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SERGIO ONGER

PROLUSIONE DEL PRESIDENTE
PER L’APERTURA DEL

CCXVIII ANNO ACCADEMICO

Autorità, signore e signori buonasera, grazie per essere intervenuti all’aper-
tura del duecentodiciottesimo anno accademico dell’Ateneo di Brescia. Come 
consuetudine, il Segretario darà lettura tra poco delle attività svolte nel 2018. 
Permettetemi, prima di cedergli la parola, di ricordare alcune iniziative svolte 
nel corso di questo anno e che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il palazzo che dal 1908 ci ospita, dal prossimo mese - 
con il sostegno di UBI-Fondazione CAB - riprenderemo i lavori di restauro, 
limitatamente però a una sala affrescata del piano terra. Purtroppo il progetto 
più generale di intervento riguardante parte delle coperture, l’ala est del piano 
nobile e le scuderie al piano terra (da adibirsi a biblioteca, deposito librario e 
spazio espositivo) è fermo da un anno, in quanto l’Amministrazione comu-
nale, proprietaria dell’immobile, incontra difficoltà a reperire le risorse di sua 
competenza.

Sul versante della casa dobbiamo però registrare un dato positivo. In lu-
glio è stata approvata dal Consiglio comunale una modifica alla convenzione 
e, come da noi richiesto, ci è stato affidato anche il n. 14 di Palazzo Tosio. 
Nella ridefinizione delle funzioni degli spazi del palazzo, il poter disporre di 
questi nuovi ambienti è condizione necessaria al fine del riallestimento della 
biblioteca.

Il 22 marzo, in occasione del centenario della promulgazione della legge 
Sacchi, che riconobbe la capacità giuridica delle donne e aprì loro l’accesso alle 
professioni, abbiamo ospitato il convegno nazionale della Società italiana delle 
storiche su “Il lavoro delle donne nelle città europee tra età moderna e con-
temporanea”. Un incontro partecipato, con qualificati interventi in corso di 
pubblicazione. Questa riuscita collaborazione con la SIS probabilmente non 
rimarrà un caso isolato, infatti con loro stiamo pensando di organizzarne un 
altro la prossima primavera.



8 [2SERGIO ONGER

In collaborazione con UBI-Fondazione CAB il 9 aprile abbiamo presen-
tato il sesto Annale di storia bresciana dal titolo Fortunato Martinengo: un 
gentiluomo del Rinascimento fra arti, lettere e musica, curato dai soci Marco 
Bizzarini ed Elisabetta Selmi. È ora in preparazione il settimo volume dedicato 
a Letteratura a Brescia nel Sei e nel Settecento.

Si è concluso domenica un partecipato ciclo di tre serate di prosa e musica 
allestito in cortile, voluto dal nostro Segretario e organizzato in collaborazione 
con il Comune.

Lunedì è stato presentato il volume Brescia e la Grande Guerra. Atti dei tre 
pomeriggi di studio tenuti nel novembre scorso e organizzati in collaborazione 
con il Comune di Brescia e l’Associazione Artisti Bresciani, a conclusione del 
lungo centenario che ha visto ospitato presso di noi il Comitato provinciale di 
coordinamento per le iniziative commemorative.

Stiamo per sottoscrivere una Convenzione con l’Archivio di Stato di Bre-
scia per l’istituzione di borse di studio a dottori di ricerca per la valorizzazione 
dei fondi archivistici depositati presso quell’ente.

Infine, il 22 novembre presenteremo un volume da noi promosso, con 
la collaborazione dell’Associazione Amici dei Musei. Si tratta del carteggio 
artistico di Luigi Basiletti, uno dei padri della nostra accademia e del sistema 
museale cittadino, frutto del lavoro del socio Bernardo Falconi, che attraverso 
la consultazione di numerosi archivi e biblioteche è riuscito a restituirci buona 
parte di quel corpus di lettere andato disperso, e che rappresenta una nuova 
fonte per meglio comprendere questo artista, le sue qualificate reti di rapporti 
e il dibattito culturale nell’Italia neoclassica e romantica.

Questa è l’ultima Solenne adunanza che presiedo, in quanto il 31 dicembre 
scade il mio secondo mandato, e come prevede giustamente il nostro Statuto 
non è possibile ricoprire la carica di presidente più di due mandati consecutivi. 

Chiudendo nel 2004 l’introduzione al volume sul bicentenario di fonda-
zione dell’Ateneo, ho avuto modo di scrivere che la cura di quel convegno e 
la pubblicazione degli atti erano stati per me un modo di onorare la memoria 
della ideale e folta galleria di ritratti degli accademici sui quali uno studioso 
dell’Ottocento come me si era formato. Non sapevo allora che mi sarebbe 
stato dato modo di onorarli con molto maggiore impegno da Vicepresidente 
prima e da Presidente poi. Il sentimento che mi riempie ora è però ancora lo 
stesso: di gratitudine per l’onore di aver potuto accompagnare l’Accademia in 
alcuni passaggi importanti. Permettetemi di ricordarne qualcuno: l’avvio degli 
Annali di storia bresciana, ora giunti al settimo volume; le due revisioni della 
Convenzione con il comune, quella del 2014, che ci ha riassegnato Palazzo To-
sio, e quella di quest’anno, di cui ho detto prima; la redazione nel 2014 di un 
nuovo Statuto del nostro Ateneo; il restauro parziale del palazzo che ci ospita e 
l’apertura della casa museo con le collezioni ottocentesche appartenute a Paolo 
Tosio; l’istituzione nel 2018, con l’Università degli Studi, del Premio Brescia 
per la ricerca scientifica.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a svolgere questo incarico: 
il segretario accademico, Pierfranco Blesio prima e Luciano Faverzani ora, il 
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vicepresidente Antonio Porteri, i membri del Consiglio, i revisori dei conti, i 
presidenti emeriti, tutti i soci e, ovviamente, la signora Vittoria.

Sono certo che chi mi succederà saprà interpretare al meglio questo ruolo, 
guidando con le sue personali qualità il nostro Ateneo verso altri traguardi, e 
aggiungendo così nuove pagine a questa nostra lunga storia, fatta di dedizione 
e cura per i molti saperi della nostra città e del suo territorio.
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA

svolta nell’anno 2019

Nel corso del 2019 il Consiglio di Presidenza dell’Ateneo si è riunito il 
26 marzo, il 2 ottobre e il 3 dicembre; mentre il 10 aprile è stata convocata 
l’assemblea ordinaria dei Soci e il 28 ottobre l’assemblea straordinaria dei Soci.

DIARIO DELLE LETTURE
E DEI PUBBLICI INCONTRI

- Venerdì 18 gennaio – In collaborazione con la Mathesis Sezione di Bre-
scia il Prof. Fabio Minazzi tiene una conferenza sul tema Galileo e la rivolu-
zione scientifica.

Galileo Galilei ha dato un contributo fondamentale nella fondazione della mo-
derna scienza sperimentale. Basti ricordare la necessaria connessione tra “sensate 
esperienze” e “certe dimostrazioni”; la centralità della matematica per intendere “il 
grandissimo libro dell’universo; l’apprezzamento delle conoscenze tecniche e degli 
strumenti “mechanici”; l’importanza della circolazione delle idee, testimoniata da 
un ampissimo carteggio, nel quale si colloca la celebre lettera inviata al bresciano 
Benedetto Castelli, ritrovata di recente nel testo originale. L’opera e gli interessi di 
Galileo di estendono altresì, e non certo marginalmente, all’arte e alla letteratura. 
Caratteristica, questa, “di famiglia”, giacché il padre, Vincenzo, e il fratello minore, 
Michelangelo, furono valentissimi compositori ed esecutori di opere per liuto. Al 
pari dello stesso Galileo, che, come scrive Francesco Viviani, “ebbe tra i suoi più 
grandi trattenimenti nella musica pratica e nel toccar tasti e il liuto, nel quale, con l’e-
sempio et insegnamento del padre suo, pervenne a tanta eccellenza, che più volte trovossi 
a gareggiare co’ primi professori di que’ tempi in Firenze et in Pisa”.

- Venerdì 25 gennaio – L’Accademico Pierfabio Panazza tiene un incontro 
su I Malatestiani e Brescia: testimonianze numismatiche. 

Il 2018 appena lasciato alle spalle è coinciso con il seicentesimo anniversario 
della nascita, in Brescia, di Novello Malatesta, figlio di quel Pandolfo III, che aveva 
creato in città la sua piccola ed elegantissima corte, e di Antonia da Barignano, 
nobildonna bresciana.

Per ricordare quegli avvenimenti si prende spunto dalle importanti collezioni nu-
mismatiche conservate nei Musei cittadini, analizzando monete e medaglie nel ten-
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tativo di approfondire la conoscenza di alcuni aspetti storici e topografici che riguar-
dano la nostra città, tra cui specialmente l’identificazione dell’area in cui aveva sede la 
zecca malatestiana, resa possibile dalla lettura di un nuovo documento manoscritto. 

- Venerdì 1 febbraio – Il Prof. Fabrizio Pagnoni (Assegnista di Ricerca – 
Università degli Studi di Milano) tiene una conferenza dal titolo L’economia 
bresciana in età medievale. Mercanti, imprenditori, aristocrazia fondiaria.

Negli ultimi vent’anni, importanti ricerche hanno consentito di comprendere 
alcuni caratteri fondamentali dell’economia bresciana fra Duecento e Quattrocento, 
con particolare riferimento alla produzione di ferro e acciai e al settore tessile. Grazie 
a un paziente scavo archivistico, è ora possibile allargare sensibilmente l’orizzonte di 
quegli studi, specialmente in direzione di alcune tematiche. Ci si soffermerà sull’arti-
colazione del mercato agricolo (le reti di redistribuzione, il contrabbando, le produ-
zioni ‘di qualità’), oltre che sul protagonismo di aristocrazie e mercanti-imprenditori 
nella riorganizzazione della campagna, anche al fine di sostenere la domanda delle 
manifatture urbane. Ampio spazio avranno infine le relazioni intessute fra i mercanti 
locali e gli operatori economici forestieri (non soltanto toscani) presenti in città, assai 
più pervasive e strutturate di quanto si è creduto fin qui.

- Martedì 5 febbraio – In collaborazione con l’Università degli Studi di 
Brescia, nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla festa dei santi patroni 
Faustino e Giovita, quest’anno imperniate sul tema delle “trasfigurazioni”, si 
tiene un incontro su L’economia della trasfigurazione: il caso in Franciacorta. 
Con gli interventi di: Michéle Pezzagno (Università degli Studi di Brescia), 
Strategie per i territori della Franciacorta; Silvano Brescianini (Presidente Con-
sorzio Franciacorta), Ricerca e sostenibilità in Franciacorta; Antonio Vivenzi 
(Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, già Presidente dell’ac-
cordo dei sindaci della Franciacorta), Franciacorta, un percorso territoriale in-
novativo ed europeo; Antonella Pietta (Università degli Studi di Brescia), La 
riserva naturale delle torbiere del Sebino: da risorsa produttiva a bene ambientale; 
Maurizio Tira (Rettore Università degli Studi di Brescia), Riflessioni conclusive.

- Venerdì 8 febbraio – Il Prof. Giuliano Della Pergola tiene una conferenza 
dal titolo La società ipocrita. Presenta l’Accademico Agostino Mantovani.

Tutte le società, per restare coese, hanno bisogno di una certa quota di conformi-
smo. Nel conformismo si confondono tutti i valori medi della società e ogni forma 
di qualunquismo. Le società riescono a rimanere unite, coese al loro interno, perché 
gli innovatori e i rivoluzionari sono sempre piccole minoranze. La stessa democrazia 
si avvale di un consenso politico che si basa sul conformismo e non sull’innovazione. 
Ciò produce una certa dialettica tra i trasformatori sociali, gli innovatori, e il resto 
della popolazione che resta subalterna alle mode e ai luoghi comuni. È proprio in 
questa dialettica che l’ipocrisia sociale trova, all’infinito, una molteplicità di modi 
per camuffare la realtà, per corromperla, facendola apparire diversa da quella che è.
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- Venerdì 15 febbraio - In occasione della festa dei Santi Patroni Faustino 
e Giovita, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bresciana, alla presenza 
delle autorità civili, militari e religiose della Città, si tiene la cerimonia della 
consegna del “Premio della Brescianità 2019”. Gli insigniti e le motivazio-
ni sono: Mauro Pagani, Musicista, compositore, direttore artistico di eventi na-
zionali, ha portato nella musica popolare una creatività colta e raffinata. Aldo 
Rebecchi, Sindacalista, politico, uomo delle istituzioni e dell’impresa, ha saputo 
coniugare dialogo sociale e sviluppo del territorio. Marco Vitale, Economista d’im-
presa, da sempre impegnato nella società civile a difesa del bene comune e dei valo-
ri della brescianità. Per il secondo anno viene conferito anche il Premio Brescia 
per la Ricerca Scientifica, istituito dall’Ateneo di Brescia e dall’Università degli 
Studi di Brescia con lo scopo di onorare i bresciani di origine e di elezione 
che si sono distinti nei vari ambiti della ricerca scientifica e tecnologica. In 
questo secondo anno il riconoscimento è andato Maria Luisa Gorno Tempini, 
Studiosa della neurologia del linguaggio, ha aperto nuove frontiere nella ricerca 
sulla mente umana.

- Venerdì 22 febbraio – Si tiene un seminario di approfondimento su In-
vecchiamento fra trend globali e nuovi progetti di vita. Con i seguenti interventi: 
Elisabetta Donati, Ageing, invecchiamento fra distrazione ed urgenze: le indica-
zioni Onu e le strategie europee; Marco Trentini, Si fa presto a dire anziani: 10, 
100, 1000 vecchiaie; Tiziana Cretti, Una casa a misura di invecchiamento.

La presenza di una quota elevata di persone anagraficamente mature è destinata 
a diventare strutturale e permanente nei prossimi decenni. In Italia siamo precursori 
di un processo di transizione da una popolazione in cui gli anziani avevano un peso 
marginale ad una nella quale essere ricchi di età è la norma. Nello stesso tempo, della 
vecchiaia sappiamo ancora poco. Quello che è certo è che occorre ripensare strategie e 
politiche per governare le dinamiche demografiche, le modificazioni nelle strutture e 
relazioni familiari, gli squilibri del Welfare e gli stessi modelli dell’abitare. Cambiano 
anche le strategie degli individui di fronte alla domanda: che senso ha invecchiare?

- Venerdì 1 marzo– In collaborazione con la Mathesis Sezione di Brescia la 
Prof. ssa Emanuela Scribano tiene una conferenza sul tema Cartesio il sogno e 
la follia. Voce recitante: Daniele Squassina, chitarra Maurizio Lovisetti.

Tra gli argomenti per dubitare dell’esistenza del mondo esterno, Cartesio anno-
vera il sogno e la follia. Potrei essere un povero pazzo che crede di essere un re mentre 
in realtà è un pezzente, o crede di avere un corpo di vetro, o di essere una zucca.  Forse 
si tratta di un’ipotesi fittizia, di un esperimento mentale, che può essere facilmente 
respinto o esorcizzato, come sembra fare lo stesso Cartesio, scrollando le spalle e 
allontanando da sé l’ipotesi della follia: “Ma costoro sono pazzi…” Ma l’ipotesi della 
follia può essere facilmente sostituita da una più familiare, quella del sogno.  Anche 
se sognassi, la realtà nella quale credo di vivere non esisterebbe e potrei credere di 
essere un re mentre sono in realtà un pezzente. La follia, assorbita nel sogno, assume 
un carattere più familiare e meno facilmente esorcizzabile.  E se la vita fosse un lungo 
sogno, come scriveva pochi anni prima in un celebre testo teatrale Calderon de la 
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Barca?  Come posso accertarmi che non sia così?  E se Cartesio avesse fatto emergere 
un problema che lui stesso ha reso insolubile?  E la scienza moderna che Cartesio 
stesso ha contribuito a far crescere si è liberata da questo dubbio?

- Venerdì 8 marzo – Per la Classe di Scienze, il Prof. Germano Bonomi 
tiene un incontro su L’antimateria: fisici bresciani al CERN di Ginevra.

Cos’è l’antimateria? Esiste davvero? La risposta è nota da ormai quasi un se-
colo, da quando è stata scoperta agli inizi del XX secolo. Tuttavia, ci sono ancora 
molti segreti da svelare, Dove è finita tutta l’antimateria generata nel Big Bang? 
Quale è l’interazione gravitazionale tra materia e antimateria? In che forma materia 
e antimateria sono “diverse”? Per dare risposta a questi e ad altri quesiti al CERN 
di Ginevra sono in corso degli esperimenti che cercano di gettare luce su alcuni 
aspetti ancora oscuri. L’Università di Brescia, da molti anni, è in prima linea in 
questo percorso scientifico. Durante la relazione si cercherà di fornire un quadro 
generale relativamente all’antimateria e verranno descritte le attività di ricerca di 
cui la nostra Università si occupa.

- Venerdì 15 marzo – Il Dott. Gaetano Panazza tiene una conferenza sul 
tema Carne sì, carne no. La dieta vegana nella storia e i suoi risvolti nutrizionali.

La concezione vegana moderna è stata concepita da D. Watson con la crea-
zione della Vegan Society nel 1944, anche se già numerosi pensatori e filosofi del 
passato avevano espresso concezioni simili a quelle dei vegani attuali. Questa dieta 
è concepita come un vero e proprio modo di vivere, tuttavia, numerosi studi scien-
tifici informano che tali abitudini non sono del tutto prive di effetti indesiderati. 
D’altro canto anche nutrirsi di soli alimenti di origine animale potrebbe incidere in 
modo negativo sulla salute umana. Come allora fronteggiare tale sfida?

- Venerdì 22 marzo – In collaborazione con La società Italiana delle Sto-
riche si tiene un convegno di studi dal titolo Il lavoro delle donne nelle città 
europee tra età moderna e contemporanea. Con il seguente programma: Salu-
to delle Autorità; Prima sessione: Il contesto politico e culturale tra dimensione 
pubblica e iniziativa privata. Presiede: Nadia Maria Filippini. Anna Bellavitis, 
Per una storia del lavoro in età moderna; Alessandra Pescarolo, Per una storia 
del lavoro in età contemporanea; Figure e luoghi: Paola Lanaro Imprenditrici. 
Donne, lavoro e impresa: una lunga ambiguità; Maria Grazia Dalai Tipografe. 
Il ruolo delle donne nella produzione e nel commercio del libro (Lione - XVI sec.); 
Edoardo Demo Setaiole. Il ruolo delle donne nella manifattura serica veneta del 
Rinascimento; Raffaella Sarti Domestiche. Lavorare in casa, lavorare a casa 
dall’Antico regime ai nostri giorni. Seconda sessione: Presiede: Paola Lanaro. 
Nadia Maria Filippini Levatrici. Levatrici: profilo sociale, pratiche e competenze 
in età moderna. Simonetta Soldani Maestre. Maestre d’alfabeto, maestre di vita: 
1860-1914.Stefania Bartoloni Infermiere professionali. Divenire infermiere: 
figure, scuole, progetti. Fiorella Imprenti, Anna Badino Operaie. Operaie nel 
triangolo industriale dai laboratori alle fabbriche e ritorno. Elisabetta Vezzosi 
Assistenti sociali. Servizio sociale e leadership femminile in Italia. Silvia Carraro 
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Internate. Lavori che fanno ammalare, lavori che fanno guarire: donne nei ma-
nicomi (XIX-XX  sec.). Giovanna Fullin Il lavoro delle donne oggi. Donne al 
lavoro oggi: tendenze di cambiamento e contraddizioni.

- Venerdì 29 marzo – L’Accademico Bortolo Martinelli tiene una confe-
renza su Il falso Vangelo di Barnaba: una riscrittura dei quattro Vangeli canonici.

Il Vangelo di Barnaba, redatto da un anonimo cattolico tra il 1550 e il 1560, 
poi ritrascritto alla fine del secolo XVI, è una sorta di riscrittura dei vangeli cano-
nici, con l’intento di smuovere le acque al tempo del Concilio di Trento, quando 
già si conosceva anche il Corano latino (1543, 1550). Gesù riveste qui solo il ruolo 
di profeta ed assume la funzione di precursore del Nunzio, Maometto, che doveva 
ancora venire. Questo fatto ha costituto la ragione della sua fortuna. Pubblicato 
infatti per la prima volta in traduzione inglese nel 1907, è subito stato versato 
anche in arabo, nel 1908, così da costituire una sorta vademecum per il Corano. 
La verifica da noi condotta, in quattro anni di studio, ha portato a stabilire che si 
tratta di un falso smaccato, redatto per tacitare le opposte discussioni al Concilio di 
Trento, quando già si era affacciato il pericolo costituito da un nuovo testo rivelato, 
il Corano, con il quale bisognava ora cercare di confrontarsi.

- Venerdì 5 aprile – Per la Classe di Scienze, il prof. Aldo Zenoni tiene un 
incontro dal titolo Applicazioni civili e industriali della radiazione cosmica.

I raggi cosmici sono una sorgente naturale di radiazione, che è presente in 
modo ubiquitario su tutta la superficie terrestre. A livello del suolo questa radia-
zione di origine cosmica è costituita essenzialmente di particelle elementari insta-
bili mesoni mu (muoni) di energie molto elevate, dotate di un grande potere di 
penetrazione. Agli albori della fisica nucleare, la scoperta dell’esistenza dei raggi 
cosmici è stata fondamentale per i primi studi sulle particelle elementari e sulle 
loro interazioni, in quanto questa radiazione naturale ha fornito ai fisici il primo 
acceleratore di particelle. Anche oggi i raggi cosmici sono largamente utilizzati 
nella tecnologia nucleare per collaudo e allineamento di rivelatori di particelle. 
Negli ultimi decenni sono state avanzate diverse proposte di utilizzazione di questa 
sorgente gratuita di radiazione anche per applicazioni di carattere industriale, di 
sicurezza civile, per l’esplorazione di strutture geografiche e per lo studio e conser-
vazione di beni culturali, E’ stata indagata, come caso di studio, la possibilità di 
effettuare il monitoraggio statico della copertura del Palazzo della Loggia di Brescia 
tramite l’uso di raggi cosmici.

 Martedì 9 aprile – In collaborazione con UBI Fondazione CAB, viene pre-
sentato il sesto volume degli “Annali di Storia Bresciana” Fortunato Martinen-
go. Un gentiluomo del Rinascimento fra arti, lettere e musica. A cura di Marco 
Bizzarini ed Elisabetta Selmi. Con il seguente programma: saluti: Pierangelo 
Gramignola (Presidente UBI Fondazione CAB), Francesca Bazoli (Presidente 
Editrice Morcelliana), Sergio Onger (Presidente Ateneo di Brescia). Relatori: 
Paolo Procaccioli e Franco Tomasi. Interventi musicali a cura di Alessandra 
Perbellini e Roberto Bulla con alcuni allievi del Liceo Musicale “Veronica 
Gambara” di Brescia.
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- Venerdì 12 aprile – In occasione della consegna delle Borse di Studio 
“Maria Teresa Ambrosetti” per studenti di Matematica, per l’anno 2019, il 
Prof. Francesco Menoncin tiene una conferenza sul tema La matematica e i 
mercati finanziari: da Bachelier (1900) alla crisi sub-prime (2007-2008) una 
storia lunga un secolo.

Nell’anno 1900, Louis Bachelier, un dottorando della Sorbona, ha l’idea di 
rappresentare i prezzi delle azioni sui mercati finanziari attraverso le stesse equa-
zioni differenziali che i fisici usano per descrivere la diffusione del calore nei corpi. 
L’idea, inizialmente disdegnata dai matematici, diventerà il fondamento della mo-
derna finanza e consentirà a Black e Scholes di giungere, nel 1973, alla loro ben 
nota formula di prezzatura delle opzioni sui mercati finanziari. Di fronte a modelli 
così complessi ci si può chiedere se la distanza fra la teoria e la pratica sia più gran-
de in pratica o in teoria. In questo senso, la grande crisi del 2007-2008 ci mostra 
inequivocabilmente che abbiamo bisogno di più matematica.

- Venerdì 12 aprile – Per la Classe di Scienze, l’Accademico Enrico Minelli 
tiene una conferenza su Le idee come motore della crescita economica.

Si parla delle idee come di un capitale, ma si tratta di un capitale di natura 
molto diversa da quello costituito da oggetti e macchine. Oggetti e macchine han-
no una proprietà fisica fondamentale: se io utilizzo una macchina nessun altro la 
può utilizzare. Non così le idee: una volta scoperta, la stessa idea può in contem-
poranea essere utilizzata da un numero illimitato di persone. L’economia delle idee 
è un’economia di rendimenti crescenti: più persone significano più possibilità di 
interazione e ibridazione di idee, e anche più utilizzatori, in contemporanea, per 
ogni singola idea. E’ questo il vero motore della crescita, e per svilupparsi richiede 
un ambiente aperto, che favorisca il contatto e la diversità. 

- Mercoledì 8 maggio – In occasione dell’uscita del secondo volume dell’E-
dizione Nazionale degli Scritti di Giovita Scalvini si tiene un incontro dal 
titolo Giovita Scalvini: nuove acquisizioni e percorsi d’indagine. Con il seguente 
programma: dopo il saluto del Presidente dell’Ateneo, intervengono gli Ac-
cademici: Pietro Gibellini (Presidente dell’Edizione Nazionale degli Scritti 
di Giovita Scalvini), Fabio Danelon (Vicepresidente dell’Edizione Nazionale 
degli Scritti di Giovita Scalvini), Marina Candiani (Membro del Comitato 
Scientifico dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Giovita Scalvini) curatrice 
del volume: Giovita Scalvini, «Abbozzi di romanzi» «Pensieri morali e civili» 
«Miscellanea letteraria» «Memorie».

- Venerdì 10 maggio – Per la Classe di Scienze, il Prof. Sergio Albertini 
tiene una conferenza sul tema: Il lavoro nell’economia della conoscenza.

L’intervento si propone di analizzare le principali trasformazioni del lavoro in-
dotte dal passaggio dal fordismo al nuovo paradigma dell’economia della conoscenza. 
Non si tratta tanto di considerare le prospettive occupazionali tra scenari pessimistici 
o ottimistici ma di far emergere le condizioni tecnologiche, organizzative e sociali per 
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immaginare e costruire il futuro del lavoro dentro un nuovo sistema socio-tecnico. 
In questa direzione la sfida riguarda non solo l’acquisizione di nuove conoscenze 
e competenze ma lo sviluppo di modelli comportamentali innovativi. La prevista 
“polarizzazione” del lavoro connessa alla crescente digitalizzazione impone un’attenta 
riflessione anche sulle tendenze evolutive del sistema produttivo bresciano.

- Venerdì 17 maggio – La Prof.ssa Elena Maiolini tiene un incontro dal 
titolo Filologia d’autore e risorse informatiche: una proposta per d’Annunzio.

Attraversare l’intero corpo dei testi di Gabriele d’Annunzio come davanti a un 
ideale tavolo ingombro di manoscritti, di preziose edizioni illustrate, delle tradu-
zioni uscite a Londra, Parigi, Berlino, Copenaghen, Mosca, New York... Gli spazi 
virtuali spalancati dalle cosiddette Digital Humanities offrirebbero a chi legge, stu-
dia e insegna l’opera di d’Annunzio un accesso rapido e sicuro a repertori di non 
sempre facile consultazione, permettendo al contempo di affrontare interrogativi, 
di sondare paralleli e pure di soddisfare curiosità. E se da una parte l’estensione di 
un archivio digitale dannunziano non si illuminerebbe senza la profondità di uno 
sguardo accorto, il suo valore scientifico e didattico farebbe varcare le chiusure 
disciplinari, aprendo nuove possibilità allo studio del rapporto tra parola e imma-
gine. Uno studio che gli aspetti interculturali e intermediali dell’opera dell’Imagi-
nifico prefigurano come notevole e complesso.

- Venerdì 24 maggio – L’Accademico Marcello Berlucchi tiene un incontro 
su Costantino Nigra e l’irredentismo.

È sempre difficile tornare a parlare di un personaggio come Costantino Nigra, 
braccio destro di Cavour, il cui nome è risonato più volte in questa sede. Dopo la 
sua fulgida carriera di ambasciatore a Parigi e dopo le parentesi di San Pietroburgo 
e Londra, Costantino Nigra concluse la sua brillante carriere diplomatica con un 
ventennio a Vienna, sede di primaria importanza. Qui si presentò all’Imperatore 
Francesco Giuseppe, col quale stabilì rapporti di familiarità, anche attraverso la 
caccia di cui entrambi erano appassionati. Al di là delle grandi tragedie dell’Impero 
di cui fu testimone, come la morte dell’arciduca Rodolfo a Mayerling e l’assassinio 
dell’imperatrice Sissi a Ginevra, Nigra fu alle prese con uno dei problemi più scot-
tanti che nascevano dalla Triplice Alleanza dell’Italia con Austria e Germania. Si 
tratta dell’Irredentismo che divenne poi una delle molle che portarono al cambio 
di alleanze del Patto di Londra del 1915 con l’entrata in guerra dell’Italia a fianco 
degli alleati della Triplice Intesa (Francia, Inghilterra e Russia).

- Venerdì 7 giugno –Angela Vasilovici tiene una conferenza su: Domenico 
Serioli (1715-1794) un salese console della Repubblica di Venezia in Oriente.

Al nome Domenico Serioli, descritto da Paolo Guerrini nelle memorie storiche 
della diocesi di Brescia del 1932  “fra gli uomini più insigni “(*) di Sale Marasino, 
erano state dedicate alcune righe contenenti non molte ma concise e rilevanti in-
formazioni: commerciante di lana, console per gli affari della Repubblica di Vene-
zia, nominato dal Papa Pio VI conte romano per merito delle missioni cattoliche di 
Aleppo. Sufficienti elementi per alimentare la curiosità e il desiderio di sviluppare 



18 [8 RELAZIONE DEL SEGRETARIO

uno studio più approfondito per ricostruire una figura che si prefigurava già inte-
ressante. Le ricerche d’archivio – a Sale Marasino, in Vaticano, a Bergamo e soprat-
tutto a Venezia hanno portato alla luce documenti inediti, una fitta corrispondenza 
dalla quale emerge una personalità notevole vissuta in una dimensione storica, 
geografica ed economica complessa e affascinante per tanti aspetti.

- Venerdì 14 giugno – Don Franco Bontempi tiene un incontro dal titolo 
Leonardo da Vinci e la tradizione ebraica. Saggio di estetica teologica.

Leonardo, nonostante sia uno dei vertici del Rinascimento, è rimasto per i 
suoi contemporanei e per gli storici di tutti i tempi un personaggio enigmatico. Il 
giudizio spesso ripetuto acriticamente è quello di un artista distaccato dalla politi-
ca, aristocratico. È necessario per andare al di là di tali giudizi, guardare ai dati di 
fatto piuttosto che alle impressioni di un personaggio che volutamente sfugge ad 
ogni inquadratura. Siccome l’argomento dei rapporti tra gli ebrei e Leonardo non 
è mai stato affrontato, le biografie tradizionali non hanno dato rilevanza particolare 
all’influsso ebraico. Tuttavia, pur nella genericità delle notizie, emergono alcuni 
dati interessanti. La lezione raccoglie tutte le testimonianze biografiche e le tracce 
recuperabili in tutte le opere di Leonardo dalle quali emerge la rilevanza del contat-
to dell’artista con l’ebraismo. Una tale presa d’atto permette di rispondere a molti 
interrogativi a cui gli storici dell’arte non hanno saputo rispondere. 

- Venerdì 13 settembre – Il Prof. Enrico Borin (Università degli Studi di 
Teramo) tiene una conferenza su Le cattedrali di Brescia e della Dalmazia nei 
consulti di Fulgenzio Micanzio.

A partire del 1622 erano sorti dei conflitti interni al capitolo della Cattedrale 
di Brescia. Questi erano dovuti al protratto assenteismo dell’arciprete Giovan Ma-
ria Fenarolo e alla sua personale inimicizia con gli altri canonici. L’indisciplinato 
sacerdote, dopo diversi richiami della Congregazione dei Vescovi e Regolari, era 
stato costretto nel 1626 a tornare all’esercizio delle sue funzioni, aveva però voluto 
vendicarsi dei colleghi alterando la consueta forma delle cerimonie religiose. La 
questione non era destinata a rimanere all’interno del contesto cittadino, ma finì 
tra le mani del consultore in iure Fulgenzio Micanzio il quale ravvisò nella vicenda 
un precedente normativo funzionale a regolare i conflitti simili che in quegli anni 
si stavano manifestando in Dalmazia. L’analisi comparata dei diversi casi permette 
di enucleare i fondamenti comuni e le differenze vigenti tra i diversi contesti bre-
sciano e dalmatino, e di mettere in evidenza i fondamenti legali e politici promossi 
dal consultore in iure.

- Venerdì 20 settembre – L’Accademico Bernardo Falconi tiene una confe-
renza sul tema La riscoperta di un capolavoro di Giambattista Gigola: Storia di 
due nobili amanti (Giulietta e Romeo). L’esemplare Sommariva.

Riportato all’attenzione della critica e del pubblico, dopo due secoli di oblio, 
in occasione della grande mostra Romanticismo, tenutasi a Milano tra il 26 ottobre 
2018 e il 17 marzo 2019, nella sezione monografica dedicata a Giambattista Gigola 
(1767-1841) allestita al Museo Poldi Pezzoli e curata dal relatore, l’esemplare della 



199] Attività accademica

Storia di due nobili amanti (Giulietta e Romeo), presentato in questa occasione, è 
uno dei soli sette volumi della novella di Luigi Da Porto editi appositamente su 
pergamena dal pittore nel 1819, per essere impreziositi con prodigioso virtuosismo 
da sue miniature, e ceduti ad alcuni dei più raffinati collezionisti dell’aristocrazia 
europea. Questo esemplare, ornato da alcune “vignette” e da otto miniature a piena 
pagina (o “quadretti”), fu acquistato dal conte Giovanni Battista Sommariva, gran-
de mecenate del miniaturista bresciano, e nel 1888 entrò a far parte delle raccolte 
della Biblioteca di Nancy, grazie al legato della contessa Emilie Sommariva nata 
Seillière, ultima erede della famiglia.

- Venerdì 27 settembre – L’Accademica Mariella Sala tiene un incontro su 
Paolo Chimeri (Lonato 1852 – Brescia 1933). Il maestro.

Paolo Chimeri, figlio d’arte, bambino prodigio, grande musicista e uomo di 
cultura, è un personaggio che riempie la scena non solo musicale di Brescia fra 
Otto e Novecento. Direttore di cori, maestro concertatore per l’orchestra, inse-
gnante di pianoforte all’Istituto musicale “Venturi” (per molti anni gratuitamente), 
compositore e amato maestro di canto all’Istituto delle Orfanelle, lascia dietro di 
sé una profonda stima. Il pomeriggio di oggi vuole raccontare la vita e le opere di 
Paolo Chimeri e fare ascoltare alcune delle sue musiche (togliendole da un oblio 
colpevole), mettendo l’accento sul suo insegnamento dalle Orfanelle dove la mu-
sica era una disciplina prevista, come in altri istituti di assistenza bresciani. La 
conversazione è stata accompagnata dall’ensemble Sifnos che ha intonato alcuni 
canti di Paolo Chimeri composti proprio per le Orfanelle.

- Venerdì 4 ottobre – Si tiene l’annuale Solenne Adunanza con il seguente 
programma: Prolusione del Presidente, con il saluto alle Autorità. Relazione del 
Segretario sulle attività svolte dall’Accademia nell’anno 2018. Lectio magistralis 
della Prof.ssa Adriana Apostoli (Università degli Studi di Brescia) sul tema: Quel 
che resta della sovranità statuale intorno alla cittadinanza. Chiamata dei nuovi Soci.

- Venerdì 11 ottobre – L’Accademico Giuseppe Orefici (Direttore del 
Centro Italiano di Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane di Brescia, 
Direttore del Progetto Nasca) tiene un incontro su Ultimi risultati degli scavi 
archeologici nel centro cerimoniale di Cahuachi, Nasca (Perù).

La conferenza intende far conoscere i risultati di 37 anni di scavi archeologici 
realizzati dal Progetto Nasca nel deserto costiero meridionale del Perù. L’obiettivo 
principale delle ricerche condotte dalla missione italiana fu quello di ricostruire la 
vita quotidiana del popolo Nasca in tutte le fasi del suo percorso evolutivo, che ha 
prodotto una delle culture più complesse e straordinarie del Perù tra il 400 a.C. e 
il 550 d.C. La ceramica, i tessuti, l’architettura, le opere idrauliche e i giganteschi 
geoglifi tracciati nel suolo desertico, hanno caratterizzato in modo incomparabile 
lo sviluppo della Cultura Nasca, che ha avuto il centro cerimoniale di Cahuachi 
come principale polo religioso. Il vasto complesso monumentale fu sede di attività 
liturgiche collettive alle quali partecipavano pellegrini, provenienti da differenti 
località della costa e delle valli andine, che portavano con sé una gran varietà di 
prodotti autoctoni da utilizzare come offerte.
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- Sabato 12 ottobre – In collaborazione con la Sezione di Brescia dell’Asso-
ciazione Mazziniana Italiana, si tiene un incontro dal titolo “Fiume: storia, so-
cietà e memoria”, con il seguente programma: Michele Finelli (Presidente Na-
zionale A. M. I.), Fiume, l’Italia e il Mazzinianesimo; Pietro Caruso (Direttore 
di “Il Pensiero Mazziniano”), L’impresa di Fiume sulla stampa dell’epoca; Silvio 
Pozzani (Presidente Sezione A. M. I. di Verona), Il Comandante e il Sindacali-
sta: Gabriele d’Annunzio e Alceste De Ambris; Paolo Lombardi (Vice Presidente 
Nazionale A. M. I.), La Carta del Quarnaro; Ivan Buttignon (Ricercatore sto-
rico), L’altra Fiume. Il dannunzianesimo antifascista; Luciano Faverzani, (Pre-
sidente Comitato di Brescia dell’ISRI, Segretario Accademico dell’Ateneo di 
Brescia), Il Vittoriale degli Italiani: memoriale dell’epopea fiumana.

- Venerdì 18 ottobre – L’Accademico Pierfabio Panazza tiene una conferen-
za sul tema Sigilli bresciani di Pandolfo III Malatesti.

Da tempo si discute quale fosse il volto di Pandolfo III Malatesti, poiché del 
signore di Brescia, Bergamo, Lecco e Fano non si conoscono ritratti che ne ripro-
pongano fedelmente le sembianze. Durante la sua breve signoria il dominus Brixie 
aveva riattivato la zecca cittadina e dallo studio delle monete coniate a Brescia 
(1406-1408/1421) è sorta la dibattuta questione se il volto che compare al dritto 
del mezzo grosso da 13 denari, noto anche come soldino, sia il suo ritratto. Nel 
tentativo di dirimere il dilemma, alcuni studiosi hanno cercato conferme nello 
sbiadito stampo in cera del sigillo di Pandolfo, conservato da tempo nel Civico 
Gabinetto Numismatico. L’occasione per approfondire l’argomento è derivata dalla 
recente individuazione di tre documenti, presso la biblioteca Queriniana, vergati 
dalla cancelleria signorile il 19 giugno 1408 e indirizzati all’egregius legum doctor 
dominus Filipinus de Milis. Infatti, le tre pergamene sono complete del relativo 
sigillo pendente che presenta il profilo di Pandolfo III chiaramente leggibile.

- Venerdì 25 ottobre – L’Accademico Guido Vittorio Zucconi (Storico 
dell’Architettura – Università IUAV di Venezia) tiene un incontro su Il teatro 
d’opera. Nascita, affermazione ed eclissi di un tipo architettonico.

Già nel corso del Cinquecento appaiono due modelli distinti: da un lato il 
teatro all’antica (il theatron greco) e dall’altro il teatro di corte: uno di forma semi-
circolare, l’altro quadrato o rettangolare posto nel cortile di un palazzo. Del primo 
dei due modelli ci restano magnifici esempi come l’Olimpico di Vicenza e il Farne-
se di Parma; del secondo non sono rimaste che testimonianze scritte o ricostruzioni 
di fantasia come il londinese Globe Theatre.  Nel corso del Settecento, lo schema 
a corte si va perfezionando fino a dare vita al modello di “teatro all’italiana” o 
“teatro d’opera”, del quale il San Carlo di Napoli ne costituisce il primo esempio 
codificato. Per tutto il corso dell’Ottocento, arricchendosi di nuovi spazi accessori, 
il modello di “teatro all’italiana” andrà imponendosi in ogni città d’Europa e non 
solo, spesso marcando il nuovo baricentro urbano. Definitivamente tramontato 
con la fine del “lungo Ottocento”, il teatro all’italiana sembra cedere il passo ad un 
ritorno a modelli più simili al suo opponente: oggi, pur nella loro evidente diver-
sità, le “sale polivalenti” mostrano un rapporto tra pubblico e spazio performativo, 
non lontano da quello tipico del theatron greco.
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- Venerdì 8 novembre – Il Prof. Giancarlo Toloni (Docente di Lingua e 
cultura ebraica Dipartimento di Scienze storiche e filologiche Università Cat-
tolica del Sacro Cuore – sede di Brescia) tiene una conferenza su L’attività 
editoriale di Gershom Soncino a Brescia e a Barco (1491-97).

Gershom ben Moseh Soncino è considerato il più grande stampatore ebreo di 
tutti i tempi. La sua biografia è tuttavia scarna e presenta varie incertezze, a partire 
dal suo nome stesso, dato che egli era solito firmare le sue edizioni anche come Hie-
ronimus, o Girolamo. I continui trasferimenti del “pellegrino” ne fecero l’emblema 
vivente dell’ebreo errante leggendario. Il periodo bresciano (1491-97) appartiene 
alla prima fase della sua attività, preceduto dagli esordi di Soncino (1488-90) e 
seguito dal tentativo di insediarsi a Venezia (1498-1502), fallito per il deteriorarsi 
dei rapporti con Aldo Manuzio. In una seconda fase (1502-27) Gershom opererà 
in alcune località della costa adriatica centrale, e in una terza (1530-33) a Salonic-
co e Costantinopoli, dove morirà (1534). A Brescia (1491-95) egli pubblicò otto 
edizioni di testi biblici e profani, tra cui la celebre edizione integrale della Bibbia 
ebraica e la “Favola degli antichi” (Meshal ha-qadmoni), il primo testo ebraico il-
lustrato; a Barco di Orzinuovi (1496-97) tre opere, tra cui le Selichot, preghiere 
penitenziali secondo il rito ashkenazita. 

- Venerdì 15 novembre – Per la Classe di Scienze l’Accademico Paolo Schi-
rolli tiene una conferenza sul tema Geologia del Cidneo.

Il Castello posto alla sommità del Colle Cidneo rappresenta il luogo privilegia-
to da cui osservare le caratteristiche geologiche del territorio circostante Brescia. La 
storia geologica più remota del colle ci viene svelata dagli strati medoloidi che ne 
costituiscono il substrato, mentre le murature del Castello rappresentano un campio-
nario dei molteplici tipi di pietre bresciane. Al Cidneo e al Castello è legata la storia 
dei protagonisti della ricerca pionieristica in campo geologico sul territorio bresciano.

- Venerdì 22 novembre – Con la collaborazione dell’Associazione Amici 
dei Musei di Brescia, viene presentato il volume “Luigi Basiletti (1780-1859) 
Carteggio artistico” a cura di Bernardo Falconi, con il seguente programma: 
Saluti di Sergio Onger (Presidente Ateneo di Brescia), Pierangelo Gramigno-
la (Presidente Associazione Amici dei Musei). Relatori: Fernando Mazzocca 
(Storico dell’Arte), Bernardo Falconi (Accademico dell’Ateneo).

- Venerdì 29 novembre – Il Dott. Paolo Colombo (Dottore di Ricerca – 
Università degli Studi di Trento) tiene un incontro su Ugo Foscolo e Giovita 
Scalvini: storia di un’amicizia fra Brescia, Milano e Londra.

Giovita Scalvini e Ugo Foscolo si incontrarono per la prima volta nel 1807 a 
Brescia, dove il primo, sedicenne, frequentava il Liceo e il secondo, già celebre, si era 
stabilito per sovrintendere alla stampa dei Sepolcri presso Niccolò Bettoni. Fu l’inizio 
di un’amicizia che, pur tra silenzi e risentimenti (soprattutto da parte del bresciano), 
durò a lungo, e si rinsaldò quando, nel dicembre 1822, Scalvini sbarcò anch’egli esule 
a Londra, in fuga dalla repressione dei moti insurrezionali in Lombardia. A partire da 
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alcune precisazioni cronologiche relative al carteggio degli anni inglesi, l’intervento 
intende ricostruire le fasi più rilevanti di un legame ventennale, dedicando particolare 
attenzione all’influenza esercitata sulla poesia scalviniana dal «cigno di Zacinto».

- Mercoledì 4 dicembre – La Dott.ssa Chiara Benedetti (Bibliotecaria e 
Conservatrice del patrimonio storico-artistico degli Spedali Civili di Brescia e 
della “Società Medico-Chirurgica Bresciana") tiene una conferenza sul tema 
La formazione universitaria, le relazioni all’Ateneo e i libri del medico patriota 
Bartolomeo Gualla.

Bartolomeo Gualla (1810-1870) studiò medicina e chirurgia all’Università di 
Pavia quando gli ideali libertari, i sentimenti patriottici e l’ostilità verso la domina-
zione austriaca erano molto diffusi tra gli studenti e i professori.

A Pavia, immerso in tale milieu patriota, Gualla assorbì il clima che lo portò, 
in età matura, e nella propria città, a lottare per difendere gli ideali di libertà. Con 
l’analisi del fondo Università (conservato all’Archivio di Stato di Pavia) per la prima 
volta è stata ricostruita la sua formazione universitaria, gli insegnamenti seguiti, gli 
esami da lui sostenuti, le relazioni cliniche e la sua tesi di laurea. Il Gualla, noto – 
anche nella comunità medica internazionale – soprattutto come organizzatore del 
servizio sanitario provvisorio durante le tre guerre di Indipendenza italiana, era un 
uomo di vasta cultura, non solo medica. Egli scrisse articoli per le maggiori riviste 
scientifiche coeve, ma si dilettava anche a tradurre dal tedesco e dal francese, lingue 
che conosceva molto bene.

- Venerdì 6 dicembre – L’Accademica Renata Massa tiene un incontro su 
Per la storia dell’arte orafa bresciana nel Seicento: appunti e spunti di ricerca.

L’importanza e la consistenza dell’arte orafa in Brescia, forte di una gloriosa 
e plurisecolare tradizione che rese famosi e assai richiesti i suoi eccellenti maestri 
ben oltre le mura della città,  si misura anche sui soli dati archivistici a suo tempo 
resi noti da S. Fenaroli, P. Guerrini, R. Putelli, A. Peroni, G. Vezzoli e C. Boselli. 
Purtroppo essa soffre ancora oggi di quello stato di emarginazione dalla corrente 
dei grandi interessi storiografici, ma anche istituzionali, subito in toto dalle arti ap-
plicate e i pur pregevoli ma episodici contributi locali sull’argomento attendono di 
essere inseriti in una storia organica e sistematica dell’arte ancora tutta da tracciare. 
Resta, per esempio, quasi totalmente inesplorata l’arte orafa bresciana nel Seicento 
che, nonostante la distruzione dell’archivio della corporazione e la perdita di molte 
opere, può contare tuttavia su materiale documentario e manufatti di indubbio 
interesse per un primo abbozzo della sua storia e dei suoi maestri.

- Venerdì 13 dicembre – Si tiene un pomeriggio di studio su I carteggi di 
Giammaria Mazzuchelli: un progetto editoriale. Coordina: Fabio Danelon (Ac-
cademico dell’Ateneo, Università degli Studi di Verona) Intervengono: Cor-
rado Viola (Università degli Studi di Verona, Direttore del CRES), Angelo 
Brumana (Accademico dell’Ateneo, Edizioni Torre d’Ercole), Ennio Ferraglio 
(Accademico dell’Ateneo, Civica Biblioteca Queriniana), Michele Marchesi 
(Università degli Studi di Verona, Université Paris-Sorbonne).
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Il conte bresciano Giammaria Mazzuchelli intrattiene nel corso della sua vita 
una fittissima rete di scambi epistolari con alcuni dei maggiori letterati del Sette-
cento. Attraverso la lettura e lo studio di tali lettere, è possibile individuare nume-
rosi elementi di interesse, riguardanti, in ispecie, la stesura degli Scrittori d’Italia. 
Fu proprio grazie all’aiuto dei corrispondenti eruditi, illustri e meno noti, che 
Mazzuchelli riuscì ad allestire i primi volumi dell’opera rimasta incompiuta. La 
gran parte dei materiali epistolari giace però ancora inedita. Con la pubblicazio-
ne del carteggio intercorso tra Giammaria Mazzuchelli e Giovanni degli Agostini 
(Travagliato-Brescia, Torre d’Ercole, 2016), nel 2016 ha preso il via l’edizione di 
questi carteggi, che si è poi arricchita nel 2018 con la stampa di quello con An-
gelo Maria Querini (Travagliato-Brescia, Torre d’Ercole, 2018). A quattro anni 
dall’ultima conferenza mazzuchelliana, l’Ateneo di Brescia organizza un incontro 
per fare il punto sullo stato degli studi e discutere il progetto editoriale dei carteggi 
Mazzuchelli.

- Mercoledì 18 dicembre – L’Accademico Antonio Porteri tiene un incon-
tro sul tema Gli aspetti economici delle leggi razziali antiebraiche in Italia.

L’analisi dei profili economici della legislazione anti ebraica in Italia viene ar-
ticolata in due periodi: 

- per il 1938-1943 vengono esaminati i contenuti e l’applicazione delle norme 
che impongono ai cittadini italiani di appartenenza ebraica vincoli e limiti alla 
proprietà immobiliare di terreni e di fabbricati e alla proprietà, direzione, ammini-
strazione e controllo delle aziende industriali e commerciali; 

- per gli anni 1944-1945, vengono analizzati i provvedimenti che, sotto il 
governo della Repubblica Sociale Italiana, negano agli ebrei italiani o stranieri il 
diritto di essere proprietari di qualsiasi bene mobile o immobile e nelle Zone di 
occupazione Prealpi e Lido adriatico vedono le autorità militari tedesche di occu-
pazione assumere su di sé anche le responsabilità civili. 

Nel corso dell’analisi viene dedicata attenzione anche al ruolo che la Banca 
d’Italia e le banche si sono trovate a svolgere nell’ambito del processo di spoliazione 
degli ebrei.

- Venerdì 20 dicembre – Per la Classe di Scienze l’Accademico Stefano Ar-
miraglio (Accademico dell’Ateneo, Conservatore al Museo di Scienze Naturali 
di Brescia) tiene una conferenza su Le radici della botanica bresciana moderna 
nell’opera di Elia Zersi.

L’opera di Elia Zersi costituisce ancora oggi, a poco più di duecento anni dalla 
sua nascita, uno strumento di riferimento per i ricercatori di Botanica. La sua col-
lezione è tuttora conservata presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia. 
Questa è composta da migliaia di piante essiccate e raccolte principalmente in 
Provincia di Brescia. Gli exsiccata di Zersi sono i primi tra quelli bresciani a essere 
stati associati dallo stesso Autore alla località di raccolta. Su questo metodo di cam-
pionamento, ancor oggi adottato, si basa il valore scientifico delle collezioni natu-
ralistiche, i cui dati sono utilizzati negli studi biogeografici, in quelli geoecologici 
e nelle ricerche applicate che fondano i propri principi sulle molteplici funzioni di 
regolazione delle piante. 
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ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il 13 dicembre si è svolto lo spoglio per l’elezione del nuovo Consiglio di 
Presidenza per il triennio 2020-2022, che entrerà in carica il 1 gennaio 2020

 Sono risultati eletti:
Presidente il Prof. Antonio Porteri;
Vice Presidente la Prof.ssa Marina Candiani;
Segretario Accademico il Dott. Luciano Faverzani;
Amministratore la Dott.ssa Renata Stradiotti;
Consiglieri il Prof. Fabio Danelon, il Prof. Pietro Gibellini, il Prof. Mauri-

zio Pegrari e il Prof. Valerio Terraroli;
Direttore della Classe di Lettere il Prof. Pierfabio Panazza;
Direttore della Classe di Scienze il Prof. Giancarlo Provasi;
Vice Segretario il Dott. Enrico Valseriati;
Revisori dei Conti l’Avv. Marcello Berlucchi, il Dott. Francesco Passerini 

Glazel e il Dott. Alessandro Tita.

NUOVI SOCI

Lunedì 11 giugno, si è tenuto lo spoglio delle schede per l’elezione di nuo-
vi Soci effettivi e corrispondenti.

SOCI EFFETTIVI

Maria BELPONER
Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia.
Studiosa di letteratura italiana del XIX-XX secolo, è autrice di studi di 

critica letteraria pubblicati in opere collettanee. 

Carla BISLERI
Sociologa. Ricopre la carica di Direttore del Collegio Universitario di me-

rito “Luigi Lucchini” di Brescia. 

   Luigi CAPRETTI
Cultore di Storia dell’Arte. Da alcuni anni si occupa della ricerca archivi-

stica riguardante il patrimonio dell’Ateneo depositato presso i Civici Musei di 
Brescia.

Roberta D’ADDA
Storica dell’Arte. È Conservatore presso la Fondazione Brescia Musei. 

Francesco DE LEONARDIS
Laureato in Storia dell’Arte è stato insegnante di Italiano e Storia presso 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Statali. Da alcuni anni si occupa 
della ricerca archivistica riguardante il patrimonio del nostro Ateneo deposita-
to presso i Civici Musei di Brescia.
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Lorenzo PASSERINI GLAZEL
Ricercatore in Filosofia del diritto e professore aggregato di Teorie dell’in-

terpretazione all’Università di Milano-Bicocca.

Gianfranco PORTA
Presidente dell’AIED di Brescia e collaboratore della Fondazione Luigi 

Micheletti. Ha all’attivo numerose pubblicazioni di storia sociale e politica 
riguardanti soprattutto vicende a personaggi legati alla Brescia risorgimentale, 
postunitaria, bellica e postbellica.

Elisa SALA
Ingegnere. Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Ci-

vile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica dell’Università degli 
Studi di Brescia. Ha al proprio attivo numerose pubblicazioni riguardanti la 
storia architettonica di Brescia. 

Simone SIGNAROLI
Archivista ricercatore. Dottore di ricerca in Italianistica. Ha al proprio atti-

vo numerose pubblicazioni riguardanti in particolar modo la storia e la cultura 
della Valle Camonica. Ha collaborato in più occasioni alle attività del nostro 
Ateneo.

Giancarlo TOLONI
Professore a contratto di lingua e cultura ebraica, presso il Dipartimento di 

storia e scienze filologiche, e di lingua greca, nella Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. E’ autore di saggi legati 
soprattutto alla interpretazione della lingua e della cultura ebraica. 

Marcello ZANE
Giornalista. Da anni svolge attività di ricerca presso la Fondazione Luigi 

Micheletti. 

Rosa ZILIOLI
Laureata in lettere. È stata responsabile del Fondo Antico della Biblioteca 

Civica Queriniana di Brescia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni riguar-
danti Archivi pubblici e privati. 

SOCI CORRISPONDENTI

Germano MAIFREDA
Professore ordinario di Storia economica presso l’Università degli Studi di 

Milano, Dipartimento di Studi storici. 



Luca MOCARELLI
Professore ordinario di Storia economica presso il Dipartimento di Eco-

nomia, metodi quantitativi e strategie d’impresa dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. Si è occupato con importanti ricerche della storia economica 
di Brescia tra Sette e Ottocento.

Maurizio ROCCA
Laureato in Giurisprudenza, funzionario della Banca d’Italia fra il 2014 

e il 2018, ha ricoperto il ruolo di Capo della Filiale di Brescia. Attualmente, 
Direttore senior, è Capo della Sede di Bologna. 

Filomena (Filli) ROSSI
Archeologa. Dal 1985 al 2014 è stata Direttore archeologo coordinatore 

per il MIBACT presso la Soprintendenza Archeologica della Lombardia. 

William SHEA
Storico della Scienza di fama mondiale, ricoprire la Cattedra Galileiana di 

Storia della Scienza presso l’Università di Padova. È membro di varie Accade-
mie scientifiche italiane e straniere fra le quali l’Accademia Reale delle Scienze 
di Svezia.

Stretta è sempre la collaborazione con le Accademie sorelle, le Università 
cittadine e con enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali:

1)  Liceo Ginnasio Arnaldo di Brescia;
2)  Liceo Scientifico Nicolò Copernico di Brescia;
3)  Università degli Studi di Brescia;
4)  Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia;
5)  Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona;
6)  Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti (Padova);
7)  Accademia Nazionale Virgiliana (Mantova);
8)  Accademia Olimpica (Vicenza);
9)  Accademia Roveretana degli Agiati di Scienze, Lettere ed Arti (Rove-

reto);
10)  Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo;
11)  Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia);
12)  Accademia dei Concordi (Rovigo). 

L’attività editoriale della nostra Accademia per l’anno 2019 ha portato alla 
pubblicazione del seguente volume:

Quaderno: Premio della Brescianità Santi Faustino e Giovita e Premio Bre-
scia per la ricerca scientifica 15 febbraio 2019, 34 pp.
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Sempre viva e frequentata è l’attività svolta dalla Società dei naturalisti 
bresciani denominata Gruppo Naturalistico “Giuseppe Ragazzoni” – fondata 
nel 1895 ed emanazione diretta della nostra Accademia - che si è espletata sia 
attraverso conferenze e pubblici incontri, sia con escursioni sul territorio.

Consistente è stata anche l’opera del Comitato di Brescia dell’Istituto per 
la Storia del Risorgimento Italiano che anche per l’anno 2019 ha organizzato 
una serie di incontri nel mese di novembre aventi per tema la prima guerra 
mondiale.

Mercoledì 13 novembre – il Dott. Luciano Faverzani ha presentato la con-
ferenza dal titolo Gli uomini dell’Ateneo di Brescia nel biennio rivoluzionario.

Mercoledì 20 novembre – Il Prof. Filippo Ronchi ha tenuto la conferenza 
dal titolo “Dalla parte Dell’Imperatore”. I soldati lombardo-veneti dell’Impe-
rial Regio Esercito Austriaco nel 1848-49.

Mercoledì 27 novembre – La prof.ssa Marina Candiani ha tenuto una 
conferenza dal titolo “Il Conciliatore”.

Mercoledì 11 dicembre – Il Prof. Maurizio Pegrari ha tenuto una conferen-
za dal titolo “Banche e moneta dopo l’unità d’Italia”.

Infine nel corso del 2019 sono scomparsi i Soci:

Mons. Don Renato Laffranchi (socio dal 24/11/1997) defunto il 20/1/2019
Prof. Mario Zorzi (socio dal 24/11/1997) defunto il 10/5/2019
Padre Giulio Cittadini (socio dal 3/11/2006) defunto il 2/8/2019
Avv. Giuseppe Frigo (socio dal 6/5/2015) defunto il 7/12/2019

Attività accademica17] 27



«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2019, Brescia 2021
ISSN 1594-8218



ADRIANA APOSTOLI*

QUEL CHE RESTA DELLA SOVRANITÀ 
STATUALE INTORNO ALLA CITTADINANZA**

1. Esiste un’espressione in lingua tedesca, Bürgersouveränität, che plasma il 
concetto della sovranità popolare e che si presta benissimo a riunire entro una 
stessa riflessione due problemi complessi – cittadinanza e sovranità – che for-
mano, nella modernità giuridica e politica, un intreccio inscindibile1. Si tratta 
della intelligente sottolineatura della nascita contestuale dei due termini-con-
cetto, del loro carattere, – per così dire – relazionale, non in una dimensione 
astrattamente concettuale ma in quella, concreta e vivente, della storia del 
pensiero giuridico moderno2. 

Nella dimensione della modernità giuridica e politica, l’idea di cittadino 
non è pensabile se non in relazione alla sovranità e, viceversa, l’idea di so-
vranità rinvia immediatamente e di necessità all’idea di cittadino, giacché la 
cittadinanza non è altro che il luogo della relazione fra potere e soggetti. L’in-
dividuo, dunque, non è cittadino perché appartiene a un gruppo, ma lo è in 
virtù «dell’esistenza dei dati specifici presi in considerazione dall’ordinamento 
giuridico»; quest’ultimo è infatti gravato dal compito di «stabilire se tutti co-
loro che, da un punto di vista sociale, sono da considerare appartenenti ad un 
gruppo possano essere considerati cittadini ed, in caso negativo, di dettare i 
criteri per la scelta»3.

Come è noto, «lo Stato-nazione nasce e si sviluppa in Europa come esi-

* Professore Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Brescia.
** Testo della lectio magistralis tenuta il 4 ottobre 2019 nel corso della Solenne Adunan-

za per l’inaugurazione dell’anno accademico.

1  V. D. Quaglioni, «Omnes sunt cives civiliter». Cittadinanza e sovranità fra storia e 
diritto, in F. Cortese, G. Santucci, A. Simonati (a cura di), Dallo status di cittadino ai 
diritti di cittadinanza, Quaderni della facoltà di Giurisprudenza – Trento, 2/2014, p. 6 ss.

2  Cfr. P. Costa, Cittadinanza, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 3-4.
3  G. Biscottini, Cittadinanza (dir. vig.) (voce), in Enciclopedia del diritto, VII, Milano, 

1960, p. 183.
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to dell’accentramento di funzioni istituzionali e dell’autonomizzazione delle 
sfere dell’azione individuale»4 caratterizzando a tal punto l’andamento della 
modernità che, nel corso di tutto il Novecento, esso s’innalza ad archetipo 
generale di “unità di sopravvivenza” 5. Tuttavia, a poca distanza di tempo dal 
suo trionfo, suggellato dalla decolonizzazione e dalla sconfitta degli autorita-
rismi imperialisti, appare in difficoltà proprio nella sua intrinseca qualità di 
Stato-nazione, ossia nell’essere l’organizzazione sociale che traduce in termini 
istituzionali l’aggregazione nazionale e ne esalta le aspirazioni monopolistiche 
verso l’interno e verso l’esterno.

Lo Stato-nazione non si è certo dissolto, conviene però riflettere su come 
oggi divenga oggetto di una crisi articolata su più livelli, rappresentati dalla 
transnazionalizzazione, dalla devoluzione e dalla privatizzazione, che contri-
buisce a scardinarne l’idea monolitica e che propaga i suoi effetti sui versanti 
del sistema e dell’individuo, ossia sulla concezione e sulla sostanza dei rapporti 
che lo stesso Stato sviluppa con le istituzioni internazionali (di natura poli-
tica, amministrativa, economica o finanziaria) e con le persone (cittadini o 
stranieri). 

Da ciò deriva una complessa situazione nell’ambito della quale la politica, 
nel senso alto di politics, appare in difficoltà crescente nello sviluppare le politi-
che, nel senso operativo di policies. Ciò accade perché allo Stato-nazione sono 
stati e vengono ancora oggi sottratti spazi all’interno dei quali – e capacità 
grazie alle quali – poter operare con piena efficacia6. Queste dinamiche, intrec-
ciando i differenti livelli della transnazionalizzazione, della devoluzione e della 
privatizzazione, pongono in risalto i versanti della crisi di questo modello sta-
tuale e mettono in evidenza non soltanto una perdita di sovranità, ma anche 
un’erosione della legittimità, dell’organizzazione giuridica interna.

La maggior parte dei processi sociali dell’età moderna ha avuto per teatro 
territori limitati, culla di nazioni e retti da Stati. Questi ultimi hanno general-
mente attinto a risorse materiali, cognitive ed umane in un certo qual modo 
definibili come “autarchiche”, ossia provenienti dal proprio territorio naziona-
le; solo le potenze coloniali – e si tratta di una fase successiva guidata da un ri-
stretto numero di Paesi – hanno potuto utilizzare a questo scopo anche risorse 
provenienti da territori altri. Al giorno d’oggi una moltitudine di iniziative e 
di azioni che fanno capo alle istituzioni più diverse per scopi, natura e dimen-

4  L.G. Baglioni, Stato-nazione, binomio in crisi?, in Società, mutamento, politica, 
2/2010, p. 123.

5  Ben si comprende allora come l’istituto della cittadinanza costituisca un «tratto es-
senziale dello stesso concetto di Stato, in quanto per l’esistenza di tale ente non è sufficiente 
una sfera di sudditi, ma si richiede invece la stabilità di un nucleo di essi» (G. Biscottini, 
Cittadinanza (dir. vig.), cit., p. 187).

6  Dedica particolare attenzione alla necessità di individuare un sistema giuridico ordi-
namentale di tutela dei diritti cosmopolita, ovvero che abbia espressione anche al di fuori 
dei confini nazionali, G. Azzariti, Verso la democrazia attraverso i diritti, in Politica del 
diritto, 1-2/2019, p. 4.
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sioni (organismi politici, movimenti, tribunali, gruppi economici, istituzioni 
finanziarie, società di valutazione) possiedono una portata che spesso supera 
un singolo territorio acquisendo rilevanza planetaria7. 

Riformulando in termini parzialmente differenti la nota affermazione di 
Santi Romano secondo cui lo Stato non ha un territorio, è il suo territorio8, 
una Nazione non solo occupa un territorio, ma si identifica con esso, che risul-
ta lo spazio centrale della sua azione. I processi che oggi coinvolgono politica, 
economia, finanza, scienza, ambiente e cultura ignorano perlopiù questo con-
cetto della Nazione e purtuttavia incidono – in modo spesso decisivo – sull’au-
tonomia degli stessi Stati e sulle condizioni sociali delle loro popolazioni. La 
sempre più ridotta capacità (diretta o indiretta) di gestione di tali processi va 
perciò a configurare una continua erosione della sovranità nazionale. A livello 
almeno parziale, ciò comporta una dislocazione di tale potestà verso organismi 
di carattere sovranazionale e subnazionale. 

Rispetto al versante sistemico di questa crisi, ossia al rapporto dello Stato-
nazione con le altre realtà istituzionali, ciò che spicca è il depotenziamento 
delle funzioni nazionali. Cionondimeno, la Carta costituzionale è il bacino 
entro cui si manifesta l’identità di un Paese e continua ad essere un dato ri-
levante, almeno per la nostra tradizione culturale e giuridica che si è andata 
costituendo nel corso degli ultimi due Secoli in base ad un presupposto indi-
scusso: quello statualista.

La globalizzazione ha l’effetto di contribuire a creare e a sviluppare zone 
con vocazione produttiva o con identità culturale propria e autonoma all’in-
terno e attraverso i confini nazionali che appaiono tali da ridisegnare le carte 
della geografia politica9. Allo stesso modo, grazie alla nuova struttura delle 
comunicazioni, al proliferare dei media e dei contenitori più diversi, risulta 
scossa la capacità normativa che caratterizza il retaggio dei singoli territori che, 
sia attraverso l’adesione ai valori proposti dall’industria culturale planetaria, 
sia attraverso atteggiamenti di sostanziale rigetto (fondamentalismi religiosi, 
radicalizzazioni ideologiche, nuovi localismi, nuovi stili di vita), vedono vec-
chie e nuove identità crescere, trasformarsi e trascendere i confini nazionali. 
Anche la salute ambientale di un singolo territorio appare condizionata da 
attività di produzione e di consumo che originano non più soltanto dalle con-
dotte e dalle decisioni nazionali; relativamente alle aree coinvolte e agli attori 

7  Cfr. G. Scaccia, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economi-
co, in Rivista AIC, 3/2017, p. 1 ss..

8  S. Romano, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, in Id., Scritti 
minori, I, Milano, Giuffré, 1950, p. 167.

9  Riflessioni profonde sul punto sono state svolte da C. Amirante, Cittadinanza (te-
oria generale) (voce), in Enciclopedia giuridica, VII, Roma, agg. 2003, p. 5 ss. Si rimanda 
anche a M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1/1996, p. 
126 ss.; G. Guarino, Verso l’Europa: ovvero la fine della politica, Milano, Giuffré, 1997; 
C. Amirante, Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato, Torino, 
Giappichelli, 2011.
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in campo, la questione ecologica10 appare sempre di più un affare che, rispetto 
alla portata del danno ambientale, all’individuazione della sua origine, fino 
alla sensibilizzazione delle coscienze, accomuna nei suoi riflessi popoli e terri-
tori molto lontani. 

Basta accennare alla spontanea riduzione di sovranità che gli Stati-nazione 
effettuano ogniqualvolta aderiscono a intese e a Trattati internazionali – e ciò 
accade sempre più spesso – che ne incrementano l’interdipendenza e ne ridu-
cono l’autonoma azione politica; l’esempio dell’Unione europea è di sicuro il 
più macroscopico a riguardo, con la messa in comune di moneta, cittadinanza, 
istituzioni politiche e finanziarie. 

I tanti Trattati sottoscritti e le tante Istituzioni transnazionali sorte negli 
ultimi decenni sono la prova di una cessione costante di sovranità da parte dei 
singoli Paesi che, per il maggior grado di dipendenza reciproca e per le conse-
guenze materiali e morali che derivano da un’infrazione delle regole sottoscrit-
te, appare ben più marcata e cogente di quanto non sia accaduto nelle alleanze 
e nei patti dei secoli scorsi. Anche il protagonismo degli Stati registrato in 
relazione alle emergenze del terrorismo11 e della crisi economico-finanziaria12 
si è parallelamente accompagnato alla necessità di creare sinergie, consenso e 
strategie comuni, spesso a discapito delle singole volontà nazionali. Se a questa 
progressiva transnazionalizzazione si sommano le nuove forme del government 
locale e la diffusa pratica della governance multilivello, si può constatare una 
complessiva riduzione degli spazi propri ed esclusivi della politica nazionale.

Se uno dei cardini dello Stato-nazione è il monopolio del diritto, ossia la 
capacità di regolazione in chiave nazionale delle dimensioni politica, economi-
ca, sociale e culturale, questa funzione risulta assai depotenziata da quello che 

10  Rispetto alla sterminata bibliografia sul punto, si vedano almeno M. Clarich, La 
tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Diritto pubblico, 1/2007; F. Fracchia, Sviluppo 
sostenibile e diritti delle generazioni future, in Riv. quadr. dir. dell’ambiente, 0/2010; E. Pi-
guet, Migrazione, ambiente, cambiamento climatico: una visione complessiva, in Equilibri, 
1/2017; S. Grassi, Ambiente e Costituzione, in Riv. quadr. dir. dell’ambiente, 3/2017; A.C. 
Amato Mangiameli, La tutela dell’ambiente in Europa. Dai presupposti teorici al diritto e ai 
principi, in Riv. fil. dir., 2/2018; A. Baratti, Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in Riv. 
giur. del Mezzogiorno, 4/2018; D. Amirante, L’ambiente preso sul serio. Il percorso accidenta-
to del costituzionalismo ambientale, in DPCE, Fascicolo speciale, 2019.

11  Cfr. G. De Minico, Costituzione, emergenza e terrorismo, Napoli, Jovene, 2016.
12  Trattasi di elementi che hanno fomentato una reazione poco incline al dettato co-

stituzionale e che trova espressione «in un indirizzo volto a negare a chi viene da fuori 
l’appannaggio di bisogni elementari necessari alla stessa sopravvivenza» (A. Ruggeri, I 
diritti sociali al tempo delle migrazioni, in Osservatorio AIC, 2/2018, p. 12). In particolare, 
a seguito della crisi del 2007-2008 e della relativa recessione si è fatta strada la certezza che 
la questione della effettività dei diritti fondamentali – e dunque dei diritti anche di chi 
cittadino non è – non può essere circoscritta ad alcuni Paesi del mondo; ad essere messa 
in dubbio è la capacità di resistere della stessa democrazia costituzionale che, in questo 
periodo storico, è sottoposta «a sfide sistemiche» (T. Groppi, Multiculturalismo 4.0, in 
Osservatorio AIC, 1/2018, p. 6).
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è l’ordine al contempo globale e locale della società contemporanea13. Riguar-
do all’azione delle istituzioni della società contemporanea, l’impermeabilità 
del confine e la materialità del territorio – mentre divengono un formidabile 
ostacolo per coloro che le subiscono – assumono un carattere di crescente ar-
tificialità: in altri termini, lo spazio nazionale, da area esclusiva e piattaforma 
di sviluppo per la politica diviene il recinto in cui oggi si rinchiude l’azione 
statale. Ciò si traduce in una crisi della sovranità dello Stato-nazione, scossa da 
processi che sembrano ignorarne il territorio e quindi espropriarne la potestà. 

2. Uno dei principali effetti dei questi fenomeni si evidenzia nella regola-
zione delle posizioni dei singoli. 

La questione della cittadinanza, sviluppatasi e consolidatasi in parallelo al sor-
gere e allo strutturarsi dello Stato-nazione, si pone al centro della riflessione sulle 
tensioni che oggi sorgono nel rapporto tra l’organizzazione statuale e la persona. 

Se è dall’appartenenza alla Nazione che discende il libero esercizio dei diritti 
del cittadino, quest’ultimo è tale poiché è membro di un gruppo nazionale che 
attraverso le proprie istituzioni definisce e concede al singolo un particolare 
status dal carattere individuale e universale; individuale perché è proprio del 
soggetto in sé e non in quanto membro di particolari sottosistemi sociali (come 
ceto, classe, famiglia, genere, generazione o professione), universale perché è 
il medesimo per ciascuno. In realtà, tale status è individuale solo perché il 
soggetto appartiene a un ben determinato sistema sociale, quello nazionale, ed 
è inoltre limitatamente universale poiché è condiviso solo da coloro che sono 
membri di una stessa Nazione. 

Il dato di modernità della cittadinanza consiste comunque nel fatto che al 
singolo, non più suddito14, viene riconosciuta una membership – la più elevata 
nell’ottica nazionale – cui sono collegati specifici diritti e doveri15. La fine della 
sudditanza coincide perciò con l’inizio dell’appartenenza a una comunità di 
soggetti formalmente uguali. Da ciò discende che il godimento di determi-

13  Come già richiamato (v. supra nota 6), la necessità di salvaguardare i diritti fonda-
mentali oltre la Nazione non è «estranea alla cultura giuridica europea, anzi può dirsi che 
percorre da tempo, come un fiume carsico, la sua storia» (P. Costa, Art. 10, Roma, Carocci, 
2017, p. 94). Tanto più che il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali rientra tra 
i fini indefettibili della Repubblica italiana ed infatti la persona, ai sensi dell’art. 2 Cost., è 
tutelata perché tale e non in quanto appartenente a uno specifico ordinamento giuridico 
(v. U. Allegretti, Costituzione e diritti cosmopolitici, in G. Gozzi (a cura di), Democrazia, 
diritti, costituzione, Bologna, il Mulino, 1997, p. 174 ss.).

14  Deve a tal proposito ricordarsi che la sostituzione del termine “suddito” con quello 
di “cittadino” ha luogo proprio quando, storicamente, si afferma l’appartenenza dell’indivi-
duo allo Stato, non più soggetto al monarca. I cittadini assurgono dunque al rango di «sud-
diti optimo iure, sudditi cioè qualificati in base al possesso di particolari diritti e doveri» (C. 
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, Cedam, 1967, p. 111).

15  Cfr. ex multis, P. Beni, Crisi e politicità della cittadinanza, in Questione giustizia, 
3-4/2011, p. 7 ss.
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nati diritti è possibile solo nel quadro di una specifica comunità: il vincolo di 
sudditanza si trasforma così in legame etnico o repubblicano. Quindi, se è lo 
Stato a concedere formalmente la qualifica di cittadino, è concretamente dalla 
Nazione che tale status discende16. 

A ciò consegue che anche gli stessi diritti e doveri che informano questo 
status, usualmente considerati come universali, sono invece legati ad una cer-
ta comunità, per cui culture e Nazioni altre possono legittimamente ritenere 
validi fondamenti valoriali differenti; è per questo motivo che le istituzioni na-
zionali considerano il cittadino come un soggetto “speciale” e intrinsecamente 
diverso da qualsiasi altro. 

Il godimento di determinati diritti è perciò posto in relazione con l’appar-
tenenza alla comunità nazionale ed è in virtù di questo discrimen che le isti-
tuzioni scindono tra la condizione di “cittadino” e quella di “persona” ossia di 
un soggetto che non essendo cittadino – naturalmente nella maggioranza dei 
casi questi è a sua volta cittadino di uno Stato-nazione terzo – è chiaramente 
indicabile come straniero. 

Osservando il lato formale della questione, al cittadino spettano le garanzie 
della cittadinanza (diritti civili, politici, sociali, industriali e, in prospettiva, 
culturali e cognitivi), mentre allo straniero spetta un ventaglio più ristretto e 
più difficilmente agibile di diritti, i cosiddetti diritti umani o della persona17. 
In un’epoca in cui si pone sempre più l’accento sull’importanza di questi ul-
timi – ossia sulla tutela dell’autonomia e della realizzazione individuale, sulla 
dignità del soggetto in quanto tale al di là delle sue appartenenze, delle sue 
abitudini e delle sue credenze – e si insiste sulla necessità di perfezionarli e di 
integrarli con l’intera gamma di garanzie a disposizione, la relazione tra citta-
dinanza e appartenenza nazionale risulta inevitabilmente messa in questione. 

La rigida normazione di questa diversità, letta attraverso la lente della de-
mocrazia cosmopolitica e alla luce del processo di globalizzazione, riduce di 
molto il carattere inclusivo della cittadinanza ed evidenzia la crescente limita-
tezza del suo riferimento teorico e sostanziale all’ambito dello Stato-nazione18. 

16  Com’è noto, l’istituto giuridico della cittadinanza è nato quale strumento volto a 
garantire l’eguaglianza dei cittadini – appunto – davanti alla legge; sostituendo ai titoli 
relativi al censo la qualifica di cittadino, è stato affermato un filo diretto nel legame tra la 
persona e lo Stato nel quale vive, indipendentemente dalle condizioni personali e sociali 
dell’individuo (cfr. V. Onida, Lo statuto costituzionale del non cittadino, in Aa.Vv., Lo sta-
tuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale Cagliari, 16-17 ottobre 
2009, Napoli, ESI, 2010, p. 3 ss.). Tuttavia, affinché la condizione egalitaria che è chiamata 
ad assolvere la cittadinanza sia mantenuta, è necessario che l’istituto giuridico si «adatt[i] ai 
cambiamenti della società in una chiave tendenzialmente inclusiva» (A. Carminati, Brevi 
annotazioni sullo status civitatis come fattore di discriminazione, in Forum di Quaderni costi-
tuzionali, 26 febbraio 2018, p. 5).

17  Cfr. A. Pace, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in Rivista AIC, 
2 luglio 2010.

18  Sarebbe piuttosto necessario riuscire ad affermare l’esistenza di una «cittadinanza co-
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Ne consegue che, nella complessità del contesto multietnico e polivaloriale 
della società contemporanea, dei nuovi assetti dell’appartenenza e delle nuove 
modalità dell’azione individuale e collettiva, nuove esigenze e nuove garanzie 
diventano il riferimento di singoli e di gruppi che si muovono in una società 
che va acquisendo forme e orientamenti di tipo post-nazionale19. Se lo status 
del cittadino prende senso principalmente nell’essere una garanzia colletti-
va di tendenziale uguaglianza che permette al soggetto la più ampia capacità 
d’azione attraverso il riconoscimento di diritti e il conferimento di risorse nel 
quadro di una stessa nazionalità in relazione alle dinamiche e agli assetti che 
contraddistinguono il mondo attuale, una fetta crescente di persone ne rimane 
esclusa. 

Per quanto riguarda il caso italiano, è da notare che quando la Carta si oc-
cupa espressamente della condizione dello straniero all’art. 10, secondo com-
ma, esclude l’adozione del principio di reciprocità20 e dunque non subordina il 
godimento dei diritti civili (e politici) al medesimo godimento che il cittadino 
italiano potrebbe avere nel Paese di riferimento. Viceversa, il Costituente ha 
statuito che la legge ordinaria – in ossequio alle norme e ai trattati internazio-
nali – deve definire la condizione giuridica dello straniero. Cionondimeno, 
pur non dando indicazioni puntuali circa la posizione dell’individuo privo di 
cittadinanza italiana all’interno dell’ordinamento, la Carta «fornisce un qua-
dro di riferimento adeguato mediante i suoi principi fondamentali»21, tanto 
è vero che il terzo comma dell’art. 10 impone (al legislatore e al giudice) il 
riconoscimento delle libertà democratiche sancite dalla Carta, ovvero assicura 
il diritto d’asilo ed esclude (al comma 4) l’estradizione per reati politici.

 Alla luce di queste considerazioni e della relativa interpretazione offerta 
dalla Corte costituzionale22, anche la persona non appartenente alla Repubbli-

smopolitica» in grado di «ridefini[re] [i]l rapporto con la sfera pubblica, costituita da quelle 
istituzioni che dovrebbero sciogliersi nel nascente “spazio globale”» (C. Corsi, Peripezie 
di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni elementi sintomatici, in 
Rivista AIC, 1/2018).

19  Su questi aspetti mi sia consentito rinviare a A. Apostoli, Diritti senza scuse, Gussa-
go, biblioFabbrica, 2010, spec. p. 23 ss.

20  In senso contrario a questa teoria, v. P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione 
italiana, Padova, Cedam, 1953, p. 51 ss., e, parzialmente, anche C. Mortati, Istituzioni di 
diritto pubblico, II, Padova, Cedam, 1967, p. 913 ss. 

21  L. Carlassare, Nel segno della Costituzione. La nostra Carta per il futuro, Milano, 
Giuffré, 2012, p. 185.

22  Senza poter qui elencare la giurisprudenza costituzionale che si è occupata del tema 
sia consentito rimandare a C. Corsi, Straniero (Diritto costituzionale) (voce), in Enciclope-
dia del diritto, Annali VI, Milano, 2013, pp. 862-863; A. Pace, Dai diritti del cittadino ai 
diritti fondamentali dell’uomo, cit., pp. 9-18; M. Savino, Lo straniero nella giurisprudenza 
costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quaderni costituzionali, 1/2017, p. 41 ss., 
e, recentemente, L. Montanari, La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli 
stranieri, in federalismi.it, 2/2019, pp. 63-80.



ca è titolare di diritti e di doveri, atteso che può (ovvero deve) concorrere alla 
vita sociale e dunque anche politica del Paese23. Con ciò non si vuol dire, però, 
che la posizione giuridico-costituzionale del cittadino e del non cittadino deb-
bano obbligatoriamente coincidere dal momento che quest’ultimo può essere 
escluso dall’assunzione di alcune cariche politiche24, così come può vedersi 
limitata una parte dei diritti politici sanciti dalla Carta25.

La Repubblica italiana ha visto via via ampliare le maglie dei diritti di cit-
tadinanza fino ad arrivare vicino alla sostanziale parificazione della posizione 
giuridica del (non) cittadino, tanto è vero che dobbiamo ormai ammettere 
l’effettivo godimento, anche da parte dello straniero, dei diritti strettamente 
collegati allo status activae civitatis26.

D’altro canto, però, non può essere negata l’effettiva distanza tra i principi 
costituzionali per come interpretati dal Giudice costituzionale e così come 
trasposti in legge dal legislatore ordinario. Se da un lato la Corte costituzionale 
riconosce agli stranieri il godimento della grande maggioranza dei diritti sanci-
ti in Costituzione, d’altro lato il legislatore, quando si occupa di chi cittadino 
non è, tende a “dimenticare” i valori costituzionali implicati. E ciò perché i 
primi «sono i guardiani della frontiera che distingue il piano della costituzione 
(che è “di tutti”) da quello della legge (dove, appunto, si decide “a colpi di 

23  Contra C. Esposito, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, in Id., La 
Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, p. 17 ss. L’A. ritiene che il principio di 
eguaglianza affermato nell’art. 3 della Carta costituzionale abbia riguardo ai soli cittadini 
dal momento che il precedente art. 2 non «intende riconoscere “diritti naturali”»; in altri 
termini, solo se i diritti dell’articolo 2 della Costituzione avessero base giusnaturalistica, 
allora l’uguaglianza potrebbe avere come destinatari tutti gli uomini. In particolare, ad 
avviso dell’A., elemento essenziale per affermare tale teoria risiede proprio nella posizione 
giuridica dello straniero, che è destinatario di una disciplina ad hoc nell’art. 10, secondo 
comma Cost.; tale circostanza «esclude che la proclamazione generale sull’eguaglianza dei 
cittadini e quelle ad essa unite sulla giustizia sociale per i cittadini si riferiscano anche allo 
straniero». Invero, se così fosse, ovvero «se gli stranieri fossero per legge in generale e per 
l’ordinamento giuridico eguali ai cittadini, la categoria giuridica dei cittadini cesserebbe di 
esistere» (Ivi, p. 24, nota 19).

24  Si pensi ad esempio agli articoli 59 e 84 della Costituzione relativi alla nomina dei 
Senatori a vita e del Presidente della Repubblica che sembrano riferirsi esclusivamente al 
cittadino italiano.

25  Il riferimento è, in particolare, al diritto di voto. Un’attenzione particolare dovrebbe 
essere riservata alle elezioni amministrative, ovvero alla partecipazione alla definizione della 
rappresentanza politica nell’ambito degli enti territoriali. Cfr., su quest’ultimo aspetto, E. 
Bettinelli, Cittadini extracomunitari, voto amministrativo e Costituzione inclusiva, in Asso-
ciazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 15/2005, p. 27 ss.

26  Sia qui da esempio la pronuncia della Corte costituzionale n. 172 del 1999 che, 
riferendosi agli obblighi militari degli apolidi residenti in Italia ha affermato che esiste una 
«comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della 
cittadinanza in senso stretto».
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maggioranza”)27. Basti qui ricordare la più recente normativa concernente la 
disciplina dell’immigrazione, la quale si preoccupa più della tutela dell’ordine 
pubblico che del rispetto dei diritti fondamentali delle persone28. 

3. La cittadinanza, dunque, legata com’è a una Nazione e al suo territorio, 
non sembra più attagliarsi alla realtà contemporanea o, forse meglio, non pare 
a misura delle esigenze e delle emergenze delle tante e diverse persone che 
vivono la società dell’oggi. 

Il confine formale tra inclusi ed esclusi che questa delinea, diviene oggi 
sempre meno tollerabile e fa della Nazione, da un sinonimo di comunanza, 
una ragione di discriminazione. Detto altrimenti, possiamo oggi affermare il 
paradosso della cittadinanza, che, «nata come fattore di uguaglianza, è diven-
tata elemento giuridico di disuguaglianza e di discriminazione»29.

Con l’incremento della mobilità e la presa di coscienza dell’universalizza-
zione, il riferimento al carattere nazionale, soprattutto in termini di qualità 
della vita e di democraticità delle istituzioni, appare sempre meno adeguato e 
finisce per conferire al cittadino delle pretese esclusivistiche nei confronti di 
chi cittadino non è. Invero, il dato di superiorità racchiuso nella vecchia idea 
di Nazione – superiorità nei confronti di altre Nazioni e realtà sociali concor-
renti – si scontra con la limitatezza dell’orizzonte che questa stessa idea porta 
con sé. 

27  T. Groppi, Multiculturalismo 4.0, cit., p. 5.
28  Per la più recente legislazione denominata “Decreti sicurezza” (ovvero, la Legge 13 

aprile 2017, n. 46, la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e la Legge 8 agosto 2019, n. 77) parte 
della dottrina ha sostenuto che si tratta di disposizioni volte ad «impiegare la forza (anche 
simbolica) della legge per fare del soggetto irregolarmente presente sul territorio nazionale, 
prima che un titolare di diritti, un individuo sospetto e un potenziale nemico» (P. Costa, 
Art. 10, cit., p. 108. In questo senso, cfr. anche A. Carminati, Brevi annotazioni sullo sta-
tus civitatis come fattore di discriminazione, cit., p. 8). Sui c.d. Decreti sicurezza si vedano 
anche, ex multis, i contributi di F. Curi (a cura di), Il decreto Salvini. Immigrazione e sicu-
rezza, Bologna, Pacini Giuridica, 2018; A. Algostino, Il decreto “sicurezza e immigrazione” 
(decreto-legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e disegua-
glianza, in Costituzionalismo.it, 2/2018; G. Azzariti, A proposito della nuova normativa in 
materia di migrazioni: le incostituzionalità non discusse, in Questione giustizia, 18 gennaio 
2019; M. Benvenuti, Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario de-
gli stranieri prima e dopo il decreto Salvini, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 1/2019, 
p. 37 ss.; S. Curreri, La condizione giuridica del richiedente asilo alla luce del c.d. decreto 
sicurezza, in Quaderni costituzionali, 1/2019, pp. 169-172; G. Azzariti, I problemi di co-
stituzionalità dei decreti sicurezza e gli interventi del Presidente della Repubblica, in Diritto 
pubblico, 3/2019, pp. 639-650, e, ivi, P. Bonetti, L’insostenibilità costituzionale delle recenti 
norme sugli stranieri. I limiti all’ingresso e al soggiorno che violano i diritti fondamentali e il 
sistema delle fonti del diritto non assicurano sicurezza, né alcuna disciplina efficace dell’immi-
grazione, pp. 651-672; A. Travi, Le nuove leggi sui migranti e l’“altro” diritto, pp. 675-691. 

29  A. Carminati, Brevi annotazioni sullo status civitatis come fattore di discriminazione, 
cit., p. 5.
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A ciò si aggiunga che le tensioni della cittadinanza oggi non derivino sol-
tanto dalla negazione di diritti fondamentali agli stranieri, atteso che gli stessi 
cittadini sperimentano una riduzione della quantità e della qualità dei servizi 
in corrispondenza dei sempre più numerosi tagli di bilancio e della progressiva 
contrazione del Welfare State30. I diritti, invero, sono sempre più spesso vittime 
di “accordi di potere” che tendono a difendere le regole del mercato a scapito 
delle posizioni dei singoli. I diritti sono indeboliti dalla politica che li abban-
dona; quest’ultima, a sua volta, «perde se stessa, perché in tempi difficili, e tali 
sono quelli che viviamo, la sua salvezza è pure nel suo farsi convintamente 
politica dei diritti, di tutti i diritti»31 e, a maggior ragione, dei diritti di tutti.

L’attuale debolezza della cittadinanza pare quindi dipendere dal mutamen-
to complessivo della società di cui è figlia; solo immaginando una declinazione 
in senso “societario” della cittadinanza e un assetto “plurale” del welfare, ossia 
svincolati dal riferimento esclusivo alla dimensione nazionale e al sostegno 
prevalente della struttura statale, sarà forse possibile recuperarne il significato 
di condivisione, di autonomia e di autorealizzazione nel più ampio spazio 
sociale europeo. 

Un significato di cittadinanza, quest’ultimo, che si pone a fondamento 
non solo della politica, ma del concetto stesso di Costituzione. È nella politeia 
che la cittadinanza come partecipazione rinviene le sue radici e cioè il suo 
significato più profondo, costitutivo tanto della politica, quanto della Costitu-
zione, che arriva a esprimere il significato più intimo della relazione tra l’indi-
viduo e la comunità della polis.

Io credo, in estrema sintesi, che è  l’intero rapporto tra individuo e ordine 
costituito che si conforma alla concezione della cittadinanza come partecipa-
zione; ciò a partire dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1789 e, in particolare, al suo articolo 1632. Tutto ciò si afferma a prescindere 
dal fatto che il modello di cittadinanza sia oggi in discussione a causa delle 
complessità che colpiscono il c.d. costituzionalismo post-moderno e i paradig-
mi di riferimento, tra i quali spicca quello relativo alla sovranità. 

Infatti, benché in Costituzione non sia positivizzata una definizione di 
“cittadinanza”33, né la disciplina relativa al suo acquisto (e alle sue vicende 

30  Ex multis, v. G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in 
Osservatorio sulle fonti, 2/2013; F. Bilancia, Crisi economica e asimmetrie territoriali nella 
garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e unione monetaria, in Rivista AIC, 2/2014, G. 
Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, in Rivi-
sta AIC, 3/2016; M. Fiorillo, Fra stato e mercato: spunti in tema di costituzione economica, 
costituzione culturale e cittadinanza, in Rivista AIC, 2/2018.

31  S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 104.
32  Cfr. almeno L. Ferrajoli, Diritti fondamentali e multiculturalismo, in R. Orrù, L. 

Sciannella (a cura di), Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione, Torino, 
Giappichelli, 2004, p. 217 ss.

33  E. Castorina, Introduzione allo studio della cittadinanza, Milano, Giuffrè, 1997, p. 
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successive)34, presupponendo dunque un intervento legislativo in materia35, l’i-
dea della cittadinanza in quanto strumento di partecipazione sorregge l’intero 
impianto della nostra Carta. Tanto è vero che già in quell’articolo del Testo 
del 1947 in cui la cittadinanza è direttamente richiamata, essa viene collegata 
all’attività politica, dunque alla partecipazione dei singoli al governo della cosa 
pubblica. Recita l’art. 22 Cost., infatti, che «nessuno può essere privato, per 
motivi politici, […] della cittadinanza […]», oltre che della capacità giuridica 
e del nome. Esso trae origine da una netta opposizione alla discriminazione 
adoperata dal fascismo verso tutti coloro che si opponevano al regime, i quali, 
infatti, privati della cittadinanza italiana, non potevano (più) partecipare alla 
determinazione della politica nazionale. Per contro, la Carta del ’48 individua 
la cittadinanza come il fondamento dell’attività politica strettamente intesa, 
ma rappresenta anche l’elemento che permette di erigere la tensostruttura co-
stituzionale dei diritti e dei doveri. Nondimeno oggi, a seguito della crescente 
intensità dei rapporti migratori, si rende sempre più difficile individuare la 
«coincidenza tra cittadinanza legale e cittadinanza reale», ovvero la piena ed 
effettiva inclusione in un contesto di sintesi tra le relazioni di natura personale, 
economica e sociale36.

D’altronde, se si vuole che il principio personalista dell’art. 2 Cost., «ar-
chitrave del nostro impianto costituzionale»37, riesca nella straordinaria opera 
di plasmare il diritto positivo vigente, è necessario che i diritti inviolabili siano 
riconosciuti e assicurati all’essere umano in generale e non solo al cittadino 
italiano. Al tempo stesso, i doveri inderogabili38 di solidarietà politica, econo-
mica e sociale dell’art. 2 devono essere adempiuti anche da coloro che cittadini 

7, osserva che «i riferimenti alla cittadinanza contenuti nella Costituzione italiana del 1948 
richiamano una nozione […] data per presupposta; alla cui definizione, in altri termini, 
il Costituente sembra non aver contribuito, né sotto il profilo soggettivo (di coloro, cioè, 
che ne sono titolari), né per connotazioni, qualità o qualsiasi altro elemento di puntuale e 
specifica comprensione e delimitazione concettuale».

34  Il solo riferimento è ora all’articolo 117, comma 2, lett. i) a norma del quale lo Stato 
ha la legislazione esclusiva in materia di cittadinanza (oltre che di stato civile ed anagrafi).

35  Il Costituente dunque si è impegnato a non «cristallizzarne» la relativa disciplina (E. 
Castorina, Introduzione allo studio della cittadinanza, cit., p. 82).

36  M. Cuniberti, Art. 22, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Com-
mentario alla Costituzione, I, Torino, Utet, 2006, p. 477.

37  C. Corsi, Straniero (Diritto costituzionale) (voce), cit., p. 862.
38  Sterminata la bibliografia sul punto, si veda almeno, G.M. Lombardi, Contributo 

allo studio dei doveri costituzionali, Milano, Giuffrè, 1967; F. Giuffrè, La solidarietà nell’or-
dinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002; B. Pezzini, C. Sacchetto (a cura di), 
Il dovere di solidarietà, Milano, Giuffré, 2005; R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. 
Luther (a cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino, Giap-
pichelli, 2007. Mi sia consentito rinviare anche a A. Apostoli, La svalutazione del principio 
di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia, Milano, Giuffré, 2012.
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non sono, posto che partecipano al progresso e allo sviluppo della Repubblica. 
Ciò che si vuole evidenziare risiede nel fatto che i diritti (inviolabili) e i doveri 
(inderogabili) non sono riconosciuti e non sono pretesi in virtù di una qualifi-
cazione giuridica – potremmo dire – meramente “cartacea”, quanto piuttosto 
in virtù di un dato materiale e cioè che una persona partecipa al progresso e al 
benessere di uno Stato – diverso da quello di origine – invece che a un altro, 
magari proprio quello di provenienza. Com’è noto, la grande maggioranza 
delle Costituzioni del Secondo dopoguerra, da un lato, opera al proprio in-
terno la distinzione tra chi è cittadino e chi non lo è e, d’altro lato, «proclama 
l’esistenza di diritti umani, diritti che spettano ad ogni essere umano per il solo 
fatto che esiste, e che vanno tutelati da tutti senza limitazioni»39.

Invero, indipendentemente da caratteristiche quali possono essere la po-
sizione sociale, la cultura, il credo, la provenienza, la condizione personale 
e sociale, la Costituzione si impegna a tutelare la dignità della persona e il 
supremo principio d’eguaglianza; questi chiedono che sia garantita a tutti la 
reale partecipazione alla vita del Paese, così che il principio personalista non 
resti una dichiarazione di principio, ma trovi effettività. La Corte costituzio-
nale, com’è noto, non ha mai posto in dubbio la natura dei diritti inviolabili, i 
quali rappresentano il «patrimonio irretrattabile della persona umana», ovvero 
«diritti che appartengono all’uomo inteso come essere libero»40 e che dunque 
non vantano alcun legame (privilegiato) con un ordinamento giuridico nazio-
nale. Siffatta situazione dà vita a quella che è stata definita una «cittadinanza 
universale»41.

 Che il modello di cittadinanza elaborato dal nostro Costituente fosse ispi-
rato alla effettiva partecipazione degli individui, non essendo appagato dal 
mero rapporto di appartenenza alla Nazione al fine di assicurare i diritti ov-
vero, nel senso opposto, di pretendere doveri, ben si desume dal trattamento 
previsto per coloro che non godono dello status di cittadino. I diritti fonda-
mentali, infatti, dovrebbero essere «agenti dissolutori degli status»42 che rendo-
no – almeno formalmente – tutti eguali davanti alla legge.

4. La distanza tra la tradizionale cittadinanza come appartenenza e la 
più moderna cittadinanza come partecipazione dovrebbe essere superata da 

39  G.U. Rescigno, La Costituzione come garanzia, in Osservatorio sulle fonti, 3/2018, 
p. 9. Cfr. anche G. Palombella, La tutela dei diritti, le discriminazioni, l’uguaglianza. Dai 
diritti umani ai diritti fondamentali, in Ragion pratica, 2/2004, pp. 381-409.

40  Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 1956.
41  G. Azzariti, La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone, in 

Diritto pubblico, 2/2011, p. 434.
42  C. Camardi, Diritti fondamentali e “status” della persona, in Riv. crit. dir. priv., 

1/2015, p. 7.
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un nuovo principio, che potremmo definire di cittadinanza sostanziale43. 
Quest’ultima dovrebbe essere lo strumento con cui garantire i diritti e la par-
tecipazione ai doveri di solidarietà anche da parte dello straniero stabilmen-
te residente sul territorio nazionale, così che si affermi un criterio “a maglie 
larghe” per l’acquisto dello status civitatis.44 Se questo concetto non riuscisse 
ad affermarsi giuridicamente – cosa che, peraltro, non sta avvenendo – sor-
gerebbe spontaneo domandarsi quale potrebbe essere un’idea di cittadinanza 
adeguata ai nostri tempi. L’idea di cittadinanza nell’accezione che è stata fatta 
propria dal diritto costituzionale novecentesco sintetizzabile con l’espressione 
cittadinanza di partecipazione è ancora  giustificata nel nuovo contesto storico 
nel quale ci troviamo a vivere? 

La difficoltà più grande che si trova ad affrontare il diritto costituzionale 
– a livello sia nazionale, sia europeo – consiste nel dover governare un assetto 
sociale che, per un verso, è «sempre più marcatamente pluralista (e multicul-
turale)» e che, per altro verso, dà prova di «una crescente riluttanza ad accet-
tare, ovvero riconoscere, accogliere e gestire questa sua caratteristica», predili-
gendo al contrario «la scorciatoia dell’artificiale omogeneità, costruita su base 
identitaria»45. Infatti, la struttura costituzionale europea, che avrebbe dovuto 
trarre spunto dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati, non è riuscita 
nell’affermare un sistema di welfare più solido ed effettivo rispetto a quello na-
zionale. Così come (l’Ue) non è stata in grado di affermare un principio di so-
lidarietà comune ai popoli e agli Stati, dimodoché i cittadini europei sentissero 
propri i valori di riferimento dell’ordinamento sovranazionale. L’impressione è 
che la mancata affermazione di un principio solidale comune a livello europeo 
trovi origine nell’assenza di un effettivo principio di cittadinanza europea46, 
verso il quale predomina «un modello invertebrato»47 – non lontano da quello 
ormai presente in ambito nazionale – del concetto giuridico di cittadinanza48.

43  M. Luciani, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza 
italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1992, p. 234 ss.

44  V. ex multis G. D’Orazio, Lo straniero nella Costituzione italiana, Padova, Cedam, 
1992; C. Corsi, Lo Stato e lo straniero, Padova, Cedam, 2001, p. 115 ss.

45  T. Groppi, Multiculturalismo 4.0, cit., p. 8.
46  È noto infatti che la cittadinanza sancita dall’art. 20, primo comma TFUE (ex art. 

17 TCE) sia una cittadinanza di “secondo livello”, atteso che è cittadino dell’Unione colui 
che è cittadino di uno Stato membro.

47  G. Azzariti, La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone, cit., 
p. 440.

48  In questo senso E. Grosso, La titolarità del diritto di voto. Partecipazione e appar-
tenenza alla comunità politica nel diritto costituzionale europeo, Torino, Giappichelli, 2001; 
Id., I cittadini europei e i diritti di partecipazione nella Carta di Nizza: un’occasione perduta?, 
in Quaderni costituzionali, 1/2003, p. 53 ss.; A. Ruggeri, I diritti fondamentali degli immi-
grati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, 
in Consulta Online, 2/2017, p. 370 ss.
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Ed infatti, soffermandosi sulle più recenti modifiche alla Carta costituzio-
nale, si percepisce l’affermarsi di un nuovo paradigma per individuare i sogget-
ti titolari dei risalenti diritti di cittadinanza, che tuttavia sono privi di qualsiasi 
legame fisico, sociale, economico e produttivo rispetto allo Stato-nazione di 
riferimento. La normativa in oggetto è quella conseguente alla Legge costitu-
zionale del 17 gennaio 2000, n. 1, che ha modificato l’art. 48 Cost., inserendo 
il comma terzo relativo all’esercizio di voto degli italiani residenti all’estero, 
per i quali è stata istituita la circoscrizione Estero. Detta normativa è sintoma-
tica dell’affermazione di un nuovo concetto di cittadinanza, giacché il ricono-
scimento dei diritti politici, condizione che ha sempre rappresentato l’appar-
tenenza di un individuo a un territorio, è ora previsto per chi vi appartiene 
formalmente (cittadinanza iure sanguinis) mentre è negata a chi vi appartiene 
sostanzialmente ma che non vanta all’attivo una lunga tradizione di apparte-
nenza allo Stato (cittadinanza iure soli)49. È, questa, un’interpretazione distorta 
dello ius sanguinis, ora inteso quale mezzo di esclusione dell’altro e non quale 
trait d’union tra le generazioni che vivono uno Stato, che vi partecipano, che 
ricevono diritti e ivi restituiscono doveri. I diritti classici, quelli propri dello 
Stato liberale, che ormai davamo per certi e presupposti, sono fortemente re-
grediti (o compromessi), tanto che è ora affermato «un legame di “sangue” allo 
stato “puro”»50 privo di qualsiasi riferimento al contesto sociale in cui l’indivi-
duo liberamente si forma e si sviluppa. Un legame di sangue ricondotto solo 
a radici biologiche, certamente essenziali, ma non sufficienti per realizzare le 
dinamiche sociali, economiche e politiche di una comunità effettiva. 

L’evoluzione costituzionale ha portato – non senza qualche dubbio circa la 
conformità alla stessa Costituzione – a riconoscere la rappresentanza politica 
degli italiani stabilmente residenti all’estero, senza riconoscere il medesimo 
diritto a coloro che non sono cittadini italiani e che tuttavia nel nostro Stato 
adempiono ai doveri di solidarietà economica e sociale, ovvero allo svilup-
po e al benessere della Repubblica51. Ciò stride rispetto all’affermazione della 

49  In altri termini, coloro che votano dall’estero ai sensi dell’art. 48 c. 3 Cost. sono 
individui «legati stabilmente ad altri ordini, partecipi di altre esperienze culturali e sociali, 
estranei a ogni dovere di cittadinanza (a cominciare da quello di contribuire alle spese 
mediante la partecipazione alla fiscalità generale), forse solo – ma non necessariamente – ri-
masti legati con il sentimento a una dimensione idealizzata di Patria lontana» (G. Azzariti, 
La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone, cit., p. 446).

50  Ivi.
51  M. Luciani, Il diritto di voto agli immigrati: profili costituzionali, in Aa.Vv., Parte-

cipazione e rappresentanza, Atti del Convegno di Roma, 21 giugno 1999, in www.cestim.it, 
30 ss.; E. Grosso, Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto 
di voto nelle Costituzioni europee, in DPCE, 2000, p. 505 ss.; P. Bonetti, Ammissione all’e-
lettorato e acquisto della cittadinanza: due vie dell’integrazione politica degli stranieri. Profili 
costituzionali e prospettive legislative, in federalismi.it, 11/2003; G. Zincone, S. Ardovino, 
I diritti elettorali dei migranti nello spazio politico e giuridico europeo, in Le istituzioni del 
federalismo, 2004, 741 ss.
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sussistenza di un’ineliminabile «comunità di diritti e di doveri» che «acco-
glie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, 
ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 del-
la Costituzione»52. Peraltro, il voto degli “italiani all’estero” (e la negazione 
del medesimo diritto a chi italiano non è ma che contribuisce al «progresso 
materiale e spirituale del Paese») è stata definita una «mostruosità»53 perché 
coloro che non hanno più un legame con il territorio decidono in luogo di 
chi, viceversa, conduce la propria esistenza nel Paese54. Il nodo più grande del 
paradigma che si è andato affermando e ora, potremmo dire, cristallizzando, 
consiste nella cecità del legislatore nei riguardi di coloro che effettivamente 
vivono nel nostro Stato ma che faticano a trovare considerazione; se invece 
fosse riconosciuto «un nucleo di diritti inviolabili comuni a tutti gli esseri 
umani», sarebbe affermato «un cuneo che rende sempre problematica e meno 
giustificabile anche la differenza cittadino/non cittadino»55.

Tuttavia, è agli ultimi (arrivati) che bisogna prestare maggiore attenzione, 
atteso che dovrebbero poter beneficiare della cittadinanza italiana, così da par-
tecipare effettivamente alla vita del Paese, perché a seguito della più penetrante 
globalizzazione sono le persone che, accanto ai cittadini per sangue, formeran-
no anche giuridicamente – e non solo socialmente56 – la comunità di cives cui 
la Carta costituzionale si riferisce nella Prima, ma anche nella Seconda Parte.

Tale linea di tendenza sembra – almeno formalmente – confermata dalle 
aperture internazionalistiche della nostra Repubblica (Legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3) che, modificando l’art. 117 Cost. ha inserito, al primo 
comma, l’obbligo di rispettare i «vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-

52  Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 1999, punto 2.3 del Considerato in diritto.
53  R. Bin, Cose serie, non riforme costituzionali!, in Quaderni costituzionali, 2/2013, p. 

317.
54  V. Onida, Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., p. 5 ha definito «strabico 

o con gli occhi rivolti all’indietro» il legislatore che ha approvato le leggi che consentono il 
voto degli italiani residenti all’estero. Cfr. per ulteriori riflessioni sul punto A. Carminati, 
Brevi annotazioni sullo status civitatis come fattore di discriminazione, cit., p. 6 ss. Sul tema 
in generale v. anche E. Grosso, Il voto all’estero tra difficoltà applicative e dubbi di costituzio-
nalità, in Quaderni costituzionali, 2/2002, p. 346 ss.; G. Sica, La legge sul voto degli italiani 
all’estero e la rottura del principio della rappresentanza parlamentare nazionale, in Politica del 
diritto, 4/2008; M. Fedi, G. Gambardella, Il voto degli italiani all’estero: dalle origini del 
dibattito alle problematiche attuali fino alla recente pronuncia (di rito) della Corte costituzio-
nale sulle modalità di voto, in Rassegna Avvocatura dello Stato, 1/2018, p. 265 ss.

55  V. Onida, Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., p. 7.
56  Come è stato sostenuto, gli opposti concettuali che hanno sino ad ora tracciato le 

linee della nozione giuridica di cittadinanza, ius sanguinis vs. ius soli, «mostrano ormai una 
progressiva erosione di significato» (G. Azzariti, La cittadinanza. Appartenenza, partecipa-
zione, diritti delle persone, cit., p. 448) che deve essere superata per il tramite dell’affermazio-
ne di nuovi principi, come ad esempio la cittadinanza sostanziale o cittadinanza universale, 
ovvero ancora cittadinanza cosmopolita.
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tario e dagli obblighi internazionali»57. Del resto, l’evolversi e il consolidarsi 
dei sistemi di democrazia pluralista non possono più tollerare la subordina-
zione circa il godimento delle libertà fondamentali al possesso o meno dello 
status di cittadino. Il legislatore, tuttavia, può trattare in modo differente il 
cittadino dal non cittadino purché ciò si verifichi nel rispetto del canone di 
“ragionevolezza”, nonché degli obblighi derivanti dall’impianto internazionale 
e dal patrimonio costituzionale che contraddistingue la Repubblica italiana.

Se da un lato parte della dottrina vede la riforma dell’art. 117 Cost. come 
un intervento che «“forza” (senza, ovviamente, scardinarlo) quel presupposto 
normativo che in Costituzione s’incentra sulla dicotomia “tutti”/“cittadino” 
(o, altrimenti detto, “uomo”/“cittadino”)»58, d’altro lato è stato affermatoche 
«i progressi registrati sul terreno del trattamento giuridico dello straniero sono 
passati in questi anni, più che attraverso il ruolo garantista della Costituzione, 
attraverso gli effetti dirompenti del nuovo diritto internazionale dei diritti 
umani»59.

Ed infatti, ferme le limitazioni alla discrezionalità del legislatore quando 
interviene per regolare la condizione giuridica dello straniero – che deve essere 
titolare di un nucleo inviolabile di diritti –, è giunto il tempo di affermare una 
gestione del fenomeno immigratorio che distingua politiche dell’immigrazio-
ne e politiche per gli immigrati60. Le prime definiscono come l’insieme delle 
norme di “controllo” che regolamentano l’ingresso e la permanenza degli stra-
nieri in uno Stato, e, dunque, il relativo status giuridico. Le seconde, invece, 
sono relative alle misure volte all’integrazione di questi individui nell’“humus” 
sociale, avendo particolare attenzione alle politiche della cittadinanza61.

È tempo di spostare l’attenzione sulle condizioni che riguardano la 
cittadinanza reale, ovvero delle persone che vivono, partecipano, contribuiscono 
a una precisa ed effettiva comunità (politica), tornando cioè al paradigma della 
cittadinanza come partecipazione. Ma come partecipazione dell’individuo – 
quali che siano le sue origini – alla vita della comunità, facilitando e consen-
tendo l’integrazione delle persone nelle formazioni sociali dell’art. 2 Cost. e 

57  Cfr. T. Caponio, Città italiane e immigrazione, Bologna, il Mulino, 2006; F. Cam-
pomori, Immigrazione e cittadinanza locale, Roma, Carocci, 2008; M. Grasso (a cura di), 
Razzismi, discriminazioni e confinamenti, Roma, Ediesse, 2014; C. Panzera, A. Rauti, 
C. Salazar, A. Spadaro (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, 
Napoli, ESI, 2017.

58  P. Stancati, Le libertà civili del non cittadino: attitudine conformativa della legge, 
aspetti irriducibili di garanzia, peculiarità degli apporti del parametro internazionale, in 
Aa.Vv., Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale Cagliari, 
16-17 ottobre 2009, Napoli, ESI, 2010, p. 31.

59  V. Onida, Lo statuto costituzionale del non cittadino, cit., p. 11.
60  G. Sabatini, Stranieri (Soggiorno nel territorio della Repubblica) (voce), in Nuovissimo 

Digesto Italiano, XVIII, Torino, 1980, p. 545.
61  V. C. Mantovan, Immigrazione e cittadinanza, Milano, Giuffré, 2007, p. 43.
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quindi, in ultima istanza, nella vita della res publica. È questa l’essenza della 
cittadinanza per ius loci che stenta ad affermarsi, ma che viceversa sembra esse-
re la sola via praticabile. Le vicende connesse alla globalizzazione e le politiche 
migratorie rendono precaria e inefficacie la condizione di appartenenza a una 
comunità sulla base dei criteri della tradizione o dell’eredità genetica (ius san-
guinis), così come non è più sufficiente nemmeno il semplice fatto di nascere o 
restare, per un certo periodo, in un determinato territorio (ius soli)62. Il valore 
costituzionale attribuito allo ius loci dovrebbe essere il trampolino di lancio per 
dare una definizione – al passo con i tempi – del concetto di cittadinanza nel 
contesto delle «nostre società meticce»63. 

È solo affermando un principio di cittadinanza dai confini universali 
che è possibile assicurare il rispetto e la garanzia dei valori supremi del 
costituzionalismo moderno-democratico che pongono al centro la persona 
che sviluppa la propria personalità all’interno della società, alla quale dà il 
proprio contributo per determinarne il progresso, in condizioni di parità ed 
uguaglianza con le altre persone, esercitando dunque il principio di sovranità 
popolare che la Costituzione conferisce al popolo.

Sembra dunque necessario ripartire dal fondamento della nostra Carta fon-
damentale, dall’effettività dei suoi principi cardine, affinché l’interpretazione 
dell’intero Testo sia conforme ai mutamenti geopolitici e sociali che investono  
– anche – il nostro Paese. Un concetto di cittadinanza che sia espressione di 
una lettura “laica” della Carta, un’interpretazione che affondi le proprie radici 
nel costituzionalismo moderno-democratico del Secondo dopoguerra e che 
oggi deve trovare espressione mediante nuovi percorsi che guardano al futuro 
rispetto al (più recente) passato.

62  Sul criterio dello ius soli per acquisire la cittadinanza, v. per tutti, A. Rauti, Lo ius soli 
in Italia: alla vigilia di una possibile svolta?, in Rivista AIC, 3/2017; G. Tintori, Ius soli all’i-
taliana. La strada lunga e tortuosa per riformare la legge sulla cittadinanza, in C. Forestiere, 
F. Tronconi (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, Bologna, il 
Mulino, 2018; E. Rindaldi, Ius soli: qualche precisazione di metodo in materia di diritti di 
cittadinanza e diritti della cittadinanza, in Diritto pubblico, 2/2018.

63  G. Azzariti, La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone, cit., 
p. 449.
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FABIO MINAZZI

GALILEO E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA*

1. LA CONDANNA DI GALILEO E LA GENESI DELL’IMMAGI-
NE DI UN GALILEO EMPIRISTA

La storica condanna di Galileo, nel 1633, che ha avuto una sua sinistra 
scenografia nella cerimonia del 22 giugno, durante la quale lo scienziato pisa-
no, indossando il San Benito, ha pronunciato una pubblica abiura del coper-
nicanesimo, ha indubbiamente pesato, in modo affatto decisivo, sia sulla sua 
“fortuna”, sia anche sulle vicende - da quelle immediate a quelle storicamente 
successive - della “scuola galileiana”. La condanna di Galileo e la connessa 
pubblica abiura di quanto insegnato e difeso nelle sue opere (in particolare nel 
Dialogo sopra i due massimi sistemi), indussero infatti i suoi principali allievi 
diretti a non trattare più il settore degli studi astronomici che avevano deter-
minato il clamoroso conflitto con l’autorità della Chiesa cattolica, per con-
centrarsi, invece, in ambiti fisici, o matematici, molto più “ristretti”, “tecnici”, 
affatto delimitati e rigorosamente circoscritti, proprio perché ritenuti cultu-
ralmente meno pericolosi e meno compromettenti. In tal modo la scuola di 
Galileo cercò, comunque, di continuare la propria opera di ricerca, evitando 
tuttavia, scientemente, di poter incorrere nella censura ecclesiastica, Con que-
sta pur comprensibile scelta di difesa e di autotutela, la scuola di Glielo finiva 
tuttavia, inevitabilmente, per compromettere e menomare proprio lo straordi-
nario valore storico, teorico, filosofico e culturale - costituenti, tutti insieme, 
un valore intrinseco, affatto innovativo e autenticamente rivoluzionario - della 
stessa lezione scientifica galileiana. In tal modo quest’ultima venne, necessaria-
mente, depotenziata e gravemente compromessa. Questa grave menomazione 
storica fu dunque compiuta, e in modo ben comprensibile, proprio dagli stessi 
allievi diretti dello scienziato pisano. I quali ultimi volevano naturalmente 
evitare di suscitare le ire del potere politico, allora esercitato, in modo affatto 
“totalizzante” e  “totalitario”, dalla Chiesa cattolica. 

A questo proposito, del resto, non andrebbe mai dimenticata la terrificante 

* Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 18 gennaio 
2019.
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opera di repressione posta sistematicamente in essere dal tribunale dell’inqui-
sizione cattolico, il quale, per ricordare un esempio emblematico, già all’inizio 
del XVII secolo aveva condannato ad essere arso vivo sul rogo un intellettuale 
di assoluto rilievo europeo come Giordano Bruno. Del resto è ben noto come 
proprio la lunga ombra sinistra di questo rogo arso a Roma in Campo dei Fiori 
il 17 febbraio 1600, abbia direttamente turbato anche Galileo, inducendolo a 
non mai citare esplicitamente il filosofo di Nola anche quando si rifaceva di-
rettamente ad alcuni suoi insight particolarmente felici e lungimiranti1. In ogni 
caso, proprio per un’analoga ed omogenea ragione di fondo, gli allievi diretti 
di Galileo, subito dopo la sua clamorosa condanna, si rinchiusero “a riccio”, e, 
deliberatamente, si obbligarono a muoversi in ambiti di studio rigorosamente 
specialistici, molto delimitati e affatto circoscritti, onde evitare di inquietare, in 
qualunque modo possibile, un potere politico come quello della Chiesa cattolica 
di cui avevano, giustamente, terrore. Da allora in poi tutti questi scienziati galile-
iani hanno così cercato di evitare di compromettersi con idee e campi di ricerca 
non graditi all’autorità ecclesiastica. Conseguentemente questi galileiani si sono 
comportati in modo affatto opposto e decisamente contrario rispetto a quanto 
aveva insegnato il loro stesso maestro il quale, aveva invece sempre perseguito 
un ben preciso e culturalmente coraggioso programma di ricerca decisamente 
copernichista, pur risultando apparentemente “sconfitto” - perlomeno sui tempi 
brevi ed immediati della storia - in questo suo generoso e coraggioso tentativo di 
sovvertire tutta la precedente «filosofia naturale». 

A questa comprensibile, ma poco coraggiosa scelta strategica - che voltava 
decisamente le spalle al precedente gusto illuminista ante literam di Galileo2 
- si aggiunse poi un’autentica fatalità storica, a causa della quale i principali e 
diretti allievi di Galileo - da Benedetto Castelli (Brescia 1578 - Roma 1643) 
a Bonaventura Cavalieri (Milano 1598 - Bologna 1647), da Evangelista Tor-
ricelli (Roma 1608 - Firenze 1647) a Vincenzo Renieri (Genova 1606 - Pisa 
1647) - morirono tutti entro una manciata di anni poco dopo la scomparsa di 
Galileo (spentosi l’8 gennaio del 1642). In tal modo la scuola di Galileo finì 
storicamente per scomparire. Fine che aiuta anche a comprendere la successi-
va storia della scienza italiana all’interno della quale bisognerà aspettare circa 
tre secoli per poter infine annoverare la presenza di un altro fisico di vaglia 
come Enrico Fermi  (Roma 1901- Chicago 1954) con il quale l’Italia potrà 
nuovamente inserirsi nel contesto più avanzato della ricerca scientifica inter-
nazionale. Ma tra l’opera scientifica di Galileo e quella di Fermi si dipanano 
moltissimi decenni neri per la scienza italiana, perché per circa tre lunghi seco-
li la ricerca scientifica di punta fu sistematicamente assente dall’Italia.

Nel che è appunto possibile individuare le più gravi conseguenze, di medio 

1  Nell’Edizione Nazionale delle Opere di Galileo (per la quale cfr, infra), Bruno risulta 
citato unicamente da altri autori, in particolare da Keplero, nella sua celebre Dissertatio cum 
nunzio sidereo (cfr. vol. III, 106, 118, 119, 120, 123, 124, 162 e 183).

2  Cfr. Autori Vari, L’illuminismo prima dell’Illuminismo. Perché la Chiesa condannò 
Galilei, a cura di Angelo Calemme, La Città del Sole, Napoli 2013.
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o lungo periodo storico, connesse con il processo e la condanna inquisitoriale 
di Galileo Galilei del 1633. 

D’altra parte, mentre in Italia la ricerca scientifica sostanzialmente lan-
guiva ed infine moriva, con la scomparsa del gruppo degli allievi diretti dello 
scienziato pisano, in altre nazioni la scienza registrava, invece, uno sviluppo 
affatto impetuoso e fondamentale. Infatti l’Italia, perlomeno entro i tempi 
lunghi della storia, ha dovuto aspettare tre secoli per poter infine annoverare la 
presenza di un nuovo e importante fisico, di valore internazionale, come En-
rico Fermi. In tal modo, per un lungo periodo storico, la tradizione di punta 
della ricerca scientifica in Italia è stata sostanzialmente assente, il che costitui-
sce, certamente, una delle più gravi conseguenze storico-civili e culturali della 
condanna di Galileo, ovvero del padre riconosciuto della scienza moderna. 
Non per nulla il poeta e segretario militante di Cromwell, John Milton (Bread 
Street, Londra 1608 - Bunhill Row 1674), nella sua celebre Areopagitica, del 
1644, riferendosi alla tragica situazione italiana del XVII secolo, ha fatto espli-
cito ed emblematico riferimento proprio a ciò che aveva

«visto e sentito in altri paesi, oppressi da questa specie di tirannica inquisizione. 
Nei quali paesi, trovandomi io a sedere fra i loro dotti (perché, infatti, mi toccò 
quest’onore) fui da loro reputato fortunato per aver avuto i natali in una terra di 
filosofica libertà - come stimavan che fosse l’Inghilterra; mentre essi invece non fa-
cevano altro che lamentarsi della servitù in cui eran caduti i loro studi, affermando 
che era questa servitù che aveva offuscato la gloria del genio italiano, in modo che 
niente si scriveva laggiù, da molti anni, se non adulazioni e tronfia retorica. Fu lì 
ch’io trovai e visitai il famoso Galileo, ormai vecchio, divenuto prigioniero dell’In-
quisizione, perché aveva pensato, in astronomia, diversamente da come pensavano 
i suoi censori francescani e domenicani»3.

Questo crudo rilievo miltoniano inchioda certamente l’Italia alla sua sto-
ria effettiva, ma costituisce anche una precisa testimonianza storica attestante 
come gli stessi dotti italiani del Seicento avessero chiaramente percepito come 
l’intolleranza della controriforma cattolica avesse finito per offuscare, irrime-
diabilmente e sistematicamente, proprio «la gloria del genio italiano», esplosa 
nel corso, tumultuosamente creativo, del Rinascimento, per essere infine va-
riamente soffocata proprio nel corso del Seicento. In questa chiave storiogra-
fica Galileo ha senza dubbio rappresentato il coronamento e la fioritura, più 
emblematica e criticamente matura, di questo lungo, ricco ed assai complesso 
corso storico. Ma Galileo è stato poi incarcerato in Italia proprio perché ha 
fondato la scienza moderna, donando così a tutto la modernità europea uno 
straordinario strumento di autonomia critica, di pensiero e di conoscenza, 
che non poteva non essere strettamente disciplinato (e soffocato) da un potere 
politico totalitario come quello della controriforma cattolica. 

3  John Milton, Areopagitica. Discorso per la libertà della stampa, trad. it.. Prefazione e 
note di Salvatore Breglia, nuova ed. a cura di Giulio Giorello, Editori Laterza, Roma-Bari 
1987, p. 52.
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In questa prospettiva storica, l’offuscamento complessivo della tradizione 
italiana, chiaramente percepito e apertamente denunciato da Milton, è emble-
maticamente documentato proprio dalla sua toccante immagine del vecchio 
scienziato Galileo incarcerato «perché aveva pensato, in astronomia, diversa-
mente da come pensavano i suoi censori francescani e domenicani». Galileo 
fu infatti condannato e imprigionato dall’Inquisizione cattolica proprio per 
un reato d’opinione, il che non poteva non suscitare un autentico scandalo in 
un uomo come Milton, noto difensore della libertà di pensiero che proprio 
nell’Areopagitica trova un suo emblematico manifesto storico. Né può essere 
qui dimenticato il differente comportamento assunto dagli inglesi nei con-
fronti di Isaac Newton che il poeta Alexander Pope (Londra 1688 - Twicken-
ham 1744) celebrerà poi con i suoi celebri versi: «Nature and nature’s laws lay 
hid in night; / God said: “Let Newton be”, and all was light». Insomma: se in 
Italia uno scienziato come Galileo veniva imprigionato per le sue idee coper-
nicane, invece in Inghilterra, «terra di filosofica libertà», uno scienziato come 
Newton (Woolsssthorpe 1642 - Kensington 1727) fu riconosciuto e celebrato 
come uno dei più grandi geni per essere poi pubblicamente onorato con la 
nomina a membro del Parlamento e alla direzione della Zecca Reale nel 1699. 
Questa diversa modalità di “onorare” i propri scienziati può dunque essere 
considerata emblematica di due differenti tradizioni civili e culturali. Si tratta 
di una differenza veramente “parlante”, perché attesta l’esistenza di due oppo-
ste tradizioni culturali che rinviano a società profondamente antagoniste nei 
loro valori fondanti, che ben emergono anche nei tempi lunghi della storia di 
questi due paesi. Non per nulla mentre nel nostro paese si dilatava, soprattutto 
a partire dal Seicento, il diffuso costume del nicodemismo (radicatosi poi quale 
costume sociale, civile e culturale), concepito quale arma di difesa dal potere 
tirannico, invasivo e soffocante dell’inquisizione cattolica e dalla sua pressione 
totalitaria, in Inghilterra si registrò, invece, la gloriosa rivoluzione delle “teste 
rotonde” di Oliver Cromwell  (Huntingdon 1599 - Londra 1658), grazie al 
quale è nato il primo Parlamento della modernità in Europa.

Certamente nell’Italia controriformistica sopravviveva, comunque, il 
venerato ricordo di Galileo, ma quest’ultimo non poteva che assumere una 
curvatura prevalentemente retorica, decisamente celebrativa, mentre il senso 
più preciso e cogente dell’insegnamento scientifico e di libera ricerca dello 
scienziato pisano veniva sostanzialmente dimenticato, rimosso e variamente 
conculcato. Certamente In Italia vi era allora anche la presenza dell’Accademia 
del Cimento, voluta dai Medici a Firenze, come esisteva anche l’Accademia 
degli investiganti di Napoli. Tuttavia, entrambe queste accademie non ebbero 
la capacità di intraprendere una libera ed autentica ricerca scientifica - anche 
perché mancava loro proprio l’entusiasmo galileiano per poterla realizzare. Del 
resto anche l’attività gloriosa dell’Accademia dei Lincei dei tempi di Galileo 
costituiva oramai solo un ricordo, sempre più lontano ed “offuscato”, proprio 
perché la condanna di Galileo determinò la formazione di una pesantissima 
cappa di piombo che soffocava, sistematicamente, la possibilità di ogni possi-
bile libera ricerca, scientifica ed intellettuale. A tal proposito basti ricordare, 
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affatto emblematicamente, come nelle due prime Vite di Galileo, pubblicate 
entrambe nel 1654, gli autori, ovvero Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, 
attuarono una singolare e curiosa autocensura, giungendo da un lato al para-
dosso di cancellare ogni cenno alla scelta copernichista di Galileo, e, dall’altro 
lato, a ricordare il suo eliocentrismo solo allo scopo di poter elogiare il provvi-
denziale comportamento censorio della Chiesa cattolica! 

Alla luce di queste pur sintetiche considerazioni non dovrebbe allora stupi-
re come, nella edizione bolognese delle Opere di Galileo, apparsa per decisione 
di Leopoldo de’ Medici, tra il 1655 e il 1656, mancasse proprio la ripubbli-
cazione del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, ovvero dell’opera 
galileiana che era stata al centro della condanna ecclesiastica. Certamente non 
va taciuto come in questa edizione furono tuttavia pubblicati in Italia, per la 
prima volta e in modo certamente meritorio, i Discorsi e dimostrazioni mate-
matiche intorno a due nuove scienze, ovvero l’autentico capolavoro scientifico 
galileiano (che ribadiva, scientificamente, la scelta copernichista dello scienzia-
to pisano). Tuttavia se quest’ultmo capolavoro di Galileo è decisamente coper-
nicano, va anche aggiunto che per intendere questo suo spirito copernichista 
bisogna saper leggere quest’opera che è certamente molto più complessa del 
Dialogo, al punto che allora non tutti i lettori erano in grado di poterla im-
mediatamente decifrare e comprendere, nel suo preciso significato scientifico, 
storico, culturale e filosofico.

Inutile infine aggiungere come, entro questo preciso contesto storico-
culturale, anche i gesuiti, oramai avversari dichiarati di Galileo, inclinassero 
senz’altro ad inserire alcuni aspetti delimitati e circoscritti della sua opera, 
entro una sintesi fondamentalmente eclettica, mediante la quale potevano 
agevolmente neutralizzare il valore filosofico e culturale delle rivoluzionarie 
scoperte dello scienziato pisano. Del resto già la soluzione astronomica adot-
tata dai gesuiti, appoggiando il sistema elaborato da Tycho Brahe, si muoveva 
in questa precisa direzione di sincretismo culturale, costituendo una sorta di 
sintesi compromissoria tra il sistema tolemaico (geocentrico e geostatico) e 
quello copernicano (eliocentrico ed eliostatico). Infatti per il sistema ticonico 
il Sole girerebbe intorno ad una Terra immobile, mentre tutti gli altri pianeti 
girerebbero, a loro volta, attorno al sole. Proprio a causa del suo carattere 
sostanzialmente “intermedio”, di autentica “sintesi” compromissoria tra il si-
stema tolemaico e quello copernicano, Galileo decise di non prendere mai 
in diretta considerazione la soluzione astronomica proposta da Tycho Brahe. 
Ma proprio questo elemento, che per Galileo costituiva un “difetto” fonda-
mentale della soluzione ticonica, per i gesuiti rappresentava, invece, il suo 
massimo pregio culturale, proprio perché consentiva di accogliere i singoli 
risultati innovativi della ricerca galileiana senza tuttavia rinunciare a difendere 
la tradizione tolemaica che poteva essere così abilmente reintepretata e ripen-
sata in modo da poter sempre evirare e combattere il carattere autenticamente 
rivoluzionario della soluzione copernichista. 

Questa soluzione gesuitica risulta del resto essere in profonda sintonia con 
il parallelo depotenziamento sistematico della lezione galileiana realizzata da-
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gli stessi allievi diretti dello scienziato pisano i quali, insistendo proprio sul 
ruolo dell’esperimento e sottolineando il valore imprescindibile della precisione 
rigorosa delle osservazioni, in tal modo silenziavano anch’essi tutto il carattere 
squisitamente rivoluzionario e teorico della presa di posizione astronomica di 
Galileo, nonché l’intrinseco valore filosofico della scienza moderna. La nascita 
della scienza moderna ha però determinato un autentico turning point nella 
storia dell’umanità, introducendo una cesura invero fondamentale, a partire 
dalla quale nulla più stato come prima anche perché, per dirla con Bertrand 
Russell, «centocinquant’anni di scienza si sono dimostrati più esplosivi di cin-
quemila anni di cultura prescientifica»4. Ma è proprio questo elemento auten-
ticamente rivoluzionario specifico della scienza moderna fondata da Galileo 
che viene invece sistematicamente rimosso sia dai gesuiti - per comprensibili 
ragioni teoriche e storiche - sia anche dagli stessi allievi di Galileo (e anche in 
questo caso è agevole comprendere le ragioni di questa rimozione culturale 
dettata dalla paura conseguente al processo del 1633). In ogni caso, sia pure 
per ragioni diverse e persino opposte, si realizzò allora una significativa conver-
genza tra i gesuiti e i discepoli galileiani, in virtù della quale le ricerche scienti-
fiche dal campo del macrocosmo e dell’astronomia - scoperto ed indagato dal 
“cannone della lunga vista” costruito fisicamente da Galileo -  si sono sempre 
più ristrette al mondo del microcosmo indagato e studiato con il microscopio. 
L’immagine di un Galileo empirista risultava pertanto pienamente funzionale 
proprio alla realizzazione di questa evirazione della scienza e alla parallela can-
cellazione della sua intrinseca valenza culturale e filosofica. Tuttavia, sempre 
entro questo preciso contesto storico, si avviarono allora anche le premesse 
più durature per una più profonda metamorfosi della percezione collettiva 
della scienza. Metamorfosi le cui cause vanno ora esplicitate e tenute in debita 
considerazione.

2. IL GALILEO “EMPIRISTA” E LE RAGIONI STORICHE DELLA 
SCISSIONE TRA SCIENZA E FILOSOFIA

Entro questo preciso clima, ad un tempo storico e culturale, si realizzò 
dunque, perlomeno in Italia, una convergenza affatto singolare, ovvero quel-
la tra, da un lato, l’evidente volontà degli scienziati italiani di elidere ogni 
possibile elemento di aperto conflitto con l’autorità ecclesiastica cattolica e, 
dall’altro lato, la parallela volontà di ridurre sistematicanente la scienza galile-
iana allo studio di mere questioni affatto “meccaniche”, ovvero squisitamente 
“tecniche”, sempre del tutto circoscritte e limitate, tali, insomma, da non do-
ver mai turbare, per nessuna ragione, l’autorità politica. In tal modo proprio la 
convergenza di queste due diverse opzioni finì anche per diffondere un’imma-
gine, affatto fuorviante e volutamente parziale, di un Galileo empirista, ovvero 

4  B. Russell, La visione scientifica del mondo, trad. it. di Emilio A. G. Loliva, nuova ed. 
riveduta da Maurizio Mamiani, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 5.
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di uno scienziato impegnato soprattutto a studiare i problemi circoscritti del 
moto e intento, pertanto, a realizzare sofisticati strumenti tecnici (come il 
cannocchiale e il microscopio) che consentono, appunto, di meglio indagare, 
nello specifico, con il maggior rigore possibile, aspetti affatto parziali, delimi-
tati e circoscritti, della natura e del mondo fisico reale. In questa immagine 
di un Galileo empirista - sempre dedito a studi specialistici, volutamente tec-
nici, distanti dal sapere comune ed affatto estranei, per loro intrinseca natura 
“scientifica”, da qualunque ambito culturale, sociale e politico - si cercava così 
di accreditare un’immagine dello scienziato quale “specialista” e quale “tecni-
co” neutro, le cui ricerche, iper-specializzate, non avrebbero potuto in alcun 
modo, provocare alcun problema al potere civile e politico, e, più in generale, 
alla stessa società e alla cultura del tempo. Insomma: lungo questo crinale si 
cercava di accreditare l’immagine di uno scienziato “specialista” che si rinchiu-
de, deliberatamente, entro queste sue sofisticate ricerche specialistiche, senza 
mai uscirne e senza mai avvertire il bisogno civile e cultuale di “contaminare” 
la società del suo tempo alla luce delle sue nuove conoscenze scientifiche. In 
tal modo la scienza finiva, inevitabilmente, per essere evirata di ogni suo signi-
ficato culturale e teorico per trasformarsi in uno specialismo entro il quale lo 
scienziato amava rinchiudersi sempre più, per non essere turbato dalla società 
e dalle sue confuse e contraddittorie istanze. Conseguentemente l’immagine 
tradizionale dello scienziato chiuso nella propria torre d’avorio, ignaro della 
vita e delle sofferenze che, in genere, infelicitano i comuni cittadini, metteva 
allora radici e si sviluppò poi quale “senso comune” degli stessi scienziati i 
quali finirono per percepire la loro separatezza dalla società civile come una 
loro condizione quasi-naturale e come segno di una precisa distinzione civile.

Pertanto quella che per Galileo appariva come una chiara, precisa ed evi-
dente valenza culturale, sempre, ed inevitabilmente, connessa con la ricer-
ca scientifica, veniva volutamente cancellata, depotenziata e differentemente 
silenziata dagli stessi scienziati, onde poter ridurre la scienza ad un ambito 
“specialistico” e “tecnico”, appannaggio esclusivo dei soli scienziati-tecnici. In 
questa prospettiva reificante il potere politico non doveva più temere alcunché 
dagli scienziati ridotti al ruolo di meri “tecnici”. Anche perché entro questo 
speciale “recinto” sociale dei tecnici i politici avrebbero potuto semmai rintrac-
ciare docili, affidabili, solerti servitori e sudditi, sempre in grado di predisporre 
efficaci strumenti pratici per mezzo dei quali il politico avrebbe potuto me-
glio conseguire i suoi obiettivi. Nell’immediato contesto storico italiano della 
metà del XVII secolo, questa scelta poteva forse configurarsi anche come una 
“mossa” comprensibile e legittima, finalizzata ad una difesa immediata della 
“neutralità” della scienza. Ma se questa scelta viene invece calata nel contesto 
storico di medio o di lungo periodo, allora non può che configurarsi come 
una volontaria e scandalosa rinuncia ad attribuire alla scienza un suo pieno 
valore culturale, teorico, filosofico e di pensiero. Anche perché questa scelta 
a favore di uno specialismo chiuso e rigorosamente “recintato” nel proprio 
ambito specifico e settoriale, ha costituito, in Italia, una scelta praticata obtorto 
collo, ovvero alla luce di un contesto civile devastante e anche alla luce di un 
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gravissimo scacco che la scienza nascente ha subito proprio grazie alla condan-
na di Galileo. Tuttavia, va anche detto come proprio questa scelta, finalizzata 
a depotenziare, sistematicamente, il valore culturale intrinseco della ricerca 
scientifica e il suo significato filosofico, abbia infine contribuito, perlomeno 
nei tempi medio-lunghi della storia, a diffondere e far infine percepire come 
affatto “naturale” e “scontato” un abito mentale in virtù del quale lo stesso 
ricercatore scientifico nega ogni preciso significato culturale più generale alle 
sue stesse ricerche specialistiche. In tal modo lo scienziato finisce proprio per 
rivendicare la sua totale “separatezza” dalla società come una conditio sine qua 
non per il suo stesso lavoro di ricerca scientifica. Pertanto il cerchio sembra 
chiudersi a riccio, perché lo scienziato finisce per introiettare e far sua proprio 
quella bruciante sconfitta subita da Galileo: garantendo la separatezza della 
propria specializzazione chiede allora al potere politico di poter continuare le 
sue ricerche nel chiuso del suoi laboratori senza essere disturbato, fornendo, 
in cambio, l’assicurazione che le sue conoscenze saranno messe al servizio del 
potere politico, senza più turbare l’opinione pubblica.

In tal modo si inaugurava allora, in pieno Seicento, una tradizione cultu-
rale giunta fino a noi, in virtù della quale lo stesso scienziato nega ogni valenza 
culturale e ogni preciso significato teoretico e filosofico alle sue ricerche più 
“tecniche” e “specialistiche”. Il che ha contribuito a generare - perlomeno nel 
corso dei secoli - la nascita di un’immagine affatto reificata e distorcente della 
stessa rivoluzione scientifica realizzata dallo scienziato pisano, proprio perché, 
in genere, da questa immagine si è sistematicamente rimosso il ruolo, la fun-
zione e il significato rivoluzionario specifico dello stesso strumento tecnico 
utilizzato da Galileo per avviare, in modo affatto clamoroso, la genesi stessa 
della scienza moderna. Mi riferisco, in particolare, proprio a quel “canno-
ne dalla lunga vista” costruito da Galileo con le sue stesse mani, elaboran-
do il modello olandese di “occhialino” che allora veniva venduto nei mercati 
e nelle fiere quale interessante curiosità. Proprio grazie a questo suo piccolo 
“perspicillo”, Galileo, negli anni 1609-1610, ha infatti dato avvio alla stessa 
rivoluzione scientifica della modernità. Fu infatti grazie al suo “perspicillo” 
che Galileo potè indagare, in modo del tutto innovativo, la natura del cielo 
stellato. Se poi si considera la vita stessa di Galileo, come anche la storia della 
genesi del pensiero scientifico moderno, appare allora evidente come entro 
questa specifica vicenda storica, il cannocchiale galileiano abbia svolto un ruo-
lo invero decisivo e rivoluzionario fondamentale. Non solo perché proprio 
tramite l’utilizzazione sistematica di questo nuovo strumento tecnico Galileo 
ha effettivamente potuto osservare nel cielo stellato dei fenomeni astronomici 
che nessun uomo aveva mai visto prima di lui. Ma anche perché la vita stessa 
di Galileo, proprio grazie al cannocchiale e al suo uso rivoluzionario, ha subi-
to, improvvisamente, un cambiamento affatto radicale. Infatti, proprio a par-
tire dalla primavera del 1610, anno della pubblicazione del Sidereus Nuncius 
in cui viene fornita notizia puntuale di tutte le novità celesti conseguite con 
l’osservazione telescopia del cielo stellato, anche la vita di Galileo cambia in 
modo radicale. La pubblicazione e la diffusione di queste “notizie celesti” ha 
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immediatamente trasformato l’immagine pubblica di Galilei, che, dallo stato 
di oscuro, per quanto stimato, docente universitario di meccanica dell’Univer-
sità di Padova, è stato subito percepito come lo scienziato più noto e famoso 
dell’intero continente europeo. 

Ebbene, in questo contesto storico il ruolo, affatto rivoluzionario e decisi-
vo, esercitato da uno straordinario, per quanto “modesto” strumento tecnico 
come il “cannone dalla lunga vista”, costruito da Galileo con le sue mani nel 
suo laboratorio scientifico padovano, è, in genere, rimosso o poco considerato 
dalle più accreditate ricostruzioni della nascita della scienza moderna. La ri-
mozione del ruolo e della funzione svolta storicamente dal perspicillo galileia-
no è tuttavia figlia, a sua volta, di una precisa cultura. Ovvero proprio di quella 
cultura secondo la quale lo strumento tecnico, per sua intrinseca natura, non 
possiederebbe alcuna valenza culturale, giacché sarebbe, appunto, qualcosa di 
meramente “tecnico”, costituendo una realtà fisica dalla cui natura intrinseca 
sarebbe esclusa ogni possibile componente spirituale e di pensiero. Stando poi 
ad una specifica ed egemonica tradizione di pensiero contemporanea, l’ogget-
to tecnico costituirebbe l’espressione di un aspetto “terrificante” (à la Heideg-
ger, à la Severino oppure, ancora, à la Galimberti), della modernità, la quale, 
proprio attraverso la Tecnica (scritta con la maiuscola, in quanto ontologizzata 
e subito trasformata in una reificazione metafisica), dominerebbe il mondo 
economico e civile, soffocando, sistematicamente, la nostra stessa libertà uma-
na. Il che poi spiega perché nei fondamentali ed irrinunciabili, Studi galileiani 
di Koyrè, apparsi, originariamente, a Parigi, nel 1939, non si presti alcuna 
particolare attenzione critica al perspicillo galileiano. Come se quest’ultimo 
costituisse, appunto, un elemento meramente “tecnico” e, quindi, del tutto 
irrilevante per comprendere, criticamente, la genesi della scienza moderna. Il 
“perspicillo” quale strumento tecnico, privo, per sua intrinseca natura, di ogni 
valore teoretico e, quindi, di ogni possibile significato culturale5. In tal modo 
la tecnica, ovvero proprio quella tecnica sempre coltivata con tanto amore e 
altrettanta curiosità intellettuale e viva diligenza da Galileo nel corso della sua 
intera vita, si trasforma in uno strumento che non avrebbe alcun nesso con la 
cultura, la storia, il pensiero e lo stesso lavoro umano. Rispetto a questa tra-
dizione di pensiero, le cui radici storiche sono già rintracciabili nella cultura 
classica greca, Galileo si colloca, invece, in un differente orizzonte di pensiero, 
ovvero in quello che sarà poi variamente esplicitato da autori fondamentali 
come Denis Diderot nel Settecento, Carlo Cattaneo nell’Ottocento e Gilbert 
Simondon nel Novecento. Secondo questa differente e minoritaria tradizione 
di pensiero, inaugurata proprio da Galileo, l’oggetto tecnico va invece conce-
pito come la materializzazione dell’intelligenza umana, quindi come l’anello di 
congiunzione critica e decisiva tra il mondo della natura, dominato da leggi 
“sorde ed inesorabili” e il mondo dell’immaginazione umana, dominata dalla 

5  Su questo aspetto mi sia comunque lecito rinviare a Fabio Minazzi, Les lunettes ne 
sont pas les idées? Sul valore culturale della tecnica, «Scuola e ricerca», nuova serie, anno I, 
2015, pp. 11-20.
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libertà del pensiero umano. In questa prospettiva la tecnica è in grado di con-
nettere natura e cultura e nel farlo contribuisce a creare quel mondo artificiale 
- sempre mediato dal lavoro umano - mediante il quale l’uomo si è progressi-
vamente emancipato dallo stato di barbarie.

Non deve però stupire come, proprio nel corso di un secolo come il Sette-
cento, persino nell’ambito dell’illuminismo dei Maestri francesi dell’Encyclo-
pedie, l’immagine complessiva di Galileo continuasse ad essere variamente de-
potenziata, destrutturata ed anche alquanto sminuita. Certamente nel corso 
del XVIII secolo si è delineato un più articolato e libero dibattito sull’opera ga-
lileiana, riconoscendo, apertamente, il ruolo svolto dallo scienziato pisano per 
la fondazione della scienza moderna. Ma, tuttavia, non andrebbe dimenticato 
come anche in questo secolo storicamente decisivo, l’edizione ufficiale delle 
opere di Galileo, per es. quella fiorentina del 1718, continuasse ad omettere 
sistematicamente la riedizione del Dialogo sopra i due massimi sistemi (questo 
scritto galileiano venne del resto rimosso dall’Indice dei libri proibiti solo nel 
1835!). Se invece si rieditava il Dialogo, come accade nell’edizione padovana 
del 1744, allora si proclamava ancora, à la Osiander - e, quindi, contro Co-
pernico e contro Galileo - l’ipoteticità del sistema copernicano! Per parte loro 
i padri dell’illuminismo indicavano del resto quali propri eroi di riferimen-
to programmatico scienziati e filosofi come Isaac Newton, René Descartes e 
Francis Bacon (quest’ultimo alquanto mitizzato), attribuendo, di conseguen-
za, allo scienziato italiano un ruolo affatto secondario e minoritario. Né deve 
essere infine dimenticato come proprio in questo secolo dei lumi si sia anche 
avviata una sterile contrapposizione nazionalistica tra la storiografia francese, 
che anteponeva, naturalmente, Descartes a Galileo, e quella italiana la quale, 
invece, compiva l’operazione inversa, insistendo maggiormente sul ruolo, af-
fatto originale, dello scienziato pisano quale autentico padre fondatore della 
scienza moderna per sottolinearne il maggior valore. In ogni caso anche in 
questo secolo tanto meritorio si mancò ancora un incontro, diretto e fecondo, 
con l’opera complessiva di Galileo. 

3. LEOPARDI: GALILEO QUALE «PRIMO RIFORMATORE DEL-
LA FILOSOFIA E DELLO SPIRITO UMANO»

L’opera galileiana fu pienamente compresa, valorizzata e degnamente ap-
prezzata nel suo giusto valore rivoluzionario ed epocale, da uno studioso, un 
letterato ed eminente filosofo come Giacomo Leopardi (Recanati 1798 - Na-
poli 1837), il quale, nella prima metà del XIX secolo, ha colto, in primo luo-
go, con acutezza, la «precisa efficacia e scolpitezza evidente» della lingua galile-
iana (che trovava essere confrontabile con quella del padre della parassitologia 
moderna, ovvero il medico, naturalista e  letterato Francesco Redi (Arezzo 
1626 – Pisa 1697). A giudizio di Leopardi la lingua italiana «mette sotto i sensi 
quello che i francesi mettono solo sotto l’intelletto» e per questa ragione la nostra 
lingua «non è men buona per le scienze che per l’eloquenza e la poesia», come 
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appunto emergerebbe dalla prosa dello scienziato pisano6. Ma Leopardi coglie 
anche un paradosso storico intrinseco, in modo inoppugnabile, all’opera ga-
lileiana. A suo avviso, infatti, Galileo è «forse il più gran fisico e matematico 
del mondo» (1532, 434), «ma siccome la fisica ha realmente mutato faccia», 
di conseguenza, lamenta Leopardi, 

«gli scritti di Galileo […] si lasciano agli eruditi. Tanto è vana e caduca quella 
gloria per cui gli uomini si affaticano, che non solo ella dipende dalla fortuna, non 
solo si stende a pochissimi studiosi e consapevoli delle cose antiche, non solo basta 
un piccolissimo caso ad impedirla o a sopprimerla, non solo tocca bene spesso gli 
immeritevoli ec. ec. ec. ec. ec., ma lo stesso cercarla, lo stesso ottenerla è ragione 
a perderla. Questi uomini straordinari e sommi che danno colle loro opere un 
impulso allo spirito umano, e cagionano un suo notabile progresso, restano dopo 
poco spazio inferiori nell’opinione e nella realtà a degli’ingegni molto minori, che 
profittando de’ suoi lumi, conducono lo spirito umano molto più avanti di quello 
a cui egli non lo poté portare. Così quelle stesse opere che gli procacciarono gloria, 
cagionano la di lui dimenticanza; e il gran filosofo con quel medesimo con cui 
cerca ed ottien rinomanza, travaglia a distruggerla» (1532-1533, 434).

In tal modo Leopardi, negli anni venti del XIX secolo, così spiegava la 
trascuranza complessiva nella quale era caduto Galileo (come era peraltro suc-
cesso, annota il recanatese, anche ad un altro grande autore della modernità, 
il «Machiavello»). Proprio per la natura intrinseca della ricerca scientifica, che 
sempre avanza e approfondisce criticamente la conoscenza già acquisita, allo-
ra, inevitabilmente, gli scienziati militanti non leggono più le opere dei loro 
predecessori, la cui conoscenza è così, inevitabilmente, sempre più limitata ai 
soli eruditi. Anche nel caso dello scienziato pisano è stato dunque proprio il 
progresso stesso della conoscenza fisica che ha infine determinato, non solo 
per i soliti e perversi meccanismi della “moda”, un sostanziale e progressivo 
offuscamento storico dell’immagine di Galileo. In questa prospettiva sembra 
dunque quasi che «Machiavello» e Galileo, con il loro stesso lavoro scientifico, 
«travagliarono a distruggere la propria fama» (1708, 475). Tuttavia, come si 
è accennato, per Leopardi questo loro “destino” in realtà si radica sia nella 
natura stessa dell’uomo (soggetto a subire la moda del tempo), sia anche nella 
stessa natura del vero (che deve essere sempre più approfondito) e, di riflesso, 
nella stessa natura della conoscenza umana che in ambito scientifico sempre 
ambisce al conseguimento della verità. Nel che, osserva allora il recanatese, si 
radica il differente andamento della fama dei letterati e degli scienziati. Annota 
ancora Leopardi:

6  G. Leopardi, Tutte le opere, con introduzione e a cura di Walter Binni, con la colla-
borazione di Enrico Ghidetti, Sansoni Editore, Firenze 1969, 2 voll., vol. II, Zibaldone di 
pensieri, p. 21 corrispondente alla pagina 30 dell’autografo leopardiano. Per tutte le altre 
citazioni dallo Zibaldone che figurano nel testo indicherò direttamente, tra parentesi tonde, 
la pagina dell’autografo leopardiano seguita da quella di questa bella ed importante (per 
quanto oggi superata) edizione fiorentina delle opere del recanatese.



«parrebbe che lo stato delle scienze dovesse esser più costante che della lettera-
tura, e la fama degli scienziati più durevole dei letterati. Pure accade tutto l’oppo-
sto. Le scienze (come dicono) si perfezionano col tempo, e la letteratura si guasta, 
Un secolo distrugge la scienza del secolo passato: la letteratura testa immobile o se 
si muta, si riconosce ben tosto corrotta, e si torna indietro. Che cosa dunque è più 
stabile, la natura o la ragione? E che cosa è la nostra pretenzione di conoscere il 
vero? Gli antichi s’immaginavano di conoscerlo al pari di noi. Che cosa è lo stesso 
vero? Quali sono le verità assolute? Quando non siamo punto sicuri che il venturo 
secolo non dubiti di ciò che noi teniamo per certo: anzi mirando all’esempio di 
tutti i secoli passati e del nostro, siamo sicuri del contrario» (1708-1709, 475-476).

Dunque per Leopardi il continuo approfondimento critico delle cono-
scenze, fisiche e matematiche del mondo, mina, ab imis fundamentis, la stessa 
fama degli scienziati. Al contrario, la fama dei letterati sembra invece godere di 
una maggiore stabilità critica, proprio perché, spesso e volentieri, la letteratura 
si rivolge proprio ai modelli letterari del passato, onde poter reagire alla cor-
ruzione del presente, tornando così alle fonti originarie che vengono quindi 
percepite quali sicuri ed eccellenti punti di riferimento. In questa situazione 
Galileo non viene allora più letto dagli scienziati, ma unicamente dagli eruditi 
e questo avviene proprio a causa dello sviluppo continuo delle conoscenze. 
Conseguentemente sono proprio gli scienziati che non leggono più le pagine 
dei loro predecessori del passato. Leopardi dipana, quindi, proprio questo sce-
nario storiografico e ai suoi occhi l’opera e il contributo dello scienziato pisano 
si staglia allora in tutta la sua importanza storica epocale e nel suo intrinse-
co valore. Non stupisce quindi che Leopardi, riflettendo successivamente sui 
rapporti intercorrenti tra la ragione umana e l’immaginazione, onde poter 
precisare la loro differente funzione entro la costruzione del sapere e della 
cultura umana, non perda l’occasione per allineare Galileo entro quella tra-
dizione di “spiriti magni” della modernità che hanno contribuito a realizzare, 
nella storia umana, una svolta tanto innovativa quanto decisiva. Scrive infatti 
il recanatese:

«ho detto che nessuna veramente strepitosa scoperta nelle materie astratte, e 
in qualsivoglia dottrina immateriale è uscita dalle scuole ec. tedesche. Quali sono 
in queste materie le grandi scoperte di Leibniz, forse il più gran metafisico della 
Germania, e certo profondissimo speculatore della natura, gran matematico, ec.? 
Monadi, ottimismo, armonia prestabilita, idee innate, favole e sogni. Quali quelle 
di Kant, caposcuola ec. ec.? Credo che niuno lo sappia, nemmeno i suoi discepoli. 
Speculando profondamente sulla teoria generale delle arti, i tedeschi ci hanno dato 
ultimamente il romanzo del romanticismo, sistema falsissimo in teoria, in pratica, 
in natura, in ragione, in metafisica, in dialettica, come si mostra in parecchi di que-
sti pensieri. Ma Cartesio, Galileo, Newton, Locke, ec. hanno veramente mutato 
faccia alla filosofia. (Vero è che ora e dopo che la letteratura è divenuta generale nel-
la nazion tedesca, strepitose e generali mutazioni vanno gradatamente divenendo 
più difficili, per natura de’ tempi, de’ costumi, e de’ progressi dello spirito, per la 
soppressione delle scuole, o delle fazioni scolastiche, le quali non esistono omai che 
in Germania, dove tali mutazioni forse ancora accadono. Machiavelli fu il fondato-
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re della politica moderna e profonda. Insomma lo spirito inventivo è così proprio 
del mezzogiorno, riguardo all’astratto ec. come riguardo al bello e all’immaginato» 
(1857-1858, 507-508).

Per meglio intendere questo rilievo occorre naturalmente neutralizzarne 
alcuni curiosi rilievi. Per esempio la singolare e schematica contrapposizione 
tra gli spiriti nordici, tendenti all’astrazione metafisica, che sarebbe del tutto 
improduttiva, e gli spiriti meridionali (Descartes, Newton e Locke?!?) tenden-
ti, invece, all’immaginazione creativa. Oppure l’apparentemente curioso, ma, 
in realtà, ben comprensibile, rilievo critico decisamente anti-romantico svolto 
da uno dei più grandi romantici italiani del XIX secolo come fu appunto il 
Leopardi, sia pur con un’originalità di pensiero che non può essere ricondotto 
al solo romanticismo, anche perché il recanatese si era formato proprio attra-
verso una fondamentale educazione classicista che non ha peraltro mai rinne-
gato7.  Oppure, ancora, la non meno curiosa domanda rivolta direttamente 
ad un pensatore decisamente anti-metafisico come Kant percepito, tuttavia, 
come un oscuro caposcuola metafisico che non sarebbe stato inteso neppure 
dai suoi stessi discepoli diretti… Ebbene, se si fa epoché da tutti questi discuti-
bili rilievi, allora, proprio da questo passo emblematico, si evince, con estrema 
chiarezza, come, ancora una volta, Leopardi collochi, del tutto correttamente 
e in modo pienamente condivisibile, Galileo, (con Machiavelli), entro quello 
straordinario orizzonte innovativo, storicamente creativo, decisivo e fonda-
mentale, che ha effettivamente avviato la stessa modernità. Certamente anche 
in questo passo Galileo è avvicinato, forse non a caso, ad un empirista come 
Locke. Tuttavia questa “affinità” non è ulteriormente precisata da Leopardi, 
per cui può anche essere giustificata entro il contesto storico che ha registrato 
l’insorgenza di nuovi pensieri i quali hanno decisamente contribuito a spiaz-
zare e scalzare, criticamente, la precedente tradizione metafisica medievale.  

Quando poi Leopardi riflette sulla lingua italiana per indagare e puntua-
lizzare il suo effettivo “grado di precisione”, mettendolo poi in relazione con 
l’esigenza dell’eleganza, ancora una volta il recanatese non può fare a meno di 
riferirsi proprio alla lingua di Galileo quale nitido ed emblematico modello di 
sicuro riferimento, giacché leggendo le opere dello scienziato pisano gli appare 
evidente come la lingua italiana sia 

«compatibilissima colla purità, come si può vedere in Galileo che dovunque 
è preciso e matematico quivi non è mai elegante, ma sempre purissimo italiano. 
Perocché la nostra lingua, come qualunque altra, è incapace di uno stile che abbia 
due qualità ripugnanti e contrarie essenzialmente, ma è capacissima dello stile 
preciso, non meno che dell’elegante, a somiglianza della greca, e al contrario della 

7  A tal proposito resta fondamentale la classica monografia di Sebastiano Timpana-
ro junior, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, seconda edizione accresciuta, 
Nistri-Lischi, Pisa 1969 (ristampata nel 1973), nella quale, in particolare, in relazione al 
pensiero del recanatese, sono da tener presenti soprattutto le pp. 133-182, da integrarsi con 
quanto si legge anche in Id., Aspetti e figure della cultura ottocentesca, ivi 1980.

Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica13] 59



60 [14FABIO MINAZZI

francese, ch’essendo capacissima di precisione è incapace di eleganza (quella che 
noi, i latini, i greci intendevano per eleganza), e della latina, capacissima di elegan-
za e incapace di precisione, e però corrotta appena fu applicata alle sottigliezze teo-
logiche, scolastiche ec. (fra le quali fu allevata per lo contrario la nostra, e crebbe la 
greca) ed anche a quelle della filosofia greca, dopo Cicerone; e quindi affatto ina-
dattabile alle cose moderne ed alle traduzioni di cose moderne» (2013-2014, 540).

La lingua galileiana è dunque per Leopardi un modello di precisione fisico-
matematica, in cui si esprime un italiano «purissimo», anche se «non mai ele-
gante», proprio perché, sempre a suo avviso, la lingua galileiana rispecchia e 
documenta, sia pur in modo affatto eminente, solo una delle due componenti 
fondamentali della nostra tradizione linguistica, ovvero quella della precisione, 
non certamente quella dell’eleganza. Pertanto, annoterà infine Leopardi, il 30 
maggio 1823, «il nostro Galileo lo chiami elegante chi non conosce la nostra 
lingua e non ha senso dell’eleganza» (2729, 692). Nel formulare questo severo 
giudizio Leopardi è del resto influenzato anche da quanto aveva scritto  a tal 
proposito il suo amatissimo Pietro Giordani il quale aveva affermato come, a 
suo giudizio, «al sommo Galileo sovrabbondò la mente ma parve quasi manca-
re lo studio nell’opera di scrivere; in quella sua copia diffuso e soverchio, talora 
languido, talora confuso»8. 

Per parte sua Leopardi considera sempre le «scienze esatte», ovvero sempre 
e solo «quelle che, ancorché non sieno ancora giunte a un cotal grado di per-
fezione e di certezze, pure di natura loro debbono esser trattate colla maggior 
possibile esattezza, e non danno luogo all’immaginazione (della quale il Buf-
fon fece grandissimo uso), ma solamente all’esperienza, alla notizia positiva 
delle cose, al calcolo, alla misura» ( 2731, 692). In tal modo questa interes-
sante considerazione leopardiana della lingua di Galileo, pur riconoscendogli 
il pregio della precisione, gli nega, tuttavia, esplicitamente, ogni possibile ed 
eventuale eleganza, anche perché Leopardi ritiene che all’eleganza si adatti 
meglio l’immaginazione, un’immaginazione che, sempre a suo avviso, non 
avrebbe invece alcuno spazio, ruolo e funzione, all’interno del discorso scien-
tifico, fisico e matematico, in cui dovrebbe, semmai, prevalere il riferimento 
«all’esperienza, alla notizia positiva delle cose, al calcolo, alla misura ec.». In tal 
modo, proprio questa considerazione linguistica sulla precisione e l’eleganza 
della lingua italiana induce infine Leopardi a collocare Galileo come vicino o 
del tutto prossimo alla tradizione dell’empirismo, entrando anche in eviden-

8  P. Giordani, Discorso sulla vita e le opere del Card. Sforza Pallavicino in Giordani, 
Scritti, a cura di Giuseppe Chiarini, nuova presentazione di Sebastiano Timpanaro, Sansoni 
Editore, Firenze 1978, in cui figura la ristampa anastatica della precedente edizione sanso-
niana di questo volume di scritti scelti e annotati dal Chiarini, edita sempre a Firenze nel 
1890, volume nel quale la cit. che figura nel testo si legge a p. 147 (da tener però presente 
che la prima e la seconda edizioni, in una diversa veste editoriale dall’edizionìi sansoniane, 
apparvero, rispettivamente, nel 1876 e nel 1880, entrambe presso l’Editore Vigo di Livor-
no). Segnalo, infine, che nella Zibaldone (2729, 692) Leopardi stesso rinvia esplicitamente 
a questo scritto di Giordani.
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te contraddizione con il suo precedente rilievo con il quale, come si è visto, 
il recanatese reclamava, à la Vico, per i meridionali (indicati in «Cartesio, 
Newton, Galileo, Locke»!), il ricorso alla creatività ideale propria e specifica 
della nobile immaginazione, che Leopardi sempre contrappone all’astrattezza, 
fuorviante, della ragione dei nordici germanici (gli scolastici, Leibniz e Kant, 
in particolare). 

In una successiva annotazione concernente ancora il linguaggio di Galileo, 
Leopardi dichiara tuttavia di 

«scorgere nella maniera sì di pensare e sì di scrivere del Galilei un segno e un 
effetto del suo esser nobile, Quella franchezza e libertà di pensare, placida, tranquil-
la, sicura e non forzata, la stessa non disaggradevole, e nel tempo stesso decorosa 
spezzatura del suo stile, scuoprono una certa magnanimità, una fiducia ed estima-
zion lodevole di se stesso, una generosità d’animo, non acquisita col tempo e la 
riflessione, ma quasi ingenita, perché avuta fin dal principio della vita, e nata dalla 
considerazione altrui riscossa fin da’ primi anni ed abituata. Io credo che questa tale 
magnanimità e di pensare e di scrivere, dico questa tale, e che non sia né feroce, né 
satirica, o mista dell’uno e dell’altro, non si troverà facilmente in iscrittori o uomini 
non nati nobili o di buon grado; se egli si guarderà bene. Vi si noterà sempre una 
differenza. Simili considerazioni si potrebbero fare intorno alla ricchezza, che suol 
dare allo stile un certo splendore, abbondanza, e forse scialacquo. Simili intorno 
alla potenza, dignità, fortuna. Simili intorno ai contarii. […] Forse Galileo non 
riusciva, come fece, il primo riformatore della filosofia e dello spirito umano, o 
almeno non così libero, se la fortuna non lo faceva nascere di famiglia nobile» 
(4241, 1126-1127).

Secondo Leopardi il preciso stile galileiano, pur non raggiungendo, come 
si è visto, l’eleganza dell’espressione, sarebbe tuttavia sempre un purissimo 
italiano, rivelativo di una intrinseca magnanimità d’animo dell’Autore, ovvero 
prodotto di una generosità intrinseca al suo stesso agire e pensare come uomo 
e come scienziato. Questa puntuale connotazione linguistica, in base alla quale 
la lingua di Galileo si configura allora come una sorta di prezioso squarcio 
per accedere alla sua anima interiore, più profonda ed essenziale, si conclude, 
come ben si evince da quest’ultima citazione, con la sottolineatura dell’opera 
rivoluzionaria realizzata dallo scienziato pisano sia in ambito scientifico, sia 
anche in ambito culturale. Infatti Leopardi qualifica esplicitamente Galileo 
quale «il primo riformatore della filosofia e dello spirito umano». Il che attesta, 
nuovamente, la sua piena, lucida e criticamente consapevole comprensione 
del ruolo storicamente decisivo che Galileo ha avuto nell’ambito della storia 
occidentale. Del resto questa consapevolezza critica leopardiana concernente il 
valore universale dell’opera galileiana emerge in tutta la sua intrinseca potenza 
anche e soprattutto nella sua celebre Crestomazia italiana della prosa9 pub-

9  Cfr. G. Leopardi, Crestomazia italiana. La prosa, Introduzione e note di Giulio 
Bollati, Einaudi, Torino 1968, nel seguito del testo tutte le citazioni da quest’opera saranno 
indicate con una C seguita dal numero arabo della pagina).
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blicata a Milano, presso l’editore Antonio Fortunato Stella, nell’autunno del 
1827. In questa mirabile antologia leopardiana Galileo emerge infatti come 
l’autentico, e strategico, protagonista della cultura di lingua italiana in prosa, 
dominando, in modo rilevante, la sezione della Filosofia speculativa, in cui 
figurano ben tredici suoi diversi passi antologici. 

Leggendo unitariamente tutti questi passi galileiani è nuovamente agevole 
rendersi conto del particolare omaggio che Leopardi ha scientemente tributato 
all’opera e al pensiero di Galileo, configurandolo come una figura paradig-
matica, non solo in ambito scientifico, ma anche in quello filosofo. Il che, 
considerando quanto si è precedentemente accennato nel primi paragrafi di 
questo scritto, non è davvero un risultato di poco conto, giacché Leopardi è il 
primo autore, letterato e filosofo, a sottolineare il ruolo storico, teorico e cul-
turale decisivo che lo scienziato pisano ha svolto entro la vicenda occidentale. 
Insomma: per Leopardi Galilero costituisce un autentico turning point della 
storia occidentale, nella cui opera emerge non solo il suo, pur eminente, con-
tributo scientifico (connesso con la fondazione della stessa scienza moderna e 
la delineazione del suo metodo di ricerca), ma anche un suo pensiero filosofico 
affatto originale. Per questa ragione nella Crestomazia leopardina Galileo è 
l’autentico mattatore della sezione consacrata alla Filosofia speculativa. Leopar-
di si appoggia infatti allo scienziato pisano per sottolineare, in primis, citando 
dal Saggiatore (1623), come «il giudicar dell’opinioni d’alcuno in materia di 
filosofia dal numero dei seguaci lo tengo poco sicuro» (C, 270). Ma come ap-
prendere l’arte del ragionamento? Come usare la logica? E dove trovare buoni 
esempi di inferenze logiche corrette e rigorose? Per Leopardi la risposta a tutte 
queste domande è rintracciabile nel Dialogo sopra i due massimi sistemi (testo 
che lui cita utilizzando le già ricordate Opere di Galileo pubblicate a Padova 
nel 1744), in cui si sottolinea come il dimostrare si impari soprattutto «dalla 
lettura dei libri pieni di dimostrazioni; che sono i matematici, e non i logici» 
(C, 276). Sempre a Galilei si appella per sottolineare che «il dire che le opinio-
ni più antiche ed inveterate sieno le migliori è improbabile: perché siccome 
d’un uomo particolare l’ultime determinazioni pare che sieno le più prudenti, 
e che con gli anni cresca il giudizio; così dell’universalità degli uomini pare 
ragionevole che l’ultime determinazioni sieno le più vere» (C, 281). 

Ma dove indagare la verità? Nei testi della tradizione oppure direttamente 
studiando la natura? Come è noto per Galileo «è semplicità l’andar cercando 
i sensi delle cose della natura nelle carte di questo o quel filosofo più che nelle 
opere della natura, la quale vive sempre, ed operante ci sta presente avanti gli 
occhi, veridica ed immutabile in tutte le cose sue» (C, 282). Anche perché 
il discorrere conoscitivo «è come il correre, e non come il portare; ed un ca-
val barbero solo correrà più che cento frisoni» (C, 283). Come sempre nelle 
materie speculative non sono infatti tanto le testimonianze degli uomini che 
contano, perché in questo ambito contano, semmai, e soprattutto e sole, le ar-
gomentazioni. Pertanto chi sa meglio tessere il proprio discorso argomentativo 
è paragonabile ad un «caval barbero» che «solo correrà più che cento frisoni». 
Né si può pretendere di «misurar la potenza della natura dalla nostra capacità 
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d’intendere» (C, 283) perché per Galilei solo chi ha «esperimentato una vol-
ta sola a intender perfettamente una sola cosa, ed avesse gustato veramente 
come è fatto il sapere; conoscerebbe come dell’infinità dell’altre conchiusoni, 
niuna ne intende» (ibidem). L’uomo, dunque, deve sempre tener presente che 
costituisce una «estrema temerarietà» la pretesa di coloro che «voglion far la 
capacità umana, misura di quanto possa e sappia operare la natura; dove che, 
all’incontro, e’ non è effetto alcuno in natura per minimo che e’ sia, all’intera 
cognizion del quale possano arrivare i più speculativi ingegni» (ibidem). Né a 
Leopardi sfugge il valore culturale decisivo della critica galileiana del tradizio-
nale concetto della perfezione e, più in generale, della tradizionale distinzio-
ne metafisica tra «le perfezioni e le imperfezioni delle cose». Riferendosi sia 
alla Lettera a Gallanzone Gallanzoni in risposta alle difficoltà promosse intorno 
all’inegualità della luna da Lodovico delle Colombe, sia anche al Saggiatore, Le-
opardi fa notare come i tradizionali discorsi relativi alla perfezione metafisica 
delle cose siano «mendosi ed equivoci», giacché lo scienziato pisano dichiara 
espressamente che per quanto gli concerne «non avendo mai lette le croniche 
e le nobiltà particolari delle figure» non sa allora «quali di esse sieno più o 
men nobili, più o men perfette; ma credo che tutte sieno antiche e nobili a un 
modo, o per dir meglio, che quanto a loro, non sieno né nobili e perfette, né 
ignobli ed imperfette: se non in quanto, per murare, credo che le quadre sien 
più perfette che le sferiche; ma per ruzzolare, o condurre i carri, stimo più per-
fette le tonde che le triangolari» (C, 289). Nel che riemerge, dunque, dei molti 
«i quali voglion fare il loro saper ed intendere, misura dell’intendere e sapere di 
Dio, sicché solo perfetto sia quello che essi intendono esser perfetto» (C, 287). 
Conseguentemente non si può allora sostenere la perfezione intrinseca della 
figura sferica in quanto tale, perché la modernità sostituisce alla tradizionale 
concezione metafisica platonica della perfezione (basata su una genealogia im-
mutabile di forme più o meno imperfette) una diversa concezione operativa, in 
base alla quale risulterà essere “perfetto” solo ciò che risulta essere “adatto allo 
scopo”, come, per esempio, «per un corpo che s’abbia da poter raggirare per 
tutte le bande, la figura sferica è perfettissima: e però gli occhi ed i capi degli 
uomini sono stati fatti dalla natura perfettamente sferici. All’incontro, per un 
corpo che dovesse consistere stabile e immobile, tal figura saria sopra ogni altra 
imperfettissima: e chi nella fabbrica delle muraglie si servisse di pietre sferiche, 
faria pessimamente; e perfettissime sono le angolari» (C, 286). A Leopardi 
non sfugge affatto che Galileo, proponendo questa diversa definizione della 
“perfezione”, ricondotta a ciò che risulta essere funzionale ed adatto ad un 
determinato scopo, compie, in realtà, un rivoluzionario ribaltamento axiolo-
gico rispetto ai tradizionali valori della metafisica classica, cui sostituisce una 
nuova sensibilità naturale e una nuova concezione della stessa vita10. Infatti la 

10  A questo proposito non andrebbe tuttavia dimenticato come anche nella riflessione 
socratica, perlomeno stando alla testimonianza dei Memorabili di Senofonte, fosse emerso, 
in ambito morale ed estetico, un pensiero complessivamente analogo a quello poi aperta-
mente difeso da Galileo nel XVII secolo entro un ambito che è invece decisamente opera-
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riflessione galileiana sulla perfezione non può che ribaltare il tradizionale con-
cetto secondo il quale la perfezione dei corpi naturali si radicherebbe nel loro 
«esser impassibile, immutabile, inalterabile», considerando, di conseguenza, 
quale imperfezione «l’esser alterabile, generabile, mutabile» (C, 290). Contro 
questa tradizione metafisica Galileo dichiara invece: «io per me reputo la terra 
mobilissima e ammirabile per le tante e sì diverse alterazioni, mutazioni, gene-
razioni che in lei incessantemente si fanno» (ibidem). Il che implica, appunto, 
un rovesciamento critico dei tradizionali valori: «e qual maggiore sciocchezza 
si può immaginare di quella che chiama cose preziose le gemme, l’argento e 
l’oro; e vivissima la terra e il fango? E come non sovviene a questi tali, che 
quando fusse tanta scarsità della terra, quanta è delle gioie, o dei metalli più 
pregiati, non sarebbe principe alcuno che volentieri non ispendesse una som-
ma di diamanti e di rubini, e quattro carrate d’oro, per aver solamente tanta 
terra, quanto bastasse per piantare in un picciol vaso un gelsomino, o semi-
narvi un arancino della Cina, per vederlo nascere, crescere, e produrre si belle 
frondi, fiori cos’ odorosi, e s’ gentil frutti? È dunque la penuria e l’abbondanza 
quella che mette in prezzo e avvilisce le cose appresso il volgo. Il quale dirà poi, 
quello esser un bellissimo diamante perché assomiglia l’acqua pura; e poi non 
lo cambierebbe con dieci botti d’acqua» (ibidem). 

Per Galileo, come anche per Leopardi, la perfezione si radica, dunque, non 
nell’inalterabilità, bensì nell’alterabilità, nel mutamento, nella vita e da questo 
punto di vista «non è dubbio alcuno che la terra è molto più perfetta essendo, 
come ella è, alterabile, mutabile: che se la fusse una massa di pietra; quando 
ben anco fusse un intero diamante durissimo e impassibile» (C, 291). Secon-
do Galilei dietro la tradizionale concezione della perfezione si cela la paura 
della morte, ma in tal modo non si considera «che quando gli uomini fussero 
immortali, a loro non toccava venire al mondo» (C, 291). Occorre dunque 
abbandonare la tradizionale concezione metafisica che confonde la corruzione 
con l’annichilimento e tornare, semmai, alla concezione degli atomisti, secon-
do la quale  la corruzione va invece intesa quale «mutazione», una mutazione 
che «non merita cotanto odio». Ma dietro questa tradizionale definizione me-
tafisica assoluta della perfezione si cela, nuovamente, l’errore di fondo di «voler 
noi misurar il tutto con la scarsa misura nostra» che ci fa «incorrere in strane 
fantasie», anche perché «l’odio nostro particolare contro alla morte, ci rende 
odiosa la fragilità. Tuttavia non so dall’altra banda quanto, per divenir manco 
mutabili, ci fosse caro l’incontro di una testa di Medusa, che ci convertisse 

zionale e tecnico-funzionale, peculiare alla ricerca scientifica. Scrive infatti Senofonte: «”In-
tendi dire” chiese “che le stesse cose sono belle e brutte?”. “Sì, per Zeus”, rispose [Socrate] 
“e anche buone e cattive; spesso quello che è buono per la fame è dannoso per la febbre e 
viceversa; spesso ciò che è bello per la corsa è brutto per la lotta e viceversa. Ogni cosa infatti 
è buona e bella rispetto allo scopo per cui è adatta, dannosa e brutta rispetto a quello per cui 
non è adatta» (Senofonte, Memorabili, con un saggio di Antonio Labriole, Introduzione, 
traduzione e note di Anna Santoni, testo greco a fronte, Rizzoli, Milano 1989, p. 267, il 
corsivo è mio).
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in un marmo o in un diamante, spogliandoci de’sensi e di altri moti, li quali 
senza le corporali alterazioni, in noi sussister non potrebbono» (ibidem). 

Esercitando sempre «la facoltà discorsiva e specolativa dell’intelletto no-
stro» (C, 297), Leopardi antologizza altri passi di Galileo in cui si sottolinea sia 
come la perfezione della natura non dipenda estrinsecamente dalle dimensioni 
(perché è agevole scoprire in natura «le più mirabili operazioni derivare ed 
esser prodotte da mezzi tenuissimi», C, 296), mentre non bisogna mai cadere 
nell’errore di dichiarare impossibili realtà e cose «inescogitabili» dalla nostra 
immaginazione, poiché in natura possono anche esistere «operazioni, non solo 
lontane, ma del tutto fuori d’ogni nostra immaginazione, come quelle che non 
abbiano similitudine alcuna con le nostre,e perciò del tutto inescogitabili» 
(C, 298). Né è meno rilevante osservare come i vari passi galileiani presen-
ti in questa sezione di Filosofia speculativa della Crestomazia si concludano 
idealmente con la selezione di un brano particolarmente significativo tratto 
dalla Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti (1613), 
nel quale Galileo, come del resto poi farà anche nei Discorsi e dimostrazioni 
matematiche intorno a due nuove scienze (1638), sottolinea, esplicitamente, 
come sia una vana pretesa metafisica quella di «tentar di penetrare l’essenza 
vera ed intrinseca delle sustanze naturali», perché è invece molto più saggio, e 
conforme alla nostra stessa possibilità di conoscere il mondo, «contentarci di 
venire in notizia di alcune loro affezioni» (C, 300). Anche perché, aggiunge 
Galilei, «se vorremo fermarci nell’apprensione di alcune affezioni, non mi par 
che sia da disperar di poter conseguirle anco in corpi lontanissimi da noi, 
non meno che nei prossimi» (ibidem). Naturalmente Leopardi non omette 
poi di antologizzare, sempre in questa sezione consacrata alla Filsofia specu-
lativa il famoso passo del Dialogo in cui Galileo dichiara come a suo avviso 
la più ammirande invenzione umana, che attesta l’acutezza del suo ingegno, 
sia individuabile nell’invenzione dell’alfabeto perché, scrive testualmente, «ma 
sopra tutte le invenzioni stupende, qual eminenza di mente fu quella di colui 
che s’immaginò di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi pensieri a 
qualsivoglia altra persona, benché distante per lunghissimo intervallo di luogo 
e di tempo? Parlare con quelli che son nell’Indie; parlare a quelli che non sono 
ancora nati, né saranno se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual 
facilità! con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta» (C, 305). 
Così Leopardi non può che apprezzare Galileo quando, a fronte di coloro che 
«si pregiano di avere molte autorità di uomini per confermazione delle loro 
opinioni», dichiara, invece, che lui, semmai, vorrebbe «essere stato il primo e 
il solo a trovarle» (C, 306). Il che spiega perché l’ultimo brano di questa ampia 
sezione galileista della Crestomazia leopardiana si espressamente dedicata a sot-
tolineare la grande differenza che sempre intercorre tra uomo e uomo, nonché 
tra chi è autentico e l’uomo del senso comune: «tal differenza dipende dalle 
abilità diverse degl’intelletti: il che io riduco all’essere o non esser filosofo: poi-
ché la filosofia, come alimento proprio di quelli, chi può nutrirsene, il separa 
in effetto dal comune esser del volgo, in più o men degno grado, come che sia 
vario tal nutrimento. Chi mira più alto, si differenzia altamente: e ‘l volgersi 



al gran libro della natura, che è ‘l proprio oggetto della filosofia, è il modo per 
alzar gli occhi» (C, 307).

   Certamente le considerazioni linguistiche di Leopardi concernenti la 
lingua italiana utilizzata da Galileo, richiamate precedentemente, fanno emer-
gere - come si è visto - un avvicinamento dello scienziato pisano alla tradizione 
dell’empirismo. Tuttavia, è anche vero come al pensatore recanatese non sfug-
ga il rilievo straordinario e affatto paradigmatico che deve essere associato alla 
storica figura di Galileo che nella Crestomazia  si impone come un’autentica 
stella polare per l’intera storia della modernità occidentale. Il che costituisce, 
indubbiamente, una novità - anche storiografica - di assoluto rilievo. Una no-
vità che non deve comunque far poi perdere di vista tutta la profonda sintonia 
che sempre sussiste tra la riflessione filosofica leopardiana e i nuovi valori axio-
logici e i nuovi contenuti conoscitivi che contraddistinguono, complessiva-
mente, l’opera galileiana. Leggendo infatti le considerazioni galileiane contro 
la pretesa, arrogante e metafisica, di trasformare l’ingegno umano in metro e 
misura assoluti della natura, come anche i passi in cui lo scienziato pisano sot-
tolinea l’importanza delle argomentazioni rigorose e il dovere dello scienziato 
di essere anche, e in primo luogo, un filosofo della natura in grado di «volgersi 
al gran libro della natura», giacché i suoi «discorsi» non devono vertere sopra 
un mondo di carta (la tradizione), perché devono invece rivolgersi alla realtà 
naturale effettiva, non è davvero difficile scorgere alcuni elementi cardine e 
qualificanti presenti sia nel “sistema filosofico” leopardiano, affidato perlopiù 
alle pagine dello Zibaldone, sia anche in alcune straordinarie immagini poeti-
che che si leggono e si godono nelle Operette morali  (1827).

4. IL NOVECENTO E LA POLIEDRICA INTERPRETAZIONE 
DELLA FIGURA DI GALILEO

A cavallo tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo, esatta-
mente tra il 1890 e il 1909, sotto la direzione di Antonio Favaro, sono apparsi 
i venti, fondamentali, volumi (in ventun tomi complessivi) dell’Edizione Na-
zionale delle Opere di Galileo, pubblicate dall’Editore G. Barbèra di Firenze 
ed edita sotto gli auspici del Ministero della Istruzione Pubblica (edizione poi 
ristampata sia nel 1929-1939, sia nel 1964-1966 [questa ristampa fu tuttavia 
completamente distrutta dall’alluvione di Firenze del  4 novembre 1967], e, 
infine, ancora nel 1968). Questa edizione degli scritti galileiani curata da Fava-
ro si segnala non solo per il suo rigore filologico, ma anche per la competenza 
specifica - ad un tempo scientifica, storica, filosofica e culturale - con cui il 
curatore di questa Edizione Nazionale ha messo a disposizione di tutti gli 
studiosi uno strumento formidabile che non ha pari in altri lavori coevi. Per 
esempio nella pur utile ed interessante, ma anche assai parziale, faziosa e spesso 
partigiana, Storia del metodo sperimentale in Italia di Raffaele Caverni, (edita 
a Firenze da Civelli negli anni 1891-1900 in 6 voll.). Né si deve omettere di 
ricordare come Favaro abbia poi prodotto, in proprio, molteplici e pregevoli 
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studi analitici su Galileo, il suo ambiente, gli amici e i corrispondenti, lo stu-
dio di Padova, i suoi avversari etc., volumi con cui sono variamente discussi, 
puntualizzati e precisati molteplici aspetti (anche i più minuti) della biografia 
intellettuale e storica dello scienziato pisano che ora si trovano raccolti nei suoi 
volumi su Galileo Galilei e lo studio di Padova (riedito nel 1966 in due tomi), 
oppure in quello su Galileo Galilei e Padova. Ricerche e scoperte, insegnamento 
e scolari (riedito nel 1968) oppure, ancora, in Amici e corrispondenti di Galileo 
(risalente agli anni 1893-1919, ma ristampato, in edizione anastatica, a Firenze 
nel 1983), negli Scampoli Galileiani (riediti nel 1992) o anche nella serie degli 
Adversaria Galilaeiana (riediti anch’essi nel 1992). Ma pur a fronte di questa 
ricca ed articolata messe di studi e svariate e sempre prgevoli indagini galileia-
ne, in ogni caso l’edizione nazionale delle opere dello scienziato pisano curata 
da Favaro si configura, ancor oggi, come un sicuro modello di riferimento ed 
anche come uno strumento di lavoro indispensabile, grazie al quale tutti gli 
studiosi galileiani del Novecento hanno potuto finalmente basare le loro ricer-
che su un’edizione, rigorosa ed affidabile, delle opere di Galileo. Certamente 
la pubblicazione di quest’opera, veramente monumentale, costituente ancor 
oggi un modello paradigmatico, ha costituito il dono più prezioso che la scuo-
la storica positivista del XIX abbia complessivamente messo a disposizione 
dell’intera comunità internazionale degli studiosi galileiani. Infatti la possibi-
lità di poter consultare e leggere le opere di Galileo in un’edizione completa, 
sistematica ed affidabile, ha indubbiamente costituito l’alimento decisivo per 
comprendere la stessa fioritura di nuove opere e di vari nuovi studi che sono 
stati diversamente consacrati a Galileo nel corso del Novecento. Studi i quali, 
nella loro stessa ampia articolazione prospettica ed ermenutica, segnalano e 
documentano analiticamente il vario moltiplicarsi di nuovi approcci critici ed 
interpretativi che approfondiscono differenti angolature dell’opera galileiana 
restituendoci, sia pur a differenti livelli di comprensione, l’intrinseca com-
plessità della sua opera e del suo stesso pensiero scientifico, epistemologico, 
metodologico, storico ed anche filosofico. 

   Non potendo ora naturalmente fornire una puntuale ricostruzione sto-
riografica analitica di tutti questi nuovi, e assai numerosi, studi, basti tuttavia 
ricordare come, nel corso dei primi decenni del Novecento, sia soprattutto 
il dibattito internazionale, piuttosto che quello svoltosi in ambito nazionale 
italiano, a registrare alcuni dei più originali, principali ed innovativi contributi 
interpretativi dell’opera galileiana che spaziano così dal Galileo und sein Kampf 
für die copenicanische Lehre di Emil Wohlwill (apparso in due volumi presso 
l’editore Leopold Voss di Hamburg-Leipzig, nel 1909-1926), che sottolinea 
soprattutto il ruolo decisivo svolto dallo scienziato italiano per l’affermazione 
internazionale del sistema copernicano, ai pure importanti e diversi contri-
buti di Ernest Cassirer (presenti sia nella sua articolata e monumentale opera 
storica in quattro volumi, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wis-
senschaft der neuren Zeit, apparsa, dal 1906 al 1920, a Berlino, presso l’editore 
Bruno Cassirer, sia nel suo saggio Galileo’s Platonism apparso postumo, nel 
1946, prima in un volume di Studies and Essays in the History of Science Offe-
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red in Homage to George Saton poi nel volume cassireriano in italiano curato 
da Paul Oskar Kristeller, Dall’umannesimo all’illuminismo, pubblicato da La 
Nuova Italia di Firenze nel 1967) che insiste nel sottolineare come in Galileo 
la ragione sia in grado di individuare relazioni matematiche che connetto-
no, tra di loro, le differenti esperienze, trasformando, in tal modo, «il casuale 
empirico in un necessario regolato da leggi», poiché per Cassirer «le leggi es-
senziali della natura non sono, secondo Galilei, leggi del dato immediato, di 
ciò che si può direttamente designare, ma si riferiscono solo a casi ideali, che 
non possono mai realizzarsi totalmente nella natura. Questo però non reca 
nessun pregiudizio alla loro “oggettività”». Cassirer segue, in tal modo, una 
felice impostazione neokantiana che sottolinea il carattere squisitamente fun-
zionale (e non più metafisicamente sostanziale) della ragione umana, la quale 
consente la comprensione critica dell’intreccio specifico che, proprio grazie 
alla scienza galileiana, si instaura tra razionalità ed empiricità, tra teoria e fatti, 
tra pensiero e realtà, tra soggetto ed oggetto, secondo la classica impostazio-
ne già ampiamente chiarita da Cassirer nel suo classico studio Substanzbegriff 
und Funktionsbegriff del 1910. Sempre nei primi decenni del Novecento, per 
la precisione nel 1913, sono inoltre apparsi gli studi, indubbiamente pre-
ziosi, ma, tuttavia, anche molto tendenziosi e alquanto fuorvianti, di Pierre 
Duhem, espressamente consacrati a Les précurseurs parisiens de Galilée (Her-
mann, Parigi), scritti con l’intento, esplicito, di poter presentare i teorici pari-
gini dell’impeto, come anche gli occamisti di Oxford, come la fonte primaria 
e determinante del nuovo e rivoluzionario pensiero scientifico galieleiano che, 
in tal modo, viene naturalmente variamente depotenziato nella sua intrinseca 
originalità concettuale.

    L’unica opera italiana dei primi decenni del Novecento che può essere 
seriamente posta a confronto critico con la produzione estera su Galileo è 
rappresentata dall’importante monografia galileiana di Antonio Banfi, apparsa 
originariamente nel 1949, per i tipi della Casa Editrice Ambrosiana di Milano 
(poi riedita dal Saggiatore nel 1961). Questo eminente contributo banfiano - e 
galilieiano - segue, di dieci anni esatti, la pubblicazione, nel 1939, presso Her-
mann di Parigi, di tre fondamentali ed innovativi studi di Alexandre Koyré su 
Galileo, la legge della caduta dei gravi e il principio d’inerzia (studi poi riuniti 
in un solo volume di Koyré, ovvero nei suoi Etudes galiléens, apparsi postumi, 
nel 1966, e, infine, meritoriamente tradotti in italiano da un fine storico della 
scienza come Maurizio Torrini, che li ha pubblicati presso Einaudi, nel 1976). 
Koyrè concentra la sua rigorosa attenzione nel mostrare come nelle opere i Ga-
lileo i concetti fondamentali della nuova scienza fisica moderna siano progres-
sivamente emersi, liberandosi dalla zavorra delle tradizionali forme di pensie-
ro. Banfi offre, invece, una ricostruzione, ad ampio spettro critico, della vita e 
dell’attività intellettuale complessiva posta in essere da Galileo, indicando nel 
creatore del metodo sperimentale (ed anche nella sua stessa figura biografica), 
un modello umano di riferimento critico e metodologico, attraverso il quale il 
sapere moderno si emancipa criticamente sia dalla tradizionale metafisica clas-
sica, sia anche dalla pretesa di poter attingere ad una saggezza assoluta oppure 
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ad conoscenza scientifica parimenti assoluta. Inoltre Banfi, nella sua rigorosa 
ricostruzione storica e teoretica, intreccia, sapientemente, l’opera e la biogra-
fia dello scienziato pisano, utilizzando ampiamente il carteggio galileiano che 
costituisce un’autentica miniera critica e concettuale per meglio intendere il 
senso ed anche i limiti del suo stesso programma di ricerca scientifico, filoso-
fico e civile. Banfi, proprio grazie a questa sua innovativa disamina, riesce così 
a calare completamente la figura di Galileo nel suo preciso momento storico, 
delineando la figura di un scienziato che si presenta come uno spregiudicato 
ed accorto indagatore della natura. Banfi presenta proprio questa emblematica 
figura di intellettuale, di scienziato e di filosofo della natura ancora come un 
valido ed ineludibile punto di riferimento critico decisivo per l’intera storia 
della modernità e per il suo stesso futuro.

   Negli anni immediatamente precedenti alla stesura di questo libro ban-
fiano, un geniale autore di teatro come Bertold Brecht aveva del resto realiz-
zato la sua straordinaria Leben des Galilei in cui l’Autore illustra e ricostruisce 
il dramma lacerante di uno scienziato, amante della vita, che si batte, con 
forza indomita, per la verità e il progresso della società, pur dovendo infi-
ne capitolare di fronte ad un potere ed un’autorità assoluti come quelli della 
Chiesa cattolica, la quale annichilisce i suoi oppositori e critici tramite il tri-
bunale dell’Inquisizione. Nei decenni successivi del Novecento gli studi su 
Galileo si sono rapidamente moltiplicati, avviandosi ad approfondire molte-
plici, ed anche  alcuni contrastanti aspetti decisivi della sua opera e della sua 
stessa biografia intellettuale e civile, annoverando spesso importanti contributi 
come quelli di A. Rubert Hall sulla rivoluzione scientifica della modernità, 
di Marshall Clagett sulla scienza della meccanica nel medioevo (che offre un 
quadro molto più equilibrato rispetto a quello delineato da Duhem), oppure 
quelli, non meno significativi, di un fisico militante come Albert Einstein, 
che ha liberamente riflettuto proprio sui principi epistemologici di Galileo, 
oppure, ancora, quelli di un epistemologo razionalista e neoilluminista come 
Ludovico Geymonat che si è concentrato soprattutto sul significato e il valore 
intrinseco del programma galileiano, nonché sull’attualità critica delle sue pre-
ziose indicazioni metodologiche (Geymonat ha pubblicato nel 1957, presso 
Einaudi, un suo agile e felice profilo di Galileo, che è stato ben presto tradotto 
in una decina di lingue).

    In questo quadro non vanno naturalmente dimenticati i contributi di 
studio di molti altri eminenti, ma anche assai differenti, storici della scienza, 
come, per esempio, e per fare solo pochissimi nomi emblematici, Sebastiano 
Timpanaro senior, Alistair Cameron Crombie, Marie Boas, Giorgio De San-
tillana, Paolo Rossi Monti, Luigi Bulferetti, William René Shea, William A. 
Wallace e Stilman Drake. A questi nominativi  andrebbe poi affiancato anche 
il nome di uno studioso meno noto, ma assai prezioso, come Guido Morpur-
go Tagliabue, formatosi con Banfi, autore di una originale e molto pregevole, 
per quanto assai discutibile, disamina de I processi di Galileo e l’epistemologia 
(opera apparsa originariamente, a puntate, sulla dalpraiana «Rivista di storia 
della filosofia», nel 1946-47, per essere poi riedita in un volume delle Edizioni 
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di Comunità del 1963, che è stato infine ripubblicato da Armando nel 1981). 
Ma come poter poi dimenticare gli importanti e numerosi contributi di Vasco 
Ronchi dedicati proprio allo studio analitico del rapporto tra Galileo e il can-
nocchiale, come recita espressamente il titolo di un suo fondamentale studio 
apparso, nel 1942, per la Casa editrice Idea di Udine? In modo analogo, non 
si possono neppure trascurare anche alcune importanti edizioni di riferimento 
dei testi di Galileo come, per esempio quella, preclara, di Maria Timpanaro 
Cardini, che ha curato, per Sansoni, una puntuale traduzione, di riferimento, 
del Sidereus Nuncius, apparsa, originariamente, nel 1948, poi ristampata, più 
recentemente, da Marsilio nel 1993 (arricchita con ampie note di Andrea Bat-
tistini). Per non parlare della traduzione in francese di quest’opera galileiana 
che costituisce una preziosa e importante edizione, criticamente commentata, 
predisposta da Isabelle Pantin, edita da Les Belles Lettres a Parigi nel 1992. Né 
si può parimente dimenticare l’edizione critica, anch’essa analiticamente com-
mentata, dei Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, 
curata da Adriano Carugo e Ludovico Geymonat, apparsa per Boringhieri, nel 
1958. Senza poi omettere anche le varie edizioni, in più volumi, delle Ope-
rei di Galileo, come quelle predisposte da Sebastiano Timpanaro senior nel 
1936 per Rizzoli, oppure quelle curate d Ferdinando Flora per la Ricciardi, nel 
1953, oppure, ancora, quella curata da Franz Brunetti per la Utet, nel 1964, 
per non citare, infine, la più recente edizione critica con commento del Dialo-
go galileiano e poi quella del Saggiatore, curate entrambi da Ottavio Besomi e 
Mario Helbing, edite, rispettivamente, nel 1998 (in due tomi) e nel 2005, da 
Antenore di Padova, unitamente, all’edizione critica del testo galileiano de Le 
meccaniche, predisposta da Romano Gatto per Olschki nel 2002. Ma questo 
elenco, peraltro già molto sintetico e certamente omissivo, e lacunoso, an-
drebbe poi necessariamente integrato con i vari convegni di studio su Galileo 
e la sua opera, tenendo anche presenti i diversi volumi miscellanei apparsi, nel 
corso del Novecento, in connessione con alcuni anniversari galileiani. Spesso 
questi sono volumi di “occasione” che hanno preso le mosse da alcuni storici 
anniversari galileiani, come quello connesso con la condanna (nel 1933), con 
la sua morte (1942) oppure con a sua nascita (1964), che, tuttavia, non hanno 
sempre messo a disposizione degli studiosi dei contributi fondamentali o par-
ticolarmente originali. A tal proposito basterebbe ricordare il volume Nel terzo 
centenario della morte di Galileo Galilei promosso dall’Università Cattolica di 
Milano ed edito da Vita e Pensiero nel 1942, oppure quello edito Nel quarto 
centenario della nascita di Galileo Galilei, apparso sempre presso Vita e Pensie-
ro nel 1966. Ma accanto a questi studi di scarso respiro critico, vi sono però 
altri più qualificati volumi come La fortuna di Galileo, promosso da Laterza 
nel 1964, i Saggi su Galileo Galilei curati da Carlo Maccagni per Barbéra, nel 
1967, o le News Perspective on Galileo edito da Robert E. Butts e Joseph C. 
Pitts, apparso presso Reidel, a Dordrecht-Boston-Londra, nel 1978, insieme 
alle Giornate lincee indette in occasione del 350o anniversario della pubblicazione 
del «Dialogo sopra i due massimi sistemi» di Galileo Galilei, edito dall’Accade-
mia Nazionale dei Lincei nel 1983, oppure, ancora, il volume Novità celesti e 
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crisi del sapere curato da Paolo Galluzzi, edito dall’Istituto e Museo di Storia 
della Scienza di Firenze nel 1984, oppure, ancora, il Reinterpreting Galileo, 
curato da William A. Wallace per la Catholic University of American Press, 
nel 1986 e Il caso Galileo. Una rilettura storica, filosofica, teologica, curato da 
Massimo Bucciantini, Michele Camerota e Franco Giudice, edito, nel 2011, 
da Olschki.

  Dallo studio e dalla lettura di tutti questi differenti contributi - cui se ne 
potrebbero comunque aggiungere moltissimi altri, come la significativa mo-
nografia di un studioso russo come Boris G. Kuznecov, per arrivare al più re-
cente studio di Massimo Bucciantini sui rapporti tra Galileo e Keplero oppure 
l’ampio studio di Camerota, Galileo Galilei e la cultura scientifica  nell’età della 
controriforma apparso nel 2004 presso la Salerno Editrice - appare evidente 
come la “fortuna” di Galileo si arricchisca costantemente di moltissime voci e 
anche di differenti e contrastanti interpretazioni (alimentate dalle più diverse 
sollecitazioni teoriche e storiografiche) che nel loro stesso insieme sintonico, 
oppure nel loro stesso aperto contrasto ermeneutico, sono tuttavia in grado 
di illustrare molteplici aspetti e differenti piani ermeneutici dell’opera dello 
scienziato pisano, proprio poiché il suo contributo è spesso diventato oggetto 
di un vivo interesse da parte non solo degli storici della scienza professionisti, 
ma anche degli epistemologi e di alcuni fisici seriamente interessati, a riflettere 
criticamente sulla metodologia che utilizzano nei loro stessi studi scientifici 
più avanzati. Né andrebbero poi dimenticati i contributi dei letterati (in que-
sta sede basterebbe fare i nomi, preclari, di Maria Luisa Altieri Biagi - che ha 
indagato, con grande rigore e persuasività, il linguaggio scientifico galileiano 
nel suo studio Galileo e la terminologia tecnico-scientifica  del 1965 - oppure 
quello, veramente emblematico, di Ezio Raimondi (nello straordinario saggio 
Verso il realismo, che introduce la sua monografia su Il romanzo senza idillio, 
apparsa nel 1974), il quale, raccogliendo preziosi suggerimenti di epistemologi 
ed antropologi come Bachelard e Febvre, ha delineato un nuovo profilo di Ga-
lileo quale emerge dal suo uso del cannocchiale che ha sostituito col senso del-
la vista i tradizionali organi di senso - come l’udito e l’olfatto, i quali sono più 
direttamente connessi con la nostra animalità fisica e biologica - favorendo, in 
tal modo, uno studio molto più libero, disinteressato e tendenzialmente più 
oggettivo delle realtà naturali indagate. In questa prospettiva ci si trova così 
di fronte, sempre con riferimento diretto e privilegiato all’opera di Galileo, 
ad una nuova prospettiva di studio, metodologicamente intersoggettiva, che 
si realizza proprio compiendo un riferimento privilegiato alla stessa geometria 
concettuale della sua scrittura che si pone il problema della chiarezza e nitidezza 
quale scelta irrinunciabile. 

   Per tutti questi differenti interlocutori critici Galileo si configura, dun-
que, come un classico, à la Calvino, che, in quanto tale, non ha mai finito di 
dirci ciò che ci vuole comunicare e che, proprio per questo, è sempre aperto ad 
ogni eventuale sollecitazione ermeneutica e, quindi, è aperto anche ad ogni 
eventuale ed innovativa lettura critica (persino a quella, peraltro alquanto pa-
radossale e scientemente provocatoria, delineata, sia pur con indubbia intelli-
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genza ed abilità manipolativa, da un epistemologo anarchico spregiudicato e 
provocatore come Paul Karl Feyerabend (Vienna 1924 - Zurigo 1994), il qua-
le, nel suo celebre Against method - apparso nei primi anni Settanta del Nove-
cento - ha provocatoriamente delineato un’improbabile figura caricaturale di 
Galileo, giacché, a suo avviso, lo scienziato pisano avrebbe sempre proceduto 
come un “opportunista privo di scrupoli”. Un “opportunista senza scrupoli” 
che, con differenti espedienti retorici e molteplici colpi di mano e vari altri 
disdicevoli sotterfugi, avrebbe sistematicamente manipolato, scientemente, le 
sue stesse osservazioni sperimentali, pur di riuscire ad affermare le sue idee. Per 
non parlare, infine, del Galileo eretico di Pietro Redondi che ha elaborato una 
narrazione certamente avvincente dei fatti storici che acquista quasi «il suspen-
ce - per dirla con Italo Calvino - d’un romanzo giallo». Ma si tratta, in realtà, 
di un romanzo assai curioso, perché, come ancora rileva Calvino, «nello studio 
di Redondi, che contiene moltissime cose preziose e nuove per capire la storia 
di Galileo e situarla nella sua epoca, lui Galileo è quello che si vede di meno»11.

  In ogni caso, tenendo pur conto, sul piano storiografico ed ermeneutico, 
di questa straordinaria fioritura di studi critici, storici, epistemologici, filosofi-
ci e letterari, che hanno variamente indagato e scandagliato Galileo nel corso 
dell’ultimo secolo, è tuttavia doveroso sottolineare, ancora una volta, la cen-
tralità, veramente ineludibile, del testo galileiano. Una centralità a partire dalla 
quale occorre allora cercare di far emergere il profilo scientifico ed epistemo-
logico galileiano strettamente intrecciato con la sua stessa opera di scienziato e 
di padre riconosciuto della scienza moderna.

 

5. GALILEO E LA SINDROME CARTESIANA DEL METODO 
SCIENTIFICO

Italo Calvino (Santiago de las Vegas, L’Avana, 1923 - Santa Martia della 
Scala, Siena 1985), nel suo acuto riflettere sull’eredità intrinseca del magi-
stero galileiano, è giunto a riconoscere come lo scienziato pisano sia stato «il 
più grande scrittore della letteratura italiana d’ogni secolo». Ma oltre a questo 
merito, indubbio, non si può naturalmente sfuggire alla questione decisiva di 
indagare la sua stessa opera scientifica, prestando attenzione alla specifica ri-
flessione epistemologica sviluppata da Galileo. Nella trattazione manualistica, 
variamente articolatasi e infine consolidatasi nel corso del tempo, si afferma 
senz’altro, e senza particolari avvertenze critiche, che Galileo fu indubbiamen-
te lo scopritore del nuovo metodo scientifico. Così, per fare un esempio em-
blematico, in una bella antologia scolastica di passi galileiani curata da un al-
lora giovane storico della filosofia come Mario Dal Pra, si legge quanto segue:

«Il Galilei può essere considerato come il fondatore della scienza della natura, 
per il metodo che le ha fornito. Esso è il metodo sperimentale che riunisce armo-

11  I. Calvino, Saggi 1945-1985, a cura di Mario Barenghi, Mondadori, Milano 1995, 
2 voll., vol. II, pp. 2076-2084, le cit. si trovano a p. 2080 e p. 2084.
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nicamente induzione e deduzione, esperienza e pensiero, rappresentando una vera 
rivoluzione nella indagine scientifica. Così tramonta l’antica filosofia naturale, per 
lasciare il posto alla scienza moderna»12.

Questa rappresentazione costituisce - anche nell’immaginario del senso 
comune colto - una figurazione abbastanza stabile e di riferimento. Una raf-
figurazione che si basa sul riconoscimento esplicito del ruolo centrale che l’e-
sperienza (e non solo l’esperienza sperimentale!) svolgerebbe entro l’indagine 
scientifica, proprio perché nelle sue opere Galileo ha spesso e volutamente 
insistito nel sottolineare come sia opportuno

«anteporre l’esperienza a qualunque ragionamento, poiché - prosegue Dal Pra 
- noi siamo sicuri che in quest’ultimo almeno nascostamente può contenersi una 
fallacia, mentre invece è impossibile che l’esperienza dei sensi sia contraria alla 
verità. Dobbiamo dunque non solo ripudiare l’autorità altrui, ma anche negarla a 
noi medesimi ogni volta che i sensi ci dimostreranno il contrario di quello a cui ci 
ha condotto l’intelletto».

D’altra parte l’esperienza, di per sé; non è sufficiente ed ecco allora che si 
avverte l’opportunità di integrare questa immagine del Galileo empirista con 
quella di chi tiene nel dovuto conto «la continuità dell’indagine e il processo 
logico». Lo scienziato indagatore della natura 

«non può quietarsi sulla verità di fatto, perché così mostra l’esperienza; essa 
infatti va integrata e saldata col raziocinio. Un esempio tipico di ragionamento 
induttivo e di procedimento sperimentale il Galileo ci offre nelle pagine in cui de-
scrive l’invenzione del telescopio, del quale si dichiara creatore non perfezionatore, 
anche se riconosce d’aver avuto notizia di altri tentativi nello stesso senso. In quella 
pagina è chiaro il proposito dello studioso che va da sé alla ricerca della verità, 
quando ne abbia appresa la sola conclusione».

In questa prospettiva il «nuovo metodo della scienza» si configura come 
una giusta, armonica  ed intelligente integrazione tra le nostre osservazioni 
perspicaci e il nostro libero ragionamento logico. In questa tradizionale chia-
ve metodologica induzione e deduzione si intreccerebbero armoniosamente, 
trasformando, in tal modo, l’oscillazione fisica di una lampada in una preziosa 
occasione per scoprire una legge della natura concernente l’isocronismo del 
moto dei pendoli, mentre la presenza di piccoli e grandi grani di grandine for-
niranno, a loro volta, «la prima intuizione per la legge della caduta dei gravi». 
Su questa base interpretativa scrive allora Dal Pra, «le invenzioni, egli dichiara, 
sono del caso mentre sue sono soltanto le osservazioni e il fare di esse tesoro 
come di riprova di un giusto ragionamento». 

12  G. Galilei, Antologia. Scritti scelti a cura di Mario Dal Pra, “La Scaligera” Casa 
Editrice, Verona 1940, p. 204, mentre i passi che seguono immediatamente nel testo sono 
tratti invece dalle pp. 204-205.
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Tuttavia questa tradizionale e diffusa immagine, basata sul «nuovo me-
todo della scienza» immaginato come un intreccio armonioso tra induzione 
e deduzione rischia, paradossalmente, di non centrare il proprio bersaglio, 
proprio perché non si comprende bene dove risieda il punto cruciale deci-
sivo di questo nuovo metodo. Anzi, proprio il modo volutamente lasco in 
cui si accenna all’intreccio tra induzione e deduzione, consente proprio di 
poter adattare questo «nuovo metodo della scienza» alle situazioni più diverse 
e particolari. Al punto che il topos di Galileo quale padre riconosciuto della 
scienza moderna, in quanto inventore del metodo scientifico, ha dato luogo, 
storiograficamente parlando, ad una lunga ed assai complessa tradizione di 
pensiero che, a sua volta, si è inevitabilmente intrecciata con lo stesso dibattito 
epistemologico finalizzato a meglio cogliere l’«essenza» della scienza e la natu-
ra precisa del «metodo scientifico». Se si guarda allora complessivamente alla 
storia della scienza e anche alla storia dell’epistemologia degli ultimi tre secoli 
da questo particolare punto di vista, emerge un altro singolare paradosso: in 
genere tutti gli epistemologi hanno concordato nel ritenere che la scienza si 
basi su un “metodo”, anche se poi hanno sempre variamente litigato nel con-
figurare la natura precisa di questo metodo. Con la conseguenza che questo 
modo di comprendere la natura specifica della scienza sembra derivare, più 
che da Galileo, da Descartes, autore del celebre Discorso sul metodo (1637). 
Anzi si potrebbe persino osservare come dal Discorso sul metodo cartesiano fino 
a Contro il metodo di Feyerabend gli espitemologi e gli storici, pur con quale si-
gnificativa eccezione, siano stati in genere concordi nel far coincidere la scien-
za con un metodo, anche se poi non sono stati affatto d’accordo nel precisare 
la natura specifica di questo presunto «metodo scientifico». Per questa precisa 
ragione un epistemologo (poi donatosi largamente alla politica) come Mar-
cello Pera ha parlato esplicitamente della diffusione di una precisa patologia 
epistemologica, ovvero quella che ha individuato come «sindrome cartesiana», 
in base alla quale la valutazione epistemica della scienza afferma che

«la scienza dispone di un metodo che ci consente di trattare correttamente i 
dati. Anche questo metodo può essere inteso diversamente, Può essere un organon 
con cui si inferiscono conclusioni dai dati come in Bacone, un insieme di regulae 
ad directionem ingenii con cui si risolvono i problemi cognitivi come in Cartesio, 
un insieme di regulae philosophandi che stabiliscono come si deve condurre una ri-
cerca come in Newton, una libra con cui si pesano i valori cognitivi di ipotesi rivali 
come in Leibniz, ecc. In ciascun caso il metodo garantisce che, se i dati sono certi, 
le conclusioni sono ugualmente certe. Il dogma del metodo è dunque il secondo 
pilastro o elemento di fede della scienza come dimostrazione»13.

In tal modo la componente metodologica - ovvero il poter disporre di un 

13  M. Pera, Scienza e retorica, Laterza, Roma-Bario 1991, p. 4, corsivi nel testo, ma 
è da tener presente tutta l’introduzione del libro espressamente consacrata a La sindrome 
cartesiana, pp. 3-17. La citazione che figura successivamente nel testo è tratta da p. 6, cor-
sivi nel testo.
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metodo sicuro e affidabile - si intreccia con la componente epistemica - per la 
quale la scienza disporrebbe, invece, sempre di dati certi ed altrettanto affida-
bili. Conseguentemente, osserva ancora Pera, se si tengono presenti le qualità 
che, in genere, si attribuiscono alla scienza, quest’ultima viene allora concepita, 
inevitabilmente, come una disciplina «certa, infallibile, universale, oggettiva», 
configurando, in tal modo, l’immagine affatto tradizionale e consolidata della 
«scienza come dimostrazione». Non è ora il caso di seguire più dettagliatamente 
la «favola filosofica» delineata da Pera, perché quanto testé richiamato ci con-
sente già di tener presente un curioso paradosso storico: la scienza possiedereb-
be un metodo sicuro ed affidabile per produrre conoscenza certa ed affidabile, 
anche se, di fatto, gli epistemologi non sono poi affatto concordi nell’indicare 
quale sia la precisa natura di questo mitico metodo scientifico. Senza poi ag-
giungere come l’esistenza stessa, alquanto fantomatica, di questo preteso unico 
metodo scientifico, nella concretezza effettiva della storia ha invece dato luogo 
a differenti immagini (e non solo metodologiche!) profondamente alternati-
ve e persino apertamente antagoniste della scienza stessa. Su questo terreno 
metodologico basterebbe infatti tener presente la tensione critica sviluppatasi 
tra la tradizione verificazionista (in genere coltivata dagli approcci empiristi) e 
l’opposta tradizione falsificazionista (la quale, pur rovesciando apparentemen-
te il suo punto di vista epistemologico, tuttavia finisce, assai curiosamente, per 
convergere con l’empirismo, perlomeno nella sua pretesa (metafisica) di poter 
coglier, una volta per tutte, l’«essenza effettiva della scienza in quanto tale»14). 
Né può infine tacersi come tutte queste differenti posizioni epistemologiche 
variamente elaborate, anche assai meritoriamente, da autori e pensatori di-
versissimi come Bacon, Descartes, Leibniz, Newton, Comte, Whewell, Mill, 
Schlick, Carnap, Russell, Popper e Lakatos, etc., hanno tuttavia continuato 
a riconoscersi, come ancora osserva Pera, nella seguente sindrome cartesiana:

«Prima tesi. Esiste un metodo universale e preciso che distingue la scienza da 
ogni altra attività intellettuale.

Seconda tesi. L’applicazione rigorosa del metodo garantisce il raggiungimento 
dello scopo della scienza.

Terza tesi, Se la scienza non avesse un metodo, allora non sarebbe un’impresa 
cognitiva razionale».

14  Per lo studio analitico di questi differenti aspetti mi sia comunque lecito rinviare al 
mio volume Il flauto di Popper, Franco Angeli, Milano 1994, in cui analizzo e discuto det-
tagliatamente l’uso strumentale della figura di Galileo che, spesso e volentieri, si è delineata 
nell’ambito del dibattito epistemologico del Novecento soprattutto da parte di filosofi della 
scienza che hanno usato la storia della scienza quale “supermarket” per comprare, spesso 
a buon mercato, degli esempi storici in grado di corroborare, più o meno bene, il loro 
particolare credo epistemologico. Per lo specifico rovesciamento del falsificazionismo pop-
periano nel verificazionismo neopositivista sia invece lecito rinviare al mio saggio Popper 
neopositivista deteriore? pubblicato nel volume Riflessioni critiche su Popper, a cura di Daniele 
Chiffi e F. Minazzi, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 43-81.



76 [30 FABIO MINAZZI

Il che, naturalmente, non ha più solo a che fare con la nostra immagine 
della scienza, ma si ricollega anche alla stessa immagine complessiva della cul-
tura del pensiero umano così come si è storicamente e teoreticamente confi-
gurato nell’ambito peculiare della storia occidentale15. Ma se negli ultimi tre 
secoli la nostra storia si è dipanata entro questo immaginario cartesiano, non 
è però detto che questo debba essere, necessariamente, il nostro destino pre-
sente e futuro. Anche perché, sempre rispetto alla tipica narrazione di questa 
favola filosofica, è proprio Galileo a male adattarsi a questa “sindrome”. Per 
quale motivo? Proprio perché Galileo, il presunto e mitico scopritore di questo 
«nuovo metodo della scienza», non ne ha tuttavia mai spiegato la sua precisa 
natura metodologica ed epistemologica. Se infatti ci si riferisce alla principale 
opera metodologica galileiana, ovvero a Il Saggiatore (1623)16, ebbene nelle 
sue pagine non si trova la definizione rigorosa del presunto e mitico «nuovo 
metodo della scienza». Al contrario, Galileo si limita, semmai, ad indicare la 
fecondità critica del nesso – in se stesso alquanto lasco, proprio perché non 
mai meglio precisato – sussistente tra le «sensate esperienze» e le «certe di-
mostrazioni». Così, di fronte al suo interlocutore Sarsi (idest Orazio Grassi) 
che afferma di non voler contraddire gli «uomini sapienti» della tradizione, 
Galileo ribatte, invece, di 

«non  voler esser di quelli così sconoscenti ed ingrati verso la natura e Dio, 
che avendomi dato sensi e discorso, io voglia pospor sì gran doni alle fallacie d’un 
uomo, ed alla cieca e balordamente creder ciò ch’io sento dire, e far serva la libertà 
del mio intelletto a chi può così bene errare come me» (VI, 341, S 249).

Per produrre conoscenza per Galileo occorre allora procedere all’intreccio 
di sensi e discorso, proprio perché la natura è «sorda ed inessorabile». Così, in 
modo analogo, Galileo constesta a Sarsi la pratica di «addurre tanti testimoni» 
per sostenere una determinata tesi, giacché

«l’addur tanti testimoni, Sig. Sarsi, non serve a niente, perché noi non abbiamo 
mai negato che molti abbiano scritto e creduto tal cosa, ma sì bene abbiamo detto 
tal cosa esser falsa; e quanto all’autorità, tanto opera la vostra sola quanto di cento 
assieme, nel far che l’effetto sia vero o non vero. Voi contrastate coll’autorità di 
molti poeti all’esperienze che noi produciamo. Io vi rispondo e dico, che se quei 

15  Per un’acuta disamina dei “due motori” culturali della tradizione occidentale sono 
del resto ancora fondamentali sia l’opera di Giulio Preti, Retorica e logica, nuova edizione 
emendata e arricchita a cura, con introduzione e note di F. Minazzi, Bompiani, Milano 
2018, sia la pur assai differente, ma monumentale, disamina di Ludovico Geymonat, de-
lineata nella sua Storia del pensiero filosofico e scientifico, Garzanti, Milano 1970-76, 7 voll.

16  Cfr. G. Galilei, Il Saggiatore, Prefazione di Giulio Giorello, Introduzione e cura di 
Libero Sosio, Feltrinelli, Milano 1992. Nel testo fornisco sempre l’indicazione delle cita-
zioni tratte da quest’opera segnalando prima, in arabo, la pagina del volume (indicato in 
numero romano) dell’Edizione Nazionale e indicando, successivamente, la pagina di questa 
edizione curata da Sosio indicata con una S maiuscola.
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poeti fussero presenti alle nostra esperienze, muterebbero opinione, e senza veruna 
ripugnanza direbbero d’aver scritto iperbolicamente o confesserebbono d’essersi 
ingannati. Ma già che non è possibile d’aver presenti i poeti, i quali dico che cede-
rebbono alle nostre esperienze, ma ben abbiamo alle mani arcieri e scagliatori, pro-
vate voi se, coll’addur loro queste tante autorità, vi succede d’avvalorargli in guisa, 
che le frecce ed i piombi tirati da loro s’abbrucino e liquefacciano per aria; e così vi 
chiarirete quanta sia la forza dell’umane autorità sopra gli effetti della natura, sorda 
ed inessorabile a i nostri vani desideri» (VI, 337, S 242-243).

Pertanto a Galileo pare «cosa assai nuova che, di quel che sta in fatto, altri 
voglia anteporre l’attestazioni d’uomini a ciò che ne mostra l’esperienza» (VI, 
337, S. 242). D’altra parte anche sul fronte dei “discorsi” bisogna saper coglie-
re la loro “virtù” che si radica nella struttura formale della logica:

«Ma avvertisca bene al caso suo, e consideri che per uno che voglia persuader 
cosa, se non falsa, almeno assai dubbiosa, di gran vantaggio è il potersi servire d’ar-
gomenti probabili, di conghietture, d’essempi, di verisimili ed anco di sofismi, for-
tificandosi appresso e ben trincerandosi con testi chiari, con autorità d’altri filosofi, 
di naturalisti, di rettorici e d’istorici: ma quel ridursi alla severità di geometriche 
dimostrazioni è troppo pericoloso cimento per chi non le sa ben maneggiare, impe-
rocché, sì come ex parte rei non si da mezo tra il vero e ‘l falso, così nelle dimostra-
zioni necessarie o indubitabilmente si conclude o inescusabilmente si paralogiza, 
senza lasciarsi campo di poter con limitazioni, con distinzioni, con istorcimenti di 
parole o con altre girandole sostenersi più in piede, ma è forza in brevi parole ed al 
primo assalto restare o Cesare o niente» (VI, 296, S 152-153).

L’aiuto formale prestato dalla logica si radica esattamente nella «geometrica 
strettezza» che, tuttavia, deve sapersi poi criticamente intrecciare con la natura 
stessa delle nostre esperienze pubbliche ed intersoggettive proprie della dimen-
sione sperimentale. Contro questi due baluardi dell’esplorazione scientifica di 
una natura «sorda ed inesorabile a i nostri vani desideri», si infrange, dunque, 
sia ogni eventuale «saettar de’ sillogismi» (VI, 263, S 95), sia anche ogni adu-
nata di testimoni, proprio perché per Galileo la verità scientifica non si affer-
ma certamente “per alzata di mano” o per la moltitudine dei sostenitori, e, tan-
tomeno, ricorrendo all’«ingannevole doppiezza» (VI, 244, S 60) dei discorsi, 
producendo «un oceano di distinzioni, sillogismi ed altri termini logicali» (VI, 
245, S 61). Insomma, di fronte a tutti i possibili istorcimenti dell’intendere 
umano Galileo non può che ribadire come «non dalla moltitudine, ma dall’ef-
ficacia delle parole si deve argomentare la stima che altri fa delle cose dette» 
(VI, 260, S 88-89). Del resto Galileo, proprio sulla base di questo lasco, ma 
funzionale, intreccio tra «sensate esperienze» e «certe dimostrazioni» è sempre 
pienamente consapevole, per dirla con le parole di Mario Guiducci, che «però 
a noi conviene contentarci di quel poco che possiamo conghietturar così tra l’om-
bre» (VI, 277, corsivo nel testo, S 118). Non già perché Galileo dubiti sulla 
natura effettiva della conoscenza scientifica, ma proprio perché si rende conto 
che il suo “spazio” cognitivo è, comunque, sempre molto limitato e condizio-
nato da vari fattori, in virtù del quale la stessa natura, sempre «sorda ed ines-
sorabile», non ci aiuta certamente nello squadernarci la sua struttura e la sua 
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stessa natura fisico-materiale. D’altra parte Galileo non ha probabilmente voluto 
meglio precisare l’intreccio critico che si può delineare tra questa duplice ed 
opposta polarità delle «sensate esperienze» e delle «certe dimostrazioni» proprio 
perché, nella sua carriera di scienziato militante, ha sempre affrontato diversi ar-
gomenti e ha anche indagato svariati e differenti ambiti della natura. In tal modo 
Galileo ha sviluppato, sulla propria pelle, una più ricca ed articolata esperienza 
scientifica del mondo, rendendosi ben conto che ogni singola indagine, ogni 
singola ricerca, come ogni differente ambito disciplinare, richiedono sempre la 
massima disponibilità critica dello scienziato, il quale deve sempre essere pronto 
ad attuare qualsiasi strategia investigativa pur di essere in grado si saper cogliere, 
per dirla con Leonardo da Vinci, qualche, pur flebile, “filo di verità”.  

Non può quindi esistere un «metodo scientifico» da potersi applicare mecca-
nicamente a qualunque ambito di indagine per conseguire un approfondimento 
della conoscenza. Semmai occorre invece costruire differenti metodi di indagine 
a secondo dell’ambito naturale che si vuole indagare e studiare. In questa pro-
spettiva Galileo non ha dunque meglio esplicitato la natura di questo nesso tra 
«sensate esperienze» e «certe dimostrazioni» proprio perché aveva approfondito 
differenti ambiti di indagine scientifica e, in tal modo, aveva maturato una con-
sapevolezza critica metodologica molto più articolata e ricca di quanto possa 
pensare la favola filosofica cartesiana, convinta che la scientificità possa essere 
invece esaurita dalla configurazione di un solo metodo scientifico. Per Galileo, 
invece, il metodo scientifico si articola in una pluralità possibile di strategie me-
diante le quali il singolo scienziato è sempre messo alla prova, onde poter indi-
viduare la migliore argomentazione possibile (il miglior «discorso» possibile) per 
cercare di spiegare l’effettivo comportamento fisico di un determinato aspetto 
del mondo (ovvero le differenti «sensate esperienze» che si sono variamente deli-
neate onde poter approfondire la propria specifica ricerca conoscitiva). 

Alla luce di queste considerazioni si evince così come Galileo, proprio 
grazie alla ricchezza e pluralità intrinseca di tutte le sue molteplici ricerche 
scientifiche non abbia mai voluto incarcerare, programmaticamente e dogma-
ticamente, la flessibilità critica continua dell’investigazione naturale in questo 
o quel metodo determinato e specifico. Semmai per Galileo l’esperienza va 
invece sempre “forzata” criticamente col discorso e proprio per questa ragione 
nella sua mente la stessa ricerca scientifica non può allora che configurarsi che 
come un confronto critico continuo, ovvero come un vero e proprio dialogo - 
come del resto emerge sia dal suo Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 
sia anche dai suoi Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove 
scienze - proprio perché il confronto, la discussione e le stesse controversie co-
stituiscono la strada privilegiata allo scoprimento del vero, tant’è vero che nel 
Dialogo è lo stesso Galileo a ricordarci come «la filosofia medesima non può se 
non ricever benefizio dalle nostre dispute, perché se i nostri pensieri saranno 
veri, nuovi acquisti si saranno fatti, se falsi, col ributtarglieli, maggiormente 
verranno confermate le prime dottrine» (VII, 62)17. 

17  G. Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, a cura di Libero Sosio, 
Einaudi, Torino 1984, pp. 47-48.
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Dunque, proprio all’interno della possibilità di ricostruire la funzione e il 
ruolo euristico del dialogo critico entro l’opera galileiana si può individuare 
il terreno più fecondo per cercare di precisare la configurazione del pensiero 
epistemologico di Galileo. In caso contrario si rischia di fermarsi ad una tradi-
zionale, ma non approfondita, immagine dello scienziato pisano per il quale ci 
si appella allora alla categoria della genialità - una genialità che, comunque, era 
indubbiamente operante in Galileo - proprio perché non si riesce a delinare 
una raffigurazione più precisa e rigorosa del suo modo di procedere. Come 
ben emerge da questo passo dalpraiano che, non a caso, costituisce anche il 
suo congedo dalla figura di Galileo:

«osservatore e sperimentatore si rivelò Galileo in tutta la sua vita e nelle opere 
sue, come quando descrive le scoperte da lui fatte con l’aiuto del telescopio. Il de-
siderio di apprendere e la sua eccezionale abilità di sperimentatore sarebbero state 
inutili tuttavia, se in Galileo non fosse stata innata la divinazione del genio che ha 
la capacità di intravedere in un istante di grazie la possibile causa del fenomeno, per 
avviarsi così, con fermezza, attraverso l’esperimento, alla conquista della legge»18.

Tuttavia, per comprendere criticamente Galileo, non ci si può natural-
mente fermare alla «innata divinazione del genio», perché, semmai, occorre 
invece cercare di dipanare criticamente la sua immagine epistemologica della 
prassi scientifica.

6. GALILEO: PASSIONI NON ESSENZE

Per cercare di meglio intendere la riflessione epistemologica galileiana con-
viene forse ripartire dal problema di fondo, chiaramente ribadito dallo scien-
ziato pisano anche nella terza lettera a Marco Velseri sulle macchie solari, inse-
rita nella parte finale della sua celebre Istoria e dimostrzioni intorno alle macchie 
solari e loro accidenti pubblicata, «con licenza de’ superiori», nel MDCXIII, a 
Roma, per i tipi di Giacomo Mascardi, opera con la quale Galileo discuteva 
criticamente quanto affermato da Cristoforo Scheiner sia nelle sue Tre Epistu-
lae de maculis solarfis, pubblicate nel 1612 con lo pseudonimo di Apellis post 
tabulam latens (cfr. l’Edizione nazionale delle Opere di Galileo, V, 21-32), sia 
anche nel suo De maculis solaribus et stellis circa Iovem errantibus accuratior 
Disquisitio edito nel medesimo anno (ibidem, V, 35-70, testo postillato da 
Galileo). Discutendo così delle macchie solari Galileo così scrive:

«E perché, come ho detto ancora, questo è punto principalissimo in questa ma-
teria, e la differenza tra Apelle e me è grande (poi che le conversioni delle macchie a 
me paiono tutte eguali, e traversare il disco solare in giorni 14 e mezzo in circa, e ad 
esso tanto ineguali, che alcuna consumi in tal passaggio giorni 16 o più, ed altra 9 
solamente), parmi che sia molto necessario il tornare con replicato esame a ricercar 

18  G. Galilei, Antologia, a cura di M. Dal Pra, op. cit., p. 205.



80 [34 FABIO MINAZZI

l’esatto di questo particolare; ricordandoci che la natura, sorda ed inesorabile a’ no-
stri preghi, non è per alterare o per mutare il corso de’ suoi effetti, e che quelle cose 
che noi procuriamo adesso d’investigare e poi persuadere a gli altri, non sono state 
solamente una volta e poi mancate, ma seguitano e seguiteranno gran tempo il loro 
stile, sì che da molti e molti saranno vedute ed osservate: il che ci deve esser gran 
freno per renderci tanto più circospetti nel pronunziare le nostre proposizioni, e 
nel guardarci che qualche effetto o verso noi stessi o verso altri, non ci faccia punto 
piegare dalla mira della pura verità» (V, 218-219).

Dunque per Galileo nell’investigare la natura ci troviamo costantemente di 
fronte ad una realtà naturale «sorda ed inesorabile a’ nostri preghi», per nulla 
disposta ad «alterare» o «mutare il corso de’ suoi effetti» tenendo conto dei no-
stri desiderata. Sembra quasi di essere di fronte alla concezione coerentemente 
materialista della natura delineata da Leopardi nelle sue Operette morali, in 
particolare nel Dialogo della natura e di un islandese nel quale la Natura dichia-
ra espressamente 

«che nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, 
sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o all’in-
felicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non 
me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi 
beneficio, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo 
quelle tali azioni per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di 
estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei»19.

Questa concezione materialista è poi completata dalla consapevolezza 
dell’incessante variazione della vita nell’universo, nel suo costante e continuo 
trapassare: un panta rei intrascendibile e quasi pre-darwiniano:

«la vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, 
collegate ambedue tra se di maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, 
ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di 
loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se 
fosse in lui cosa libera dal patimento».

La posizione di Galileo era del resto in piena sintonia con questa visione 
realistica e materialistica della vita nell’universo, tant’è vero che in uno dei 
suoi frammenti attinenti alle lettere sulle macchie solari si legge questa sua 
emblematica annotazione:

«essendo questa che lor domandano generazione e corruzione solo una piccola 
mutazioncella in poca parte delli elementi, e quale dal cielo non si scorgerebbe, 
perché negarla nel cielo? Temono forse argomentando dalla parte al tutto, che la 
Terra sia per dissolversi e corrompersi tutta, e che sia per venir tempo nel quale il 

19  G. Leopardi, Tutte le opere, op. cit., vol. I, p. 116, c. 2, mentre la cit. che segue im-
mediatamente nel testo è tratta da p. 117, cc. 1-2.
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mondo, avendo la Luna e l’altre stelle, sia per trovarsi senza terra? Non credo che 
abbino tal paura: e se le sue piccole mutazioni non minacciano la sua total distru-
zione, né gli sono di imperfezione, anzi di sommo ornamento, perché privarne 
gli altri corpi mondani? Il volere misurare il tutto con la scarsa misura nostra ci fa 
incorrere in strane opinioni, e l’odio che aviamo con la morte ci fa odiare la nostra 
fragilità: ma non so dall’altro canto se per farci immutabili, quanto ci fosse caro 
l’incontrare una testa di Medusa, che ci convertissi in marmo o diamante. E chi 
non vede che quello che noi meritatamente tanto stimiamo, che è il nostro inten-
dere e sentire, non si può fare senza le alterazioni?» (V, 259-260).

Certamente, Galileo sta reagendo, criticamente, alla tradizionale conce-
zione, ad un tempo metafisica e scientifica, della presunta immutabilità e per-
fezione del mondo celeste. La sua stessa difesa del copernicanesimo, come si 
vedrà nel Dialogo, nasce anche da un tentativo (evidentemente polemico), 
come affermerà Salviati, di “nobilitare” e “perfezionare” la Terra, procurando 
«di farla simile a i corpi celesti e in certo modo metterla quasi in cielo, di dove 
i vostri filosofi l’hanno bandita» (VV, 62). Ma questo “innalzamento” della 
Terra non viene certamente effettuato per trasformarla in qualcosa di immo-
dificabile e perfetto, perché semmai per Galileo la perfezione si radica proprio 
nella variazione, nella mobilità continua della vita. Tant’è vero che nella gior-
nata prima del Dialogo, proprio riflettendo sulla «trasmutazione sostanziale» di 
tutta la realtà naturale, si sofferma a riflettere sulla diversa natura di due piante 
come il pesco e l’ulivo:

«i peschi, gli ulivi, hanno pur radice ne i medesimi terreni, sono esposti a i 
medesimi freddi, a i medesimi caldi, alle medesime piogge e venti, ed in somma 
alle medesime contrarietà; e pure quelli vengono distrutti in breve tempo, e questi 
vivono molte centinaia d’anni. Di più, io non son mai restato ben capace di questa 
trasmutazione sustanziale (restando sempre dentro a i puri termini naturali), per la 
quale una materia venga talmente trasformata, che si deva per necessità dire, quella 
essersi del tutto destrutta, sì che nulla del suo primo essere vi rimanga, e ch’un altro 
corpo, diversissimo da quella, se ne sia prodotto; ed il rappresentarmisi un corpo 
sotto un aspetto e di lì a poco sotto un altro differente assai, non ho per impossibile 
che possa seguire una semplice trasposizione di parti, senza corrompere o generar 
nulla di nuovo, perché di simili metamorfosi ne vediamo noi tutto il giorno. Sì 
che torno a replicarvi che come voi mi vorrete persuader che la Terra non si possa 
muover circolarmente per via di corruttibilità e generabilità, avrete che fare assai 
più di me, che con argomenti ben più difficili, ma non men concludenti, vi proverò 
il contrario» (VII, 64-65).

In realtà Galileo sta sovvertendo, radicalmente, la tradizionale concezione 
metafisica e scientifica, in base alla quale la perfezione coinciderebbe con l’im-
mutabilità, l’assolutezza, l’inalterabilità e la sta sostituendo con una nuova e 
moderna percezione critica della perfezione quale trasformabilità,  mutazione 
ed incessanti variazioni che qualificano, appunto, la vita in quanto tale. Infatti 
così dichiara espressamente Sagredo, sempre nella prima giornata del Dialogo:
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«Io non posso senza grande ammirazione, e dirò gran ripugnanza al mio intel-
letto, sentir attribuire per gran nobiltà e perfezione a i  corpi naturali ed integranti 
dell’universo questo esser impassibile, immutabile, inalterabile etc., ed all’incontro 
stimar grande imperfezione l’esser alterabile, generabile, mutabile etc.: io per me 
reputo la Terra mobilissima ed ammirabile per le tante e sì diverse alterazioni, mu-
tazioni, generazioni etc., che in lei incessabilmente si fanno; e quando, senza esser 
suggetta ad alcuna mutazione, ella fusse tutta una vasta solitudine d’arena o una 
massa di diaspro, o che al tempo del diluvio diacciandosi l’acque che la coprivano 
fusse restata un globo immenso di cristallo, dove mai non nascesse né si alterasseo si 
mutasse cosa veruna, io la stimerei un corpaccio inutile al mondo, pieno di ozio e, 
per dirla in breve, superfluo e come se non fusse in natura, e quella stessa differenza 
ci farei che è tra l’animal vivo e il morto; ed il medesimo dico della Luna, di Giove e 
di tutti gli altri globi mondani. Ma quanto più m’interno in considerar la vanità de 
i discorsi popolari, tanto più gli trovo leggieri e stolti. E qual maggiore sciocchezza 
si può immaginare di quella che chiama cose preziose le gemme, l’argento e l’oro, 
e vivissime la terra e il fango? e come non sovviene a questi tali, che quando fusse 
tanta scarsità della terra quanta è delle gioie o de i metalli più pregiati, non sarebbe 
principe alcuno che volentieri non ispendesse una soma di diamante di rubini e 
quattro carrate di oro per aver solamente tanta terra quanta bastasse per piantare 
in un picciolo vaso un gelsomino o seminarvi un arancino della Cina, per vederlo 
nascere,crescere e produrre sì belle fronti, fiori così odorosi e sì’ gentil frutti? È, 
dunque, la penuria e l’abbondanza quella che mette in prezzo ed avvilisce le cose 
appresso il volgo, il quale dirà poi quello essere un bellissimo diamante, perché 
assimiglia l’acqua pura, e poi non lo cambierebbe con dieci botti d’acqua. Questi 
che esaltano tanto l’incorruttibilità, l’inalterabilità etc., credo che si riduchino a dir 
queste cose per il desiderio grande di campare assai e per terrore che hanno della 
morte; e non considerano che quando gli uomini fussero immortali, a loro non 
toccava venire al mondo. Questi meriterebbero d’incontrarsi in un capo di Medu-
sa, che gli trasmutasse in statue di diaspro o di diamante, per diventar più perfetti 
che non sono» (VII, 83-84).

Pur trascurando la bellezza intrinseca della riflessione galileiana tra l’au-
tentica perfezione di un seme che, vivendo e trasformandosi continuamente, 
germoglia, dando vita ad una pianta la quale, a sua volta, produce fiori e frutti 
avviando una catena di trasformazioni coincidenti con la perfezione stessa del-
la vita, a fronte della quale i gioielli, l’oro e l’argento dimostrano tutta la loro 
intrinseca povertà ed inutilità, non è difficile cogliere la nuova percezione cul-
turale della vita e del mondo intero che si affaccia, con forza, nella posizione 
galileiana. In questo senso la cruda, ma vera, riflessione leopardiana sull’ineso-
rabilità del panta rei naturale è figlia legittima della concezione galileiana della 
natura «sorda ed inesorabile», che non ascolta mai le preghiere e i desiderata 
degli uomini, proprio perché segue sempre, ed unicamente, il proprio decorso 
fisico, la propria necessità intrinseca, sempre necessitante. Con Galileo e con 
Leopardi siamo, del resto, nel cuore della stessa modernità che, proprio grazie 
alla conoscenza scientifica e allo sviluppo della tecnica, ha progressivamente 
trasformato, e sempre più radicalmente, la stessa vita umana sulla Terra. Con 
Galileo siamo naturalmente all’alba fondativa di questo processo per il cui 
tramite l’uomo si percepisce come un elemento non eccezionale della stessa 



8337] Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica

natura che vuole comprendere ed indagare. Ma per avviare questo virtuoso 
processo conoscitivo, l’uomo può disporre unicamente, di fronte alla sordità 
della natura, dei suoi sensi e della sua intelligenza. E proprio questi due aspetti 
- i sensi e l’intelligenza - sono, in realtà, le radici più vere delle «sensate espe-
rienze» e dei «certi discorsi» per il cui tramite si cerca di conoscere il mondo. 
Ma allora quest’ultimo come può essere conosciuto? Nella terza lettera della 
Istoria  e dimostrazioni introno alle macchie solari, Galileo così imposta questo 
problema decisivo:

«Ma non però doviamo, per quel che io stimo, distorci totalmente dalle con-
templazioni delle cose, ancor che lontanissime da noi, se già non avessimo prima 
determinato, esser ottima risoluzione il posporre ogni atto speculativo a tutte le 
altre nostre occupazioni. Perché, o noi vogliamo speculando tentar di penetrare 
l’essenza vera ed intrinseca delle substanze naturali; o noi vogliamo contentarci 
di venir in notizia d’alcune loro affezioni. Il tentar l’essenza, l’ho per impresa non 
meno impossibile e per fatica non men vana nelle prossime sustanze elementari che 
nelle remotissime e celesti: e a me pare essere egualmente ignaro della sustanza della 
Terra che della Luna, delle nubi elementari che delle macchie del Sole. Né veggo 
che nell’intender queste sostanze vicine aviamo altro vantaggio che la copia de’ par-
ticolari, ma tutti egualmente ignoti, per i quali andiamo vagando, trapassando con 
pochissimo o niunio acquisto dall’uno all’altro. E se, domandando io qual sia la 
sustanza delle nugole, mi sarà detto che è un vapore umido, io di nuovo desidererò 
sapere che cosa sia il vapore; mi sarà per avventura insegnato, esser acqua, per virtù 
del caldo attenuata, ed in quella risoluta; ma io, egualmente dubbioso di ciò che sia 
l’acqua, ricercandolo, intenderò finalmente, esser quel corpo fluido che scorre per i 
fiumi e che noi continuamente maneggiamo e trattiamo: ma tal notizia dell’acqua 
è solamente più vicina e dipendente dai più sensi, ma non intrinseca di quella che 
io avevo per avanti delle nugole. E nell’istesso modo non più intendo delle vera 
essenza della terra o del fuoco, che della Luna o del Sole: e questa è quella cogni-
zione che ci vien riservata da intendersi nello stato di beatitudine e non prima. Ma 
se vorremo fermarci nell’apprensione di alcune affezioni, non mi par che sia da 
desperar di poterle conseguire anco ne i corpi lontanissimi da noi, non meno che 
ne i prossimi anzi tal una per avventura più esattamente in quelli che in questi. E 
chi non intende meglio i periodi de i movimenti de i pianeti, che quelli dell’acque 
di diversi mari? chi non sa che molto prima e più speditamente fu compresa la 
figura sferica del corpo lunare che nel terrestre? e non è egli ancora controverso se 
l’istessa Terra resti immobile o pur vadia vagando, mentre che noi siamo certissimi 
de i movimenti di non poche stelle? Voglio per tanto inferire, che se bene indarno 
si tenderebbe all’investigazione della sustanza delle macchie solari, non resta però 
che alcune loro affezioni, come il luogo, il moto, la figura, la grandezza, l’opacità, 
la mutabilità, la produzione ed il dissolvimento, non possino da noi esser apprese, 
ed esserci poi i mezi a poter meglio filosofare intorno ad altre più controverse con-
dizioni delle sustanze naturali; le quali poi finalmente sollevandoci all’ultimo scopo 
delle nostre fatiche, cioè all’amore del divino Artefice, ci conservino la speranza 
di poter rapprende in Lui, fonte di luce e di verità, ogn’altro vero» (V, 187-188).

Con questa presa di posizione, decisamente anti-metafisica, Galileo rom-
pe, dunque, radicalmente con la tradizione che pretende di poter cogliere 
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«l’essenza vera ed intrinseca delle sustanze naturali», ovvero - per dirla col 
linguaggio metafisico platonico che ancor oggi non è affatto rimosso o dimen-
ticato da certi settori della ricerca metafisica contemporanea - di poter cono-
scere il «veramente essente in quanto tale». Galileo volta decisamente le spalle 
a questa tradizione metafisica, perché comprende come tutte queste riflessioni 
sull’essenza costituiscano un vano pencolare che non ci consente di elaborare 
un autentico possesso concettuale del mondo e della realtà che vogliamo indaga-
re. Per avviare una ricerca conoscitiva del mondo naturale, dobbiamo invece 
«contentarci di venire in notizia d’alcune loro affezioni». Dichiarata imprati-
cabile la strada della conoscenza metafisica delle essenze, per l’uomo non rima-
ne, dunque, che una strada apparentemente più modesta e delimitata, ovvero 
quella tramite la quale ci si concentra nello studio delle differenti «affezioni» 
delle realtà naturali. Potremmo anche dire che, in tal modo, la scienza, non 
volendo più conoscere l’essenza della realtà, si limita a studiare il suo compor-
tamento fenomenico indagabile, studiabile e controllabile. Insomma: non pos-
siamo più conoscere l’essenza in quanto tale perché questa pretesa costituisce, 
in realtà, un autentico abbaglio metafisico, e allora, con maggior modestia e 
consapevolezza dei nostri limiti, dobbiamo avviare una diversa ricerca: quella 
che si limita a studiare il comportamento fenomenico del mondo, nella speran-
za di riuscire a connettere tutte questi differenti «affezioni» entro una legge 
esplicativa che sia in grado di mostrarci la regolarità dei differenti fenomeni 
naturali. Con questa svolta Galileo pone decisamente l’orizzonte della ricerca 
scientifica su di un nuovo piano, affatto originale e strategicamente decisivo. 
Infatti la rinuncia, consapevole e critica, alla possibilità, illusoria e vana, di po-
ter eventualmente accedere ad una conoscenza metafisica ed assoluta del mon-
do, lascia aperta la strada ad un diverso processo, molto più modesto ed anche 
molto più complesso, e tendenzialmente infinito, per il cui tramite si inizia a 
studiare la natura nella sua complessa ed articolata manifestazione, isolando 
alcuni aspetti per poi cercare di connetterli tra di loro, sussumendoli entro una 
legge “necessaria ed universale” la quale vale per tutti gli stessi elementi fisici 
posti nelle medesime condizioni, in qualunque punto della terra. Certamente 
nelle righe finali della sua nuova ed originale presa di posizione, Galileo lascia 
aperto uno spiraglio alla possibilità di una conoscenza assoluta del mondo 
che può però provenirci unicamente dall’Artefice divino, «fonte di luce e di 
verità», grazie al quale si puà attingere senza dubbio «ogn’altro vero». Tuttavia, 
al lettore moderno non può sfuggire come questa “porta aperta” per un sapere 
metafisico (e teologico) assoluto costituisca solo una concessione meramente 
verbale che non intacca certamente la nuova funzione, pienamente conosciti-
va, connessa con la nuova ricerca scientifica, la quale si svolge su di un piano 
dichiaratamente alternativo rispetto a quello della conoscenza metafisica ed 
assoluta delle realtà. Anche perché l’unica conoscenza effettiva che è veramen-
te alla portata dell’uomo, non è certamente quella della rivelazione divina (per 
sua natura assoluta ed immodificabile), bensì quella che l’uomo può costruire 
storicamente, step by step, grazie alla sua intelligenza, ai suoi sensi ed anche gra-
zie alla tenacia della sua stessa ricerca. Galileo si sente profondamente inserito 
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in quesa nuova direzione della ricerca scientifica e in queste pagine inizia a 
farsi alfiere e difensore di questo nuovo modo di indagare il mondo e la natura. 

7. GALILEO SCIENZIATO ED EPISTEMOLOGO

   Questa coraggiosa presa di posizione di Galileo non è naturalmente 
estemporanea e segnala invece un turning point gnoseologico all’interno della 
storia dell’umanità. Tant’è vero che nel suo capolavoro scientifico, ovvero i 
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, apparso nel 
1638, quando oramai lo scienziato pisano era stato condannato dall’Inquisi-
zione cattolica ed aveva anche pubblicamente abiurato il suo stesso coperni-
canesimo, Galileo, per spiegare la natura specifica della sua trattazione delle 
leggi del moto per i corpi rigidi che si muovono ad una velocità sensibilmente 
inferiore a quella della luce, torna a ribadire la medesima impostazione con-
cettuale e metodologica. Trattando, nella terza giornata dei Discorsi, del moto 
locale, Galileo avvia infatti il suo discorso dimostrando, fin dalle prime righe, 
di essere pienamente consapevole della novità radicale della sua impostazione 
scientifica:

«diamo avvio a una nuovissima scienza intorno a un soggetto antichissimo. 
Nulla v’è forse, in natura, di più antico del moto, e su di esso ci sono non pochi 
volumi, né di piccola mole, scritti dai filosofi: tuttavia tra le sue propeità ne trovo 
molte che, pur degni di essere conosciute, non sono mai state finora osservate, non-
ché dimostrate. Se ne rilevano alcune più immediate, come quella, ad esempio, che 
il moto naturale dei gravi discendenti accelera continuamente; però, secondo quale 
proporzione tale accelerazione avvenga, non è stato sin qui mostrato;: nessuno, che 
io sappia, infatti, ha dimostrato che un mobile discendente a partire dalla quiete 
percorre, in tempi eguali, spazie che ritengono tra di loro la medesima proporzione 
che hanno i numeri impari successivi ab unitate. È stato osservato che i corpi lan-
ciati, ovverosia i proietti, descrivono una linea curva di un qualche tipo; però, che 
essa sia una parabola nessuno l’ha mostrato. Che sia così, lo dimostrerò insieme ad 
altre non poche cose, né meno degne di essere conosciute, e, ciò che ritengo ancor 
più importante, si apriranno le porte a una vastissima e importantissima scienza, 
della quale queste nostre ricerche costituiranno gli elementi: altri ingegni più acuti 
del mio ne penetreranno poi più ascosi recessi»20.

Questa nuova impostazione scientifica viene naturalmente seguita anche 
nella trattazione del moto naturalmente accelerato che si apre anch’essa con 

20  Cfr. G. Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, a 
cura di Adriano Carugo e Ludovico Geymonat, Boringhieri, Torino 1958, pp. 167-168 
(corrispondenti a VIII, 191). Nel testo mi riferirò sempre a questa edizione critica dei 
Discorsi galileiani (indicata con la sigla CG, seguita dall’indicazione della pagina della ci-
tazione) fornendo tuttavia anche l’indicazione delle pagine dell’Edizione Nazionale delle 
Opere di Galileo.
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le seguenti considerazioni programmatiche e di fondo che vale la pena tener 
presenti:

«E in primo luogo conviene investigare e spiegare la definizione che corrispon-
de esattamente al moto accelerato di cui si serve la natura. Infatti, sebbene sia lecito 
immaginare arbitrariamente qualche forma di moto e contemplare le proprietà che 
ne conseguono (così, infatti, coloro che si immaginano linee spirali o concoidi, 
originate da certi movimenti, ne hanno lodevolmente dimostrare le proprietà ar-
gomentando ex supposizione, anche se di tali movimenti non usi la natura), tuttavia 
dal momento che la natura si serve di una certa forma di accelerazione nei gravi 
discendenti, abbiamo stabilito di studiarne le proprietà, posto che la definizione 
che daremo del nostro modo accelerato abbia a corrispondere con l’essenza del 
moto naturalmente accelerato. Questa coincidenza crediamo di averla raggiunta 
finalmente, dopo lunghe riflessioni; soprattutto per il fatto che le proprietà, da noi 
successivamente dimostrate [dalla nostra definizione], sembrano esattamente corri-
spondere e coincidere con ciò che gli esperimenti naturali presentano ai sensi. Infi-
ne a studiare il moto naturalmente accelerato siamo stati condotti quasi per mano 
dall’osservazione delle consuetudine e della regola seguiti dalla natura medesima in 
tutte le altre sue pere, nella cui attuazione suole far uso dei mezzi più immediati, 
più semplici, più facili. Ritengo infatti che non vi sia nessuno, il quale creda che si 
possa praticare il nuoto o il volo in una maniera più semplice e più facile di quella 
usata, per istinto naturale, dai pesci e dagli uccelli» (CG,. 178-179, VIII, 197).

In questo passo ben emerge come Galileo avvii la propria disamina scien-
tifica tenendo presenti due differenti livelli: da un lato quello che si concentra 
nel considerare e studiare le «proprietà» naturali quali emergono da una loro 
considerazione puntuale e rigorosa. In secondo luogo, la possibilità di avanza-
re una definizione ex supposizione per il cui tramite si cerca, appunto, di fornire 
l’individuazione di una legge in grado di connettere tutte quelle differenti pro-
prietà che si possono scorgere nella natura. L’«essenza» di cui parla Galileo non 
va dunque confusa con l’essenza della tradizione metafisica, perché rinvia, in-
vece, alla possibilità di considerare le proprietà del moto naturalmente accele-
rato attraverso la formulazione di una legge in grado di spiegare, con necessità, 
la connessione tra i differenti aspetti naturali presi in diretta considerazione. 
Insomma: la nuova conoscenza scientifica deve mirare ad esprimere la con-
nessione costante dei differenti fenomeni fisici attraverso una legge, universale 
e necessaria, che sia, appunto, in grado di spiegarci la natura (o “essenza”) di 
un determinato fenomeno naturale. Questa impostazione scientifica non ha 
quindi più nulla in comune con la pretesa metafisica di poter conoscere il 
«veramente essente», perché, con maggior modestia, cerca, invece, di precisare 
unicamente una legge “universale e necessaria” in grado di unificare i differenti 
fenomeni naturali, spiegandoci la loro intrinseca connessione fisica. Del resto 
così scrive Galileo:

«quando, dunque, osservo che una pietra, che discende dall’alto a partire dalla 
quiete, acquista via via nuovi incrementi di velocità, perché non dovrei credere che 
tali aumenti avvegano secondo la più semplice e più ovvia proporzione? Ora, se 



consideriamo attentamente la cosa, non troveremo nessun aumento o incremento più 
semplice di quello che aumenta sempre nel medesimo modo. Il che facilmente intende-
remo considerando la stretta connessione  tra tempo e moto: come infatti la equabilità 
e uniformità del moto si definisce e si concepisce sulla base della eguaglianza dei tempi 
e degli spazi (infatti chiamiamo equabile il moto, allorché in tempi eguali vengono 
percorsi spazi eguali, così, mediante una medesima suddivisione uniforme del tempo, 
possiamo concepire che gli incrementi di velocità avvengano con [altrettanta] sempli-
cità; [lo possiamo] in quanto stabiliamo in astratto che risulti uniformemente e, nel 
medesimo modo, continuamente accelerato, quel moto che in tempi eguali, comunque 
presi, acquista eguali aumenti di velocità» (CG 179-180, VIII, 197-198). 

Conseguentemente Galileo avanza poi la seguente definizione del moto 
naturalmente accelerato: «moto equabilmente, ossia uniformemente accele-
rato dico quello che, a partire dalla quiete, in tempi eguali acquista eguali 
momenti di velocità» (CG, 180-181, VIII, 198). 

Interessante anche tener presente che quando Sagredo, Simplicio e Salviati 
intervengono per commentare la trattazione latina con la quale il loro Autore 
ha trattato del moto equabile, Galileo avverta la necessità di segnalare al lettore 
come 

«non mi par tempo opportuno d’entrare al presente nell’investigazione della 
causa dell’accelerazione del moto naturale, intorno alla quale da varii filosofi varie 
sentenze sono state prodotte, riducendola alcuni all’avvicinamento al centro, altri 
al restar successivamente manco parti del mezo da fendersi, altri a certa estrusione 
del mezo ambiente, il quale, nel ricongiungersi a tergo del mobile, lo va premendo 
e continuamente scacciando; le quali fantasie, con altre appresso, converrebbe an-
dare esaminando e con poco guadagno risolvendo. Per ora basta al nostro Autore 
che noi intendiamo che egli ci vuole investigare e dimostrare alcune passioni di un 
moto accelerato (qualunque si sia la causa della sua accelerazione) talmente, che i 
momenti della sua velocità vadano accrescendosi, dopo la sua partita dalla quiete, 
con quella semplicissima proporzione con la quale cresce la continuazion del tem-
po, ch’è è quanto dire che in tempi eguali si facciano eguali additamenti di velocità; 
e se s’incontrerà che gli accidenti che poi saranno dimostrati si verifichino nel moto 
de i gravi naturalmente discendenti ed accelerati, potremo reputare che l’assunta 
definizione comprenda cotal moto de i gravi, e che vero sia che l’accelerazione loro 
vadia crescendo secondo che cresce il tempo e la durazione del modo» (CG, 385-
386, VIII, 202, i corsivi sono miei).

Galileo non perde dunque tempo a discutere le tradizionali spiegazionei-
metafisiche concernenti le vere cause del moto naturalmente accelerato, per-
ché queste teorie metafisiche, che hanno la pretesa di cogliere la vera causa e 
la vera essenza di questo moto, sono solo mere fantasie. Non solo: per studiare 
il moto naturalmente accelerato Galileo sottolinea come invece di cercare di 
conoscere il «veramente essente» di questo moto, sia molto meglio e scientifi-
camente più produttivo fermarsi allo studio delle semplici passioni di questo 
moto. Come hanno giustamente commentato Carugo e Geymonat, di fronte 
a questa presa di posizione di Galileo occorre cogliere
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«l’atteggiamento metodologicamente nuovo assunto dal nostro scienziato di 
fronte alle questioni riguardanti il movimento: Galileo non si preoccupa tanto di 
trovare la causa fisica dei fenomeni ad esso relativi, quanto piuttosto di determi-
nare le leggi con rigorosa precisione matematica; e tale preoccupazione ci pare gli 
sia dettata non già dall’esigenza di una astratta sistematicità, bensì dal bisogno di 
chiarire razionalmente i processi naturali, riducendoli a “maneggevoli” rapporti 
quantitativi, al fine di potersene servire per affrontare e risolvere problemi d’ordine 
tecnico, come quelli d’ingegneria idraulica» (CG 743-744). 

Il che consente allora di ben comprendere come quella galileiana sia una 
fisica dei gravi che si differenzia notevolmente dalla fisica qualitativa aristo-
telica che si limitava a razionalizzare i fenomeni dell’esperienza sensibile co-
mune. Il che determina un mutamento di significato dei termini utilizzati 
da Galileo e dalla tradizione metafisica aristotelica. Come è noto Aristotele 
distingue differenti moti naturali a seconda della differente natura dei corpi, 
che possono essere metafisicamente “pesanti” (terra ed acqua) oppure “leggeri” 
(aria e fuoco). Al contrario, Galileo, in piena sintonia con Archimede (che 
avendo precisato il principio della pesantezza relativa dei corpi, concepisce 
unicamente il moto verso il basso). Il che determina, di conseguenza, anche 
una profonda mutazione del significato dell’espressione “moto naturale”: per 
Aristotele i moti naturali si differenziavano qualitativamente e sostanzialmente 
tra moti verso l’alto (propri dei corpi “leggeri”) e moti verso il basso (propri dei 
corpi “pesanti”), mentre e al contrario per Galileo il “moto naturale”, come si è 
visto rinvia unicamente a dei rapporti quantitativi che consentono di misurare 
le diverse densità dei corpi fisici. Il che, a sua volta, fa naturalmente saltare 
la tradizionale distinzione metafisica tra moti naturali (verso il basso o verso 
l’alto) e il moto “violento” (proprio dei proiettili) come del resto già si afferma 
nel Dialogo, nella seconda giornata, là dove Salviati osserva che

«l’impeto interno di un grave cadente per una superficie declive, se la medesi-
ma, piegandosi da basso, si refletterà in su, lo porterà, senza punto interrompere 
il moto, anco all’insù. Una palla di piombo pendente da uno spago, rimossa dal 
perpendicolo, descende spontaneamente, tirata dall’interna inclinazione, e senza 
interpor quiete trapassa il punto infimo, e senz’altro sopravegnente motore si muo-
ve in su. Io so che voi non negherete che tanto è naturale ed interno de i gravi il 
principio che gli muove in giù, quanto de i leggieri quello che gli muove in su: 
onde io vi metto in considerazione una palla di legno, la quale, scendendo per 
aria da grande altezza, e però muovendosi da principio interno, giunta sopra una 
profondità d’acqua, continua la sua scesa, e senz’altro motore esterno per lungo 
tratto si sommerge; e pure il moto in giù per l’acqua gli è preternaturale, con tutto 
ciò dipende da principio che è interno, e non esterno alla palla. Eccovi dunque 
dimostrato come un mobile può essere mosso da uno stesso principio interno, di 
movimenti contrari» (VII, 262-263).

In tal modo la fisica galileiana è depotenziata proprio di tutta la tradi-
zionale carica metafisica che contraddistingueva, invece, la fisica aristotelica. 
In Aristotele i termini fisici dipendono infatti dalla sua concezione filosofica 
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pregiudiziale, mentre in Galileo, al contrario, la valenza filosofica dei concetti 
fisici costituisce una conseguenza implicita della teoria scientifica. In questo 
senso preciso la fisica dei gravi di Galileo ha dunque inaugurato una nuova 
prospettiva di ricerca ad un tempo teorica ed anche sperimentale, mediante la 
quale si modifica l’immagine stessa della ragione umana che, nelle considera-
zioni galileiane, si configura come un duttile e plastico strumento di integrazione 
critica dell’esperienza. All’interno specifico di questo nuovo terreno inaugurato 
dall’indagine propria della fisica-matematica si può allora cogliere la novità 
concettuale dell’impostazione galileiana. In questa prospettiva, infatti, l’og-
getto dello studio fisico non dipende più da un’analisi qualitativa del mondo, 
bensì da uno studio quantitativo del mondo. Ma come è possibile applicare 
euristicamente la matematica allo studio rigoroso di una realtà qualitativa-
mente sfuggente come il mondo fisico colto dal senso comune? Come è ben 
noto, perlomeno dal punto di vista teorico, proprio questa considerazione 
aveva fondamentalmente impedito agli antichi greci di sviluppare la scienza 
moderna, proprio perché sfuggiva loro il ruolo e la funzione euristica della 
matematica. Tant’è vero che le teorie scientifiche meglio sviluppate dai greci 
sono quelle in ambito astronomico dove l’apparente inalterabilità dei cieli e 
dei corpi celesti consentiva loro di applicare, senza difficoltà, la matematica e 
la geometria. Ma per la cultura greca questa applicazione era invece preclusa 
nei confronti del mondo naturale, proprio della Terra, perché il nostro pianeta 
è sottoposto ad un continuo mutamento, ad un panta rei incessante che ne 
avrebbe sottolineato - come si è visto precedentemente - la sua ontologica 
imperfezione e costante corruttibilità. Galileo, invece, riuscendo ad applica-
re sistematicamente la matematica quale strumento euristico privilegiato per 
sviluppare una conoscenza fisica oggettiva del mondo, rompe decisamente 
con la precedente tradizione metafisica, ed inaugura un programma di ricerca 
scientifico che non si è più esaurito, proprio perché si è continuamente auto-
implementato dal Seicento ad oggi. 

Galileo ha così mostrato la possibilità di delineare una costruzione ma-
tematica dei fenomeni fisici e, in tal modo, ha introdotto una svolta critica 
decisiva che ha consentito di fondare la scienza moderna nel momento stesso 
in cui ha modificato anche la nostra stessa percezione critica dell’oggetto della 
conoscenza fisica. In termini kantiani si può infatti affermare che Galileo ha 
reso visibile la derivazione computazionale dei fenomeni fisici, proprio perché lo 
scienziato pisano ha compreso come l’invariante fisico possieda un innegabile 
contenuto fisico (in questa prospettiva fisica la velocità non presenta, dunque, 
un contenuto fisico, perché non è invariante, mentre l’accelerazione è, per 
sua natura fisica, un invariante). Questa svolta decisiva introdotta da Galileo 
ha conseguentemente mutato, in modo altrettanto profondo e decisivo, la 
stessa nozione dell’“oggetto” della conoscenza fisica. Per comprendere questa 
rivoluzionaria svolta epistemologica realizzata da Galileo occorre così tener 
presente una pagina decisiva del Dialogo in cui Simplicio contesta apertamen-
te la possibilità di applicare la matematica per conoscere il mondo natura-
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le21. L’obiezione di Simplicio è importante perché non è ancora scomparsa 
dal dibattito contemporaneo, giacché costituisce l’obiezione che sempre si è 
rivolta contro la scienza per mostrare la sua incapacità di farci effettivamente 
conoscere il mondo in tutta la sua effettiva complessità. Per questa ragione è 
bene tener presente analiticamente il ragionamento svolto da Simplicio nella 
seconda giornata del Dialogo.

Simplico contesta la possibilità di utilizzare la matematica quale strumento 
euristico per conoscere il mondo, prendendo le mosse da un semplice, ma em-
blematico, esempio geometrico. In geometria una sfera perfetta appoggiata su 
una superficie piana perfetta tocca il piano in uno e in un sol punto. Tuttavia, 
rileva Simplicio, se si fa invece costruire una sfera (per esempio in legno) dal 
più abile artigiano questa sarà comunque una sfera imperfetta, per quanto 
bene realizzata. Se quindi la si appoggia su di un tavolo anch’esso imperfetto 
(immaginiamolo sempre in legno), allora l’esperienza mostra e documenta 
come la sfera imperfetta toccherà il piano imperfetto non in un punto, ma in 
più punti. In tal modo ciò che è previsto dalla geometria non si realizza, per-
ché la realtà imperfetta si comporta in modo diverso rispetto a quanto previsto 
da una disciplina perfetta e rigorosa come la geometria. Pertanto la nostra 
realtà propria del Lebenswelt - per dirla con Edmund Husserl - risulta essere 
molto più complessa, ricca ed articolata di quanto possa mai immaginarsi uno 
schema geometrico che si caratterizza, invece, per la sua intrinseca semplicità 
e povertà. Per questa ragione di fondo la geometria e la matemtica si illudono 
di poterci fare conoscere, con rigore, il mondo, perché quest’ultimo è sempre 
infinitamente più ricco rispetto a qualunque sua eventuale rappresentazione 
matematica, la quale ultima è sempre costretta a ridurre la complessità del 
mondo ad una sua povera caricaturale raffigurazione che non può che essere 
inevitabilmente riduttiva rispetto alla ricchezza della realtà effettiva. Insomma: 
il mondo fisico reale è sempre molto più complesso e ricco di quanto possa 
mai immaginare o sospettare la figurazione matematica del mondo, poiché 
la matematica per parlarci della realtà deve, necessariamente, impoverirla e 
ridurla ad un suo modello ideale che possa risultare congruente con il suo 
mondo fatto da elementi perfetti, ma irreali. 

Non è davvero difficile comprendere come questa puntuale obiezione di 
Simplicio sia invero decisiva perché attacca l’impostazione galileiana nel suo 
stesso cuore euristico. Galileo deve quindi poter rispondere in modo persua-
sivo e convincente a questa obiezione decisiva. Naturalmente Galileo scrive a 
questo proposito una pagina veramente memorabile nella seconda giornata 
del suo Dialogo. Tuttavia, proprio questa straordinaria pagina del Dialogo è 
rimasta curiosamente “silente”, perlomeno all’interno della pur ricchissima 
ed oltremodo articolata disamina critica e storiografica consacrata allo stu-
dio dell’opera e del pensiero di Galileo. Per questa ragione conviene allora 
riportare totidem verbis questa fondamentale pagina galileiana. Scrive dunque 
Galileo, facendo parlare Salviati, il quale, in primo luogo, riassume e riespone 

21  Personalmente ho analizzato dettagliatamente questo problema nella mia monogra-
fia Galileo «filosofo geometra», Rusconi, Milano 1994.
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proprio l’obiezione di Simplico per verificare se l’obiezione sia stata compresa 
con precisione. Afferma dunque Salviati:

«adunque, tuttavolta che in concreto voi applicate una sfera materiale a un pia-
no materiale, voi applicate una sfera non perfetta, a un piano imperfetto; e questi 
dite che non si toccano in un punto» (VII, 233).

Questa è dunque l’obiezione strategica di Simplicio (e, più in generale, 
della stessa tradizione metafisica aristotelica) contro la possibilità di utilizzare 
la matematica per studiare il mondo fisico materiale e reale. Di primo acchito 
Galileo risponde a questo rilievo cercando di ritorcerlo direttamente contro il 
suo interlocutore. Pertanto osserva:

«ma io vi dico che anco in astratto una sfera immateriale, che non sia perfetta, 
può toccare un piano immateriale, che non sia perfetto, non in un punto, ma 
con parte della sua superficie; talché sin qui quello che accade in concreto, accade 
nell’istesso modo in astratto: e sarebbe ben nuova cosa che i computi e le ragioni 
fatte in numeri astratti non rispondessero poi alle monete d’oro e d’argento e alle 
mercanzie in concreto» (VII, 233-232).

Questa risposta è, in realtà, molto flebile, anche se è costruita muovendosi 
rigorosamente all’interno della tradizionale immagine epistemologica relativa 
al nesso tra il pensiero (la teoria) e la realtà (il mondo reale). Infatti Galileo 
immagina subito come neutralizzare agevolmente l’obiezione di Simplicio. Se 
quest’ultimo afferma che nel nostro modo reale ed effettivo una sfera materiale 
non tocca mai un piano materiale in un solo punto - come insegna e sostiene 
la geometria - bensì in più punti, allora non resta che costruire una teoria la 
quale affermi come una sfera imperfetta debba necessariamente toccare in più 
punti un piano imperfetto. In tal modo si risponde all’obiezione di Simplicio 
trasformando la sua obiezione in una teoria che fa suo proprio il punto critico 
sollevato da Simplicio generalizzandolo, onde mostrare come non possa non 
esistere una perfetta congruenza tra il piano della teoria (del pensiero) e il pia-
no della realtà fisica (il mondo reale). Insomma: nel mondo materiale accade 
esattamente quanto teorizzato dalla teoria, perché la teoria non è altro che una 
sorta di “fotocopia” del mondo materiale. 

In realtà questa replica non risponde affatto all’obiezione di Simplicio che 
mira a sostenere l’impossibilità di utilizzare la matematica per lo studio del 
mondo fisico. Per Simplicio tra il mondo perfetto della matematica e il mondo 
imperfetto della realtà sussiste un autentico abisso incolmabile.  Ergo la ma-
tematica non ci aiuta a comprendere il mondo, ma lo deforma e lo riduce ad 
una rappresentazione così povera ed impoverente che non ha proprio più nulla 
a che fare con l’infinita ricchezza del mondo reale ed effettivo. Tuttavia, come 
si è accennato, Galileo formula questa sua prima flebile risposta utilizzando 
proprio i canoni epistemologici tradizionali, secondo i quali la teoria non può 
far altro che riflettere, con precisione, il mondo reale. Per questa precisa ragio-
ne il ragionamento di Salviati-Galileo prosegue spiazzando completamente il 



92 [46 FABIO MINAZZI

suo interlocutore aristotelico. Il cambio di passo è del resto denunciato dallo 
stesso stile utilizzato da Galileo che, non a caso, introduce, improvvisamente, 
una domanda retorica, a seguito della quale arriverà, puntuale, la zampata 
del leone che sconvolge tutto questo scenario peripatetico tradizionale. Scrive 
infatti Galileo: 

«Ma sapete, signor Simplico, quel che accade? Sì come a voler che i calcoli tor-
nino sopra i zuccheri, le sete e le lane, bisogna che il computista faccia le sue tare di 
casse, invoglie ed altre bagaglie, così, quando il filosofo geometra vuol riconoscere 
in concreto gli effetti dimostrati in astratto, bisogna che difalchi gli impedimenti 
della materia; che se ciò saprà fare, io vi assicuro che le cose si riscontreranno non 
meno aggiustatamene che i computi aritmetici. Gli errori dunque non consistono 
né nell’astratto né nel concreto, né nella geometria o nella fisica, ma nel calcolatore 
che non sa fare i conti giusti» (VII, 234).

Questa risposta spiazza, con una mossa impensata, il peripatetico, perché 
sostiene che in merito al rapporto tra il pensiero (la teoria) e la realtà (la di-
mensione fisica materiale) non esiste un rapporto a specchio in nome del quale 
dovrebbe sussistere una corrispondenza perfetta tra gli elementi della teoria e 
quelli del mondo fisico. Al contrario, Galileo precisa come lo scienziato - idest 
il filosofo geometra - debba saper «riconoscere in concreto gli effetti dimo-
strati in astratto». Dunque lo scienziato non prende le mosse dall’esperienza 
compiendo un’inferenza induttiva. Al contrario il filosofo geometra galileiano 
mette semmai in campo un’opposta inferenza deduttiva, per mezzo della quale, 
partendo da alcuni presupposti introdotti ex supposizione, costruisce una teoria 
a partire dalla quale deve poi riconoscere «in concreto gli effetti dimostrati in 
astratto». Ma come può realizzare questo “riconoscimento” degli effetti nel 
mondo concreto, considerato che quegli effetti li ha ricavati per via deduttiva 
muovendo da un mondo «astratto»? 

La soluzione di Galileo è tanto semplice quanto radicale: può «riconoscerli 
in concreto» solo diffalcando «gli impedimenti della materia». Il mondo fisico 
costituisce, dunque, un ostacolo che lo scienziato deve essere in grado di dif-
falcare, onde poter conseguire una conoscenza nuova del mondo materiale. 
Infatti il “diffalcare” cui si appella Galileo costituisce una specifica modalità 
epistemica mediante la quale il reale è selezionato e costituito proprio passando 
attraverso un apparato teorico (un modello) per il cui tramite costruiamo gli 
“oggetti” che vogliamo studiare. Nel che si effettua un ribaltamento del tra-
dizionale modo (metafisico) con cui si è sempre intesa la conoscenza umana. 
Quest’ultima infatti non è più riducibile, per Galileo, all’intreccio di dedu-
zione ed induzione, perché si muove, invece, secondo un diverso impianto 
concettuale. Lo scienziato per conoscere il mondo deve infatti prendere le 
mosse da un particolare punto di vista teorico. Per conoscere il mondo non 
è sufficiente mettersi alla finestra e osservare, con scrupolo, la realtà. No, al 
contrario per conoscere il mondo occorre poter disporre di idee nuove, di nuove 
prospettive teoriche e di un nuovo programma di ricerca, alla luce del quale si 
possa costruire – tramite un’inferenza deduttiva – una teoria rigorosa, la quale 
ci permetterà di normare gli stessi oggetti di cui si occupa la particolare disci-
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plina entro la quale abbiamo costruito la nostra nuova teoria. In altre parole 
la conoscenza scientifica si costruisce non attraverso una descrizione dell’em-
pirico, bensì attraverso una sua risoluzione critica che viene operata dedutti-
vamente, proprio grazie alla fondamentale mediazione dell’apparato teorico. 
La conoscenza scientifica si configura pertanto come una risoluzione razionale 
dell’empirico posta in essere proprio dalla deduzione computazionale, sua volta 
resa possibile dall’uso della matematica quale strumento euristico privilegiato. 
In questa prospettiva la successiva legalizzazione quantitativa dei dati empirici 
costituisce il coronamento di questa innovativa impostazione concettuale per 
la quale il mondo non è quindi mai dato, proprio perché deve essere sempre 
costruito. 

Le ultime righe di questa risposta galileiana esprimono, infine, la piena 
fiducia che Galileo nutre per la scienza moderna e la sua nuova e rivoluzionaria 
impostazione concettuale. Quando infatti afferma che «gli errori dunque non 
consistono né nell’astratto né nel concreto, né nella geometria o nella fisica, 
ma nel calcolatore, che non sa fare i conti giusti», lo scienziato pisano esprime 
tutto il suo ottimismo sull’impresa scientifica che non potrà che costantemen-
te progredire. Ma è interessante sottolineare come nella sua prospettiva tutti 
i tradizionali termini dell’astrazione, della concretezza, della geometria come 
anche della stessa fisica, siano ripensati, ab imis fundamentis, proprio perché 
sono riformulati entro una nuova strategia cognitiva in virtù della quale non 
solo non possiamo produrre nuove conoscenze se non disponiamo di nuove 
idee, ma emerge anche la consapevolezza che gli “oggetti” della conoscen-
za non si trovino, di per sé, nel mondo, perché sono semmai frutto di una 
inferenza normativa con cui stabiliamo la loro precisa natura fisica e quindi 
anche scientifica. Ma per operare in questo modo innovativo occorre voltare 
le spalle alla tradizionale teoria dell’induzione e occorre anche abbandonare 
la convinzione che le nostre teorie possono essere corrette solo nella misura 
in cui replicano, raddoppiando la realtà, il mondo materiale. Al contrario, le 
nostre teorie non sono e non devono essere mai delle “fotocopie” della realtà 
materiale, perché una teoria costituisce, semmai, una realtà controfattuale. Una 
teoria che ha la forza e il coraggio ideale di andare contro l’esperienza sensibile 
più comune, onde poter ripensare il mondo in modo innovativo e non mai 
concettualizzato e pensato fino a quel determinato momento storico. Per fare 
un esempio emblematico si può così affermare come il principio di inerzia 
utilizzato correttamente da Galileo nei Discorsi non sia il frutto di un’esperien-
za, ma scaturisca, invece, dalla libertà della nostra immaginazione scientifica, 
grazie alla quale si definisce un principio decisamente controfattuale che ci 
consente di costruire una teoria matematica più rigorosa del moto dei corpi 
rigidi per il tramite della  quale riusciamo infine a costruire una scienza della 
dinamica del moto che risulta essere molto più potente e comprensiva rispetto 
alla tradizionale fisica aristotelica (basata sui moti naturali e violenti, sulla te-
oria dei luoghi naturali, etc. etc.).22 

22  Per un approfondimento del pensiero epistemologico galileiano sia lecito rinviare 
anche a F. Minazzi, Galileo epistemologo, «Physis», LIV, 2019, pp. 91-122.
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Galileo ha avuto piena consapevolezza del nuovo approccio rivoluzionario 
che ha delineato fondando la scienza moderna e ne ha parlato esplicitamente 
non solo in questa mirabile pagina del Dialogo, ma anche in altri punti della 
sua opera. Non essendo ora possibile svolgere una disamina analitica di tutti 
i passi galileiani, sia tuttavia sufficiente richiamare, in questa sede, un’impor-
tante lettera scritta da Galileo al fisico genovese Giovanni Battista Baliani del 
7 gennaio 1639. In questa lettera, Galileo parla dell’impostazione concettuale 
che lo ha guidato nello svolgere la trattazione del moto nei Discorsi in modo 
affatto diverso rispetto a quello sviluppato dal suo interlocutore nel suo recen-
te volume del 1638 De motu naturali gravium solidorum. Scrive Galileo:

«io ho trattato la medesima materia, ma alquanto più diffusamente e con ag-
gressione diversa; imperocché io non suppongo cosa nessuna se non la diffinitione 
del moto, del quale io voglio trattare e dimostrarne gli accidenti, imitando in que-
sto Archimede nelle Linee Spirali, dove egli, essendosi dichiarato di quello che egli 
intenda per moto fatto nella spirale, che è composto di due equabili, uno retto e 
l’altro circolare, passa immediatamente a dimostrare le sue passioni. Io mi dichiaro 
di volere esaminare quali siano i sintomi che accaggiono nel moto di un mobile 
il quale, partendosi dallo stato di quiete, vada muovendosi con velocità crescente 
sempre nel medesimo modo, cioè che gl’acquisti di essa velocità vadano crescendo 
non a salti, ma equabilmente secondo il crescimento del tempo; sicché il grado di 
velocità acquistato, per esempio, in due minuti di tempo sia doppio dell’acquistato 
in un minuto, e l’acquistato in tre minuti, e poi in quattro, triplo, e poi quadruplo, 
del medesimo che fu acquistato nel primo minuto; e non premettendo alta cosa 
nessuna, vengo alla prima dimostrazione, nella quale provo, gli spazii passati da 
cotal mobile essere in duplicata proporzione di quella de’ tempi, e sèguito poi a 
dimostrare buon numero di altri accidenti» (XVIII, 11-12).

Da questa impostazione, apertamente rivendicata da Galileo, richiaman-
do anche la classica lezione archimedea del De spiralibus, emerge dunque, 
nuovamente, come il cuore della nuova impostazione scientifica inaugurata e 
praticata dallo scienziato pisano si radichi proprio nel ruolo strategicamente 
decisivo della componente teorica espressa da una particolare definizione, per 
mezzo della quale l’esperienza risulta essere «difalcata» nella misura in cui vie-
ne spiegata e ricondotta all’universo di discorso delineato dalla teoria che si è 
presa in diretta considerazione. Scrive infatti ancora Galileo:

«ma tornando al mio trattato del moto, argomento ex suppositione sopra il 
moto, in quella maniera diffinito; sicché quando bene le conseguenze non rispon-
dessero alli accidenti del moto naturale de’ gravi discendenti, poco a me impor-
terebbe, siccome nulla deroga alla dimostratione di Archimede il non trovarsi in 
natura alcun mobile che si muova per linee spirali. Ma in questo io sono stato, dirò 
così, avventurato, poiché il modo dei gravi et i suoi accidenti rispondono puntual-
mente alli accidenti dimostrati da me del moto da me definito» (XVIII, 12-13).

Il che sembra appunto confermare proprio quanto si è precedentemente 
illustrato. Questo nuovo e rivoluzionario approccio scientifico ed epistemolo-
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gico delineato con chiarezza e piena consapevolezza da Galileo nelle sue opere, 
in realtà è stato costantemente misinterpetato e variamente misconosciuto, 
nel corso dei decenni ed anche dei secoli. Per quale motivo? Probabilmente 
proprio perché si è oggettivamente scontrato con la tenace egemonia delle 
tradizionali idee epistemologiche dell’empirismo, oppure anche con quelle 
dello stesso positivismo (ed anche dei suoi successivi e sofisticati sviluppi entro 
l’empirismo logico di matrice viennese). Empirismo e positivismo hanno così 
variamente, ma concordemente, contribuito a soffocare questa nuova e rivolu-
zionaria immagine del procedere scientifico delineata con chiarezza da Galileo 
nel momento stesso in cui ha fondato e avviato la nuova scienza moderna.  
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L’anno che si è appena concluso1 è coinciso con il 550 anniversario della 
morte di Sigismondo Pandolfo, nonché con il seicentesimo della nascita in cit-
tà (il 6 aprile 1418) di Domenico Novello Malatesti, rispettivamente il secon-
dogenito e il terzogenito di Pandolfo III, signore di Brescia, Bergamo e Lecco, 
e di Antonia da Barignano. Per ricordare l’evento si sono tenuti in precedenza 
alcuni incontri di carattere pubblico che hanno toccato diversi aspetti della 
breve ma significativa signoria malatestiana di Brescia2. In questa circostanza, 
tenendo come riferimento i materiali numismatici dei Musei cittadini, vorrei 
soffermarmi su alcuni famosi ritratti di quella nobile casata, senza tralasciare 
le monete della zecca malatestiana di Brescia, anch’esse più volte oggetto di 
studi specifici3. Ma ciò che oggi può gettare una nuova luce sull’esistenza in 
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questo mio intervento nel ricordo di mio papà Gaetano, verso il quale don Antonio dimo-
strò sempre stima e affetto sodale.
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malatestiana, Vignate (MI), Serviziculturali.it-Centro Culturale 999 2018.

3 Ai contributi ormai storici di Giuseppe Castellani, La zecca bresciana e le monete 
di Pandolfo Malatesta. Informazioni e documenti, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» 
(1900), pp. 242-265, di Eugenio Mainetti Gambera, La zecca Malatestiana a Brescia, in 
Atti Giornata di Studi Malatestiani di Brescia, 2, Rimini, Bruno Ghigi 1989, pp. 169-177 
e di Vincenzo Pialorsi, L’attività della zecca: 1406-1408, in La signoria di Pandolfo III 
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città dell’officina monetaria di Pandolfo è il ritrovamento e la lettura di un 
documento inedito, della cui esistenza sono venuto a conoscenza solo da poco.

Come è risaputo, Pandolfo III Malatesti riuscì ad instaurare sulla città e 
sul suo territorio una vera e propria signoria, a partire dal 1404, allargandola 
sino a comprendere Bergamo e Lecco (1408), per concessione della duchessa 
Caterina dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti4. 

Il potere del Malatesti su questo piccolo, ma nevralgico stato, lungo il con-
fine fra i possedimenti milanesi e l’entroterra della Serenissima, è esercitato per 
breve tempo, tanto che nella primavera del 1421 egli dovette cedere Brescia 
nuovamente ai Visconti e fare ritorno a Fano, sua terra d’origine. Tuttavia, 
benché il dominio malatestiano sia durato neppure vent’anni, la politica di 
evergetismo adottata da Pandolfo ha lasciato tracce significative soprattutto 
nel palazzo del Broletto, dove egli aveva fissato la residenza propria e della sua 
piccola corte, e costituì l’importante premessa per la crescita demografica e 
economica della città, registratasi nel corso dei successivi decenni del Quat-
trocento5.

Aldilà dell’apparato decorativo scultoreo e pittorico del Broletto, ben po-
che sono le immagini che possono riferirsi direttamente al Dominus Brixie, 
come viene costantemente denominato Pandolfo sui documenti emessi dalla 
cancelleria signorile e sulle monete battute a suo nome. Nessun ritratto uffi-
ciale ne ha tramandato le sembianze, nessuna medaglia, al contrario dei figli 
Sigismondo Pandolfo e Novello, ne ricorda il profilo6. 

Malatesti a Brescia, Bergamo e Lecco, a cura di Giorgetta Bonfiglio-Dosio e Anna Falcioni, 
Rimini, Bruno Ghigi 2000, pp. 137-153, mi permetto di aggiungere anche il più recente 
Pierfabio Panazza, La moneta e la zecca in Età malatestiana, in Moneta, credito e finanza 
a Brescia dal Medioevo all’Età contemporanea, a cura di Maurizio Pegrari, Brescia, Editrice 
Morcelliana 2014 (“Annali di storia bresciana”, 2), pp. 45-66 (con bibliografia precedente).

4  Il decreto è datato 19 aprile 1404.
5 L’inquadramento storico aggiornato e i risvolti politico-amministrativi del dominio 

malatestiano sulla città e sul suo territorio sono affrontati nei saggi che compongono il 
volume Nell’età di Pandolfo Malatesta Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quat-
trocento, a cura di Giorgio Chittolini, Elesabetta Conti e Maria Nadia Covini, Brescia, 
Morcelliana 2012, cui si aggiunge lo studio di Massimo Ciambotti-Anna Falcioni, Il 
sistema amministrativo e contabile nella signoria di Pandolfo III Malatesti (1385-1427), Mila-
no, Franco Angeli 2013. Risultati indubbiamente interessanti per il successo dell’economia 
bresciana di questa fase storica rivela anche il recente saggio di Fabrizio Pagnoni, L’eco-
nomia bresciana nel basso medioevo. Produzione, scambio, operatori economici e finanziari, in 
Centri di produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XIV, 
a cura di Bruno Figliuolo, Udine, Forum 2018, pp. 105-132.

6 Per il profilo sul D. del rarissimo quattrino emesso dalla zecca di Fano (William 
Ciavaglia, La zecca di Fano, Fano, Grafo 5 Litografica 2002, p. 9, n. 2a) non sussistono 
elementi tali da poterlo identificare con il ritratto di Pandolfo, mentre cronologicamente 
impossibile è l’ipotesi secondo cui, nell’affresco dedicato alla Resurrezione di Drusiana nel-
la chiesa di sant’Agostino di Rimini, si dovrebbero scorgere i ritratti di Carlo e Pandolfo 
Malatesti (Mario Tabanelli, Un condottiero romagnolo in Lombardia. Pandolfo III Malate-
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Tuttavia, a colmare almeno parzialmente questo vuoto, esiste nei depositi 
dei Musei Civici l’impronta in cera del suo sigillo, poco nitida nel complesso, 
ma completa nella legenda, tanto da poterne attribuire con certezza la paterni-
tà a Pandolfo III7. Il massello ha forma tondeggiante (7,5x7,3x3,1 cm) e reca 
l’impronta circolare (Ø 5,3 cm): intorno fra un doppio cerchio lineare esterno 
e una cornicetta a tripla modanatura compare la scritta in caratteri gotici tar-
do trecenteschi ✠ SIGILLUM PANDULFI DE MALATESTIS (h. 0,5 cm); 
al centro del campo (Ø 3,5 cm) è un volto di profilo a sinistra, i capelli lisci 
ricadono dietro l’orecchio fino all’altezza della nuca.

A causa della non ottimale conservazione del sigillo, risulta difficile trovare 
conferme tra il profilo pandolfiano e il volto reale del Malatesti, per lo meno 
come ci viene restituito dagli studi effettuati sulla sua mummia, individuata 
nel 1995, quando presso la chiesa di San Francesco a Fano è stato aperto il 
sarcofago eretto fra il 1457 e il 1460 da Sigismondo in memoria del padre8. Le 
analisi paleopatologiche, effettuate contestualmente alla scoperta, oltre ad aver 
accertato una struttura fisica decisamente alta per quell’epoca e la corporatura 
robusta9, hanno comprovato che il volto si caratterizzava per la presenza di 

sta signore di Brescia e Bergamo, Brescia, Zanetti Editore 1978, tav. III): infatti l’esecuzione 
dell’opera pittorica è da porsi tra il 1315 e il 1318 (Giovanna Ragionieri, La pittura e 
la miniatura del Trecento a Rimini e nei territori malatestiani, in Le arti figurative nelle corti 
dei Malatesti, a cura di Luciano Bellosi, Rimini, Bruno Ghigi Editore 2002, pp. 50-54 e 
particolarmente p. 53, nota 80).

7 Il sigillo non ha mai avuto una pubblicazione scientifica, se si esclude il riferimento in 
Dino Brivio, Pandolfo Malatesta signore di Lecco, Lecco, Banca popolare di Lecco 1982, p. 
77. Di esso compare la fotografia, per la prima volta sulla Storia di Brescia (Ginevra Za-
netti, Il dominio visconteo dall’avvento di Gian Galeazzo alla caduta di Pandolfo Malatesta, 
in Storia di Brescia, I, Brescia, Morcelliana 1963, p. 869), e chi se ne è occupato successi-
vamente lo ha fatto precipuamente mettendo in relazione l’effige di Pandolfo con la testa 
barbata e coronata con dodici rosette presente al dritto del soldino della zecca bresciana: 
Vincenzo Pialorsi, Le monete della zecca di Brescia (1184-1311 c.; 1406/21), in Alberta-
no da Brescia. Alle origini del Razionalismo economico, dell’Umanesimo civile, della Grande 
Europa, a cura di Franco Spinelli, Brescia, Grafo 1996, pp. 188-189; V. Pialorsi, L’attività 
della zecca, cit., p. 14; Enrico Mainetti Gambera-Giammateo Rizzonelli, Il ritratto nel 
soldino di Pandolfo III Malatesta, in Nell’età di Pandolfo, cit., pp. 471-472; Marco Bona 
Castellotti, Considerazioni sul mezzo grosso o soldino di Pandolfo III Malatesta coniato 
a Brescia, in «El patron di tanta alta ventura». Pietro Avogadro tra Pandolfo Malatesta e la 
dedizione a Venezia, Atti della giornata di studi (Brescia, Ateneo di Brescia, 3 giugno 2011) 
a cura di Simone Signaroli e Enrico Valseriati, Travagliato-Brescia, Edizioni Torre d’Ercole 
2013, p. 163 e nota 19; P. Panazza, La moneta e la zecca, cit. p. 55, nota 40.

8 Annarena Ambrogi, Vasche di età romana in marmi bianchi e colorati, Studia Arche-
ologica 79, Roma, L’Erma di Bretschneider 1995, p. 108; Giorgio Fornaciari-Rosalba 
Ciranni, Ricognizione del sepolcro e studio paleopatologico di Pandolfo III Malatesta, signore 
di Fano (1370-1427), in «Nuovi studi fanesi», 1 (2000), pp. 11-42.

9 A conferma della pinguedine di Pandolfo è stato riconosciuto che egli soffriva di cal-
colosi renale: Valentina Giuffra et alii, Renal Calculosis of Pandolfo III Malatesta, in «The 
American Journal of Medicine», 124 (2011), pp. 1186-1187.
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baffi e barba10. Tali risultati potrebbero allora suffragare l’ipotesi che vorrebbe 
riconoscere, sul dritto del soldino coniato a Brescia, il ritratto del Malatesti. A 
questo punto, quindi, vale la pena affrontare la discussione riguardante l’atti-
vità monetaria del Dominus Bixie, privilegiando la documentazione conservata 
presso il Gabinetto Numismatico dei Musei bresciani.

Poco meno di due anni dopo il suo ingresso in città (1maggio 1404)11, 
Pandolfo il 10 agosto 1406 riattiva in città l’attività della zecca, atto fonda-
mentale per il consolidamento dell’amministrazione e della fiscalità del suo 
nuovo dominio, ma anche vero e proprio atto di evergetismo signorile. Il di-
ritto di battere moneta Pandolfo lo conquista grazie alla forza delle armi e al 
proprio prestigio di comandante militare, mentre Brescia assurge al ruolo di 
capitale di quello che egli considera, senza mezzi termini, un vero e proprio 
Stato, nonostante le limitazioni intuibili dall’attenta lettura dell’atto di ces-
sione temporanea di Caterina Visconti, che parla solo di dominium civitatis et 
citadelle Brixie12.

A proposito dell’ubicazione dell’officina, ritenuta di ignota collocazione 
dal Bettoni13, ma poi ipoteticamente collocata nell’ala settentrionale della re-
sidenza pandolfesca in Broletto14, possiamo ora definire con più precisione 
il luogo in cui aveva sede la zecca malatestiana. Grazie alla segnalazione del 
dottor Fabrizio Pagnoni, docente a contratto presso l’Università degli Studi di 
Milano, la notizia illuminante al riguardo si ricava da un documento conser-
vato presso l’Archivio di Stato di Brescia: si tratta di un registro di imbrevia-
ture rogato da Venturino f.q. Bertolino Lucci da Cigole, notaio e cittadino di 
Brescia (ASBs, Notarile, b. 28, ff. 91v-92v). L’atto riguarda Antonio Porcellaga 

10 Rosalba Ciranni-Valentina Giuffra-Giorgio Fornaciari, “Le donne, i cavalie-
ri, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto...”: ergonomia e paleopatologia del 
principe Pandolfo III Malatesta, in «Medicina nei Secoli», 15 (2003), pp. 581-594 (per gli 
elementi caratterizzanti il volto si veda, in particolare, p. 590). Per completezza, si segnala 
infine il caso del quattrino emesso dalla zecca di Fano: si tratta di un esemplare assai raro, 
attualmente noto solo in pochissimi esemplari di cui uno, già al museo di Ferrara, è oggi 
scomparso, sul cui dritto compare il busto all’antica forse proprio di Pandolfo III, che però 
poco o nulla ha a che vedere con le sembianze del volto bresciano (W. Ciavaglia, La zecca 
di Fano, cit., p. 9, n. 2a).

11 Federico Odorici, Storie bresciane dai primi tempi sino all’età nostra, VII, Brescia, 
Tipografia Gilberti 1857, p. 279; così anche Fausto Boselli, Documenti per la storia della 
dominazione di Pandolfo Malatesta a Brescia (1404-1421), in «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia» per l’anno 1930, p. 250.

12 Oltre a F. Boselli, Documenti, cit., pp. 250-251, si veda anche Irma Valetti Boni-
ni, Il territorio bresciano durante la dominazione di Pandolfo Malatesta (1404-1421), in La 
signoria di Pandolfo III, cit., p. 91.

13 Gerolamo Bettoni, La zecca di Brescia, in Storia di Brescia, I, cit. p. 964.
14 Eugenio Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, Brescia, Grafo 1991, pp. 83-84; 

V. Pialorsi, L’attività della zecca, cit., p. 140; P. Panazza, La moneta, cit., p. 46.
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(de Porcelagis), cui Pandolfo aveva concesso in appalto il funzionamento della 
zecca15, ed è datato al 28 dicembre 140716. Ciò che ha per noi notevole inte-
resse non è tanto il contenuto notarile del documento, ma piuttosto l’intesta-
zione dell’atto, perché, oltre alla data, è esplicitato il luogo dove esso è stato 
vergato: In civitate Brixie, in fondego fabrice monete posito in domibus in quibus 
fabricatur moneta contrate platee sancti Iohannis civitatis Brixie17.

15 Come si desume dal codice malatestiano 42 dell’archivio di Fano (G. Castellani, La 
zecca bresciana, cit., pp. 242-244 e 257-265); per la descrizione puntuale del codice si veda 
Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Il variopinto mondo della cancelleria signorile, in La signoria 
di Pandolfo, cit., pp. 37-38.

16 Il testo recita in effetti “In Christi nomine anno a nativitate eiusdem eiusdem millesi-
moquatringentesimooctavo indictione prima die vigesimooctavo mensis decembris”, cioè il 28 
dicembre 1408, ma secondo il nostro computo cronologico la data va anticipata di un anno.

17 La trascrizione integrale del testo, a cura del dott. Pagnoni (al quale va tutta la mia 
gratitudine) è la seguente: In Christi nomine anno a nativitate eiusdem eiusdem millesimoqua-
tringentesimooctavo indictione prima die vigesimooctavo mensis decembris. In civitate Brixie in 
fondego fabrice monete posito in domibus in quibus fabricatur moneta contrate platee Sancti 
Iohannis civitatis Brixie, presentibus Benvenuto de Bragis mercatore, Bertolino Loza de Monte-
cellis et Lucha q. Gori de Senis omnibus habitantibus civitatis Brixie testibus rogatis et notatis.

Cum hoc sit quod Antonius de Porcelagis civis Brixie alias pronunciatus fuerit creditore 
heredum et in bonis qui fuerunt quondam Faustini de Grondis de libris quingentis soldis decem 
et septem planetos pro sorte et in libris octo planetorum pro expensis per Andream de Alventis iu-
risperitum tunc consulem iusticie et extimator comunis Brixie in quarteriis Sanctorum Iohannis 
et Stefani, cumque sibi Antonio insolutum et solutionis nomine librarum centumtriginta unius 
planetorum pro parte solutionis suprascriptarum librarum quingentarum soldos decem et sep-
tem planetorum et insolutum et solutionis nomine suprascriptarum librarum octo planetarum 
pro expensis per prefatum dominum consulem data vendita et tradita fuerunt ut et tamquam 
bona et de bonis dicti quondam Faustini infrascripta bona extimata prout infra videlicet primo 
una domus iacens in castro de Ludriano districtus Brixie murata copata et solerata cui cohe-
ret a mane et a meridie via, a sero heres quondam Veronini de Rezate et a monte comune de 
Ludriano extimata libras vigintiquinque planetorum. Item tanta pars pro indiviso qua capit 
libras septuagintaduas planetorum unius domus murate copate et solerate iacentis in terra de 
Urceis Novis districtus Brixie, cui coheret a mane et a meridie via, a sero Pecinus Figatus et 
a monte Lorenzinus de Franciis salvis aliis coherentiis extimata de super toto libras ducentas 
planetorum. Item tanta pars pro indiviso qua capit libras quadragintaduas planetorum unius 
domus murate et coppate iacentis in terra de Urceis Novis districtus Brixie apud plateam, cui a 
sero via, a mane Girardus de Bochaciis et fratres, a meridie uxor Fachini de Franciis sive dictus 
Fachinus et a monte dicti Girardus et fratres, qua domo extimata de super toto libris ducentis 
planetorum, tali modo et ordine quod ipse Antonio et heredibus et successoribus suis habeant 
et teneant et possideant ipsa bona et quicquid de ipsa facere vellent facere possunt etc, prout de 
predictis omnibus constat per publicum instrumentum pronuncie et dationis insolutum rogatum 
et scriptum per me Venturinum de Luciis de Cegullis notarium infrascriptum die decimoseptimo 
decembris mccccv°. Predictus Antonius prout est habet ipsa omnia bona dedit vendidit et tra-
didit ipsa eadem bona Achilli de Advocatis civi et habitatori civitatis Brixie ibi presenti pro se 
suisque heredibus et successoribus suis ementi et acquirenti suprascripta eadem bona sibi Antonio 
datum insolutum, videlicet ad habendum tenendum gaudendum et possidendum, faciendum 
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Dopo decenni di proposte e dubbiose ipotesi, veniamo dunque informati 
che il fondego fabrice monete, cioè la zecca di cui il Porcellaga era responsabile, 
si trovava in una o più case affacciate su piazza san Giovanni, nel quartiere di 
San Faustino, al centro della quadra 4F individuata dalla Bonfiglio-Dosio in 
ragione dell’estimo malatestiano del 141618. Il fatto non deve sorprendere, se 
è vero che Antonio, come sappiamo, aveva la propria abitazione in contrata 
Palate civitatis Brixie19, come conferma anche un altro documento relativo 
al figlio di Antonio, Sanson de Porzelagis20. Siamo nel cuore pulsante della 
città produttiva, in quella parte del tessuto urbano fittamente abitata e dove 
si concentravano le attività economico-commerciali21, a pochissimi pasi dalla 

[…seguono le solite formule contrattuali] et hoc pro precio et finito mercato librarum cen-
tumtrigintanovem planetorum monete Brixie quod statim dictus Antonius in presentia et ad 
instantiam dicti emptoris dixit et confessus fuit se habuisse et recepisse ab ipso emptore [seguono 
le solite formule contrattuali]. Que quidem omnia bona sic vendita utsupra predictus Antonius 
venditor se nomine dicte emptionis constituit possidere donec de eis possessionem intraverit et 
acceperit corporalem [seguono le solite formule e obbligazioni reciproche].

18 Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Società e ricchezza a Brescia in epoca malatestiana sulla 
scorta dell’estimo del 1416, in Atti Giornata, cit., p. 20 e Giorgetta Bonfiglio-Dosio, 
Condizioni socio-economiche di Brescia e del suo distretto, in La signoria di Pandolfo III, cit., 
pp. 119-134.

19 ASBs, Ospedale Maggiore, 302. Dall’Estimo malatestiano del 1416 (conservato pres-
so l’Archivio di Stato di Brescia, busta con segnatura ASBs, ASC, 432-2) si ricava che i 
Porzelagis risiedevano in città presso la VII quadra di San Faustino (foglio 96r) ove sono 
censiti Sanson quondam Antonii et Andreas et fratres quondam Marchi de Porzelagis per 5 sol-
di 10 denari e due terzoli, cifra piuttosto rilevante nella media complessiva. Il Lechi, invece, 
riteneva che le case dei Porcellaga insistessero più a sud, tra l’odierno vicolo dell’Inganno e 
via Cairoli (Fausto Lechi, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, 2, Brescia, Edizioni di 
storia bresciana 1974, pp. 221 e 226).

20 La pergamena, contenente una ricevuta di pagamento, si conserva nell’archivio di 
Chiari (FBMPR, pergamena n. 22), per cui si veda Gianluigi Dotti, Note storico-istitu-
zionali sul Comune di Chiari in  http://www.sistemasudovestbresciano.it/chiari/archivio-
storico.pdf, p. 60, n. 108). Il documento è datato 11 ottobre 1415 ed è particolarmente 
interessante sia perché, a quella data, Antonio risulta essere già morto (Sanson filius quon-
dam Antonii de Porzelagis), sia perché nell’atto compaiono i nomi dei cugini di Sansone, 
due dei quali sono noti come Pandulfus e Malatesta, a testimonianza di come la famiglia 
fosse profondamente legata a Pandolfo III Malatesti signore della città. La memoria di tale 
fedeltà permane anche ben oltre l’abbandono della città da parte del Malatesti, tanto che in 
un documento del 28 gennaio 1435 i quattro cugini di Sansone sono ancora così ricordati: 
Andreas de Porzelagis…, Cristoforus de Porzelagis…, Pandulfus de Porzelagis dictus Astulfus et 
Malatesta dictus Baptista de Porzelagis (ASBs, Martinengo delle Palle, 11).

21 Anche Brescia rispetta la regola, assai frequente nell’Italia medioevale, che la zecca, 
quandanche collocata in una casa privata, fosse ubicata in posizione centrale e privilegiata 
rispetto ai traffici mercantili: Lucia Travaini, Sedi di zecca nell’Italia medievale, in I luoghi 
della moneta. Le sedi delle zecche dall’antichità all’età moderna, Atti del convegno internazio-
nale (Milano, 22-23 ottobre 1999), Milano, Grafiche Serenissima 2001, p. 77.
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Mercanzia, ove avevano sede i paratici di origine ancora medioevale22. Se que-
sto dato costituisce un elemento di indubbia novità e sprona a continuare la 
ricerca attraverso una attenta lettura e rilettura della documentazione mano-
scritta, nulla di più, invece, è dato sapere per ora di come fosse diviso il lavoro 
all’interno del fondego fabrice monete, quali fossero le diverse mansioni e chi 
materialmente fossero gli incisori dei conî. Sempre grazie alle testimonianze 
del codice n. 42 dell’archivio di Fano, il «Liber viridis prestantiarum» della 
cancelleria malatestiana contrassegnato dalla segnatura S, siamo informati che 
il mastro di zecca era Bonaventura de Bobus (Bovi)23, mentre la contabilità 
era di pertinenza dell’«ufficialis fabrice monete» Antonio da San Miniato, il 
solo personaggio a ricevere metà del suo compenso direttamente da Pandolfo. 
Le spese di produzione e di approvvigionamento dell’argento, per esempio le 
spedizioni di metallo utilizzato per le monete effettuate da Gioachino Mala-
gonella da Firenze e da ser Molduccio de Boccacci da Meldola, erano a carico 
del Porcellaga24. 

Tutto ciò porta a concludere che quando il Malatesti decreta la riapertura 
della zecca di Brescia non lo fa con intento speculativo, anche perché Antonio 
Porcellaga era tenuto a versare al signore un corrispettivo tutto sommato mo-
desto per ogni marco da otto once di moneta battuta25, quanto piuttosto per 

22 Franco Robecchi, Il cuore urbano. Storia e nobiltà della Brescia di mercanti e artigia-
ni, Brescia, Grafo edizioni 1997, p. 50.

23 A proposito di Bonaventura de Bobus (o Bovi o Bove) possiamo al momento solo 
supporre che egli fosse un omonimo del Bonaventura di Verona, il cui figlio Pietro prima 
appaltò la zecca viscontea a Verona e poi si trasferì a Padova, all’inizio come commerciante 
di metalli preziosi e infine come appaltatore della stessa zecca carrarese. Infatti, abbiamo 
notizia che il Magistrum Petrum de Bobis, civem Verone era fil(um) q(uon)d(a)m d(omini) 
Bonaventure e gestiva la zecca viscontea di Verona nel 1388 (Emilio Motta, Documenti 
visconteo-sforzeschi per la storia della zecca di Milano, in «Rivista Italiana di Numismatica», 
1893, p. 204, n. 39). Inoltre, da un’iscrizione ancora in loco nell’oratorio di san Michele a 
Padova, veniamo informati che nel 1397 la cappella fu eretta per volere di Piero, figlio di 
Bartolomeo de Bovi, cugino di Pietro di Bonaventura e ufficiale della zecca dei Carraresi 
(Luigi Rizzoli-Quintilio Perini, Le monete di Padova descritte ed illustrate, Rovereto, Tipogra-
fia Ugo Grandi 1903, doc. XLII).  È chiaro che tali personaggi non possono essere riferiti al 
nostro Bonaventura, tuttavia, vista l’alternanza Pietro/Bonaventura, si potrebbe anche pen-
sare ad un membro della famiglia veronese, magari arrivato a Brescia nel 1403 in occasione 
del velleitario tentativo di occupazione della città ad opera di Francesco II da Carrara e poi 
rimasto qui a far affari. Ma questa è ovviamente solo una un’illazione.

24 Da quanto traspare dalla documentazione edita il rifornimento di metallo prezio-
so prevedeva importazioni da centri lontani dal territorio bresciano, benché l’estrazione 
dell’argento fosse da tempo praticata su larga scala nelle miniere delle Prealpi bergama-
sche e della Valsabbia (Marialuisa Bottazzi, Aspetti della metallurgia bresciana del primo 
Quattrocento. Fusione di campane e bombarde, in Nell’età di Pandolfo, cit., pp. 409-428, in 
particolare p. 416).

25 G. Castellani, La zecca bresciana, cit., p. 243; E. Mainetti Gambera, Brescia nelle 
monete, cit., p. 95.
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motivi di prestigio e per contrastare la presenza sul suo territorio della moneta 
milanese di qualità più scadente26.

Come sappiamo dai bandi datati 19 agosto 1406 e indirizzati da Pandolfo 
ai comandanti delle piazze di Martinengo e di Montichiari27, confortati dai 
primi dati contabili trascritti sul codice n. 42 di Fano che risalgono al 22 
agosto 1406, la zecca iniziò la sua attività nell’agosto di quell’anno, mentre 
dopo il 4 maggio 1408 non si hanno più indicazioni che direttamente o indi-
rettamente comprovino la continuazione del funzionamento dell’officina oltre 
tale data. 

Nei due documenti sono chiaramente esplicitate le monete di nuovo corso 
emesse a Brescia: il grosso in argento di 26 denari; il mezzo grosso in argento, 
o soldino, di 13 denari; il sesino in argento, di 6 denari; il quattrino in mistu-
ra, di 4 denari; il denaro in mistura, o imperiale, coniato in due tipi. Avendo 
già in altra sede discusso gli aspetti numismatici più significativi di ognuna 
delle suddette monete28, vorrei in questa circostanza spendere qualche osser-
vazione di carattere iconografico e araldico per i diversi tipi che segnano il D. 
e il R. delle emissioni malatestiane per Brescia.

1. Il grosso è una moneta coniata in argento con dimensioni variabili fra i 
22,2 e i 24,3 millimetri, mentre il peso dei pochi esemplari conosciuti oscilla 
fra i 2,06 e i 2,40 grammi (per un peso medio di 2,21gr)29. 

D. ✠ PANDVLF’ •D•MAL-ATEST’ • D • BRIXIE • ƷC’ •, in lettere
gotiche30; 
al centro, scudo malatestiano inclinato sormontato da un elmo31, corona 

26 E. Mainetti Gambera, La zecca Malatestiana, cit., p. 173; E. Mainetti Gambera, 
Brescia nelle monete, cit., pp. 99-100.

27 P. Panazza, La moneta, cit., pp. 47-49.
28 P. Panazza, La moneta, cit., pp. 51-59.
29 Vincenzo Pialorsi, Monete della zecca di Brescia nella collezione dei Civici musei 

bresciani, Cataloghi dei Musei civici di Brescia, 3, Brescia, Comune di Brescia 1984, p. 49, 
n. 75. Nel Civico Gabinetto numismatico si conservano altri quattro esemplari di questa 
moneta (V. Pialorsi, Monete della zecca, cit., pp. 49-50, nn. 76-79).

30 Il testo dell’iscrizione principale del D. è noto anche attraverso una dozzina di va-
rianti (Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle monete 
medioevali e moderne coniate in Italia e da italiani in altri paesi, IV, Roma, Tipografia della 
regia Accademia dei Lincei 1913, pp. 83-84; V. Pialorsi, Monete della zecca, cit., pp. 49-
50; E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 150-152).

31 Si stratta di un elmo a staro provvisto di manto, la cui tipologia risale ai primi anni 
del XIII secolo. Il suo utilizzo nei secoli successivi è legato all’apparato araldico dei cavalieri, 
assieme alla targa da guerra, come in questo caso, su cui campeggia l’arme araldica vera e 
propria (devo queste notizie al dott. Marco Merlo, Conservatore del Museo delle Armi 
“Luigi Marzoli” di Brescia, al quale va tutta la mia gratitudine). In Broletto, a Brescia, è 
affrescato uno stemma araldico visconteo che mostra lo stesso tipo di elmo pentolare (Mat-
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ornata da tre globetti, cimiero con elefante crestato e proboscidato, lambrec-
chini e, ai lati, P – A; intorno, cerchio rigato così come quello esterno.

R.  • S • FAVSTIN-V-S ◎ - SIOVITA : ★ :  〇, in lettere gotiche32; 
al centro, entro un sottile cerchio lineare, i santi Faustino e Giovita stanti
di fronte, con aureola perlinata, mantello sulle spalle, tunica lunga fin
sotto il ginocchio e gambe rivestite da calzabraghe, reggono una lunga asta
verticale posta fra di loro e terminante in un vessillo con leoncino rampa
te a sinistra; il santo di sinistra regge nella destra un ramo di palma, mentre
quello di destra appoggia la sinistra sulla sua cintura perlinata.
L’emblema araldico di Pandolfo33, sostanzialmente identico a questo della 

moneta, lo ritroviamo sul frontespizio del manoscritto SC-MS. 2 della Bi-
blioteca Civica di Rimini contenente copia del De Civitate Dei che lo stesso 
Malatesti aveva commissionato a Donnino di Borgo San Donnino, operante 
a Brescia tra il 1415 e il 141934.  Il cimiero potrebbe mettersi in relazione con 
il “biscione” visconteo35, sulla scorta dei ducati e dei pegioni di Bernabò e dei 
ducati e dei sesini di Gian Galeazzo36, che il Dominus Brixie sostituisce con 
l’elefante, come del resto fanno anche i suoi fratelli Carlo e Andrea37. L’ele-

teo Ferrari, Immagini araldiche di età viscontea. Alcune riflessioni su due stemmi inediti nel 
Broletto di Brescia, in «Annali Queriniani», 7 (2006), pp. 101-104).

32 Per le varianti dell’iscrizione del R. si vedano i rimandi alla nota 30.
33 Per lo stemma araldico dei Malatesti si veda: Giacomo Carlo Bascapè-Marcello 

Del Piazzo, Insegne e simboli. Araldica pubblica e privata medievale e moderna (Roma, Mi-
nistero per i beni culturali e ambientali), Firenze, Casa Editrice Le Monnier 1983, p. 302. 
L’elmo con cimiero in forma di elefante nero proboscidato e crestato e lo scudo a targa da 
guerra scaccato si osservano affiancati entro un’elegante cornice architettonica fra i fram-
menti superstiti della decorazione gentiliana del Broletto di Brescia (Andrea De Marchi, 
Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Milano, Federico 
Motta Editore 2006, p. 121, fig. 55).

34 Se il nome del copista appare identificabile con sufficiente ragionevolezza con quello 
del parmense Donnino, non è invece accertabile l’identità dell’illustratore miniaturista: Il 
potere, le arti, la guerra. Lo splendore dei Malatesta, catalogo della mostra (Rimini, Castel 
Sismondo, 3 marzo-15 giugno 2001), Milano, Electa 2001, pp. 302-303; Silvia Giorgi, 
Pittura e miniatura del primo Quattrocento nei territori malatestiani, in Le arti figurative nelle 
corti dei Malatesti, cit., pp. 215-216; Massimo Zaggia, Libri e cultura nella Brescia malate-
stiana, in Nell’età di Pandolfo, cit., pp. 119-122.

35 Andreina Bazzi, Per la storia dello stemma del Ducato di Milano, in «Arte Lombar-
da», 65(1983), pp. 83-88; Michel Pastoureau, Medioevo simbolico, Roma-Bari, Editori 
Laterza 2018, pp. 361-362, nota 39.

36 Luca Giannazza-Alessandro Toffanin, Roma, Museo Nazionale Romano. La col-
lezione di Vittorio Emanuele III. La zecca di Milano. Bernabò Visconti (1354-1385) e Gian 
Galeazzo Visconti (1378-1402), «Bollettino di Numismatica on line», Materiali, 24 (2014), 
pp. 15-36, 61-65 e 151-161.

37 L’araldica malatestiana, catalogo della mostra a cura di Giovanni Rimondini, Veruc-
chio, Pier Giorgio Pazzini Editore 1994, pp. 28-29. 
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fante asiatico, cioè quello dalla pelle nera adottato dall’araldica malatestiana, 
è apprezzato per la forza e l’intelligenza maggiori rispetto a quello africano, 
oltre che simbolo di castità, di nobili virtù e di comando, mentre nei bestiari 
medievali il pachiderma è ricordato anche come il grande avversario del drago, 
cioè di Satana38.

Se per il D. del suo grosso il Malatesti ha scelto un tipo iconografico che 
esaltasse se stesso e la sua casata, per il R., invece, egli fa ricorso ad una delle 
immagini più care alla città e che rappresenta il senso di appartenenza alla comu-
nità civica fin dalla metà del Duecento, quando cioè i santi Faustino e Giovita 
compaiono al R. del grosso d’argento con INPR39, secondo uno schema che con 
continuità ritroviamo fino nell’emissione del cosiddetto grosso dei tre santi40.

Nel grosso malatestiano, rispetto ai santi della monetazione medioevale bre-
sciana41, si osserva casomai un adeguamento agli stilemi del gusto elegante e 
raffinato del gotico internazionale e in particolare la figura di san Faustino, sulla 
destra, si adegua ad un topos iconografico in voga nella pittura del primo Quat-
trocento: infatti il santo Patrono, anziché sostenere al petto un pesante e ben ri-
legato Vangelo, come accade nel grosso bresciano medioevale e come ad esempio 
si verifica per san Marco nei grossi veneziani battuti a nome del doge Antonio 
Venier (1382-1400), porta la mano sinistra alla cintura che trattiene l’elegante 
veste ricadente sotto l’ampio e sfrangiato mantello, trovando un sorprendente 
confronto con la figura di uno dei Magi dell’Adorazione affrescata nel 1437 da 
Antonio Alberti da Ferrara nella Chiesa del cimitero a Talamello, nel Riminese42.

2. A tredici denari corrisponde la seconda moneta elencata nei suddetti ban-
di per Martinengo e Montichiari: si tratta del mezzo grosso, o soldino, anch’esso 
coniato in argento con dimensioni variabili fra i 12 e i 19 millimetri di diametro 
e del peso compreso fra 1,05 e 1,21 grammi (per un peso medio di 1,13 gr).

38 M. Pastoureau, Medioevo simbolico, cit., p. 255.
39 V. Pialorsi, Monete della zecca, cit., pp. 40-51; E. Mainetti Gambera, Brescia nelle 

monete, cit., pp. 144-145; Giammatteo Rizzonelli, La produzione monetaria bresciana tra 
Alto e Basso Medioevo, in Moneta, credito e finanza, cit., p. 41.

40 V. Pialorsi, Monete della zecca, cit., pp. 41-42; E. Mainetti Gambera, Brescia nelle 
monete, cit., pp. 148-149; G. Rizzonelli, La produzione monetaria, cit., p. 43.

41 Interessanti e utili osservazioni sulla derivazione del grosso bresciano con i tre santi 
da quello veneziano battuto a nome di Enrico Dandolo sono in V. Pialorsi, Le monete, 
cit., p. 180, fig. B e p. 183.

42 S. Giorgi, Pittura e miniatura, cit., p. 246 e fig. n. 45. Naturalmente all’origine della 
posa della figura riminese sta quella ricercatissima del re magio stante al centro dell’Adora-
zione di Gentile da Fabriano agli Uffizi. Una postura assai vicina a queste figure si riscontra 
nel ritratto di profilo del gentiluomo che assiste al Rogo di santa Lucia, eseguito nei primi 
anni venti del Quattrocento da Jacobello del Fiore per la parrocchiale di Santa Lucia a Fer-
mo (Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento, catalogo della mostra (Fabriano, Spedale di 
Santa Maria del Buon Gesù, 21 aprile-23 luglio 2006) a cura di Laura Laureati e Lorenza 
Mochi Onori, Milano, Mondadori Electa 2006, pp. 168-169).
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D. ✠ PAͶDVLFVS  : D :  BRIXIE : ƷC’ : , in lettere gotiche43; 
nel campo, entro cerchio perlinato, testa virile barbata di profilo verso de-
stra con corona di dodici rosette quadripetale; contorno perlinato.
R. S • APOL • l • l : OͶIVS x, in lettere gotiche44; 
nel campo sant’Apollonio vescovo, con aureola perlinata e mitria è seduto
frontale sul faldistorio, con la mano destra sollevata e benedicente, mentre
con la mano sinistra regge il pastorale; il mantello, allacciato sul petto, si
compone con le vesti liturgiche tramite linee sinuose che formano ampie e
plastiche pieghe.
La moneta costituisce una rarità numismatica a tutti gli effetti, essendo fino-

ra noti solo otto pezzi fra collezioni pubbliche e private, benché proprio a tale 
divisionale Pandolfo abbia prestato particolare riguardo,  tanto che egli accredita 
al Porcellaga “pro monete in tredexinis marchae CXLI e oncie VI” di argento, 
per le emissioni battute fra il 22 agosto e l’8 novembre 1406, e il gestore della 
zecca riceve ancora dal Dominus  “pro monete in tredexinis marchae XLIIII e 
once IIII” per quelle prodotte fra l’8 novembre e tutto il 15 dicembre45.

Secondo i calcoli del Castellani la quantità d’argento gestita dal Porcellaga 
per la produzione del soldino equivarrebbe ad un totale di 43464 pezzi46, 
numero davvero impressionante e che sembrerebbe contraddire la realtà dei 
fatti, là dove il grosso malatestiano, pur essendo sporadicamente attestato nel 
panorama numismatico italiano, è surclassato in fatto di rarità dai pochissimi 
soldini conservati. È vero che, in genere, la scarsità di attestazioni non neces-
sariamente è proporzionale al numero originario di emissioni, e a maggior ra-
gione proprio nel caso del soldino malatestiano, caratterizzato dalla testa bar-
bata di profilo sul R., di controversa interpretazione47. Non si può prescindere 

43 Il testo dell’iscrizione intorno lungo l’orlo del D. è noto in almeno quattro varianti 
(Corpus Nummorum Italicorum, cit., p. 84; V. Pialorsi, Monete della zecca, cit., pp. 50-51; 
E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 152-153).

44 Per le varianti dell’iscrizione del R. si vedano i rimandi alla nota precedente.
45 G. Castellani, La zecca bresciana, cit., p. 258.
46 G. Castellani, La zecca bresciana, cit., pp. 245-248.
47 Ancora oggi è dibattuta l’identità del personaggio effigiato. Alcuni, invocando una 

certa somiglianza con la testa di Ercole presente sul denario di C. Vibius Varo (Micha-
el H. Crawford, Roman Republican coinage, I, Cambridge, Cambridge University Press 
1983, p. 508, n. 37) e il profilo erculeo della placchetta con monogramma HB (Fiorenza 
Vannel-Giuseppe Toderi, Medaglie e placchette del Museo Bardini di Firenze, Firenze, Edi-
zioni Polistampa 1998, pp. 157-158, n. 191), quello di un disegno di Pisanello (Pisanello, 
a cura di Paolo Marini, Milano Electa 1996, pp. 256-257) o sulla scorta di un’allegoria di 
Dosso Dossi (Vincenzo Farinella, Allegoria di Ercole, in Ercole il fondatore dall’antichità 
al Rinascimento, a cura di Marco Bona Castellotti e Antonio Giuliano, Verona, Mondadori 
Electa 2011, pp. 108-111), propendono per riconoscervi la testa dell’eroe greco. Altri, 
invece, ritengono che il soldino rechi l’effige dello stesso Pandolfo. Fra i sostenitori della 
prima ipotesi ricordiamo: V. Pialorsi, Le monete, cit., pp. 187-189; V. Pialorsi, L’attività 
della zecca, cit., pp. 145-146; Marco Bona Castellotti, Ragioni di una mostra, in Ercole 
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completamente dall’ipotesi che quel volto, ispirato più o meno direttamente 
al Dominus Brixie48, abbia suscitato non poca avversione sia presso i Visconti, 
sia presso la Serenissima, i quali, non appena subentrati in rapida successio-
ne al Malatesti, potrebbero aver attuato una sorta di damnatio memoriae nei 
confronti dell’avversario, concretizzatasi nella requisizione e nella rifusione del 
maggior numero di soldini49.

Sul R. della moneta viene riproposta la figura seduta e benedicente di 
sant’Apollonio, quarto vescovo di Brescia e già adottato come simbolo di 
identificazione civica nel grosso dei tre santi, all’epoca di Berardo Maggi50. 
Naturalmente le modalità di resa del personaggio, a circa un secolo di distan-
za, risultano profondamente modificate e adeguate ad una monumentalità 
sconosciuta nei primi del Trecento. Come si è visto con il san Faustino del 
grosso di Pandolfo, anche in questo caso l’immagine di sant’Apollonio può 
avere dei riscontri iconografici piuttosto precisi, non solo riguardo all’impo-
stazione generale della figura, ma anche a certi dettagli del suo abbigliamen-
to (per esempio il vistoso razionale che trattiene il piviale sul petto) e alle 
terminazioni dei braccioli del faldistorio. A titolo esemplificativo possiamo 
richiamare il sant’Ambrogio coniato sui pegioni milanesi a nome di Giovanni 
Maria Visconti51. La modalità rappresentativa del santo seduto si perpetua 
così per buona parte del Quattrocento anche in pittura, come osserviamo nel 
sant’Agostino affrescato dal da Cemmo (1490) nella Libreria dell’ex convento 
agostiniano di Brescia52, schema che il pittore ripropone anche nell’affresco 
con san Gerolamo a Bienno53.

3. Negli atti redatti dalla cancelleria malatestiana fra le monete bresciane 
di nuovo corso compare il sestino o sesino, del valore di sei denari, coniato in 
argento con dimensioni variabili fra i 18,5 e i 19 millimetri di diametro e del 
peso compreso fra 0,90 e 1,20 grammi (per un peso medio di 1,05 gr).

il fondatore, cit., pp. 21-22; M. Bona Castellotti, Considerazioni, cit., p. 163. La seconda 
tesi, invece, è preferita da E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 92-94 e da 
E. Mainetti Gambera-G. Rizzonelli, Il ritratto, cit., pp. 470-473.

48 P. Panazza, La moneta, cit., p. 55.
49 E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., p. 219, nota 6.
50 Si veda nota n. 40.
51 Marco Bazzini-Alessandro Toffanin, Roma, Museo Nazionale Romano. La colle-

zione di Vittorio Emanuele III. La zecca di Milano. Da Giovanni Maria Visconti (1402-1412) 
a Gian Carlo e Estore Visconti (1412), «Bollettino di Numismatica on line», Materiali, 30 
(2015), pp. 21-75.

52 Gaetano Panazza, Il convento agostiniano di San Barnaba a Brescia e gli affreschi della 
Libreria, Brescia, Banca San Paolo di Brescia 1990, pp. 85 e 88-89.

53 Chiara De Capoa, Giovan Pietro da Cemmo in S. Maria Annunciata a Bienno, in 
La pittura e la miniatura del Quattrocento a Brescia, atti della giornata di studi (Università 
Cattolica, Brescia, 16 novembre 1999) a cura di Marco Rossi, Milano, V&P 2001, pp. 
116-117 e fig. 83.
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D. ✠ : PAMDVLFVS ❈ : D • MALATESTIS •, in lettere gotiche54; 
nel campo, entro cerchio a trattini, scudo araldico dei Malatesti.
R. ✠ ❈ : DOMINVS : ❈ : o BRIXIE ƷC ❈, in lettere gotiche55; 
nel campo, entro cerchio di trattini, leone rampante a sinistra.
Lo stemma riprodotto sul D. è ritenuto il più antico dei Malatesti e quasi 

certamente rappresenta l’insegna principale del casato56, essendo assai diffuso 
nei territori che ne costituivano il dominio, e potrebbe trattarsi dell’evoluzione 
grafica di tre torri, raffigurate su boccali del primo Trecento come quello del 
Museo della Città a Rimini57.

Altrettanto interessante è il leone rampante presente sul R., perché pro-
babilmente costituisce una delle più antiche attestazioni del leone bresciano 
utilizzato come emblema civico58; la sagoma profilata del felino ha una certa 
attinenza con l’analoga figurazione scolpita a rilievo su un’antica ara romana 
in pietra di Botticino, reimpiegata in seguito come supporto per gli stemmi 
degli Scaligeri e del podestà visconteo Ramengo Casati (1337) ed oggi esposta 
nel Museo della Città in Santa Giulia a Brescia; l’aggiunta del leone bresciano 
potrebbe effettivamente risalire all’età malatestiana, in considerazione di in-
negabili convergenze di fattura tra i dettagli dell’animale scolpito e di quello 
coniato59. Ma ulteriori motivi di attenzione si aggiungono all’analisi stilistica 
del leone inciso sul sestino bresciano. La sua fattura, le proporzioni e taluni 
dettagli, specialmente riferiti alle zampe e alla coda arrotolata, richiamano as-
sai da vicino l’analogo animale che contraddistingue il D. del mezzo grosso 
coniato nella zecca di Cremona all’epoca di Cabrino Fondulo60.  Le innegabili 

54  Il testo dell’iscrizione intorno lungo l’orlo del D. è noto in almeno sette varianti 
(Corpus Nummorum Italicorum, cit., pp. 84-85; V. Pialorsi, Monete della zecca, cit., pp. 
51-52; E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 153-154).

55  Per le varianti dell’iscrizione sul rovescio si vedano i rimandi alla nota precedente.
56  Nel linguaggio araldico esso viene così blasonato: “d’argento, alle tre bande scaccate 

d’oro e di rosso a tre file, alla bordura indentata d’oro e di nero”.
57  L’araldica malatestiana, cit., pp. 20-21; Dal Trecento al Novecento. Opere d’arte della 

Fondazione e della Cassa di risparmio di Rimini, a cura di Pier Giorgio Pasini, Rimini, Pa-
nozzo Editore 2005, p. 125. Per ulteriore documentazione relativa allo stemma con bande 
scaccate si veda anche Malatesta Novello magnifico signore. Arte e cultura di un principe del 
Rinascimento, catalogo della mostra (Cesena, 14 dicembre 2002-30 marzo 2003) a cura di 
Pier Giorgio Pasini, Bologna, Minerva Edizioni 2002, pp. 78-84.

58  Sull’origine del leone rampante come simbolo della città di Brescia si veda, pur carente 
nel metodo e assai discutibile nelle conclusioni, il saggio di Alessandro Pontoglio-Bina, 
Lo stemma di Brescia, in «Archivio storico lombardo», 121(1995), II, pp. 305-332. Il leone 
rampante verso sinistra caratterizza lo scudo della personificazione armata della città di Bre-
scia sul sarcofago di Azzone Visconti scolpito intorno al 1339 da Giovanni di Balduccio e 
aiuti in san Gottardo in Corte a Milano (Lionello G. Boccia-Francesco Rossi-Marco 
Morin, Armi e armature lombarde, Milano, Electa Editrice 1979, pp. 28.29, fig. 9).

59  V. Pialorsi, Le monete, cit., p. 188, fig. G.
60  Germano Fenti, La zecca di Cremona e le sue monete. Dalle origini nel 1155 fino al 

termine dell’attività, Cremona, Edizioni Linograf 2001, pp. 92-93. 
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consonanze di fattura fra le due monete, sostenute dalla continuità di rapporti 
tra il signore di Cremona e il Malatesti, inducono a credere che il mezzo gros-
so cremonese sia nato dalla mano del medesimo incisore che ha realizzato il 
sestino malatestiano61. 

Se poi estendiamo la ricerca del leone bresciano sugli stemmi delle comu-
nità civiche del territorio, si verifica spesso il caso in cui lo smalto delle “terre” 
si conforma, come brisura, a quello del capoluogo: basti pensare a quanto 
accade nello stemmario trivulziano del Codice Trivulziano 1390, dove il leone 
rampante identifica, per esempio, anche gli stemmi di Iseo, Gavardo, Lona-
to, Asola e Pontevico62. In particolare, per quest’ultimo, la rappresentazione 
del leone rampante a sinistra, accompagnata dalla inequivocabile legenda S 
CO-IS DE POTEVIGO, trova un eccezionale riscontro nel sigillo comunale 
trecentesco conservato al Bargello63.

4. La quarta moneta battuta a Brescia durante la signoria di Pandolfo è il 
quattrino, corrispondente al valore di quattro denari, coniato in mistura con 
dimensioni variabili fra i 14,6 e i 18 millimetri di diametro e del peso compre-
so fra 0,55 e 0,88 grammi (per un peso medio di 0,74 gr).

D. ✠ o DE : ❈ : MALATESTIS ★, in lettere gotiche; 
nel campo, entro cerchio perlinato, cartella a doppia linea formata da due
archi laterali con due angoli in asse che esternamente, in alto e in basso,
sono affiancati da due coppie di rosette; al centro, in lettere gotiche D P in
monogramma sormontate da segno di abbreviazione64.
R. ✠ o DOMINVS o BRIXIE o Ʒ C❈, in lettere gotiche65; 
nel campo, entro cerchio perlinato, scudo araldico dei Malatesti; altro ce
chio perlinato esterno.
L’aspetto e le caratteristiche iconografiche di questa moneta rivelano l’ade-

renza al gusto tardo gotico del Dominus Brixie, che proprio attraverso il quat-
trino dispiega con grande attenzione comunicativa, diremmo quasi mediatica, 
il proprio lignaggio e il personale prestigio. La cartella che sul D. incornicia 
le due lettere iniziali indicative del ruolo e dell’autorità di Pandolfo (come 

61  Un altro leone rampante di profilo a sinistra con coda arrotolata è presente al centro 
dello stemma di Giovanni da Vignate che si riconosce sul D. del grosso da 18 denari battu-
to a Piacenza (G. Fenti, La zecca di Cremona, cit., pp. 88 e 91).

62  Alessandro Savorelli, L’araldica comunale nello stemmario trivulziano, in «Archives 
héraldiques suisses», 114 (2000), II, pp. 121-138.

63  Sigilli nel Museo Nazionale del Bargello, a cura di Andrea Muzzi, Bruna Tomasello 
e Attilio Tori, Firenze, Associazione Amici del Bargello 1990, III, p. 82 e tav. XXXVIII.

64  Il testo dell’iscrizione intorno lungo l’orlo e la composizione del monogramma del 
D. sono noti in almeno quindici varianti (Corpus Nummorum Italicorum, cit., pp. 85-86; 
V. Pialorsi, Monete, cit., pp. 52-54; E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 
155-157).

65  Per le varianti dell’iscrizione sul rovescio si vedano i rimandi alla nota precedente.
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ribadito dalla legenda del R.) si conforma a soluzioni note in area milanese 
durante la seconda metà del Trecento66, mentre la caratteristica abbreviazione 
sulla D e la P si riscontra anche sui denari coniati da Gian Galeazzo Visconti67, 
ma anche sulla trillina di Giovanni Maria Visconti68. Al R., invece, compare lo 
scudo gotico con le tre bande diagonali scaccate, ossia l’arma che identifica la 
schiatta di appartenenza, come ribadito dalla legenda intorno l’orlo al D.: uno 
studiato gioco di rimandi, quindi, tra le due facce della moneta.

Il nominale più basso delle nuove emissioni malatestiane per Brescia è il 
denaro, che nei due bandi viene citato con il termine di “imperiale”, battuto 
in mistura e poi argentato in superficie onde garantirne una più efficace circo-
lazione. Questa moneta risulta documentata in due varianti.

5. La prima, in mistura del diametro di 15 millimetri e del peso compreso 
fra 0,42 e 0,60 grammi (per un peso medio di 0,49 gr), si caratterizza per la 
grande S che occupa il campo del D..

D. ✠ : ★ : PAM[D]VLFV : ❈ : , in lettere gotiche69; 
nel campo, entro cerchio di trattini, grande S con estremità ornate; con-
torno perlinato.
R. ✠ ★ [D o] B[RI]XIE [★ Ʒ] C’ o ❈, in lettere gotiche70; 
nel campo, entro cerchio rigato, testa di moro di profilo a sinistra; cerchio
rigato esterno.
L’uso di collocare al centro della moneta l’ultima lettera di un nome o, in 

alternativa, l’iniziale dell’autorità emittente, è documentato per diverse zec-
che medioevali secondo un’abitudine invalsa da tempo71. La testa di moro 

66  Basti citare, per esempio, l’identica cornice del sesino in mistura di Bernabò Visconti 
(Carlo Crippa, Le monete di Milano. Dai Visconti agli Sforza dal 1329 al 1535, Milano, C. 
Crippa 1986, p. 69, n. 5; L. Giannazza-A. Toffanin, La zecca di Milano. Bernabò Visconti, 
cit., pp. 37-46, nn. 589-598). 

67  Si tratta in particolare delle monete emesse, oltre che per Milano, anche per Padova 
e Verona (C. Crippa, Le monete di Milano, cit., pp. 88-90, nn. 14-16; L. Giannazza-A. 
Toffanin, La zecca di Milano. Bernabò Visconti, cit., pp. 162-197, nn. 714-749).

68  C. Crippa, Le monete di Milano, cit., p. 105, n. 8/A; M. Bazzini-A. Toffanin, La 
zecca di Milano. Da Giovanni Maria Visconti, cit., pp. 87-92, nn. 827-832).

69  Il testo dell’iscrizione intorno lungo l’orlo del D. è noto in sole quattro varianti (Cor-
pus Nummorum Italicorum, cit., IV, p. 87; V. Pialorsi, Monete, cit., p. 59; E. Mainetti 
Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 159-160).

70  Per le varianti dell’iscrizione sul rovescio si vedano i rimandi alla nota precedente.
71  Non ultima, naturalmente, la S che identifica le monete di Siena, in particolare quel-

la presente sui grossi da 5 soldi e 6 denari emessi con delibera del 4 maggio 1397, durante 
la dominazione viscontea (Beatrice Paolozzi Strozzi-Giuseppe Toderi-Fiorenza Van-
nel Toderi, Le monete della repubblica senese, Milano, Monte dei Paschi di Siena-Amilcare 
Pizzi editore 1992, p. 310, n. 25).



112 [16PIERFABIO PANAZZA

sul R. sembra essere un emblema parlante e alludere al cognome di Pandolfo, 
seguendo in tal modo l’abitudine dei Malatesti di autorappresentarsi con tre 
teste di mori o di etiopi, come succede negli stemmi trecenteschi di Verucchio 
e di Fossombrone72. In questa circostanza, la presenza di una sola testa dai 
tratti negroidi è possibile che ricalchi l’uso invalso sui sigilli malatestiani, a 
partire da quello del capostipite Malatesti da Verucchio, detto il Centenario73. 

La notevole rarità di questa variante del denaro di Pandolfo per Brescia 
sembra potersi mettere in relazione alla successiva emissione del denaro con 
la croce fiorata, che diffondendosi largamente avrebbe interrotto abbastanza 
presto la produzione di un tipo monetale giudicato ormai obsoleto74.

6. La seconda variante del denaro, in mistura con dimensioni variabili 
fra i 13,1 e i 15,5 millimetri di diametro e del peso compreso fra 0,30 e 0,58 
grammi (per un peso medio di 0,43 gr), mostra sui due lati rispettivamente la 
croce fiorata e la testa di moretto.

D. ✠ : ★ : PAMDVLFVS : ❈ : , in lettere gotiche75; 
nel campo, al centro, entro cerchio di globetti, croce fiorata; altro cerchio
di globetti esterno.
R. ✠ ★ D o BRIXIE ★ ƷC’ o ❈, in lettere gotiche76; 
nel campo, al centro, testa di moretto ricciuta di profilo a sinistra entro
cerchio di globetti; altro cerchio di globetti esterno.
Per quanto riguarda la croce che ritroviamo sul D., siamo di fronte ad un 

tipo monetale di enorme successo e larga diffusione per tutta l’età medioe-
vale e tardo-medioevale77; in particolare, una variante di croce fiorata molto 
elegante e non troppo dissimile da quella del denaro di Pandolfo, è adottata 
in questo stesso periodo per esempio da Gian Galeazzo Visconti al R. del suo 
denaro78, senza dimenticare quella che si osserva al R. della trillina coniata da 
Giovanni da Vignate per Piacenza nel 141379.

72  L’araldica malatestiana, cit., pp. 21-22.
73  G. C. Bascapé, Sigillografia, cit., pp. 270-271 e 277, tav. III, 1.
74  V. Pialorsi, Le monete, cit., p. 190.
75  Il testo dell’iscrizione intorno lungo l’orlo del D. è nota in almeno tredici varianti 

(Corpus Nummorum Italicorum, cit., IV, pp. 86-87, nn. 32-39; V. Pialorsi, Monete, cit., 
pp. 54-59; E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 157-159).

76  Per le varianti dell’iscrizione sul rovescio si vedano i rimandi alla nota precedente.
77  Lucia Travaini, La croce sulle monete da Costantino alla fine del Medioevo, in La 

Croce. Iconografia e interpretazione (secoli I-inizio XVI), Atti del convegno internazionale 
di studi (Napoli, 6-11 dicembre 1999) a cura di Boris Ulianich, II, Napoli, Elio de Rosa 
editore 2007, pp. 28-29.

78  C. Crippa, Le monete di Milano, cit., pp. 88-90, nn. 14-16; L. Giannazza-A. Tof-
fanin, La zecca di Milano. Bernabò Visconti, cit., pp. 162-197, nn. 714-749.

79  G. Fenti, La zecca di Cremona, cit., pp. 89 e 91. Anche per questa moneta assai rara 
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Prima di chiudere la serie monetale malatestiana di Brescia, vorrei spendere 
alcune considerazioni a proposito dell’onnipresente rosetta quadripetala che 
riconosciamo anche nelle legende del soldino, del sesino, del quattrino e del 
denaro (in entrambe le varianti). Si tratta della famosa rosetta malatestiana a 
quattro petali, leggermente rivoltati all’interno con bottone centrale piutto-
sto grosso e disposti perpendicolarmente, così che fra di essi si dispongono 
quattro sepali appuntiti in forma di croce di sant’Andrea. È una delle imprese 
araldiche più arcaiche e largamente adottate dai Malatesti, che si dice abbiano 
voluto idealmente ricollegarsi all’antica famiglia romana degli Scipioni, il cui 
emblema pare fosse una rosa80. In effetti, quando nel 1780 lungo la via Appia 
fu scoperto il sarcofago di Lucio Cornelio Scipione Barbato81, oggi ai Musei 
Vaticani, il fregio dorico che sovrasta il lungo epitaffio presenta nelle metope 
una serie di rosette piuttosto vistose e la terza (partendo da destra) mostra una 
struttura abbastanza vicina a quella malatestiana. Per evidenti ragioni crono-
logiche non è certo questo il modello cui si sono ispirati i signori di Rimini e 
di altri centri tra la Romagna e le Marche, tuttavia il tipo di fiore da essi scelto 
come simbolo personale e di famiglia ha suggestivi riscontri in altri monu-
menti romani, primo fra tutti l’arco di Augusto a Rimini. In particolare, si se-
gnala il terzo lacunare dello spiovente sinistro soprastante il fornice del fronte 
verso Rimini, ove riconosciamo una rosetta a quattro poetali e sepali appunti-
ti82. Altrettanto sorprendenti sono le somiglianze con alcuni dei motivi floreali 
dei lacunari che compongono il soffitto con il noto “rosone” del cosiddetto 
Tempio di Diana a Nîmes, ora riposizionato nella nicchia centrale di fronte 
all’ingresso attuale83. Non è difficile credere che già durante l’età di Pandolfo 
III stesse maturando quell’idea di recupero dell’antichità classica che poi si di-
spiegherà nelle forme solenni ed elegantissime dei monumenti fatti erigere dai 
suoi figli a Rimini e a Cesena. La testa all’antica del soldino ne è una conferma 
piuttosto vistosa, ma dello stesso valore è anche l’utilizzo architettonico che 

sia le caratteristiche fisiche sia quelle iconografiche ricordano molto da vicino la monetazio-
ne malatestiana per Brescia, in particolare il quattrino e il denaro in questione.

80  L’araldica malatestiana, cit., p. 24.
81  Filippo Coarelli, Il sepolcro degli Scipioni, in «Dialoghi di Archeologia», VI(1972), 

pp. 36-106, fgg. 1-24; Filippo Coarelli, Il sepolcro degli Scipioni a Roma, Roma, Fratelli 
Palombi Editori 1988; Claudia Valeri, Il paesaggio funerario a Roma tra il III e il I secolo 
a.C., in I giorni di Roma. L’età della conquista, catalogo della mostra a cura di Eugenio La 
Rocca, Claudio Parisi Presicce con Annalisa Lo Monaco, Milano, Skira editore 2010, p. 
138-140 e fig. 3.

82  Maurizio Serpieri, Rilevamento fotogrammetrico digitale non convenzionale ed ana-
lisi strutturale agli elementi finiti dell’arco d’Augusto di Rimini, tesi di laurea Università degli 
Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Civile, anno accade-
mico 2004-2005, relatore prof. Antonio Zanutta, p. 201, figura 3.24, 3 (https://amslaurea.
unibo.it/7394/).

83  http://www.nemausensis.com/Nimes/dianeMenard.htm
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egli fa della rosetta quadripetala nel Broletto bresciano84. Sempre in Broletto, 
fiori malatestiani di un intenso colore rosso si avviluppano alle edicole gotiche 
che incorniciano i motivi araldici del Dominus Brixie, attualmente visibili nel-
la sala riunioni della Prefettura, soprastante il portico85.

Ancora rose quadripetale rosse su lunghi steli fogliati si riconoscono in 
un affresco frammentario messo in luce nel 1892, durante i lavori di demoli-
zione per la costruzione del nuovo coro della chiesa di Santa Maria Maggiore 
a Chiari. Il motivo araldico è ricamato sulle vesti di due giovani devoti che, 
unitamente ad una terza figura femminile, vengono presentati alla Vergine 
dai santi Caterina d’Alessandria, Stefano e Bartolomeo (?). Il ciclo affrescato, 
probabilmente ancora in parte obliterato dalle murature moderne, è opera 
di un anonimo maestro operante entro il secondo decennio del XV secolo e 
l’intervento decorativo è da mettersi in relazione con la ristrutturazione della 
chiesa avvenuta nel 1418, in occasione della sosta in Chiari di papa Martino 
V86, diretto a Brescia ove sarà ospitato da Pandolfo tra il 21 e il 24 ottobre87.

Dalla documentazione dell’archivio di Fano, da cui -come si è visto- deriva 

84  L’impresa della rosa quadripetala è utilizzata sia sulle ghiere degli archi, sia come 
chiave di volta delle crociere nel portico che Pandolfo fa aggiungere all’ala settentrionale del 
Broletto, sotto la supervisione dell’ingegnere di corte Federico da Asola (Valentino Vol-
ta, Il Palazzo del Broletto di Brescia, Brescia, Banca San Paolo di Brescia 1987, pp. 16-17; 
Stefania Buganza, Pandolfo III Malatesta tra Brescia e Fano. La committenza artistica, in 
Nell’età di Pandolfo, cit., pp. 63-64). È interessante osservare come l’impresa della rosetta sia 
stata poi adottata specialmente da Sigismondo Pandolfo, ma anche da Domenico Novello, 
tanto da essere definita “rosa pandolfesca” (Malatesta Novello, cit., p. 81).

85  Il frammento pittorico, scoperto nel 1947, è stato eseguito da un collaboratore di 
Gentile, ma al maestro vanno attribuite l’invenzione architettonica e l’idea del viluppo vege-
tale che contorna la porzione superiore del fregio (A. De Marchi, Gentile da Fabriano. Un 
viaggio, cit., p. 120 e p. 121, fig. 55; S. Buganza, Pandolfo III Malatesta, cit., p. 77 e fig. 18).

86  Giuseppe Fusari, La chiesa di Santa Maria Maggiore in Chiari, Rudiano (Bs), GAM 
editrice 2010, pp. 11-13 e 15. Ad una cronologia assai prossima al 1418 fanno riferimento 
sia i particolari dell’abbigliamento dei tre devoti, sia l’acconciatura dei due personaggi ma-
schili, assai vicina a quella documentata dal supposto ritratto di Gian Galeazzo Visconti, 
eseguito ad olio su pergamena da Giovanni Ambrogio De Predis.

87  Il pontefice durante il viaggio di ritorno dal concilio di Costanza era diretto a Man-
tova e, su espressa richiesta del Malatesti, dopo la sosta a Chiari del 21 ottobre 1418, fece 
tappa anche in città. Per l’importanza, specialmente politica, che tale soggiorno ha rappre-
sentato per Pandolfo III e i suoi dominî lombardi si vedano: Anna Falcioni-Sante Reme-
dia, La signoria bresciana di Pandolfo III tra la serenissima e il ducato visconteo: considerazioni 
sulla documentazione veneziana, in La signoria di Pandolfo III, cit., pp. 319-320; Roberto 
Migliorati, Le visite dei pontefici romani a Brescia: un retaggio di fede e storia, in «Brixia 
sacra», n.s., 14 (2009), pp. 334-336. Sui rapporti tra Pandolfo III e papa Martino V, in re-
lazione alla situazione della diocesi, si veda ora Fabrizio Pagnoni, Istituzioni ecclesiastiche e 
vita religiosa a Brescia nella prima metà del Quattrocento. L’episcopato di Francesco Marerio, in 
Anatomia di un miracolo. I santi Faustino e Giovita all’assedio di Brescia (13 dicembre 1438), 
Brescia, Morcelliana 2019, pp. 46-50.
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buona parte delle considerazioni fin qui addotte, dopo il 4 maggio 1408 non 
troviamo altre indicazioni che comprovino il funzionamento della zecca bre-
sciana oltre questa data e, come già il Castellani aveva osservato88, si potrebbe 
supporre che l’officina in contrate platee sancti Iohannis abbia cessato di operare 
a pochi mesi dalla scadenza del secondo anno di vita89. Tuttavia, rispetto a 
questa cronologia, certo basata sulle fonti, ma indubbiamente assai corta, altri 
propongono di estendere le emissioni malatestiane di Brescia fino al termine 
della signoria di Pandolfo nel 1421, facendo propria l’osservazione dello stes-
so Castellani che i codici fanesi contenenti la documentazione della signoria 
bresciana del Malatesti possano essere giunti a noi largamente incompleti90.

Quindi, dopo la sconfitta di Montichiari nell’ottobre del 1420 ad opera 
del Carmagnola e segnatamente dopo gli accordi tra Milano e Venezia, inter-
venuti nella primavera del 1421, Pandolfo deve abbandonare Brescia, con la 
sua famiglia e il suo seguito, per riparare prima a Rimini e poi a Fano. Alla sua 
morte nel 1427, ma soprattutto dopo la scomparsa del fratello Carlo (1429), 
il vero artefice diplomatico delle fortune dei Malatesti in questa fase storica, la 
signoria malatestiana lentamente, ma inesorabilmente, vede diminuire la sua 
tenuta in un territorio che a macchia di leopardo comprendeva città, castelli e 
ville nel territorio compreso tra la Romagna sud-orientale e la Marca centro-
settentrionale.

In questa fase, durante la quale nei dominî malatestiani i rapporti di forza e 
di potere sono in progressiva evoluzione, particolare rilevanza assume la figura 
di Antonia da Barignano (o Bargnano), la nobildonna bresciana che aveva 
dato a Pandolfo i figli Sigismondo Pandolfo e Domenico, detto poi Malatesti 
Novello, partoriti in Brescia rispettivamente il 19 giugno 1417 e il 6 aprile 
1418. Questa donna, dalla forte personalità e di indubbia influenza in ambito 
familiare, non solo sa muoversi come intraprendente e saggia amministratrice 
delle sue proprietà fondiarie, dove esercita un vero e proprio ruolo di signoria 
(per esempio a Bellaria o a San Mauro e Giovedìa), ma con pazienza e sagacia 
riesce a porre le premesse per la legittimazione dei suoi figli91, che infatti riu-
scirà a vedere insediati al potere: Sigismondo a Rimini e Malatesti Novello a 
Cesena.

A questi due personaggi illustri del panorama storico-politico e culturale 
della metà del XV secolo è dedicata una serie di importanti medaglie in bronzo 

88  G. Castellani, La zecca bresciana, cit., p. 245
89  E. Mainetti Gambera, La zecca Malatestiana, cit., p. 173.
90  E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., p. 85; V. Pialorsi, Le monete, cit., 

p. 186; V. Pialorsi, L’attività della zecca, cit., p. 141.
91  Sulla figura di Antonia si vedano specialmente i saggi: Oreste Delucca, Antonia de 

Barignano, madre di Sigismondo Pandolfo e Malatesta Novello dei Malatesti, in Atti Giornata, 
cit., pp. 99-125; Bianca Orlandi, Antonia da Barignano, in Le donne di casa Malatesti, a 
cura di Anna Falcioni, Centro Studi Malatestiani di Rimini, 19,1, Rimini, Bruno Ghigi 
Editore 2005, pp. 495-512.
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conservate presso i Musei Civici di Brescia92, cui si aggiungono quelle relative 
a Isotta degli Atti, prima concubina e poi moglie di Sigismondo.

Diversamente dalle monete, le medaglie sono destinate ad una circolazione 
ristretta, finalizzata alla celebrazione del committente e/o del personaggio effi-
giato sul lato principale che, nei nostri casi, è sempre rappresentato all’antica, 
cioè visto di profilo. La natura intrinseca di tali oggetti, le loro dimensioni, 
la tecnica esecutiva e l’attenzione che viene posta sia alla definizione della le-
genda, sia all’esecuzione dei ritratti e delle altre scene allegoriche che ad essi 
si accompagnano, presuppongono che la loro realizzazione venga affidata ad 
artisti eccellenti, specializzati in questo genere di prodotti. Pertanto, anche le 
ventitré medaglie qui considerate appartengano alle famose serie malatestiane 
eseguite per Sigismondo Pandolfo e Malatesti Novello dai due maggiori spe-
cialisti dell’epoca: Pisanello e Matteo de’ Pasti.

7. Antonio Pisano detto Pisanello (Pisa ant.1395-Verona?, Roma? 1455)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ SIGISMVNDVS ❈ PANDVLFVS
• DE • MALATESTIS • ARIMINI • FANI ❈ D; R. in basso, lungo l’orlo:
OPVS • PISANI • PICTORIS; nel campo, sullo scudo SI (in nesso), ri-
petute due volte.
D. Busto a destra con ricca veste in broccato e camicia accollata. R. Il
Malatesti stante in armatura fra due arbusti di rose da cui sbocciano fiori
quadripetali, caricati di un elmo con cimiero in forma di testa di elefante
crestato e dell’impresa araldica di Sigismondo.
Firmata; Ø 90 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, di buona fusione e con patina uniforme color marrone in-

tenso, appartiene alla collezione Mazzuchelli ed è entrata nel 1863 a far parte 
del patrimonio numismatico dei Musei bresciani a seguito della donazione 
di Camillo Brozzoni93. Si tratta della prima medaglia dedicata da Pisanello a 
Sigismondo Malatesti e tradizionalmente datata al 1445, sulla scorta della da-
tazione presente sul n. 9. Tuttavia, la presenza della sua riproduzione fra le me-
daglie affrescate tra il 1443 e il 1444 da Giovanni Badile nella cappella di San 
Gerolamo o Guantieri, nella chiesa dei Serviti a Verona94, induce a retrodatare 

92  Per una sintetica e più recente trattazione circa la consistenza e l’importanza del 
patrimonio medaglistico dei Musei bresciani si veda Pierfabio Panazza, Le medaglie, in 
Collezioni e collezionisti. Arti applicate dei Civici Musei di Arte e Storia di Brescia, a cura di 
Antonio Benedetto Spada e Elena Lucchesi Ragni, Brescia, Grafo 2012, pp. 189-236.

93  Sulla confluenza delle medaglie Mazzzuchelli nelle collezioni Brozzoni si veda P. 
Panazza, Le medaglie, cit., p. 190, mentre la figura nobile del collezionista è tratteggiata da 
Ida Gianfranceschi, Camillo Brozzoni, collezionista e mecenate, in Gli artisti bresciani e il 
concorso Brozzoni (1869-1950), a cura di Luigi Capretti e Francesco De Leonardis con la 
collaborazione di Ida Gianfranceschi, Elena Lucchesi Ragni e Maurizio Mondini, Quader-
ni dell’AAB, 7, Brescia, Arti Grafiche Apollonio 2009, pp. 33-42.

94  Rita Zerbato, Giovanni Badile copia quattro medaglie del Pisanello: precisazioni, 
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leggermente l’esecuzione di questo esemplare, realizzato per celebrare il cava-
lierato ottenuto dall’imperatore Sigismondo nel 1443. Infatti, è in quell’anno 
che il Malatesti aggiunge al nome Gismondo la prima sillaba SI in onore del 
suo santo patrono. Le due lettere, che appaino intrecciate in nesso sullo scudo 
araldico al R., non hanno pertanto alcun riferimento a Isotta, incontrata dal 
signore di Rimini qualche anno più tardi95.

8. Antonio Pisano detto Pisanello (Pisa ant.1395-Verona?, Roma? 1455)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ SIGISMVNDVS ❈ PANDVLFVS
• DE • MALATESTIS • ARIMINI • FANI ❈ D; R. in basso, lungo l’orlo:
OPVS • PISANI • PICTORIS; nel campo, sullo scudo: SI (in nesso),
ripetute due volte.

in «Arte Veneta», 31 (1977), pp. 170-171; Tanja L. Jones, Crusader Ideology. Pisanello’s 
medals in the Guantieri chapel in Verona, in «The Medal», 66 (2015), pp. 6-7 e 11, nota 30.

95  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum doctrina praestan-
tium, quae apud Jo. Mariam Comitem Mazzuchellum Brixiae servantur a Petro Antonio de 
Comitibus Gaetanis ... Edita, atque illustrata. Accedit versio italica studio equitis Cosimi Mei 
elaborata, I, Venezia, Typis Antonii Zatta 1761, tav. XV, II; Prospero Rizzini, Illustrazione 
dei civici musei di Brescia. Dai Commentari dell’Ateneo. Parte 2: Medaglie. Serie italiana, 
secoli XV a XVIII, Brescia, Tipografia Apollonio 1892, p. 2, n. 12; Vincenzo Pialorsi, Le 
medaglie dei Musei Civici di Brescia (1° parte – Quattrocento e Cinquecento), in «Medaglia», 
17 (1982), p. 11, fig. 9; Michele Marchesi, Carteggio tra Giammaria Mazzuchelli e Gio-
vanni degli Agostini, Carteggi di Giammaria Mazzuchelli, I, Travagliato-Brescia, Edizioni 
Torre d’Ercole 2017, p. 74, n. 43.

Riferimenti: Alfred Armand, Les médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles, I, 
Paris, E. Plon et C.ie Imprimeurs-Éditeurs 1883, p. 5, n. 14; P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: 
Medaglie. Serie italiana, cit., p. 2, n. 13; George Francis Hill, A corpus of Italian medals of the 
Renaissance, 2 voll., London, Trustees of British Museum 1930, p. 10, n. 33; George Francis 
Hill-Graham Pollard, Renaissance Medals from the Samuel H. Kress Collection at the Natio-
nal Gallery of Art, London, Phaidon Press LTD 1967, p. 9, n. 12; Renzo Chiarelli, L’opera 
completa del Pisanello, Milano, Rizzoli Editore 1972, p. 99, n. 101; John Graham Pollard, 
Medaglie italiane del Rinascimento nel Museo Nazionale del Bargello. Italian Renaissance Medals 
in the Museo Nazionale of Bargello, I, Firenze, S.P.E.S. 1984, p. 46, n. 10; Cesare Johnson-
Rodolfo Martini, Civiche raccolte archeologiche e numismatiche [Milano], Catalogo delle me-
daglie. I, Secolo XV, Milano, Comune di Milano 1986, pp. 96-97, nn. 428-429; Luke Syson, 
Medaglie, in Leon Battista Alberti, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 10 settembre-11 
dicembre 1994) a cura di Joseph Rykwert e Anne Engel, Milano, Electa 1994, pp. 477-478, n. 
79; Luke Syson, “Opus Pisani Pictoris”. Les médailles de Pisanello et son atelier, in Pisanello. Actes 
du colloque organisé au Musée du Louvre, a cura di Dominique Cordellier e Bernadette Py, I, 
Paris, La Documentation Française 1998, pp. 389-390; Fiorenza Vannel-Giuseppe Toderi, 
Medaglie e placchette del museo Bardini di Firenze, Firenze, Edizioni Polistampa 1998, p. 20, n. 
2; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 278-279, n. 104; Malatesta Novello, cit., p. 180, n. 179; 
Silvio Masignani, Le medaglie, in Le arti figurative nelle corti dei Malatesti, cit., pp. 453-454, n. 
1; Fiorenza Vannel-Giuseppe Toderi, Medaglie italiane del Museo Nazionale del Bargello, I. 
Secolo XV-XVI, Firenze, Edizioni Polistampa 2003, p. 5, n. 20.
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D. Come la precedente. R. Come la precedente.
Firmata; Ø 91mm; fusa in bronzo.
L’esemplare è una rifusione della medaglia precedente, derivata da matrice 

stanca e con patina di color marrone chiaro; i dettagli risultano meno leggibili 
e le superfici presentano un’eccessiva porosità e evidenti segni di consunzione, 
mentre l’orlo è intaccato da diverse abrasioni. L’ingresso nelle collezioni civi-
che risale al 1863 (legato Brozzoni)96.

9. Antonio Pisano detto Pisanello (Pisa ant.1395-Verona?, Roma? 1455)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ SIGISMVNDVS • DE • MAL
TESTIS • ARIMINI • 7C • Έ • ROMANE (N e E in nesso) • ECCLESIE
• CAPITANEVS / GENERALIS; R. in basso, lungo l’orlo: OPVS – P
SANI – PICTORIS; nel campo, in alto, sul torrione centrale: • M • CCCC
• / XLV; nel campo, sullo scudo malatestiano: SI (in nesso), ripetute due
volte. 
D. Busto a destra con corazza e guardagoletta. R. Sigismondo Malatesti
in armatura a cavallo verso sinistra, in atto di impartire ordini col bastone
di comando; sullo sfondo un castello con insegna araldica malatestiana.
Firmata e datata, 1445; Ø 102 mm; fusa in bronzo.
Anche questa medaglia appartiene alla collezione Mazzuchelli ed è entrata 

nel 1863 a far parte del patrimonio numismatico dei Musei bresciani a seguito 
della donazione di Camillo Brozzoni97. Si tratta della seconda medaglia ese-
guita da Pisanello per Sigismondo per celebrare la sua nomina a comandante 
in capo delle forze pontificie da parte di Eugenio IV nel 1445. La fortezza 
presente al R. dovrebbe essere quella di Roccacontrada, la cui conquista nel 
1445 (ma la data ribadisce soprattutto il ruolo, appena assunto, di capitano 
dell’esercito papale), accompagnata dalla sottomissione di Fermo, che gli con-
sentì il controllo delle Marche durante il conflitto contro gli Sforza di Pesaro.

96  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 2, n. 
13; V. Pialorsi, Le medaglie, cit., p. 11, fig. 10.

97  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XV, I; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 2, n. 11; M. Marchesi, Carteggio, cit., p. 74, n. 42.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 5, n. 15; G. F. Hill, A corpus of Italian 
medals, cit., p. 10, n. 34; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 9, nn. 13-14; 
R. Chiarelli, L’opera completa, cit., p. 99, n. 102; J. G. Pollard, Medaglie italiane del 
Rinascimento, cit., p. 49, n. 11; C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., p. 96, nn. 
425-427; L. Syson, “Opus Pisani Pictoris”, cit., p. 389; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 
280-281, n. 105; Malatesta Novello, cit., pp. 180-181, n. 180; S. Masignani, Le medaglie, 
cit., pp. 454-455, n. 2; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 5, n. 21; Ferruc-
cio Farina, Il volto e la fama. Le medaglie di Pisanello e di Matteo de’ Pasti per Sigismondo 
Pandolfo Malatesta nei repertori iconografici tra XVI e XVII secolo, in «Romagna arte e storia», 
103(2015), p. 16.
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10. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ SIGISMONDVS • PANDVLFVS
• DE • MALATESTIS • S • RO • ECLESIE • CAPITANEVS • G; R.
intorno, lungo l’orlo: ❈ CASTELLVM • SISMONDVM • ARIMINE
SE • M • CCCC • XLVI. 
D. Busto a sinistra con corazza e sopravveste. R. Veduta del castello mala-
testiano di Rimini.
Datata, 1446; Ø 82 mm; fusa in bronzo. 
Si stratta di una rifusione del modello originale e, purtroppo, lo stato di 

conservazione è assai precario a causa della corrosione del metallo che, spe-
cialmente al R., ha intaccato la superficie provocandone il sollevamento e la 
parziale caduta in alcuni tratti.

Della medaglia98, uno degli indiscussi capolavori di Matteo de’ Pasti, esiste 
anche la variante con il ritratto di Sigismondo con la corazza, mentre in que-
sto caso egli viene rappresentato come uomo di governo e dotato di grande 
umanità. Per quanto riguarda la fortezza, nelle differenti versioni il suo aspetto 
resta sostanzialmente immutato, sia pure con minime variazioni, e all’artista si 
deve l’originale visione di mura, torri e merli che ricreano un ambiente quasi 
fiabesco. La Rocca Malatestiana venne iniziata nel 1437 e terminata nove anni 
più tardi, magistralmente riprodotta nel Tempio Malatestiano da Piero della 
Francesca (1451)99. Nonostante la data apposta al R., la medaglia in questione 
è stata fusa dal de’ Pasti subito dopo l’ottobre del 1450 e inserita in molte va-

98  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 4, n. 
33 (legato Brozzoni).

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 19, n. 7 (variante); G. F. Hill, A 
corpus of Italian medals, cit., p. 41, n. 177; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., 
p. 16, n. 60 (variante); Andrea S. Norris-Ingrid Weber, Medals and Plaquettes from the 
Molinari Collection at Bowdoin College, Brunswick, Bowdoin College Museum of Art 1976, 
p. 12, n. 5; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 105, n. 42 (variante); 
C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., p. 84, n. 369; The Currency of Fame. Portrait 
Medals of the Renaissance, a cura di Stephen K. Scher, London, Thames and Hudson 1994, 
p. 64, n. 14a (variante); Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 284-285, n. 110 (variante); S. 
Masignani, Le medaglie, cit., p. 459, variante n. 6; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italia-
ne, cit., p. 10, n. 68 (variante); Pier Giorgio Pasini, Il tesoro di Sigismondo e le medaglie 
di Matteo de’ Pasti, Bologna, Minerva Soluzioni Editoriali s.r.l. 2009, p. 74 (variante); F. 
Farina, Il volto e la fama, cit., p. 39 (variante).

99  Castel Sismondo compare, perfettamente scorciato prospetticamente, nel tondo a 
destra del signore di Rimini inginocchiato davanti a san Sigismondo (Marilyn Aronberg 
Lavin, Piero della Francesca’s Fresco of Sigismondo Pandolfo Malatesta bifore St. Sigismund, in 
«Art Bullettin», 56, 3 (1974), pp. 345-374, ripubblicato e tradotto in italiano in Piero della 
Francesca a Rimini. L’affresco nel Tempio Malatestiano, Bologna, Nuova Alfa 1984, pp. 5-74; 
Giovanni Vannucchi, L’affresco di Piero della Francesca nel Tempio Malatestiano a Rimini, 
in Le arti figurative nelle corti dei Malatesti, cit., pp. 395-406; James R. Banker, Piero della 
Francesca. Artist and Man, New York, Oxford University Press 2014, pp. 40-43).



120 [24PIERFABIO PANAZZA

rianti tra le mura del Tempio e della Rocca100. La ragione della retrodatazione 
di questa, e di altre medaglie di Sigismondo, deve ricercarsi nel fatto che il 
1446 rappresenta per il Malatesti l’anno “fatidico”: quello del consolidamento 
definitivo dello stato, con la difesa di Gradara, e quello della conquista di 
Isotta con la quale instaura un legame sentimentale duraturo e definitivo101.

11. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ SIGISMVNDVS • PANDVLFVS
• DE • MALATESTIS • S • RO • ECLESIE • C • GENERALIS; R. in
basso, presso l’orlo: ❈ M • CCCC XLVI ❈.
D. Busto a sinistra con corazza accollata. R. Donna coronata e con corazza
e tunica all’antica (la Fortezza) tiene fra le mani una colonna spezzata stan-
do seduta su due elefanti.
Datata, 1446; Ø 79 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, già appartenuta alla collezione Mazzuchelli e pervenuta ai 

Civici Musei bresciani grazie al legato Brozzoni nel 1863, pur presentando 
una patina molto bella è frutto di una fusione qualitativamente meno de-
finita rispetto ad altri esemplari noti102. Tra i diversi ritrovamenti riminesi 
spiccano le nove medaglie rinvenute il 5 giugno 1948 presso la cappella di 
san Sigismondo nel Tempio Malatestiano, unitamente alle altre tredici, con 
medesima raffigurazione, ma di modulo più piccolo. Il deposito è datato al 
23 ottobre 1450, cioè in occasione della sistemazione della seconda coppia 
di elefanti all’interno della cappella103. Pertanto, anche in questo caso, la data 
apposta sul R. ha un valore più simbolico che reale; inoltre, giova ricordare 
come l’elefante, tanto caro ai Malatesti e che qui, accoppiato, funge da trono 
alla Fortitudo104, è da ritenersi immagine allusiva della regalità (mutuata dalle 

100  P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 78.
101  Idem, p. 111, nota 103.
102  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XIV, IV; P. Rizzini, Illustrazione… 

Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 34 (legato Brozzoni); Il potere, le arti, la guerra, 
cit., pp. 282-283, n. 107; M. Marchesi, Carteggio, cit., p. 73, n. 39.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 20, n. 9; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 35; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 41, n. 178; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 16, n. 61; J. G. Pollard, 
Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 106, n. 43; L. Syson, Medaglie, cit., p. 483, n. 
87a (variate); S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 461, n. 6; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie 
italiane, cit., pp. 10-11, nn. 69-71; P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 74.

103  Francesco Panvini Rosati, Ritrovamenti di medaglie nel Tempio Malatestiano, in Ca-
talogo della Mostra Sigismondo Pandolfo Malatesta e il suo tempo, Rimini, 12 luglio-13 settembre 
1970, pp. 168-176, ripubblicato in «Bollettino di Numismatica», supplemento al n. 37 (2004), 
II, pp. 187-194 (nello specifico p. 193); P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 70.

104  La stessa figura allegorica compare sull’epistilio interno della porta della Cappel-
la delle Reliquie nel Tempio Malatestiano, sicuramente terminata entro il 1449, scolpito 
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monete antiche105) e sinonimo della forza del principe come Castel Sismondo, 
il castello-fortezza di Rimini. 

12. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ SIGISMONDVS • PANDVLFVS
• DE • MALATESTIS • S • RO • ECLESIE • C • GENERALIS; R. in
basso, presso l’orlo: ❈ M • CCCC XLVI ❈.
D. Busto a sinistra con corazza accollata. R. Donna coronata e con corazza
e tunica all’antica (la Fortezza) tiene fra le mani una colonna spezzata stan-
do seduta su due elefanti.
Datata, 1446; Ø 82 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, già nella collezione Brozzoni, costituisce una variante della pre-

cedente, differenziandosi da essa solo per la O al posto della prima V del nome 
di Sigismondo nell’iscrizione del D.106. Si tratta di una rifusione piuttosto mo-
derna ottenuta da un esemplare di buona qualità, realizzato anche in questo caso 
qualche anno più tardi rispetto alla data convenzionale che appare al R.

13. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ SIGISMONDVS • PANDVLFVS
• DE • MALATESTIS • S • RO ECLESIE • CAPITANEVS • G; R. in-
torno, lungo l’orlo: ❈ CASTELLVM • SISMONDVM • ARIMINENSE
• M • CCCC • XLVI. 
D. Busto a sinistra con corazza e sopravveste accollata. R. Veduta del ca-
stello malatestiano di Rimini.
Datata, 1446; Ø 84 mm; fusa in bronzo.
Si tratta di una variante della medaglia n. 10, ma di fattura più accurata e 

caratterizzata da una bella patina uniforme di color marrone; anche lo stato di 
conservazione, pur con talune ammaccature lungo l’orlo e con qualche graf-
fio superficiale, conferma trattarsi di una fusione antica. Poiché il Rizzini la 

da Agostino di Duccio e dai suoi collaboratori (Gabriele Fattorini, “SIGNIS POTIUS 
QUAM TABULIS DELECTABOR”. La decorazione plastica del Tempio Malatestiano, in Le 
arti figurative nelle corti dei Malatesti, cit., p. 336 e fig. 25).

105  Malatesta Novello, cit., p. 207.
106  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, 

n. 35 (legato Brozzoni).
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 20, n. 10; P. Rizzini, Illustrazione… 

Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 34; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 41, n. 179; The Salton Collection. Renaissance and Baroque Medals and Plaquettes, Bruns-
wick, Bowdoin College Museum of Art 1969, n. 11; C. Johnson-R. Martini, Civiche 
raccolte, cit., p. 85, nn. 370-371; L. Syson, Medaglie, cit., p. 483, n. 87a; S. Masignani, Le 
medaglie, cit., p. 461, variante n. 1; P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 74.
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classifica come dono del conte Paolo Tosio107, resta il sospetto che l’esemplare 
illustrato nel Museum Mazzuchellianum (tav. XIV, III108) sia effettivamente 
un altro, andato poi disperso: il sospetto verrebbe confermato dal nome di 
Sigismondo che ivi compare, cioè SIGISMVNDVS e non SIGISMONDVS, 
come correttamente letto dal Rizzini in questo specifico caso109.

14. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: SIGISMVNDVS PANDVLFVS •
MALATESTA • PAN • F •; R. intorno, lungo l’orlo: ❈ CASTELLVM •
SISMVNDVM • ARIMINENSE • M CCCC XLVI •.
D. Busto a sinistra con corazza accollata. R. Castello malatestiano di Ri-
mini.
Datata, 1446; Ø 81 mm; fusa in bronzo.
La bella e antica fusione, con patina uniforme di colore marrone, costi-

tuisce la variante della celebre medaglia di Matteo de’ Pasti con il ritratto di 
Sigismondo e celebrativa della costruzione di Castel Sismondo. In questa me-
daglia, già della collezione Mazzuchelli e poi Brozzoni110, il signore di Rimini 

107  Le ricche raccolte di oggetti d’arte furono legate alla città di Brescia dal conte Paolo 
Tosio nel 1832 e, dopo la sua morte (11 gennaio 1842), fu la vedova Paolina Bergonzi 
Tosio (scomparsa nel 1846) che arricchì il già importante legato del marito, trasferendo al 
Comune altri libri, manoscritti, dipinti, sculture e ulteriori quindici medaglie. Va detto, 
tuttavia, che già il 24 maggio 1842 la contessa, con sua lettera autografa indirizzata alla 
Congregazione municipale di Brescia, donava alla città il medagliere del defunto consorte, 
costituito da una medaglia in oro, da 246 in argento e 480 in bronzo, per un totale di 727 
pezzi (Paolo Tosio. Un collezionista bresciano dell’Ottocento, catalogo della mostra a cura di 
Maurizio Mondini e Carlo Zani, Comune di Brescia, Brescia, Grafo 1981, pp. 94 e 113).

108  M. Marchesi, Carteggio, cit., p. 73, n. 38.
109  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 

36 (dono conte Paolo Tosio).
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 19, nn. 7-8 (varianti); G. F. Hill, A 

corpus of Italian medals, cit., p. 41, n. 174; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, 
cit., p. 16, n. 60; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 105, n. 42; 
C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., p. 84, nn. 366-368; The Currency of Fame, 
cit., p. 64, n. 14a; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 284-285, n. 110; L. Syson, Medaglie, 
cit., p. 483, n. 87a; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 458, variante n. 3; F. Vannel-G. 
Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 10, n. 68; P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 74; 
F. Farina, Il volto e la fama, cit., p. 39.

110  Bibliografia - P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, 
n. 37 (legato Brozzoni); V. Pialorsi, Le medaglie, cit., p. 12; M. Marchesi, Carteggio, cit., 
p. 73, n. 40.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 20, n. 12; G. F. Hill, A corpus of 
Italian medals, cit., p. 42, n. 186; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 17, 
n. 62; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 111, n. 45; C. Johnson-
R. Martini, Civiche raccolte, cit., pp. 83-84, nn. 364-365; The Currency of Fame, cit., p. 
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è rivestito dell’armatura, rappresentato cioè come uomo d’armi e condottiero 
sagace. Il tipo del D. costituisce l’interpretazione più fedele che il medaglista 
veronese ha eseguito del noto ritratto pisanelliano presente sulla medaglia n. 
9 datata 1445111. Anche in questo, caso Castel Sismondo costituisce una delle 
invenzioni più caratteristiche e originali di Matteo.

15. Matteo de’ Pasti (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: SIGISMONDVS • P • D • MALA-
TESTIS • S • R • ECL • C • GENERALIS •; R. in alto, intorno lungo
l’orlo: • O • M • D – • P • V •; in basso, intorno lungo l’orlo: M CCCC
XLVI; nel campo, entro lo scudo: SI (intrecciate).
D. Busto a sinistra, con veste accollata. R. Stemma araldico dei Malatesti
con monogramma di Sigismondo e Isotta degli Atti; dietro manto svolaz-
zante e, sopra lo scudo, elmo con testa crestata di elefante.
Firmata e datata, 1446; Ø 42 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, pur caratterizzata da una buona patina color marrone, è il 

risultato di una rifusione piuttosto trascurata e derivata da matrice stanca. Già 
presente nella collezione Mazzuchelli, essa è pervenuta nei Civici Musei bre-
sciani tramite il legato Camillo Brozzoni (1863)112. Di questa versione, firmata 
al R. O[pus] M[athei] D[e] P[astis] V[eronensis], esiste un unico esemplare in 
argento, rinvenuto nel 1948 murato all’interno del Tempio Malatestiano113. 
Il tipo del R. è ispirato allo stemma araldico del padre, così come possiamo 
verificare nelle emissioni monetali di Pandolfo III (per esempio sul D. del 
grosso bresciano n.1). Il monogramma di Sigismondo e Isotta, così come la 

64, n. 14; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 459, variante n. 9; Malatesta Novello, cit., p. 
181, n. 181c; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 11, nn. 72-73; P. G. Pasini, 
Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 75; Frits Scholten, The Robert Lehman Collection at The 
Metropolitan Museum of Art, Volume. XII. European Sculpture and Metalwork, New York, 
The Metropolitan Museum of Art-Princeton University Press 2011, p. 93, n. 58 (variante).

111  G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., p. 10, n. 34.
112  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XIV, II; P. Rizzini, Illustrazione… 

Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 38; M. Marchesi, Carteggio, cit., p. 73, n. 37.
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 20, n. 15; G. F. Hill, A corpus of 

Italian medals, cit., p. 39, n. 165; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 16, 
n. 58; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 99, n. 39; C. Johnson-R. 
Martini, Civiche raccolte, cit., p. 86, nn. 376-380; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie e plac-
chette, cit., p. 23, n. 5; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 280-281, n. 106; S. Masignani, 
Le medaglie, cit., p. 460, n. 5; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 10, n. 63; P. 
G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., pp. 28, 60 e 74.

113  Francesco Panvini Rosati, Un’inedita medaglia d’argento di Sigismondo, in «Rimi-
ni storia arte e cultura», 1969 (luglio-dicembre), pp. 195-200, ripubblicato in «Bollettino 
di Numismatica», supplemento al n. 37 (2004), II, pp. 195-199; P. G. Pasini, Il tesoro di 
Sigismondo, cit., pp. 48 e 60.
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data (1446), si ritrovano in altri contesti malatestiani: per esempio nel sontuo-
so monumento funerario eretto nel Tempio Malatestiano a perenne memoria 
della celebre amante e poi moglie del signore di Rimini e Fano. Anche in que-
sta circostanza, pertanto, la data che compare sulla medaglia non corrisponde 
all’anno di esecuzione da parte del de’ Pasti, che probabilmente la fuse nel 
1450 in occasione del completamento del pilastro retto dagli elefanti nella 
cappella di San Sigismondo, a Rimini114.

16. Matteo de’ Pasti (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: SIGISMONDVS • P • D • MALA-
TESTIS • S • R • ECL • C • GENERALIS •; R. in basso, intorno lungo
l’orlo: • M CCCC XLVI •; nel campo, entro lo scudo: SI (intrecciate).
D. Busto a sinistra, con veste accollata. R. Stemma araldico dei Malatesti
con monogramma di Sigismondo e Isotta degli Atti; dietro manto svolaz-
zante e, sopra lo scudo, elmo con testa crestata di elefante.
Datata, 1446; Ø 43 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, il cui ingresso nelle collezioni civiche bresciane avviene nel 

1863 (legato Brozzoni)115, costituisce una variante della precedente, questa 
volta senza la firma dell’artista inscritta sul R., ma di fattura più accurata e 
caratterizzata da una patina di color grigio-verde con sfumature marroni. 

L’assenza della firma nelle medaglie del de’ Pasti ha suscitato un forte di-
battito fra gli specialisti, tanto da far ritenere che l’artista avesse di proposito 
negato il proprio nome per quegli esemplari non direttamente fusi da lui; 
tuttavia, è preferibile pensare che sia stato lo stesso Sigismondo a imporre che 
venisse espunto qualsiasi riferimento ad altri personaggi in quelle medaglie da 
lui destinate a celebrare la sua fama, mentre potrebbe aver tollerata la presenza 
del medaglista in quelle da utilizzarsi in contesti meno ufficiali116.

17. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1416-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: SIGISMVNDVS PANDVLFVS •
MALATESTA • PAN • F •; R. intorno, lungo l’orlo: PRAECL • ARIMI-
NI • TEMPLVM • AN • GRATIAE • V • F • M • CCCC • L •.

114  P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., pp. 54-55.
115  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, 

n. 39.
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 21, n. 16; G. F. Hill, A corpus of Ital-

ian medals, cit., p. 40, n. 166; A. S. Norris-I. Weber, The Molinari Collection, cit., p. 12, 
n. 4; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 101, n. 39a; C. Johnson-R. 
Martini, Civiche raccolte, cit., p. 86, n. 375; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 460, n. 5 
variante; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 10, n. 64; P. G. Pasini, Il tesoro di 
Sigismondo, cit., pp. 28, 60 e 74.

116  S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 462; P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., 
p. 25.
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D. Busto laureato a sinistra con veste accollata. R. Facciata del tempio
Malatestiano (chiesa di san Francesco a Rimini) secondo il progetto di
Leon Battista Alberti.
Datata, 1450; Ø 40 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, già nella collezione Mazzuchelli e pervenuta nelle collezioni 

civiche bresciane come legato Brozzoni (1863)117, è una rifusione antica anche 
se, nonostante una patina piuttosto uniforme di color marrone, di qualità 
bassa e con evidenti segni di usura, specialmente al R.  Il ritratto di Pandolfo 
Malatesti al D. trova riscontro in quelli realizzati da Piero della Francesca118, 
ma specialmente in quelli di Agostino di Duccio e dello stesso Matteo, quan-
do rappresentano il loro signore di profilo e, alla maniera imperiale romana, 
con il capo coronato di alloro119. Oltre che per le innegabili qualità artistiche 
e la finezza del penetrante ritratto, la medaglia costituisce un fondamenta-
le elemento documentario per cogliere l’idea albertiana, secondo la quale il 
Tempio Malatestiano si sarebbe dovuto concludere con una maestosa cupola, 
sull’esempio del Pantheon di Roma120. A Matteo de’ Pasti, che collaborò con 
l’Alberti per la ristrutturazione della chiesa francescana di Rimini, rimasta 
com’è noto incompiuta, fu affidata tra il 1453 e il 1454 l’esecuzione di questa 
medaglia per celebrare l’avvenimento e due di quelle fusioni vennero rinvenu-
te nel 1947, murate nelle pareti Tempio121.

117  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XIV, I; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 40; M. Marchesi, Carteggio, cit., p. 73, n. 36.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 21, n. 17; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 41; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, 
cit., p. 42, n. 183; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 17, n. 66; J. G. 
Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 113, n. 47; A. S. Norris-I. Weber, 
The Molinari Collection, cit., p. 13, n. 6; C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., 
pp. 87-88, nn. 384-387; L. Syson, Medaglie, cit., p. 484, n. 88a; F. Vannel-G. Toderi, 
Medaglie e placchette, cit., pp. 26-27, nn. 11-12; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 286-287, 
n. 111; Malatesta Novello, cit., p. 181, n. 181c; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 463, n. 
9; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 11, nn. 78-82; P. G. Pasini, Il tesoro di 
Sigismondo, cit., pp. 52, 66, 75, 89.

118  Uno si conserva al Louvre (R.F. 1978-1: J. R. Banker, Piero della Francesca, cit, 
pp. 38-39) e l’altro è affrescato all’interno della cappella delle Reliquie presso il Tempio 
Malatestiano (G. Vannucchi, L’affresco di Piero, cit., pp. 395-406; J. R. Banker, Piero della 
Francesca, cit, pp. 40-43).

119  Sulla presenza della corona d’alloro nei ritratti di Sigismondo si veda Andrea Do-
nati, L’immagine vittoriosa di Sigismondo Pandolfo Malatesta e l’orazione di Giannozzo Ma-
netti per la consegna del bastone di comando dell’esercito fiorentino (Vada, 30 settembre 1453), 
in «Studi Romagnoli», 61 (2010), pp. 773-822 e specialmente pp. 792-801.

120  Tuttavia, nella medaglia di Matteo de’ Pasti, la cupola costolonata e così ingombran-
te rispetto al resto dell’architettura potrebbe essere una soluzione di compromesso adottata 
dal medaglista rispetto all’originaria idea albertiana.

121  F. Panvini Rosati, Ritrovamenti, cit., p. 188; P. G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, 
cit., p. 69.
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18. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1416-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: SIGISMVNDVS PANDVLFVS •
MALATESTA • PAN • F •; R. intorno, lungo l’orlo: PRAECL • ARIMI-
NI • TEMPLVM • AN • GRATIAE • V • F • M • CCCC • L •.
D. Busto laureato a sinistra con veste accollata. R. Facciata del tempio
Malatestiano (chiesa di san Francesco a Rimini) secondo il progetto di
Leon Battista Alberti.
Datata, 1450; Ø 40 mm; fusa in bronzo.
La medaglia è in tutto simile alla precedente, ma presenta il bordo supe-

riore intaccato da una vistosa abrasione. Anche in questo caso, si tratta di una 
rifusione antica, con patina color marrone abbastanza omogenea, ma tratta da 
una matrice consumata specialmente per il ritratto al D., mentre l’immagine 
del Tempio Malatestiano al R. mostra particolari architettonici più definiti e 
leggibili. L’esemplare è pervenuto nelle collezioni museali civiche tramite il 
legato Brozzoni (1863)122.

19. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Sigismondo Pandolfo Malatesti (1417-1468), signore di Rimini e Fano.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: SIGISMVNDVS • PANDVLFVS
• MALATESTA •; R. intorno, lungo l’orlo: PONTIFICII • EXERCITVS
• IMP • M • CCCCXLVII •.
D. Busto a sinistra con veste accollata. R. Braccio destro con ampia manica
fuoriesce da una nuvola reggendo nella mano una palma.
Datata, 1447; Ø 32 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, rifusione antica da matrice stanca e con patina uniforme 

color marrone, è presente nella collezione Mazzuchelli, anche se il Rizzini, 
contrariamente agli altri casi, ne registra l’ingresso nelle civiche raccolte come 
legato Martinengo (1884)123. 

122  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, 
n. 41.

Riferimenti: Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 21, n. 17; P. Rizzini, Il-
lustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 5, n. 40; G. F. Hill, A corpus of Italian 
medals, cit., p. 42, n. 183; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 17, n. 66; J. 
G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 113, n. 47; A. S. Norris-I. Weber, 
The Molinari Collection, cit., p. 13, n. 6; C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., 
pp. 87-88, nn. 384-387; L. Syson, Medaglie, cit., p. 484, n. 88a; F. Vannel-G. Toderi, 
Medaglie e placchette, cit., pp. 26-27, nn. 11-12; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 286-287, 
n. 111; Malatesta Novello, cit., p. 181, n. 181c; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 463, n. 
9; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 11, nn. 78-82; P. G. Pasini, Il tesoro di 
Sigismondo, cit., pp. 52, 66, 75, 89.

123  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XIV, VI; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 42; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 282-283, 
n. 108; M. Marchesi, Carteggio, cit., p. 73, n. 41.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 21, n. 18; G. F. Hill, A corpus of 



12731] La zecca e le testimonianze numismatiche dei Malatesti a Brescia

La palma presente sul R. allude alle vittorie militari del Malatesti che, an-
che in questa occasione, si fregia del titolo di comandante in capo dell’esercito 
papale ottenuto nel 1445 da Eugenio IV, mentre appare più difficile relazio-
nare la data (1447) alle vicende biografiche del signore di Rimini. Si tratta 
della medaglia a modulo più piccolo realizzata dal de’ Pasti per Sigismondo, 
ma forse una delle più antiche, probabilmente ispirata per il tipo del R. ad 
un obolo greco in bronzo con Afrodite e mano che tiene una foglia di palma, 
battuto dalla zecca di Ancona entro la prima metà del III secolo a.C.124. Quat-
tro esemplari della medaglia vennero rinvenuti durante i lavori di restauro del 
Tempio Malatestiano nel dicembre del 1947125.

20. Matteo de’ Pasti (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ ISOTE ❈ ARIMINENSI ❈
FORMA ❈ ET ❈ VIRTVTE ❈ ITALIE ❈ DECORI ❈; R. in alto, lun-
go il bordo: OPVS • MATHEI • DE • PASTIS • V; in basso, lungo il
bordo: ❈ M • CCCC • XLV I ❈.
D. Busto a destra con veste accollata e velo trattenuto sulla complessa a
conciatura da un fermaglio. R. Elefante andante verso destra su terreno
erboso e fiorito.
Firmata e datata, 1446; Ø 83,5 mm; fusa in bronzo.
L’ottima fusione antica, con bella patina uniforme color marrone e tracce 

di verde-rame al R., faceva parte della raccolta Mazzuchelli, prima di entra-
re nelle collezioni civiche bresciane tramite il legato Brozzoni (1863)126. La 

Italian medals, cit., p. 42, n. 182; The Salton Collection, cit., n. 12; J. G. Pollard, Medaglie 
italiane del Rinascimento, cit., p. 112, n. 46; C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., 
p. 87, nn. 381-383; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie e placchette, cit., p. 26, nn. 9-10; S. 
Masignani, Le medaglie, cit., p. 462, n. 8; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 
11, nn. 74-77; G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., pp. 62, 67, 75.

124  A Catalogue of Greek Coins in British Museum. Italy, I, London, Woorfall and Kinder 
Printers 1873, p. 40, n. 1; David R. Sear, Greek Coins and Their Values, I, London, Seaby 
Publications 1978, p. 58, n. 532.

125  F. Panvini Rosati, Ritrovamenti, cit., p. 188, nn. 3-5; P. G. Pasini, Il tesoro di 
Sigismondo, cit., p. 69.

126  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XVI, I; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 44; V. Pialorsi, Le medaglie, cit., p. 12; Il 
potere, le arti, la guerra, cit., pp. 288-289, n. 113; P. Panazza, Le medaglie, cit., p. 224, n. 5.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 21, n. 20; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 45; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 40, n. 167; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 16, n. 59; J. G. Pollard, 
Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 102 n. 40; C. Johnson-R. Martini, Civiche 
raccolte, cit., pp. 82-83, nn. 360-361; L. Syson, Medaglie, cit., p. 486, n. 90; The Currency 
of Fame, cit., p. 62, n. 12; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie e placchette, cit., p. 23, n. 6; 
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medaglia, firmata e datata 1446, deve essere stata realizzata attorno al 1452, 
sicuramente dopo la morte di Polissena Sforza (1449), moglie legittima di 
Sigismondo. Essa commemora l’anno in cui Isotta divenne l’amante del Mala-
testi ed era destinata a perpetuare la memoria di questo legame e il ricordo di 
Isotta, come avverte l’elefante presente sul rovescio. 

L’animale ha un precedente famoso in alcune monete antiche che celebra-
no l’imperatrice Faustina Maggiore, moglie di Antonino Pio: sul retro di un 
sesterzio in bronzo l’imperatrice è seduta su un carro trainato da elefanti e la 
scena è completata dalla legenda Aeternitas127. L’elefante era stato già utilizza-
to nelle imprese malatestiane come simbolo di forza e castità, ma in questa 
circostanza, come suggerisce il riferimento alla moneta di Faustina, esso si 
trasforma nell’allegoria della memoria imperitura di Isotta.

21. Matteo de’ Pasti (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: ❈ ISOTE ❈ ARIMINENSI ❈
FORMA ❈ ET ❈ VIRTVTE ❈ ITALIE ❈ DECORI ❈; R. in alto, lun-
go il bordo: OPVS • MATHEI • DE • PASTIS • V; in basso, lungo il
bordo: ❈ M • CCCC • XLV I ❈.
D. Busto a destra con veste accollata e velo trattenuto sulla complessa ac-
conciatura da un fermaglio. R. Elefante andante verso destra su terreno
erboso e fiorito.
Firmata e datata, 1446; Ø 84 mm; fusa in bronzo.
Buona fusione antica, con bella patina uniforme color marrone e tracce 

di verde-rame al R., è entrata nelle collezioni civiche bresciane probabilmente 
con il legato Camillo Brozzoni (1863) e costituisce una replica della medaglia 
precedente128. 

Malatesta Novello, cit., pp. 181-182, n. 182b e p. 207, n. 223; S. Masignani, Le medaglie, 
cit., p. 464, n. 10; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 10, n. 65; G. Pasini, Il 
tesoro di Sigismondo, cit., pp. 58, 86-87; F. Scholten, The Robert Lehman Collection, cit., 
p. 89, n. 54.

127  Roman Imperial Coinage, a cura di Harold Mattingly e Edward A. Sydenham, III, 
London, Spink and Son 1930, p. 162, nn. 1112-1113. Per la derivazione dell’elefante 
malatestiano dalla monetazione romana si veda anche Malatesta Novello, cit., pp. 205-207.

128  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 45.
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 21, n. 20; P. Rizzini, Illustrazione… 

Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 44; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 40, n. 167; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 16, n. 59; J. G. Pollard, 
Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 102 n. 40; C. Johnson-R. Martini, Civiche 
raccolte, cit., pp. 82-83, nn. 360-361; L. Syson, Medaglie, cit., p. 486, n. 90; The Currency 
of Fame, cit., p. 62, n. 12; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie e placchette, cit., p. 23, n. 6; 
Malatesta Novello, cit., pp. 181-182, n. 182b e p. 207, n. 223; S. Masignani, Le medaglie, 
cit., p. 464, n. 10; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 10, n. 65; G. Pasini, Il 
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22. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno lungo il bordo, ai lati del busto: • D • ISOTTAE
• – • ARIMINENSI •; R. in basso, lungo l’orlo: ❈ M • CCCC • XLV I ❈.
D. Busto a destra con veste accollata e capigliatura elaborata, ricadente
all’indietro, ornata di nastri incrociati trattenuti da un fermaglio. R. Ele-
fante andante verso destra su terreno erboso e fiorito.
Datata, 1446; Ø 83,5 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, fusa in antico con bella patina uniforme color marrone chia-

ro, già nella collezione Mazzuchelli è pervenuta nelle raccolte civiche come 
legato Brozzoni (1863)129. Non firmata, costituisce una variante rispetto all’a-
naloga autografa di Matteo de’ Pasti con l’elefante e la sua esecuzione dovrebbe 
collocarsi negli anni fra il 1454 e il 1460, quando l’artista è impegnato in 
prima persona nella direzione dei lavori del Tempio Malatestiano e nella rea-
lizzazione delle altre architetture militari malatestiane130.

23. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno lungo il bordo, ai lati del busto: • D • ISOTTAE
• – • ARIMINENSI •; R. nel campo, intorno al libro: • E L E G I A E. 
D. Busto a destra con veste accollata e capigliatura elaborata, ricadente all’indie-
tro, ornata di nastri incrociati trattenuti da un fermaglio. R. Libro rilegato chiuso.
Ø 42,5 mm; fusa in bronzo. 
Rifusione antica non molto accurata con patina uniforme color marrone 

intaccata da un principio di corrosione, specialmente al R. La medaglia, già 
nella collezione Mazzuchelli e poi nelle civiche raccolte a seguito del legato 
Brozzoni (1863)131, è una singolare invenzione di Matteo de’ Pasti, che abbina 

tesoro di Sigismondo, cit., pp. 58, 86-87; F. Scholten, The Robert Lehman Collection, cit., 
p. 89, n. 54.

129  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XVI, III; P. Rizzini, Illustrazio-
ne… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 43; P. Panazza, Le medaglie, cit., pp. 
224-225, n. 7.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 21, n. 19; G. F. Hill, A corpus of 
Italian medals, cit., p. 43, n. 187; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 17, n. 
63; ; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 115, n. 49; C. Johnson-R. 
Martini, Civiche raccolte, cit., p. 82, n. 356; The Currency of Fame, cit., p. 63, n. 13; Ma-
latesta Novello, cit., pp. 181-183, n. 182c; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 465, n. 10, 
variante; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 12, nn. 85-86; G. Pasini, Il tesoro 
di Sigismondo, cit., pp. 50, 64-65, 75 e 103; F. Scholten, The Robert Lehman Collection, 
cit., p. 91, n. 56.

130  G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 102.
131  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XVI, II; P. Rizzini, Illustrazione… Par-
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all’elegantissimo profilo di Isotta il libro chiuso rilegato132, e dovrebbe essere 
stata realizzata tra il 1454 e il 1460133.

24. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: • D • ISOTTAE • ARIMINEN • M
• CCCC XLVI; R. nel campo, intorno al libro: • E L E G I A E.
D. Busto a destra con veste accollata e velo trattenuto sulla complessa ac-
conciatura da un fermaglio. R. Libro rilegato chiuso.
Datata, 1446; Ø 42 mm; fusa in bronzo.
La medaglia, con buona patina marrone uniforme e già nella raccolta 

Mazzuchelli, è pervenuta nelle collezioni civiche a seguito del legato Brozzoni 
(1863)134; è stata fusa tra il 1454 e il 1460 e per la sua estrema sintesi formale 
raggiunge livelli di notevole modernità135.

25. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: • D • ISOTTAE • ARIMINEN • M
• CCCC XLVI; R. nel campo, intorno al libro: • E L E G I A E.

te 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 46; P. Panazza, Le medaglie, cit., pp. 224-225, n. 6.
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 22, n. 23; G. F. Hill, A corpus of Italian 

medals, cit., p. 43, n. 188; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 17, n. 64; J. G. 
Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 118, n. 50; C. Johnson-R. Martini, Civi-
che raccolte, cit., p. 81, nn. 353-354; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 466, n. 12, variante; F. 
Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 12, nn. 87-90.

132  Il tipo del R. si riferisce al Liber Isottaeus, la collezione di trenta elegie commissionate da 
Sigismondo e composte tra il 1449 e il 1451. È comunemente accettato che autore del Liber sia il 
poeta Basinio Parmense, anche se alcuni studiosi hanno attribuito parte dei versi a Tobia del Borgo 
(Augusto Campana, Atti, Isotta degli, in Dizionario Biografico degli Italiani, 4 (1962), pp. 547-
556, ripubblicato in Le donne di casa Malatesti, a cura di Anna Falcioni, Centro Studi Malatestiani 
di Rimini, 19, 2, Rimini, Bruno Ghigi Editore 2005, pp. 585-604, specialmente pp. 597-599).

133  G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 102.
134  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XVI, IV; P. Rizzini, Illustrazio-

ne… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 47; P. Panazza, Le medaglie, cit., p. 225, 
n. 8.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 22, n. 24; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 48; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 43, n. 189; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 17, n. 65; G. Pollard, 
Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 118, n. 51; C. Johnson-R. Martini, Civiche 
raccolte, cit., p. 81, n. 352; J. F. Vannel-G. Toderi, Medaglie e placchette, cit., p. 24, n. 7; 
S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 466, n. 12; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., 
p. 12, n. 91; G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., pp. 75 e 102.

135  G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., pp. 90 e 102.
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D. Busto a destra con veste accollata e velo trattenuto sulla complessa ac-
conciatura da un fermaglio. R. Libro rilegato chiuso.
Datata, 1446; Ø 41,5 mm; fusa in bronzo.
La medaglia è il risultato di una rifusione antica non molto accurata, pur 

con buona patina marrone, e presenta lungo il bordo una vistosa intaccatura 
con conseguente caduta del contorno. Pervenuta nelle collezioni civiche a se-
guito del legato Camillo Brozzoni (1863), è un duplicato della precedente136.

26. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: • ISOTE • ARIMINENSI • FORMA
(M e A in nesso). Έ • VIRTVΈ • ITALIE • DECORI; R. in alto a sinistra,
lungo l’orlo: M • CCCC • XLVI •.
D. Busto a destra con veste accollata e velo trattenuto sulla complessa ac-
conciatura da un fermaglio. R. Angelo in volo verso sinistra scende dal
cielo con corona floreale protesa fra le mani. 
Datata, 1446; Ø 41 mm; fusa in bronzo.
Rifusione antica da matrice stanca, già nella collezione Mazzuchelli e per-

venuta nelle raccolte dei musei civici a seguito del legato Brozzoni (1863)137. 
Con ogni probabilità è una delle medaglie più antiche realizzata dal de’ Pasti, 
tra il 1449 e il 1453, e nella quale affiorano ancora motivi di tradizione tardo 
gotica, come ad esempio l’angelo in volo al R.138.

136  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 48.
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 22, n. 24; P. Rizzini, Illustrazione… 

Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 47; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 43, n. 189; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 17, n. 65; G. Pollard, 
Medaglie italiane del Rinascimento, cit., p. 118, n. 51; C. Johnson-R. Martini, Civiche 
raccolte, cit., p. 81, n. 352; J. F. Vannel-G. Toderi, Medaglie e placchette, cit., p. 24, n. 7; 
S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 466, n. 12; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., 
p. 12, n. 91; G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., pp. 75 e 102.

137  Bibliografia: Museum Mazzuchellianum, cit., tav. XVI, V; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 49; P. Panazza, Le medaglie, cit., p. 225, n. 9.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 22, n. 26; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 50; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 40, n. 171; Malatesta Novello, cit., p. 181, n. 182a; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 
466, n. 11, variante; G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 57.

138  G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 86. L’esemplare bresciano costituisce la 
variante anonima di quello datato e firmato dal de’ Pasti (A. Armand, Les médailleurs, cit., 
p. 22, n. 25; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., p. 40, n. 170; G. Pollard, Medaglie 
italiane del Rinascimento, cit., p. 104, n. 41; C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., 
p. 82, nn. 357-359; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 465, n. 11; F. Vannel-G. Toderi, 
Medaglie italiane, cit., p. 10, n. 67).
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27. Matteo de’ Pasti, attribuita (Verona c.1420-Rimini 1468)
Isotta degli Atti da Rimini (?-1474/75), sposa di Sigismondo Malatesti si-

gnore di Rimini.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: • ISOTE • ARIMINENSI • FORMA
(M e A in nesso). Έ • VIRTVΈ •  ITALIE • DECORI; R. in alto a sinistra,
lungo l’orlo: M • CCCC • XLVI •.
D. Busto a destra con veste accollata e velo trattenuto sulla complessa ac-
conciatura da un fermaglio. R. Angelo in volo verso sinistra scende dal
cielo con corona floreale protesa fra le mani. 
Datata, 1446; Ø 41 mm; fusa in bronzo.
Scadente rifusione da matrice stanca pervenuta nelle raccolte dei musei 

civici a seguito del legato Brozzoni (1863)139. Si tratta di un duplicato della 
medaglia precedente.

28. Antonio Pisano detto Pisanello (Pisa ant.1395-Verona?, Roma? 1455)
Domenico Malatesti detto Malatesta Novello (1418-1465), signore di Ce-

sena.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: • DVX • EQUITVM • PRAESTANS
•; nel campo, ai lati del busto: • MALATESTA – NOVELLVS • / • CESE-
NAE • DO – MINVS •; in alto, lungo l’orlo: • OPVS • PISANI • PIC-
TORIS •.
D. Busto a sinistra, capelli ondulati tagliati al di sopra della nuca, indossa
camicia accollata e giornea dai risvolti in pelliccia. R. Il Malatesti in ar-
matura, inginocchiato ai piedi di un Crocifisso; a sinistra un cavallo, visto
di tergo, legato ad un albero senza fronde; intorno, paesaggio roccioso con
alberi spogli.
Firmata; Ø 86 mm; fusa in bronzo.
Bellissima fusione originale con patina uniforme color marrone, è entrata 

nelle civiche raccolte dalla collezione Tosio con legato della contessa Paolina 
Bergonzi Tosio (1846)140. Domenico, che era nato a Brescia da Pandolfo III 

139  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 50.
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 22, n. 26; P. Rizzini, Illustrazione… 

Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 6, n. 49; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 40, n. 171; Malatesta Novello, cit., p. 181, n. 182a; S. Masignani, Le medaglie, cit., p. 
466, n. 11, variante; G. Pasini, Il tesoro di Sigismondo, cit., p. 57.

140  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 2, 
n. 14; Il potere, le arti, la guerra, cit., pp. 286-287, n. 112; Santa Giulia Museo della città a 
Brescia, a cura di Ida Gianfranceschi e Elena Lucchesi Ragni, Milano, Skira Editore 2004, 
p. 149; P. Panazza, Le medaglie, cit., p. 224, n. 4; Pierfabio Panazza, Dürer e l’arte della 
medaglia: considerazioni sulla documentazione bresciana, in Albrecht Dürer. I simulacri della 
memoria. Opere a confronto, a cura di Roberto Consolandi, catalogo della mostra (Orzinuo-
vi, Rocca San Giorgio 29 agosto-29 novembre 2015), Roccafranca (BS), La Compagnia 
della Stampa 2015, pp. 94-95, n. 15.

Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 6, n. 16; P. Rizzini, Illustrazione… 
Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 3, n. 15; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 10, n. 35; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 9, n. 15; R. Chiarelli, 
L’opera completa, cit., p. 99, n. 103; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., 
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Malatesti e da Antonia da Barignano, divenuto il signore di Cesena, decise 
di adottare il nome di Malatesta Novello in ricordo dello zio Andrea detto 
Malatesta, con il chiaro intento di proseguirne anche la politica. La medaglia 
commemora nella titolatura del Cesenae Dominus la nomina a conte palatino 
da parte di Sigismondo del Lussemburgo (1433), avvenuta a Rimini durante il 
viaggio di ritorno da Roma dell’imperatore. Tuttavia, la scena del R. allude al 
voto pronunciato da Novello di erigere un ospedale intitolato al Crocifisso in 
occasione della battaglia di Montolmo (1444)141. L’esecuzione del ritratto più 
bello e fedele di Malatesta Novello deve risalire agli anni compresi fra il 1450 
e il 1455, quando la sensibilità spaziale del medaglista risulta ormai definita in 
modo del tutto convincente.

29. Antonio Pisano detto Pisanello (Pisa ant.1395-Verona?, Roma? 1455)
Domenico Malatesti detto Malatesta Novello (1418-65), signore di Cesena.
Iscrizioni – D. intorno, lungo l’orlo: • DVX • EQUITVM • PRAESTANS
•; nel campo, ai lati del busto: • MALATESTA – NOVELLVS • / • CESE-
NAE • DO – MINVS •; in alto, lungo l’orlo: • OPVS • PISANI • PIC-
TORIS •.
D. Busto a sinistra, capelli ondulati tagliati al di sopra della nuca, indossa
camicia accollata e giornea dai risvolti in pelliccia. R. Il Malatesti in ar-
matura, inginocchiato ai piedi di un Crocifisso; a sinistra un cavallo, visto
di tergo, legato ad un albero senza fronde; intorno, paesaggio roccioso con
alberi spogli.
Firmata; Ø 82 mm; fusa in bronzo.
Rifusione antica con patina uniforme color marrone, ma da matrice stan-

ca, è entrata nelle civiche raccolte tramite il legato Brozzoni (1863)142; la me-
daglia è un duplicato della precedente. 

p. 50, n. 12; C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., pp. 95-96, nn. 422-424; L. 
Syson, Medaglie, cit., p. 478, n. 80; The Currency of Fame, cit., p. 50, n. 6; Pisanello, ca-
talogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio 8 settembre-8dicembre 1996) a cura 
di Paola Marini, Milano, Electa 1996, p. 392, n. 89; L. Syson, “Opus Pisani Pictoris”, cit., 
pp. 391-392; Malatesta Novello, cit., pp. 180, n. 178; S. Masignani, Le medaglie, cit., pp. 
454-455, n. 2; F. Vannel-G. Toderi, Medaglie italiane, cit., p. 5, n. 22.

141  Per l’analisi e la descrizione dell’armamento di Novello Malatesta si veda: L. G. 
Boccia-F. Rossi-M. Morin, Armi e armature, cit., p. 68.

142  Bibliografia: P. Rizzini, Illustrazione… Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 3, n. 15.
Riferimenti: A. Armand, Les médailleurs, cit., p. 6, n. 16; P. Rizzini, Illustrazione… 

Parte 2: Medaglie. Serie italiana, cit., p. 2, n. 14; G. F. Hill, A corpus of Italian medals, cit., 
p. 10, n. 35; G. F. Hill-G. Pollard, Renaissance Medals, cit., p. 9, n. 15; R. Chiarelli, 
L’opera completa, cit., p. 99, n. 103; J. G. Pollard, Medaglie italiane del Rinascimento, cit., 
p. 50, n. 12; C. Johnson-R. Martini, Civiche raccolte, cit., pp. 95-96, nn. 422-424; L. 
Syson, Medaglie, cit., p. 478, n. 80; The Currency of Fame, cit., p. 50, n. 6; Pisanello, cit., 
p. 392, n. 89; L. Syson, “Opus Pisani Pictoris”, cit., pp. 391-392; Malatesta Novello, cit., 
pp. 180, n. 178; S. Masignani, Le medaglie, cit., pp. 454-455, n. 2; F. Vannel-G. Toderi, 
Medaglie italiane, cit., p. 5, n. 22.
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Come si è potuto constatare, fra le medaglie malatestiane di Brescia quelle 
più importanti per peculiarità stilistiche e formali, per eccellenza della fusio-
ne e morbidezza cromatica della patina sono state realizzate da Antonio di 
Puccio Pisano, detto Pisanello. La ricca produzione di medaglie costituisce 
per Pisanello un momento fondamentale della sua straordinaria carriera e per 
l’arte italiana del rinascimento esse rappresentano una categoria di oggetti per 
molti aspetti insuperata. Considerato forse il più famoso ritrattista presso le 
principali corti italiane del tempo, egli accompagnava le sue eleganti e control-
late realizzazioni con l’eccellenza della fusione e con una ineguagliata perizia 
tecnico-esecutiva, come dimostrano, per esempio, le medaglie di Sigismondo 
e Malatesta Novello. Si stratta di pezzi assai pregevoli, noti in altre repliche 
conservate nei più importanti e famosi musei del mondo, ma nei casi qui 
documentati siamo di fronte a fusioni originali antiche di altissimo pregio.

Completano la selezione le medaglie fuse dall’architetto e scultore veronese 
Matteo de’ Pasti, ma in particolare si segnalano le cinque dedicate a Isotta de-
gli Atti. Esse costituiscono uno degli insiemi i più originali e omogenei della 
importantissima collezione di medaglie del conte Gian Maria Mazzuchelli e 
sono state qui riunite secondo l’ordine di pubblicazione della tavola XVI del 
Museum Mazzuchellianum, riservata a Isotta che fu donna di grande cultura e 
di spiccata sensibilità, tanto da conquistare il cuore di Sigismondo Pandolfo 
Malatesti. 

Quando tra il 1998 e il 2003, in momenti successivi, è stato aperto al 
pubblico il Museo della Città in Santa Giulia si attendeva come imminente 
l’esposizione della collezione Mazzuchelli, che affiancasse quelle Tosio e Que-
rini, mentre la vetrina con le monete della zecca medioevale e malatestiana 
aveva un suo limitato, ma autonomo, spazio nel settore dedicato all’età del 
comune e delle signorie.

A distanza di quasi vent’anni, non solo la raccolta mazzuchelliana di meda-
glie è ancora chiusa nei depositi, dove corre il rischio di vedere compromesso 
lo stato di conservazione di alcuni pezzi (anche tra i più rinomati), ma le mo-
nete sono scomparse dalla vetrina, in quanto essa è risultata poco funzionale 
alla messa in risalto di oggetti obiettivamente minuti.  

A conclusione non resta che il mio personale appello, affinché tutti i nuclei 
del civico patrimonio numismatico trovino degna e moderna sede ostensiva, 
che ne valorizzi le specificità e ne diffonda la conoscenza fra un pubblico sem-
pre più ampio.
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Fig. 1  Sigillo in cera di Pandolfo III 
Malatesti. Brescia, Civici Musei d’Arte 
e Storia.

Fig. 2  Zecca di Brescia, grosso di Pandolfo III Malatesti. 
Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia.

Fig. 3  Arma di Pandolfo III Malatesti miniata su una pagina del De civitate Dei  di 
Sant’Agostino. Rimini,  Biblioteca Gambalunga (Sc-Ms., 2, 1415-1419, frontespizio, c. 1r).
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Fig. 4  Zecca di Milano, ducato di Gian 
Galeazzo Visconti. Roma, collezione di 
Vittorio Emanuele III (CNI V, p. 87 n. 1).

Fig. 5  Gentile da Fabriano, particolare 
dell’Adorazione dei Magi (1423). 
Firenze, Uffizi.

Fig. 6  Antonio Alberti da Ferrara, 
particolare dell’Adorazione dei Magi (1437). 
Talamello (RM), Chiesa del Cimitero.
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Fig. 7  Zecca di Brescia, mezzo grosso o soldino di Pandolfo III Malate-
sti. Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia.

Fig. 8  Zecca di Roma, denario di C. 
Vibius Varus (42 a.C.). 

Fig. 9  Monogrammista HB, medaglia 
con Eracle (metà XVI secolo).

Fig. 10 Pisanello, testa di Ercole. Pa-
rigi, Louvre (Codex Vallardi 2315r).

Fig. 11 Zecca di Milano, sant’Ambrogio 
sul rovescio del grosso o pegione a nome 
di Giovanni Maria Visconti (1412).
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Fig. 12 Zecca di Brescia, sesino di Pandolfo III Malatesti.
Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia.

Fig. 13 Scudo malatestiano in pietra da Ve-
rucchio e boccale in maiolica arcaica (XIV 
secolo). Tratto da: L’araldica malatestiana, 
Pier Giorgio Pazzini Editore 1994, p. 20.

Fig. 14 Cippo con gli stemmi degli Scali-
geri, del podestà visconteo Ramengo Casati 
(1337) e dei Malatesti. Brescia, Civici Musei 
d’Arte e Storia.

Fig. 15 Zecca di Cremona, leone rampante sul 
dritto del mezzo grosso battuto a nome di Ca-
brino Fondulo (1413-1420).
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Fig. 16 Zecca di Piacenza (o di Lodi), dritto del grosso 
battuto a nome di Giovanni Vignati (1413-1414).

Fig. 17 Zecca di Brescia, quattrino di Pandolfo III Malatesti. Brescia, 
Civici Musei d’Arte e Storia.

Fig. 18 Zecca di Milano, sesino di 
Bernabò Visconti (1378-1385).

Fig. 19 Zecca di Milano, trillina di 
Giovanni Maria Visconti (1402-
1414).
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Fig. 20 Zecca di Brescia, denaro con “S” di Pandolfo III 
Malatesti. Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia.

Fig. 21 Verucchio, Rocca malatestiana: scudo 
malatestiano con le tre teste (XIV secolo). Tratto 
da: L’araldica malatestiana, Pier Giorgio Pazzini 
Editore 1994, p. 21.

Fig. 22 Zecca di Brescia, denaro con testa di moretto di Pan-
dolfo III Malatesti. Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia.
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Fig. 23 Bottega di Gentile da Fabriano, rose malatestiane. 
Brescia, Broletto (attuale sede della Prefettura).

Fig. 24 Maestro degli inizi del XV secolo, 
particolare di uno dei tre offerenti dell’af-
fresco con santa Caterina, santo Stefano e 
altro Santo. Chiari, Santa Maria Maggiore.

Fig. 25 Lacunare con roset-
ta quadripetala (il terzo dello 
spiovente a sinistra, fronte 
verso la città). Rimini, Arco di 
Augusto (27 a.C.).

Fig. 26 Decorazione architettonica a la-
cunari. Nîmes, il c.d. Tempio di Diana 
(età augustea).
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Fig. 27 Venturino Lucci, notaio in Brescia (1408): intestazione dell’atto di ven-
dita con indicazione dell’ubicazione della zecca. ASBs, Notarile, b. 28, f. 91v.

Fig. 28 Brescia, ubicazione della zecca in età malatestiana.
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Fig. 29 Pisanello, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta (1445). 
Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 2, n. 12).

Fig. 30 Pisanello, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta (1445). 
Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 2, n. 11).

Fig. 31 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1446). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 4, n. 33).
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Fig. 32 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1446). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 5, n. 37).

Fig. 33 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1446). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 5, n. 34).

Fig. 34 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1446). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 5, n. 35).
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Fig. 35 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1446). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 5, n. 38).

Fig. 36 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1446). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 5, n. 39).

Fig. 37 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1450). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 5, n. 40).
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Fig. 38 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1450). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 5, n. 41).

Fig. 39 Matteo de’ Pasti, medaglia per Sigismondo Pandolfo Malatesta 
(1447). Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 6, n. 42).

Fig. 40 Zecca di Ancona, obolo greco in bronzo con Afrodite e mano 
che tiene una foglia di palma (300-250 a.C. ca.).
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Fig. 41 Museum Mazzuchellianum (1761), la 
tav. XVI con le riproduzioni delle medaglie 
di Matteo de’ Pasti dedicate a Isotta degli 
Atti (1446).

Fig. 42 Matteo de’ Pasti, le me-
daglie dedicate a Isotta degli Atti 
(1446) secondo la disposizione del 
Museum Mazzuchellianum, tav. 
XVI (1761). Brescia, Civici Musei 
d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 6, 
nn. 43, 44, 46, 47 e 49).
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Fig. 43 Matteo de’ Pasti, medaglia per Isotta degli Atti (1446). Brescia, Civici 
Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 6, n. 44).

Fig. 44 Zecca di Roma, sesterzio di Faustina Maggiore (post 141 d.C.).

Fig. 45 Pisanello, medaglia per Domenico Novello Malatesti (1445). Brescia, 
Civici Musei d’Arte e Storia (Rizzini 1892, p. 2, n. 14).



FABRIZIO PAGNONI*

MERCANTI BRESCIANI 
FRA TRE E QUATTROCENTO. 
ALCUNE CONSIDERAZIONI**

1. PREMESSA

A chi guardi le ricerche sull’economia bresciana bassomedievale apparse 
nel corso degli ultimi trent’anni, appare in maniera abbastanza evidente come 
una delle questioni decisive, ma al contempo di assai difficile inquadramento, 
sia costituita dalla ricostruzione analitica del gruppo di operatori economici e 
commerciali attivo nella città lombarda fra Tre e Quattrocento.

Moltissimi spunti sono stati offerti in proposito dall’abbondante produ-
zione storiografica che ha interessato la riorganizzazione agraria del territorio 
negli ultimi secoli del medioevo, i principali settori produttivi, la fiscalità e gli 
assetti economici urbani fra età viscontea e malatestiana. Gli studi sugli estimi 
e sull’abbondante documentazione contabile malatestiana hanno permesso di 
tracciarne un profilo complessivo e di valutarne, sia pure indirettamente, livelli 
di ricchezza, profondità del coinvolgimento nelle vicende politico-istituzionali 
(ma anche economiche) della città, mobilità geografica e sociale1. Le ricerche 

* Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Milano.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 1 febbraio 

2019.

1 Abbreviazioni: ASBs = Archivio di Stato di Brescia; ASMi = Archivio di Stato di Milano; 
ASDBs = Archivio Storico Diocesano di Brescia; BQBs = Biblioteca Queriniana di Brescia.

 G. Bonfiglio Dosio, Società e ricchezza a Brescia secondo l’estimo malatestiano del 
1416, in Atti. Giornata di studi malatestiani di Brescia, Rimini, Ghigi, 1989, pp. 1-78; A. 
Apostoli, Scelte fiscali a Brescia all’inizio del periodo veneto, in Politiche finanziarie e fiscali 
nell’Italia centro-settentrionale, a cura di P. Mainoni, Milano, Unicopli, 2001, pp. 345-407; 
P. Mainoni, Dinamiche economiche a Brescia e a Bergamo nel primo Quattrocento, in Nell’età 
di Pandolfo Malatesta. Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento, a cura di 
G. Chittolini, E. Conti, M.N. Covini, Brescia, Morcelliana, 2012, pp. 325-369.
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di storia agraria li hanno identificati tra le fila di quanti, a partire almeno dalla 
seconda metà del Trecento, appaiono attivi nella ridefinizione degli assetti pro-
duttivi della campagna bresciana2. Per quanto inficiate da una documentazio-
ne assai eterogenea e fortemente sbilanciata sul tardo Quattrocento (eccezion 
fatta per il notissimo fondo datiniano di Prato), le analisi relative ai comparti 
del tessile e dell’acciaio hanno permesso di trarre importanti considerazioni 
non solo sull’organizzazione produttiva, ma anche sul ruolo giocato degli ope-
ratori bresciani in queste filiere3.

Il quadro è senza dubbio tutt’altro che laconico, soprattutto se si tiene 
conto della situazione documentaria locale e, in particolare, dell’assenza di 
gran parte delle fonti comunali e del fondo notarile fino ai primi decenni del 
Quattrocento. In assenza delle fonti ‘principe’ per questo tipo di indagini, uno 
scavo paziente nella documentazione superstite può riservare notevoli sorpre-
se: penso ai ricchi fondi ecclesiastici, ai grandi archivi famigliari (Martinengo, 
Gambara, Averoldi su tutti) e, in particolare, al fondo dell’Ospedale Maggiore 
che come noto, nel corso della sua storia secolare ha assorbito (per via eredita-
ria o per assimilazione istituzionale) un ingente numero di archivi famigliari 
ed ecclesiastici del territorio.

In uno studio recente ho provato a dimostrare come indagini di questo 
tipo permettano non solo di illuminare ulteriormente alcuni caratteri generali 
dell’economia bresciana tre e primo quattrocentesca, ma anche di acquisire 
importanti tasselli utili a ricostruire l’identità, il profilo degli operatori eco-
nomici e commerciali attivi a Brescia in quel periodo storico4. Rimandando a 
quel contributo per un’analisi di più ampio respiro, vorrei in queste poche pa-
gine ricapitolare alcune osservazioni in ordine alla mercatura che mi sembrano 

2  S. Gavinelli, Il medioevo, in Storia dell’agricoltura bresciana, I, Dall’antichità al secon-
do Ottocento, Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 2008, pp. 35-90; B. Scaglia, La nuova 
agricoltura: Gallo e Tarello, in ivi, pp. 121-166; G.M. Varanini, Per la storia agraria della 
pianura bresciana nel Quattrocento. Lo stato degli studi, in Nell’età di Pandolfo Malatesta, cit., 
pp. 83-108.

3  F. Bauce, Manifatture e commerci a Brescia nel XV secolo. Brevi note d’archivio, in 
«Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», s. III, 12, 1-2 (2007), pp. 299-
314; E. Demo, “Da Bressa se traze panni fini e altre sorte de panni de manco precio”. L’espor-
tazione dei prodotti tessili bresciani nel ’400, in «Annali Queriniani», 6 (2005), pp. 101-130; 
Id., Manifatture, merci e uomini d’affari bresciani in Europa e nel Vicino Oriente nei secc. 
XV-XVI, in Moneta, credito e finanza a Brescia dal Medioevo all’età contemporanea, a cura 
di M. Pegrari, Brescia, Morcelliana, 2014 (Annali di storia bresciana 2), pp. 115-148; L. 
Frangioni, Brescia ed i suoi acciai (fine sec. XIV), in Tra economia e storia. Studi in memoria 
di Gino Barbieri, a cura di R. Molesti, Pisa, Ipem, 1995, pp. 223-250; P. Braunstein, L’a-
cier de Brescia à la fin du XIVe siècle: l’apport d’une correspondance d’affaires, in La sidérurgie 
alpine en Italie (XXe-XVIIe siècle), a cura di P. Braunstein, Roma, École française de Rome, 
2001 (Collection de l’École française de Rome 290), pp. 455-479.

4  F. Pagnoni, L’economia bresciana nel basso medioevo. Produzione, scambio, operatori 
economici e finanziari, in Centri di produzione, scambio e distribuzione nell’Italia centro-
settentrionale: secoli XIII-XIV, a cura di B. Figliuolo, Udine, Forum, 2018, pp. 105-132.
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emergere con sufficiente chiarezza dalla documentazione superstite.
Parlare di mercatores, per Brescia a questa altezza cronologica, significa rife-

rirsi a una categoria alquanto eterogenea, ma rispetto alla quale è possibile rin-
tracciare alcune caratteristiche costanti. Si tratta, perlomeno nel Trecento e nel 
primo Quattrocento, di un gruppo aperto (a ascese sociali), tendenzialmente 
predisposto all’integrazione (di forestieri) e orientato in maniera piuttosto ro-
busta alla diversificazione dei propri interessi. Se è impossibile ricostruire con 
precisione volumi di affari e valori di traffico, la documentazione superstite 
permette però di ricostruire il ruolo occupato da questo gruppo di operatori 
nelle reti di distribuzione e scambio e, soprattutto, di provare a tratteggiarne 
un affresco ampio (anche se giocoforza lacunoso) che permetta di meglio in-
quadrarne l’attività nella società bresciana dell’epoca.

2. UN GRUPPO APERTO

Un interessante punto di partenza da cui muovere è indubbiamente rap-
presentato dal corpus documentario datiniano. Le lettere scambiate dalla com-
pagnia toscana con i propri corrispondenti attivi sulla piazza bresciana, come 
noto, hanno attirato da tempo l’attenzione degli studiosi, che ne hanno ri-
cavato informazioni utili a ricostruire la rete commerciale entro cui la città 
lombarda era integrata, con riferimento all’approvvigionamento di lane per 
le manifatture locali, l’esportazione di drappi e, soprattutto, dei semilavorati 
d’acciaio5. La corrispondenza bresciana del fondo Datini (oggetto peraltro di 
una recente edizione a cura di Gloria Camesasca6) permette di ricostruire una 
prosopografia piuttosto ricca degli operatori forestieri presenti in città nella 
seconda metà del Trecento: è proprio su questo punto che vorrei soffermarmi, 
perché attraverso l’incrocio fra le fonti datiniane e la documentazione archivi-
stica locale è possibile definire più dettagliatamente la loro presenza all’interno 
del tessuto, economico e sociale, della città lombarda.

Patrizia Mainoni ha opportunamente notato come Brescia fosse «una città 
molto accogliente per la mercatura toscana», e in effetti molti fra i principali 
corrispondenti delle compagnie toscane attestati a partire dalla seconda metà 
del Trecento non si limitarono alla capillare gestione dei traffici di lana grezza, 
drappi e ferrarezze, ma seppero integrarsi in maniera assai profonda nel tessuto 
sociale ed economico urbano7. Una prima, tangibile testimonianza di simili 
percorsi è senza dubbio l’ottenimento della cittadinanza e la conseguente iscri-
zione all’estimo urbano: un aspetto che accomuna, ad esempio, tanto il senese 

5  Braunstein, L’acier de Brescia, cit., pp. 457-461.
6  G. Camesasca, Che Dio ve ne dia ghuadagno. Il carteggio bresciano del fondo Datini 

(1379-1400), Brescia, Archivio di Stato di Brescia, 2019 (Fonti per la storia, storia delle 
fonti, 2).

7  Mainoni, Dinamiche economiche, cit., pp. 336-337.
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Azzino Raineri, quanto i fiorentini Gherardo Bartolini e Marco Bellinzoni, tre 
fra i principali corrispondenti dei Datini operanti a Brescia almeno a partire 
dagli anni Ottanta del Trecento8. Indubbiamente, simili concessioni devono 
essere inquadrate entro un processo di attrazione di un’immigrazione ‘quali-
ficata’ che risulta variamente attestato nelle città dell’epoca e rispetto al quale 
la politica dei Visconti giocò un certo peso: una nota alla posta d’estimo di 
Gherardo Bartolini ricordava ad esempio che «dictus Girardus […] non debet 
molestari pro eius computo vigore mandati registrati in registro litterarum in 
fo. clxviii, et adeo (sic) canzelari»9. L’iscrizione al novero dei cives non rimase 
confinata alla sfera onorifica: i mercatores toscani parteciparono attivamente 
alla vita pubblica e furono assidui frequentatori della locale domus Merchatan-
die: è a questo proposito assai significativo che proprio l’abitazione di Marco 
Bellinzoni, situata in contrada San Giorgio, fu scelta per ospitare l’ufficio del 
console di giustizia nei primissimi anni della dominazione malatestiana a Bre-
scia, in un momento assai delicato per le magistrature civiche10.

A provare ulteriormente l’integrazione nel tessuto urbano sono le tracce 
della loro attività economica: gli interessi degli operatori toscani non rimasero 
confinati alla gestione dei traffici per conto dei Datini, ma si estesero, ad esem-
pio, al credito e alla costruzione di societates con mercanti e drappieri bresciani. 
Le tracce documentarie riguardanti l’attività creditizia suggeriscono poi che i 
toscani ricoprivano un ruolo di primo piano nel prestito e nella circolazione 
della liquidità, anche grazie alle infrastrutture economiche su cui potevano 
poggiare: così, ad esempio, nel 1374 si vide affidare in deposito dai procuratori 
del vescovo di Brescia Andrea de Aptis seicento fiorini, che il mercante promi-
se di restituire entro due mesi «in civitate Avinionii». La fiscalità ecclesiastica 
rappresentava certamente un settore di grande interesse per i toscani, i quali 
non di rado anticipavano al clero locale il denaro necessario per assolvere al 
versamento delle decime apostoliche11.

Anche allargando lo sguardo al di fuori del gruppo di mercanti impegnati 

8  Per la loro registrazione nell’estimo del 1388 si veda ASBs, Archivio Storico Civico, b. 
434/1, ff. 2r, 3r, 16r.

9  Ivi, f. 2r. Riduzioni delle poste d’estimo riguardarono anche altri operatori forestieri 
presenti in città, come Antonio da San Miniato (ivi, f. 2v). Per una comparazione, si veda-
no i molti spunti offerti dal volume Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integra-
zione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI), a cura di B. Del Bo, Roma, Viella, 2014.

10  ASBs, Ospedale maggiore, b. 1349, perg. 74 (1415, dicembre 1); ivi, b. 2996, perg. 
7 (1405, febbraio 7); ivi, b. 3005, perg. non numerata, (1408, maggio 15); ivi, b. 3006, 
perg. 375 (1406, dicembre 3).

11  Per tutti questi casi, nell’ordine: ASMi, Pergamene per fondi, b. 97, perg. non nu-
merata (1374 febbraio 12); BQBs, ms. Guerrini P.III.22, doc. n. 647 (1380, giugno 20); 
ASDBs, Mensa vescovile, b. 70, f.f. 14v (1382, settembre 18). Numerose sono inoltre le 
attestazioni riguardanti l’attività creditizia nei confronti di privati: per un inquadramento 
complessivo (anche in merito alla costruzione di società d’affari con gli operatori locali) si 
veda Pagnoni, L’economia bresciana, cit., pp. 123-125.
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per conto dei Datini, l’impressione che la mercatura bresciana fosse un gruppo 
assai aperto alle presenze forestiere rimane confermata: basti pensare a perso-
naggi del calibro di Bartolomeo Spinelli da Castelfiorentino, o a Baylo da Ca-
merino, importanti prestatori attivi in città (e dotati della civilitas) fra gli anni 
Settanta e Ottanta del Trecento, o all’influente Antonio Pinatesi da San Miniato, 
titolare di un fondaco situato in città, in contrada dell’Arco, responsabile della 
contabilità della zecca cittadina in età malatestiana e anche in seguito membro 
attivo delle istituzioni comunali12. Se le presenze di personaggi provenienti dalla 
Toscana o in ogni caso dall’Italia centrale assunsero forme alquanto radicate, va 
nondimeno rilevata anche la diffusa presenza di lombardi (soprattutto milanesi) 
certamente favorita, in qualche caso, dalla sponda signorile.

Oltre all’entità e alla qualità della presenza di forestieri sulla piazza loca-
le, un altro utile indicatore per misurare l’apertura della mercatura bresciana 
nell’epoca in questione è costituito dai percorsi di mobilità geografica e sociale 
che si possono rintracciare tra le fila degli operatori economici fra XIV e pri-
mi decenni del XV secolo. Parabole in alcuni casi piuttosto note: si pensi al 
caso dei Lana, famiglia di origine bergamasche trasferitasi a Brescia attorno 
alla metà del Trecento per esercitare la mercatura, e in età malatestiana ormai 
decisamente attestata entro il ceto dirigente urbano di orientamento politico 
guelfo, o a quello dei Bellasi, la cui crescita trecentesca conobbe indubbiamente 
un suggello, sociale e politico, proprio negli anni della presenza di Pandolfo 
Malatesta a Brescia, quando alcuni suoi esponenti (Benedetto e il figlio Pietro) 
figuravano stabilmente fra i maggiori draperii e mercatores cittadini13. Ma si pensi 
anche a parabole come quelle vissute dagli Offlaga: una famiglia di origini comi-
tatine, trasferitasi in città attorno agli anni Quaranta del Trecento con il magister 
manarie Bresciano e i cui eredi, intrapresa la professione notarile, vissero una 
repentina ascesa economica e sociale. Giovanni, il pronipote di Bresciano, pur 
mantenendo la professione notarile, nei primi decenni del Quattrocento fu assai 
attivo nel mondo della manifattura e del commercio (stringendo solidi legami 
d’affari con alcuni professionisti del settore tessile e della lavorazione delle pelli, 
agendo spesso in solido con il già menzionato Antonio da San Miniato), oltre 
che nel sostegno finanziario alla camera signorile14.

12  Su questo, oltre alle informazioni riportate ibidem, si vedano P. Panazza, La moneta 
e la zecca in età malatestiana, in Moneta, credito e finanza, cit., pp. 45-66 (in part. le pp. 
50-51, 59); ASBs, Archivio Storico Civico, b. 481, ff. 5r-73.

13  Su queste famiglie almeno A. Fappani, Lana de Terzi, in Enciclopedia Bresciana, 7 
(1987), pp. 46-47; P. Guerrini, Le pergamene Bellasi-Maggi nell’archivio dei Padri della 
Pace, in Id., Araldica. Famiglie nobili bresciane, Brescia, Edizioni del Moretto, 1984, pp. 11-
57; F. Pagnoni, Notariato, fazione. Canali di mobilità sociale a Brescia tra XIV e XV Secolo, 
in La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 2, Stato e istituzioni (secoli XIV-XV), a cura di A. 
Gamberini, Roma, Viella, 2017, pp. 165-187.

14  La parabola della famiglia è desumibile soprattutto dalle pergamene conservate in 
ASBs, Ospedale maggiore, b. 1664. Si v. anche Pagnoni, L’economia bresciana, cit., pp. 
123-124.
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3. DIVERSIFICAZIONE DI INTERESSI

Volgendo l’attenzione ai comportamenti economici e agli interessi mani-
festati dagli operatori, locali e forestieri, presenti a Brescia nell’epoca conside-
rata, si possono rilevare almeno un paio di aspetti peculiari: da un lato, una 
diffusa tendenza alla diversificazione degli investimenti, dall’altro la centralità 
rivestita dallo spazio urbano nella modulazione degli stessi. I lavori di Fede-
rico Bauce ed Edoardo Demo hanno consentito di sottolineare, per il XV e il 
XVI secolo, l’importanza e il peso della produzione tessile (e, per i decenni a 
cavallo fra Tre e Quattrocento, soprattutto del lanificio): una filiera che, con-
trariamente al modello bergamasco studiato da Patrizia Mainoni, manteneva 
«un volto prevalentemente urbano»15. Le numerose botteghe di draperii, di 
venditori di stoffe al dettaglio, e la fitta presenza di tessitori entro le mura 
urbane fra Tre e Quattrocento testimoniano la vitalità del settore, orientato su 
una produzione diversificata su differenti livelli di qualità.

Ma non è solo alla manifattura tessile che bisogna guardare per compren-
dere l’articolazione degli investimenti economici operati dai principali mer-
canti e draperii attivi sul palcoscenico urbano: ampiamente diffuso e comune 
a questo gruppo fu l’investimento massiccio nella proprietà fondiaria, special-
mente nell’alta e bassa pianura. L’acquisto (o la concessione a livello da parte 
degli enti ecclesiastici) di ampie possessioni deve comunque essere letto in 
strettissima correlazione alle dinamiche della domanda urbana: dalle proprietà 
della pianura venivano regolarmente fatte affluire a Brescia non solo cereali e 
derrate, ma anche materie prime necessarie alle manifatture cittadine, in pri-
mis lana, lino e pelli. Oltre al più tradizionale investimento nella produzione 
cerealicola, la documentazione attesta infatti in maniera piuttosto evidente la 
tendenza degli operatori bresciani (specialmente i mercanti e gli imprenditori 
attivi nel settore tessile) al controllo di ampie estensioni prative e diritti di 
pascolo nella campagna bresciana (a cui si orientarono ad esempio i Bornati, 
i Calini o ricchi bambaxarii quali Comino da Orzinuovi), ma anche il ricorso 
sempre più generalizzato a forme contrattuali rinnovate nella gestione degli 
ampi possessi fondiari, quali ad esempio i contratti di manenza. Proprio le 
manentie stipulate dai Caprioli (Nicolino, Tartarino e Tonino) all’inizio del 
Quattrocento per le estese proprietà di Roccafranca, Comezzano e Cizzago 
testimoniano clausole ricorrenti, e molto puntuali, relative alla consegna di 
quote (spesso consistenti) di biade, legumi, fieno, letame, ma anche lino: un 
prodotto su cui l’attenzione del ceto mercantile-imprenditoriale doveva essere 
particolarmente elevata, poiché finiva per alimentare le manifatture urbane (il 
linificio ma, soprattutto, la produzione di fustagni)16.

15  P. Mainoni, Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Mila-
no fra XIII e XV secolo, Cavallermaggiore, Gribaudo Editore, 1994, pp. 115-116; Ead., 
Dinamiche economiche, cit., pp. 329-331. Bauce, Manifatture e commerci, cit.; E. Demo, 
Manifatture, merci e uomini d’affari bresciani in Europa e nel Vicino Oriente nei secc. XV-XVI, 
in Moneta, credito e finanza, cit., pp. 115-148.

16  Su questi aspetti Pagnoni, L’economia bresciana, cit., pp. 110-113. Per gli investi-



Anche se più sfuggente e di difficile definizione, fra i settori di diversifi-
cazione imprenditoriale in cui gli operatori bresciani seppero inserirsi va in-
dubbiamente menzionato anche quello della metallurgia. Come noto, diversi 
fattori fra Tre e Quattrocento sembrano sfavorire l’attiva presenza dei mercanti 
e imprenditori bresciani: ad esempio il fatto che i semilavorati fossero pro-
dotti direttamente in valle, nei pressi delle località estrattive, o ancora che gli 
operatori toscani fossero in grado di evitare intermediari per commissionare 
direttamente le partite ai produttori o, infine, la centralizzazione del mercato 
del ferro operata a partire dall’età di Bernabò Visconti con l’istituzione dei 
fondaci signorili. Ciò nondimeno, la documentazione superstite testimonia da 
un lato la sopravvivenza di un certo numero di mercanti specializzati (come il 
cittadino Gaimarino da Pezzazze, creditore per oltre 250 lire per una partita 
consistente di ferro venduta ai Palazzi negli anni Venti del Trecento, o come 
il mercator ferri Giovanni da Muscoline attestato nel 135017) dall’altro la ca-
pacità, da parte dei bresciani, di inserirsi nel settore in qualità di intermediari 
e interlocutori delle compagnie toscane. Operatori bresciani erano inoltre in 
grado di inserirsi efficacemente nel sistema dei fondaci signorili in qualità di 
officiali deputati all’approvvigionamento: è il caso del civis Giovanni de Colo-
redo da Cazzago, mercante-drappiere con forti legami nel mondo della produ-
zione tessile urbana, che nel 1369 ricopriva l’incarico di ufficiale del fondaco 
di Bernabò a Brescia18. Ma dalle fonti d’archivio emerge anche l’importante 
ruolo giocato in questo settore dalle famiglie signorili camune (Federici in 
primo luogo) e dalle grandi famiglie di imprenditori-mercanti operanti sul 
Sebino e nei distretti bresciano e bergamasco (Codeferini, Foresti, Fenaroli), 
che per il loro posizionamento geografico furono in grado di giocare un ruolo 
considerevole nello smercio di derrate e materie prime in direzione delle valli, 
ma anche di ferro e semilavorati in direzione della pianura19.

menti dei Caprioli ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1608, pergg. 3 (1413, aprile 29), 4 (1415, 
aprile 20), 6 (1425, marzo 26), 7 (1435, dicembre 1). Sul linificio S.R. Epstein, Manifat-
ture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca, 
in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 14 (1993), pp. 55-89 (in part. pp. 62-66); 
G. Archetti, Abitato e territorio a Ome nel Medioevo, in La terra di Ome in età medievale, a 
cura di G. Archetti, A. Valsecchi, Brescia, USPAAA, 2003, pp. 9-57 (p. 17).

17  Per i due: ASMi, Pergamene per fondi, b. 93 perg. non numerata (1346, maggio 13); 
ivi, b. 97, perg. non numerata (1329, marzo 16); ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1356, perg. 
8 (1350, maggio 6); ivi, b. 1357, perg. 31 (1340, febbraio 26).

18  Sul personaggio C. Santoro, La politica finanziaria dei Visconti, I, Milano, Giuffré, 
1976, atto n. 250, p. 200 (1369, maggio 19, da Pisogne); ASBs, Ospedale Maggiore, 146, 
perg. 51 (1419, febbraio 3); ivi, b. 1664, perg. non numerata (1380, luglio 6); ASMi, Per-
gamene per fondi, b. 93, perg. non numerata (1387, luglio 10).

19  Su tutti questi aspetti, una panoramica ampia in Pagnoni, L’economia bresciana, 
passim, ma si vedano anche le recenti indagini di E. Fenaroli, Fenaroli da Tavernola sul 
Lago d’Iseo, in I signori delle Alpi : famiglie e poteri tra le montagne d’Europa, a cura di L. 
Giarelli, Tricase, Youcanprint, 2015, pp. 97-116, oltre alle importanti considerazioni di R. 
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Una menzione merita infine il credito, altro settore in cui gli operatori 
bresciani furono certamente attivi, seppure a livelli assai diversi. Da un lato si 
può identificare un gruppo di prestatori impegnato in una fitta attività credi-
tizia generalmente di medio-piccola entità: è il caso dei Bornati, ma anche di 
imprenditori come Francesco Pecie da Maderno il quale, negli anni Ottanta, 
era titolare insieme con lo speciarius Bertolino da Zono e con l’episcopalis curie 
notarius Bartolomeo Castoldi di una societas d’affari dedita alla compravendita 
di immobili in città e al credito (sempre per cifre comprese fra le venti e le 
ottanta lire planette)20. Dall’altro lato, vi era indubbiamente un gruppo di 
operatori in grado (al pari dei colleghi forestieri di cui si è fatta menzione in 
precedenza) di dispiegare mezzi finanziari notevoli e di elargire forti prestiti: 
si pensi ad esempio al caso dei Porcellaga, i quali all’inizio del Quattrocento 
risultavano creditori (per cifre molto consistenti, fra le 500 e le 1.200 lire) nei 
confronti di privati cittadini e che proprio grazie all’attività creditizia strinsero 
un rapporto privilegiato con il monastero di S. Giulia. Nel 1406 il debito della 
badessa Tommasina nei confronti dei fratelli Antonio e Marco Porcellaga am-
montava ad oltre 245 lire e la sua restituzione fu regolata attraverso la conces-
sione in appalto della ricca fictalicia di Roncadelle, località in cui i Porcellaga 
vantavano già da decenni un solido radicamento patrimoniale21.

4. CONCLUSIONE

Apertura sociale, ampiezza e diversificazione degli interessi, capacità di 
muoversi su piani differenti: queste sono in estrema sintesi i tratti che sem-
brano caratterizzare il composito gruppo degli operatori commerciali e im-
prenditoriali della Brescia di fine Trecento. Ed è proprio partendo da simili 
presupposti che, credo, si possano meglio inquadrare le parabole politiche, 
istituzionali e sociali vissute da questo gruppo nei primi decenni del Quattro-
cento, durante la dominazione malatestiana.

La ripresa economica vissuta dalla città, lo stimolo ai consumi favorito 
dalla corte del condottiero fanese, la forte immigrazione favorirono, come è 
stato più volte sottolineato, una spiccata mobilità sociale e fecero la fortuna 

Barbieri, Economia e società sul lago d’Iseo agli inizi del ‘400: il caso di Riva di Solto, tesi di 
laurea specialistica in Scienze Storiche, Università degli Studi di Milano, a.a. 2016-2017, 
rel. P. Grillo, correl. G.  Albini.

20  Si veda F. Pagnoni, L’episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, pa-
trimonio, Roma, Viella, 2018, pp. 160-161, oltre ad ASDBs, Mensa vescovile, b. 71, fasc. I, 
ff. 71r-73r (1384, maggio 31), 79r-80r (1384, giugno 1).

21  Si veda BQBs, ms. Fè 2, ff. 19r (1406, settembre 3), 20r (1406, settembre 4); ASBs, 
Fondo notarile, b. 28, ff. 91v (1407, dicembre 28: 500 lire), 110r (senza data, ma 1408, 
gennaio: 1.200 lire). Sulla possessione di Roncadelle si veda Il castello di Roncadelle. Dai 
Porcellaga ai Guaineri, a cura di G.L. Vernia, Brescia, Grafo, 1996.
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di molte famiglie di mercatores, draperii e grandi imprenditori urbani22. La 
documentazione d’archivio consente, come si è visto, di intravedere in questa 
esplosione quattrocentesca ‘cromosomi’ più risalenti, almeno per quanto con-
cerne i comportamenti economici e le pratiche sociali del ceto imprenditoriale 
e mercantile. Dall’altro lato, proprio attraverso lo scavo archivistico è possibile 
apprezzare con ancora maggior precisione la portata politica e istituzionale che 
la stagione malatestiana ebbe nel rimescolare le carte in tavola. Proprio negli 
anni della presenza di Pandolfo in città questo ceto eterogeneo ebbe modo 
di consolidare non soltanto la propria ricchezza, ma anche il proprio ruolo 
politico, attraverso il credito al signore, la partecipazione costante alle finanze 
cittadine e alle cariche pubbliche, la scalata ai vertici delle fazioni locali: feno-
meni che avrebbero avuto, negli anni immediatamente successivi, conseguen-
ze rilevantissime sul destino politico della città lombarda23.

22  Mainoni, Dinamiche economiche, cit., pp. 337-343.
23  G. Bonfiglio Dosio, Studi malatestiani e prospettive di ricerca (a proposito della si-

gnoria bresciana di Pandolfo III Malatesta), «Commentari dell’Ateneo di Brescia», CLXXV, 
1978, pp. 75-95; Pagnoni, Notariato, fazione, cit.; Id., La difficile eredità ducale. Popolo e 
fazioni in Lombardia e nella Brescia malatestiana (1404-1421), in «Archivio Storico Italia-
no», vol. 176, pp. 645-676.
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ELISABETTA DONATI

AGEING: INVECCHIAMENTO 
FRA DISTRAZIONE ED URGENZE. 

LE INDICAZIONI ONU E LE STRATEGIE EUROPEE*

La patologia principale della vecchiaia è l’idea che ne abbiamo (J. Hillman)

1. PREMESSA

L’invecchiamento e le sue conseguenze rappresentano una tendenza strut-
turale ed “universale” delle nostre società: è uno dei più complicati enigmi 
scientifici (Andrzej Klimczuk, Łukasz Tomczyk, 2020) che pone molte sfide a 
individui, famiglie, comunità per i rapporti di reciproca interazione che si ge-
nerano fra le variabili demografiche e le dimensioni strutturali e organizzative 
dei sistemi economico e sociali.

Come genere umano giungiamo impreparati alla vecchiaia: sappiamo poco, 
non abbiamo molta esperienza sia sul piano medico, dal momento che come 
specie siamo fisiologicamente predisposti per la riproduzione della specie e 
non siamo programmati per invecchiare, sia su quello sociale.  Un’inesperienza 
che abbiamo dovuto colmare anche per altre stagioni della vita: ci sono voluti 
secoli per imparare a curare i bambini dal momento che non esisteva l’infanzia 
come età separata, con diritti e status specifici. Ora mancano saperi sulla vec-
chiaia e la demografia segna inesorabilmente i valori ed il peso dei numeri. Dal 
punto di vista collettivo, ogni società ingaggia una lotta quando emergono 
gruppi di età a cui occorre dare significato e ruolo: accadde con i giovani negli 
anni ’60-’70, e la battaglia la si osserva dalla terminologia e dell’imbarazzo con 
cui si parla di vecchi, anziani, terza e quarta età, pantere grigie ecc. 

* Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 22 febbraio 
2019 in occasione del seminario di approfondimento su Invecchiamento fra trend globali e 
nuovi progetti di vita.
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L’invecchiamento della popolazione è conseguenza di un insieme di fattori 
positivi, che assicura il contributo di ogni generazione lungo tutto l’arco della 
vita; eppure, la sopravvivenza in età anziane viene indicato come uno dei prin-
cipali problemi delle nostre società moderne. Proviamo a ricostruire le tappe 
di questo “singolare” approccio. 

2. LE TRE TAPPE DELLE POLICY1

Prima tappa: l’allarmismo, l’invecchiamento come minaccia.
Se negli anni Settanta si cominciò a parlare di “bomba demografica”, espres-

sione riferita alla crescita demografica dei paesi del cosiddetto “terzo mondo” e 
al precario equilibrio fra le risorse della terra e la popolazione mondiale, negli 
anni Novanta lo stesso termine vien utilizzato per indicare un altro fenomeno 
di trasformazione demografica, quello relativo al rapido invecchiamento della 
popolazione e ai conseguenti rischi che minacciano i paesi sviluppati. Al cuore 
di questa transizione – come suo segno e risultato – vi è l’aumento del numero 
e della proporzione delle persone anziane. Simile crescita non si era mai veri-
ficata nella storia mondiale.

Ne è risultato un generale disorientamento al punto da collegare l’allun-
gamento della vita umana ad una probabile “catastrofe”, una minaccia per il 
futuro (P. Lloyd-Sherlock, Unrisd 2002).

Il fatto che i documenti ufficiali delle Nazioni Unite contengano questo 
genere di premesse sta ad indicare che il tema dell’invecchiamento è contor-
nato da immagini ambigue e condizionato da diffuse difficoltà a misurarsi con 
esso.

La rivoluzione demografica è destinata a continuare per tutto il secolo, 
come tratteggiano alcune sue caratteristiche:

- nell’ultima metà del XX secolo si sono aggiunti circa 20 anni all’a-
spettativa media della vita, portando il dato mondiale all’attuale durata di 
circa 66 anni (con notevoli differenze fra le varie regioni del mondo)

- attualmente 1 persona su 10 ha 60 e più anni, saranno una su cinque 
nel 2050 e una su tre nel 2150.

- la stessa popolazione anziana è soggetta ad invecchiamento: le per-
sone con 80 e più anni sono il segmento cresciuto più velocemente e anche il 
numero dei centenari è destinato ad aumentare (a spasso con i centenari…)

- l’impatto dell’invecchiamento della popolazione è sempre più evi-
dente negli indici di dipendenza, ovvero nel rapporto fra persone anziane (65 
anni e oltre) e popolazione attiva (15-64 anni): tra il 2000 ed il 2050 è desti-
nato a raddoppiare nei paesi più sviluppati.

- la maggioranza delle persone anziane è rappresentato da donne 
(55%) e tra i più anziani le donne rappresentano il 65%.  

1  Per una rassegna più approfondita, si fa riferimento a: L. Abburrà, E. Donati, 
Ageing: verso un mondo più maturo. Il mutamento delle età come fattore di innovazione sociale, 
Ires Piemonte, n. 104 2004



- il ritmo di invecchiamento della popolazione nei paesi in via di svi-
luppo è più rapido e pertanto avranno meno tempo per adattarsi alle conse-
guenze.

- la maggioranza della popolazione anziana mondiale vive nelle aree 
urbane e si prevede che nel 2050 l’80% delle persone anziane vivrà in paesi a 
basso e medio reddito. 

L’unico tema che acquista rilevanza nelle politiche pubbliche e private è 
quello che mette in relazione l’invecchiamento complessivo della popolazione 
con quello della sua componente attiva.

Viene indagato prioritariamente come problema di ageing workforce con 
uno stampo di tipo economicistico, o con analisi sulle condizioni fisiche e di 
salute dei “vecchi per il lavoro” che mettono in evidenza le minori capacità 
di interagire con i processi di innovazione tecnologica. E’ una stagione dalle 
risposte onerose in termini di policy che ha visto il ricorso generalizzato, in 
Europa come negli Stati Uniti, ai vari meccanismi di prepensionamento.

Tuttavia, i meccanismi messi in moto e le strozzature economiche prodot-
te da quegli interventi hanno favorito il sopraggiungere di una seconda fase, 
con nuovi approcci teorici per una diversa formulazione dei problemi e delle 
risorse da attivare per affrontarli.

Seconda tappa, l’invecchiamento attivo ovvero una prospettiva di adatta-
mento.

Negli anni ’90 diventa evidente la crisi dei criteri e della sostenibilità eco-
nomica dei sistemi di protezione sociale europei, quei meccanismi definiti 
“passivi” cioè non basati sul recupero delle potenzialità di partecipazione atti-
va. “Il lavoratore anziano è una creazione recente, prodotto dalla società indu-
striale e da essa rifiutato” scrive Gaullier. 

In un documento OECD del 20002 si legge che la popolazione lavorativa 
ha continuato a crescere, nonostante il forte calo della quantità di anni che gli 
uomini trascorrono al lavoro, grazie all’aumento della partecipazione lavorati-
va delle donne e alla maggiore numerosità di alcune coorti, quelle cosiddette 
del baby boom. Ma quando questi boomers raggiungeranno l’età pensionistica, 
assisteremo ad una diminuzione della popolazione attiva a fronte di una cre-
scita di quella anziana. 

Di conseguenza, espandere la qualità e la gamma delle opportunità di la-
voro disponibili alle persone più adulte diventerà uno degli obiettivi più im-
portanti delle nostre società; in sintesi occorrerà operare delle modifiche dei 
sistemi pensionistici per eliminare o ridurre gli incentivi al pensionamento 
anticipato. Si dovrà lavorare più a lungo (Raccomandazione ILO, n. 162). 

Se nella prima tappa il rapporto invecchiamento-lavoro viene affrontato 
spostando i lavoratori più adulti fuori o ai margini del mercato del lavoro, 

2  OECD, Reforms for an Ageing Society, Social Issue, Oecd, Paris 2000
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ora le linee guida sono orientate alla employability of older workers3: mantenere 
l’impiegabilità dei lavoratori più anziani. 

Sebbene l’inversione di tendenza sia da riferirsi a diversi fattori – andamento 
demografico, problemi del disavanzo pubblico, criticità dei sistemi sociali, soste-
nibilità dei sistemi previdenziali, marginalizzazione della manodopera adulta – 
la nuova prospettiva active ageing trascina e fa emergere una maggiore ricchezza 
nell’approccio al fenomeno dell’invecchiamento, almeno sul piano teorico ed in 
Europa nello specifico. Nei documenti europei si profilano indicazioni per adot-
tare progetti di riforma più ampi e si fa strada l’idea che il profilo di un ageing 
society dovrà emergere da processi capaci di imprimere un cambiamento in più 
direzioni, accompagnate da campagne promozionali e di sensibilizzazione per 
contrastare gli effetti delle discriminazioni basate sull’età in tutte le loro forme. 

Durante il percorso di preparazione del documento dell’anno internazio-
nale degli anziani4 viene data particolare attenzione al tema del lavoro di cura e 
alla sua prioritaria attribuzione alle donne. Il processo di invecchiamento vede 
una presenza maggiore delle donne fra le persone più longeve, e sono sempre 
donne le maggiori erogatrici del lavoro di cura informale, anche in presenza 
di impegni nel mercato del lavoro. Le aspettative verso le donne di mezza età 
circa le responsabilità di cura rischiano di risultare insostenibili con il peso del 
doppio e triplo lavoro di cura verso coniugi, figli, nipoti, genitori anziani e la 
carriera personale.  Infine, se si analizza l’invecchiamento da una prospettiva 
di genere, si osserva che le donne rischiano di restare senza cura, dopo anni in 
cui l’hanno erogata gratuitamente, proprio nelle età di maggiore fragilità. Da 
qui l’indicazione Onu di ripensare il care giving rimuovendo la connotazione 
di genere per ripensarlo come attività multigenerazionale, in cui ciascuno sia 
beneficiario e fornitore di cura.

Terza tappa: una società per tutte le età, una innovazione sociale ed orga-
nizzativa.

Il 1999 viene dichiarato Anno internazionale delle persone anziane e le 
Nazioni Unite propongono un approccio complessivo al fenomeno dell’in-
vecchiamento della popolazione, posizionando l’evoluzione demografica entro 
una cornice che mette in discussione alcuni pilastri del funzionamento delle 
società contemporanee.  

Il mutamento delle età si presenta a scala mondiale come un fattore poten-
te e strutturale di innovazione delle condizioni e modi dello sviluppo, come lo 
fu a suo tempo la rivoluzione industriale. È, allo stesso tempo, un mutamento 
della composizione per età della popolazione e un cambiamento dei contenuti 
delle diverse età della vita, in cui ciascuno sia considerato agente e beneficiario 
di questo processo. 

3  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Managing 
an Ageing Workforce: A Guide to Good Practices, A. Walker, 1999

4  UN, Care Giving and Older Persons, Gender Dimension, 1997
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Il documento di preparazione dell’assemblea mondiale sull’invecchiamen-
to svoltasi a Madrid nel 20025 presenta contenuti di straordinaria originalità, 
che interroga le basi del patto di solidarietà intergenerazionale sul quale si 
reggono i trasferimenti delle risorse pubbliche, e vengono sollevati temi di 
giustizia distributiva, di funzionamento dei mercati del lavoro, delle discrimi-
nazioni di genere, dello sviluppo di competenze e capacità da inglobare nella 
ricchezza mondiale.

In particolare il nuovo pensiero richiede due principi base: che l’invec-
chiamento sia visto come un processo che investe tutta la vita degli individui 
(Ageing is lifelong) e come un mutamento che investe tutte le sfere della società 
(Ageing is sociey-wide). Di conseguenza, i destinatari prioritari per le politiche 
rivolte alle persone anziane sono i giovani; inoltre la strategia indica che occor-
re rendere compatibili situazioni o scelte una volta considerate inconciliabili, 
quali lavoro e pensione, lavoro e responsabilità di cura, autonomia e dipen-
denza, forza e vulnerabilità. 

Promuovere una società – active ageing- nella traduzione europea della pro-
spettiva ONU, significa sostenere la capacità delle persone di condurre una 
vita produttiva per la società e per l’economia, fornendo possibilità di scelta 
più aperte nel modo in cui spendono il tempo della loro vita (Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni - Programmi 
europei 2012 – 2020).

Con lo slogan “aggiungere vita agli anni” l’obiettivo dei paesi industrializ-
zati di un active ageing sposta l’attenzione dalla fine della vita lavorativa alla 
capacità delle persone che invecchiano di condurre vite produttive, con tre 
fuochi:

1. invecchiamento attivo nel mondo del lavoro: per rimanere nel mer-
cato del lavoro occorre modificare le condizioni del lavoro, i programmi di 
formazione ed apprendimento continuo, garantire norme anti discriminazio-
ne, promuovere la parità di genere, investire nella salute e sicurezza nel lavoro; 

2. partecipazione alla società, contribuendo a favorire coesione e dialo-
go fra le generazioni, la promozione del volontariato delle persone anziane, al 
fine di evitare condizioni di isolamento e contrastare abusi e violenze; 

3. favorire vita autonoma, indipendente e sana, intervenendo per mo-
dificare gli ambienti di vita privati e pubblici, consentendo di rimanere auto-
nomi più a lungo possibile. 

3. CONSIDERAZIONI

Così come le politiche per l’invecchiamento delle nostre società procedono 
per fasi, anche le acquisizioni teoriche sul tema dell’età presentano un percorso 
che diviene illuminante quando si avvale di contributi interdisciplinari. 

5  UN, Division for Society Policy and Development, Towards a Society for all Ages, 1998
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L’approccio sociologico6 suggerisce proprio di mantenere il focus sociale 
sui temi dell’invecchiamento al fine di vedere le connessioni fra le biografie 
individuali ed i contesti di riferimento. Invecchiamento è un fenomeno condi-
zionato dall’agire delle istituzioni sociali, da eventi storici, politiche pubbliche, 
fasi economiche, dinamiche intergenerazionali oltre che dai piani di vita di 
ciascun individuo.  

Invecchiamento è un processo sociale complesso, che ha reso evidente che 
l’età è una variabile ascritta, ma non naturale7; la vecchiaia non omogeneizza i 
corsi di vita né quelli attuali né quelli futuri, come si osserva dal  passaggio dal 
lavoro alla pensione, esperienza divenuta  più flessibile, meno standardizzata che 
rispecchia sia le diverse caratteristiche dei soggetti che la intraprendono, sia la 
tipologia delle politiche pubbliche che la regolamentano.  Nello stesso tempo 
si vanno diffondendo nuove consapevolezze sul fatto che una vita attiva non 
corrisponde necessariamente allo svolgimento di un ruolo lavorativo, ma può 
comprendere diverse altre modalità di presenza nella comunità più allargata. 

La vecchiaia non è solo ultimo periodo della vita, ma le tante età che si 
sono attraversate.  Invecchiamento è un processo che dura tutta la vita, che 
procede attraverso fasi di accumulo e di integrazione delle esperienze, dal 
momento che esiste la continuità nello sviluppo e del cambiamento.  Ed il 
contesto gioca un ruolo decisivo nell’abilitare o disabilitare le nostre capacità. 
Le nostre forme di adattamento al tempo che scorre sono come dei processi 
plastici che vanno dal dentro, le nostre convinzioni, abitudini, stili di vita, e da 
fuori, da come il contesto esterno risponde, facilita od ostacola.

Invecchiamento è una rivoluzione silenziosa e noi in Italia siamo precurso-
ri di un processo di transizione da una popolazione in cui gli anziani avevano 
un peso marginale ad una nella quale essere ricchi di età è la norma. 
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SI FA PRESTO A DIRE ANZIANI …
ASPETTI DELL’INVECCHIAMENTO A BRESCIA** 

1. INTRODUZIONE 

Il tema dell’invecchiamento della popolazione tiene banco da due lustri nel 
dibattito pubblico. L’esperienza individuale e quella collettiva sembrano così 
sovrapporsi e quasi apparire due manifestazioni di una unica vicenda. Nulla 
di meno vero: la storia di un collettivo umano non può essere descritta negli 
stessi termini di una storia individuale.

Il processo individuale di invecchiamento (o senescenza) dipende da una 
molteplicità di fattori (genetici, ambientali, lavorativi ecc.) sicché nel dibat-
tito si sta rafforzando l’idea che non un unico modo di invecchiare, ma che 
ognuno di noi, in realtà ogni organismo, invecchia a modo proprio, lungo una 
propria scala dei tempi, con un inizio e una fine.

Il processo di invecchiamento di una popolazione è decisamente più com-
plesso e si misura guardando alla sia struttura in relazione all’età e al genere. 
Una popolazione è un aggregato dinamico che non ha inizio (almeno un ini-
zio recente) né ha una fine (a meno di eventi catastrofici) ed è il risultato di 
processi che agiscono in direzioni anche opposte: alla popolazione presente 
(che naturalmente subisce il processo di senescenza) si uniscono i flussi in in-
gresso (per nascita e immigrazione) e quelli in uscita (per morte e emigrazione) 
che modificano la struttura della popolazione per età e anche per genere. Il ri-
sultato finale ovviamente dipende dalle dimensioni della popolazione presen-
te, dall’intensità dei flussi e dalla loro composizione secondo l’età e il genere. 

È con riferimento alla struttura della popolazione, in relazione all’età e al 
genere, che possiamo trattare l’invecchiamento di una popolazione. Alla luce 

* Dirigente responsabile dell'Area Cultura, Creatività e Innovazione, del Settore Cultu-
ra, Musei e Biblioteche e del Settore Promozione della Città del Comune di Brescia.

** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 22 febbra-
io 2019 in occasione del seminario di approfondimento su Invecchiamento fra trend globali 
e nuovi progetti di vita.



168 [2MARCO TRENTINI

di quanto appena visto si capirà perché i demografi distinguano due situazioni 
etichettate come invecchiamento dall’alto (in cui, a parità di altre condizioni, 
aumenta il numero di anziani) e invecchiamento dal basso (in cui, a parità di 
altre condizioni, cala il numero di giovani). 

Nella nota affronteremo alcuni aspetti dell’invecchiamento a Brescia. Es-
sendo un tema vasto non abbiamo la pretesa di essere completi, sistematici o 
originali, ma ci limitiamo a sfiorare alcuni argomenti che riteniamo di interes-
se nel dibattito attuale.

Il punto di partenza, di cui trattiamo nel numero 2, è dato dalla con-
siderazione, banale certamente, che l’invecchiamento può essere considerato 
una storia di successo per l’umanità: l’allungamento della vita umana è senza 
dubbio un fatto positivo, anche se questo aspetto è spesso offuscato, nel dibat-
tito pubblico, dalla presentazione degli innumerevoli nuovi problemi generati 
dall’aumento del numero di anziani. Tra tutti il problema dell’equilibrio fi-
nanziario del sistema pensionistico.

Il punto 3 illustra un concetto centrale in una discussione demografica 
del tema, vale a dire che l’invecchiamento in una popolazione ha a che fare 
non solo con la crescita del numero assoluto di anziani, ma anche, e soprat-
tutto, con l’incidenza della componente anziana relativamente alle altre fasce 
di età della popolazione. È proprio misurando i rapporti tra le fasce di età che 
possiamo parlare di invecchiamento. In altre parole l’invecchiamento in una 
popolazione è fenomeno relativo ai rapporti tra le generazioni, e alle modalità 
di “sostituzione” delle generazioni più anziane con quelle più giovani. 

L’allungamento della durata della vita individuale si traduce nella crescita 
del numero di persone che si trovano a vivere molti più anni nel futuro, ri-
spetto, ad esempio, a quanto accadeva alle generazioni dei genitori. Guarda-
re a questi nuovi anziani misurandone la vita vissuta, il passato, rispetto alla 
vita ancora da vivere, il futuro, significa adottare un paradigma storico valido 
quando, terminata l’esperienza lavorativa, rimanevano solo pochi anni di vita, 
spesso in condizioni di salute precarie. Nel punto 4 suggeriamo di ribaltare 
questa ottica, guardando agli anni ancora da vivere piuttosto che a quelli già 
vissuti; un approccio che valorizza il contributo che le persone possono ancora 
dare rispetto a quello già dato. 

La qualità della vita futura della popolazione che invecchia dipende da 
molti fattori. Nel punto 5 accenniamo al contesto familiare come contesto di 
base per la presa in carico degli anziani, la famiglia come primo erogatore di 
welfare, ma anche come luogo di alcune delle relazioni significative. Segnalia-
mo anche il fatto che le rotture delle coppie si ripercuoteranno nel futuro nei 
termini di crescita di situazioni che derivano da scelte (e quindi da processi 
in qualche modo di autorealizzazione) rispetto alle situazioni effetto dei casi 
della vita.

Chiude la nota l’appendice statistica che raccoglie alcune tabelle e grafici 
a corredo del testo.
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2. UNA STORIA DI SUCCESSO PER L’UMANITÀ

Il dibattito pubblico sull’invecchiamento della popolazione tende, spesso, 
a deviare verso la questione dell’impatto, soprattutto finanziario, dell’aumento 
del numero di anziani sul sistema previdenziale, assistenziale e sanitario.1 

In questa impostazione trova poco spazio una considerazione perfino in-
genua, ma basilare, vale a dire che l’invecchiamento rappresenta una vera e 
propria storia di successo per l’umanità. Un fatto indubitabilmente positivo 
legato a processi, secolari2, di costruzione di sistemi di welfare finalizzati a 
migliorare le condizioni alimentari, igieniche, sanitarie … di masse di persone 
e che si traducono nell’avanzamento delle condizioni individuali di salute e 
quindi nella crescita della sopravvivenza.

Senza entrare in un esame di dettaglio riportiamo di seguito, per punti, al-
cuni degli aspetti di maggiore importanza che caratterizzano l’invecchiamen-
to, prendendo come riferimento la popolazione di Brescia.

Se guardiamo alla struttura per età e genere della popolazione in un arco di 
trenta anni (dal 1981 al 2011, anni dei recenti censimenti) notiamo un chiaro 
aumento del numero di anziani che si accompagna, stante la permanente bassa 
fecondità, con una crescita significativa del rapporto tra persone non attive 
(giovani e anziani) e attive. 

In termini quantitativi (i dati sono riportati nella tabella 1 in appendice) la 
popolazione con più di 65 anni passa da 26 mila residenti al Censimento del 
1981 a 46 mila al Censimento del 2011: 170% in più; nel contempo la popo-
lazione attiva (convenzionalmente di età tra 15 e 64 anni) cala del 17%, sicché 
il rapporto tra attivi e non attivi scende da 250 punti percentuali nel 1981 a 
164 punti percentuali nel 2011 a segnalare un forte squilibrio tra la parte di 
popolazione in grado di generare reddito e la parte consumatrice.

Non meno importante rispetto ai numeri precedenti, è la modifica della com-
posizione della popolazione anziana, nelle due dimensioni dell’età e del genere. 

L’allungamento della durata di vita si traduce nell’aumento del numero e 
dell’incidenza (stante la fase di natalità in calo) delle classi di età più elevate 
sulla popolazione. Un dato di rilievo è che ciò non avviene in modo uniforme 
con la crescita dell’età, ma al contrario la crescita del numero di anziani è via 
via maggiore all’aumentare dell’età. Solo per dare un’idea mentre la crescita 
della popolazione di età da 65 a 69 anni nel trentennio considerato è del 
114% la crescita della popolazione di età da 80-84 anni è del 276%, e quel-
la dei 95-99-enni del 650%. Certo si partiva da numeri bassi, e quindi gli 
incrementi paiono impressionanti, ma lo sono ugualmente se pensiamo alle 
caratteristiche peculiari e sostanzialmente nuove della popolazione più anziana 

1  Forse non è un caso che il tema della fecondità non entri più nel dibattito sugli effetti 
finanziari dell’invecchiamento una volta passati dal sistema retributivo a quello contributivo. 

2  Processi secolari, nel senso che hanno inizio almeno nel XIX secolo, o forse anche 
prima, che proseguono oggi (perfino nonostante la recente pandemia) e che lasciano tracce 
nella struttura e dinamica della popolazione.



per quanto riguarda l’impatto sui sistemi demografico, sociale e economico. 
Lasciamo per ultimo un aspetto cruciale, vale a dire la dimensione di genere 
nell’invecchiamento. La femminilizzazione della popolazione anziana è una 
caratteristica che nel dibattito anche pubblico ha trovato ampio spazio eti-
chettata come effetto della supermortalità maschile (per la più intensa e selet-
tiva mortalità dei maschi per i rischi specifici legati al lavoro, agli stili di vita 
…) o, più recentemente, della superlongevità femminile (se si dà una lettura 
complementare). Va comunque considerato che già i numeri di partenza sono 
nettamente a favore delle femmine: le donne che arrivano alla soglia delle età 
anziane (quelle di età da 60 a 64 anni, che, quindi, nel quinquennio successivo 
entreranno nella nuova classe anziana) sono 1000 in più nel 2011 rispetto al 
1981 (vale a dire 6500 contro 5500), mentre per i maschi tale differenza è di 
soli 800 (vale a dire 5400 contro 4200). A questo dobbiamo aggiungere una 
diversa prospettiva di vita che a parità di età si traduce in una speranza di vita 
maggiore delle femmine rispetto ai maschi. 

Secondo la tavola Istat della mortalità provinciale di Brescia del 20183 un 
maschio di 65 anni ha una speranza di 19,3 anni, mentre una femmina della 
stessa età può contare su una speranza di vita di 23 anni; a 75 anni la speranza 
di vita dei maschi cala a 11,7 anni e quella delle femmine a 14,4 anni. Infine 
a 85 anni la speranza di vita dei maschi scende a 5,7 anni contro i 7,3 delle 
femmine. Potremmo continuare, ma risulta chiaro che a tutte le età da 65 anni 
in poi la speranza di vita femminile risulta maggiore rispetto a quella maschile, 
anche se con differenze via via decrescenti.4 

Nel prossimo punto approfondiamo alcuni degli aspetti considerati in pre-
cedenza passando da una visione retrospettiva, del passato, ad una prospettiva, 
rivolta al futuro.

3. L’ONDA LUNGA 

L’invecchiamento della popolazione avviene a Brescia, e a livello nazionale, 
per l’operare congiunto sia del calo delle nascite, e della conseguente riduzione 
della popolazione giovanile, sia dell’aumento della popolazione anziana, per 
l’allungamento della durata di vita. Si tratta di due fenomeni demografici di 
cui troviamo traccia nella storia della popolazione, e che descriviamo utilizzan-
do i due grafici (riportati in appendice) della distribuzione per genere e età del-

3  Le tavole di mortalità provinciali calcolate da Istat sono disponibili dal 1994 e sono 
tratte dal sito http://demo.istat.it/.

4  Una avvertenza è necessaria, ancorché volutamente in nota, relativamente alle tavole 
di mortalità. Le tavole di mortalità Istat che stiamo utilizzando sono costruite a partire da 
dati sui contemporanei (i morti nello stesso anno di calendario, che provengono da tutte le 
generazioni presenti), che noi interpretiamo (in mancanza di meglio) come se fossero dati 
relativi alla mortalità di una stessa generazione alle varie età. 
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la popolazione ai censimenti del 1981 e 2011.5 Prima di entrare in un esame di 
dettaglio segnaliamo che la distanza tra le due curve ad una certa età individua 
uno squilibrio positivo (se la linea del 2011 è superiore) o negativo (viceversa, 
se è superiore la linea del 1981) nella distribuzione della popolazione, quindi 
una riduzione o aumento dell’incidenza della popolazione di quell’età rispetto 
al totale. Se interpretiamo la popolazione del 2011 come se fosse “derivata” 
da quella del 1981 (d’altra parte comprende i presenti nel 1981 sopravviventi 
al 2011) allora il grafico può essere utilizzato per descrive l’inizio e la fine del 
processo di invecchiamento della popolazione.

Entriamo ora in un esame di maggiore dettaglio.
Il peso della popolazione giovanile sulla popolazione in generale, indipen-

dentemente dal genere, crolla nel periodo dal 1981 al 2011. I 35 anni appa-
iono nel grafico come una età di discrimine al di sotto delle quale avviene un 
vero e proprio tracollo della popolazione: nel 1981 la popolazione di età da 
0 a 35 anni pesava per il 45% sul totale della popolazione femminile, e per il 
53% sulla popolazione maschile, mentre trenta anni dopo tali valori passano 
al 38% per le femmine e al 32% per i maschi.

Il peso delle fasce di età essenziali per la tenuta del sistema economico, tra 
36 e 60 anni, si mantiene pressoché costante nel trentennio rispetto al totale 
della popolazione; ma così non sarà in futuro. Il grafico evidenzia come en-
treranno nel mercato del lavoro generazioni molto meno numerose di quelle 
attuali: l’onda lunga delle generazioni nate negli anni del dopoguerra sta pas-
sando, e con essa sfuma il dividendo demografico.6 

Il calo della popolazione giovanile significa l’esaurimento di quel poten-
ziale che ha caratterizzato, e forse anche determinato, il primo ventennio del 
dopoguerra: potenziale dato dal peso assoluto, e relativo, delle giovani genera-
zioni sia nel mercato del lavoro (quindi nel mondo della produzione) sia nella 
domanda di beni e servizi (quindi nel mondo del consumo). 

Infine il peso delle età anziane: qui la situazione si ribalta tra il 1981 e il 
2011: i maschi di età da 61 anni in poi rappresentano il 14% della popolazio-
ne maschile del 1981, ma il 26% di quella del 2011; per le femmine dal 20% 
del 1981 si passa al 33% del 2011. Il grafico evidenzia bene come la crescita 
interessi tutte le fasce di età, fino alle età estreme di cui abbiamo già detto.

Quanto appena visto corrobora la tesi che nel caso bresciano, meglio ita-
liano, l’invecchiamento sui il frutto dell’operare congiunto di una riduzione 

5  Per ragioni di confrontabilità abbiamo utilizzato le distribuzioni relative, e non asso-
lute, per età, ottenute rapportando i maschi al totale dei maschi, e le femmine al totale delle 
femmine in ognuno dei due censimenti. 

6  Secondo Wikipedia il dividendo demografico, come definito dal Fondo delle Na-
zioni Unite (UNFPA) significa, “il potenziale di crescita economica che può derivare da 
cambiamenti nella struttura per età di una popolazione, soprattutto quando la quota della 
popolazione in età lavorativa (da 15 a 64) è più grande rispetto alla quota non in età 
lavorativa della popolazione (14 e più giovane, e 65 anni)”. https://en.wikipedia.org/wiki/
Demographic_dividend. Consultata il 12/7/2020. 
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significativa della natalità, per l’eccezionale calo della fecondità e della dimen-
sione delle coorti femminili, che si è temporalmente sovrapposta alla postici-
pazione della mortalità, per effetto della crescita della sopravvivenza, in parti-
colare nelle età anziane. 

Il grafico evidenzia la sostanziale stabilità della popolazione da 36 a 64 
anni, e il progressivo calo della popolazione nella fascia di età da 15 a 35 anni, 
con il conseguente invecchiamento della popolazione attiva (quella conven-
zionalmente tra 15 e 64 anni).

Due dati per dare una dimensione numerica al tema. L’età mediana della 
popolazione attiva maschile nel 1981 supera di poco i 37 anni, in altri termini 
metà della popolazione attiva maschile al tempo ha meno di quell’età; nel 
2011 l’età mediana dei maschi passa a 42 anni. Analogamente per le femmine: 
l’età mediana della popolazione attiva femminile passa nel trentennio da 39 
anni a 42 anni. 

Senza entrare in un esame del tema basti ricordare che le imprese più dina-
miche, in termini di nuovi prodotti, processi e servizi sono costituite da ma-
nodopera giovane, e che gli stessi mercati a cui esse si rivolgono, sono mercati 
in cui è presente un numero elevato di giovani consumatori. 

Ritorniamo al tema dell’invecchiamento dall’alto e della crescita della po-
polazione nelle età anziane.

4. DAGLI ANNI VISSUTI … AGLI ANNI DA VIVERE 

Nei punti precedenti abbiamo utilizzato la convenzione che fissa nei 65 
anni di età l’entrata nello stato di anziano, presumibilmente in quanto età 
che corrisponde con il ritiro dal lavoro. L’allungamento della durata della vita 
nell’arco di pochi lustri, porta a chiederci se tale soglia abbia ancora un signi-
ficato di chiaro discrimine tra lo stato adulto e quello anziano. La risposta, 
fornita anche dalla comune esperienza, è negativa, il che sposta la domanda sul 
perché tale età rimanga ancora come soglia di riferimento. Mentre registria-
mo la diffusione di locuzioni come “grandi vecchi”, “giovani-anziani” o altre 
combinazioni, troviamo una certa difficoltà a ridiscutere i 65 anni di età come 
soglia significativa.

Mantenere fissa a 65 anni l’età a cui si diventa socialmente vecchi, a fron-
te dell’evidente crescita della speranza di vita, non è solo una questione che 
riguarda l’inadeguatezza di quella convenzione, ma significa mantenere una 
visione che descrive la categoria anziana in termini retrospettivi, relativamente 
agli anni già vissuti. 

Ciò non aveva rilevanza quando superati i 65 anni rimanevano da vivere 
ancora pochi anni. Secondo le tavole di mortalità Istat7 nel 1974 la speranza di 
vita alla nascita dei maschi della Regione Lombardia era di 68,1 anni e quella 

7  Le tavole di mortalità nazionali e regionali sono disponibili dal 1972 nel sito http://
demo.istat.it/. Sul loro utilizzo la nota 4.
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delle femmine 75,5. Nel 2018 la speranza di vita dei maschi della Lombardia 
raggiungeva gli 81,3 anni (+13,2 anni rispetto al 1974), mentre quella delle 
femmine raggiungeva lo storico livello di 85,7 anni (+10,2 anni rispetto al 
1974).

Sempre nel 1974 e in Regione Lombardia la speranza di vita dei maschi di 
65 anni era 12,4 anni, mentre nel 2018 (ultimo anno disponibile) passava a 
19,4 anni (+7 anni nell’arco in un quarantennio). Per le femmine della Regio-
ne Lombardia nel 1974 la speranza di vita ai 65 anni era di 16,2 anni, mentre 
nel 2018 cresceva a 22,8 anni (+6,6 anni). 

Incrementi in termini assoluti e relativi impressionanti, dato anche il breve 
arco di tempo trascorso.

Certamente il computo dell’età dalla nascita ha valore informativo in quan-
to è collegato alle fasi della vita individuale in senso demografico (pensando 
ad esempio alle trasformazioni fisiologiche come l’ingresso nell’età feconda) 
in senso psicologico (pensando ad esempio all’ingresso nell’età adulta), sia in 
senso sociologico (pensando ad esempio ai riti della transizione) e così via. Ma 
l’aumento della durata di vita rende la fase anziana un periodo non residuale e 
secondario rispetto alla vita già vissuta. 

Inoltre passare dagli anni vissuti a quelli ancora da vivere significa adottare una 
visione che pone l’accento sulla persona anziana come risorsa, e non come peso.

Due sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per tale misura: la 
speranza di vita e la speranza di vita in buona salute, che fornisce una infor-
mazione sulla qualità degli anni ancora da vivere.

Giusto per inquadrare il tema nel 1994 all’età di 65 anni la speranza di 
vita di un maschio bresciano come calcolata da Istat nelle tavole di mortalità 
provinciali era di 15 anni e 20 per le femmine bresciane. Nel 2018 alla stessa 
età la speranza di vita era 19 anni per i maschi bresciani e 23 per le femmine 
bresciane. 

Vale la pena scendere in un maggiore dettaglio confrontando i dati storici 
rispetto a tre dimensioni.

- Il genere: i dati forniscono evidenza alla già citata supermortalità maschi-
le. Un modo non consueto di misurarla è esprimerla in termini di “ritardo” dei 
maschi nell’eguagliare la speranza di vita delle femmine di pari età. Con una 
sintesi approssimativa, ma efficace, possiamo dire il ritardo dei maschi è di 20 
anni, in quanto la sopravvivenza dei maschi del 2018 ha lo stesso andamento 
di quella delle femmine di 20 anni prima.  

- L’età: i guadagni di vita maggiori sono tra i maschi fino a 75 anni, mentre 
a partire da quell’età la situazione si inverte a favore delle femmine. 

- Il tempo: i maschi nati tra le due guerre registrano guadagni di vita net-
tamente inferiori rispetto alle femmine, anche se nei tempi più recenti la di-
stanza si avvicina. 

L’aumento della speranza di vita, in una fase liberata dagli impegni di la-
voro, si traduce nell’aumento del tempo disponibile per la propria famiglia 
(come supporto ai figli per la cura dei nipoti, o come supporto ai propri geni-
tori), ma anche della comunità. 
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Già si è accennato al fatto che i guadagni di età, soprattutto alle età più 
elevate, non sono tutti della stessa qualità: diverso è vivere con o senza limita-
zioni nelle attività.

Una misura della qualità degli anni da vivere è data dalla speranza di vita 
senza limitazioni nelle attività. Il dato nazionale di fonte Istat dice che a 65 
anni di età, quando la speranza di vita è di 21,2 anni (dato 2018) la speranza 
di vita senza limitazioni nelle attività è di 9,9 anni. 

Un dato confortante da un lato, anche perché in aumento, ma proble-
matico dall’altro: vivere di più, ma con limitazioni mette sotto stress la rete 
familiare, che sappiamo essere, nel nostro modello di welfare, la principale rete 
della presa in carico.

5. SOLI O IN FAMIGLIA

Il contesto familiare è uno degli elementi chiave della condizione della 
popolazione anziana nel futuro: essere soli o in famiglia, essere inseriti in una 
rete parentale ristretta o allargata, sono elementi che possono fare la differenza 
sulla qualità, e forse anche sulla durata, della vita.

Indagare il contesto familiare in cui le persone anziane sono inserite con-
sente di comprendere quale sarà la rete di relazioni primarie in grado di inter-
venire nella presa in carico, ma anche nel dare consistenza alle relazioni.

I dati della città, di fonte anagrafica del 2017, riportati nella tabella 5 in 
appendice, forniscono una visione in cui elementi di continuità col passato si 
mescolano a elementi di novità o addirittura di rottura con comportamenti e 
stili di vita precedenti.

Vivere come single, pur con l’approssimazione del dato anagrafico8, è l’e-
voluzione naturale della condizione di coppia e non ci stupiamo notare che al 
crescere dell’età delle persone cresca anche la quota di chi vive da solo. Accanto 
alla presenza di vedovi e vedove, quindi di persone che vivono la condizione 
di stare da soli per effetto della rottura tragica della coppia, emergono, tra i 
giovani anziani, i nuovi comportamenti della scelta della vita da soli.

Due dati per dare un’idea: tra i maschi soli di età tra 65 e 69 anni i separati 
e divorziati sono un terzo, mentre tra le femmine un quarto; queste percen-
tuali si abbassano tra i 70-74-enni fino a un quarto per i maschi e a un sesto 
per le femmine. 

Al crescere dell’età si dimezza, per ragioni naturali e sociali, il peso delle 
coppie sole con anziani; mentre rimane stabile, al 25%, il peso degli altri tipi 
di famiglia che hanno in comune il fatto essere formate da una molteplicità di 
persone anche di differenti generazioni.

La ricostruzione delle “generazioni” presenti nelle famiglie (giovani, adulti 

8  Il dato anagrafico registra una situazione amministrativa, che, a volte, e per le più 
svariate ragioni, potrebbe non coincidere con quella reale. D’altra parte è l’unico dato 
disponibile. 
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e anziani) fornisce qualche elemento sulla capacità del contesto familiare di 
prendersi cura degli anziani, o di affidare ad essi i più piccoli, da un lato, e 
dall’altro di offrire un contesto relazionalmente ricco: vivere con le figlie, o i 
figli, e le nipoti o i nipoti non è solo una questione di farsi accudire o di accu-
dire, ma anche di condizioni di vita ricche relazionalmente.

I dati anagrafici consegnano una situazione nella quale il 3,2% della fami-
glie cittadine (in cui risiedono 11 mila persone pari al 5,9% della popolazione 
in totale) vede la presenza delle tre generazioni, mentre oltre il 10% delle 
famiglie vede la compresenza di due generazioni: anziani e giovani o anziani 
e adulti. 

Ricalcolando i dati sulle sole famiglie anziane (che pesano per il 46,2% 
sul totale delle famiglie) possiamo dare maggiore enfasi ai numeri precedenti. 

Il 7% delle famiglie con anziani è costituito da gruppi nei quali convivono 
tre generazioni, mentre gli anziani convivono con una sola delle altre due ge-
nerazioni nel 22% dei casi. Segnaliamo che la vita in famiglie omogenee, cioè 
costituite da anziani, è la condizione più diffusa tra gli anziani: oltre il 71%.  

Questi dati dicono molto, ma non tutto: certamente non possiamo ridurre 
alla sola rete familiare il contesto significativo per la vita anziana; né pensare 
che la rete familiare sia comunque e solo la rete della coppia originaria. 

Quello che dicono è che non esiste un unico modello di invecchiamento 
per l’individuo, ma ognuno segue una propria strada, entro un contesto di 
relazioni, familiari, amicali e comunitarie che possono favorire o contrastare la 
realizzazione individuale.

Non una sola vecchiaia, ma 10, 100, 1000 modi di invecchiare. 

APPENDICE STATISTICA 

Tabella 1 – Speranza di vita a varie età 

Tavole di mortalità della popolazione della provincia di Brescia

Anni ancora da 
vivere

Maschi Femmine
1994 2018 1994 2018

30 46 52 53 57
25 52 58 59 63
20 58 64 64 68
15 65 70 70 74
10 73 77 77 80
5 84 86 87 89

Fonte: Istat, demo.istat.it
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Tabella 2  – Popolazione per grandi classi di età e genere di Brescia, 
 valori assoluti

Censimenti della popolazione vari anni 

Grandi 
classi di 

età

Censimento 1981 Censimento 2011

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

0-14 19.452 18.849 38.301 13.185 12.390 25.575

15-64 67.963 73.847 141.810 57.617 60.441 118.058

65-69 3.886 5.853 9.739 4.930 6.205 11.135

70-74 2.729 4.903 7.632 5.009 6.528 11.537

75-79 1.523 3.440 4.963 3.671 5.503 9.174

80-84 707 2.028 2.735 2.621 4.915 7.536

85-89 281 861 1.142 1.350 3.315 4.665

90-99 63 270 333 448 1.709 2.157

Centenari - 2 2 11 54 65

 Totale 96.604 110.053 206.657 88.842 101.060 189.902

Fonte: Istat, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
1981 e 2011
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Tabella 3 – Popolazione per grandi classi di età e genere di Brescia, 
valori percentuali di colonna

Censimenti della popolazione vari anni 

Grandi 
classi di 

età

Censimento 1981 Censimento 2011

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

0-14 20,1 17,1 18,5 14,8 12,3 13,5

15-64 70,4 67,1 68,6 64,9 59,8 62,2

65-69 4,0 5,3 4,7 5,5 6,1 5,9

70-74 2,8 4,5 3,7 5,6 6,5 6,1

75-79 1,6 3,1 2,4 4,1 5,4 4,8

80-84 0,7 1,8 1,3 3,0 4,9 4,0

85-89 0,3 0,8 0,6 1,5 3,3 2,5

90-99 0,1 0,2 0,2 0,5 1,7 1,1

Centenari - - - - 0,1 -

 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni 1981 e 2011
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Tabella 4  – Popolazione per grandi classi di età e genere di Brescia – 
Censimento 1981 popolazione residente. 

Censimento 2011 numeri indice base 1981=100 

Grandi 
classi di 

età

Censimento 1981 Censimento 2011

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

0-14 19.452 18.849 38.301 67,8 65,7 66,8

15-64 67.963 73.847 141.810 84,8 81,8 83,3

65-69 3.886 5.853 9.739 126,9 106,0 114,3

70-74 2.729 4.903 7.632 183,5 133,1 151,2

75-79 1.523 3.440 4.963 241,0 160,0 184,8

80-84 707 2.028 2.735 370,7 242,4 275,5

85-89 281 861 1.142 480,4 385,0 408,5

90-99 63 270 333 711,1 633,0 647,7

Centenari - 2 2 - 2700,0 3250,0

 Totale 96.604 110.053 206.657 92,0 91,8 91,9

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni 1981 e 2011

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2019, Brescia 2021
ISSN 1594-8218
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Figura 1 – Brescia, popolazione per classe età delle femmine
Censimenti 1981 e 2011 – valori percentuali sul totale delle femmine 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni 1981 e 2011

Figura 2 –  Brescia, popolazione per classe età dei maschi
Censimenti 1981 e 2011 – valori percentuali sul totale dei maschi

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni 1981 e 2011
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Tabella 5 – Anziani di Brescia in famiglia secondo i tipi familiari

Tipo familiare 

 

Totale 
famiglie 

 

di cui con almeno una persona di

65 e più 75 e più 85 e più
Single 34.701 44,0 51,4 59,7

Coppia sola 16.586 31,0 26,3 15,7

Coppia con figli 21.785 8,4 4,2 1,9

Un genitore e figli 8.154 7,0 7,1 8,0

Coppia e altri 907 1,9 2,2 3,3

Coppia con figli e altri 1.198 1,4 1,5 1,9

Un genitore figli e altri 822 1,2 1,4 1,6

Altro 3.204 5,1 5,9 8,1

Totale – valore assoluto 87.357 33.219 18.669 4.888

Fonte: Elaborazioni su dati Comune di Brescia, Anagrafe della popolazio-
ne residente al 31/12/2017. 

Tabella 6 – Generazioni presenti nelle famiglie di Brescia 

Famiglie secondo le 
generazioni presenti

Numero 
componenti

 % 
componenti

Numero 
famiglie

 % 
famiglie

Tre generazioni       11.103   5,9         2.778   3,2

Anziani e adulti       19.311   10,3         7.617   8,7

Anziani e giovani         3.467   1,8         1.236   1,4

Anziani - 1F       12.884   6,9       12.884   14,7

Anziani - 1M         4.011   2,1         4.011   4,6

Anziani - 1M e 1F       22.364   11,9       11.182   12,8

Anziani - altra         1.431   0,8            615   0,7

Totale famiglie anziane       74.571   39,7      40.323   46,2

Tutte le altre     113.350   60,3       47.034   53,8

Fonte: Elaborazioni su dati Comune di Brescia, Anagrafe della popolazio-
ne residente al 31/12/2017. 



TIZIANA CRETTI

SERVIZIO PER L’ADATTAMENTO 
DEGLI AMBIENTI DI VITA – S.A.V.*

1. PREMESSA

Il Servizio per l’adattamento degli ambienti di vita, gestito da Fondazione 
Brescia Solidale Onlus, nasce nel 2008 dalla consapevolezza che tutti hanno 
diritto di vivere nella propria casa il più a lungo possibile e che chiunque può 
sperimentare, in modo temporaneo o permanente, la condizione di disabilità. 

Nel 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità descrive la disabilità non 
più come menomazione, limite, handicap ma come incontro/scontro tra una 
condizione di salute e l’ambiente sociale, familiare, edificato. Esemplificando, 
un ambiente sfavorevole, con barriere architettoniche, sensoriali, percettive, 
comunicative aggrava la condizione di disabilità. Per contro, un ambiente fa-
cilitante, privo di barriere, agevola il ‘funzionamento’ delle persone che hanno 
una disabilità.

Le affermazioni sopra riportate sottendono diritti esigibili dal 3 marzo 
2009, data della legge 18 che rende la Convenzione ONU per i diritti delle 
persone con disabilità legge dello Stato italiano.

In base all’articolo 19 lett.a le persone con disabilità devono avere la pos-
sibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di 
residenza, dove e con chi vivere. 

Anche alla luce della L.18/09 è sempre più necessario predisporre stru-
menti e servizi di conoscenza che, come il S.A.V., consentono a questo ed altri 
diritti di non rimanere lettera morta a fronte ad una popolazione che invec-
chia rapidamente, aumentando la condizione di disabilità.

* Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 22 febbraio 
2019 in occasione del seminario di approfondimento su Invecchiamento fra trend globali e 
nuovi progetti di vita.
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2. OBIETTIVI DEL S.A.V. 

Gli obiettivi del Servizio si possono dividere in diretti e indiretti, questi 
ultimi si raggiungono implicitamente a seguito dell’attività di consulenza e 
informazione.

Obiettivi diretti:
	 Favorire la permanenza delle persone nella propria casa attraverso so-

luzioni personalizzate di adattamento del domicilio (in adempimento dell’ar-
ticolo 19 lett.a della Convenzione ONU);
	 Promuovere azioni rivolte al sostegno dell’autonomia e della vita 

indipendente (in adempimento dell’articolo 19 lett.b e c della Convenzione 
ONU);
	 Offrire formazione e informazione ai tecnici e agli operatori sociosa-

nitari al fine di diffondere la cultura del benessere ambientale (in adempimen-
to dell’art. 9 comma 2 lett.c della Convenzione ONU).

Obiettivi indiretti:
	 Ridurre il carico assistenziale di coloro che assistono ed accudiscono 

le persone con fragilità;
	 Ampliare il livello di inclusione sociale delle persone con disabilità; 
	 Fare rete con le realtà territoriali che operano nel campo dei servizi 

sociosanitari e nel settore dell’edilizia, mobilità e urbanistica;
	 Contribuire a ridurre i costi derivanti dagli infortuni domestici ren-

dendo le abitazioni più sicure;
	 Contribuire a ridurre i costi derivanti dai ricoveri impropri.
Anche gli obiettivi indiretti sono facilmente riconducibili a diritti sanciti 

dalla convenzione ONU per le persone con disabilità (es. artt.9-17-19-20).

3. ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL S.A.V.

1. Consulenza sull’accessibilità e sul progetto di vita indipendente da 
parte di una équipe multidisciplinare.

2. Formazione e informazione sul benessere ambientale che rappresenta 
l’evoluzione della barriera architettonica, recependo il concetto di comfort e 
di inclusione sociale in tutte le fasi della vita della persona e del suo relativo 
stato di salute.

1.1 LA CONSULENZA: STRUMENTI E METODO
Il S.A.V. intende offrire alle persone con disabilità, ad anziani e alle loro 

famiglie gli strumenti e le risposte utili a consentire di continuare a vivere bene 
a casa propria. Il Servizio si avvale di una équipe costituita da diverse figure 
professionali (architetto, fisioterapista, geriatra) che effettuano la valutazione 
attraverso sopralluoghi a domicilio. Quando è necessario il S.A.V. si raccorda 
con gli operatori territorialmente competenti e si avvale di ulteriori consu-
lenze specialistiche (terapista occupazionale, consulente per la comunicazione 
aumentativa alternativa, guida in orientamento mobilità ed autonomia perso-



1833] Servizio per l’adattamento degli ambienti di vita – S.A.V.

nale per persone con disabilità visiva, consulente per le automazioni e i dispo-
sitivi domotici, medico specialista, educatore professionale …).

L’orario complessivo di apertura al pubblico, composto da residenti nella 
Provincia di Brescia, è di 24 ore settimanali.

L’utente viene accompagnato dai professionisti in tutte le fasi della consu-
lenza, dall’accoglimento della domanda al sopralluogo presso il domicilio fino 
alla prefigurazione di una proposta personalizzata che può includere interventi 
di modifica dell’ambiente domestico (adattamento del bagno, posizionamen-
to di un maniglione, soluzione di abbattimento della barriera verticale), sug-
gerimenti sugli arredi ergonomici, individuazione di auslii più adatti al caso di 
specie. Il Servizio fornisce anche informazioni sui finanziamenti e contributi 
nazionali e regionali.

È importante notare che il SAV è disponibile a supportare le ditte esecutri-
ci e gli artigiani incaricati dall’utente al fine di procede alla verifica di quanto 
realizzato, assicurando che il bisogno espresso sia soddisfatto nel modo più 
coerente con quanto proposto S.A.V.

1.2 LA CONSULENZA: TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI
Gli utenti del Servizio sono in prevalenza privati e a seguire enti pubblici, 

associazioni e liberi professionisti, ricevendo prestazioni differenziate. Gran 
parte delle consulenze richiede un sopralluogo a domicilio, mentre le restanti 
domande vengono processate attraverso incontri in ufficio, consulenze telefo-
niche o per mail.

1.3   LA CONSULENZA: TIPOLOGIA DEGLI UTENTI
La tipologia prevalente di utenti è costituita da persone anziane, persone 

con disabilità o loro familiari. Significativa però è la percentuale degli enti 
pubblici e delle associazioni che si rivolgono al S.A.V. che cresce con il diffon-
dersi della conoscenza del Servizio e la promozione della cultura del benessere 
ambientale. 

L’età prevalente degli utenti ultra 65enni conferma che la condizione di 
disabilità è spesso legata al crescere dell’età.

La fragilità dell’anziano e l’allungarsi della vita rendono urgenti politiche 
edilizie che, di concerto con quelle sociali, consentano una riduzione dei costi 
degli interventi di adattamento dell’ambiente domestico e al contempo so-
stengano i progetti di vita autonoma e indipendente, riducendo il più possibi-
le istituzionalizzazione e ospedalizzazione.

1.4   LA CONSULENZA SEMPLICE O COMPLESSA
Le consulenze semplici riguardano la risposta ad uno specifico bisogno. 

Possono richiedere il sopralluogo al domicilio ma non la prefigurazione di 
soluzioni progettuali articolate.   

Le consulenze complesse invece affrontano l’adattamento dell’ambiente 
domestico nel suo complesso, includendo elementi progettuali e, se necessa-
rio, scenari di automazione e domotica.

Al diffondersi della conoscenza del Servizio, soprattutto da parte degli ope-



TIZIANA CRETTI184 [4

ratori sociali e sanitari, corrisponde un aumento delle consulenze complesse.
Le richieste prevalenti riguardano la consulenza progettuale per adattare 

l’ambiente domestico o lavorativo, le informazioni sulla normativa e il sup-
porto alla stesura della domanda per i contributi previsti dalla legge 13/89 a 
sostegno del superamento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda l’oggetto delle richieste, gran parte dei quesiti riguar-
dano il superamento di barriere verticali (scale interne) e l’adattamento del 
bagno per le mutate condizioni della persona. Significative anche le richieste 
di superamento delle barriere esterne all’abitazione.

Richieste che riflettono la tipologia abitativa prevalente delle persone an-
ziane: case spesso vecchie, senza ascensore, in centro storico, ma va segnalato 
che anche le case costruite dopo il 1989 presentano problemi di barriere ar-
chitettoniche a testimonianza del fatto che il solo impegno normativo non è 
garanzia di accessibilità se prima non c’è una cultura diffusa del significato di 
questo termine, dei suoi vantaggi e dei benefici. 

Altra consulenza di un certo rilievo è relativa all’appropriatezza degli ausili, 
fornita integrando le informazioni fornite dalle strutture riabilitative competenti.

2.1 LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE
Il S.A.V. rappresenta un osservatorio privilegiato di due mondi: edilizio 

e sociosanitario che non comunicano ma in realtà strettamente correlati al 
benessere delle persone. 

Le attività di informazione, spesso in connessione con quelle di promo-
zione, hanno l’obiettivo primario di andare oltre il concetto di barriera ar-
chitettonica e gli stereotipi della percezione comune per diffondere la cultura 
dell’inclusione e della partecipazione di tutti alla vita sociale.

Il Servizio fonda la sua attività nell’imprescindibilità di una progettazio-
ne che tenga conto delle esigenze di tutti, diminuendo l’impatto economico 
per le famiglie e per gli enti locali e al contempo massimizzando il comfort 
ambientale. Prevedere, per esempo, l’inserimento di un ascensore in fase di 
edificazione, anche laddove non sia espressamente previsto dalla norma, ha 
costi contenuti per l’impresa ma rappresenta un grande risparmio per chi lo 
dovrà inserire in un momento successivo.

In assenza di una normativa tecnica più restrittiva è solo la consapevolezza 
dei progettisti che determina la realizzazione di abitazioni basate sul principio 
del benessere ambientale, realmente adattabili, determinando la qualità di vita 
dei futuri residenti. 

Nel sito di Fondazione Brescia Solidale Onlus – sezione I Nostri Servizi 
- Servizio per l’adattamento degli ambienti di vita – sono visibili quattro bre-
vi testimonianze di persone che hanno usufruito della consulenza del S.A.V. 
oltre a tre puntate trasmesse dall’emittente Teletutto che ne restituiscono l’i-
dentità e la peculiarità.



GERMANO BONOMI*

L’ANTIMATERIA: 
FISICI BRESCIANI AL CERN DI GINEVRA**

Parlando di antimateria, mi è capitato spesso di ricevere la seguente do-
manda: “Ma l’antimateria, esiste davvero?”. La risposta è positiva e in effetti la 
conosciamo da circa un secolo, quando P.A.M. Dirac formulò l’equazione che 
descriveva il comportamento di un elettrone all’interno di un atomo. Quell’e-
quazione aveva una strana caratteristica, ovvero contemplava due soluzioni, 
una “positiva”, per l’elettrone, e un’altra “negativa”. Lo scienziato, dopo varie 
interpretazioni, arrivò alla conclusione che “l’equazione era più intelligente 
del suo scopritore” (per usare le sue stesse parole) e che quindi doveva esistere 
una particella uguale all’elettrone, ma con caratteristiche, come per esempio la 
carica elettrica o il numero leptonico, opposte. Quella particella venne indica-
ta come anti-elettrone e fu effettivamente osservata dopo pochi anni in alcune 
ricerche sui raggi cosmici. Essendo stata la prima “anti-particella” scoperta, 
ha un nome tutto suo, ovvero viene chiamata “positrone”. Oggi sappiamo 
che la natura è caratterizzata da una simmetria di esistenza, ovvero che ad 
ogni particella corrisponde una relativa anti-particella. Prendiamo, per fare un 
esempio, un atomo di un elemento qualsiasi. Oltre che da elettroni è compo-
sto da protoni e neutroni. Anche questi ultimi hanno quindi la loro relativa 
anti-particella, gli anti-protoni e gli anti-neutroni. Questa perfetta simmetria 
potenziale che abbiamo riscontrato in laboratorio, non è presente in natura, 
dal momento che nell’universo osservato non troviamo che piccoli segni di 
presenza dell’antimateria. In altre parole, se dal punto di vista teorico sappia-
mo che ogni particella contempla la sua anti-particella, noi siamo sostanzial-
mente circondati solo da materia. Possiamo incontrare qualche anti-particella 

* Professore Ordinario di Fisica sperimentale presso l’Università degli Studi di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 8 marzo 
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negli sciami dei raggi cosmici in atmosfera oppure in alcuni decadimenti ra-
dioattivi. In alcuni casi, vedi per esempio nella Tomografia ad Emissione di 
Positroni (PET), ne sfruttiamo anche le proprietà per diagnosi mediche. La 
più peculiare di queste proprietà è che quanto una anti-particella incontra la 
relativa particella, entrambe spariscono in un processo chiamato annichilazio-
ne, trasformandosi in qualcosa d’altro. Per esempio, quando un elettrone e un 
positrone si incontrano si trasformano in raggi di luce. Se ci capitasse quindi 
di incontrare per strada il nostro “anti-io”, sarebbe meglio evitare un incontro 
ravvicinato! Per nostra fortuna l’universo è composto (quasi) solo da materia. 
Questo fatto solleva però un altro quesito, ancora irrisolto. Se tutto ha avuto 
inizio come crediamo dal Big Bang, allora deve essere stata creata, per ovvie 
ragioni di simmetria, tanta materia quanta antimateria. Dove è quindi finita 
tutta l’antimateria primordiale?

Una possibile spiegazione è che l’antimateria si sia separata spazialmente 
dalla materia dando vita ad un anti-universo. Supponiamo ora che effettiva-
mente esista un tale universo fatto di antimateria e quindi, forse, anche di tanti 
anti-umani. Se ha avuto un’evoluzione simile alla nostra sarà allora composto 
da galassie con anti-stelle in grado di sintetizzare anti-nuclei. Come possiamo 
verificarne l’esistenza? Un esperimento in orbita terrestre, sulla stazione spa-
ziale orbitale, sta proprio cercando questi segnali inequivocabili di un anti-
universo. Per ora non ne ha trovati, ma ovviamente la ricerca continua.

Un’altra ragione per cui la materia e l’antimateria primordiale non sono ri-
scomparse annichilendosi una con l’altra è che in qualche modo siano diverse 
agli occhi delle forze della natura. I fenomeni fisici avvengono nello spazio, 
in un determinato istante e possono coinvolgere materia oppure antimateria. 
Le simmetrie della natura riguardano quindi l’inversione spaziale, l’inversio-
ne temporale e l’inversione materia-antimateria. Il diverso comportamento 
di materia e antimateria rispetto alle simmetrie spazio-temporari è stato sco-
perto da alcuni esperimenti negli anni ’50 e ’60, mettendo in evidenza che 
l’esistenza dell’antimateria è strettamente legata al flusso del tempo. Tuttavia, 
non sappiamo ancora se questa piccola differenza sia sufficiente da sola per 
spiegare la presenza nell’universo di quasi sola materia. C’è una famosa frase 
del fisico americano Richard Feynman, premio nobel per la fisica nel 1965, 
che riassume la situazione facendo ricorso ad un mito giapponese: “Nella città 
chiamata Neiko c’è una porta: dicono che sia la più bella di tutto il Giappone. 
È scolpita con colonne, teste di drago e immagini di principi. La sua bellezza 
poggia sulle perfette simmetrie della struttura e dei fregi. Eppure, se la si osser-
va con attenzione, si scova un piccolo elemento scolpito a rovescio. Narrano 
che questa anomalia non sia frutto del caso, ma sia stata inserita affinché gli 
dei non fossero gelosi della perfezione dell’uomo. Ci potrebbe piacere di ca-
povolgere l’idea e pensare che la vera spiegazione della quasi simmetria della 
natura sia questa: che Dio fece le leggi soltanto quasi simmetriche in modo che 
non fossimo gelosi della Sua perfezione”. 

Per studiare e comprendere questa piccola asimmetria della natura sarebbe 
utile avere a disposizione un anti-universo in provetta per sondarne in det-
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taglio le proprietà. Al CERN di Ginevra, grazie all’Antiproton Decelerator 
(AD) è quello che si sta facendo da ormai quasi due decenni. Dal momento 
che la più semplice struttura complessa fatta di particelle è l’atomo di idroge-
no, nei decenni passati si è cercato, con successo, di combinare anti-protoni 
e positroni per costruire gli atomi di anti-idrogeno e studiarne appunto le 
proprietà. Recenti risultati hanno dimostrato che i livelli atomici dell’anti-
idrogeno sono in effetti, entro la precisione raggiunta, gli stessi di quelli dell’i-
drogeno. Questo anti-atomo sembra comportarsi in maniera del tutto analoga 
al corrispondente atomo. 

Un altro aspetto che ancora non abbiamo verificato sperimentalmente è 
cosa potrebbe succedere all’antimateria (per esempio ad una anti-mela) nel 
campo gravitazionale terrestre. Sempre presso l’AD del CERN altri esperi-
menti stanno quindi cercando di studiare l’interazione gravitazionale tra ma-
teria e antimateria. Sebbene non ci si aspetti delle sorprese, ovvero che venga 
rispettato il principio di equivalenza per cui tutti gli oggetti cadono con la 
stessa accelerazione nel campo gravitazionale terrestre, nessuno ha mai potuto 
verificarlo con l’antimateria. Alcuni scienziati si spingono fino a teorizzare una 
specie di anti-gravità che potrebbe anche spiegare, senza dover tirare in ballo 
oggetti sconosciuti come la materia e l’energia oscure, il fatto che il nostro 
universo stia accelerando invece che rallentare. 

Nei prossimi anni interessanti ricerche cercheranno di comprendere più a 
fondo questa “altra-materia” che conosciamo da quasi un secolo, ma che non 
ci ha ancora svelato tutti i suoi segreti.

1. IL CERN, L’ITALIA E BRESCIA

Il CERN è il laboratorio di fisica più grande al mondo. Oltre ad importanti 
scoperte scientifiche, come quella recente del bosone di Higgs, vengono con-
cepite e sviluppate tecnologie rivoluzionarie, come per esempio il World Wide 
Web, ovvero Internet come lo conosciamo oggi. È situato vicino a Ginevra, al 
confine tra Svizzera e Francia, ed è ora guidato dalla scienziata italiana Fabiola 
Gianotti. Si occupa di fisica fondamentale, per cercare di capire di cosa è fatto 
l’Universo e come funziona. È stato fondato nel 1954 grazie alla visione di al-
cuni scienziati europei che, alla fine della Seconda guerra mondiale, intuirono 
quanto fosse necessario uno sforzo comune per poter competere con gli Stati 
Uniti d’America e con l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. A 
distanza di 66 anni possiamo dire che il loro sogno si è avverato: la leadership 
europea in questo campo è indubbia. È finanziato dai 23 stati europei membri 
dell’organizzazione. Ora tutti gli scienziati del mondo sanno che per condurre 
esperimenti all’avanguardia nel campo della fisica delle particelle devono ve-
nire in Europa. Circa 13000 ricercatori si alternano presso il laboratorio per 
progettare, sviluppare e realizzare apparati sperimentali che possano sfruttare il 
sistema di acceleratori del CERN alla scoperta dei misteri della natura. I fisici 
provenienti dal nostro paese sono circa 2000 e rappresentano la comunità 
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scientifica più numerosa (la seconda è quella dei ricercatori tedeschi con circa 
1200 persone). Di questi, circa 3/4 lavorano presso istituti italiani, mentre 1/4 
è al servizio di istituti stranieri. Questo dato può essere letto in due modi. Se 
da una parte infatti è triste vedere come dei giovani che abbiamo cresciuto nel-
le nostre università poi vadano a valorizzare istituzioni straniere, dall’altra è un 
segnale che la preparazione scientifica impartita dal nostro sistema scolastico 
è molto apprezzata all’estero. Possiamo infatti dire, senza dubbio alcuno, che 
i fisici italiani sono tra i migliori al mondo. D’altra parte, come da tradizione 
storica se pensiamo per esempio a Galileo Galilei e a Enrico Fermi. Se è vero 
che la gran parte degli scienziati italiani al CERN sono impegnati nel campo 
della fisica delle particelle, alcuni di loro lavorano nell’ambito dell’antimateria. 
Sin dall’inizio infatti gli scienziati italiani hanno contribuito a comprenderne 
i segreti. Per citarne solo alcuni, nel 1955 Emlio Segrè partecipò alla scoperta 
dell’antiprotone, mentre nel 1965 Zichichi guidava il gruppo che osservò il 
primo anti-nucleo. Scienziati italiani parteciparono inoltre anche al passo suc-
cessivo, ovvero alla creazione dei primi atomi di anti-idrogeno, in particolare 
con l’esperimento ATHENA, del quale facevano parte anche ricercatori della 
nostra Università. I pionieri bresciani dell’antimateria al CERN sono stati il 
Prof. Evandro Lodi Rizzini e il Prof. Aldo Zenoni con l’esperimento OBELIX. 
Seguì appunto l’esperimento ATHENA, che nel 2002 produsse i primi anti-
atomi in una trappola elettromagnetica. Tale scoperta venne pubblicata sulla 
rivista Nature. Ad oggi ci sono molti ricercatori dell’Università di Brescia che 
continuano questa esperienza. Tra questi citiamo, oltre al sottoscritto, il Prof. 
Luca Venturelli, il Prof. Nicola Zurlo, il Prof. Davide Pagano e il Dott. Marco 
Leali. Dai legami con il nostro Ateneo è nata inoltre una collaborazione tra il 
CERN e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale per il disegno 
di apparati sperimentali. In quest’ambito citiamo in particolare il Prof. Danilo 
Cambiaghi, il Prof. Valerio Villa e il Dott. Luca Dassa. Quest’ultimo, che è 
stato assegnista di ricerca presso il sopracitato dipartimento, ora è membro 
effettivo del CERN. A ulteriore dimostrazione che anche i nostri ingegneri 
non hanno nulla da invidiare ai colleghi europei. 

2. APPLICAZIONI DELL’ANTIMATERIA

L’antimateria ha sollecitato e solleticato la fantasia e l’immaginazione di 
tanti scrittori, sceneggiatori e fumettisti. Solo per fare qualche esempio: i robot 
di Asimov sono dotati di un cervello positronico; la setta degli Illuminati, in 
un libro di Dan Brown, ruba dal Cern un quarto di grammo di antimateria 
per distruggere la Città del Vaticano; la propulsione delle astronavi di Star 
Trek è garantita da reattori materia/antimateria. Chiaramente sono applicazio-
ni non realizzabili, tuttavia, sulla base delle nostre conoscenze attuali possiamo 
fare qualche tentativo per prevedere gli utilizzi dell’antimateria nei prossimi 
decenni. Già oggi, in realtà, l’antimateria viene utilizzata negli ospedali per 
diagnosi non invasive e molto precise grazie alla tecnica di indagine per imma-
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gini chiamata PET. Il prossimo passo potrebbe essere quello di riuscire a por-
tare una certa quantità di antiprotoni dove è localizzato un tumore, in modo 
tale che le annichilazioni all’interno delle cellule, liberando energia, possano 
distruggerle. Alcuni studi preliminari sono stati effettuati negli ultimi anni da 
un esperimento presso il CERN di Ginevra con promettenti risultati.

Un altro ambito in cui immaginare nuove applicazioni è sicuramente 
quello energetico. Una caratteristica particolare dell’antimateria è che quando 
incontra la materia entrambe spariscono annichilendosi e trasformandosi in 
qualcosa d’altro. Sostanzialmente tutta la massa a disposizione può venir tra-
sformata in energia. È un processo molto più efficiente di quello che si ottiene 
bruciando petrolio e carbone, in cui viene liberata energia chimica, o uranio, 
in cui viene rilasciata energia nucleare.

Tanto per fare un esempio, un grammo di antiprotoni può generare l’e-
nergia prodotta da circa 2000 tonnellate di benzina. Sarebbe ovviamente una 
valida alternativa a qualsiasi altra fonte di energia ora utilizzata. Facendo il 
“pieno” con questo grammo di antimateria potremmo percorrere, con un’auto 
dei nostri giorni, 20 milioni di km! La Nasa ha calcolato che 10 milligrammi 
di antimateria sarebbero sufficienti a un reattore di positroni per far arrivare 
una navicella spaziale su Marte in 45 giorni. Quello dell’esplorazione spaziale 
è sicuramente un ambito in cui l’antimateria potrebbe giocare in un lontano 
futuro un ruolo importante.

Se è vero che possiamo utilizzare l’antimateria per generare una quantità in-
credibile di energia, tuttavia non abbiamo oggi metodi efficienti per produrla 
e isolarla. Utilizzando i moderni acceleratori di particelle ci vorrebbero milioni 
di anni per crearne anche un solo milligrammo. E non è solo una questione 
di tempo. Dal momento che meno di un miliardesimo di quanto investito 
in termini energetici potrebbe poi essere reso nel processo di annichilazione, 
avremmo utilizzato molta più energia di quanta poi ne potremmo ricavare. 
Tutto ciò si traduce ovviamente anche in una questione economica. Sempre 
secondo la Nasa la produzione di un grammo di anti-idrogeno costerebbe oggi 
circa 60 miliardi di dollari: sarebbe senza dubbio il materiale più costoso al 
mondo! Questo tuttavia non vuole dire che non potremo trovare un giorno 
un sistema più efficiente per generare e confinare l’antimateria. La storia della 
scienza ci ha insegnato che le strade che portano dalle scoperte scientifiche alle 
applicazioni sono tortuose e difficilmente prevedibili, ma che alla fine possono 
aiutarci a progredire e a migliorare le nostre condizioni di vita.
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IL FALSO VANGELO DI BARNABA: 
UNA RITRASCRIZIONE,  

ALTERARATA E ADATTATA, 
DEI QUATTRO VANGELI CANONICI.**

Omnia probate,
  quod bonum est tenete.Th 5, 21

 

Il vangelo di Barnaba, conosciuto come titolo fin dal IV secolo, attraverso 
la lettera, De explanatione fidei, inviata da papa Damaso I ai padri conciliari 
del Concilio di Roma nel 382, meglio nota poi come Decretum Gelasianum, 
dal nome del pontefice, Gelasio I, che la fece conoscere e divulgare, nel sinodo 
romano del 494, costituisce un importante riferimento riguardo alla scena 
della costituzione del canone biblico nei primi secoli. Di questo vangelo, cioè 
riguardo alla sua natura e al suo contento, non sappiamo nulla, ma doveva 
sicuramente trattarsi di un testo significativo se viene menzionato entro una 
serie ristretta di testi, allora in circolazione, sia pure da considerare come una 
scrittura sospetta e da evitare.1 

* Socio Effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 29 marzo 

2021.

1  Principali sigle di riferimento: AH: Analecta hymnica medii aevi, Frankfurt a. Main, 
Minerva G.m.b.H., 1961; AASS: Acta Sanctorum, Societé des Bollandistes, 1643-1883; AS: 
Acta Sanctorum, Parisiis, apud V. Palmé, 1863-1940; AB: Analecta Bollandiana, Revue criti-
que d’hagiographie, Bruxelles 1882-; AH: Analecta hymnica Medii Aevi, Frankfurt a. Main, 
Minerva G.m.b.H., 1961; AL: Aristoteles Latinus, Union Académique Internationale, Bruges-
Paris, Desclée de Brouwer, 1954-; CCCL: Corpus Christianorum. Series latina, Turnhout, 
Brepols, 1954-; CCCM: Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, Turnhout, Brepols, 
1966; CCSA: Corpus Christianorm series apocriphorum, Turnhout, Brepols, 1983-; CSEL: 
Corpus Scriptorum Ecclesiaticorum Latinorum, Vienna, apud C. Geroldi bibliopolam Acade-
miae, 1866-; PL: J. P.Migne, Patrologiae cursus completus. Series latina, Paris 1844-1868; SC: 
Sources Chrétiennes, Paris, Éditions du Cerf, 1942-.
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Ai fini della ricognizione del problema giova comunque considerare quan-
to si può rilevare dal Decretum, che attingiamo dallo studio e edizione critica 
di Ernst Dobschütz, 1912. La dichiarazione del prologo fa da guida all’intelli-
genza de fide, che attiene a diversi problemi:

Ad discutiendas vel intelligendas scripturas quas in novo vel in veteri testamen-
to a pluribus editas illud apostolicum nobis convenit servare eloquium: “prophe-
tias”, inquit, “nolite spernere, omnia autem probate” (1 Th 5, 20-21), ut plenius 
Dei operatione credamus illas esse conditas quas de adventu Domini ac nativitate 
vel passione ipsius et resurrectione certissime fuisse locutas, per quas enim nos 
credimus esse salvatos. Ibi intelligimus illud ubi dixit: “quod bonum est tenete”, 
ad repellendas vel a catholicis renuendas scripturas esse cognovimus, quas etiam vir 
eruditissimus Hieronymus repudiavit, esse damnatas sufficit nobis dicere, ut ‘ab 
omni specie mala abstineamus’ (1 Th 5, 22).2

Il problema non riguarda l’intelligenza delle Sacre Scritture, il Nuovo e il Vec-
chio Testamento, ma tutte le scritture fatte circolare da molti intorno ad esse («a 
pluribus editas»), per le quali occorre molta cautela, giusta l’avvertimento 
dell’Apostolo: «omnia autem probate» (1 Th 5, 21); il fine è di cercare di co-
noscere meglio l’intenzione divina, riguardo alla sua manifestazione, in particolare 
riguardo alla figura di Cristo: la sua venuta, la nascita, la morte e la resurrezione. 

Il testo del Decretum, espresso dalla lettera di Damaso I e sottoscritto da set-
tanta vescovi al primo Concilio di Roma, nel 382, verte su due titoli principali: la 
figura di Cristo e le divine scritture, in due serie, quelle che la Chiesa deve recepire 
e diffondere, e quelle che deve invece rifiutare.3

Riguardo alla prima serie abbiamo diverse raccolte testuali o ordines:  ordo 
Veteris Testamenti, che include diciassette testi; ordo prophetarum, che include pure 
diciassette testi; ordo historiarum, con sei testi; riguardo alla seconda serie, o ordo 
scripturarum Novi Testamenti, troviamo i quattro vangeli, gli Atti degli apostoli, le 
lettere di Paolo, quattordici, l’Apocalisse di Giovanni, le altre lettere canoniche: 
Pietro, due lettere; Giacomo, una lettera; Giovanni apostolo, una lettera; Giovan-
ni presbitero,  due lettere; Giuda zelota, una lettera.

Più in particolare, la seconda serie è preceduta dalla presentazione della figura 
di Pietro e di quella di Paolo. A questi  riferimenti viene fatta seguire la menzione 
dei maggiori sinodi: Nicea, Efeso, Calcedonia, Costantinopoli, e la segnalazione 

Per i riferimenti al testo, il rinvio è all’edizione da me curata, prima edizione: Bortolo 
Martinelli, Il falso Vangelo di Barnaba. Prove e verifiche, il testo e il commento, prima ed-
izione, Canterano (RM), Aracne Editrice, maggio 2018. Alla data attuale, maggio 2020, 
sono in attesa della seconda edizione, in more di stampa per effetto del Co-vid-19, così 
esiziale a Brescia, dove risiedo.

2 Das Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis in kritischem text, he-
rausgegeben und untersucht von Ernst von Dobschütz, Leipzig, J. C. Hinrich’sche Bu-
chandlung, 1912, p. 15.

3  Ivi, pp. 5-13.



1933] Il falso vangelo di Barnaba

dei principali autori tra i martiri e i padri, con le loro opere, da Tascio Cecilio 
Cipriano, martire, a papa Leone I, ad altri papi, alle gesta dei santi martiri, alle 
vite di alcuni padri, agli Atti del beato Silvestro, al De inventione crucis, al De in-
ventione capitis beati Iohannis Baptistae, testo che pochi leggono, infine alle opere 
di Rufino, Girolamo, Origene, Eusebio di Cesarea, Orosio, Sedulio, Giovenco.

Segue infine la «notitia» dei libri apocrifi, attribuiti ad eretici e scismatici: 
questi libri non sono numerosi, ma sono però assolutamente «vitanda»; essi 
sono comunque di diverso ordine e rango: in primo luogo, gli scritti risalenti 
al sinodo di Rimini, l’itinerario attribuito a Pietro, i nove libri attribuiti a san 
Clemente, gli atti di Andrea, Pietro, Tommaso e Filippo apostoli;4 segue una 
serie di nove vangeli, che riportiamo, con la relativa qualifica di apocrifi:

Evangelium nomine Mathiae 
apocryphum

Evangelium nomine Barnabae 
apocryphum

Evangelium nomine Iacobi minoris 
apocryphum

Evangelium nomine Petri apostoli 
apocryphum

Evangelium nomine Thomae 
apocryphumquibus Manichei utuntur

Evangelia nomine Bartholomaei 
apocrypha

Evangelia nomine Andreae 
apocrypha

Evangelia quae falsavit Lucianus 
apocrypha

Evangelia quae falsavit Hesychius 
apocrypha

La serie dei vangeli è duplice e, a quanto si può dedurre, aveva un diverso 
grado di consistenza libraria, per lunghezza e per suddivisione interna, uno o 
più libri: ora il vangelo di Barnaba figura nella prima serie, cioè tra quelli più 
brevi e meno elaborati. Si tratta già di un dato significativo, anche se non ci aiuta 
molto a capire la sua tessitura. A questo dato o fatto si può aggiungere un altro 
elemento distintivo: si tratta semplicemente di una narrazione non canonica, ma 
non giudicata di per sé come un puro falso, in cui risulta del tutto manipolata la 
materia, come si verifica invece per i vangeli di Luciano e di Esichio.5

Segue poi la menzione di undici opere raccolte sotto la dizione di liber: tra 
questi figurano il libro dell’infanzia di Gesù, il libro della natività di Gesù e di 
Maria, il Pastore (di Erma), gli atti di Tecla e di Paolo; e di séguito troviamo 
tre revelationes, o apocalissi: di Paolo, di Tommaso, di Stefano; una lunga serie 
di titoli rubricati sotto la dizione pure di liber: tra essi, il libro sul trapasso 
di Maria, il libro della penitenza di Adamo, il testamento di Giobbe; infine, 
opuscoli vari, ben sedici: una storia attribuita ad Eusebio Panfilo, scritti vari 

4  Il titolo di ‘apostolo’ è però attribuito anche a Barnaba da due mss.: G 2, Lucca, Bi-
blioteca Capitolare, ms. 490; G 15, Firenze, Biblioteca Laurenziana, plut. XVI 15.

5  Significative, in proposito, le precisazioni di Systema Decretorum dogmaticorum ab ini-
tio nascentis Ecclesiae per summos Pontifices, Concilia generalia et particularia ucusque edito-
rum … authore Francisco Porter, Avenione, ex Typographia Francisci Sebastiani Offray, 
1693, p. 154, che si richiama a Graziano.



di Tertulliano e Lattanzio, di Arnobio, di Ticone; da ultimo, un nutrito stuolo 
di nomi di eretici, trentacinque, da Simon Mago, a Marcione, a Fausto, a Pe-
lagio, a Nestorio, ad Acacio, tutti posti «sub anathematis insolubili vinculo».

Riguardo al vangelo di Barnaba non apprendiamo, in definitiva, molto: si-
curamente pare però trattarsi di un testo poco elaborato, forse anche breve, per 
il quale non viene speso l’appellativo esplicito di falsario («falsavit»); Barnaba 
non sembra comunque figurare esplicitamente come apostolo, come invece lo 
sono Mattia, che sostituisce Giuda, Giacomo Minore e Pietro. Tutto questo 
ci porta comunque ad accertare che si trattasse di uno scritto non apostolico, 
di non molta consistenza e non smaccatamente falso, cioè di un narratore che 
non sbarca in nave a Nazareth e che non dà la scalata alla spiaggia di Cafarnao, 
lungo il lago o mare di Tiberiade, e che sbarca poi in nave anche a Gerusa-
lemme (capp. 151-152), cosa che si riscontra invece nell’attuale vangelo di 
Barnaba e che avrebbe fatto sbellicare dalle risa i settanta vescovi conciliari 
riuniti per il primo Concilio di Roma, nel 382, e i vescovi del sinodo romano 
tenuto poi da Gelasio I, nel 494.

1. STORIA DI BARNABA

Non rientra nei limiti del nostro studio considerare la figura di Barnaba 
in tutti i suoi aspetti, compreso i testi come la Lettera e gli Atti posti sotto il 
suo nome, che, quand’anche fossero autentici, non ci aiuterebbero molto nel 
nostro studio e nella conoscenza di questa sua nuova figura.

A. IL VERO BARNABA 

Gli Atti degli Apostoli parlano, all’inizio, di undici apostoli: Pietro, Giovan-
ni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di 
Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda di Giacomo (Act 1, 13-14). Manca, rispetto al 
Vangelo di Luca, Giuda Iscariota morto, dopo aver tradito Gesù; dopo l’ascen-
sione di Gesù si pensò di integrare il numero, per sostituire appunto Giuda 
Iscariota: furono proposti due nomi, Giuseppe detto Barsabba (il Giusto) e 
Mattia. Per sorteggio, la sorte cadde su Mattia, che fu così associato al numero 
dei dodici (Act 1, 23-25). Ma altri personaggi, accanto ai dodici, finiranno 
ben presto per avere una sorta di dignità e autorità apostolica: Giovanni Mar-
co, Barnaba, Luca, Paolo.6

6  Barnaba figura assieme a tutti gli altri apostoli solo nel Transitus Virginis, dove sono 
menzionati anche Giovanni evangelista, suo fratello Giacomo, Pietro e Paolo, Andrea, Fi-
lippo, Luca, Barnaba appunto, Bartolomeo e Matteo, Mattia detto il Giusto, Simone Cana-
neo, Giuda e suo fratello, Nicodemo e Massimiano: Apocalypses apocryphes, 1866, Transitus 
Virginis, testo A, p. 116 (Apocalypses apocryphae, Mosis, Esdrae, Pauli, Iohannis, item Mariae 
Dormitio, additis Evangeliorium et actuum apocryphorum supplementi, maximam partem 
nunc primum edidit Constantinus Tischendorf, Lipsiae, Herm. Mendelssohn, 1866); 
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Negli Atti (4, 36-37), occupa da subito un ruolo di primo piano Giuseppe, 
soprannominato Barnaba, un levita originario di Cipro, padrone di un cam-
po, che vendette per consegnarne il ricavato agli apostoli. La sua azione, negli 
Atti, si sviluppa soprattutto insieme e in relazione a Paolo e a Giovanni Marco. 
Al riguardo, ai fini della nostra argomentazione, giova richiamare tre episodi. 
Il primo episodio concerne la presentazione di Paolo agli altri apostoli, dopo 
la sua conversione e, per convincerli e vincere la loro diffidenza, Barnaba si è 
dovuto prodigare molto. Così il resoconto degli Atti, capitolo 9:

21Stupebant autem omnes qui eum audiebant, et dicebant: «Nonne hic est qui 
expugnabat in Hierusalem eos qui invocabant nomen istud; et huc ad hoc venit ut 
vinctos illos duceret ad principes sacerdotum?». 22Saulus autem multo magis conva-
lescebat, et confundebat Iudaeos, qui habitabant Damasci, affirmans quoniam hic est 
Christus. 23Cum autem implerentur dies, multi concilium fecerunt in unum Iudaei, 
ut eum interficerent. 24Note autem facte sunt Saulo insidie eorum. Custodiebant 
autem et portas die ac nocte, ut eum interficerent. 25Accipientes autem eum discipuli 
eius nocte, per murum dimiserunt eum, summittentes in sporta. 

26Cum autem venisset in Hierusalem, tentabat se iungere discipulis, et omnes 
timebant eum, non credentes quod esset discipulus. 27Barnabas autem apprehen-
sum, illum duxit ad Apostolos et narravit illis quomodo in via vidisset Dominum, 
et quia locutus est ei, et quomodo in Damasco fiducialiter egerit in nomine Iesu. 
(Act 9, 21-30: Biblia Vulgata 1501, f. yy1rv (Biblia cum concordantiis Veteris et 
Novi Testamenti, sanctus Hieronymus interpres Biblie, Nuremberga, per Anto-
nium Koberger, 1501.)

Il secondo episodio riguarda il tema della circoncisione. Dopo varie vicis-
situdini a Cipro, ad Antiòchia, a Icònio, a Listra, e poi ancora ad Antiòchia, 
Paolo e Barnaba si trovano infine a Gerusalemme, dove prosegue la discussio-
ne sul tema della circoncisione (Act 15, 1-12; Biblia Vulgata 1501, f. yy3v, 
coll. 1-2). Questo il testo:

1Et quidam descendentes de Iudaea, docebant fratres, quia nisi circumcidamini 
secundum morem Moysi, non potestis salvari. 2Facta ergo seditione non minima 
Paulo et Barnabe adversus illos, statuerunt ut ascenderent Paulus, et Barnabas, et 
quidam alii ex aliis ad Apostolos et presbyteros in Hierusalem super hac quaestio-
ne. 3Illi ergo deducti ab ecclesia pertransibant Phenicem et Samariam, narrantes 
conversionem gentium, et faciebant gaudium magnum omnibus fratribus. 4Cum 
autem venissent Hierosolymam, suscepti sunt ab ecclesia, et ab Apostolis, et se-
nioribus annunciantes quanta Deus fecisset cum illis. 5Surrexerunt autem quidam 
de heresi pharisaeorum, qui crediderunt, dicentes, quia oportet circumcidi eos, 
praecipere quoque servare legem Moysi. 

6Conveneruntque Apostoli et seniores videre de verbo hoc. 7Cum autem ma-

Vangeli apocrifi 2005, Transito della beata Vergine Maria (dello Pseudo-Giuseppe di Arima-
tea), § 8 (I vangeli apocrifi, a c. di Marcello Craveri, Prefazione di Dario Fo, con Saggio 
di Geno Pampaloni, Torino, Einaudi, 2006, p. 647).
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gna conquisitio fieret, surgens Petrus dixit ad eos: «Viri fratres, vos scitis quoniam 
ab antiquis diebus Deus in nobis elegit, per os meum, audire gentes verbum evan-
gelii, et credere. 8Et qui novit corda Deus, testimonium perhibuit, dans illis Spi-
ritum Sanctum, sicut et nobis, 9et nihil discrevit inter nos et illos, fide purificans 
corda eorum. 10Nunc ergo quid tentatis Deum, imponere iugum super cervices 
discipulorum quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus? 11Sed per 
gratiam Domini Jesu Christi credimus salvari, quemadmodum et illi». 

12Tacuit autem omnis multitudo: et audiebant Barnabam et Paulum narrantes 
quanta Deus fecisset signa et prodigia per eos. (Act 15, 1-12; Biblia Vulgata 1501, 
f. yy3v, coll. 1-2).

L’episodio, come si può vedere, è complesso, e si sviluppa dapprima attra-
verso il pronunciamento di Paolo e Barnaba, inviati poi a Gerusalemme, e, 
una volta giunti a Gerusalemme, la questione viene ripresa e conclusa per in-
tervento di Pietro. Al termine di questa sequenza Paolo e Barnaba riprendono 
il loro viaggio missionario: essi vengono inviati ad Antiochia e qui permango-
no a lungo, assieme a Giuda e Sila. Al termine Paolo e Barnaba si ridispongono 
a viaggiare, ma si è frattanto unito a loro Giovanni Marco e sorge la questione 
se egli debba accompagnarsi con loro; a questo punto Paolo e Barnaba sono tra 
loro in disaccordo e il loro rapporto temporaneamente si interrompe:

30 Illi (Iuda et Syla) ergo dimissi, descenderunt Antiochiam, et congregata mul-
titudine, tradiderunt epistolam. 

31 Quam cum legissent, gavisi sunt super consolatione. 32Iudas autem, et Sylas, 
et ipsi cum essent prophetae, verbo plurimo consolati sunt fratres, et confirma-
verunt. 33Facto autem ibi aliquanto tempore, dimissi sunt cum pace a fratribus 
ad eos qui miserant illos. 34Visum est autem Syle ibi remanere, Iudas autem solus 
abiit Hierusalem. 35Paulus autem et Barnabas demorabantur Antiochie, docentes 
et evangelizantes cum aliis pluribus verbum Domini. 

36Post aliquot autem dies, dixit ad Barnabam Paulus: «Revertentes visitemus 
fratres per universas civitates, in quibus praedicavimus verbum Domini, quomodo 
se habeant». 37Barnabas autem volebat secum assumere et Iohannem, qui cogno-
minabatur Marcus. 38Paulus autem rogabat eum, ut, qui discessisset ab eis de Pam-
philia, et cum esset cum eis, in opus non debere recipi. 39Facta est autem dissensio, 
ita ut discederent ab invicem et Barnabas quidem, assumpto Marco, navigaret 
Ciprum. 40Paulus vero, electo Syla, profectus est, traditus gratie Dei a fratribus. 

41Perambulabat autem Syriam et Ciliciam, confirmans ecclesias: precipiens 
custodire precepta apostolorum et seniorum. (Act 15, 30-41; Biblia 1501, ff. 3v, 
col. 1v-4yyr, col. 1. Per la lectio di 38: et cum esset cum eis, si veda, per contro, il 
testo annesso al diffusissimo commento di Ugo di Santo Caro, che riporta invece, 
et non esset cum eis: Ugo di Santo Caro 1502/7, f. Q2v: Biblia cum glossis Cardinalis 
Hugonis, pars sexta, Basle, Johann Amerbach, 1502; pars sexta, 1504, p. 271v); 
1504, p. 271v; la Biblia delle 42 linee, ‹Mainz, 1454-55›, registra non diversamen-
te: et non esset cum eis)7.

7 Per altre indicazioni, AASS, Iunii, tomus secundus, die undecima iunii, De S. Barnaba, 
Salamine in Cypro, coll. 420-461: in particolare Acta et passio in Cypro, sub nomine Joannis-
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I tre episodi sono di grande significato, perché ci permettono di entrare nel 
dossier dei rapporti tra Paolo e Barnaba, in particolare sul tema della necessità 
della circoncisione, su cui si fonda l’annuncio del nuovo preteso vangelo. Si 
tratta comunque di un motivo estraneo, che poco incide sulla portata del nuo-
vo preteso vangelo, in ordine al suo significato e alla sua finalità.

B. IL FALSO BARNABA

Sotto il titolo vulgato di vangelo, di evangelio: Vero evangelio di Iessu chia-
mato Chrissto, l’autore ci fa assistere alle più smaccate invenzioni, talora vere 
rodomontate: l’esercito della Giudea, un piccolo fazzoletto di terra, conta ben 
seicentomila armati (cap. 91), il quadruplo dell’esercito di Augusto. Poiché le 
introduzioni si scrivono generalmente al termine del lavoro, di cui fungono 
appunto da presentazione e da illustrazione, già siamo stati in grado di cono-
scere alcuni tratti dell’autore, che tira le file del vangelo di Barnaba. Non si 
tratta né di un musulmano, né di un ebreo europeo che conosce il Nuovo Te-
stamento e il Corano, né di un cristiano islamizzato, né di un morisco espulso 
dalla Spagna all’inizio del XVII secolo: si tratta di un anonimo di area veneta, 
come lo rivela la peculiarità della sua lingua, che conosce le consuetudini scrit-
torie orientali, cosa non inconsueta dal momento che Venezia era, per ragioni 
commerciali e culturali, aperta verso tutto l’oriente. La sua matrice culturale, 
tuttavia, è chiaramente di area occidentale, cristiana: utilizza infatti il com-
mento di Ugo di Santo Caro alla Bibbia, conosce le opere di san Tommaso e 
di san Bonaventura; per l’impianto iniziale della narrazione mostra di ricor-
rere al Diatessaron, in particolare di area veneta; conosce Dante e la Divina 
Commedia; il suo registro spirituale è di ordine etico-ascetico, di formazione 
forse monastica; conosce il Corano sulla scorta del testo latino di Robert di 
Ketton, edito da Bibliander nel 1543 e 1550; cita la Bibbia secondo la vulgata 
geronimiana; egli si situa all’altezza del concilio di Trento, forse non ancora 
concluso e si rivela di area cattolica, poiché cita il libro di Tobia, della Sapienza 
e dell’Ecclesiatico (Siracide).8 Il suo intento è di mettere in guardia cattolici 

Marci edita, coll. 430-435; altresì, Legenda Aurea 1492, De sancto Barnaba, pp. LXXIv, col. 
2-LXXIIv, col. 1 (Lombardica hystoria, Nurenberge, per mandata Anthonii Koburger, 1492); 
Legenda Aurea 1846, cap. 119 (Jacobi a Voragine, Legenda Aurea, vulgo Historia lombardi-
ca dicta, recensuit Th. Graesse, Dresdae et Lipsiae, impensis Librariae Arnoldianae, 1846); 
Legenda Aurea 1998 (Jacopo da Varazze, Legenda Aurea, ed. critica a c. di Giovanni Paolo 
Maggioni, Tavernuzze, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1998, I-II, pp. 671-679).

8  Tb 13, 2, cap. 29; Sap 9, 15, cap. 167; Ecli 2, 1, cap. 73; 3, 33, cap. 18; 41, 1, cap 
140, che sono esclusi dal canone delle Chiese riformate e la loro citazione avviene solo per 
motivi di controversia: così, appunto Calvino, che cita Ecli 15, 14 e Ecli 16, 14: Calvino 
1553, cap. 2, § 93, f. 24v (Institutio Christianae religionis, Iohanne Calvino Noviodunen-
si autore, [Genevae], Robertus Stephanus, 1553); e cap. 10, § 52, f. 125r; Calvino 1554, 
cap. 2, § 93, pp. 111-112 (Institutio Christianae religionis, Iohanne Calvino authore, 
Genevae, per Adamum et Iohanem Riverios, 1554); e cap. 10, § 52, p.  579. 
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e  riformati dai pericoli dell’eterodossia coranica, che ha tra i suoi capisaldi 
la negazione della divinità di Cristo: Gesù è solo un profeta, non è né Dio 
né figlio di Dio, non muore in croce, ma, in sua sostituzione sale al patibolo 
un’altra persona; di conseguenza anche Maria non ha più il tratto della regalità 
e non è la madre di Dio. Ora, se si considera il ruolo di san Paolo nell’àmbito 
della riforma protestante e le sue parole sulla resurrezione di Cristo, che egli 
considera storicamente fondata e provata:

  
Tradidi enim vobis in primis quod et accepi: quoniam Christus mortuus est 

pro peccatis nostris secundum Scripturas, et quia sepultus est, et quia resurrexit 
tercia die secundum Scripturas, et quia visus est Cephe, et post hoc undecim.

Deinde visus est plus quam quingentis fratribus simul, ex quibus multi manent 
usque adhuc, quidam autem dormierunt; deinde visus est Iacobo, deinde aposto-
lis omnibus: novissime autem omnium tamquam abortivo, visus est et mihi. Ego 
enim sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolus, quoniam 
persecutus sum ecclesiam Dei. Gratia autem Dei sum id quod sum, et gratia eius 
in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi: non ego autem, sed 
gratia Dei mecum: sive enim ego, sive illi: sic praedicamus, et sic credidistis. 

Si autem Christus predicatur quod resurrexit a mortuis, quomodo quidam 
dicunt in vobis, quoniam resurrectio mortuorum non est? Si autem resurrectio 
mortuorum non est, neque Christus resurrexit. Si autem Christus non resurrexit, 
inanis est predicatio nostra, inanis est et fides vestra. Invenimur autem et falsi testes 
Dei: quoniam testimonium diximus adversus Deum quod suscitaverit Christum, 
quem non suscitavit, si mortui non resurgunt. 

Nam si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit. Quod si Christus non 
resurrexit, vana est fides vestra: adhuc enim estis in peccatis vestris. Ergo et qui dor-
mierunt in Christo, perierunt. Si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus, 
miserabiliores sumus omnibus hominibus. Nunc autem Christus resurrexit a mor-
tuis primitie dormientium, quoniam quidem per hominem mors, et per hominem 
resurrectio mortuorum. (1 Cor 15, 3-20; Biblia Vulgata 1501 f. Ss5r, col. 2-5v, 
col.1; Bibbia 42 linee: Biblia 1454-55),

non si può non pensare che l’avvertimento del nuovo vangelo fosse rivolto 
non solo ai cattolici romani, ma anche ai riformatori e ai riformati.

Su un altro fatto conviene altresì riflettere: la scelta dell’anonimo autore, di 
affidare a Barnaba questo insolito ruolo di nuovo evangelista, con il compito 
di cercare di rovesciare le principali verità della fede cristiana, al fine indurre 
un vero ripensamento sui loro fondamenti, aveva senza dubbio una plausi-
bile giustificazione, anche sulla scorta della recente pubblicazione, 1552, del 
Protovangelo di Giacomo Minore:9 in primo luogo, perché Barnaba aveva 

9  Protevangelion sive De natalibus Iesu Christi, et ipsius matris Virginis Mariae, sermo 
historicus divi Iacobi minoris, … per Theodorum Bibliandrum…, Basileae, ex officina 
Ioannis Oporini, 1552; la traduzione dal greco in latino è di Guillaume Postel, p. 13; la 
narrazione riguarda la storia di Gioacchino  e Anna, la nascita di Maria, la custodia di Maria 
al tempio, l’annunzio angelico a Maria, la visita ad Elisabetta, la vicenda di Giuseppe che 
acconsente al matrimonio con Maria, Maria ha una visione e vede due popoli, il primo ge-



1999] Il falso vangelo di Barnaba

avuto un ruolo di fondo in due momenti fondamentali della vita di Paolo: la 
presentazione e difesa di Paolo al cospetto di tutti gli apostoli e la necessità, 
come per Paolo, di superare l’antica dottrina della circoncisione; in secondo 
luogo, perché sotto il nome di Barnaba correva, a partire dal secondo secolo, 
un’importante Epistula dottrinaria, parenetica ed apologetica, che verteva sulla 
necessità di difendere e diffondere la fede in Cristo e di Cristo, il cui tema cen-
trale era la sua morte in croce e la sua resurrezione. Vero è che al tempo della 
compilazione del vangelo di Barnaba la lettera non era ancora nota in tutta 
la sua estensione e la sua pubblicazione avverrà solo nel 1645, per le cure di 
Nicolas Hugo Ménard (Ménard 1645; Dressel 1863).

Nel Prologo il falso Barnaba scandisce per prima cosa il suo ‘nuovo’ ruolo di 
apostolo di Gesù, ma subito precisa che Gesù, come inviato di Dio, è solo un 
profeta e molti, ingannati da Satana, «sotto pretesto di pietà», si sono affrettati 
a chiamarlo figlio di Dio, ripudiando la circoncisione, patto di eterna alleanza 
di Dio con l’uomo, e tra coloro che sono stati ingannati da Satana vi è anche 
Paolo e di questo egli, Barnaba, ne parla «non senza dolore». Perciò Barnaba 
finge di scrivere in nome di quella verità che ha vista ed ascoltata frequentando 
Gesù e si predispone ora a comunicarla, affinché tutti siano salvati e non muo-
iano lontani da Dio, a causa delle suggestioni e insidie di Satana.

Nel Prologo l’autore e chi per lui, il narratore, Barnaba, ci ragguaglia sulla 
modalità, forma e materia della successiva trattazione, che rovescia i termini 
dei vangeli canonici e delle lettere di Paolo, riguardo alla natura di Gesù, che 
non è più Dio, non muore in croce, e riguardo alla necessità veterotestamen-
taria della circoncisione. Il richiamo alla verità che egli ha visto e ascoltato, 
frequentando Gesù, non è però per nulla proposto a caso, perché l’autore ri-
prende volutamente, per un confronto, le parole d’apertura degli Acta et passio 
Barnabae scritti da Giovanni Marco, che aveva appunto seguìto Barnaba, in 
quanto non accolto da Paolo. Questa la sequenza relativa all’episodio:

Post Servatoris nostri Jesu Christi, misericordis et validissimi pastoris et medici 
adventum, mysterium illud sanctum; omni ex parte laudandum, quodque nullis 
verbis explicari potest; Christianorum inquam fides, qui spem suam sancte colloca-
runt, et Christi signo impressi sunt; ego contemplatus sum, et vidi, et prompto ani-
mo ejusdem mysterii servitium obivi; necessario mihi faciendum existimavi ego; ut 
quæ mysteria vidi et audivi, eadem illa enarrarem. Ego enim Joannes, qui Barnabam 
et Paulum Apostolos secutus sum, quique antea Cyrilli cujusdam Pontificis mi-
nister fueram, nunc vero Spiritus sancti gratiæ particeps sum factus per Petrum 
Apostolum, per Barnabam et Paulum, viros Dei vocatione admodum dignos, qui 
et me Baptismo tinxerunt. Postea vero quam aqua baptismi tinctus sum, per visum 
mihi quidam vir oblatus, alba veste indutus; «Est», inquit, «bono animo, Joannes, 
mutato enim nomine Marcus appellaberis, tuaque gloria per orbem terrarum præ-
dicabitur, ac tenebræ illæ quæ prius in mente tua inerant expulsæ a te sunt, tibique 
mens et intelligentia data est, ut Dei mysteria consequi possis».

mente, il secondo ridente, i Magi, Erode, e conclude l’episodio del vecchio Simeone; segue 
infine il vangelo di Marco e la sua vita.
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Cum id vidissem, totus contremiscens, confugi ad pedes Barnabæ, eique nun-
tiavi quæ videram, et a viro illo audiveram mysteria. Paulus vero Apostolus non 
aderat, quo tempore hæc cum Barnaba communicavi. Tunc mihi Barnabas. «Vide», 
inquit, «ne cui visum hoc aperias: scito enim & mihi nocte hac Dominum astitisse, 
qui et me affatus; Esto’, inquit; forti animo; quemadmodum enim mei nominis 
causa animam tuam exposuisti ad mortem usque, ad euangelizandum et a gente 
tua alienari passus es; ita et martyrii cursum perfectum assequeris; verumtamen et 
ministrum illum, qui prope vos est, tecum assume: habet enim divina quædam 
mysteria sibi patefacta. Nunc igitur, fili, apud te serva quæ vidisti, et audivisti: tempus 
enim erit quod harum rerum declarationem postulabit».

Cum igitur ita ab eo instructi fuissemus, mansimus dies multos apud Jerosoly-
mam, cum illis ivisse Antiochiam, et venimus Antiochiam; unde postea in urbem 
Seleuciam cum venissemus, et tres dies in illa morati fuissemus, in Cyprum naviga-
vimus. Illis autem ego minister fui, quoad totam Cyprum obambulavimus. Cum 
vero e Cypro insula navigassemus, appulsi sumus ad Pergen urbem Pamphiliæ ubi 
duos fere menses permansi…Volebam autem ad Occidentis solis partes proficisci, 
sed non permisit me Spiritus sanctus (corsivo nostro). (AASS, Iunii, t. 2, §§ 35-37, 
pp. 431, col. 2-432, col. 1; AS, Iunii, t. 2, §§ 35-37, pp. 425, col.2-426, col.1)

L’episodio si colloca dopo la morte di Gesù, quando erano ancora bene av-
vertibili i segni della sua vita, del «mysterium sanctum», che egli aveva incarnato 
ed espresso, e Giovanni Marco si accinge così a narrare i fatti di cui è stato tes-
timone, assieme a Paolo e a Barnaba: «ego contemplatus sum, et vidi, et mysteria 
vidi et audivi», fatti avvolti da una chiara aura di mistero. In questo frangente 
Giovanni Marco ha una visione, della quale informa subito Barnaba, che gli 
raccomanda di non rivelare per ora ad alcuno il contenuto della visione, e lo 
potrà fare solo in séguito. Il sodalizio tra Paolo e Barnaba accenna frattanto ad 
interrompersi; Barnaba e Giovanni Marco si recano così ad Antiochia, e da lì a 
Seleucia, sulla costa del Mediterraneo, da cui prendono il largo per andare in 
nave a Cipro. 

Con un atto di navigazione si annucia anche il capitolo 20 del vangelo di 
Barnaba, che culmina con la scena della tempesta sedata, eco di Mt 8, 18-27, 
il quale narra le cose diversamente: Gesù è infatti a Cafarnao e da Cafarnao 
si accinge a passare sull’altra riva del lago di Tiberiade, a Gerasa e da Gerasa, 
sempre via lago, fa ritorno a Cafarnao. La scena invece nel Vangelo di Bar-
naba si complica: Gesù è arrivato in Galilea e sbarca a Nazareth, dopo una 
furiosa tempesta («fortuna grande») e da Nazareth si sposta poi a Cafarnao 
(cap. 21), al termine di una lunga ascesa («ascexe Iessu in Chafarnau»). Lo 
sconvolgimento dei dati fisici è eclatante: Gesù naviga sui monti e si arram-
pica sull’acqua: l’inventio è incredibile e da questo si sarebbe dovuto arguire 
che la narrazione era volutamente artefatta, falsata. Si evidenzia qui lo scopo 
dell’autore, e, per suo mezzo, dello stesso narratore, il finto Barnaba: gli epi-
sodi della narrazione canonica sono demaracati diversamente (la tempesta di 
lago avviene in prossimità di Nazareth, che non è in zona lacustre, ma altro-
ve, su di  una zona collinare; così l’arrampicata sulla spiaggia di Cafarnao) e 
dovevano servire a mettere subito in guardia il lettore riguardo al contenuto 



della narrazione e a non essere perciò indotto a trarre fantasiose conclusioni. 
Ma così non è stato e, nonostante tali assurdità, si è preteso di fare del vangelo 
di Barnaba una sorta di precorrimento del Corano, in quanto tutto il nuovo 
vangelo ruota proprio intorno a due cardini: la non divinità di Gesù e l’attri-
buzione di messia a Maometto.

In fatto di navigazione, e di ascese e discese, Giovanni Marco e il vero 
Barnaba erano però sicuramente più povveduti e veridici. Riprende, infatti, a 
narrare Giovanni Marco:

Barnabas autem me rogabat ut illos sequerer, quippe qui ab initio illorum mi-
nister fueram, et per totam Cyprum eis servieram, quoad Pergen Pamphiliæ profecti 
sumus. Et ibi satis diu moratus sum. Paulus vero Barnabæ repugnabat, dicens? «Fieri 
non posse, ut una cum illis ego irem»”. Fratres autem qui erant illic, ajebant me debe-
re illos sequi; eo quod votum feceram, ut ad finem usque illos sequerer. Negavit hoc 
Paulus, ita ut Barnabæ dixerit: «Si Joannem, qui et Marcus appellatur, tecum habere 
velis; non eamdem quam ego, sed aliam viam aggredere; non enim nobiscum veniet». 
Tunc Barnabas cum secum cogitasset; “Qui semel, inquit, Euangelio inserviverit, et 
nobiscum una iter fecerit, eum Dei gratia non aversatur: quod si et tibi, Pater Pau-
le, gratum hoc est, Barnabam mecum habens aliam viam aggrediar”. Tunc Paulus: 
«Vade», inquit, «et tu Dei gratia, ut et nos Spiritu sancto adjuvante ibimus».

[…] Proficiscor enim in Cyprum, et martyrii finiendi causa illuc propero. Fu-
turam enim scio, ut faciem tuam. Paule Pater; non amplius videam. Cumque in 
terram ad ejus pedes se abjecisset, valde flevit. Tum ille: Et mihi nocte hac, inquit, 
apparuit. Dominus et dixit: «Ne detineas Barnabam quominus in Cyprum eat. Di-
vinitus enim ipsi datum est, ut illic fidei prædicatione multos illuminet: Tu vero, 
ea gratia quæ tibi data est adjutus, Jerosolymam proficiscere, ut in sanctis illis locis 
Deum adores, et illic tibi ostendetur quo loco martyrium tibi collatum sit». Vicis-
sim igitur nos salutavimus, et me Barnabas secum duxit.

Cum vero descendissemus Laodiceam, invento navigio dedimus operam, ut in Cy-
prum transmitteremur. Cumque ventus nobis esset contrarius, eo quo volebamus nequa-
quam venire potuimus. Venimus autem Coratium, & in littore expositi, in quo erat fons 
quidam, horæ spatio illic nos recreavimus; neque cuiquā nos ostendimus, eo quod 
nemo adhuc cognoverat Barnabam a Paulo separatum. Illinc venimus in Isauriæ par-
tes, et inde in insulam quamdam Pithiusam nomine. Cumque; maris fluctuatio & 
tempestas orta esset, illuc appulimus, et tres dies mansimus; nosque accepit vir quidam 
Euphemus nomine. Illinc prætervecti sumus Aconesias, et venimus in urbem An-
emurium nomine (corsivo nostro). (AS, Iunii, t. 2, §§ 30-40, pp. 432, col. 1-433, 
col. 2; AS, Iunii, t. 2, §§ 38-40, pp. 426, col. 1-427, col. 2).

La serie dei viaggi qui è veramente intricata e si alterna con la questione dei 
rapporti tra Barnaba e Paolo, la cui vicenda volge verso una netta separazione; 
ma, tra terra e mare, qui il vero Barnaba, in compagnia di Giovanni Marco, 
è effettivamente a suo agio, anche quando si trova a dover affrontare una vera 
tempesta. Ma l’autore del falso vangelo, pur nella finzione, ha congegnato le 
cose in modo che sembrassero proprio quelle che sono, cioè false, inconsape-
vole tuttavia del fatto che qualcuno avrebbe comunque finito con il ritenerle 
vere, perché la stupidità umana non ha veramente limiti. 

Il falso vangelo di Barnaba11] 201
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2. L’AUTORE E IL NARRATORE

A. L’AUTORE

La distinzione tra autore e narratore è statutaria in sede narratologica (Ge-
nette 1976/3, che pone il problema sotto la rubrica, «La voce») e indica il 
diverso status di relazione tra due diverse istanze della creazione e della narra-
zione. L’autore è, propriamente, colui a cui pertiene il rango della creazione e 
dell’inventio della storia: la materia, i personaggi, il tempo, l’azione, il luogo; il 
narratore è, propriamente, colui che esprime e modula tutte le precedenti is-
tanze. L’autore è colui che governa la storia e la materia; il narratore è colui che 
la propone, sviluppandola, narrandola. Sia che si tratti del campo narrativo, o 
del campo rappresentativo, o del campo poetico, le istanze non mutano, anche 
se la loro valenza muta a seconda dei diversi generi. Nella poesia lirica, volendo 
esemplificare, le due istanze si fondono, l’io che crea e l’io che narra sono la 
medesima entità; nella narrativa e nel teatro l’io che crea e l’io che narra, con 
esclusione del genere autobiografico, di regola non sono la medesima ent-
ità. Poiché, nel nostro caso, riguardo al vangelo di Barnaba, siamo interessati, 
quanto ad ora, solo di sapere se sia vero o se sia falso come narrazione riferita 
al primo secolo, non abbiamo bisogno di altre determinazioni.

Sull’autore già ci siamo intrattenuti: non ne conosciamo l’identità anagra-
fica, ma ne conosciamo invece l’identità culturale e storica. L’autore si è pro-
posto di scrivere un nuovo vangelo, per far conoscere alcune verità o falsità, a 
seconda del punto di vista e della religione; allo scopo mette in campo la figura 
di Barnaba, che viene ad assumere la figura del dodicesimo apostolo, quando 
Giuda Iscariota era però ancora in scena, e subentra perciò alla figura di Tom-
maso, annoverato invece nei vangeli canonici. Barnaba, come persona storica, 
porta con sé la traccia di un rapporto multiplo, ma in primo luogo con Gio-
vanni Marco, evangelista, che però apostolo non era e con Saulo (Paolo), che 
pure apostolo non era. I rapporti tra Barnaba e Saulo (Paolo) erano ben noti e 
anche le tematiche della loro manifestazione dottrinaria, come abbiamo visto 
dagli Atti. Ora il nuovo Barnaba, tramutato, per sortilegio, in apostolo, viene 
a coprire parte del ruolo che gli era proprio, riguardo ai suoi rapporti prima di 
tutto con Paolo, che non ha però sviluppo nella narrazione, e riguardo al tema 
della circoncisione, che diventa ora un tema centrale, nonostante la sua diffe-
rente posizione espressa negli Atti degli apostoli e nella Lettera a lui attribuita. 

A Barnaba viene dunque ritagliato un nuovo ruolo e un nuovo abito, ed 
egli viene perciò immesso sulla scena quando Gesù era ancora vivo e ci fa assis-
tere così alla vita pubblica e pronunciamento di Cristo durante il primo e terzo 
anno della sua missione. L’abito con cui è rivestito il personaggio di Barnaba è 
in parte noto, ma per gran parte non è noto ed è qui che l’autore anonimo, del 
XVI secolo, gioca le sue migliori carte e avanza le sue credenziali. Il ruolo di 
Barnaba, nella inedita veste di apostolo effettivo, del numero cioè dei dodici, è 
quello di accompagnare sempre Gesù, di raccogliere le sue parole, in pubblico 
e in privato, talora in forma del tutto confidenziale, fino al congedo da Cristo 



20313] Il falso vangelo di Barnaba

prima della sua presunta morte, o, meglio, assunzione al cielo. Barnaba si fa 
così interprete ed enunciatore delle fondamentali verità di Gesù: egli è solo un 
uomo e non è né Dio, né figlio di Dio; Gesù è solo un profeta e, come profeta, 
ha il compito di preparare l’arrivo del vero messia, Maometto, nunzio di Dio. 
Dottrinariamente tutto il nuovo vangelo ruota intorno a queste due verità e 
il resto è in genere escogitazione a sostegno; per questo Gesù, inoltre, scribi e 
farisei hanno falsificato il testo di Mosè e di Davide, ed egli è perciò venuto a 
portare anche un nuovo testo, un nuovo vangelo, prima della venuta del Mes-
sia e del nunzio, Maometto, che ne darà la definita conferma, con il Corano.

Le due verità di Cristo non sono il frutto di una escogitazione originale, 
ma di una ripresa di discussioni tradizionali in rapporto alla sua figura di 
uomo e di Dio, derivate dagli apocrifi, e riprese e contraddette nel secondo 
e terzo secolo già dai grandi apologeti, che conoscevano anche il tema della 
falsa morte di Gesù in croce, per sostituzione, proclamata da alcuni apocrifi; 
attestazioni avallata anche dal Corano, fatto conoscere da Bibliander a tutta 
la cultura cristiana occidentale, in traduzione latina, verso la metà del XVI 
secolo. Alcune di queste tematiche erano perciò di recente formulazione, col-
legate appunto alla riflessione sul testo del Corano, come il tema che Dio non 
è padre, perché non ha figli, non ha corpo e non mangia. Accanto a queste 
riprese tematiche l’autore, e chi scrive per lui, Barnaba, affianca tutta una serie 
di materiali di varia natura: teologica, filosofica, pseudoscientifica, etica, asce-
tica, che valgono a tratteggiare un più vasto quadro di riferimento, che ci può 
così consentire ora di cercare di collocare storicamente questo nuovo preteso 
vangelo. Non mancano però colpi di teatro, tra il narrativo e il grottesco, che 
servono a richiamarci sugli artifici evidenti messi in atto nel testo, a scopo 
“falsificazionista”; su tutta la vasta gamma delle sue affermazioni ed elucu-
brazioni, due meritano in particolare di esse richiamate, per la loro evidenza 
fantasmagorica: la prima, riguarda il numero degli armati giudei in rivolta: 
seicentomila (cap. 91), un numero che forse nessun condottiero nelle storia 
ha mai avuto a disposizione, se non in più circostanze; la seconda, riguarda il 
calco del miracolo del sole di Giosuè (Ios 1, 11-25): ora è Gesù sulla scena e, 
in gara con l’Antico Testamento, ordina al sole di fermarsi nel mezzo del cielo 
per ben dodici ore (cap. 189). 

L’autore, e, chi per lui, il narratore, impiega qui una doppia forma della 
figura dell’iperbole: la prima, di ordine militare; la seconda, di ordine astrono-
mico; la prima, serve a mettere alla prova la credibilità del testo, perché il testo 
verte su alcune verità proclamate dai vangeli canonici: la divinità di Cristo e 
la sua morte in croce; la seconda, nel confronto con il testo di Giosuè, serve 
a mettere in luce il tema dell’assoluta potenza di Dio, su cui si fonda anche 
il Corano: qui, però, non è affatto in gioco la salvezza di un popolo, ma il 
riferimento al padrone che ha ridato  la libertà ad Osea, fatto di cui Dio ha 
dato conferma a Gesù, il quale, per provare la veridicità di questo, compie uno 
spettacolare miracolo:

Allora disse Iesu: «È vero questo, perché ne sono certificato da Dio, onde, 
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azioché ognuno conosca che questa è la verità, in nome di Dio si fermi il 
sole e non cammini per spazio di duodeci ore». Il che fu fatto, con spavento di 
tutta Ierosolima e Iudea. (cap. 189, 1-2).

La credibità del testo, di tutto il testo di Barnaba, come narrazione, qui vie-
ne minata in radice e il lettore rimane perciò stesso edotto riguardo alla natura 
del fatto, che è di pura, stupefacente, mirabolante, invenzione.

B. IL NARRATORE

Barnaba, apostolo, si trova a navigare ripetutamente sul mare, andando in-
contro a delle pericolose tempeste; Barnaba, personaggio e narratore dell’omo-
nimo vangelo, si trova a navigare sui monti della Giudea, scampando anche ad 
una furiosa tempesta: il primo, è ritratto negli Atti degli apostoli e consegnato 
alla storia; il secondo, è ritratto in una narrazione, di cui è protagononista con 
Gesù, ed è consegnato alla favola. Il primo, è tessuto con i tratti dell’eroismo, 
attraverso il martirio; il secondo, è tessuto con i tratti della finzione e della 
spavalderia. 

Il primo, rappresenta se stesso e non esula dal proprio personaggio; il se-
condo sostituisce l’apostolo Tommaso e assume una veste non sua. In questa 
veste egli manca proprio dei tratti drammatici del personaggio di Tommaso, di 
cui prende il posto, consegnati, anche nell’arte, tra XVI e XVII secolo (Cima 
da Conegliano, Francisco de Osuna, Salviati, Marten de Vos, Caravaggio, Ru-
bens), tema che è già largamente diffuso fino dai primi secoli, specie nell’arte 
dei sarcofaghi (Marchini 2014): l’incredulità, che lo porta a mettere il dito 
nella piaga del costato di Gesù, e la fede, professata apertamente, come nessu-
no aveva mai fatto.

Consegnato ad un ruolo non suo, Barnaba si esibisce a fianco di Gesù e ne 
registra i fatti, come è detto nel Prologo, rivolto ai fedeli: 

Carisimi, il grande ed ammirabile Dio a questi giorni passati ci ha visitati per il 
suo profeta Iesu Christo, in grande misericordia di dottrina e miracoli, per la quale 
cosa molti, ingannati da Satana, sotto pretesto di pietà, predicano émpiissima dot-
trina, chiamando Iesu fiòlo di Dio, repudiando la circoncisione, pàtto di Dio in 
sempiterno, e concedendo ogni cibo immondo, fra i quali è Paulo, ingannato, del 
quale non senza dolore io ne parlo. Per la qual cosa vi scrivo quella verità, la quale ho 
veduta e sentita nella conversazione ch’io ho conversato con Iesu, azioché siate salvi e 
non siate ingannati da Satana e periate nel giudizio di Dio. (Prologo, §§ 2-4).

Egli si presenta così nella doppia veste, del narratore e del testimone di-
retto, oggettivo: non si tratta di una particolare novità nella narrativa e nella 
storiografia; ciò che riferisce, è quanto è accaduto, visto, udito, memorizzato. 
Egli fa di conseguenza appello al criterio della verità: «vi scrivo quella verità», 
ma lo presenta come una restrizione di campo: «ho veduta e sentita», facen-
do riferimento esclusivamente alla sfera della percezione, ma di fatto poi la 
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oltrepassa, perché il suo intervento si pone nel campo ideologico, dottrina-
rio («dottrina»), e prende perciò subito ad argomentare contro l’«empiissima 
dottrina» che considera Gesù «fiòlo di Dio». La narrazione si sviluppa perciò a 
due livelli: il primo cronachistico, il secondo riflessivo; il primo fa da traccia e 
sfondo, e costituisce propriamente il registro narrativo e informativo, il secon-
do fa da sostrato, e costituisce propriamnte il registro dottrinario e culturale.

La scena è storica, analoga a quella dei vangeli canonici, e Barnaba si pro-
ietta sulla scena come narratore (interno alla storia, narratore intradiegetico), 
e come personaggio (attore nella storia narrata, narratore omodiegetico). Il 
personaggio principale è pero Gesù e, come nei vangeli canonici, è egli stesso a 
reggere tutte le trame dell’azione e del discorso. A Barnaba compete però sem-
pre il rango di referente primario, che funge da informatore per gli altri apostoli, 
come nel caso dell’incontro di Gesù con la donna samaritana (capp.  81-83: gli 
apostoli si era allontanati, per andare a cercare un posto dove ristorarsi e, al ritor-
no, è Barnaba ad informarli sull’accaduto) e che raccoglie le disposizioni finali di 
Gesù (cap. 221, «E voltatosi Iesu a colui che scrive disse: “Guarda, Barnaba, che 
ad ogni modo tu scriva lo evangelio mio in tutto quello che è successo per la mia 
abitazione nel mondo”»). Ma, in altre circostanze, viene a sua volta informato 
da alcuni apostoli: all’arresto di Giuda, cap. 217, egli non era infatti presente e 
ad informarlo provvedono perciò Pietro e Giovanni: Giuda, essi gli riferiscono, 
urlava la sua innocenza, ma diceva così tante pazzie da muovere tutti al riso, 
poiché essi credevano che egli fosse veramente Gesù.

Il complesso gioco della parti, dell’autore, del narratore e del personaggio, 
si fa più evidente sul finale della vicenda, dopo la morte di Giuda: Gesù ritor-
na in terra e appare alla madre e la consola; la scena ha tratti di liricità finora 
sconosciuti alla narrazione e l’autore presta la sua vena affettiva al narratore e 
al personaggio. Ammiriamo anche noi la scena: 

Capitolo 220
1. Rispose Iesu, abbrazzando la madre: «Credetimi, madre, perché in verità vi 

dico che io non sono giammai morto, perché Dio mi ha riservato appresso la fine 
del mondo», e, detto questo, egli pregò i quattro angioli che si scoprissero e dessero 
testimonio, come era passata la cosa. 

2. Onde si scoprirno gli angioli, come quattro soli risplendenti, per modo che, 
per timore, di novo ognuno cascò come morto. Allora Iesu dette quattro lincioli 
agli angioli, azioché si coprissero, perché li potessero vedere e sentire a parlare la 
madre con i compagni, e, levato ognuno, li confortò dicendo: «Questi sono minis-
tri di Dio: Gabriello, che annonzia i sacrèti di Dio; Michele, che combatte contra 
gli inimici di Dio; Raffaele, che riceve le anime di coloro che muoiono; e Uriele, 
izio di Dio l’ultimo giorno».

3. Narrarono allora i quattro angioli alla vergine, come Dio aveva mandato per 
Iesu e come aveva trasformato Iuda, azioché egli ricevesse quella pena che aveva 
venduto ad altri. 

4. Disse allora colui che scrive: «O maestro, em|mi licito dimandarti ora, come 
mi era licito quando abitavi con noi?». 

5. Rispose Iesu: «Dimanda quel che ti piaze, o Barnaba, che io ti risponderò». 
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6. Disse allora colui che scrive: «O maestro, essendo Dio misericordioso, per-
ché cosi ci ha tormentati, facendoci credere te essere morto, e la tua madre così ti ha 
pianto, ché è stata vicina a morire; e tu, che sei santo di Dio, ti ha Dio lasciato ca-
scare questa infamia, che tu sia stato ammazzato fra ladroni sul monte Calvario?». 

7. Rispose Iesu: «O Barnaba, credimi, ché ogni peccato, per piccolo che sia, 
Dio lo punisce con pena grande, essendo che Dio è offeso nel peccato, onde aman-
domi la mia madre e i fideli, con mei discépoli, un poco di amore terreno, il iusto 
Dio ha voluto punire questo amore con il presente dolore, azioché non sia punito 
nelle fiamme infernali, e me, che innocente sono stato nel mondo, avendomi gli 
omeni chiamato Dio e fiòlo di Dio, Dio, per non farmi schernìre dai demòni il 
giorno del iudizio, ha voluto che io sia schernìto dagli omeni nel mondo con la 
morte di Iuda, facendo credere ad ognuno che io sia morto sulla croce.

8. Onde questo sch‹e›rno durerà insino alla venuta di Macometto, nonzio di 
Dio, il quale, venendo al mondo, sgannerà ognuno, che crederà alla legge di Dio, 
di questo inganno». 

9. Avendo detto questo, Iesu disse: «Iusto sei, Signore Dio nostro, perché a te 
solo si appartiene onore e gloria senza fine».

L’autore sta volgendo la narrazione verso la fine e, allo scopo, rimette in 
scena Gesù, che era stato assunto al cielo, per evitare la morte, e si ripristina 
così il rapporto con la madre, con un atteggiamento di forte sensibilità affet-
tiva, a cui assistono gli apostoli e gli angeli, avvolti da lenzuola, per non river-
berare la loro luce accecante. Il narratore, in veste anche di scrittore («colui 
che scrive»), si rivolge direttamente a Gesù perché gli risponda riguardo al suo 
atteggiamento di distacco dalla madre: non l’aveva avvertita, allorché era stato 
assunto in cielo, perché forse non aveva potuto fare altrimenti; Dio, risponde 
Gesù, ha voluto invece preservarlo dallo scherno degli uomini, e dei demòni, 
e a questo scherno porrà rimedio il nunzio di Dio, Maometto, quando verrà 
per fare calare il sipario sulla scena del mondo.

Il passo è ricco di molte implicanze dottrinarie: le attribuzioni (compiti, 
officia) dei quattro angeli, riportate da Isidoro di Siviglia, Etym. VII, 5, 10-15, 
PL 82, coll. 272-273; da Beatus di Liébana, In Apocalipsim libri duodecim, II, 
Prologus, cap. 1, §§ 20-23 (ediz. Henry A. Sanders, Roma, American Academy 
in Rome, 1930, p. 106) e da Guglielmo Durando, Rationale divinorum officio-
rum, IV, pars 4, De prefatione, (Guillelmi <Durantis>, Rationale diuinorum 
officiorum, Argentine, s. e., 1501, f. 77r, col. 2-77v, col. 1); Durando 1614, 
IV, cap. 33, §§ 17-20 (Rationale divinorum officiorum a R.D. Guillemo Du-
rando […] concinnatum, Antuerpiae, apud viduam et haeredes Petri Balleri, 
1614, t. I, f. 149v), che riflettono anche la tradizione apocrifa, Enoc, Parte 
VII, 40, 9 (Apocr. NT 2006/1, p. 520: Michele, Raffaele, Gabriele, Uriel) ‒ 
nel testo castigliano, cap. 221 (L. F. B. Pons, El texto morisco del Evangelio de 
San Bernabé, Granada, Universidad de Granada, Instituto de Cultura Juan 
Gil-Albert, 1998, p. 310) il ruolo di Raffaele è svolto da Azrael e il ruolo di 
Uriel è svolto invece da Azrafïel; l’appellativo di Gesù, «santo di Dio», che 
rievoca anche l’attributo di grandi personaggi dell’Antico testamento e il tema 
dello scherno, di derivazione docetista e gnostica.
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Su tutto questo sovrasta però la lode rivolta a Dio, con echi derivati da Ps 
118 (119), 137: «Iustus es, Domine»; Ap 4, 11: «Dignus es, Domine Deus nos-
ter, accipere gloriam et honorem et virtutem»; san Francesco d’Assisi, Cantico 
delle creature, vv. 1-3: «Altissimu, onnipotente, bon Signore, / tue so’ le laude, la 
gloria e l’honore et onne benedictione. / Ad te solo, Altissimo, se konfàno»; con 
la chiusura in clausola, rivolta a Dio e a Gesù, di 1 Tm 1, 17: «soli Deo, honor et 
gloria in saecula saeculorum. Amen», rintracciabile in centinaia di autori (Cle-
mente Romano, sant’Ambrogio, Origene, sant’Agostino, Leone Magno, Cesa-
rio di Arles, etc.) e poi anche nell’innografia cristiana medioevale.

La conclusione ci svela così, più chiaramente, il volto dell’autore, che ha 
prestato la sua penna a Barnaba, personaggio e scrittore totalmente inventati, 
e ci esime perciò dal fare altri rilievi in relazione alla sua figura e alla sua in-
tenzione: egli è un autore del XVI secolo, cristiano, di tradizione sicuramente 
cattolica.

3. QUESTIONI DI METODO
    
Il vangelo di Barnaba costituisce, al pari dei vangeli canonici e dei vari apo-

crifi, la narrazione storica della vita pubblica e della missione di Gesù, durante 
l’ultimo trienno della sua esistenza. Cronologicamente, al primo anno della 
sua vita, sono riservati i capitoli 1-46; al secondo anno è dedicato però solo il 
capitolo 47, incentrato sul mircolo della resurrezione del figlio della vedova di 
Naim (Lc 7, 11-17; Diatessaron veneto, cap. 45, p. 51). Il capitolo 47 serve così 
di passaggio al terzo anno, capitolo 48, che prende le mosse dal riferimento 
alla milizia romana di stanza in Giudea e trovandosi alcuni di questi soldati in 
Naim, dopo il predetto miracolo, facevano osservazioni su Gesù, come dio, 
perché i romani avevano l’abitudine di chiamare dio colui che faceva una cosa 
nuova a favore del popolo; e rivolgendosi alla popolazione locale dicevano: 
uno dei vostri dèi è venuto tra voi e voi ne non ne fate alcun conto; noi, inve-
ce, se gli dèi venissero a visitarci, li onoreremmo e offriremmo alle loro statue 
quanto abbiamo di meglio.

Tutto questo accadeva per sollecitazione di Satana, che mirava a suscitare 
nel popolo di Naim un’aperta forma di sedizione («non poca sedizione»). Gesù 
frattanto si stava recando a Cafarnao, ma tra la popolazione di Naim si era su-
bito manifestato un acceso dibattito riguardo alla persona di Gesù: se egli fosse 
Dio, figlio di Dio, o più semplicemente un uomo e si giungeva a concludere 
che non poteva essere né Dio, né figlio di Dio, perché Dio non ha corpo e non 
può perciò generare; Gesù poteva quindi essere solo un profeta, seppure un 
«grande proffeta». L’autore e chi per lui, il narratore, anticipa qui le vicende 
che troveranno poi compimento nei successivi capitoli 91-98, dove si riprende 
il tema della sommosssa, della discusione sulla vera natura di Cristo, sotto 
l’azione ora non più solo dell’esercito romano, ma anche dell’esercito israelita, 
calcolato, iperbolicamente, a seicentomila armati. Tutto questo, anche in que-
sta circostanza, per istigazione e sollecitazione di Satana.
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L’autore impiega qui, capitolo 48, l’espediente ed artificio narrativo della 
prolessi: anticipa cioè al capitolo 48 i fatti che saranno svolti poi nei successivi 
capitoli 91-98; di un artificio simile l’autore, e, chi per lui, il narratore, si è avval-
so anche a proposito della morte di Giuda, che salirà il patibolo in sostituzione 
di Gesù, menzionata già al capitolo 14.  Si tratta di una soluzione romanzesca, 
tipica della narrativa e non della storiografia, cioè di un resoconto storico. L’au-
tore dispone la materia in forma di successione cronologica, ma ne anticipa 
alcuni fatti, impiegando l’artifico della prolessi, perché egli ne conosce già tutto 
l’intreccio e ne anticipa perciò lo siviluppo riguardo ad alcuni particolari.

Non c’è nulla di questo nei vangeli canonici10 e negli apocrifi che conoscia-
mo, per la semplice ragione, che quello che il vangelo di Barnaba ci propone, 
non è nient’altro che un racconto a sfondo storico, concepito però al modo di 
un romanzo, con tutti i suoi artifici narrativi e comunicativi. L’autore, sotto la 
finzione del narratore, Barnaba, ci presenta gli atti della vita di Gesù relativi 
al triennio della sua vicenda pubblica e della sua missione, e, allo scopo, ne 
inquadra la vita fin dalla nascita, attingeno dal Diatessaron veneto, da Luca e 
da Matteo; con il capitolo 10, a trent’anni, sul Monte degli Ulivi, Gesù ha 
una visione e, circondato da una grande luce, gli si presenta l’angelo Gabriele, 
che gli consegna il libro, il vangelo, che egli dovrà fare proprio e divulgare agli 
altri. Da qui prende così avvio la vera narrazione, che l’autore, e, chi per lui, 
Barnaba, cerca di rimodellare sulla traccia narrativa e compositiva dei vangeli 
canonici e talora del Diatessaron, adattando però molti fatti, per adeguarli alle 
nuove circostanze e necessità, come tosto si vedrà.

Il vangelo di Barnaba è un romanzo, disposto in forma di narrazione stori-
ca, che a sua volta utilizza la traccia di altre narrazioni storiche, i vangeli cano-
nici e il Diatessaron, traccia su cui si innesta una fitta serie di materiali diversi, 
di carattere etico, ascetico, teologico, filosofico, letterario, scienziale, inseriti a 
modo di esempi, di glosse, di delucidazioni culturali. L’autore, e, chi per lui, 
il narratore, Barnaba, si muove con estrema duttilità e capacità, denotando 
una versatilità compositiva ed argomentativa propria di un narratore molto 
provveduto. Anche nei giochi della finzione, l’arrivo di Gesù in barca sul colle 
di Nazareth, la scalata alla spiaggia lacustre di Cafarnao, l’esercito israeilta di 
seicentomila uomini in sommossa, il sole che si ferma nel bel mezzo del cielo 
per dodici ore, sono tutti particolari di un originale scrittore che non disde-
gna, accanto alle stravaganti invenzioni, di rimodulare particolari narrativi, 
come  la falsa morte di Gesù, sostituito da altra persona, già da tempo entrati 
nella letteratura apocrifa e nel Corano.  

Fraintendendo perciò la forma compositiva del testo e l’intenzione dell’au-
tore, si è passati invece a considerare il complicato romanzo di Barnaba, sup-
posto apostolo, come un laborioso dossier destinato a rivedere l’intero im-
pianto della vita di Cristo, in favore o contro una precisa religione. Il testo è 

10  Come una forma di prolessi possono essere intese le parole di Gesù in Io 2, 19, ma 
si tratta di un enunciato profetico, Io 2, 22, il quale per sua natura ha la funzione di anti-
cipare un fatto.



stato così fatto oggetto di glosse e di un commento particolareggiato, fino a 
travisarne anche le dizioni: i capitoli sono divenuti così sure (Cirillo-Frémaux 
1977, 1999) e il preteso profetismo, riguardo alla venuta di un nuovo messia, 
è finito con il diventare da una parte, come una sorta di proto Corano (così 
per gli islamici, ma altresì per Giustolisi-Rizzardì 1991, Il vangelo di Barnaba. 
Un vangelo per i musulmani?), e, dall’altra, come una sorta di testo preannun-
ciante la salvezza per un popolo, quello dei moriscos, ingiustamente persegui-
tati e cacciati dalla Spagna nel 1609-1614 (Pons 1992, 1998). 

Si è trattato di una lettura preconcetta, a tesi, sulla scorta esclusiva di compe-
tenze settoriali, senza porsi il problema dell’intero dossier del testo, per il quale 
occorreva invece una competenza da generalista, o comparatista, in grado di 
coprire simultaneamente molti settori; per contro è accaduto che sono stati en-
fatizzati aspetti particolari del testo, fatti poi assurgere a significare la sua totalità 
di forma e di contenuto, e così si è giunti a conclusioni che collidono con il 
suo reale impianto elaborativo, il quale si fonda su uno strato di cultura total-
mente ‘moderno’ e non ‘antico’, e, trattandosi di un possibile falso, dovevano 
almeno essere fatte valere, in sede interpretativa, tutta una serie di cautele (su 
cui già Ragg 1907), evitando di giungere a superfetazioni critiche (come Cirillo-
Frémaux 1977, 1999), facilmente poi falsificabili (si veda Capitolo VIII).

Si è venuti meno così ad una elementare regola di metodo: cercare di accerta-
re per prima cosa la natura del testo in tutte le sue componenti, sottoponendolo 
ad un rigoroso controllo, perché anche un testo falso è costruito come vero, per 
ragioni di logica narrativa e di verosimiglianza e congruenza, ma, se vi è il so-
spetto che possa essere un falso, non si può procedere all’analisi e al commento 
prima di averne verificato la tenuta, previo controllo ‘falsificazionista’. Per parte 
nostra, come procedura iniziale abbiamo perciò cercato di sottoporre il testo ad 
una verifica complessiva, estesa a diversi settori, senza nessuna presupposizione, 
se non quella derivante da una prima lettura e rassegna critica, che non poteva 
ignorare alcune grossolanità esibite intenzionalmente dall’autore. 

E così, anche Barnaba, cioè l’autore del vangelo a lui attribuito, sottopo-
sto ad un controllo plurimo, Capitolo Terzo, Prove di falso, non ha tardato 
a mostrare la sua facies culturale e storica e si è rivelato un autore cristiano, 
cattolico, di formazione Scolastica, del XVI secolo, poiché egli attinge sicura-
mente la conoscenza del Corano dall’Alchoranus latinus, traduzione di Robert 
di Ketton, fatta conoscere nel 1543 e 1550 da Theodor Bibliander.

Anche un falso, un falso smaccato come è in effetti il vangelo di Barnaba, recla-
mava e reclama la sua verità, la sua storicità di falso, in attesa di altri studi e letture!

 
4. UN BILANCIO CRITICO

Dopo aver fatto la sua apparizione cognitivamente, quanto al titolo, con 
il De cognitione fidei di papa Damaso I (382) e con il Decretum Gelasianum di 
papa Gelasio (494), il vangelo di Barnaba non ha lasciato molta traccia nella 
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storiografia letteraria e degli apocrifi. Mentre, infatti, alcuni dei testi segnalati 
nel Decretum Gelasianum sono sopravvissuti e utilizzati nelle età successive, 
penso al Transitus Virginis, ampiamente utilizzato nella Legenda Aurea di Jaco-
po da Varazze (De assumptione beatae Mariae virginis, Legenda aurea 1492, ff. 
106r-108v; Legenda aurea 1846, cap. 119), conosciuto anche da Dante (Mar-
tinelli 1994),11 il vangelo di Barnaba ricorre solo nominalmente nell’àmbito 
dei riferimenti espliciti del Decretum Gelasianum. Lo troviamo menzionato 
dapprima nella Collectio Herovalliana, seconda metà dell’VIII secolo, nelle 
Decretali pseudo-Isidoriane, 845-855, nelle edizioni dei decreti dei Concilii, 
a partire dal XVI secolo.

Siamo, in questo modo, già entrati nell’area cronologica, di composizione, 
del nuovo vangelo di Barnaba, sicuramente differente rispetto al testo segnala-
to nel Decretum Gelasianum, sia nelle proporzioni: 222 capitoli, per un’esten-
sione di pagine e di righe corrispondente alla lunghezza dei vangeli canonici; 
sia nella materia, che investe un soggettario quasi enciclopedico, ignoto alle 
trattazioni del primo secolo. Esso sembra essere stato un testo di riferimento 
per la comunità morisca di Granada, espulsa nel 1609, che deve averlo portato 
con sé (Pons 1998, p. 47)12, e, pochi anni dopo, nel 1634 già viene fatto vale-
re, in ambiente nord-africano (Túnez), nel contesto di un possibile confronto 
tra l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento e il Corano, come si evince dal 
seguentente passo del commento di Ibraim Taybilí all’opera in versi del mori-
sco Ibrahim de Bolfad:

Particularmente se hallarán muchas [citas sobre Muhámmmad] en el Taurat, y 
deste en la Biblia que on poder de los judíos se hallará en castellano, cossa prohi-
bida entre cristianos porque no la lean quien sea ocassión de siguirla y buscar por 
la berdad, y así está en latín. Y assí mesmo en el Ebangelio de san Bernabé, donde se 
hallará luz, que a mirallo bien y considerarlo hieran los cristianos su çiego camino 
como lo an bisto algunos que por ser occasión está oy en el Islam. (Madrid, Biblio-
teca Nacional, ms. 9653, f. 156v: Pons 1998, p. 40; maiuscole nostre).

Il passo non lascia dubbi sulla natura e contesto di impiego del nuovo 
testo, per tre riferimenti: il primo riferimento, riguarda la Torah, la quale 
contiene molte allusioni a Maometto; il secondo, riguarda l’intero testo della 
Bibbia, che anche i moriscos possono leggere in traduzione, mentre i cristiani 

11 B. Martinelli, Il presagio della morte di Beatrice. «Donna pietosa e di novella etate», 
in Da Dante a Pascoli, Lettura di testi esemplari della lirica italiana, a c. di Paola Paganuzzi, 
Brescia, Cooperativa Cattolico Democratica di Cultura, 1994, pp. 63-72.

12  Pons, in realtà, si chiede: «Si, como parece, el Evangelio de San Bernabé fue leído y 
utilizado en el exilio morisco (despues de 1609, entonces), fue también allí compuesto o, 
al menos, terminado?»; ma per noi il lavoro di traduzione era già stato ultimato molti anni 
prima, come si evince anche dal Prólogo di Fray Marino, Pons ne nega tuttavia l’attendibil-
tà, ivi, pp. 16-18, e si spinge così anche ad accogliere l’ipotesi di Cirillo-Frémaux circa un 
«primitivo escrito de base», ivi, p. 13, tesi che noi abbiamo decisamente invalidato.
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sono ancora vincolati al testo latino (per effetto del Concilio di Trento); il terzo, 
riguarda esplicitamente il vangelo di Barnaba, che è come una nuova luce, della 
quale potrebbero giovarsi anche i cristiani, per uscire dal loro «çiego camino», che, 
all’opposto, ha portato altri verso l’Islam. L’utilizzazione precoce del nuovo vange-
lo in chiave islamica e anticristiana si riscontra anche a proposito di un altro autore 
morisco coevo, Juan Alonso Aragonés, che ha affidato la sua scrittura al ms. 9655, 
pure di Madrid, Biblioteca Nacional, databile tra il 1602 e il 1612, e imperniato 
sul tema della figura di Maometto inteso non più solo come profeta, ma anche 
come messia, secondo proprio il pronunciameno del vangelo di Barnaba (Wiegers 
1996, 1997;13 Pons 1998, p. 41). Il nuovo vangelo si rivela funzionale alla scena 
e situazione dei moriscos espulsi dalla Spagna e rifugiati a Túnez e questo serve a 
spiegare la sua rapida incidenza e diffusione, ma non ci aiuta però molto a cercare 
di capire la sua formazione e la sua storia interna ed esterna.     

Sulla copia in circolazione in Africa del Nord, in Tunisia, negli anni 1610-
1634, presso la comunità morisca, non possiamo per ora sapere altro: le in-
dicazioni reperite sono rileventi dal punto di vista dottrinario (la figura di 
Maometto nunzio di Dio e messia), ma poco significative dal punto di vista 
strettamente testuale, poiché riguardano solo uno dei temi centrali del nuovo 
vangelo, non anche però dei particolari specifici, che possano fungere da con-
trassegni indiscutibili. Da questo non si può neppure inferire che si trattasse 
della stessa copia che ora conosciamo, cioè di EBS, la copia rintracciata non 
molti anni fa nella Biblioteca dell’Università di Sydney; è però del tutto plau-
sibile che dall’antigrafo possa essere stata tratta un’altra copia, contenente il 
testo morisco del vangelo di Barnaba, anche se la lunghezza della narrazione, 
per l’evidente impegno e durata della trascrizione, sembrerebbe suggerire qual-
che cautela al riguardo.      

Del testo morisco del vangelo di Barnaba non si hanno altre notizie nei 
decenni successivi, ma sappiamo comunque dal Prólogo del manoscritto di 
Sydney, redatto sotto il nome di Fray Marino, che doveva essere già in circola-
zione alla fine del XVI secolo, dopo di che assistiamo, il secolo successivo, alla 
segnalazione di un altro reperto, in volgare italico, che sposta decisamente i 
termini della questione e apre la ricerca in tutt’altra direzione, ponendo il vero 
problema, riguardo alla genesi, composizione e trasmissione del vangelo di 
Barnaba, facendo emergere due ulteriori questioni: la prima, se si tratta dello 
stesso testo, poco importa se in traduzione, citato nel Decretum Gelasianum; la 
seconda, relativa al rapporto, anche genetico, tra il testo italico e il testo mori-
sco. Rispetto alla prima questione, la risposta è decisamente negativa, per tutto 
quanto siamo venuti verificando ed argomentando nel proseguo di questo 
lavoro e, in particolare, nel Capitolo VIII, in relazione alla tesi di un supposto 
nucleo originario risalente al primo secolo, tesi avanzata da Cirillo-Frémaux 
1977, 1999; rispetto alla seconda questione, la risposta è altrettanto decisa e 

13 G. A. Wiegers, Mahoma visto como el mesías: comparación de as obras polémicas de 
Juan Alonso con el Evangelio de Barnabé, «Revista de ciencias de las religiones», 1 (1996): 
pp. 199-228 (I parte); ivi, 2 (1997), pp. 197-222 (II parte).

Il falso vangelo di Barnaba
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induce a postulare l’anteriorità del testo italico rispetto al testo morisco, sulla 
scorta di argomenti interni e linguistico-comparativi (dovuti in particolare a 
Joosten 2010)14.

La prima segnalazione ufficiale, che fa riferimento al manoscritto italiano, 
è dovuta a all’erudito francese Bernard de la Monnoye (1641-1728), membro 
dell’Académie Française, nell’àmbito della sua raccolta di varia saggistica e 
aneddotica, dal titolo Menagiana, pubblicata a Parigi nel 1715, t. IV:

M. le Baron de Hohendorff Seigneur Aleman qui joint a une noblesse du pre-
mier ordre une litérature exquise, une politesse fine, et une connoissance de livres 
fort étendue, m’a fait voir l’Evangile supposé par les Turcs a S. Barnabé, traduit en 
Italien apparemment de l’Arabe, vers le milieu du quinziéme siecle, et copié un peu 
après. C est un manuscrit aujourd’hui unique, au moins très rare, qui appartient au 
Prince Eugéne, dont les recherches pour toutes sortes de livres Curieux, n’ont point 
de bornes. Le volume est un in 8° long de six pouces, large de quatres, épais d’un et 
demi, contenant 229 feuillets, dont les pages complettes sont de dix∙huit a dix∙neuf 
lignes enfermées dans un quarré tracé en rouge. Les marges, à côté de certains en-
droits, soulignez dans le texte, sont bordées de citations Arabes, fort bien écrites, 
rélatives a quelques versets de l’Alcoran. Le Copiste avoit dessein d’écrire en rouge 
les argumens des chapitres, qui sont au nombre de 221, mais il en est demeuré au 
vingt∙septiéme, qu il a mal marqué 26, et s’est contenté de laisser des espaces vuides 
pour les autres. Le papier est d’un coton lissé qui a du corps. Au devant du livre est 
écrit en Latin ce qui suit: Serenissimo &c. (Menagiana, ou Les bons mots et remarques 
critiques, historiques, morales et d’érudition, de Monsieur Menage recueillies par ses 
amis, t. IV, à Paris, chez Florentin Delaulne, 1715 /4, pp. 202-214: 202).

L’erudito francese ci dà molte particolarità relative al manoscritto e al testo e 
si avventura anche a  fornirci alcune indicazioni sulla provenienza (turca) e ori-
gine del testo (araba, e traduzione italiana), oggi non più così pacificamente re-
cepibili; riporta quindi la dedica di G. F. Cramer al principe Eugenio di Savoia e 
giudica molto scorretta l’ortografia del testo («remarquable par ses irregularitez») 
e allo scopo trascrive il capitolo 219 («Ritorno la vergine choncholui chescrive 
…») e ne propone una scrizione più corretta, senza  le giunzioni e senza i vari 
«legie pour lege, fiolo pour figliolo», mostrando però di non riuscire a capacitarsi 
riguardo ai così differenti e desueti criteri ortografici del copista.

Tre anni dopo la notizia sul manoscritto e sul testo si arricchiva di nuovi 
particolari, in una raccolta di materiali fatti conoscere dal filosofo e scrittore 
irlandese John Toland (1670-1722), Nazarenus, or, Jewish, Gentile, and Ma-
hometan Christianity, edito a Londra appunto nel 1718,15 con  una serie di 
riferimenti al vangelo di Barnaba, dapprima nella Preface, dove si afferma che 

14  Jan Joosten, The date and provenance of the Gospel of Barnabas, in «The Journal of 
Theological Studies». N.S., 18 (2010), pp. 1-16. 

15 Nazarenus, or, Jewish, Gentile, and Mahometan Christianity, by Mr. Toland, Lon-
don, J. Brotherton, J. Roberts, A. Dodd, 1718, second edition revifed, ristampa anastatica, 
Lightning Source UK Ltd., Milton Keynes UK, 2010.



21323] Il falso vangelo di Barnaba

questo vangelo, un Mahometan Gospel, era già stato segnalato ad Amterdam 
nel 1709, prima di giungere nelle mani del principe Eugenio (Toland 1718, p. 
ii); poi diventa il riferimento precipuo nella Letter I, capp. 1-6, dove si fa stra-
da la nuova dottrina: Gesù è un semplce profeta, non è figlio Dio, non muore 
in croce e al suo posto muore Giuda (capp. 1-6, pp. 6-19); quindi si passa a 
considerare il vangelo di Barnaba in relazione agli apocrifi: il Vangelo dell’in-
fanzia, il Vangelo di Giacomo, il Vangelo di Nicodemo e si affaccia l’idea che 
si possa trattare di una sorta di protovangelo, con suggestioni anche ebioni-
te, sulla scorta anche dei primi apologeti: Ireneo, Giustino Martire, Eusebio, 
Epifanio (capp. 7-9, pp. 20-30); senza trascurare altri temi centrali, come il 
rapporto tra Barnaba e Paolo e la dottrina della circoncisione (capp. 10-11, 
pp. 30-38). Si delinea così una strategia di lettura ed analisi destinata ad essere 
approfondita nei secoli successivi.

Riaffiorano nel frattempo entrambi i testimoni manoscritti e ne dà det-
tagliata notizia George Sale (1697-1736), insigne orientalista e traduttore 
del Corano in inglese, che nel Discorso preliminare alla sua prima edizione, 
1734,16 e successive, ma ormai postume, non perde l’occasione di parlarci di 
entrambi i manoscritti, riproponendoci però gran parte delle notizie che già 
conosciamo; e lo fa in due puntate, dapprima nel rivolgersi al lettore (To the 
Reader) e, quindi, nella sezione propriamente preliminare (Preliminary Di-
scourse). Nel primo caso, dopo aver richiamato quanto avevano già detto Ber-
nad de la Monnoye e Toland, ci informa sul manoscritto spagnolo: dapprima 
considera i dati tecnici del ms. spagnolo: formato, in quarto medio (dunque, 
serie di bifogli), di 420 pagine e diviso in 222 capitoli; poi considera il tra-
duttore e il ‘curatore’: il testo è stato tradotto dall’italiano, in castigliano, da 
Mostafa de Aranda, musulmano d’Aragona, con la prefazione di frate Marino, 
molto intimo di Papa Sisto V. 

Subito dopo passa a considerare il vangelo di Barnaba come testo storico-
narrativo: esso contiene una storia completa della vita pubblica di Gesù dalla 
nascita alla sua ascensione, seguendo per gran parte delle circostanze i quattro 
vangeli canonici; questo Gesù, messo così in scena, sembra essere però alquan-
to falso e spudorato, e tutto questo per poter giungere ad attribuire il titolo di 
messia a Maometto (Sale 1764, pp. xv-xvi)17.     

Nel Preliminary Discourse, section IV, egli ritorna sull’argomento dei due 
mss. e afferma che i maomettani hanno anche un vangelo, in arabo, in cui la 
storia di Gesù è narrata diversamente, per premetterla a quella dei Maometto 

16  The Koran, commonly called The Alcoran of Mohammed, translated into English imme-
diately from the Original Arabic; with explanatory Notes, taken from the most approved Com-
mentators. To which is prefixed A Preliminary Discourse, by George Sale, Gent., London, 
printed by C. Ackers, 1734, 2 voll.

17  The Koran, commonly called The Alcoran of Mohammed, translated into English imme-
diately from the Original Arabic, with explanatory Notes, taken from the most approved Com-
mentators. To which is prefixed, A Preliminary Discourse, vol. I, by George Sale, Gent., 
London, printed for L. Haves, W. Clarke, and R. Collins, 1764, 2 voll.
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nel Corano. Di questo vangelo i moriscos ne hanno una copia in spagnolo, 
mentre una copia in italiano è nella biblioteca del principe Eugenio. Questo 
libro sembra essere un falso, in funzione dei musulmani, anche se risulta visi-
bilmente interpolato e alterato, e, per meglio servire al loro scopo, essi hanno 
inserito in questo vangelo, al posto del termine Paraclito e Consolatore, la parola 
Periclyte, cioè famoso e illustre [il riferimento si attaglia al cap. 97: testo italiano: 
«la mia consolazione èe sopra la venuta dello nonzio di Dio», «il nome del messia 
è admirabile»; testo castigliano: «empero mi consolación es en la venida del Nun-
cio de Dios», «el nombre del Nuncio de Dios es admirable», Pons 1998, p. 179], 
con la quale in arabo si designa il significato del nome di Maometto («Ahmad»: 
azoara 71, 6; sura 61, 6). E Cristo diviene così solo il precursore di Maometto 
(Sale 1764/1, Preliminary Discourse, sect. IV, pp. 98-99). 

Abbiamo indugiato sul testo di Sale, perché ripetutamente ristampato e 
ancora oggi in circolazione, e perché, anche a distanza di tempo, continua a 
costituire una chiave di volta per cercare di capire l’operazione ordita intorno 
al falso vangelo di Barnaba.

Nel 1907, dopo una breve presentazione critica (Ragg 1905), vedeva infine 
la luce l’editio princeps del vangelo di Barnaba (Ragg 1907), per le cure di due 
studiosi della Chiesa Anglicana, Lonsdale e Laura Ragg.18 Anche a distanza di 
oltre un secolo il loro lavoro rimane ancora esemplare per la metodologia e la 
qualità della ricerca, che ha fatto oggetto d’indagine il manoscritto e il testo in 
ogni sua componente, compreso l’aspetto compositivo e le filigrane, che han-
no consentito di datare, con buona approssimazione, quanto meno la copia di 
EBV. Il testo riproduce correttamente le particolarità scrittorie dell’amanuense 
di EBV, sciogliendo però le molte giunzioni delle parole e fondendo per con-
tro le parole suddivise, il che, se, da una parte, consente di mettere a disposi-
zione del lettore un testo facilmente leggibile e di favorire così la traduzione 
in inglese del testo in volgare italico,  disponendo tutto, su pagine affiancate, 
dall’altra, elimina però già in partenza ogni possibile elemento per cercare di 
appurare le ragioni di un così inconsueto criterio scrittorio. 

Lonsdale e Laura Ragg affrontano anche il problema della possibile data-
zione del testo sulla scorta di alcuni  precisi riscontri: il confronto tra il testo 
biblico utilizzato dall’autore e le traduzioni in volgare italico, di area trecente-
sca e quattrocentesca, rintracciabili nei manoscritti di varie biblioteche, sug-
gerendo anche una possibile influenza diatessarica, che costituirà poi un pre-
cipuo filone di verifica; la messa in evidenza, poi, di numerosi riferimenti di 
ascendente dantesco, che contribuivano a fare affiorare uno dei sicuri fondali 

18  Ragg 1905: Lonsdale Ragg, The Mohammedan ‘Gospel of Barnabas’, in «Journal 
of Theological Studies», VI (1905), n. 23, pp. 424-433; Ragg 1907: The Gospel of Barn-
abas, edidet and translated from the Italian ms. in the Imperial Library at Vienna, with 
a facsimile, by Lo. and L. Ragg, Oxford, Clarendon Press,1907; Ragg 1908: Lo. Ragg, 
Dante and the Gospel of Barnabas, in «The Modern Language Review», 3 (1908), pp. 157-
165; Ragg 2010: Lo. and Laura Ragg, The Gospel of Barnabas, Milton Keynes, Lightning 
Source UK, 2010.
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del testo, consentendo in pari tempo di poter giungere a precisare la possibile 
data del testo (Raggg 1907; Ragg 1908). La materia del testo veniva inoltre 
suddivisa in tre aree di pertinenza: la Bibbia, il Corano, la cultura medioevale, 
fornendo anche in questo caso un ulteriore schema di riferimento per tutte le 
successive ricerche, a cui si affiancavano due altre preziose indicazioni: una evi-
dente componente mistico-ascetica e una possibile influenza di tipo gnostico.

Così inquadrato il testo del vangelo di Barnaba si predisponeva ad affron-
tare tutta la successiva avventura noventesca, con l’immediata distinzione e 
divisione in due grandi aree, quella islamica e quella cristiana: la prima, più 
rapida nel cogliere al volo l’oppotunità di poter disporre di un nuovo testo 
come propedeutica coranica e mettendo così a disposizione dei musulmani 
un testo fatto subito tradurre in arabo, da Rachîd Ridâ (1865-1935), a Khalil 
Saadah (Saadah 1908),19  a cui si aggiunsero ben presto anche le traduzioni in 
urdu, in persiano, in indoensiano; la seconda, non pare però essersi preoccu-
pata molto di questo testo nella prima metà del secolo, limitandosi a resoconti 
dei grandi dizionari teologici, nella convinzione che non si trattasse altro che 
di un falso conclamato, di origine europea posteriore al XIV secolo, per effetto 
di due riferimenti, il primo al tema del giubileo e il secondo al poema dantesco

Una prima svolta negli studi si ha dopo la metà del secolo soprattutto, 
nel 1961, con Jacques Jomier, domenicano, dell’«Institut dominicain d’études 
orientales» del Cairo, che con un’accurata indagine tematica sosteneva la chia-
ra origine medioevale del testo, per cui inclinava ad attribuire la paternità  
ad un falsario, forse un ecclesiastico cristiano passato all’islam nel XV secolo 
(Jomier 1961),20 tema sul quale egli tornerà poi a distanza di due decenni, 
mantenendo comunque fede al suo precedente studio, ma accennando anche 
a nuove istanze affacciatesi nel frattempo, senza però che  si potese intravedere 
in esse qualcosa di risolutivo, trattandosi ancora di un «énigme persistante» 
(Jomier 1980).21

Sulla medesima linea si era venuto frattanto attestando anche Jan Slomp, 
in risposta alle molte riserve che venivano da parte islamico-pakistana riguar-
do alle nuove ricerche maturate in area cristiana ed europea: Slomp insiste 
sulla molteplicità degli errori, geografici e storici presenti nel testo, che in-
ducevano di necessità ad escludere un autore, presunto apostolo, che potesse 
essere vissuto realmente in Giudea a fianco di Gesù (Slomp 1974).22

19  Khalil Saadah, Muqaddimat Ingil Barnaba, Cairo, Majallat al-manar, 1908.
20  Jacques Jomier, L’évangile selon Barnabé, in «MIDEO» («Mélanges de l’Institut 

Domenicain d’Études orientales»), 6 (1959-61), pp. 137-226.
21  J. Jmier, Un énigme persistante: l’évangile de Barnabé, in «MIDEO», 14 (1980), pp. 

271-300.
22  Jan Slomp, Pseudo-Barnabas in the context of muslim-christian apologetics, in «Al-

Mushir», 16 (1974), pp. 106-130; J. Slomp, The Gospel in dispute (A critical evaluation 
of the first french translation with the italian text and Introduction of the so-called Gospel of 
Barnabas), «Islamochristiana», 4 (1978), pp. 67-112.
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A pochi anni di distanza, 1977, due studiosi, il primo italiano, il secondo 
francese, Luigi Cirillo e Michel Frémaux (Cirillo-Frémaux 1977),23 mettevano 
a disposizione di tutti gli studiosi una nuova edizione del testo, in traduzione 
francese, con a fronte le pagine del manoscritto di EBV, corredandolo di una 
lungo studio sulle sue peculiarità scrittorie e stilistiche, e avanzando, nella 
seconda parte dell’Introduction, una serie di verifiche sulla struttura dell’o-
pera, sul titolo e sul prologo, sulla tipologia e forma della narrazione, sulla 
suapresunta struttura diatessarica, sulle citazioni dell’Antico Testamento, sui 
veri farisei, con una conclusione sulla formazione del vangelo di Barnaba, in 
cui vengono identificati, accanto ad un nucleo primitivo, due altri nuclei di 
altra matrice e di successiva origine, il primo di natura coranica, il secondo di 
natura medioevale (su cui la nostra risposta nel Capitolo VIII).

Sul lungo studio ed edizione del testo di Cirillo-Frémaux si registra l’anno 
successivo un articolato intervento di Jan Slomp (Slomp 1978), che cerca di 
mettere in discussione proprio l’impianto del loro lavoro: la struttura, la nar-
razione, la possibile linea diatessarica, le citazioni del Vecchio Testamento, il 
tema dei veri farisei, richiamandosi poi, alla fine, all’ipotesi di una possibile 
origine morisco-ispanica di EBV («The Spanish Scene», pp.108-11), tesi risa-
lente comunque già a Míkel De Epalza (De Epalza 1963).24

Prendeva avvio frattanto l’esigenza di rimettere mano al testo originale, 
nelle due versioni, in volgare italico e in castigliano, favorita la seconda dalla 
segnalazione da parte di J. E. Flechter dell’esistenza di un manoscritto del testo 
castigliano nella biblioteca dell’Università di Sydney (Flechter 1976),25 possi-
bilmente identificabile con la copia utilizzata a suo tempo da George Sale. Sul 
primo versante, quello del testo italico, si mettevano al lavoro due altri stu-
diosi, Eugenio Giustolisi, orientalista, e Giuseppe Rizzardi, islamologo, che, 
fondendo le loro competenze mettevano mano ad una nuova edizione del te-
sto, sulla scorta di EBV, adottando per l’originale un criterio prevalentemente 
conservativo, rispettoso di molte delle particolarità scrittorie (le giunzioni tra 
le parole e le scissioni di alcune parole), affiancandolo, a facciate contrapposte, 
con una ‘versione’ in italiano corrente. Il testo, non esente però da mende, 
rappresenta nondimeno un contributo alla conoscenza del testo originale, in 
molte delle sue peculiarità, in attesa di una nuova edizione non compromessa 
da esigenze dottrinarie (la titolazione: «Un vangelo per i musulmani?», e si 
prestava, e si presta ancora, non poco, ad un palese equivoco, o forzatura).

Sul secondo versante, Luis F. Bernabé Pons portava a termine un impe-

23 Évangile de Barnabé, Fac-similé, traduction et notes, par Luigi Cirillo et Michel 
Frémaux, Paris, Éditions Beauchesne, 1977; Évangile de Barnabé, Fac-similé, traduction et 
notes, deuxième éd. revue par Michel Frémaux, Paris, Éditions Beauchesne, 1999.

24  Mikel de Epalza, Sobre un posible autor español del Evangelio de Barnabé, in «Al 
Andalus», 28 (1963), 2, pp. 479-491.

25  J. E. Fletcher, The Spanish Gospel of Barnabas, «Novum Testamentum», 18 (1976), 
4, pp. 314-320.
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gnativo lavoro sul testo morisco, elaborato come tesi doctoral discussa all’Uni-
versidad de Alicante nel 1991 (Pons 1991, testo attingibile online) e condotta a 
compimento sotto la guida del suo maestro Míkel De Epalza, tesi confluita poi 
in un volume autonomo (Pons 1998). L’edizione del testo morisco offre anche 
l’opportunità di saggiare, nelle note, le diverse occorrenze del testo italico; ri-
guardo al testo morisco Pons propende per una sua autonomia genetica rispetto 
al testo italiano, ma, trattandosi di una traduzione, si impongono di necessità 
altri criteri rispetto a quello del mero riscontro parallelo del testo. Riguardo al 
manoscritto di Sydney, a disposizione in origine di George Sale, Pons ne riper-
corre la storia, richiamandodi anche a Flechter 1976, e ritiene che doveveno 
essere in circolazione due diversi manoscritti, perché il testo morisco si conclude 
con una polemica anticristiana, non ravvisabile ora nel manoscritto di Sydney 
(Pons 1991, pp. 40-53: 53), tesi che ci sembra condivisibile.26

Gli studi sul EBV si sono particolarmente infittiti nel corso degli ultimi 
venti anni, a partire da un nuovo contributo di Jan Slomp (Slomp 1997),27 che 
riprende e discute l’intero apporto critico fino al 1997. Le direzioni e i criteri 
di studio sono stati molti, a partire da Christine Schirrmacher,28 che riflette 
sull’edizione tedesca del testo (Schirrmacher 2008), a Gillchrist che riflette 
sulle numerose contraddizioni tra il testo del vangelo di Barnaba e il Corano 
(Gillchrist 2008),29 a Joosten, che dopo aver tracciato una linea interpretativa 
imperniata soprattutto sul rapporto con il Diatessaron (Joosten 2000, 2002, 
2007),30 affronta poi direttamente il problema della data e della provenienza 
del testo (Joosten 2010).31 

Riguardo alla data, rifacendosi a Ragg 1907, egli propende per il XIV seco-
lo, in virtù soprattutto della menzione di particolari del poema dantesco, ma 
questo fatto, a nostro giudizio, non può indurre ad una simile conclusione, 

26 Luis F. Bernabé Pons, Edicion y studio del manuscrito español del «Evangelio de Ber-
nabé» evangelio hispano-islámico de autor morisco (siglos XVI-XVII), Tesi doctoral presentada 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, 1992; L. F. B. Pons, El 
texto morisco del evangelio de San Bernabé, Granada, Universidad de Granada, Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert, 1998.

27 Jan Slomp, The «Gospel of Barnabas» in recent research, in «Islamochristiana», 23 
(1997), pp.  81-109 (text online).

28 Christine Schirrmacher, Has the true Gospel of Jesus been found? On the first Ger-
man edition of the «Gospel of Barnabas», www.islaminstitut.de 2008.

29  Joan Gillchrist, Origins and sources of the Gospel of Barnabas, 2008, text online.
30 Jan Joosten, Jésus et laveugle-né (Jn 9, 1-34) dans l’Évangile de Barnabas et dans le 

Diatessaron, «Revue d’histoire et de philosophie religieuses», 80 (2000), pp. 359-369; Id., 
The Gospel of Barnabas and the Diatessaron, «The Harvard Theological Review», 95 (2002), 
1, pp.73-96; Id., The Gospel of Barnabas, the Diatessaron, and Method, «Vigiliae Christi-
anae», 61 (2007), pp. 1-20.

31 J. Joosten, The date and provenance of the Gospel of Barnabas, in «The Journal of 
Theological Studies». N.S., 18 (2010), pp. 1-16.
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perché il testo di Dante era diffusissimo, sia in tradizione manoscritta, sia 
nelle stampe, a partire dalla princeps, l’edizione di Foligno, 1472; riguardo 
al particolare del capitolo 119, il paralello tra due situazioni etiche: lo sterco 
trasformato in oro, il fango trasformato in zucchero, per cui non si potrebbe 
andare oltre il XV secolo, per il fatto che lo zucchero nel XVI secolo veniva già 
importato in grandi quantità dalle colonie, conclusione e argomento che non 
ci sembrano del tutto incontrovertibili. La menzione del termine zucchero 
risale alla fine del XIII secolo e già nel XIV ci si specializza in molteplici varie-
tà del prodotto: zucchero (cucharo) bianco, rosso, rosato; zucchero confetto, 
candito, musciatto, muccara; zucchero barbillonio, caffettino, dommaschino, 
segno che già nel XV secolo non era poi così raro,32 e quindi la data resta per-
ciò stesso solo indiziaria, trattandosi di un argomento anche di natura etica. 
Riguardo al rapporto genetico tra il testo in volgare italico e il testo in casti-
gliano, Joosten è molto più esplicito e propende, argomentando ed estenden-
do il confronto a diversi esempi, per l’anteriorità del testo italiano rispetto al 
testo castigliano, conclusione che ci sembra, anche ai fini del nostro studio e 
della nostra edizione, bene asseverata e ponderata.  

            

APPENDICE 1

I MANOSCRITTI E IL TESTO

1. I MANOSCRITTI

Il vangelo di Barnaba è giunto a noi attraverso due testimoni manoscritti: 
il primo, in volgare italiano, di area veneta; il secondo, in lingua castigliana, e 
in circolazione in area inglese all’inizio del XVIII secolo. Del testo circolano da 
tempo numerose traduzioni, l’ultima delle quali in tedesco (1994, 2004, 2014 
von Safiyya M. Linges); il testo è attingibile anche online in traduzione inglese, 
spagnola, francese, araba: fa eccezione l’Italia, in cui la cultura cattolica de mini-
mis non curat ed è stata perciò volutamente assente dalla ricerca e dalla disputa; 
il lavoro di Giustolisi-Rizzardi 1991è infatti di scarsa utilità pratica, sia  per la 
mole, sia per la poca diffusione, sia per le varie mende che lo caratterizzano.

Circola da pochi anni (2012) un nuovo manoscritto, apparso in Turchia, 
il quale, secondo un’agenzia turca, «mina la Chiesa cristiana e la sua autorità e 
rivoluzionerà la religione nel mondo». In attesa di conoscere il testo di questa 
rivoluzionaria scoperta, da quel poco che si conosce, non sembra che vi sia 
qualcosa di così eccezionale che si possa cercare di accreditare come autenti-
co. Si tratta infatti di un manoscritto in cuoio, vergato in aramaico (siriaco), 
in lettere dorate, in scrittura siriaca-nestoriana, introdotta dopo l’XI secolo; 

32 Come infatti si legge nel Libro Agregà de Serapiom, 1490 ca., di area padova-
na: «Del çucharo se truova parege mainiere, segondo le contrà, donde el nasce. Ma el 
çucharothaberçeth vene tegnù el meiore», TLIO, lemma zucchero.
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secondo Timothy Michael Law, orientalista dell’Università di Oxford, zuman-
do su una delle pagine, fatte circolare online, si legge chiaramente il versetto 
20 del capitolo 28 del vangelo di Matteo in traduzione siriaca, cioè secondo 
il testo della Peshitta. Dalla fotografia e dal video messo in circolazione si 
legge poi chiaramente: «Bishmed maran paysh kthota id ay kthawa il … ib 
Nenwa ipsheta alpa o hamshaima id maran», cioè «Nel nome del Signore, ‹è 
stato› scritto questo libro … in Ninive nell’anno 1500 di nostro Signore», il 
che ci porta ben lontani dalla supposta data di cinquecento anni dopo Cristo 
con cui è stata fatta circolare la notizia. Trattandosi, però, di un manoscritto 
reperito ora in Turchia, potrebbe essere meritevole di una qualche maggiore 
attenzione. Sicuramente esso non ha però nulla a che fare con il vangelo di 
Barnaba, né con un nuovo vangelo e quanto si continua a leggere, via Internet, 
fino a questa data, febbraio 2017: Le Vatican en panique, ci sembra una min-
chionatura per degli sprovveduti.

Quanto al suo contenuto, tutte le informazioni ‘giornalistiche’, rintraccia-
bili online, hanno fatto riferimento ad esso, con la specificazione anche dei 
capitoli, come se esso fosse in tutto corrispondente ad EBV, cosa del tutto in-
dimostrata, dal momento che nessuno  ha finora avuto  modo di vedere ed esa-
minare il nuovo manoscritto; sono state così indotte delle conclusioni, relative 
alla persona di Maometto, come paraclito,  che non rispecchiano, almeno fino 
a questo momento, la realtà del testo, sollevando problemi di natura interreli-
giosa, sulla quale, almeno in Italia, nessuno era ed è assolutamente preparato.

Per la designazione dei due manoscritti finora noti ed utilizzati, ed evitare 
divergenze nei riferimenti, abbiamo preferito uniformarci alle sigle correnti, 
adottate rispettivamente da Cirillo-Frémaux 1977, 1999, e Pons 1992, 1998, 
e cioè:

EBV: testo italiano, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 2662;
EBS: testo spagnolo, Sydney, Fisher Library, ms. Nicholson 41.

2. IL MANOSCRITTO ITALIANO: EBV

 2.1. DESCRIZIONE 
Alfred Noe, Verzeichnis der italienischsprachigen Handschriften in der 

Österreichischen Nationalbibliothek (Registro dei manoscritti in lingua italiana 
in possesso della Biblioteca Nazionale Austriaca di Vienna), Teil I.1 (Tabulae): 
Cod. 1- 3500. Diamo le indicazioni in italiano.

Cod. 2662
A: Vangelo di Barnaba, cartaceo, 231 ff., 110x155, Italia, 16° secolo.
B: Specchio della scrittura incorniciato in rosso, punteggiatura in rosso, 

voci parzialmente rosse; sottolineato e glosse in arabo. Su f. 1r-2v, dedica di 
Johann Friedrich Cramer del 20 giugno 1713.

S: Scrittura, antiqua italica.
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E: Copertina nero marrone, marocchino, cartone, scritta in oro, Italia, 16° 
secolo,

G: Possessore Johann Friedrich Kramer, Amsterdam; prestato nel 1709 
a John Toland; entrato a far parte, come dono, della biblioteca del principe 
Eugenio.

Autore: Anonimo.
Titolo: Vangelo di Barnaba: «Vero evangelio di Jesu chiamato Chrijsto».
Altre indicazioni si ricavano dal precedente catalogo a stampa, compilato da 

Michael Denis, Codices manuscripti Bibliothecae Palatinae Vindobonensis latini 
aliarumque Occidentis linguarum, volumen II, codices a Caroli VI temporibus 
Bibliothecae illatos, complexum, Pars II, Vindobonae, typis et sumpt. Jon. Tho-
mae Nob. de Trattnern, 1800, coll. 1368-1373, che fa anche la storia del codice.

Denis dapprima ci dà una breve descrizione del Codice:

[DCVIII] Codex in turc., charta ital. Arab. sec. summum XV. Folior. 229, 8, 
calamo currente, charactere atro perscriptus, globulis potius, quam punctis minia-
tis interstinctus, paginis omnibus linea rubra circumdatis, marginibusque passim 
notulis arabicis ejusdem coloris adspersus hunc Titulum praefert: Vero euangelio 
di essu chiamato chrissto nouo profeta mandato da Dio (quae vox per totum Cod. 
miniata) al mōdo secondo la descritione di barnaba appostolo suo.

Menziona poi, p. 1369, la Laudatio Barnabae, posta dai Bollandisti sotto 
la data dell’11 giugno negli AASS, Iunii, t. II, Antuerpiae, 1698, p. 450, dove 
si fa riferimento ad un vangelo di Barnaba apocrifo, scritto da un impostore, 
da lui assegnato come autore a Barnaba, il quale però non sarebbe il vero 
scrittore («Inventionis hujus fama ansam praebere potuit Impostori cuidam 
confingendi Evangelium autore, non exscriptore Barnabae»:  ma non si tratta 
altro che del vangelo segnalato nel Decretum Gelasianum). Non sappiamo se 
questo pseudovangelo fosse in greco o in latino, ma la sua fama in oriente si 
è diffusa presso i musulmani, anche se i loro più qualificati studiosi sapevano 
bene che i vangeli sono solo quattro, come riportato anche da Marracci nelle 
sue Refutationes Alcorani (Marracci 1698, p. 15, col. 2).33 A questa data, per-
ciò, del vangelo di Barnaba, quale oggi conosciamo, non c’era ancora nessuna 
segnalazione ufficiale

Ad integrazione di quanto riportato da Giovanni Antonio Fabrizio, riguar-
do al vangelo di Barnaba (Fabricius 1719, pp. 273-294), Denis aggiunge poi 
quanto detto anche da La Croze nella lettera del 10 dicembre 1724 allo stesso 
Fabrizio (La Croze 1746, pp. 131-132), il quale riteneva che il predetto van-
gelo fosse il frutto abortivo di un barbaro italiano attivo in Sicilia alla corte 
di Federico II, nella prima metà del XIII secolo, senza comunque trascurare 

33 Alcorani, textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus summa fide, atque 
pulcherrimis characteribus descriptus…, auctore Ludovico Marraccio, Patavii, ex Typogrphia 
Seminarii, 1698.
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l’ipotesi che si potesse trattare di una copia, in arabo o in castigliano, messa in 
circolazione in Spagna prima della cacciata dei moriscos, ma di questo mano-
scritto non si hanno veramente le tracce e conclude: «Verum ubi?».   

Riprende quindi tutta la vicenda sulla scorta di George Sale, che già co-
nosciamo (1734), con il rinvio anche al Decretum Gelasianum; alla fine con-
fronta un segmento del cap. 9 del vangelo di Barnaba, secondo il testo italiano 
e secondo il testo spagnolo, e conclude che il barbaro italiano non sapeva 
bene neppure quello che scriveva («vel quidem intellexisse, quae scriberet»). 
Infine, passa ad illustrare altre particolarità del codice, con le glosse in arabo 
a margine, ricapitolando poi tutto sulla scorta del Fabricius, riferendo anche 
della segnalazione del codice già noto nel 1709 ad Amsterdam.

La storia compositiva e materiale del codice corre parallela a quella del 
suo contenuto narrativo e dottrinario e questo ci conferma che non si può 
continuare a disgiungere i due aspetti, cioè la descrizione, o narrazione, e l’in-
terpretazione,  perché essi sono il frutto di una medesima intenzionalità, di un 
medesimo atto simulatorio, che coinvolge  il piano compositivo e della scrit-
tura e il piano della storia: la pratica scrittoria delle parole congiunte e scisse 
ad arbitrio, l’impiego del punto ben rilevato in rosso, la punteggiatura omessa, 
ma non del tutto, la numerazione araba-hindi delle pagine, le glosse marginali 
arabe, fanno infatti il paio con la manifesta inattendibilità di certi riferimenti 
geografici e storici, sconcertanti, ma volutamente esibiti e conclamati.

2.2. COMPOSIZIONE DEL CODICE

Il codice è composto di 25 quaderni, o fascicoli, di cinque fogli ciascuno, 
piegati in due (ma fascicolo 10, quattro fogli), per un totale di 253 fogli, cioè 
506 pagine; la misura della pagina è in genere di cm 10,7x15,5 (salvo i ff. 107-
108). Ogni pagina reca al suo interno, tracciato a penna, un rettangolo rosso, 
come guida per la scrittura. La numerazione dei fogli è in cifre arabe, del tipo 
hindi, vergata in alto sul margine esterno destro del rettangolo e sul recto della 
pagina. Non tutte le pagine sono state utilizzate e ben 34, pur contrassegnate 
dal rettangolo in rosso, non sono state fruite: la numerazione delle pagine si ri-
ferisce pertanto a quelle scritte. Nei rettangoli, viene tracciato un ulteriore ret-
tangolo, di altezza di 2 cm, in cui viene registrato il titolo, il quale è però stato 
apposto solo ai primi 27 capitoli, per tutti i successivi è rimasto quindi vuoto. 
La numerazione per i primi 27 capitoli è segnata in cifre indi, in genere sul 
margine destro del rettangolo, in corrispondenza dello specchio per il titolo.

La scrittura è umanistica, del tipo ‘cancelleresca corsiva testeggiata’. Il duc-
tus è di un copista non professionale, perché maneggia con poca disinvoltura 
la penna; egli ha condotto a termine il lavoro quasi sicuramente da solo, o a 
lungo da solo, perché si mantiene uniforme la caratteristica di alcuni tratti 
grafici, come l’impiego della p e della doppia zz.

Il copista non fa molto ricorso al sistema tachigrafico, comunque non più 
del tutto giustificato nella seconda metà del Cinquecento, e impiega saltuaria-
mente la tilde per la lettera n e per la lettera m; per le forme enclitiche, come 
que, sto (questo), si attiene non sempre ai segni tradizionali. 
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Sul margine sinistro e destro del riquadro rettangolare sono state poste, 
in corrispondenza di alcune parti del testo, delle note in arabo: si tratta, in 
genere di note esplicative, con riferimenti anche coranici; a differenza di quan-
to ritengono Cirillo-Frémaux, 1977, 1999, esse sono state aggiunte dopo e 
attestano che il testo era già passato di mano; le qualità linguistiche e cultura-
li dell’annotatore non sono particolarmente rilevanti, ma meriterebbero, co-
munque, uno studio specifico, per cercare di comprendere il complesso gioco 
delle parti che si stava sviluppando intorno a questo testo.

3. IL MANOSCRITTO SPAGNOLO: EBS

3. 1. Descrizione e storia

ms.  41, fondo Nicholson, Sydney, University Library

J. E. Fletcher, The Spanish Gospel of Barnabas, «Novum Testamentum», 18  
(1976), 4, pp. 314-320.

3. 2. EDIZIONE

Luis F. Bernabé Pons, Edicion y estudio del manuscrito español del «Evan-
gelio de Bernabé». Evangelio hispano-islámico de autor morisco (siglos XVI-XVII), 
Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Alicante, 1992: text online ‒ [El manuscrito español, pp. 39-53, 64-67; 
El castellano del «Evangelio de Bernabé», pp. 68-75; La estructura del «Evangelio 
de Bernabé», pp. 115-194]; per il testo: Pons 1998.

3. 3. STRUTTURA

Il ms. è mutilo e manca dei capp. 121-199.
Comprende: Prólogo al lector, di Fray Marino; capp. 1-118; ma cap. 117 

di EBS corrisponde a 117-118 di EBV; quindi: 118/119 EBV/EBV; 119/119 
EBS/EBV; 120 EBS, solo parte del capitolo. Alla fine: manca cap. 199, ma 
cap. 200 di EBV corrisponde a 199 di EBV: al riguardo, Pons 1998, p. 288, 
n. 644, sconcertato annota: 

Lógicamente, no se sabe en qué lugar se produce la diferencia, que ha debido 
de consister en el fraccionamento de algún capítulo. Ambos manuscritos llegan al 
capítulo 222 al conener EBV un capítulo final que non se encuentra en EBS.

La successione è pertanto la seguente: 198 /198 EBS/EBV; 200/199 EBS/
EBV e così di séguito: 201/200 EBS/EBV; 222/221 EBS/EBV; 222 EBV.
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APPENDICE 2

SINTESI DEL VANGELO DI BARNABA

LA NASCITA E L’INFANZIA DI GESÙ
Cap. 1
Annuncio a Maria.

Cap. 2 
Apparizione a Giuseppe.

Cap. 3 
Decreto di Augusto; nascita di Gesù; angeli osannanti.

Cap. 4 Annuncio ai pastori.

Cap. 5 
Presentazione di Gesù al tempio; circoncisione di Gesù

Cap. 6 
Arrivo dei Magi 

Cap. 7
I Magi da Gesù

Cap. 8 
Fuga in Egitto; strage degli innocenti.

Cap. 9
Ritorno della sacra famiglia; morte di Erode; Gesù tra i dottori.

PRIMO ANNO DELLA MISSIONE DI GESÙ
Cap. 10 
Inizio della missione di Gesù. Gesù ha trent’anni e sale sul Monte Oliveto 

con la madre a cercare olive, quando, al termine della lettura del salmo 61 (62) 
gli appare l’arcangelo Gabriele, che gli consegna il nuovo vangelo, dal quale 
attingerà tutto ciò che sarà ora oggetto del suo insegnamento.

Cap. 11
Gesù scende dal monte e guarisce un lebbroso.

Cap. 12
Sermone di Gesù in Gerusalemme.
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Cap. 13
Gesù ritorna sul Monte degli Ulivi, dove ha un dialogo con l’arcangelo 

Gabriele, che gli fa raccomandazioni circa la sua missione. Viene richiamato 
l’episodio di Abramo, che, per ordine di Dio, si apprestava a sacrificare il suo 
unigenito figlio, Ismaele. 

Cap. 14
Gesù si reca oltre il Giordano; digiuna 40 giorni e poi sceglie i dodici 

apostoli.

Cap. 15
Miracolo delle nozze di Cana.

Cap. 16
Discorso di Gesù agli apostoli sulla necessità di mutare la vita.

Cap. 17
Infedeltà dei cristiani e vera fede dei Munim

Cap. 18
Persecuzione fatta ai servi di Dio e loro protezione divina.

Cap. 19
Gesù predice di essere tradito; disceso dal monte, sana dieci lebbrosi.

Cap. 20
Gesù in Galilea: calma la tempesta.

Cap. 21
Gesù è a Cafarnao e guarisce un indemoniato; episodio della donna cananea.

Cap. 22
Gesù contro gli incirconcisi, paragonati a dei cani.

Cap. 23
Necessità della circoncisione e dannazione degli incirconcisi.

Cap. 24
Parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro.

Cap. 25
Si deve disprezzare il corpo, anche se si vive nel mondo.

Cap. 26
Come si deve amare Dio; contrasto di Abramo contro il proprio padre.
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Cap. 27
Il ridere è disdicevole agli uomini; Abramo va con il padre al tempio, por-

tando con sé una scure.

Cap. 28
Abramo, nascosto nel tempio, distrugge tutti gli idoli degli dèi e depone 

poi la scure ai piedi dei Dio Baal.

Cap. 29
Abramo rischia di essere condannato e bruciato, ma l’angelo Gabriele lo 

salva; alla fine Abramo riceve la chiamata di Dio.

Cap. 30
Gesù è a Gerusalemme, per la festa della scenopegia; viene interrogato sul 

precetto dell’amore e cita la parabola del buon samaritano.

Cap. 31
Gesù viene interrogato riguardo al tributo verso Cesare; episodio del cen-

turione, che lo supplica per la guarigione del figlio.

Cap. 32
Gesù è a pranzo da un dottore della legge e sorge la questione del lavarsi 

prima le mani, disattesa dagli apostoli.

Cap. 33
Gesù si scaglia contro l’idolatria, il maggiore dei peccati.

Cap. 34
Miracolo di Gesù: guarisce un uomo che aveva la mano destra rattrappita.

Cap. 35
Gesù affronta il tema della caduta di Satana, per superbia.

Cap. 36
Gesù insegna che bisogna pregare di continuo.

Cap. 37
Gesù insegna come si deve pregare; recita del ‘Padre nostro’.

Cap. 38
Gesù insiste sulla necessità di lavarsi, per essere mondi anche spiritualmente.

Cap. 39
Interrogato, Gesù risponde su come e perché l’uomo abbia peccato per 

superbia; annuncio della venuta di Maometto, nunzio e messia.
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Cap. 40
Tentazione di Satana e peccato di Eva e Adamo; storiella del ‘pomo’ di 

Adamo.

Cap. 41
Punizione di Adamo ed Eva, cacciati fuori dal paradiso.

Cap. 42
Gesù è sul monte Tabor con quattro apostoli; i capi dei sacerdoti chiedono 

a Gesù chi egli sia veramente ed egli si professa unicamente precursore del 
nunzio di Dio.

Cap. 43
Gesù discende dal monte Tabor con i quattro discépoli e incontra quindi 

gli altri otto; egli torna poi a parlare della venuta del nunzio e messia, per il 
quale Dio ha creato ogni cosa.

Cap. 44
Gesù, interrogato dai rabbini, enuncia chiaramente che il nunzio discen-

derà dal primo figlio di Abramo, Ismaele, e non da Isacco, e questo viene detto 
perché i rabbini avevano falsificato il testo biblico

Cap.  45
Gesù torna ad esprimersi contro l’ipocrisia, propria soprattutto dei sacer-

doti del tempio.

Cap. 46
Gesù narra la parabola di un padre di famiglia che aveva una vigna e l’aveva 

affittata a dei vignaioli, che, però, al momento della consegna del raccolto, 
uccisero tutti i messi del padrone. Gesù chiede: che cosa farà loro il padrone? 
Gli apostoli risposero: li farà morire. Ora, il padrone della vigna è Dio e farà 
morire coloro che, come i sacerdoti del tempio, hanno ucciso i loro profeti.

SECONDO ANNO DELLA MISSIONE DI GESÙ
Cap. 47
Gesù discende da Gerusalemme per andare a Nain, dove resuscita il figlio 

della vedova.

TERZO ANNO DELLA MISSIONE DI GESÙ
Cap. 48
A Nain era di stanza la milizia romana, che parlava di Gesù, per i suoi 

miracoli, come di un dio, il quale doveva essere quindi adorato. La diceria era 
provocata da Satana e nel terzo anno della missione di Gesù stava perciò per 
nascere un grande rivolgimento del popolo.
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Cap. 49
Gesù avvia qui il nuovo corso della sua predicazione, che tocca ora il tema 

del giudizio finale.

Cap. 50
Gesù riprende a trattare il tema della giustizia e conclude che nessuno deve 

ergersi a giudice degli altri.

Cap. 51
Gesù allarga qui il tema del suo intervento anche a Satana, che, benché 

malvagio, è ancora degno di compassione.

Cap. 52
Solo Dio è buono e ogni uomo è per sua natura bugiardo e peccatore; 

nessuno deve perciò giudicare un altro, perché il giudizio appartiene solo al 
creatore. Detto questo, Gesù esce dalla sinagoga e si ritira nel deserto.

Cap. 53
Gli sconvolgimenti nei quindici giorni prima del giudizio.

Cap. 54
Altri segni; e solo dopo quarant’anni avverrà il giudizio.

Cap. 55
Modalità del giudizio.

Cap. 56
Apertura del libro, con tutti i nomi.

Cap. 57
Satana, e i suoi seguaci, saranno sottoposti al giudizio.

Cap. 58
Sui due quesiti posti da Giovanni: se Dio non avrà alcuna pietà per i repro-

bi; se vi sia più di un inferno.

Cap. 59
Natura dell’inferno.

Cap. 60
Pene dell’inferno.

Cap. 61
Gesù afflitto, dopo aver descritto le pene dell’inferno. Nuova parabola: vi 

fu un uomo che consegnò del denaro ai suoi vicini affinché lo moltiplicassero.



Cap. 62
Ma per moltiplicare il denaro, si deve fare come fa il mercante.

Cap. 63
Gesù si reca ora in Samaria. Contro ogni forma di vendetta; si deve pregare 

anche per coloro che ci causano il male.

Cap. 64
Il corpo, come nemico dell’anima.

Cap. 65
Gesù alla piscina Probatica: guarigione di un infermo.

Cap. 66
Sul peccato di adulazione.

Cap. 67
Gesù critica la consuetudine di portare animali da sacrificare al tempio e 

cita Samuele, secondo il quale Dio farà una nuova alleanza con il suo popolo.

Cap. 68
Risponde alla domanda di un sacerdote del tempio riguardo alla natura del 

paradiso. Narra la parabola del ‘buon samaritano’.

Cap. 69
Contro il fariseismo dei sacerdoti del tempio.

Cap. 70
Gesù chiede agli apostoli che cosa si dice di lui. Maledice chi lo considera Dio.

Cap. 71
Gesù guarisce un ricco paralitico, che, per incontrarlo, si era fatto calare 

dal tetto di un’abitazione.

Cap. 72
Gesù annunzia ai discépoli che presto partirà dal mondo. Torna a parlare 

della venuta del nunzio, eletto di Dio, che distruggerà l’idolatria.

Cap. 73
Rispondendo alla domanda di Giovanni, Gesù spiega in quali e quan-

ti modi Satana tenta l’uomo. Per salvarsi da Satana, bisogna fare come fa il 
banchiere, che sempre esamina la moneta, per non cadere nelle insidie dei 
truffatori.

Cap. 74
Contro chi pensa che non vi sia e non si faccia peccato con il pensiero. Bi-

sogna fare come fa il banchiere che controlla se la moneta ha l’effigie di Cesare.
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Cap. 75
Il pensiero è simile alla moneta e bisogna perciò saperlo bene impiegare 

ed esercitare.

Cap. 76
Altra similitudine o parabola. Vi era un uomo che aveva tre vigne e le 

consegnò a tre agricoltori, perché la coltivassero. Al termine il padrone chiese 
conto a ciascuno di essi dell’esito della coltivazione.

Cap. 77
Il giorno del giudizio Dio chiederà conto a tutti del loro operato. Non ci 

si deve perciò limitare solo a conoscere Dio, ma bisogna anche distaccarsi dal 
mondo.

Cap. 78
Bisogna preferire il cielo alla terra, conoscere e realizzare il bene, senza mai 

operare il male.

Cap. 79
Dio ha posto nel cuore di ogni uomo un lume per ben camminare e per 

ben camminare basta attenersi alla dottrina scritta dei veri profeti. Altra para-
bola: un uomo aveva una grande possessione, con annessa una terra deserta: 
camminando quivi scoprì che vi era una pianta che dava molti frutti: la fece 
perciò sradicare e portare nel suo giardino. Così farà Dio con tutti coloro che 
operano secondo giustizia.

Cap. 80
Dio è misericordioso verso tutti e non distinguerà tra un giudeo o uno 

scita, tra un greco o un ismaelita; l’uomo dovrebbe però imparare a spendere il 
suo tempo non a saper ben parlare o leggere, ma a sapere bene operare.

Cap. 81
Gesù e la samaritana, al pozzo. Il vero culto verso Dio si esercita in ogni 

luogo. 

Cap. 82
Prosegue il dialogo con la samaritana: Gesù è un profeta inviato alla casa 

di Israele, ma dopo di lui verrà il messia e in suo onore si celebrerà il giubileo 
ogni anno.

Cap. 83
Fanno ritorno gli apostoli, che erano andati in cerca di cibo; Gesù dichiara 

che il vero cibo è fare la volontà di Dio. Arrivano ora, seguendo la samaritana, 
tutti gli abitanti della vicina cittadina.
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Cap. 84
Gesù raccomanda di fate sempre orazione; e quando pregate, astraetevi da 

tutte le cose e pensieri mondani. E se mentre fate orazione, verrà un amico, 
lasciatelo aspettare.

Cap. 85
Infatti, quando uno opera bene e prega, non deve per nulla interrompere 

la preghiera. Si riprende a parlare dell’amicizia.

Cap. 86
Ancora sull’amicizia. Amico vero è colui che lo è anche in nome dell’amore 

di Dio.

Cap. 87
Sullo scandalo. Tutto ciò che è oggetto di scandalo, si deve rigettare, perché 

è meglio andare in paradiso povero, che ricco all’inferno. Gesù, rivolto poi a 
Pietro: «Leva la prudenza carnale e subito troverai la verità». Si avvia ora a 
trattare il tema del perdono.

Cap. 88
Ancora sul tema del perdono.

Cap. 89
Tema del pentimento: quanto tempo si deve aspettare prima che una per-

sona si penta?

Cap. 90
La fede: «è un sigillo con il quale Dio sigilla i suoi eletti». Dio ha donato 

per prima cosa la fede al suo nunzio. Per la fede vengono salvati tutti gli eletti. 
Bisogna però smettere di chiedersi il ‘perché’ di tutte le cose, poiché per il 
‘perché’ l’uomo è stato scacciato dal paradiso.

Cap. 91
Vi è un sollevamento generale in Giudea, per istigazione di Satana, che 

spingeva gli ebrei a dire che Gesù era figlio di Dio. Gli armati in rivolta sono 
ben seicentomila! Per placare la rivolta giungono frattanto, a Mispa, tutte le 
autorità politiche, civili, religiose.

Cap. 92
Gesù si era recato intanto sul monte Sinai e, su insistenza di chi lo stava 

frattanto ricercando, fa rapido ritorno. Gesù inizia a confessare la sua natura, 
di profeta, non figlio di Dio.

Cap. 93
Prosegue la confessione di Gesù, riguardo alla sua natura umana, di profeta 

e non di messia e di figlio di Dio.
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Cap. 94
Prosegue la confessione di Gesù.

Cap. 95
Gesù conferma definitivamente la sua natura: «Io son omo visibile e un 

poco di fango che cammina sopra la terra, mortale come sono gli altri omeni».

Cap. 96
Gesù dà un’ulteriore conferma della sua natura: «Io sono Iesu fiolo di Maria, 

della stirpe di Davit, omo che è mortale e teme Dio». Passa poi a delineare la 
figura del nunzio, che verrà come il vero messia e toglierà a Satana il suo impero.

Cap. 97
Gesù annunzia la venuta del nunzio, che egli ha già avuto modo di vedere. 

Pilato ed Erode confermano che scriveranno a Roma, affinché, per decreto del 
senato, nessuno chiami più Gesù Dio e figlio di Dio. Il nome del nunzio è 
«admirabile» e risponde al nome di Maometto.

Cap. 98
L’assembramento della folla frattanto si scioglie e si allontanano anche tut-

te le autorità. Ma molti dei convenuti, tra la moltitudine, sono venuti da lon-
tano e non possono fare immediato ritorno, per cui hanno bisogno di sosten-
tamento. Gesù è preso da compassione e, dopo aver consultato gli apostoli, 
prende i pani e i pesci, portati da un fanciullo, e in nome di Dio li moltiplica 
e li fa poi distribuire alla folla. Al termine Gesù sceglie settantadue discépoli, 
che non avevano voluto allontanarsi.

Cap. 99
Gesù si ritira ora nel deserto, oltre il Giordano, e avvia un nuovo discorso 

sulla natura e gli attributi di Dio: Dio, come un amante, è geloso e non vuole 
essere contraddetto e il suo giudizio è tremendo.

Cap. 100
Gesù manda i suoi discépoli a predicare in Giudea e in Israele; rimangono 

con lui solo Giovanni e Barnaba.

Cap. 101
Gesù avvia il discorso sul tema della penitenza: la penitenza è il contrario 

della «mala vita» e deve essere fatta per puro amore di Dio. Egli procede poi 
per «similitudine», in forma di esempio: ogni costruzione si erge su di un fon-
damento e se viene meno questo, tutto va in rovina. Ora il fondamento è Dio, 
senza il quale non vi può essere salvezza.

Cap. 102
Prosegue la trattazione della penitenza. Ogni animale, secondo la sua na-
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tura, soffre se perde ciò che desidera. Ora il peccatore, se vuole fare vera peni-
tenza, deve cominciare dal grande desiderio di punire sé stesso. Se il peccatore 
si mantiene in questa disposizione, troverà giustizia presso Dio. In proposito 
passa poi a narrare una nuova parabola: vi fu un re che adottò come figlio uno 
schiavo e lo fece padrone di tutto; costui fu però tratto in inganno da uno 
scellerato e cadde in disgrazia presso il re, al punto di essere anche schernito da 
tutti, perciò egli non rideva più un solo istante e piangeva di notte. La scena 
è analoga a quella di ogni uomo che ha perduto il paradiso e quindi non vi è 
alcuna ragione di ridere e di deridere gli altri.

Cap. 103
Gesù tocca qui il tema del pianto del peccatore, che deve sentirsi afflitto 

per il suo peccato. Ma il pianto non deve essere accompagnato solo da lacrime, 
bensì anche dal pentimento.

Cap. 104
Vi sono però quelli che hanno solo lacrime esteriori, ma il pianto deve 

essere un sentimento interiore, perché Dio misura più il dolore che le lacrime. 
Su sollecitazione di Matteo, Gesù tocca poi il tema del parlare figurato, per 
similitudine, come quando si dice che Dio ha le mani, e si deve sempre badare 
alle parole non come pure voci, ma quanto al loro sotteso significato.

Cap. 105
Gesù tocca ora il tema di uno degli attributi di Dio: Dio è immenso e non 

ha alcuna similitudine e proporzione con l’ordine e ampiezza dei cieli del para-
diso, ma quando si parla di Dio come immenso, bisogna prestare più attenzio-
ne alla sua figura e al senso delle parole, che non vanno prese solo alla lettera.

Cap. 106
Gesù passa ora a trattare del tema della costituzione o composizione 

dell’uomo, che consta di anima, sensitività e corpo, che molti distinguono 
secondo le tre forme dell’anima: anima vegetativa, sensitiva, intellettiva, ma 
l’anima è una sola e non si può disgiungere la sensitività dall’intellettività ed 
è necessario perciò che l’anima non venga nutrita di soli piaceri carnali, ma 
anche di piaceri spirituali, seguendo la ragione.

Cap. 107
Bisogna comunque cercare di liberarsi dal vincolo dei beni mondani, ab-

bandonando la pura vita del senso, facendo penitenza, dolendosi cioè del pec-
cato, e sottoponendosi alla prova del digiuno.

Cap. 108
Perciò è necessario essere consapevoli di se stessi e saper sempre vigilare, 

evitando che non solo il corpo, ma che anche l’anima non si assopisca, perché 
il sonno dell’anima è «oblivione di Dio». L’anima, quando pensa a Dio, vigila 
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in ogni tempo e in ogni luogo, perché desidera sempre la sua luce, così come 
desidera la luce del sole e non le tenebre.

Cap. 109
L’anima, dunque, deve sempre essere vigile, alla luce del sole di Dio che la 

illumina e, come i santi, deve avere sempre in memoria il nome di Dio.

Cap. 110
Ogni istante ci è dato da Dio, ci concede il respiro e la vita e ci conduce in 

fine alla beatitudine. A questo proposito Giovanni chiede a Gesù: «Insegnaci 
il modo di pervenire a questo beato stato». Ma la beatitudine, risponde Gesù, 
è dono di Dio e solo Dio può farci beati e santi; allo scopo bisogna saper col-
tivare a lungo il digiuno e vigilare sempre.

Cap. 111
Gesù torna ad insistere sulla necessità di vigilare sempre. Bisogna spendere 

il tempo migliore per accostarsi a Dio, praticando il digiuno, per signoreggiare 
sempre il senso e i sensi.

Cap. 112
I discépoli vengono inviati, a gruppi, a cercare cibo. Gesù frattanto è an-

gosciato e piange, perché gli uomini continuano a chiamarlo Dio e di questo 
si confessa intimamente a Barnaba, che con Giovanni, era rimasto presso il 
maestro.

Cap. 113
Gesù rassicura i discépoli e dichiara che non è ancora la sua ora. Narra 

intanto una nuova parabola: un cittadino aveva una vigna, con annesso un 
orto, nel quale c’era una pianta di fico. Per tre anni la pianta non diede frutto 
e il padrone ordinò al suo vignaiolo di tagliarla, ma il vignaiolo lo consiglia 
di aspettare, perché avrebbe provveduto a rimuovere intorno la terra cattiva. 
Il padrone acconsentì e aspettò che la pianta desse frutti. I discépoli però non 
compresero il significato di questa parabola.

Cap. 114
Gesù spiega ai discépoli il significato della parabola. Il padrone è Dio, che 

aspetta sempre l’uomo a penitenza e per questo nessuno deve mai rimanere 
ozioso, ma deve sempre volgersi a qualche opera necessaria, della quale potrà 
così rendere conto nel giorno del giudizio.

Cap. 115
L’uomo non può rimanere ozioso, perché tutto ciò che ha gli è stato di-

spensato da Dio. Il frutto dell’ozio è la libidine, che rende l’uomo schiavo della 
passione. La libidine è «uno sfrenato desiderio di amore, che non è retto dalla 
ragione» e che ottunde l’intelletto. La libidine rende l’uomo «fornicatore» e lo 
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porta ad amare più le donne che Dio e a questo è causato anche dal vivere in 
città, perché la città è una spugna che attira e assorbe ogni iniquità

Cap. 116
Un cieco vorrebbe poter conoscere Elia, ma Elia si fa riconoscere solo alla 

fine di un lungo dialogo. Il cieco alla fine mette alla prova Elia e gli chiede di 
dirgli «di quale stirpe sono io e come diventai cieco».

Cap. 117
Elia spiega al cieco che egli è della tribù di Levi ed è diventato cieco, perché 

un giorno, presso la porta del santuario, ha guardato «malamente» una donna. 
Per Elia l’occhio è la causa di desideri illeciti, per piacere, mentre bisogna de-
dicare sempre l’attenzione a Dio, al quale solo si deve piacere.

Cap. 118
Secondo Elia l’occhio va sempre tenuto a freno, per non cadere nella «libi-

dine». L’uomo, infatti, non deve limitarsi a guardare le cose con l’occhio este-
riore, ma con la vista interna dell’intelletto, che lo può condurre a riconoscere 
la traccia di Dio.

Cap. 119
Secondo Elia, limitarsi a vedere le cose e, soprattutto, vedere le donne può 

portare a dimenticarsi di Dio. Il rimedio sta nella diuturna preghiera, la quale 
è la medicina dell’anima. Bisogna inoltre evitare sempre lo «stolto fabulare», 
cioè le vuote e inutili chiacchiere, che deformano l’anima.

Cap. 120
Il vano «fabulare» indebolisce l’intelletto e l’uomo spende il tempo in bur-

le, mentre invece dovrebbe piangere per i suoi peccati, evitando la mormora-
zione e la calunnia.

Cap. 121
Gesù propone un esempio: un reo viene preso dal preside e quando rispon-

de deve stare attento bene a quanto dice, se vuole essere liberato. Così deve fare 
ciascuno: deve disporsi a penitenza, se vuole ricevere la misericordia di Dio.

Cap. 122
Gesù riprende a trattare dell’avarizia, che ha per fine l’inferno. L’avaro, in-

fatti, si fa dio per se stesso, proprio perché è privo di Dio e mira a possedere le 
cose che non sono sue, ma che gli sono state affidate, come se Erode gli avesse 
dato un giardino solo da amministrare.

Cap. 123
Dio ha creato l’uomo fondendo quattro elementi: terra, acqua, aria, fuoco, 

e in esso vi ha collocato l’anima e il senso. Ma Dio ha dato all’uomo anche un 
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«lume», la ragione, che gli deve servire a distinguere il bene e il male. Se Dio 
però non illumina il cuore dell’uomo, a nulla valgono i ragionamenti.

Cap. 124
Gesù presenta una nuova parabola: un uomo va a pescare e trattiene solo 

il pesce migliore; un uomo va a seminare, ma solo il seme che cade in terreno 
fertile fruttifica. Ora se questo è vero, bisogna dire che solo la verità fa frutto 
di vita eterna. Purtroppo la verità è difficile da distinguere, perché il vangelo 
di Mosè e di Davide è stato falsificato, e altrettanto sarà per il vangelo di cui 
Gesù stesso è portatore.

Cap. 125
Gesù riprende a parlare dell’avarizia. L’avaro mira ad accumulare le cose, 

ma la ragione lo ammonisce, che tutto ha fine. Perciò bisogna saper convertire 
l’avarizia in fruttuosa elemosina e l’uomo deve fare sempre penitenza, poiché 
è sempre in stato di peccato.

Cap. 126
Gesù manda i discépoli a predicare per tutto Israele e a compiere miracoli 

in nome di Dio. Al ritorno egli chiede loro che cosa pensa di lui la gente, visto 
che molti altri, oltre lui, hanno ora compiuto miracoli. La gente dice che Dio 
è uno solo e che Gesù è un suo profeta, affermazioni per le quali egli si sente 
ora confortato.

Cap. 127
Gesù lascia il deserto e si accinge a salire verso Gerusalemme, dove, al tem-

pio, lo attende una folla numerosa, accorsa per vederlo. Gesù sale sul pinna-
colo dove si trovava anche uno scriba e avvia il suo discorso: l’uomo è polvere 
e chi si esalta, sarà tosto umiliato. L’uomo non ha alcuna ragione per insuper-
birsi, perché è sottoposto a tutte le prove della vita e alle avversità della natura. 
Insuperbirsi non è altro, poi, che chiudere la porta alla misericordia di Dio.

Cap. 128
Gesù esorta tutti a fare penitenza, a riconoscersi peccatori. L’uomo è in-

fatti polvere e fango, dimentico di Dio, e quando opera è come se si burlasse 
di Dio. Ma tutto questo è frutto della sobillazione di Satana, che aveva già 
sobillato la milizia romana, facendo credere che Gesù fosse Dio. Al termine 
propone la parabola del fariseo e del pubblicano.

Cap. 129
Gesù torna a ribadire il suo discorso, e cioè che l’uomo non ha alcuna 

ragione per autoesaltarsi ed essendo fango, non può proiettarsi al di sopra 
del proprio creatore. Gesù scende dal pinnacolo e si reca alla casa di Simone 
lebbroso, già sanato, e in casa ecco entrare una donna, di nome Maria che 
lava, unge e asciuga con i propri capelli i piedi di Gesù. Simone si meraviglia 
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dell’accaduto, ma Gesù lo prende a parte e accenna a spiegargli ogni cosa e ad 
ammonirlo.

Cap. 130
Gesù espone a Simone la parabola di un padrone che aveva due debitori: 

uno gli doveva cinquanta danari, l’altro gli doveva cinquecento danari. Non 
potendo però essi saldare il debito, il padrone lo perdonò ad entrambi. Ora, 
rivolto a Simone, chiede: chi è stato il più beneficiato? Tu, Simone, sei stato 
mondato dalla lebbra, ma la donna è stata mondata dal peccato; entrando in 
casa tua, tu però non mi hai baciato né unto il capo, ma la donna mi ha lavato 
e unto i piedi. Rivolto perciò alla donna esclama: poiché hai molto amato, ti 
sono rimessi i tuoi peccati: vai in pace, perché «la tua fede ti ha fatto salva».

Cap. 131
I discépoli chiedono a Gesù come si possa riuscire a fuggire la superbia e 

fa rispondere a Giovanni, che racconta come si era trovato e posto quando 
era stato invitato alla tavola di Erode: non aveva cercato il posto più onorato. 
Questo vale anche per ogni uomo, che non è degno di sedersi alla mensa di 
Dio, ma per tutto quello che riceve gli deve essere grato. Bisogna perciò fare 
come Giovanni, allorché era stato alla tavola di Erode.

Cap. 132
Gesù è ora sul mare di Galilea, circondato da una grande folla; sale su una 

barca e si allontana dalla riva quanto era necessario per essere visto e udito. 
Narra di séguito cinque parabole. Prima parabola: un uomo semina del gra-
no, che cade su diversi tipi di terreno e che perciò fruttifica poco. Seconda 
parabola: un padre di famiglia fece seminare buon grano nel suo campo, ma, 
mentre i servi dormivano, venne il suo nemico e seminò nel campo il loglio. 
Terza parabola: alcuni uomini uscirono in piazza a vendere fichi, ma, quando 
arrivarono, trovarono altri uomini che vendevano solo le foglie di fico: questi 
ultimi ebbero maggiore successo, perché gli uomini si dilettano di più delle 
cose inutili. Quarta parabola: un cittadino ha una fonte, dalla quale tutti attin-
gono l’acqua per lavare le loro immondizie, ma egli lascia invece putrefare tutti 
suoi vestiti. Quinta parabola: due uomini uscirono a vendere pomi: il primo si 
limitò a vendere a peso d’oro la loro scorza; il secondo si mise invece a donare 
i pomi, accontentandosi di un modesto compenso. Il primo ebbe successo, ma 
il secondo no. Dette queste parabole, Gesù scese dalla barca e si reca alquanto 
distante, a Nain, dalla vedeva, a cui aveva resuscitato il figlio, dove viene bene 
accolto e servito.

Cap. 133
Gesù spiega ora ai discépoli il significato delle varie parabole.
L’uomo che semina il grano, in varie condizioni, è colui che insegna la parola 

di Dio, che cade su un grande quantità di uomini, che variamente l’accolgono 
e la fanno propria, ma solo quando l’uomo teme Dio la parola fa vero frutto.
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Quanto al padre di famiglia, esso è Dio stesso. Il suo campo è il mondo e il 
seme è la sua parola, ma Satana vi semina di contro l’errore. Gli uomini sono 
però talmente uniti un tra loro per ragioni famigliari, sia fedeli, sia infedeli, 
che bisogna attendere il tempo della raccolta per valutarli e disgiungerli.

Cap. 134
Coloro che portano i buoni fichi sono i veri dottori, che seminano buona 

dottrina, ma il mondo si compiace di altre cose, per istigazione di Satana, il 
quale porta grande quantità di foglie, che inducono al peccato.

Il cittadino che ha l’acqua e la dona agli altri, lasciando putrefare i propri ve-
stiti, è il dottore che predica agli altri la penitenza, ma egli non la pratica affatto.

I due uomini che vendono pomi, sono, il primo chi predica la parola di 
Dio, senza adulare nessuno, mentre il secondo, che vende le scorze, è colui che 
predica solo per piacere al mondo.

Si deve ascoltare e credere a chi predica bene, come se si ascoltasse Dio, ma 
se egli predica senza riprendere i peccati, lo si deve fuggire, perché egli, come 
un serpente, avvelena il cuore degli uomini, in quanto il peccatore non ha 
bisogno di belle parole, ma di buone riprensioni.

Cap. 135
Su richiesta di Pietro Gesù spiega il sistema penale dell’inferno: ordine dei 

peccati e peccatori, confinati in sette zone, e relative pene. Il dispositivo dei 
peccati segue l’ordine dei sette vizi capitali, dal più grave, punito più in basso, 
al meno grave, punito più in alto, è a dire: superbia, invidia, avarizia, lussurio, 
accidia, gola, ira. Oltre alle singole e specifiche pene, vi è però nell’inferno una 
pena generale, comune a tutti sette centri.

Cap. 136
Nell’inferno sono punite due diverse schiere di peccatori, gli infedeli e i 

fedeli, a seconda cioè se abbiano accolto la dottrina del nunzio, Maometto. 
Per i primi la pena è eterna e senza alcuna intermissione; per i secondi, sud-
divisi in settantadue gradi, la pena dura settantamila anni, ma sarà tempora-
neamente sospesa quando il nunzio scenderà all’inferno. Allorché il nunzio 
scenderà all’inferno, tutti i diavoli, Satana compreso, tremeranno e andranno 
a nascondersi sotto le brace ardenti. Al termine della pena l’angelo Gabriele 
scenderà all’inferno per verificare la situazione e raccomanderà al nunzio di 
dare esecuzione a quanto aveva promesso ai suoi fedeli.

Cap. 137
Per intervento del nunzio, con l’ausilio dei quattro angeli (Gabriele, Mi-

chele, Raffaele, Uriel), dopo settantamila anni i fedeli, seguaci del nunzio, 
saranno così liberati.

Cap. 138
Il mattino seguente tutti gli uomini, donne e bambini compresi, vennero 



238 [48BORTOLO MARTINELLI

da Gesù per supplicarlo, perché non avevano più grano né pane. Gesù ebbe 
compassione della loro miseria e raccomandò a tutti di digiunare e pregare 
per venti giorni, al termine dei quali avrebbe provveduto. Il mattino del ven-
tesimo giorno tutta la campagna e i colli biondeggiavano per il grano maturo. 
Il raccolto fu così abbondante, che non si sapeva come e dove conservare il 
grano. I cittadini pensarono allora di fare Gesù loro re, ma egli si sottrasse a 
loro allontanandosi subito dalla città, al punto che gli stessi apostoli faticarono 
a lungo poi a ritrovarlo.

Cap. 139
Infine, quindici giorni dopo Barnaba, Giacomo e Giovanni ritrovarono 

Gesù che era a Damasco. Gesù spiega loro che si era allontanato, quasi fug-
gendo, perché era stato avvertito da Dio che un esercito di diavoli tramava 
contro di lui e i prìncipi dei sacerdoti si stavano organizzando per cercare di 
toglierlo di mezzo. Egli sa inoltre che uno dei suoi seguaci presto lo tradirà, 
ma rassicura subito i tre che nessuno di loro lo tradirà. Nei giorni seguenti, a 
gruppi giungono a Damasco anche tutti gli altri discépoli.

Cap. 140
Gesù confessa di essere venuto al mondo senza alcun particolare privilegio 

e sa che, nonostante tutte le minacce, egli vivrà fino alla fine del mondo, ma 
intende però insegnare ai suoi seguaci un’arte difficile, imparare cioè a ben 
morire. La vita, infatti, prende significato nella prospettiva della morte e bi-
sogna perciò che ogni uomo impari a commisurare la sua vita con la morte.

Cap. 141
Gesù si chiede: come morirà l’uomo che ha pensato in vita ad ammassare 

solo ricchezze? Morirà di morte pessima, come aveva già sentenzia Davide. 
Inoltre, nessuno potrà portare con sé, al momento della morte, tutte le sue 
ricchezze e chi non crede a questo, guardi i sepolcri e scoprirà la verità; e chi 
vuol diventare sapiente, studi il libro dei sepolcri.

Cap. 142
Giuda, vedendo che non si trovava più Gesù, perse subito la speranza di 

poter diventare potente, essendo egli il tesoriere, che si serviva del conto lu-
crando sulle decime. Sperava, infatti, che Gesù diventasse re, per poter essere 
collocato a capo del gruppo. Perciò pensò subito di accordarsi con i prìncipi 
dei sacerdoti, per ottenere qualche buon profitto, e li avvertì che Gesù era ora 
Nain. Per catturare Gesù, che era protetto dalla folla, era però necessario che 
sacerdoti e scribi si accordassero con Erode e Pilato, tenendo anche conto della 
milizia romana.

Cap. 143
Infine tutti i discépoli sono a Damasco e anche Giuda traditore faceva 

le viste di aver avuto dolore per la lontananza di Gesù, ma questi dice che si 
deve diffidare chi fa eccessivo segno di amore. Avvertito da un angelo, Gesù si 
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affretta però a rientrare in Palestina e si ferma a Nazaret, in casa di Zaccheo, 
un pubblicano, che lo aveva atteso appostato su un sicomòro. Ne nasce però 
un inevitabile scambio di battute tra Gesù e i farisei presenti.

Cap. 144
Prosegue la disputa di Gesù con i farisei; egli li contrasta dicendo che Dio 

manda i suoi profeti per tutti i peccatori, affinché facciano penitenza, e non 
per tutti quelli che non hanno bisogno di perdono. L’occasione serve anche a 
spiegare l’origine dei farisei, il cui nome, nella lingua cananea, significa ‘cerca 
Dio’.

Cap. 145
Al tempo di Elia, incalza ancora Gesù, vi erano diciassettemila farisei, tutti 

eletti di Dio, ma ora che i farisei sono centomila, non si trova un giusto ogni 
mille di loro. Nomina poi il libro di Elia, contrario agli attuali farisei e ne ri-
porta diversi stralci. Ora, se voi foste veri farisei, prosegue Gesù, avreste letizia 
che io sia entrato in casa di Zaccheo, perché Dio ha misericordia di tutti i 
peccatori.

Cap. 146
Gesù replica ancora ai farisei, che si allontanano indignati. Rivolgendosi 

ora ai discépoli e ai convertiti a penitenza, narra una nuova parabola: vi fu 
un padre che aveva due figli, il minore dei quali disse: “Padre, dammi la mia 
porzione di roba” e si allontana dalla casa. Questo figlio, dopo aver dissipato 
tutto, pentito ritorna a casa e il padre lo accoglie a braccia parte, anzi organizza 
per lui una festa.

Cap. 147
Mentre si faceva festa, rientra dai campi il figlio maggiore, che, messo al 

corrente da un servo riguardo al motivo della festa, si adirà tosto con il padre, 
dicendo al padre che gli era sempre stato fedele, ma non aveva mai ricevuto 
nulla, neppure un capretto, mentre per il figlio che aveva dissipato tutto, si 
era organizzato un grande banchetto. Adirato, lasciò dunque la casa e il padre; 
Gesù però sentenzia, che si fa grande festa in cielo dagli angeli per ogni pecca-
tore che ritorna e si ravvede. Gesù si accinge frattanto a partire per la Giudea.

Cap. 148
I nuovi farisei, conclude Gesù, non sono veri servi di Dio, perché di reli-

gioso hanno solo l’abito. Allo scopo narra un episodio degli antichi farisei, oc-
corso dopo la grande strage dei profeti al tempo di Elia. Due di questi farisei, 
uno attempato e uno giovane, si erano rifugiati sui monti circostanti e dopo 
quindici anni si ritrovano tra loro, mentre sono in cerca d’acqua.

Cap. 149
Dopo uno scambio di riferimenti sulla loro rispettiva situazione, il più 
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anziano, che sa leggere, invita il più giovane presso di lui per fargli conoscere 
il libro dei Salmi di Davide e gli legge la pericope di Ps 140 (141), 3-4. Il più 
giovane fa tesoro di questo passo, dopo di che si allontana; essi tornano ad 
incontrarsi dopo altri quindici anni e il più anziano, non avendolo appunto 
più rivisto, gli chiede il motivo. Egli rispose che le parole del salmo le aveva 
imparate a memoria, ma non era stato ancora in grado di metterle del tutto in 
pratica. Non basta infatti imparare, perché alla fine saremo giudicati su quello 
che avremo fatto.

Cap. 150
Prosegue il dialogo tra il vecchio e il giovane. Il vecchio rimprovera il gio-

vane perché disprezza la scienza, ma Dio vuole che la si apprezzi. Risponde il 
giovane: chi conosce i comandamenti di Dio, li deve prima osservare se vuole 
imparare di più e, quanto imparerà, deve anche metterlo in pratica. Dio poi 
non guarda al tempo che si impiega nel fare questo, ma guarda invece al cuore.

Cap. 151
Gesù si mette ora in barca, per dirigersi, poi, dopo sbarcato, a Gerusalem-

me. Egli mette in guardia i discépoli contro gli attuali farisei, il cui insegna-
mento induce alla diffidenza verso Dio. I veri farisei erano come il libro di 
Dio, una luce per tutti i pellegrini, ma il loro libro è stato corrotto e bisogna 
perciò guardarsi da quello che loro dicono e fanno.

Cap. 152
Gesù giunge a Gerusalemme e, pervenuto nei pressi del tempio, i soldati 

romani gli pongono il quesito, se sia «lecito militare», ed egli risponde citando 
il versetto di Ib 7, 1: «La vita nostra è una continua milizia sopra la terra». 
Entra poi in disputa con essi, sostenendo che i loro dèi non possono fare nulla, 
e non possono creare nemmeno una mosca. Gesù pronuncia alla fine l’invoca-
zione, «Adonai sabaot!», che suona come un avvertimento contro i soldati, che 
subito fuggono, spaventati.

Cap. 153
Gesù entra poi in disputa con i sacerdoti e i farisei del tempio a proposito 

del tema del furto e uno dei farisei lo esorta ad ammaestrarlo riguardo al tema 
della verità. Chi fa peccato è come un ladro, perché ruba, con la sua vita dis-
sennata, il tempo e l’anima, che devono invece essere rivolti a Dio.

Cap. 154
Gesù riprende ancora il tema del furto e gli si avvicina, nel frattempo, un 

dottore della legge, che lo apostrofa come «maestro bono», ma egli però lo am-
monisce dicendo che solo Dio è buono. Dio ha creato l’uomo buono e giusto, 
libero di orientare poi la propria vita verso il bene o verso il male. Il dottore, 
sentendo questo, è come confuso e si allontana.
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Cap. 155
Gesù è sotto il portico di Salomone e due vecchi sacerdoti lo interrogano 

su un tema insidioso: per quale motivo l’uomo aveva mangiato «il formento e 
il pomo»? E Dio voleva che lo mangiasse, oppure no? Gesù risponde che l’uo-
mo opera per necessità, ma Dio, che non ha bisogno di nulla, opera per suo 
beneplacito e perciò egli ha creato l’uomo libero, affinché potesse conoscere 
che Dio tutto può, con la sua onnipotenza e liberalità.

Cap. 156
Gesù guarisce il cieco nato, che sostava alla porta del tempio. I discépoli 

lo interrogano: se egli è nato cieco, chi ha peccato? Il padre o la madre? Gesù 
risponde che Dio lo ha fatto nascere così, perché fosse testimone del vangelo. 
Il cieco nato, che ora vede, viene interrogato dai sacerdoti del tempio.

Cap. 157
Riprende l’interrogatorio del cieco nato e vengono convocati, a tale scopo, 

anche i suoi genitori.

Cap. 158
Il cieco nato va da Gesù, il quale lo conforta e afferma poi che il volere di 

Dio è sempre contrario al volere del mondo. I discépoli interrogano perciò 
Gesù su quanto aveva detto prima ed egli spiega il termine ‘mondo’, che signi-
fica tre cose: i cieli, gli uomini, la prava disposizione dell’uomo a peccare, e, 
perciò, neppure il nunzio, quando verrà, amerà il mondo.

Cap. 159
Dio ha creato il nunzio come il suo più fedele servo e il peccato si genera 

nell’uomo in quanto egli contraddice ciò che Dio vuole: il bene e il male, di 
conseguenza, si misurano in conformità a questo, come i casi di Mosè e di 
Achab, che fecero uccidere molte persone, l’uno sorretto però dalla mano di 
Dio, l’altro invece con la sua contrarietà.

Cap. 160
Barnaba, su richiesta di Gesù, spiega il passo di Michea (1 Re 22, 3-35), 

a proposito della menzogna che talora Dio tollera (1Re 22, 23), proprio a 
proposito del caso di Achab.

Cap. 161
Conclusa la narrazione da parte di Barnaba, Gesù torna sul tema della 

menzogna, la bugìa, sentenziando che la bugìa è sempre peccato, anche se 
meno grave dell’omicidio, ma alla bugìa si può sempre rimediare, mentre 
all’omicidio no. E alla domanda: «Mosè, peccò, ammazzando quanti egli am-
mazzò?», Gesù risponde che Mosè non peccò obbedendo al comando di Dio, 
e altrettanto si deve dire dell’angelo, che non peccò ingannando Achab, perché 
fece tutto secondo la volontà di Dio. Interviene a questo punto Filippo, che 
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pone il quesito, come cioè si deve intendere il detto di Amos (3, 6): «Non vi è male 
nella città, che Dio non lo abbia fatto». Gesù spiega quindi il detto di Amos.

Cap. 162
Gesù si sofferma ancora sul passo di Amos. Subito dopo si avverte una 

forte scossa di terremoto e tutti i discépoli sono presi da una grande paura. Poi 
si accenna al tema della predestinazione.

Cap. 163
Gesù, con i discépoli, è ora nel deserto, oltre il Giordano e comincia a par-

lare della predestinazione. La predestinazione è di per sé una sorta di segreto 
e solo al nunzio, quando verrà, sarà consentito di conoscerlo e di esplicarlo. Il 
nunzio, Maometto, allorché verrà, porterà però bene e misericordia per tutti.

Cap. 164
Gesù dirà ora della predestinazione per ciò che Dio gli ha concesso di 

conoscere. Secondo i farisei la predestinazione riguarda tanto gli eletti che i 
reprobi: Dio predestina gli uni ad essere eletti e predestina gli altri ad essere 
dannati. Si tratta di una dottrina dettata da Satana, di cui i farisei sono «fideli 
servi». La predestinazione è assoluto volere di portare a termine una cosa, della 
quale ha i mezzi in mano, come dimostra il libro di Mosè (Dt 30, 11-14), in 
cui si dice che Dio non ha comandato cose impossibili, oltre il mare, perché 
l’uomo sia scusato, ma ha posto il suo comando nel cuore stesso dell’uomo, 
così che egli possa osservarlo. Affermare che Dio abbia destinato il reprobo alla 
dannazione, significa bestemmiarlo come empio e ingiusto. Se, la predestina-
zione, infatti, fosse tale, significherebbe togliere al peccatore anche la facoltà 
di non peccare.

Cap. 165
I farisei dicono che non si può salvare un reprobo, ma Dio non si burla 

mai di nessuno e ci assicura del contrario, come si afferma in Gioele (ma, Ez 
33,11) e in Isaia (Is 65, 2; 65, 12). E solo chi si allontana dalla giustizia divina, 
la giustizia divina lo abbandona, come si legge in Ezechiele (Ez 18, 24). Dio 
sa attendere anche il reprobo per la sua conversione, perché, come è detto in 
Osea, egli chiamerà la sua «plebe» non eletta, eletta (Rm 9, 25: Os 2, 24; cfr. 
1 Pt 2, 10). Dio è verace e non può dire falsità, ma i presenti farisei contrad-
dicono in tutto la sua dottrina.

Cap. 166
Andrea chiede di spiegargli ciò che Dio disse a Mosè, che lui non avrà 

misericordia con chi non avrà voluto avere misericordia e indurirà il cuore di 
chi lui vorrà indurire (Ex 33, 19). Subito Gesù precisa che Dio dice questo, 
affinché l’uomo non creda di potersi salvare con le sole sue forze, senza che 
riconosca la liberalità di Dio. E questo riguardo anche alla predestinazione, 
che ha per fondamento la liberalità di Dio, con il libero arbitrio dell’uomo: 
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Dio, infatti, non vuole fare questo senza il concorso dell’uomo e non vuole 
abbandonare le sue creature; all’atto del giudizio ciascuno sarà così giudicato 
secondo i suoi meriti e le sue colpe.

Cap. 167
Accenna al ‘perché’ delle cose, come l’unione dei quattro elementi: ter-

ra, acqua, aria, fuoco, che in natura non si possono fondere insieme, mentre 
nell’uomo accade il contrario. Ora, se l’uomo non sa spiegare questa cosa, 
come potrà comprendere la natura di Dio, che è eterna? Questo vale anche per 
la predestinazione, che appare inspiegabile, anche se essa è vera ed evidente.

Cap. 168
Facendo eco alle affermazioni dei discépoli, Gesù rivela che Dio, fin dall’i-

nizio della sua missione, gli ha rivelato tutte le cose attraverso un libro, posto 
ora nel cuore, il suo vangelo. Questo libro serve a far conoscere Dio e ciò che 
l’uomo deve fare. Pietro allora chiede: nel libro, si parla anche del paradiso?

Cap. 169
Gesù comincia perciò a parlare del paradiso, che è luogo di delizie, che 

sono senza paragone con le cose terre e Dio già gli ha concesso di vedere «la 
gloria del paradiso». Questo era stato concesso anche al profeta Davide, che 
vide tutto grazie al «lume divino» (riferimento a Ps 23, 3?). Le delizie del pa-
radiso sono infinite e l’uomo, essendo finito, non le può comprendere, perché 
la bontà di Dio è immensa e il paradiso è immensamente bello.

Cap. 170
Dio dice che premierà chi gli sarà stato sempre fedele, e, come se fosse un 

altro Dio, suo «equale», gli donerà l’abbondanza del paradiso.

Cap. 171
L’intelletto umano non può però assurgere alla conoscenza diretta del pa-

radiso, perché dovrebbe avere la capacità di conoscere pari a quella di Dio, ma 
Dio lo vuole donare proprio ai suoi fedeli, un dono superiore ad ogni altro 
dono terreno, anche se esso venisse da un re o da Erode.

Cap. 172
Dio dice a chi lo ama fedelmente: considera se il mare ti donasse un granello 

di sabbia, certo ti parrebbe poco, ma io, Dio tuo, ti darò il paradiso, un dono che 
nessun dono umano, anche regale e principesco, potrà mai eguagliare.

Cap. 173
Nel paradiso, prosegue Gesù, vi sarà abbondanza di ogni bene, così come 

il mare sovrabbonda di sabbia anche quando tu ne asporti un grano. Ma in 
paradiso andrà anche il corpo, si chiede Pietro? E Gesù: guarda Pietro di non 
pensare come i sadducei, che negano la resurrezione del corpo: il nostro corpo, 
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infatti, risorgerà del tutto purificato, come quello di Adamo, prima che pec-
casse. Non è giusto, infatti, che in paradiso vada solo l’anima senza il corpo, 
perché è impossibile che l’anima possa peccare o meritare senza il corpo.

Cap. 174
Si chiede Gesù: chi mangerà i cibi del paradiso, se il corpo non vi andas-

se? E Pietro, di rimando: che fine farà l’immondizia? E Gesù: sbagli, Pietro, 
perché il cibo non produrrà immondizia, perché il corpo sarà incorruttibile, 
impassibile e immortale, esente cioè da ogni difetto.

Cap. 175
Dice, infatti, Dio, in Isaia (Is 65, 13-14): i miei servi siederanno a tavola 

in allegria e non mancheranno di nulla, ma chi sarà invece scacciato prima, 
morirà di miseria.

Cap. 176
A che cosa serve dire che staranno a tavola? Si chiede Gesù, ma Dio par-

la chiaro. A che cosa servono, inoltre, quattro fiumi d’acqua, se nessuno li 
fruisse? Dio, infatti, gli angeli, l’anima e il senso non mangiano, ma la gloria 
in paradiso sarà per l’anima e il senso quanto alla conversazione con Dio, gli 
angeli e i beati, e sarà per il corpo quanto al cibo. Chiede Bartolomeo: lo stato 
di gloria sarà uguale per tutti o vi saranno differenze? E Gesù: se un padrone 
ha molti servi e veste tutti con abiti della stessa misura, i fanciulli, vedendo gli 
abiti sproporzionati per loro, si riterranno burlati. Perciò nel paradiso la gloria 
sarà unica quanto alla sua natura, ma assegnata in gradi differenti, e questo 
non causerà alcuna invidia tra le anime.

Cap. 177
Barnaba però chiede: in paradiso il sole sarà lo stesso che vi è qui in terra? 

E Gesù, di risposta: il mondo in cui abitiamo, ha il sole, la luna e le stelle quali 
ornamenti, ma in paradiso il sole è Dio, la luna è il nunzio e le stelle sono i 
profeti, e i beati riceveranno diletto e allegrezza da loro.

Cap. 178
E questo basti per conoscere il paradiso, conclude Gesù. Ma Bartolomeo 

riprende: il paradiso deve essere ben grande per contenete tutti i beni. E Gesù: 
il paradiso è tanto grande che non può essere misurato: i cieli sono nove, 
compreso i pianeti, e ogni cielo dista dall’altro cinquecento anni di cammino; 
il più piccolo è più grande della terra, che in proporzione non è più che un 
grano di sabbia, e così, nell’ordine, si deve dire di tutti gli altri. Quanto al pa-
radiso, esso è più grande di tutti i cieli. Ma Pietro non è soddisfatto e conclude 
che il paradiso deve essere anche più grande di Dio, perché Dio vi è dentro. E 
subito Gesù: taci, Pietro, perché tu bestemmi e non te ne rendi conto!

Cap. 179
Gesù ha ora una visione e gli appare l’angelo Gabriele, che gli mostra uno 

specchio luminoso, nel quale è scritto che Dio vive in eterno e che è maggiore 
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di tutte le cose. Cessata la visione, Gesù invita tutti i discépoli a fare riverenza 
a Dio. Dopo aver pregato, Gesù si rivolge a Pietro e lo loda, dicendo che la sua 
anima è più grande della terra ed egli può vedere il sole, ma in paradiso potrà 
vedere Dio, nostro creatore.

Cap. 180
Gesù è sotto il portico di Salomone e uno scriba (Nicodemo) gli si avvici-

na e chiede che gli spieghi il passo dove Dio dice ad Abramo: “Io sarò la tua 
mercede grande” (Gn 15, 1). Gesù gli dà prontamente la risposta: non c’è 
proporzione tra l’uomo e Dio, tra il finito e l’infinito e perciò l’uomo non può 
meritare Dio, se Dio non lo concede. L’uomo, del resto, non vale nemmeno 
il fiato che consuma. E uno non può dire, se ha avuto un prestito e non lo 
restituisce: dammi anche la tua casa e io ti do in cambio una foglia putrefatta. 
Dice lo scriba: gli deve infatti restituire prima il debito; però soggiunge: a che 
serve parlare di una foglia putrefatta?

Cap. 181
Gli risponde Gesù, ponendo a sua volta una domanda: «Chi ha creato l’uo-

mo?», certo Dio, che gli ha dato anche il mondo. Ma l’uomo, peccando, non 
ha che opere putrefatte da offrire a Dio. Ora, come potrà l’uomo meritare se 
le sue opere sono contrarie alla giustizia divina? È Dio, però, che fa ogni cosa 
e l’uomo dovrebbe cessare di contraddirlo, peccando.

Cap. 182
Dio ha creato l’uomo e dopo l’uscita dal paradiso gli ha affiancato due 

angeli, gli ha mandato i profeti e gli ha dato la legge. Di più: Dio vuole donare 
se stesso all’uomo. Il debito dell’uomo è perciò grande, ma l’uomo non può 
cancellarlo da solo, perché ne è incapace. Il senso dell’affermazione è che Dio, 
padrone di tutto, può donare quanto gli piace, anche sé stesso. Perciò, dicendo 
ad Abramo: «Io sarò la tua mercede», Abramo, l’uomo, non può dire: Dio è 
la mia mercede, bensì: Dio è il mio dono e il mio debito, anzi dovrebbe dire: 
punisci in me quello che ho fatto. Al termine lo scriba, Nicodemo, invita Gesù 
alla sua casa.

Cap. 183
Lo scriba, Nicodemo, chiede a Gesù che gli spieghi che cosa sia la vera 

umiltà. E Gesù risponde che consiste nel diventare come un fanciullo. A que-
ste parole rimangono sconcertati i discépoli, perché si chiedono come sia pos-
sibile che un uomo di trenta, quaranta anni, torni ad essere un fanciullo. Gesù 
fa l’esempio di un bambino che impara a camminare e deve rimettersi per 
tutto all’aiuto del genitore.

Cap. 184
Gesù prosegue: chi considera Dio come autore di tutto e sé stesso come 

peccatore, costui è vero umile. La vera umiltà consiste nell’attribuire ogni me-
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rito a Dio e ogni difetto a sé stesso e non fare come fanno i farisei attuali, che 
si ritengono immuni dal peccato. Questi farisei, interviene Nicodemo, sono 
infatti farisei solo di nome, ma di fatto, «nel core e opere loro», sono piuttosto 
cananei. La mutazione dei tempi ha prodotto tutto questo.

Cap. 185
Per Gesù non è stata però la mutazione dei tempi a causare la mutazione 

dei farisei, bensì le loro prave consuetudini. Gli uomini sono, infatti, inclini 
più al male operare che al ben operare, perché Satana sempre li sollecita e così 
anche gli attuali farisei fuggono i buoni esempi. Gesù chiede ora allo scriba, 
Nicodemo, che gli narri la storia di Aggeo e Osea, profeti di Dio ed entrambi 
veri farisei. Aggeo, incomincia lo scriba, aveva quindici anni quando vendette 
tutto il patrimonio, donando il ricavato ai poveri e si era posto al servizio di 
Abdia che si serviva di lui come di un esempio, da proporre a tutti i suoi fedeli. 
Abdia mandava spesso vesti e doni ad Aggeo, il quale li respingeva sempre, 
perché sentiva di non meritarli, in quanto peccatore, il più «tristo» dei servi.

Cap. 186
Quando Abdia voleva che qualcuno fosse ammaestrato nella preghiera, 

chiamava Aggeo. Allora Aggeo pregava Dio perché non lo risparmiasse per i 
sui peccati e non chiedeva benefici. Ma nessuna cosa che Aggeo avesse chiesto, 
gli sarebbe stata negata.

Cap. 187
Prosegue Nicodemo: quando Osea andò a servire Dio, era principe di una 

tribù, vendette tutto e andò da Aggeo. Era tanto infiammato di carità, che 
donava tutto quello che aveva, e restò perciò solo con due vesti, tra cui un 
mantello. Osea aveva il libro di Mosè e a chi gli chiedeva chi gli avesse tolto 
tutte le cose, ripeteva: il libro di Mosè. Vendette poi anche il mantello, per 
permette ad un vicino profeta di andare a Gerusalemme. Un giorno andò a 
trovare Aggeo, che, vedendolo senza mantello si preoccupò, ma Osea gli diede 
la medesima risposta: glielo aveva tolto il libro di Mosè.  Infine venne un gior-
no un giovane fratello che voleva leggere il libro e Osea gli dette perciò il libro, 
dicendo: Dio me lo ha dato, affinché lo dessi a chi, piangendo, lo desiderava.

Cap. 188
Un discepolo di Aggeo, volendo vedere il libro, andò da Osea e gli chiese 

di vedere il libro, perché voleva confrontarlo con il proprio. Ma Osea rispose: 
mi è stato levato, me lo ha levato il libro di Mosè. Ritornato il discepolo da 
Aggeo, gli narrò sconcertato il fatto, perché gli era parso che Osea fosse pazzo, 
ma Aggeo non si turbò affatto di questa pazzia di Osea. Un giorno dei ladri 
di Sira rapirono un giovane figlio di una vedova e ne chiedevano il riscatto. 
La donna si rivolse, piangendo ad Osea, il quale si recò a Hebron e si venette 
come schiavo; consegnò il ricavato alla donna, la quale riscattò così il figlio. Il 
padrone di Osea lo portò frattanto a Gerusalemme, dove lo trovò infine Ag-
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geo, a cui Osea rinarrò la storia del libro di Mosè che lo aveva venduto. Aggeo 
si recò allora dal nuovo padrone, che lo voleva baciare come profeta, ma egli 
disse al padrone che doveva baciare Osea, che era uomo migliore di lui. Osea 
venne quindi liberato. E Nicodemo, alla fine, rivolto a Gesù: «È questo che 
volevi sapere, maestro?».

Cap. 189
Gesù conferma che era questo ciò che voleva sentire e, per dare veridicità 

al racconto, ordina che il sole si fermi nel cielo per dodici ore. E conclude che 
l’umiltà di Aggeo e la carità di Osea hanno adempiuto tutta la legge. Rivolto di 
nuovo a Nicodemo gli chiede se quando era venuto ad interrogarlo, pensasse 
veramente che egli fosse venuto per distruggere la legge e i profeti. Ma se il 
libro di Mosè e il libro di Daniele fossero stati contaminati, Dio non lo avreb-
be inviato come nuovo profeta e con un nuovo libro. I dottori del tempio e i 
farisei si vantano però ora di avere un bel tempio, ma la stessa città santa sarà 
presto un cumulo di rovine.

Cap. 190
Gesù chiede a Nicodemo: la promessa ad Abramo, di inviare il messia, 

quale dei due figli riguardava: Isacco o Ismaele? Risponde Nicodemo, che 
teme di rivelare quanto sa. Ma Gesù lo esorta a dire ciò che sa, perché il tacer-
lo può risultare offesa a Dio, non lo si può affatto nascondere, per rispetto alla 
stessa volontà di Dio, che distrugge e non conserva il peccato.

Cap. 191
Nicodemo riferisce a Gesù che egli ha visto che nel libro di Mosè e di Gio-

suè era scritto il nome di Ismaele come padre del futuro nunzio e messia. Dio 
qui mostra a Mosè il nunzio nelle braccia di Ismaele e Ismaele era nelle braccia 
di Abramo e Mosè grida: O Ismaele, tu hai nelle braccia «tutto il mondo, con 
il paradiso». 

Cap. 192
In quel libro c’era scritto che Dio non mangia carne e che ha riservato la 

sua misericordia non solo ad Israele, ma ad ogni uomo. In quel libro non ha 
potuto però leggere altro, perché il sommo sacerdote glielo ha levato subito di 
mano, e lo ha ammonito affinché non rivelasse ad alcuno quanto aveva potuto 
leggere. La scena però ora muta, perché in casa di Nicodemo entra Maria, so-
rella di Lazzaro, che chiede a Gesù di venire presto a Betània, perché il fratello 
è morente, ma al suo rientro Maria trova che Lazzaro era già morto e stava per 
essere posto nel sepolcro.

Cap. 193
Gesù rimase da Nicodemo altri due giorni e il terzo giorno partì per Be-

tània, ma al suo arrivo Lazzaro era già morto, da quattro giorni. Al suo arrivo 
Maria gli corre incontro e gli comunica che il fratello è già morto, e rimprove-
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ra Gesù per il suo ritardo. Gesù però gli dice che il fratello non è morto, perché 
ha trovato misericordia presso Dio. Giunge ora anche Marta e tutti insieme, 
accompagnati da una grande folla, si recano al sepolcro: Gesù chiede di levare 
la pietra, prega Dio di avere misericordia e, rivolto al morto ordine: «vieni fuo-
ri», e la fa liberare da tutte le bende. Tutti furono stupefatti, ma molti rimasero 
increduli e corsero ad avvertire i sacerdoti del tempio, ma molti altri decisero 
di seguire Gesù, diventando suoi discépoli, cioè Nazareni.

Cap. 194
Gli scribi e i farisei frattanto complottavano per togliere di mezzo Lazzaro, 

che era però uomo potente in Gerusalemme, oltre che a Magdalo e a Betània, 
dove stavano le sorelle, ed era perciò difficile cercare di liberarsi di lui. Gesù 
era rimasto intanto in casa di Lazzaro e Maria lo seguiva, per rendergli confor-
tevole il soggiorno, mentre Marta si occupava di tutte le faccende domestiche. 
All’ora del pranzo Gesù si siede a mensa e comunica a tutti i suoi seguaci che 
il tempo della sua partenza dal mondo è vicino, ma chiarisce che chi è bene 
accetto a Dio non morirà, ma vivrà, perché la morte presente non è morte 
vera, se l’uomo non si è allontanato da Dio.

Cap. 195
Dio dice: quelli che crederanno alle mie parole non moriranno. Che cosa è 

infatti la morte se non un fatto di natura: la natura tiene in mano una corda, 
come si tiene legato un uccello, la corda della vita e la apre e la chiude a suo 
piacimento. La vita nostra è una corda che tiene legata l’anima al corpo e, 
quando Dio vuole, egli comanda alla natura di liberare la corda. Non bisogna 
perciò piangere quando muore un amico, bisogna invece piangere quando 
muore l’anima, che si separa da Dio. Interviene alla fine Lazzaro che invita 
Gesù a rimanere presso di lui, perché quanto Dio gli ha dato è a sua disposi-
zione e a disposizione dei poveri.

Cap. 196
Si rallegrò Gesù alle parole di Lazzaro, sentenziando che è buona cosa il 

morire come Lazzaro, per tornare poi a rivivere in servizio di Dio. È un delitto 
non aiutare un povero che sta morendo di fame, ma è delitto più grave quello 
di chi può aiutare un uomo a convertirsi e non fa nulla al riguardo. Questo è 
il caso degli scribi e farisei che hanno la funzione di fare da guida per la vita 
eterna, ma si sottraggono al loro dovere. E Giovanni si chiede: perché Dio, 
avendo il potere, non ha dato a tutti la possibilità di morire una volta, per poi 
tornare a vivere, come ha fatto Lazzaro, cercando così di imparare a conoscere 
meglio il loro creatore?

Cap. 197
Gesù risponde a Giovanni, in forma di parabola: Vi era un signore il quale 

diede una scure ad un suo servo affinché tagliasse una selva, ma il servo non 
eseguì il lavoro, perché voleva invece una scure vecchia. Il padrone allora per-
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cosse e punì il servo, in quanto non aveva eseguito il lavoro. Dio è il padrone 
della scure, che ha dato ad ogni uomo, per tagliare la selva dei peccati e con 
la sua grazia e misericordia si può giungere a meritare la vita eterna. Ma colui 
che si dimentica di essere mortale e peccatore, andrà incontro al furore di Dio.

Cap. 198
Interviene Lazzaro: maestro, non posso capire chi vede ogni giorno portare 

i morti al sepolcro e non teme Dio, anzi lo offende, per seguire le cose del 
mondo. E Gesù: voi tutti mi chiamate maestro, ma vero maestro è Lazzaro, 
che, mentre io vi insegno l’arte di ben vivere, egli vi insegna l’arte di ben mo-
rire. Si intromette poi Barnaba: Lazzaro ha detto «meriterai», ma tu hai detto 
a Nicodemo che l’uomo non merita se non pena. E Gesù: piacesse a Dio che 
io potessi meritare solo pena, perché significa che non l’ho servito fedelmente, 
ma Dio mi ha tanto amato, che mi ha alienato ogni pena e patirò tormento 
solo in «altra persona», cioè patirà un «tristo in mio nome».

Cap. 199
Dio è talmente misericordioso, che, mentre l’acqua di molti mari non può 

estinguere le fiamme dell’inferno, una sola lacrima di chi si duole di aver offeso 
Dio può estinguere tutte le pene dell’inferno che possono toccare ad un uomo. 
Satana vuole che l’uomo dica: “io merito”, ma l’uomo si guardi bene dal dire 
“io merito”, perché sarebbe condannato.

Cap. 200
Gesù dice a Lazzaro che starà in questo mondo ancora per poco e vorrebbe 

essere sempre suo ospite, per amore di Dio. La Pasqua è vicina e Gesù avverte 
i discépoli che bisogna andare a Gerusalemme per magiare l’agnello; invia 
perciò in città Pietro e Giovanni, dove troveranno un’asina, con legato un pu-
ledro, e a chi gli chiederà il perché, dovranno dire: “il maestro vi ha bisogno”. 
I discépoli posero i loro mantelli ‹sull’asina e› sul puledro e vi fecero cavalcare 
Gesù; Gesù entra così in città a dorso dell’asina, tra il tripudio della gente che 
canta: “osanna fiolo di Davit”. Anche le pietre delle case innalzarono il loro 
grido di benedizione, i farisei restarono però nella loro incredulità e subito 
iniziarono a tramare per catturare Gesù.

Cap. 201
Gesù entra nel tempio e scribi e farisei gli si fanno intorno per metterlo 

alla prova e gli presentano una donna sorpresa in adulterio, per vedere se era 
contro la legge o contro la misericordia che predicava. Gesù allora si abbassa 
a terra e disegna con uno specchio, nel quale si potevano leggere i peccati dei 
presenti. Gesù si alza e dice: chi è senza peccato sia il primo a lapidarla! Gli ac-
cusatori ad uno ad uno se ne andarono. Gesù lascia subito libera la donna e la 
invita a non peccare più. Rivolto poi ad alcuni scribi e farisei narra l’episodio 
di un pastore che aveva smarrito una pecora e che si preoccupato di cercarla 
e si rallegra non appena l’ha ritrovata. Così è anche in cielo, perché vi sarà 
grande festa tra gli angeli per un peccatore pentito.
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Cap. 202
Gesù si rivolge ancora ai presenti: il medico da chi è più amato, da chi è 

stato guarito o da è sempre stato sano? Rispondono: da chi è stato guarito. E 
Gesù subito precisa: Dio è più amato dal peccatore che dal giusto, perché il 
giusto ignora la misericordia divina. Ma al nostro tempo dove sono i giusti? Si 
chiede. Gli scribi e i farisei del nostro tempo sono giusti ingiusti, perché nel 
cuore si ritengono giusti, ma a parole si mostrano peccatori. Sentendo questo 
gli scribi e i farisei si allontanano. Gesù si reca alla casa di Simone, dove sana 
gli infermi che vi erano stati lì radunati.

Cap. 203
Gesù si duole ora dello stato di desolazione in cui è stata ridotta Gerusa-

lemme, città di confusione, che si è dimenticata di quanto Dio ha fatto per 
lei. Prìncipi ed eserciti nemici verranno contro di essa e sarà presto distrutta a 
causa della sua superbia. Dio non perdonerà a nessuno e la città sarà desolata, 
perché sopra di lei sta il suo furore.

Cap. 204
Gesù riprende a parlare e chiede se vi siano altri infermi da sanare, perché 

in Gerusalemme sono più gli infermi nel corpo che i sani nell’anima, e al ter-
mine sana gli infermi presenti. Piangono tutti gli abitanti riguardo alla sorte di 
Gerusalemme, ma se la città piangerà per i suoi peccati, Dio non si ricorderà 
delle sue iniquità. Ma la città purtroppo piange solo per la sua rovina e non 
per il disonore che ha recato a Dio e la sua ira perciò non si placherà. Gesù si 
ritira frattanto nella casa di Simone.

Cap. 205
Gesù è in casa di Simone ed ecco che entra Maria, sorella di Lazzaro, con 

in mano un vaso di unguento da versare sul capo e sui vestiti di Gesù. Giuda 
vorrebbe impedirle di fare questo, perché, vendendo l’unguento, si ricavereb-
bero trecento denari da dare ai poveri, ma Gesù lo esorta ad avere pazienza, 
perché presto avrà quello che cerca. Dopo il pranzo, Giuda, adirato, si reca dal 
sommo sacerdote e gli propone di consegnargli Gesù quando sarà fuori città, 
in cambio di una consistente somma di denaro. Il pontefice gli propone una 
somma adeguata, trenta denari d’oro, con la sua gratitudine.

Cap. 206
 L’indomani Gesù si reca al tempio, seguìto da una grande folla e il ponte-

fice, avvicinatosi, gli chiede: ti sei forse dimenticato di quanto hai detto, che 
non sei Dio, né figlio di Dio, né il messia? E, perciò, perché vieni al tempio 
seguìto da tanta folla? Vuoi forse farti re? Ma Gesù risponde che non cerca la 
gloria di questo mondo. Di rimando, il pontefice gli chiede che gli dica chi 
sarà il messia, Gesù però gli nega la risposta, perché dovrebbe tacere la verità, 
per la quale potrebbe essere ammazzato. E il pontefice: non hai rispetto di 
Dio, perché sei samaritano e hai il diavolo in corpo.
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Cap. 207
E Gesù, al pontefice: io non ho il diavolo addosso, anzi cerco di scacciarlo 

e voglio solo che Dio sia glorificato. Se io ho peccato, dovreste riprendermi 
come fratello e non odiarmi come nemico. I membri di un corpo si soccorro-
no tra loro e quelli che sono di un altro corpo non li soccorrono, ma Dio ha 
misericordia per tutti e aspetta il peccatore a penitenza, Ora, se voi foste del 
corpo nel quale io sono incorporato, mi aiutereste a fare quello che devo fare.

Cap. 208
Se io opero iniquità, riprendetemi, ma se nessuno può riprendermi di pec-

cato, significa che non siete figli di Abramo. Così Gesù, che subito aggiunge: 
Abramo amò tanto Dio che avrebbe voluto sacrificargli il proprio figlio. Ma 
chi era questo figlio? Chiede il pontefice, e Gesù rivela che era Ismaele, dal 
quale discenderà il messia. A queste parole il pontefice si adirò, perché Gesù 
aveva bestemmiato e con scribi e farisei voleva farlo lapidare, ma Gesù si era 
già sottratto al loro sguardo ed era uscito dal tempio. Per dare la caccia a Gesù 
ne nacque un grande tumulto e molti, accecati dall’ira, si ferirono a vicenda e 
più di mille persone furono coinvolte e morirono. Gesù frattanto si era recato 
alla casa di Simone, dove si trovava anche Nicodemo, che consigliò il maestro 
di lasciare subito la città e di mettersi in salvo al di là del torrente Cedron, dove 
aveva una casa e Gesù, per precauzione, vi si recò solo con i dodici apostoli.

Cap. 209
Nello stesso tempo Maria, la madre di Gesù, ricevette la visita dell’angelo 

Gabriele che gli riferì delle minacce di morte contro il figlio, ma la esortò a 
non temere, perché Dio lo avrebbe protetto. Maria lasciò perciò subito Naza-
ret e partì per Gerusalemme, ospite della sorella Maria Salomè, per cercare di 
rivedere il figlio, cosa che però accadrà solo dopo l’«eccesso dell’obbrobrio», la 
(falsa) morte in croce. 

Cap. 210
Cessata la confusione nel tempio per la fuga di Gesù, il pontefice cerca 

di calmare gli animi dicendo che Gesù era svanito, perché era un mago e, 
comunque, se fosse stato un vero profeta non avrebbe bestemmiato contro 
Dio e contro Israele. Il pontefice andò perciò da Erode e da Pilato, accusando 
Gesù perché voleva farsi re di Israele; ma per intraprendere un’azione contro di 
lui bisognava però tener conto di due decreti del senato Romano: nel primo, 
si vietava di considerare Gesù Dio e figlio di Dio; nel secondo, si vietava di 
parlare di Lui come profeta dei Giudei. Perciò nessuno poteva più dire parola 
per la questione di Gesù, perciò, da una parte, si correva il rischio di violare 
il decreto del senato, dall’altra che egli si facesse veramente re, con la conse-
guenza che avrebbe tolto dimezzo tutti coloro che lo avevano minacciato. La 
questione era grave ed Erode e Pilato, per cercare di risolvere il caso e togliere 
di mezzo Gesù, si videro costretti a collaborare tra loro, nonostante la loro 
nota inimicizia.

61]
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Cap. 211
Intanto Gesù era nella casa di Nicodemo, oltre il torrente Cedron, e cer-

cava di confortare i suoi discépoli che li avrebbe sì lasciati presto, ma dove 
andava, non avrebbe avuto alcun motivo di afflizione. Raccomandò però loro 
di non dimenticare il suo insegnamento e di cercare di salvaguardare il suo 
vangelo, perché i suoi nemici avrebbero cercato di contaminarlo. 

Cap. 212
Gesù prega perciò Dio affinché protegga i suoi discépoli e li preservi da 

ogni male, così che possano continuare a dare testimonianza del suo insegna-
mento e del suo vangelo. Quindi chiede espressamente a Dio: di maledire 
chi contaminerà il suo vangelo e che continuerà a chiamarlo figlio di Dio; di 
essere misericordioso verso quelli che lo temono; di preservarli dalle insidie 
di Satana; di essere liberale con lui, concedendogli di essere con il nunzio il 
giorno del giudizio; di avere misericordia del mondo, nell’attesa della venuta 
del nunzio. Dette queste parole, ripete tre volte, «così sia», seguìto da tutti i 
discépoli, salvo Giuda, che «niente credeva».

Cap. 213
Venuto il giorno di mangiare l’agnello, Nicodemo mandò l’agnello a Gesù, 

e ai suoi discépoli, notificandogli quanto le autorità avevano deciso al suo 
riguardo. Gesù ringraziò Dio, ritenendo che la propria opera stesse per con-
cludersi e, rivolto a Giuda, gli dice: «ché aspetti?». Giuda chiede di restare 
ancora un poco e di andare via dopo il pranzo. Gesù lava i piedi ai discépoli, 
compreso a Pietro, che cercava inutilmente di schernirsi. Postisi a tavola Gesù 
soggiunge che lui li ha lavati, e resi mondi, ma che tutta l’acqua del mare 
non potrà servire a lavare «colui che non mi crede». Si contristano i discépoli 
a queste parole, ma Gesù subito dice: «Uno di voi mi tradirà». I discépoli si 
guardano l’un l’altro, per cercare di capire chi sia il traditore, quindi Giuda 
dice: «Sarò io, o maestro?». Risponde Gesù: «Tu me l’hai detto!», e, dopo una 
pausa, aggiunge: «Presto, fa’ quel che fare devi!». E sulla scena cala il silenzio.

Cap. 214
Gesù uscì frattanto di casa e si ritirò nell’orto a pregare. Giuda, che cono-

sceva bene il luogo, andò dal pontefice e gli disse che gli avrebbe dato in mano 
Gesù, che era rimasto solo con undici discépoli, e, come pattuito, gli chiese 
trenta denari d’oro. Il pontefice gli contò il denaro e mandò subito un fariseo 
da Pilato e da Erode, perché, con una legione armata di tutto punto, uscissero 
dalla città per andare a catturare Gesù.

Cap. 215
Gesù, sentendo che si stavano avvicinando dei soldati, rientrò in casa, 

mentre i discépoli dormivano. Dio, vedendo l’imminente pericolo, comandò 
ai quattro angeli: Gabriele, Michele, Raffaele e Uriel, di levarlo dal mondo. 
Vennero prontamente gli angeli, fecero uscire Gesù da una finestra e lo porta-
rono al terzo cielo.



Cap. 216
Giuda entrò per primo, con slancio, nella stanza dove dormivano i di-

scépoli, ma Dio operò mirabilmente, per modo che Giuda venne subito reso, 
nel parlare e nel volto, simile a Gesù, così che tutti lo credevano Gesù. E 
Giuda, svegliati i discépoli, chiedeva con insistenza dove fosse il maestro, ma 
i discépoli, stupiti, gli risposero: «Tu, signore, sei il maestro nostro». E Giuda, 
sorridendo: «Siete stolti», «non conoscete me essere Iuda Scariot?». La milizia 
non tardò però ad entrare e mise subito le mani su Giuda, perché in tutto era 
stato reso simile a Gesù.

CATTURA, PROCESSO E MORTE DI GIUDA.
Cap. 217
1-4.  Giuda viene catturato e legato; egli protesta di non essere Gesù, ma i 

soldati lo scherniscono e a pugni e a calci lo conducono a Gerusalemme.
4-14. Giuda dice solo pazzie e muove tutti al riso. Gli scribi gli bendano 

gli occhi e lo scherniscono come profeta dei Nazareni. Il mattino dopo Giuda 
viene convocato da gran consiglio degli scribi e degli anziani e con il pontefice 
e tutti i farisei si cercano testimoni contro Gesù, ora Giuda. Giuda viene por-
tato davanti al pontefice e interrogato; viene insultato e deriso, e duramente 
maltrattato, così da fare compassione.

15-21. Giuda viene portato ora davanti al preside, Pilato, e inutilmente si 
affanna a ripetere che non è Gesù, il quale, con la sua arte magica, lo ha ap-
punto tramutato a sua somiglianza. Ma se egli è Gesù, e nega di esserlo, pensa 
Pilato, significa che ha perso l’intelletto, e che è pazzo, e sarebbe perciò empio 
metterlo a morte.

22-28. Ma tutti: pontefice, anziani, scribi e farisei, sono convinti he egli 
sia Gesù e che il suo comportamento sia frutto di arte magica, per cercare di 
sottrarsi alla pena. Giuda viene ora portato da Erode: Giuda risponde anche 
qui dicendo cose insensate e, perciò, anche Erode lo schernisce e lo fa vestire 
di bianco, come avviene per i pazzi. Sollecitato da scribi e farisei lo fa flagellare 
così crudelmente, che grondava sangue.

29-35. Giuda viene ora vestito con una veste di porpora, come si addice ad 
un re, gli danno in mano una canna, come scettro, e lo collocano su un alto 
scranno, e si inchinano più volte in segno di scherno. Giuda resiste però con 
tutte le sue forze anche ai flagelli e, vedendo che non moriva, scribi e farisei 
fanno pressione su Pilato, anche con promesse di denaro, affinché lo metta a 
morte. Giuda viene così condannato a morte, assieme a due ladri, e condotto 
al monte Calvario per essere crocifisso. Giuda era tanto simile a Gesù, nel vol-
to e nella voce, che molti credono veramente che fosse Gesù e, credendo che 
gli avesse sempre simulato anche quando compiva prodigi, lo abbandonano 
sconcertati. Molti però rimasero fermi nella loro convinzione e assistettero, 
«circondati da dolore», al suo supplizio.

36.  Maria, la madre, assiste fino alla fine al supplizio del figlio, ritenendolo 
tale. Accertata la morte, Nicodemo e Giuseppe d’Arimatèa si recano da Pilato 
per richiedere il corpo e dargli sepoltura: lo fanno deporre dalla croce e lo 
pongono nel sepolcro nuovo di Giuseppe.
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Cap. 218
Molti fecero ritorno alla propria casa, ma Barnaba, Giovanni e Giacomo 

accompagnarono Maria a Nazaret. Alcuni discépoli, rimasti a Gerusalemme, 
di notte però trafugarono il corpo di Gesù, per far credere che fosse risorto; il 
pontefice, sotto pena di anatema, ordinò però che non si parlasse più di Gesù, 
e anche di questo fatto. La notizia che Gesù fosse risorto si diffuse tuttavia 
anche a Nazaret e Maria, la madre decise perciò di ritornare a Gerusalemme, 
perché desiderava di rivedere il figlio.

Cap. 219
Maria, con Giacomo e Giovanni, ritorna a Gerusalemme e, pur sapendo 

che il decreto del pontefice era ingiusto, comanda a tutti che «smenticassero 
suo fiòlo». I discépoli credevano veramente che Gesù fosse morto e attende-
vano ora che risorgesse. Gli angeli custodi di Maria, vedendo il suo dolore, 
salgono in cielo, da Dio e lo supplicano affinché dia al figlio la possibilità di ve-
dere la madre. Dio ordina allora ai quattro angeli: Gabriele, Michele, Raffaele 
e Uriel, di accompagnare Gesù dalla madre, perché rimanga con lei tre giorni. 
Gesù, avvolto da una grande luce, che tramortisce tutti, fa la sua apparizione 
nella stanza dove era la madre, con alcune donne e alcuni discépoli e li invita a 
non temere. Maria chiede però al figlio, perché, avendogli Dio dato la facoltà 
di resuscitare i morti, egli sia morto.

Cap. 220
Gesù risponde alla madre e l’abbraccia e le rivela che lui non è mai real-

mente morto, perché Dio così ha voluto, e, detto questo, ordina ai quattro 
angeli di scoprirsi e di dare testimonianza della verità. Gli angeli rivestiti di un 
lenzuolo, per essere visibili, riferiscono a Maria come sono andate le cose e che 
Gesù non è mai morto, ma sulla croce è stato posto Giuda. Barnaba chiede 
però a Gesù perché Dio abbia fatto questo, cioè di far credere che egli fosse to 
e Gesù gli risponde che Dio ha voluto questo perché si distaccasse dall’amore 
terreno, anche dei parenti e amici, affinché non fosse poi afflitto dalle fiamme 
infernali, avendolo gli uomini chiamato Dio e figlio di Dio. Lo scherno, che 
ha dovuto subire con la finta morte, durerà fino alla venuta del nunzio, che 
infine «sgannerà» tutti.

Cap. 221
Gesù si appresta ora all’uscita di scena e dalla narrazione. Raccomanda per 

prima cosa a Barnaba di essere fedele nel riferire la sua vita e il suo vangelo; 
per quanto riguarda la morte di Giuda, potrà conoscere i particolari da Pietro 
e Giovanni, che hanno seguìto tutta la vicenda. Raccomanda che siano infor-
mati della sua venuta tutti i discépoli, così che molti possano essere con lui per 
un pranzo di congedo. Convoca i più vicini ad essere presenti, con sua madre, 
tre giorni dopo sul monte Oliveto, perché da lì salirà al cielo. 

Tre giorni dopo erano perciò tutti sul monte Oliveto, tranne i discépoli che 
erano fuggiti a Damasco e, mentre erano in preghiera, all’ora di mezzogiorno, 
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venne Gesù con una grande moltitudine di angeli: i discépoli si spaventarono, 
ma Gesù subito li confortò, dicendo: «Sono il vostro maestro», io non sono 
morto, né resuscitato, bensì Giuda è morto. Guardatevi da Stana, perché cerca 
di ingannarvi e siate mie testimoni in tutto il mondo; e la misericordia di Dio sia 
sempre con voi. E dette queste parole, i quattro angeli «lo sollevarono al cielo».

CONCLUSIONE
Cap. 222
Partito Gesù, tutti i fedeli discépoli si divisero per andare nelle diverse parti 

del mondo, ma la verità, odiata da Satana, non si poté disgiungere dalla fal-
sità e su Gesù continuarono a circolare opinioni diverse: chi diceva che Gesù 
era morto e non resuscitato; chi diceva che Gesù era morto e resuscitato; chi 
diceva che Gesù era figlio di Dio, e, tra questi, ingannato, l’apostolo Paolo. 
Ma Barnaba ha riferito tutto con fedeltà e si rivolge perciò a tutti coloro che 
temono Dio e che vivono nell’attesa del giudizio finale.

FINE DELLO EVANGELIO
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APPLICAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI 
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1. LA RADIAZIONE COSMICA

La Terra, nel suo moto incessante nello spazio, è colpita continuamente 
da particelle elementari e da nuclei ad alta energia che originano principal-
mente da sorgenti cosmiche extra solari, grandi acceleratori cosmici come le 
esplosioni di supernove o i nuclei galattici attivi. Questi messaggeri del cosmo 
profondo sono costituiti per il 90% da protoni, che assieme ai neutroni sono 
i costituenti elementari dei nuclei, i nucleoni, per il 9% dalle cosiddette parti-
celle alfa, nuclei di elio molto stabili formati da due protoni e da due neutroni, 
e per 1% da fotoni, elettroni e nuclei atomici più pesanti, fino al ferro. Queste 
particelle sono chiamate raggi cosmici primari e possono essere dotate di ener-
gie elevatissime, molti ordini di grandezza maggiori delle energie raggiunte dai 
più grandi acceleratori costruiti dall’uomo.

Quando una di queste particelle di alta energia colpisce un atomo dell’alta 
atmosfera, essa subisce delle interazioni nucleari che, trasformando energia in 
materia, generano interi sciami di altre particelle secondarie. La maggior parte 
di queste particelle è instabile, a vita molto breve, con forte interazione con 
la materia; esse quindi si arrestano in generale rapidamente nell’alta atmosfera 
per interazioni con altri atomi o per decadimento. Una tipologia di particelle 
generate dalla disintegrazione di mesoni π, detti pioni, e di mesoni K, detti 
kaoni, dotati di “stranezza”, sono i mesoni µ, detti muoni, che possiedono 
caratteristiche peculiari. Essi hanno carica elettrica positiva o negativa, una 
massa intermedia fra i nucleoni e gli elettroni, 206 volte maggiore di quella 
dell’elettrone, hanno una vita media piuttosto lunga nella scala nucleare, di 
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circa 2,2 µs e non subiscono interazione nucleare forte, ma solo le meno in-
tense interazioni elettromagnetica e debole. In un certo senso, i muoni sono 
i fratelli pesanti degli elettroni dei quali condividono molte caratteristiche a 
eccezione della massa. Per le particolari proprietà menzionate e grazie alla loro 
elevata velocità, vicina a quella della luce, e alla dilatazione relativistica dei 
tempi, essi sono in grado di percorrere i 15 km dello spessore dell’atmosfera 
senza essere arrestati, assorbiti o subire decadimento. I muoni sono quindi le 
uniche particelle generate dalle interazioni dei raggi cosmici primari a giunge-
re sulla superficie terrestre. In realtà vi giungono anche i neutrini, generati dai 
medesimi decadimenti dei mesoni nello sciame primario, ma i neutrini hanno 
interazioni così deboli con la materia che attraversano facilmente l’intero glo-
bo terrestre e continuano il loro viaggio indisturbati verso il cosmo profondo.

Questa pioggia ubiquitaria e incessante di muoni che giunge sulla super-
ficie terrestre viene chiamata radiazione cosmica secondaria o più semplice-
mente raggi cosmici, o muoni cosmici. Essa costituisce una sorgente continua 
naturale di particelle elementari, con uno spettro energetico molto ampio, che 
riflette l’elevata energia dei raggi cosmici primari, e con una intensità massima 
allo zenit che diminuisce gradualmente all’aumentare dell’angolo rispetto alla 
verticale. Il flusso dei raggi cosmici al suolo è tipicamente di 160 muoni per 
metro quadrato ogni secondo, da tutte le direzioni; in termini più compren-
sibili possiamo affermare che la superficie distesa di una mano è attraversata 
da due muoni cosmici al secondo e un intero corpo umano è attraversato 
ogni minuto da ben 600 muoni cosmici. Essendo caratterizzati da uno spettro 
energetico ampio, con una componente significativa di alte energie, pari e su-
periori a quelle raggiunte nei più potenti acceleratori di particelle, ed essendo 
sottoposti solo a interazioni con la materia relativamente poco intense, i muo-
ni cosmici sono estremamente penetranti. Infatti, alla loro energia media, essi 
possono penetrare decine di metri di roccia e attraversano quindi con facilità 
non solo gli esseri umani, ma anche tutti i loro manufatti, anche i più grandi 
e compatti.

I raggi cosmici sono quindi da sempre nostri compagni di viaggio alla su-
perficie della Terra, discreti, perché di loro non ci accorgiamo se non con degli 
appositi dispositivi che chiamiamo rivelatori di particelle, ma ineliminabili. 
L’unico modo per schermare questa pioggia incessante, è quello di rifugiarsi 
sotto chilometri di roccia, come accade per i sensibilissimi esperimenti dei La-
boratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ospitati nelle caverne sotto 
1,4 km di roccia del Gran Sasso d’Italia, al fine di ottenere il “silenzio” neces-
sario per le loro delicate misure. I raggi cosmici, essendo particelle ionizzanti, 
sono anche la causa di una parte non trascurabile della dose radiologica rice-
vuta annualmente da ogni essere umano. Questa dose radiologica può essere 
dannosa, per il suo impatto biologico, ma costituisce anche uno dei principali 
meccanismi con i quali la Natura ha generato le mutazioni genetiche, che sono 
state indispensabili per l’evoluzione della vita sulla Terra. Non è quindi azzar-
dato affermare che, senza i raggi cosmici, la vita sulla Terra potrebbe essere 
molto diversa da come la conosciamo.
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La scoperta della radiazione cosmica alla superficie terrestre è stata effettua-
ta all’inizio del ventesimo secolo da Pacini, Hess e altri fisici [1, 2] nello stu-
diare la conduttività elettrica dell’aria. Essa viene infatti modificata dall’effetto 
ionizzante dei muoni cosmici. Questi fisici riconobbero che tale effetto non 
poteva essere spiegato solamente dalla radiazione ionizzante nota proveniente 
dal suolo e che doveva esistere un effetto extraterrestre, proveniente dallo spa-
zio sovrastante, oltre l’atmosfera. Fu Millikan che, per la prima volta, studian-
do questi fenomeni, coniò il nome di “raggi cosmici” ritenendo, erroneamen-
te, che si trattasse di radiazione elettromagnetica. Successivamente si comprese 
che si trattava piuttosto di particelle elementari energetiche dotate di massa, 
ma il nome originale rimase. Dalla scoperta della radiazione cosmica e per 
molti decenni, fino alla invenzione e costruzione degli acceleratori di particel-
le, i raggi cosmici costituirono lo strumento principale per lo sviluppo della 
fisica nucleare e delle particelle. Essi costituivano un acceleratore naturale, che 
forniva gratuitamente le sonde energetiche necessarie ai fisici per studiare i 
fenomeni nucleari e le leggi che li regolano. La scoperta del positrone (1932) 
e dell’antiprotone (1955), vale a dire dell’antimateria, la scoperta dei mesoni 
K dotati di stranezza (1947) e dei barioni Λ dotati di stranezza (1950) sono 
state effettuate studiando le interazioni dei muoni cosmici di alta energia con 
la materia, alla superficie terrestre, spesso in laboratori collocati in altitudine 
per massimizzare i flussi e arricchire le tipologie di particelle rivelate, oppure 
inviando rivelatori in alta atmosfera tramite palloni aerostatici.

2. RAGGI COSMICI, TECNICHE DI MUOGRAFIA E METROLO-
GIA MUONICA

Come abbiamo visto, i raggi cosmici sono stati utilizzati, fino a metà del 
secolo scorso, come acceleratore di particelle disponibile gratuitamente in 
Natura, consentendo numerose scoperte fondamentali nel campo della fisica 
nucleare e delle particelle elementari. Tuttavia, le loro peculiari proprietà: di-
sponibilità ubiquitaria e gratuita, grande capacità di penetrazione in materiali 
densi, assenza di ogni rischio radiologico, facilità di rivelazione grazie alla di-
sponibilità delle tecnologie nucleari, hanno stimolato la ricerca di possibilità 
di applicazione anche per scopi civili e industriali [3]. 

La maggior parte di queste applicazioni sfruttano la grande capacità di 
penetrazione dei muoni cosmici in materiali densi, con lo scopo di realizza-
re immagini bidimensionali o anche tridimensionali del contenuto di gran-
di strutture dense, non diversamente accessibili per difficoltà oggettive, per 
preservarne l’integrità oppure per motivi di sicurezza. Le tecniche principali 
che consentono la formazione di immagini tramite l’uso di muoni cosmici si 
suddividono in due categorie principali: la radiografia muonica, che permette 
la formazione di immagini bidimensionali, proiezioni, del contenuto di una 
struttura o manufatto inaccessibile, e la tomografia muonica con la quale è 
invece possibile realizzare immagini tridimensionali dello stesso contenuto. I 
risultati di queste tecniche sono analoghi a quelli delle omonime tecniche che 
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utilizzano radiazione X o gamma, ad esempio per formazione di immagini 
dell’interno del corpo umano per uso medico. Esse si basano, tuttavia, su prin-
cipi fisici e strumenti tecnologici diversi. Il complesso di queste tecniche di 
formazione di immagini utilizzando radiazione cosmica viene indicato come 
muografia. Nel seguito di questo capitolo accenneremo brevemente ai princi-
pi fisici che consentono la realizzazione di queste applicazioni e, nei capitoli 
seguenti, ne mostreremo alcuni esempi. 

Infine, è interessante menzionare una applicazione particolare dei raggi 
cosmici. Essa riguarda la possibilità di utilizzare la loro grande capacità di pe-
netrazione in strutture opache ai raggi luminosi al fine di effettuare controlli 
di stabilità di strutture meccaniche e civili, come edifici o monumenti stori-
ci, controllando con continuità la posizione di una specifica parte di queste 
strutture rispetto alle altre. Nel seguito citeremo un studio di fattibilità di 
questa tecnica di controllo di stabilità con radiazione cosmica applicata ad 
un elemento critico di un edificio storico della città di Brescia: la copertura 
lignea del Palazzo della Loggia. Queste tecniche, che mutuano da analoghe 
applicazioni per il controllo dell’allineamento dei grandi rivelatori di particelle 
della fisica nucleare, viene indicata come metrologia muonica. Nella metrolo-
gia muonica possono inoltre essere annoverate anche le tecniche che sfruttano 
le proprietà di interazione della radiazione cosmica per effettuare misure di 
precisione del contenuto in elementi di campioni di materiali.

La tecnica di radiografia muonica si basa sulla proprietà dei muoni cosmici 
di essere progressivamente rallentati nell’attraversamento della materia dalle 
collisioni con gli elettroni atomici del mezzo e, in misura inferiore, dall’emis-
sione di radiazione elettromagnetica dovuta al frenamento. La capacità di fre-
namento dei muoni cosmici da parte dei diversi materiali è legata soprattutto 
alla densità del materiale stesso, ma anche alla sua composizione in termini di 
elementi. Più pesanti e densi sono gli elementi che costituiscono il materiale, 
maggiore è la loro capacità di frenamento. Per elementi pesanti si intendono 
quelli che hanno un maggiore peso atomico, vale a dire un maggior contenuto 
di protoni e neutroni nel nucleo atomico. L’uranio, che contiene 238 nucleoni 
è più pesante del ferro, che ne contiene 56, che è più pesante dell’alluminio 
che ne contiene 27. Nell’attraversamento di strutture di grandi dimensioni, 
questo effetto determina una diminuzione dell’intensità del flusso dei muoni 
che riescono ad attraversare la struttura, effetto che è misurabile e dal quale 
si possono dedurre informazioni circa il contenuto della struttura in esame. 
Questo meccanismo è analogo, ma non identico, al meccanismo che consente 
la formazione di immagini tramite l’utilizzo dei raggi X nelle ordinarie radio-
grafie a uso medico, con la differenza che i raggi cosmici possono attraversare, 
come vedremo, anche strutture di dimensioni geografiche. Queste tecniche 
sono particolarmente adatte per studi di vulcanologia (dinamica delle caldere 
dei vulcani); di geologia e speleologia (miniere e tunnel sotterranei); di arche-
ologia (grandi edifici archeologici inaccessibili); di analisi di grandi strutture 
industriali inaccessibili come altoforni e reattori nucleari.

La tecnica di tomografia muonica si basa invece sulla proprietà dei muoni 
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cosmici di subire piccole deviazioni della loro traiettoria nell’attraversamento 
di materiali densi. Queste deviazioni sono correlate sia con la densità e quan-
tità del materiale attraversato sia con natura degli elementi che lo costituisco-
no. Più gli elementi sono pesanti, maggiore è l’angolo medio di deviazione 
della traiettoria dei muoni nell’attraversamento del materiale. Nelle tecniche 
di radiografia muonica è sufficiente utilizzare un solo rivelatore di muoni che 
misuri il flusso dei muoni cosmici che hanno attraversato la struttura in esame 
(generalmente posto al di sotto della struttura) per realizzare immagini bidi-
mensionali del suo contenuto. Al contrario, nelle tecniche di tomografia muo-
nica, sono necessari due rivelatori di muoni, uno posto a monte della struttura 
in esame (generalmente al di sopra) e uno posto a valle (generalmente al di 
sotto) per misurare le deviazioni dei raggi cosmici che la attraversano e dedurre 
da queste, con raffinate tecniche matematiche, un’immagine tridimensionale 
del suo contenuto. L’immagine è formata sia per contrasto di densità delle 
varie parti costituenti sia per contrasto di composizione delle stesse in termini 
di elementi costituenti. In generale, queste tecniche permettono di ricono-
scere gli elementi più pesanti, come i materiali nucleari (uranio, plutonio), 
dagli elementi più leggeri, come gli ordinari materiali strutturali: alluminio, 
ferro, legno, materiali edilizi. Queste tecniche sono particolarmente adatte per 
l’indagine di strutture di dimensioni più limitate di quelle consentite dalla ra-
diografia muonica, con l’obiettivo di individuare oggetti densi e pesanti in esse 
contenuti. Esempi notevoli sono: la ricerca di materiali nucleari speciali nasco-
sti in carichi di merci innocue, per la sicurezza civile; ricerca di materiali densi 
contenuti in container commerciali, come le sorgenti radioattive “orfane”, per 
la sicurezza industriale; ispezione di strutture industriali non accessibili come 
altoforni, fusti di combustibile nucleare, reattori chimici. È importante sotto-
lineare che le tecniche convenzionali utilizzate per questo genere di ispezioni 
fanno normalmente uso di raggi gamma i quali, non solo hanno una penetra-
zione molto limitata nei materiali (qualche decimetro di ferro è sufficiente ad 
arrestarli completamente) ma, essendo generati da potenti sorgenti radiogene, 
pongono severi problemi di radioprotezione, che l’utilizzo della radiazione 
cosmica esclude di principio, con enormi semplificazioni dal punto di vista 
impiantistico.

Da ultimo, meritano una breve menzione anche le tecniche di metrologia 
muonica. Queste ultime, nell’applicazione al controllo di stabilità degli edifici 
storici o civili in generale, sfruttano la capacità dei raggi cosmici di penetrare 
con facilità pareti e soffitti, con piccolissime deviazioni dalla loro traiettoria 
rettilinea, consentendo di affrontare situazioni dove le tecniche alternative di 
allineamento e monitoraggio, basate in generale sull’uso di raggi laser, non 
sono utilizzabili. Le ben collaudate tecniche nucleari di rivelazione di parti-
celle ionizzanti consentono poi di realizzare rivelatori efficienti e robusti, di 
piccole dimensioni, che possono essere collocati facilmente in punti diversi 
degli edifici da monitorare al fine di realizzare un controllo globale e conti-
nuativo delle posizioni reciproche. La sorgente di radiazione utilizzata è infatti 
continua, ubiquitaria e gratuita. Sottolineiamo di nuovo, infine, che, nell’inte-



262 [6ALDO ZENONI

razione con la materia, i muoni cosmici sono sensibili non solo alla densità dei 
materiali, come accade per l’interazione della radiazione elettromagnetica che 
costituisce i raggi X e gamma, ma anche alla natura degli elementi costituenti i 
materiali. Questo consente di realizzare immagini o di riconoscere segnali non 
solo per contrasto di densità, ma anche per contrasto di composizione a pari-
tà di densità. Una caratteristica unica che distingue le applicazioni di questa 
tipologia di radiazione. Infatti, ad esempio, in un carico di rottame di ferro la 
radiografia a raggi X non riconoscerebbe facilmente una piccola quantità nasco-
sta di materiale nucleare di contrabbando, come l’uranio o il plutonio, perché la 
misura di densità sarebbe saturata, mentre la tomografia muonica lo può con-
sentire potendo distinguere i diversi elementi costituenti il materiale esaminato.

3. ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA RADIOGRAFIA 
MUONICA

Una prima applicazione spettacolare della radiografica muonica all’arche-
ologia è stata realizzata nel 1970 dal premio Nobel Louis Alvarez che, con la 
sua equipe, ha effettuato una radiografia muonica della piramide di Chefren 
a Giza per cercare camere o gallerie nascoste [4]. In questo caso, i rivelatori di 
muoni erano collocati in una camera interna raggiungibile, situata alla base 
della piramide, e misuravano il flusso dei raggi cosmici provenienti da diverse 
direzioni del cielo. I muoni cosmici erano in parte assorbiti dalla struttura del-
la piramide e in parte riuscivano a giungere fino ai rivelatori attraversando lo 
spessore della struttura muraria. Una eventuale cavità sconosciuta all’interno 
della piramide sarebbe stata individuata tramite una anomalia nell’assorbi-
mento dei muoni cosmici, quindi nel flusso misurato dei muoni cosmici dalle 
diverse direzioni. L’indagine di Alvarez non riscontrò nessuna anomalia colle-
gabile con la presenza di cavità sconosciute nella struttura ma, nonostante ciò, 
inaugurò una innovativa metodologia per l’esplorazione non invasiva dell’in-
terno di grandi e massicce strutture e manufatti non diversamente accessibili. 

Un secondo tentativo di esplorazione di una piramide egizia tramite radio-
grafia muonica fu effettuato nel 2017 da un gruppo di ricerca giapponese [5], 
che ha avuto maggior successo nell’identificare la presenza di cavità sconosciu-
te all’interno della struttura di una piramide. Si è trattato, in questo caso, della 
Piramide di Cheope, all’interno della quale era già nota la presenza, in posi-
zione centrale, della Camera dei Re, raggiungibile attraverso un ampio corri-
doio inclinato chiamato la Grande Galleria. L’esplorazione della struttura della 
piramide tramite misura dei flussi dei muoni cosmici che la attraversano, ha 
consentito di individuare con certezza la presenza di una grande e lunga cavità, 
di 30 m di lunghezza, posta al di sopra della Grande Galleria, con la medesima 
inclinazione. Non è ancora chiaro quale potesse essere la funzione di questa 
struttura interna alla piramide; questi risultati però hanno dimostrato come le 
tecniche nucleari possano aiutare a fare luce anche sui misteri dell’archeologia.

In questo quadro vale la pena di citare uno studio di geologia archeologica 



effettuato recentemente, nel 2017, a Napoli, per l’individuazione di cavità 
sconosciute nel Monte Echia (Pizzofalcone) [6], un promontorio di morbi-
do tufo giallo di 60 m di altezza situato di fronte a Castel dell’Ovo. Questo 
promontorio ha ospitato la antica colonia greca di Partenope (8° secolo a.C.), 
chiamata successivamente Paleopolis, vicino alla quale si è sviluppata la più 
recente Neapolis (5° secolo a.C.) da cui è derivato il nome dell’odierna citta di 
Napoli. Questo promontorio di tufo è quindi uno scrigno di storia, che ospita 
al suo interno un complesso sistema di pozzi e gallerie scavati nelle diverse 
epoche storiche, sia per cavare il tufo necessario per le costruzioni, sia per 
motivi religiosi (i culti di Mitra), sia per realizzare cisterne d’acqua. Nel 1853, 
Ferdinando II di Borbone, Re delle Due Sicilie, vi ha realizzato il cosiddetto 
tunnel dei Borboni con lo scopo di collegare direttamente il Palazzo Reale ai 
quartieri militari posti dalla parte opposta del promontorio. Questo tunnel e 
una serie di strutture sotterranee scoperte nel Monte Echia, fanno oggi par-
te di itinerari turistici di archeologia sotterranea. Con lo scopo di scoprire 
eventuali ulteriori cavità presenti all’interno del Monte Echia, un gruppo di 
ricercatori dell’Università di Napoli Federico II ha collocato dei rivelatori di 
muoni in una cavità nota, posta 40 m al di sotto della sommità del Monte 
Echia, ed ha esplorato per circa un mese l’interno del promontorio tramite 
la misura di flussi dei muoni cosmici provenienti dalle diverse direzioni. Lo 
studio ha consentito sia di riconoscere la presenza della cavità e pozzi già noti, 
sia di individuare la presenza di una cavità sconosciuta, che sarà oggetto di 
esplorazione geologica e archeologica. Questo risultato apre la strada a possi-
bili altre utilizzazioni di questa tecnica per esplorazioni di carattere geologico 
ed archeologico in diversi siti.

Molti esempi efficaci di utilizzazione di tecniche di radiografia muonica 
in ambito geologico e geografico si possono trovare nel campo della vulca-
nologia. In questo caso viene utilizzata quella parte di muoni cosmici la cui 
direzione è molto inclinata rispetto allo zenit, con traiettorie quasi parallele 
al terreno. Il flusso di questi muoni cosmici è molto ridotto rispetto a quello 
dei muoni cosmici verticali, ma il loro spettro energetico è molto più ricco 
di particelle veloci, in grado quindi di attraversare grandi spessori di roccia. I 
rivelatori vengono, in questo caso, collocati alla base del vulcano sotto esame 
e registrano i flussi dei muoni che attraversano l’intera montagna, in partico-
lare le zone dove si pensa possano essere presenti le caldere di magna fuso. La 
possibilità di studiare la densità e lo spessore attraversato dai muoni cosmici, 
di riconoscere l’eventuale presenza di cavità, di misurare la mobilità delle diffe-
renze di densità della materia, solida o fluida, durante lunghi periodi di tempo 
offre un mezzo efficace per monitorare l’evoluzione della struttura interna del 
vulcano (cratere e condotti) con lo scopo di prevedere in anticipo le eruzioni. 
Ne deriva, evidentemente, un grandissimo interesse scientifico e sociale. Fra i 
molti progetti in sviluppo in diverse aree vulcaniche del pianeta, vale la pena 
di citare i lavori di gruppi di ricerca giapponesi, che stanno portando avanti 
studi di vulcanologia tramite radiografia muonica da diversi anni. Nel 2003 
[7] sono riusciti, dopo tre mesi di osservazione, a evidenziare il cratere del 
vulcano Monte Asama, dove non hanno visto la presenza di condotti di lava 
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attivi; un risultato rassicurante. Un altro progetto interessante è portato avanti 
da un gruppo di ricerca dall’Università di Catania che, nel 2018 [8], ha rea-
lizzato un rivelatore robusto e compatto di muoni cosmici, lo ha collaudato 
osservando in “luce” di raggi cosmici il profilo di spessore del Monte Rossi 
presso Catania, un vulcano estinto. Il gruppo ha ora in animo di esplorare con 
il proprio rivelatore l’interno del cratere Nord-Est dell’Etna, che ha dimensio-
ni analoghe a quelle del Monte Rossi.

4. ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA TOMOGRAFIA 
MUONICA

Come precedentemente precisato, le tecniche di tomografia muonica ne-
cessitano non di uno, bensì di due rivelatori di particelle collocati sul flusso dei 
muoni cosmici, un rivelatore a monte del volume da ispezionare (tipicamente 
sopra di esso) e uno a valle (tipicamente sotto di esso), in modo da poter misu-
rare con precisione, non solo il passaggio del singolo muone cosmico, ma anche 
la sua deviazione angolare a seguito dell’attraversamento del volume. Questa de-
viazione è correlata con la quantità di materiale attraversato, ma anche con la sua 
densità e con la sua natura, vale a dire la sua composizione in termini di elementi 
leggeri o pesanti. Una raffinata elaborazione dei dati di deviazione dei muoni 
cosmici e un numero sufficiente di dati raccolti consentono di ricostruire map-
pe tridimensionali, quindi immagini vere e proprie, del contenuto dei volumi 
esaminati, in termini di contrasto di densità e composizione. Queste tecniche si 
adattano quindi bene all’ispezione di volumi di dimensioni più limitate rispetto 
alle tecniche di radiografia, con l’obiettivo di ricercare oggetti interni al volume 
aventi densità e composizione diverse dalla matrice che li ospita. Questa idea 
innovativa di indagare contenuto e proprietà di un volume di spazio realizzando 
un’immagine tridimensionale del suo contenuto tramite l’uso di muoni cosmici 
è stata proposta e dimostrata sperimentalmente, per la prima volta, da un grup-
po di ricerca dei laboratori di Los Alamos nel 2003 [9]. Questo approccio inno-
vativo ha aperto un nuovo scenario di ricerca e, da allora, molti gruppi in diversi 
istituti hanno effettuato studi per diverse applicazioni e realizzato prototipi e 
dimostratori della nuova tecnica. Da menzionare, a questo proposito, il dimo-
stratore di grandi dimensioni realizzato presso i Laboratori Nazionali di Legnaro 
dell’INFN costruito da un gruppo di ricerca dell’Università di Padova [10]. Essi 
hanno utilizzato come rivelatori due grandi camere a deriva costruite presso i 
Laboratori stessi come camere di riserva per l’esperimento CMS presso LHC del 
CERN di Ginevra. Il volume del dimostratore è di ben 12 m3 e ha consentito, 
ad esempio, di effettuare la tomografia muonica di una intera automobile Fiat 
500 nella quale era stato nascosto un decimetro cubo di piombo. Il dimostratore 
è riuscito rapidamente a individuarlo, dimostrando la possibilità di utilizzare 
questa tecnica per controlli alle frontiere del contrabbando di materiali nucleari 
speciali in automobili civili. In questi casi, evidentemente, i controlli con i raggi 
X non sono applicabili a veicoli in transito occupati da persone.
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In tutto il mondo sono stati approvati e finanziati molti progetti per la rea-
lizzazione di sistemi di tomografia muonica e alcuni di essi hanno avuto anche 
uno sbocco industriale. Citiamo ad esempio Decision-Science, uno spin-off 
dei Laboratori di Los Alamos, dove la tecnica è stata inventata, che ha installa-
to un grande sistema di analisi con tomografia muonica nel porto di Freeport 
nelle Bahamas (USA) [11]. Il sistema è finalizzato all’individuazione di mate-
riale nucleare speciale (bombe sporche ad esempio) nascosto nei container in 
transito nel porto. Il sistema ha dimostrato la sua efficacia ed è già un prodotto 
commerciale. Ricordiamo che i sistemi convenzionali utilizzati attualmente 
nei posti di frontiera per effettuare radiografie del contenuto dei container 
mercantili si basano su sorgenti raggi X e raggi gamma di alta energia. Queste 
sorgenti, oltre ad avere una limitata capacità di penetrazione nei materiali den-
si e non consentire di distinguere la natura dei materiali esaminati, pongono 
severi problemi di radioprotezione, richiedono una schermatura complessa e 
molto costosa e una intera equipe di assistenza radio protezionistica sempre 
presente nelle fasi operative.

Dei molti studi e progetti dedicati, negli ultimi anni, alle applicazioni della 
tomografia muonica, vale la pena di citarne alcuni nei quali sono stati coin-
volti gruppi di ricercatori italiani, bresciani in particolare. Il progetto europeo 
MU-STEEL si è svolto durante gli anni 2010-2012 [12] e ha avuto come 
obiettivo la progettazione di un sistema di tomografia muonica in grado di 
generare immagini tridimensionali del contenuto di carichi di rottami me-
tallici destinati alla fusione in acciaierie. La principale finalità era la ricerca di 
sorgenti radioattive ad uso industriale e/o medico finite accidentalmente nei 
carichi di rottame metallico. Queste sorgenti dimenticate, dette per questo 
“orfane”, costituiscono un grave pericolo per le acciaierie in quanto, se vengo-
no fuse assieme al rottame, determinano l’inquinamento radioattivo non solo 
del metallo in fusione, ma anche di tutto l’impianto, con danni potenziali per 
il personale e per l’ambiente, e gravi danni economici certi per l’azienda. Si 
ricordi, a questo proposito, l’incidente di fusione accidentale di una sorgente 
radioattiva accaduto all’Alfa Acciai di Brescia nel 1997, con danni economici 
stimati dell’ordine di 20 M€. Le sorgenti radioattive orfane, che finiscono ac-
cidentalmente nei carichi di rottami metallici, sono particolarmente insidiose 
poiché sono generalmente schermate da un robusto contenitore di piombo e, 
per questo, non vengono rivelate dai rivelatori convenzionali di radiazione po-
sti all’ingresso delle acciaierie. Tuttavia, è proprio questa pesante schermatura 
di piombo che può essere indentificata dalla tomografia muonica, poiché il 
piombo è un elemento molto più pesante del ferro, che costituisce la matrice 
del carico. Il progetto MU-STEEL è riuscito a dimostrare che il portale pro-
gettato sarebbe stato in grado di identificare, tramite la tomografia muonica, 
la presenza di una sorgente schermata con un volume di 2 litri di piombo, in 
un carico ordinario di rottame ferroso, in 6 minuti di acquisizione dati, soddi-
sfacendo quindi l’ambiziosa sfida progettuale.

Un progetto ancora più ambizioso è stato il successivo MU-BLAST, che si 
è svolto negli anni dal 2014-2016 [13], e che aveva come obiettivo lo studio 
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della possibilità di analizzare il contenuto e il processo di un altoforno durante 
il suo funzionamento tramite i muoni cosmici. Normalmente, contenuto e 
processo di un altoforno sono impossibili da indagare con mezzi diretti, è 
possibile farlo solo con metodi indiretti o asincroni, che non consentono una 
retroazione immediata. Ricordiamo che un altoforno è, in genere, una struttu-
ra muraria di circa 30 m di altezza e 10-12 m di diametro nella quale vengono 
calati dall’alto, con continuità, strati alternati di minerale ferroso e di carbone 
coke e al cui interno processi di combustione ad alta temperatura in carenza 
di ossigeno realizzano la riduzione dell’ossido di ferro in ferro metallico. Gra-
zie a questi processi, dall’altoforno si ottiene, con continuità, la produzione 
di ghisa liquida che viene estratta alla sua base. Un altoforno necessita di un 
tempo di accensione di mesi e può continuare la sua attività senza soste anche 
per parecchi anni. Date le dimensioni dell’altoforno e le condizioni proibitive 
in cui avviene il processo, non vi è modo di ottenere informazioni dirette 
circa la distribuzione dei materiali al suo interno in modo da poter, eventual-
mente, intervenire sul processo. Nessuna sonda può resistere alle condizioni 
interne dell’altoforno. L’unico modo attualmente disponibile per effettuare le 
verifiche di composizione e distribuzione dei materiali nel suo corpo è quello 
di spegnere l’altoforno, lasciarlo raffreddare ed effettuare carotaggi del suo 
volume interno. Da qui l’interesse di poter utilizzare i muoni cosmici, con il 
loro potere di penetrazione, per poter ottenere immagini tridimensionali della 
distribuzione interna dei materiali nell’altoforno e della sua evoluzione tempo-
rale durante il suo funzionamento. Il progetto MU-BLAST ha affrontato una 
notevole sfida, costituita dalle dimensioni enormi della struttura, dalla elevata 
densità del mezzo e dalla scarsa differenza di densità dei diversi strati e regioni, 
dalla necessità di utilizzare muoni cosmici orizzontali meno frequenti, nonché 
dalla necessità di operare rivelatori di particelle di grandi dimensioni nell’am-
biente ostile di una acciaieria. Nonostante ciò, il progetto ha dimostrato che 
una coppia di rivelatori di particelle, grandi ma realistici (di una ventina di 
metri quadrati ciascuno), posti ai lati dell’altoforno può consentire di misurare 
in diretta parametri importanti del processo, come la velocità di discesa degli 
strati di materiale, oppure la dimensione e posizione della zona detta di coe-
sione, alla base dell’altoforno, dove il processo di riduzione si conclude con la 
trasformazione dell’ossido di ferro in ghisa liquida. 

5. MONITORAGGIO DEL PALAZZO DELLA LOGGIA CON I 
MUONI COSMICI

Come precedentemente illustrato, le tecniche di metrologia muonica pre-
vedono di utilizzare la capacità dei muoni cosmici di attraversare praticamente 
indisturbati spessori di materiale denso e opaco, lungo traiettorie pressoché 
rettilinee, per realizzare monitoraggio di stabilità di strutture civili. Esse pos-
sono bene adattarsi, in particolare, al monitoraggio statico di edifici storici, 
nei quali le possibili deformazioni si sviluppano in tempi lungi e per i quali le 
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richieste di conservazione e non invasività sono particolarmente stringenti. In 
realtà, come visto a proposito delle tecniche di tomografia muonica, i muoni 
cosmici, nell’attraversare i materiali, subiscono piccole deviazioni di traiettoria 
dipendenti dalla natura e dalla densità dei materiali stessi. Nelle applicazioni 
di metrologia muonica a edifici civili, queste deviazioni risultano particolar-
mente contenute, visto che l’interno degli edifici civili è prevalentemente vuo-
to e i materiali da costruzione sono generalmente leggeri. Inoltre, le deviazioni 
dalla traiettoria rettilinea dei muoni cosmici nell’attraversare i materiali sono 
distribuite secondo ben note distribuzioni statistiche quindi, tramite le tec-
niche dell’analisi statistica, l’errore indotto da queste piccole deviazioni può 
essere tenuto sotto controllo e reso ininfluente semplicemente aumentando la 
statistica, cioè il numero di muoni cosmici di cui si registra la traiettoria.

Un esempio nobile di possibile applicazione delle tecniche di metrologia 
muonica è stato proposto in riferimento al monitoraggio statico del tetto a 
volta del Palazzo della Loggia di Brescia [14]. Il Palazzo della Loggia fu costrui-
to nel 1574 dai veneziani con una caratteristica copertura lignea dalla struttura 
simile alla carena di una nave rovesciata, su una base di 25 m x 50 m e una 
altezza in colmo di 16 m, ricoperta da lastre di piombo. Solo un anno dopo 
il completamento della costruzione del Palazzo, il tetto fu completamente di-
strutto da un incendio. Successivamente, la copertura fu ricostruita, ma con 
forme diverse dall’originale, fino all’anno 1914. In quell’anno si decise di rico-
struire la copertura secondo il progetto originale, con la stessa forma e le me-
desime tecniche costruttive, basate sull’uso di travi di legno inchiavardate con 
giunti e perni metallici. Purtroppo, immediatamente dopo la ricostruzione 
del tetto a volta, è iniziata una lenta ma progressiva deformazione della trave 
longitudinale del tetto e un allargamento dei punti di chiave delle campate. La 
deflessione della trave longitudinale in colmo è stata di 19,0 cm nel 1923, di 
52,0 cm nel 1945 e infine di ben 80,0 cm nel 1980. A seguito di questi preoc-
cupanti fenomeni, le autorità hanno deciso di fare effettuare un monitoraggio 
delle deformazioni del tetto a volta, monitoraggio che è stato eseguito da un 
gruppo di ricerca di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Brescia, 
con tradizionali metodologie meccaniche. Queste metodologie erano basate 
su coppie di cavi di acciaio e invar (per compensare le deformazioni termiche) 
stese a tre diversi livelli, da una estremità all’altra delle campate del tetto, con 
lunghezze dei cavi fino a 25 m. L’allungamento dei cavi era monitorato nel 
tempo tramite una misura meccanica effettuata periodicamente e sistemati-
camente da apposito personale. La campagna di misure è durata più di dieci 
anni, da 1990 al 2001, e ha permesso di evidenziare la presenza di una defor-
mazione progressiva di 1,0 mm/anno sovrapposta alle deformazioni stagionali 
della struttura di qualche millimetro di ampiezza, dovute alle dilatazioni ter-
miche del tetto di piombo [15]. Sulla base di queste misurazioni si è infine 
deciso di effettuare un intervento adeguato di consolidamento strutturale del 
tetto a volta, che è stato poi realizzato negli ultimi anni.

Prendendo spunto dal caso sopra descritto, un gruppo di ricerca dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia ha indagato la possibilità di effettuare lo stesso 
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monitoraggio statico del tetto a volta del Palazzo della Loggia utilizzando, 
invece di metodi meccanici, i muoni cosmici [16]. Infatti, sul tetto del Pa-
lazzo della Loggia, piovono con continuità ben 210 000 muoni cosmici al 
secondo, che attraversano completamente la struttura fino alle fondamenta, 
lungo traiettorie rettilinee con piccole deviazioni nell’attraversare pavimenti 
e pareti. Il sistema di misura proposto si basa su un telescopio di muoni delle 
dimensioni di 40 cm x 40 cm x 100 cm capace di misurare posizione e direzio-
ne del muone cosmico che lo attraversa, fissato a strutture rigide del Palazzo. 
Un secondo rivelatore di muoni piano, di 40 cm x 40 cm, viene invece fissato 
alle strutture del tetto a volta di cui è necessario monitorare lo spostamento. 
Il telescopio vincolato alla struttura rigida del Palazzo viene puntato verso il 
rivelatore singolo, in modo che i due sistemi siano attraversati dai medesimi 
muoni cosmici. In questo modo, il telescopio è in grado di misurare gli sposta-
menti del rivelatore singolo tramite estrapolazione all’indietro delle traiettorie 
misurate dei muoni cosmici, e il confronto di questa estrapolazione con le 
misure effettuate dal rivelatore singolo, tutto ciò con continuità, in successivi 
intervalli di tempo. Gli spostamenti misurati del rivelatore singolo collocato 
sulla struttura da monitorare sono correlati alle deformazioni della struttura 
stessa. Gli errori introdotti in questa misura dalle piccole deviazioni dei muoni 
cosmici nell’attraversamento delle strutture murarie possono essere minimiz-
zati e tenuti sotto controllo tramite analisi statistica dei dati raccolti. Questo 
studio è stato effettuato utilizzando una simulazione numerica della struttura 
del Palazzo della Loggia e dei flussi di muoni cosmici attesi e ha permesso di 
concludere che il sistema sarebbe in grado di registrare, con campioni di misu-
ra di 30 giorni, gli spostamenti stagionali della struttura della volta alla distan-
za di 13 m dal telescopio. Esso sarebbe quindi in grado, a maggior ragione, di 
monitorarne anche l’eventuale deformazione progressiva.

Questo sistema può essere quindi competitivo con le tecniche ingegneristi-
che di misurazione tradizionali (laser scanner, teodoliti, pendoli, sistemi GPS, 
estensimetri) per deformazioni lente delle strutture, dell’ordine di mesi o anni, 
condizione tipica negli edifici storici. I vantaggi sono diversi: la limitata inva-
sività per via della piccola dimensione dei rivelatori di particelle; la possibilità 
di applicazione anche in presenza di strutture opache, poiché i muoni cosmici 
attraversano facilmente pareti e pavimenti; l’utilizzazione di una sorgente ubi-
quitaria e gratuita di radiazione penetrante; la scarsa necessità di assistenza di 
personale specializzato, che consente di effettuare monitoraggi con continuità 
per lunghi periodi; la possibilità di effettuare un monitoraggio globale e simul-
taneo dell’edificio tramite sistemi complessi di più rivelatori correlati.

6. CONCLUSIONI

I raggi cosmici alla superficie terrestre forniscono un flusso naturale e con-
tinuo di particelle altamente penetranti presente in modo diffuso e sostan-
zialmente equivalente su tutta la superficie terrestre. La possibilità di usare 
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questa sorgente di radiazione per applicazioni pratiche è sempre stata un’idea 
attraente che, in anni recenti, si è concretizzata in molte applicazioni e pro-
getti in campi diversi e ha mostrato molte potenzialità ancora da esplorare. In 
particolare, la radiografia muonica è stata applicata per monitorare la struttura 
interna di volumi grandi e inaccessibili o di strutture geologiche, mentre la 
tomografia muonica è stata applicata a problemi di sicurezza civile o a pro-
blematiche di sicurezza industriale. Applicazioni all’’ingegneria civile come il 
controllo della stabilità di edifici e strutture, l’ispezione interna di strutture 
edili di supporto, come i piloni dei ponti, il monitoraggio di cavità nel sot-
tosuolo urbano, e molte altre, potrebbero offrire i più interessanti sviluppi. Il 
problema chiave per la praticabilità di tutte queste potenziali applicazioni è la 
disponibilità, a basso costo, di rivelatori di muoni cosmici con le caratteristi-
che adatte a essere utilizzati in ambienti industriali, diversissimi gli uni dagli 
altri e spesso in condizioni ostili. Si è quindi in attesa di progressi e sviluppi 
nelle tecnologie nucleari e anche di finanziatori industriali che puntino su 
conoscenza e innovazione.
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SERGIO ALBERTINI*

IL LAVORO NELL’ECONOMIA 
DELLA CONOSCENZA**

1. INTRODUZIONE

In questa fase si dedica molta attenzione alla cosiddetta rivoluzione digi-
tale ed ai suoi effetti sulla domanda e sulla offerta di lavoro. Come è noto, c’è 
chi prevede una crescente e drastica disoccupazione tecnologica e chi, invece, 
più ottimisticamente prevede un immediato recupero della domanda di nuovi 
lavori tale da compensare ampiamente i posti di lavoro perduti. La prevalenza 
degli esperti ed osservatori del mercato del lavoro ha un atteggiamento più 
cauto e consapevole e cerca di stimare  più in dettaglio gli effetti negativi e po-
sitivi sulla domanda e sulla offerta di lavoro proponendo scenari più realistici 
e previsioni meno catastrofiche e/o ottimistiche non sempre fondate. Peraltro 
ciò su cui la totalità degli studiosi e manager è d’accordo è sul fatto che le 
trasformazioni qualitative della struttura e composizione della domanda – da 
un lato – e sulle skill e competenze dell’offerta di lavoro – dall’altro – saranno 
profonde e richiedono fin da ora interventi innovativi significativi dal lato dei 
processi formativi di base e aziendali.

Un aspetto però trascurato dai più è che si fa riferimento quasi esclusiva-
mente alla variabile tecnologica (digitale e rivoluzione 4.0) – poiché sull’agen-
da quotidiana del dibattito pubblico e privato - senza prestare la dovuta atten-
zione ad altre variabili fondamentali in forte trasformazione. Recentemente 
un gruppo di ricerca autorevole presso l’Università di Oxford (Michael A. 
Osborne et alii., 2018) ha opportunamente allargato la riflessione aggiungen-
do alla rivoluzione digitale una serie di altri importanti fenomeni ad elevato 
impatto sui cambiamenti del lavoro. Tali fenomeni comprendono – oltre alla 
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globalizzazione – l’invecchiamento demografico, la crescente urbanizzazione, 
la crescente disuguaglianza e la sostenibilità ambientale. Gli autori nella loro 
ricerca cercano di prevedere gli effetti sul mondo del lavoro dell’insieme di 
queste variabili, in parte interconnesse. L’esito – a detta degli autori sulla base 
di una metodologia rigorosa – potrebbe essere meno negativo sul fronte oc-
cupazionale, a condizione di attente politiche attive del lavoro sul fronte della 
domanda e dell’offerta.  In questa direzione altri autori (Enzo Rullani, 2018) 
suggeriscono di non limitarci ad osservare il digitale e i big data ma di fare 
uno sforzo interpretativo più ricco e articolato tale da cogliere le peculiarità 
del nuovo paradigma della conoscenza e della immaterialità. In altre parole 
per cogliere in modo più efficace l’evoluzione in corso – e i relativi effetti 
sul lavoro – non possiamo più usare gli occhiali del fordismo, ma nemmeno 
quelli del neo-fordismo o del post-fordismo ma dobbiamo mettere al centro 
l’immaterialità quale carattere fondativo del nuovo paradigma di produzione 
capitalistica, ovvero il paradigma ormai affermato dell’economia della cono-
scenza. Entro questo nuovo quadro di riferimento non possiamo limitarci ad 
analizzare sul piano quantitativo gli effetti sui posti di lavoro ma dobbiamo 
immaginare un nuovo sistema socio-tecnico (Federico Butera, 2017), con ca-
ratteristiche profondamente diverse rispetto al sistema del secolo scorso.

Sulla base di questa convinzione, il presente contributo propone una rifles-
sione – che non vuole essere ovviamente esaustiva data la complessità del tema 
in oggetto – limitatamente a tre punti: 1) le caratteristiche dell’innovazione 
nell’economia della immaterialità e della conoscenza; 2) le trasformazioni del 
lavoro nelle imprese e delle pratiche di gestione del capitale umano; 3) infine 
alcuni cenni sulle evidenze emergenti al riguardo all’interno del sistema delle 
imprese bresciano.

2. INNOVAZIONE, ECONOMIA DELLA CONOSCENZA E LAVO-
RO

Come anticipato precedentemente, la rivoluzione digitale va inquadrata 
nel paradigma emergente dell’economia della conoscenza (o economia delle 
idee, si veda il contributo di Enrico Minelli nel presente volume). L’assunto 
di partenza – che contraddice l’ipotesi tradizionale dell’economia neoclassica 
– è che la conoscenza sia endogena all’attività economica e alle imprese e che 
sia la fonte primaria della innovazione e della produttività. In questo senso, 
la conoscenza non è “riducibile” alla scarsità dei fattori produttivi capitale e 
lavoro ma è producibile – inizialmente anche con costi dì investimento elevati 
– ma poi è riproducibile innumerevoli volte a costi molto contenuti o nulli. 
Ciò determina la propagazione moltiplicativa della conoscenza utilizzabile nei 
processi produttivi e la potenziale crescita della produttività. Questo processo 
virtuoso richiede la gestione della immaterialità e della conoscenza (Knowledge 
Management) e una organizzazione del lavoro adatta a generare nuova cono-
scenza, alla sua traduzione e trasformazione, alla sua combinazione ed alla sua 
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contestualizzazione in utilizzi specifici.
Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi in un contributo fondamentale 

(1995) hanno introdotto al riguardo il modello della spirale della conoscenza.  

Spirale della conoscenza 
 

Tacita

Tacita

Esplicita

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1995

La spirale della conoscenza è basata sulla distinzione tra conoscenza tacita 
(o contestuale) e conoscenza esplicita (o codificata). Il modello si basa sull’as-
sunto che la conoscenza nasce inizialmente tacita nella testa delle persone 
creative (embrained). La conoscenza tacita è potente e ricchissima. Talmente 
ricca che non può essere nemmeno completamente raccontata e comunicata 
in forma linguistica. Essa quindi è difficilmente trasferibile. Lo può essere solo 
all’interno del contesto che l’ha generata attraverso la socializzazione. La cono-
scenza tacita può quindi combinarsi con altra conoscenza tacita attraverso la 
socializzazione. E’ questo un aspetto importante poiché spiega come oggi nelle 
versioni più avanzate di knowledge management cresce l’esigenza di integrare e 
complementare le combinazioni elettroniche a distanza con incontri e contatti 
in presenza proprio per favorire la socializzazione e la fertilizzazione incrociata 
di conoscenze tacite. La socializzazione pone però dei limiti forti alle possi-
bilità di riutilizzo e di propagazione della nuova conoscenza. Serve allora un 
primo processo di traduzione di tale conoscenza attraverso l’esternalizzazione 
ovvero lo sforzo di esplicitare e codificare la conoscenza tacita. Ciò può avveni-
re in vari modi: attraverso lo sforzo di traduzione linguistica in un testo scritto, 
in formule formalizzate, in codici, ecc. Tale processo impoverisce la conoscen-
za tacita originaria ma la rende trasferibile e facilmente riutilizzabile. Quando 
la conoscenza è esplicita può combinarsi efficacemente con tutta la conoscenza 
esplicita esistente tramite la combinazione anche in contesti diversi e lontani 
(globalizzazione della conoscenza esplicita). L’ultimo passaggio della spirale è 
rappresentato dalla internalizzazione della conoscenza esplicita. Ogni operato-

Esplicita
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re infatti può accedere in modo relativamente agevole alla conoscenza esplicita 
esistente in rete ma la combina con la propria esperienza personale e con la 
propria specifica conoscenza tacita, producendo nuova conoscenza tacita. Da 
qui l’inizio di una nuova spirale della conoscenza o un nuovo ciclo produttivi 
immateriale.  

Il modello appena descritto è utile per comprendere la dinamica evolutiva 
dell’economia della conoscenza e del lavoro. La crescente complessità del para-
digma dell’immaterialità – determinata dalla elevata varietà, variabilità, interdi-
pendenza e indeterminazione delle soluzioni produttive possibili – non è riduci-
bile ma richiede di essere accettata e gestita in modo proattivo. In prima battuta 
tale complessità può essere percepita come un problema ma a ben vedere è una 
risorsa generatrice di valore economico e sociale. L’economia della conoscenza 
– e quindi anche della digitalizzazione che l’accompagna – richiede lo sviluppo 
appropriato di forme di apprendimento creativo lungo due direttrici: 

a) da un lato, dalla capacità di riprodurre a costo nullo o minimo la cono-
scenza in contesti diversi per perseguire l’effetto replicativo;

b) dall’altro, dalla capacità innovativa di produrre una varietà di soluzioni 
originarie on demand per realizzare l’esplorazione creativa (Rullani, 2018).

Siamo quindi in presenza di un doppio processo evolutivo con un duplice 
effetto sulla produzione di valore e sul lavoro come si dirà più oltre. Un pro-
cesso volto a migliorare l’efficienza tecnica attraverso l’accesso moltiplicato alle 
informazioni codificate, analisi dei dati, robot, Internet Of Things e interazione 
a distanza, con riduzione dei costi e aumento delle prestazioni.

Un processo parallelo e complementare volto ad una maggiore efficacia 
creativa attraverso la generazione di valore dalla differenziazione e personaliz-
zazione delle soluzioni offerte sul mercato.

In sintesi possiamo considerare due modi diversi di generare valore.
1. La propagazione replicativa della conoscenza, la sua moltiplicazione 

digitale basata sul ri-uso della conoscenza stessa ad un costo contenuto (la 
conoscenza non si consuma con l’uso, anzi cresca attraverso l’apprendimento).

2. La esplorazione creativa della conoscenza generativa basata sulla intel-
ligenza umana e sul contesto in cui è prodotta (il digitale in questo caso è 
abilitante).

I due processi producono un duplice effetto sul lavoro.
1. La digitalizzazione efficientistica genera disoccupazione tecnologica poi-

ché rende eccedente una quota rilevante di lavoro. Lo studio citato preceden-
temente (Osborne et alii., 2018) stima il 20% in meno delle professioni oggi 
esistenti soprattutto a livello di profili medi. Uno dei settori in cui già oggi è 
evidente è il comparto della logistica. Questa disoccupazione aggraverebbe i 
fenomeni di emarginazione e disuguaglianza già oggi presenti nelle società 
occidentali. La riduzione dei posti di lavoro determinerebbe infatti l’indebo-
limento del potere contrattuale anche dei lavoratori occupati con tendenziale 
riduzione dei salari e delle tutele. In molte attività economiche tali aspetti 
assumono già dimensioni preoccupanti.

2. L’affermazione del paradigma della conoscenza consentirebbe però di 
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riassorbire lavoro trasformato poiché richiede un uso intensivo di lavoro intel-
ligente che sappia utilizzare in modo flessibile e creativo le opportunità offerte 
dalle tecnologie digitali.

Si potrebbe quindi parlare di distruzione creatrice anche se è difficile sti-
mare l’effetto compensativo potenziale dei nuovi lavori rispetto alla perdita di 
lavori ripetitivi ed esecutivi. In questa fase è opportuno evitare visioni tecno-
ottimistiche ma anche posizioni di rifiuto dei processi di trasformazione e 
innovazione tecnologica.

3. COME CAMBIA IL LAVORO NEI SETTORI E NELLE IMPRESE

Le indagini empiriche ad oggi disponibili fanno già intravvedere i principali 
cambiamenti in atto nei sistemi economici e nelle imprese produttive. L’ambi-
valenza descritta più sopra della rivoluzione tecnologica in corso sta producendo 
il fenomeno della polarizzazione del lavoro non solo – e non tanto – a livello di 
singola impresa ma piuttosto tra le diverse filiere produttive. Tale polarizzazione 
vedrebbe l’aumento del peso delle professioni alte ma anche delle professioni 
medio basse e basse a scapito dei tradizionali mestieri di livello medio. Gli effetti 
sarebbero molto diversi nei diversi settori e nei diversi segmenti del mercato del 
lavoro. Si starebbe sviluppando una nuova geografia del lavoro (Enrico Moretti, 
2015) con una crescente domanda di profili ad elevata ed elevatissima scolariz-
zazione accompagnata da una crescente domanda di profili medio bassi nei set-
tori dei servizi alla persona non-tradable a livello internazionale. Una domanda 
crescente di competenze sociali/interpersonali, cognitive e sistemiche ma anche 
competenze a bassa specializzazione nelle costruzioni e in agricoltura (Antho-
ny Atkinson e Anne Wu, 2017, Carl Frey e Michael Osborne, 2017). Anche i 
comparti pubblici dell’istruzione e della sanità dovrebbero incrementare i livelli 
occupazionali (Mariana Mazzuccato, 2014).

Un ulteriore elemento di trasformazione si verifica però a livello di natura 
profonda del lavoro per tutti i profili professionali. Si tratta della crescente 
centralità della imprenditorializzazione del lavoro con il tendenziale supera-
mento del tradizionale lavoro dipendente. Un processo quindi di crescente 
autonomia e autoorganizzazione di lavoratori sempre più responsabili delle 
prestazioni lavorative. Si tratta evidentemente di una trasformazione profon-
da dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. Il lavoro nell’economia 
della conoscenza cessa di essere lavoro meramente esecutivo entro una cornice 
predeterminata (tipico del paradigma fordista) per essere in grado di costruire 
in contesto entro cui svolgere la propria attività, assumendo responsabilità e 
rischio per il raggiungimento del risultato. In questa direzione assume centra-
lità una nuova suddivisione del rischio d’impresa (socializzazione del rischio) 
che richiede una profonda revisione dei meccanismi di ripartizione del valore 
economico prodotto e delle relative politiche retributive. L’equità retributiva 
richiederebbe la costruzione di un sistema equilibrato di compensation di tut-
ti i lavoratori, proporzionato al rischio assunto ed al contributo profuso. Si 
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aprono quindi questioni fondamentali relative alle retribuzioni individuali e di 
gruppo (teamworking) piuttosto che al passaggio dalle retribuzioni fisse a retri-
buzioni variabili legate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività 
e/o di redditività (premio di risultato).

Ciò conduce alla inevitabile riflessione sui nuovi orientamenti di people 
management o di gestione delle risorse umane. Nell’economia della conoscen-
za dobbiamo anche aspettarci un incremento della segmentazione dei mercati 
interni del lavoro con fenomeni di polarizzazione interni e specifici alle singole 
imprese. In questo senso vanno intese le HPWPs – pratiche di lavoro ad alta 
prestazione che stanno sempre più caratterizzando i modelli di gestione del per-
sonale volti allo sviluppo di organizzazioni che apprendono; organizzazioni che 
oltre a cogliere le opportunità efficientistiche sappiano esplorare e sperimentare 
nuove soluzioni in linea con le tendenze evolutive dei mercati e dei consumatori. 

In sintesi ci dobbiamo aspettare una profonda revisione delle logiche orga-
nizzative del lavoro all’interno delle imprese e che questa trasformazione pe-
serà più del bilancio quantitativo tra lavori persi e lavori guadagnati. Basti per 
tutti l’esempio delle organizzazioni olocratiche (Brian Robertson, 2018) che 
vanno oltre il modello meccanico per affermare il modello organico “vivente”. 
In tali organizzazioni non ci chiederemo più “per chi lavori?” ma piuttosto 
“con chi lavori?”. Si pensi a come dovrà cambiare la leadership, l’organizzazio-
ne del lavoro e, soprattutto, la cultura organizzativa. 

Olocrazia: Strutture organizzative:…..con chi lavori?

Fonte: Robertson, 2018.
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4. LE IMPRESE BRESCIANE DI FRONTE AL CAMBIAMENTO

La forza del sistema Brescia è tradizionalmente nei profili professionali 
medi: pochi laureati, pochi top manager, pochi ricercatori, pochi creativi ma 
molti quadri, molti tecnici, molti capisquadra, molti impiegati e molti operai 
qualificati (aristocrazia operaia, soprattutto nelle attività metalmeccaniche).

L’affermarsi dell’economia della conoscenza richiederà verosimilmente un 
significativo riposizionamento del lavoro nelle imprese. In prospettiva non 
basteranno le pregiate competenze che hanno fatto ricca la nostra provincia 
facendola diventare una delle aree più industrializzate al modo. La gestione 
della immaterialità rappresenta una sfida decisiva per le imprese bresciane. La 
gestione formidabile della materialità dovrà necessariamente essere integrata 
da una graduale gestione della immaterialità, fonte ormai prevalente di valore. 
Il sistema delle imprese bresciano è da sempre un efficace sistema di subforni-
tura, ovvero di trasformazione manifatturiera spesso per conto di committenti 
esterni. In prospettiva si tratterrà di integrare a monte le pregiate capacità di 
trasformazione industriale in senso stretto con competenze di ricerca & sviluppo 
e di progettazione per proporre soluzioni innovative e creative. A valle, invece, 
l’integrazione dovrà riguardare un avvicinamento al cliente finale per avere un 
contatto diretto con le tendenze dei consumatori in rapida evoluzione.

Nella fase attuale la situazione delle imprese bresciane si presenta ambiva-
lente. Da un lato prevale il modello replicativo efficientistico basato sul riuso 
della conoscenza esistente. Ciò emerge nel comparto logistico e nei comparti 
manifatturieri tradizionali (metallurgia, armi, macchine utensili, valvolame) 
con un significativo risparmio di lavoro esecutivo a bassa e media qualificazio-
ne. In questo caso il nesso causale va dalla tecnologia al lavoro. L’introduzione 
delle tecnologie digitali – in altre parole – determinano i vincoli e gli effetti 
sull’utilizzo del lavoro esecutivo.

Dall’altro lato però il sistema provinciale mostra significativi casi di im-
prese innovative che hanno intrapreso la strada della esplorazione creativa, in 
controtendenza rispetto al modello efficientistico precedente. In questo caso il 
nesso è rovesciato. L’investimento in capitale umano e in intelligenza creativa 
determina la natura e l’intensità della innovazione tecnologica. L’introduzione 
delle tecnologie digitali avviene in modo selettivo e mirato sulla base di pro-
getti esplorativi volti alla innovazione di prodotto. Gli esempi più significativi 
sono rappresentati dalle imprese partecipanti alla Digital University di Super-
partes, piuttosto che a progetti come E-Farmers di Feralpi Spa, dell’Academy di 
Gefran Spa e dei progetti di Isinnova Srl. La variabile indipendente è rappre-
sentata dalle idee delle persone e dalla capacità creativa e le tecnologie digitali 
sono la variabile strumentale. Si investe innanzitutto in giovani ad elevata 
scolarizzazione, si scommette sulle loro capacità progettuali e – conseguente-
mente – si introducono le nuove tecnologie adatte a perseguire le innovazioni 
di prodotto.

Questa è la direzione che il sistema delle imprese bresciane deve intra-
prendere con maggiore decisione per cogliere le opportunità del paradigma 
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della conoscenza e per essere in grado di compensare la perdita di lavoratori 
di profilo medio basso con una maggiore occupazione di lavoratori ad elevata 
scolarizzazione e qualificazione. 
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ELENA VALENTINA MAIOLINI *

STUDI LETTERARI  
E RISORSE INFORMATICHE:

UNA PROPOSTA PER D’ANNUNZIO**

     Paolo:    Leggete ancora! 
     Franc.:                          No, non vedo più 
                  le parole.
                                                                                          Francesca da Rimini (III v 947-948)

1. IMAGINIFICO DIGITALE

E se potessimo percorrere l’intero corpo dei testi di Gabriele d’Annunzio 
come si attraversano le stanze della sua Prioria? Percorrerlo con lo sguardo 
come davanti a un tavolo idealmente ingombro di carte, libri e immagini 
custoditi nell’Archivio Privato del Vittoriale e in altri preziosi giacimenti: i 
manoscritti, le edizioni illustrate, le traduzioni uscite da Mosca a New York... 
L’ipotesi è allettante: gli spazi virtuali spalancati dalle cosiddette Digital Hu-
manities promettono a chi legge, studia e insegna l’opera del Vate un accesso 
rapido e sicuro ai materiali, al quale non sempre basta la collaborazione pre-
ziosa dei responsabili dei fondi, permettendo al contempo di afrontare que-
stioni,  di sondare  paralleli  e  pure  di  soddisfare qualche curiosità.1

Offrire agli studi letterari l’ausilio dell’informatica digitale permette di am-
pliare i nostri interrogativi, fermo restando che sull’intelligenza di chi osserva e 
non sulla potenzialità della macchina si misura, alla fine, il valore della ricerca. 
Fa pensare, in merito a ciò, la riflessione cui invita Lorenzo Tomasin, che di 
recente ha condiviso alcune perplessità sui rischi legati alla dinamica accumu-

* Ca' Foscari – Il Vittoriale degli Italiani.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 17 mag-

gio 2019.

1  Lavorare nell’Archivio del Vittoriale è in realtà impresa nient’affatto comlicata grazie 
ad Alessandro Tonacci e Roberta Valbusa, che assistono con intelligenza e disponibilità gli 
studiosi impegnati nel cantiere dannunziano. 
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lativa dettata dall’approccio informatico, quali l’idea che la disponibilità pres-
soché illimitata di informazioni e di conoscenze messe a disposizione dalla rete 
consenta di rinunciare alla fatica della competenza, cioè metta chiunque abbia 
a disposizione una sufficiente quantità di dati nella condizione di valutare ed 
emettere giudizi senza alcuna preparazione scientifica.2

Se dunque è vero che l’estensione pur vastissima di un archivio digitale 
non si illuminerebbe senza la profondità di uno sguardo accorto, i suoi risvolti 
aiuterebbero a varcare le chiusure disciplinari di ricerca e scuola, favorendo lo 
studio del rapporto tra parola e immagine e le sue applicazioni didattiche; uno 
studio che gli aspetti interculturali e intermediali dell’opera dell’Imaginifico 
fanno prefigurare come notevole e complesso. 

Per orientarci nel mare magnum della filologia computazionale osservia-
mo che la disciplina coordina almeno tre aspetti degli studi letterari, ossia 
la dimensione documentaria, con la creazione di archivi; la rappresentazione 
dei testi in edizioni consultabili a video, con varie possibilità di marcatura; e 
l’indagine ermeneutica, tramite letture che favoriscono l’interpretazione – o 
meglio, le interpretazioni.3

L’aspetto documentario è forse quello in cui gli strumenti informatici po-
trebbero essere applicati con maggiore facilità e più rapidamente al cantie-
re dannunziano. Un dispositivo ipermediale consentirebbe, ad esempio, di 
sondare agevolmente il rapporto tra testo e immagine nelle edizioni illustrate 
italiane ed estere, permettendo l’osservazione delle copertine e delle xilografie 
volute dall’autore per le sue opere, nate in una coesistenza dei codici visivo e 
verbale stretta, tale da incidere con forza sul messaggio, interpretato e davve-
ro ridisegnato dal corredo iconografico. Un archivio digitale estenderebbe la 
possibilità della nostra interpretazione, per cui la filologia potrebbe convivere 
con la semantica e la stilistica dell’illustrazione nell’analisi del libro, della pro-
duzione dell’immagine, delle particolarità grafiche, delle modalità di ristampa.

Ma l’opera di d’Annunzio si prefigura come un giacimento idoneo a un’e-
laborazione ipertestuale ancora più complessa, che comprenda ad esempio 

2  Lorenzo Tomasin, Le Digital Humanities tra Egemonia culturale e quarta Rivolu-
zione Industriale. Risposte a un intervistatore francese, anticipazione (in traduzione italiana) 
di un intervento francese di prossima pubblicazione (si legge in https://www.academia.
edu/39220941/Le_Digital_Humanities_tra_Egemonia_culturale_e_quarta_Rivoluzio-
ne_Industriale._Risposte_a_un_intervistatore_francese, cit. a p. 4, corsivo del testo, come 
sempre se non diversamente segnalato). Di Tomasin si veda anche L’impronta digitale. Cul-
tura umanistica e tecnologia, Roma, Carocci, 2017. Anima il dibattito sulla filologia digitale, 
con prospettiva metodologica e pragmatica, anche Francesco Stella, Testi letterari e analisi 
digitale, Roma, Carocci, 2018. 

3  La tripartizione, in linea con le acquisizioni di padre Roberto Busa, è proposta da 
Augusto  Celentano, Agostino  Cortesi, Paolo Mastandrea,  Informatica Umanistica: una 
disciplina di confine, in «Mondo Digitale», 4, 2004, pp. 44-55 (https://web.archive.org/
web/20060506153023/http://www.mondodigitale.net/Rivista/05_numero_uno/Celenta-
no_def.p._44-55.pdf ).
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una banca dati con l’iconografia correlata per le singole date di riferimento, 
con le interazioni dell’Imaginifico autore con le arti visive, la fotografia, il 
cinema e altri media. Si potrebbe costruire un archivio con i passi dedicati alle 
arti figurative connessi a una rete di immagini, in modo da creare un ipertesto 
che attinga, almeno, ai due principali archivi dannunziani, quello del Vittoria-
le e quello della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (d’ora in poi, BNCR).

In questa prospettiva, il progetto potrebbe prendere spunto dalla scuola di 
Pisa assumendo come modello pragmatico il Centro di Elaborazione Infor-
matica di Testi e Immagini nella Tradizione Letteraria della Scuola Normale 
(CTL, www.ctl.sns.it) già diretto da Lina Bolzoni, adeguato al corpus dannun-
ziano. Fondato nel 2000, il CTL si è recentemente riconfigurato come centro 
di supporto a un progetto finanziato dallo European Research Council: il Lo-
oking at Words Through Images: Some Case Studies for a Visual History of Italian 
Literature, attivo dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2017. Tra le collezioni 
digitali sbocciate in seno a tale iniziativa spicca la «Galassia Ariosto» (www.
galassiaariosto.sns.it), un caso di studio del modello editoriale dell’Orlando 
furioso dal libro illustrato al web che ha accompagnato l’analisi critica di testi 
e immagini con la costruzione di archivi, nella consapevolezza che il digitale 
«non riproduce gli oggetti analogici, ne parla».4 Come dichiara Bolzoni intro-
ducendo gli atti di un convegno dedicato al progetto:

al di là di chiusure intellettuali e accademiche, basta aprire gli occhi per vedere 
che un mondo affascinante si spalanca davanti a noi se, come Alice, abbiamo il coraggio di 
varcare i confini, di passare al di là dello specchio e di studiare, con rigore e rispetto per la 
specificità dei diversi linguaggi, le molteplici esperienze, i diversi momenti in cui parola e 
immagine interagiscono, dialogano, si scontrano.5 

2. FRANCESCA DA RIMINI  COME CASO-STUDIO.  
INTORNO AGLI AUTOGRAFI

Per saggiare l’applicazione ragionata degli strumenti digitali agli studi dan-
nunziani, prendiamo come caso di studio il materiale testuale e iconografico 
offerto dalla Francesca da Rimini. 

Scritta nell’estate 1901 per Eleonora Duse, la tragedia si compone di cin-
que atti per un totale di oltre quattromila versi, per lo più endecasillabi, ma 
anche settenari o quinari. Andò in scena a partire dal 9 dicembre 1901, giorno 
del debutto fallimentare al teatro Costanzi di Roma cui seguirono una più 
fortunata tournée nazionale e internazionale con la compagnia della Duse e 
poi la felice riduzione operistica con partitura di Riccardo Zandonai del 1914, 

4  Serena Pizzini, Spazi digitali, ovvero come fare spazio alla ricerca umanistica, in Ga-
lassia Ariosto. Il modello editoriale dell’Orlando Furioso dal libro illustrato al web, a cura di 
Lina Bolzoni, Roma, Donzelli, 2017, pp. 355-374, a p. 356.

5  Lina Bolzoni, La «Galassia Ariosto», ivi, pp. IX-XV, alle pp. IX-X.
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ripresa anche recentemente dalla Scala di Milano (2018). La prima edizione a 
stampa uscì a Milano nel marzo 1902, per i tipi dei fratelli Treves.

È noto l’episodio su cui poggia la vicenda letteraria, consacrata dalla Divi-
na Commedia, canto V dell’Inferno. Francesca, sposa di Gianciotto Malatesta, 
s’innamora del cognato (Dante non dice che si chiamasse Paolo) e lo bacia, 
ispirata dalla lettura di un passo della storia d’amore tra Ginevra e Lancillotto. 
Questo bacio è una primizia della letteratura italiana: prima, spiega Lorenzo 
Renzi, solo «baci sulle mani di vescovi e di papi, baci di Giuda, cavalieri e 
signori che baciano la spada, lo scudo, che baciano la terra, fedeli che baciano 
i santi e la Madonna».6 Le conseguenze sono fatali per entrambi: scoperti da 
Gianciotto, cadono sotto i suoi colpi furenti.

All’interno del solco della tradizione d’Annunzio si muove a modo suo. La 
variante più interessante della sua versione è, a mio avviso, l’aggiunta del per-
sonaggio di Malatestino, fratello più giovane di Gianciotto e Paolo (il mastino 
di Inf. XXVII 46-48), uomo avido, geloso e oscuro, che trama per inacerbire 
l’animo del fratello maggiore, manovrandolo oscuramente secondo un model-
lo che ricorda la dinamica tra Iago e il suo signore nell’Otello shakesperiano: 
orchestra lui l’allontanamento dal palazzo che dà agli amanti la speranza di 
trascorrere insieme la notte, ma pure al marito quella di scoprirli, con ciò che 
ne segue. Altra inserzione notevole è quella di Smaragdi, schiava cipriota tra le 
dame di compagnia della signora ravennate, di cui si dirà qualcosa più avanti.

Al filologo che si occupi dell’edizione critica della tragedia, la situazione 
attuale del web offre già alcuni strumenti indispensabili, benché in una forma 
inadeguata a un’indagine scientifica.

La BNCR offre innanzitutto la riproduzione dell’autografo dannunziano 
di riferimento, custodito nei suoi archivi.7 Esso è compreso in una banca dati 
davvero estesa messa a disposizione nella Biblioteca Digitale, un portale che 
consente la consultazione gratuita online di buona parte del patrimonio della 
BNCR, ripartito in sei ideali scomparti: gli Stampati con i libri antichi e i mo-
derni; la sezione di Grafica dedicata alle fotografie; l’Emeroteca con i periodici 
consultabili tramite stringhe di titolo, anno e numero; i Manoscritti moderni 
e contemporanei o antichi; i Fondi d’autore con ritagli di stampa e volumi con 
dediche e tracce di letture; e infine lo scaffale di Musica con spartiti e dischi 
ascoltabili in streaming. 

Tra i «Manoscritti moderni e contemporanei» troviamo dunque la ripro-
duzione del manoscritto romano A, al vertice del magro stemma codicum della 
Francesca da Rimini: 399 carte autografe sciolte, scritte a penna e numerate 

6  Lorenzo Renzi, Le conseguenze di un bacio. L’episodio di Francesca nella «Commedia» 
di Dante, Bologna, il Mulino, 2007, p. 25.

7  Il manoscritto è custodito nell’Archivio Raccolte e Carteggi (5.I/C1); se ne consulta 
la riproduzione digitale all’indirizzo http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrit-
tomoderno/ARC5IC1/BNCR_DAN15486_001, ma l’allestimento di un’edizione critica 
richiede l’osservazione diretta, favorita dalla cortesia della dottoressa Eleonora Cardinale 
e del personale della Sala Manoscritti e Rari della BNCR, ai quali va la mia gratitudine.
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progressivamente dall’autore tra luglio e settembre 1901. Ne sono esclusi il 
manoscritto dei versi Alla divina Eleonora Duse e il Commiato che rispettiva-
mente aprono e chiudono la tragedia a partire dalla prima edizione: gli auto-
grafi, successivi alla stesura degli atti, sono conservati nell’Archivio Privato del 
Vittoriale (d’ora in poi, APV).8

Se tale versione digitalizzata del manoscritto non soddisfa pienamente le 
esigenze del filologo (la risoluzione non è ottimale, il caricamento dei file ri-
chiede tempi di attesa tecnici e il sistema di consultazione risulta piuttosto 
macchinoso non consentendo il passaggio agevole tra carte distanti), essa tut-
tavia permette di rispondere a un buon numero di interrogativi preliminari. 
È ad esempio semplice trovare conferma dei tempi di stesura dei cinque atti: 
si possono infatti osservare le indicazioni poste in calce alle pagine in cui ter-
minano gli atti, con la precisazione di dettagli orari e atmosferici cui non 
rinuncia il gusto dell’autore per i particolari: il primo atto si chiude «il dì 18 
di luglio 1901 a mezzogiorno», nella c. [98], non numerata; il secondo «il dì 
9 di agosto 1901, alle ore cinque del pomeriggio», c. 184; il terzo «il dì 18 di 
agosto 1901 alle ore otto del pomeriggio... nascente luna», c. 267, con tanto 
di disegno della mezza luna; il quarto «il dì primo di settembre 1901, alle ore 
cinque pomeridiane», c. 332; il quinto e ultimo «il dì quattro di settembre, alle 
ore cinque del pomeriggio (giornata di afa e di burrasca). A.d. 1901», sulla c. 
382, sotto l’esclamazione conclusiva «Laus deae!».

In un’epoca in cui internet offre uno spazio d’archiviazione pressoché infi-
nito, è opportuno tuttavia interrogarsi su che tipo di funzionalità abbia l’im-
plementazione di una grande quantità di materiale, per non adoperare senza 
criterio le risorse informatiche. Crediamo che queste non soddisfino le esigen-
ze della filologia d’autore se si limitano a essere intese come la riproduzione 
dei manoscritti, testimoni di una fase della vita di un testo. Curare un’edizione 
non vuol dire creare un archivio; la filologia «non è fare la fotografia dei dif-
ferenti momenti della sopravvivenza di un testo, bensì cercare di ricostruire 
nel modo migliore possibile la forma di esso che più si avvicini all’originale», 
l’esito di una volontà autoriale che più delle altre abbia inciso sulla sua storia 
e sulla sua fortuna.9 

Le edizioni critiche dell’Edizione Nazionale sono il prodotto della filolo-
gia d’autore applicata all’opera di d’Annunzio, nata con i contributi di Pietro 
Gibellini – iniziatore della critica delle varianti dannunziana con lo studio sui 
Pentimenti della «Sera» fiesolana, del 1973 (compreso insieme ad altri studi 
sulle correzioni alcionie nella prima sezione di Logos e mythos), e con gli articoli 
premessi ai fac-simili degli autografi (poi nella prima sezione di D’Annunzio 
dal gesto al testo) – e con il primo contributo collettivo al convegno tenuto a 

8  Il manoscritto dei versi alla Duse è datato «San Gabriele: 18 marzo 1902»; come 
quello del Commiato si custodisce in APV, lemma 43, nn. inv. 353-357 e 358-366.

9  Condivido le riflessioni di Raffaella Tabacco, Strumenti digitali e edizioni critiche: 
un rapporto complesso, «Koinonia», 38, 2014, pp. 41-51.
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Gardone nel 1977 su D’Annunzio, il testo e la sua elaborazione.10 Inaugurata nel 
1988 dall’Alcyone a cura di Gibellini, l’Edizione Nazionale si è arricchita delle 
Elegie romane curate da Maria Giovanna Sanjust; La figlia di Iorio da Raffaella 
Bertazzoli; Maia da Cristina Montagnani; La fiaccola sotto il moggio da Ma-
ria Teresa Imbriani e recentemente Elettra da Sara Campardo. La complessità 
della diacronia variantistica è stata risolta con un apparato a più fasce e con la 
distinzione tra preistoria e storia testuale. 

La filologia d’autore dannunziana, che si è avviata appoggiandosi al sup-
porto cartaceo con i mezzi tipografici o fotografici, può ora avvantaggiarsi 
dello strumento digitale sia in fase filologica vera e propria, sia in fase critico-
interpretativa e didattica. Quanto a questa seconda, oltre alla messa in rela-
zione della forma manoscritta con la versione definitiva a stampa sarebbe utile 
predisporre una selezione agevole di alcuni luoghi che abbiano significato in 
risposta a interrogativi mirati. Si potrebbe quindi orientare la lettura a video a 
cogliere certi punti del testo particolarmente interessanti; valutare, ad esempio, 
come d’Annunzio lavorava, dunque favorire l’osservazione delle date poste in 
calce di cui si diceva, oppure valorizzare i cartigli custoditi in APV, testimoni 
di fasi testuali anteriori alla lezione definitiva: relitti di prove di scrittura, carte 
di brutta su cui l’autore provava il verso per poi appallottolarle e scartarle, e 
che talvolta furono recuperate dal solerte segretario Benigno Palmerio.11 

Oppure si potrebbe attingere al materiale digitalizzato rimandandovi op-
portunamente nei luoghi in cui il testo abbia conosciuto una variante signifi-
cativa, per pesare la concretezza dell’elaborazione. Con utilità il lettore, ade-
guatamente guidato, riconoscerebbe la lezione «bagascia» sotto la cancellatura 
della c. 377, nella battuta con cui la voce di Gianciotto irrompe dall’esterno 
sulla scena che vede i due amanti congiunti prima della fine drammatica: 
d’Annunzio si pente, cancella «bagascia» e nell’interlinea scrive «Francesca»: 
«Apri, Francesca, pel tuo capo!» è poi la versione accolta nella stampa (V iv 
392). Il manoscritto però conserva ben visibili i segni del ripensamento, sul 
quale si addensa la tradizione antica di condanna nei confronti della moglie 
lussuriosa, adultera e letterata ma anche adultera perché letterata, in obbedien-
za a un modello poetico che subentra al sentimento, secondo l’interpretazio-
ne di René Girard.12 Francesca sarebbe stata redenta solo a partire dall’ottica 

10  Pietro Gibellini, Pentimenti della «Sera» fiesolana. Saggio di un commento alle cor-
rezioni di «Alcione», ora in Id., Logos e mythos. Studi su Gabriele d’Annunzio, Firenze, Ol-
schki, 1985, pp. 85-117 (la sezione relativa alle correzioni alcionie è alle pp. 31-152); Id., 
D’Annunzio dal gesto al testo, Milano, Mursia, 1995, pp. 9-113; gli atti del primo convegno 
gardonese si raccolsero in D’Annunzio, il testo e la sua elaborazione, «Quaderni del Vittoria-
le», 5-6, ottobre-dicembre 1977. 

11  Si veda Benigno Palmerio, Con D’Annunzio alla Capponcina (1898-1910), Firenze, 
Vallecchi, 1938. E il recente Cristina Montagnani, Pierandrea De Lorenzo, Come 
lavorava d'Annunzio, Roma, Carocci, 2018.

12  René Girard, De la «Divine Comédie» à la sociologie du roman, «Revue de l’Institut 
de Sociologie» 1963, pp. 264-269 (cfr. Renzi, Le conseguenze di un bacio, cit., p. 32).
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romantica ottocentesca, quella in cui l’abate Cesari, commentando le Bellezze 
della Commedia di Dante Alighieri (1824-1825), poteva spazzar via, o alme-
no mettere in discussione, quattro secoli di condanne all’inferno scrivendo: 
«Francesca non era una bagascia».13 

Ancora, per restare nell’ultimo atto, si potrebbe mettere in circolo la vicen-
da elaborativa che porta a calare il sipario su una battuta interamente conse-
gnata alla donna trafitta e morente, anziché su un’alternanza tra Francesca e 
Gianciotto. Nell’edizione a stampa, la tragedia si chiude infatti con «Lascialo! 
Me, me prendi! Eccomi! Ah, Paolo»: così recita il conclusivo verso 401 dell’at-
to V, un endecasillabo graficamente scomposto dall’inserzione di una lunga 
didascalia che indica i movimenti in scena della donna avventata sul marito 
furioso, quindi colpita involontariamente a morte e infine accolta tra le brac-
cia dell’amato, in una sequenza ben studiata da d’Annunzio e dalla Duse, che 
quella scena doveva rappresentare a teatro: 

La donna gli s’avventa al viso minacciosa.
 
 francesca:                                      Lascialo!
       Lascialo! Me, me prendi! Eccomi!

Il marito lascia la presa. Paolo balza dall’altra parte della cateratta e snuda il 
pugnale. Lo Sciancato indietreggia, sguaina lo stocco e gli si avventa addosso con 
impeto terribile. Francesca in un baleno si getta tramezzo ai due; ma, come il 
marito tutto si grava sopra il colpo e non può ritenerlo, ella ha il petto trapassato 
dal ferro, barcolla, gira su sé stessa volgendosi a Paolo che lascia cadere il pugnale 
e la riceve tra le braccia.

 
 francesca morente :                       Ah Paolo!

Non è questa però la lezione che si legge nel manoscritto romano, dove 
questo finale, che occupa ben tre carte (cc. 379, 380, 381, per il solo v. 4108 
nella numerazione dell’autografo), chiude l’opera in modo differente. Riporto 
il testo senza render conto delle correzioni interne, per le quali rimando all’e-
dizione critica cui attendo:

La donna gli s’avventa al viso minacciosa.
 
 francesca:                                     Lascialo! 

       Lascialo! 

Il marito lascia la presa. Paolo balza dall’altra parte della cateratta e snuda il 
pugnale. Lo Sciancato indietreggia, sguaina lo stocco e gli s’avventa addosso con 
impeto terribile.

13  Antonio Cesari, Bellezze della Commedia di Dante Alighieri. Dialoghi, 4 voll., Ve-
rona, Libanti, 1824-1826, vol. I, Inferno, p. 99.
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 gianciotto: Muori!

Francesca in un baleno si getta tra mezzo ai due; ma, come il marito tutto si grava 
sopra il colpo e non può ritenerlo, ella ha il petto trapassato dal ferro, barcolla, gira 
su sé stessa volgendosi a Paolo che lascia cadere il pugnale e la riceve tra le braccia.

 
 francesca, morente: Ah Paolo!

L’ultimo di oltre quattromila versi muta dunque dal settenario «Lascialo! 
Muori! Ah Paolo!» (composto di tre elementi affidati il primo e il terzo a 
Francesca e quello centrale a Gianciotto) all’endecasillabo «Lascialo! Me, me 
prendi! Eccomi! Ah, Paolo». In entrambi i casi le parole sono incastonate tra 
due didascalie che spezzano sulla pagina il verso, ma dobbiamo immaginare 
l’effetto scenico, da cui probabilmente deriva la ragione della variante. La pri-
ma versione, di cui è testimone il manoscritto, prevede che la preghiera con 
cui Francesca vuole interrompere lo slancio del marito («Lascialo!») sia seguita 
dal grido che accompagna il gesto dell’omicida («Muori!»), quindi dal gemito 
della donna trafitta («Ah Paolo!»), a formare un settenario. Non è questo però 
il finale cristallizzato dalla princeps, né con ogni probabilità quello che andò in 
scena fin dalla prima al Costanzi.

L’elaborazione testuale, circoscritta ma interessante, si ricostruisce grazie 
al patrimonio dell’Archivio Duse dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma 
interno alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, fondato nel 2007 e diret-
to da Maria Ida Biggi. Anche l’Istituto veneziano svolge il proprio impegno 
scientifico promuovendo la conservazione dei fondi archivistici attraverso la 
consultazione digitale dei materiali, in rete o tramite supporti di memoria. 
Spiccano tra questi documenti i copioni autografi della Duse con le sole parti 
levate dei personaggi a lei assegnati, zeppi di tratti a matita rossa e blu con 
cui l’interprete segnava a suo uso intensità e accenti, preziosi testimoni di 
una tecnica mnemonica e attoriale. Diciotto di questi sono stati riprodotti e 
commentati ne Il laboratorio dell’attrice. Copioni annotati di Eleonora Duse, un 
DVD a cura di Maria Ida Biggi, con la collaborazione di Saba Burali, Linda 
Selmin e Daniele Pesce (2008).

Nella cartella relativa alla Francesca da Rimini troviamo un quadernetto in 
fascicoli di cinquanta fogli di mano della Duse con le sole battute di France-
sca, pervenuto all’Istituto tramite la donazione di Sister Mary Mark, nipote 
di Eleonora Duse, e riprodotto nel Laboratorio dell’attrice.14 Nell’ultimo fo-
glio, il copione presenta il medesimo finale del manoscritto romano, ovvero 
«Lascialo! / ah Paolo!». L’idea di un altro finale si fa strada dunque in un 
secondo momento, senz’altro in seguito a un confronto tra lo scrittore e la 
prima attrice. 

14  Fondazione Cini, Archivio Duse, Fondo Sister Mary of St. Mark, cartella dannun-
ziana Francesca da Rimini. Ringrazio la Direttrice e le collaboratrici dell’Istituto per la di-
sponibilità con cui mi hanno assistita nella consultazione.
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La variante è affidata infatti a un’annotazione di mano di d’Annunzio su 
un piccolo foglietto che riporta al centro la traccia di una piegatura a metà. 
Esso pure è conservato nella cartella relativa alla Francesca insieme ad altri 
due autografi con appunti e schizzi sui costumi dei personaggi. Se queste due 
carte sono registrate nel catalogo dell’Istituto come «d’Annunzio. Appunti per 
la Francesca da Rimini di G. d’A.», manca invece nell’inventario (lo segnalo) 
l’indicazione del terzo foglietto. Solo un controllo diretto permette di scoprire 
il documento piccolo ma prezioso per la storia testuale, perché vi è affidata la 
variante accolta nel testo a stampa e probabilmente già nelle rappresentazioni 
teatrali:

francesca :                                            Lascialo!
  Lascialo! Me, me prendi! Eccomi!
     ____
  
                                                     Ah, Paolo!

La variante di fatto solleva Gianciotto della verbalizzazione terribile con 
cui nella prima versione accompagna il furioso gesto fratricida («Muori!»), 
consegnando invece l’oggettivazione verbale all’offerta di sé di Francesca 
che scherma col suo corpo quello dell’amante («Me, me prendi! Eccomi!»). 
L’oggettivazione linguistica dell’atto della donna nasce, senza dubbio, proprio 
nel dialogo tra d’Annunzio e la Duse: con ogni probabilità è stata l’interprete 
a suggerire all’autore di consegnare l’ultimo momento interamente al perso-
naggio femminile, prima che spiri col nome dell’amante sulle labbra. La Duse 
sa che è necessario accordare alla prima attrice spazio e voce, tanto più per 
impadronirsi del gran finale. 

II. FOTOGRAFIE DI SCENA

Il patrimonio archivistico della Fondazione Cini offre a un’indagine rela-
tiva alla Francesca da Rimini anche numerose fotografie della prima al teatro 
Costanzi, tra cui decine di ritratti di Eleonora Duse nel ruolo di Francesca 
(alcuni veramente notevoli) e delle magnifiche foto di scena.

Il materiale, disponibile online, potrebbe essere facilmente ricomposto 
all’interno di un progetto vòlto a mostrare l’allestimento scenico grandioso 
pensato e curato fin nei minimi dettagli da d’Annunzio, con la Duse unico 
impresario. Della rappresentazione si parlava già da tempo quando a Roma il 
9 dicembre 1901 andò finalmente in scena la prima, di fronte a un pubblico 
pronto per un evento che si preannunciava il più rilevante dell’anno, come 
riferirono le recensioni: 

Nella sala splendida del Costanzi, non c’è un pubblico: c’è una moltitudine: 
moltitudine elegantissima, specialmente in basso. Pur moltitudine e pur distinta 
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anche in alto, nei posti meno costosi. Il pubblico consueto delle poltrone ha in-
vaso le sedie, quello delle sedie è salito in galleria. I bravi borghesi e gli impiegati 
frequentatori della galleria hanno preso posto nel loggione, e per raggiunger questi 
posti molti avevano atteso alla porta pazientemente, consolandosi con qualche friz-
zo, per quattro o cinque ore.

Questa ampia sala così piena di pubblico è per sé stessa un grande spettacolo, 
uno di quegli spettacoli che si vedono ogni 3 o 4 anni; e questo pubblico, così pronto 
alla critica o per naturale ingegno o per malizia di blasés, dà un aspetto in sé stesso 
solenne alla gaiezza dei colori delle superbe acconciature. Noto il ministro e il sotto-
segretario dell’istruzione. Tra i letterati, Ferdinando Martini, e passo oltre coll’elenco. 
C’è tutta l’arte, tutta la politica, tutta la letteratura, tutta l’aristocrazia, tutta Roma 
infine. Non mancano che i Sovrani, trattenuti dal mezzo lutto, ma i palchi di Corte 
sono affollati. Ripeto per concludere: meravigliosa serata, inizio di un grande succes-
so o di un tremendo giudizio.15

La serata terminò col secondo dei due esiti prospettati, il «tremendo giudizio»: 
l’avvenimento mondano più atteso della stagione durò sei ore, e fu un fiasco. 

Fotografie della prima messa in scena si trovano anche negli archivi del 
Museo Teatrale alla Scala di Milano, della Biblioteca Museo teatrale del Bur-
cardo di proprietà della SIAE a Roma e in periodici contemporanei (varie 
immagini sono nel numero dell’11 dicembre 1927 de «L’Illustrazione Italia-
na»). Pubblicati in parte all’inizio degli anni Novanta da Laura Granatella in 
«Arrestate l’autore!» e da Valentina Valentini ne Il poema visibile, i documenti 
fotografici consentono di osservare le scene decorate da Adolfo De Carolis, 
frutto di ricerche storiche accurate.16

Non si trattava solo di sbalordire, come coglieva giustamente Riccardo 
Forster anticipando alcuni aspetti della tragedia per le pagine de «Il Mattino», 
il 4-5 ottobre 1901:

Questa trepida, cosciente cura della messa in scena è pure una novità in Italia, 
e non è fatta per sbalordire e impressionare, come per effetto di allucinazione con 
spettacolosa ingegnosità e sfarzosità arcaiche gli spettatori [...] ma per riprodurre 
un lembo di terra o di suolo d’Italia, qualche prodigio della sua arte divina.17

Gli allestimenti erano talmente ingombranti da richiedere lunghi (e costo-
si) intermezzi musicali, composti da Antonio Scontrino, che dessero il tempo 
per i cambi di scena.

15  La “Francesca da Rimini” di Gabriele D’Annunzio al “Costanzi” di Roma. Crona-
ca della serata, «Corriere della Sera», 10-11 dicembre 1901. Le recensioni si leggono in 
Laura Granatella, «Arrestate l’autore!». D’Annunzio in scena. Cronache, testimonianze, 
illustrazioni, documenti inediti e rari del primo grande spettacolo del ’900, 2 voll., Roma, 
Bulzoni, 1993, vol. I, pp. 310-318, alle pp. 316-317.  

16  Granatella, «Arrestate l’autore!», cit., e Valentina Valentini, Il poema visibile. Le 
prime messe in scena delle tragedie di Gabriele d’Annunzio, Roma, Bulzoni, 1993.

17  Riccardo Forster, La Lettura della Francesca, «Il Mattino», 4-5 ottobre 1901 (Va-
lentini, Il poema visibile, cit., pp. 288-289).
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Una banca dati potrebbe organizzare tale materiale fotografico. Si osserve-
rebbe allora la scenografia del primo atto con la corte della casa dei Polentani, 
un grande edificio a due piani affacciato su un rigoglioso giardino. Quella del 
secondo, nella casa dei Malatesti a Rimini, una sala dai grandi pilastri da cui si 
assiste alla battaglia in corso; le fotografie mostrano il buio appesantito dall’aria 
caliginosa causata dai fumi dei mortai, che insieme ai bagliori delle fiamme e ai 
clamori della battaglia (le campane a stormo, gli squilli di tromba, i dardi, le gri-
da dei balestrieri...) contribuì all’insuccesso completo della scena: gli spettatori 
non riuscirono a vedere sostanzialmente nulla, confusi e assordati. 

Le immagini dell’atto terzo sono probabilmente le più belle, con le dame 
vestite di bianco che circondano la signora sofferente. La camera di una gen-
tildonna duecentesca è ricostruita con una sovrabbondanza di particolari: 
nell’interno nobiliare, ogni oggetto e arredo oltre ad avere una funzione de-
corativa contribuisce a delineare il ritratto di Francesca, con le formelle che 
illustrano la storia di Tristano e Isotta a suggerire la sua sensibilità letteraria (e 
romantica). Gli arredi erano stati ricopiati da miniature del Duecento e deco-
rati da De Carolis: scrisse un recensore che il mobilio «sembra veramente una 
falsificazione di espertissimo antiquario» e le suppellettili «sono di materia viva 
e non di cartone, come è in uso nel teatro italiano».18

Le fotografie documentano poi la semplicità dell’atto successivo, tutta in 
contrasto: «semplicissima»l’aveva voluta proprio d’Annunzio, descrivendola 
così a chi doveva curarne l’allestimento. Si tratta di una spoglia sala ottagonale 
con pareti in pietra bigia, pensata per favorire i contrasti fra buio e luce e il 
risuonare dei rumori inquietanti e macabri indicati dalle didascalie: le urla del 
prigioniero, lo stridore della porta della cella, il tonfo della testa mozzata, il 
tintinnìo dello sperone di Gianciotto...

Francesca sussulta, udendo giungere dal profondo un grido attraverso la porta 
ov’ella è addossata. [IV i 70]

Viene dalla prigione un urlo iterato. [ivi 72]
S’ode più lungo l’urlo di sotterra. [ivi 141]
L’uscio ferrato stride, nel silenzio. [ivi 150]
S’ode il grido terribile di Montagna salire di sotterra. Francesca trasale e lascia 

cadere lo stocco, che esce dalla guaina. [IV ii 216]
S’ode battere alla piccola porta ferrata. Francesca balza in piedi, getta lo stocco 

su la mensa, e si volge per uscire. [ivi 278]
Egli porge il cappio allo Sciancato; il quale lo prende a prova, e poi lascia ca-

dere il viluppo che fa un tonfo sordo sul pavimento. [IV iii 293]
Gianciotto leva il capo e fissa gli occhi in faccia al giovinetto. Nel silenzio s’ode 

tintinnare lo sperone al piede ch’egli agita sul pavimento. [ivi 337] 
L’ultimo atto ricostruisce infine la stanza di Francesca, dove la scena d’a-

more e di morte avviene in notturno. 

18  La prima rappresentazione della Francesca da Rimini di Gabriele D’Annunzio, «Il 
Mattino», 10 dicembre 1901 (ivi, p. 291).
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Gli archivi offrono poi i ritratti dei personaggi, con costumi che conferma-
no la predilezione di d’Annunzio per stoffe e accessori dei vestiti, in una ric-
chezza che poteva appesantirli al punto da creare problemi di movimenti agli 
attori. I repertori fotografici documentano l’aspetto e l’espressività di Gian-
ciotto (Carlo Rosaspina), Malatestino (Emilia Varini), Smaragdi (Guglielmina 
Magazzari Galliani), Paolo (Gustavo Salvini); ma su tutti risaltano i ritratti 
bellissimi della Duse, in cui oltre alla sontuosità degli abiti affascina l’aspetto 
maestoso, lo sguardo raccolto e solenne.

La Duse non entrò facilmente nella parte: coi suoi oltre quarant’anni si 
riteneva inadatta, sentiva che le mancavano la giovinezza e il vigore necessari a 
sostenere il ruolo. Tuttavia è vero che la Francesca dannunziana non è affatto 
«dolciastra», come scrisse Eugenio Montale recensendo una ripresa della ridu-
zione operistica di Zandonai alla Scala di Milano del 1959 in cui la signora 
ravennate era interpretata da Magda Olivero, lei pure oltre la quarantina (la 
celebre cantante è della classe 1910):

Chi vorrebbe una Francesca meno rigida, più sciolta, dimentica il nuvoloso, 
chiuso carattere che D’Annunzio le ha dato e che la musica, tutto sommato, con-
serva. Più che dalle sue effusioni dirette Francesca ci è dipinta dalle sue damigelle 
e dalla schiava cipriota Smaragdi. Noi la conosciamo così anche prima di vederla 
prender parte alla battaglia, come il Torrigiano ce la descrive: «Rado sorride. È 
sempre annuvolata – di pensieri, e crucciosa. Non ha pace».19

I due versi del Torrigiano riportati da Montale provengono da una descri-
zione del II atto, scena i, che restituisce l’immagine di Francesca con gli occhi 
di un guardiano che di frequente la osserva camminare sulla torre:

Rado sorride. È sempre annuvolata 
di pensieri, e crucciosa. Non ha pace. 
Io la vedo salire a questa torre 
quasi ogni giorno. Poco parla. Guarda 
il mare e, se discopre 
qualche galera o qualche saettìa,  
la segue con quegli occhi 
più neri della pece,  
sinché non è scomparsa, 
quasi che attenda un messaggio o si strugga 
di navigare. [II i 36-46]

Il personaggio poteva attagliarsi bene alla maestosa attrice, eppure in quella 
sfortunata prima al Costanzi anche la Duse finì col risultare mediocre. Tra il 

19  La recensione di Eugenio Montale, «Francesca da Rimini» di Zandonai, «Corriere 
d’Informazione», 22-23 maggio 1959, è raccolta in Id., Prime alla Scala, a cura di Gianfran-
ca Lavezzi, Milano, Mondadori, 1981, pp. 291-294, cit. alle p. 293-294.
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pubblico c’era Luigi Pirandello, che anni dopo avrebbe ricordato con queste 
parole le sue sensazioni:

Credo di non aver mai sofferto tanto a teatro come alla prima della France-
sca da Rimini al Costanzi di Roma. L’arte della grande attrice pareva paralizzata, 
anzi addirittura frantumata dal personaggio disegnato a tratti pesanti dal poeta, 
allo stesso modo che l’azione della tragedia è ostacolata, compressa e frantumata 
dall’immenso fiume della retorica dannunziana. Povera Francesca! Per me, e penso 
per molti altri, l’impressione di allora suscitò una profonda e triste nostalgia per la 
Marguerite Gautier che la Duse aveva richiamato in vita poco tempo prima sulla 
nostra scena italiana, e io confesso che provai la stessa commiserazione e la mede-
sima nostalgia per molte di quelle insignificanti, mediocri parti del vecchio teatro 
che la Duse aveva abbandonato, quando più tardi la vidi recitare due altre tragedie 
di Gabriele d’Annunzio: la Gioconda e la Città morta.20

Si era verificato in realtà quanto aveva previsto la stessa attrice, che già ai 
primi di settembre 1901, quando d’Annuzio stava ancora ultimando il testo, 
gli presentava i suoi dubbi in una delle sue lettere vorticose dove l’intensità 
emotiva si esprime graficamente nei corsivi, nelle sottolineature, nei puntini 
di sospensione, negli a-capo che spezzano la sintassi:

Di me –
tu non puoi affermare che una certezza – quella... (facile cosa... lo so!) quella 

d’essere stata incessantemente sempre – come una certezza, certa, accanto a te della 
Vittoria tua.

... ora –
La verità è la verità, e bisogna dirla:
Per entrare in Francesca, io non ho per me né l’esteriore di giovinezza – forza 

suprema, e giustamente così tenuta al di sopra di tutto in te – né, forse, neppure 
la forza fisica di sostenere trasmettere fedelmente, volando – cinque atti di forza.

Questo, io sento, un dolore grande... più vedo sorgere, e sorgere, e andar verso 
cieli lei, Francesca. Ora, se questo vedo io con gli occhi dell’anima mia; questo non 
vorrei mi fosse buttato in viso da altri – forse, anche da chi più mi darrebbe forza.21

Dopo l’insuccesso della prima, l’attrice meditò di interrompere le repli-
che; si doveva, scrisse ad Annibale Tenneroni, «sospendere una esecuzione che 
non è conforme, né al volere dell’autore, né all’attesa dovuta, né concorde 
nel giudizio dei molti conoscitori d’arte che ne circondano [...] io sono pron-
tissima ripeto fare ciò che è utile all’opera d’arte – primo fra tutti gli atti, 
quello d’andarmene – subito – con la mia troupe a riprendere la mia vita di 
donna nomade».22 Le repliche invece continuarono, in una tournée nazionale 

20  Pirandello e D’Annunzio, Palumbo, Palermo, 1989, p. 142.
21  Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio, Come il mare io ti parlo. Lettere 1894-

1923, a cura di Franca Minucci, Milano, Bompiani, 2014, p. 686.  
22  Cito da Valentini, Il poema visibile, cit., p. 273.



e internazionale più fortunata, ma Francesca da Rimini sarebbe stato l’ultimo 
spettacolo che d’Annunzio avrebbe messo in scena con la Duse: si chiude con 
un’amante che agisce ispirata da un impulso letterario la serie dei ruoli inter-
pretati dalla grande attrice per lo scrittore che grazie a lei aveva vissuto la sua 
stagione più feconda.  

Alla cura massima dell’allestimento non corrispose, si diceva, un successo 
proporzionale. La rappresentazione rumorosa, buia e caotica causò l’insoffe-
renza del pubblico, di cui rendono conto le recensioni severe comparse i giorni 
seguenti: 

le impazienze, le nervosità, e infine i clamori che qualche volta turbarono la recita 
ebbero facile esca nello svolgimento errato di tutto lo spettacolo, diventato enor-
me e prolisso, per cause estranee al valore della tragedia. Intanto apparve evidente 
l’inutilità degli intermezzi musicali. Essi aggravarono la rappresentazione, e non 
vi recarono la desiderata varietà. Altro errore fu quello di voler tenere la sala del 
teatro immersa nella oscurità, mentre contemporaneamente le principali scene del 
lavoro si succedevano nel buio della notte, e venivano di rado rischiarate dalle faci 
medievali.

Tutto il secondo atto – l’atto della battaglia – si prolungò nelle tenebre; e se 
vi si aggiunge il fumo disaggradevole sollevato dalle roccafuoco che lanciavano gli 
armigeri, si comprenderà l’impazienza degli spettatori lontani che altro non scor-
gevano, sulla scena, se non un molesto velo di caligine.23

Nelle repliche si accorciò lo spettacolo con tagli radicali al testo e si ri-
nunciò alla musica; ma è soprattutto per la riduzione operistica che gli oltre 
quattromila versi furono scorciati drasticamente. A farne le spese, tra gli altri, 
Paolo: alla sua parte Tito Ricordi apportò, con le parole di Montale, «vigorosi 
colpi d’ascia (il personaggio non parla più del necessario)».24

III. STAMPE ITALIANE ED ESTERE

La tragedia fu pubblicata dai fratelli Treves il 20 marzo 1902, data che si 
legge in un’iscrizione d’apertura al centro di una corona floreale capeggiata 
dall’immagine di un’aquila e una colomba che si abbeverano. Si tratta di una 
edizione fastosa, illustrata da pregiati disegni floreali di matrice simbolista, di 
cui in apparato si forniscono alcune riproduzioni.25 Le illustrazioni furono 

23  La “Francesca da Rimini” al Costanzi, «La Tribuna», 11 dicembre 1901 (Granatel-
la, «Arrestate l’autore!», cit., pp. 319-324, cit. a p. 321).

24  Montale, «Francesca da Rimini» di Zandonai, cit., p. 291.
25  Sono riproduzioni tratte dalla copia custodita presso la Queriniana di Brescia (coll. 

4.C.74), per le quali ringrazio il direttore Ennio Ferraglio e il personale della Biblioteca. 
Due copie della princeps sono custodite negli Archivi del Vittoriale (coll. DAN.5.28.1, inv. 
C 3209 e PRI.Monco.XXII.6, inv. 16466). 
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predisposte dal pittore e incisore De Carolis il cui lavoro d’Annunzio seguì 
minutamente. Si legge nella nota che chiude il libro: 

Sotto l’auspicio nobilissimo di Eleonora Duse, all’apparato della tragedia concorse 
insolitamente l’opera del pittore dello scultore del cesellatore dell’orafo dell’armai-
uolo del drappiere condotta con disciplina e con amore sagaci; cosicché quasi tutte 
le arti maggiori e minori furono chiamate a porre un’impronta di bellezza e di 
ricchezza su la suppellettile scenica. La medesima cura fu proseguita nella stampa 
di questo volume, perché esso rimanga come documento d’uno sforzo sincero e 
animoso che due volontà concordi compirono in patria per testimoniare almeno la 
loro aspirazione verso quelle molteplici forme ideali che un tempo fecero della vita 
italiana l’ornamento del mondo.

Si conserva presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (GNAM) 
la lettera, datata 2 marzo 1902, che d’Annunzio da Genova indirizzò a De Ca-
rolis presso l’Accademia delle Belle Arti di via Ricasoli a Firenze. Vi si leggono 
indicazioni precise per la realizzazione delle immagini e alcuni schizzi utili a 
guidare l’incisore (i capilettera, un cartiglio con un disegno stilizzato di una 
Medusa e di un Pegaso e altri abbozzi). I fogli sono liberamente consultabili 
nell’Archivio digitale della Galleria, fondo De Carolis.26 Ne trascrivo il testo 
riproducendo i corsivi dell’originale:  

Mio caro Adolfo, 
lavora freneticamente, perchè il tempo fugge!
Mandami subito intanto quel che hai fatto, specialmente le tue iniziali.
Ti raccomando la testata con la Medusa e il finale col Pegaso. Componi in 

questo un cartiglio con le parole: Alata propago Medusae, perché – come sai – il 
Pegaso alato nacque dal sangue di Medusa.

Ho bisogno anche di un disegno che deve occupare una pagina, in fine, prece-
dente una breve nota in prosa.

Due tirsi, dei quali l’uno porta una corona di cardi e due grandi orecchie d’asi-
no, molto espressive (le orecchie dei critici); l’altro porta una corona d’alloro e due 
ali. Nell’uno va scritto Per aspera, nell’altro ad astra, com’è indicato negli schizzi che 
ti accludo. Tu penserai a bene comporre questo motivo. Ti raccomando vivamente 
di stilizzare con vigore le orecchie d’asino.

Pel finale ultimo ho pensato un motivo semplicissimo, poiché il tempo incalza: 
Una lunga spada intorno a cui s’avvolge un cartiglio con le parole Explicit tragoedia 
(finisce la tragedia). Ancora un’altra cosa. Metterò in fine alcune pagine di musica. 
Mi ci vuole un occhiello, come si dice. Potresti fare un piccolo organo portabile 
(troverai molti modelli tra gli angeli del XIV e del XV secolo), e nella cassa dell’or-
gano la scritta: Magister Antonius sonum dedit. Anche questo va in mezzo a una 
pagina. Potresti, volendo, comporre con l’organo la figura dell’amore.

26  Si segua l’indirizzo https://opac.lagallerianazionale.com/gnam-web/fondi/detail/IT-
GNAM-ST0001-000234/d-annunzio-de-carolis- 34.html?currentNumber=87&startPag
e=84&gridView=false. Il carteggio si legge ora in Gabriele d’Annunzio e Adolfo de 
Carolis, “L'infinito della melodia”. Carteggio 1901-1927, a cura di Valentina Raimondo, 
Cinisello Balsamo, Silvana, 2018; la lettera citata è alla p. 81.

Una proposta per D'Annunzio15] 293
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Ancora! Nell’ultima pagina va un’iscrizione che ti accludo. Io la metterei in 
mezzo a molti cartigli annodati intorno alla coppa ove s’abbeverano l’aquiletta e la 
colomba. Ti accludo uno schizzo per darti l’idea.

+ Gabriel Nuncius finxit. Adolphus de Karolis ornavit. Joseph Treves impressit 
accuratissime A. D. MCMII.

E i due sonetti? Nel primo l’Amore può tenere in mano l’arco e la freccia – un 
lungo arco, una grande freccia – vaste ali.

Non ti sbigottire! Cerca di far presto. Disegni lineari, a contorni, come nel 
Polifilo.

Ti abbraccio.
Gabriel

Alle descrizioni corrispondono degli schizzi, cui De Carolis si attenne. In 
chiusura d’Annunzio menziona i disegni «lineari, a contorni» del Polifilo: una 
lettura a video con marcature e rinvii rimanderebbe all’Hypnerotomachia Po-
liphili, il ‘combattimento d’amore in sogno dell’amante di Polia’ stampato da 
Aldo Manuzio nel 1499; si osserverebbe il gusto sottile delle xilografie di cui si 
compone l’opera attribuita al domenicano Francesco Colonna (1433-1527), 
attivo a Venezia nel convento dei santi Giovanni e Paolo. D’Annunzio ne pos-
sedeva un incunabolo, dono prezioso della Duse.27

A questa princeps seguirono ristampe e traduzioni all’estero, a comporre 
una storia interessante ricostruibile quasi interamente sfogliando il patrimonio 
del Vittoriale. 

L’anno successivo uscì una ristampa economica, definita nella nota con-
clusiva come la «1a edizione popolare» (pp. 278-280): «Oggi, XV settembre 
MCMIII, i Fratelli Treves mettono in vendita questa edizione più modesta che 
risponde alla crescente popolarità del poema e appaga il desiderio dei molti». 
Al Vittoriale se ne custodisce una copia (coll. DAN.5.28.2, inv. C 102).

L’edizione popolare conobbe sei ristampe negli anni Dieci del Novecento, 
quindi altre quattro negli anni Venti, per un totale di dodici edizioni della Fran-
cesca da Rimini (compresa la princeps) in venticinque anni. Una versione digi-
talizzata della ristampa del 1910 (si tratta della copia custodita nella Biblioteca 
nazionale Braidense) è disponibile online nel portale Internet Culturale. Catalo-
ghi e collezioni digitali delle biblioteche italiane, diretto dall’Istituto centrale per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU).28 In vita dell’autore sarebbero 
poi state pubblicate altre due edizioni: una per l’Istituto nazionale per l’edizione 
di tutte le opere (Verona 1927) e una per i tipi de L’oleandro (Roma 1936).

Tra i capitoli più interessanti di una banca dati vi sarebbe senz’altro quel-

27  Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, ubi humana omnia non nisisom-
nium esse docet. Atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat, Venetiis, In aedibus 
Aldi Manutii, mense decembri 1499. La copia custodita nella Prioria (30432) presenta un 
ex libris «M.A. Principis Burghesii». 

28  All’indirizzo http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?mode=all&t
eca=Braidense&id=oai:bid.braidense.it:7:MI0185:PUV0665972.
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lo dedicato alle traduzioni che prontamente circolarono in Europa, sull’onda 
della tournée internazionale a cui la Duse attendeva: in pochi anni Francesca 
esce in Inghilterra e negli Stati Uniti (1902), in Germania (1904), in Dani-
marca (1905), in Romania (1907), in Russia (due edizioni nel 1908) e in 
Francia (1913). Un archivio digitale con le stampe estere consentirebbe di 
indagare la rilevanza della tragedia dal punto di vista della storia del libro, 
della ricezione del testo, della traduttologia, delle relazioni di d’Annunzio con 
i mediatori culturali del suo tempo.

Esce per prima la traduzione inglese, in due edizioni identiche, una in 
Inghilterra e una negli Stati Uniti, rispettivamente pubblicate dalla casa edi-
trice londinese di William Heinemann (che nei quattro anni che vanno dal 
1898 al 1902 pubblicò la traduzione di ben otto opere di d’Annunzio: cinque 
romanzi – Il Piacere, Il Trionfo della morte, Le Vergini delle rocce, L’innocente, 
Il fuoco – e tre drammi – La città morta, La Gioconda e, appunto, Francesca 
da Rimini) e dalla newyorkese della Frederick A. Stokes Company.29 Una co-
pia di quest’ultima è custodita negli Archivi del Vittoriale, ma entrambe si 
consultano online, in free download, nel portale Internet Archive, una banca 
dati che raggruppa 20 milioni testi, oltre a 8 milioni e mezzo di documenti 
audio e video e 3 milioni di immagini. Quella inglese è stata digitalizzata 
dall’Università di Toronto, e ai primi di giugno 2019 il report informa di qua-
si 850 consultazioni, mentre quella statunitense, digitalizzata dall’Università 
della California, sfiora le 800.30 Per inciso si noti che Internet Archive mette a 
disposizione anche una versione digitale (realizzata a Toronto) della ristampa 
1922 dell’edizione Treves: in questo caso si sfiorano i 2300 accessi.31

Curò la traduzione inglese Arthur William Symons (1865-1945), che fir-
mava anche l’Introduction di apertura.32 Drammaturgo e poeta, Symons aveva 
già tradotto Il piacere (The Child of Pleasure, 1898) e La città morta (The Dead 
City, 1900); nel 1926 avrebbe firmato una biografia dedicata a Eleonora Duse, 
scomparsa due anni prima.33

Nell’introduzione Symons descriveva le caratteristiche del verso origina-
le e della traduzione, quindi offriva ai lettori inglesi alcune informazioni sui 
soggetti storici; in chiusura alcune considerazioni sul confronto tra d’Annun-
zio e il poeta inglese Stephen Phillips (1864-1915), che su commissione del 

29  Francesca da Rimini by Gabriele D’Annunzio, translated by Arthur Symons, Lon-
don, William Heinemann, 1902 e New York, Frederick A. Stokes Company, 1902.

30  L’edizione inglese è consultabile all’indirizzo https://archive.org/details/francescada-
rimin00dannuoft/page/n5 (il 5 giugno 2019, risulta che la versione sia stata “cliccata” 849 
volte). Per quella statunitense si veda https://archive.org/details/francescadarimin00dann/
page/n13 (785 le utenze al 5 giugno 2019).

31  All’indirizzo  https://archive.org/details/francescadarimi00dannuoft/page/n7 (2295 
le visioni registrate il 5 giugno 2019).

32  A. Symons, Introduction, ivi, pp. vii-xiv.
33  Id., Eleonora Duse, London, Mathews, 1926.
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produttore teatrale George Alexander aveva scritto pochissimi anni prima, nel 
1900, un dramma dedicato a Paolo and Francesca andato in scena al St. James’ 
Theatre a partire dal 6 marzo di quello stesso 1902, quindi assolutamente in 
contemporanea al percorso scenico e testuale della tragedia dannunziana. Dal 
confronto l’opera italiana esce gloriosamente: la differenza tra le due, conclu-
deva Symons, è paragonabile a quella che passa tra la bellezza viva e passionale 
di un’opera che «parla con la voce della vita stessa» («with the voice of life 
itself») e quella assonnata, senza energia, di una cosa decrepita, o nata stanca 
(«a sleepy thing, decrepit or born tired»). 

It is not any part of my purpose to compare “Francesca da Rimini” with Mr. 
Stephen Phillips’ “Paolo e Francesca”, but, after translating this scene, I had the 
curiosity to turn to the corresponding scene in the English play. The difference 
between them seemed to be the difference between vital speech, coming straight 
out of a situation, and poetising round a situation. In d’Annunzio you feel the 
blind force and oncoming of a living passion; and it is this energy which speaks 
throughout the whole of a long and often delaying play. Without energy, “la grâce 
littéraire suprême,” as Baudelaire has called it, beauty is but a sleepy thing, decrepit 
or born tired. In “Francesca da Rimini” beauty speaks with the voice of life itself.34

Un’indagine sul testo, magari in comparazione con la versione di Phillips, 
potrebbe rilevare se e come queste convinzioni di Symons agiscano nella sua 
traduzione. 

Nel 1904 uscì a Berlino la versione tedesca curata da Karl Gustav Vol-
lmöeller (1878-1948), archeologo, progettista, filologo e poeta. Fu il primo 
lavoro di traduzione per l’eclettico intellettuale tedesco che in seguito tradusse 
Sofocle, Eschilo e ancora d’Annunzio. Gli Archivi del Vittoriale custodiscono 
la ristampa del 1913: una pregiata edizione di lusso corredata dalle xilografie 
di De Carolis.35

Pure custodita al Vittoriale è la «traduzione autorizzata dall’italiano» in 
danese di Regitze Winge, pubblicata dall’Editrice Nordica (Copenaghen e 
Kristiania, 1905). Scrittrice in corrispondenza con Sibilla Aleramo, Winge 
(1868-1951) aveva già tradotto La Gioconda (Gioconda, 1901), Il piacere (Lyst, 

34  «Non è tra i miei obiettivi paragonare “Francesca da Rimini” con “Paolo e Francesca” 
del Sig. Stephen Philips, ma, dopo aver tradotto questa scena, ho avuto la curiosità di ri-
correre alla corrispettiva scena nel dramma inglese. La differenza tra loro mi è apparsa come 
la differenza tra un discorso vitale, che viene direttamente dalla situazione, e un poetizzare 
attorno ad una situazione. In d’Annunzio si sente la forza cieca e il sopraggiungere di una 
viva passione; e questa energia parla attraverso tutta questa lunga opera teatrale, fatta da 
frequenti indugi. Senza energia, “la grâce littéraire suprême” [‘la grazia letteraria supre-
ma’], come Baudelaire l’ha chiamata, la bellezza è solo una cosa assonnata, decrepita o nata 
stanca. In “Francesca da Rimini” la bellezza parla con la voce della vita stessa» (A. Symons, 
Introduction, cit., p. xiv, traduzione mia).

35  Gabriele d’Annunzio, Francesca da Rimini, eine Tragoedie in Versen, Deutsch von 
Vollmoeller, Berlin, Fischer Verlag, 1913 (prima ed. 1904).
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1902) e Il fuoco (Ilden, 1903). Avrebbero fatto seguito altre tempestive tradu-
zioni: la Città morta (Den døden by, 1908), Forse che sì forse che no (Maaske 
og maaske ikke, 1910), la Contemplazione della morte (Betragtning af Døden, 
1913) e la Leda senza cigno (Leda unden Svanen, 1922). 

Winge scortò in Danimarca Francesca con una breve introduzione, aperta 
col resoconto inglorioso della prima romana:

Il dramma “Francesca da Rimini” fu interpretato per la prima volta a Roma il 
9 dicembre 1901 da Eleonora Duse e la sua compagnia; era probabilmente dalla 
prima rappresentazione dell’Hernani di Hugo che non si era visto così tanto cla-
more attorno ad un’opera di teatro in versi. Lo spettacolo durò cinque ore e molte 
delle battute non si poterono sentire a causa del baccano nel teatro. Da allora 
l’opera è stata rappresentata sulle maggiori scene italiane in una versione ridotta e 
ha scatenato più dibattito di ogni altra opera in versi degli ultimi 100 anni. Questa 
traduzione riporta la tragedia nella sua versione originale.36

Segue una breve esposizione dei criteri con cui la traduttrice intese rendere 
metro e ritmo del verso dannunziano, con le cadenze e le elisioni cui fa gioco 
la lingua italiana: «La traduzione, che nel contenuto e nel ritmo segue il più 
possibile l’originale, cerca per quanto sia possibile con la lingua danese, di 
rendere questo effetto, di simulare i principi poetici di D’Annunzio applicati 
al teatro, e di dare una riproduzione fedele dell’opera originale che ogni lettore 
ha il diritto di cercare e di trovare in una traduzione».37

Del 1907 l’edizione rumena con la traduzione di Jon Pereiz,38 e del 1908 
le due versioni in russo curate da Jurij Danilin (Mosca) e dai poeti Valerij 
Brjusov e Vjačeslav Ivanov (San Pietroburgo), rispettivamente in prosa e in 
versi.39 Entrambe custodite al Vittoriale, sono state studiate da Maria Pia Pa-

36  «Sørgespillet “Francesca da Rimini” spilledes første Gang i Rom d. 9de December 
1901 af Eleonora Duse og hendes Selskab; og der har maaske, siden Førsteopførelsen af Hu-
gos “Hernani”, aldrig om noget versificeret Skuespil staaet en saadan Strid. Forestillingen 
varede fem Timer, og mange af Replikerne vare uhørlige paa Grund af Larmen i Teatret. Siden 
da er Stykket, i beskaaret Tilstand, blevet opført paa alle Italiens større Scener, og har vakt mer 
Diskussion end noget andet Stykke paa vers i de sidste hundrede Aar. Den her foreliggen-
de Oversættelse gengiver Tragedien i ubeskaaren Stand», Regitze Winge, Forord, in Gabriele 
d’Annunzio, Francesca da Rimini. Sørgespil i fem akter [tragedia in cinque atti], autoriseret 
oversættelse fra italiensk ved Regitze Winge, København og Kristiania, Gyldendalske Bog-
handel Nordisk forlag, 1905. Ringrazio Alice Bogoni per la traduzione dal danese.

37  «Oversættelsen, der i Ord og Rhytme saa nøje som muligt følger Originalen, forsøger 
– idet den saa godt, det med det danske Sprog lader sig gøre, bestræber sig for at gengive 
dennes Virkning og at lyde d’Annunzios Principer for Vers, brugt i dramatisk Øjemed – at 
give den tro Kopi af Originalværket, som enhver Læser i en Oversættelse først og fremmest 
har Ret til at søge og finde», ivi. 

38  Gabriele D’Annunzio, Francesca da Rimini: tregedie, tradusa din limba italiana de 
Jon Pereiz, Bucuresti, Universala, 1907.

39  Gabriele D’Annunzio, Frančeska da Rimini. Tragedija v 5 dejstvijach, Perevod Ju. 
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gani: rimando ai suoi lavori, in cui si ricostruisce il ruolo importante del teatro 
dannunziano per il dantismo sulla scena russa di primo Novecento, attraverso 
l’indagine del rapporto tra le traduzioni e la prassi teatrale.40

La storia delle versioni straniere della Francesca da Rimini termina con 
l’edizione francese curata da George Hérelle, uscita a Parigi presso Calmann-
Lévy nel 1913, ripubblicata nel 1921.41 Il libro inizia con un Avertissement 
(pp. I-VII) firmato «G.H.»; allo stesso modo sono siglati tuttavia gli autografi 
dell’introduzione, di pugno di d’Annunzio, custoditi in APV (lemma 478, 
nn. 5602-5611, un manoscritto molto pasticciato e non del tutto identico alla 
versione definitiva) e nel fondo Hérelle della Médiathèque Jacques Chirac di 
Troyes, cartella ms 3247, aperta da un foglio di mano di Hérelle che informa: 
«Avertissement envoyé par G. d’Annunzio pour servir d’introduction à la tra-
duction de F. de Rimini publié en 1913. G. d’A. a voulu que je fisse paraître 
cet Avertissement sous mon nom. Il a été imprimé presque textuellement pages 
I-VII. Je n’ai changé que quelques mots». Al Vittoriale si trovano pure tre carte 
con la traduzione francese della poesia alla Duse (lemma 1737, n. 23499). 

IV. TESTO E IPOTESTO

Sulle opere di d’Annunzio si possono fare, e si sono fatte, valutazioni utili 
sul rapporto con le fonti, quella che oggi chiamiamo intertestualità e che com-
prende un ventaglio infinito di circostanze intermedie tra gli estremi del plagio 
e della citazione di omaggio, con o senza virgolette.

Come hanno rilevato studiosi e commentatori, la Francesca da Rimini pre-
senta molte acquisizioni dalla Divina Commedia, naturalmente, ma anche dal 
Commento di Boccaccio al V canto dell’Inferno, dalle Rime di Petrarca e dai 
Canti Greci curati da Niccolò Tommaseo: si ricordi almeno il contributo di 
Carla Ferri allo Studio sulle fonti del 1980 per i «Quaderni del Vittoriale» e il 

Danilina, Moskva, Zarja, 1908; Frančeska da Rimini. Tragedija v 5 dejstvijach, Perevod s 
ital’janskago V. Brjusova i V. Ivanova, Sankt Peterburg, Pantheon, 1908.

40  Maria Pia Pagani, Francesca da Rimini: dal “teatro di poesia” dannunziano al dan-
tismo per la scena russa, «Dante e l’arte», I, 2014, pp. 97-116 (il contributo si legge online 
all’indirizzo https://revistes.uab.cat/dea/article/view/v1-pagani/pdf ). Della stessa studiosa 
(che ha conseguito un dottorato a Pavia con una tesi dal titolo La Russia di Eleonora Duse 
e Gabriele d’Annunzio. 1891-1924, nel 2008) si vedano anche La biblioteca teatrale russa di 
d’Annunzio, in Percorsi russi al Vittoriale: archivi, testimonianze, prospettive di studio, Atti del 
Convegno Internazionale di Studi (Gardone Riviera – Gargnano sul Garda, 14-15 ottobre 
2011), a cura di Maria Pia Pagani, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2012, pp. 77-89; 
Dalla cronaca mondana al dramma borghese: il giovane d’Annunzio e la “femme fatale” russa, 
«Enthymema», VII (2016), pp. 247-261.

41  Gabriele D’Annunzio, Francesca da Rimini, Tragédie en cinq actes traduite de 
l’italien par G. Hérelle, Paris, Calmann-Lévy, 1913. Una copia si conserva nell’Archivio 
del Vittoriale.
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commento predisposto da Donato Pirovano per una nuova edizione della tra-
gedia uscita nel 2018, ora un riferimento fondamentale anche per ricostruire 
gli ipotesti della tragedia.42

Credo che valga la pena sondare ancora le suggestioni del testo e in parti-
colare che siano da approfondire i contatti con il terzo dei quattro volumi di 
Canti popolari toscani corsi illirici greci che Tommaseo pubblicò tra il 1841 e 
il 1842.43 Tra le imprese più schiettamente romantiche del nostro Ottocento, 
i Canti Greci furono molto amati dagli scrittori del secolo scorso, complici le 
traduzioni «stupendissime» di Tommaseo (il giudizio è di Contini): Pasolini li 
definì «la più bella opera della letteratura italiana del pieno Ottocento, dopo il 
Porta, il Belli, i Canti del Leopardi e I Promessi Sposi»,44 e si noti che pochissi-
mi anni dopo la Francesca da Rimini, nel 1905, Giovanni Pascoli li ripropose 
includendoli nella collana «Biblioteca dei popoli» che dirigeva per Remo San-
dron, in un’edizione (coi soli testi in italiano) curata da Paolo Emilio Pavolini, 
studioso di lingue e letterature nordiche e orientali.45

Se è forte in generale il debito che d’Annunzio nutre verso Tommaseo 
(possedeva molte copie del Dizionario della lingua italiana allestito con Ber-
nardo Bellini, tra cui una da viaggio), come dimostrano i commentatori più 
e meno recenti, particolarmente importante per la composizione della Fran-
cesca da Rimini è il Tommaseo dei Canti Greci.46 Si rileva innanzitutto una 

42  Carla Ferri, Studio sulle fonti della «Francesca da Rimini», «Quaderni del Vittoria-
le», 21, maggio-giugno 1980, pp. 15-65; Gabriele d’Annunzio, Francesca da Rimini, a cura 
di Donato Pirovano, Roma, Salerno, 2018. 

43  Niccolò Tommaseo, Canti popolari toscani corsi illirici greci, Venezia, Girolamo 
Tasso, 1841-1842, 4 voll., vol. III, Canti Greci, Venezia, Tasso, 1842. Il riferimento delle 
citazioni è alla recente edizione Niccolò Tommaseo, Canti Greci, a cura di chi scrive, Parma, 
Fondazione Pietro Bembo / Ugo Guanda Editore, 2017, «Biblioteca di scrittori italiani».

44  Gianfranco Contini, Progetto per un ritratto di Niccolò Tommaseo, in Id., Altri 
esercizî (1942-1971), Torino, Einaudi, 1972, pp. 5-24, a p. 9; Pier Paolo Pasolini, Gia-
como Debenedetti, Niccolò Tommaseo, «Tempo», 13 maggio 1973, ora in Id., Descrizioni di 
descrizioni, a cura di Graziella Chiarcossi, Torino, Einaudi, 1979, pp. 90-94, cit. a p. 92.

45  Canti popolari greci tradotti e illustrati da Niccolò Tommaseo, a cura di Paolo Emilio 
Pavolini, Milano-Palermo-Napoli, Sandron, «Biblioteca dei popoli», 1905.

46  L’importanza del debito di d’Annunzio nei confronti di Tommaseo (vocabolarista), 
segnalata già dai primi commentatori (soprattutto Mario Praz, D’Annunzio e «l’amor sen-
suale della parola», in Id., La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, 
Sansoni, 1982 [1930], pp. 329-74), è stata poi indagata da Donatella Martinelli e Cristina 
Montagnani (Vocabolari e lessici speciali nell’elaborazione di «Alcione», «Quaderni del Vit-
toriale», 13, 1979, pp. 5-59). Anche Eurialo De Michelis (Novecento e dintorni. Dal Car-
ducci al neorealismo, Milano, Mursia, 1976, pp. 34-69) segnalava le tangenze che uniscono 
d’Annunzio all’opera di Tommaseo, mentre contributi più recenti si leggono in Pietro 
Gibellini, I dizionari nell’officina di Alcyone, in Claudio Marazzini, Giulia Raboni, 
Pietro Gibellini, “Spogliare la Crusca”. Scrittori e vocabolari nella tradizione italiana, Mi-
lano, Unicopli, 2008, pp. 58-76 e in Željko Djurić, D’Annunzio lettore di Tommaseo, «Ras-
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consonanza con l’operazione linguistica del raccoglitore e commentatore di 
testi d’ispirazione popolare. Si confrontino le parole che Tommaseo rivoge «Al 
cuore de’ suoi lettori» in apertura al volume dei Canti Toscani con quelle che 
d’Annunzio affida alla nota aggiunta in chiusura dell’edizione Treves: 

Tommaseo:
Non è la poesia delle corti e delle scuole di umanità, che ne’ canti popolari 

cerchiamo; è l’espressione, più o meno felice, di sentimenti naturali, o sulla natura 
innestati da inveterate opinioni; sentimenti, che quand’anco non fosser poetici, 
sarebbero degni di studio. 

D’Annunzio:
Non occorre comento a un’opera di pura poesia. Per aver gioia dalla contempla-

zione di un edifizio armonioso, vogliamo noi conoscere da quali cave furon tratte 
le pietre tagliate che lo compongono? Ammirando un cavallo di muscoli veloci e 
di sangue ardente ci domandiamo noi da quali campi provengano il foraggio e la 
biada che lo nutrono e gli fanno sì lucido il mantello? Nell’un caso e nell’altro, la 
vista delle belle linee e de’ bei movimenti basta alla nostra felicità. Il poeta rinunzia 
dunque a gravar di chiose dotte la sua tragedia; la quale non può valere se non per la 
somma di vita attiva ch’ella contiene.47

Nella diversità dei percorsi, entrambi gli scrittori sono attratti da una po-
esia naturale, o dalla naturalità della poesia, all’interno di una ricerca della 
poeticità di una condizione esistenziale istintiva in sintonia con aspetti umani 
universali, tali da rendere la letteratura quantomai lontana dalla «poesia delle 
corti» (Tommaseo) o dalle «chiose dotte» (d’Annunzio). E si noti che anche i 
segni di lettura che d’Annunzio lascia sulle pagine degli Chants populaires de 
la Grèce moderne – la raccolta, uscita a Parigi nel 1824-1825 a cura di Claude 
Fauriel, da cui proviene la maggior parte del materiale rielaborato nel 1840-
1841 da Tommaseo – si appuntano su pagine in cui l’elemento naïf è rilevante. 
Si legga questo paragrafo dell’argument introduttivo al canto Le voyage noctur-
ne, migrato nei Canti Greci col titolo Lo spettro: 

Le début de la pièce est un peu embarrassée; mais la seconde moitié en est plei-
ne de vivacité; et il s’y trouve de ces traits originaux et frappants qu’une imagination 
cultivée ne rencontre guère, et que l’imagination populaire ne va cependant jamais 
chercher bien loin; de ces traits dont on est embarrassée à décider si c’est le titre de 

segna dannunziana», 43, 2003, pp. 27-33. Circa la «coloritura linguistica del testo, nella 
direzione di una resa viva e immediata del dettato poetico» sulla scorta dei canti popolari 
greci e serbi editi da Tommaseo, si veda in particolare Andrea Lombardinilo, La fiaccola 
sotto il moggio e i “Canti popolari”di Tommaseo, «Rassegna dannunziana», 48, 2005, pp. 
39-44 (cit. a p. 44).

47  Niccolò Tommaseo, Al cuore de’ miei lettori, in Id., Canti popolari, cit., vol. I, Canti 
Toscani, Venezia, Tasso, 1841, pp. 5-29, a p. 27. Gabriele d’Annunzio, Nota, in Id., France-
sca da Rimini, Milano, Treves, 1902, p. 288. Miei i corsivi.
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naïfs ou de profonds qui leur conviendrait le mieux.48

Il tratto verticale a matita che corre in margine al passo, nella copia mar-
cata dall’ex libris Gabriele d’Annunzio, testimonia di un interesse per idee – e 
dunque parole – in cui la profondità del pensiero affiora in superficie con 
immagini ed espressioni di grande delicatezza e grazia. 

Una lettura a video opportunamente predisposta consentirebbe di rilevare 
facilmente i molti contatti significativi con i Canti Greci, come la presenza di 
Smaragdi (‘smeraldo’), figura attinta dalla raccolta tommaseana – che com-
prende la traduzione dell’incontro con la fanciulla nella pianura di Maratona, 
poco distante da Atene, del diplomatico conte di Marcellus, narrata da questi 
nei suoi Souvenirs de l’Orient – e aggiunta nella vicenda medievale come amata 
dama di compagnia.49

Spesso Francesca rivolge all’ancella greca riferimenti espliciti ai canti della 
sua tradizione popolare: «O Smaragdi, / chi era, in quella canzone di tua / gen-
te, colui che ferrava il cavallo / fuori alla luna?», le chiede ad esempio nell’atto 
I s. v vv. 911-914, ripetendo di seguito alcuni versi del canto La madre di 
Caronte (Canti Greci, pp. 506-507, III I 2). La figura della schiava permette 
a d’Annunzio di introdurre interi canti, ma anche solo distici (metricamente 
rielaborati) o brevi espressioni. In una scena, Francesca porge del basilico a 
Paolo e gli dice:

Ecco, tenete. Odoratelo. È buono. 
Smaragdi l’ha piantato in questo vaso 
per memoria di Cipro; 
e, quando gli dà l’acqua, 
ci canta: «A suolo a suolo 
basilico ti stendo 
che tu ci dorma, 
che tu lo tagli, 
che tu l’odori, 
che di me ti rammenti!»50

La lingua dei Canti Greci filtra anche attraverso il recupero di espressioni 
popolari toscane che già a Tommaseo piacquero per la coincidenza tra uso ver-

48  Chants populaires de la Grèce moderne, recueillis et publiés, avec une traduction fran-
çaise, des éclaircissements et des notes, par C. Fauriel, 2 voll., Paris, Firmin Didot, 1824-1825, 
vol. II, Chants historiques, romanesques et domestiques, Paris, Firmin Didot, 1825, p. 405 
(miei i corsivi). Tommaseo lo inserisce nella parte terza dei Canti Greci (pp. 567-571, III I 
18.1), dedicata a La morte.

49  Marie-Louis Jean André Charles de Martin du Tyrac, Souvenirs de l’Orient, 
Parigi, Debécourt, 1839, vol. II, pp. 433-461.

50  III,v 845-854; dai Canti Greci, cit., p. 186 n. 100 (nota apposta a Il tisicuccio). 
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nacolo e attestazione colta.51 I ritorni formulari e proverbiali sarebbero messi 
in evidenza in modo agevole e immediato in una lettura a video: tra questi, 
«sal mi sia» (I i 90), un «popolare modo toscano» come spiega Tommaseo a 
pié di pagina di un canto illirico incluso nei Greci per prossimità tematica 
(la formula ricorre come augurio mosso ad altri: «sal ti sia»), censita come 
salmisìa in un regesto delle forme toscane della Valdinievole quale «formula 
di scongiuro pronunciata quando si nominano gravi malattie»;52 nella forma 
univerbata l’espressione è presente nel manoscritto romano, corretta in «sal mi 
sia» nella princeps. 

Oppure il modo «Iddio ti secchi / la destra mano», recupero di «Vivo, o 
fratello, Iddio ti perda, / Ti secchi la destra mano» (I iv 754-755; Canti Greci, 
p. 422; II IV 13.2 vv. 144-145); o ancora «Ah ragione mia, reggi / e non dare 
la volta!», da «Oh ragione mia, reggi, e non dare la volta», tra i distici riportati 
in nota al canto La madre lontana (III ii 162-163; Canti Greci, p. 389, n. 33).

Molte riprese sono affidate alle battute di Francesca, come (I v 810-812):

Come l’acqua corrente 
che va che va, e l’occhio non s’avvede, 
così l’anima mia...

Indica la didascalia che la donna li pronuncia «assorta», come sovvenen-
dosi di qualcosa. Sono infatti eco di un distico apposto nella stessa nota alla 
Madre lontana (p. 391), che aveva evidentemente conquistato l’interesse di un 
lettore d’eccezione come d’Annunzio: «Come l’acqua corrente che va, e l’uom 
non s’avvede; / così ’l cuor mio per te mi si schianta».

Ai fini di un discorso multimediale sono molto interessanti anche i contat-
ti che rimandano a usi e costumi greci, attorno ai quali si potrebbe organizzare 
altro materiale esplicativo. In uno scambio di battute all’inizio dell’opera (I 
i 133-136) le dame di Francesca interrogano un giullare domandandogli se 
abbia partecipato a delle nozze nobiliari traendone in dono frutti e piccoli 
oggetti: «Un osso? / Due castagne? Tre noci e una nocciuola? / Un torsolo di 
pimpinella? Un paio / di chiocciole e una ghianda?». Per imbastire il dialogo 
d’Annunzio recupera un lacerto del canto L’amore risorgente «Di là dispensin 
le noci, e vadan pure le nozze», dove ha letto la nota di Tommaseo: «In più 
luoghi di Grecia davano nelle nozze a’ presenti castagne e noci», traduzione del 
commento di Fauriel.53 

Un recupero simile avviene all’inizio dell’atto III dove una delle ancelle 
canta dei versi per i quali si era previsto l’accompagnamento musicale («Magi-

51  Su questo si può vedere l’Introduzione ai Canti Greci, cit., pp. ix-lxxiii, § 5 Una 
sintassi di derivazione popolare.

52  Lucia Petrocchi Corradini, Il toscano della Valdinievole, [Pescia], Edizioni Panan-
ti, 1978, p. 86.

53  Canti Greci, p. 184 e n. 95, II I 6.30 v. 64.
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ster Antonius sonum dedit», si legge nel margine destro dell’edizione Treves, 
III i 641-648):

Nova in calen di marzo 
o rondine, che vieni  
dai reami sereni d’oltremare  
primamente a recare il buon messaggio 
dell’Allegranza, e sapi odor selvaggio, 
deh creatura allegra, 
in veste negra e bianca a questa danza 
vola e rallegra noi di primavera!

L’episodio e le parole rimandano con precisione a una tradizione greca di 
cui informa Tommaseo (Alla rondine): il primo di marzo si saluta la primavera 
cantando la canzone della rondine, agitando rondinelle di legno:

Gentile frammento di canzone nota per tutta la Grecia. La rondine sente in 
febbraio l’odore di primavera: come la Grecia nella sventura sentiva lontano l’alito 
d’anni migliori. Il primo di marzo è alla Grecia così lieto dì, come altrove il primo di 
maggio. Vanno di casa in casa giovanetti e fanciulli cantando, per aver qualche man-
cierella d’ova, di cacio, di frutti de’ campi. E questa della rondine i ragazzi la cantano 
con in mano una rondine di legno; la fanno girare con uno spago a guisa di trottola.54

In una lunga didascalia d’Annunzio recupera e immagina alcuni elementi 
del costume:

Alda trae da una reticella quattro rondini di legno dipinto che hanno sotto 
il petto una specie di manico breve, e ne dà una a ciascuna compagna; la quale, 
atteggiandosi alla danza, la tiene impugnata e sollevata nella sinistra mano. Ma 
all’Adonella dalla fronte alata dà un sufoletto che imita il garrire della migrante. E, 
mentre le altre quattro ballano e cantano, costei fa udire ad intervalli, secondo il 
ritmo, il forte garrito annunziatore della primavera.

Ai contatti evidenti se ne aggiungono altri meno palesi, alcuni dei quali si 
ricostruiscono grazie a un foglio custodito in APV (lemma 1096, c. 14379), 
con appunti di lettura provenienti dalla prima parte della raccolta tomma-
seana, dedicata al tema amoroso. Ne riporto uno soltanto, che completa l’e-
pisodio appena menzionato con il motivo dell’allegria che porta a cantare la 
canzone della rondinella.

Sul foglio di appunti si leggono otto versi di un canto compreso tra i La-
menti della sezione L’amore (Canti Greci, p. 50, I II 7.2; miei i corsivi): 

Va medico caro, a casa tua – 
pìgliati le tue medicine – 
Il mal ch’i’ho nel cuore 

54  Ivi, pp. 472-473, II V 5.1.1-5.
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non lo scrivono le tue medicine – 
Non è ferita di ferro 
che con unguento guarisca 
Questo è male nel cuore 
che mi trarrà fuor di me.

Il lacerto, che piacque a d’Annunzio, migra nell’atto III in una battuta di 
una damigella di Francesca. La signora, che fino a quel momento si mostrava 
malinconica e mesta tanto da rendere opportuna la visita di un medico solen-
ne, che parla un po’ in latino («Malinconia / è un umore che molti chiaman 
collera / nera, et è fredda, e secca, / et ha il suo sedio nello spino, et è / di na-
tura di terra, / e d’autunno. Nec dubium est quidem / melancholicus morbus 
/ ab impostore Diabolo...», III i 528-535), si lascia improvvisamente andare a 
un sorriso assistendo a un battibecco tra il giullare e l’astrologo. La damigella 
allora esulta e licenzia il dottore (ivi 634-639, corsivo mio):

Madonna ha riso! 
Gian Figo ha fatto ridere Madonna! 
Va, va, medico caro, a casa tua, 
con le tue medicine e il tuo latino. 
Oggi è calen di marzo! Il canto vuol 
ballo, e il ballo vuol canto. 

Alle medicine d’Annunzio aggiunge il latino: entrambi inutili, perché, in 
questo caso, entrambi non curano, né parlano, a un cuore schietto. Alleviano 
la pena, invece, le battute sagaci dei due personaggi maschili di contorno e la 
canzone popolare del marzo e della rondine, accompagnata dalla musica.

Come l’amante del canto greco, Francesca in effetti soffre a causa di un 
«male nel cuore»: alla fine del primo atto le donne di compagnia commentano 
le sue lacrime dicendo «Dentro nel cuore / subito la ferì» (I v 1058-1059), 
eco di «Dentro nel cuore mi ferì, ovunque è vena» (Canti Greci, p. 181, n. 
75, dove Tommaseo commenta che il cuore «agli antichi era sede [...] de’ più 
nobili [appetiti]»).

Come pure la donna più volte è detta nelle didascalie «fuori di sé» (miei i 
corsivi):

Francesca, pallida di spavento e agitata, come fuor di sé. [I v 1195]
Ella dà alle ultime parole quasi la cadenza d’una cantilena; poi ride d’un riso 

arido e amaro, quasi tratta fuor di sé repentinamente. [III i 161]

Ben prima di ricevere una «ferita di ferro», il suo cuore è stato trafitto dalla 
follia dell’amore. 

Per riprendere i vari fili del discorso tentando un consuntivo, possiamo 
dire che è allettante immaginare quanto l’opera di d’Annunzio si avvantag-
gerebbe degli strumenti digitali, promettendo un’elaborazione complessa in 
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ragione del carattere stesso dell’Imaginifico. Innanzitutto è facile ipotizzare 
intorno a un archivio con le xilografie delle edizioni, le interazioni con le arti 
visive, i passi dedicati alle arti figurative... Dal punto di vista dell’edizione dei 
testi, l’Edizione Nazionale potrebbe approfittare dell’informatica digitale non 
solo condividendo nel portale i file delle edizioni critiche giunte in porto, ma 
anche valutando la possibilità di presentare a lettori, studiosi e insegnanti i 
punti più significativi dell’elaborazione testuale nella stratificazione di prime 
stesure, cancellature e riscritture. L’organizzazione ragionata dei documenti 
relativi agli allestimenti teatrali (fotografie di scena, recensioni...) sarebbe for-
se l’aspetto meno difficile da realizzare, grazie al lavoro che molti archivi già 
svolgono da oltre un decennio implementando autonomamente sul web, a 
vantaggio di tutti, il materiale di cui sono custodi. Così come una sezione sulle 
stampe estere agevolerebbe lo studio della fortuna internazionale dell’opera 
dannunziana, tra percezione, ricezione, traduzione e riuso. Last but not least, la 
valorizzazione degli ipotesti in un discorso digitale sarebbe un contributo im-
portante per gli studi critico-interpretativi: le carte dell’Imaginifico riflettono, 
anche agli occhi dell’umanista che vi lavori usando il digitale, le prospettive di 
un mondo vario e affascinante.

Fig. 1. Carta 377 del manoscritto della Francesca da Rimini  
(BNCR, Archivio Raccolte e Carteggi 5.I/C1)
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Fig. 2. Foglietto con la variante del finale (Fondazione Cini, Archivio Duse, Fondo Sister 
Mary of St. Mark, cartella Francesca da Rimini)

Fig. 3. Appunti di d’Annunzio sui Canti Greci di Tommaseo  
(Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Biblioteca Dannunziana,  

APV lemma 1096, c. 14379)
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Fig. 4. 

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

Figg. 5-6-7. Pagine della princeps Treves della Francesca da Rimini (1902) 
(Queriniana di Brescia)
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Fig.  8. Frontespizio dell’edizione tedesca della Francesca da Rimini (1913, 1a 1904) 
(Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Biblioteca Dannunziana)

Fig. 9. Copertina dell’edizione russa della Francesca da Rimini a cura di Jurij Danilin 
(1908) 

(Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Biblioteca Dannunziana )
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COSTANTINO NIGRA E L’IRREDENTISMO**

È difficile dire qualcosa di nuovo su un personaggio come Costatino Ni-
gra, soprattutto dopo il ritratto a tutto tondo che gli hanno dedicato Federico 
Chabod nella sua celebre Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896 
e l’ambasciatore Massimo Spinetti (che è stato a Vienna dal 2007 al 2010 – 
inwww.assdiplar.it).

Quello che veniva considerato comunemente come il braccio destro di 
Cavour, dopo la morte del Conte e la costituzione del Regno d’Italia, rimase a 
lungo come ambasciatore a Parigi presso la corte di Napoleone III, assistendo 
ai tragici fatti di Sedan e della Comune fino al 1876 quando, con l’avvento al 
potere della sinistra storica di Agostino De Pretis, vi fu un totale rimescola-
mento anche negli ambasciatori presso le Cortieuropee.

Nigra, che non pochi accusavano di essere stato troppo amico del Secon-
do Impero (malgrado avesse ottimi rapporti anche con la nuova repubblica) 
chiese ed ottenne di andare come ambasciatore a San Pietroburgo presso la 
corte dello Zar. Colà rimase alcuni anni passando quindi alla Corte di San 
Giacomo della Regina Vittoria a Londra e finalmente dopo il 1885 approdò a 
Vienna, che rimaneva uno dei posti più prestigiosi della diplomazia. Qui ebbe 
un’ottima accoglienza dall’imperatore Francesco Giuseppe al quale ricordò i 
suoi trascorsi militari (Nigra era stato bersagliere volontario a Goito nel 1848, 
riportando anche una ferita di guerra) e l’imperatore era molto sensibile alle 
glorie militari anche se ottenute contro di lui. Un’altra passione univa  i due 
personaggi e cioè la caccia e Nigra poteva sfoggiare il bellissimo fucile costru-
ito nelle manifatture imperiali di Saint Etienne donatogli da Napoleone III e 
già usato dall’ambasciatore nelle battute di caccia organizzate nelle tenute del 
barone Rotschild nel bosco diFontainbleau.

Durante il suo soggiorno a Vienna che durò circa vent’anni, Nigra assi-
stette a fatti drammatici della dinastia imperiale, a cominciare dall’omicidio-

* Socio Effettivo dell'Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 24 mag-

gio 2019
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suicidio dell’arciduca Rodolfo a Mayerling. Bisognerebbe rileggere la sua docu-
mentatissima corrispondenza con l’amico ministro degli esteri Visconti Venosta 
ove, alla prima notizia generica della morte di Rodolfo senza ulteriori particolari 
fece seguito una serie di rapporti molto esaurienti sul corpo dell’arciduca trovato 
riverso sul letto con un colpo di pistola alla tempia, vicino al corpo dell’amante 
Contessa Maria Vetsera; lo scandalo che seguì fino al problema dei funerali, alle 
prese con il rigido protocollo della corte imperiale (come si sa il funerale venne 
fatto soloper l’arciduca mentre il corpo dell’amante fu riconsegnato alla fami-
glia). Una delle conseguenze di questo tragico fatto fu che il posto di Rodolfo 
nella linea di successione venne preso dal fratello minore Carlo, che sarebbe 
succeduto al padre nel 1916, cioè nel pieno della Guerra Mondiale.

Un altro evento drammatico della monarchia fu l’assassinio della impera-
trice Elisabetta detta Sissi, pugnalata a morte sul lungo lago di Ginevra dall’a-
narchico italiano Luigi Luccheni nel 1898. Secondo le usanze dell’epoca il 
vestito dell’imperatrice era talmente stretto anche per la presenza del busto che 
dopo il colpo Sissi riprese a camminare, non sentendo inizialmente dolore. La 
morte avvenne venti minuti dopo per emorragia interna, avendo il pugnale-
colpito direttamente il ventricolo sinistro delcuore.

Il regno d’Italia era collegato con quelli che si chiamavano allora Imperi Cen-
trali, cioè Vienna e Berlino, dalla Triplice Alleanza sottoscritta da Crispi nel 1882 e 
poi via via rinnovata sempre con l’intervento fattivo di Nigra. Se ci fu una alleanza 
internazionale assolutamente impopolare in Italia, questa fu appunto la Triplice 
Alleanza perché riusciva incomprensibile a tutti come i nemici accaniti di ieri (cioè 
gli austriaci) contro cui erano state combattute le guerre di Indipendenza, fosse-
ro diventati ora d’improvviso nostri alleati. In più esisteva il problema delle città 
italiane (Trento e Trieste) ancora facenti parte dell’impero, città ove (soprattutto 
a Trento) esistevano forti minoranze a favore dell’Italia definite, con un termi-
ne dell’epoca che oggi può apparire poco comprensibile, irredentiste. Il termine, 
come si sa, derivava dalla retorica dell’epoca secondo cui queste città e popolazioni 
italiane di passaporto austriaco dovevano essere liberate, cioè redente, dalla madre 
patria. Il fenomeno dell’irredentismo è sempre stato una spina per i governi italiani 
dopo la Triplice Alleanza, come avvenne per i fatti di Brescia del 1909 con il di-
scorso del Generale Asinari di Bernezzo al momento della consegna della bandiera 
di combattimento al nuovo reggimento di cavalleria (Cavalleggeri dell’Aquila) che 
sarebbe stato poi il protagonista della famosa Carica di Paradiso. In quel caso, il 
presidente del Consiglio Giovanni Giolitti mise a riposo ventiquattr’ore dopo il 
generale, proprio per non turbare troppo i rapporti conl’Austria.

Forse si deve dire qualcosa di più su questo fenomeno storico che attraversò 
parecchie generazioni di italiani. Non si trattava solo di una posizione teori-
ca a sfondo filosofico, ma all’origine dei fatti c’era un provvedimento formale 
adottato dal Consiglio della Corona di Vienna il 12 novembre 1866 dopo gli 
avvenimenti infausti di quell’anno, definito “fatale” da molti storici austriaci, 
con la perdita del Veneto e soprattutto con la grave sconfitta di Sadowa con-
tro la Prussia. A Vienna si espresse il preciso ordine della germanizzazione 
e slavizzazione delle terre italiane dell’impero (parte del Friuli, il Trentino, 
Trieste e la Dalmazia) occupando con energia e senza riguardo alcuno tutti i 
posti direttivi degli impiegati pubblici, giudiziari, scolastici e della stampa con 
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elementi di lingua tedesca o slava al posto degli italiani. Per il mondo slavo in 
particolare il matrimonio del principe Vittorio Emanuele con la bella Elenadel 
Montenegro non migliorò certo la situazione perché venne percepito come un 
avvicinamento dell’Italia alla Serbia, con evidenti riflessi anti- croati. Di qui 
la sequela dei fatti anche grotteschi come la proibizione poliziesca dell’Ernani 
di Verdi a Trieste per timore delle parti del coro che cantava “…siamo tutti 
una sola famiglia…”. Un’altra questione che alimentò il fuoco irredentista fu 
quella della richiesta di una università in lingua italiana a Trieste, cosa che era 
stata negata a Innsbruck. Uno dei promotori dell’iniziativa era Cesare Batti-
sti, deputato socialista trentino alla Dieta diVienna. A Innsbruck nel 1903 si 
tentò di aprire una libera università italiana che fu osteggiata in tutti i modi, 
compresi disordini organizzati dagli studentitirolesi.

Perciò Costantino Nigra da Vienna dovette affrontare più volte questo 
problema dell’irredentismo e si possono trovare tracce dei suoi interventi nel 
copioso epistolario dell’epoca, diretto al Ministro degli esteri Visconti Veno-
sta, suo amico di vecchia data oltre che suo superiore.

Una questione fu quella della Società Dante Alighieri che tenne un con-
vegno a Ravenna, luogo di sepoltura del Poeta, nell’ottobre del 1900 e Nigra 
si fece portavoce delle preoccupazioni di Ballplatz (sede del Ministero degli 
Esteri imperiale) per l’occasione che poteva fornire spunto a discorsi irredenti-
stici in nome dell’italianità di Dante. Non si dimentichi che il monumento a 
Dante che sovrasta ancora oggi la città di Trento, venne inaugurato nel 1896 
con un discorso ardente di Giosuè Carducci che vi dedicò anche una delle sue 
poesie sotto la data del 13 settembre 1321, morte di Dante (ma i versi sono 
del 20/09/1896 in “Rime e Ritmi”).

PER IL MONUMENTO DI DANTE A TRENTO
XIII SETT.MCCCXXI

Súbito scosso de le membra sue
Lo spirito volò: sovr’esso il mare,
Oltre la terra, al sacro monte fue.

A traverso il baglior crepuscolare 
Vide, o gli parve riveder, la porta
Di san Pietro nel monte vaneggiare.

— Aprite — disse — . Coscïenza porta 
Il mio volere, e tra i superbi io vegno, 
Ben che la stanza mia qui sarà corta.

E passerò nel benedetto regno 
A riveder le note forme sante,
Ché Dio e il canto mio me ne fa degno — .

Voce da l’alto gli rispose — Dante, 
Ciò che vedesti fu e non è: vanío
Con la tua visïon, mondo raggiante
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Ne gl’inni umani de la vostra Clio:
Dal profondo universo unico regna 
E solitario sopra i fati Dio.   18

Italia Dio in tua balía consegna 
Sí che tu vegli spirito su lei
Mentre perfezïon di tempi vegna.  21

Va, batti, caccia tutti falsi dèi,
Fin ch’egli seco ti richiami in alto
Aciò che novo paradiso crei —.   24

Cosí di  tempi e genti in vario assalto 
Dante si spazia da ben cinquecento 
Anni del’Alpi sul tremendo spalto.  27

Ed or s’è fermo, e par ch’aspetti, a Trento.

20 sett. 1896.

Al congresso dantesco di Ravenna era annunziata la presenza di ministri e 
segretari di Stato e c’era anche la presenza di delegazioni delle città di Trento e 
di Trieste. In una lettera dell’ottobre del 1900 diretta al Ministro, Nigra diceva 
che il conte Goluchowski (primo Ministro e Ministro degli Esteri austriaco)gli 
aveva fatto cenno del problema, pur senza darvi troppa importanza, tanto che 
gliene aveva parlato senza nulla di scritto.

Nigra rispose al ministro austriaco che la Società Dante Alighieri non ave-
va alcun scopo irredentista e che il suo presidente, il famoso dantista Pasquale 
Villari, non faceva certo della politica. D’altronde, le parole dei rappresentanti 
governativi italiani, anche se c’erano state, non potevano certo essere cono-
sciute in precedenza anche se (postillava Nigra con la sua fine ironia) certi 
Ministri avrebbero fatto bene a starsene a casa.

La questione irredentista si collegava anche con l’altro grave problema tut-
tora aperto, cioè quello dei rapporti fra il giovine Regno d’Italia e la Santa 
sede o, come si diceva allora, la questione del potere temporale. Erano passati 
pochi decenni dalla breccia di Porta Pia e dalla scomunica irrogata dal papa al 
re d’Italia usurpatore e a tutti coloro che avessero partecipato alla caduta del 
Regno Pontificio. Nel corso di una udienza di Papa Leone XIII all’austriaco 
Monsignor Stadler, designato come rappresentante imperiale a Roma, il Papa 
non aveva mancato di ritornare sul punto dolente dell’occupazione italiana di 
Roma e anche se l’imperatore Francesco Giuseppe aveva rimproverato pubbli-
camente il suo Monsignore, i rapporti di Vienna con la Santa sede continua-
vano ad essere problematici.

Ora era alle viste una sostituzione del personaggio e anche qui l’informatis-
simo Nigra forniva indiscrezioni di prima mano sul nome del successore. Un 
altro episodio che merita di essere ricordato è quello di Riva del Garda, città 
che allora era ovviamente era parte dell’impero austo-ungarico, facendo parte 
della diocesi del Vescovo di Trento. Anche a Riva c’era una forte comunità irre-
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dentista che premeva perché fosse istituito un consolato d’Italia. La questione 
era ovviamente spinosa e dovette interessarsene Nigra, il quale, in una lettera 
al Ministro Visconti Venosta del 14 gennaio 1900 dà un brillante esempio 
delle sue grandi qualità.

La lettera esordisce direttamente e in poche righe chiarisce come meglio 
non si potrebbe i termini del problema diplomatico e la sottile soluzione tro-
vata dal nostro ambasciatore.

“Esco in questo momento dal Gabinetto del Conte Goluchowski con cui 
mi intrattenni circa la soluzione dell’incidente di Riva”. Questo esordio dimo-
stra come Costantino Nigra fosse in ottimi rapporti anche col Ministro degli 
esteri imperiale e ciò si vedrà subito dopo a proposito della soluzione escogita-
ta. Prima Nigra mette in chiaro che è prerogativa di ogni stato sovrano quella 
di consentire l’istituzione di rappresentanze consolari straniere, ma spetta allo 
stato stesso di indicare il luogo. Perciò non c’è niente da fare per Riva, per in-
tuibili ragioni. Subito dopo però ecco la finezza diplomatica. L’Austria consen-
tiva l’istituzione di un consolato italiano a Innsbruck città capitale del Tirolo 
per regolare gli interessi dei molti italiani che c’erano (non fu consentita invece 
l’istituzione di una laurea in lingua italiana all’universitàdi Innsbruck). Ma 
nulla vietava che il console italiano di Innsbruck aprisse una sua delegazione a 
Riva del Garda, appunto non come nuovo consolato ma come ufficio staccato 
di quello di Innsbruck. La soluzione veniva incontro ai desideri italiani con 
l’affermazione di un punto consolare nella cittadina dell’alto lago, ma, proprio 
per la sua natura derivata, impediva ciò che soprattutto temeva l’Austria, ov-
verosia l’esposizione di bandiere e stemmi.

Nella lettera seguivano poi i suggerimenti di Nigra al Ministro sul linguag-
gio da tenere in Parlamento per dare notizia di questa soluzione dello spinoso 
problema.

Il compito di questa delegazione era quello di salire a bordo delle imbarca-
zioni italiane che approdassero al porto di Riva.

La presenza navale austriaca sul Lago di Garda risaliva indietro nel tempo 
e nel 1866, durante quella che noi chiamiamo Terza Guerra di Indipendenza, 
c’era stato l’episodio noto del bombardamento del porto di Gargnano da parte 
di alcune cannoniere austriache che facevano parte della flotta della Kriegs-
marine di stanza a Riva e a Torri del Benaco (quando la sponda veronese era 
ancora austriaca). La flotta imperiale contava 22 bastimenti che si ritirarono-
poi a Riva dopo la cessione dell’Italia alla sponda veronese. Si può ricordare 
che nella Guerra Mondiale la stazione ferroviaria di Riva fu bombardata da 
un idrovolante italiano nel 1915 e, al termine della guerra, un MAS partito 
da Desenzano con 22 marinai a bordo sbarcò il 3 novembre 1918 nel porto 
di Riva ormai deserto, essendosi le forze imperiali ritirate verso il Brennero.

Un elemento che può fornire argomenti sui vari aspetti del problema 
dell’irredentismo è quello che risulta a proposito di ciò che successe quando 
fu annunziata da Vienna l’istituzione di un ginnasio slavo a Pisino in Istria. 
Nigra espresse le preoccupazioni italiane al ministro degli esteri Goluchowski 
e si sentì rispondere francamente che a Vienna c’era un occhio di riguardo per 
l’influenza in parlamento dei parlamentari slavi, molto più numerosi di quelli 
italiani e di norma favorevoli al potere, rispetto a quelli italiani. Quando poi 



il Regno d’Italia concesse i diritti elettorali agli italiani sudditi di altri stati, ciò 
venne visto di malocchio da Vienna che temeva appunto questo riconosci-
mento formale dei cittadini dell’impero di lingua italiana. Un’altra questione 
fu quella del monumento al pittore Giovanni Segantini ove un comitato tren-
tino aveva chiesto di concorrere alle spese: Vienna obiettò che ciò poteva essere  
inteso come un sostegno all’irredentismo.

I rapporti dell’opinione pubblica di entrambe le parti erano molto tesi 
tanto che il Cancelliere tedesco Von Bulow in visita a Vienna andò ad incon-
trare anche Nigra all’ambasciata esprimendogli la sua preoccupazione per la 
diffidenza anti italiana che aveva dovuto constatare nel governo di Vienna, 
con timore per la sopravvivenza della Triplice Alleanza. La risposta di Nigra fu 
che in Austria si annetteva troppa importanza ad alcune isolate manifestazioni 
irredentiste, che non avrebbero comunque compromesso in sede governativa 
la stabilità della Triplice Alleanza.

Per il mio notorio interesse alle cose del vino non posso tacere di un episo-
dio che vide Nigra alle prese con i problemi dell’enologia pugliese.

Si era al tempo del rinnovo delle Triplice Alleanza in scadenza nel 1902 e 
Roma sperava di poter legare il rinnovo con il trattato commerciale con Vienna, 
da cui si pretendeva un risarcimento per la perdita della clausola del regime pre-
ferenziale nell’Impero per i vini pugliesi ed altri prodotti agricoli (agrumi). Ciò 
anche a seguito dell’energica richiesta della Francia per i propri prodotti agricoli.

Questa volta però Nigra non riuscì nell’intento per l’opposizione magiara 
a difesa dei propri vini ungheresi. La Triplice venne confermata, ma le clausole 
commerciali sui prodotti agricoli, vini pugliesi inclusi, non trovarono spazio 
nel testo.

Si può terminare con qualche cenno alla fine della permanenza di Nigra 
a Vienna.

L’ambasciatore era rimasto profondamente colpito dalla tragica morte di 
Re Umberto I per mano dell’anarchico Gaetano Bresci, non solo per la tra-
gicità del fatto, ma soprattutto per i rapporti umani di grande dimestichez-
za intrattenuti col sovrano che l’aveva anche insignito del titolo di Conte. 
Sentendo anche l’incombere dell’età (aveva 74 anni) chiese di essere messo a 
riposo, il che gli fu concesso con decreto del 28 gennaio 1904.

Così ebbe termine la prestigiosa carriera del “braccio destro di Cavour” che 
aveva anche rifiutato per due volte la carica di Ministro degli esteri.

Nigra ritornò a Vienna per prendere congedo formale dall’imperatore 
Francesco Giuseppe che lo ricevette a Corte il 23 giugno 1904 con tutti i 
riguardi dovuti al suo rango, malgrado fosse già arrivato in sede il suo succes-
sore, il duca Giuseppe Avarna da Gualtieri, nome suggerito dallo stesso Nigra. 
Chissà se in quel colloquio di congedo con l’imperatore i due avranno parlato 
anche di caccia, comune passione.
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ENRICO BORIN*

LE CATTEDRALI DI BRESCIA E DI VEGLIA 
NEI CONSULTI DI FULGENZIO MICANZIO. 
L’INVENZIONE DI UN PRECEDENTE GIURIDICO 

TRA CERIMONIALE RELIGIOSO 
E CONSUETUDINE LOCALE.**

Il presente lavoro si propone di affrontare un particolare nesso tra le catte-
drali di Brescia e di Veglia. Tale correlazione si era costituita a partire da due 
distinti momenti di conflitto relativi la configurazione delle cerimonie religio-
se negli anni 1626 – 1627. In entrambi i casi rivestono un ruolo fondamentale 
i reggimenti della Repubblica di Venezia, i quali, direttamente coinvolti nelle 
vicende, risultavano danneggiati da una scorretta esecuzione delle funzioni, 
rimanendo privati dell’attribuzione di specifiche onorificenze dovute alla loro 
posizione di rappresentanti del principe1.

A tali questioni era attribuita una certa rilevanza da parte delle magistratu-
re veneziane in quanto l’apparato rituale era un elemento fondamentale per la 
manifestazione del potere delle autorità marciane, e di grande rilevanza anche 
nella relazione tra Venezia e i suoi sudditi. Importanti studi, tra cui quello di 
Edward Muir2, hanno contribuito a mettere in luce come le tensioni interne al 

*Università degli Studi di Teramo.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 13 set-

tembre 2019.

1  Al centro del contendere erano spesso l’ordine di precedenza all’interno dell’eroga-
zione dell’incenso e nello scambio della pace nelle funzioni religiose. A ciò si assommava la 
gerarchia dei celebranti e dei concelebranti demandati a tali mansioni.

2  Tra i numerosi contributi rimando a Edward Muir, Civic ritual in renaissance Ve-
nice, Roma, il Veltro, 1984; Matteo Casini, i Gesti del Principe, la festa politica a Firenze 
e Venezia in età rinascimentale, Venezia, Marsilio, 1996; Patricia Fortini Brown, Ritual 
Geographies in Venice’s Colonial Empire, in M. Jurdjevic - R. Strøm-Olsen (a cura di), Rituals 
of Politics and Culture in Early Modern Europe: essays in honour of Edward Muir, Essays and 
Studies, 39. Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2016.
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dominio veneziano fossero tenute a bada anche grazie al ricorso a un apparato 
cerimoniale civico e religioso3. Tale ritualità servì sia a stemperare le tensioni 
sociali e politiche, sia a formare l’autorità della Repubblica attraverso un’or-
dinata rappresentazione della società e della distribuzione del potere al suo 
interno. Nel corso del Cinquecento l’elaborazione del rituale civico venezia-
no andò progressivamente integrandosi con la forma di governo4, fino a fare 
dell’utilizzo delle cerimonie uno strumento dei pubblici rappresentanti per 
l’intervento sulla società5.

È possibile constatare quanto il cerimoniale fosse rilevante per le politiche 
veneziane rivolte ai sudditi tramite i conflitti scaturiti dai tentativi di riforma 
della liturgia cattolica. Un primo e significativo precedente fu la cosiddetta 
“riforma dei principi”, proposta al Concilio Tridentino (1563), che stabiliva 
fra le altre cose che, nella celebrazione della messa, i vescovi avrebbero dovuto 
erogare determinati onori solo all’imperatore e ai sovrani. In questa maniera i 
rappresentanti della Serenissima sarebbero stati retrocessi, dato che a Venezia 
non veniva riconosciuto il titolo regio6. 

Dello stesso tenore fu la successiva riforma liturgica di Clemente VIII, ope-
rata attraverso l’introduzione del Cerimoniale Nuovo dei vescovi del 16007. 
Il Caerimoniale Episcoporum, per la sua impostazione, era incompatibile con 
la forma di governo della Serenissima8: il gruppo dirigente marciano si carat-

3  Muir, Civic ritual, cit., pp. 185-251.
4  Ibid., p. 299.
5  Ibid., p. 304.
6  Gaetano Cozzi, Venezia, una repubblica di principi?, in «La società veneta e il suo 

diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del 
diritto veneto dell’Ottocento», Venezia, Marsilio, 2000, p. 263.

7  Il cerimoniale nuovo fu introdotto con la bolla Cum Novissime del 14 giugno 1600. 
L. Tommasetti et Collegii adlecti Romae virorum s. theologiae et ss. canonum 
peritorum, Bullarium Romanum, Torino, Seb. Franco, H. Fory et Henrico Dalmazzo edi-
tore, poi A. Vecco et sociis, XI, 1857-1872, p. 597-598. Il capitolo numero 5 della suddetta 
bolla, inoltre, apriva uno spiraglio per la conservazione delle consuetudini locali qualora 
attinenti a quanto stabilito dal cerimoniale clementino. A tal proposito rimando a L. Von 
Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, Roma, Desclée, 1942, XI, p. 485. Le critiche 
mosse al cerimoniale clementino da parte di Giovan Battista Bandini. Vanno quindi con-
siderate due possibilità in relazione alle presunte alterazioni delle consuetudini locali qui 
affrontate. Queste potevano tanto essere state opera degli ecclesiastici, quanto il frutto del 
naturale adattamento delle pratiche tradizionali, specialmente in un contesto caratterizzato 
dalla fluidità delle normative come la Dalmazia. Non va inoltre trascurato il ruolo delle ma-
gistrature veneziane in tali processi di alterazione, che comprendeva, a seconda dei casi, sia 
una concreta azione sulle consuetudini, sia una certa negligenza nella loro conservazione.

8  In relazione alle differenze dovute alle forme di governo si veda Vittorio Frajese, 
Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento, Bologna, il Mulino, 1994. p. 
303. La linea assunta dal Sarpi in relazione alla natura del papato ne qualificava le inno-
vazioni come prodotte da un ceto di giuristi legati alla monarchia pontificia. Per quanto 
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terizzava infatti per l’eguaglianza formale di tutti i membri del corpo patrizio 
facenti parte del Maggior Consiglio9. Questi ultimi ricoprivano allo stesso 
tempo il ruolo di governanti e di governati ed erano compartecipi in egual 
misura della sovranità principesca. Al contrario, il cerimoniale clementino di-
stingueva tra il principe e i suoi inviati nell’attribuzione degli onori durante 
le celebrazioni religiose, retrocedendo di fatto i “reggimenti”10 veneziani al 
semplice ruolo di rappresentanti. 

In questo quadro i casi di Brescia e Veglia di seguito affrontati risultano 
di particolare interesse in quanto fu tra loro stabilita una correlazione di tipo 
giuridico: il primo era infatti stato individuato come il precedente ideale a 
cui fare riferimento al fine di giungere ad una risoluzione del secondo che 
fosse apertamente favorevole ai reggimenti marciani. Tale connessione non era 
però frutto di una particolare affinità tra i due contesti, o dovuta ad un simile 
sviluppo delle vicende, ma rispondeva piuttosto alla necessità dei reggimenti 
veneziani di stabilire un fondamento valido alle loro pretese, identificato nella 
conservazione consuetudine locale11.

Gaetano Cozzi ha ravvisato nel confronto con Roma del 1606-7, segui-

riguarda le diverse incomprensioni tra Roma e Venezia in quegli anni si veda Stefano 
Andretta, Clemente VIII e la Repubblica di San Marco (1592-1605), in S. Andretta, La 
Repubblica inquieta. Venezia nel Seicento tra Italia ed Europa, Roma, Carocci, 2000, pp. 
15-39, in particolare pp. 18-19 per le differenze dovute alla forma di governo. Per quanto 
riguarda invece le complesse relazioni tra la Serenissima e Urbano VIII si veda Agostino 
Zanelli, Di Alcune Controversie tra la Repubblica di Venezia ed il Sant’Officio nei primi anni 
del pontificato di Urbano VIII (1624-1626), «Archivio Veneto», V (1929), pp. 186-222,  
–,  L’Elezione del Doge Cornaro, 4 gennaio 1625, dal carteggio del Mons. G.B. Agucchia col 
Cardinal Barberini, «Archivio Veneto», VIII (1930), pp. 1-19, –, Le relazioni tra Venezia e 
Urbano VIII durante la nunziatura di Mons. G. B.  Agucchia (1624-1631), capitolo I, «Ar-
chivio Veneto», XIV (1933), pp. 153-206, –, Di Alcune Controversie tra la Repubblica di 
Venezia ed il Sant’Officio nei primi anni del pontificato di Urbano VIII (1624-1626), capitolo 
II, «Archivio Veneto», XVI (1934), pp. 148-259. Marco Albertoni, La missione di Decio 
Francesco Vitelli nella storia della nunziatura di Venezia, dai primi incarichi alla guerra di 
Castro (1485-1643), Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2017, pp. 118-142.

9  G. Cozzi, Venezia, una repubblica di principi, cit., pp. 249-250. In relazione al Mag-
gior Consiglio si veda A. Da Mosto, L’archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, 
descrittivo ed analitico, Roma, Biblioteca d’arte, 1937, pp. 29-31. 

10  In relazione alle facoltà dei patrizi veneziani destinati nei centri dalmatini e al termi-
ne «reggimenti» da me utilizzato congiuntamente a una serie di sinonimi quali «rettore», 
«conte», «provveditore» rimando a M. Ferro, Dizionario del Diritto Comune e Veneto, II, 
Venezia, Santini, 1847, p. 539. Marino Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società 
urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino, Einaudi, 1999, pp. 53-54.

11  Per tali complesse questioni rimando a Eric John Hobsbawm, Introduction: inven-
ting traditions, E. J. Hobsbawm - T. Ranger (a cura di), The invention of tradition, Cam-
bridge, Cambridge Universitiy Press, 1983, Lawrence Meir Friedman, Il sistema giuridico 
nella prospettiva delle scienze sociali, Bologna, il Mulino, 1978, pp. 389-408 e Norbert 
Rouland, Antropologia giuridica, Milano, Giuffré, 1992 pp. 143 -146.
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to all’Interdetto fulminato da Paolo V, un passaggio fondamentale nel quale 
l’esaltazione della sovranità della Repubblica si concretizzò nell’anteposizione 
del suo diritto nella gerarchia delle fonti giudiziarie12, sulla scorta delle rifles-
sioni teoriche del servita Paolo Sarpi13. Questi aveva individuato nella stretta 
connessione tra sovranità e consuetudine giuridica la premessa su cui articolare 
l’opposizione alla Santa Sede, aprendo in questo modo la strada all’esaltazione 
del diritto veneto14. Attraverso i due casi qui trattati è possibile verificare pro-
prio come nella prima metà del Seicento la costruzione della sovranità veneziana 
passasse anche attraverso la garanzia della consuetudine locale dei centri sudditi.

 

1. IL CASO DI VEGLIA

Il 15 maggio del 1627 il provveditore generale per la Dalmazia e Albania 
Antonio Pisani15 scriveva al Senato:

12  G. Cozzi, Venezia nello scenario europeo (1517-1699), in G. Cozzi, M. Knapton, G. 
Scarabello (a cura di), La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della 
Repubblica, Torino, Utet, 1992, p. 183.

13  Figura fondamentale, il servita aveva rivestito un ruolo centrale per la Repubblica a 
partire dalla crisi dell’interdetto 1606-7 e influenzato anche il lavoro del suo allievo e suc-
cessore Fulgenzio Micanzio. Claudio Povolo, Un sistema giuridico repubblicano: Venezia 
e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII), in I. Birocchi – A. Mattone (a cura di), Il diritto 
patrio, tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Roma, Viella, 2006, pp. 297-353, 
p. 320. In riferimento alla rilevanza della documentazione prodotta dai consultori in iure e 
al ruolo di Paolo Sarpi rimando a –, Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto 
veneto, in C. Pin (a cura di), «Ripensando Paolo Sarpi», Venezia, Ateneo Veneto, 2006; Cor-
rado Pin, in Paolo Sarpi. Consulti, Pisa-Roma, istituti editoriali e poligrafici internazionali, 
2001 p. 113; Cozzi, Venezia nello scenario europeo (1517-1699), cit., p. 183.

14  Frajese, Sarpi scettico, cit., pp. 291-319.
15  Nato il 17 novembre 1575 egli era il terzo genito di Maffeo Pisani del ramo da San 

Tomà e di Lucrezia Malipiero (in Barbaro, VI.26, p. 97). Antonio seguì la carriera da mar 
risultando impegnato come provveditore in armata nel 1618 (Roberto Zago, Marcello, 
Lorenzo in DBI 69, 2007. Istituto dell’enciclopedia italiana, Roma 2007; Giovan Battista 
Nani, Historia della Repubblica Veneta, Bologna, 1680, p. 105), dove si mise in luce per 
l’aver condotto con successo le galere provenienti da Candia a unirsi all’armata evitando la 
squadra spagnola, e ancora nel 1623 come provveditore generale da mar (Giuseppe Gul-
lino, Da Ponte, Antonio, in DBI 32, 1986. Istituto dell’enciclopedia italiana, Roma 1986. 
Discorda con Nani, Historia della Repubblica Veneta, cit., p. 154, che lo dà ancora Provve-
ditore in Armata) dove fu protagonista di varie operazioni contro i corsari e artefice della 
cattura di alcune fuste barbaresche che tormentavano le Bocche di Cattaro e Zante (Ibid. 
B. Nani). Esercitò successivamente la carica di provveditore generale in Dalmazia e Albania 
tra il 1626 e il 1628, mentre, a partire dal 1630, risultò impegnato come provveditore alle 
Isole del Levante (ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci dei Rettori, Dalmazia, fil. 37, 21 giugno 
1630). Fu durante questo incarico che ebbe il compito di trasportare Maria Anna di Spagna 
da Ancona a Trieste (Nani, Historia della Repubblica Veneta, cit., p. 246; Francesco San-
sovino, Venetia città bellissima et singolare, descritta in Libri XIII, Venezia, 1653, libro XIII, 



Risorgono in alcune parti di questa Provincia cose nuove fra le pretensioni de 
Vescovi con li sudditi della Serenità Vostra et le lamentazioni di più luoghi16.

Negli anni precedenti un conflitto occorso sull’isola di Lesina tra i rettori 
veneziani e il vescovo Pietro Cedolini17 aveva creato parecchi grattacapi al me-
desimo provveditore. Tale vicenda si era rivelata essere soltanto il prodromo 
di uno sciame di analoghi scontri tra vescovi e reggimenti in tutto il territorio 
soggetto alla sua autorità18

Il Pisani presentava due casi molto simili e di cui forniva la medesima in-
terpretazione. Il primo concerneva Cattaro dove il vescovo aveva negato al ca-
valier Bolizza19 il privilegio della precedenza nell’incensazione durante le mes-
se. Questi deteneva tale preminenza da almeno quattro anni, fatto che aveva 
causato il malcontento dei giudici20 della comunità e prodotto una spaccatura 

p. 663). Nel 1638 compariva ancora attivo nei panni di comandante delle galeazze (Nani, 
Historia della Repubblica Veneta, cit., p. 331).

16  ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci dei Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 
285, l. 166, 15 maggio 1627, Antonio Pisani.

17  Vittorio Peri, Cedolini, Pietro, in DBI 23 (1979), Istituto dell’enciclopedia italia-
na; promosso dalla diocesi di Nona alla cattedra Farense nel 1581 in riconoscimento del 
merito di aver svolto la visita episcopale per le popolazioni cristiane dei Balcani soggette 
al dominio ottomano e per i cristiani di Pera, così viene riportato in Giovanni Pietro 
Maffei, Degli annali di Gregorio XIII, Pontefice Massimo, C. Coqueline (a cura di), II, 
1742, Roma, p. 145-149;  Per la visita in questione rimando a Discorso di Monsignor Pietro 
Cedolini, Vescovo di Lesina, fatto alla Santità di Nostro Signore Clemente VIII per la difesa contra 
il turco, anno 1594, contenuti in La Terza parte del Tesoro Politico…, Turnoni, 1605.

18  La giurisdizione del provveditore generale era infatti estesa ai territori veneziani della 
Dalmazia e dell’Albania Veneta. Lo sguardo del generale, in questo caso, si rivolge a questa 
sorta di doppia provincia senza attuare particolari distinzioni tra le consuetudini delle diverse 
componenti territoriali e la loro diversa geografia religiosa. Il Pisani tende quindi ad approc-
ciare tutti i conflitti per il cerimoniale alla medesima maniera, tralasciando di considerare 
le particolarità locali -come quelle di Cattaro- in favore di un’azione a tutela del ruolo dei 
pubblici rappresentanti. Il grado di consapevolezza nell’azione del provveditore non è mai 
chiaramente esplicitato, ma, apparendo il generale interessato se non direttamente coinvolto 
nelle vicende, non è errato considerare tale agire come interessato.

19  ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci dei Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, 
b. 285, l. 166, 15 maggio 1627, Antonio Pisani. Per la figura del cavaliere di San Marco 
Francesco Bolizza e più in generale l’importante famiglia cattarina rimando a E. Castel-
lani, Voci distanti. La comunicazione tra governanti e governati nelle Bocche di Cattaro tra il 
XVI e XVII secolo, tesi di Laurea Magistrale, corso di laurea in storia dal Medioevo all’Età 
contemporanea, Università Ca’ Foscari Venezia, anno accademico 2011/2012, Relatore C. 
Povolo, pp. 89-113.

20  I giudici della comunità quegli esponenti del patriziato locale che avevo la facoltà 
di giudizio consultivo affiancati al conte veneziano. Questi si distinguevano dal resto dei 
membri del consiglio anche per le particolari precedenze che venivano loro concesse nelle 
funzioni religiose
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che aveva coinvolto tutta la città. Le contromisure inizialmente adottate dal 
Pisani lo avevano spinto a recarsi personalmente sul posto per risolvere la ver-
tenza. Il provveditore generale aveva previsto la stessa soluzione anche per 
per l’isola di Curzola, ove però al vescovo era contestata l’intromissione nel 
giudizio laico, cosa che in quegli anni sembrava riguardare anche altri presuli 
in Dalmazia. Entrambe le situazioni si qualificavano agli occhi del Pisani come 
violazioni dei privilegi sia dei sudditi sia di altri soggetti particolari. Il suo in-
tervento era quindi volto a tutelare non solo le prerogative dei corpi locali, ma 
anche quelle dei rappresentanti della Repubblica21.

Tra le numerose questioni sorte in Dalmazia è di particolare interesse un 
caso del 1627. Il Pisani aveva infatti già raccolto e inviato al Senato22 una 
copiosa corrispondenza tra il provveditore23 e il vescovo dell’isola di Veglia, 
i quali si contestavano reciprocamente una serie di infrazioni e intromissioni 
nelle altrui competenze. Il Senato ritenne di sottoporre le questioni al consul-
tore in jure Fulgenzio Micanzio24 che redasse un lungo consulto25 in cui sotto-
lineava come i diversi illeciti contestati al presule, per quanto apparentemente 
differenti, condividevano una matrice comune: la violazione del fondamento 
consuetudinario del giuspatronato veneziano sulle chiese di Veglia26.

Nel suo parere Micanzio si esercitò a ricostruire le origini dei diritti van-

21  Filippo Maria Paladini, «Un caos che spaventa». Poteri, territori e religioni di frontie-
ra nella Dalmazia della tarda età veneta, Venezia, Marsilio, 2002, p. 42. Quella del provve-
ditore generale era una vera e propria strategia basata sull’alternanza teatrale di presenze e 
assenze. Una tecnica di governo basata sui tentativi di appropriazione dello spazio geogra-
fico e della sua trasformazione in spazio del diritto.

22  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 83, 1627.
23  Il termine designava il rettore veneziano inviato al governo dell’isola di Veglia.
24  Fulgenzio Micanzio fu un membro dell’ordine dei Servi di Maria, originario di Passi-

rano, nel bresciano, e allievo di Paolo Sarpi. Alla morte del maestro gli successe nella carica 
di consultore in jure della Repubblica di Venezia. A. Barzazi, I consulti di Fulgenzio Mican-
zio, Inventario e regesti, Pisa, Giardini editori e stampatori 1986; id., Micanzio, Fulgenzio, 
in DBI 74 (2010), istituto dell’enciclopedia italiana; G. Benzoni, Nota introduttiva a F. 
Micanzio, Annotazioni e pensieri, in G. Benzoni - T. Zanato (a cura di), Storici e politici 
veneti del Cinquecento e del Seicento, Milano-Napoli, 1982, pp. 733-756. G. Rosa, Note su 
religione e politica nel pensiero di fra Fulgenzio Micanzio, in Atti dell’Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti, cl. di scienze morali, lettere e arti, CLIII (1995), pp. 27-59, –, La «religione 
politica». Repubblica di Venezia e corte di Roma nei «Pensieri» di Fulgenzio Micanzio, in An-
nali dell’Istituto italiano per gli studi storici, XIV (1997), pp. 309-343.

25  È possibile definire in maniera sintetica i consulti in jure come dei pareri tecnici 
prodotti da un esperto in materia di diritto. Non erano limitati a questioni puramente 
legali, ma toccavano anche gli ambiti teologico, politico, i benefici feudali ed ecclesiastici, e 
questioni di giurisdizione. L’ipotesi che figure particolarmente rilevanti come Paolo Sarpi e 
il suo allievo e successore Fulgenzio Micanzio potessero influenzare o quantomeno guidare 
le decisioni delle magistrature veneziane non appare del tutto inverosimile.

26  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 83, 1627.
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tati dal serenissimo principe: specificò come la burrascosa storia dell’isola con 
le trascorse dominazioni piratesche e dei re d’Ungheria, accompagnate dal-
le continue scorrerie dei corsari27, avessero contribuito allo smarrimento dei 
documenti utili a verificare le forme particolari del giuspatronato veneziano. 
La documentazione a disposizione del consultore si limitava infatti ad alcune 
lettere ducali28. A suo avviso occorreva ricorrere a quanto tradizionalmente 
praticato in loco e prevenire con accortezza qualsiasi tipo di trasgressione alla 
consuetudine, nonostante l’attuale conflittualità avesse già portato alla luce la 
natura instabile delle tradizioni dell’isola e delle altre città dalmate. 

Queste prime difficoltà erano strettamente correlate all’operato del vesco-
vo di Veglia, Alvise Lippomano29, il quale era accusato di aver contravvenuto 
in diverse occasioni alle prerogative dei rappresentanti pubblici. Allo stesso 
tempo l’ordinario imputava al rettore30 di ingerirsi nelle materie ecclesiastiche. 

Al presule veniva contesta una lunga lista di infrazioni. La prima riguarda-
va in generale il governo degli ecclesiastici, caratterizzato da diverse licenze a 
danno di quanto previsto dalla consuetudine. In particolare, il Lippomano si 
era dimostrato eccessivamente zelante nelle visite al clero secolare, gravandolo 
con una costante somministrazione di multe. Questa era ritenuta da Micanzio 
una vessazione gratuita, in quanto i chierici locali erano già fortemente impo-
veriti31. Era quindi necessario interrompere la pratica. Altre accuse al vescovo 
riguardavano una visita condotta forzosamente alla cappella unita alla chiesa 
di San Francesco, cosa che non gli era concessa in quanto sotto l’autorità del 
clero regolare esente. Era quindi evidente una marcata conflittualità tra l’ordi-
nario e i corpi ecclesiastici locali.

Per quanto riguardava la gestione dei beni e delle entrate delle chiese gestiti 
da laici, vi erano analoghi motivi di contrasto. Il Lippomano pretendeva di 
amministrarli, ma a causa dei diritti di patronato tale mansione spettava al 
principe, o, in questo caso, al rettore in qualità di rappresentante della Sere-
nissima32. Per quanto riguardava le entrate, il presule voleva affiancare ai laici 

27  Ibid.
28  Vengono nominate due ducali del Senato datate rispettivamente 1555, 15 giugno, 

1563, 13 giugno e una del Collegio 1557, 5 aprile.
29  Hierarchia Catholica, IV, p. 361. Le informazioni sul Lippomano scarseggiano; di fa-

miglia patrizia veneziana nacque nel 1586, divenne vescovo di Veglia nel 1623 dove rimase 
fino alla morte nel 1640.

30  Paolo Minio, un patrizio minore.
31 ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 83, 1627: «Circa le spese con quale viene aggrava-

to quel Clero per le visite annue del Vescovo e Vicario non è dubbio che quella deve essere 
tenuissima per la povertà di quei preti che non hanno da viver per essi, et però in questo 
potrebbe et dovrebbe il Vescovo andar molto ritirato e non frequentar tanto quelle visite 
senza necessità per sollevazione di quel povero Clero».

32  Ibid. «Si ha anco praticato continuamente che tutte le cause che nascono sopra li 
beni di quelle chiese siano trattate avanti li Serenissimi Principi come patroni del giuspa-
tronato ovvero avanti a chi le abbiano delegate.».
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un procuratore ecclesiastico, il che era contrario a quanto praticato nel Domi-
nio33. Al rettore spettava anche la revoca dei proventi qualora i beneficiari non 
avessero adempito alle mansioni necessarie al culto. Di particolare rilevanza la 
questione degli appelli alle sentenze episcopali nei processi penali a laici che 
spettavano rigorosamente al principe34. A queste tensioni erano poi da affian-
carne altre che, seppur di minore entità, gravavano ugualmente sui rapporti 
tra il reggimento e l’ordinario35.

La parte iniziale del consulto metteva in evidenza come la disputa tra il ret-
tore ed il vescovo non fosse un caso a sé stante, ma si innestasse in un contesto 
di diffusa conflittualità che vedeva il presule opporsi a porzioni significative 
del clero e della popolazione locale.

Dopo le prime pagine relative alle violazioni contestate al vescovo, Mi-
canzio proseguiva con un post-scriptum36 interamente dedicato ad affrontare 
la questione della configurazione dei riti religiosi. La vicenda si qualificava da 
subito per una certa corrispondenza con altri casi occorsi in quegli anni in 
Dalmazia. In tutti i casi, infatti, lo scontro era sorto a proposito di una serie 
di conflitti le cui dimensioni apparivano originariamente limitate al contesto 
locale. In questa circostanza gli abitanti del posto apparivano ridotti a mere 
comparse: il clero di Veglia era infatti coinvolto nelle violazioni contestate al 
vescovo, ma la garanzia delle sue prerogative risultava prontamente subordi-
nata alla necessità di sostenere le ragioni del rappresentante veneziano. I prece-
denti a cui faceva riferimento il Pisani si presentavano come risultato dei con-
trasti tra il capitolo ed il vescovo, allargatosi poi a tutta la comunità mentre, 
nel caso di Veglia erano coinvolti sin da subito sia il rettore sia il l’ordinario. 
Per questo il pubblico rappresentante assunse subito un ruolo preponderante a 
discapito dei corpi locali. In un primo momento il caso dalmata si presentava 
come caratterizzato da un intervento - indiretto o accidentale - sia delle ma-
gistrature veneziane, sia dei vescovi in tema di riti locali. Entrambi operavano 

33  Ibid. «Circa il render conto delle Chiese maneggiate le entrate da laici che pretende 
il Vescovo si facci con l’assistenza di procuratore ecclesiastico questo non si pratica nello 
Stato Veneto, et è stato più volte in casi ricorrenti deciso dall’Ecc.mo Senato e tanto più che 
essendo quelle chiese di Giuspatronato laico non si deve ingerir in quei conti della persona 
ecclesiastica ma solo secolari.».

34  Ibid. «nei quali i Serenissimi Principi hanno la giurisdizione… giudicando quel clero 
in civile e in criminale in tutte le cause… per questi due ill.mi ss. Provveditori di Veglia, 
che il vescovo e lui sono vicari della Serenità Vostra in quell’isola e che il detto Vescovo non 
abbia a che fare cosa alcuna in quelle chiese, ma quel tanto solo che li viene commesso dalla 
Serenità Vostra.».

35  Ibid. «Circa quello che fu levato di chiesa dal suo Piezo e condotto nelle prigioni 
dell’ill.mo s. Provveditor per aver tagliato la corda ad un cavallo si duole il vescovo che sia 
pregiudicato all’immunità ecclesiastica per caso lievissimo e pare che questo tale sia ancora 
trattenuto in prigione e che per tale effetto resti pregiudicato all’immunità, ma per quello 
abbiamo da parte sicura l’Ill.mo S. Provveditore lo rilasciò subito di maniera che non ha 
cosa alcuna il Vescovo di questa parte.».

36  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 86 tergo, 1627.
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all’insegna di una sostanziale ignoranza di ciò in cui tali riti consistevano, fatto 
che finiva per alimentare la conflittualità. Solo quando questi attori cercavano 
di risolvere i contrasti maturavano le condizioni di una consapevole alterazio-
ne delle pratiche tradizionali tesa più a renderle strumenti ai rispettivi interessi 
che alla conservazione di mitici privilegi locali37. Nel caso di Veglia lo scontro 
tra il rettore e il vescovo appariva già delineato prima della stesura dei consulti 
del 162738. Micanzio riferiva infatti che in passato il vescovo si era già reso 
responsabile di un tentativo di usurpazione dei diritti del principe. Il conflitto 
sui riti era dunque letto dalle autorità veneziane come il risultato dell’altera-
zione dei costumi. Così come il conte si era rivolto al provveditore generale 
nel tentativo di far valere la sua posizione, monsignor Lippomano asseriva che 
il mancato rispetto della forma tradizionale delle celebrazioni era da imputa-
re al rettore Paolo Minio. A detta del vescovo, questi era reo di aver tentato 
l’introduzione di alcune novità scandalose, non attinenti né alla consuetudine 
locale né al cerimoniale romano. Tali alterazioni avrebbero inequivocabilmen-
te posto sullo stesso piano le figure del presule e del pubblico rappresentante:

In quelle del Vescovo espone che il Signor Provveditor39 pretenda introdurre 
due messali perché sia dato l’uno a baciar ad esso dopo il Vangelo dell’istesso tempo 
et l’altro si dà a baciar al Vescovo, e parimenti due turiboli, affine che nell’istesso 
tempo e tante volte si incensa il Signor Vescovo sia incensato anco esso Signor 
Provveditore40.

Micanzio, con una certa prudenza, non attribuiva la responsabilità delle 
violazioni - quindi di tutto il conflitto - né al presule né al conte, ma indivi-
duava la causa nell’introduzione del Cerimoniale Nuovo dei vescovi da parte 
di papa Clemente VIII. Il consultore indicava che esso costituiva un attentato 
alla potestà del principe proprio attraverso l’alterazione degli aspetti rituali:

Intorno a quel fatto diciamo riverentemente et se bene l’anno 1600 Clemente 
VIII, sotto colore di riformar e ristampar il Cerimoniale Romano levando, mutan-
do et aggiungendo varie cerimonie, procurò d’accrescer la riputazione agli Ecclesia-
stici con diminuitone di quella de Principi e Magistrati Secolari41.

Il servita non mancava di evidenziare la mancata adozione del cerimoniale in 
tutti i potentati cattolici, sottolineando la contrapposizione con le tradizioni locali 

37  Come si verificherà in misura maggiore a partire dagli anni Quaranta.
38  Resta da verificare l’esistenza di scontri collegati a queste prime alterazioni ripor-

tate dal consultore. Ibid. «che Mons. Vescovo avvezzo in qualche reggimento passato e 
con qualche fomento presente a fare delle novità per accrescere l’autorità ecclesiastica a 
diminuitone di quella secolare.».

39  Di Veglia.
40  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 86 tergo, 1627.
41  Ibid.
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esistenti, la tutela delle quali era stata fatta propria dalla Serenissima nel 162642.  Si 
delineava quindi un’interpretazione del conflitto che privilegiava la necessità 
di garantire il prestigio dei reggimenti marciani attraverso il ricorso alle tra-
dizioni locali. Il fondamento consuetudinario veniva portato a sostegno della 
potestà principesca, e quindi, conseguentemente, delle pretese dei pubblici 
rappresentanti, non solo per le vicende pertinenti al giuspatronato nell’isola, 
ma anche per le questioni direttamente collegate alla forma delle cerimonie 
locali43. Si prefigurava quindi una stretta correlazione tra gli usi dei diversi 
luoghi e le prerogative dei magistrati veneziani:

L’Eccellentissimo Senato con ordine di contenzioni in diverse città occorse in 
simile materia, e specialmente l’anno passato in Brescia, ha con somma sapienza 
statuito che si osservino le cerimonie, usi, riti e consuetudini antiche di qualunque 
luogo in quello che aspetta ai Pubblici Rappresentanti senza mutar od alterar cosa 
alcuna né fare novità nonostante il nuovo Cerimoniale Suddetto44.

L’assunto di Micanzio di non accettare l’introduzione di alcuna novità nel-
le pratiche religiose confermava un’ulteriore corrispondenza tra i conflitti per 
il cerimoniale occorsi in Dalmazia: la difficile verificabilità della consuetudine 
locale45. L’elemento su cui si fondava la pretesa veneziana di tutelare i propri 
rappresentanti in Dalmazia appariva infatti piuttosto labile e caratterizzato da 
scarso valore giuridico46. Va però evidenziato come le alterazioni che erano sta-
te proposte e di fatto passate sottotraccia da ambo le parti, fossero imputabili 
piuttosto una generale noncuranza da parte degli stessi reggimenti marciani:

Imperochè se bene il Vescovo allega contro il Provveditore gli ordini del sud-
detto Cerimoniale quando fosse solito per il passato usarsi due messali e li due 
incensatori, la Serenità Vostra potrebbe comandare che si seguitasse l’antico uso, 

42  Il riferimento è al caso di Brescia del 1622, trattato da Micanzio nel 1626, che sarà 
affrontato nelle pagine successive.

43  Rifacendosi al pensiero sarpiano, Micanzio aveva sostenuto che i principi di consue-
tudine e sovranità fossero integrativi. Frajese, Sarpi scettico, cit., pp. 295-296.

44  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 83, 1627.
45  Nel caso di Lesina la difficoltà risiedeva nel comprendere la legittimità dell’orazione 

favorevole al rettore rispetto a quella per la Repubblica, la cui appartenenza ad una pre-
cisa consuetudine risultava quanto meno discutibile. Nel caso di Veglia l’aspetto rituale 
al centro del medesimo tipo dibattito riguarda la precedenza nella somministrazione di 
determinati sacramenti.

46  Hobsbawm, Introduction: inventing traditions, cit., pp.1-5, in particolare pagina 1. 
Hobsbawm spiega come la tradizione e la consuetudine, per quanto accomunate dalla pra-
tica continuativa nel tempo, vera o presunta, si differenzino proprio per via del valore giuri-
dico che è prerogativa della sola consuetudine. Per la modalità di attribuzione di tale valore 
rimando al concetto di giuridicizzazione in Rouland, Antropologia giuridica, cit., pp. 143 
-146. Friedman, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit., pp. 389-408, 
in particolare pp. 392, 396, 400-401, 404-406



ma perché questo non si vede chiaro dalle lettere, anzi, il signor Vescovo dice nei 
reggimenti passati essersi usato il contrario47.

Le soluzioni per la questione di Veglia non si discostarono da quelle prece-
dentemente adottate dalle magistrature veneziane per la risoluzione di conflitti 
simili in tutta la Dalmazia: ancora una volta si rese necessario stabilire quali 
fossero le consuetudini locali attraverso la raccolta di adeguate informazioni 
ad opera delle autorità marciane. In questo caso, la delega toccò allo stesso 
provveditore generale Pisani48 che svolse la sua mansione attraverso l’interro-
gatorio49 di ben cinquanta testimoni tra Veglia e Zara e la raccolta dei pochi 
documenti disponibili50, il tutto mentre sulla ‘consuetudine’ dell’isola aleggia-
va lo spettro della più nota e funzionale ‘consuetudine’ zaratina51, già adottata 
a modello dai reggimenti veneziani in altri casi simili52.

2. IL PRECEDENTE BRESCIANO

Micanzio nel consulto datato 28 aprile 1628 faceva riferimento a un al-
tro caso di cui si era egli stesso occupato in passato, un conflitto occorso nel 
contesto della città di Brescia53. Tale caso divenne paradigmatico poiché venne 
individuato come il precedente atto a dimostrare la superiore legittimità delle 
consuetudini locali sul Cerimoniale Nuovo dei vescovi, specialmente quando 
queste apparivano funzionali alla tutela del ruolo dei rappresentanti pubblici. 
Il consulto, configurandosi quale precedente documentario, permetteva così 
di collegare conflitti diversi che sorgevano a livello locale, individuando solu-
zioni comuni e funzionali alle magistrature marciane. 

Anche il caso bresciano originava da una vicenda ascrivibile al livello lo-
cale, nello specifico un conflitto tutto interno ai canonici della cattedrale. A 
suscitare l’intervento di Micanzio fu una supplica54 presentata dai mansionari 

47  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 83, 1627.
48  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 115, 1627.
49  Ibid.
50  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 83, 1627.
51  Ibid. «se bene intendiamo, che a Zara materie di quelle chiese et alla quale sogliono 

reggere le altre, vi usano li due messali e li due incensatori nel modo che il Sig. Provveditore 
ricerca che sia fatto anco a Veglia».

52 Ad esempio, in relazione al caso di Lesina, si veda ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci dei 
Rettori, Dalmazia, fil. 32, 20 aprile 1627.

53  ASVe, Consultori in jure, reg. 54, c. 148, 1626.
54  Per quanto riguarda le suppliche rimando a Cecilia Nubola, Andreas Würgler (a 

cura di), Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV–
XVIII), Bologna, Il Mulino, 2002; –, Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli 
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e cappellani lombardi, i quali chiedevano l’assistenza dell’ambasciatore vene-
ziano a Roma nel tentativo di risolvere una spinosa questione. 

Il clero della cattedrale di Brescia era da tempo in fermento a causa dei 
conflitti sorti tra l’arciprete Gian Maria Fenaroli e il resto dei chierici. Ciò 
era dovuto al prolungato sottrarsi del primo alle sue mansioni. Il Fenaroli era 
infatti stato eletto nel 1618, ma si era immediatamente dato alla macchia, 
mancando quindi di adempiere ai suoi doveri, tra cui quello di celebrare le 
funzioni religiose. L’assenza dell’arciprete si era poi protratta per diversi anni; 
in una lettera indirizzata alla Congregazione dei Vescovi e Regolari il vescovo 
Marino Zorzi55 descriveva la situazione nei seguenti termini:

Sono trenta mesi e più che l’Arciprete si trova absente dalla residenza del Cho-
ro. In questo tempo le dignità e canonici hanno richiamato più volte di non voler 
sostenere la vece di esso Arciprete, ma poiché non seguissero disordini con dimi-
nutione del culto divino io gli ho impiedato animo di tirare inanzi con la speranza 
del presto ritorno dell’arciprete […]56

I doveri dell’arciprete erano quindi ricaduti su un anziano mansionario 
che era stato costretto a sopperirvi, seppur malvolentieri57. Quando quest’ul-
timo fu esonerato per via dell’età avanzata58, gli obblighi ricaddero sul resto 
dei chierici i quali, però, non erano disposti a sobbarcarsi altri doveri, tanto 
meno a tollerare ancora l’assenza dell’arciprete. L’animosità dei canonici nei 
confronti del Fenaroli si era quindi tradotta nel rifiuto categorico di sostituir-
lo nella celebrazione delle funzioni religiose, con le conseguenti ripercussioni 
sull’ordine pubblico59.

I ripetuti appelli del capitolo e del presule alla Congregazione dei Vescovi 
e Regolari affinché l’arciprete tornasse in servizio, non erano valsi a nulla, e, 
per quanto venissero rinnovati con cadenza annuale, continuavano a cadere 
nel vuoto60. 

XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere, Bologna – Berlin, il Mulino – Duncker & Humblot, 
2004. Per la tendenza delle magistrature veneziane a fare delle suppliche uno strumento fun-
zionale all’attività di governo e alla prosecuzione di particolari fini politici senza trascurare il 
ruolo dei supplicanti rimando a Giovanni Florio, Rappresentanti e rappresentazioni delle co-
munità di Terraferma nella Venezia dell’Interdetto (1606-1607), tesi di dottorato, Dottorato di 
ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all’Età contemporanea, Università Ca’ Foscari 
Venezia, anno di discussione 2014, tutor Mario Infelise, pp. 265-291, 324-344.

55  Hierachia catholica, III, p. 140, IV, p. 121.
56  AAV, Congregazione Vescovi e Regolare, Positiones, gennaio-maggio 1626, piego «Bre-

scia», 28 maggio 1625, c. 2.
57  Ibid.
58  Ibid., c. 5.
59  Ibid., c. 3.
60  Ibid., gli appelli sembrano protrarsi per almeno quattro anni continuativamente fino 

alla svolta del 1622.
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La situazione sembrò giungere ad una soluzione nell’inverno del 1622, 
anno in cui il Fenaroli tornò al capitolo e prese finalmente a svolgere le sue 
mansioni. L’attrito sorto tra quest’ultimo e i chierici, però, non si era esaurito 
con il ritorno del sacerdote, anzi, esplose dando origine ad un nuovo e più 
plateale scontro. Durante la messa di Natale, infatti, l’arciprete si era rifiutato 
di incensare i canonici, destando grave scandalo non solo tra i religiosi, ma 
anche tra tutti gli esponenti dell’aristocrazia cittadina. 

Negli anni successivi il rientro in servizio del Fenaroli si era rivelato quasi 
più problematico della sua assenza. L’antagonismo maturato tra l’arciprete e 
il capitolo non aveva dato adito solo a qualche episodica manifestazione di 
ostilità, come quella plateale del Natale 1622, ma si era trasformato in un 
conflitto permanente combattuto sul campo delle celebrazioni religiose. Ciò si 
era concretamente tradotto con una continua alterazione della forma delle ce-
rimonie con grave turbamento tanto per le autorità cittadine, tanto per quelle 
marciane. Il capitolo aveva quindi nuovamente segnalato la cosa alla Congre-
gazione dei Vescovi e Regolari, enfatizzando proprio la rilevanza dell’aspetto 
rituale all’interno delle dinamiche cittadine:

[…] e per questo trascurato servigio e manifesta confusione e disordine tutti 
mormorano con scandalo universale non solo del popolo, ma delli Rettori, Mini-
stri di guerra e caterva de cavalieri e nobiltà infinita che si trova in questa città tanto 
principale […]61

Nonostante ciò, da Roma tardavano a giungere delle risposte. Nel tentativo 
di scavalcare la nuova impasse i chierici si erano quindi risolti nel rivolgersi diret-
tamente a Venezia, nella speranza che l’ambasciatore della Repubblica presso la 
Santa Sede potesse intercedere a loro favore e velocizzare le decisioni62.

La richiesta di assistenza da parte dei canonici bresciani venne inizialmente 
ben accolta da Micanzio, il quale evidenziava come il ricorso alla Serenissima 
da parte degli ecclesiastici fosse cosa degna e legittima, individuando poi nei 
recenti tentativi della Sede Apostolica di proibire tali ricorsi un grave affronto 
all’autorità e alla natura stessa del principato63. Successivamente il consultore 
si era speso in una rapida ricostruzione della vicenda e ne aveva fornito un’in-
terpretazione non dissimile dalle vicende relative all’isola di Veglia. L’arciprete 

61  AAV, Congregazione Vescovi e Regolare, Positiones, gennaio-maggio 1626, piego «Bre-
scia», carte sciolte, c. 6.

62  ASVe, Consultori in jure, reg. 54, c. 148, 1626.
63  Ibid.: «Se si trattasse questo punto di giustificare li supplicanti noi ci spenderemo una 

parola col dire che sono degni della grazia, e per la causa, e per il ricorso che quei religiosi 
fanno alla Serenità Vostra per pretensione. Perché siccome al presente la Corte Romana fa 
l’ultimo sforzo per levare ai Principi Secolari i ricorsi degli ecclesiastici adoperando in ciò 
errori di coscienza, collazione di benefici, concessione di grazie e facendo scrivere a canoni-
sti che siano illeciti tali ricorsi».
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era accusato di aver agito «per esso privato disgusto»64 quando si era rifiutato 
di incensare i mansionari del capitolo durante la messa di Natale. Per quanto 
questo episodio derivasse chiaramente dalla rivalità tra il Fenaroli e canonici, e 
quindi ad un conflitto ascrivibile strettamente al contesto locale, era stato co-
munque considerato come un atto lesivo della dignità dei magistrati secolari, 
cosa principalmente contestata anche nel caso di Veglia. 

Sia nelle consuetudini locali, sia nel cerimoniale clementino, infatti, era 
stabilita una rigida gerarchia dei celebranti e dei concelebranti, fondamentale 
per il corretto officio delle funzioni65. Questa si traduceva in un preciso ordine 
nel conferimento di specifiche onorificenze quali l’incensazione e lo scambio 
della pace. Tali riti dovevano essere rigorosamente erogati da parte di figure di 
un determinato rango66. Tutto ciò era necessario per la corretta rappresenta-
zione delle dinamiche interne alla comunità. La renitenza mostrata dai chierici 
nella sostituzione del Fenaroli non va quindi intesa solamente come una forma 
di indolenza, di protesta, o di rivalsa - per quanto legittima - nei confronti 
dell’arciprete, ma va inquadrata proprio all’interno della delicata e complessa 
costruzione simbolica che soggiaceva all’apparato cerimoniale cittadino. 

Il sacerdote si era infine giustificato asserendo di essersi attenuto a quanto 
stabilito dal Cerimoniale Nuovo, cosa prontamente confutata da Micanzio, 
il quale affermava con certezza che le norme clementine non erano mai state 
applicate né nel Serenissimo Dominio, né in tutti gli altri luoghi e potentati 
cristiani67. L’infrazione contestata all’arciprete era comunque da considerarsi 

64  Ibid.
65  In vari contesti il problema relativo alle incensazioni e allo scambio della pace era 

dovuto proprio alla gerarchia dei celebranti e dei loro assistenti. A questi ultimi era de-
mandato il compito di ricevere le turificazioni e le altre onorificenze dall’officiante e poi 
di ‘trasmetterle’ ai differenti gruppi cittadini secondo un ordine di precedenze ben preciso. 
Diversi conflitti stavano sorgendo in quegli anni proprio attorno al rango di tali figure in 
quanto spesso coloro che godevano della precedenza pretendevano che il concelebrante 
demandato a dispensare loro la pace o l’incenso fosse anche di rango più elevato. Ulteriore 
problema sorgeva nei paramenti sacri per il quale si veda la nota seguente.

66  Questa importanza attribuita al rango e alla sua distinzione è riscontrabile non solo 
dall’assegnazione di specifiche mansioni a specifiche figure, ma anche nell’uso di specifici 
paramenti sacri. Nel caso bresciano, ad esempio, si riscontrano alcuni riferimenti al piviale 
come elemento distintivo della dignità dell’arciprete sia come celebrante che come conce-
lebrante. AAV, Congregazione Vescovi e Regolare, Positiones, gennaio-maggio 1626, piego 
«Brescia», 28 maggio 1625, c.1.

67  ASVe, Consultori in jure, reg. 54, c. 148, 1626: «Tutti li principati la mantengono 
contro le novità della Corte li Serenissimi Re di Spagna più di tutti e più ampliamente e 
con ragione, perché tale è stato sempre l’uso della nascente chiesa in tutti i luoghi e tempi 
[…]». Anche nel caso di Veglia è presente un meno articolato riferimento all’universale 
rifiuto del caerimoniale, riscontrabile in ASVe, Consultori in jure, fil. 56, c. 83, 1627: «non 
di meno ciò nonostante per tutti li potentati si sono conservate le consuetudini antiche 
e gli usi soliti». Manca nel consulto successore ivi c. 115, 1627 in quanto non necessario 
vista la mancata nomina dello stesso cerimoniale nuovo in favore della consuetudine locale.



contraria alla venerabile consuetudine della cattedrale di Brescia, le cui antiche 
pratiche risultavano ben note, e recentemente confermate anche dal vescovo 
Zorzi. Tra queste spiccavano proprio le funzioni demandate all’arciprete68 e le 
indicazioni relative all’ordine delle turificazioni e all’erogazione di altre ono-
rificenze:

L’arciprete, oltre il carico di cura d’anime è sempre obligato che Mons. Vescovo 
canta la messa e vespro assistergli parato col pivial a libro, incensar esso Monsignor 
Vescovo, il clero e magistrati della città portare e pigliare similmente le paci69.

Era quindi chiaro come l’operato del Fenaroli fosse illegittimo, e che l’arciprete 
avesse tentato di introdurre alcune novità rispetto all’inveterato uso urbano.

3. LA COSTRUZIONE DEL PRECEDENTE: ANALOGIE E DIF-
FERENZE TRA I CASI DI VEGLIA E BRESCIA

Entrambi i casi si caratterizzano per la condivisione di alcuni elementi. 
Tutti e due muovevano da dei conflitti locali e toccavano in qualche modo 
l’apparato consuetudinario del posto. Nonostante tali analogie, però, il caso 
bresciano si discostava da quello di Veglia per diversi fattori, a partire dal reale 
oggetto del contendere: l’aspetto più problematico rimarcato da Micanzio per 
Brescia, infatti, non era la violazione della forma consueta delle cerimonie, 
ma era piuttosto la presentazione di una causa di prima istanza a Roma e non 
a Venezia. Ciò squalificava la richiesta di assistenza dei sudditi, evidenziando 
come il loro operato fosse di fatto una violazione della legge. La consuetudi-
ne locale e la mancanza di rispetto per l’autorità dei pubblici rappresentanti 
risultavano quindi questioni collaterali. Di grande importanza anche il fatto 
che le tradizioni della cattedrale di Santa Maria Assunta apparivano ben note 
e non negoziabili70, nemmeno nel tentativo di giustificare le violazioni del 
Fenaroli come riportate nella supplica. I contesti dalmatini si distinguevano 
dalla Terraferma proprio per via di una consuetudine che risultava molto più 
fluida, labile e difficilmente verificabile, nonché costantemente adeguata alle 
singole situazioni71. Ne consegue che la soluzione proposta da Micanzio rela-

68  AAV, Congregazione Vescovi e Regolare, Positiones, gennaio-maggio 1626, piego «Bre-
scia», 28 maggio 1625, c. 1.

69  Ibid.
70  L’ordine delle cerimonie passa in secondo piano in questo preciso momento. Vent’an-

ni dopo risulta necessario farlo ristabilire; ciò è riscontrabile in ASVe, Senato, Dispacci, Di-
spacci dei Rettori, Brescia e Bresciano, fil. 46, 3 gennaio 1646.

71  Intendo una sequela di sottili alterazioni quasi impercettibili, costruite in un non 
precisato lasso di tempo, riscontrate nel qui solo nominato caso di Lesina per mano dei ret-
tori Sagredo e Morosini e dal vescovo Cedolini. In relazione al caso di Veglia, si considerino 
quelle riportate in riferimento ai reggimenti precedenti da parte del vescovo Lippomano. 
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tivamente al conflitto bresciano non era spendibile per il caso dalmata, dove 
invece era necessario stabilire e verificare con certezza le forme proprie della 
consuetudine del posto.

L’associazione dei due casi come operata dal consultore in jure non va però 
attribuita solo alle loro modeste similitudini, ma è invece dovuta proprio alle 
loro differenze. 

Come visto, nel contesto bresciano le consuetudini erano chiare e ben sta-
bilite, mentre nel caso di Veglia le pratiche locali dovevano essere verificate 
per mano dei reggimenti marciani. Il ricorso al precedente lombardo nel con-
flitto dalmatino, però, permetteva alle magistrature veneziane di applicare la 
medesima soluzione anche per il caso di Veglia. In tal modo risultava loro 
possibile imporre la conservazione della consuetudine locale, come stabilito 
relativamente all’ambito lombardo, anche in un contesto altro, quello della 
Dalmazia, dove tale consuetudine era pressoché inesistente. In questo modo i 
rappresentanti della Repubblica potevano adottare una soluzione funzionale 
per sopperire alla carenza di quel fondamento consuetudinario indispensabile 
alla conservazione della loro posizione privilegiata all’interno dei riti religiosi. 
La scelta del precedente bresciano da parte di Micanzio corrispondeva al prin-
cipio del servatur consuetudo72, e non appariva quindi casuale, ma motivata 
dalla necessità politica veneziana di stabilire un fondamento giuridico consue-
tudinario da opporre al cerimoniale clementino.

La risoluzione del conflitto a Veglia giunse quando il provveditore generale 
Antonio Pisani fu finalmente in grado di raccogliere e inviare tutte le informa-
zioni richieste che, passate nuovamente per le mani di Micanzio, suscitarono 
la stesura di un nuovo documento datato al 14 agosto. La dimensione del 
conflitto con il vescovo sembrava dilatarsi nello sviluppo del consulto stesso, 
mettendo in evidenza una lunga serie di violazioni delle leggi veneziane, resa 
via via più grave.

La questione dei benefici, brevemente esposta nel consulto del 14 agosto73, 
assunse una maggiore profondità nel momento in cui era stata messa in di-
scussione la loro presa di possesso74, così come il diritto del rettore di ricevere 

Tali alterazioni sembrano corrispondere alla descrizione della consuetudine locale data in 
C. Povolo, Consuetudini e conflitti in due comunità istriane degli inizi del ‘600, in Acta 
Bullearum, III, Buie/Buje (Croatia), 2017, p. 27.

72  Con questo termine Micanzio sembrava riferirsi a quel principio generale di conser-
vazione della consuetudine locale che aveva animato la stesura dei suoi consulti relativi alle 
presunte alterazioni delle cerimonie. Tale principio risultava fondamentale per il servita e 
corrispondeva a quanto teorizzato dal Sarpi, Frajese, Sarpi scettico, pp. 295-296.

73  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 115, 1627.
74  Ibid. «Contendono gli ill.mi Vescovo e Provveditor a chi prima di essi devano essere 

presentate le liste delle provvisioni de benefici che fa la S.V. di quell’isola e se prima deve 
dar il possesso spiritual o temporale agli beneficiari nel che se ben appare che ben spesso 
variamente si habbi osservato, tuttavia essendo stato già deciso questo punto per ducali de 
15 giugno 1555 e 13 gennaio 1562 che prima si debba pigliar il spirituale dal vescovo e 
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la messa in palazzo quando necessario75. Maggior rilevanza era attribuita alle 
visite condotte illegalmente dal vescovo nel monastero di San Francesco e alle 
reiterate violazioni di foro da parte del Lippomano. Questi era accusato di aver 
violato la giurisdizione laica avendo punito in più occasioni persone colpevoli 
di crimini secolari76 e per aver giudicato nelle liti relative a giuspatronati laici. 
Inoltre, l’ordinario era reo di aver avviato alcuni processi inquisitori senza l’as-
sistenza del braccio secolare77. Tutte queste infrazioni, essendo occorse con una 
certa regolarità sotto i precedenti reggimenti, rischiavano di passare per con-
suetudine, stabilendo dei precedenti per nuove e continue usurpazioni della 
giurisdizione laica. Da qui un primo inciso estratto dal consulto di Micanzio 
che indicava la maniera di agire più funzionale alla garanzia delle prerogative 
principesche:

La onde [sic] tutte le sopradette attioni sono molto pregiudiciali alla giurisdit-
tione laica, che però meritano esser abolite dalli libri di quella cancelleria acciò non 
apparino in quelli statti e memorie così pregiudiciali col mezzo de quali possano 
pretendere col tempo cose maggiori78.

Veniva così legittimata una manomissione di un corpus documentario che 
avrebbe potuto essere d’intralcio ai rappresentanti pubblici e promossa una 
selezione della memoria funzionale agli interessi veneziani. Una simile solu-

poi il temporale dall’ill.mo prov., non occorre in ciò dir altro, essendo ragionevole che si 
eseguisca il già deliberato, massime che quello che si nomina possesso spirituale non è altro 
che l’istituzione pertinente al titolo al quale poi segue il possesso.».

75   Ibid. Micanzio si esprime diverse volte sull’argomento, alcune senza mezzi termini: 
«L’ecc.mo Prov.re Gen. Pisani che è stato sopra il luogo et ha diligentemente veduto et 
osservato il tutto stima giusto et conveniente che essendo in quella Cattedrale tanti preti be-
neficiati dalla Serenità Vostra, debbino li Signori Provveditori aver messa in palazzo essendo 
vane le scuse che portano dell’obbligo d’officiare la Chiesa potendosi dire che a proporzione 
siano più li preti che li cani dell’isola.».

76  Ibid. Tra i numerosi indicati nel consulto va menzionata anche la pretesa esamina 
sulla consumazione dei matrimoni e la deflorazione delle vergini, già crimine soggetto al 
foro secolare.

77  Ibid. «Quando anco il vescovo va in visita dopo che per viam inquisitionis ha forma-
to processo, de vita et moribus de preti esamina anco de vita e fama de laici, se vi sia alim. 
Heretico, scomunicato, usurario o bestemmiatore pubblico e dice di farlo non a fine di 
vietare la giurisdizione laica, ma solo per poter servatis servandis procurare l’emendazione 
di questi quando se ne ritrovasse di tali e che così è stato osservato da suoi precessori, e pre-
tende poterlo fare in virtù delle leggi canoniche e di una ducale 18 gennaio 1562. Questo 
è negozio importantissimo contrario a tutte le leggi e pratica di questo stato poiché se vuol 
inquisire in generale o in particolare contro alcune cose di fede non è dubbio che non può 
fare cosa alcuna di per sé senza l’assistenza del pub. Rappresentante e quanto agli usurari 
e bestemmiatori questi sono soggetti al foro laico e se non può il Vescovo. Punirli, manco 
può contro di essi inquisire […]».

78  Ibid.
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zione sembrava praticabile solo nel particolare contesto dalmatino, mentre, 
quello bresciano poteva ancora contare sulla solidità delle sue consuetudini79. 
Per quanto riguardava le relazioni con il clero locale, il consulto contestava al 
Lippomano le sanzioni comminate durante le visite pastorali, ove aveva sot-
toposto i chierici a processo e a multe anche per violazioni molto leggere. La 
povertà dei religiosi era già stata menzionata nel consulto precedente, ma ora 
emergeva come la divisione delle elemosine fosse al centro di un ulteriore con-
flitto interno alla comunità. La quarta parte delle elemosine, infatti, doveva 
essere destinata ai poveri della città, ma risultava ormai da tempo ingiustamen-
te trattenuta dai canonici di Veglia80 che non sembravano minimamente in-
tenzionati a restituirla81. La situazione, toccata solo marginalmente in questo 
consulto, indicava quindi la compresenza di uno scontro tra i corpi locali che 
assommato alla generale opposizione tra il vescovo e il rettore permetteva di 
individuare un diffuso stato di conflittualità interna su questioni accomunate 
da una matrice consuetudinaria alla quale, si aggiungeva la diatriba sulle ceri-
monie. Tornando a queste, se già nel consulto di aprile era affermato che le no-
vità introdotte dal provveditore di Veglia non erano dissimili a quanto si usava 
tradizionalmente e, anzi, era dichiarata la loro legittimità, sia per il rispetto 
della consuetudine locale, sia per la garanzia del giuspatronato sulle chiese 
isolane, in quello del successivo agosto, Micanzio poté finalmente verificare 
con certezza la forma delle cerimonie. Questa fu ristabilita non ricorrendo 
unicamente al corposo testificato raccolto dal provveditore generale, ma anche 
a quanto contenuto nelle carte estratte dalle cancellerie di Veglia82 da parte 
del Pisani. Altra fonte di estrema rilevanza fu la consuetudine di Zara, città 

79  ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci dei Rettori, Brescia e Bresciano, fil. 46, 3 gennaio 
1646.

80 ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 115, 1627. Almeno dall’anno 1603 con la visita 
apostolica in Dalmazia del Vescovo di Vicenza Michele Priuli. 

81  Ibid. «Scrive l’Ill.mo Prov. Che le Decime ella cattedrale si dividono in 4 parti, la 
prima al vescovo, la 2^ ai canonici, la 3^ alla fabbrica e la 4^ ai poveri della città, della qual 
parte hora questi poveri restano privi, essendo stato usurpate da essi canonici […] se bene 
il Visitatore quando ordinò quella assegnazione li canonici li risentirono alla gagliarda di 
voler ricorrere agli superiori , non si vede però che l’abbiano fatto atto alcuno dove che 
pare che si potrebbe far intendere quei canonici che in termine un mese debbano allegar 
avanti Vostra Serenità la causa perché non vien eseguito quel decreto e secondo quello che 
partiranno dar ad ognuno quello che è suo.».

82  Carte che nel mentre erano state estratte dalla Cancelleria Episcopale e passate di mano 
tra il Generale Pisani e il suo successore Alvise Zorzi per poi essere ricollocate nella loro sede 
originale. Non è attualmente possibile sapere della sorte delle stesse scritture che appaiono 
in ASVE Senato, Dispacci, Dispacci dei Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 286, 7 
luglio 1628, Antonio Pisani come «due processetti» mentre in ivi, fil. 286, 30 dicembre 1620, 
Alvise Zorzi risulta che il neoeletto generale avesse ricevuto le carte segretamente estratte dal 
suo predecessore e fosse stato incaricato di riporle nella cancelleria episcopale al fine di ren-
derle disponibili per ogni futura evenienza. Episodio che mi spinge a considerare l’ipotesi di 
un’avvenuta alterazione della stessa documentazione per mano veneziana.



che fu anche il teatro di parte degli interrogatori, presa come punto di riferi-
mento dal provveditore. Il peso di questa consuetudine, e di quanto praticato 
nel resto della provincia, venne nuovamente evocato come uno dei principali 
elementi funzionali a ristabilire le consuetudini locali83:

Primieramente circa l’incensar e baciar il messale, che consta apertamente al 
testificato, che per la provincia e particolarmente in Zara Capo della Dalmazia si 
osserva che […] e questo istesso si usava anco in Veglia già tempo, ma non si vede 
come sia stato variato posteriormente84.

Risulta necessario rimarcare come, il ricondurre le sia pur evanescenti con-
suetudini locali ai costumi adottati in tutta la provincia e ad un precedente 
proveniente dalla Terraferma, come quello bresciano, rappresentasse la manie-
ra più funzionale alla definizione delle stesse pratiche. Tale processo comporta-
va conseguentemente una diretta commistione e integrazione degli usi propri 
di uno specifico centro con elementi appartenenti a contesti altri e quindi 
non necessariamente pertinenti alla dimensione locale. Questo ricorso a una 
forma dei riti religiosi esterna poteva essere inteso come una conseguenza delle 
pratiche del sistema giuridico repubblicano, che, in quanto espressione dell’o-
ligarchia dominante, era funzionale alla garanzia degli interessi del gruppo 
veneziano. La scelta del precedente bresciano per la risoluzione del conflitto 
a Veglia da parte di Fulgenzio Micanzio esplicitava tale direzione, rendendo 
evidente come il servita avesse individuato nella conservazione della consuetu-
dine locale uno strumento atto alla tutela del ruolo dei rappresentanti pubblici 
veneziani. Per tanto, quanto compiuto dal generale Pisani su indicazione del 
consultore in jure era qualificabile come una forma di appropriazione, alte-
razione e risemantizzazione della consuetudine locale, destinato ad attribuire 
alle pratiche locali un valore legale all’interno del sistema giuridico repub-
blicano85. Permaneva ugualmente nella recentemente verificata consuetudine 
vegliotta una certa insicurezza, da imputarsi alla fluidità propria della consue-
tudine zaratina e provinciale, anch’essa non esattamente limpida nonostante il 
regolare uso fattone dalle magistrature veneziane:

Si ha probabilmente da presumere che questo fosse l’uso antico, in conformità 
di Zara e del rimanente di essa provincia, qual pare che dovrebbe al presente esser 
osservato e puntualmente senza alcuna alterazione anco in Veglia86.

83  ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci dei Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 
284, l. 24, 7 maggio 1626, Antonio Pisani. Il Generale ne fa ricorso non solo per Lesina, 
ma anche per Spalato.

84  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 115, 1627.
85  Definibile come processo di giuridicizzazione. Rouland, Antropologia giuridica, cit., 

pp. 143 -146. Povolo, Consuetudini e conflitti, cit., pp. 26-27.
86  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 115, 1627.
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Tra le altre situazioni risolte dal consulto vennero inoltre individuate da 
parte del generale Pisani alcune novità in relazione alla pretesa forma tradizio-
nale delle cerimonie87; il ruolo di celebrante del prelato era infatti l’unico di-
scrimine ammesso nell’ordine delle precedenze per l’attribuzione degli onori. 
Tale aspetto, che appariva come fondamentale, era da ritenersi probabilmente 
corresponsabile anche di precedenti disordini in altri centri della Dalmazia. 
L’ordine di precedenza venne ristabilito da Micanzio nella seguente maniera:

quando l’Arcivescovo dice messa si incensa lui solo all’entrata, cantato il Van-
gelo bacia prima lui il messale e poi porta ai Pubblici Rappresentanti. Se veramen-
te lui non celebra, ma assiste alla messa cantata da altro sacerdote, si adoperano 
ordinariamente due messali al Vangelo, quali in uno stesso tempo si portano a 
baciar al Vescovo e Pubblici Rappresentanti e parimenti si adoperano due turiboli 
incensatori dopo il celebrante all’offertorio in uno stesso tempo l’Arcivescovo e 
Pubblici Rappresentanti88.

Venne quindi evidenziata ulteriormente la rilevanza del pubblico rappresen-
tante nelle cerimonie religiose, la cui posizione di primazia non poteva tollerare 
invasioni da parte del vescovo se non limitatamente alla situazione in cui lo stesso 
prelato investiva il ruolo di celebrante, fatto che ne sterilizzava la competizione 
nella ricezione degli onori, esternandolo dalla rappresentazione della gerarchia e 
rendendolo una figura funzionale alla stessa sacralizzazione delle posizioni. 

Nel caso di Veglia si riscontrava una prima strutturazione dei conflitti per 
il cerimoniale religioso. Tale strutturazione si deve all’associazione da parte di 
Micanzio delle cause delle discordie con il vescovo Lippomano a quelle del caso 
bresciano. La casistica dei conflitti assunse così una forma unitaria che indivi-
duava nell’introduzione del cerimoniale nuovo un elemento sia turbativo della 
quiete dei sudditi del Dominio, sia lesivo del prestigio dei pubblici rappresen-
tanti e quindi della Repubblica stessa89. La compresenza di casi provenienti dai 
contesti di Terraferma e dallo Stato da Mar imponeva però una necessaria di-
versificazione delle risposte ai problemi che agevolarono l’individuazione degli 
elementi di continuità e discontinuità. Per il caso bresciano il conflitto locale 
sui riti non andava infatti a intaccare l’autorità delle magistrature veneziane, 
in quanto la forma stabile delle consuetudini della cattedrale lombarda non 
era posta in discussione e non risultava alterata la rappresentazione simbolica 
del potere veneziano. Alle fazioni coinvolte era invece contestato il ricorso a 
Roma, ritenuto lesivo dell’autorità principesca. Nel caso di Veglia l’emergenza 
del conflitto per il cerimoniale non metteva in discussione direttamente e in 

87  ASVe Senato, Dispacci, Dispacci dei Provveditori da terra e da mar e altre cariche, b. 
286, 7 luglio 1628, Antonio Pisani.

88  ASVe, Consultori in jure, reg. 56, c. 115, 1627.
89  Ermanno Orlando, La politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la 

Dalmazia nel basso medioevo, in U. Israel e O. J. Schmitt (a cura di), Venezia e Dalmazia, 
Venezia-Roma, Viella, 2013, pp. 22, 26-27.
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maniera esclusiva il ruolo dei pubblici rappresentanti, ma portava in evidenza 
la centralità della consuetudine locale quale elemento funzionale alla rappre-
sentazione dello stesso potere veneziano e alla sua comunicazione ai sudditi. 

 La forma sfuggente e la difficile individuazione di quanto tradizionalmen-
te praticato contribuirono ad una stagnazione del conflitto per via dell’impos-
sibilità di stabilire con certezza tali forme consuete di rappresentazione, che 
continuavano ad essere insufficienti e continuamente contestate. 

La prassi propria del diritto veneziano attivava in questa circostanza - con 
la complicità degli assunti giurisdizionalisti esposti nei consulti di Fulgenzio 
Micanzio90- una risposta delle magistrature finalizzata a riproporre, mantenere 
e comunicare il ruolo egemone dei rappresentanti veneziani e conseguente-
mente riaffermare, di fronte al pubblico delle cerimonie religiose, il dominio 
marciano. Questo avveniva attraverso un processo di appropriazione, altera-
zione e risemantizzazione delle consuetudini locali.

ABBREVIAZIONI

ASVe = Archivio di Stato di Venezia
AAV = Archivio Apostolico Vaticano
ASPF = Archivio Storico di Propaganda Fide
DBI = Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana 1960-

b./bb. = busta/e 
c./cc. = carta/e  
cap./capp. = capitolo/i
f. = fascicolo
fil. /fill. = filza/e 
l./ll. = lettera/e
n.n. = non numerata/e 
r. = recto 
reg./regg. = registro/i 
rel./rell. = relazione/i
s. = serie 
v. = verso

Hierarchia Catholica = Hierarchia catholica Medii aevi, sive Summorum 
pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series e documentis tabu-
larii praesertim Vaticani collecta, Konrad Eubel (a cura di), III - IV, A pontifi-
catu Clementis PP. VIII (1592) usque ad ponticatum Alexandri PP. VII (1667), 
Patrick Gauchat (a cura di), Padova, Il messaggero di S. Antonio, 1967.

90  In tutti e tre i consulti considerati è sempre la particolare partecipazione dei prelati a 
suscitare una più agguerrita reazione da parte di Micanzio.
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MARIELLA SALA*

PAOLO CHIMERI (LONATO 1852 – BRESCIA 1934)
IL MAESTRO**

Paolo Chimeri nasce a Lonato ed è figlio d’arte. Il padre, Filippo (Crema, 3 
settembre 1817 - Brescia, 24 febbraio 1892), aveva studiato musica nella città 
natale con Stefano Pavesi, maestro di cappella del duomo cremasco. Filippo si 
trasferì giovanissimo a Lonato dopo aver vinto il concorso per il posto di or-
ganista. È stata fra l’altro ritrovata la sua firma sulle assicelle dell’organo della 
chiesa di S. Antonio Abate: Chimeri Filippo di anni 20 – 1838.1 Il concorso 

si svolse il 17 maggio 1838 ed era stato chiamato come giudice l’organista 
veronese Domenico Foroni. Si presentarono tre candidati: il nostro Filippo 
Chimeri, Benedetto Armellini di Bergamo e Antonio Bensi anch’egli di Cre-
ma. Il giudizio dell’esaminatore fu favorevole a Chimeri:

ma che riassumendo le qualità si positive, che negative di ciascuno degli esa-
minati, confesso d’aver trovato nel signor Chimeri Filippo quei principi corretti, e 
fondamentali nell’istituzione armonica, e correzione nell’arte di suonare il Ripieno, 
e d’accompagnare il Basso semplice, e numerato, e di accompagnare colla partitura 
che non trovai negli altri.2

* Socio Effettivo dell'Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 27 set-

tembre 2019.

1 Filippo Chimeri inoltrò domanda anche per il concorso - era il 1849 - al posto di 
organista presso la cattedrale di Cremona (concorso che fu vinto da Vincenzo Antonio Pe-
trali), ma non si presentò alla prova (cfr. Marco Ruggeri, «Una maniera di suonare franca, 
dignitosa e piena di criterio»: Vincenzo Petrali organista del duomo di Cremona (1849-53), in 
Il Coro Polifonico Cremonese: 40 anni per la musica, Cremona, Associazione Culturale Coro 
Polifonico Cremonese 2008, pp. 153-170).

2  Tutta la documentazione relativa al concorso, insieme a molti altri documenti riferiti 
agli organisti della chiesa parrocchiale, è conservata nell’archivio della parrocchia della Na-
tività di San Giovanni Battista a Lonato, nel faldone “Musica - Organisti - Levamantici”. 
La completezza della documentazione del concorso del 1838 merita certamente uno studio 
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Nell’Archivio Serassi, conservato presso la Biblioteca Mai di Bergamo, ci 
sono quattro sue lettere indirizzate appunto alla casa organaria, lettere che 
testimoniano la sua attività lavorativa come organista di chiesa. Nell’ultima, 
in data 18.8.1861, così scrive: 

Questa mattina ho esaminato tutti i progetti e diedi il voto per la ditta Serassi. 
Sto attendendo quello della Fabbriceria che non ne dubito vorrà venir meno. Se 
la cosa si combina, voglio che esaminiamo in compagnia il progetto, che lo trovo 
mancante a confronto degli altri. Mercoledì termino le mie occupazioni in Brescia, 
e se qualche cosa ha di notificarmi scriva a Lonato.3

La vicenda di un nuovo organo era iniziata pochi mesi prima, come testi-
monia la lettera di Chimeri in data 1.06.1861:

In questa chiesa parrocchiale si vorrebbe attivare un nuovo grandioso Organo, 
e la fabbriceria m’incombenzò di notificarle se volesse aspirare; col portarsi sul 
luogo ad esaminare, per poscia fare il suo progetto. A giorni poi riceverà una lettera 
autentica della sudetta locale fabbriceria. In tanto questa le serva di preaviso.4

più approfondito, per evidenziare - sottolineandola - la grande cura con cui gli organisti 
erano scelti.

3 Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, 79 R 3(14), c. 185. Tutto il carteggio Serassi è con-
sultabile on-line (http://legacy.bibliotecamai.org/cataloghi_inventari/carteggi/inventario_
serassi_fratelli/sommario.html ), con numerose chiavi di accesso e con trascrizione di tutti i 
documenti a cura di Marco Guerinoni.tp:cataloghi.bibliotecamai.org/catalogo/serassi9 R 3

4 Ibidem, 79 R 3(14), c. 182.

Fig. 1.



In realtà nessuna chiesa di Lonato possiede un organo Serassi: il bando 
per la costruzione del nuovo organo fu vinto da Giovanni Tonoli che am-
pliò l’organo per la parrocchiale nel 18635 riutilizzando molti dei materiali 
dell’organo precedente (1778-1779), opera dei fratelli Giacomo e Giuseppe 
Benedetti. Filippo era attivo anche come compositore di opere: si ricorda una 
sua Elmonda (o Rodrigo?) di Valenza, della cui musica – almeno allo stato 
attuale delle conoscenze – non rimane traccia. Alcune tracce della sua ope-
ra compositiva sono invece rimaste nella nostra città, in particolare brani di 
musica sacra manoscritti conservati nell’archivio musicale della Basilica delle 
Grazie6 e brevi pezzi per pianoforte a stampa. Interessante anche la presenza di 
un’aria, Il lamento, per Soprano e pianoforte, conservata autografa (e datata 16 
settembre 1843) nel fondo Porro del Conservatorio “Luca Marenzio”: un evi-
dente segno di amicizia fra il musicista e il raccoglitore di romanze - anch’egli 
lonatese - che costituiscono buona parte del fondo in oggetto.7 Negli anni ‘60 
dell’Ottocento Filippo si trasferì con la famiglia a Brescia, avendo trovato lavo-
ro come maestro concertatore per le stagioni d’opera al Teatro Grande e anche 
come organista in alcune chiese fra le più importanti della città (S. Faustino e 
le Grazie). Era anche chiamato a collaudare gli organi della nostra provincia: 
abbiamo per esempio il suo resoconto del restauro dell’organo del Duomo di 
Salò (Serassi, 1867),8 ma – naturalmente – l’indagine andrebbe approfondita.

Paolo, nato nel 1852, iniziò prestissimo la sua vita musicale. Era, eviden-

5 Giuseppe Gandini, Lonato li 20 maggio 1862. Nell’ufficio della Fabbriceria della Chiesa 
Parrocchiale di Lonato, in «La speranza. Notiziario della Parrocchia di Lonato (Bs) San Gio-
vanni», 1993 n. 2, pp. 6-7. Viene qui riportato il verbale della fabbriceria che aggiudica a 
Tonoli la revisione dell’organo (compresa “la così detta banda turca composta di gran cassa, 
piatti e sistri”). Va anche segnalata la presenza alla riunione del “Signor Maestro Chimeri 
Filippo, il quale avendo preso in esame i vari progetti rassegnati da altri Fabbricatori, ha di-
chiarato e dichiara doversi prescegliere quello del Signor Tonoli siccome quello che ha prezzo 
più modico degli altri, offre migliorie nell’opera da preferirsi agli altri sia per qualità sia per la 
materia”. Ringrazio Andrea Pini e Fabio Terraroli per le consulenze lonatesi.

6 Si consulti l’OPAC di SBN per esaminare le poche musiche di Chimeri che sono 
arrivate fino a noi.

7  http://id.sbn.it/bid/LO11772319.
8 “Onorevole Fabbriceria, esaminato minutamente l’organo del Duomo costrutto dalla 

ditta Serassi; trovai essere eseguito come prescrive la scrittura fatta dal 1861 e rinnovata dal 
65: Cioè, ben costrutto il meccanismo e disposte bene tutte le indicate Canne di legno e di 
metallo. La parte istrumentale è tutta propria dei Serassi, dove sanno unire forza, dolcezza 
e gradazione. Il ripieno è buono, accordato secondo le regole dell’arte; s’unisce bene alla 
parte istrumentale che tutt’assieme ne risulta la dolcezza, che anche questa è tutta propria 
della ditta Serassi. Ecco quanto in coscienza possa affermare a questa lodevole Fabbriceria 
il sottoscritto collaudatore che con stima si pregia Umile Servitore Chimeri Filippo Brescia 
il 3 Febbrajo 1867”, cfr. Giosuè Berbenni, I Serassi e la cultura organaria bresciana in Cul-
tura musicale bresciana. Reperti e testimonianze di una civiltà, a cura di Maria Teresa Rosa 
Barezzani e Mariella Sala, Brescia, Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze Lettere ed Arti 
- Morcelliana 2017, pp. 381-479: p. 427.

341Paolo Chimeri, il Maestro3]
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temente, un bambino prodigio se già a sette anni suonava il pianoforte in 
pubblico esibendosi poco dopo in pezzi virtuosistici come la Fantasia sulla 
Norma di Thalberg. Trasferitosi in città, già nel 1867 suo padre Filippo fu 
pagato dal Teatro Grande anche per le competenze “spettanti al di lui figlio 
quale suonatore di Cembalo in Orchestra” (Paolo aveva solo 15 anni)9 e l’an-
no successivo fu invece pagato “per saldo competenze sue e di suo figlio quali 
Maestri Concertatori”.10 Dal 1868 la presenza del giovane Paolo in teatro fu 
continua e autonoma, sia come direttore dei cori sia come maestro concertato-
re. La carriera proseguì poi come direttore di coro e d’orchestra, compositore, 
pianista e insegnante.

Presenza costante e vivace nella vita non solo musicale cittadina (la sua 
vasta curiosità è testimoniata dai numerosi libri non di interesse musicale do-
nati alla Biblioteca Queriniana), Chimeri - troppo giovane per esserne socio 
fondatore - fu comunque fra gli animatori più importanti della Società dei 
Concerti, alla quale per lunghi anni diede la sua collaborazione come con-
sigliere e come direttore o pianista in innumerevoli manifestazioni musicali. 
Fu collaboratore fedele della Società dei Concerti fin dal 1869, quando lo 
troviamo direttore dei cori accanto a Giovanni Consolini direttore dell’orche-
stra e rimase fra i consiglieri dal 1878 al 1934.11 Per la Società insegnò ai cori 
l’Ave Maria di Costantino Quaranta (compositore che fu una delle sue pene),12 
la Messa per le Grazie, ancora opera di Quaranta, la Petite Messe Solennelle di 
Rossini e i Salmi di Benedetto Marcello, proseguendo poi come pianista e come 
direttore d’orchestra per la Messa da Requiem di Verdi (1893), intorno alla quale 
ci rimane la corrispondenza con Antonio Bazzini.13 Da ricordare anche la sua 
partecipazione al grande concerto bazziniano del 1894, tramandatoci anche da 
una pergamena opera di Carlo Manziana, data in omaggio a Bazzini, che rap-
presenta il mondo musicale bresciano dell’epoca, con le firme autografe di tutti 
i musicisti che parteciparono al concerto.14 L’ultima sua collaborazione con la 

9 Brescia, Archivio di Stato, Teatro Grande, busta 55, mandato n. 23 in data 1 marzo 1867.
10 Ibidem, mandato n. 24 in data 11 marzo 1868.
11 Roberto Zanetti, Un secolo di musica a Brescia. Il primo centenario della Società 

dei Concerti, Milano, Nuove edizioni 1970, in particolare p. 129 e tutta la cronologia dei 
concerti seguente.

12 Si veda Claudio Sartori, Uno studio del musicista Chimeri sul musicista Quaranta, 
in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per il 1936, pp. 69-117 per scoprire gli sforzi che 
Chimeri impegnò per riqualificare la musica di Costantino Quaranta, ingiustamente – se-
condo lui – denigrato dai cultori ceciliani della musica sacra.  

13 Il carteggio fra Bazzini e la Società dei Concerti per l’esecuzione della Messa da requiem di 
Verdi è conservato presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, nella cartella “Autografi Bazzini”. 

14 La pergamena è conservata a Lovere, presso l’Accademia Tadini, nel fondo Bazzini, 
dono di Dionigi Castelli (1834-1912), cugino di Antonio Bazzini. Si tratta di un fondo 
consistente e variegato - contiene infatti molti documenti ma anche oggetti (fra cui la cu-
stodia di uno dei violini del compositore) - che meriterebbe attenzione.
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Società dei Concerti come direttore d’orchestra risale al 1919, in occasione di 
un concerto in commemorazione dei compositori bresciani Bazzini, Consolini 
e Quaranta, musicisti cui Chimeri fu legato da profondo affetto e stima. Pos-
siamo renderci conto delle sue qualità musicali leggendo la critica della Messa 
di Quaranta su “La Provincia di Brescia” del 10 settembre 1886 e l’annuncio 
dell’esecuzione riportato su “La sentinella bresciana” del 7 settembre 1886. 
Interessante rilevare che alla prova generale della Messa accorse un “immenso 
concorso di pubblico” nonostante che “con tante candele accese, il caldo, che 
ieri era grandissimo, diventerà insopportabile e pericoloso”. Ancora più inte-
ressante la critica della “Provincia”, che riporta tutti i pregi che la nostra città 
riconosceva a Chimeri: 

Aggiungasi il nome illustre di quest’ultimo [Costantino Quaranta] e la reputa-
zione altissima da lui goduta in materia di musica sacra, nonché il sapersi affidata 
l’esecuzione a mezzi eccezionalmente numerosi sotto la direzione del Chimeri, che 
l’aveva assunta per speciale e gentile deferenza al Quaranta [...] Il concerto della 
messa del Quaranta era affidato al Chimeri che in questa circostanza vi pose qual-
cosa di più del suo indiscutibile talento musicale. Vi pose del cuore. Egli ebbe la 
pazienza di rivedere tutta la partitura e tutte le parti, correggendo queste e riem-
piendone le non poche lacune. 

Oltre che direttore, si rivelano in queste parole anche le doti compositive di 
Paolo Chimeri.

Allo stesso modo fu continua e fruttuosa la sua collaborazione con l’Istituto 
Musicale Venturi dove divenne docente “gratuito” di pianoforte nel 1895. È 
stato il primo insegnante di pianoforte del Venturi e ha tenuto la cattedra fino 
al 1932, anno in cui gli venne tolta – evidentemente per raggiunti limiti d’età 
– procurandogli un immenso dolore.  Fra i suoi allievi ricordiamo Giovanni 
Tebaldini, Giacomo Benvenuti e Isidoro Capitanio (che gli succedette sulla cat-
tedra del Venturi). Ma, soprattutto, il piccolo Arturo Benedetti Michelangeli 
che, nato nel 1920, già nel 1926 si sottoponeva agli esami al Venturi. Leggendo 
i libri dei verbali degli esami all’Istituto Venturi, non possono passare inosservate 
le note che il Direttore e la Commissione stilano in merito agli esiti del giovanis-
simo Arturo.  Michelangeli, al primo corso (siamo nel 1926), ottiene 10/10 con 
lode speciale, e il direttore, Romano Romanini, stila la sua lungimirante osserva-
zione personale: “Sotto l’impressione veramente e raramente provata, trovo che 
a questo bambino - 6 anni e due mesi - deve schiudersi un’avvenire brillante, e 
radioso” (Fig. 2). Due anni più tardi l’intera commissione lascia questo giudizio 
in calce alla votazione dell’esame: “La Commissione [...] conferma il giudizio 
riguardante l’allievo Benedetti Michelangeli Arturo, e cioè che ancora bambino 
(8 anni e 1/2) dà sicuro affidamento di una riuscita, assolutamente superiore alla 
normale”.15 Bisogna dare atto al Direttore e alla Commissione che non avevano 

15 La commissione d’esame (29 novembre 1928) era formata dal direttore, Romano 
Romanini, da Luigi Molinari e da Paolo Tosana. Il maestro Chimeri, indisposto, non era 
potuto intervenire. I verbali degli esami sono conservati presso la biblioteca del Conser-
vatorio “Luca Marenzio” di Brescia, nella sezione riservata al materiale d’archivio relativo 
all’Istituto Musicale “Antonio Venturi”.
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di certo sbagliato nella valutazione.Oltre che musicista, Chimeri era interessato 
anche alla ricerca musicale: si può capire questo suo interesse musicale ad am-
pio raggio anche solo da un appunto, trovato in un catalogo della biblioteca 
del Conservatorio “Luca Marenzio”. Nel 1908 Paolo Chimeri prende a presti-
to alcuni manoscritti, conservati nella biblioteca dell’allora Istituto Venturi, di 
musiche “per Piano solo” (in realtà scritte per clavicembalo), fra cui un buon 
numero di opere di Ferdinando Turrini, musicista che sarà anche nel reperto-
rio di Arturo Benedetti Michelangeli. Si tratta di musica manoscritta ancora 
presente nel Fondo prezioso del nostro Conservatorio (Fig. 3). Nel “Fondo 
Chimeri”, di cui parleremo un poco più ampiamente più avanti, troviamo 
altre tracce di questo interesse: per esempio, sonate di Galuppi e quelle di 
Paradisi che gli erano state prestate dal Venturi, copiate dallo stesso Chimeri.

Per quanto riguarda la sua impostazione didattica, varie pagine di eserci-
zi autografi sono conservate nel Fondo Chimeri. Dall’Archivio Musicale del 
Seminario di Brescia proviene invece questa testimonianza: si tratta di una 
pagina di “Esercizi giornalieri”, pagina autografa, che mette in rilievo la pre-
dilezione del maestro per gli arpeggi piuttosto che per le scale, particolare già 
segnalato da Mario Conter nel suo necrologio su Chimeri (Fig. 4).16

Mai attirato da esperienze fuori Brescia (caratteristica comune ad altri 
musicisti della nostra città), trovarono comunque accoglienza in case editrici 
musicali importanti (fra le quali anche Ricordi e Carisch) alcune sue composi-
zioni, in particolare raccolte pianistiche. Intorno agli anni ‘90 dell’Ottocento 
troviamo stampate a Milano le raccolte per pianoforte Tramonti del Garda (che 
ci piace vedere come un saluto al suo luogo di nascita) e Leggenda, più tardi 
furono edite anche la Petite Suite e le Otto composizioni pianistiche. Di queste 
raccolte esistono anche delle riduzioni, elaborate da altri musicisti, per piccola 
orchestra. Addirittura nel 1932 al teatro Grande di Brescia Paolo Chimeri fu 
festeggiato con un concerto che comprendeva tutte musiche sue: al pianoforte 
sedeva Guido Agosti, ma parte dei brani – in origine pianistici – erano stati 
trascritti per organico orchestrale da Giacomo Benvenuti. All’ascolto delle sue 
composizioni pianistiche si rivela tutta la formazione ottocentesca di Paolo 
Chimeri: didatta per elezione e studioso – non solo di pianoforte – sempre 
all’opera, nelle sue musiche compaiono evidenti le sue passioni musicali, da 
Beethoven a Verdi a Debussy. Una musica per così dire “crepuscolare”. 
 

16 Mario Conter, Ricordo di Paolo Chimeri, in L’Istituto musicale Venturi, 1866–1966. 
Studi ed appunti, a cura di Roberto Zanetti [et alii], Brescia, Comune 1967, pp. 79-84.

Fig. 2.
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Passiamo ora alla fase finale e degna di grande rilievo della vita di Chimeri: 
l’Istituto delle Orfanelle. A Brescia hanno sempre operato gli Istituti di assi-
stenza, destinati alle persone più deboli. L’istituto delle Orfanelle era davvero 
una istituzione importante per la città. Venivano lì raccolte le bambine orfane 
cui si insegnavano i lavori femminili per eccellenza. Fra i salariati dell’Istituto 
sono infatti elencate anche le maestre di cucito e di rammendo. Ma c’era an-
che – e questo interessa noi in modo particolare – un maestro di canto. Abbia-
mo i nomi dei maestri di canto passati per le Orfanelle: nel 1698 viene assunto 
Giovanni Battista Doneda, pochi anni dopo licenziato “per lo scarso profitto 
delle putte della scuola di musica”; nel 1706 Bernardo Borgognino, nel 1707 
Giovanni Buccelleni, nel 1708 ancora Bernardo Borgognino e Paolo Pollaroli. 
Nel 1713 si rinomina Giovanni Buccelleni cui seguono Giacomo Cominelli e 
Paolo Pollaroli (solo per le prove generali). Nel 1801 Giuseppe Rettori viene 
nominato maestro di violino. Nel 1803 muore Trevisan e viene sostituito con 
Giovanni Battista Bresciani.17

Ci si rende conto che sono scelti maestri fra i migliori musicisti disponibili 
sul mercato bresciano. Ciononostante, rimane agli atti il giudizio severo di 
Charles Burney stilato durante il suo viaggio in Italia (1770):

17 I documenti relativi all’Istituto delle Orfane sono depositati nell’Archivio di Stato di 
Brescia, Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia. Pio luogo 
delle Orfane.

Fig. 3.
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C’erano donne che cantavano e suonavano quasi con furore. La musica era 
scritta nel vecchio stile, piena di  fughe su soggetti troppo comuni. Queste donne 
fanno, in questi concerti, tutto da sé: suonano l’organo, i violini ed i bassi. L’esecu-
zione veramente era così grossolana, che ne ebbi presto abbastanza.

Testimonianza che ci fa capire come la precedente istruzione musicale 
molto curata fosse diventata, nel corso del secolo, meno importante soprattut-
to per motivi di carattere finanziario che comportarono anche il licenziamen-
to dei “maestri di musica e di suono”. Finché nel 1805 il Consiglio decreta 
la chiusura della scuola di musica. L’Ottocento vede dopo Giovanni Battista 
Bresciani, il figlio Bartolomeo, cui seguono Guglielmo Forbeck (direttore del-
la banda cittadina), Paolo Chimeri, don Giuseppe Gallizioli (insegnante in 
Seminario) e Giulio Tonelli.

Intorno al 1921 Chimeri fu nominato insegnante di Canto all’Istituto 
Rossini o delle Orfanelle.18 A questo incarico si dedicò con grande passione, e 
fu davvero molto amato non solo dalla direzione dell’istituto ma anche dalle 
sue allieve. Non va dimenticato che dopo la sua morte volle fosse costituito 
un legato a suo nome per permettere alle ragazze musicalmente dotate di pro-
seguire gli studi di pianoforte.19 Chimeri aveva una vera vocazione didattica: 
ce lo dicono le carriere dei  molti suoi allievi che intrapresero strade luminose 
nel concertismo o nella ricerca musicologica e ce lo conferma anche la sua 
produzione compositiva e in particolare il repertorio di canti a voci pari de-
stinato alle ragazze dell’Istituto delle Orfanelle. Se guardiamo (o ascoltiamo) 
queste sue musiche ci rendiamo conto di quanto la genialità compositiva si 
sposi, perfettamente, con la semplicità di mezzi disponibile all’Istituto. Solo 
voci femminili, talvolta con accompagnamento di pianoforte (o di organo), 
in composizioni solitamente brevi e prive di qualunque sfarzo sonoro. Ma il 
risultato è davvero sorprendente per la bellezza del risultato finale.

18 Per celebrare la ricorrenza della Prima Guerra Mondiale, la Casa di Dio di Brescia ha 
pubblicato un e-book (scaricabile a questo link: https://casadidio.eu/servizi/chiostro/) che 
comprende anche una sezioni dedicata a Paolo Chimeri e al Fondo musicale a lui intitolato 
completata da incisioni di molti suoi brani per insieme di voci femminili e per pianoforte.

19 Nell’Archivio di Stato di Brescia sono consultabili i documenti che riguardano le 
ragazze vincitrici del lascito Chimeri nell’anno 1939, Domenica Tisi, Bona Pelizzari, Anna 
Maria Pederzoli e Mirella Morzenti, e negli anni seguenti (Amministrazione degli orfana-
trofi e delle pie case di ricovero in Brescia. Pio luogo Orfane della Pietà, 110, busta 96 fasc. 
33). Un racconto della vita del collegio e dello studio del pianoforte ci viene narrato da 
Bona Pelizzari nel libro Fotogrammi della memoria, Brescia, Serra Tarantola 2017.
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La Casa di Dio conserva un cospicuo fondo musicale denominato “Fondo 
Chimeri”. In effetti molti dei volumi qui presenti (in gran parte si tratta di 
manoscritti musicali) recano sul frontespizio il timbro “Legato Maestro Chi-
meri” che li identifica come appartenenti al maestro. Si tratta di volumi anche 
chiaramente più antichi: testimonianza inoppugnabile che Chimeri era un 
appassionato collezionista di opere musicali (tra le sue carte, in Casa di Dio, 
era stato trovato un elenco delle musiche di sua proprietà, ora non più rintrac-
ciabile, in cui era individuato anche un settore di “Musiche antichissime”). 
Fra questi, troviamo un’aria di Alberti che porta in frontespizio la scritta “Nel 
Teatro di Brescia 1747”, una Salve Regina di Alessandro Scarlatti, Quattro 
fughe a cinque voci di Pergolesi e l’edizione a stampa delle Sonate a piano-forte 
di Rutini (circa 1784). Altre musiche del “Fondo Chimeri” sono autografi 
del maestro o doni a lui fatti da amici e allievi (fra cui due libri di Liszt, uno 
dei quali “caro ricordo del m.° Desiderio Landi”, come scritto dallo stesso 
Chimeri in copertina). Va annotata anche la presenza di una composizione 
di Giuseppe Benedetti Michelangeli (il papà di Arturo), Carillon, in stesura 

Fig. 4.
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manoscritta autografa con dedica “A Paolo Chimeri”:20 e questo ci fa capire 
perché fu scelto Chimeri come primo maestro di pianoforte di Arturo, ancora 
bambino. Va anche segnalata la presenza di alcuni autografi di Antonio Bazzi-
ni, musicista che fu legato a Chimeri da grande stima.

Fra le composizioni autografe di Chimeri, molte sono quelle destinate alle 
Orfanelle: brani quindi scritti per coro a voci pari. Troviamo una stesura delle 
Litanie “in forma di inno”, ma anche delle Canzoni lombarde in dialetto (di 
cui sono notate per intero solo le linee vocali mentre la parte del pianofor-
te è solo abbozzata), con l’annotazione “Istituto Zitelle di Brescia”, un sem-
plice Requiem e La Prece della sera (firmato con l’anagramma Pier Mailoch). 
Ricordiamo anche un’edizione del Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi 
che reca la firma di proprietà di Filippo Chimeri, il papà musicista di Paolo. 
Un’altra curiosità ad oggi inspiegabile è la presenza, in un fondo musicale inte-
stato a Paolo Chimeri, di un autografo di Camillo Togni: si tratta del Psalmus 
CXXVII op. 30 risalente al 1939, quindi depositato in Casa di Dio dopo la 
morte del maestro. Chissà come e perché questa composizione sia finita pro-
prio qui. Sono le sorprese che rendono vitale la ricerca d’archivio, musicale o 
meno che essa sia, interrogativi a volte risolvibili a volte no.

Negli anni che seguirono la Prima guerra mondiale, il poeta Angelo Canossi 
(fedele amico di Paolo Chimeri) avanzò l’idea di fare del chiostro dell’Istituto 
delle Orfanelle una specie di memoriale per i caduti di tutte le guerre. Chi me-
glio di Chimeri poteva affiancarlo nel comporre pagine musicali adatte allo sco-
po? Così nel Fondo musicale Chimeri conservato presso la Casa di Dio troviamo 

20  L’edizione a stampa di Carillon (Firenze 1933) porta invece la dedica a Giovanni Anfossi 
che fu insegnante di pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli al Conservatorio di Milano.

Fig. 5. 



numerose pagine dedicate a questa memoria. Pagine, come sopra già detto, brevi 
e prive di ogni effetto virtuosistico: poche note che rimangono scolpite in chi le 
ascolta. Come il Requiem dedicato “Ai morti per la patria”: ne abbiamo la stesura 
autografa, ordinatissima. Solo due pagine di musica, scritte per coro femminile 
a cappella. Tessitura molto contenuta, andamento “Lento doloroso”: il brano si 
svolge come un salmo responsoriale, con la frase iniziale dei soprani che si ripete 
più volte, intervallata da piccoli spazi di semplice – ma non banale - armonia e 
da altri in cui tutte le voci cantano all’unisono. Sobrio nella stesura rivela però 
non solo una assoluta padronanza dei mezzi espressivi ma anche una commossa 
vicinanza a ciò che si vuole portare alla memoria.

Furono funerali assai partecipati quelli del maestro Chimeri. Praticamente 
tutta la città passò a rendere omaggio alla sua salma, esposta in una sala dell’I-
stituto Rossini. Nell’archivio della Casa di Dio è conservata un’ampia docu-
mentazione di quei giorni. Innanzitutto, il libro dove coloro che venivano in 
visita scrivevano la loro firma. Romano Romanini, Arturo Benedetti, Isidoro 
Capitanio, Nando Benvenuti, Carolina Facchi (con l’aggiunta: “al suo Mae-
stro indimenticabile”), Fernanda Buranello, Gian Luigi Tonelli, Adele Maz-
zucchelli con la figlia Tereselli, Italo Acchiappati…: troviamo tutta la Brescia 
musicale. Nel primo foglio, in alto, anche la firma di Angelo Canossi.

Fig. 6

Fig. 7. 
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Oltre al libro delle firme l’archivio conserva anche l’album fotografico dei 
funerali. La bara nella sala, circondata da tutte le allieve; la bara poi trasportata 
all’esterno, nel chiostro, in attesa di partire per il cimitero. Le ragazze avevano 
appeso, alla loggia superiore del portico, i loro veli in segno di lutto. La proces-
sione, per una via Milano molto diversa da come appare adesso, vede il poeta 
Canossi camminare a lato della gente, il cappello fra le mani e lo sguardo perso.
A lui si deve la bella epigrafe che compare anche, seppure non per intero, sulla 
tomba del maestro Chimeri:21

Amò la musica
come linguaggio fra gli umani divino

e tutta spese senza tregua la vita
a divulgarne la conoscenza e il beneficio.

Perciò egli fu amato
ed è pianto

come indimenticabile benefattore.

21 Paolo Chimeri è sepolto presso il Cimitero Vantiniano di Brescia (coll. IV sottocella 
31 n. 4 fila 2), sotto l’amata moglie Luigia Goggia. La tomba - come si legge sulla lapide - è 
curata dal “P. L. Orfane Zitelle Rossini erede del patrimonio”.

Fig. 8.



GIUSEPPE OREFICI* 

ULTIMI RISULTATI DEGLI SCAVI 
ARCHEOLOGICI NEL CENTRO CERIMONIALE 

DI CAHUACHI, NASCA (PERÙ)**
                                                                                                                      

Nel 1982 nacque il Progetto Nasca, che può essere considerato la missione 
archeologica con maggior periodo di permanenza nel territorio peruviano. Il 
Progetto Nasca, patrocinato dal Centro Italiano Studi e Ricerche Archeolo-
giche Precolombiane (CISRAP) di Brescia, ha operato senza interruzione dal 
1982 al 2019 nell’area di Nasca, nella Regione di Ica in Perù, secondo una 
convenzione bilaterale tra il Direttore Permanente della Missione, Giuseppe 
Orefici, e il Ministerio de Cultura peruviano. Si tratta, inoltre, di un progetto 
incluso nell’Accordo Culturale Perù-Italia, rinnovato periodicamente tramite 
una convenzione tra i due governi e cofinanziato dal MAECI dal 2002.

Le ricerche nell’area di Nasca comprendono l’indagine conoscitiva del 
territorio in base allo studio sistematico del materiale culturale di superficie 
associato agli antichi insediamenti: annualmente, nella fase di maggiore ap-
profondimento si realizzano scavi archeologici stratigrafici, in relazione ad una 
programmazione a lunga scadenza che ha come obiettivo l’analisi pluridisci-
plinare dei ritrovamenti, ma anche la valorizzazione finale dei monumenti 
interessati per un successivo sviluppo socioeconomico della zona, soprattutto 
a livello turistico. Parallelamente alle ricerche archeologiche realizzate sul ter-
ritorio, il Progetto si è prefisso l’obiettivo di eseguire l’analisi dell’arte rupestre 
presente nella regione. Esistono, infatti, giacimenti molto importanti nelle 
diverse valli e sin dal 1982 sono stati realizzati studi sistematici finalizzati a 
comparare le differenti manifestazioni e determinare un range cronologico 
come elemento di supporto allo studio archeologico. Tra i principali siti ana-

* Socio Effettivo dell’Ateneo di Brescia. Direttore del Centro Italiano di Studi e Ricer-
che Archeologiche Precolombiane (CISRAP) di Brescia.

** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 11 otto-
bre 2019.
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lizzati sono compresi quello di Chichitara e della Valle di Santa Cruz, nella 
provincia di Palpa, mentre in quella di Nasca si è operato nelle località di Pon-
go Grande e San Marcos (Valle del Río Aja), nella Quebrada di Majuelos, nella 
Valle di Las Trancas, del Río Grande e del Río  Ingenio. Nei dintorni della 
città di Chincha, nel 2014 e 2015, si è intervenuto sui petroglifi di Huancor, 
un giacimento importantissimo relazionabile a un periodo cronologico tra il 
II millennio a.C. e i primi secoli della nostra era. 

Il programma di ricerca, tuttora in corso, si è avvalso dei dati raccolti negli 
anni precedenti, dal 1982 a oggi, nei siti di San José (1982), Pueblo Viejo 
(1983-1988), Cahuachi (1984-2019), il più grande centro cerimoniale del La-
tinoamerica in mattone crudo, esteso su una superficie di 24 km2, Estaquería 
(1997-2002) e Huayurí (1984-1985), piccola città situata sul lato sinistro del-
la valle del Río Santa Cruz, nei pressi di Palpa. (Fig. 01, 02)

Il Progetto Nasca ha come obiettivo il recupero del maggior numero di 
dati possibili sulla reale configurazione sociale e politico-economica dell’an-
tica popolazione Nasca. In un primo periodo (1982) il Progetto si è prefisso 
di determinare la relazione dei principali siti abitativi con il grande centro 
cerimoniale di Cahuachi e i geoglifi della Pampa, includendo il catasto e il 
rilievo delle stazioni di arte rupestre nelle valli secondarie. In questa prima fase 
si sono studiati i sistemi di sepoltura della necropoli di San José, le strutture 
abitative e templari che si trovavano nell’area, sia ubicabili cronologicamente 
nel Periodo Intermedio Antico (200 a.C.- 600 d.C.) che nei periodi successivi. 
Tra le costruzioni più importanti si deve ricordare la presenza di un tempio 
parallelepipedo di gran dimensione, appartenente all’Orizzonte Medio (600 
– 1000 d. C.) oggi completamente distrutto a causa dell’espansione urbana 
incontrollata.

Tra i principali risultati ottenuti in una fase successiva, dal 1983-1988, 
si possono annoverare: la scoperta a Pueblo Viejo di una serie di strutture 
abitative di epoca Paracas-Nasca; un cospicuo patrimonio di dati sull’antica 
popolazione della valle, ottenuto dallo studio dei reperti ossei ritrovati nelle 
necropoli; la determinazione, a Cahuachi, di cinque momenti di rimodella-
mento architettonico del sito con delle sub-fasi; la possibilità di proporre una 
nuova e più corretta seriazione ceramica giustificata dalla posizione stratigrafi-
ca dei reperti. Parallelamente è iniziato uno studio sistematico delle strutture 
architettoniche di Pueblo Viejo e Cahuachi, con la finalità di successive com-
parazioni con altre espressioni similari nelle differenti valli interessate dallo 
sviluppo della Cultura Nasca. Tra gli elementi di maggior rilevanza registrati 
nell’analisi delle strutture si possono annoverare gli svariati materiali di costru-
zione e il loro uso differenziato nelle edificazioni.

A Pueblo Viejo inoltre, nel 1988, sono stati effettuati interventi atti a porre 
in valore un settore di scavo per l’utilizzazione con fini turistici. A Cahuachi 
fu anche possibile iniziare un registro delle numerose offerte cerimoniali, per 
determinare la loro tipologia e comprendere il significato degli oggetti lasciati 
come parte integrante del centro religioso o talvolta sacrificati nei templi e nei 
recinti sacri. Come si è detto precedentemente, nel 1984 e 1985 il progetto 
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Nasca ha sviluppato un programma di ricerca e scavi archeologici nella Ciudad 
Perdida di Huayurí, insediamento occupato nell’Orizzonte Medio e soprattut-
to nel Periodo Intermedio Recente (1000 - 1476 d.C.), distrutto in seguito 
da un incendio di grandi dimensioni. Fu possibile determinare il suo assetto 
urbanistico e la tipologia delle costruzioni. Il centro della valle era densamente 
edificato con agglomerati di strutture che si estendevano sino sulle alture (si 
considera che la città fosse utilizzata da una popolazione di 8.000-12.000 abi-
tanti), con pozzi d’immagazzinamento per le scorte alimentari e per l’acqua. 
Grazie ai dati relativi alla funzionalità del centro urbano e per il fatto che le 
strutture furono bruciate, fu possibile reperire una gran quantità di reperti e 
di resti sotto lo spesso strato di cenere prodotto dall’incendio, che ha lasciato 
intatti gli ultimi momenti di vita dell’abitato.

Dal 1986 al 1988 si concentrarono le ricerche unicamente a Pueblo Viejo 
e Cahuachi, effettuando parallelamente importanti interventi conservativi e 
riqualificazione dei siti (cartelli di segnalazione, percorsi per i visitatori, 3 case 
per i guardiani, opere di recinzione): in questa fase la ricerca assunse un ca-
rattere prettamente pluridisciplinare, integrando il personale scientifico della 
missione con numerosi specialisti italiani e stranieri. Ciò ha consentito di ana-
lizzare i siti e i materiali non solo dal punto di vista archeologico della cultura 
materiale, ma anche sotto il profilo architettonico, botanico, antropologico-
fisico, geologico, archeoastronomico, archeozoologico, archeomusicologico, 
ecc. Nel corso di questi scavi a Cahuachi è stato scoperto un tempio con 
la facciata decorata da un fregio geometrico scalare, speculare e simmetrico, 
unico esempio di ornamento in bassorilievo in tutta la regione; inoltre è stata 
individuata un’occupazione corrispondente al Preceramico, risalente al 4282 
a.C., molto precedente quindi all’edificazione dei templi appartenenti alla 
Cultura Nasca.

Nel 1989 si realizzò uno studio di differenti siti archeologici ubicati nella 
Valle di Nasca, tra cui Atarco, dove si scavarono differenti aree di necropoli, 
riferibili a diversi momenti cronologici, soprattutto Nasca Antico e Orizzonte 
Medio. A Jumana fu possibile definire una grande area di sepolture apparte-
nente alla fase Nasca Medio e al Periodo Intermedio Recente. Usaca fu uno 
scavo interessantissimo, soprattutto per le necropoli di differenti periodi, ma 
anche per la presenza di strutture templari, oggi completamente distrutte, 
tra cui una costruzione terrazzata di epoca Nasca Antico, in adobe (mattone 
crudo), che aveva di più di 60 metri di lato. Quemado fu senza dubbio uno 
dei siti dove si poté registrare materiale molto antico, riconducibile al 500 
a.C., relazionato a muri di adobe conico. In quest’ultimo sito furono scavate 
strutture abitative e templari di dimensioni variabili, che durante l’espansio-
ne religiosa di Cahuachi furono riutilizzate come magazzini. La posizione di 
questo centro abitativo, situato nell’area mediana del letto del fiume, ricoprì 
un’importanza notevole durante lo sviluppo della Cultura Nasca, soprattutto 
nel suo periodo più antico e successivamente fu riutilizzato come necropoli 
durante l’Orizzonte Medio. Il sito di Santa Clara fu scavato solo in una mi-
nima parte: la superficie era ricoperta di resti saccheggiati di un vasto cimite-
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ro del Periodo Intermedio Recente, ma le necropoli esistenti a una maggiore 
profondità, in prossimità di strutture abitative, restituirono importanti dati su 
inumazioni appartenenti alle fasi intermedie della Cultura Nasca.

Dalla fine del 1989 il Progetto ha focalizzato le ricerche a Cahuachi, con 
l’obiettivo di studiare in modo più approfondito la destinazione delle diffe-
renti aree templari e il tracciato urbanistico originale; inoltre, il ritrovamento 
di strutture architettoniche molto più antiche (1700 a.C.) rispetto al contesto 
urbano di epoca Paracas-Nasca (400 a.C.-550 d.C.) ha suggerito nuove ipotesi 
sulla continuità di occupazione del sito e sull’importanza che può aver avu-
to come luogo di culto millenario. Dal 1990 s’intervenne con una program-
mazione quinquennale, per pianificare più dettagliatamente gli interventi nel 
centro cerimoniale. (Fig. 03a e 3b)

Nel 1994 gli scavi a Cahuachi sono proseguiti, operando tanto nei com-
plessi templari centrali, racchiusi entro grandi muri perimetrali (Zona A), così 
come nel settore più occidentale (Zona B), dove, nel 1991, è stata ubicata 
un’offerta-sacrificio di 64 camelidi andini (lama) in un unico recinto cerimo-
niale. La deposizione era stata realizzata durante la Quarta Fase architettonica 
di Cahuachi: la sepoltura comprendeva anche due teste-offerta umane rela-
zionate ai camelidi, così come personaggi sacrificati che accompagnavano gli 
animali. In questo stesso settore (Y13) è stato ritrovato un gruppo di 27 anta-
ras di ceramica (flauti di Pan) di gran dimensione, rotte intenzionalmente in 
seguito a un terremoto e forti precipitazioni che danneggiarono le costruzioni. 
Gli strumenti musicali furono posti all’interno di una frattura del piano di 
calpestio, avvenuta in seguito ad un terremoto di proporzioni gigantesche, che 
coinvolse la maggior parte dei templi di Cahuachi. Gli strumenti sono stati 
ricostruiti e ora formano una collezione essenziale per interpretare la struttura, 
i suoni e il significato della musica presso i Nasca. In seguito alla deposizione 
delle antaras la superficie del tempio era stata ricoperta con materiale di ri-
empimento e sopra il sigillo argilloso fu collocato come offerta un camelide, 
posizionato e orientato come quelli rinvenuti nel recinto inferiore. Nel 1996, 
all’interno di una olla deposta in un tempio del complesso denominato Y 15, 
sono stati rinvenuti tessuti d’ineguagliabile valore, oggetto di studio da parte 
delle specialiste Mary Frame e Maria Bastiand. Si trattava di una rete ceri-
moniale, bordata con ricami tridimensionali, un tessuto di gran dimensione 
formato da una tela semplice di cotone, con angoli ricamati in rilievo, e un 
manto costituito da due grandi tele semplici di cotone unite da una striscia 
centrale ricamata in forma tridimensionale, che comprendeva più di duecento 
figurine umane danzanti ai due lati di una processione di divinità ricamate, 
che percorrevano un cammino centrale.

Dal 1997 al 2002, allo scopo di comprendere la dinamica culturale che 
interessò la valle tra il 400-550 d.C., gli scavi sono stati condotti contem-
poraneamente a Cahuachi e a Estaquería (un sito a 4 km verso Ovest) che, 
dopo l’abbandono dell’antica capitale teocratica e la sua decadenza, assunse un 
ruolo egemonico diventando il più importante centro cerimoniale Nasca delle 
fasi più tarde. Durante gli scavi si è potuto identificare un tempio in forma di 
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“U” di più di 60 metri di lato, antistante una piazza di notevoli dimensioni 
che risultò essere stata decorata, nel piano di calpestio, con figure di uccelli re-
alizzate in argilla di colori differenti. Questa costruzione apparteneva al settore 
più occidentale di Cahuachi e fu riutilizzata anche nel Periodo Nasca Medio 
(350-550 d.C.), dopo l’abbandono degli altri complessi templari di Cahuachi. 
Parallelamente, durante le campagne di scavo, si poté identificare un tempio 
più recente, appartenente alle ultime fasi di Nasca (550-650 d.C.) che conte-
neva una notevole quantità di offerte, oltre a registrare un gruppo di tombe 
Nasca Medio in forma di piccoli templi parallelepipedi di circa 3x3m. Nello 
stesso luogo, considerato come Zona C di Cahuachi, si rilevò anche una gran-
de necropoli con tombe appartenenti alle ultime fasi di Nasca e all’inizio della 
presenza Wari nella valle. Tra gli elementi più importanti evidenziati dallo 
scavo di Estaquería, troviamo quelli registrati in una trincea aperta a Ovest dei 
resti del tempio Wari, sopra un terrazzamento artificiale: le forme degradanti 
erano costituite da piattaforme scalari scavate nell’argilla naturale, con resti 
molto consistenti di occupazione Paracas-Nasca, tra cui olle di dimensione 
notevole e offerte appartenenti alle prime fasi di Nasca. Nello stesso periodo fu 
possibile anche studiare e realizzare scavi archeologici all’interno della struttu-
ra di epoca Wari, che si trova sulla piattaforma artificiale appena menzionata. 
La costruzione templare, provvista di grandi pali di huarango (Prosopis pallida) 
che originalmente furono collocati per sopportare il peso di un grande tetto, 
risultò solo in parte terminata e lo stesso piano di calpestio non fu completato. 
All’interno delle strutture collegate al patio principale, si trovarono tombe di 
epoca Nasca Recente e personaggi sacrificati appartenenti al momento dell’e-
dificazione durante l’Orizzonte Medio.

Nel 1998, durante lo scavo del complesso Y16 di Cahuachi è stato re-
gistrato il ritrovamento del più importante deposito di tessuti appartenente 
al Periodo Intermedio Antico (68 involucri che contenevano gruppi di tele 
dipinte e ricamate), tra i quali molti abiti cerimoniali completi. Lo studio di 
tali reperti prosegue tuttora, per opera del Direttore della Missione e delle spe-
cialiste Mary Frame e Maria Bastiand, nei laboratori della filiale del CISRAP 
a Nasca. In alcuni di questi grandi tessuti dipinti, la tematica iconografica era 
ricorrente, suggerendo che fosse relazionata a una comune mitologia narrata 
attraverso le scene rappresentate sugli abiti cerimoniali. La presenza di elemen-
ti iconografici che si ripetevano in tessuti realizzati da mani e con colori diver-
si, portò alla conclusione che si trattasse di raffigurazioni di miti, molto noti 
nell’ambito della conoscenza collettiva propria della Cultura Nasca. (Fig. 04)

Dal 2002 è iniziata una nuova fase del progetto, con l’intervento parallelo 
di scavo archeologico, di conservazione e restauro architettonico degli edifici: 
l’area in cui sono state realizzate le attività di valorizzazione delle costruzioni è 
soprattutto quella delle facciate Nord ed Est della Gran Pirámide, includendo 
le piazze e i recinti relazionati. Dal 2005 è stato possibile anche operare nel 
complesso denominato Templo del Escalonado, nel Settore Y2, quasi perfetta-
mente conservato con i fregi in bassorilievo lungo le pareti perimetrali. Si trat-
ta dell’unico esempio di architettura monumentale Paracas-Nasca, già scavato 
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e ricoperto precauzionalmente negli anni 1987-88. (Fig. 05) 
Nello stesso tempo sono stati eseguiti interventi di conservazione e conso-

lidamento nelle strutture dell’adiacente Pirámide Naranja, uno dei complessi 
più emblematici per il suo significato intrinseco e in cui furono ritrovate of-
ferte straordinarie, soprattutto la tomba di una bambina di alto rango, dotata 
di un corredo funerario che comprendeva un ornamento nasale (nariguera) 
d’oro (Fig. 06), numerose collane di varie dimensioni composte di pietre semi-
preziose e conchiglia di spondylus lavorata, offerte ceramiche, animali e alcuni 
cesti bicromi intrecciati. Gli scavi più recenti in questo settore hanno consen-
tito di stabilire che lo stesso gruppo architettonico, che include il Templo del 
Escalonado e altre costruzioni a Nordovest analizzate per la prima volta nel 
1986, si sviluppava conformando un ulteriore complesso che fu denominato 
Piramide Naranja e nel quale si fecero ritrovamenti importantissimi, associati 
con sepolture oppure collocati come offerte rituali. Le peculiarità architet-
toniche di questo settore corrispondono a un momento problematico nella 
vita di Cahuachi, che coincide con la crisi ideologica avvenuta nella IV Fase 
architettonica, prima del suo abbandono. Le strutture più antiche, tra cui an-
che scale, corridoi, passaggi e porte, furono occultati e riempiti con materiali 
che spesso erano appartenuti ai momenti più antichi. I vari rimodellamenti 
erano accompagnati da offerte di elementi appartenenti a un passato molto 
lontano e associati a sacrifici di animali, vegetali, manufatti tessili e ceramici 
e talvolta persone. Questa tappa costruttiva si caratterizza chiaramente non 
solo negli aspetti decisamente distintivi ma anche per l’abbondanza e qualità 
dei materiali offerti. Tra i più importanti ritrovamenti associati alla Pirámide 
Naranja, è necessario sicuramente ricordare il gruppo di 66 ceramiche integre 
e le numerose zucche (Lagenaria sp.) incise e dipinte con colori resinosi, come 
nelle ceramiche appartenenti alle ultime fasi di Paracas. Si tratta di un esempio 
unico al mondo che vede l’utilizzo di una tecnica molto raffinata di decorazio-
ne esterna di contenitori vegetali, con l’aggiunta anche di pigmenti inorganici 
di origine minerale con inclusioni metalliche. 

Dal 2012 a tutt’oggi si sta intervenendo all’interno delle strutture del 
Templo Sur, che si trova in stretta connessione con la facciata Est della Gran 
Pirámide. Si tratta di una costruzione monumentale realizzata in forma scalare 
provvista di sette piattaforme, con il lato maggiore rivolto alla valle in direzio-
ne Nord. Confrontando la dimensione delle pareti, soprattutto per l’ampiezza 
dei muri, si può asserire che in nessun’altra area scavata a Cahuachi si siano 
individuate pareti dello spessore superiore ai 2,50 m. Solamente nel Templo 
Sur si possono registrare misure che superano i 3 metri di larghezza, senza 
considerare un agglomerato di muri addossati sul lato Ovest del tempio, che 
raggiunge quasi i 13 metri di spessore. Tra le peculiarità delle costruzioni si 
può soprattutto verificare la presenza di una gran quantità di pareti di quin-
cha, realizzate con cannicci legati con corde vegetali, ricoperti di argilla e terra 
cruda per essere successivamente intonacati. Queste costruzioni furono rea-
lizzate durante la IV Fase architettonica di Cahuachi, momento nel quale la 
distruzione di molti edifici per effetto di un violento terremoto e di continue 



alluvioni ebbe devastanti conseguenze. Si rese pertanto necessaria una sollecita 
ricostruzione delle strutture, affinché non potesse essere imputata alla classe 
sacerdotale l’incapacità di controllare gli eventi naturali dovuti all’ira o al giu-
dizio negativo delle divinità. Tra i materiali rinvenuti nello scavo degli edifici 
del Templo Sur e dei recinti cerimoniali connessi, si deve ricordare una note-
vole quantità di olle cerimoniali, anche di gran dimensione, poche tombe con 
offerte, ma soprattutto un cimitero completamente disturbato, appartenente 
alla transizione tra la II e la III Fase architettonica di Cahuachi. (Fig. 07)

Nella parte superiore del Templo Sur fu possibile registrare la presenza di 
strutture in elevazione ancora complete, con muri di più di 5 metri d’altezza, 
che contornano le piattaforme superiori, sui quattro lati dell’edificio. Sulle 
pavimentazioni delle costruzioni si sviluppavano file parallele di colonne che 
coprivano la superficie, contribuendo a determinare una volumetria molto 
consistente della parte edificata. Le piattaforme erano divise al loro interno da 
spazi separati da pareti di quincha, che formavano veri e propri ambienti, dove 
si svolgevano diverse attività, soprattutto di tipo cerimoniale. Nell’angolo SW 
della costruzione fu rinvenuto il resto di un grande tetto collassato, che diede 
la possibilità di analizzare completamente il sistema costruttivo delle copertu-
re. Una particolarità del Templo Sur che non si riscontrò in altre costruzioni 
di Cahuachi, fu la presenza di una gran quantità di piccoli forni bi-trilobati, 
con segni di attività sporadica, possibilmente utilizzati per offerte durante la 
IV Fase architettonica del centro cerimoniale.

Il lato occidentale della costruzione templare ebbe sicuramente una grande 
importanza, data la sua relazione con il complesso denominato Gran Templo. 
Durante gli scavi archeologici dei prossimi anni, si spera poter raccogliere tut-
te le informazioni sugli accessi laterali del tempio e le sue possibili connessioni 
con eventuali costruzioni minori esistenti sul lato ovest. Non sono stati rin-
venuti resti di colorazione delle pareti, essendo esse appartenenti soprattutto 
alla IV Fase di Cahuachi, momento di rimodellamento parziale e rapidissimo 
degli edifici, distrutti in gran parte dalle alluvioni e dal terremoto. L’evidenzia 
del materiale alluvionale depositato nell’angolo SW del tempio, mostra chia-
ramente che durante la IV Fase architettonica di Cahuachi le piogge e i relativi 
sedimenti determinarono la parziale copertura di molte costruzioni.  Le tracce 
di tale dissesto, che ha interessato in gran parte la superficie del Templo Sur, 
evidenziano chiaramente come il percorso del deflusso delle acque provenisse 
dalle valli vicine in direzione contraria alla pendenza del Río Nasca.

Anche lo studio geologico dell’area ha permesso di confermare i due prin-
cipali e più probabili fattori dell’abbandono e declino del gran centro cerimo-
niale: un terremoto d’inaudita violenza in concomitanza con un fenomeno 
alluvionale catastrofico. Durante lo scavo del muro perimetrale della Zona A 
di Cahuachi, si sono inoltre potuti identificare due diversi momenti di attività 
alluvionale, immediatamente prima e dopo la sua costruzione. Avendo avuto 
modo di ubicare cronologicamente questa edificazione, si è potuto determina-
re il fenomeno tra il 350 e 400 d.C. Si è rilevato che, nella fase di abbandono 
finale, tutti i settori templari di Cahuachi furono lo scenario di una serie di 
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rituali con sacrifici animali e talvolta umani, oltre a quelli di materiali cerimo-
niali (tra cui un’ingente quantità di strumenti musicali). Da parte dell’élite 
sacerdotale al potere si attuò un progetto distruttivo dalle dimensioni ma-
croscopiche, che ebbe come soggetto principale la stessa capitale teocratica. 
In seguito a complessi cerimoniali, furono incendiate le colonne lignee della 
maggior parte dei templi, annichilando così secoli di storia di una civiltà nata 
con tutte le prerogative di volersi rinnovare ciclicamente, oltre la reale perce-
zione del tempo.

Tuttavia, il Progetto Nasca ha potuto ricomporre anche i momenti succes-
sivi a questa tappa, poiché sopra le antiche rovine templari, ancora incande-
scenti, furono collocate le basi di argilla delle nuove strutture, con le tracce di 
combustione nella loro parte inferiore, dovute al calore delle braci sottostanti. 
Ciò confermerebbe che già durante la fase finale dell’incendio si stessero eri-
gendo delle costruzioni di natura provvisoria, destinate ad attività di offerta 
o ulteriori sacrifici. In seguito, i complessi piramidali furono ricoperti con un 
riempimento proveniente dai resti del centro cerimoniale e fu dato loro un 
aspetto scalare, occultando le antiche edificazioni. L’ultimo atto, che richiese 
un immenso sforzo economico e umano, fu il sigillo finale delle strutture con 
uno strato di argilla dallo spessore variabile, che trasformò Cahuachi in un 
monumento eterno.

Nel centro cerimoniale il Progetto ha scavato in totale più di 200 aree 
(EXP) ubicate in 24 differenti complessi templari (Y), determinando, come si 
è detto, l’esistenza di 5 fasi architettoniche e alcune sub-fasi controllate me-
diante una sequenza stratigrafica accertata con più di 80 datazioni radiocarbo-
niche. Attualmente, grazie a una maggior conoscenza del disegno urbanistico 
di Cahuachi, ci si sta dedicando ad approfondire l’analisi delle attività che si 
svilupparono nei diversi settori del sito. Allo stesso tempo si sta cercando di 
definire in modo più dettagliato la dinamica degli eventi che precedettero il 
suo abbandono, includendo il funzionamento postumo di altri centri ammi-
nistrativi o religiosi, sino a circa il 550 d. C., prima della conquista Wari del 
territorio. 

Al progetto partecipano annualmente specialisti di diverse discipline, dedi-
candosi all’analisi dei materiali scavati. La catalogazione e registro dei reperti av-
vengono in due tempi, preliminarmente nel laboratorio di campo di Cahuachi, 
in cui opera il gruppo di lavoro della missione nel corso dello scavo archeologico 
e successivamente nel Centro Studi di Nasca, dove esistono le attrezzature atte  
allo scopo. Ogni operazione è soggetta al controllo e revisione da parte del Mini-
sterio de Cultura di Lima e Ica, realizzati in tempi stabiliti dalle autorità governa-
tive. Il personale scientifico della missione archeologica include la partecipazione 
di uno specialista in conservazione architettonica, due antropologi fisici, una 
conservatrice dedita all’analisi dei reperti tessili rinvenuti. Nel corso dell’anno 
vengono realizzati lavori di manutenzione e monitoraggio delle strutture archi-
tettoniche. Al Progetto partecipa un gruppo di archeologi con un numero va-
riabile tra le 8 e le 12 unità in ogni campagna di scavo archeologico. Ai lavori 
partecipa in media un gruppo di 15-20 operai specializzati in conservazione, 
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coadiuvato da una maestranza di circa venti unità. 
Tra i temi maggiormente associati alla Cultura Nasca, si distingue l’espres-

sione geoglifica che, per la sua peculiare natura e singolarità dell’uso di macro-
incisioni nel terreno, era finalizzata alla creazione di spazi sacri relazionati alle 
attività cerimoniali e collettive. La realizzazione di queste figure, visibili da 
diversi luoghi o anche dal cielo, data la dimensione spesso gigantesca, avven-
ne in molti casi in località diverse o lontane tra loro. Molti di questi simboli 
tracciati sul territorio arido furono cancellati da eventi meteorologici o a causa 
dell’intervento umano che si sovrappose all’attività geoglifica che ne aveva de-
terminato l’origine. 

La superficie del terreno della Pampa di Palpa e Nasca ha una patina omo-
genea di color rosso scuro, prodotto dell’ossidazione che l’esposizione al sole 
e alle intemperie ha causato nel corso dei secoli. L’unica eccezione a questa 
coltre uniforme sono i coni alluvionali che si sono formati durante le diverse e 
grandi inondazioni che hanno trasformato geologicamente l’area dell’alveo del 
Río Grande e dei suoi affluenti. La mancanza di erosione e di sedimentazione, 
congiuntamente con l’azione dell’umidità della notte e del vento che soffia sul-
la superficie del deserto, impedendo il deposito di arena, hanno permesso che 
queste figure pervenissero sino ai nostri giorni. A differenza di altri giacimenti 
di geoglifi che si trovano in diverse parti del mondo, quelli di Nasca e Palpa 
furono i più studiati nel tempo. 

Dal 1982 il Progetto Nasca ha iniziato lo studio dei geoglifi, con parallela 
analisi dei petroglifi delle adiacenti. Parallelamente fu realizzata una compa-
razione iconografica dei motivi ceramici e dei tessuti Paracas e Nasca, con il 
fine di stabilire la collocazione temporale delle figure tracciate nel deserto: con 
la stessa finalità si sono esaminate le numerose sovrapposizioni dei geoglifi, 
per determinare una sequenza di esecuzione degli stessi. In base ai risultati 
ottenuti, si può sicuramente affermare che le figure tracciate sulle pareti delle 
montagne nella zona a nord del Río Ingenio e soprattutto nell’area di Palpa, 
formano parte del complesso di disegni con iconografia più antica (G. Ore-
fici, 1993, pp. 166-167; G. Orefici e A. Drusini, 2003, pp. 170-174). Si 
tratta prevalentemente di motivi zoomorfi e antropomorfi realizzati con la 
tecnica del bassorilievo di piccola dimensione e molto ossidati nella superficie. 
Le figure risaltano in aree ben ripulite dalle pietre e per la maggior parte que-
sti geoglifi appartengono alla tradizione tessile denominata Paracas Cavernas. 
(Fig. 08, Fig. 09)

Da parte del Progetto Nasca, tra il 2000 e il 2004, oltre a quelli più noti, 
sono stati analizzati numerosi disegni e linee in diverse località, tra le quali la 
Valle del Río Grande e la zona di Sacramento. In tutti questi luoghi si è potuto 
verificare la presenza di geoglifi che appartengono a momenti cronologici più 
tardi e che sono stati utilizzati fino al Periodo Intermedio Recente, comunque 
successivi a questa peculiare espressione della Cultura Nasca. 

Lo stadio successivo di questa manifestazione risulta essere quello più sce-
nografico e noto, per la dimensione gigantesca dei simboli geometrici trac-
ciati nella pianura desertica: in molti casi le nuove forme di grandi geoglifi 
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si sovrappongono a quelle più antiche, indicando che la loro esecuzione è 
proseguita negli stessi luoghi delle figure anteriori. Ugualmente, nel caso d’im-
possibilità di sostituire le aree di realizzazione con altre nuove, come nei siti 
attigui ai centri urbani, furono utilizzati gli stessi spazi elaborando le figure 
recenti sopra quelle più remote.

Come si è potuto verificare soprattutto nei geoglifi presenti nella Valle del 
Río Grande, la tradizione espressiva continuò anche successivamente alla fine 
della Cultura Nasca, per lo meno sino all’epoca dell’Orizzonte Medio, ma anche 
durante il Periodo Intermedio Recente si ebbero manifestazioni riconducibili a 
questo tipo di attività, soprattutto nelle zone attigue a centri abitati importanti. 
In questo caso i temi iconografici erano completamente differenti da quelli pro-
pri della Cultura Nasca: avevano prevalentemente forme di natura geometrica, 
con l’uso di figure circolari e rettangolari. Ad ogni modo si è potuto provare la 
persistenza di una tradizione espressiva molto radicata nelle società che si sta-
bilirono nel territorio, al di là di mutamenti politico-sociali. Sul significato dei 
geoglifi di Nasca vi sono teorie diverse, senza prendere in considerazione quelle 
più fantasiose e carenti di relazione con una realtà scientifica.

Sicuramente la popolazione di Nasca fu ossessionata dalla perenne man-
canza di acqua, essendo l’agricoltura la fonte principale di sopravvivenza. Ciò 
spiega come le attività propiziatorie legate al culto dell’acqua e della fertilità 
abbiano avuto una particolare importanza nelle funzioni d’invocazione alle di-
vinità. Il controllo del suolo e della sua irrigazione attraverso i corsi d’acqua e 
i puquios (complesso sistema di approvvigionamento idrico basato su gallerie 
filtranti collegate con acquedotti sotterranei), la necessità di avere ogni anno 
una costante ed abbondante portata dell’acqua dei fiumi, il controllo delle 
piaghe e infestazioni in agricoltura, sicuramente ebbero la priorità su altre 
necessità di carattere minore. L’armonia del rapporto con le divinità era per-
tanto necessaria in tutto il periodo dell’anno e per questo una delle probabili 
funzioni dei geoglifi fu propria di attività propiziatorie.

È probabile che alcuni geoglifi siano stati associati a determinati luoghi, 
come nel caso di Cahuachi, dove molte linee si rivolgono in direzione del 
centro cerimoniale o ad alcuni dei suoi templi in particolare, come si è potuto 
evidenziare da un’analisi realizzata da con immagini satellitari in collaborazio-
ne con il CNR. 

Durante gli scavi di San José, nel 1982, si ipotizzò una relazione tra al-
cune strutture Nasca individuate e l’orientamento di certi geoglifi, ambedue 
elementi appartenenti al Periodo Nasca Antico. Un chiaro rapporto tra i mo-
numenti principali di Cahuachi e siti sacri si ebbe anche analizzando l’orien-
tamento della Gran Pirámide durante lo scavo della sua parte interna rivolta 
a Est esattamente in direzione del Cerro Blanco, che con i suoi 2076 m è 
considerata la duna più alta del mondo. Per tali caratteristiche fu oggetto di 
rituali particolari durante tutta l’evoluzione della cultura Nasca, considerato 
che divenne luogo di offerte e sacrificio.

Basandosi sugli studi sino ad ora realizzati, si deduce che i geoglifi furono 
un mezzo importante per la coesione tra i diversi gruppi umani uniti dalla 
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stessa fede religiosa.
Il vincolo esistente tra il centro cerimoniale di Cahuachi e i geoglifi del-

la Pampa di Palpa e di Nasca porta indubbiamente a considerare una forma 
duale di manifestazione collettiva all’interno della visione cosmogonica pro-
pria della cultura che ha utilizzato il territorio desertico dell’area. Cahuachi 
era considerata la vera e propria capitale teocratica, luogo dove solamente la 
parte più elitaria dei pellegrini, che accedevano al centro cerimoniale, poteva 
partecipare ai rituali che vi si svolgevano. Probabilmente, i pellegrinaggi avve-
nivano solamente in date particolari, vincolate al calendario agricolo, festività 
religiose o eventi molto peculiari. La vita del complesso sacro era invece pre-
clusa possibilmente in altri periodi dell’anno, determinando la necessità per 
coloro che giungevano alla Valle del Río Nasca, di avere comunque altri luoghi 
dove realizzare i propri rituali e le funzioni collettive. Cahuachi era uno spazio 
architettonico imponente: si vedeva da lontano e spiccava anche per i colori 
molto vivi delle sue strutture facendo risaltare la propria presenza nell’area 
desertica. La monumentalità era un indubbio elemento di preminenza sulle 
altre caratteristiche del complesso templare. Ogni costruzione partecipava a 
un’espressione scenografica della propria dimensione e le sue caratteristiche 
contribuivano a sublimare la propria natura divina.

I geoglifi rappresentavano il concetto di sacralità alternativa e complemen-
tare a Cahuachi. Erano costituiti da spazi aperti, delimitati da file di pietre 
lungo il loro perimetro, con la funzione di racchiudere delle aree apposite in 
cui una gran quantità di persone poteva accedere e celebrare le proprie ma-
nifestazioni liturgiche. La delimitazione dello spazio, in questo caso, era più 
concettuale che reale. Il colore della terra, i rilievi dei bordi dove venivano am-
massati i ciottoli e le pietre che costituivano i limiti perimetrali, erano però gli 
elementi che permettevano di distinguere le superfici geoglifiche anche da una 
grande distanza, soprattutto se gli spazi erano utilizzati da gran numero di per-
sone i cui costumi colorati rendevano più visibili queste riunioni. Nei geoglifi 
molti individui potevano accedere all’interno di simbologie iconografiche che 
appartenevano alla propria origine culturale e cultuale, costituendo l’elemento 
di coesione tra diversi gruppi umani, uniti dallo stesso credo religioso, espresso 
dalle cerimonie collettive che si realizzavano in questi spazi sacri.

Sino a questo momento, non sono stati realizzati studi che analizzino il 
rapporto tra il centro cerimoniale di Cahuachi e i geoglifi relazionati all’area 
delle costruzioni, anche per il fatto che molte delle figure sono state cancellate 
dalle due grandi alluvioni del 400 d.C. e da un’ulteriore manifestazione ana-
loga che avvenne intorno al 1000 d.C. Per tale motivo attualmente è possibile 
identificare solo i geoglifi più lontani e in posizioni più elevate che poterono 
conservarsi.

Vi sono alcune figure che hanno origine direttamente dal centro cerimo-
niale e si dirigono a Sud verso la Pampa di San José, così come una lunga 
linea retta che collegava Cahuachi con l’antico centro religioso di La Ventilla. 
I tracciati suddetti erano costituiti da linee che rappresentavano veri e propri 
cammini sacri e che ancor oggi sono perfettamente retti. Nella Pampa deser-
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tica vi sono diverse tipologie di geoglifi, che includono figure naturalistiche 
presenti anche nella ceramica e nei tessuti della Cultura Nasca, così come 
grandi linee geometriche di forma trapezoidale, triangolare, rettangolare o 
meandriforme. È possibile che le riunioni collettive di maggior rilevanza e 
con il coinvolgimento di una gran quantità di pellegrini e di fedeli, avvenisse 
nell’area dei geoglifi e non nel centro cerimoniale: gli accessi, infatti, erano 
più facili dalla valle e dalla stessa piana desertica, così come è probabile che le 
grandi processioni partissero dal centro cerimoniale in direzione dei geoglifi. 
Seguendo il tracciato delle linee principali si poteva accedere alle diverse figure 
per realizzare i rituali previsti dal calendario cerimoniale, all’interno degli spazi 
dedicati a queste attività, delimitati dai bassorilievi di pietre.

Cahuachi costituì lo spazio sacro dominato dalla classe sacerdotale che 
era l’unica a conoscere i complicati percorsi labirintici all’interno delle zone 
templari, ai quali si accedeva per mezzo di entrate di piccola dimensione. La 
Pampa dei geoglifi rappresentò per più di 900 anni l’alternativa dove svolgere 
le attività collettive per i pellegrini, che in alcuni casi venivano da quasi mille 
chilometri di distanza.

Cahuachi e i geoglifi sono due contesti cerimoniali distinti delimitati da 
perimetri ben definiti, anche se con morfologia e tipo di fruizione differenti. 
Avvicinandosi a Cahuachi si possono apprezzare la sua monumentalità e di-
mensione gigantesca, perdendo così la percezione dello spazio, mentre questo 
si decompone e si articola in corridoi, scale, stanze coperte e separate da altis-
simi muri perimetrali di altri edifici. I diaframmi sono più importanti degli 
elementi di collegamento. Le zone di accesso ai geoglifi erano ben indicate 
e i sentieri che conducevano ai perimetri delle figure erano più semplici da 
percorrere, non essendoci diaframmi intermedi. Il loro contorno era visibile 
e marcato dalla presenza simbolica di pietre che ne costituiscono la delimita-
zione. Gli altari o i monticoli osservabili all’interno delle figure e soprattutto 
nei grandi spazi geometrici delle “linee”, si potevano osservare già da lontano, 
semplificando l’accesso anche a moltitudini di persone contemporaneamente. 
Da vari chilometri di distanza le cerimonie potevano essere distinguibili e se 
accompagnate da musica o danze divenivano elementi dinamici che ravviva-
vano la piana desertica. 

Cahuachi, intorno al 400 d.C. divenne un luogo di rovine, dopo gli eventi 
che lo distrussero in gran parte: le piazze, i templi, i percorsi di connessione 
vennero in parte danneggiati e i geoglifi costituirono un importante elemento 
sostitutivo della funzione esercitata dal centro cerimoniale, grazie ai loro spazi 
aperti e facilmente realizzabili.

Cahuachi rappresentava il centro dell’universo religioso, l’elemento che 
permetteva di rendere omogenee espressioni culturali diverse. Era l’esempio 
del controllo costante della classe sacerdotale sulla vita politica, sociale, eco-
nomica e religiosa di popolazioni con tradizioni distinte, ma unite dalla stessa 
fede. I geoglifi erano l’alternativa per i diversi gruppi che accedevano ai din-
torni della Pampa di Nasca e di Cahuachi, per sentirsi uniti grazie alla parteci-
pazione negli stessi rituali collettivi.
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L’orientazione dei geoglifi e le caratteristiche di ubicazione, vincolate alla 
presenza di altri luoghi cerimoniali o centri urbani esistenti nell’area di espan-
sione della Cultura Nasca, indica chiaramente che nella popolazione era molto 
chiara l’appartenenza a un mondo culturale omogeneo e non solamente alla 
partecipazione di una visione comune di carattere religioso. Eventuali orienta-
zioni solstiziali ed equinoziali dei grandi disegni realizzati nella piana desertica, 
così come altre direzioni indicate dalle linee geometriche, sono l’esempio di 
associazioni astronomiche o cosmologiche che non conosciamo (A. F. Aveni, 
1990; M. Ziolkowski, 2009). Si potrebbe comunque pensare che i geoglifi, 
in alcune date specifiche del calendario Nasca, fossero utilizzati per coincide-
re con eventi temporali di carattere agricolo. Il periodo di arrivo dell’acqua 
negli alvei dei corsi con carattere torrentizio, della semina e del raccolto, così 
come altri eventi dei quali non siamo a conoscenza, erano celebrati coralmente 
all’interno delle figure geoglifiche con lo scopo di rendere omogeneo il pensie-
ro comune della popolazione per mezzo di rituali collettivi che consolidassero 
la secolare tradizione evolutiva della Cultura Nasca. 

Per comprendere lo sviluppo di Cahuachi si devono analizzare i diversi 
spazi cerimoniali che hanno composto la sua estesa e articolata morfologia 
costruttiva. Il complesso templare ebbe manifestazioni anteriori a ciò che può 
essere considerata la vera e propria fase evolutiva Nasca, anche se l’effettiva 
conformazione cerimoniale nell›utilizzazione degli spazi al suo interno, è attri-
buibile ai diversi stadi di sviluppo della Cultura Nasca.

Precedentemente, il sito può essere considerato solamente come luogo 
sacro, in cui non ebbe una connotazione polifunzionale relazionata con le 
principali attività religiose e liturgiche celebrate nei differenti settori templari. 
Dalla Prima Fase della sua evoluzione architettonica, Cahuachi mostra una 
predisposizione ad un disegno urbanistico molto complesso e relazionato con 
una visione globale dello spazio, dove il rapporto con il territorio e le funzioni 
dei diversi settori di attività sono articolati all’interno di un processo organico 
di sistemizzazione ben pianificato.

Il concetto di tempio è l’elemento che maggiormente ricorre nelle forme 
architettoniche, così come la sua espressione in forma verticale che si eleva su 
diversi scaloni terrazzati. Nella maggior parte delle costruzioni si nota come 
l’altezza fu raggiunta grazie a un sistema di terrapieni che si succedevano adat-
tandosi ai rilievi naturali, elaborando e livellando gli strati argillosi naturali per 
usarli come base d’appoggio dei muri di adobes che costituivano l’elemento 
costruttivo visibile all’esterno. Questa forma di edificare si ripete nelle diverse 
fasi evolutive del centro cerimoniale, senza cambiamenti evidenti se non nella 
Quarta Fase architettonica di Cahuachi, durante la quale si eliminò gran parte 
della superficie coperta delle strutture, lasciando soprattutto spazi in forma di 
piattaforme scoperte. Durante le ultime due fasi si ebbe un cambio sostanziale 
nella volumetria dei complessi templari, per giungere sino alla totale annichi-
lazione degli spazi interni degli edifici e al loro sigillo finale sotto una coltre 
di terra e resti di materiali costruttivi. L’ubicazione degli edifici sicuramente 
segue un disegno complicato e relazionato a una programmazione razionale 
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che dipende molto dall’interpretazione religiosa e liturgica: la determinazione 
dei caratteri distributivi degli edifici seguì comunque un sistema di assetto 
all’interno di uno spazio globale complesso, ma sempre equilibrato. Nel mo-
dello costruttivo dei templi prevale una forma con base rettangolare, dove 
l’elevazione in altezza è determinata da piattaforme a terrazza, ascendenti e 
delimitate da muri di contenimento.  Tale tipologia corrisponde al concetto di 
edificio piramidale tronco, elevato adattando allo scopo dei rilievi preesistenti 
tramite la costruzione di terrapieni. 

Questo sistema costruttivo si ripete in tutti i gruppi di templi che si tro-
vano all’interno del centro cerimoniale, anche tra quelli separati tra loro da 
spazi intermedi. La dimensione delle strutture era molto variabile: i lati di 
base potevano misurare mediamente tra i 30 e i 100 metri, anche se in casi 
specifici, come per quanto concerne la Pirámide Naranja, il lato di base poteva 
raggiungere e superare i 200 metri.

La maggior parte degli edifici all’interno dello spazio cerimoniale guardava 
direttamente verso il fondovalle cioè a nord per le costruzioni che si trovano 
sul lato sinistro del fiume, mentre per quelle esistenti sulla riva destra l’orienta-
mento era verso Sud. I percorsi interni in alcuni casi corrispondevano alla su-
perficie degli scaloni laterali ed erano utilizzati per raggiungere aree intermedie 
delle strutture o per giungere ad altri templi che si trovavano lateralmente. Nel 
settore denominato Y1, in tutti i monticoli che lo compongono, gli scaloni 
laterali dei templi hanno avuto una funzione di spazio utilizzato come percor-
so verso i recinti che si trovavano sulla facciata principale o posteriormente al 
tempio stesso.

Ai gradoni delle piattaforme si accedeva attraverso strette scale che per-
mettevano di raggiungere livelli più elevati. Nella sommità delle terrazze si 
trovavano ambienti di gran dimensione, con colonne che sostenevano tetti: 
pertanto il volume reale di Cahuachi era il doppio di quello attuale, per effetto 
di queste sovrastrutture. Nella facciata dei templi erano ben chiari i differenti 
livelli e la dimensione dei gradoni, sottolineati dalla presenza di muri perime-
trali; così anche si vedevano gli accessi, molte volte coperti, che conducevano a 
scale interne. I tetti conferivano alla struttura un forte rilievo ed effetto chiaro-
scurale visibile a grande distanza. La sommità degli edifici era prevalentemente 
provvista di costruzioni che interiormente racchiudevano uno o più ambienti 
chiusi di forma rettangolare. Spesso tali strutture erano dotate di copertura, 
possibilmente realizzata con pali, corde vegetali e paglia, com’è stato possibile 
comprovare nel 2013 durante lo scavo del Tempio Sud, dove si è identificato il 
collasso di un grande tetto che è rimasto sepolto sul pavimento di una terrazza, 
esempio del sistema costruttivo delle costruzioni in elevazione. La copertura 
dei corridoi era utilizzabile, nella maggior parte dei casi, come piano di cal-
pestio e pertanto le piattaforme avevano una dimensione maggiore di quella 
attuale. Le pavimentazioni erano generalmente piane e molto raramente pre-
sentavano dislivelli o scale associate. Spesso i templi non erano isolati, ma si 
relazionavano tra di loro per mezzo di recinti, piazze o patii intermedi che 
avevano la funzione di separare gli spazi cerimoniali. Nella quasi totalità dei 
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complessi, come si evince analizzando le differenti fasi costruttive di Cahua-
chi, i templi ebbero modificazioni a volte radicali nei percorsi interni o per 
raggiungere la sommità degli edifici. Il lato verso valle era sempre aperto, in 
modo che nella facciata fosse chiaramente visibile la conformazione dei grado-
ni, mentre le pareti laterali possedevano dimensioni minori e soddisfacevano 
la funzione di separare gli spazi interni. Gli edifici templari avevano sempre 
dimensioni monumentali ed erano molto ampi. Attorno ad essi si trovavano 
spazi intermedi di grandezza notevole e, nella maggior parte dei casi, si trattava 
di aree occupate da recinti cerimoniali direttamente connessi agli edifici per 
mezzo di scale o corridoi. In altri casi le costruzioni erano in sequenza, soprat-
tutto quando era previsto che i monticoli templari fossero utilizzati come con-
tenitori di generi alimentari o altri materiali, come è stato possibile verificare 
nel settore Y1 nella Zona A, mentre nell’area orientale della Zona B esistono 
templi di dimensione più ridotta che ebbero la funzione di contenere sequenze 
di silos per l’immagazzinamento di prodotti diversi. Vi sono esempi, come 
nel Gran Templo o nella Pirámide Naranja, in cui la dimensione dell’edificio 
era superiore ai 200 metri di lato e conteneva diverse zone coperte alternate a 
spazi aperti. Nello specifico caso della Pirámide Naranja, la superficie elevata 
del tempio è stata contornata da muri dei quali non si conosce l’altezza reale, 
anche se si può presumere che si trattasse di un grande recinto cerimoniale 
quasi sicuramente aperto.

In base alla situazione evidenziata durante gli anni ‘50 e ‘60 dalla fotogra-
fia aerea che offre solo la visione della superficie templare, alcuni spazi aperti 
furono interpretati come piazze di grandissima dimensione da differenti au-
tori (W. D. Strong, 1957; H. Silverman, 1993). In base agli scavi condotti 
dal Progetto Nasca nell’area intermedia tra la Zona A e la Zona B, lo spazio 
che sempre fu interpretato come una Gran Plaza risultò essere un complicato 
insieme di corridoi, piattaforme, recinti circondati da muri, divisi da rampe 
e scale (G. Orefici e A. Drusini, 2003). Lo stesso risultato si ebbe analiz-
zando altri luoghi aperti di gran dimensione, dimostrando che l’attribuzione 
funzionale di piazza si basava solo nell’apparente morfologia del suolo, rimasta 
tale dopo le disastrose alluvioni occorse durante la IV Fase architettonica di 
Cahuachi. Negli anni 1994-1998 si scavarono differenti complessi strutturali, 
ubicati intorno alla zona aperta a lato della Zona B sul suo fronte orienta-
le. In queste occasioni si poté verificare l’esistenza di spazi notevoli senza la 
presenza di costruzioni, poiché i muri erano stati distrutti dalle alluvioni che 
interessarono drasticamente Cahuachi sia durante gli ultimi 50 anni della sua 
esistenza, sia in epoca successiva al suo funzionamento. All’interno di questo 
stesso spazio Helaine Silverman e Miguel Pazos (H. Silverman 1993, pp. 
116-120) nel 1984 registrarono dati relativi al cerchia perimetrale della Zona 
B. Per effetto delle alluvioni l’altezza dei muri non superava i 30-40 cm e in 
alcuni casi l’altezza massima non raggiungeva i 5-10 cm.

Quando il Progetto Nasca realizzò lo scavo all’interno della cinta muraria 
della Zona B, si ebbe la sorpresa di osservare che il muro, che originariamente 
avrebbe dovuto essere solo una delimitazione dello spazio aperto, era in real-
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tà un elemento perimetrale contenente quattro grandi recinti al suo interno, 
divisi da stretti corridoi d’accesso. I recinti possedevano una sola apertura di 
piccola dimensione, con la finalità di ottenere un maggior controllo delle vie 
d’ingresso all’area.

Nell’architettura di Cahuachi appare molto evidente il ripetersi di un 
particolare modello costruttivo: nella maggior parte dei casi, all’interno de-
gli spazi intermedi tra i templi si trovano recinti cerimoniali senza tetto, che 
avevano possibilmente la funzione di contenere un gran numero di persone 
durante riunioni collettive o complicate funzioni liturgiche. Negli spazi vuoti 
all’interno degli edifici, si osserva la presenza di muri perimetrali di notevole 
larghezza, che fanno presupporre anche un’altezza considerevole. Durante gli 
scavi archeologici del 2014 alla base del Templo Sur vennero alla luce due gran-
di pareti perimetrali con uno spessore superiore ai tre metri, il che fa pensare 
ad un’altezza altrettanto importante delle stesse strutture. Analogamente, si è 
rilevato come altri recinti che si trovano ai piedi della Gran Pirámide sul lato 
Est possiedono uno spessore alla base superiore ai 2,50 m, sebbene attualmen-
te l’altezza degli stessi non superi il metro e mezzo.

Quelle che possiamo definire tipologicamente vere e proprie piazze pre-
sentano una serie di connessioni con edifici contigui e sono appartenenti ad 
un livello inferiore rispetto al pavimento degli spazi tra i templi. È il caso della 
Plaza Este, ubicata sul lato settentrionale della Gran Pirámide e che ha una 
dimensione di 45x50m, oltre alla Plaza Norte, con una dimensione di 56x40 
m, dove differenti accessi a luoghi distinti si collegano direttamente con lo 
spazio aperto. (Fig. 03) Si è registrata la presenza di alcune aree estese con 
superficie di notevole dimensione, però nella maggior parte dei casi le piazze 
o recinti cerimoniali rispettano la situazione altimetrica del suolo, adattandosi 
alle piattaforme naturali argillose. Nella Plaza Norte del Templo del Escalonado 
si poté constatare l’esistenza di spazi cerimoniali anteriori, inclusi in recinti 
che nella IV Fase architettonica di Cahuachi furono riempiti e livellati sino ad 
ottenere una superficie omogenea, utilizzata come piazza. Furono cancellati i 
corridoi interni e si diede una nuova funzione allo spazio aperto ricavato dopo 
questa modificazione. 

In quasi tutti i casi, l’accesso seguiva un percorso in una forma di L: un 
corridoio conduceva fino alla scala principale che accedeva a un livello supe-
riore. Frequentemente gli accessi erano coperti da tetti di canne che sosteneva-
no uno strato compatto, con la funzione di unire ambo i lati della piattaforma 
interrotta dal varco. Durante gli scavi del 1988, nella seconda piattaforma 
della Gran Pirámide, si poté registrare la presenza di un lungo corridoio che 
giungeva a una scala molto ripida e alta, sotto una tettoia che lo copriva. La 
copertura era stata rinforzata da uno strato argilloso parzialmente cotto che 
conferiva alla superficie una notevole consistenza, analoga a quella di un piano 
di calpestio. In questo modo era stata prodotta una pavimentazione percor-
ribile, sopraelevata rispetto al passaggio realizzato con materiale leggero, ma 
molto resistente.

Molto raramente gli accessi erano diretti: per la maggior parte ciò avveniva 
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solamente quando non esistevano dislivelli particolarmente elevati. I passaggi 
erano aperture praticate nei muri sezionandoli dalla parte più alta sino alla 
base associata al piano di calpestio. Nelle strutture superiori dei monticoli o 
templi gli accessi erano molto piccoli e ogni ambiente ne aveva uno solo. Nei 
percorsi di collegamento dei lunghi corridoi che giungevano sino alle scale di 
unione tra le piattaforme si trovava, nella maggior parte dei casi, un piccolo 
vano possibilmente utilizzato come vestibolo. In corrispondenza dei dislivelli 
a volte si costruiva un gradino di unione tra i distinti piani di calpestio. Negli 
accessi a recinti cerimoniali si è registrata la presenza di corridoi paralleli, i cui 
percorsi conducevano a luoghi diversi e non comunicavano tra loro: ognuno 
di essi sboccava in un determinato recinto seguendo un tragitto esclusivo e 
privo di altri passaggi di comunicazione. Solamente chi conosceva perfetta-
mente la posizione dei vari templi e il modo di entrare negli edifici, poteva 
muoversi all’interno di un labirinto di percorsi, tra i quali l’altezza dei muri 
impediva un contatto anche visivo. Questo sistema di protezione del centro 
cerimoniale e dei suoi assi di comunicazione interna dell’area sacra, dimostra-
no l’impossibilità per un estraneo alla classe sacerdotale di circolare all’interno 
delle strutture. 

Le scale, nel maggior numero dei casi, erano molto ripide e con i gradini di 
argilla. Ogni pedata era rinforzata sullo spigolo esterno con un paletto di hua-
rango, che aveva la funzione di proteggere lo scalino dall’usura che ne avrebbe 
causato lo sgretolamento. Molto raramente le scale ebbero una larghezza supe-
riore a 1,5 m, con eccezione delle più monumentali che collegavano tra di loro 
più piattaforme. Nel caso di scale molto semplici la larghezza non superava i 
60-70 cm.

Nella Piazza Nord della Gran Pirámide si scavarono quattro diversi corri-
doi che accedevano alla piattaforma superiore dal loro lato Sud. Si può osser-
vare che ogni accesso possedeva una sola direzione e che le stanze all’interno 
della stessa piattaforma non comunicavano tra di loro. Ogni corridoio aveva 
la specifica funzione di giungere solamente alla stanza superiore, che non si 
relazionava con altri spazi, se non attraverso la stessa Piazza Nord. Sul suo 
lato occidentale, l’unico collegamento era quello con la Seconda Piazza Nord, 
per mezzo di una stretta rampa che comunicava con il lato meridionale della 
piattaforma inferiore: in tutta la superficie dello spazio aperto non esistevano 
altri elementi di connessione. Durante le fasi di scavo archeologico risultò che 
una parte della Piazza Nord era coperta da un tetto esteso, con la funzione 
possibilmente di proteggere prodotti immagazzinati. Una possibile compara-
zione si poté fare con le ricerche condotte nel Settore Y13, dove fu registrata 
la presenza di un corridoio che terminava con una scala coperta da un tetto 
all’interno del tempio stesso, ponendo in comunicazione la piattaforma supe-
riore del tempietto con un recinto che si trovava sul lato Nord.

Nella prima piattaforma della Gran Pirámide II, si osservò la presenza di 
corridoi che avevano un percorso parallelo alla seconda piattaforma. Questi 
erano dotati di accessi che culminavano con strette scale costruite con gradini 
rinforzati da pali di huarango. Così anche la prima piattaforma era accessibile 
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dall’area compresa tra due differenti gruppi templari, per mezzo di due scale 
parallele di dimensione notevole: si tratta di uno dei rari casi in cui si osserva-
no sistemi di gradini posti in forma parallela tra loro. Nei Monticoli 1, 2 e 3 
del Settore Y1 della Zona A, si registrarono scale che accedevano a corridoi che 
delimitavano perimetralmente le strutture templari. 

Sino ad oggi esiste una sola prova certa della presenza di rampe a Cahua-
chi, anche se nell’architettura cerimoniale, nella piramide in adobe conico 
scavata parzialmente durante la missione archeologica di Pueblo Viejo, 1983-
1988, fu possibile individuare un’altra rampa d’accesso alla sommità dell’edifi-
cio, appartenente all’architettura di Nasca. Nel caso di Cahuachi, un elemento 
architettonico analogo fu realizzato durante la Seconda Fase costruttiva e, in 
questo caso, si trattava di una rampa d’accesso separata da un muro interme-
dio edificato in adobe conico, che si trovava sul lato Sud del Monticolo 1 (Set-
tore Y1), che fu registrata durante lo scavo archeologico del 1985. Durante le 
ricerche condotte successivamente si determinò che le rampe presenti nell’area 
del centro cerimoniale, apparvero solamente dopo la Terza Fase costruttiva di 
Cahuachi. Già tra la Terza e la Quarta Fase c’è l’evidenza dell’alluvione disa-
strosa che coinvolse gran parte delle strutture del centro, con il deterioramento 
della superficie degli intonaci. Il flusso dell’acqua danneggiò molti muri delle 
strutture che non furono successivamente più restaurati. Fu il momento finale 
dell’utilizzazione dei grandi ambienti, coperti da tetti e separati da muri di 
diversa altezza. La fase più monumentale di Cahuachi con la presenza di co-
lonnati e di coperture decorati con intonaci policromi e rilievi era già in piena 
decadenza: i detriti lasciati dalla disastrosa alluvione erano rimasti al suolo e 
nel 2007 si poté osservare la collocazione come offerta di alcuni frammenti 
d’intonaco policromo in rilievo, appartenenti alla Quarta Fase di Cahuachi. 
È evidente che questi facevano parte di decorazioni delle edificazioni anterio-
ri, distrutte per cause climatico-ambientali alla fine della Terza Fase. Vi sono 
parecchie evidenze che le rampe, in diverse occasioni, furono realizzate sola-
mente per comprimere gli adobes caduti sui dislivelli delle costruzioni, dove 
precedentemente si trovava una scala.

Nel caso della Seconda Piazza Nord, fu possibile osservare che la rampa 
funzionò sulla scala stessa, che cessò di funzionare nel momento in cui fu rico-
perta da detriti: le rampe, con il diverso grado d’inclinazione, rappresentano il 
sistema più pratico per congiungere due dislivelli, semplicemente camminan-
do su di una superficie inclinata edificata al di sopra degli elementi sottostanti, 
che anteriormente funzionarono come grandi accessi. Un altro vantaggio of-
ferto da questo tipo di struttura è quello di permettere di trasportare in alto o 
in basso carichi specifici o materiali, poiché diminuisce sensibilmente lo sforzo 
necessario. Considerando la caratteristica simbolica di ogni forma di espres-
sione della Cultura Nasca, si potrebbe anche ipotizzare che, in alcuni casi, 
l’uso delle scale fosse relazionato al concetto sacro che questa società attribuiva 
allo spazio. Una scala introduce una percezione visiva discontinua, più volte 
interrotta a causa dell’attenzione necessaria, da parte del fruitore, per utilizza-
re i gradini e quindi è impedita una visione globale del complesso che viene 
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attraversato. Il percorso su di una rampa permette una percezione continuata, 
mantenendo lo sguardo fisso alla meta prevista, in base a tre diverse variabili: 
la distanza, l’angolo e l’altezza dove è situato il punto d’arrivo. Pertanto la 
rampa è il percorso più idoneo per considerare una visione tridimensionale, 
mentre la scala potrebbe rappresentare una forma di cammino che implica 
una concentrazione divisa in diversi momenti, diretta a una sequenza di azioni 
predeterminate. A Cahuachi ci sono evidenze di scale e rampe in posizione 
affiancata e adiacenti, che avevano la stessa direzione e funzionavano simulta-
neamente, come si rilevò anche sul lato occidentale del Settore Y1 (EXP29). 
Nel caso del Templo del Escalonado i muri esterni del lato Est, che raggiun-
gevano un’altezza di nove metri, furono parzialmente distrutti all’inizio della 
IV Fase per realizzare una rampa d’accesso alla piattaforma ottenuta, ponendo 
materiale di riempimento nei vani e nei corridoi appartenenti alla III Fase co-
struttiva. In questo modo si ottenne una grande rampa inclinata che accedeva 
alla piattaforma superiore, utilizzando solamente il materiale di costruzione 
caduto e i detriti derivanti dal precedente collasso degli edifici.

Anche nella rampa della Piazza Nord della Gran Pirámide si può notare 
la presenza di questo elemento architettonico appartenente alla IV Fase di 
Cahuachi, che si sovrappose a corridoi o scale di periodi anteriori. Ad ogni 
modo, è difficile poter interpretare la reale funzionalità dei templi solo in base 
all’uso dello spazio e comprendere come si articolavano i flussi della circolazio-
ne interna, così come determinare il livello gerarchico di coloro che fruivano 
di questi elementi di connessione tra i diversi nuclei costruttivi durante le 
cerimonie.

Analizzando la prassi costruttiva degli accessi, appare chiara la differenza 
da ciò che sono le vere e proprie porte, perché queste ultime sono considerate 
come elementi che separano un accesso con una chiusura da altri spazi interni 
o esterni. Rispetto alla presenza di porte a Cahuachi ci sono sicuramente alcu-
ni esempi, però non sono molto frequenti. Nella Piazza Nord, l’accesso regi-
strato durante gli scavi archeologici del 1988 e completati in seguito nel 2002, 
durante le operazioni di valorizzazione del sito, evidenziò la presenza di tracce 
inequivocabili di cerniere collocate a contatto con il piano di calpestio. Si trat-
tava di un foro profondo una decina di centimetri scavato in corrispondenza 
a una depressione nell’angolo della parete, dove era stato posizionato un palo 
verticale. Non si rinvennero elementi utilizzati come diaframma, così come 
non furono registrati fori nella parete laterale che avrebbero potuto essere usa-
ti per la chiusura con elementi di legno. In altri casi, come nel Settore Y13 
(CAH 91, Sector Y13 EXP 48), nell’anno 1991, si trovò una porta sigillata 
all’interno di un corridoio che conduceva alla piattaforma superiore. La porta 
era nell’angolo di un accesso coperto: dal lato Est, a sinistra, si accedeva al pia-
no superiore all’interno del tempio, mentre a destra l’apertura era stata chiusa 
con adobes. Durante gli scavi che si realizzarono al di là del sigillo, scendendo 
dalla superficie del terreno, si ebbe la sorpresa di trovarsi di fronte ad una falsa 
porta a contatto con lo strato argilloso naturale. Evidentemente la funzione di 
accesso murato aveva solamente un significato simbolico.
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La presenza di finestre a Cahuachi può essere ricondotta all’evidenza di 
un unico caso, consistente in un corridoio che scendeva in forma di scala 
all’interno di un tempio del complesso denominato Y13. La scala arrivava 
direttamente sino all’apertura che possibilmente aveva funzionato durante 
una fase architettonica anteriore, come elemento di connessione e accesso al 
tempio dall’esterno del grande muro perimetrale Sud (Sector Y13EXP55Q1, 
scavato nel 1995). Internamente, nello spessore del muro, si trovavano due 
pareti, una a Ovest e l’altra a Est, molto ben intonacate: verso sud la scala 
era aperta, però presentava un passo inferiore al livello della base del muro 
Sud, approssimativamente di 15 cm. L’architrave della finestra era formato da 
canne parallele (Gynerium sagittatum), sulle quali era stato posto uno strato di 
pietre d’origine fluviale molto piccole. Al di sopra venne rilevata la presenza di 
un’accumulazione di foglie e infiorescenze delle canne. Questa struttura ave-
va una copertura apparentemente di terra priva di omogeneità. Se l’apertura 
ebbe un’utilizzazione fu sicuramente durante la Quarta Fase architettonica di 
Cahuachi, momento durante il quale s’intervenne con modificazioni struttu-
rali notevoli e restauri degli edifici, danneggiati dalle alluvioni, anche se con 
sistemi poco specialistici e molte volte affrettati.

La sezione del muro che conteneva la scala era quella di minore altezza e 
su questa struttura si costruì la finestra. Come si è ipotizzato anteriormente, il 
muro Sud del complesso Y13 conteneva una porta al posto della finestra, che 
permetteva di salire fino alla piattaforma del tempietto. In seguito questa apertu-
ra fu chiusa e sostituita dalla finestra, forse per illuminare il corridoio interno che 
possibilmente funzionò con il proprio tetto. Non si può comunque escludere 
che la finestra, essendo l’unica che è stata rinvenuta in tutti gli scavi di Cahuachi, 
abbia avuto una funzione speciale per l’osservazione del complesso architetto-
nico che si trovava più a Sud, all’interno di un grande spazio aperto intermedio 
(Settore Y16), nel quale si rinvenne un deposito di tessuti dipinti. 

Alla fine della III Fase architettonica di Cahuachi, apparvero nella maggior 
parte delle costruzioni grandi riempimenti di materiali diversi, tra i quali de-
triti di strutture più antiche, vegetali, resti di offerte votive e che includevano 
grandi quantità di frammenti di ceramica, ossa animali, frammenti di adobes 
e grumi argillosi. Gli strati di terra erano posti in forma alternata ad altri di 
vegetali scelti meticolosamente per tipologia, collocati con molta cura e di-
sposti in forma parallela tra loro. Uno degli esempi più evidenti del sistema di 
riempimento di terra e vegetali apparve all’interno del Templo del Escalonado, 
durante gli scavi realizzati tra il 2002 e il 2008, parallelamente agli interventi 
di consolidamento e restauro della Zona A di Cahuachi. Nel corso dei lavori 
archeologici realizzati con lo scopo di definire i corridoi paralleli che accede-
vano all’interno delle strutture, ma con coperture costituite da tetti lignei, fu 
scavata un’area nella struttura templare, con l’obiettivo di porre allo scoperto 
una scala che conduceva alla piattaforma superiore. Gli strati artificiali a base 
di terra, argilla e materiali culturali, erano stati posti alternatamente a cuscini 
di vegetali (graminacee) in forma molto regolare. Durante le stesse operazioni 
di scavo, fu possibile registrare i momenti di tutte le sovrapposizioni degli 
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adobes, che evidenziavano le differenti fasi di Cahuachi in cui si era operato. 
La I Fase era ben evidenziata dai fori di grandi pali che avevano confor-

mato le pareti di quincha; la II Fase per la presenza di notevoli resti di pareti 
di adobes conici, la III Fase fu identificata per la sovrapposizione delle file di 
adobes paniformi al di sopra delle strutture murarie con adobe conico e la IV 
Fase era caratterizzata dal massiccio riempimento artificiale che giungeva fino 
a nove metri d’altezza dal piano di calpestio della Piazza Nord antistante al 
tempio.

In altri casi il riempimento includeva contrafforti di adobes sovrapposti e 
appoggiati perpendicolarmente ai muri, senza malta di connessione e con sottili 
strati di vegetali collocati per proteggere gli intonaci incisi, prima di ricoprire 
tutto il tempio con un sigillo finale (Settore Y2, denominato Templo del Esca-
lonado). Questi riempimenti si realizzarono soprattutto durante la IV Fase di 
Cahuachi, momento nel quale variarono le funzioni della maggior parte degli 
ambienti interni degli edifici. Si trattò di una fase con profonde variazioni nel 
sistema di vita del centro cerimoniale, nei suoi percorsi, nell’utilizzazione degli 
spazi coperti che divennero piattaforme aperte in seguito all’eliminazione delle 
estese coperture e di tutte le colonne di supporto. Il cambiamento della vita 
sociale e religiosa di Cahuachi rappresentò una vera e propria rivoluzione cultu-
rale e cultuale: terminò in quasi tutti gli edifici l’utilizzazione degli spazi interni 
che divennero solamente piattaforme collocate sui riempimenti e sulla sommità 
delle costruzioni sottostanti che erano rimaste erette. All’interno delle strutture 
cerimoniali si ebbe una variazione notevole nelle funzioni dei distinti complessi 
che costituivano la parte nucleare di Cahuachi.

I riempimenti artificiali avevano una doppia funzione: la prima era quella 
di saturare le strutture, utilizzandoli solamente nella parte superiore delle piat-
taforme. La seconda, quella di contribuire a costituire un elemento elastico, 
ponendo all’interno degli edifici un riempimento leggero e compatto, con la 
funzione di contenere la pressione verso l’esterno, risolvendo i problemi statici 
della parte più elevata dei monticoli. Nello stesso tempo la tipologia di ogni fa-
scio di vegetali dovette essere pianificata secondo un modello già sperimentato 
e soprattutto in armonia con il significato religioso e rituale della struttura, 
del suo interno e dei materiali che vi venivano collocati come riempimento.

I differenti elementi erano scelti minuziosamente e posizionati in un modo 
molto ricercato. Si collocavano diversi fasci e mannelli di vegetali in forma 
orizzontale che talvolta costituivano il perimetro della struttura di riempi-
mento ed erano a loro volta elementi di contenzione: prevalentemente questo 
materiale era composto dai fusti o dalle piante intere di mais, oltre che da 
achira (Canna edulis) e dai rami di una leguminosa (Cassia sp.), che venivano 
legati tra loro da fascetti di Baccharis lanceolata e Tessaria integrifolia, entram-
be della famiglia delle Composite. Gli strati più profondi erano conformati 
con spessori minimi di achira o altre piante che potevano variare a seconda 
delle differenti tipologie dei monticoli templari. L’inclinazione degli strati di 
vegetali sempre si proiettava verso l’interno della struttura, con la finalità di 
controllare l’azione della forza dinamica e statica che avrebbe potuto porre in 



372 [22GIUSEPPE OREFICI

pericolo la sua solidità. La pressione lungo il perimetro della costruzione si 
faceva in questo modo più leggera e ne determinava una maggiore stabilità. 
Durante gli scavi del Monticolo 1 (Settore Y1, 1984-1988) fu possibile notare 
che la parte superiore della costruzione templare era integralmente costituita 
da vegetali posti con questa funzione. Tuttavia, si tratta di un sistema che 
poté subire alcune varianti, poiché all’interno della stessa struttura si osser-
varono anche delle composizioni con strati diversi di piante non omogenee. 
La particolarità di questo sistema di colmatura è molto frequente: nel settore 
denominato Y1 EXP4, si trovarono diversi esempi di questi cuscini di vege-
tali alternati con strati di terra compatta e uniforme, molto utile in caso di 
terremoto per dare maggiore elasticità e stabilità. Nel complesso denominato 
Y2, che comprende la Pirámide Naranja e il Templo del Escalonado, durante 
i primi scavi realizzati nel 1986, 1987 e 1988, si verificò che il tempio più 
antico era stato completamente coperto da altre strutture che si erano sovrap-
poste ai muri delle costruzioni anteriori. Per realizzare questa trasformazione 
in modo rapido e raggiungere la sommità dell’edificio con poco sforzo, furono 
collocati strati molto consistenti di piante di mais nella parte superiore dell’an-
tico tempio, ricoprendoli infine con una cappa di argilla umida. Muri poco 
consistenti furono aggiunti in seguito per dare all’edificio una caratteristica 
solida e raggiungere così una volumetria imponente, anche se il materiale era 
sicuramente poco resistente. Gli scavi realizzati nel Settore Y2 negli anni 2007 
e 2008 registrarono la presenza di costruzioni appartenenti alla II, III e IV fase 
di Cahuachi: durante quest’ultima si ricoprirono i muri anteriori con questo 
sistema di colmatura composto di grandi strati di vegetali e argilla, dopo il 
terremoto e le alluvioni che danneggiarono in modo particolare i templi del 
centro cerimoniale intorno al 400-450 d.C. La nuova conformazione di strut-
tura modellata sugli antichi edifici templari occultò completamente i resti dei 
muri utilizzati anteriormente.

Nel Settore Y5, denominato Gran Templo, si poté osservare durante gli sca-
vi realizzati nella parte più elevata, così come nelle piattaforme alla base della 
struttura, la presenza di strati di vegetali alternati con terra. Questi riempi-
menti appartenevano alla IV Fase di Cahuachi, momento nel quale la zona più 
nascosta del Gran Templo fu completamente ricoperta con strati di materiali 
differenti e le strutture precedenti furono cancellate. Anche nelle piattaforme, 
tra la III e IV Fase, si apportarono modificazioni sostanziali nell’altimetria del 
terreno, che fu conformato allo stesso livello del piano in argilla, con l’impiego 
di materiali differenti, ma soprattutto con l’uso principalmente di terra e vege-
tali, mescolati con resti di materiale di costruzione e offerte votive.

Le strutture circolari appaiono nei riempimenti della IV Fase architettoni-
ca di Cahuachi e in particolare in quelli che sono stati collocati tra le fasi IV C 
e la IV D. I primi esempi registrati durante gli scavi archeologici realizzati dal 
Progetto Nasca si ebbero nel settore denominato Y4, a Est della Zona A. Fu-
rono rinvenute strutture tronco-coniche circolari all’interno dei riempimenti 
artificiali: furono realizzate utilizzando frammenti di adobes e grumi di argilla 
senza legante. Erano connesse tra loro con l’utilizzazione di piccole costru-



zioni eseguite con gli stessi materiali e senza elementi coesivi. La totalità delle 
strutture circolari e dei muretti che le univano era stata posizionata all’interno 
degli edifici nello stesso momento della loro copertura.  Nel riempimento 
stesso si collocavano i frammenti di adobes, i grumi di argilla e si giungeva 
fino alla superficie del sigillo, lasciando evidente la circonferenza conformata 
dai frammenti di adobes. In alcuni casi, le strutture circolari furono elaborate 
con mattoni crudi completi. Al loro interno non si trovò mai materiale che 
non fosse lo stesso del riempimento che si depositava. Durante la IV Fase, mo-
mento dei grandi depositi all’interno degli edifici, questo sistema costruttivo e 
di riempimento contribuì a dare una nuova vita all’architettura simbolica del 
centro cerimoniale, essendo stato riscontrato in tutta l’estensione del comples-
so. In alcuni casi, le strutture circolari si sono trovate in corrispondenza delle 
basi di colonne o altri elementi architettonici, quasi a sottolineare la presenza 
anteriore di queste ultime componenti costruttive (nel Settore Y13). 

I piani di calpestio dei templi e delle altre strutture che furono intervenute 
a Cahuachi, erano realizzati in argilla in modo omogeneo, mescolata con scar-
se quantità di degrassanti costituiti da piccole pietre tutte della stessa dimen-
sione. Nei pavimenti la scelta dell’argilla fu molto importante, per conferire 
una durezza adeguata alla superficie e, per renderla più consistente e solida, 
probabilmente veniva mescolata e battuta per un lungo tempo. La preparazio-
ne dei piani di calpestio era differente da quella di altri interventi costruttivi: 
l’argilla era di colore grigio o beige e abbastanza impermeabile. Al pavimento 
non si applicavano particolari accorgimenti protettivi per l’eventuale caduta 
di pioggia e non era previsto che avesse alcun tipo d’inclinazione. In moltis-
simi casi le alluvioni che si registrarono a Cahuachi danneggiarono in modo 
irreversibile le strutture del centro cerimoniale, tra le quali anche i piani di 
calpestio. Nel Gran Templo furono rinvenute tracce di capelli umani mescolati 
con l’argilla dei pavimenti, così come in altri templi di Cahuachi, conferendo 
a questi ultimi un’importanza particolare, sia per il valore simbolico, sia litur-
gico. Nel Gran Templo si registrò anche la presenza di una testa-offerta colloca-
ta sulla superficie della piattaforma principale, in un momento anteriore alla 
confezione del piano di calpestio. I pavimenti in molti casi vennero sovrappo-
sti e furono restaurati più volte, a causa del deterioramento apportato dall’uso 
costante. Lo spessore dei piani era tra i 5 e i 20 cm. Anche nei riempimenti 
vennero trovati dei piani preparati per compattare i materiali terrosi e vegetali: 
spesso questi avevano ancora impresse le orme dei piedi di coloro che avevano 
contribuito a realizzare le grandi colmature artificiali all’interno dei templi. 
Per effetto dell’accensione di fuochi temporanei, in alcuni casi sulla superficie 
dei piani furono rinvenute tracce di carboni o cenere.

A causa delle precarie condizioni di conservazione dei vegetali lasciati nei 
templi e nelle costruzioni in genere, in rari casi furono rinvenuti resti di tetti 
caduti, dato anche che durante le differenti fasi di ristrutturazione questi fu-
rono rimossi nel corso di radicali pulizie delle strutture ove era necessario in-
tervenire.  Solamente nella Pirámide Naranja e nel Templo Sur si ebbe la prova 
che i tetti erano edificati con caña brava e che le sovrastrutture erano sostenute 
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da pali, pilastri o colonne e poi coperte con fasci di vegetali legati con corde 
di giunco. Nel caso della Pirámide Naranja il peso della copertura fu soppor-
tato da pilastri quadrangolari: possibilmente gli architravi erano di huarango 
e potevano per questo motivo tollerare un forte carico di peso soprattutto se 
essi erano ricoperti da decorazioni in rilievo di argilla, poste come elementi ag-
giuntivi alla costruzione. Durante gli scavi archeologici nel Templo Sur, furono 
rinvenuti i resti di un grande tetto collassato sopra una delle terrazze provviste 
di colonne. Per la sua posizione aveva conservato intatti i fasci di vegetali e le 
corde che costituivano la copertura finale della struttura. Si trattava di un’am-
pia zona la cui copertura era sorretta da colonne, dove, all’interno di diversi 
ambienti divisi da muri appartenenti alla IV Fase, si utilizzavano gli spazi per 
accendere forni rituali di forma bi-trilobata sul pavimento, che per il tipo di 
ossidazione dei bordi mostravano un uso sporadico. (Fig. 10, Fig. 11)

La maggior parte delle costruzioni registrate dal Progetto Nasca erano 
provviste di colonne per sostenere le coperture. Questo elemento architettonico 
si trovava soprattutto nell’area perimetrale delle terrazze, coprendo le piattafor-
me scalari, oppure nelle grandi superfici coperte, come nel caso del Gran Templo. 
Il numero delle file di colonne era variabile e dipendeva dalle dimensioni degli 
spazi che dovevano essere coperti, per lo più corrispondenti a piattaforme. Nella 
Gran Pirámide furono rinvenute nella maggior parte dei casi due differenti file 
di colonne nelle piattaforme del lato Nord, così come sulla sommità dei tem-
pli furono ritrovate colonne associate a pareti di quincha che completavano le 
costruzioni con coperture di rami di huarango e vegetali. I colonnati furono in 
uso soprattutto nella III Fase di Cahuachi, mentre l’uso di file di pilastri, anche 
con poca distanza tra di essi, fu impiegato soprattutto nelle Fasi IV B e IV C. Le 
colonne erano di argilla e contenevano un palo di huarango che conferiva mag-
gior elasticità al sistema costruttivo. Tra questo e l’argilla esterna veniva collocato 
uno strato di canne palustri legate tra loro con corde vegetali, con il fine di poter 
sopportare il peso notevole del tetto. Il diametro delle colonne era per lo più 
di 60-80 cm, proporzionalmente al carico che queste dovevano sopportare. In 
alcuni casi la profondità del palo di huarango nella pavimentazione raggiungeva 
un metro o anche più, confermando l’ipotesi che le colonne dovessero soppor-
tare pesi molto rilevanti, dovuti all’armatura del tetto e alle decorazioni laterali o 
interne. La distanza tra di esse non superava i 2,50 m, per lasciare lo spazio mi-
nimo necessario e conferire una consistenza notevole alle costruzioni. Durante 
gli scavi archeologici condotto nella Gran Pirámide tra il 2005 e il 2008, vennero 
rinvenuti frammenti di intonaco e resti di colonna con rilievi di figure esterne e 
superfici dipinte in modo policromo. 
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Fig. 1. Mappa del Dipartimento di Ica, Perù (disegno: Elvina Pieri)
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Fig. 2. Mappa con l’ubicazione dei siti archeologici studiati dal Progetto Nasca 
(disegno: Elvina Pieri)
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Fig. 3 a. Foto aerea dell’area nucleare del centro cerimoniale di Cahuachi 
(elaborazione delle fotografie N° 6511-A-2-133, 134, 135,137 SAN, Perù, 1955)

Fig. 3 b. Elaborazione foto aerea dell’area nucleare del centro cerimoniale di 
Cahuachi (SAN, Perù, 1955) con indicazione dei settori di scavo (Yn)
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Fig. 4. Cahuachi, Settore Y16 EXP67 
Q5-T1, Tessuto 6. Particolare di un tessuto 
dipinto con scene di ornitomorfi rapaci che 
stanno divorando piccoli uccelli, rospi, giri-
ni, insetti e altri elementi. (foto G. Orefici)

Fig. 5. Fase dello scavo del 
Templo del Escalonado a 

nord della Gran Pirámide di 
Cahuachi. La decorazione 
del doppio motivo a scalo-
ni intercalato è tipico della 

tradizione Paracas-Nasca (foto 
G. Orefici)
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Fig. 6 Cahuachi, Pirámide Naranja, Settore EXP135– Q8 T1.  Orna-
mento sub-nasale (nariguera) d’oro laminato e ribattuto. Rappresenta 
sei colibrì con il becco convergente in un punto da cui si dipartono 
due serpenti. Nella parte inferiore si osserva una sequenza di dieci 

piccole teste (foto: Giuseppe Orefici)

Fig. 7. Scavo dei grandi riem-
pimenti artificiali del settore 
occidentale del Templo Sur 
(foto: Giuseppe Orefici)
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Fig. 8. Majuelos (Nasca): grande figura di orca marina realizzata 
in un riparo sotto roccia. Cultura Paracas finale 

(foto: Giuseppe Orefici)

Fig. 9 Pampa di Nasca: grande 
figura lineare, utilizzata 

probabilmente per imponenti 
riunioni collettive. Si sovrap-

pone ad una figura preesistente 
di un ornitomorfo stilizzato 
cancellandolo parzialmente 

(foto: Giuseppe Orefici)



Fig. 10 .Vista generale della Gran Pirámide di Cahuachi, dopo le opere di consolida-
mento delle strutture (2002-2012). Si osservano  la Plaza Norte, la e la rampa d’accesso 

alla seconda piattaforma (foto: Giuseppe Orefici)

Fig. 11. Foto aerea di Cahuachi con l’evidenza della parte consolidata della Zona A. 
Nella zona centrale si nota la Gran Pirámide (foto: Eduardo Herrán)
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PIERFABIO PANAZZA*

SIGILLI BRESCIANI 
DI PANDOLFO III MALATESTI**

Da tempo si discute quale fosse il volto di Pandolfo III Malatesti, dal mo-
mento che del signore di Brescia, Bergamo, Lecco e Fano non si hanno ritratti 
dipinti o sculture che ne ripropongano fedelmente le sembianze1. Com’è noto, 
egli esercitò una vera e propria signoria sui territori lombardi tra il 1404 e il 
1421, approfittando della fluida situazione politica venutasi a creare nel duca-
to milanese dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti e anche facendo leva sui 
buoni rapporti che lo legavano alla Serenissima2.

* Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia e Direttore della Classe di Lettere.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 18 otto-

bre 2019.

1  Per il profilo sul D. del rarissimo quattrino emesso dalla zecca di Fano (William 
Ciavaglia, La zecca di Fano, Fano, Grafo 5 Litografica 2002, p. 9, n. 2a) non sussistono 
elementi tali da poterlo identificare con il ritratto di Pandolfo, mentre cronologicamente 
impossibile è l’ipotesi secondo cui, nell’affresco dedicato alla Resurrezione di Drusiana nella 
chiesa di sant’Agostino di Rimini, si dovrebbero scorgere i ritratti di Carlo e Pandolfo Ma-
latesti (Mario Tabanelli, Un condottiero romagnolo in Lombardia. Pandolfo III Malatesta 
signore di Brescia e Bergamo, Brescia, Zanetti Editore 1978, tav. III): infatti l’esecuzione 
dell’opera pittorica è da porsi tra il 1315 e il 1318 (Giovanna Ragionieri, La pittura e 
la miniatura del Trecento a Rimini e nei territori malatestiani, in Le arti figurative nelle corti 
dei Malatesti, a cura di Luciano Bellosi, Rimini, Bruno Ghigi Editore 2002, pp. 50-54 e 
particolarmente p. 53, nota 80), datazione questa del tutto incongruente con le biografie 
dei due fratelli.

2  L’inquadramento storico aggiornato e i risvolti politico-amministrativi del dominio 
malatestiano sono affrontati nei saggi che compongono il volume Nell’età di Pandolfo Ma-
latesta Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento, a cura di Giorgio Chit-
tolini, Elesabetta Conti e Maria Nadia Covini, Brescia, Morcelliana 2012, cui si aggiunge 
lo studio di Massimo Ciambotti-Anna Falcioni, Il sistema amministrativo e contabile 
nella signoria di Pandolfo III Malatesti (1385-1427), Milano, Franco Angeli 2013. Risultati 
indubbiamente interessanti, per il successo dell’economia bresciana, di questa fase storica 
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Durante il breve dominio il Malatesti ebbe tuttavia occasione di mettere in 
risalto, oltre che le sue qualità militari e politico-amministrative, anche il suo 
mecenatismo, nel tentativo di dare vita ad una corte elegante e raffinata. Per 
questa ragione, non solo si servì dell’opera del pittore più alla moda di allora, 
quel Gentile da Fabriano cui affidò l’incarico di decorare la sontuosa cappella 
palatina all’interno del Broletto bresciano (l’antica sede del comune medioe-
vale), trasformato ormai in residenza signorile, ma si circondò di altri pittori, 
decoratori, miniatori, tessitori, orafi e musici3.

Durante la sua signoria il dominus Brixie aveva riattivato la zecca cittadina, 
con l’intenzione di riorganizzare il territorio di quello che egli considerava un 
vero e proprio stato, sia in termini di gestione politico-militare, sia in relazione 
all’amministrazione e alla fiscalità4.

Proprio dallo studio delle monete coniate a Brescia fra il 1406 e il 1408/1421 

rivela anche il recente saggio di Fabrizio Pagnoni, L’economia bresciana nel basso medioevo. 
Produzione, scambio, operatori economici e finanziari, in Centri di produzione, scambio e di-
stribuzione nell’Italia centro-settentrionale, secoli XIII-XIV, a cura di Bruno Figliuolo, Udine, 
Forum 2018, pp. 105-132.

3  Fondamentali, al riguardo, sono i dati che si ricavano dai registri contabili relativi al 
periodo malatestiano di Brescia, attualmente conservati presso l’Archivio di Stato a Fano. 
A tale proposito, illuminanti risultati si rilevano dalla loro pubblicazione: Silvia Giorgi, 
Pittura e miniatura del primo Quattrocento nei territori malatestiani, in Le arti figurative, cit., 
pp. 207-217; Massimo Ciambotti-Anna Falcioni, Liber viridis rationum curie domini. 
Un registro contabile della cancelleria di Pandolfo III Malatesti, Urbino, Argalìa Editore 2007; 
Anna Falcioni, Gli artisti alla corte bresciana di Pandolfo III Malatesti nelle fonti archivistiche 
(14040-1421), in Nuovi studi sulla pittura tardogotica. Intorno a Gentile da Fabriano, atti del 
convegno a cura di Andrea De Marchi, Livorno, Sillabe 2007, pp. 45-66; Stefania Buganza, 
Pandolfo III Malatesta tra Brescia e Fano. La committenza artistica, in Nell’età di Pandolfo, cit., 
pp. 59-82; M. Ciambotti-A. Falcioni, Il sistema amministrativo e contabile, cit.

4  Sulla attività monetaria del Malatesti, oltre ai noti lavori di Eugenio Mainetti Gam-
bera e Vincenzo Pialorsi (Vincenzo Pialorsi, Monete della zecca di Brescia nella collezione 
dei Civici musei bresciani, Cataloghi dei Musei civici di Brescia, 3, Brescia, Comune di 
Brescia 1984, pp. 49-59; Eugenio Mainetti Gambera, La zecca Malatestiana a Brescia, 
in Atti Giornata di Studi Malatestiani di Brescia, Rimini, Bruno Ghigi 1989, pp. 169-177; 
Eugenio Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, Brescia, Grafo 1991, pp. 79-101 e 
150-160; Vincenzo Pialorsi, Le monete della zecca di Brescia (1184-1311 c.; 1406/21), 
in Albertano da Brescia. Alle origini del razionalismo economico, dell’Umanesimo civile, della 
grande Europa, atti del convegno (Brescia 19-20 maggio 1994) a cura di Franco Spinelli, 
Brescia, Grafo 1996, pp. 185-191, 196-198 e 200; Vincenzo Pialorsi, L’attività della 
zecca: 1406-1408, in La signoria di Pandolfo III Malatesti a Brescia, Bergamo e Lecco, a cura 
di Giorgetta Bonfiglio Dosio e Anna Falcioni, Rimini, Bruno Ghgi 2000, pp. 139-153), mi 
permetto di ricordare anche il quasi recente contributo di chi scrive (Pierfabio Panazza, 
La moneta e la zecca in Età malatestiana, in Moneta, credito e finanza a Brescia dal Medioevo 
all’Età contemporanea, “Annali di storia bresciana”, 2, a cura di Maurizio Pegrari, Brescia, 
Editrice Morcelliana 2014, pp. 45-62 e 66) e quello in corso di pubblicazione sui «Com-
mentari dell’Ateneo di Brescia» per il 2019 (Pierfabio Panazza, I Malatesti e Brescia: la 
zecca e le testimonianze numismatiche dei Musei Civici).
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è sorta la questione, assai dibattuta, legata alle sembianze del Malatesti e sulla 
possibilità che il volto che compare al dritto del mezzo grosso da 13 denari, noto 
anche come soldino, sia il suo ritratto5. Nel tentativo di dirimere la questione, 
alcuni studiosi hanno cercato conferma per la loro tesi nello stampo in cera 
del sigillo di Pandolfo, conservata presso il Civico Gabinetto Numismatico 
di Brescia. Siamo difronte ad un massello tondeggiante (7,5x7,3x3,1 cm) che 
reca un’impronta circolare (Ø 5,3 cm): intorno, fra un doppio cerchio lineare 
esterno alternato ad una fila di globetti e una cornicetta a tripla modanatura, 
compare la scritta in caratteri gotici tardo trecenteschi ✠ SIGILLUM PAN-
DULFI DE MALATESTIS (h. 0,5 cm); al centro del campo (Ø 3,5 cm) 
è un volto di profilo a sinistra, i cui capelli lisci ricadono dietro l’orecchio 
fino all’altezza della nuca. Dalla documentazione dei musei bresciani non è 
dato conoscerne la provenienza, né l’anno d’ingresso nelle collezioni civiche 
e l’oggetto non ha mai avuto una pubblicazione scientifica6, forse anche a 
causa della poca leggibilità di quei dettagli fisiognomici che avrebbero potuto 

5  Ancora oggi l’identità del personaggio ivi effigiato è assai incerta. Alcuni, invocando 
una relativa somiglianza con la testa di Ercole presente sul denario di C. Vibius Varo (Mi-
chael H. Crawford, Roman Republican coinage, I, Cambridge, Cambridge University 
Press 1983, p. 508, n. 37), con profilo erculeo della placchetta recante il monogramma HB 
(Fiorenza Vannel-Giuseppe Toderi, Medaglie e placchette del Museo Bardini di Firenze, 
Firenze, Edizioni Polistampa 1998, pp. 157-158, n. 191) e con quello di un disegno di 
Pisanello (Pisanello, a cura di Paolo Marini, Milano, Electa 1996, pp. 256-257) o sulla 
scorta di un’allegoria di Dosso Dossi (Vincenzo Farinella, Allegoria di Ercole, in Ercole il 
fondatore dall’antichità al Rinascimento, a cura di Marco Bona Castellotti e Antonio Giulia-
no, Verona, Mondadori Electa 2011, pp. 108-111), propendono per riconoscervi la testa 
dell’eroe greco. Altri, invece, ritengono che il soldino rechi l’effige dello stesso Pandolfo. 
Fra i sostenitori della prima ipotesi ricordiamo: V. Pialorsi, Le monete, cit., pp. 187-189; 
V. Pialorsi, L’attività della zecca, cit., pp. 145-146; Marco Bona Castellotti, Ragioni 
di una mostra, in Ercole il fondatore, cit., pp. 21-22; Marco Bona Castellotti, Conside-
razioni sul mezzo grosso o soldino di Pandolfo III Malatesta coniato a Brescia, in «El patron di 
tanta alta ventura». Pietro Avogadro tra Pandolfo Malatesta e la dedizione a Venezia, Atti della 
giornata di studi (Brescia, Ateneo di Brescia, 3 giugno 2011) a cura di Simone Signaroli e 
Enrico Valseriati, Travagliato-Brescia, Edizioni Torre d’Ercole 2013, p. 163 e nota 19. La 
seconda tesi, invece, è preferita da E. Mainetti Gambera, Brescia nelle monete, cit., pp. 
92-94 e da Enrico Mainetti Gambera-Giammateo Rizzonelli, Il ritratto nel soldino di 
Pandolfo III Malatesta, in Nell’età di Pandolfo, cit., pp. 471-472.

6  La sua fotografia compare per la prima volta sulla Storia di Brescia (Ginevra Zanetti, 
Il dominio visconteo dall’avvento di Gian Galeazzo alla caduta di Pandolfo Malatesta, in Storia 
di Brescia, I, Morcelliana, Brescia 1963, p. 869), e chi se ne è occupato successivamente lo ha 
fatto precipuamente mettendo in relazione l’effige di Pandolfo con la testa barbata e coronata 
con dodici rosette presente al dritto del soldino della zecca bresciana: Dino Brivio, Pandolfo 
Malatesta signore di Lecco, Banca popolare di Lecco, Lecco 1982, p. 77; V. Pialorsi, Le mone-
te, cit., pp. 188-189; V. Pialorsi, L’attività della zecca, cit., p. 14; E. Mainetti Gambera-G. 
Rizzonelli, Il ritratto, cit., pp. 471-472; Marco Bona Castellotti, Considerazioni, cit., p. 
163 e nota 19; P. Panazza, La moneta e la zecca, cit. p. 55, nota 40.
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favorire una più attenta interpretazione del volto ivi raffigurato7. L’occasione 
per approfondire l’argomento è derivata dalla segnalazione del prof. Gabrie-
le Medolago relativa a tre documenti, ora presso la biblioteca Queriniana di 
Brescia, vergati dalla cancelleria signorile il 19 giugno 1408 e indirizzati all’e-
gregius legum doctor dominus Filipinus de Milis. Infatti, le tre pergamene sono 
complete del relativo sigillo pendente con gli attacchi ancora ben conservati8. 

La prima pergamena ha segnatura MS Mf I 6-7, perg. 106 (misure del sigil-
lo: massello di cera 6,87x6,98x2,57 cm; Ø impronta 5,17 cm; Ø campo centrale 
3,8 cm; altezza fascia con iscrizione 0,55 cm); la seconda ha per segnatura MS 
Mf I 5, perg. 109 (misure del sigillo: massello di cera 5,34x13,02x2,63 cm; Ø 
impronta 5,34 cm; Ø campo centrale 3,71 cm; altezza fascia con iscrizione 0,7 
cm); la terza pergamena ha per segnatura MS MF I 6-7, perg. 110 (misure del 
sigillo: massello di cera 7,01x6,96x2,57 cm; Ø impronta 5,01 cm; Ø campo 
centrale 3,8 cm; altezza fascia con iscrizione 0,55 cm). In tutti e tre i casi il sigillo 
è stato impresso sovrapponendo alla cera una sottile pellicola cartacea, cosicché 
la lettura in positivo della matrice metallica risulta decisamente più nitida. 
Lo stesso procedimento dobbiamo supporlo anche per l’impronta dei Civici 
Musei e, confrontando quest’ultima con le tre della Queriniana, specialmente 
con quella della pergamena 110 (nel complesso assai ben conservata, pur con 
alcune abrasioni della carta), i particolari dell’incisione risultano perfettamen-
te riconoscibili.

Nelle quattro impronte il campo è percorso da sette e sei coppie di linee 
parallele inclinate che, incrociandosi, formano delle losanghe, al centro delle 
quali è una stella a cinque punte; fa eccezione la losanga in corrispondenza al 
taglio tra naso e fronte che contiene la P, iniziale del nome di Pandolfo. Egli 
è visto di profilo verso sinistra, con i capelli ondulati e corti, appena ricaden-
ti sopra l’orecchio, e del tutto sbarbato. Come suggerisce Giacomo Bascapé, 
sono proprio i Malatesti ad inaugurare il tipo di sigillo con ritratto e già dagli 
esemplari della metà del Trecento si notano teste di profilo che nel corso del 
secolo seguente, imitando monete e medaglie, si indirizzano verso la restitu-
zione sempre più precisa dell’effigie del signore9. 

Considerando le impronte relative a Carlo, fratello di Pandolfo III, non 
solo si riscontra la struttura della legenda simile ed in linea con la tradizione 

7  Per ragioni di completezza, ricordo qui l’analisi un po’ più specifica attuata da chi 
scrive in un recente saggio, in corso di pubblicazione (P. Panazza, I Malatesti e Brescia, cit.).

8  La tipologia corrisponde a Conseil international des archives - Comité de si-
gillographie, Vocabulaire international de la sigillographie, Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, pubblicazione degli Archivi di Stato, Sussidi 3, Roma, Ministero per i beni 
culturali e ambientali Ufficio centrale per i beni archivistici 1990, pl. X,b e a Josef Grisar, 
S.I.- Fernando de Lasala, S.I., Aspetti della sigillografia, Roma, Editrice Pontificia Uni-
versità Gregoriana 1997, p. 57, c. Gli attacchi dei tre sigilli della Queriniana sono costituiti 
da matassine intrecciate di fili di seta bianche rosse e verdi. 

9  Giacomo C. Bascapé, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, 
nell’arte, I, Milano, Giuffrè 1969, p. 270.
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famigliare, ma non può passare inosservato il fatto che tra i sigilli di Pandolfo 
e quelli di suo fratello le convergenze non siano limitate alla presenza della 
lettera iniziale del nome all’altezza della fronte e alle stelle che riempiono lo 
sfondo10. Ciò che accomuna maggiormente i due volti, più che l’aderenza fi-
siognomica -tutta ancora da dimostrare, naturalmente-, è il tentativo di inter-
pretare la personalità dei due Malatesti con la medesima intensità psicologica 
che indaga l’assorta immobilità del personaggio, animato solo da una leggera 
tensione dei muscoli del collo11.

Le quattro impronte, in considerazione del rilevamento delle misure 
(soprattutto quella del campo centrale e quella della fascia con l’iscrizione), 
possiamo riferirle ad un solo stampo metallico che doveva costituire il sigillo 
personale di Pandolfo. Purtroppo, dalla documentazione archivistica in nostro 
possesso non siamo in grado di stabilire l’identità dell’incisore che material-
mente ha eseguito la matrice e che, con tutta probabilità, è stato il medesimo 
che ha prodotto anche il sigillo di Carlo, date le forti consonanze stilistiche 
riscontrabili nelle impronte a noi note dei due fratelli.

È plausibile pensare che la fisionomia del volto di Pandolfo sia stata 
restituita in modo idealizzato, in sintonia con i “ritratti” riconoscibili sui due 
sigilli tardo trecenteschi del padre Galeotto Malatesti, uno al Bargello e l’altro 
nel Museo della Città di Rimini12, aggiornata in senso più naturalistico, per 
esempio, nella resa dell’acconciatura dei capelli e nella tensione del collo. 

L’immagine proposta dai sigilli, in effetti, non pare accordarsi ai dettagli fi-
siognomici del signore di Brescia derivati dall’osservazione della sua mummia, 
individuata nel 1995, quando presso chiesa di San Francesco a Fano è stato 
aperto il sarcofago eretto fra il 1457 e il 1460 da Sigismondo in memoria del 
padre13. Infatti, le analisi paleopatologiche effettuate in seguito alla scoperta, 
oltre ad aver accertato la corporatura robusta e una struttura fisica decisamente 
alta per quell’epoca, hanno comprovato che il volto si caratterizzava per la pre-
senza di baffi e barba 14: un aspetto “erculeo” che mal si adatta al volto glabro 

10  L’uso di inserire nel campo dell’impronta centrale le lettere iniziali del nome del 
titolare del sigillo verrà adottato anche da Domenico Malatesti, figlio di Pandolfo (G. C. 
Bascapé, Sigillografia, cit., p. 272 e tav. III, 8 e 11).

11  Andrea Muzzi-Bruna Tomasello-Attilio Tori, Sigilli del Museo Nazionale del 
Bargello, Firenze, Studio Per Edizioni Scelte 1989, II, pp. 233-234, n. 720 e fig. 720.

12  Per l’esemplare già della collezione di Carlo Tommaso Strozzi, ora al Bargello, si veda 
A. Muzzi-B. Tomasello-A. Tori, Sigilli del Museo Nazionale del Bargello, cit., II, p. 234, n. 
721 e fig. 721; per l’impronta di Rimini si veda Giuseppe Gerola, Altri sigilli malatestiani, 
in «Museum», II (ottobre-dicembre 1918), 4, pp. 202-203.

13  Annarena Ambrogi, Vasche di età romana in marmi bianchi e colorati  [Studia 
Archeologica 79], Roma, L’Erma di Bretschneider 1995, p. 108; Gino Fornaciari-Ro-
salba Ciranni, Ricognizione del sepolcro e studio paleopatologico di Pandolfo III Malatesta, 
signore di Fano (1370-1427), in «Nuovi studi fanesi», 14 (2000), pp. 11-42.

14  Rosalba Ciranni-Valentina Giuffra-Gino Fornaciari, “Le donne, i cavalieri, 
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e dai lineamenti delicati, quali osserviamo sui sigilli. Ragionando in termini 
strettamente archeologici, la possente struttura di Pandolfo III sembrerebbe 
accordarsi meglio alla fisionomia della testa, massiccia a barbata, che occupa il 
dritto del mezzo grosso da 13 denari coniato dalla zecca di Brescia e, pertanto, 
la ricostruzione realistica delle vere sembianze del condottiero pare destinata a 
rimanere nel vasto capo delle congetture.

Come si accennava in precedenza, senza risposta appare, per ora, l’inter-
rogativo che riguarda gli esecutori materiali sia del conio della moneta, sia 
della matrice metallica del sigillo. Tuttavia, i registri contabili dell’archivio di 
Fano testimoniano l’esistenza, presso la cancelleria del Dominus Brixie, di altri 
strumenti usati per l’autenticazione degli atti e per i quali sono stati annotati i 
pagamenti agli artigiani che ne hanno curata la realizzazione.

Più precisamente, nel registro n. 43, il “Liber viridis rationum curie domi-
ni” redatto per gli anni 1407-1409 e oggi conservato presso l’Archivio di Stato 
di Fano, al foglio CLXXr, troviamo queste notazioni meritevoli di interesse:

[…] 
Item pro bullo uno pro bullando arma prefati domini in quo intaliatum est 

cimerium domini dato Donato magistro armorum die VII aprilis
 libras II          solidos -.

Item pro uno sigillo magno pombli in quo intaliatum fuit lilium unum ma-
gnum dato prefato domino die X aprilis

 libras II          solidos -.

Item pro uno bullo pro bullando in quo intaliatum est cimerium prefati domi-
ni dato Antonio de Gluiano mandato domini

 libras II          solidos -.

Itm pro uno alio bullo in quo intaliata est momblia dato dicto Antonio
 libras -           solidos X15.
[…]

La registrazione contabile riguarda “Antonius de Meda aurifex magnifici 
et excelsi domini”, il quale si rapportava a Gioachino Malagonella da Firenze, 
tesoriere di Pandolfo. A proposito di Antonio, poche sono le notizie che si 
ricavano dalla documentazione pandolfesca: sappiamo che era sposato con 
Pedrina, anch’ella artigiana di corte e probabilmente specializzata nella cre-
azione di abiti16, cha i due abitavano nella contrada delle Pescherie in città e 

l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese io canto….”: ergonomia e paleopatologia del 
principe Pandolfo III Malatesta, in «Medicina nei Secoli», 15 (2003), pp. 581-594, per gli 
elementi caratterizzanti il volto si veda, in particolare, p. 590.

15  La lettura del documento è tratta da M. Ciambotti-A. Falcioni, Liber viridis ra-
tionum, cit., p. 370.

16  S. Buganza, Pandolfo III Malatesta, cit., p. 78.
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che avevano un figlio di nome Guglielmo, condannato nel 1414 dal giudice 
per malefici17. Stupisce poi che Antonio da Meda subisca due pignoramenti, 
nel 1412 e nel 1413, cui si oppone come si arguisce dai relativi provvedimenti 
giudiziari presi nei suoi confronti18. E forse, proprio in conseguenza di tali 
accadimenti, il 28 novembre 1419 egli stipula con l’episcopio un contratto 
d’affitto per una nuova abitazione19.

Al di là delle scarne notizie biografiche, l’orafo Antonio da Meda riceve pa-
gamenti anche per quattro oggetti che, come si deduce dal passo citato del reg. 
43, sono strettamente legati all’oggetto del presente lavoro: si tratta di tre bolle 
e di un sigillo magno.

Sappiamo che la bolla (dal lat. bulla) è normalmente un disco metallico che 
reca, di solito su entrambi i lati, l’impronta ottenuta mediante l’apposizione del-
la matrice20. Dalle specifiche del documento veniamo informati che due di esse, 
affidate rispettivamente all’armaiolo Donato da Arconate21 e al provveditore del-
le munizioni Antonio de Gluiano (o Gussano/Gluxiano, cioè Giussano)22, reca-
vano la rappresentazione dell’elmo di Pandolfo23, forse il medesimo tipo araldico 
che compare al dritto del grosso da 26 denari battuto per volontà signore nella 
sua zecca bresciana. 

Ad Antonio da Giussano risulta essere stata affidata anche un’altra bolla, 
recante una diversa incisione che il documento identifica con il termine mom-
blia. Questo strano lemma è in realtà citato in altri documenti marchigiani e 
declinato in diverse varianti: noblamia (o noblemia), mablea, mobilea24. In ogni 

17  Il dato relativo all’abitazione di Antonio si ricava dall’estimo malatestiano, conserva-
to presso l’Archivio di Stato di Brescia (ASC 434.2), mentre la condanna nei confronti di 
Guglielmo è annotata nel reg. 66 dell’Archivio di Stato di Fano.

18  Giorgetta Bonfiglio Dosio, Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo 
Quattrocento, in «Archivio Storico Italiano», 136, 495/496 (1978), pp. 149-150 e 153.

19  Archivio Vescovile di Brescia, fondo Mensa, busta 33, reg. 18.
20  Vocabulaire, cit., pp. 48-49.
21  Patrizia Mainoni, Dinamiche economiche a Brescia e a Bergamo nel primo Quattro-

cento, in Nell’età di Pandolfo, cit., p. 335; Marialuisa Bottazzi, Aspetti della metallurgia 
bresciana del primo Quattrocento. Fusione di campane e bombarde, in Nell’età di Pandolfo, 
cit., pp. 425-426.

22  Antonio da Giussano nel 1406 figura come ufficiale addetto alle munizioni presso 
la rocca di Romano di Lombardia (SASFa, ASC, Codici Malatestiani, reg. 42, c. CXXXII).

23  Sull’origine e l’importanza del cimiero come motivo araldico delle élites dominanti 
in Lombardia e Veneto già nel XIV secolo si veda ora: Matteo Ferrari, Il cimiero: espres-
sione dell’identità, insegna dinastica, simbolo di rango (Lombardia e Veneto, XIV secolo), in 
«Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge», 131/1 (2019), pp. 119-147.

24  Comunicazione orale della prof.ssa Anna Falcioni, che ringrazio per l’indicazione. 
Del resto, nel medesimo reg. 43, sono annotati diversi pagamenti ad Antonio de Meda 
per l’esecuzione di altre noblamia e noblemie (M. Ciambotti-A. Falcioni, Liber viridis 
rationum, cit., p. 381).



390 [8 PIERFABIO PANAZZA

caso sembrerebbe trattarsi di un fiore25, che potremmo identificare col fiore 
di nobiltà di Pandolfo e che ne rappresenterebbe due fondamentali doti di 
condottiero: l’azione e la mobilità. La tentazione forte sarebbe quella di ri-
conoscere in questo fiore la famosa rosa malatestiana, una delle imprese più 
diffuse nell’araldica sia di Pandolfo III sia dei suoi figli Sigismondo Pandolfo 
e Domenico Novello26, ma tale raffigurazione prevede sempre -com’è noto- il 
fiore a quattro petali separati da altrettanti sepali disposti a “X”. In araldica, in-
vece, la momblia corrisponde al nontiscordardimé (in botanica myosotis), cioè 
la pianta della famiglia delle Borraginacee il cui fiore di colore azzurro intenso 
si caratterizza per la forma a cinque petali27. Azzardando un’ipotesi linguistica, 
si potrebbe pensare che il termine momblia e le sue diverse varianti (in specie 
noblamia o noblemia) derivino dalla corruzione dell’espressione latina “nolite 
oblivisci mei”, cioè appunto “non ti scordar di me”.

Infine, il sigillo o, meglio, il sigillum magnum realizzato in piombo per Donato 
da Arconate e inciso con la rappresentazione di un grosso giglio. Doveva trattarsi 
di un oggetto importante e certo più grande delle tre bolle sopracitate, se l’aggetti-
vo magnum qualificava sia le dimensioni della matrice sia quelle del fiore.

A questo punto dobbiamo chiederci se, oltre all’elmo, anche le altre due 
imprese, cioè il fiore a cinque o sei punte e il giglio compaiono in qualche 

25  Nel reg. 50 dei Codici Malatestiani dell’Archivio di Fano alla c. XVII si legge: “Edì 
15 ottobre [1416] numerati a maestro Antonio de Medda pro intaliatura di 4 ferri con la 
fiore di noblemia mandati a Nicholo da Tolentino”. 

26  L’araldica malatestiana, catalogo della mostra a cura di Giovanni Rimondini, Pier 
Giorgio Pazzini Editore, Verucchio 1994, pp. 24-25. L’impresa della rosa è utilizzata sia 
sulle ghiere degli archi, sia come chiave di volta delle crociere nel portico che Pandolfo fa 
aggiungere all’ala settentrionale del Broletto, sotto la supervisione dell’ingegnere di corte 
Federico da Asola (Valentino Volta, Il Palazzo del Broletto di Brescia, Banca San Paolo 
di Brescia, Brescia 1987, pp. 16-17; Stefania Buganza, Pandolfo III Malatesta tra Brescia 
e Fano. La committenza artistica, in Nell’età di Pandolfo, cit., pp. 63-64). È interessante 
osservare come l’impresa della rosetta sia stata poi adottata specialmente da Sigismondo 
Pandolfo, ma anche da Domenico Novello, tanto da essere definita “rosa pandolfesca” (Ma-
latesta Novello magnifico signore. Arte e cultura di un principe del Rinascimento, catalogo della 
mostra -Cesena, 14 dicembre 2002-30 marzo 2003-, a cura di Pier Giorgio Pasini, Minerva 
Edizioni, Bologna 2002, p. 81).

27  Il nontiscordardimé era l’emblema personale di Enrico IV (1367-1413) d’Inghil-
terra. Il termine francese che lo identificava “Souveigne-vous-de-moy” in seguito si tra-
muta più semplicemente in “Soverayne/Sovereign” (sovrano) e poi soltanto nella lettera 
“S”.  Secondo questa interpretazione la “S” da emblema personale si sarebbe trasformata in 
onorificenza concessa dal Re come prezioso dono che egli stesso usava offrire a chi riteneva 
degno: il famoso Collare delle Esse. Quest’ultimo, per esempio, compare anche nel fregio 
araldico dipinto da Pisanello tra il 1436 e il 1444 per il duca Gianfrancesco Gonzaga, sopra 
il ciclo arturiano, in Palazzo Ducale a Mantova (Gianfranco Rocculi, Il sepolcro tradizio-
nalmente attribuito a Manfredo della Croce in Sant’Ambrogio a Milano, in «Atti della Società 
Italiana di Studi Araldici», 31° Convivio, Verona, 19 ottobre 2013, Torino, Società Italiana 
di Studi Araldici - S.I.S.A. 2014, pp. 74-74).
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modo fra i simboli araldici di Pandolfo e dei Malatesti. Credo che una te-
stimonianza illuminante, in questo senso, sia costituita dalle figurazioni che 
compaiono sulla base d’imposta sinistra dell’arco centrale (la porta magna) 
del Palazzo del Podestà di Rimini28. Ancora oggi, come puntualmente già re-
gistrato dal Battaglini nel 1789, osserviamo al centro del capitello di sinistra 
un breve fregio costituito da un labello angioino in capo a quattro pendenti 
e da tre rosette a sei punte inscritte in altrettanti tondi alternati a due gigli; 
nello sguancio del capitello compaiono altri due gigli stilizzati, di foggia più 
ricercata. Invece, nello sguancio del capitello di destra, che sulla faccia rivolta 
alla piazza presenta un cavaliere, oltre ad una banda scaccata e un ovale eraso 
di difficile identificazione, ritroviamo altre due rosette a sei petali inscritte nel 
solito tondo29. Al di là del possibile significato solare che è stato attribuito 
alle rosette30, possiamo ipotizzare che l’aspetto dei fiori realizzati da Antonio 
de Meda come impresa militare di Pandolfo ribadisse uno dei simboli araldi-
ci malatestiani di più arcaica tradizione, risalenti all’inizio della dominazione 
riminese del casato31. Ciò denoterebbe la volontà del Dominus Brixie di riaf-
fermare non solo l’antico lignaggio famigliare, ma anche l’appartenenza dei 
Malatesti alla parte guelfa, in opposizione al partito ghibellino dei Visconti32.

28  L’aspetto attuale dell’Arengo e del Palazzo del Podestà che si affacciano sul lato set-
tentrionale di piazza Cavour è frutto di una serie di interventi “ricostruttivi”, attuata dopo 
il terremoto del 1916 e conclusa all’inizio dell’epoca fascista (Grazia Gobbi-Paolo Sica, 
Rimini, Roma-Bari, Editori Laterza 1982, p. 139; Angelo Fontemaggi-Orietta Piolan-
ti, Rimini medievale: l’evoluzione urbanistica, i monumenti, la vita della città, in Medioevo 
fantastico e cortese. Arte a Rimini fra Comune e Signoria, a cura di Pier Giorgio Pasini, Rimi-
ni, Musei Comunali 1998, p. 29).

29  Francesco Gaetano Battaglini, Memorie istoriche di Rimino e de’ suoi signori arta-
tamente scritte ad illustrare la zecca e la moneta riminese di F. G. B. pubblicate e corredate di 
note da Guid’Antonio Zanetti, Bologna, Stamperia di Lelio dalla Volpe 1789, p. 217 e tav. 
7. I due capitelli compaiono anche in L’araldica malatestiana, cit., p. 18. 

30  Carlo Valdameri, La simbologia sul portale del Palazzo del Podestà. Testimonianze 
medioevali, in «Ariminum», 24, 5 (2017), pp. 19-21.

31  La salita al potere dei Malatesti a Rimini si data al 13 dicembre 1295. Intorno al 
1334 è da ritenersi, invece, l’ampliamento dell’Arengo con l’addizione del Palatium No-
vum, l’ala nota come Palazzo del Podestà.

32  Giova altresì ricordare che Brescia, probabilmente tra il 1270 e il 1271, si era sotto-
messa a Carlo d’Angiò e che lo scontro fra le due diverse fazioni è testimoniato dalla famosa 
“cacciata dei Malesardi”, affrescata sulle pareti della sala picta in Broletto. Sull’argomento si 
veda la sintesi proposta da Giuliano Milani, Iconografia e comunicazione simbolica in età 
comunale. Il caso dei cavalieri del Broletto, in Brescia nella storiografia degli ultimi quarant’an-
ni,  a cura di Sergio Onger, «Annali di storia bresciana», 1 (2013), Brescia, Morcelliana 
2013, pp. 137-149. Per un inquadramento storico attento e dettagliato del burrascoso 
periodo caratterizzato anche in città dal contrasto fra guelfi e ghibellini si vedano i lavori di 
Fabrizio Pagnoni: Fabrizio Pagnoni, Brescia viscontea (1337-1403). Organizzazione terri-
toriale, identità cittadina e politiche di governo negli anni della prima dominazione milanese, 
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Possiamo supporre che il grosso giglio del sigillo in piombo fosse stretta-
mente imparentato con i fiori del Palazzo del Podestà di Rimini, la cui foggia 
imita quella dei gigli degli Angiò, che per tutto il medioevo sono stati simbolo 
di regalità. Del resto, questo fiore araldico trova posto nel campo del sigillo 
tardo trecentesco di Pandolfo Malatesti di Zane dove, ai lati del consueto volto 
di profilo del titolare, riconosciamo cinque piccoli gigli33.

Questo è quanto possiamo ricavare, al momento, dalle fonti scritte e da 
quelle iconografiche. Ma se si osservano più da vicino i sigilli bresciani di Pan-
dolfo e quello di suo fratello Carlo, ora al Bargello, si possono osservare delle 
notevoli affinità nella resa dei dettagli del volto: il modo di restituire le ciocche 
dei capelli, la bombatura della fronte in aggetto sul naso, la profondità dell’or-
bita oculare, il taglio della bocca e l’andamento regolare dell’orecchio. Le sole 
evidenti differenze riguardano la forma del collo, decisamente più nervosa e 
allungata nel volto di Carlo, e la soluzione adottata per taglio inferiore. In con-
siderazione del fatto che Antonio de Meda più volte presta i suoi servizi sia per 
Pandolfo sia per Carlo durante il loro soggiorno bresciano34, potremmo allora 
ipotizzare che anche i loro sigilli personali siano stati eseguiti dal medesimo 
“aurifex magnifici et excelsi domini”. Naturalmente questa è solo un’ipotesi di 
lavoro, in attesa che possa venire smentita o confermata da novità archivistiche 
e da futuri studî sull’argomento. 

Milano, Edizioni Unicopli 2013 e Fabrizio Pagnoni, La difficile eredità ducale. Popolo e 
fazioni in Lombardia e nella Brescia malatestiana (1404-1421), in «Archivio Storico Italia-
no», 156, n. 658 (2018/4), pp. 645-676. 

33  Hans Wentzel, Italienische Siegelstampel und Siegel all’antico im 13. und 14. 
Jahrhundert, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 7 (1953-1956), 
2, p. 81, fig. 20 e p. 85; l’impronta in scagliola grigia del sigillo attualmente è conservata nel 
Museo Nazionale di Ravenna (inv. n. 345): diametro cm 3.6 e spessore cm 1.3 (i dati sono 
stati forniti dalla dott.ssa Paola Novara, alla quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti).

34  A titolo esemplificativo, si ricorda quanto si desume dal reg. 43, ove risulta esplici-
tamente descritto ciò che Antonio ha realizzato “pro magnifico domino nostro Karullo”: 
decori per armi e raffinati prodotti suntuari (M. Ciambotti-A. Falcioni, Liber viridis 
rationum, cit., pp. 370, 378-380).
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Fig. 1  Sigillo di Pandolfo III Malatesti. 
Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia.

Fig. 2  Zecca di Brescia, dritto del mezzo grosso o 
soldino in argento di 13 denari. 

Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia.



394 [12 PIERFABIO PANAZZA

Fig. 3  Sigillo di Pandolfo III Malatesti. Brescia, 
Biblioteca Queriniana (MS Mf I 6-7, pergamena n. 106).

Fig. 4  Sigillo di Pandolfo III Malatesti. 
Brescia, Biblioteca Queriniana (MS Mf 
I 5, pergamena n. 109).
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Fig. 5  Sigillo di Pandolfo III Malatesti. 
Brescia, Biblioteca Queriniana 

(MS Mf I 6-7, pergamena n. 110).

Fig. 6  Sigillo (Fig. 1) e sigillo (Fig. 5) a confronto. 
Brescia, Civici Musei d’Arte e Storia 

e Brescia, Biblioteca Queriniana (MS Mf I 6-7, pergamena n. 110).
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Fig. 7  Imprese araldiche malatestiane. Rimini, 
palazzo del Podestà 

(F. G. Battaglini 1789, p. 217 e tav. 7)

Fig. 8  Sigillo di Pandolfo Malatesti, 
figlio di Zane. Ravenna, Museo Nazio-

nale.

Fig. 9  Sigillo di Pandolfo III Malatesti e sigillo del fratello Carlo. Brescia, Civici 
Musei d’Arte e Storia e Brescia, Biblioteca Queriniana (MS Mf I 6-7, pergamena n. 
110) e Firenze, Museo del Bargello (n. 720).



GUIDO ZUCCONI*

IL TEATRO D’OPERA: 
NASCITA E AFFERMAZIONE 

DI UN TIPO ARCHITETTONICO**

1. GENESI DI MODELLI DIFFERENTI

Il Cinquecento ha rappresentato una fase decisiva per la definizione del 
teatro moderno: questo vale sia per la componente architettonica, sia per gli 
aspetti gestionali1. Nel primo caso, attraverso l’opera di trattatisti come Serlio, 
Vignola e Palladio, riemerge la struttura semicircolare del “teatro all’antica” 
(o theatron greco). Contemporaneamente appare anche il modello del “teatro 
in corte”: forma di spettacolo organizzata in un ambito chiuso e circondato 
da cortine edificate tali da permettere al pubblico di assistervi dall’alto. Per 
quanto fasulla, la recente ricostruzione del cinquecentesco Globe Theatre di 
Londra rende perfettamente questo tipo di rapporto tra lo spettatore e lo spa-
zio consacrato alla performance.

Della ripresa rinascimentale del modello di “teatro all’antica”, abbiamo 
due straordinarie testimonianze architettoniche, realizzate a distanza di cin-
quant’anni: il primo è il Teatro Olimpico di Vicenza che Palladio progetta 
nel 1580, con l’aiuto di Vincenzo Scamozzi , il secondo è il Teatro Farne-
se disegnato da Giovan Battista Aleotti nel 1628. L’uno nasce per iniziativa 
dell’Accademia Olimpica, con l’intento di tenervi non soltanto spettacoli ma 
anche dispute teoriche, mentre l’altro serve unicamente a dilettare la corte e 
la famiglia del principe. Se il Teatro Olimpico è costruito in muratura, il Te-
atro Farnese in legno ma entrambi condividono la caratteristica di non essere 

* Socio Corrispondente dell'Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 25 otto-

bre 2019.

1 Sullo sviluppo dei teatri d’opera si veda Nikolaus Pevsner, History of Building Types, 
London/New York, Thames and Hudson, 1979 (I ed. 1970), pp. 84 sgg. 
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percepibili dall’esterno: il primo è “inscatolato” entro un contenitore privo 
di qualsiasi rilevanza architettonica, mentre l’altro viene collocato all’interno 
della Sala d’Armi del Palazzo della Pilotta.

A questi due gioielli dell’architettura rinascimentale, dobbiamo poi som-
mare il Teatro all’antica di Sabbioneta che lo stesso Vincenzo Scamozzi pro-
gettò, per conto di Vespasiano Gonzaga: il piccolo complesso prende infatti 
forma, dopo l’esperienza vicentina, tra il 1588 ed il 1590. Anche in questo 
caso, la forma arcuata della cavea teatrale non si riflette minimamente nella 
forma dell’involucro rettangolare che la contiene.

Il “teatro in corte” e il theatron greco forniranno le due matrici che, nei 
secoli successivi, daranno vita a due differenti modi di intendere la forma dei 
luoghi destinati allo spettacolo. Quanto ai criteri di gestione, emergono due 
diverse procedure: da una parte, il teatro reale, nato e concepito per il diver-
timento di sovrani, principi e cortigiani e, dall’altra, il teatro imprenditoriale 
che trova in Venezia il principale luogo di incubazione e di realizzazione. Se 
nel primo caso siamo quasi sempre di fronte a strutture fisse (sia che si tratti 
di corte di palazzo, che di teatro all’antica), nel secondo caso vi sono in genere 
degli elementi mobili che vengono montati (e poi smontati) per l’allestimento 
di uno spettacolo aperto a tutti coloro che siano disposti a pagare un biglietto.

A questi due diversi modelli di gestione, se ne aggiunge un terzo: il “teatro 
sociale”. Come nei casi di Brescia o della Scala di Milano, l’iniziativa nasce da 
un accordo tra soci che decidono di diventare comproprietari di una struttu-
ra dedicata non soltanto agli spettacoli, ma anche a feste e ad altri generi di 
intrattenimento. Possono essere semplici individui (dotati di una certa sostan-
za), o un’associazione come nel caso dell’Accademia Olimpica di cui abbiamo 
detto. Questo modello gestionale si affermerà nel corso dei due secoli succes-
sivi; verrà allora a stabilirsi una diretta corrispondenza con un tipo edilizio, in 
particolare con il “teatro in corte”. Nella parte superiore, ogni membro della 
società può disporre di una ben identificata porzione dell’edificio, corrispon-
dente a quello che sarà il futuro palchetto. Non a caso, alcune di queste com-
proprietà prenderanno il nome di “Società dei palchettisti”.

A differenza di quanto avverrà più tardi, non vi sono distinzioni di genere: 
prosa e musica convivono in forma unitaria entro uno spazio che ingloba an-
che il parterre ovvero quella parte che, soltanto nel corso dell’Ottocento, sarà 
occupata dagli spettatori sistemati in platea.  Molto spazio è dato anche alle 
dispute sulla scienza e la filosofia  come dimostra l’attributo di “scientifico” 
dato al Teatro di Mantova.

Il ridotto, quando c’è, ancora non corrisponde allo spazio di sosta dove 
il pubblico si raccoglie negli intervalli e nelle attese: prima del XIX secolo (e 
in qualche caso, ancora oggi) sta ad indicare una sala di dimensioni ridotte, 
dove si svolgono attività collaterali tra le più disparate (dal gioco d’azzardo 
alle dispute di filosofia, passando per spettacoli di musica da camere o saggi 
di danza): tutte queste attività collaterali sono accomunate dalla presenza di 
pochi attori/spettatori.

Nel frattempo, per accrescere la visibilità e rendere più gradevole lo spazio, 
la sala dei teatri  prende gradatamente la forma di una “U”: sul suo lato corto si 
colloca la scena che tenderà, nel tempo, a diventare il centro della performance. 
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Abbiamo visto come il “teatro in corte” e il theatron greco costituiscano i due 
archetipi all’origine di due diversi modi di intendere lo spazio teatrale. Os-
servando il teatro di Sabbioneta e la deformazione dell’emiciclo in una sorta 
di “lira” allungata, qualcuno potrebbe pensare che sia il modello all’antica a 
generare lo “schema all’italiana” o che comunque le due matrici tendano nel 
tempo ad accorciare la distanza che in origine le separava. In realtà, più che 
la forma planimetrica, sono i diversi modi di fruizione che generano due dif-
ferenti tipologie: in un caso lo spettatore è seduto nelle gradinate della cavea, 
nell’altro il pubblico osserva dall’alto affacciato dal proprio palchetto.

All’inizio del Settecento, grazie agli studi del bolognese Ferdinando Galli 
da Bibbiena ed ai progetti del figlio Antonio, questo semplice schema plani-
metrico si modifica fino ad assumere la disposizione di un “ ferro di cavallo”: 
tra gli altri, il Teatro scientifico di Mantova e il Teatro Comunale di Bologna 
dimostreranno l’applicabilità e la buona riuscita di questa nuova impostazione 
del rapporto tra la scena e lo spettatore. Questo genere di assetto permette di 
ottenere un boccascena di larghezza maggiore e al tempo stesso una migliore 
visione dai palchetti laterali.

Una serie di ricerche nel campo dell’ottica permetteranno poi di perfe-
zionare “il modello all’italiana” che, nella prima metà del Settecento, assume 
la sua forma canonica, successivamente associata all’ opera lirica (da cui il 
riferimento alla tradizione del nostro paese). Teatro d’opera (o semplicemente 
opera)  diventa il termine sinonimo dello “schema all’italiana”  da modello ad 
una serie di teatri d’opera costruiti nella seconda metà del Settecento:

Alla pianta a “lira allungata” o a” ferro di cavallo” corrisponde in alzato la 
sequenza dei palchetti  che variano dai due ai cinque ordini; negli edifici di 
scala più grande, compare anche il loggione a completare la sequenza verticale. 
Al centro dello spazio è la platea, sorta di spazio neutrale che può servire sia 
da prolungamento del palcoscenico sia da area adibita alle feste. Soltanto in 
casi eccezionali, vi trova posto il pubblico: in questo caso la capienza, calcolata 
attorno alle 1000 unità, può essere notevolmente ampliata.

Entro questo schema codificato, il palcoscenico rialzato acquisisce mag-
giore profondità, per consentire libertà di movimento sia agli artisti sia agli 
scenografi, sempre più alle prese con fondali mobili che dovranno sostituire 
tra un atto e l’altro. Ai  piedi del palcoscenico, si colloca “la buca dell’orche-
stra” la quale tenderà nel tempo ad aumentare il numero degli organici e, di 
conseguenza, lo spazio necessario.

Inaugurato nel 1737, il Teatro San Carlo di Napoli rappresenta il primo 
edificio concepito secondo questi principi, non a caso farà da modello ad una 
serie di successive realizzazioni come il Teatro Comunale di Bologna (1763) 
ed il Teatro alla Scala di Milano (1778). Siamo arrivati alle soglie del nuovo 
secolo, in una fase in cui si moltiplicano, in tutta Europa, le sale di spettacolo 
organizzate secondo questi stessi criteri2.

2  Sullo sviluppo dell’edilizia teatrale nel corso del XIX secolo, si veda Architettura 
dell’eclettismo. Il teatro dell’Ottocento e del primo Novecento. Architettura, tecniche teatrali, 
pubblico, a cura di Loretta Mozzoni e Stefano Santini, Napoli, Liguori, 2010.
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In seguito vi sarà un  forte incremento delle superfici dovuto al crescente 
afflusso di potenziali spettatori: il dato non riguarda tanto lo spazio della sala, 
quanto tutti quello degli elementi di contorno, quali scale, corridoi, atri, foyer e 
tutto ciò che fa parte delle cosiddette aree di connettivo. L’Opéra di Parigi  ne 
offre forse l’esempio più significativo, come ben dimostra il grande plastico che 
sta al centro del Musée d’Orsay: la capienza della sala per il pubblico è di poco 
superiore  a quella dei maggiori teatri come la Scala di Milano. Tutto il resto 
(compreso il vano per l’apparato scenico) ha assunto dimensioni colossali3. 

Fuori da Parigi, con la generale dilatazione degli spazi interstiziali, il ri-
dotto è diventato parte dello spazio destinato alla sosta del pubblico. Con 
il suo grandioso progetto per l’Opéra, Charles Garnier ha dato compiutezza 
all’affermazione di Thèophile Gautier, secondo la quale la funzione del teatro 
dell’opera non si limiterebbe alla sola sfera dello spettacolo: a suo avviso, nella 
città secolarizzata del secondo Ottocento, il complesso consacrato alla lirica 
finisce in realtà per rappresentare la “cathèdrale mondaine de la civilization”4. 
L’osservazione nasce dal confronto tra Francia e Spagna dove, a suo avviso, 
l’edificio religioso ha mantenuto  la sua centralità nel contesto cittadino

2. VERSO UNA RIVINCITA DEL TEATRO ALL’ANTICA ?

L’egemonia del modello all’italiana sarà messa in discussione da Richard 
Wagner  e dalla sua proposta di rivoluzionare non soltanto il modo di con-
cepire lo spazio per spettacolo, ma anche il rapporto con il pubblico: richia-
mandosi al modello “all’antica”, egli proporre modificare radicalmente forma, 
dimensione e concezione del teatro dell’opera.

Già all’inizio del ciclo  L’anello del Nibelungo, Richard Wagner aveva formu-
lato la proposta  di un ritorno all’ antico impianto del teatro greco5. Lo scopo 
è quello di rendere il pubblico maggiormente partecipe dello spettacolo a suo 
giudizio, oltre a quello di annullare completamente le differenze tra i settori: in 
particolare tra la platea e i palchi, tra gli ordini superiori e gli ordini inferiori. 

Per ritornare ai due archetipi già indicati, l’indicazione wagneriana sem-
brerebbe segnare la rivincita di quello schema che la crescente egemonia del 
teatro d’opera  ha da tempo relegato in soffitta. 

Nel 1864, Wagner è chiamato a Monaco dal giovane sovrano diciottenne 

3  Si veda, a questo proposito, Jean-Michel Leniaud, Charles Garnier,  Paris, Monum/
Editions du patri moine,  200, pp. 115 sgg ; Massimiliano Savorra, Una lezione da Parigi 
al mondo: il teatro di Charles Garnier, in  Mozzoni, Santini 2010, pp. 61-134. 

4  Si veda Le voyage en Espagne, Paris, Charpantier 1843 (originariamente pubblicato en 
feuillèton su “La Presse”, nel 1840). Da p. 7 è presa la citazione.

5  Una serie di accenni alla forma e alla funzionalità del nuovo teatro è contenuta nella 
raccolta, L’ ideale di Bayreuth: 1864-1883.  Prose di Riccardo Wagner, a cura di Ferruccio Amo-
roso, Milano: Bompiani, 1940.
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Ludwig II salito al trono di Baviera; grande appassionato di lirica, decide di 
stipendiarlo e di offrirgli la prospettiva di creare un grande teatro dedicato alla 
rappresentazione delle sue opere. Alla fine di quell’anno, su proposta dello 
stesso maestro tedesco, l’incarico viene affidato a Gottfried Semper che, all’at-
tivo, non aveva soltanto l’Hoftheater di Dresda ma anche una serie di altri 
progetti; di particolare peso, quello redatto nel 1858 per il Teatro nazionale 
di Rio de Janeiro6. Tra l’architetto e il compositore inizia allora una fase di 
collaborazione dalla quale uscirà un schema planimetrico di tipo nuovo: con il 
nome di “K.Festbau München”, Semper elabora nel corso del 1865 un nuovo 
assetto in forma di grande semicerchio destinato a sala per il pubblico; a que-
sto, egli accosta un volume rettangolare corrispondente allo spazio scenico: 
ai lati, oltre i quattro gruppi-scale, giustappone due corpi simmetrici, l’uno 
destinato a sala da concerto, l’altro a salone per le feste. 

Nel prospetto per il nuovo teatro wagneriano, i volumi laterali sono allungati 
così da costituire la scena di fondo su cui Semper colloca il grande emiciclo. La sua 
mole imponente diventa così il principale motivo architettonico ovvero l’elemento 
fondante di uno spettacolare prospetto rivolto verso il fiume Isaar e verso la città.

Alla fine il progetto per Monaco non sarà costruito per la concomitanza di 
una serie di cause sfavorevoli; oltre alla guerra del 1866 e alla conclusione del 
regno di Ludwig, pesano i dubbi relativi all’eccessivo costo preventivato per la 
sua realizzazione.  Esce di scena Semper ma non il suo progetto che, dopo il 
1869, seguirà un insolito percorso direttamente pilotato da Richard Wagner: 
sotto gli auspìci del cancelliere Bismarck e con il sostegno di una sottoscrizio-
ne pubblica, tutto si sposta a Bayreuth, nel sito scelto come sede stabilmente 
dedicata alle rappresentazione wagneriane. Non  senza strascichi legali e com-
prensibili risentimenti, il progetto per il “K.Festbau” voluto dal giovane re 
passa così dalle mani di Semper a quelle dei due giovani architetti, Carl Brandt 
e Otto Brückwald, che realizzeranno la nuova Festspielhaus .

A Semper resterà il compito di progettare a Vienna un teatro ex-novo (il 
Burgtheater) e quasi contemporaneamente di ricostruire lo Hoftheater di 
Dresda, distrutto da un incendio. In entrambi i casi, cercherà di compiere 
uno sforzo di mediazione tra lo schema all’italiana e quanto da lui elaborato di 
recente in ossequio ai principi wagneriani7. Con i loro ampi spazi interstiziali, 
due grandi vestiboli laterali si situano ai lati della sala per il pubblico  neces-
sariamente modellata secondo lo schema tradizionale a ferro di cavallo. Ana-
logamente a quanto concepito nel progetto per Monaco, Semper rende ben 
visibile all’esterno il volume dell’emiciclo che diviene così  il tratto distintivo 
dei complessi da lui progettati negli anni settanta; tra questi, il viennese Burg-
theater  che sarà inaugurato nel 1888, molto tempo dopo la sua scomparsa.

6  Cfr. Gottfried Semper 1803-1879, a cura di Winfried Nerdinger, Werner Oechslin, 
München/Zurich, Prestel Verlag, 2003.

7  Si veda la parte dedicata a Semper and the birth of tragedy, in Harry F. Mallgrave, 
Gottfried Semper. Architect of the Nineteenth Century, New Haven/London: Yale University 
Press, 1996,  pp. 339 sgg.
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Nel corso di quello stesso decennio, si inaugura una serie di teatri d’opera 
che  contengono radicali innovazioni di tipo tanto planimetrico quanto architet-
tonico:  nel 1875 si apre ufficialmente la stagione all’Opéra di Parigi, nel 1876 
è poi la volta del Festspielhaus di Bayreuth,  nel 1878  tocca infine al nuovo 
Hoftheater di Dresda.    

Nel frattempo, le dimensioni diventano sempre più grandi: lo spazio de-
stinato alla scena, con tutto il suo complesso apparato, tende a lievitare tanto 
in altezza quanto in estensione . Nello stesso tempo, la sala da mille posti non 
costituisce più l’eccezione, ma la norma; nel frattempo, per coprire luci sem-
pre più ampie, si introduce il ferro quale elemento portante della struttura. 
Poi, a partire dagli anni novanta dell’Ottocento, entreranno in gioco anche 
gli impianti elettrici; in un modo e nell’altro, si porranno perciò un serie di 
problema in più nella prevenzione degli incendi.

3. L’EPOCA D’ORO DEL TEATRO D’OPERA

I contro-progetti di Wagner e Semper non impediscono il diffondersi dello 
schema all’italiana, specialmente nel periodo compreso tra il 1870 e il 1914 il 
quale  costituisce l’epoca d’ora per la realizzazione di teatri d’opera8. 

Si prenda il caso di Ferdinand Fellner ed Hermann Helmer, progettisti 
viennesi che si specializzano in questo settore9: la loro attività si estende ad 
una vasta  porzione dell’Europa centro-orientale la quale comprende non sol-
tanto  l’Austria-Ungheria ma anche gli altri paesi di lingua tedesca, parte della 
Russia e dei Balcani. Tra il 1873 e il 1913, i due architetti progetteranno e 
realizzeranno più di cinquanta teatri lirici10, a cominciare dalle due città ca-
pitali dell’Impero: a Vienna sono autori dello Stadttheater (1872), oltre che 
del nuovo Volkstheater che, nel 1887, inaugura un nuovo modo di disporre le 
gallerie al di sopra della platea; a Budapest i due soci realizzano altri tre teatri, 
a cominciare dal grande Nepszinhàz (“teatro del popolo”) da loro disegnato ad 
inizio di carriera, nel 1875. 

Nell’arco di un quarantennio, l’attività dello studio andrà a toccare molti 
capoluoghi provinciali ove la costruzione di un teatro d’opera sembra materia-
lizzare le ambizioni e la volontà di auto-affermazione. Pur comune alla quasi 
totalità del continente europeo, questo dato acquista maggiore evidenza nei 
paesi soggetti alla corona asburgica dove il 1848 ha segnato una svolta epocale. 

8  Si veda, a questo proposito, Philipp Ther, In der Mitte der Gesellschaft. Opernthea-
ter in Zentraleuropa, 1815-1914, München, Oldenbourg, 2006; C. Charle, Thèatres en 
capitales. Naissance de la socièté du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne, Paris, Albin 
Michel, 2008.

9  Si veda il mio testo I teatri di Fellner e Helmer o della persistenza di un modello all’ita-
liana, in Mozzoni, Santini, 2010, pp.37-60.

10  Si veda, in particolare su questi aspetti, il saggio di Dieter Klein il quale si sofferma 
sull’organizzazione dello studio: cfr. Das Büro Fellner & Helmer, in Ther, 2006, pp. 42 sgg.
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Come è già successo in Italia nei decenni precedenti, la costruzione del teatro 
suggella il passaggio ad una conquistata identità da parte di un centro che 
ritiene di avere raggiunto il rango di una vera e propria città.

I teatri disegnati da Fellner ed Helmer compaiono laddove l’ascesa di un 
nuovo ceto mercantile e imprenditoriale ha coinciso con quella politica di 
apertura politica ed economica da cui quella stessa classe ha saputo trarre im-
mediato vantaggio11; sullo sfondo, vengono ad attuarsi i processi di liberalizza-
zione delle attività e dei commerci, e a cui si associa la tardiva ma efficacissima 
emancipazione della comunità ebraica (1867). Qualcuno è arrivato a definirla 
“middle class architecture”12.

Una volta stabilito un rapporto stretto tra il teatro e la borghesia in ascesa, 
si troverebbe in gravi difficoltà chi intendesse tracciare una linea evolutiva 
compresa tra il vecchio schema all’italiana e la sala ad emiciclo del tipo di 
quella inclusa nella Festspielhaus di Bayreuth: l’una spia di un atteggiamento 
conservatore, l’altra di un atteggiamento innovatore. In realtà l’attaccamento 
dei due architetti, al primo e collaudato modello, si motiva  con la volontà 
di soddisfare un’implicita richiesta da parte delle comunità dei committenti 
ovvero il proposito di non allontanarsi da uno schema di tipo  tradizionale. 

Nei progetti dei due soci viennesi, lo schema planimetrico non cambia, 
invariabilmente basato su elementi che si ripetono in pianta e in alzato: la 
pianta a “ferro di cavallo” viene inserita al centro del volume principale di 
forma rettangolare, al quale è poi aggiunto un corpo porticato. Proprio il ca-
rattere modulare consente economie di scala e un alto grado di riconoscibilità, 
unito ad un certo quoziente di monumentalità:  Qualcosa di simile, come è 
noto, avviene anche in Italia, soprattutto nel periodo a cavallo del processo di 
unificazione nazionale13. 

In queste ed in altre occasioni, il successo è in parte dovuto alla capacità 
di rispondere ad un bisogno reale, in modo rapido ed efficace. Pescando da 

11   Cfr., all’interno di una crescente bibliografia, la raccolta di saggi, Metropole und Pro-
vinzen in Altösterreich (1880-1918), a cura di Andrei Corbea-HoiŞie, Jacques Le Rider, 
Bucureşti/Köln, Polirom/Böhlau, 1996; dello stesso è disponibile in italiano Le Rider, il vo-
lume (dal titolo in po’ fuorviante), Mitteleuropa. Storia di un mito, Bologna, il Mulino, 1995.

12   Peter Haiko, Public Theatre versus Court Theatre. The Vienna Deutsches Volkstheater 
of Fellner and Helmer as a Model of Middle Class Theatre Architecture of the Late 19th Century 
in Central Europe, Atti del convegno a cura di Jacek Purchla, Cracow, Wydawnicza, 1993.

13  Sul caso italiano si veda il documentato volume di Carlotta Sorba, Teatri . L’Italia 
del melodramma nell’età del risorgimento, Bologna, il Mulino, 2001. A giudizio dell’autrice, 
“[…] nel sistema operistico dell’Italia ottocentesca le relazioni e l’influenza reciproca tra 
spazi fisici, mentali e sociali debbano essere considerate […] caratterizzanti” (p. 13). Si 
veda in particolare il capitolo Costruir teatri (pp. 17-91), ove si illustra quella tendenza che, 
nei primi settanta anni dell’Ottocento, ha portato a realizzare centinaia di nuovi teatri. In 
appendice è riportato l’Elenco dei teatri in attività al 1º dicembre 1868. A cura della stessa 
autrice, si veda anche il numero semi-monografico di “Memoria e ricerca. Rivista di Storia 
contemporanea” n. 29, settembre-dicembre 2008 dedicato a Il secolo del teatro. Spettacoli e 
spettacolarità nell’Ottocento europeo.
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un sempre più ampio repertorio di soluzioni architettoniche, lo studio vien-
nese è in grado di offrire ogni volta un progetto commisurato alle necessità 
del committente:  si spiegano in questo modo sia le ragioni del successo,  sia 
l’altalenante ricorso a modelli stilistici di volta in volta differenti: neo-cin-
quecentesco, neo-barocco, rococò, per quanto sia limitato il senso di queste 
definizioni.  Negli ultimi anni compariranno anche progetti in sintonia con il 
nuovo linguaggio della Sezession, come nel caso dello Stadttheater realizzato 
nel 1909 nel centro boemo di Jungbunzlau/Mladá Boleslav.

4. IL TEATRO E LA CITTÀ

Tra tutti gli edifici-simbolo della nuova era, il teatro forse più di tutti as-
solve a quella funzione di cardine dell’ordine urbano che nella città di età 
moderna è stato attribuito alle chiese. Non soltanto funziona da sfondo di 
nuove piazze, ma spesso diventa anche il perno attorno al quale si dispone la 
trama del quadrillage: laddove non si sovrappone ad una struttura preesistente, 
il teatro non è mai collocato in modo casuale. 

Epicentro della nuova città borghese, investito da compiti di rappresenta-
tività, il teatro d’opera diventa il motore di una serie di modifiche sostanziali: 
misurarne la capacità di determinare nuovi assetti diventa perciò decisivo per 
comprendere ciò che accade nella generalità dei centri medi e grandi. 

La sua capacità di polarizzazione si può verificare anche nei casi di adat-
tamento dell’esistente. Necessità di ingrandimento, bisogno di accessibilità e 
rappresentatività generano squarci nel tessuto preesistente: la creazione di slar-
ghi, piazze, vie d’accesso accompagna immancabilmente l’opera ottocentesca 
di adeguamento alle mutate esigenze. 

Se concepito ex-novo, specialmente se su iniziativa municipale, il teatro de-
termina il baricentro della nuova città diventando più di altri edifici pubblici 
il motore di nuovi assetti urbanistici. Nei centri di media e grande dimensio-
ne, la sua valenza urbana appare evidente soprattutto dopo l’Unità d’Italia, 
quando vengono lanciati ambiziosi programmi di realizzazione.  Si prendano 
ad esempio il caso di città di mare, come Salerno e  Spalato dove si ricerca un 
rapporto di continuità visiva e funzionale con l’acqua; qui, attorno al 1860,  la 
costruzione del teatro costituisce il primo tassello di un disegno a scala urbana 
che coinvolge l’intero waterfront.  

Si vedano poi i casi, molto frequenti,  in cui il teatro appare incastonato 
nella trama edilizia, come la veneziana Fenice, il Liceu di Barcellona o la Scala 
di Milano. Consolidatasi su di un edificio sei-settecentesco, esso è comunque 
oggetto di radicali trasformazioni dettate da necessità di adeguamento scenico 
e tecnologico, da ampliamenti e rifacimenti per aumentarne la capienza. Non 
dimentichiamo che, nel passaggio dal XVIII al XIX secolo, il teatro perde il 
suo carattere originario di “edificio di corte” per diventare un’istituzione aper-
ta a tutti coloro che possono affrontare la spesa di un palco o, semplicemente, 
di un biglietto d’ingresso.
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Più ancora di altre emergenze nel nuovo panorama urbano,  il teatro subisce 
un processo di trasformazione nei suoi significati sociali: in questo caso non si 
tratta di secolarizzazione ma di apertura ad un pubblico sempre più vasto e di 
provenienza soprattutto borghese, A volte, come a Vienna, non lontano da un 
teatro che rimane nel nome legato alla vita di corte (Hoftheater) si costruisce una 
nuova struttura rivolta a tutti, il Volkstheater.(o “teatro per il popolo”).

La decisione di realizzare un nuovo teatro d’opera si lega al processo di 
“democratizzazione” a cui la borghesia emergente è particolarmente sensibile; 
status symbol di una città in ascesa, la sua costruzione raccoglie un altro gra-
do di consenso e di popolarità anche presso quel pubblico che ne è in parte 
escluso (si pensi ad esempio al popolo del loggione, tanto appassionato quanto 
privo di mezzi economici). Basta scorrere le gazzette del tempo, per accorgersi 
dell’enorme peso che i programmi teatrali -ed in particolare la stagione lirica- 
vengono ad assumere nella vita cittadina.

Nel frattempo, nuovi fronti e nuovi corpi segnalano all’esterno il processo 
di ampliamento del parterre dei potenziali utenti; a questa finalità rispondono, 
nel caso della Scala, la costruzione del ridotto e il conseguente prolungamento 
del portico settecentesco. Al tempo stesso, la nuova ala serve a raccordare l’e-
dificio al contesto urbano, segnando il primo passo verso la formazione di una 
nuova, più grande piazza: nel corso dell’Ottocento, vi andranno allineandosi 
sedi di istituzioni pubbliche e private, ad alto tasso di rappresentatività. Qui, 
come a Napoli, la facciata del teatro rinnovato serve anche a traguardare l’im-
bocco della Galleria, che sarà  realizzata in un fase  successiva.

Diverso è il caso di edifici concepiti per l’occasione in forme che, pur ricalcan-
do l’assetto di teatri preesistenti, si aprono liberi sui quattro lati allo spazio urbano 
che li circonda. Attorno ad essi, lo sguardo dell’osservatore può correre lungo tutti 
i lati del suo perimetro: per consentire una completa peri-ambulazione, la Royal 
Albert Hall di Londra ha addirittura la forma cilindrica del teatro-circo.

Il nuovo teatro può così funzionare da perno per la sistemazione di un in-
torno urbano. Da questo punto di vista, Parigi e Palermo  offrono una casistica 
di grande interesse. Situata al centro dell’ambizioso piano del prefetto Haus-
smann, la costruzione del teatro dell’ Opèra di Parigi costituisce l’episodio di 
maggior spicco e, al tempo, rappresentativo di una tendenza a considerare 
questo genere di edificio come perno di una trasformazione a grande scala.

Qualcosa di simile possiamo dire del Teatro Massimo di Palermo, iniziato 
nel 1864 e posto all’intersezione dei  due nuovi assi che stanno al di fuori della 
città murata. Mutuando forma e nome dal centro tradizionale, i “quattro canti 
di campagna” traggono dalla presenza del teatro la legittimazione a candidarsi 
come nuovo fulcro dell’organizzazione urbana.  
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L’ATTIVITÀ EDITORIALE DI GERSHOM SONCINO
A BRESCIA E A BARCO (1491 – 1497)**

Il protagonista di questa pagina ebraistica bresciana è Gershom ben Mo-
sheh, della nota famiglia dei Soncino, comunemente considerato «il più gande 
stampatore ebreo che il mondo abbia mai conosciuto».1 Nella prima stagione 
della sua attività egli operò nel territorio bresciano, prima nel capoluogo e poi 
a Barco, piccolo centro abitato sul confine col cremonese, prossimo a Soncino 
(CR) e oggi frazione di Orzinuovi. Alla presentazione degli esordi dell’attività 
di Gershom è dunque dedicata questa ‘lettura’, nella quale si analizzeranno 
i prodotti editoriali del periodo bresciano, dopo aver riesaminato alcuni dei 
punti più significativi e discussi della sua vicenda umana e professionale. Si 
dovrà quindi delimitare anzitutto la durata di questi primi due momenti del 
lavoro del celebre stampatore, che nell’insieme occuparono l’ultimo decennio 
del Quattrocento, cercando altresì di appurare il fine che spinse Gershom a 
trasferire nel bresciano la sua attività, distintasi presto per la qualità delle mo-
dalità che vi assunse. In questo territorio infatti egli si dedicò alla riproduzione 
a stampa non solo di libri biblici ma anche di opere profane in ebraico. All’am-
pliamento dei suoi orizzonti culturali dovette fornire un apporto rilevante l’in-
tuizione delle grandi potenzialità della recente invenzione della stampa, tanto 
da giustificare il passaggio ufficiale dei Soncino all’attività tipografica, lascian-
do quindi quella feneratizia che aveva caratterizzato la vita della famiglia prima 
del trasferimento in Italia. 

 * Docente di Lingua e cultura ebraica all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Diret-
tore scientifico della Biblioteca di studi storico-filologici sulla Bibbia «Felice Montagnini» 
e dell’Archivio di fonti bibliografiche e documentarie sul Vicino Oriente antico «Francesco 
Vattioni».

** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 8 novem-
bre 2019.

1 Ennio Sandal, Gershom, Girolamo, Hieronymus, le edizioni del Soncino nelle città adria-
tiche. 1502-1527. Catalogo della mostra - Soncino, Rocca Sforzesca 1 aprile - 27 maggio 
2001, Soncino, Edizioni dei Soncino 2001, p. 27.
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1. SPUNTI PER UNA BIOGRAFIA

Gershom Soncino può essere ritenuto a buon diritto «il più rappresenta-
tivo di tutti i tipografi ebrei del Rinascimento»,2 se non «il più grande […] 
di tutti i tempi».3 Il profilo stesso della sua attività, prima ancora che la sua 
condotta, lo fece presto additare come exemplar judaicae vitae.4 Scarni sono 
tuttavia i dati che si conoscono della sua biografia.5

Egli portava il nome del primogenito di Mosè,6 che nel suo caso verrà ad 
acquisire un singolare valore simbolico. Per sé, il significato che si suole attri-
buire a ‘Gershom’ è quello di «pellegrino», essendo composto dal sostantivo 
gēr, designazione dello «straniero residente», e dall’avverbio sham, «là», che 
nella pronuncia ashkenazita suona come shom. Con gēr si indicava l’immigra-
to, simile per certi versi al tôšāb, il «residente avventizio», in quanto entrambi 
integrabili nella comunità giudaica, e quindi ben distinti dallo zār e dal nēkār/
nokrî, visti invece con diffidenza da Israele, l’uno perché estraneo etnicamen-

2  Giuliano Tamani, La tipografia ebraica a Brescia e a Barco nel sec. XV, in Ennio San-
dal, a cura di, I primordi della stampa a Brescia: 1472-1511. Atti del convegno internaziona-
le - Brescia, 6-8 giugno 1984, Padova, Antenore 1986 [i.e. 1987] (Medioevo e umanesimo 
63), rist. Soncino, Edizioni dei Soncino 1988, pp. 61-80, spec. p. 69. 

3  Giuliano Tamani, Gershom Soncino / Hieronymus Soncino, in Giuliano Tamani, a 
cura di, L’attività editoriale di Gershom Soncino, 1502-1527. Atti del convegno - Soncino, 
17 settembre 1995, Soncino, Edizioni dei Soncino 1997, pp. 1-7, spec. p. 4.

4  Moses Marx, Gershom (Hieronymus) Soncino’s Wanderyears in Italy, 1492–1527: Ex-
emplar Judaicae Vitae, «Hebrew Union College Annual» xi, 1936, pp. 427-501 (rist. Cin-
cinnati, OH, Society of Jewish Bibliophiles 1969).

5  Uno dei più recenti tentativi di rileggere la vicenda storica del Soncinate è lo studio 
di Linda Gabrielloni, Gershom Soncino, storia di uno stampatore itinerante, Soncino, Edi-
zioni dei Soncino 2009.

6  Nella Bibbia ebraica il nome proprio gēršôm è attestato in 1Cr 23,16; 26,24 (gēršōm in 
Es 2,22; 18,3; Gd 18,30; 1Cr 23,15), riferito al figlio d Mosè (Solomon Mandelkern, ed., 
Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae… Editio altera locupletissime 
aucta et emendata cura F. Margolin, vol. II, Berlin, Schocken 19372; rist. anast. Graz, Akade-
mische Druck- u. Verlagsanstalt 1955, pp. 1388d-89a, s.v. gēršôm, gēršōm). Nei lessici si pre-
cisa che gēršōm ricorre anche in Esd 8,2 come denominazione di un sacerdote, figlio di Fincas 
e coevo di Ezra (in Gd 18,30 potrebbe forse indicare il figlio di Manasse). La variante gēršôn 
(Gen 46,11; Es 6,16.17; Num 3,17.18.21.25; 4,22.38.41; 7,7; 10,17; 26,57; Gs 21,6.27; 
1Cr 5,27; 23,6) designa il figlio di Levi, chiamato gēršôm in 1Cr 6,2.5.47.56; 15,7 (gēršōm in 
1Cr 6,1.28). Cfr. David J.A. Clines, ed., The Dictionary of Classical Hebrew, vol. II, Sheffield, 
Sheffield Academic Press 1995, p. 379a, s.vv. gēršōm, gēršôn; Ludwig Koehler - Walter 
Baumgartner, eds., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, vol. II, Leiden, 
E.J. Brill 1967, p. 197a, s.vv. gēršôn, gēršōm; Luis Alonso Schökel, ed., Dizionario di ebraico 
biblico. Edizione italiana a cura di Marco Zappella, Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni 
2013, 937b, s.v. gēršôm; ibid., 937b, s.v. gēršôn).
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te, l’altro perché profano.7 Il nome Gershom riassumeva emblematicamente 
la vicenda umana del Soncinate, che non si insediò mai stabilmente in un 
territorio, bensì fu sempre costretto a spostarsi in varie località dell’Italia set-
tentrionale e poi del litorale adriatico, prima di trasferirsi definitivamente a 
Salonicco e a Costantinopoli. 

In linea forse con queste considerazioni, e in mancanza di un suo ritratto, si è 
voluto talora cogliere un riferimento allusivo a lui nella celebre statua che si trova 
in prossimità della piazza della Cattedrale di Spira (odierna Speyer), importante 
centro religioso della Renania-Palatinato che in età medievale intercettava il fre-
quente passaggio dei pellegrini attraverso l’Europa. Questa grande statua bron-
zea, opera di Martin Meyer, fu collocata sulla Maximilianstrasse all’inizio del XX 
secolo e.v. quale omaggio della città agli innumerevoli pellegrini sul Camino de 
Santiago, e per questo designata come Statue Jacobs Pilgrim, «statua del pelle-
grino Giacomo».8 È pur vero, tuttavia, che nella didascalia «Jacob de Spira»,9 
che accompagna talora la riproduzione fotografica della statua, in senso lato si 
potrebbe riconoscere un richiamo emblematico al viandante in genere nelle sue 
peregrinazioni – ben rappresentato qui con la simbologia dell’iconografia tradi-
zionale, cioè con bastone, cappello e bisaccia –, e perciò anche allo stesso Ger-
shom e alla sua vicenda di continuo itinerante sia per necessità professionali sia 
per sottrarsi alla persecuzione antigiudaica incalzante di cui fu vittima. A questa 
città, del resto, si fa risalire Mosheh da Spira, il vero capostipite della famiglia: 
in effetti è noto che, prima di trasferirsi nell’Italia del nord, per varie generazioni 
essa aveva operato nel territorio tedesco.

Ben presto Gershom prese a firmare le sue edizioni come Hieronimus, al-
ternando questo nome talora con la sua versione italiana, cioè Girolamo. Al 
proposito, Tamani10 ricorda che nel medioevo era consuetudine per gli ebrei 
assumere due nomi: perciò, al nome ebraico ne affiancavano uno arabo se 
vivevano in ambiente islamico, uno latino se vivevano in ambiente cristia-
no. Tuttavia, nel caso di Gershom l’origine del secondo nome non è chiara. 
Stando alla documentazione pervenuta, i nomi propri dei vari membri della 
famiglia Soncino vennero riformulati secondo l’uso nel loro corrispettivo ita-
liano, oppure furono tradotti: nel primo caso, perciò, Yehoshua divenne Gio-
suè e Shelomoh Salomone, mentre nel secondo Nathan fu reso con Donato. 
Ma è anche attestata talora la sostituzione degli originali ebraici con qualche 
nome italiano che li richiamasse per assonanza: così, ad esempio, Shemuel fu 
adattato in Simone. Qualcosa di simile, dunque, potrebbe forse esser accaduto 
anche per il nome Gershom. Tuttavia, proprio la sua resa con Hieronimus, 

7  Su queste precisazioni lessicali rimando a Giancarlo Toloni, «Gli stranieri sono 
insorti contro di me (Sal 54[53],5)». Un sentimento xenofobo nella Bibbia ebraica?, «Annali 
dell’Istituto Universitario Orientale Napoli» lxii, 2002, pp. 1-17, spec. pp. 7-11.

8  Cfr. l’immagine n.1 in appendice, infra, p. 429.  
9  Perlopiù nella formula «Statua dell’ebreo Jakob da Spira».  
10  Tamani, Gershom Soncino / Hieronymus Soncino, cit. p. 2.
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nome autorevole della tradizione cristiana perché proprio del grande tradut-
tore della Vulgata dall’ebraico, alimentò presto una serie di supposizioni, fino 
a indurre l’erronea convinzione di una presunta conversione di Gershom al 
cristianesimo,11 cosa peraltro priva di fondamento.

L’utilizzo di due nomi diversi per il Soncinate contribuì probabilmente 
a far nascere varie discussioni sulla sua effettiva identità. La diatriba prese 
l’avvio nel sec. XIX con Gaetano Zaccaria Antonucci e Zefirino Re, secondo 
i quali Gershom e Girolamo sarebbero stati effettivamente due persone di-
stinte, contro Luigi Tonini,12 propenso invece a credere che si trattasse di un 
solo stampatore che firmava indifferentemente le proprie edizioni ora come 
Gershom ora come Girolamo, a seconda della località in cui si trovava ad 
operare. Tonini, per di più, attribuiva la paternità di Girolamo/Gershom a un 
tal Leonardo Soncino, aumentando ulteriormente l’incertezza sulla genealogia 
di questa famiglia di stampatori. Va riconosciuto che sia Antonucci sia Re 
considerarono attentamente l’ipotesi di Tonini. Tuttavia, lo stesso Antonucci, 
trovando un documento della Collezione Zanotti13– citato in un rogito dell’8 
aprile 1524 – in cui si menzionava un certo Magister Hieronimus q. Leonardi 
impressor et habitator Arim. constituit procuratorem [...],  interpretabile anche 
come possibile avallo dell’ipotesi di tale paternità leonardiana, riconfermò la 
propria tesi, ribadendo – insieme con Re – che sia Girolamo sia Gershom si 
sarebbero recati a Rimini, Pesaro e Fano, e che varie edizioni sarebbero state 
firmate ora dall’uno, ora dall’altro. La discussione continuò a lungo negli anni, 
riproponendo la stessa contrapposizione di prospettive tra gli studiosi, senza 
peraltro giungere a dirimere la questione. In definitiva, dato che i documenti 
che possediamo indicano che  il padre di Gershom, Mosheh, aveva due soli 
figli (Gershom, appunto, e Shelomoh),14 e non tre, come si evince da altre 

11  «… alla fede cristiana cattolica», sostiene Gaetano Zaccaria Antonucci, Cata-
logo di opere ebraiche greche latine ed italiane stampate dai celebri tipografi Soncini ne’ secoli 
XV e XVI, Fermo, Ciferri 18683; rist. Firenze, Nabu Press 2018, p. 37.

12  Luigi Tonini, Estratto degli atti della deputazione di storia patria per le provincie della 
Romagna - anno IV, Bologna, Deputazione di storia patria 1866, pp. 121-168.

13  Fondo documentale in dodici tomi relativo ai secoli XIII-XVIII, conservato 
nell’Archivio di Stato di Rimini (http://dati.san.beniculturali.it/SAN/complarc_SIAS_
san.cat.complArch.29452). È intitolato a Michelangelo Zanotti, notaio riminese (1861) 
che raccolse documenti di varia provenienza, autografi o da lui stesso riprodotti in copia 
(Michelangelo Zanotti, Collezione di Atti e documenti importantissimi ad illustrare la 
Storia Patria di Rimino, VI, p. 248). Cfr. anche Gaetano Zaccaria Antonucci, Serie di 
opere ebraiche impresse dai celebri tipografi Soncini, Fermo, C. Ciferri, 1870; rist. Bologna, 
Forni 1970.

14  Cfr. l’albero genealogico dei Soncino abbozzato da Federico Sacchi, I tipografi ebrei 
di Soncino. Studii bibliografici i, Cremona, Ronzi e Signori 1877; rist. Cremona, Edizioni 
Turris 1986 (Collana storica dell’Editrice Turris, xiv), e riprodotto anche in Sandal, Ger-
shom, Girolamo, Hieronymus, cit., p. 30.
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testimonianze,15 l’ipotesi che Gershom e Girolamo siano un’unica persona 
appare come la più accreditata. Lo conferma, del resto, lo stampatore stesso, 
che nel colophon della sua edizione del Sefer ‘iqqarim (Rimini 1522) ascrive a 
sé entrambi i nomi dicendo: «Io, il minimo de’ tipografi, Yyronymo Soncino, 
chiamato dapprima Gershom, figlio del rabbino Mosheh».16

Quanto infine al cognome Soncino, secondo l’uso ebraico esso fu acqui-
sito dalla famiglia di Gershom prendendo a prestito il nome della località del 
ducato di Milano in cui essa si insediò; in questo caso, però, la famiglia lo 
assunse non al momento di lasciare la cittadina cremonese, ma già al tempo 
del suo soggiorno. Tuttavia, è noto che altro doveva essere l’appellativo origi-
nario dei Soncino. In effetti, secondo la tradizione ebraica, al nome proprio 
si soleva piuttosto far seguire l’indicazione della paternità, quindi il patroni-
mico di Gershom suonava come ben Mosheh, essendo egli appunto «figlio 
di Mosheh», il Mosè menzionato in alcuni documenti del 1455 (morto pro-
babilmente nel 1489), fratello di Isaac e di Yehoshua Shelomoh, che aveva 
stampato a Soncino e poi a Napoli le prime due edizioni della Bibbia ebraica 
completa, rispettivamente nel 1488 e nel 1491-92.17 Gershom ben Mosheh, 
costituiva quindi la quarta generazione della famiglia di stampatori ebrei di-
scendenti da quel Mosheh in Fürth che per primo si era stanziato in Italia 
verso la metà del sec. XIV, dedicandosi all’attività feneratizia. In effetti, come 
si accennava, in origine la famiglia proveniva dalla Renania ed era di tradizio-
ne ashkenazita; il suo capostipite, da Mosheh in Fürth risaliva di altre cinque 
generazioni fino al celebre Mosheh da Spira (seconda metà del XIII secolo 
ca., come si è visto18). Lo stesso Gershom ci informa della sua genealogia nel 
frontespizio di due libri che pubblicò a Costantinopoli ormai al termine della 
sua vita, il Sefer ha-mispar di Eliyyahu Mizrachi (1533-34) e il Sefer miklol di 
David Ķimḥi (1532-34).19

15  Cfr. Paolo Ceruti, Biografia Soncinate, Milano, Giulio Ferrario 1834; rist. Cremona, 
Editrice Turris 1982, p. 191.

16  Giacomo Manzoni, Annali tipografici dei Soncino, Bologna, G. Romagnoli 1883-
1986; rist. anast. Sala Bolognese, Forni 1979, p. 50.

17  La fase napoletana (1490-92) dell’attività dei Soncino ebbe infatti come protagonista 
e stampatore non Gershom bensì lo zio Yehoshua Shelomoh.

18  Giancarlo Toloni, La Bibbia ebraica Soncino di Brescia e la Bibbia di Lutero, in 
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2017. Anno Accademico CCXVI, Brescia, 
Edizioni Torre d’Ercole 2021, pp. 223-249; cfr. anche Id., Tre capitoli bresciani di filologia 
ebraica biblica, in Andrea Canova - Giovanni Gregorini, a cura di, Storia e cultura a Brescia 
dall’antichità ai nostri giorni. Lavori in corso del Dipartimento di Scienze storiche e filo-
logiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Vita e Pensiero 2019 (Ricerche 
- Storia), pp. 277-288, spec. p. 279. 

19  Alla corretta ricostruzione dell’intera genealogia della famiglia hanno portato le ri-
cerche compiute da Vittore Colorni negli archivi delle città abitate dai Soncino sulla base 
di queste indicazioni di Gershom (Vittore Colorni, Judaica minora. Saggi sulla storia 
dell’ebraismo italiano dall’antichità all’età moderna, Milano, Giuffré 1983, p. 345).
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Giunti in Italia, ben presto i «da Spira», per motivazioni economiche e 
religiose,20 cambiarono attività, divenendo stampatori grazie a Israel Nathan 
che, medico a Martinengo, affidò la gestione del banco dei pegni ai figli Isaac 
e Yehoshua Shelomoh. Quest’ultimo però, con la benedizione paterna,21 nel 
1483 preferirà aprire una tipografia a Soncino, pubblicandovi il 2 febbraio 
1484 la prima opera, il trattato Masseket Berakot – il primo degli undici del Se-
der Zeraim, del Talmud babilonese. Anche il cambio della denominazione del-
la famiglia in Soncino si ebbe con Israel Nathan, che in un documento degli 
anni 1460-66 ca. è designato come «Israel da Soncino», ed è perciò considera-
to il capostipite eponimo dei Soncino.22 Esperto conoscitore del Talmud, seguì 
la famiglia trasferitasi a Brescia, dove morirà tra il 1492 e il 1493.23

Gershom Soncino fu l’unico tipografo ebreo dell’epoca a stampare con 
mezzi propri, portando con sé i suoi torchi tipografici – per questo detti ‘iti-
neranti’ – nelle varie località in cui si trasferiva, e a pubblicare, oltre ai libri 
biblici e ad opere profane, anche testi non ebraici, forte della sua padronanza 
del greco e del latino. La grande notorietà che Gershom raggiunse fin dal suo 
tempo è anche dovuta alla sua tempra e alla sua inventiva, che lo portarono a 
tracciare una forma sempre più regolare dei caratteri, dei segni vocalici e degli 
accenti, mirando anzitutto alla precisione nella composizione dei testi a stam-
pa, ma anche all’accuratezza della veste tipografica dei suoi volumi. Lo ricorda 
anche Marinoni, sottolineando che i prodotti a stampa dei Soncino non erano 
«inferiori a nessun altro per arte tipografica e qualità della carta, eguagliati solo 
dalle edizioni di D. Bomberg nella correttezza del testo».24

Gershom fu spinto dalla sua attività a intraprendere numerosi viaggi alla 
ricerca di manoscritti, nella Savoia, a Ginevra e in Francia.25 Si specializzò 
nella stampa di testi talmudici, ma, come si vedrà, col tempo egli estese i pro-
pri interessi tipografici anche ad opere di altro genere letterario. La sua prima 

20  Colorni, Judaica minora, cit., pp. 361-362.
21  Riportata nel colophon del trattato talmudico noto come Masseket Berakot: «Tu co-

struirai l’edificio del mondo, innalzerai le corna della sapienza e produrrai libri mediante 
la stampa; in questo vi sono due utilità somme: l’una è che prestissimo se ne produrranno 
molti, fintanto che la terra sarà colma di sapere; l’altra che il loro prezzo non arriverà a quel-
lo dei libri scritti con la penna o con lo stilo e chi non avrà sostanze sufficienti per acquisti 
costosi li comprerà a vil prezzo e al posto dell’oro darà l’argento». Il testo ebraico e questa 
sua versione italiana si trovano in Manzoni, Annali tipografici, cit., pp. 8-15.

22  Sulle ascendenze tedesche dei Soncino rimando a Toloni, La Bibbia ebraica Soncino, 
cit., pp. 226-227.

23  Cfr. Alberto Jona Falco - Lia Tagliacozzo, Breve viaggio nella storia della stampa 
da Soncino a Soncino, Soncino, Riccardi 2011, p. 22.

24  Claudio Marinoni, Gerson Soncino e la famiglia dei Soncino, «Insula Fulcheria - 
Rassegna di studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di 
Crema», xlviii, 2018, pp. 295-307, spec. p. 297.

25  Ceruti, Biografia Soncinate, cit., p. 182.
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pubblicazione fu l’opera di Moises ben Jaqob Kotzensis, il Sefer Mizvoth gadol 
(Liber Praeceptorum magnus), apparso nel 1488 o all’inizio del 1489.26 Nel 
colophon si leggeva infatti: «Compiuta quest’opera bella, purgata et accuratis-
sima, l’anno CCXLIX del sesto millenario, nel giorno XV del mese Tebeth», 
cioè il 28 dicembre 1488; faceva seguito la firma dell’editore: «Sia lode a D-o 
che mi dié la sua grazia, dice Gersone figlio del sapiente R. Mosé del seme 
d’Israello soncinate». L’opera constava di due parti, la prima di 102 pagine, la 
seconda di 178; il testo era disposto su due colonne di 48 righe.27

L’attività tipografica di Gershom si svolse sostanzialmente in tre fasi, di-
versamente caratterizzate anche sulla base dei suoi trasferimenti. Il periodo 
bresciano (1491-97), che qui interessa specificamente, si colloca nella prima 
fase, quella lombardo-veneta, infatti è compreso tra gli esordi dell’attività di 
stampatore a Soncino (1488-90), dove egli diede alle stampe solo testi ebraici, 
perlopiù biblici o parabiblici, e il tentativo sfortunato di traferirsi poi con i 
suoi torchi a Venezia (1498).28 Gershom si avvaleva dell’assistenza tecnica del 
punzonista bolognese Francesco Griffo (1450-1518 ca.), noto anche come 
Francesco da Bologna, il celebre incisore dei caratteri mobili a stampa ebraici, 
greci e latini utilizzati dal Soncinate. Griffo lavorava come orafo incisore nella 
stamperia dei Caravita a Bologna, insieme con Abraham ben Chayyim dei 
Tintori, da Pesaro, che già in passato era venuto a Soncino per assistere questa 
famiglia di tipografi nella cura delle sue prime edizioni parziali della Bibbia, 
e che, amico di Gershom, sarà suo garante anche a Fano e a Pesaro. Griffo 
fu considerato l’ideatore del carattere corsivo (detto anche italico, o aldino), 
commissionatogli da Alzo Manuzio, di cui era amico e collaboratore dal 1494: 
si trattava di un autentico nuovo stile tipografico, coniato imitando la scrittu-
ra corsiva della cancelleria papale e degli umanisti; col tempo, tuttavia, i due 
giungeranno allo scontro, perché, a quanto pare, l’editore veneziano, ottenuto 
dal governo della Serenissima il monopolio sul corsivo e su tutti gli altri carat-
teri disegnati da Griffo, ne rivendicò l’esclusiva, senza riconoscimenti per lo 
stesso Griffo.29 Nella città lagunare Gershom soggiornò per alcuni anni (1498-

26  Ceruti, Biografia Soncinate, cit., p. 183; Manzoni, Annali tipografici, cit., p. vii. Cfr. 
anche Giovanni Bernardo De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici Sec. XV. Descripsit 
Fusoque Commentario Illustravit, Parma, ex Regio Typographeo 1795; rist. Amsterdam, 
Philo Press 1969, n° VIII, p. 122a-b.

27  Sulle prime edizioni a stampa dei Soncino cfr. Giuliano Tamani, Tipografia ebraica 
a Soncino, 1483-1490. Catalogo della mostra, Soncino, Edizioni dei Soncino 1989.

28  Sulla vicenda veneziana si veda il bel contributo di Giulio Busi, Gershom Soncino 
a Venezia. Cronaca di una disillusione, in Giuliano Tamani, a cura di, L’attività editoriale di 
Gershom Soncino, 1502-1527. Atti del convegno - Soncino, 17 settembre 1995, Soncino, 
Edizioni dei Soncino 1997, pp. 13-29.

29  Sul tema rimando al saggio autorevole di Giuliano Tamani, Aldo Manuzio e la 
stampa con caratteri ebraici, in Tiziana Plebani, a cura di, Aldo al lettore. Viaggio intorno al 
mondo del libro e della stampa in occasione del 5° centenario della morte di Aldo Manuzio, 
Milano, Unicopli 2017, pp. 173-184.
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1503), entrando a sua volta in contatto con Aldo Manuzio.30 Tuttavia anche i 
loro rapporti col tempo si guastarono: Busi31 ben sottolinea il tono risentito di 
Gershom, nei suoi scritti successivi, verso l’editore veneziano, attestazione di un 
dissidio tra di loro nato «da una rivalità di mestiere che non riuscì mai a trasfor-
marsi in collaborazione». Quindi, Gershom, in aperta polemica con lui, convin-
se l’amico Griffo a lasciare la città e a seguirlo nei suoi successivi spostamenti. 

Così prese il via la seconda fase della sua attività, svolta in varie località della 
costa adriatica centrale. A Fano, in particolare, Gershom avvierà un nuovo corso 
editoriale, ora basato anche su testi in latino e in volgare (1503-06; 1508; e 
1515-16); passerà quindi a Pesaro (1507-08; 1509-15; 1917; 1519-20), a Orto-
na (1518-19) e a Rimini (1520-27), trasferendo di volta in volta i suoi torchi in 
queste località.32 Pare inoltre assodato che egli abbia stampato, o fatto stampare 
a suo nome, alcune edizioni anche ad Ancona (1513-17) e a Cesena (1527). 
Tra il 1502 e il 1527 Gershom poté pubblicare quasi un centinaio di edizioni in 
volgare, in latino e in greco e una ottantina di edizioni in ebraico.33 

Il 1527 è la data che segna la decisione di Gershom di lasciare l’Italia per le 
tensioni e le difficoltà di rapporto con le autorità civili e religiose. Inizia così la 
terza fase della sua attività. Gershom raggiungerà il figlio Mosheh a Salonicco 
(1532-33), dove continuerà la sua opera dirigendosi anche a Costantinopoli 
(1530 e 1533), e ritornando a pubblicare solo testi ebraici fino al 1534, anno 
della sua morte. 

2. LA COMUNITÀ EBRAICA BRESCIANA

La presenza a Brescia di Gershom Soncino è documentata dal 30 ottobre 
1491. Meno chiaro è il motivo per cui egli si trasferì nella città. In effetti, men-
tre è risaputo che Yehoshua Shelomoh, partito da Soncino alla volta di Napoli 
– dove il 25 maggio 1490 pubblicherà il primo libro con colophon –, sapeva di 
trovare nella città partenopea una presenza ebraica numericamente significativa, 
non si comprende perché Gershom, rimasto in un primo tempo a Soncino – 
dove pubblicò la sua ultima edizione il 23 marzo 1490 –, scelse di trasferirsi a 
Brescia, che tuttavia non aveva una comunità ebraica tale da giustificare e poter 
sostenere economicamente un’attività impegnativa come quella tipografica.34 

30  Sui rapporti di Gershom con Manuzio e gli intellettuali della sua cerchia cfr. Clau-
dio Marinoni, Gershom Soncino e Aldo Manuzio, Soncino, Edizioni dei Soncino 2019, 
pp. 12-13.

31  Busi, Gershom Soncino a Venezia, cit., p. 19.
32  Sandal, Gershom, Girolamo, Hieronymus, cit., pp. 27-28.
33  Cfr. i vari contributi raccolti in Tamani, L’attività editoriale di Gershom Soncino, cit.
34  Sugli esordi di questa attività ci informa puntualmente Ennio Sandal, Agli inizi del-

la tipografia bresciana: 1471-74, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1988, 
Brescia, Geroldi 1989, pp. 81-110.
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Quella bresciana era comunque una comunità di antica ascendenza, la pri-
ma di cui si ha notizia, seppure poi, col tempo, verrà pressoché dimenticata. 
È assodato infatti che le sue origini risalgono probabilmente ad epoca com-
presa tra il IV e il VI secolo d.C.,35 anche se alcune iscrizioni d’età imperiale 
parrebbero lasciar intravedere un insediamento ebraico già nel II-III secolo. 
All’esistenza di una sinagoga, del resto, potrebbe far pensare un’epigrafe in 
caratteri greci, di qualche secolo precedente l’evo volgare, nella quale figura il 
termine archisynagogos,36 possibile richiamo al maestro della liturgia sinagoga-
le; su questa base Weiller37 è giunto a ipotizzare una cultura ebraico-ellenistica 
nei membri della comunità giudaica bresciana. Un’iscrizione latina (Coeliae 
Paternae matri synagogae Brixianorum)38 d’età imperiale (V secolo d.C.) con-
fermerebbe inoltre l’esistenza della sinagoga, della quale tuttavia non è rimasta 
alcuna traccia. La presenza ebraica doveva essere più significativa nel quartiere 
romano orientale della città, rintracciabile oggi tra via dei Musei e Santa Giu-
lia. Si ha anche notizia dell’esistenza in questo sito di un cimitero ebraico, poi 
distrutto con la costruzione delle mura venete. In età medievale l’insediamen-
to ebraico è documentato soprattutto nei comuni ghibellini della provincia 
e nelle proprietà delle famiglie Martinengo e Gambara; col tempo, poi, esso 
si incrementò grazie all’arrivo di varie famiglie ashkenazite provenienti dalla 
Renania e dall’Europa centrale. Tuttavia la comunità bresciana non ebbe mai 
una grande consistenza numerica;39 inoltre essa risentì sensibilmente della pro-
paganda antigiudaica fin dal tempo di Arnaldo da Brescia, in specie tra il 1140 
e il 1150. Le alterne vicende politiche della città, passata nel 1426 sotto la 
Serenissima, causarono inoltre la dispersone di buona parte della documenta-
zione della comunità ebraica che vi abitava, che andò completamente distrutta 
col sacco di Brescia nel 1512.40 

L’attività editoriale di Gershom a Brescia si svolse perciò in quella che può 
esser considerata come «l’epoca d’oro dell’ebraismo bresciano», collocata soli-
tamente tra il 1490 e il 1512, quando poi la presenza ebraica in città rientrò 

35  Lellia Cracco Ruggini, Ebrei e orientali nell’Italia settentrionale fra il IV e il VI 
secolo d.C., «Studia et documenta historiae et juris», xxv, 1959, pp. 186-308, spec. p. 295, 
s.v. Brescia.

36  Cfr. Cracco Ruggini, Ebrei e orientali, cit., p. 217.
37  Guido Weiller, Ebrei di Lombardia e d’Italia (Studi e notizie), Roma, GEDI Grup-

po editoriale 2010, p. 26.
38   Cfr. Elijah Capsali,  ‘Seder ‘Eliyahu Zuta’. History of the Ottomans and of Venice 

and that of the Jews in Turkey, Spain and Venice. Edited by Aryeh Shmuelevitz - Shlomo 
Simonsohn - Meir Benayahu, Jerusalem - Tel Aviv, The Ben-Zvi Institute of Yad Ben-Zvi 
and the Hebrew University - The Diaspora Research Institute 1977, p. 258.

39  Cfr. anche Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia. Con una nota di Alberto 
Cavaglion, Torino, Einaudi 19954 (Einaudi tascabili, lxxix), p. 208.

40  Cfr. Weiller, Ebrei di Lombardia, cit., p. 27.



«nella relativa oscurità che l’aveva accompagnata per secoli».41 In quest’epoca42 
la Jeshivah di Brescia, cioè la scuola rabbinica che vi aveva sede, costituì un 
punto di riferimento religioso e culturale per le altre comunità diffuse in tutto 
il nord Italia, fino ai primi anni del Cinquecento. Ciò potrebbe forse giusti-
ficare – almeno in parte – la scelta di Gershom di trasferire la sua stamperia 
in questa città, già caratterizzata del resto da una intensa attività tipografica.43 
Con la seconda metà del Cinquecento, poi, gli ebrei furono cacciati da Brescia 
dal Vescovo, in accordo con le autorità della Serenissima, per contrapposti 
interessi economici. Sono note tre pesanti espulsioni di ebrei dalla città, av-
venute rispettivamente nel 1517, nel 1523 e nel 1572.44 Da allora a Brescia 
non si ha più notizia di una comunità ebraica, ma solo di singoli ebrei, e per 
periodi limitati. Anche l’attività di Gershom nel bresciano,45 come la sua stessa 
vita, furono quindi segnate dalle ripercussioni di vari contrasti ed eventi ostili 
del suo tempo, che pesavano sull’intera comunità ebraica: se le tensioni tra il 
ducato milanese e la Serenissima si erano composte grazie alla pace di Lodi, il 
cui trattato dell’aprile 1454 aveva posto fine alla guerra tra le due, rimaneva 
minacciosa la predicazione antisemitica dei francescani, in particolare le invet-
tive di Bernardino da Feltre contro i prestatori, che si fecero particolarmente 
accese nel corso della sua visita a Trento.46 In effetti questa città annovererà 

41  Franco Bontempi, Il ferro e la stella. Presenza ebraica a Brescia durante il Rinascimen-
to, Brescia, Circolo culturale S. Alessandro 1994, p. xxxv.

42  Sul periodo cfr. Fabio Glissenti, Gli ebrei nel bresciano al tempo della dominazione 
veneta, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1890, Brescia, F. Apollonio 1891, 
pp. 113-132, spec. pp. 117-128.

43  Sulla stampa ebraica a Brescia tra Quattro e Cinquecento, oltre al celebre saggio di 
David Werner Amram, The Makers of Hebrew Books in Italy: Being Chapters in the His-
tory of the Hebrew Printing Press, Philadelphia, J.H. Greenstone 1909; rist. London, The 
Holland Press 1963, pp. 70-88, si veda: Paolo Veneziani, La stampa a Brescia e nel bre-
sciano 1472-1511, in Ennio Sandal, a cura di, I primordi della stampa a Brescia: 1472-1511. 
Atti del Convegno internazionale - Brescia, 6-8 giugno 1984, Padova, Antenore 1986 (Me-
dioevo e umanesimo, lxiii), pp. 1-24; Id., La tipografia a Brescia nel XV secolo, Firenze, 
L.S. Olschki 1986 (Biblioteca di bibliografia italiana, cvii), pp. 106-108; Giuseppe Nova, 
Stampatori, librai ed editori bresciani in Italia nel Quattrocento, Brescia, Fondazione Civiltà 
Bresciana 2002; Luigi Balsamo, Storia della stampa e storia del libro a Brescia, in Valentina 
Grohovaz, a cura di, Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna. Atti della giornata 
di studi - Brescia, Università Cattolica, 16 maggio 2002, Brescia, Grafo 2003, pp. 193-202.

44  Aldo Gamba, Gli ebrei a Brescia nei secoli XV-XVI. Appunti per uno studio storico, 
Brescia, «Il Maglio» 1938, spec. pp. 24-26, nell’abbozzare la storia dell’insediamento degli 
ebrei a Brescia, giunge ad attribuire le persecuzioni e le espulsioni che essi subirono al loro 
«odio di razza» e alla loro avidità. L’immagine leggendaria dell’ebreo errante richiama qui il 
destino e la condanna del popolo ebraico.

45  Per la catalogazione delle singole opere a stampa ci si atterrà all’inventario di Tamani, 
Tipografia ebraica a Brescia, cit., pp. 78-80.

46  Sull’antisemitismo a Brescia rimando al saggio di Gianfranco Massetti, Antise-
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presto un singolare episodio di ostilità verso il giudaismo, il celebre caso di 
Simone (Simonino), un bambino di circa tre anni scomparso il 23 marzo 
1475, giovedì santo, e ritrovato senza vita il giorno di Pasqua: della sua morte 
furono incolpati pretestuosamente gli ebrei, sulla base della diffusa, erronea 
convinzione di un loro bisogno di procurarsi bambini al di sotto dei sette anni 
per una sorta di infanticidio rituale finalizzato a impastare il pane azzimo col 
sangue cristiano per la festa di Pesach o di Purim. 

3. L’ATTIVITÀ EDITORIALE A BRESCIA (1491-95)

Secondo Ceruti,47 il trasferimento di Gershom a Brescia andrebbe anti-
cipato già al 1490. Se le ragioni di tale scelta del Soncinate rimangono poco 
chiare, non è però fuori luogo supporre, con Sandal,48 che l’approdo a Brescia 
possa aver costituito la tappa intermedia del suo viaggio alla volta di Venezia, 
finalizzato specificamente a trasferire la sua stamperia nella città lagunare.

Certo l’attività di Gershom a Brescia è documentata dal 1491, data di 
pubblicazione del Mecahabberoth seu poeticarum compositionum di Immanuel 
ben Shelomoh. A quest’opera fece seguito la stampa della Torah con le Meghil-
loth, seu sacris voluminibus e le Aphtaroth, seu Prophetarum lectionibus. È facile 
intuire che la sua produzione apparve subito notevole e di altissimo livello 
qualitativo. 

Dal 1491 al 1495 Gershom stampò a Brescia otto opere. Tutte – eccetto la 
seconda edizione del Salterio, pervenuta in forma frammentaria – riportano in 
epigrafe il colophon, con le indicazioni della data e del luogo di stampa, e del 
nome del tipografo. Le prime due di cui ora si dirà (il Meshal ha-qadmoni e il 
Sefer ha-machbarot) sono particolarmente importanti poiché – per le tecniche 
tipografiche che vi si adottarono – essi costituirono un’autentica innovazione 
nell’ambito delle prime edizioni ebraiche a stampa, salvo poi, paradossalmen-
te, esser messe da parte, dopo qualche ristampa effettuata da Gershom e dal 
figlio Eliezer, e recuperate alla memoria solo a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo.

Le opere tirate a Brescia da Gershom sono le seguenti:49

mitismo e presenza ebraica a Brescia nel Quattrocento, «Studi trentini di scienze storiche», 
lxxiv/1: 2, 1995, pp. 125-178.

47  Ceruti, Biografia Soncinate, cit., p. 183.
48  Cfr. Ennio Sandal, Geršom Ben Mošeh, tipografo, da Soncino alla Romagna (1488-

1527), in Lorenzo Baldacchini - Anna Manfron, a cura di, Il libro in Romagna. Produzione, 
commercio e consumo dalla fine del secolo XV all’età contemporanea. Convegno di studi - Ce-
sena, 23-25 marzo 1995, vol. II, Firenze, L.S. Olschki 1998 (Studi della tipografia e del 
commercio librario, ii), pp. 103-114, spec. p. 105. 

49  Mi attengo alla catalogazione e alla presentazione puntualissima di Tamani, Tipogra-
fia ebraica a Brescia, cit., pp. 69-80.
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1. Isaac ibn Sahula, Meshal ha-Qadmoni. 
Gershom Soncino, Brescia 1491, cc. 86, in quarto, illustrato con xilografie. 

Si tratta del primo libro illustrato della storia della cultura mai apparso a 
stampa.50 

Questa raccolta di favole è opera del poeta e cabalista Isaac ibn Sahula, che 
la compose molto probabilmente a Guadalajara nel 1281. La silloge riunisce 
fiabe, scritte in prosa rimata e nella figura retorica dell’allegoria, con uomini 
e animali per protagonisti. Esse sono narrate secondo il genere del dialogo 
tra l’autore e il suo interlocutore, il cui dibattito verte sui temi della sapienza, 
della penitenza, delle buone intenzioni, della modestia e del timor di Dio, 
soggetti che corrispondono quindi alle cinque sezioni in cui si articola l’o-
pera stessa. Lo stile è scorrevole, se si eccettua qualche rallentamento causato 
dall’integrazione di elementi scientifici, pur di provenienza popolare. In effet-
ti, come fa osservare Tamani,51 per sé l’opera si pone nella scia di raccolte di 
fiabe arabe ben note, come Kalilah e Dimmah, o I viaggi di Sinbad il marinaio, 
che esse riecheggiano qua e là.   

Qualche considerazione s’impone sul titolo di questa silloge, che si è soliti 
citare come La favola degli antichi. In effetti, vocalizzandone  –  con Chiesa52 
– la formulazione ebraica come Mashal ha-qadmoni, si potrebbe designare la 
raccolta con La parabola antica; invece, se si conserva la lettura tradizionale 
Meshal ha-qadmoni, con il primo sostantivo in stato costrutto, essa potrebbe 
esser denominata come La parabola dell’uomo d’Oriente.

Pur avendo un’origine castigliana, quest’operetta ebbe una notevole for-
tuna presso gli ashkenaziti, gli ebrei dell’Europa centrale e orientale, più che 
presso i sefarditi, originari della penisola iberica, come comprovano i sei ma-
noscritti nei quali è pervenuta, redatti in stile ashkenazita quanto a scrittura e 
illustrazioni. Questi sei testimoni del testo sono databili alla seconda metà del 
secolo XV; uno, in particolare, pare sia stato copiato a Brescia nel 1483, tanto 

50  Giuliano Tamani, Gli incunaboli ebraici delle biblioteche d’Italia, in Indice generale 
degli Incunaboli delle biblioteche d’Italia. A cura del Centro nazionale d’informazioni biblio-
grafiche, vol. VI, Roma, Libreria dello Stato 1981 (Indici e cataloghi. N.S., i), pp. 281-
298, spec. p. 297; Giulio Busi, Opere etiche e letterarie stampate dai Soncino, in Giuliano 
Tamani, a cura di, I tipografi ebrei a Soncino. 1483-1490. Atti del convegno - Soncino, 12 
giugno 1988, Soncino, Edizioni dei Soncino 1989, pp. 117-126, spec. pp. 123-124. Sul 
valore di questi primi testi ebraici a stampa cfr. Giulio Busi, Incunaboli ebraici testimonian-
ze dell’arte tipografica e documenti di storia letteraria, in Giuliano Tamani - Angelo Vivian, 
a cura di, Manoscritti, frammenti e libri ebraici nell’Italia dei secoli XV-XVI. Atti del VII 
congresso internazionale dell’AISG - S. Miniato, 7-8-9 novembre 1988, Roma, Carocci 
1991, pp. 151-161. 

51  Tamani, Tipografia ebraica a Brescia, cit., p. 74.
52  Cfr. Bruno Chiesa, Note sull’attività editoriale ebraica di Gershom Soncino nei primi 

decenni del Cinquecento,  «Rassegna mensile di Israel», lxvii, 2001, pp.111-128, spec. p. 
112.
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che Tamani53 ne evince che Gershom abbia effettuato la stampa dell’opera 
fondandosi proprio su questo esemplare, sia per il testo sia per le illustra-
zioni; ma egli riconosce anche che, poiché il manoscritto bresciano contiene 
42 xilografie, l’incunabolo di Gershom potrebbe basarsi piuttosto sul mano-
scritto conservato alla Bayerische Staatbibliothek di Monaco, in ragione del 
suo richiamarsi direttamente alle 78 riproduzioni xilografiche di quest’ultimo. 
Non si può escludere, tuttavia, che Gershom abbia utilizzato anche immagini 
già stampate in libri non ebraici. Tamani fa notare, a riprova, che gli abiti 
dei personaggi delle xilografie di Gershom sono diversi rispetto a quelli che 
l’iconografia attribuisce tradizionalmente agli ebrei, e aggiunge inoltre che la 
celebre immagine del monaco con la corona del rosario deve provenire da un 
libro non ebraico dato che è difficile supporre che possa esser stata disegnata 
appositamente da mano ebraica. Queste pregevoli riproduzioni fanno de La 
favola degli antichi il primo libro illustrato apparso a stampa.

Le pochissime copie esistenti lo rendono peraltro rarissimo; la sua esistenza 
fu comunque comprovata nel 1854 dalla copia posseduta dal bibliofilo pa-
dovano G. Almanzi. Il libro è privo delle indicazioni della data, del luogo di 
stampa e del nome del tipografo; lo si può collocare tuttavia tra l’ultimo libro 
datato apparso a Soncino (23 marzo 1490) e il primo con datazione edito a 
Brescia (30 ottobre 1491). Attorno al 1497 Gershom ne stampò una seconda 
edizione, dotata delle stesse xilografie, in una località non precisata dell’Italia 
settentrionale (come si vedrà, attualmente l’ipotesi di Fano non è ritenuta più 
plausibile); la terza invece apparve a Venezia nel 1546-50, con nuove xilografie 
e un’impostazione diversa.

2. Immanuel ben Shelomoh, Sefer ha-machbarot   
Gershom Soncino, Brescia 30 ottobre 1491, cc. 160, in quarto, illustrato. 

L’opera è spesso citata con la traduzione italiana del titolo Il libro delle 
composizioni poetiche.

Si tratta della prima tiratura a stampa effettuata dal Soncinate dopo il suo 
trasferimento a Brescia. È composta di 160 fogli. Alla prefazione segue il tito-
lo, scritto con caratteri a grandi lettere, con fregi incisi in legno. Le composi-
zioni sono in quadrato minore (tranne gli esordi, che presentano una duplice 
forma di quadrato maggiore); il resto è in carattere rabbinico. Nell’epigrafe 
si legge: «Ultimato… per mano di Gersone, minimo de’ tipografi, figlio del 
sapiente r. Mosè (la memoria del giusto sia in benedizione) del seme d’Israello, 
soncinate, ed ebbe il suo compimento qui a Brescia sotto il dominio della 
serenissima Repubblica Veneta, la di cui gloria si esalti, oggi feria II della setti-
mana, giorno XXVI del mese di marchesvan, anno cinque mila e CCLII dalla 
creazione del mondo».54

53  Tamani, Tipografia ebraica a Brescia, cit., p. 74-75.
54  Cfr. Antonucci, Catalogo di opere ebraiche, cit., p. 32. Testo ebraico e versione latina 
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L’opera costituisce una silloge di 28 componimenti, in prosa rimata o in versi, 
di argomento eterogeneo: inni religiosi, esaltazioni della scienza, condanna delle 
passioni umane, esaltazione dei piaceri dell’amore e delle bellezze della vita, elogi 
funebri per persone in vista o care al poeta, epistole, novelle, sonetti e distici, inni 
ed epigrammi. Lo scriba era di probabile origine ashkenazita, come confermano 
la tipologia della scrittura usata e i 42 disegni colorati che scandiscono il testo 
ebraico. L’ultima di queste Composizioni propone una visione dell’aldilà che par-
rebbe riecheggiare quella della Commedia dantesca. Su una presunta amicizia di 
Immanuel ben Shelomoh con l’Alighieri si è a lungo discusso, come ricorda anche 
Tamani,55 ma pare trattarsi puramente di un’imitazione dello stile dantesco e del 
dolce stil novo da parte del Manoello Giudeo (come Immanuel era talora designato) 
che – anche secondo Cassuto –56 parrebbe averne subito l’influsso.

Il carattere licenzioso e volgare di vari suoi scritti, come ricorda 
Goldschmidt,57 attirò all’opera la censura dei rabbini che ne proibirono la let-
tura soprattutto durante lo shabbath. Tuttavia Cassuto lo considera a ragione 
come «il più notevole cultore che la poesia ebraica abbia avuto in Italia».58 Gli 
effetti negativi della censura rabbinica per le Machbarot si ripercossero presto 
anche sul resto della produzione di Immanuel ben Shelomoh: ad esempio, su 
un suo commentario alla Bibbia, che rimase in parte inedito, o sull’edizione 
di un commento ai Proverbi apparsa a Napoli nel 1487, nella quale il nome 
dell’autore fu mutato prudentemente in Immanuel ben Yaaqov.59   

L’opera fu trasmessa tramite una decina di manoscritti.60 Tamani61 sottoli-
nea la singolarità del fatto che queste prime due opere stampate da Gershom 
a Brescia si trovino unite in un manoscritto della Biblioteca Mediceo-Lauren-
ziana. Inoltre, l’edizione bresciana a stampa effettuata da Gershom il 30 otto-
bre 1491 riportava per la prima volta nella pubblicazione di un libro ebraico 
xilografie raffiguranti i segni dello zodiaco; la seconda edizione vedrà la luce a 
Costantinopoli, nel 1535, ad opera del figlio di Gershom, Eliezer. 

dell’epigrafe si trovano in Giovanni Bernardo De Rossi, Annales Hebraeo-typographici 
saeculi XV, Parma, ex Regio Typographeo 1795; rist. Amsterdam, Philo Press 1969, pp. 
84-86, spec. pp 84-85.

55  Tamani, Tipografia ebraica a Brescia, cit., p. 76.
56  Umberto Cassuto, Storia della letteratura ebraica postbiblica, Firenze, Israel 1938 

(Biblioteca Dario Ascarelli, i); rist. Roma, Carucci 1976, p. 81; cfr. anche Id., Dante e 
Manoello, Firenze, Israel 1921 [i.e. 1922]. 

57  Citato da Tamani, Tipografia ebraica a Brescia, cit., pp. 75-76, n. 57.
58  Cassuto, Storia della letteratura, p. 81.
59  Lazarus Goldschmidt, Hebrew Incunables: A Bibliographical Essay, Oxford, B.H. 

Blackwell 1948, p. 18.
60  Su di essi e sull’edizione del testo si trovano indicazioni bibliografiche in Tamani, 

Tipografia ebraica a Brescia, cit., p. 76, n. 61.
61  Tamani, Tipografia ebraica a Brescia, cit., p. 77.
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3. Torah, Meghillot, Haftarot 
Gershom Soncino, Brescia 23 gennaio 1492, cc. 222, in quarto, illustrato, 

membranaceo e cartaceo.

L’opera è composta da 222 pagine non numerate, come del resto i singoli 
fascicoli. Il testo ebraico è disposto a tutta pagina, in carattere quadrato mino-
re ma non senza eleganza, vocalizzato e munito dei segni che ne regolamenta-
no l’accentazione. Alla Torah si aggiungono i cosiddetti cinque rotoli, o Me-
ghillot (Cantico, Rut, Lamentazioni, Ecclesiaste, Ester), e le Haftarot, cioè una 
selezione dai Profeti conforme al rito degli ebrei francesi e ashkenaziti. L’incipit 
della Genesi (Bereshit) è inquadrato in una xilografia ornamentale, mentre è 
lasciato in bianco lo spazio corrispettivo nella parte alta della prima pagina dei 
quattro libri successivi della Torah, così da poter essere forse riempito con la 
vergatura a mano delle prime parole che fungevano da titolo del libro.

In epigrafe si danno indicazioni circa la data e il luogo d’edizione, il nome 
dello stampatore e il suo patronimico: «Oggi feria II giorno XXIV del mese 
sebat, anno CCLII di min. comput. fu ultimata l’intera opera qui in Brescia 
nel dominio della Repubblica Veneta, (la cui Maestà sia esaltata) per mano 
del minimo tipografo Gersone figlio del sapiente r. Mosè di f.m. del seme di 
Israello, soncinate ecc. ».62

L’opera è di estrema rarità e pressoché sconosciuta.63 È accertata l’esistenza 
di suoi esemplari in pergamena e in carta: in origine erano posseduti da G.B. 
De Rossi che, in particolare, ne acquistò un esemplare nitidissimo e prege-
vole proveniente dalla biblioteca corneliana di Padova, «dispersa e messa in 
vendita»;64 poi tuttavia furono ceduti a varie altre biblioteche italiane.

4. Torah, Meghillot, Haftarot 
Gershom Soncino, Brescia 24 novembre 1493, in ottavo, membranaceo 

e cartaceo.

Nel colophon si precisa data e luogo di edizione del volume: «Ultimata 
quest’opera del Signore… oggi, feria II, giorno VI del mese chislev, anno 
CCLIV di minore computazione qui in Brescia, città la quale è sotto il do-
minio della serenissima Repubblica Veneta, la cui gloria si aumenti per mano 
del minimo impressore Gersone, figlio del sapiente r. Mosè (La sua memoria 
sia in benedizione) del seme d’Israello soncinate... ». Gersohm stampò quindi 

62   Antonucci, Catalogo di opere ebraiche, cit., p. 33. Il testo ebraico completo dell’e-
pigrafe, seguito dalla sua versione latina, è riportato in De Rossi, Annales Hebraeo-Typo-
graphici, cit., pp. 88-89. 

63  Un’analisi puntuale e dettagliata delle single tre sezioni di cui si compone l’opera si trova 
in Christian David Ginsburg, Introduction to the Masoretico-Critical Edition of the Hebrew 
Bible, London, Trinitarian Bible Society 1897; rist. con un Prolegomenon di Harry Meyer 
Orlinsky, New York, Ktav 1966; pp. 865-871.

64  De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici, cit., pp. 88-89.
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il volume il 24 Novembre 1493.65 Secondo Antonucci66 «molti bibliografi ne 
fanno menzione». In realtà si tratta di una nuova edizione dell’opera precedente, 
ma in formato ridotto. La Torah è in quadrato minore, le Haftarot e le Meghil-
lot in caratteri rabbinici. Sono egualmente attestati esemplari pergamenacei. In 
quest’edizione, rispetto a quella del 1492, l’incipit della Genesi non è più pro-
posto dentro una xilografia; invece vi si riportano alcune righe in più, sia nella 
parte superiore della pagina, dopo lo spazio bianco destinato alla xilografia, sia 
alla fine dei singoli libri, mentre al termine dei libri di Rut e dell’Ecclesiaste sta la 
sigla chazaq. Per il resto, tuttavia, l’opera è molto simile alla precedente, quanto 
ad aspetto, caratteri ebraici usati, titoli e numero delle righe, tanto da essere 
facilmente confondibile con essa, come conferma anche De Rossi.67

5. Salmi  
Gershom Soncino, Brescia 16 dicembre 1493, cc. 164, in sedicesimo.

Si tratta di un’edizione rarissima, in sedicesimo – o forse anche in venti-
quattresimo –, cioè in un formato ancor più ridotto rispetto alla precedente, 
cui fece seguito a distanza di pochi giorni. Essa propone il testo ebraico del 
Salterio, in carattere quadrato minore, munito dei segni che indicano vocali e 
accenti. Inizia col Salmo 1, la cui prima parola, che funge da titolo, è impressa 
a grandi lettere. Per la stampa, Gershom si servì dello schema compositivo 
già approntato per la terza edizione della Bibbia, in ottavo, apparsa a Brescia 
nel 1494; quindi, spiega Tamani,68 mutando il formato, lo stampatore fu co-
stretto a dividere in due le colonne di 26 righe, che vennero ad averne quindi 
13 ciascuna.69 Contro altri bibliografi – Biscioni in particolare –, De Rossi70 
spiega che questo Salterio non entrò affatto a far parte della terza edizione della 
Bibbia Soncino, a motivo delle numerose divergenze che presenta rispetto alla 
versione riprodotta nella Bibbia.

Si ha notizia dell’esistenza di un unico esemplare del Salterio, conservato 
alla Biblioteca Laurenziana di Firenze; consta di 164 fogli in pergamena. Dal 
colophon si ricava anche la data, oltre al luogo di stampa, e al nome del tipo-
grafo: «Sono compiute le orazioni di David figlio d’Isai… ed il fine seguì oggi 
giorno VII del mese tebeth, anno CCLIV di minor computo, qui in Brescia 

65  Testo ebraico completo dell’epigrafe e sua versione latina in De Rossi, Annales He-
braeo-Typographici, cit., pp. 96-97.

66  Antonucci, Catalogo di opere ebraiche,  cit., p. 35.
67  De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici, cit., p. 97.
68  Tamani, Tipografia ebraica a Brescia, cit., p. 70, n. 34
69  Cfr. Herrmann M.Z. Meyer - Angel Sáenz-Badillos, Incunabula, in Fred Skolnik 

- Michael Berenbaum, a cura di, Encyclopaedia Judaica. Second Edition, vol. IX, Detroit, 
Thomson Gale/Macmillan - Keter Publishing House 2007, pp. 757b-769a, spec. p. 758b.

70  De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici, cit., p. 98.
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per mano del minimo tipografo e discepolo Gersone figlio del sapiente r. Mosè 
di felice memoria del seme d’Israello, soncinate».71 L’opera apparve dunque il 
25 Dicembre 1493. 

6. Salmi 
[Gershom Soncino, Brescia (o Barco?) 1493 ca.], in sedicesimo.

Secondo De Rossi,72 sarebbe stata effettuata anche una seconda edizione 
del Salterio. Ne rimane però solo un frammento, che consta di quattro pagine, 
conservato nella Biblioteca Palatina di Parma.

6. bis. Talmud babilonese, trattato betzah
Gershom Soncino, Brescia, 1493?

L’opera costituisce la seconda edizione di questo trattato, uno dei dodici 
di cui consta il Seder Moed – che riguarda lo shabbath e le feste ebraiche –, 
commentato in una quarantina di capitoli nel Talmud babilonese. Essa ap-
parve nell’editio princeps il 2 febbraio 1484 a Soncino, ad opera di Yehoshua 
Shelomoh. Purtroppo dell’edizione bresciana non è mai stato trovato alcun 
esemplare, quindi è ignoto il motivo della sua attribuzione a Gershom. Tama-
ni73 ne conclude che «probabilmente essa non è mai esistita», sebbene venga 
segnalata dai bibliografi sulla base della sua inclusione nel catalogo delle edi-
zioni sonciniane curato da Jacobs.74

7. La Bibbia (Torah, Nebi’im, Ketubim) 
Gershom Soncino, Brescia 24-31 maggio 1494, cc. 586, in ottavo, illustra-

to, membranaceo e cartaceo.   

L’opera costituisce la terza edizione della Bibbia soncinate, con testo ebrai-
co fornito di vocalizzazione e accenti.75 Per realizzarla Gershom si basò sulla 

71  Antonucci, Catalogo di opere ebraiche, cit., p. 35. Testo ebraico completo con ver-
sione latina dell’epigrafe si trovano in De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici, cit., pp. 
98-99.

72  De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici, cit., p. 98.
73  Tamani, Tipografia ebraica a Brescia, cit., p. 79.
74  Max Seligsohn - Jospeh Jacobs, Soncino, in Isidore Singer, a cura di, The Jewish 

Encyclopaedia, vol. XI, New York, Funk & Wagnalls 1905, pp. 463-464, spec. 463.
75  Su quest’edizione della Bibbia Soncino rimando a Giancarlo Toloni, Fifteenth 

and Sixteenth Century Editions of the Hebrew Bible Before the Editions Printed by Bomberg 
(Pratensis and ben Ḥayyim), in Richard D. Weis, a cura di, Modern Editions of the Text of 
the Bible in Hebrew and the Ancient Versions (15th Century to the Present), in Armin Lange, 
a cura di, The Textual History of the Bible, vol. III. A Companion to Textual Criticism, a cura 
di Sidnie W. Crawford - Russell E. Fuller - Armin Lange - Hanna Tervanotko, Leiden, 
E.J. Brill [forthcoming]; e Id., La Bibbia di Brescia e la Bibbia di Lutero, cit., pp. 233-239.
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sua edizione parziale della Bibbia (cfr. supra, nn° 3 e 4), apparsa nel 1492-93, 
costituita dalla Torah seguita dalle Haftarot e dalle Meghillot. Si tratta di fatto del 
primo libro in formato ‘tascabile’ della storia della cultura; forse anche per questa 
peculiarità Lutero se ne avvalse per la sua traduzione dell’AT in tedesco.76 

L’opera inizia con la Genesi, che è priva del titolo; in effetti, l’omissione 
dell’incipit nella stampa era finalizzata all’integrazione successiva della prima 
parola all’interno di una xilografia o il suo abbellimento con miniature e fregi 
ornamentali. Tuttavia negli altri quattro libri della Torah non si è provveduto 
all’inserimento della xilografia, così essi sono privi della prima parola, e quindi 
del titolo. Nel resto dei libri biblici invece l’incipit è stampato a caratteri gran-
di, ma senza fregi e ornamentazioni. Le pagine sono intere, eccetto il Salterio, 
disposto su due colonne di 25 righe ciascuna. Il carattere usato è il quadrato 
minore, ma assai più nitido che nelle edizioni bibliche parziali precedenti. Il 
volume consta di 585 pagine, al termine delle quali è posto il colophon, in cui 
Gershom rende conto del suo lavoro con queste parole: «Per la qual cosa io 
Gersone figlio del sapiente Mosè (la memoria di lui sia in benedizione) che mi 
appello col cognome germanico mentzlem Soncinate mi accinsi…  quest’ope-
ra… compita l’anno del separato voto, ossia CCLIV, in Brescia sotto il dominio 
della Repubblica Veneta, di cui s’innalzi la gloria».77 L’epiteto mentzlem, che 
qui ricorre, secondo Antonucci78 potrebbe derivare dal tedesco antico, e signi-
ficare «piccolo uomo», o anche «umile uomo»; egli precisa che Gershom lo usa 
poche altre volte, ma sempre in quest’accezione.

Questa terza edizione79 della Bibbia soncinate tirata a Brescia da Gershom 
attesta un livello tipografico qualitativo pregevole, prova della notevole abilità 
tecnica raggiunta dai Soncino nella definizione dei segni che indicavano le 
vocali e gli accenti, meglio posizionati rispetto alle edizioni precedenti e frutto 
della specializzazione della loro arte. Il testo riproduce manoscritti della tradi-
zione ashkenazita, ma non propone ancora l’apparato masoretico, che farà la 
sua comparsa con la prima Biblia Rabbinica di Daniel Bomberg (1516-17). Si 
usa il carattere soncinate, ma in formato ridotto. Il libro a tutt’oggi è rarissimo.

76   Sul lavoro di traduzione rimando a Toloni, La Bibbia di Brescia e la Bibbia di Lutero, 
cit., pp. 242-244.

77  Antonucci, Catalogo di opere ebraiche, cit., pp. 36-37. Per il testo ebraico del colo-
phon, seguito dalla traduzione inglese, si veda Ginsburg, Introduction, cit., pp. 879-880; 
cfr. anche De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici, cit., pp. 99-100, che all’ebraico fa se-
guire la sua versione latina.

78  Antonucci, Catalogo di opere ebraiche, cit., p. 36. Cfr. anche Id.,  Serie di opere 
ebraiche impresse dai celebri tipografi Soncini… ed altre in Greco, Latino ed Italiano, Fermo, 
Girolamo e Cesare Ciferri 1870; rist. Sala Bolognese, Forni 1978.

79  Sulle peculiarità di questa edizione rispetto alle due precedenti rimando a Toloni, 
La Bibbia ebraica di Brescia e la Bibbia di Lutero, cit., pp. 231-232.
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8. Siddur
Gershom Soncino, Brescia (o Barco?) 1495 ca., in sedicesimo.

Si tratta di un rituale di preghiera, di fatto il libro delle preghiere quotidia-
ne, di rito indeterminato: non è chiaro, infatti, se ashkenazita o piuttosto sefar-
dita; ma forse potrebbe trattarsi anche del rito italki, cioè degli ebrei italiani, o 
di quello romaniota, proprio degli ebrei greci. Il contenuto di quest’orazionale 
trasmette sentimenti di lode, ringraziamento, richiesta, intercessione, ricono-
scimento del peccato per il perdono. In effetti, in genere i vari tipi di siddurim 
riflettono la storia religiosa ebraica, che anima la liturgia e la preghiera.

4. L’ATTIVITÀ EDITORIALE A BARCO (1496-97)

Dopo l’ultima opera stampata a Brescia (1495 ca.), Gershom si spostò a 
Barco di Orzinuovi, in cerca di un ambiente più tranquillo e comunque al 
riparo dalle possibili ripercussioni sulla comunità giudaica degli eventi dell’at-
tualità. In effetti la città era sede del podestà implicato nel giudizio sul caso 
suddetto di Simonino da Trento. Il cambio di residenza dovette avvenire pro-
babilmente tra la fine del 1495 e l’inizio del 1496, dato che le tre opere a stam-
pa che vengono assegnate al periodo di Barco si datano tra il 1496 e il 1497. 

Questo piccolo borgo in cui Gershom si trasferì era una delle varie sedi 
della pianura bresciana occidentale in cui i Martinengo avevano delle proprie-
tà. Il suo abitato si era sviluppato attorno ad un antico castello feudale da essi 
eretto nel XV secolo, e poi rimasto fino alla fine del XIX secolo la residenza del 
ramo della famiglia cui fu concesso il titolo comitale. Il castello si trova sulla 
riva sinistra dell’Oglio, dove i conti Martinengo possedevano altre residenze 
fortificate a Villachiara, Villagana e Padernello.

Nel 1463 il conte Gianfrancesco aveva terminato la ricostruzione del ca-
stello; Gershom fu suo ospite, dall’arrivo da Brescia fino alla fine del secolo, 
quando si trasferirà a Fano. Qui, grazie alla protezione di questa famiglia, egli 
poté dare alle stampe alcune opere. In effetti i Martinengo esercitarono un 
ruolo di primo piano nella salvaguardia degli ebrei nel bresciano, grazie non 
solo ai castelli dislocati in varie località della pianura, come Padernello, Barco, 
Orzinuovi e Orzivecchi, ma anche ai palazzi cittadini in cui li ospitarono. In 
effetti, dopo la cacciata degli ebrei da Brescia nel 1572, avvenuta nonostante 
l’opposizione dei Martinengo, nel 1588 questi ultimi ne otterranno il reinte-
gro, accogliendoli in città e occupandoli come servitori e prestatori; quindi, di 
fatto questa famiglia assicurò alla comunità giudaica condizioni di tranquillità 
fino alla fine della repubblica veneta.

Le opere tirate a Barco da Gershom sono tre:

1. Luach li-shnat 5257, o Almanacco per l’anno 1497
Gershom Soncino, Barco? ante 8 settembre 1496, c. 1, in secondo.



426 [20 GIANCARLO TOLONI

Si tratta di un calendario per l’anno 1497; consta di una sola pagina. Di 
recente ne è stato ritrovato un esemplare, custodito nella biblioteca del Jewish 
Theological Seminary di New York. Questo fu il primo almanacco pubblicato 
nella storia della stampa.

4.2. Selichot 
Gershom Soncino, Barco 15 settembre 1496, cc. 182, in secondo.

Le Selichot sono «preghiere per la remissione dei peccati», cioè suppliche 
penitenziali secondo il rito ashkenazita. Gershom Soncino le diede alle stampe 
a Barco. Nel colophon del volume si indicano come al solito datazione, luogo 
di stampa e nome del tipografo, e ancora Gershom si autodefinisce mentzlem: 
«Oggi feria V giorno VIII del mese tisrì, an. CCLVII, sesto millenario abbiamo 
ultimato il Selicòt… Ebbe fine in Barco, nella provincia bresciana per mano del 
minimo dei tipografi Gersone, figlio del sapiente r. Mosè di felice memoria…».80

Il formato della stampa è in folio; il testo ebraico, vocalizzato, adotta come 
carattere il cosiddetto quadrato germanico maggiore, cioè, un po’ ingrandito 
quanto a dimensioni e in linea con quello della tradizione ashkenazita.  

3. Talmud babilonese, trattato Sanhedrin
Gershom Soncino, [Barco] 16 novembre 1497, cc. 139, in secondo.

Già nel colophon delle Selichot Gershom informava di aver intrapreso la 
stampa del trattato Sanhedrin, uno dei dieci trattati del Seder Neziqim, tutti 
inerenti al diritto civile e penale: è commentato in centotredici capitoli del 
Talmud babilonese. Al testo del trattato Gershom fece seguire il commento di 
Shelomoh ben Isaac e le Tosafot, le glosse esegetiche della tradizione medieva-
le, stampate nel margine esterno e di fronte alle note di Rashi (Rabbi Shlomo 
Yitzhaqi,1040-1105). In ciò egli riprendeva l’esempio dello zio Yehoshua She-
lomoh, che aveva stampato pressoché l’intera decina dei trattati del Talmud 
babilonese. 

TRA BRESCIA E VENEZIA

Al 1497 si datano anche altre due edizioni che videro la luce nella stampe-
ria di Gershom, seppur in una località italiana non meglio identificata e senza 
fornire indicazioni tipografiche. Esse si collocano quindi tra il periodo brescia-
no, che si concluse appunto nel 1497, e il tentativo di trasferire la stamperia a 
Venezia, che si data al 1498. Si tratta di:

80   Antonucci, Catalogo di opere ebraiche, cit., p. 36. Testo ebraico completo dell’e-
pigrafe con versione latina in De Rossi, Annales Hebraeo-Typographici, cit., pp. 107-108.



42721] L'attività editoriale di Gershom Soncino a Brescia e a Barco

1.  Ya‘aqob ben Asher, Tur Oraḥ Ḥayyim, noto come L’ordine del sentiero 
della vita

Gershom Soncino, [una località italiana], ca. 1497, cc. 184, in quarto, 
illustrato. 

Si tratta di una sezione del compendio ritualistico dell’autore. Il carattere 
utilizzato è il quadrato germanico maggiore.81

2.  Isaac ibn Sahula, Meshal ha-Qadmoni, noto come La favola degli 
antichi

Gershom Soncino, [una località italiana], ca. 1497, cc. 66, in quarto, il-
lustrato.

Si tratta della seconda edizione dell’opera descritta sopra, la cui editio prin-
ceps era apparsa a Brescia nel 1491. Gershom ne fu certamente lo stampatore, 
ma non diede indicazioni quanto al luogo né quanto alla data di edizione. A 
lungo i critici ritennero di poter assegnarne la stampa al periodo di Fano, cioè 
agli anni attorno al 1505; oggi, tuttavia, sulla base degli studi di Marx,82 si è 
propensi a considerare l’opera un incunabolo, e a datarla all’incirca al 1497,83 
alla fine quindi della fase bresciana, con buona probabilità di rintracciare in 
Barco il suo luogo d’edizione. Lo stesso Marx dà degli indizi in favore di tale 
riconoscimento, a partire dall’uso nella stampa del carattere corsivo ebraico 
(Rashi), lo stesso delle edizioni di Brescia e Barco, all’indicazione della virgola 
secondo le modalità delle edizioni quattrocentesche (:), e non con il segno 
corposo usato nelle edizioni di Pesaro; e, infine, alla presenza di una xilografia 
ripresa anche – sia pur parzialmente mutila – nella cornice che inaugura l’edi-
zione dell’Oraḥ Ḥayyim suddetto, degli Arba‘ah Ṭurim di Ya‘aqob ben Asher, 
datati al 1497.84  

5. IL MUSEO DELLA STAMPA SONCINO

La moltiforme attività tipografica di Gershom, tra Soncino, Brescia e Bar-
co, è stata oggetto di recente del convegno celebrativo del trentennale del Mu-

81   Antonucci, Catalogo di opere ebraiche, cit., p. 37; De Rossi, Annales Hebraeo-
Typographici, cit., pp. 107-108.

82   Moses Marx, Gershom Soncino: Contributions  to the History of His Life and His 
Printing, in David Fränkel, a cura di, Sefer ha-yovel li-khevod Profesor Aleksander Marks, 
New York, The Jewish Theological Seminary of America 1943, pp. I-VIII, spec. p. III, n. 6.

83  Giuliano Tamani, Inventario degli incunaboli ebraici della Biblioteca Palatina di Par-
ma, «Bibliofilia», lxxv, 1973, pp. 239-281, spec. pp. 275-276. 

84  Su questo terzo criterio cfr. la dotta disanima di Chiesa, Note sull’attività editoriale, 
cit., pp. 113-118.
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seo della stampa – Casa degli Stampatori Soncino,85 tenutosi in due sessioni 
nello scorso 2018: quella primaverile a Soncino, il 22 aprile, a trent’anni dalle 
celebrazioni del quinto centenario della pubblicazione dell’editio princeps del-
la Bibbia Soncino (22 aprile 1488); quella autunnale, invece, a Barco, il 20 
novembre, accentrata sull’opera di Gershom, stampatore della terza e quarta 
edizione della stessa Bibbia86 (note rispettivamente dal luogo di edizione come 
‘Bibbia di Brescia’ e ‘Bibbia di Pesaro’), ma anche, come si  è visto, delle Seli-
chot, che videro la luce appunto a Barco.

Questo evento ha certamente ispirato la scelta del tema odierno, già sug-
gerito altresì da una precedente ‘lettura’ tenuta da chi scrive all’Ateneo su «La 
Bibbia ebraica Soncino e la Bibbia di Lutero». Entrambe le occasioni han-
no dunque offerto spunti interessanti per focalizzare l’attenzione sulla figura 
singolare dello stampatore di questa Bibbia e sul suo ruolo unico nel saper 
sfruttare le implicazioni del prezioso evento culturale che fu l’invenzione della 
stampa ai fini di una più ampia diffusione delle Scritture giudaiche, per la for-
mazione personale dei fedeli e per la liturgia della famiglia. Del resto, mentre 
il secondo periodo dell’attività tipografica di Gershom, accentrata su Fano, è 
molto studiato, scarsa è la documentazione di quello bresciano. Questo con-
tributo vuole essere quindi un omaggio a Brescia e alla presenza ebraica che 
nel Quattrocento assunse qui un rilievo significativo, tanto da giustificarvi la 
stampa della migliore edizione della prima Bibbia ebraica completa.

85  http://www.museostampasoncino.it/old-eventi.html.
86  Cfr. Giancarlo Toloni, The Soncino Hebrew Bible and Its Editions, in Procedeengs 

of the 30 anni Museo della Stampa Convention. April 22 - November 18, 2018, Soncino, 
Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino [forthcoming]).
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   Fig. 1. Statua del pellegrino Giacomo (Statue Jacobs Pilgrim)
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Fig.  2. Bibbia Soncino 1494 - Pagina iniziale del Deuteronomio 
Brescia, Biblioteca Queriniana
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Fig. 3. Bibbia Soncino 1494 – Incipit del Cantico dei Cantici
 Brescia, Biblioteca Queriniana

Fig. 4. Isaac ibn Sahula, Meshal ha-Qadmoni, 1491 – L’unicorno e l’ariete
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 Fig. 5. Isaac ibn Sahula, Meshal ha-Qadmoni, 1491 – Il pranzo del re

                                 

 Fig. 6.  Isaac ibn Sahula, Meshal ha-Qadmoni, 1491 – La predica del cervo
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Fig. 7. Isaac ibn Sahula, Meshal ha-Qadmoni, 1491 – Il  re parla al cervo

Fig. 8. Isaac ibn Sahula, Meshal ha-Qadmoni, 1491 – Il cervo in festa
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GEOLOGIA DEL COLLE CIDNEO**

1. INTRODUZIONE

Il centro storico di Brescia sorge a ridosso del Colle Cidneo, che si eleva 
di circa 60 m sulla città, raggiungendo una quota di 210 metri s.l.m. Sotto 
il profilo geologico e paesaggistico il colle si pone in diretta continuità con il 
monte Maddalena, cui è geneticamente collegato, e ai piedi del quale la città 
si sviluppa in modo diffuso. All’uomo si deve la separazione del Cidneo dai 
Ronchi per ragioni militari nel XVI secolo, operazione che contribuisce a iso-
lare maggiormente un colle che già rappresentava il tassello più esterno di un 
unico grande rilievo modellato negli strati del Medolo, che dal crinale in cui si 
allineano le cime del M. Maddalena, M. Denno e M. Salena si prolunga con 
lo sperone di Mompiano fino al M. San Giuseppe, dando forma ai Ronchi e 
a Costalunga.

Il Castello posto alla sommità del Colle Cidneo rappresenta un luogo stra-
tegico da cui osservare le caratteristiche geologiche del territorio circostante 
Brescia, oltre a quelle della formazione rocciosa che costituisce l’ossatura stessa 
del rilievo. La storia geologica più remota del colle ci viene difatti svelata dagli 
strati medoloidi che ne costituiscono il substrato, mentre le murature del Ca-
stello rappresentano un campionario dei molteplici tipi di pietre locali. Ma al 
Cidneo e al Castello è profondamente legata anche la storia dei protagonisti 
di quella ricerca pionieristica nel campo della geologia che parte da Brescia per 
estendersi poi a tutto il territorio della Provincia.

* Socio Effettivo dell'Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 15 no-

vembre 2019.
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2. IL CIDNEO E LA STORIA DELLA GEOLOGIA BRESCIANA

A partire dal 1800 il Colle Cidneo si lega alla storia della geologia a Bre-
scia. I primi studi riferiti ad una disciplina scientifica recente per quei tempi, 
quale è la geologia, si incrociano con gli eventi storici che vedono coinvolti i 
primi studiosi bresciani. Ma grazie a tali studi e a coloro che vi si dedicarono 
le prime conoscenze geologiche sul territorio bresciano raggiungono una dif-
fusione a livello nazionale ed europeo.

Nel 1901, l’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti, assieme al Comune e alla 
Provincia di Brescia, accoglie con orgoglio la proposta della Società Geologica 
Italiana di tenere a Brescia il proprio 20º Congresso, costituendo un comitato 
organizzatore presieduto dal Prof. Giovanni Battista Cacciamali. Questa 
occasione rappresenta il riconoscimento da parte della comunità scientifica 
italiana al lavoro svolto con tanta dedizione da Giuseppe Ragazzoni, co-
fondatore a Bologna il 29 settembre 1881 della società stessa, durante tutta 
una vita dedicata a percorrere il territorio bresciano illustrandone per primo 
la natura geologica, e raccogliendo tanti campioni da poter gettare le basi per 
la nascita di un Museo di Storia Naturale nella sua città (Schirolli 2010). 
Egli lascia un’enorme mole di dati a coloro che, come G.B. Cacciamali, A. 
Cozzaglio e A. Bettoni, avrebbero potuto fregiarsi di essere considerati i 
discepoli del pioniere della geologia bresciana.

Il Cidneo rappresenta la tappa fondamentale del primo giorno di escursio-
ni offerte ai congressisti, per illustrare loro l’intero assetto geologico del terri-
torio bresciano, per parlare di Medolo, Corna e altre formazioni rocciose locali 
che devono il loro nome a Ragazzoni (AA.VV. 1901). A lui si deve difatti, a 
metà dell’Ottocento, l’introduzione nel vocabolario geologico di tali termini 
di chiara derivazione dialettale. Médol rappresenta il termine vernacolo usato 
dai minatori per indicare l’accesso alla miniera e dai cavatori per indicare la 
cava così come il blocco di pietra cavato e squadrato. Córna è denominata ogni 
roccia che si presenta in banchi formanti sporgenze (le córne per l’appunto), 
aspetto tipico assunto in affioramento dalla formazione da cui si estrae la nota 
Pietra di Botticino. Ragazzoni introduce in geologia anche il nome di Corso, 
comprendente calcari e brecce, con varianti di colore da bianco a rosso, ma ta-
lora anche con tinte turchine e rosate, posti stratigraficamente sopra ai calcari 
della Corna. Sino ad allora corsi erano considerate le lastre sottili di calcare 
utilizzabili per pavimentazioni e rivestimenti.

Il Cidneo è anche il luogo nel quale la storia del primo geologo brescia-
no si intreccia con gli importanti eventi storici a lui coevi, tanto che questo 
luogo ne custodirà per sempre la memoria. Giuseppe Ragazzoni rappresenta 
una figura di spicco nell’ambito intellettuale e scientifico bresciano del XIX 
secolo. Farmacista, insegnante, ancor prima che geologo, è anche patriota e 
politico. La sua attività come patriota risale già al 1847, anno della sua laurea 
in Farmacia a Padova. Prende parte a Venezia ai moti rivoluzionari del 1848-
49 sopportando i disagi conseguenti all’assedio della città e facendo assistenza 
negli ospedali civili e militari durante l’occupazione, mentre il colera colpiva 
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la popolazione. Rientrato a Brescia dapprima come farmacista dell’Ospedale 
Civile e subito dopo per condurre la farmacia paterna, Ragazzoni è tra i primi 
cittadini ad affiancare Giuseppe Zanardelli nel “Gabinetto di lettura”, centro 
di incontro di quel gruppo di bresciani oppositori della dominazione austriaca 
e determinati collaboratori del futuro statista bresciano. All’alba dell’11 Giu-
gno 1859, assieme al capitano Chinca, Contini e pochi altri, sale al Castello 
per Via delle Barricate e issa sulla Mirabella il tricolore che aveva gelosamente 
tenuto nascosto in casa sua dal periodo trascorso a Venezia, non mancando 
così di ricoprire un ruolo da protagonista nell’evento tanto atteso della libera-
zione della propria città (D’Aversa 1986).

Una piramide di massi sovrapposti provenienti dalle vallate bresciane rima-
ne ancora oggi sul Cidneo a testimoniare la notorietà raggiunta da Ragazzoni, 
studioso per eccellenza delle montagne della provincia. I valligiani di Collio 
e Bovegno raccolsero e trasportarono i massi lapidei sulle pendici del colle, 
rifiutando qualunque compenso, dando conto di una popolarità raggiunta 
non solo in campo culturale e scientifico. Il monumento in sua memoria viene 
inaugurato l’8 Settembre 1901, proprio in occasione del XX Congresso Geo-
logico Italiano, a soli tre anni dalla scomparsa dello studioso (Fig. 1).

La geologia è ancora una volta protagonista in castello in occasione dell’E-
sposizione Bresciana del 1904. Per tale evento, la Deputazione Provinciale dà 
incarico a Cacciamali di riordinare la collezione di prodotti minerali della 
provincia raccolti da Ragazzoni e Filippini, già presentata e premiata a nume-
rose esposizioni nel secolo precedente. Viene così esposta a Brescia una colle-
zione di 166 esemplari raccolti da Ragazzoni, comprendente materiali edilizi, 
decorativi e minerali metallici.

3. GEOLOGIA DAL CIDNEO

Dal colle Cidneo si gode la splendida vista da un lato delle Alpi e Prealpi 
bresciane e dall’altro della Pianura Padana fino all’Appennino. Volgendo lo 
sguardo verso ovest è possibile scorgere le colline della Franciacorta che forma-
no l’anfiteatro morenico di Iseo, residuo dell’azione dei ghiacciai quaternari. 
Il colle della Badia di Brescia, quello di Sale di Gussago e il Monte Orfano di 
Rovato, sono modellati nelle formazioni sedimentarie cenozoiche, così scar-
samente rappresentate sul territorio bresciano. Essi testimoniano la presenza 
di un ambiente di transizione deltizio risalente a circa 25 milioni di anni fa. 
I depositi più fini della formazione che costituisce il colle della Badia han-
no restituito fossili di piante e gasteropodi dulcicoli di ambiente continentale 
(Brambilla, Penati 1987). Mentre al Monte Orfano micro- e macrofossili ti-
pici di un ambiente marino di acque basse e alta energia sono stati rinvenuti in 
alcuni livelli all’interno dell’omonimo Conglomerato (Vecchia, Cita 1954; 
Sciunnach et al. 2010).

I quadranti settentrionali mostrano le formazioni mesozoiche incise dal 
Fiume Mella in Valle Trompia: in primo piano i calcari giurassici e cretacei, 
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in secondo piano le dolomie tardo-triassiche, e poi i calcari medio-triassici 
del M. Guglielmo. Sullo sfondo appaiono gli ammassi rocciosi testimoni di 
una storia geologica sempre più lontana, fatta di paleoambienti evolutisi nel 
Permiano, durante l’era paleozoica, a partire da circa 280 milioni di anni fa, i 
quali giacciono al di sopra delle formazioni più antiche presenti sul territorio: 
le rocce metamorfiche del cosiddetto “basamento cristallino”.

A est il Cidneo si pone direttamente a contatto con il M. Maddalena, la 
montagna bresciana per antonomasia: Mompiano, Costalunga, i Ronchi di 
cui il Cidneo costituisce l’estrema propaggine occidentale, rappresentano un 
unico grande rilievo scolpito nel Medolo del Giurassico Inferiore. E dietro il 
crinale generato dall’allineamento delle cime del M. Maddalena, del M. Den-
no e del M. Salena giace il distretto estrattivo della Pietra di Botticino, aperto 
nei calcari della Corna di inizio Giurassico, il quale prosegue ad oriente, dove i 
litotipi si diversificano dando origine anche alle brecce. Ampliando lo sguardo 
a sud-est sono visibili le colline che costituiscono l’anfiteatro morenico qua-
ternario del Garda.

A sud la pianura bresciana raccoglie nei suoi livelli superficiali i depositi al-
luvionali più recenti scaricati dalle aree vallive, mentre il sottosuolo accoglie in 
profondità la prosecuzione dei livelli e delle strutture tettoniche affioranti nel 
pedemonte. Solo le colline di Castenedolo, Capriano e Ciliverghe emergono, 
le prime due di circa 20-30 m, dalla pianura bresciana come rilievi isolati ap-
pena accennati. Esse non sono esclusivamente legate a processi morfogenetici 
di origine glaciale o fluvioglaciale, bensì il loro assetto geomorfologico si deve 
alla culminazione di una struttura anticlinalica in crescita associata a piega-
menti e retroscorrimenti presenti in profondità nel sottosuolo, generati dalla 
compressione alpina non ancora placata. Tali rilievi contengono anche tracce 
dei sedimenti lasciati dall’ultimo ciclo marino pleistocenico che all’incirca 2 
milioni di anni fa invase la pianura padana.

Questa seppur speditiva osservazione e interpretazione del paesaggio che 
circonda il colle Cidneo consente di comprendere il particolare assetto geolo-
gico della provincia: vale a dire, procedendo in senso meridiano dalla pianura 
verso il centro dell’edificio alpino, percorrendo le valli bresciane, si incontrano 
formazioni rocciose di età progressivamente più antica. La causa di ciò va 
attribuita alla presenza di numerose superfici tettoniche che hanno consentito 
alle rocce più antiche di affiorare, dopo essere risalite durante la compressione 
generata dall’orogenesi alpina.

4. GEOLOGIA DEL CIDNEO

Nessun luogo come il Castello consente di vedere così chiaramente i rap-
porti tra manufatti e substrato roccioso: le murature, opera dell’uomo, si im-
postano sugli affioramenti naturali di Medolo, che costituiscono l’ossatura 
dell’intero colle Cidneo (Fig. 2, 3). Oggi il Medolo rappresenta un Gruppo 
comprendente due formazioni sedimentarie di natura carbonatica risalenti al 
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Giurassico Inferiore, il “calcare di Gardone Val Trompia” e il Calcare di Domaro, 
di cui solo quella superiore è rappresentata al Cidneo, dove affiora con una incli-
nazione di circa 20° verso sud. La giacitura degli strati si presenta a reggipoggio 
sul fianco settentrionale del colle, ben visibile nel giardino della Montagnola, e a 
franapoggio verso meridione, in corrispondenza dell’ingresso al Castello.

Nei dintorni della città, il Medolo poggia stratigraficamente sulla forma-
zione della Corna e si sviluppa ad occidente del M. Maddalena, laddove invece 
a est è sostituito, dapprima parzialmente e poi completamente, dal gruppo 
di formazioni date dall’Encrinite di Rezzato e dal sovrastante Corso Rosso 
di Botticino, coeve e pertanto eteropiche al Medolo. Ovunque il Medolo ap-
pare ricoperto dal Gruppo di Concesio e un livello ricco di marne varicolori 
frequentemente accompagna il passaggio tra le due unità litostratigrafiche. 
Sebbene l’areale di affioramento del Medolo attraversi tutta la fascia di Sudal-
pino ad ovest del lago di Garda, dove localmente le sue formazioni assumono 
nome diverso, è proprio la regione tra Brescia e il Lago d’Iseo a rappresenta-
re l’area-tipo di questa unità, pertanto da considerarsi tipicamente bresciana. 
Sebbene si tratti di un’unità tradizionalmente utilizzata in Lombardia, essa 
è stata formalizzata e inserita nel catalogo italiano delle formazioni solo nel 
2007 (Schirolli, 2007).

I primi rilevamenti geologici sul Medolo sono realizzati verso la fine del 
1800 da Cacciamali proprio nei dintorni di Brescia, dove riconosce 6 dif-
ferenti unità, a cui attribuisce i nomi di ben note località, da quella strati-
graficamente più bassa a quella più alta definite: Eufemiano (da S. Eufemia 
della Fonte), Bornatiano (dalla Bornata), Fontanelliano (dalla Valle Fontanelle 
che scende verso ovest a Costalunga, in direzione dell’ospedale di Brescia), 
Gottardiano (dal S. Gottardo), Ronchiano (dai Ronchi, nome delle colline 
prospicienti Brescia all’altezza di viale Rebuffone) e Cidneano (dal colle Cid-
neo dove sorge il Castello di Brescia), tutti nomi derivanti da toponimi locali 
(Cacciamali 1899). Gli strati del colle Cidneo sono pertanto riconosciuti 
come appartenenti all’unità più recente del Medolo, cronologicamente riferi-
bile alla fine del Pliensbachiano superiore. 

I rilevamenti geologici sul Medolo della Valle Trompia, intrapresi succes-
sivamente, creeranno in Cacciamali una crescente difficoltà, quando non 
l’impossibilità, di riconoscere le medesime unità, che difatti cadranno presto 
in disuso. In Valle Trompia si limiterà infatti a riconoscere tre sole unità, deno-
minate Gardoniano, Zananiano e Domeriano (Cacciamali 1906). Più tardi 
toccherà a Cassinis (1968) riscontrare la medesima difficoltà; ripercorrendo 
i passi di Cacciamali sui rilievi tra il M. Maddalena e il M. San Giuseppe 
egli afferma che l’unico limite tra le unità riconosciute dall’Autore che si può 
condurre con una certa facilità sul terreno è quello tra Fontanelliano e Got-
tardiano, limite che potrebbe essere utilizzato per suddividere il Medolo in 
due unità principali, ciascuna delle quali a sua volta divisa in due litozone, di 
cui quella sommitale contenente i calcari del colle Cidneo. Il foglio geologico 
«Brescia» alla scala 1:100.000, edito nel 1968, contiene i rilevamenti di Cas-
sinis, e pertanto ritroviamo nel Medolo di Brescia le due unità del “calcare di 



Gardone Val Trompia” e del “calcare di Domaro”, risultando il Cidneo costitu-
ito dall’unità superiore. Il Medolo compare nuovamente indistinto nella suc-
cessiva Carta Geologica delle Prealpi Bresciane a Sud dell’Adamello alla scala 
1:50.000, del 1972, dimostrando il persistere delle difficoltà rilevate in più 
fasi storiche da più studiosi nel contraddistinguere stabilmente nei dintorni di 
Brescia le medesime due unità meglio riconoscibili in Valle Trompia.

Più recenti studi stratigrafico-sedimentologici sul Medolo della Valle 
Trompia condotti nella sua area-tipo (Schirolli 1990), consentiranno in 
tempi più recenti una moderna revisione del Medolo, con la definizione del-
le sue varie facies e dei processi deposizionali che ne hanno caratterizzato la 
sedimentazione (Schirolli 1997). Seguirà la sua formalizzazione al rango di 
Gruppo (Schirolli 2007), all’interno del quale si riconoscono le due forma-
zioni del “calcare di Gardone Val Trompia” e del Calcare di Domaro, a sua 
volta quest’ultimo suddiviso in un membro inferiore e un membro superiore 
(Schirolli 2002). Per la prima volta l’intera successione del Medolo affioran-
te in modo discontinuo dal M. Denno al M. San Giuseppe è ricostruita e rap-
presentata in un profilo geologico (Schirolli 1997), consentendo di meglio 
inquadrare stratigraficamente anche la successione del colle Cidneo. Come 
riscontrato dagli Autori precedenti, il profilo conferma la presenza a Brescia di 
facies di Medolo atipiche rispetto alla successione affiorante in Valle Trompia.

In generale, il Medolo è rappresentato da una successione ben stratificata, 
potente circa un migliaio di metri, di calcari marnosi di colore grigio, conte-
nenti liste e noduli di selce, separati da orizzonti marnoso-argillosi (Fig. 3). 
Il calcare è costituito da fango carbonatico molto fine (micrite) e da micro-
scopici fossili dati in gran parte da spicole di spugna e radiolari (unicellulari 
planctonici). Sia le spicole che i radiolari, originariamente di natura silicea, si 
rinvengono oggi calcitizzati all’interno della roccia, mentre ritroviamo la silice 
aggregata nei noduli e nelle liste.

Tali calcari si sono depositati in un mare relativamente profondo, attraverso 
meccanismi di risedimentazione di natura torbiditica, in un arco di tempo che 
va da circa 200 a 183 milioni di anni fa. Le correnti torbiditiche sono correnti 
sottomarine ricche di materiale solido in sospensione e dunque più dense della 
massa d’acqua in cui si muovono, che tipicamente originano depositi, detti 
torbiditi, in ambiente di mare profondo. Questi depositi sono riconoscibili in 
quanto caratterizzati da una sequenza verticale di strutture sedimentarie che 
li caratterizzano, detta “sequenza di Bouma” e da variazioni granulometriche 
generate dalla variazione del regime di flusso della corrente in rallentamento. 
All’interno della stratificazione che caratterizza il colle si possono riconoscere 
anche particolari orizzonti contenenti strati spesso ripiegati plasticamente, la 
cui genesi è da ricondurre ad eventi gravitativi di massa sinsedimentari (Fig. 
4), vale a dire verificatisi subito dopo la loro sedimentazione (durante la sedi-
mentazione alla scala del tempo geologico), testimoniando dunque la presenza 
in quel periodo di un fondale posto su un pendio caratterizzato da momenti 
di forte instabilità, condizione che ben si accorda anche con la deposizione 
torbiditica. 
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Tanta instabilità era generata dall’attività di faglie fortemente attive duran-
te il Giurassico Inferiore, contemporaneamente alla deposizione del Medolo.

5. RECENTI STUDI BIOSTRATIGRAFICI SUL MEDOLO DEL 
CIDNEO

Oltre ai microfossili, il Medolo contiene macrofossili di mare aperto, le 
ammoniti, che sono ottimi fossili guida e pertanto possono contribuire, oltre 
che alla ricostruzione del paleoambiente, anche alla datazione relativa della 
roccia. Già nella pubblicazione di Bettoni (1900) sui fossili domeriani della 
Provincia di Brescia ritroviamo una tavola che raffigura ammoniti provenienti 
dal Cidneo (Fig. 5). Ma un recente studio sulle ammoniti del colle cittadino 
ha consentito di datare per la prima volta con esattezza il Medolo della parete 
settentrionale che si affaccia sul giardino della Montagnola (Fig. 6). Il lavoro 
certosino di ricerca di fossili effettuato in occasione del disgaggio e protezione 
della parete rocciosa a nord del colle ha portato alla luce una grande quantità 
di ammoniti provenienti da specifici orizzonti che le tabelle di correlazione 
cronostratigrafica globale attualmente disponibili portano a datare a 185 mi-
lioni di anni fa (Meister et al. 2017). Lo studio stratigrafico sulla successione 
del Cidneo e la datazione delle ammoniti in essa ritrovate consente oggi di 
confermare una sostanziale analogia tra il “Cidneano” e il “Ronchiano” di 
Cacciamali, unità che pertanto non si collocherebbe nella parte più alta del 
Medolo. La datazione di questi calcari e la possibile loro correlazione con la 
successione affiorante lungo lo sperone di Mompiano, permette ora di collo-
care il Medolo della parete nord del Cidneo nella parte medio-superiore del 
Calcare di Domaro, non alla sua sommità come ritenuto dagli AA. precedenti.

6. CASTELLO E GEOLOGIA DELL’ARCHITETTURA

Il colle Cidneo è anche il luogo nel quale il tempo geologico è in continui-
tà con la storia e la geologia si integra con l’architettura per dare spazio alla dif-
fusione di una nuova disciplina che oggi possiamo definire “geologia dell’ar-
chitettura”. Dal Medolo del substrato roccioso del colle provengono i conci 
che costituiscono le murature del Castello, le quali possono contenere anche 
rocce di tipo differente, per lo più provenienti da aree limitrofe, messe in po-
sto originariamente o frutto di sostituzioni avvenute nel corso della storia. Se 
volessimo ordinare in senso cronologico i diversi litotipi di roccia utilizzata, 
dopo averne caratterizzato l’originario ambiente deposizionale, raggiungerem-
mo un quadro conoscitivo di ampio respiro, sufficiente però a spiegare almeno 
alcune delle principali tappe dell’evoluzione geologica del territorio seguita 
allo scorrere dei milioni di anni. Dai bianchi calcari del portale in Corna, la 
nota “Pietra di Botticino”, testimoni dell’esistenza nel comparto di Brescia tra 
il Triassico superiore e l’inizio del Giurassico di un mare sottile che ricopriva 
una candida piattaforma carbonatica tropicale, al grigio delle murature realizza-
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te con i calcari marnosi del Medolo, depositi di mare moderatamente profondo 
che giacciono al di sopra della Corna. Calcari di tinta rosata, appartenenti alla 
formazione del Corso Rosso di Botticino, sedimentavano su un altofondo pe-
lagico collocato nei dintorni orientali di Brescia, mentre immediatamente ad 
occidente il fondale su cui si deponeva il Medolo scendeva repentinamente in 
acque profonde. Il bianco dei calcari torna con la Maiolica di Ome e Monticelli 
presente nelle murature (Fig. 7), data da calcari organici con selci, a granulo-
metria estremamente fine, depositatisi nelle profondità oceaniche tra la fine del 
Giurassico e l’inizio del Cretacico. Riconoscere e ordinare stratigraficamente i 
materiali lapidei visibili in Castello, tutti calcari da un punto di vista litologico 
ma provenienti da formazioni rocciose di varia origine ed età, consente di rico-
struire la “storia” giurassica di Brescia, come quella di un fondale oceanico in 
rapido e progressivo approfondimento.

7. LA GEOLOGIA DEL CIDNEO NEL QUADRO DELLA GEODI-
NAMICA GLOBALE

Le origini del Medolo che costituisce il colle Cidneo sono strettamente legate 
all’evoluzione di un oceano giurassico, successivamente scomparso nel Ceno-
zoico per lasciare il posto all’edificio alpino. La storia geologica di Brescia e del 
Cidneo rappresenta un tassello importante ai fini della comprensione di questo 
antico processo geodinamico globale. La successione delle formazioni rocciose 
riconoscibili nei materiali lapidei del Castello, indica che il territorio bresciano 
durante l’arco del Giurassico ha rappresentato un fondale marino in graduale 
approfondimento. Ciò è coerente con l’evoluzione del margine della placca pa-
leoafricana su cui era situato durante l’apertura dell’Oceano Ligure-Piemontese 
tra continente paleoafricano e paleoeuropeo, circa 170 milioni di anni fa. L’an-
negamento della piattaforma carbonatica della Corna avviene proprio in seguito 
all’innesco della fase parossistica di quei fenomeni distensivi nella crosta terrestre 
legati all’imminente nascita ad occidente del nuovo braccio oceanico.

La differenza di spessore e di tipologia presentata dalle formazioni del 
Gruppo del Medolo a Brescia e del Corso poco a oriente, depositatesi nello 
stesso arco temporale su blocchi crostali adiacenti, indica la presenza tra le 
due successioni di strutture tettoniche fortemente attive durante il Giurassico 
Inferiore. L’attuale sovrascorrimento di M. Maddalena - M. Salena che affiora 
ai piedi delle pareti di Corna, sul versante orientale della Maddalena, rappre-
senta proprio quella faglia singenetica che in regime estensionale consentì la 
creazione del bacino di sedimentazione del Medolo così ben rappresentato sul 
colle Cidneo. La successiva inversione di movimento delle placche tettoniche 
a partire dal Cretaceo porterà dapprima alla riduzione e poi alla scomparsa di 
quell’oceano e alla conseguente nascita e sviluppo, durante tutto il Cenozoico, 
della catena alpina. Tale compressione sarà localmente causa di riattivazione 
inversa del medesimo piano di faglia giurassico, che oggi rappresenta un evi-
dente piano di sovrascorrimento.
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Carta geologica d’Italia, Foglio 47 Brescia (II ed.), alla scala 1:100.000, 
1968.

Carta geologica delle Prealpi Bresciane a Sud dell’Adamello, alla scala 
1:50.000, 1972.

Fig. 1 - Monumento situato sul Colle Cidneo in memoria di Giuseppe Ragaz-
zoni in una fotografia del 1901, anno della sua inaugurazione in occasione dello 
svolgimento a Brescia del XX Congresso della Società Geologica Italiana.
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Fig. 2 – Affioramento di Medolo con giacitura meridionale a fra-
napoggio su cui grava la muratura del Castello di Brescia a lato del 
portale di accesso.
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Fig. 3 – Sezione affiorante di Medolo presso la Fossa Viscontea del Castello 
di Brescia.

Fig. 4 - Deposito da frana sottomarina (slumping) intercalato alla normale suc-
cessione di strati del Médolo affiorante ai piedi della Torre dei Prigionieri.
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Fig. 5 – Tavola vii dello storico lavoro di Bettoni (1900) sui fossili dome-
riani della Provincia di Brescia. Le ammoniti da n.10 a n.13 provengono 
dal Castello di Brescia.
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Fig. 6 – Tavola che illustra alcune delle ammoniti che hanno consentito la datazione 
relativa del Médolo della parete nord del Colle Cidneo (da Meister, Schirolli e 
Dommergues 2017, plate 13)
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Fig. 7 – Fascia di conci calcarei chiari di Maiolica in una muratura di Medolo all’ingresso 
del Castello di Brescia.
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UGO FOSCOLO E GIOVITA SCALVINI: 
SULLA CRONOLOGIA DEL CARTEGGIO INGLESE

Nell’autunno 1824 Ugo Foscolo e Giovita Scalvini si trovavano entrambi 
a Londra. Il primo vi era giunto otto anni prima, nel settembre 1816, il se-
condo nel dicembre 1822; ciascuno, a suo modo, in esilio.1 L’incontro in terra 
britannica offrì l’occasione di rinnovare una lontana consuetudine, risalente al 
1807, quando i due si erano conosciuti in occasione del soggiorno bresciano 
di Foscolo, all’epoca impegnato nella stampa dei Sepolcri presso il Bettoni.2 

* Assegnista di Ricerca presso l'Università degli Studi di Trento.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 29 no-

vembre 2019.

1  Cfr. Robert O. J. Van Nuffel, Giovita Scalvini nell’esilio, «Risorgimento», VII, 1964, 
2, pp. 59-101, a p. 65, le cui notizie sono in parte ricavate da Giovanni Arrivabene, Me-
morie della mia vita. 1795-1859, Firenze, Barbèra, 1879, p. 119. Sui rapporti tra i due cfr. 
Mario Marcazzan, Ugo Foscolo nella critica di Giovita Scalvini, in Id., Romanticismo critico e 
coscienza storica, Firenze, Marzocco, 1948, pp. 7-47; Raffele Zanasi, Giovita Scalvini e il Ro-
manticismo europeo, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXXIX (1962), pp. 1-48, 
alle pp. 5-28; Paolo Paolini, Giovita Scalvini e Ugo Foscolo, in Foscolo e la cultura bresciana di 
primo Ottocento, a cura di P. Gibellini, Brescia, Grafo, 1979, pp. 269-290; Marco Pecoraro, 
La biografia dello Scalvini scritta da Filippo Ugoni e il suo testamento inedito del 1840-’41, in Tra 
Illuminismo e Romanticismo. Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, Firenze, Olschki, 
1983, IV, t. II, pp. 817-841, a p. 830; Francesca Volta, Il foscolismo di Giovita Scalvini, 
«Esperienze letterarie», 1993, 4, pp. 69-77; Sandro Gentili, Con «acre animo» (il Foscolo di 
Giovita Scalvini), in Id., «Quaedam divina voluptas atque horror» e altri studi foscoliani, Roma, 
Bulzoni, 2006, pp. 157-174; Renata Cotrone, Giovita Scalvini e l’inquieta distanza del ma-
gistero foscoliano, in Del nomar parean tutti contenti. Studi offerti a Ruggiero Stefanelli, a cura di 
P. Guaragnella, M. B. Pagliara, P. Sabbatino, L. Sebastio, Bari, Progedit, 2011, pp. 445-465. 

2  Le vicende del soggiorno bresciano del 1807 sono ricostruite da Arturo Marpicati, 
Ugo Foscolo a Brescia. L’amore per Marzia Martinengo. La stampa dei Sepolcri. Gli amici 
bresciani. Battaglie letterarie, Firenze, Le Monnier, 1958.
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Tra l’ottobre 1823 e il successivo gennaio, Scalvini aveva affittato, in condi-
visione con Filippo Ugoni e subentrando a Giovanni Berchet e Santorre di 
Santa Rosa, il Green Cottage, già dimora foscoliana, a pochissima distanza dal 
celebre Digamma, trovandosi così a essere vicino di casa dell’amico.3 Nei mesi 
successivi i contatti fra i due rimasero frequenti, come testimonia l’epistolario 
del poeta di Zante; il solo periodo di silenzio, da maggio fino alla fine di set-
tembre 1824, potrebbe aver coinciso con il viaggio all’isola di Wight , dove 
Scalvini soggiornò in compagnia di Giovanni Arrivabene.4

 Gli scambi epistolari relativi all’ottobre di quell’anno, tuttavia, pongono 
alcuni problemi, essendo privi di una datazione esplicita. Questo il prospetto 
della corrispondenza nel mese in questione. 

1) Scalvini a Foscolo, lettera 2991 dell’Epistolario (IX, pp. 451-452), del 
«7 Ottobre», da Mario Scotti datata al 1824 grazie a timbro postale e indi-
rizzo. Scalvini informa il corrispondente di essersi trasferito da Wells Street 
nella nuova abitazione, il cui indirizzo è riportato nell’intestazione della lettera 
(«55. Quadrant»), e non risparmia una maligna allusione alle proprietarie (o, 
ma meno probabilmente, coinquiline) della casa appena abbandonata: «Da 
più che una settimana io ho lasciato Wells street, e le sue streghe». Nel trasloco 
non ha però dimenticato di portare con sé alcuni volumi ricevuti in prestito 
dall’amico: «[…] credo necessario l’avvisarvi che ho portato meco i tre vo-
lumi delle Memoirs of Edmund Ludlow». Segue una descrizione della nuova 
sistemazione; particolare gradimento è espresso per «Marianna» (la proprieta-
ria o una pensionante). In generale, il giudizio sull’alloggio è positivo, specie se 
comparato a quello espresso sulla precedente situazione abitativa: «[…] bello 
in vero, lieto, tre stanze, e per una sola lira la settimana e finora mi hanno ser-
vito con amore e con onestà; virtù straniere alle arpie di Wells st.». La lettera 
si chiude con la richiesta di «notizie» all’amico.

2) Scalvini a Foscolo, lettera 2995 dell’Epistolario (IX, p. 455), datata «15. 
Venerdì» e da Scotti attribuita, con solidi argomenti, all’ottobre 1824. Scalvini 
si scusa per il ritardo nella risposta, rivelando il proprio imbarazzo per il fatto 
di non poter accogliere la proposta ricevuta dall’amico nell’ultima epistola, 
contenente un invito alla collaborazione a qualche iniziativa editoriale: 

Però lascio ora stare tale argomento e mi ristringo a ringraziarvi della cura chi vi 
siete data d’indicarmi la grammatica del Buttmann – e a pregarvi di scusare la mia 
stolidezza di avere, scrivendo a voi, chiamato arpie le donne di Wells Str. – Voi non 
foste mai nella mia necessità di pranzare in casa, e però non potevate conoscerle; e 
tolga il cielo che io volessi menomamente mirare a farvi il più leggero rimprovero 
per essermi venuto da voi il consiglio di entrare in quella casa – E ad ulteriore 

3  Il contratto di locazione dell’abitazione si legge in Ugo Foscolo, Epistolario, Firenze, 
Le Monnier, IX, a cura di M. Scotti, 1994, p. 531.  

4  Cfr. G. Arrivabene, Memorie della mia vita, cit., p. 149. 
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espiazione dirò, che Dio volesse ch’io vi fossi rimasto più a lungo, anzi che venire 
in questa.

In chiusura, Giovita confida di voler presto lasciare anche la nuova dimora 
per tornare nel «vecchio alloggio di Lisson Grove», riavvicinandosi così a Fo-
scolo. 

3) Foscolo a Scalvini, lettera 2997 dell’Epistolario (IX, p. 457), datata 
«lunedì mattina». Foscolo chiede ironicamente perdono all’amico per averlo 
«messo in mano alle arpie», lo ringrazia per essersi ricordato di portare con sé 
«i tre volumi di Ludlow», e gli consiglia la grammatica greca del Buttmann, 
«meno elaborata di quella del Matthias», e «creduta men difficile a spiegarsi 
alla gioventù». Sull’apografo, conservato a Livorno (Labr., XXXIX, xc, 2), 
Francesco Viglione ha indicato «primi di ottobre 1824»: ipotesi sensata, se si 
considera che l’epistola tratta almeno in parte del trasferimento di Scalvini da 
Wells Street. Scotti aggiunge: 

La lettera deve essere immediatamente successiva a quella datata «15. Venerdì» 
dello Scalvini al F. per l’accenno alle arpie di Wells Street e successiva a quella «Gio-
vedì [1824 ottobre]» del F. allo Scalvini per le notizie sulle grammatiche greche.5

Ma la lettera potrebbe anche essere precedente e risposta alla 1, per queste 
ragioni:

I) Il riferimento alle «arpie» della lettera n. 2 non è il primo fatto da Scal-
vini, che aveva così definito le proprietarie dell’appartamento di Wells Street 
anche nella missiva del 7 ottobre (la n. 1). In tal modo si spiegherebbe perché 
nella 2 Scalvini torni a parlare delle «arpie» e se ne scusi con Foscolo, che gli 
aveva consigliato l’alloggio; diversamente, si avrebbero due epistole consecuti-
ve di Scalvini, con doppio riferimento alle poco cordiali padrone di casa, senza 
alcuna replica foscoliana.

II) Nella lettera 3, Foscolo ringrazia Scalvini di essersi ricordato di portar 
con sé i «tre volumi di Ludlow», la cui menzione è più probabile in una rispo-
sta alla lettera del 7 ottobre.

III) Se Scalvini, nella lettera del 15 ottobre, ringrazia Foscolo per la segna-
lazione della grammatica del Buttmann, significa che tale indicazione deve 
essergli venuta prima di quella data.

IV) Foscolo ragguaglia Scalvini sul proprio stato di salute e sull’attività 

5  U. Foscolo, Epistolario, cit., IX, nota a p. 457 e cfr. Francesco Viglione, Catalogo 
illustrato dei manoscritti foscoliani della biblioteca Labronica, Pavia, Fusi, 1909 (estratto da 
«Bollettino della Società Pavese di Storia Patria»), p. 89.  
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lavorativa (Scalvini gli aveva chiesto sue nuove nella lettera 1) e scrive, fra le 
altre cose: «[…] nondimeno lavoro, lavoro e lavorerò sino a che io sarò uscito 
o della povertà o della vita». In quel periodo Foscolo era impegnato nell’alle-
stimento di una edizione di classici italiani per l’editore Pickering, e nel pro-
sieguo della lettera cerca di coinvolgere l’amico nell’iniziativa: 

Or io con tutto il cuore vorrei che m’aiutaste a lavorare in questa edizione di 
Classici, con molta utilità, a quanto credo, e della vostra salute, e dell’ingegno, e 
della borsa. Ma da che ve ne ho parlato altre volte, non voglio ora insistere.6

Il che si lega a quanto Scalvini scrive nella lettera del 15 ottobre (la 2):

Ed ora pure non so bene che mi scrivere, tanta è la perplessità nella quale mi 
ha posto la vostra lettera. Perché se il lavoro a cui gentilmente m’invitate dà a voi 
desiderio di uscire della vita, anzi che speranza di uscire della povertà, che sarebbe 
di me, che naturalmente non potrei avere alcun conforto da una tale speranza, e 
che assai probabilmente verrei in quel desiderio?7 

Come si vede, Scalvini risponde a un’offerta di collaborazione, il che pre-
suppone la ricezione della 3, la cui lettura è testimoniata dal recupero che 
il bresciano fa dell’espressione foscoliana «uscito della povertà o della vita», 
scrivendo «desiderio di uscire della vita […] speranza di uscire della povertà».

V) Nella 3, Foscolo spiega le ragioni che lo inducono a informare l’amico 
della propria attività letteraria: «E di tutto questo vo chiacchierando per dar 
piena risposta alle parole della vostra lettera: - non mi sento affatto in pace con 
me medesimo».8 Si tratta di una citazione dalla lettera scritta da Scalvini il 7 
ottobre (la 1), in cui, a proposito del nuovo alloggio, scriveva: «[…] e tuttavia 
io non so se rimarrò, perché non mi sento affatto in pace con me medesimo 
[…]». Ne consegue che la 3 deve essere anteriore alla 2 e posteriore alla 1; dun-
que, tra il 7 e il 15 ottobre 1824. Poiché vi è l’indicazione «Lunedì mattina», 
la missiva sarà da assegnare al giorno 11. 

Rimane da chiarire la questione delle grammatiche greche di cui si parla 
nelle lettere foscoliane, entrambe non datate (la 2997 e la 3009 dell’Epistola-
rio). Per la prima si è appena proposta una datazione all’11 ottobre 1824, tra 
le due scalviniane. La seconda non reca altra indicazione cronologica che un 
«Giovedì»; non è ad ogni modo azzardato ritenere che, trattando del mede-
simo argomento, l’epistola sia pressoché contemporanea alla 2997, dunque 
quasi certamente ascrivibile al mese di ottobre, che nell’anno 1824 ebbe quat-
tro giovedì: 7, 14, 21, 28, ai quali si può forse aggiungere per cautela il 30 di 
settembre. Come già segnalato da Scotti, però, la 3009 sembra anteriore alla 

6  Epistolario, cit., IX, p. 458. 
7  Ivi, p. 455. 
8  Ivi, p. 458. 
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2997, dal momento che Foscolo vi nomina esclusivamente la grammatica del 
Matthias, scrivendo invece, nella 2997:

All’amico vostro grecista scriverete, ciò che fors’egli sa, come oltre alla gramma-
tica celebrata di cui vi scrissi, ne è uscita un’altra in Germania, e credo che l’abbia-
no già tradotta e pubblicata in Londra, scritta dal prussiano Buttmann; e benché 
sia meno elaborata di quella del Matthias, è nondimeno creduta men difficile a 
spiegarsi alla gioventù, dacché il Matthias pare che abbia scritto piuttosto per gli 
eruditissimi nella lingua.9

È quindi Foscolo stesso, con quel «di cui vi scrissi», a confermare che si 
tratti della grammatica di Matthias. La lettera poi, contenendo il primo ac-
cenno al Buttmann, deve necessariamente essere anteriore anche alla lettera di 
Scalvini datata «15. Venerdì», nella quale il bresciano ringrazia l’amico «della 
cura che vi siete data d’indicarmi la grammatica del Buttmann». L’epistola 
andrà dunque fatta risalire a un «Giovedì» precedente il 15 e l’11 ottobre, 
escludendo così tutte le possibilità tranne il 7 (oltre al 30 settembre), la stessa 
data in cui Scalvini comunicava di aver lasciato l’alloggio di Wells Street (let-
tera 2991). Occorrerebbe allora ipotizzare che i due argomenti, le grammati-
che greche e il trasferimento, inizialmente oggetto di conversazioni epistolari 
separate, si siano intrecciati per via della sovrapposizione delle missive (forse 
favorita dal trasloco di Giovita), finendo per coabitare nella corrispondenza 
dei giorni seguenti. Un indizio può essere rinvenuto nelle scuse che aprono la 
seconda lettera di Scalvini, che avrebbero più senso se riferite alla foscoliana 
del 7 ottobre, che si concludeva con un’affettuosa e scherzosa enumerazione di 
superlativi: «Or addio Scalvini mio carissimo, buonissimo, dolcissimo e (pur 
troppo!) oziosissimo». A quest’ultimo aggettivo potrebbe infatti alludere Scal-
vini nell’esordio della sua datata «15. Venerdì» (lettera 2995), scrivendo: «Ca-
rissimo Foscolo. – La conoscenza che mostrate di avere della mia infingardag-
gine, mi avrà scusato presso di voi di una così lunga dilazione a rispondervi».10 
Se così fosse, le scuse sarebbero maggiormente comprensibili, perché riferite a 
un silenzio epistolare piuttosto prolungato (e ancora maggiore se si propende 
per la datazione della 3009 al 30 settembre), durato fino al 15 ottobre, data 
della seconda scalviniana (2), e non di pochi giorni (dall’11 al 15). 

Ridisegnato alla luce delle considerazioni e delle conseguenti ipotesi avan-
zate, l’ordinamento delle lettere verrebbe a strutturarsi così: 

1. Il 7 ottobre (oppure il 30 settembre) Foscolo scrive a Scalvini (lettera 3009).

2. Scalvini risponde (o scrive contemporaneamente) a Foscolo il 7 ottobre, 
informandolo del proprio trasferimento (lettera 2991).

9  Ivi, p. 457.
10  Ivi, pp. 474 e 455.
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3. Foscolo riscontra l’11 ottobre (lettera 2997).

4. Scalvini replica il 15 ottobre (lettera 2995).

In ogni caso, l’eventuale datazione al 30 settembre della prima lettera si 
configura come meno probabile, dal momento che non spiegherebbe la totale 
assenza di collegamento fra le missive; l’unico indizio (non certo una prova) 
di una lettura della 3009 da parte di Scalvini sarebbe infatti nell’allusione alla 
propria «infingardaggine» (lettera 2995 del 15 ottobre), forse esemplata, come 
detto, sulla falsariga della foscoliana taccia di oziosità. Il tutto in una fase del 
carteggio che, lo si è visto, si presenta estremamente coerente e coesa, ricca di 
rimandi, anche molto precisi, alle lettere del corrispondente.
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CHIARA BENEDETTI*

IL MEDICO PATRIOTA BARTOLOMEO GUALLA: 
GLI STUDI A PAVIA, GLI SCRITTI 

E I SUOI LIBRI**

A mia sorella Laura (1960-2021),
che il suo ricordo sia di benedizione

Dipartimento del Mella, Brescia, il giorno il sedici luglio anno milleottocento-
dieci alla prima ora dopo il mezzo giorno si è presentato al sottoscritto Ufficiale dello 
Stato Civile il Signor Luigi Gualla di trent’anni, calzolaio, abitante lungo la Piazza del 
Teatro, in questa Città; e, seco portando un Infante maschio, gli ha dichiarato, che 
esso Infante è nato alle tre ore antimeridiane d’oggi nell’attual suo domicilio. Lo stes-
so Signor Luigi Gualla ha aggiunto, che al presente Bambino si sono imposti i nomi 
di Bartolommeo Santo; e che esso è Suo figliuolo e della Signora Giacomina Rottigni 
di ventun anno, seco lui e convivente, ed esercentesi nella propria lor calzoleria1.

* Bibliotecaria e Conservatrice del patrimonio storico-artistico degli Spedali Civili di 
Brescia e della "Società Medico-Chirurgica Bresciana".

** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 4 dicembre 2019.
Sono molto riconoscente, per la costante collaborazione e sprone nella ricerca, alla 

Dott.ssa Clotilde Castelli Micheletti, instancabile ricercatrice della storia e della cultura 
bresciana. E, per la collaborazione nel reperimento di parte dei documenti: alla Signora 
Giovanna Melito archivista dell’Archivio di Stato di Pavia, al Dr. Antonio De Gennaro 
responsabile dell’Emeroteca Queriniana, a Candino Barucco del fondo antico della Biblio-
teca Queriniana, alla Dott.ssa Lucia Signori archivista dell’Archivio Diocesano di Brescia, 
al Dr. Claudio Maria Monti, direttore della Biblioteca “Adolfo Ferrata” dell’Università di 
Pavia e a Federico Vaglia per la ricerca al cimitero Vantiniano. Ringrazio anche i dottori: 
Tarcisio Moreschi, Giovanna Mariotti, Mariella Mariotti, Luisa Bercich, Angelo Brumana, 
Carlo Sabatti, Francesco Zeziola, Luciano Faverzani e Sergio Onger.

1 ASBs, ASC, SCN, b. 18. Atto di nascita n. 995 del 16 luglio 1810. Per notizie biografi-
che su Bartolomeo (Bortolo) Gualla (Guala) rimando al lemma di Sergio Onger nel Dizio-
nario Biografico degli Italiani, vol. 60, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2003, pp. 
178-180 e a quello di Pierfranco Blesio nel Compendio bio-bibliografico dei Soci dell’Ateneo 
dall’anno di fondazione all’anno bicentenario (1802-2002). [Disponibile in: <http://www.
ateneo.brescia.it/controlpanel/uploads/compendio/G.pdf>]. Il Gualla è stato studiato so-
prattutto come patriota e uomo importante per il Risorgimento bresciano; vi è un’ampia 
bibliografia alla quale rimando. In questa ricerca, iniziata diversi anni fa, si tratta del Gualla 
medico studioso, dei suoi libri e della sua attività scientifica.
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I genitori si erano sposati a Brescia il 3 luglio 18032 ed avevano bottega e 
abitavano3, insieme a Bartolomeo e con la loro figlia maggiore Teresa Maria, in 
Corso del Teatro al civico n. 697 in una casa di proprietà dell’Ospedale formata 
da due botteghe a pian terreno e di alcune stanze, stanzini, camere, gabinetto, 
cucina sistemati su tre piani nell’attuale Piazzetta San Luca in Corso Zanardelli4. 

1. GLI STUDI AL LICEO DI BRESCIA E ALL’UNIVERSITÀ DI PA-
VIA: CONTATTI CON MILIEUX  PATRIOTTICI

Prima di frequentare l’università era necessario aver compiuto il biennio 
“assolutorio degli studi filosofici” ovvero un corso obbligatorio presso gli 
II.RR. Licei, una sorta di esame di maturità.

Gualla lo compie nell’I.R. Liceo di Brescia5 seguendo, nei due anni 1828 
e 1829, le seguenti materie6: Scienza della religione (impartito dall’abate Ga-
etano Scandella); Filosofia (Ab. Girolamo De Stefani); Matematica (Alberto 
Gabba); Fisica (Antonio Perego) e Filologia latina (Cesare Arici).

Tutti i professori del liceo di Brescia, insofferenti verso il governo austriaco, 
erano sorvegliati dalla polizia7: Cesare Arici «uomo attaccato ai sistemi del 
cessato governo […] di condotta censurabile per le sue relazioni con persona 
di corrotti principi politici», era sorvegliato strettamente dalla polizia dato che 
l’imperatore in persona aveva sollevato dubbi sull’opportunità di conservargli 
la cattedra, ed egli nel 1827 venne ammonito severamente8».

Antonio Perego, pur essendo noto come scienziato e stimato per le sue 
capacità didattiche, era sospettato d’ateismo e -per la sua amicizia con Ugo-
ni- di liberalismo9; Antonio Gabba nel 1826 aveva attirato su di sé i sospetti 
e la sorveglianza della polizia per aver tenuto «discorsi poco misurati» avendo 
criticato, forse in presenza degli studenti, il nuovo Statuto disciplinare per i 
licei. Egli nel 1841 si trasferì a Milano e, due anni dopo, all’università di Pavia 

2  ASDBs, Fondo Parrocchia S. Clemente, Matrimoni anno 1803, Foglio 80 verso.
3  APSA, Status animarum Ecchlesiae Praeposituralis S. Alexandri Marty: Anni MDCCCXIX. 
4  SSA, f. 523, b. n. 1.
5  ASPv, Università, cart. 243. Assolutorio degli studi filosofici di Bortolo Gualla. Datato 

Brescia 7 settembre 1829 e firmato dal direttore degli studi filosofici l’abate Antonio Fontana.
6  Cfr. Prospetto degli studi dell’I.R. Liceo di Brescia ed Orario per l’anno scolastico 1827-

1828, in «Almanacco della Provincia Bresciana per l’anno bisestile 1828», Bettoni, Brescia 
1827, pp. 55-59 e Prospetto degli studi dell’I.R. Liceo di Brescia ed Orario per l’anno scolastico 
1828-1829, in «Almanacco della Provincia Bresciana per l’anno 1829», Bettoni, Brescia 
1828, pp. 55-59.

7  Negli anni precedenti la frequenza di Gualla direttore del liceo era stato Camillo Ugoni, 
vicedirettore Giacinto Mompiani e docente Giuseppe Nicolini: tre liberali invisi all’Austria.

8  Donatella Giglio, I ginnasi e i licei lombardi nell’età della Restaurazione, in Problemi 
scolastici ed educativi nella Lombardia del primo Ottocento. Vol. secondo: L’istruzione superiore, a 
cura di I. Ciprandi, D. Giglio, G. Solaro, SugarCo, Milano 1978, pp. 181-182.

9 Ibidem, p. 182, nota n. 40.



dove fu anche rettore10. Il Gualla ottenne nel biennio le seguenti votazioni 
che comprendevano la diligenza, il progresso (ovvero il profitto) e la condotta 
morale (che doveva essere considerata uniforme agli statuti accademici).

                   
Oggetto d’istruzione Primo semestre Secondo semestre

Primo corso  1828 Diligenza Progresso Diligenza Progresso

Scienza della 
religione

Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Filosofia
Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Matematica
pura elementare

Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Filologia latina
Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

La sua condotta morale                       Distintamente conforme                       Distintamente conforme
fu agli Statuti
accademicidisciplinali

     
Oggetto d’istruzione Primo semestre Secondo semestre

Secondo corso 1829 Diligenza Progresso Diligenza Progresso

Scienza della religione
Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Molto 
diligente

Prima

Filosofia Diligente Prima
Molto 
diligente

Prima

Fisica
Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

Filologia latina
Molto 
diligente

Prima
Molto 
diligente

Prima 
con eminenza

La sua condotta morale                 Distintamente conforme                           Distintamente conforme
fu agli Statuti
accademici disciplinali

Dopo questi primi studi, Gualla si iscrisse alla Facoltà di medicina e chi-

10 Ibidem, p. 182, nota n. 41.
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rurgia dell’Università di Pavia durante la dominazione austriaca, quando gli 
ideali libertari erano molto diffusi tra gli studenti e i professori. L’università 
fu un importante centro di diffusione degli ideali nazionali e dei sentimenti 
patriottici e portò ad una notevole partecipazione degli studenti e dei laureati 
ai moti e alle guerre risorgimentali11. 

Pavia, grazie alla presenza dell’università, fu una città “rivoluzionaria”; essa 
era importante anche geograficamente con il torrente Gravellone (alle sue por-
te) che confinava con lo stato sabaudo. Per timori di fughe o di sconfinamenti, 
alla scolaresca era vietato fare la «passeggiata al Gravellone» o bagnarsi nelle 
acque del Ticino; si temeva, per la prossimità al Piemonte, la possibilità di 
procurarsi nel regno vicino fogli, giornali, libri e materiali che erano proibi-
ti in Lombardia. Tra il 1817 e il 1825 nel Lombardo Veneto si riorganizzò 
il sistema universitario uniformando gli Atenei di Pavia e Padova al sistema 
asburgico, adeguandoli a quelli di Vienna e delle altre Università dell’impero 
austriaco. Con il Regolamento Generale per le università del Lombardo-Veneto 
dell’8 aprile 1825 l’Università venne divisa in tre facoltà: legale (politico-le-
gale), medica e filosofica; a quest’ultima erano aggiunti gli studi per ingegneri 
architetti e agrimensori.

I Direttori degli Studi, nominati dal Governo Austriaco e ad esso diretta-
mente subordinati, esercitavano un “pesante”, continuo e insistente controllo 
sui docenti12, in quanto venivano controllati i programmi, gli esami, i libri di 
testo adottati, che dovevano essere approvati dal Governo (e approvati dall’aulica 
Commissione per gli studi) e ai quali il professore si doveva strettamente atte-
nere: ad esempio si dovevano preferire i libri di autori tedeschi, ricorrendo agli 
altri in caso di loro assenza.

11 Fondamentali per lo studio dell’università pavese in quegli anni: Annalucia Forti 
Messina, Studenti e laureati in medicina a Pavia nell’Ottocento preunitario, «Mèlanges de 
l’Ecole française de Rome.  Moyen-Age, Temps modernes», XCVII, 1, 1985, pp. 489-530; 
Simonetta Polenghi, Studenti e politica nell’Università di Pavia durante il Risorgimento 
(1814-1860), «Storia in Lombardia», XXI, 3, 2001, pp. 5-38; Paolo Mazzarello, Maria 
Carla Garbarino, La facoltà di medicina dal 1814 al 1859, in Almum Studium Papiense, 
Storia dell’Università di Pavia. Volume 2. Dall’età austriaca alla nuova Italia Tomo II, a cura 
di D. Mantovani, Cisalpino, Milano 2017, pp. 835-860; Irene Ciprandi, L’università di 
Pavia nell’età della Restaurazione, in Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia del pri-
mo Ottocento. Vol. secondo: L’istruzione superiore, a cura di I. Ciprandi, D. Giglio, G. Solaro, 
SugarCo, Milano 1978, pp. 193-316. Necessari per la storia dell’Università anche: Pietro 
Vaccari, Storia della Università di Pavia, 2.ed. Fusi, Pavia 1957; Memorie e Documenti 
per la Storia dell’Università di Pavia e degli uomini che v’insegnarono, [a cura di Alfonso 
Corradi], 3 vv., Bizzoni, Pavia 1877-1878 e Statuti e ordinamenti della Università di Pavia 
dall’anno 1361 all’anno 1859..., Tipografia Cooperativa, Pavia 1925.

12  Il professore è «un fedele esecutore, un educatore e un controllore del corpo studentesco. 
Un controllore che peraltro diviene, a sua volta, un controllato. Da questo punto di vista vale per 
i professori quanto testè segnalato in ordine agli studenti. Anche per i professori, infatti, contano 
la preparazione scientifica e la capacità didattica, ma conta parimenti-e forse anche di più- la 
“moralità” (oggi si direbbe “lo stile di vita”) e cioè l’insieme delle abitudini, degli interessi e 
delle convinzioni, ovviamente a partire da quelle politiche e da quelle (tutt’altro che ininfluenti) 
religiose». Cfr. Ettore Dezza, L’efficienza e il controllo. Organizzazione accademica e disciplina 
della vita universitaria a Pavia durante la Restaurazione, in Gli Statuti universitari: tradizione dei 
testi e valenze politiche. Atti del Convegno Internazionale di studi Messina- Milazzo, 13-18 aprile 
2004, a cura di A. Romano, CLUEB, Bologna 2007, pp. 559-572.
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Tali ispezioni ed imposizioni, poste in atto per limitare la diffusione delle 
idee rivoluzionarie, portarono ad una grande vigilanza e ingerenza negli studi 
che inasprirono l’intera vita accademica. Analogo severo controllo e disciplina 
erano riservati agli scolari i quali erano strettamente sorvegliati (anche al di 
fuori della facoltà), e puniti13. 

L’ostilità agli Austriaci era molto diffusa soprattutto tra gli studenti; infatti, 
fin dai primi momenti della Restaurazione, il corpo studentesco era turbo-
lento e ostile e manifestava insofferenza ed odio forte e tenace nei confronti 
dell’autoritarismo della politica universitaria e dell’azione amministrativa e di 
governo asburgiche.

Già nel primo ventennio dell’Ottocento aperte proteste contro gli Austria-
ci vennero represse con violenza provocando ferimenti, uccisioni e arresti fra 
gli studenti; negli anni ’40 la situazione divenne esplosiva e, in linea con “il 
giro di vite” voluto da Radetzky, il 12 gennaio 1849 le università di Pavia e di 
Padova (e alcuni licei) vennero chiuse per tutto l’anno scolastico. La circolare 
n. 462814 emanata e firmata dal Commissario imperiale plenipotenziario Al-
berto Monteccucoli stabiliva, per non aggravare «di troppo sulla gioventù stu-
diosa e bene intenzionata coll’interruzione degli studj», di autorizzare in tutte 
le Provincie del Regno il privato insegnamento di tutte le materie proprie degli 
studi superiori, cioè del Politico-legale, del Teologico, del Medico-chirurgico-
farmaceutico, del Matematico e del Filosofico. 

Per l’anno scolastico 1849 l’insegnamento privato poteva aver luogo nei 
capiluoghi di provincia e anche nei capiluoghi di distretto nei quali esistesse 
un ospitale organizzato ed avente Medici e Chirurghi primari oltre il Diretto-
re. A Brescia gli insegnamenti medici verranno impartiti nell’Ospedale Civile 
e Gualla avrà l’insegnamento di Istituzioni chirurgiche 15.

A Pavia alcuni docenti si schierarono con gli studenti; tuttavia i professori 

13  I. Ciprandi, Gli studenti pavesi e l’Austria, in Problemi scolastici ed educativi nella 
Lombardia del primo Ottocento, cit., pp. 297-316. Vedi anche: Anna Andreoni, Paola 
Demuru, La facoltà politico legale dell’Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). 
Docenti e studenti, Cisalpino, Bologna 1999.

14 Raccolta degli atti ufficiali dei proclami ec. emanati e pubblicati in Milano dalle di-
verse autorità durante l’I.R. Governo militare dal 6 agosto 1848 al 31 marzo 1849. Tomo I, 
Coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, Milano s.d., pp. 360-364. L’università di Pavia il 12 
febbraio venne riaperta parzialmente per l’anno scolastico 1850-51 e totalmente nel 1852 
come da notificazione n. 227873 dell’8 ottobre 1851 del luogotenente Michele Strasoldo. 
V. Raccolta degli atti ufficiali dei proclami ec. emanati e pubblicati in Milano dalle diverse 
autorità durante l’I.R. Governo Generale Civile e Militare del Regno Lombardo-Veneto dal 
primo maggio al 31 dicembre 1851. Tomo VI, Coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, Milano 
s.d., pp. 618-619.

15 Nella Biblioteca dell’Ospedale era murata una lapide in marmo nero con l’epigrafe 
scolpita a lettere dorate con le seguenti parole: «A publico onore/degli egregi concittadini/
che/negli anni MDCCCIL-MDCCCL/riparando al divieto delle pubbliche scuole/detta-
rono in questo Istituto/lezioni di medicina/con plauso dell’Ateneo Ticinese/Gli Ammini-
stratori/posero questa memoria/Presidente Dott. Girelli. Docenti dottori: A. Chiodi-R. 
Rodolfi (Anatomia), P. Lanfossi (Storia naturale e botanica), F. Beluschi (Fisiologia), G. 
Cenedella (Chimica), G. Uberti (Patologia e materia medica), G. Crescini (Ostetricia e 
veterinaria), A. Bargnani (Clinica medica), G. Rodolfi (Clinica chirurgica), A. Borsieri 
(oculistica), F. Girelli (Medicina legale e polizia medica), B. Guala (Istituzioni chirurgiche).  
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non dovevano familiarizzare con loro: molti anni dopo Bartolomeo Gualla in 
suo scritto dove ricordava il maestro di clinica chirurgica, Prof. Luigi Porta, 
scriveva16 che egli era

amato dai discepoli, che con affetto che dura quasi 30 anni gli ricambiano 
l’amore alla scienza e l’esempio d’esser galantuomini io grido al miracolo ch’abbia 
durato al suo posto perché il governo d’allora nel suo sospetto non tollerava chi 
incorresse nell’affezione dei giovani e li trattasse con cordiale affabilità.

Stendhal nel suo viaggio in Italia17, passando per Pavia il 16 dicembre 1816  
scrive: 

Ero venuto a Pavia per vedere i giovani lombardi che studiano in quella uni-
versità, la più dotta d’Italia; ne sono assolutamente soddisfatto […] I giovanotti 
che affollano le vie di Pavia […] sono diffidenti, taciturni, bruschi […] L’odio per i 
“tedesk” tra gli studenti di Pavia è furibondo. Il più stimato tra tutti è quello che è 
riuscito, di notte, in una via poco frequentata, a dare un fracco di legnate a qualche 
giovane tedesco, o a farlo correre, come dicono loro. 

Anche la giornalista Jessie White Mario nella sua biografia sul medico pa-
triota Agostino Bertani18 notava che «in nessuna città della Lombardia l’odio 
era così forte e tenace contro gli Austriaci quanto in Pavia» e riportava anche 
dei versi scritti per il viaggio di Francesco I nel 1816

Milano pazientissima e giuliva
Festeggia quando arriva:

Pavia gran madre d’ogni scienza ed arte
Festeggia quando parte19.

Fu la facoltà medica a dare il maggior numero di adesioni alla causa italiana 
con professori patrioti del calibro di Carlo Cairoli, Bartolomeo Panizza, France-
sco Casorati, Teodoro Lovati, Giuseppe Moretti, studiosi di non comune valore 
e  di alto livello scientifico. A differenza della facoltà politico-legale che avrebbe 
formato i futuri politici, amministratori, ecc., Medicina, la facoltà scientifica, era 
considerata meno “pericolosa” e i docenti godevano di una maggiore libertà e ciò 
permise loro di allevare una generazione di giovani patrioti.

Gli studenti di medicina, considerato anche il loro impegno in Ospedale, 

16 ASBs, Ateneo, b. 211. Cenno sugli scritti del Prof. Luigi Porta.
17 Stendhal, Roma, Napoli e Firenze. Viaggio in Italia da Milano a Reggio Calabria,  

Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 86-87.
18 Agostino Bertani (Milano 1812-Roma1886). Laureato in medicina a Pavia nel 1835, 

lo stesso anno del Gualla. Fu chirurgo primario a Milano. Responsabile medico dei Cac-
ciatori delle Alpi fu medico di Garibaldi. Fu poi deputato nella sinistra storica e fu famoso 
il suo Codice per la pubblica igiene (Codice Bertani) che gli fu commissionato dal Ministro 
dell’Interno Agostino Depretis.

19 Agostino Bertani e i suoi tempi per Jessie White Mario, vol. I, Tipografia di G. Barbera, 
Firenze 1888, pp. 26-27. La White Mario aggiunge che a Pavia i rigori della polizia «supe-
rarono di gran lunga quelli usati a Padova».
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erano esonerati (a differenza degli studenti di filosofia) dall’obbligo di assistere 
alla Santa Messa ogni domenica, al sermone spirituale impartito dal professore 
di religione, dall’obbligo della confessione nove volte all’anno comprovato da 
apposito certificato.

Bartolomeo Gualla frequenta l’Università di Pavia dal 1829 fino alla laurea 
nel febbraio 1835. Fu qui a Pavia, immerso in tale ambiente patriota, che 
assorbì il clima che lo portò, in età più matura, e nella propria città, a lot-
tare per difendere gli ideali di libertà. Qui venne a contatto con la gioventù 
universitaria pavese e con i professori ai quali egli sempre rimase affezionato 
(fra gli altri: Cairoli, Casorati, Panizza), stringendo con loro saldi legami che 
durarono tutta la vita e conservandone i loro libri medici.

Il 9 novembre 1829 Gualla presenta l’immatricolazione all’Università di 
Pavia20 aspirando al primo anno di studio di Medicina e Chirurgia. 

Gli studenti al momento dell’iscrizione dovevano dichiarare ed indica-
re ogni anno, oltre ai dati anagrafici, anche il loro domicilio all’I.R. Ufficio 
Politico presentando obbligatoriamente regolari documenti e così farà anche 
Gualla. Egli non risiede nei collegi illustri della città, ma abita in una strada 
centrale, la via dell’università, ovvero la Strada Nuova al numero civico 111 
«alla Galleria» e il suo locatore era Angelo Majocchi21. 

La facoltà pavese rilasciava tre titoli: dottore in medicina e/o chirurgia, 
maestro in chirurgia e chirurgo minore. Per il primo titolo erano obbligatori 
cinque anni di corso. 

Gli studenti erano impegnati nelle lezioni dalla mattina al pomeriggio dal 
lunedì al sabato (tranne il giovedì), secondo i prospetti degli Studi che veni-
vano stampati ogni anno dalla Tipografia Bizzoni, stampatore dell’Università, 
e che sono riportati, secondo gli schemi divisi per anni e per insegnamenti.

Nel primo anno l’orario delle lezioni andava dalle 6 del mattino fino alle 
ore 12. Con l’inizio del terzo anno si intensificava l’impegno per lo studente 
con l’aumento del numero degli insegnamenti e con il numero delle ore quo-
tidiane di lezione.

Le lezioni, cui non sono assegnati giorni speciali, ad eccezione del Giovedì, della Do-
menica, e delle altre feste di precetto, si fanno in ogni altro giorno della settimana. Sono in 
lingua latina quelle di Anatomia Sublime e Fisiologia, di Materia Medica e Patologia, e di 
Clinica Medica e Terapia Speciale; le altre in lingua italiana.

Le lezioni dei chirurghi maggiori e minori si tenevano tutte in lingua italiana.  
Riportiamo i Prospetti degli insegnamenti, dei professori e dei libri di te-

sto22 divisi secondo gli anni scolastici frequentati dal Gualla.

20 ASPv, Università, cart. 243. Nota d’iscrizione nella Matricola degli studenti presso 
l’I.R. Università di Pavia. Sono riportate le iscrizioni ai cinque anni universitari.

21 La Strada Nuova coincide con il cardo maximus della romana Ticinum ed è la via 
principale di Pavia. Gualla abitò dal Majocchi per i primi tre anni, spostandosi, ma rima-
nendo sempre sulla stessa via, dall’orefice Borsotti (al IV  anno) e presso la signora Marietta 
Cornienti al quinto anno.

22 ASPv, Università, cart. 801. Ho rielaborato i Prospetti secondo gli anni di frequenza del 
Gualla.
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INSEGNAMENTI
A.S. 1829-1830

ORARIO
LEZIONI

ORARIO 
LEZIONI PROFESSORI LIBRI DI TESTO

Studj per gli aspiranti al 
dottorato in Medicina e 
Chirurgia
Compiuto il corso filo-
sofico d'obbligo

Avanti mezzo 
giorno

Dopo mezzo
giorno

ANNO I

SEMESTRE I

Mineralogia dalle 9 alle 10 Sig. ZENDRINI

Blumenbach,
Manuale di storia na-
turale, Milano, 1826 
e proprj scritti

Introduzione allo 
studio della Medicina e 
Chirurgia
Anatomia umana

dalle 11 alle 12 Sig. PANIZZA
Idem

Proprj scritti
Soemmering, 
Anatomia del Corpo 
umano; prima trad. 
ital. Crema, 1828

SEMESTRE II

Continua la Cattedra: 
Anatomia umana dalle 6 alle 7 Sig. PANIZZA Come nel primo 

Semestre

Botanica dalle 7 alle 8
Vacante.
Sig. MORETTI 
Suppl.

De Jacquin, Intro-
duzione allo studio 
dei Vegetabili, trad. 
ital. Padova, 1824, e 
proprj scritti

Zoologia dalle 8 alle 9 Sig. ZENDRINI Come nel primo 
semestre

A.S. 1830-1831

ANNO II

SEMESTRE  I

Anatomia sublime e 
Fisiologia dall'1 alle 2 Sig. RIGONI

Lenhossek, Institu-
tiones Physiologiae, 
Viennae, 1822

Chimica generale dalle 12 all'1
Sig. MARABELLI
Suppl. Sig. DE 
CATTANEI

Thenard, Trattato di 
Chimica elementare, 
trad. ital. sulla 5. ediz. 
Firenze 1827-1828

SEMESTRE II

Continua la Cattedra. 
Anatomia sublime e 
Fisiologia

dalle 8 alle 9 Sig. RIGONI Come nel primo 
Semestre

Chimica Animale e 
Farmaceutica dalle 11 alle 12

Sig. MARABELLI
Suppl. Sig. DE 
CATTANEI

Come nel primo 
Semestre e proprj 
scritti
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INSEGNAMENTI
A.S. 1831-1832

ORARIO
LEZIONI

ORARIO 
LEZIONI PROFESSORI LIBRI DI TESTO

ANNO III Avanti mezzo 
giorno

Dopo mezzo
giorno

SEMESTRE I

Introduzione allo 
studio della Chirurgia, e 
Chirurgia teoretica

dalle 9 alle 10 Sig. CAIROLI
Monteggia,
Istituzioni di Chirur-
gia, Milano, 1815

Dietetica, Catagrafo-
logia Farmaceutica, e 
Materia Medica

dalle 12 all'1 Sig. CORNE-
LIANI

Hartmann, Pharma-
cologia Dynamica usui 
accademico adcomo-
data, Vindobonae, 
1829.

Patologia Generale, 
Etiologia, e Semeiotica dalle 8 alle 9 Idem

Hartmann, Pathologia 
Generalis, Vindobo-
nae, 1828

Ostetricia teoretica, ed 
Esercizj pratici intorno 
alla donna artificiale 
(intero corso)

dalle 2 alle 3 Sig. LOVATI

Bongioanni, Lezioni 
elementari di Ostetri-
cia teorica e pratica 
ad uso delle Allieve 
Levatrici, Ediz. II. 
Pavia, 1826, e proprj 
scritti

SEMESTRE II

Continua la Cattedra: 
Chirurgia Teoretica dalle 8 alle 9 Sig. CAIROLI Come nel primo 

Semestre

Dal 15 di Maggio 
in avanti: Uso degli 
stromenti, e teoria delle 
fasciature

dalle 5 alle 6 Idem
Proprj scritti, secondo 
le teorie di Bernstein, 
e Arneman

Continua la Cattedra: 
Materia Medica come 
sopra, e si aggiunge un 
trattato sui veleni

dalle 7 alle 8 Sig. CORNE-
LIANI

Come nel primo 
semestre

Continuazione della Pa-
tologia Generale; Igiene 
e Terapia Generale

dalle 12 all'1 Idem Come nel primo 
Semestre
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INSEGNAMENTI
A.S. 1832-1833

ORARIO
LEZIONI

ORARIO 
LEZIONI PROFESSORI LIBRI DI TESTO

ANNO IV Avanti mezzo 
giorno

Dopo mezzo
giorno

SEMESTRE I

Introduzione medico-
pratica al letto dell'am-
malato dalle 8 alle 9 Sig. CORNE-

LIANI

De Hildebrand, 
Prolegomena et 
institutiones medico-
practicae, Viennae, 
1816-1822

Terapia speciale delle 
malattie interne acute dalle 9 alle 10 Idem

Istituzione chirurgico-
pratica al letto dell'am-
malato

dalle 10 alle 11 Sig. PORTA

Richter, Elementi 
di Chirurgia, Pavia, 
1794-1811, e proprj 
scritti

Insegnamenti intorno 
alle operazioni chirurgi-
che colle dimostrazioni 
sul cadavere

dalle 2 alle 3 Idem

Bongioanni, Lezioni 
elementari di Ostetri-
cia teorica e pratica 
ad uso delle Allieve 
Levatrici, Ediz. II. 
Pavia, 1826, e proprj 
scritti

SEMESTRE 2

Continua la Cattedra: 
Terapia speciale, ed 
istruzione medico-prati-
ca come nel 1. semestre

Sig. CORNE-
LIANI

Continua la Cattedra: 
Istruzione chirur-
gico-pratica al letto 
dell'ammalato come nel 
1. semestre

dalle 10 alle 11 Sig. PORTA

Terapia speciale chi-
rurgica dalle 12 all'1 Idem Proprj scritti

Veterinaria dalle 11 alle 12 Sig. LAURIN
Laurin, Trattato siste-
matico delle epizoozie, 
Milano, 1829
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INSEGNAMENTI
A.S. 1833-1834

ORARIO
LEZIONI

ORARIO 
LEZIONI PROFESSORI LIBRI DI TESTO

ANNO V Avanti mezzo 
giorno

Dopo mezzo
giorno

SEMESTRE I

Introduzione medico-
pratica al letto dell'am-
malato

dalle 8 alle 9 Sig. CORNE-
LIANI

Haase, Sulle malattie 
croniche, Lipsia, 
1817-1820

Terapia speciale 
delle malattie interne 
croniche

dalle 9 alle 10 Idem
Raimann, Manuale di 
terapia speciale, tradz. 
ital., Pavia, 1824

Introduzione 
chirurgico-pratica al 
letto dell'ammalato

dalle 10 alle 11 Sig. PORTA
Richter, Elementi 
di Chirurgia, Pavia, 
1794 e proprj scritti

Insegnamenti intorno 
alle operazioni chirurgi-
che colle dimostrazioni 
sul cadavere

Idem

Istruzione teorica 
sulle malattie degli occhi 
(primo intero corso)

dalle 2 alle 3 Sig. FLARER

Scarpa, Trattato delle 
principali malattie 
degli occhi, ediz. V, 
Pavia, 1816, e proprj 
scritti

Istruzione pratica al 
letto dell'ammalato dalle 11 alle 12 Idem

Medicina Legale dall'1 alle 2 Sig. PLATNER

Mahon, Medicina 
Legale, trad. ital., III 
ediz. Milano, 1820, e 
proprj scritti

Esercizj pratici d'Oste-
tricia: duraturi due mesi 
nelle sale delle partorienti 
dopo terminato lo studio 
teorico

dalle 4 alle 5 Sig. CORNE-
LIANI

Come nel primo 
semestre
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INSEGNAMENTI
A.S. 1833-1834

ORARIO
LEZIONI

ORARIO 
LEZIONI PROFESSORI LIBRI DI TESTO

ANNO V Avanti mezzo 
giorno

Dopo mezzo
giorno

SEMESTRE 2

Continua la Cattedra: 
Terapia speciale, ed 
istruzione medico-prati-
ca come nel 1. semestre

Sig. CORNE-
LIANI

Continua la Cattedra: 
Istruzione chirur-
gico-pratica al letto 
dell'ammalato, come nel 
1. semestre

dalle 10 alle 11 Sig. PORTA

Terapia speciale chi-
rurgica dalle 12 all'1 Idem Proprj scritti

Istruzione teorica 
sulle malattie degli occhi 
come nel 1. Semestre 
(secondo intero corso)

dadlle 6 alle 7 Sig. FLARER Come nel primo 
Semestre

Istruzione pratica al 
letto dell'ammalato Idem

Polizia Medica dalle 11 alle 12 Sig. PLATNER

Frank, Polizia 
Medica, I trad. ital., 
Milano, 1807-1808, 
e proprj scritti
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Chi voleva conseguire anche il dottorato in chirurgia doveva, oltre alle le-
zioni in aula, durante il IV e V anno frequentare in più, insieme agli studenti 
in chirurgia, il corso di “insegnamenti intorno alle operazioni chirurgiche” e 
“l’istruzione chirurgico-pratica al letto dell’ammalato”, cioè la clinica chirur-
gica. Ed inoltre per due mesi “intervenire agli esercizi pratici d’ostetricia nelle 
sale delle partorienti”. Per questi insegnamenti i docenti erano rispettivamen-
te: Luigi Porta e Teodoro Lovati. 

L’Università si appoggiava all’Ospedale San Matteo dove, per l’attività di-
dattica pratica nelle corsie23, vi erano le cliniche medica e chirurgica, la medica 
per i chirurghi, l’oculistica e l’ostetricia.

Tali cliniche servivano per l’insegnamento pratico al letto del malato e ave-
vano ognuna dodici letti per il ricovero di quei casi che il professore giudicava 
più interessanti o più istruttivi. Le cliniche erano aperte secondo il calendario 
accademico; tranne quella ostetrica che funzionava anche come reparto per le 
partorienti e quindi era sempre aperta e non aveva il numero fisso di dodici 
posti letto. 

Insieme all’esito dell’esame (il profitto), denominato progresso, il profes-
sore doveva anche indicare la condotta morale dell’alunno che doveva risultare 
conforme agli statuti universitari. La diligenza e la “condotta morale” erano 
considerate molto più importanti del profitto. Per passare alla classe successiva 
si doveva ottenere la “prima classe” negli esami, pena la ripetizione dell’anno. 

Elementi di giudizio per lo studente erano: la diligenza (la frequenza, veri-
ficata giornalmente con appelli. Chi non frequentava regolarmente veniva se-
gnalato alla polizia), il progresso (ovvero il profitto, l’esito dell’esame) e la con-
dotta morale (che doveva essere considerata uniforme agli statuti accademici). 

La diligenza e la “condotta morale” erano considerate molto più impor-
tanti del profitto; tanto che, se erano negative, non era permesso il passaggio 
all’anno successivo.

   Per presentare domanda di laurea lo studente doveva aver superato gli 
esami riportando nel “progresso” Prima o eminenza.

   Queste furono le votazioni di Gualla nel quinquennio24:

23 L’Ospedale San Matteo di Pavia. Fatti e problemi del passato, a cura di Dante Zanetti, 
Amministrazione dell’Ospedale San Matteo, Pavia 1994.

24 ASPv, Università, cart. 444.  
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                                                                    Classificazioni riportate

Anno Cattedre d'obbligo Costumi Diligenza Progresso

1829-1830
Anatomia
Storia Naturale
Botanica

Conforme
Diligente
Poco diligente
Diligente

Prima
Prima
prima

1830-1831 Fisiologia
Chimica Conforme Diligente

Diligente
Prima
prima

1831-1832

Patologia
Materia Medica
Chirurgia teorica
Ostetricia

Conforme

Molto diligente
Molto diligente
Molto diligente
Molto diligente

Prima
Eminenza
Prima
Prima

1832-1833
Clinica Medica
Clinica Chirurgica
Veterinaria

Conforme
Molto diligente
Diligente
Diligente

Prima
prima
prima

1833-1834

Clinica Medica
Clinica Chirurgica
Oculistica (2 semestri)
Medicina Legale
Bimest. d'Ostetricia

Conforme

Diligente
Molto diligente
Diligente
Diligentissimo
Diligente

Prima
Eminenza
Prima
Prima
Prima

Alla fine del corso di studi gli studenti dovevano sostenere esami finali (o 
“rigorosi”)  per il conseguimento del grado accademico; per tali esami, che 
precedevano la laurea, era raccomandata la massima severità.

Il 7 novembre 183425 Gualla scrive al decano che, avendo ultimato, 
nell’A.S. 1834, il corso degli studi medico-chirurgici, presenta il rapporto me-
dico-legale e chiede di essere ammesso agli esami rigorosi per il conseguimento 
del grado di “Dottore in chirurgia compreso l’ostetricia”. Il 13, il decano Car-
panelli attesta che Gualla, avendo compiuto regolarmente il corso degli studi 
chirurgici, è ammesso agli esami rigorosi a cui aspira. 

Il primo esame venne fissato il 14 novembre, il secondo il 19 dicembre. 
Qualche giorno prima, il 10 novembre, il professore Camillo Platner, docente 
di medicina legale e polizia medica, aveva dichiarato d’aver riveduto ed appro-
vato il suo rapporto medico legale: si trattava della prova che il Gualla aveva 
steso lo scorso 20 aprile.

Era il caso di una venticinquenne, detenuta nelle carceri, indagata per un 
sospetto delitto: procurato aborto. Venti giorni prima era stato rinvenuto un 
feto morto all’imboccatura di una latrina; la giovane affermava di non saper 
d’esser gravida e, credendo forti dolori intestinali quelli che invece erano dolo-
ri veri del parto, s’era «con suo stupore sgravata d’un bambino».

All’esame del Gualla la donna disse che anni prima aveva sofferto di distur-

25 ASPv, Università, cart. 444. 
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bi e gonfiori al basso ventre risolti con l’assunzione di purganti. Ella pensava 
che si fosse presentato lo stesso disturbo. La ragazza sosteneva che era la prima 
volta che partoriva e che non sapeva cosa potesse essere successo. Ricordava 
che una sera si era recata ad una taverna vicino a casa con il calzolaio pres-
so il quale abitava e lì bevette molto vino tanto da non ricordarsi bene cosa 
fosse successo. Per il Gualla la donna era «ottusa di molto nelle sue facoltà 
intellettuali» e per questo incapace di intendere.

Il 24 novembre 1834  Gualla ottenne la licenza in chirugia26.
Per la laurea in medicina era necessario presentare due storie cliniche di 

pazienti seguiti nel quinto anno di corso (sotto la guida del Prof. Giuseppe 
Corneliani).  

Il 15 gennaio 1835 Gualla presenta al decano due storie mediche chieden-
do di essere ammesso agli esami rigorosi per il conseguimento del grado di 
Dottore in Medicina27. 

Scritte in latino per un totale di 13 pagine fitte, i casi clinici del Gualla 
riguardavano due donne della provincia pavese: Maddalena Tognoni (Storia 
medica di un’artralgia reumatica) e Annunciata Lombardi (Storia medica di un 
dolore). Dopo aver descritto minuziosamente l’anamnesi delle due pazienti, lo 
studente Gualla riporta i sintomi, cui seguono l’eziopatogenesi, la diagnosi e 
la prognosi. 

Annunciata, era colpita da un dolore alla gola, esteso poi alla mascella (sin-
tomi: lieve cefalea, faccia gonfia, lingua bianca, difficile deglutizione con un 
impedimento nella masticazione, sete fastidiosa, voce rauca, senso di dolore e 
secchezza delle fauci).

Pertanto si dovette dare una emulsione dolce di mandorle e un cataplasma 
emolliente per togliere l’infiammazione. Poiché persistevano il dolore e la diffi-
coltà di deglutizione, vennero usate le sanguisughe e venne somministrato un 
decotto di radice di altea e di frutto del tamarindo.

Maddalena Tognoni, lavoratrice agricola, arrivò a 26 anni senza aver sof-
ferto nessuna particolare malattia, fatta eccezione di una febbriciattola insi-
stente dalla quale fu facilmente liberata. A 23 anni rimase gravida e partorì 
senza difficoltà un figlio molto robusto. Venti giorni dopo il parto accusò un 
dolore alle articolazioni delle spalle soprattutto in quella sinistra. Il 18 gennaio 
1834 la paziente si rese conto che, nonostante il riposo e i suffumigi, i dolori 
non cessavano; chiese quindi l’aiuto della clinica di Pavia.

   Dopo aver preso in considerazione tutti i sintomi, venne diagnosticata 
un’artrosi. Gualla descrive le cause e l’incidenza di tale malattia, per la quale 
anche la scuola medica viennese non aveva certezze. 

In entrambe le storie cliniche il giovane Gualla attribuisce importanza 

26 ASPv, Università, reg. 610. La proclamazione si trova in ASPv, Università, cart. 54. 
Diplomi in Medicina e Chirurgia. Gualla è dottore in chirurgia. La proclamazione è firma-
ta dal Rettore (Antonio Volpi), dal Direttore (Carlo Pinali), dal decano (Pietro Carpanelli) 
e dal promotore (Francesco Flarer). 

27 ASPv, Università, cart. 444.
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all’ambiente di vita: ad esempio il clima (saturo di umidità e zanzare d’estate; 
molto freddo e con densa nebbia d’inverno) che contraddistingue Pavia e la 
campagna pavese, causa di diverse malattie. I due casi vennero risolti con la 
somministrazione di medicamenti vegetali, fra i quali risultarono utili: le pur-
ghe di tamarindo, le creme di tartaro, i sali neutri, soprattutto zolfo dorato di 
antimonio, dulcamara, salsapariglia.

Il 15 gennaio 183528 i Professori Corneliani, Panizza, Flarer, Zendrini, Plat-
ner, de Cattanei, Laurin, Rigoni, Moretti, il decano Carpanelli e il direttore 
Pinali sottoscrivono che, nell’esame clinico, Bartolomeo Gualla li ha soddisfatti.

Infine era prevista una dissertazione su un argomento a scelta, cui si ag-
giungevano alcune tesi che il candidato doveva difendere pubblicamente29.

Gualla si laureò il 28 febbraio 1835 in medicina e chirurgia30.
La sua dissertazione si intitolava “Del gozzo”31 ed era sotto gli auspici di 

Giammaria Zendrini32, suo professore ordinario di storia naturale. 
Già in questo suo primo scritto evidenzia ciò che significherà per lui la 

missione medica. Infatti, nella prefazione egli scrive:

tale è il piano di questo mio primo medico lavoro, e sarei ben ampiamente 
rimunerato della mia fatica, se nell’atto medesimo che per me si adempie ad ac-
cademico regolamento, potesse ricavarsi da quello alcun che di proficuo nei mali 
de’ miei simili. 

Tale io credo esser debba lo scopo di chi si consacra ad alleggerire i corporei 
travagli degli uomini fra cui vive, ed ai quali è stretto da santissimi legami di fra-

28 Ivi.
29 Eccellente studio sulle tesi pavesi in medicina nel secolo precedente: in Valentina 

Cani, «Dalla cattedra all’officina». Studiare medicina a Pavia nella seconda metà del Settecen-
to, Cisalpino, Milano 2015.

30 ASPv, Università, reg. 611 e proclamazione in ASPv, Università, cart. 54. Diplomi in 
Medicina e chirugia. V. anche Indice delle dissertazioni che per occasione di laurea in medicina 
si pubblicarono nell’I.R. Università di Pavia in un diciottennio fra il 1818 e il 1835, Libreria 
della Minerva, Pavia 1836, pag. 34.

31 Questa sua opera uscì dai torchi nel 1835 in due edizioni: la prima come tesi di 
laurea, la seconda in un opuscolo con un frontespizio diverso. Essa venne riportata anche 
nel fascicolo di aprile della Bibliografia Italiana, ossia elenco generale delle opere d’ogni specie e 
d’ogni lingua stampate in Italia e delle Italiane pubblicate all’estero. Anno I, presso Ant. Fort. 
Stella e figli, Milano 1835, pag. 86. L’opuscolo, oltre ad essere posseduto dalla Biblioteca 
Queriniana e dalla Biblioteca dell’Ateneo di Brescia, era presente anche nella Biblioteca 
dell’esercito americano, ora National Library of Medicine la più grande Biblioteca medica 
al mondo. V. Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General’s Office, United States 
Army…Second series. Vol. VI, Government Printing Office, Washington 1901, pag. 282. La 
biblioteca statunitense possedeva altre opere del Gualla.

32 Giovanni Maria Zendrini (Breno, 1783-Torbiato, 1858). Di povera famiglia, si tra-
sferì a Iseo per studiare farmacia. Approfondì la chimica, la mineralogia e le scienze natu-
rali. Insegnò tali materie a Brescia, Lubiana e, dal 1816, all’Università di Pavia, di cui fu 
anche Magnifico Rettore.   
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tellanza.
Che se nulla del tutto risulti d’utilità da questo scritto, spero che apparirà al-

meno il buon volere che mi vi animava; raddoppierò i miei sforzi in altre occasioni, 
e per ora mi scuserò con le parole di Marziale: «Quod potui feci, faciant meliora 
potentes»33.  

La tesi era dedicata al professore, Carlo Cairoli, primario chirurgo all’O-
spedale di Pavia e suo illustre docente34.

Oltre alla dissertazione il laureato aveva alcune tesi da discutere (e da difende-
re) pubblicamente su tematiche incontrate nell’arco del quinquennio: ostetricia, 
oculistica, botanica/scienze naturali; fisiologia; polizia medica, anatomia, ecc.

Le sei tesi35 del Gualla erano: 

I. Bilis non a vena portarum, sed ab arteria hepatica secernitur 
II. Proscribendi sunt unci acuti in arte obstetricia 
III. Cataracta duplex in utroque oculo, eodem die auferenda
IV. Plantae gaudent systemate ganglionico
V. Matrimonium compluribus morbis est remedium
VI. Nervus magnus sympaticus secretionibus tantum praeest

IL RITORNO A BRESCIA E LA “TORMENTATA” VITA UMANA 
E PROFESSIONALE

Tornato a Brescia, Gualla si impegnò dapprima nella cura del colera che 
aveva colpito in modo devastante la città e la provincia nel 1836 e poi lavorò 
come chirurgo e medico “pei poveri della Città” per alcune Parrocchie citta-
dine36.

33 «Ho fatto tutto quello che ho potuto, facciano cose migliori coloro che le possono 
fare».

34 Cairoli, capostipite della nota famiglia di patrioti, era ricordato dal Gualla con que-
ste parole: «Al chiarissimo uomo/dott. Carlo Cairoli/prof. Emerito di chirurgia teorica/e/
chirurgo primario nel civico spedale/nella nobile e difficile arte di guarire/Pratico dottis-
simo consumatissimo/ della studiosa gioventù/promotore volonteroso e zelante/questa te-
nue prima fatica/in argomento/ di devota ed affettuosa osservanza/consacra/riconoscente 
discepolo/l’autore». 

35 Di seguito la traduzione letterale: I. La bile è secreta dall’arteria epatica, non dalla 
vena porta; II. In ostetricia vanno banditi gli uncini acuminati; III. La cataratta deve essere 
asportata lo stesso giorno da entrambi gli occhi; IV. Le piante giovano del sistema ganglio-
nico; V. Il matrimonio cura molte malattie; VI. Il nervo gran simpatico presiede soltanto 
alle secrezioni.

36 Almanacco della provincia bresciana per l’anno 1838, Tipografia della Minerva, Brescia 
1837 e anni seguenti. Dapprima Gualla era «Medico-chirurgo per le Parrocchie della Cat-
tedrale, S. Faustino e S. Giovanni. Abita sulla Piazzetta dello Spedale, ed ha il suo ricapito 



   Il 16 novembre 1848, iniziò ad esercitare in qualità di chirurgo prima-
rio nell’Ospedale Civile sostituendo Giuseppe Pedrioni, per venticinque anni 
primario, che morì improvvisamente a 50 anni mentre stava compiendo l’o-
perazione della pietra (litotomia).

   Il direttore dell’Ospedale, Francesco Girelli, predispose una circolare, 
rivolta ai medici primari e secondari e a tutti gli impiegati economici ed am-
ministrativi, per segnalare la nomina del Gualla e la sua presa in servizio dal 
1 dicembre37.  

   Gualla riteneva improbabile la sua assunzione in Ospedale, considera-
to che egli guidava il Comitato insurrezionale che, costituitosi nell’autunno 
del 1848, aveva delicati e pericolosissimi compiti: dalla diffusione di giornali 
piemontesi al reclutamento di volontari e disertori da inviare in Piemonte. 
Inoltre egli sapeva che il Delegato Provinciale, Francesco Klobus38, non era 
favorevole alla sua nomina in Ospedale essendo segnato sul libro nero della 
Polizia39.

   Il clima politico e le persecuzioni della Polizia, rendono insopportabile al 
Gualla la vita a Brescia, tanto che egli insiste con l’amico Luigi Cazzago, esule 
a Torino, perché si interessi per trovargli un posto in quella città e nella lettera 
del 5 ottobre 184840 gli scrive

Io qui in Brescia non posso ormai più abitare; questo governo sospettoso e 
incivile, questi arresti talvolta non motivabili, certi altri indizi mi fanno vivere 
tutt’altro che tranquillo sul conto mio. Io sarei disposto ad abbandonare il paese, e 
stabilirmi del tutto in Torino per non rimuovermi mai più; facendo questo io per-
do, oltre una discreta clientela, dalla quale solo ho finora ricavato i mezzi di vivere 
decorosamente, perdo, dico, il posto stabile di medico communale e di medico 
chirurgo del Seminario, dal quale ricavo in tutto 900 fr.chi annui di stipendio fisso.

alle Spezierie Bianchi sul Corso della Pallata, e Mazzoleni al Cantone d’Adamo». (pag. 62). 
Dieci anni dopo risultava essere medico municipale delle parrocchie della Cattedrale, S. Lo-
renzo, S. Afra, S. Maria Calchera, con abitazione nel vicolo Antiche Mura al civico n. 598. 
V. Almanacco del 1848 (pag. 48) e anche Luigi Re, Voci di oppressi e di esuli negli anni 1848-
49. Dalla corrispondenza di un medico patriotta, Vannini, Brescia 1939, pag. 44, nota n. 77.

37 SSA, f. 70, b. n. 7. Circolare n. 1928 del 29 novembre 1848. 
38 Luigi Re scrive che Klobus in un Elenco di individui che contribuirono alla seconda 

rivolta, facendo uso di tutti quei mezzi che sembravano agli stessi efficaci al colpevole intento 
trasmesso a Radetzky, il 14 aprile 1849, riportava anche Gualla come «medico primario e 
chirurgo addetto al Civico Ospedale civile. Fuggito. Istigatore fervidissimo all’una e alla 
seconda rivolta, siccome avverso all’attuale sistema. Fu veduto anche armato di fucile nei 
giorni degli ultimi trambusti». Cfr. L. Re, Voci di oppressi, cit., pag. 21.

39 L’Odorici in Storie bresciane dai primi tempi sino all’età nostra narrate da Federico 
Odorici, vol. XI, Pietro Gilberti, Brescia 1865, pag. 141, nota n. 2 scriveva  che  una «stanza 
remota dell’ospitale fu convegno al Gualla ed all’Arici [Agostino, medico a Lodrino, figlio 
di Cesare] onde trattarvi (sotto colore di medico ritrovo) le cose della rivolta».

40 L. Re, Voci di oppressi, cit., pag. 39 e pp. 44-45.
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Non avendo io sostanze bastevoli di recarmi costì a rischio e pericolo, e di man-
tenermi col mio, Dio sa per quanto tempo, prima di giungere a far un po’ di clienti 
proficui, e cominciare da capo addirittura la carriera in paese nuovo è per me l’o-
stacolo insormontabile. Dicevo tra me: se in Torino col mezzo di raccomandazioni 
e di appoggi consistenti potessi esser sicuro di avere un posto stabile di medico o di 
chirurgo sia in Città od in un ospitale il cui provento giungesse a quei cento fr.chi 
al mese, questo mi servirebbe di grande sussidio per le spese principali (con grande 
economia s’intende) e mi sarebbe un veicolo a qualche progressivo miglioramento. 
Per dare un simile tentativo è certo che non mi si presenta occasione più propizia 
dell’attuale; il buon amico Cazzago potrà far molto da solo, e accompagnato a 
Lechi, a Dossi, alla Mazzucchelli, ed ad altri potrà far tutto; della mia attitudine ho 
dato prova qui per 14 anni, della mia cittadina condotta tutti i profughi potranno 
costì far testimonianza, né i benevoli che per me s’interessassero avrebbero mai 
motivo di pentirsene.

Qui in Brescia la Direzione degli Spedali mi ha proposto qual chirurgo prima-
rio; il Sig. Klobus mi pare assai renitente, e ciò credo per le informazioni di Polizia: 
vedi che brutto indizio è mai questo per la mia personale garanzia; e poi se anche le 
cose politiche s’accomodassero, se Lombardia e Piemonte venissero a formare uno 
Stato solo non mi pentirei del cambio, e vivrei assai più volentieri tra popolazione 
che credo più virile e meno sporca41 della nostra.

L’abitazione del Gualla venne perquisita alcune volte finché egli venne so-
speso dal servizio in Ospedale per causa politica con l’ordinanza n. 108 del 28 
aprile 1849 della Regia Delegazione Provinciale42.

Il 1 maggio 1849 il direttore dell’Ospedale informava le autorità che il 
Gualla si era assentato dal servizio e, il 26 maggio, Klobus comunicava al Gi-
relli di destituirlo dal suo posto di Chirurgo primario43. 

Come scrisse Luigi Fornasini nel necrologio di Gualla pubblicato su La 
Sentinella bresciana: «Né gli studi indefessi, né l’arduo esercizio della professio-
ne valsero ad alienarlo dai generosi sentimenti di patria […] L’indipendenza e 
la libertà nazionale furono sempre alla cima de’ suoi pensieri»44.

Gualla esule a Torino lavorò in un ospedale di quella città con «bastante 
emolumento» come egli ricorda nell’incipit di una sua memoria45 dove espri-
me il suo stato d’animo, esule dalla città, dal lavoro, da tutto:

In sullo scorcio dell’aprile 1849 per le lagrimevoli vicende  di questa terra nati-
va costretto a cercare altrove un asilo nell’animo impaurito, dopo lungo vagare per 

41 Ibidem, pag. 45, nota n. 78, per  «sporca», s’intende di tutto ciò che non era italiano.
42 Cui seguì la destituzione del posto in Ospedale con dispaccio n. 684 del 18 maggio 

1849 della Commissione Imperiale Plenipotenziaria.
43 L. Re, Voci di oppressi, cit., pag. 22 e pag. 232.  
44 La Sentinella bresciana, 6 aprile 1870. 
45 ASBs, Ateneo, b. 211. Un breve cenno su qualcuno degli Ospitali di Torino e poche operazio-

ni di pratica Chirurgia. Tale scritto del Gualla è riportato in sintesi sui Commentari dell’Ateneo 
di Brescia per l’anno academico MDCCCLI, Tipografia Venturini, Brescia 1852, pp. 94-111. 
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la Svizzera e la Savoia riparai sul finire di quel mese a Torino, ove consonanza d’af-
fetti, opportunità per l’esercizio professionale, la presenza di buon numero di miei 
concittadini, travolti anch’essi nella mia stessa sventura, e la saggezza ed umanità di 
quel reggimento veramente cristiano, che ospitava non meno di 300mila profughi 
da tutte le parti d’Italia, mi faceano sperare conforto e quiete.   

A Torino conobbe importanti medici: fra i quali Alessandro Riberi; visitò 
alcuni Ospedali e Istituti di beneficenza assistenziali e per i poveri che egli 
paragonava agli enti bresciani Casa di Dio e d’Industria e all’Orfanotrofio 
Istituto Pavoni.

Beneficiato dall’amnistia del 18 agosto 1849 Gualla faceva ritorno a Bre-
scia. Tuttavia prima di poter ritornare ad esercitare nell’Ospedale dovette pas-
sare un’altra guerra d’Indipendenza, durante la quali egli si contraddistinse per 
l’assistenza ai feriti. Infatti dopo aver esercitato come direttore dell’Ospedale 
di Santa Giulia durante la guerra del 1848/184946, Gualla durante la seconda 
guerra d’Indipendenza venne messo a capo dei circa quaranta Ospedali prov-
visori allestiti a Brescia47. 

L’11 agosto 1859 Vittorio Emanuele II conferì al Gualla «in considerazio-
ne delle sue benemerenze speciali» la croce48 dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro nominandolo Cavaliere49.

Tuttavia, come scrisse Luigi Re, «L’Austria non volle mai reintegrarlo nel 

46 Giovanni Chiappa, Organizzazione ospitaliera bresciana nel 1848, in Ateneo di Bre-
scia, Fondazione Da Como, 48 e 49 bresciani, Morcelliana, Brescia 1949, pp. 274-294.

47 Molto è stato scritto sull’operato del Gualla durante la seconda guerra d’Indipenden-
za, segnalo, fra gli altri, Costantino Cipolla (a cura di), Il crinale dei crinali. La battaglia di 
Solferino e San Martino, Franco Angeli, Milano 2009 e il più recente: Costantino Cipolla, 
Paolo Corsini (a cura di), La genesi della Croce Rossa sul modello del cattolicesimo sociale bre-
sciano, Franco Angeli, Milano 2017.

48 Calendario generale del Regno pel 1860 con appendice di notizie storiche sull’ultimo 
decennio…, Stamperia dell’Unione Tipografico-editrice, Torino s.d., pag. 278. Nel busto 
di Gualla presente al cimitero Vantiniano di Brescia è presente sul petto la decorazione. 
Nella segnalazione delle Onorificenze conferite sulla «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia» 
è riportato sbagliato il nome proprio di Gualla: «S.M., con decreto 10 ed 11 agosto, ultimo 
scorso, di moto proprio si è degnata nominare a Cavalieri dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro i dottori Giovanni Gherardini, Gaspare Casletti, Salvatore Pogliaghi, Antonio Trez-
zi, Ambrogio Gherini, Giuseppe Perini, Luigi [sic] Guala, Pio Maestri, direttore dell’O-
spitale di Varese» in «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia», s. IV, t. IV, fasc. n. 41, 1859, 
pag. 351.

49 Napoleone III e Vittorio Emanuele II conferirono diverse onorificenze e, fra i pre-
miati, numerosi furono i medici e il personale sanitario impegnati nella II guerra d’Indi-
pendenza, V. Chiara Benedetti, Le cronache dell’assistenza sanitaria sui periodici dell’epoca 
(New York, Nashville, Boston, Londra e realtà italiane), in C. Cipolla, P. Corsini (a cura di), 
La genesi della Croce Rossa, cit., pp. 422-464. La parte sulle onorificenze ai sanitari è alle 
pagine 454-455.
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suo posto di chirurgo all’ospedale, e il governo d’Italia lo fece in ritardo50».
In una lettera priva di data Gualla presentò ricorso al Ministero degli Inter-

ni per ottenere d’essere riassunto al suo posto di medico chirurgo primario51.

Ai 5 d’aprile 1849, quattro giorni dopo l’entrata degli Austriaci in Brescia, ve-
dendo come s’imprigionassero e sommariamente si condannassero non pochi cittadi-
ni che aveano preso parte all’infelice ma gloriosa difesa, il sottoscritto avendo motivo 
di non credersi sicuro se ne allontanava dietro consiglio anche di parecchi amici 
(Dr. Girelli direttore dell’Ospitale, e Franco Laffranchi amministratore dell’Istituto 
Scolastico) e dopo lungo vagare riparava a Torino, ove per favore del Ministro Pier 
Dionigi Pinelli venne applicato in qualità di medico presso l’Ospitale del Seminario. 

Il Comitato insurrezionale di Statistica in Torino fondato dal Ministero Pinel-
li-Lamarmora […] incaricava lo scrivente fin dal settembre 1848 di organizzare 
la sollevazione di questa città e provincia attendendo ordini dal Ministero Sardo 
prima di dare ad essa l’ultimo impulso. […] A queste dichiarazioni di non difficile 
comprovazione si potrebbero aggiungere non poche testimonianze d’amici, che 
cooperarono nella pericolosa impresa e quella del Giornale l’Opinione52 del 30 
settembre 1859 ove un articolo sugli spedali di Brescia termina con queste parole: il 
Dottor Gualla è non solo valente medico ma un provato patriota che sino dal 1848 
organizzò la resistenza al governo austriaco, fu destituito dal posto che occupava 
nel servizio sanitario e che il Re nel suo giungere a Brescia decorava dell’Ordine di 
S. Maurizio e, cui si potrebbe aggiungere anche quella del Governo austriaco che 
nelle ripetute vacanze del posto non volle mai che egli fosse riassunto.

Egli chiese di essere ripristinato, senza concorso «che sarebbe troppo umi-
liante, ma come giusta riparazione e continuazione della nomina primitiva del 
novembre 1848»53.

Il 31 maggio 1860 Gualla scrisse alla direzione dell’Ospedale54:

In relazione alle precedenti trattative essendo giunta l’epoca in cui il benemerito 
Sig. Dott. Giulio Rodolfi deve per motivi di salute produrre la propria domanda di 
quiescenza lo scrivente in base al R. Decreto 9 agosto 185955 ed alla qui unita dichia-
razione governativa chiede di surrogarlo nell’identico posto del Ven.do Ospitale, come 
in continuazione di quell’impiego, cui fu assunto il 16 novembre 1848, e ch’ebbe a 
perdere per motivi politici sotto la cessata Dominazione.

La lodevole Direzione non potrà certamente che trovar consentanea ai principii 

50 L. Re, Voci di oppressi, cit., pag. 22.
51 Ibidem, pp. 233-235. E lettera, senza data, del Gualla al Ministero dell’Interno dove 

egli ripercorre quei giorni. Conservata in BQ, Aut. 585. In questa cartella ci sono altri 
documenti sulla sua attività insurrezionale politica a Torino.

52 Ospedali militari di Brescia, «L’Opinione», 30 settembre 1859. Il testo originale ha 
delle leggere variazioni rispetto a quanto riportato dal Gualla.

53 BQ, Aut. 585.
54 SSA, f. 70, b. n. 7.
55 Il R.D. 9 agosto 1859 prevedeva che gli impiegati civili di ogni ordine privati dal loro im-

piego per cause politiche sotto il cessato Governo Austriaco venissero reintegrati nei loro gradi. 
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d’equità e di giustizia una simile domanda, ritenuta tale anche dal R. Governo, e 
vorrà dare nuova prova di benevolenza a chi si dichiara con tutto l’ossequio devot.mo 
Dr. Bartolomeo Gualla.

Il 7 luglio il Governo della Provincia di Brescia comunicò alla direzione 
degli Spedali56:

Rilevato che il Dr. Bartolomeo Gualla era stato dimesso per motivi politici 
nel 1849 dal posto di Primario negli Spedali di questa Città; e ritenuto essere ora 
vacante un posto di Medico Primario per la quiescenza concessa al Sig. Dr. Giulio 
Rodolfi, il Ministero dell’Interno con Dispaccio 4 andante mese Divisione 5 n. 
1941 ha acconsentito che il Dr. Bartolomeo Gualla sia ripristinato nel servizio nel 
posto suddetto57. 

Così Gualla riprese il suo lavoro nelle corsie ospedaliere come primario 
chirurgo e, il direttore medico, Girelli il 10 luglio gli comunicò la notizia. Il 
giorno successivo, come dodici anni prima, Girelli spedì tre circolari58 rivolte 
rispettivamente ai Medici e Chirurghi, agli Impiegati amministrativi, econo-
mici e di spezieria e ai curati dell’Ospedale comunicando che  

Con viva compiacenza e soddisfazione che in oggi può questa Direzione par-
tecipare a loro Signori che l’Eccelso Ministero in Torino con suo Dispaccio del 4 
corrente ha giudicato di riammettere il Cavaliere Signor Dottor Bartolomeo Guala, 
al posto di Medico Primario di questi Ospitali.   

Gualla non partecipò più direttamente alla vita pubblica e si dedicò con 
passione alla professione e allo studio compiendo esperimenti coraggiosi, pub-
blicando diverse opere e partecipando a gruppi di confronto tra medici59. 

Oltre ad esercitare come primario egli venne nominato anche direttore 
medico dell’Ospedale; il 23 settembre 1865 il presidente dell’Ospedale, Bro-
gnoli, gli scrive 

che questo Consiglio Amm.vo facendo ragione ai molti ed utili servizi da lei 

56 SSA, f. 70, b. n. 7. «OGGETTO: Ripristino del Dr. Bartolomeo Gualla al posto di 
Medico Primario qui».

57 Il dispaccio fissava anche lo stipendio del Gualla a lire austriache 1.200, pari ad ita-
liane 1.037,04. 

58  SSA, f. 70, b. n. 7. Circolare n. 1634 dell’11 luglio 1860.
59 Nell’agosto 1859 Gualla, insieme ai colleghi Paolo Gorno, Lodovico Daponte, Ange-

lo Modesto, Giovanni Tenca Montini, Antonio Chiodi, Luigi Fornasini, Alessandro Cico-
gnola e Andrea Manengo, aveva fatto parte di una Commissione che intendeva occuparsi 
della riforma del servizio sanitario per i medici condotti che, per effetto dello Statuto Au-
striaco, si trovavano «in uno stato di licenziamento ed in perfetta disponibilità». V. Orga-
nizzazione del servizio sanitario delle campagne, «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia» , s. 
IV, t. IV, fasc. n. 33, 1859, pag. 284.
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prestati a questi PP.LL, allo zelo e diligenza che la distinguono, alla scienza di cui 
è largamente fornito ha nominato la S.V. al posto di Direttore medico di questi 
Ospitali per cinque anni. 

Tuttavia60 il giorno successivo Gualla risponde 

Con animo veramente grato e ricordevole lo scrivente porge alla S.V. Ill.ma i più 
sentiti ringraziamenti per la nomina a Direttore medico degli Ospitali e per le gentili 
espressioni con cui degnossi di accompagnarla, e prega di far parte di tali doverosi senti-
menti a que’ Colleghi di Lei nell’Amministraz.e che l’onorarono del loro voto.

Ma varie circostanze lo impediscono dall’assumere l’onorevole incarico, che 
senza difficoltà potrà ad altri essere meglio affidato, mentre con tutta stima e lealtà 
il sottoscritto s’onorerà d’esser sempre della S.V. Ill.ma Devot.mo Servit.re. 

Nonostante la sua contrarietà egli mantenne la carica di direttore e, nel 186661, 
fu nuovamente responsabile dell’assistenza ai feriti della terza guerra d’Indipen-
denza accolti in appositi reparti allestiti presso l’Ospedale Maggiore e in quattro 
ospedali succursali di pertinenza dello stesso Ospedale: nella chiesa di San Dome-
nico, di San Lorenzo, nel Convento delle Figlie della Carità e a San Luca.

Il 24 agosto 1869 Gualla comunicò all’amministrazione degli Spedali: 

Il sottoscritto già da tempo in pensiero per lo stato di sua salute sente di non 
poter più oltre disimpegnare l’ufficio di Medico Direttore dell’Ospitale e ne chiede 
l’esonero, che sarà tanto più gradito quanto più sollecito.

I medici primari Perolio, Navarini, Manzini e Fornasini insorgono e scri-
vono alla Presidenza il 26 agosto: 

Siamo venuti a conoscere come l’Egregio Dr. Guala abbia chiesto le sue dimis-
sioni dal posto di Direttore degli Spedali. Questa notizia addolora profondamente 
ogni persona che ami di cuore l’Istituto, e noi in singolar guisa, che ritraemmo per 
esperienza tutte le nobili prerogative di animo e di mente che lo distinguono, onde 
a Lui solo spetta la dignità del primato.

L’affetto e la stima che ci stringono al Dr. Guala con vincoli indissolubili, per 
tanto copia di dottrina, di zelo, di sapienti premure da lui manifestate in tante e 
così difficili prove del suo ministero, ci muovono di unanime accordo a esprimere 
un voto presso l’On. Consiglio d’Amministrazione. Il quale interprete dei propri 

60 SSA, f. 69, b. n. 10.
61 Anche di questa emergenza sanitaria Gualla lasciò un Rapporto sommario fatto dalla 

direzione al collegio medico-chirurgico dell’ospitale Maggiore di Brescia in seduta del 30 otto-
bre riguardante le prestazioni chirurgiche ai feriti dell’ultima guerra pubblicato in «Annali 
Universali di Medicina», LXII, fasc. n. 594, 1866, pp. 560-585. V. anche C. Benedetti, 
1848-1866. Verso l’Unità d’Italia: storie di cittadini, di guerre e di ospedali, in: Angelo Bru-
mana, Ennio Ferraglio, Filippo Giunta (a cura di), Brescia contesa. La storia della città e del 
territorio attraverso secoli di dominazioni, assedi, battaglie e lotte fratricide, Edizioni Misinta, 
Brescia 2013, pp. 411-419.
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sentimenti e dei nostri, a cui risponderà sicuramente l’eco della pubblica opinione, 
vorrà interporsi con efficace insistenza, affinché l’Egregio Dr. Guala ritiri il partito 
da lui preso, e continui nella estimazione di tutti.

L’Amministrazione il giorno stesso lo esorta62 e, pressato, Gualla ritira le 
dimissioni e scrive alla Commissione Amministratrice dell’Ospedale: 

Con animo riconoscente per gli atti di fiducia espressi a mio riguardo dall’On. 
Consiglio Amministrativo e dal Corpo egregio dei medici primari, sento che io non 
posso e non debbo resistere al replicato invito, che mi vien fatto. Ritiro adunque le 
dimissioni, che per nessun altro motivo non avrei mai pensato di chiedere, se gravi 
necessità di salute non me lo avessero imposto. Ma perché io possa rimettermi e ripi-
gliar lena a proseguire, domando che mi venga accordato il permesso di due mesi, nel 
qual tempo spero trovare il beneficio, che mi sarà necessario per l’avvenire.  

Il 7 settembre comunica che col giorno dieci si assenterà per due mesi

sperando di trovare con tali mezzi quel rinfracamento nella sua salute che possa 
renderlo atto a continuare nei suoi uffici. Durante tale assenza l’egregio Segretario Sig. 
Dr. Fornasini saprà dar corsa agli affari di Direzione in guisa da rimanerne perfettamen-
te soddisfatti. In quanto alla Divisione medica femminile i due assistenti Dr. Gamba 
e Dr. Cadei si divideranno la fatica e il Primario assente ripone in essi tutta la fiducia.

Avverte però che almeno un dì per ogni settimana esso sarà all’Ospitale e che 
ad ogni evenienza sarà pronto a presentarsi col preavviso di mezz’ora. 

Il 27 ottobre «riconoscente del concessogli bimestre di riposo si fa premura 
di avvertire l’Egregia Commissione che col 1° Novembre riassumerà le funzio-
ni di Medico Direttore e di Primario». 

Egli mantenne le cariche di primario e di direttore medico fino alla morte 
che sopraggiunse, improvvisa, la sera del 3 aprile 187063 nella sua abitazione.

Suo medico curante era Faustino Gamba e nel Registro delle cause di morte64 
è riportato che il decesso fu dovuto ad ipertrofia cardiaca. Gualla redasse le sue 

62 ASBs, Ospedale, b. 22. Ospedale Maggiore, Verbali delle Sedute 67-68 [Anni 1868-
1869]. Deliberazione 2002 del 26 agosto 1869. Dimissione offerta dal medico Direttore sig. 
Dr. Guala Bartolomeo. «Tutti i membri presenti esprimono la somma dispiacenza che l’em. 
Sig. Direttore medico abbia preso una tale determinazione, la quale qui non vuol ritenersi 
irrevocabile, ed anzi all’unanimità si dà espressa rimessa alla Presidenza di officiare con 
lettera il Sig. Direttore a ritirare la detta rinuncia, esponendogli la viva dispiacenza del 
Collegio, per tale di lui determinazione che non può che essere discussa allo Stabilimento, 
fatto codesta alle egregie doti del Sig. Direttore, allo zelo e premura con cui ebbe fino ad 
ora ad esercitare l’onorevole officio».

63 Vedi atto di morte n. 461 del 5 aprile 1870 nel Portale Antenati seguendo il percorso: 
Archivio di Stato di Brescia› Stato civile italiano› Brescia› Morti anno 1870› 5 aprile, n. 
461. [Disponibile in: <http://www.antenati.san.beniculturali.it/>]. Nella casa di via “Porta 
nuova”, ora via Gabriele Rosa.

64 ACV, Registro cause di morte, 1870.



ultime volontà il 22 novembre 186965 nominando erede della sua sostanza la 
moglie, Adelaide Frugoni66, con l’usufrutto vitalizio dell’abitazione in Via Por-
ta Nuova che andrà al nipote, capitano Luigi Vita, figlio della sorella Teresa67.

Io scrivente e sottoscritto Bartolomeo Guala del fu Luigi dispongo della mia 
sostanza pel caso di mia morte, come segue:

1. Lego a mia moglie Adelaide Frugoni del fu Pietro l’usufrutto vitalizio della 
mia casa in Brescia marcata coi numeri di mappa censuaria 601.602.603

2.Lego la proprietà della suddetta mia casa al figlio di mia sorella Luigi Villa 
del fu Giuseppe.

Erede di tutto il resto della mia sostanza nomino la stessa mia moglie Adelaide 
Frugoni, la quale però dovrà:

a.Corrispondere al prenominato mio nipote Luigi Vita l’annua somma di ita-
liane lire trecento =£300= in tre rate uguali di lire cento cadauna di quadrimestre 
in quadrimestre, posticipato dalla mia morte;

b.Consegnare a Paola Briaschi nostra domestica, anche se non fosse al servizio 
nostro, una cartella del debito pubblico dall’annua rendita di lire centocinquanta 
=£150=; e quando essa dopo la mia morte cessasse dal suo servizio presso mia 
moglie questa le consegnerà la mobiglia necessaria per una camera, e di più la mia 
sveglia d’argento per mia memoria,

c.Pagare a Giuseppina Caldi, quando si trovi ancora al servizio nostro, la som-
ma di italiane lire cinquecento =£500= per una sola volta.

d.Pagare le tasse ereditarie, a sollievo anche dei legatari, senza rimborso, per 

65 ASBs, Notarile Brescia, Notaio Bertelli Alessandro, b. 16465. 
66 Adelaide Frugoni, nata il 17/5/1809. Sposata in prime nozze nel 1834 con un Filip-

pini, si risposò con Gualla il 19/06/1842. Non ebbero figli. Morì a Brescia il 7/12/1887. 
Nel necrologio su «La Sentinella bresciana» del 9 dicembre 1887 è scritto: «Fu donna per 
virili virtù singolare moglie affettuosa a Guala Bartolomeo; vide più volte sdegnosa benché 
angosciata la casa invasa dalla sospettosa polizia austriaca. Donna di sentimenti patriottici, 
la patria amò caldamente e col marito divise le amarezze, gli sconforti, con esso calcò le vie 
dell’esilio». Ella con suo testamento del 28 agosto 1886 nominò erede universale il figlio di 
sua sorella Laura, Pietro Damiani. Con l’obbligo di celebrazione di diverse messe a suffragio 
della sua anima presso la parrocchia di San Alessandro in Brescia e i seguenti legati: 10.000 
lire al fratello Arsenio; una pensione vitalizia di 600 lire annue alla sorella Regina (con gli 
abiti di seta e di velluto, i pizzi, le pelliccerie e i preziosi di suo ornamento personale); ai figli 
del nipote Cesare Beschi 12.000 lire; alle nipoti Elisa Beschi, Marietta Beschi e Giulia Da-
miani 3.000 lire ciascuna; 1.000 lire agli Asili di Carità per l’Infanzia di Brescia; 1.000 lire 
al curato della parrocchia di S. Alessandro, Don Angelo Capilupi, «perché le distribuisca a 
povere vedove della Parrocchia, che hanno superata l’età di cinquanta anni, a suo giudizio, 
e senza obbligo di renderne conto a chicchessia». Alla sua cameriera Rosa Mauri la somma 
di 3.000 lire e tutto lo spoglio personale («cioè i miei abiti e indumenti di qualunque specie, 
biancherie personali, scialli, fazzoletti, calzature, eccetera») e infine 400 lire ciascuno alla 
cuoca e al roncaro, Ignazio Inama (A. Notarile Bs, Notaio Venceslao Lombardi, n. 1287 del 
Repertorio Generale Notarile).

67 ASBs, ASC, SCN, b. 16. Atto di nascita n. 1212 del 27 agosto 1808 di Teresa Maria 
che morirà a Brescia il 5 novembre 1860. Sposò l’ingegner Giuseppe Vita (1799-1861) dal 
quale ebbe alcuni figli, fra i quali Luigi, nato a Brescia il 23/06/1838.
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parte di questi.
Per gli atti di pietà religiosa a beneficio dell’anima mia lascio in piena facoltà 

della mia buona moglie il disporre a suo piacimento, intendendo però che desidero 
un funerale civile.

Questa è l’ultima mia volontà che ho scritta per intero di mio pugno, in con-
ferma della quale mi sottoscrivo Guala dr. Bartolomeo Testatore. 

La vedova, Adelaide Frugoni, presentò istanza all’Ospedale affinché le ve-
nisse riconosciuto il diritto alla pensione del marito68.  

L’Amministrazione ospedaliera il 6 aprile69 loda con “auree parole” il

defunto Cav. Dr. Guala che con tanta operosità intelligenza e zelo disimpegnò 
pel corso di vari anni il posto di medico primario presso questi Ospedali, al quale 
univa in questi ultimi tempi anche quello di Medico Direttore. Lamenta l’imma-
tura morte che lo rapì ancor fresco di età agli Istituti nei quali lasciò un vuoto che 
non sarà troppo facile al Collegio di colmare. Conservando imperitura memoria 
dell’uomo distinto che tanti affetti aveva consacrato a questi Spedali. 

Egli venne ricordato oltre che sulla stampa locale70 anche sulle riviste me-
diche dell’epoca. Fu Plinio Schivardi71 a stendere i necrologi per la Gazzet-
ta Medica Italiana. Lombardia72 e, in forma molto più estesa, per gli Annali 

68 Considerati i 21 anni, 4 mesi e 15 giorni di servizio del Gualla l’Ospedale deliberò di 
accordare alla vedova, il terzo dell’ultimo soldo che egli percepiva, cioè il terzo di Austria-
che Lire 1.200, pari a italiane lire 345,68. V. SSA, f. 70, b. n. 7 e ASBs, Ospedale, b. 23. 
Ospedale Maggiore, Verbali delle Sedute 69-70 [Anni 1870-1871]. Deliberazione 2192 del 
1 luglio 1870, Domanda di pensione della vedova Guala e deliberazione 2519 del 2 agosto 
1870, Pensione alla vedova del Dr. Guala Bartolomeo.

69 ASBs, Ospedale, b. 23, cit. Deliberazione n. 999 del 6 aprile 1870, Soppressione prov-
visoria del posto di Medico Direttore.

70 I necrologi apparvero su «La Sentinella bresciana» del 5, 6 e 8 aprile. In quest’ultimo 
la vedova ringraziava per l’assistenza i medici, soprattutto i dottori Faustino Gamba e Carlo 
Perolio.

71 Notissimo medico bresciano. Per la sua biografia rimando all’Enciclopedia Bresciana e 
al lemma di Pierfranco Blesio nel Compendio bio-bibliografico dei Soci dell’Ateneo dall’anno 
di fondazione all’anno bicentenario (1802-2002). [Disp. in: < http://www.ateneo.brescia.it/
controlpanel/uploads/compendio/S.pdf>].

72 Necrologia, «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia», s. VI, t. III, fasc. n. 15, 1870, 
pag. 120. La «Gazzetta Medica» era nata nel 1843, fu diretta da Bartolomeo Panizza e 
compilata da Agostino Bertani. Nel corso degli anni la testata cambiò direttori, compilatori 
e titolo. Già dal secondo volume «Gazzetta Medica di Milano»; dal 1848 «Gazzetta Medica 
Lombarda»; dal 1850 «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia». In quell’anno nacque anche 
la «Gazzetta Medica Italiana. Stati Sardi» (diventata poi «Gazzetta Medica Italiana. Provin-
cie Sarde») e, nel 1858, la «Gazzetta Medica Italiana. Provincie Venete».
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Universali di Medicina73 e sui Commentari dell’Ateneo di Brescia74. L’Ateneo lo 
commemora nella IX adunanza del 10 aprile75 e in quella del 24 luglio 187076 
dove venne letto lo scritto dello Schivardi.

Gualla ebbe un giusto riconoscimento: infatti egli è sepolto nella rotonda 
interna centrale del Faro del cimitero Vantiniano77, scultura vicina a quella di 
Rodolfo Vantini.

Scultore del monumento di Gualla è Giovanni Battista Lombardi che ese-
guì tale opera nel 1871 a Roma.

La sepoltura all’interno del Faro, alla base del monumento del Bossini, sul 
retro della Cappella di San Michele e nell’Emiciclo Verde era motivo di pregio 
e di importanza essendo uno dei punti focali più importanti del cimitero.

La tomba78 del Gualla è costituita da un basamento riportante il segno del 
caduceo con due lanterne rovesciate accese e con fregio nel quale è presente 
un clipeo con l’immagine della moglie Adelaide Frugoni, ivi seppellita, un’i-
scrizione a ricordo del medico e, a sormontare, un busto del Gualla sul cui 
basamento è presente una piccola corona d’alloro. 

  

73 Plinio Schivardi, Della vita e degli scritti del dott. cav. Bartolomeo Gualla, «Annali 
Universali di Medicina», LXXVII, fasc. n. 638,1870, pp. 378-397. Gli «Annali Universali 
di Medicina», fondati nel 1814 dall’ex ufficiale napoleonico, il colonnello medico Annibale 
Omodei, ebbero una vasta fortuna e diffusione. Per la loro storia editoriale rimando a: 
Marino Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Einaudi, Torino 
1980, pag. 222 e segg.

74 Sintesi della commemorazione apparve sui Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli 
anni 1870,1871,1872,1873, Tipografia Apollonio, Brescia 1874, pp. 183-187. Sullo stesso 
fascicolo dei Commentari (pag. 182) vi è anche il ricordo del Gualla a cura del presidente 
dell’Ateneo Pietro Emilio Tiboni.

75 Il presidente annunzia e deplora la recente perdita del socio cav. Dr. Bartolomeo 
Gualla, con parole affettuose e eloquenti. 

76 ASBS, Ateneo, b. 7. Adunanze dell’Accademia e del Consiglio amminis.° 1866-1888, 
XVIII Adunanza dell’Accademia 24 luglio 1870. Il segretario legge la memoria del dottor 
Plinio Schivardi.

77 ACV, Abecedario. È riportato che il Gualla è sepolto nella “Rotonda interna del faro 
monumento”.

78  V. fotografia in allegato n. 9. 



L’iscrizione riporta:

CAV. BARTOLOMEO GUALA
MEDICO CHIRURGO VALENTISSIMO

COOPERO’ ANIMOSO ALLA LIBERAZIONE DELLA PATRIA
ACQUISTO’ NELL’ESILIO NUOVA DOTTRINA

USO’ PRIMO IN ITALIA L’INIEZIONE IPODERMICA
DIRETTORE DE NOSTRI SPEDALI

MORI’ DI LX AN IL III APR. MDCCCLXX
VINTO DALL’ASSIDUO LAVORO

E DA IMPAZIENTE AMORE
DEL GIUSTO E DEL VERO

Q.M. LA VEDOVA ADELAIDE FRUGONI
PRESSO LE CARE CENERI

APPARECCHIANDO IL RIPOSO ALLE SUE

2. ATTIVITA’ SCIENTIFICA DI BARTOLOMEO GUALLA: LE PUB-
BLICAZIONI, GLI SCRITTI E I SUOI LIBRI, VITA ACCADEMICA 
ALL’ATENEO DI BRESCIA E L’IMPEGNO NELL’OSPEDALE CIVILE

Luigi Fornasini scrisse79 che il Gualla «non rimase estraneo alla medica lettera-
tura lasciando esso tali lavori che gli assicurano il nome di culto e facile scrittore».

Egli era uno studioso che aveva disponibile la letteratura scientifica coeva, 
o di sua proprietà o esistente nella Biblioteca della Società del Gabinetto di 
Lettura e nella Biblioteca dell’Ospedale.

Ad esempio per il suo lavoro sull’estirpazione di un polipo uterino80 egli 
descrive minuziosamente le fonti consultate: le riviste e i testi e afferma di aver 

voluto scorrere in quest’occasione i principali trattatisti di chirurgia generali 
che m’aveva a portata81 come: Monteggia, Cooper, Boyer, Kelius; ho rovistato per 
entro agli Annali Universali di Medicina 1817 fino ad oggi, ho letto il relativo 
articolo nell’anatomia patologica di Portal, l’altro dell’anatomia chirurgica di Vel-
peau; ho consultato la memoria speciale di Levret sui polipi dell’utero, quella di 
Walther e il sunto dell’opera d’una gran levatrice la Sig.a Boivin Trattato pratico 
delle malattie dell’utero. 

Il Gualla era socio del “Gabinetto di Lettura di Brescia” al quale donò 
alcuni suoi libri, di carattere storico. La Società del Gabinetto di lettura di Bre-
scia, istituita nell’ottobre 1857, aveva sede sotto i Portici di Corso del Teatro. 

79 «La Sentinella Bresciana», 6 aprile 1870.
80 ASBs, Ateneo, b. 211.
81 Il Gualla possedeva tutte queste opere e le lascerà alla Biblioteca dell’Ospedale, vedi 

più avanti.
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Ad essa aderirono numerosi patrioti e liberali, fra i quali spiccavano Giuseppe 
Zanardelli, Marino Ballini, Simone Orefici, Filippo Ugoni, Paolo Baruchelli, 
Giovanni Battista Abeni, Cesare Arici, Paolo Aureggi.

Era una «Società di persone, che si uniscono allo scopo di procurarsi con 
maggiore facilità e tenue dispendio la conoscenza dei più importanti libri, 
opere periodiche e giornali permessi, onde fornire un sussidio ed incoraggia-
mento agli studii, ed alla cultura cittadina».

Oltre ai soci fondatori erano previsti soci ordinari e forestieri. Le sale erano 
aperte dalle otto a mezzogiorno, ma ogni socio pagando una quota annua e, 
dietro rilascio di ricevuta, poteva portare a casa libri e periodici.

Gualla82 si iscrive alla Società nel novembre 1861. Infatti nell’adunanza del 
25 novembre83 

Il conservatore84 annuncia all’adunanza essere oggetto della odierna giornata 
primamente la deliberazione sulle proposte di nuovi soci e cioè dei signori […] e del 
Sig. Gualla Cav. Dr. Bartolomeo proposto socio ordinario dallo stesso conservatore. 

Prese in esame tali proposte l’adunanza nulla trovando in contrario alle me-
desime ha deliberato di aggregare alla Società i prenominati Signori proposti e 
precisamente i primi tre quali soci forestieri e il quarto quale socio ordinario.

Il Gualla sottoscrive la tassa d’iscrizione di venti lire valida dal dicembre 
186185 al novembre 1862 e fino a quando rimarrà socio pagherà regolarmente 
l’adesione alla Società86. 

La Società aveva a disposizione una ricca biblioteca formata da numerosi 
libri e da diverse riviste e quotidiani nazionali e stranieri in abbonamento che 
confluiranno, il 31 dicembre 1905, alla chiusura della Società, nella Biblioteca 
Queriniana.

Il 12 novembre 1862 il conservatore Ballini emanò una circolare87 appel-
landosi affinchè i soci donassero alla Società qualche opera scientifica, letteraria 
o artistica

82 Per differenziarlo dal cugino Francesco Gualla, che fu tra i soci fondatori, cassiere 
e membro della Commissione permanente per la scelta dei libri e giornali della Società, 
Bartolomeo Gualla è indicato sempre come Dr. Gualla.

83 BQ, ASGdL, b. 17. Verbali del Consiglio Direttore e d’Amministrazione 1857-1867. 
Cartella M.1. Fascicolo n. 4. Verbali del Consiglio Direttore e d’Amministrazione 1861. Lette-
ra prot. n. 99 del 25 novembre 1861.

84 Il conservatore era il Professor Marino Ballini.
85 BQ, ASGdL, b. 19. Preventivi e consuntivi 1857-1877. Cartella O. Tabella B. Bilancio 

1861. Soci Ordinari. Conto tasse d’ingresso. 
86 Ibidem. Buste relative ai bilanci degli anni 1862, 1863 e 1864. La tassa annua era di 

lire 30. Numerosi erano i soci che non adempivano al pagamento della quota. 
87 BQ, ASGdL, b. 7. Corrispondenza varia, circolari 1858-1903. Cartella C. Fascicolo n. 

5. Circolari e lettere ai Soci 1862.  Circolare n. 103 del 12 novembre 1862.
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La Biblioteca del Gabinetto, tuttoché al paragone dei mezzi non iscarsa, riesce 
insufficiente a soddisfare la varia e frequente ricerca che parecchi Soci fanno di libri 
di scienza e letteratura. Onde procacciare alimento a si’ lodevole fervore di studi, 
senza recare inusato aggravio al bilancio sociale, questa Rappresentanza è venuta nel 
proposito di fare appello alla generosità de’ Soci, affinchè ciascuno di essi, secondo il 
poter suo, faccia dono alla Società di qualche opera scientifica, letteraria od artistica.

Se ciascun Socio offerisse (per fare la più modesta ipotesi) un’opera sola, la 
nostra suppellettile di lettura e di studio verrebbe per questo modo accresciuta di 
più che 200 opere, onde avrebbe cospicuo incremento di mezzi quella coltura a 
cui promuovere e diffondere è intesa la nostra associazione. Se la S.V. approvasse, 
come non è a dubitarsi, il suddetto divisamento, La si prega di scrivere sull’acclusa 
scheda (da rimettersi poi a quest’Uffizio) il titolo dell’opera o delle opere ch’Ella 
intendesse di offerire in dono. 

I soci rispondono pienamente all’appello, tanto che, il conservatore e il 
segretario scrivono l’11 giugno88 

I libri pervenuti in dono alla Società del Gabinetto lettura, in gentile corri-
spondenza alla circolare 12 9mbre p.p. n. 103 di questa rappresentanza, ammon-
tano al numero di 437. La sottoscritta rappresentanza, mentre è lieta di segnalare 
quest’atto di savia liberalità, porge i dovuti ringraziamenti agli onorevoli donatori.

Probabilmente in seguito a questa circolare, Gualla dona alla Società tredici 
opere di carattere storico ed economico89 che sono riportate nell’Elenco Libri, 
giornali e riviste ,appartenenti alla Società del Gabinetto di Lettura in Brescia a tut-
to maggio 186490. Sugli esemplari, ancora oggi presenti in Biblioteca Querinia-
na, è apposta un’etichetta manoscritta riportante la scritta: “Dono del Cav. Dr. 
Gualla Bartol. 1863”91. Gualla rimase iscritto alla Società fino al 1864; infatti in 
una lettera non datata egli scrive al conservatore92 di aver «determinato di cessare 
da socio del Gabinetto di lettura e le invio per tanto ital.e Lire trentacinque in 
pagamento dell’ultimo trimestre 1863 e dei sei semestri 1864». Nonostante no 
fosse più socio, Gualla nel 1866 fece dono del suo Saggio di classificazione delle 
fabbriche, manifatture e depositi pericolosi, insalubri e incomodi 93.

88 BQ, AGdL, b. 12. Doni alla Società 1857-1898. Cartella G. Fascicolo n. 5. Doni alla 
Società 1863. Lettera n. 37 dell’11 giugno 1863. Ballini scrive ad alcuni soci ringraziandoli 
del dono delle opere pervenute alla Società in seguito alla circolare n. 103, tuttavia non c’è 
l’elenco dei soci ringraziati. Nonostante le ricerche nell’Archivio del Gabinetto di Lettura 
non sono stati trovati documenti su queste donazioni (compresa quella del Gualla).

89 V. Allegato n. 6.
90 Elenco Libri, giornali e riviste appartenenti alla Società del Gabinetto di Lettura in 

Brescia a tutto maggio 1864, Tip. del giornale La Sentinella bresciana, Brescia 1864.
91 V. Allegato n. 6.
92 BQ, ASGdL, b. 11. Dimissioni1857-[1901?], Cartella F.1 Fascicolo n. 6. Dimissioni 

1863. Riscontro con lettera n. 70 del 24 ottobre 1863.
93 BQ, ASGdL, b. 12. Doni alla Società 1857-1898, Cartella G. Fascicolo n. 8. Doni alla 

Società 1866. Il Gualla viene ringraziato con nota n. 42 del 24 aprile 1866.
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3. GUALLA E L’ATENEO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI BRE-
SCIA

Intensa e proficua fu l’attività scientifica ed accademica svolta presso l’Ate-
neo: Gualla comunicò i suoi studi, propose nuovi soci e persone da premiare.

Egli, ancora prima di esserne socio, presentò alcune relazioni: già nel 1851 
sulla sua esperienza di esule a Torino, seguita nel 1856 dal ricordo del Prof. 
Porta e, nel 1858, dal resoconto sull’esito riuscito di un’estirpazione di un 
polipo uterino.

L’Ateneo bresciano venne chiuso dal 1851 al 185594 poiché si riteneva che 
al suo interno si svolgesse attività rivoluzionaria (molti soci erano patrioti). Il 
Gualla, come cittadino, fu tra coloro che in segno di protesta, durante l’occu-
pazione nemica, ne chiedeva la chiusura. «Come si può occuparsi di cultura 
mentre imperversa la prepotenza insensata e la brutale ferocia»95. Già in una 
sua lettera del 3 gennaio 1849 scriveva «In riguardo all’Ateneo fo di tutto 
perché non si apra […] Ma per Dio non l’apriranno quell’Ateneo, a costo di 
abbruciarlo!» e in una del 7 gennaio «L’Ateneo non si apre; ho gridato, strilla-
to, strepitato, insultato i tre caporioni96, minacciato tutto, e tutti, ma l’Ateneo 
resta chiuso».

Il 17 febbraio 1859 il Presidente Lechi convocò, per il mezzogiorno di 
domenica 20 febbraio, la sessione ordinaria al cui ordine del giorno, oltre 
all’assegnazione dei premi Carini, vi era l’elezione di nuovi soci97: fra i proposti 
vi era Bartolomeo Gualla98, la cui candidatura venne avanzata da: Ludovico 
Balardini, dal Presidente dell’Ateneo Luigi Lechi e da Filippo Ugoni. 

Molto sintetica la presentazione di Filippo Ugoni99: «Dr. Bartolomeo 
Gualla noto per le letture fatte a questo Ateneo».

Luigi Lechi, il 19 febbraio scrive del Gualla

Medico e chirurgo; operatore ed ostetrico assai riputato. Zelatore del nostro 
paese e di questa istituzione, esso era destinato a farne parte sin da quando ne fu-
rono sospese le tornate. Egli fece già importanti letture in questa sala, e sarà certo 

94 Erica Morato, L’Ateneo nell’Italia preunitaria, in L’Ateneo di Brescia (1802-2002).
Atti del convegno storico per il bicentenario di fondazione; Brescia, 6-7 dicembre 2002, a cura 
di Sergio Onger. Suppl. ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 2002», Brescia 
2004, pp. 31-86.

95 L. Re, Voci di oppressi, cit., pag. 95.
96 Gallia, Mompiani e don Zambelli.
97 ASBS, Ateneo, b. 34. Atti amministrativi dal 1858 al 1861. Invito per intervenire alla 

Sessione ordinaria prot. n. 21 del 17 febbraio 1859.
98 ASBs, Ateneo, b. 34. Atti amministrativi dal 1858 al 1861. Fascicolo 59 -1859. Pro-

tocollo n. 65. Proposte di nomine di nuovi soci. Elenco delle persone proposte a Soci 
dell’Ateneo di Brescia e soggettate a votazione nelle adunanze 20 febbraio e 6 marzo 1859.

99 La lettera dell’Ugoni è datata Brescia, 30 gennaio 1830: un evidente errore.
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tra gli accademici i più operosi.
È il medico Ludovico Balardini100 che illustra meglio le opere scientifiche 

ed umane del Gualla, auspicando la sua elezione a socio e lo descrive come 

Un medico chirurgo provetto il Dr. B. Gualla oltre di essersi dedicato con 
tanta lena all’esercizio pratico privato e negli Spedali (ove agì anche quale chirurgo 
Primario101) si produsse pure a questo Ateneo con codeste letture.

Reduce da un viaggio scientifico egli intrattenne nel 1851 questo corpo acca-
demico con una bene elaborata e dotta relazione sugli Spedali di Torino colla quale 
ci fece apprezzare lo stato fiorente di quegli Istituti non solo, ma ben anco il merito 
scientifico de più lodati professori che vi esercitano medicina, e i processi adottativi 
dai più moderni chirurghi operatori.

Tenero poi sempre a preferenza degli studi chirurgici, intraprese e comunicò 
all’Ateneo un’analisi ragionata di tutte le opere e gli intraprendimenti del primo 
chirurgo operatore lombardo l’illustre Dr. Porta di Pavia traendone le più assennate 
deduzioni sui pregi del lodato Professore. E donò generosamente i propri esemplari 
di quelle opere tutte di non lieve costo.

Anche nell’ultimo decorso anno udimmo dalla sua bocca l’esposizione di un 
caso di polipo uterino da esso lui felicemente asportato mercé la spaccatura del 
collo dell’utero, operazione che conferma sempre più la non comune sua perizia, e 
prudente destrezza operatoria. È notorio poi con quanto zelo e filantropia si presti 
il Dr. Gualla ad assistere indifferentemente il ricco come il più misero del popolo. 

Dei quali titoli scientifici ed umanitari si spera col voto benanco del collega 
dr. Gorno, che il nostro Dottore possa essere accolto  fra i soci del patrio Ateneo.

Nella terza sessione del Corpo Accademico (20 febbraio 1859) Gualla ven-
ne eletto con 21 voti affermativi e 2 contrari102.

Il Presidente Lechi gli comunicò con lettera103 del 22 agosto 1859

Questo Ateneo nell’adunanza del 20 febb. p.p. scrisse il nome della S.V. fra i 
suoi soci, piacendosi di rendere una debita testimonianza ai nobili di Lei studi e 
all’affetto operoso ond’è già assai benemerita della patria accademia, e assicurando-
si di averla ognor più solerte zelatore del proprio lustro ed incremento. 

100 Ludovico Balardini (Breno 1796-Brescia 1891). Nato a Breno il 20 giugno 1796 
studiò filosofia a Brescia e medicina a Pavia e a Padova e in quest’ultima città si laureò. 
Esercitò come chirurgo presso le delegazioni provinciali. Celeberrimo per i suoi studi sulla 
pellagra.V. C. Benedetti, La Biblioteca Medica degli Spedali Civili, «Civile. Mensile di 
informazione sanitaria degli Spedali Civili di Brescia», VII, 79/80, 2004, pp. 20-21.

101 Sottolineato nel testo originale.
102 ASBs, Ateneo, b. 6. Sessioni dell’Accademia dal 20 agosto 1843 al 1865. Vedi anche 

ASBs, Ateneo, b. 192, Libro dei Soci, Registro generale de’ signori membri dell’Accademia di 
Scienze, Lettere, Agricoltura, ed arti meccaniche nel Dipartimento del Mella, anni 1843-1878. 
Gualla è socio col n. 580.

103 ASBs, Ateneo, b. 34. Atti amministrativi dal 1858 al 1861. Lettera ai soci e uditori eletti 
nelle sedute 20 febbraio 6 marzo e 21 agosto 1859 e 1860 e relative proposte (prot. n. 65).
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Nel fascicolo personale del Gualla, conservato dall’Ateneo in Archivio di 
Stato di Brescia (busta n. 211) sono presenti alcuni scritti e relazioni lette o 
riassunte e pubblicate nei Commentari e precisamente:

– Un breve cenno su qualcuno degli Ospitali di Torino e poche operazioni di 
pratica Chirurgia104 (1851) si tratta  degli ospedali che egli visitò quando era 
esule dopo le X giornate.

– Quattro fascicoli, con diversa fascicolazione e numerazione delle pagine, 
sulla vita e gli scritti di Luigi Porta, il suo “valente precettore”105, docente di 
clinica chirurgia all’Università di Pavia.

– Su un suo caso clinico, perfettamente riuscito, di estirpazione di un po-
lipo uterino106. Memoria letta all’Ateneo il 6 giugno 1858.  

– Suoi riassunti delle seguenti opere: sulle acque della fonte di Mompia-
no di Rodolfo Rodolfi; riflessioni sulla proposta del Rodolfi del dr. Gorno; 
osservazioni sull’elettricità atmosferica del dr. Gorno; alcune osservazioni di 
meteorologia di Gorno; delle leggi del clima bresciano dr. Zantedeschi e ana-
lisi dell’acqua termale di Monfalcone del dr. Cenedella107. 

– Sue proposte di assegnazione del “Premio Carini”108 nel 1863 e nel 1866.
Il 5 luglio 1863 Gualla relaziona su un incidente successo a Botticino Mat-

tina dove l’esondazione di un fiume mise in pericolo la vita di diciotto perso-
ne. Ercole Arici, robusto massaro di 38 anni, intervenne prontamente e «tra-

104 ASBs, Ateneo, b. 6. Sessioni dell’Accademia dal 20 agosto 1843 al 1865, Decima ottava 
tornata accademica del 17 agosto 1851. Riassunta in «Commentari per l’Ateneo di Brescia 
per l’anno accademico 1851», Tipografia Venturini, Brescia 1852, pp. 94-111.

105 ASBs, Ateneo, b. 6. Sessioni dell’Accademia dal 20 agosto 1843 al 1865, Sessione VII 
del Corpo Accademico del 6 aprile 1856. «Il dr. Bartolomeo Gualla legge l’annunziata 
memoria. Cenni sugli scritti del prof. Luigi Porta». Riassunta in «Commentari per l’Ateneo 
di Brescia dall’anno 1852 a tutto il 1857», Tipografia Venturini, Brescia 1859, pp. 81-93. 
Nella stessa seduta si annota dell’avvenuta donazione di nove opere del Porta. 

106 ASBs, Ateneo, b. 6. Sessioni dell’Accademia dal 20 agosto 1843 al 1865, Sessione IX del 
Corpo Accademico del 6 giugno 1858. Sintetizzata in «Commentari per l’Ateneo di Brescia 
per gli anni 1858,1859,1860,1861», Tipografia Apollonio, Brescia 1862, pp. 98-104.

107 Sono studi presentati dagli elencati studiosi bresciani nel 1861. V. «Commentari 
dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1858-1861», Tipografia Apollonio, Brescia 1862, alle 
seguenti pagine: 123, 127, 24, 29, 34 e 108. Gli stessi parteciparono al premio accademico 
annuale per l’anno 1861. Vennero premiati: Cenedella, Gorno e Zantedeschi v. Ibidem, 
pp. 372-373.

108 Francesco Carini (1794-1851). Nobile e filantropo. Con suo testamento del 4 gen-
naio 1850 beneficò l’Ateneo di Brescia di oltre 10.000 lire per distribuire ogni anno una 
medaglia d’oro e due d’argento a quei Bresciani distinti in azioni filantropiche.
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sportandole a guado oltre l’infuriato torrente» salvò molte persone da morte 
certa «con atto veramente coraggioso e filantropico che merita quant’altri mai 
la considerazione dell’Accademia pel maggior premio Carini». A Ercole Arici 
fu assegnata la medaglia d’oro109.

Il 26 gennaio 1866 Gualla, dopo un breve cenno sul premio del conte 
Carini, propone l’assegnazione al Sig. Luigi Elena110 per la sua opera meritoria 
nei confronti dei poveri e bisognosi. L’Ateneo gli assegnò la medaglia grande 
d’argento poiché «da quindici e più anni con opera assidua e liberalità gene-
rosa presiede alla Casa d’Industria, e con pari affetto prende parte a tutte le 
istituzioni create fra noi a sollievo dell’indigenza111».  

– Di alcune medicature con l’iniezione de’ rimedi sotto la pelle112. 
Gualla per primo in Italia, e in un ospedale pubblico, utilizzò la siringa 

di Pravaz113 per iniettare medicamenti sotto cute per la cura di diverse pato-
logie (febbri intermittenti, nevralgie e nevrosi). Nell’ospedale cittadino, il 18 
novembre 1860114, con un ago d’innesto introduceva del curaro sotto la pelle 
di tal Pietro Gnali, cinquantenne ottonaio, affetto da convulsione parziale 
spasmodica al lato destro della faccia.

Oltre a pubblicare i suoi esperimenti sulle riviste coeve115 egli lesse il 31 

109 ASBs, Ateneo, b. 121. Legato Carini dal 1859 al 1874, Commissione pei premi Cari-
ni 1863 e ASBs, Ateneo, b. 6, Sessioni dell’Accademia dal 20 agosto 1843 al 1865, Adunanza 
della Commissione per l’aggiudicazione del premi Carini del 16 e 23 luglio 1863. V. anche 
«Commentari per l’Ateneo di Brescia per gli anni 1862,1863,1864», Tipografia Apollonio, 
Brescia 1866, pag. 410.

110 Luigi Elena (1803-1881) benefattore fondò gli Istituti Derelitti, fu direttore della 
Casa d’Industria.

111 ASBs, Ateneo, b. 121. Legato Carini dal 1859 al 1874, Proposte di candidati ai premi 
Carini e aggiudicazione per l’anno 1866  e «Commentari per l’Ateneo di Brescia per gli 
anni 1865,1866, 1867», Tipografia Apollonio, Brescia 1869, pag. 294.

112 ASBs, Ateneo, b. 6. Sessioni dell’Accademia dal 20 agosto 1843 al 1865, Adunanza III 
del Corpo Accademico del 31 gennaio 1864. Sintetizzata sui «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia per gli anni 1862,1863,1864», Apollonio, Brescia 1866, pp. 211-217.

113 Il medico francese Charles Gabriel Pravaz (1791-1853) realizzò, nel 1852, la prima 
vera siringa per introdurre soluzioni di percloruro di ferro nella carotide di pecore e cavalli 
per studiare la coagulazione. Bartolomeo Gualla possedeva alcune siringhe di Pravaz, una 
montata in oro, vedi nell’Allegato n. 8 il suo strumentario chirurgico. 

114 Spasmo faciale ribelle a molti rimedi, vinto col curaro. Lettera del dottor BARTOLO-
MEO GUALLA di Brescia, al dottor Verga, «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia», s. IV, t. 
VI, fasc. n. 5, 1861, pag. 48.

115 Recensita in Guarigione di uno spasmo facciale col curaro, «Annali Universali di 
Medicina», XXXIX, fasc. n. 524/525, 1861, pp. 640-642 e nel successivo Alcune medicatu-
re coll’injezione di rimedj sotto la pelle, «Annali Universali di Medicina», LXI, fasc. n. 590, 
1866, pp. 427-428.
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gennaio 1864 all’Ateneo la relazione. Nella busta, oltre allo scritto manoscrit-
to di Gualla è presente un rapporto di quattro pagine del suo mentore, il 
dottor Balardini che scrive 

quanto il lavoro del cav. Gualla sia considerevole per detta erudizione, per esat-
tezza di somministrazione e per l’utile pratica applicazione di rimedi […] Giudicasi 
perciò meritevole l’autore se non del primo premio della medaglia d’oro certamen-
te poi del conferimento d’una delle medaglie d’argento solite concedersi dal patrio 
Ateneo alle memorie più interessanti lette nelle annue tornate.

E il suggerimento del Ballardini venne seguito poiché gli venne assegnata 
la grande medaglia d’argento116.

– Relazione117 sull’opera donata dal Dr. Raffaele Valieri Storia della Com-
missione Igienica della Sezione Pendino dal 30 giugno 1865 al 31 dic. 1866118. 
Scritto del Valieri che fu un famoso medico igienista, Primario dell’Ospedale 
degli Incurabili e fondatore del Gabinetto d’Inalazione a Napoli. Venne eletto 
presidente della Commissione Igienica della Sezione Pendino, uno dei quar-
tieri più antichi, popolati e degradati di Napoli che riversava in condizioni 
igienico-sanitarie pessime, che sfociavano spesso in epidemie coleriche (1866). 
L’attività filantropica di Valieri e del suo staff, che donava medicine e medi-
camenti gratuiti, facilitò la debellazione del morbo in poco tempo. Il Gualla 
scrive che il rapporto del Valieri «è senz’altro un lavoro di somma importanza 
pratica concentrando in sé quanto sta sparso nelle numerose e più stimate 
opere di igiene pubblica e privata, italiane e francesi».

– Pia Casa degli esposti119 

116 ASBs, Ateneo, b. 7. Adunanze dell’Accademia e del Consiglio amminis.° 1866-1888. 
Nell’Adunanza XIV dell’Accademia tenutasi il 14 luglio 1867 venne assegnata la medaglia 
d’argento al Gualla. V. lettera n. 140 del 14 luglio 1867 di comunicazione al Gualla della 
premiazione scritta dal Presidente: «Godo, egregio signor cavaliere, che sia da’ suoi colleghi 
resa una così nobile testimonianza al pregiato e utile suo lavoro» in ASBs, Ateneo, b. 36. Atti 
amministrativi dal 1864 al 1867. E anche in «Commentari per l’Ateneo di Brescia per gli 
anni 1865,1866, 1867», Tipografia Apollonio, Brescia 1869, pag. 283.

117 ASBs, Ateneo, b. 7. Adunanze dell’Accademia e del Consiglio amminis.° 1866-1888, 
Adunanza XI dell’Accademia del 14 giugno 1868. Gualla nel corso della seduta, chiamato 
ad esprimersi sulla Commissione igienica della sezione Pendino, discorre ampiamente dei 
pregi dell’opera definendola «meritevole di molta considerazione».

118 Storia della Commissione Igienica della sezione Pendino dal 30 giugno 1865 al 31 di-
cembre 1866…Rapporto indirizzato al cav. Marino Turchi…pel Dr. Raffaele Valieri…, Stab. 
Tip. G. Nobile, Napoli 1867. Vedasi anche «Commentari per l’Ateneo di Brescia per gli 
anni 1868,1869», Tipografia Apollonio, Brescia 1870, pp. 92-94.

119 ASBs, Ateneo, b. 7. Adunanze dell’Accademia e del Consiglio amminis.° 1866-1888, 
Adunanza VII dell’Accademia del 21 marzo 1869. Sintetizzata in «Commentari dell’Ate-
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Già nel corso della presentazione all’Ateneo il 21 marzo 1869 la relazione 
suscitò un dibattito tra i partecipanti: il nobile Sig. Ugoni commenta la me-
moria del Gualla, ma gli 

duole che non proponga tosto la chiusura della Ruota. Afferma che questa 
sottrae le fanciulle dal debito di rendiconto del proprio nato. Poiché il dr. Guala 
vorrebbe chiusa la Ruota quando sarà ordinato ciò che la dee surrogare. 

Il Presidente chiede al Sig. Ing. Abeni notizia di quello che in questo proposito 
parve di provedere alla Deputazione Provinciale. L’Abeni prende la parola per os-
servare appunto che la Deputazione Provinciale della Ruota dispone anche per la 
formazione di una Giunta speciale che proponga gli opportuni provvedimenti. Il ca-
valiere dr. Rodolfi fa preghiera che dello scritto del Dr. Gualla l’Ateneo mandi copia 
alla Deputazione Provinciale affinchè siano fatti così conoscere i pensieri dell’egregio 
Autore alla suddetta Giunta. Il Sig. Gaetano Tamburini tiene che il dotto lavoro del 
dr. Gualla non sia importante solo per Brescia, ma che si deve a utilità più generale 
desiderarne la pubblicazione. Il presidente ottiene quindi dall’autore la promessa che 
sarà fatto conoscere al pubblico per mezzo di qualche giornale. 

Il segretario dell’Ateneo Giuseppe Gallia interpella in merito alla questione 
Angelo Leonesio che, dopo essere stato il Primario della Pia Casa degli Espo-
sti a Brescia, dal 1849 era direttore del brefotrofio Santa Caterina alla ruota 
di Milano. Leonesio riassume lo scritto del Gualla e conclude120 con queste 
parole

Lo scritto pertanto del Sig. Dr. Gualla è una bella illustrazione dell’Ospizio 
Bresciano, mira ad uno scopo santissimo, non può essere più opportuno; è uno 
scritto sapiente e ben condotto, ricco di vasta ed eletta erudizione, e se non brilla 
per vera novità di vedute, è da por mente che intorno a questo Soggetto si eserci-
tarono in questi tempi molti eletti ingegni, e ne uscirono assennate lucubrazioni, 
tra le quali viene ora a figurare ben degnamente anche questa più recente del Sig. 
Dr.  Guala al quale è quindi da tributar ampla lode, con augurio che le circostanze 
gli consentano anche di più.

La relazione sulla Pia Casa degli esposti venne stampata integralmente nello 
stesso anno e verrà premiata, postuma, dall’Ateneo con la menzione onorevole 
nel 1871121.

neo di Brescia per gli anni 1868, 1869», Tipografia Apollonio, Brescia 1870, pp. 123-129. 
Stampata anche come La p. Casa degli esposti in Brescia. Discorso del dr B. Gualla letto all’ 
Ateneo il 21 marzo p. p., Tipografia Sentinella bresciana, Brescia 1869 e come La Pia Casa 
degli Esposti in Brescia. Lettura fatta all’Ateneo nella seduta del 21 marzo dal dott. B. Guala, 
Tipografia litografia Fiori e C., Brescia 1869. Sulla tematica della ruota e della sua chiusura 
rimando agli studi irrinunciabili di Sergio Onger, fra i quali L’infanzia negata. Storia dell’as-
sistenza agli abbandonati e indigenti a Brescia nell’Ottocento, AIED, Brescia 1985.

120 ASBs, Ateneo, b. 37. Atti amministrativi dal 1868 al 1871. 
121 ASBs, Ateneo, b. 7. Adunanze dell’Accademia e del Consiglio amminis.° 1866-1888, Adu-

nanza III dell’Accademia il 29 gennaio 1871: «È aggiudicata la menzione onorevole al Sig. Cav. 
Bartolomeo Guala». Gualla non riuscì a vedere la chiusura della Ruota perché morì prima.



49337] Il medico patriota Bartolomeo Gualla

Gualla, come Medico Direttore, aveva fatto parte della Commissione pro-
vinciale122 che era stata incaricata di redigere il piano di riforma dei Brefotrofi 
con la soppressione della ruota. Con le relazioni del Gualla e della Commissio-
ne123 venne proposto un regolamento che venne approvato nella seduta pro-
vinciale dell’11 aprile 1870124. 

Un altro studio molto importante del Gualla è quello sui Provvedimen-
ti contro la rabbia canina125. Presentato in Ateneo nella seduta del 2 luglio 
1865126, non c’è il testo originale manoscritto, tuttavia esso venne reso noto 
in diversi articoli e anche in un opuscolo stampato a Brescia nel 1865127. Esso 
venne premiato dall’Ateneo, con la menzione  onorevole128 e venne preferito 
agli studi sulla lombaggine di Paolo Gorno e sul colera di Luigi Fornasini129.

Gualla il 7 gennaio 1864 propose come soci corrispondenti dell’Ateneo 

122 La Commissione Provinciale per il progetto di trasformazione dei Brefotrofi era com-
posta dal consigliere Gabriele Rosa e dai medici Rodolfo Rodolfi e Luigi Fornasini (v. Con-
siglio Provinciale di Brescia, Sessione ordinaria 1868, Verbale della quinta seduta del giorno 30 
dicembre 1868, in Provincia di Brescia, Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dell’anno 
1868. Sessione ordinaria, Stabilimento Tip. e Lit di F. Fiori, Brescia 1869, pag. 81).  

123  Progetto di regolamento per la chiusura del torno all’ospizio dei trovatelli e proposta di 
riforme alla Pia Opera della Maternità. Rapporto della Commissione eletta dalla Deputazione 
provinciale nel marzo 1869…, Tip. Istituto Pavoni, Brescia 1869.

124 Consiglio Provinciale di Brescia, Sessione straordinaria 1870, Verbale della seduta del 
mattino 11 aprile 1870, in Provincia di Brescia, Atti del Consiglio Provinciale di Brescia 
dell’anno 1870. Sessioni straordinarie e sessione ordinaria, Tipografia F. Fiori, Brescia 1871, 
pp. 10-16. 

125 Esso venne ampiamente citato da Alfonso Corradi nella sua opera Dell’igiene pubbli-
ca in Italia e degli studi degli italiani in proposito in questi ultimi tempi. Informazione scritta 
per commissione dal signor Ministro della Pubblica Istruzione, «Annali Universali di medici-
na», CCV, fasc. n. 614/615, 1868, pp. 441 e segg.

126 ASBs, Ateneo, b. 6. Sessioni dell’Accademia dal 20 agosto 1843 al 1865, Adunanza 
XI del Corpo Accademico del 2 luglio 1865. Sintetizzato in «Commentari dell’Ateneo 
di Brescia per gli anni 1865,1866,1867», Tipografia Apollonio, Brescia 1869, pp. 81-89. 

127 Recensito in Provvedimenti per la rabbia canina: epilogo del dottor Bartolomeo Gual-
la… Analisi bibliografica del dott. Carlo Pasta…, «Annali Universali di Medicina», LVIII, 
fasc. 582, 1865, pp. 670-687.

128 «Commentari per l’Ateneo di Brescia per gli anni 1865,1866,1867», Tipografia 
Apollonio, Brescia 1869, pag. 285.

129 ASBs, Ateneo, b. 37. Atti amministrativi dal 1868 al 1871, Rapporto per l’aggiudicazione 
de’ premi ai lavori dei Soci nell’anno 1865 e presentato all’Accademia il 16 agosto 1868 e Sui 
lavori medici pel concorso al premio biennale 65-66. Relazioni. Scritta il 12 febbraio 1867 da 
Francesco Garzetti e Giovanni Pellizzari. L’opera del Gualla è meritevole nel raccogliere con 
senno e coscienza e sintetizzare in un “succoso” compendio tutto quanto fu pensato e scritto 
sul tema dell’idrofobia. Inoltre vengono apprezzati la sua cura nel proporre raccomandazioni, 
regolamenti e provvedimenti utili per chi è preposto alla tutela della pubblica salute. V. anche 
lettera n. 148 del 29 agosto 1868 del Presidente al Gualla per comunicare la premiazione. 
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Angelo Scarenzio, anatomista e sifilografico a Pavia130 e, successivamente, Giu-
seppe Pasqualigo131, medico di battaglione nel regio esercito Italiano autore 
di monografie mediche e storiche ticinesi. E, insieme a Balardini, Fornasini e 
Cenedella, candida come soci Mariano Semola, professore di materia medica, 
terapeutica e chimica farmaceutica alla R. Università di Napoli e Paolo Peretti, 
professore di chimica farmaceutica a Roma; questi due studiosi vennero eletti 
il 1 agosto 1869132. 

Nel 1868 in occasione della nomina della giunta che doveva scegliere il 
quesito per i premi biennali Gualla è in lizza, ma non è eletto: gli sono preferiti 
Luigi Albini e Rodolfo Rodolfi133.

4. LE PUBBLICAZIONI DEL GUALLA E LORO FORTUNA

Le conferenze del Gualla comparvero riassunte nei Commentari dell’Ateneo 
di Brescia134. 

Inoltre egli pubblicò alcuni articoli sulle riviste mediche italiane135 più im-
portanti dell’epoca: sugli Annali Universali di Medicina, sulla Gazzetta Medica 
Italiana. Lombardia e sugli Annali di chimica applicata alla medicina.

Alcuni suoi scritti ebbero una vasta risonanza, anche all’estero: ad esempio 
il suo metodo di iniezione ipodermica ebbe riconoscimenti sulla stampa italia-

130 ASBs, Ateneo, b. 36. Atti amministrativi dal 1864 al 1867, Elezione di Soci d’onore 
1865. Gualla in una relazione di due pagine tratteggia lo Scarenzio uomo e studioso con-
cludendo con le seguenti parole: «Fate, o Colleghi, buon viso al mio candidato, del quale 
tra non molto avrete splendida prova di buon acquisto e della sua riconoscenza». Venne 
eletto socio il 2 aprile 1865. V. lettera di elezione allo Scarenzio del Presidente dell’Ateneo 
n. 64 del 5 aprile. 

131 ASBs, Ateneo, b. 36. Atti amministrativi dal 1864 al 1867, Elezione di Soci d’onore nel 
1864. Proposta del 18 aprile 1864 del Gualla (cui si aggiunse Carlo Cocchetti il 22 aprile). 
Il Consiglio esaminò l’8 e il 16 maggio le candidature. Eletto il 12 giugno. V. comunicazio-
ne al neo eletto dal Presidente n. 113 del 13 giugno. 

132 ASBs, Ateneo, b. 37. Atti amministrativi dal 1868 al 1871, Proposti soci nel 1869.
133 ASBs, Ateneo, b. 7. Adunanze dell’Accademia e del Consiglio amminis.° 1866-1888, 

Adunanza III del 2 febbraio 1868. Gualla ottiene 10 voti affermativi e 6 negativi, è l’unico 
non eletto.

134 I Commentari pubblicavano un sunto delle memorie presentate dai soci. V.E. Mora-
to, L’Ateneo nell’Italia preunitaria, cit., pag. 64.

135 Rimando all’allegato n. 2.
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na136 ed internazionale137 dell’epoca. Fu Plinio Schivardi a darne ampia fama e 
diffusione; egli, suo grande estimatore dal punto di vista umano e scientifico, 
dedicò la sua notissima opera La medicazione ipodermica. Esposizione teorico-
pratica138 proprio al Gualla con queste parole: «Cultore indefesso/ che primo 
in Italia la medicazione ipodermica/ con numerosi esperimenti promosse ed 
animò/ questo lavoro da lui inspirato/ l’autore consacra». In essa Schivardi 
ricorda i numerosi esperimenti approntati dal Gualla in Ospedale.

Il Breve cenno sugli ospitali militari provvisori di Brescia139 che Gualla pub-
blicò dopo il suo incarico di direzione degli ospedali provvisori militari allestiti 
a Brescia per la cura dei feriti della battaglia di Solferino, nel quale egli descrive 
minuziosamente gli ospedali allestiti a Brescia, riportando per ognuno il per-

136 La pubblicazione sulla guarigione di uno spasmo facciale ebbe risonanza nella stampa 
periodica. Nel 1861 sulla «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia» apparvero due articoli che lo 
citavano: in Uso terapeutico del curaro (s. IV, t. VI, n. 28, pag. 243) il Gualla «ottenne con que-
sto mezzo applicato esternamente (su di una superficie piagata, e per innesti all’uopo dell’ago 
vaccinico) una bella cura di spasmo facciale ribelle, cronico, crucciosissimo, perdurante da 5 
anni» e ne Il curaro nell’idrofobia. (s. IV, t. VI, n. 48, pag. 411) «Era naturale il pensiero di 
esperimentare il curaro anche nell’idrofobia […] ma già due volte nel corrente anno si fece 
uso di questo nuovo rimedio, una volta dai medici dell’Ospedale Mauriziano a Torino, e 
un’altra dal cav. Dottor Gualla a Brescia, e sempre infruttuosamente». Anche nel Bullettino 
delle Scienze Mediche (Tipi Gamberini e Parmeggiani, Bologna 1861, pag. 61) Pietro Gam-
berini scrive che tale terapia «aprirà la strada ad altre numerose applicazioni terapeutiche». I 
suoi esperimenti  sono riportati anche nella Storia del curaro. Studii critici ed esperimentali del 
medico vetrinario Ercole Moroni, Tipografia di Francesco Gareffi, Milano 1867 e, ancora dopo 
anni, sono ricordati in altri articoli in Il tetano ed il curaro. Notizie su alcuni sperimenti clinici 
non ancora conosciuti del dottor Felice Dell’Acqua («Gazzetta Medica Italiana. Lombardia», s. V, 
t. VI, fasc. n. 9, 1867, pp. 73-76) e in Medicazione ipodermica, in L’ischialgia ed i suoi diversi 
metodi di cura. Memoria del dottor Pietro Duchini («Gazzetta Medica Italiana. Lombardia», s. 
VI, t. III, fasc. n. 48, 1870, pp. 377-378).

137 L’articolo sull’utilizzo del curaro venne riassunto con il titolo Spasme facial rehelle 
guéri par le curare, par M. le docteur Bartolomeo Gualla per le riviste francesi «Gazette 
hebdomadaire de médecine et de chirurgie», t. VIII, fasc. n. 20, 1861, pp. 318-319 e  
«Gazette médicale de Paris», s. III, t. 16, fasc. 42, pag. 669. È citato anche nel trattato di 
Albert Eulenburg, Die hypodermatische Injection der Arzneimittel…, Verlag von August 
Hirschwald, Berlin 1865, pag. 14 e 164. I suoi positivi 49 casi di iniezione ipodermica di 
chinino per la cura delle febbri intermittenti vennero riportati nell’opera di George H. 
Napheys, Modern therapeutics: a compendium of recent formulae and specific directions, SW 
Butler, Philadelphia 1871, pag. 382, oltre che nell’Annuario Bibliografico Italiano compilato 
sopra le notizie raccolte dal Ministero di Pubblica Istruzione. Anno II 1864, presso Augusto 
Federico Negro, Torino 1865, pag. 125.

138 P. Schivardi, La medicazione ipodermica. Esposizione teorico-pratica, Tip. Chiusi e 
Richiedei, Milano 1868.

139 B. Gualla, Breve cenno sugli ospitali militari provvisori di Brescia: lettera del dr. Gual-
la Bartolomeo al signor Carlo Cotta r. ispettore sanitario della Lombardia,  Tip. Pio Istituto S. 
Barnaba, Brescia 1859.
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sonale medico incaricato, il numero dei feriti, la loro provenienza (se sardi, 
francesi, austriaci), i tipi di interventi chirurgici eseguiti e le malattie dei feriti 
ricoverati dal 13 giugno al 31 agosto 1859, venne recensito sugli «Annali Uni-
versali di Medicina»140 nel 1859 e la pubblicazione su questa rivista, diffusa an-
che fuori dal Paese, fece sì che l’opera del Gualla fosse conosciuta oltre l’Italia.

Era stato il «New York Times» il primo a parlare del Gualla e delle sue sta-
tistiche: infatti il 21 ottobre 1859 nei Miscellaneous141, e quindi tra la notizia 
di un’esplosione a bordo del famoso piroscafo Great Eastern e le performance 
del noto funambolo Blondin sulle cascate del Niagara, apparvero, in sintesi, i 
dati statistici del Gualla che dimostravano, secondo l’articolo, «che i resoconti 
che sono circolati sul cattivo management degli Ospedali a Brescia erano in-
teramente infondati».

Autore di tale resoconto era il corrispondente da Parigi per il «New York 
Times», il medico Edward  Johnston (noto con lo pseudonimo Malakoff), che 
fu diretto testimone della battaglia di Solferino il giorno stesso del conflitto il 
24 giugno 1859142. 

Malakoff il 13 ottobre scrive un articolo più lungo intitolato The losses at 
Solferino143 dove considera fondamentali i dati statistici riportati dal Gualla:

Perché, anche quando la guerra è popolare e quando tutti sanno che le vittorie 
si ottengono solo con un grande sacrificio della vita umana, i generali persistono a 
nascondere il numero delle loro perdite? […]

Tre giorni dopo la battaglia di Solferino, quando il numero degli uomini persi 
in ogni corpo doveva essere stato ufficialmente contato presso i quartieri generali, un 
rapporto dettagliato della battaglia emesso da Cavriana, è stato pubblicato al mondo 
dal Moniteur e fissava il numero di perdite sul versante francese a quindicimila, e su 
quello piemontese a seimila, per un totale di ventuno mila per l’esercito alleato. […]

Da allora non ho visto nulla che mi convincesse che questa stima fosse troppo 
alta; e ora, al contrario, ho appena trovato in un giornale medico italiano144 una 
dichiarazione ufficiale da uno dei principali chirurghi di Brescia, Dr. BARTOLO-
MEO GUALLA145, che invece di fissare a 21.000 la perdita degli alleati a Solferino, 
fra morti e feriti, la pone a circa 45.000!

Il Dr. Gualla dà le seguenti statistiche: dopo la battaglia di Solferino trentasette 

140  Breve cenno sugli ospedali militari provvisorii di Brescia. Lettera del Dott. B. Gualla… 
Analisi bibliografica, «Annali Universali di Medicina», XXXIII, fasc. n. 506, 1859, pp. 612-628.

141 Miscellaneous, «New York Times», 21 ottobre 1859.
142 Rimando al mio capitolo: C. Benedetti, Le cronache dell’assistenza sanitaria sui pe-

riodici dell’epoca (New York, Nashville, Boston, Londra e realtà italiane), in C. Cipolla, P. 
Corsini (a cura di), La genesi della Croce  Rossa sul modello del cattolicesimo sociale bresciano, 
Franco Angeli, Milano 2017, pp. 422-464.

143 The losses at Solferino…, «New York Times», 27 ottobre 1859, corrispondenza datata 
Parigi, 13 ottobre.

144 Gli «Annali Universali di Medicina».
145 Così nel testo.
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ospedali sono stati aperti a Brescia. Il numero di feriti francesi che entrò in questi 
ospedali è stato: 17.345; di italiani 13.959; di austriaci 1.612. Totale feriti negli 
ospedali di Brescia, 32.916. Questo è solo per Brescia146. […]

Ora, dal momento che il governo francese ha finora nascosto al pubblico i fatti 
per quanto riguarda le perdite nella battaglia di Solferino, propongo di fissare qui 
finalmente e irrevocabilmente una cifra approssimativa di tali perdite, in base alle 
statistiche del Dr. Gualla e alle mie osservazioni del giorno della battaglia e per i 
quindici giorni successivi dell’evento. […] Il totale complessivo delle perdite fra 
morti e feriti per l’esercito alleato fu di circa 45.000.

Questa recensione di Malakoff sul «New York Times» fece sì che nella 
stampa medica, sia britannica che americana, i dati di Gualla venissero diffusi 
e conosciuti in tutto il mondo147: sul «Boston Medical and Surgical Journal148», 
sul «Medical Times and Gazette149» e su «Lancet150».

Anche in un noto testo151 di chirurgia pratica di Edward Warren, docente 
all’Università del Maryland e medico durante la guerra civile americana, è 
riportata la casistica sulle amputazioni del Gualla e alcune sue terapie, così 
anche nell’opera di Hermann Demme152.

Altri due scritti importanti vennero pubblicati dal Gualla nel 1866 (Saggio 
di classificazione delle fabbriche manufattiere e depositi pericolosi, insalubri od 
incomodi. Con Sommario di prescrizioni igieniche per gli operaj e nel 1867 (L’I-
talia economica nel 1867).

Nell’introduzione del suo Saggio di classificazione delle fabbriche manifat-
turiere… Gualla scrive che nel 1861 egli era stato incaricato dal Consiglio 
Comunale di Brescia «di presentare una classificazione delle fabbriche mani-
fatturiere, depositi e stabilimenti pericolosi, insalubri od incomodi, ciò che 
feci nel maggio di detto anno», ora egli riprende il lavoro ampliandolo e pub-

146 In corsivo nel testo.
147 Rimando l’analisi delle riviste mediche internazionali sulle quali apparve lo scritto 

del Gualla al mio contributo nell’opera citata nella nota n. 142 di questo saggio.
148  Settimanale americano di medicina diventato nel 1928 «The New England Journal of 

Medicine». Oggi il più autorevole settimanale medico americano. Number of killed and wounded 
at the Battle of Solferino, «Boston Medical and Surgical Journal», LXI, 1859, pp. 286-287.

149  Rivista medica londinese: iniziò le sue pubblicazioni nel 1852. Medical News, «Med-
ical Time and Gazette. A Journal of Medical Science, Literature, Criticism and News», 
XIX, 1859, p. 395.

150 Settimanale medico inglese nato nel 1823. Ancora oggi insieme al «British Medical 
Journal» (BMJ) è una delle riviste più importanti. Treatment of the wounded at Solferino in 
the Brescia Hospitals, «Lancet», 19 november 1859, pag. 523.

151 Edward Warren, An epitome of practical surgery for field and hospital, West & John-
ston, Richmond 1863, pag. 90 e pag. 67.

152 Hermann Demme, Militär-Chirurgische Studien in den Italienischen Lazarethen von 
1859, Stahel, Würzburg 1861.
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blicandolo nella speranza che «possa servire a qualche cosa, né vada anch’esso 
perduto come gli altri ne’ labirinti della burocrazia».

Si tratta di un vero e proprio trattato di igiene pubblica e di medicina del 
lavoro: Gualla stila una tabella delle fabbriche manifatturiere dividendole in 
tre classi secondo il pericolo e il danno che possono causare: la prima classe 
comprendeva quelle che devono essere tenute lontano dalle abitazioni (le fab-
briche di acciaio, di carbone animale e di legna, di cloro, di colori, le concie di 
pelli, le manifatture varie col piombo, ecc); nella seconda la lontananza dalle 
abitazioni non era rigorosamente necessaria, tuttavia l’Autorità municipale 
doveva verificare che non fossero di danno o di pericolo al vicinato (fabbriche 
di amido, di affumicazione delle carni, di cenciaiuoli, depositi di baccalà, mer-
luzzi e di formaggi, di fuochi artificiali, lavanderie e tintorie, ecc.). Infine nella 
terza classe erano classificate le fabbriche e depositi che potevano stare vicini 
alle abitazioni, ma sotto la sorveglianza e il controllo delle autorità Municipali 
(fabbriche di caffè di cicoria, forni da pane, fabbrica di lacche, raffinerie di sali 
da cucina, di saponi, di specchi, negozi di vino e birrerie, ecc).

Anche questo studio del Gualla ebbe un successo nazionale: infatti esso 
venne preso in considerazione e citato da Alfonso Corradi153 nel capitolo XII 
(Le arti insalubri. Igiene delle professioni) dello scritto Dell’igiene pubblica in 
Italia e degli studi degli italiani in proposito in questi ultimi tempi. Informazio-
ne scritta per commissione dal signor Ministro della Pubblica Istruzione154 che 
analizzava e recensiva tutti i principali e più recenti studi per formare una 
fondamentale bibliografia sul tema dell’igiene pubblica.

Nel 1867 Gualla partecipò al congresso internazionale di statistica che si 
tenne a Firenze155. E, nello stesso anno, riassume in 59 pagine per il giornale 
La Sentinella Bresciana la relazione (L’Italia economica nel 1867156) che il Diret-

153 Alfonso Corradi (Bologna, 1833-Pavia, 1892), laureatosi in Medicina e Chirurgia 
nel 1856 all’Università di Bologna, ottenne la cattedra di Patologia generale all’Ateneo di 
Modena, poi a Palermo. Nel 1867 fu trasferito all’Università di Pavia. Compì indagini 
storiche sui morbi epidemici, sulla storia della chirurgia e dell’ostetricia in Italia. Oltre a 
essere presidente della Società Italiana d’Igiene fu membro del Consiglio superiore della 
Pubblica Istruzione e del Consiglio superiore di Sanità. Inoltre per due volte fu Rettore 
dell’Ateneo pavese. 

154 Pubblicato in più parti nel 1868 sugli «Annali Universali di Medicina» e precisamen-
te in: fasc. n. 611, pp. 241-320; fasc. n. 612, pp.465-525; fasc. n. 613, pp. 74-124; fasc. 
n. 614/615, pp.426-473; fasc. n. 616, pp. 125-194 e fasc. n. 617, pp. 314-359. Il Gualla è 
citato in fasc. n. 614/615 a pag. 463.

155 Bartholomey Guala risulta tra i 667 partecipanti italiani (i bresciani presenti erano: Do-
menico Buzzoni, Marco Antonio Fe, Alessandro Fe’ d’Ostiani, Emilio Oldofredi e Giuseppe 
Zanardelli). V. Compte-Rendu des travaux de la VI session du Congrès International de statistique 
tenu à Florence les 29,30 septembre, 1,2,3,4 et 5 october 1867 publie par les ordres de S.E.M. De 
Blashs… sour la directions du doct. Pierre Maestri…, G. Barbera, Florence 1868, pag. 339. 

156 L’Italia economica nel 1867 del Comm. Dott. P. Maestri. Capo direttore della Statistica 
del Regno, Tipografia della Sentinella bresciana, Brescia 1867.
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tore capo della Statistica del Regno, Pietro Maestri, aveva inviato al Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio per l’Esposizione di Parigi. In esso 
erano riportati numerosissimi dati geografici-storico-statistici sulla penisola: 
le scuole, le università, l’agricoltura e le coltivazioni, il sistema economico-
finanziario; le industrie, ecc. 

Sempre nel 1867 sulla rivista «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia» era 
apparso, su diversi fascicoli dell’annata in una rubrica intitolata Cronaca del 
cholera, un ampio dibattito tra i medici lombardi (fra i quali il Gualla) e gli 
amministratori sulla situazione del colera nelle diverse città lombarde157. 

Il 15 febbraio 1868 Gualla inviò a Pietro Castiglioni158, direttore della 
rivista Annali di Medicina Pubblica e cronaca di medicina, chimica e farmacia, 
una lettera sul colera di Brescia nel 1867159. Dopo i dati generali sull’attività 
medica e chirurgica dell’Ospedale, Gualla passa a parlare del colera che aveva 
funestato Brescia e la provincia nel 1836, nel 1849 e nel 1855. Descrive l’orga-
nizzazione sanitaria e le iniziative messe in campo dal Municipio e dall’Ospe-
dale. Per la pandemia del 1867 l’Amministrazione dell’Ospedale non creò nel 
locale dei Pazzi un lazzaretto dedicato agli appestati della città e provincia, ma 
ogni coleroso veniva trasferito in una struttura comunale istituita in una caser-
ma cittadina. L’Ospedale forniva personale sanitario e religioso, gli infermieri 
più esperti e medicinali al prezzo di costo. I ricoverati che si ammalarono in 
ospedale vennero isolati in un locale apposito, erano vietate le visite di estra-
nei agli infermi e si disinfestavano i locali, gli uffici, le biancherie. Tuttavia, a 
causa del ricovero di un uomo bergamasco, presentatosi con la falsa diagnosi 
di gastrite, il colera si diffuse anche in Ospedale colpendo 47 persone (fra 
dipendenti e ricoverati). 

157 Cronaca del cholera in «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia». Nell’anno precedente 
la stessa rubrica sulla rivista si occupava del diffondersi del colera nelle diverse città europee 
ed orientali.

158 Pietro Castiglioni nacque a Cremona il 20 luglio 1824. Laureato in medicina nel 
dicembre del 1847 fu nominato medico d’ospedale e chirurgo per i poveri. Fu patriota e 
Deputato del Regno di Italia. Si occupò delle riforme da introdurre nel servizio sanitario. 
Fu direttore di diversi giornali, pubblicò moltissimi articoli in periodici medici e politici, e 
numerosi discorsi pronunciati negli annui congressi dell’Associazione medica. Il 26 maggio 
1861 Pietro Castiglioni era a Brescia presso l’Ospedale per partecipare ad una riunione 
organizzata dal Gualla per conferire con alcuni medici bresciani su argomenti di medicina 
pubblica. Grazie all’attività e alle solerti cure del dottor Gualla, si erano riuniti alcune 
decine di medici chirurghi degli Spedali e della città. La riunione portò alla nascita di una 
Commissione che vide il Gualla votato a grande maggioranza. V. Associazione Medica 
Italiana, Processo verbale di una Seduta Medico-sanitaria tenutasi nell’Ufficio della Direzione 
degli Spedali in Brescia, il giorno 26 maggio 1861, «Gazzetta Medica Italiana. Lombardia», s. 
IV, t. VI, fasc. n. 25, 1861, pp. 216-217. 

159 B. Gualla, Lettera al dottor Pietro Castiglioni sul cholera in Brescia nel 1867, «Annali 
di medicina pubblica e cronaca di medicina, chimica e farmacia», a. III, fasc. n. 8, 1868, 
pp. 145-151. L’articolo venne ristampato come un opuscolo a sé. 
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5. ALTRI SCRITTI EDITI E NON

Nell’archivio dell’Enciclopedia Bresciana160 è presente un lungo elenco 
manoscritto anonimo e non datato che riporta gli scritti editi e quelli non 
pubblicati del Gualla, le relazioni preparate per l’Ateneo di Brescia, i suoi diari 
medici, trascrizioni di lezioni universitarie, sue traduzioni dal tedesco e dal 
francese, molti fascicoli e diverse sue annotazioni sui libri che possedeva.

Il testo, la cui lettura è difficile perché è molto rovinato e macchiato, è 
diviso in due colonne: in quella di sinistra sono riportate opere di carattere 
medico, sulla destra quelle di carattere storico-letterario. Infatti il Gualla pos-
sedeva anche testi di argomenti vari, come lo scritto del medico Carlo Botta, 
noto patriota, celebre per i suoi studi sulla storia della guerra d’Indipendenza 
americana. O il romanzo di Charles Didier Roma sotterranea ossia I misteri dei 
sanfedisti e dei carbonari.

Sono riportate anche le sue traduzioni: ad es. Furore. Storia d’un frate e d’u-
na monaca all’epoca della guerra dei 30 anni. Romanzo di Wolfgang Menzel161 
e la Storia del popolo tedesco per il popolo tedesco di Karl Winderlich.

Alcuni sono appunti universitari, deducibili perché scritti negli anni in cui 
il Gualla studiò a Pavia. Inoltre nell’elenco sono riportati fascicoletti con an-
notazioni tratte da alcuni libri che lui possedeva: ad esempio quelli del Frank, 
di Velpeau e di Testa.

Questo lungo elenco sembrerebbe essere una stima, lo si deduce da alcune 
annotazioni poste accanto al titolo: ad esempio alcuni scritti sono riportati 
come scartafacci, come pubblicati, se relazioni lette, se fascicolo, fascicoletto, 
ecc. Sono quasi tutte datate. È una stima? 

Farebbe pensare ciò il fatto che nello stesso faldone è riportato un Elenco 
degli strumenti chirurgici abbandonati dal fu Dr. Cav. Bortolomeo Guala, e loro 
prezzo in base di liquidazione162: ovvero coltelli, seghe, pinzette per polipi da 
naso, mordenti, litotomi, bisturi, forcipe, siringhe di Pravaz, una delle quali 
montata in argento ed una in oro. La stima degli strumenti chirurgici, firmata 
dal noto fabbricante anche di ferri chirurgici Luigi Fugini163, porta la data 

160 FCB, EB, f. n. 262, b. Gualla Bartolomeo. Considerato il pessimo stato del docu-
mento, il testo è stato interamente trascritto. Vedi allegato n. 7.

161 Wolfgang Menzel (1798-1873). Poeta e storico tedesco. Menzel fu un autore ben 
conosciuto dai patrioti bresciani, grazie anche alle traduzioni di Giambattista Passerini. Si 
veda Luciano Aguzzi, Riforma religiosa, hegelismo, comunismo e il problema del Risorgimen-
to in Italia nel pensiero e nell’opera di Giambattista Passerini (1793-1864), Ateneo di Scienze, 
Lettere e Arti, Brescia 1985.

162 V. allegato n. 8. Trattasi degli strumenti chirurgici propri di un chirurgo “completo” 
ovvero ferri per il parto, per l’oculistica, diversi per la litotomia, per i polipi nasali, ecc.

163 Luigi Fugini (1807-1876). Diede vita a Brescia nella prima metà del sec. XIX ad una 
rinomata fabbrica di ferri chirurgici, coltelli, forbici. Presentò con successo a esposizioni fra 
cui quella di Parigi del 1855 e a quella bresciana del 1857.
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del 16 maggio 1870 ed era stata commissionata dalla vedova del Dr. Gualla, 
Adelaide Frugoni. Forse la vedova aveva chiesto una perizia oltre che dello 
strumentario chirurgico anche della Biblioteca-Archivio del marito164.

L’elenco dei ferri chirurgici è accompagnato da una lettera scritta da don 
Eugenio Dallola165 a uno sconosciuto Professore, riportante le seguenti parole:

Brescia 11 giugno 1870
La vedova del def.o Sig. Dr. Guala mi consegnò l’elenco, entro chiuso, interes-

sandomi glielo facessi avere, perché se ne potesse servire nel caso che l’ottimo di Lei 
figlio, volesse fare acquisto degli oggetti in esso descritti.

Tuttavia leggendo il necrologio di Plinio Schivardi pubblicato sugli Annali 
Universali di Medicina166 veniamo a sapere di queste opere inedite del Gualla

Molti manoscritti di opere mai pubblicate lasciò il nostro compianto amico; 
che attestano una non comune operosità ed amore della scienza. Vi hanno sunti 
delle varie opere da lui lette, relazioni preparate per l’Ateneo, note estesissime di 
tutte le cure medico-chirurgiche da lui praticate, uno studio sulla tintura di Guaco 
come abortivo delle malattie venereee, note sugli ospedali da lui visitati, rapporti 
al Municipio, ai varj Consigli, ecc. Ma ciò che ci sorprese molto più, furono i varj 
lavori puramente letterari che egli lasciò. Vi sono studj storici sull’Italia, sull’In-
ghilterra e sull’America, che la lettura di Botta, Guicciardini, Colletta, Giannone, 
Hume, ecc, ha animato; vi sono traduzioni dal francese e dal tedesco di opere di 
Liebig, Menzel, Carlo Didier, Winderlich, Girardin, ecc; Materiali per un manuale 
storico della letteratura tedesca, uno studio su Arnaldo, e perfino… una commedia 
in cinque atti, col titolo Misantropia e Pentimento!

E aggiunge una notizia interessante:

“Povero amico! Forse non ti saresti aspettato, che alla tua morte un curioso 
biografo e bibliomane venisse a frugare nella tua libreria e a scuotere la polvere 
da questi tuoi manoscritti, tutti di tuo pugno, per rivelare al pubblico lavori forse 
giovanili, e che tenevi celati ad ogni occhio profano! Scusa l’atto inverecondo, non 
da altro inspirato che dal desiderio di dimostrare sempre più la tua bella mente e 
la tua operosità.

Potrebbe essere lo Schivardi il compilatore di quella lista, il “curioso bio-
grafo e bibliomane” che chiede scusa? Oppure l’ha soltanto letta? 

Schivardi, che “continuando le nobili tradizioni del padre mio”167 aveva 

164 La vedova chiederà all’Ospedale la restituzione dei libri donati dal marito. Vedi più 
avanti.

165 Eugenio Dalola o Dallola (1819-1893). Prete patriota. 
166 V. nota n. 73.
167 Cioè Antonio Schivardi, autore di Biografia dei medici illustri bresciani (Tip. G. Ven-

turini, Brescia 1839-1852).
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voluto rendere omaggio e gratitudine eterna al Gualla? Sembrerebbe proprio 
di sì. Ad oggi, nonostante le ricerche negli archivi e nelle biblioteche non sono 
state trovate tracce di tutti questi scritti, di queste annotazioni che potrebbero 
portare avanti le conoscenze sull’attività scientifica, letteraria e storica di que-
sto medico.

6. L’IMPEGNO SCIENTIFICO IN OSPEDALE 

Gualla reputava necessari, oltre allo zelo accurato e costante per la cura 
degli infermi, «anche i mezzi scientifici che in fine devono concorrere a be-
nefizio degli ammalati medesimi168». Quindi egli, nel periodo in cui fu il Di-
rettore Medico degli Spedali Civili di Brescia, ebbe un ruolo propositivo ed 
importante nell’organizzazione delle sedute mediche169 e come responsabile 
del Gabinetto patologico, del Gabinetto di Lettura e dell’armamentario chi-
rurgico170.

GUALLA E LE SEDUTE SCIENTIFICHE IN OSPEDALE

Nel ruolo di Direttore Medico il Gualla stese relazioni sanitarie relative 
all’andamento delle corsie ospedaliere (la Maschile, la Femminile, la Pia Casa 
di Maternità e la sala degli Esposti, il Manicomio). Egli analizzava i dati forniti 
dai primari e dai ricoveri; gli entrati, i guariti, i dimessi, i morti, riportava sta-
tistiche e percentuali, le giornate di degenza, le terapie messe in atto, le spese 
sostenute. 

   Da tali scritti emergevano quali erano le malattie più diffuse: ovvero pol-
moniti, pleuriti, tubercolosi, gastroenteriti, asciti, paralisi, meningiti, febbri, 
vaiolo, colera asiatico: e soprattutto la pellagra che colpiva maggiormente la 
classe dei contadini (contadini che, con le parole del Gualla, era il più cospi-
cuo contingente d’infermi. «Nessuna infermità merita tanto il titolo di male 
della miseria, quanto la pellagra, che offre così largo tributo agli Spedali»).

Nelle divisioni chirurgiche erano diffuse fratture, lussazioni, distorsioni, 
contusioni, ferite diverse, piaghe, cistiti, fistole, cancri, ecc.

Dai dati relativi ai bambini esposti il Gualla denuncerà l’alta percentuale di 
mortalità; i numeri impressionanti lo spinsero a prendere parte all’importante 

168 SSA, f. 953 b. n. 4. Lettera del Gualla al Collegio Amministrativo del 3 novembre 1869.
169 Sulla vita culturale scientifica nell’Ottocento all’interno dell’Ospedale rimando al 

mio articolo: La Biblioteca Medica e la vita culturale negli Spedali Civili di Brescia nell’Ot-
tocento, «Civile. Mensile di informazione sanitaria degli Spedali Civili di Brescia», VII, 76, 
2004, pp. 15-17.

170 Ho dedicato a questo specifico argomento biblioteconomico altri scritti in passato, 
occupandomi, fin dal febbraio 1988, della storia della Biblioteca Medica degli Spedali Ci-
vili e dei suoi fondi librari. Rimando anche ad una serie di articoli pubblicati sulla rivista 
«Civile. Mensile di informazione sanitaria degli Spedali Civili di Brescia». 
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dibattito cittadino inerente la questione della chiusura della ruota171. Egli lottò 
per questo e terrà, come abbiamo visto, un’appassionata conferenza all’Ateneo 
di Brescia il 21 marzo 1869.

Dalle relazioni del Gualla emerge sempre il suo plauso e ringraziamento 
per l’intero corpo sanitario (i primari, i secondari, i farmacisti, gli ispettori, 
gli infermieri) che si prodiga «allo scopo d’un ordinato andamento del vasto e 
grave compito ospitaliero». 

Di una cosa però egli si lamenta che «dalle cliniche chirurgiche tanto ric-
che di patologiche evenienze e di atti operatori che i valenti primari sanno 
compiere con molta perizia, ricchezza cui possono portare invidia le cliniche 
di varie università, non pervenga alla Direzione una maggior copia di pratiche 
osservazioni, che fornirebbero ulteriore materia». 

Tali relazioni cliniche sono importanti perché come egli scriveva in modo 
veritiero: «Un vasto Spedale è sempre il campo aperto a importantissime os-
servazioni».

IL GABINETTO PATOLOGICO E DI LETTURA DEGLI SPEDA-
LI CIVILI

Gualla stilò regolamenti e mise in campo iniziative per la sistemazione del 
Gabinetto Patologico e di Lettura e, ancora in vita, incrementò il patrimonio 
librario della biblioteca dell’Ospedale172.

Egli fece riordinare il Gabinetto e sistemare i pezzi patologici. Memore 
dell’importante raccolta di preparati anatomo-patologici di Luigi Porta a Pa-
via, fece acquistare un intero scheletro umano già preparato e conveniente-
mente montato sul suo piedistallo. 

Che in un gabinetto anatomico manchi uno scheletro umano è cosa invero assai 
sconveniente ed umiliante; vi manca la base di molti studi essendo il nudo scheletro 
la guida degli attacchi dei muscoli e del loro modo di agire, del decorso dei nervi e 
dei vasi sanguigni, il codice su cui studiare e spiegare alcune fratture, l’elemento su 
cui basare qualche denunzia di ferimento e di decidere altre importanti questioni, è 
insomma il fondamento di molte considerazioni anche per i medici provetti173. 

 
Lo scheletro, proveniente da Pavia, venne acquistato per una spesa di lire 

171 C. Benedetti, Gli scritti del medico patriota Bartolomeo Gualla sui bambini esposti 
di Brescia, «Civile. Mensile di informazione sanitaria degli Spedali Civili di Brescia», XII, 
136, 2009, pp. 31-34 

172 C. Benedetti, La Biblioteca Medica degli Spedali Civili. Il lascito di Bartolomeo Gual-
la: medico patriota nel Risorgimento bresciano, «Civile. Mensile di informazione sanitaria 
degli Spedali Civili di Brescia», VII, 81, 2004, pp. 19-21

173 SSA, f. 953, b. n. 4. Lettera del Gualla alla Commissione Amministratrice del 19 
gennaio 1870. E così l’11 marzo 1870 il Gualla scrive: «La gioventù studiosa non può che 
essere che soddisfatta nel vedere si sollecitamente addempito un suo desiderio». 
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100 esso era stato preparato dallo storico inserviente di anatomia dell’Univer-
sità (in servizio da trenta anni)  Ferdinando Giani sotto la scrupolosa guida 
del Prof. Luigi Scarenzio.

Il Gualla dedicò molte cure all’organizzazione e al funzionamento della 
Biblioteca dell’Ospedale. Il 22 novembre 1867 segnalava l’opera meritoria dei 
dottori Luigi Fornasini e Faustino Gamba che avevano riordinato e classificato 
i gabinetti di lettura e patologico e proponeva un regolamento per entrambi 
formato da otto punti.

Discipline174

1) La libreria e la raccolta dei preparati anatomici e patologici stanno sotto 
la sorveglianza e la responsabilità del Segretario Medico

2) Niun oggetto contenuto nella sala potrà essere per qualsiasi richiesta 
portato fuori dall’Ospitale

3) I medici ed i farmacisti del P.L. cui importasse la lettura di qualche libro 
ne faranno ricerca al Segretario che ne ritirerà ricevuta da restituirsi alla ricon-
segna dell’opera medesima

4) I preparati anatomici e patologici non si potranno sotto qualsiasi titolo 
asportare dalla sala medesima

5) Starà permanente nella sala un catalogo di tutti i libri redatto dal Se-
gretario, il quale farà su di esso frequenti riscontri, e avrà cura perché i libri 
ritornino dopo la lettura nello stato identico con cui furono concessi

6) L’elenco delle preparazioni con l’unito registro delle singole istorie sarà 
custodito a chiave dal Segretario al quale s’indirizzerà chiunque abbia bisogno 
di ispezionarlo.

7) Quando nelle autopsie si rinvengono particolarità fisio-patologiche cre-
dute degne di conservazione se ne darà avviso al Direttore, che sentito all’uopo 
il parere d’altri colleghi, procurerà l’autorizzazione della spesa relativa

8) A norma delle stagioni verrà determinato un orario, durante il quale la 
sala rimarrà aperta a profitto del corpo sanitario dell’Ospitale e se per avventu-
ra qualche medico estraneo bramasse di consultare qualche opera o d’osservare 
alcun preparato ne farà richiesta al Direttore, che di buon grado v’acconsentirà 
nei limiti dell’orario stabilito.

  
Inoltre Gualla suggeriva all’Amministrazione la creazione di un posto di 

medico-chirurgo stabile, con un compenso annuo di ottocento lire, senza 
diritto a pensione e che unisse ai compiti di medico (guardia, accettazione, 
assistenza) anche quelli della custodia e dell’ordine del gabinetto patologico, 
della libreria e dell’armamentario chirurgico; per tali compiti l’incarico doveva 
essere affidato a Faustino Gamba che da tempo ha dato «prove sicure di perizia 
distinta nella scienza anatomica e nell’arte di preparare i pezzi patologici»175 .

174  Ivi.
175 SSA, f. 953, b. n. 4. Nel frattempo Faustino Gamba venne promosso Primario e il 3 
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7. LASCITO DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DELL’OSPEDALE

Con lettera del 13 novembre 1867 diretta al segretario medico176, Luigi 
Fornasini, il Gualla comunica di voler regalare alcuni suoi libri e scrive:

La nostra egregia Commiss.e Ospitaliera ha soddisfatto al desiderio della crea-
zione d’una Sala di lettura con gabinetto anatomico e patologico, quale si conveni-
va ad un grande Ospitale, togliendola da una situazione incomoda per la sua lonta-
nanza e per la sua ristrettezza. A voi intelligente bibliofilo è affidata la distribuzione 
dei molti libri e la loro registrazione, ed io confidente nell’accuratezza vostra e per 
testificare debolmente quanto mi sia caro l’operato dell’amministrazione vi indi-
rizzo alcune opere che credo assai utili e forse mancanti ne’ libri che si rinvennero 
all’Ospitale. Eccovi la nota177.

Il giorno stesso Fornasini informa l’Amministrazione del bel dono, unen-
do alla missiva quella del Gualla e l’elenco dei libri 

La soddisfazione provata dal nostro egregio direttore nel vedere dato compi-
mento ad uno dei suoi maggiori desideri, quello cioè che si aprisse una sala di 
lettura entro il Civ. Spedale a cui egli dedica tanta parte de’ suoi pensieri e delle sue 
fatiche, lo ha determinato di concorrere all’incremento della nascente biblioteca 
con una generosa offerta di parecchi fra i libri suoi. 

Il giorno successivo ne dona altri178.  
È presente un altro elenco179 di libri del Gualla non datato, e non scritto 

da lui. Questo terzo elenco di opere è molto approssimativo, infatti è riportato 
solo l’autore e il titolo, senza indicazione precisa dell’anno o dell’editore. In 
esso sono riportati in ordine alfabetico per autore altri libri non presenti nelle 
due donazioni precedenti, ma tuttora esistenti in Biblioteca.

Questa lista, molto probabilmente, è l’elenco inviato dalla vedova Gualla 
che, infatti il 10 giugno 1870, scriveva all’Amministrazione chiedendo:

Dall’esame del catalogo dei libri del mio defunto marito trovo che molti di essi 
furono, dallo stesso per suo comodo, trasportati all’Ospitale, ove tutt’ora, credo 

dicembre 1869 nel ringraziare la Commissione Amministrativa per la nomina, si dichiarava 
disponibile, senza alcun compenso, a continuare nella custodia del gabinetto patologico e 
della libreria. 

176 Il segretario medico era la seconda carica della Direzione Medica e sostituiva all’oc-
correnza il direttore. Tra i suoi compiti principali vi erano la redazione di note e di lettere, 
la verbalizzazione delle sedute mediche. Egli era incaricato anche della distribuzione dei 
libri e della loro registrazione.

177 Vedi allegato n. 3.
178 Vedi allegato n. 4.
179 Vedi allegato n. 5.
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esistano. Mi permetto quindi di accompagnare l’unito catalogo dei libri quivi esi-
stenti, pregando questa Lodevole Direzione a volermi fissare il giorno e l’ora nella 
quale devo mandare persona incaricata del trasporto degli stessi.

Immediata e negativa è la risposta dell’Amministrazione che ricorda che i 
libri vennero donati dal Gualla

dando così una prova maggiore dell’interessamento ed affetto grandissimo per 
quegli Istituti che per vari anni furono affidati alla sua direzione igienico-sanitaria

Il 24 novembre 1870 Gamba comunicò alla Commissione Amministra-
trice che Adelaide Frugoni aveva donato quattro scritti del marito180 e una 
pubblicazione sulla vita e gli scritti del Gualla curata da Plinio Schivardi 

ai quali sono unite le ossa di un cranio, nonché vari calcoli vescicali e rena-
li estratti o rinvenuti dallo stesso dr. Gualla […] Ella esprime desiderio che tali 
memorie vengano raccolte nel Gabinetto dell’Ospitale, costanti testimoni della 
produzione ed attività che il marito teneva nella scienza e nell’arte. Appoggiare 
caldamente questo desiderio, non è che, prevenire un’opera che tornerà per cara 
a’ membri di questo lodevole Collegio che il Guala ben conobbero ed onorarono.

I libri donati dal Gualla sono prevalentemente opere del XIX secolo. Spic-
cano i 60 volumi della Biografia universale del Missiaglia181, quelli del Dizio-
nario tecnologico182 e della terza edizione della fortunata Storia Universale di 
Cesare Cantù e i due dizionari tedesco-italiano e italiano-tedesco stampati a 
Milano nel 1839 e nel 1845.

Dall’analisi del suo fondo librario è evidente come sia predominante il rap-
porto e l’influsso dell’università pavese. Gualla, in età adulta, possedeva ancora 
i libri di testo che erano stati adottati dai suoi professori in Università, ad es., 
per l’insegnamento di anatomia, il trattato di Samuel Thomas Soemmering 
considerato il fondatore dell’anatomia fisiologica. 

E anche di quelli dei grandi docenti pavesi del passato quali, ad esempio: 
“Le opere complete” (Oeuvres completes) di Samuel Tissot, docente di Medi-
cina teorico-pratica e Clinica nel XVIII secolo, celebre per i suoi studi sulle 
malattie nervose, e i diciannove volumi de il “Sistema completo di polizia me-
dica” del suo successore Johann Peter Frank, uno dei maggiori teorici della 
polizia medica.

180 Si trattava della relazione sugli ospedali militari del 1859, sui provvedimenti per la 
rabbia canina, sulla classificazione delle fabbriche e lo scritto sulla Pia Casa degli Esposti. 

181 Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e 
privata di tutte le persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto 
nuova compilata in Francia da una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano 
con aggiunte e correzioni, presso Gio. Battista Missiaglia, Venezia 1822-1831.

182 Nuovo dizionario universale tecnologico o di arti e mestieri e della economia industriale 
e commerciante compilato dai signori Lenormand, Payen, Molard Jeune... [et al.] stampato da 
Venezia dall’Antonelli dal 1830.
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Non potevano mancare il trattato Sulle ernie di Antonio Scarpa e le opere 
di Luigi Porta183 che fu amato professore di Gualla. Sempre di docenti a Pavia 
aveva gli Scritti medici ed inediti di Francesco Casorati, professore di patologia 
e materia medica già ricordato come patriota, e alcune di Antonio Pignacca, 
suo successore nell’insegnamento clinico. La scienza e pratica dell’anatomia pa-
tologica del Sangalli e due opere di Paolo Mantegazza, antropologo, igienista, 
patologo e scrittore che nel 1860 divenne titolare della cattedra di Patologia 
generale di Pavia. 

E inoltre: Il medico giovane al letto del malato di Luigi Angeli; Clinica del 
parigino spedale di S. Luigi, ossia Trattato compiuto delle malattie della pelle 
dell’Alibert; le opere di Antonio Cocchi e i consulti medici di Giuseppe Del 
Papa, Accademico della Crusca e medico. La Clinique chirurgicale exercèe par-
tichlièrement dans les camps et les hopitaux militaires… del chirurgo di Napole-
one Dominique- Jean Larrey; il Traité de l’auscultation médiate et des maladies 
des poumons et du coeur del Laennec; il Traite de pathologie externe et de mede-
cine operatoire di Auguste Vidal.

Il Pericolo di seppellire gli uomini vivi creduti morti di Melchiorre Missirini. 
E Delle malattie del cuore, loro cagioni, specie, segni e cura di Antonio Giuseppe 
Testa, famoso clinico che esercitò a Firenze, Ferrara e Bologna. Questa opera è 
considerata il primo trattato di cardiologia apparso in Italia184. 

Gualla studiava gli antichi Celso ed Ippocrate, di quest’ultimo possedeva 
l’opera omnia nella prima traduzione italiana curata da Mosè Giuseppe Levi 
e stampata a Venezia nella Collezione degli autori classici in due volumi nel 
1837-1838. Dei grandi classici aveva le opere dell’anatomista Giorgio Bagli-
vi, di Thomas Sydenham e il celeberrimo De sedibus, et causis morborum del 
Morgagni.

Di medici bresciani possedeva due opere di Francesco Roncalli Parolino185 
Europae Medicina: una sorta di enciclopedia della scienza medica del tempo 
stampata a Brescia nel 1767, l’altra era l’Exercitatio medico-chirurgica (Brescia, 
1720).

Fra le opere di chirurgia, la specialità professionale del Gualla, troviamo 
il trattato di Paolo Assalini, ma anche la chirurgia francese (Velpeau, Malgai-
gne), quella inglese (Cooper) e quella tedesca di Chelius.

183 Su Luigi Porta il Gualla dedicò alcuni scritti conservati nell’archivio dell’Ateneo 
(ASBs, Ateneo, b. 211). Nella sua raccolta libraria erano presenti alcune opere con dedica 
del Porta al Gualla. 

184 In esso è presente anche casistica bresciana: ovvero casi clinici di Giuseppe Bagatta 
assistente presso l’Ospedale Civile di Brescia. Cfr. C. Benedetti, Curiosi casi clinici sfo-
gliando i giornali medici del passato, «Civile. Mensile di informazione sanitaria degli Spedali 
Civili di Brescia», XI, 132, 2008, pp, 19-21. 

185 Mi sono occupata di Francesco Roncalli Parolino già nel 1994 in occasione della 
mia tesi di specializzazione nella gestione del fondo antico svolta presso lo IAL di Brescia 
nell’A.S. 1993/1994 (Opere scientifiche dei secoli XVII-XVIII presenti nella Biblioteca Queri-
niana. Vol. II. Francesco Roncalli Parolino). 
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Gualla conosceva l’isteria, grazie all’opera del neurologo Jean Louis Bra-
chet del quale possedeva anche il trattato sulle convulsioni infantili, opera 
dal grande successo: ben 12 edizioni. In più i nove volumi della Fisiologia del 
Burdach e il Manuale di medicina legale di Casper.

Quando Bartolomeo Gualla donò i suoi libri all’Ospedale Civile egli chie-
se che fossero tenuti tutti uniti e separati dagli altri:

L’una sol cosa però interesserei la gentilezza vostra, che questi volumi, che da 
oggi istesso appartengono all’Ospitale, voi cerchiate se è possibile di collocarmeli in 
qualche scaffaletto a parte, e non confusi coi vecchi. Ciò non è già per ambizione o 
perché il dono, che è tenue, meriti un posto distinto, ma perché recandomi io pure 
talvolta in quel gabinetto possa riveder tosto quei vecchi amici. 

Perdonate la simile debolezza e addio di cuore186.

ARCHIVI CONSULTATI e legenda loro abbreviazioni

ASPv, Università: Archivio di Stato di Pavia. Fondo Università.   
*

ASBs, Ospedale: Archivio di Stato di Brescia. Fondo Ospedale Maggiore.  
ASBs, Ateneo: Archivio di Stato di Brescia. Fondo Ateneo Scienze Lettere
ed Arti.  
ASBs, Notarile Brescia: Archivio di Stato di Brescia. Fondo notarile.  
ASBs, ASC, SCN: Archivio di Stato di Brescia. Archivio Storico Civico.
Stato Civile Napoleonico.  

*
A. Notarile Bs: Archivio Notarile Brescia.  

*
APSA: Archivio Parrocchia S. Alessandro, Brescia. Stati d’anime della Chiesa 
Parrocchiale Prepositurale di S. Alessandro di Brescia  1800 al 1819.  

*
ASDBs, Fondo Parrocchia San Clemente, Matrimoni, 1803: Archivio Storico 
Diocesano, Brescia, Fondo Parrocchia S. Clemente, Libro secondo dei matri-
moni nella Chiesa Parrocchjale di Sant Clemente…(1706-1805).   

*
ACV, Abecedario: Archivio Cimitero Vantiniano. Abecedario elenco dei tumu-
lati dal 1852 al 1890.
ACV, Registro cause di morte, 1870: Archivio Cimitero Vantiniano. Registri 
annuali cause di morte dal 1870 al 1908. Morti in Brescia nell’anno 1870.   
ACV, Registro tumulati, aprile 1870: Archivio Cimitero Vantiniano. Registro 

186 SSA, f. 953, b. n. 4. L’Amministrazione scrive al Fornasini che nel modo che “riterrà 
migliore di tenere distinta la sezione della Biblioteca appartenente al Dr. Gualla «in maniera 
di poterlo ricordare sempre agli studiosi».
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dei tumulati nel Campo Santo di Brescia nel mese di aprile 1870.     
*

SSA: SSA. Sezione Separata d’Archivio degli Spedali Civili.    
*

BQ, AGdL: Biblioteca Queriniana Archivio Società Gabinetto di Lettura in 
Brescia.
BQ, Aut: Biblioteca Queriniana, Autografi.

*
FCB, EB: Fondazione Civiltà Bresciana, Fondo Enciclopedia Bresciana.  

ALLEGATO n. 1 
Pubblicazioni di Bartolomeo Gualla187 in ordine cronologico

Del gozzo. Dissertazione del dottor Bartolommeo Gualla, nella stamperia 
Fusi e Comp., Pavia 1835.

Del gozzo. Dissertazione inaugurale cui col consenso del Signor Rettor Magni-
fico ... dava in luce nel febbrajo 1835 sotto gli auspici del signor Giammaria Zen-
drini ... ond’esser laureato in medicina nell’I. R. Università di Pavia Bartolommeo 
Gualla di Brescia, già dott. In Chirurgia e maestro in Ostetricia con aggiunte le 
tesi da disputarsi, nella stamperia Fusi e Comp., Pavia 1835.

Breve cenno sugli ospitali militari provvisori di Brescia. Lettera del Dr. Barto-
lomeo Gualla direttore dei medesimi al sig. Cav. Dr. Carlo Cotta R. Ispettore sani-
tario della Lombardia, Tipografia del Pio Istituto in S. Barnaba, Brescia 1859.

Dell’injezione ipodermica di chinino nella cura delle febbri periodiche inter-
mittenti, Chiusi, Milano 1864.

Provvedimenti per la rabbia canina. Epilogo del Dott. Bartolomeo Guala, 
Tip. del Giornale La Sentinella bresciana, Brescia 1865.

Saggio di classificazione delle fabbriche manifatturiere e depositi pericolosi, 
insalubri od incomodi. Con sommario di prescrizioni igieniche per gli operaj, Tip. 
Nazionale di F. Apollonio, Brescia 1866.

187 Desunte dalle segnalazioni bibliografiche e recensioni nelle riviste mediche coeve e 
dalla consultazione del terzo volume degli autori del repertorio CLIO. Catalogo Libri Italiani 
dell’Ottocento (1801-1900). Gualla in tale repertorio è presente nelle due varianti del cogno-
me: Gualla e Guala riportando, ognuna, opere diverse, si veda CLIO. Catalogo Libri Italiani 
dell’Ottocento (1801-1900), Editrice Bibliografica, Milano 1991, pag. 2291 e pag. 2293. 

Inoltre è stata svolta la ricerca in alcuni Cataloghi di Biblioteche, fra i quali l’OPAC del 
Servizio Bibliotecario Nazionale (<https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp>).
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Idrofobia trattata colle inoculazioni ipodermiche di solfato di chinina. Lettera, 
Chiusi, Milano 1867.

L’Italia economica nel 1867 del Comm. Dott. P. Maestri. Capo direttore della 
Statistica del Regno, Tipografia della Sentinella bresciana, Brescia 1867.

Lettera al dottor Pietro Castiglioni: sul cholera di Brescia nel 1867, Tip. Edi-
trice dell’Associazione, Brescia, s.d.

La Pia Casa degli Esposti in Brescia. Lettura fatta all’Ateneo nella seduta del 
21 marzo dal dott. B. Guala, Tipografia litografia Fiori e C., Brescia 1869.

La P. Casa degli Esposti in Brescia. Discorso del Dr. B. Guala letto all’Ateneo 
il 21 marzo p.p., Tipografia Sentinella Bresciana, Brescia 1869.

Progetto di regolamento per la chiusura del torno all’ospizio dei trovatelli e 
Proposta di riforme alla Pia Opera della Maternità. Rapporto della Commissione 
eletta dalla Deputazione provinciale nel marzo 1869…, Tip. Istituto Pavoni, 
Brescia 1869.

ALLEGATO n. 2 
Articoli del Gualla pubblicati su riviste mediche italiane. Come era abitudi-

ne lo stesso articolo poteva essere pubblicato in diverse testate. All’interno di 
ogni testata gli articoli sono in ordine cronologico.

Gazzetta Medica italiana. loMbardia

Spasmo faciale ribelle a molti rimedi, vinto col curaro. Lettera del dottor Bar-
tolomeo Gualla di Brescia, al dottor Verga, s. IV, t. VI, fasc. n. 5, 1861, pag. 48.

Tentativo di cura col curaro in un caso di idrofobia del dottor Bartolomeo 
Gualla, s. IV, t. VI, fasc. n. 42, 1861, pp. 356-357.

Della cura delle febbri periodiche con l’iniezione sottocutanea del chinino del 
dottor Bartolomeo Gualla, medico primario nell’Ospitale Maggiore di Brescia, s. 
V, t. II, fasc. n. 18, 1863, pag. 156.

Dell’iniezione ipodermica di chinino nella cura delle febbri periodiche inter-
mittenti del dottor B. Gualla, medico primario nell’Ospitale di Brescia, s. V, t. III, 
fasc. n. 14, 1864, pp. 120-121.

Idrofobia trattata colle inoculazioni ipodermiche di solfato di chinina. Lettera 
al dottor Plinio Schivardi del dott. Cav. Bartolomeo Guala, direttore dell’Ospitale 
di Brescia, s.V, t. VI, fasc. n. 7, 1867, pp. 57-59. 
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Gazzetta Medica italiana. Provincie Sarde

Spasmo faciale ribelle a molti rimedii, vinto col curaro. Lettera del dottor Bar-
tolomeo Gualla di Brescia al dottor Verga, s. II, v. XI, fasc. n. 9, 1861, pag. 68.

annali UniverSali di Medicina 

Di un nuovo caso di rabbia canina, trattato inefficacemente col curaro. Lettera 
[ 31-10-1865] del dottor cav. BARTOLOMEO GUALLA, di Brescia, al dott. R. 
Griffini, LVIII, fasc. n. 582, 1865, pp. 612-615.

Caso di rabbia canina, trattato inefficacemente colle injezioni ipodermiche 
di atropina – Lettera [24-02-1866] del dott. Cav. Bartolomeo Guala, medico 
primario all’Ospitale civile di Brescia, al dott. R. Griffini, LXIX, fasc. n. 584, 
1866, pp. 351-354.

Rapporto sommario fatto dalla Direzione al Collegio medico-chirurgico dell’O-
spitale Maggiore di Brescia in seduta del 30 ottobre riguardante le prestazioni 
chirurgiche ai feriti dell’ultima guerra, LXII, fasc. n. 594, 1866, pp. 560-585.

annali di chiMica aPPlicata alla Medicina cioè alla farMacia, alla toS-
SicoloGia, all’iGiene, alla fiSioloGia, alla PatoloGia e alla teraPeUtica

Guarigione di uno spasmo facciale col curaro: del dottor Gualla, XXXII, fasc. 
n. 2, 1861, pp. 116-118.

Tentativi di cura col curaro in caso di idrofobia: del dott. B. Gualla, XXXIII, 
fasc. n. 4, 1861, pp. 230-234.

annali di Medicina PUbblica e cronaca di Medicina, chiMica e farMacia 
teorico-Pratiche

Lettera al dottor Pietro Castiglioni sul Cholera di Brescia nel 1867, III, fasc. 
n. 8, 1868, pp. 145-151
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ALLEGATO n. 3 
Elenco libri donati da Bartolomeo Gualla all’Ospedale (SSA, f. 953 b. n. 4)
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ALLEGATO n. 4 
Secondo elenco libri donati da Gualla all’Ospedale  (SSA, f. 953 b. n. 4)
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ALLEGATO n. 5 
Elenco di libri di Bartolomeo Gualla.  (SSA, f. 953 b. n. 4)
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ALLEGATO n. 6 
Libri donati dal Gualla alla Società del Gabinetto di Lettura di Brescia188 nel 
1863 e nel 1866 (Elenco Libri, giornali e riviste appartenenti alla Società del 
Gabinetto di Lettura in Brescia a tutto maggio 1864, Tip. del giornale La Senti-
nella bresciana, Brescia 1864 e Elenco Libri, riviste e giornali appartenenti alla 
Società del Gabinetto di Lettura in Brescia a tutto agosto 1880,  Stab. Soc. La 
Sentinella, Brescia 1880)

Dell’Acqua. Annuario statistico di Lombardia. Milano 1862.
Galluppi. Saggio filosofico. Milano 1847, vol. 3.
Gervinus. Studien über Shakespeare. Leipzig 1850, volumi 4.
Girardin. De l’instruction publique en France. Bruxelles 1835, vol. 1.
Guala (Dr. B). Saggio di classificazione delle fabbriche, manifatture e depositi pericolosi,
insalubri od incomodi. Brescia 1866, vol. 1.
Guizot. Monk. Bruxelles 1851, vol. 1.  
Guizot. Washington. Bruxelles 1851, vol. 2.
Guizot. Revolution d’Angleterre. Bruxelles 1850, vol. 2.
Michiels (Alfred). Histoire secrete du gouvernement autrichien. Paris 1859, vol. 1.
Perrodii (V de). Dictionnaire des heresies des erreurs et des scismes. Paris 1845, tomi 2.
Ranalli (F). Riordinamento d’Italia. Firenze 1859, vol. 1.
Rossi (Pellegrin). Economie politique. Bruxelles 1850, vol. 2.
Say. Cathechisme d’economie politique. Bruxelles 1832, vol. 1.
Sega. Protestantesimo e debito pubblico, saggio sull’origine e la causa remota dei debiti
nazionali e del prestito pubblico, sull’istituzione, permanenza ed effetti dei debiti nazionali.
Torino, 1850, vol. 1.

Etichetta sulle opere di Gualla donate alla Società del Gabinetto di Lettura

188 L’elenco dei libri donati da Gualla è trascritto dall’elenco edito nel 1864, ad ec-
cezione dell’opera Saggio di classificazione delle fabbriche… che venne donato successiva-
mente e che si trova nel catalogo dei libri aggiornato al 1880. Nell’archivio della Società 
non sono conservati specifici documenti sulla donazione del 1863. Poiché i libri del Gabi-
netto di lettura entrarono nel patrimonio della Biblioteca Queriniana  il 31 dicembre 1905 
(prot. 1751)  si è consultato l’OPAC della Queriniana per verificare gli esemplari ancora 
oggi presenti. (<https://opac.provincia.brescia.it/library/queriniana/ricerca-il-catalogo-del-
la-queriniana/advancedsearch>). 
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ALLEGATO n. 7 
Scritti di Bartolomeo Gualla (FCB, EB, f. n. 262, b. Gualla Bartolomeo)

Considerato il pessimo stato di conservazione del documento, lo si è trascritto 
esattamente come si presenta: sono state mantenute le sottolineature e le can-
cellazioni del testo originale.

Provvedimenti per la rabbia canina. 
Epilogo. Letto all’Ateneo e pubblicato col titolo Sull’Idrofobia   Fascicolo 

2
Di alcune medicature con l’iniezione dei rimedi fatta sotto la pelle. Fasc. letto 
all’Ateneo il 31 genn. 1864  

Traduzione di opere chirurg. di F. Walther. Vol. 2. Pavia 1829189

Cenno biografico del prof. Luigi Porta190e relazione di 9 scritti diversi del me-
desimo fino al 1854. Fasc.i. Letto all’Ateneo il 6 aprile 1856  

Altro cenno sul Porta, e relazione di due suoi scritti successivi, l’uno Contro la 
sdentizione dei cani, e l’altro Sulla litotrizia. Fasc.i  

Relazione d’alcune lezioni chimiche di Liebig191. Due fogli. Monaco 1856
Tradotto dalla Gazzetta universale

La P. Casa degli Esposti in Brescia. Discorso letto all’Ateneo il 21 marzo 1869. 
Pubblicato 

Un breve cenno su qualcuno degli ospitali di Torino e poche osservazioni di 
pratica chirurgica. Letto all’Ateneo il 17 agosto 1851.  

Rapporto fatto al Consiglio di Sanità sull’alimentazione e sulla igiene delle 
Scuole ed Asili d’Infanzia in Brescia affinchè il detto Consiglio ne chieda alla 
Giunta Municipale  il miglioramento.  Fasc.o

189  Questa opera è stata cancellata a penna. Trattasi delle opere di F. F. Walther citato 
in uno degli scritti di Gualla su Luigi Porta conservato nella busta 221 nell’Archivio dell’A-
teneo.

190  Vedi nota n. 105.
191 J ustus von Liebig (1803-1873) chimico tedesco. Divenuto famoso per il suo estratto 

di carne.
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Proposta d’una tintura di Guaco192 (dalla pianta Mikania Guaco, recata pri-
mamente da San Blay (Amer. Merid.) in  Europa per opera d’un sig. Galleano, 
capitano della marina mercantile di Genova, nel 1842 anche da un viaggio nel 
mar Pacifico) come abortivo e più ancora come curativo dell’innesto venereo
Letta nella seduta dell’Ospitale 19 agosto 1861 – Fasc.o

3
Terapeutica respiratoria ovvero la via bronchiale paragonata alla via gastrica 
avuto riguardo alla migliore somministrazione dai medicinali.
Traduz. Di una Memoria del dr. Sales-Girons193, presentata all’Accadem. di 
Medicina a Parigi il 23 gen. 1866. Tolta dalla Revue medicale 31 marzo 67.

Annotazioni sull’uso del curaro194. 
Fasc.° originale, cui s’aggiunge un fascicoletto contenente vari brani sul sud-
detto argomento trascritti dagli Annali Universali di Medicina. Milano e dalla 
Revue medicale. Parrebbe scritto dal 1865. S’aggiunga un opuscoletto fran-
cese stampato. 1859 col titolo Extrait des Comptes rendus de l’Academie des 
Sciences sullo stesso arg.o.

4
Fasc.i 2 sulle malattie periodiche intermittenti. Estrat. da Puccinotti195. 
Scritti del Sig. Guala che sembrano di  vecchia data.

Fascicoletti 2 d’Anat. umana normale dalla nota Gualla Bortolo 1834

Fascicoletto Dei veleni

Fascicolet. Malattie per degeneraz. di parti organiche e produzioni nuove

Idem. Raccolte abnormi di prodotti naturali

Schema sistematico delle malattie. 
Fogli 2
Idem dei Medicamenti. Foglio

192  Il guaco (o huaco) era indicato contro il colera; era utilizzato in Messico contro il 
veleno dei serpenti. Sugli Annali Universali di Medicina del 1859 apparvero alcuni articoli 
sulle proprietà antisifilitiche come suggeriva il Gualla.

193  Jules Sales Girons (1808-1879) inventore del nebulizzatore portatile (aerosol). 
L’opera Thérapeutique respiratoire venne stampata da Masson nel 1858.

194  Sul curaro, iniettato sotto pelle per la cura di alcune patologie, Gualla scrisse diversi 
articoli.

195  Francesco Puccinotti, Storia delle febbri intermittenti perniciose di Roma negli 
anni 1819,1820,1821 (edita in diverse edizioni).
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Estrat. Dell’Opera del cav. Luigi Brera sui Contagi  Padova 1819196. Fasc.i 2

Fasc.o di Anat Chirurg. Regione del Perineo.
 Velpeau  Anat. Chirurg197.

Cose scolastiche:
Fascicoletto Febbri periodiche

          Idem  Angina pectoris = Stenocardia
               Idem Morbillo

        Idem   Vajuolo
         Idem  Carditide e Pericarditide

         Idem    Mielitidi
        Idem  Diabete

        Idem  Gotta
       Idem  Febre tifoidea

       Idem  Idrocele, fimosi e parafimosi
      Idem   Amputazioni

     Idem  Castrazione
     Idem   Annotazioni  di Medic. Legale 

   B. Gualla 1833-34
    Idem  Del gozzo. Dissertazione inaugurale B.   

    Gualla198

Annotazioni di studi medico-chirurg anat. 1848. Scartafaccio con memorie 
del Cholera 1855

Del tifo petecchiale. Riassunto storico-medico di B. G. Brescia 1846. Fasc.i 2

5
Diario medico (Promemoria di cure proprie) Scartafaccio 1844. Idem 1845 e 
46. Idem 1847 e 48

6
Annotazioni e cure proprie mediche e chirurgi. e autopsie. Scartafaccio

7
Questioni intorno all’igiene delle prigioni penitenziarie, proposti alla Sezione 

196  Valeriano Luigi Brera (1772-1840) famoso clinico. Fu docente alle università di 
Pavia, Bologna e Padova.

197  Alfred Armand Louis Marie Velpeau, Lecons orales de clinique chirurgicale. 3 vv., 
Bailliere, Paris 1840-1841. Velpaeu (1795-1867). Anatomista e chirurgo francese.

198  Trattasi della sua dissertazione di laurea.
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medica della 3^ riunione degli scienziati italiani in Firenze il 25 7bre 1841 
sotto la prefaz. del prof. Buffalini199 ecc. Fascicoletto

Annotazioni varie di polizia medica Fascicolo

Idem. Annotazioni d’igiene

Idem. Delle malattie del cuore. Annotaz.i tratte  dal Laënnac – Bruxelles 
1828200

Testa G.A. Delle malattie del cuore. Firenze 1828  Annotazioni del Guala. 
Fascicoletto

8
Dell’Olio di fegato di merluzzo e del suo uso in medicina d’Ed. Tanffllieb201 
Dottore in medic e scienze med. a Berz (Basso Reno) Memoria tradotta con 
note dal dott. B.G. Brescia  -  Grosso fascic.

9
Cenni anatomici D’anat. umana normale (forse scolastici, d’antica data) Fas.i. 6

10
3 fasc.i diversi di materia chirurg. 
Annotazioni di Notomia chirurg. 
Tratti dall’opera di A. Velpeau.
 Traduz.  Fasc.°

Operazioni chirurg. B. Gualla 1832-33 
 Fasc.i  5 forse scolastici

Notazioni med chir  in Torino. 1840.
 Scartafaccio

199  Si fa riferimento alla terza riunione degli scienziati italiani che si svolse a Firenze. Sul 
tema dell’igiene nelle carceri penitenziarie si parlò nelle adunanze del 25 e del 27 settembre 
1841. V. Atti della terza riunione degli scienziati italiani tenuta in Firenze nel settembre del 
1841. Coi tipi della Galileiana, Firenze 1841, pp. 596-602; 608-615 e 700. In tale congres-
so Francesco Puccinotti fu il presidente della sezione medica.

200  René Laennec, Traité de l'auscultation médiate et des maladies des poumons et du 
coeur. Librairie médicale et scientifique, Bruxelles 1828. Laennec (1781-1826) inventore 
dello stetoscopio.

201  E. Taufflieb, De l'Huile de foie de morue et de son usage en médecine, Bailliere, Paris 
1853.
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11
Relazioni delle cure fatte negli
 Ospitali militari della guerra 1859.  
Fasc.i 3

12
Appunti al Progetto di Regolamento di Polizia Municipale. Lettura alla Giun-
ta municipale ove si notano inconvenienti relativi a alcune manifatture202. 
Questo scritto, di mediocre lunghezza cui v’aggiunga un indice alfabetico in 
molti fogli trovasi in un voluminoso scartafaccio, a cui sta scritto esternamen-
te Osservazioni, minute e protocollo 1862 e in cui si contengono minute di 
Rapporti, di Lettere e di Atti pubblici e privati, Annotazioni di pratica medica, 
articoli di scienza medica tolti da libri e giornali. 

13
Furore. Storia d’un frate e d’una monaca all’epoca della guerra dei 30 anni. 
Romanzo di Wolfg. Menzel. Traduz. ital del dott. B. Gualla. Parti due in Libri 
sei per ciascuna parte. Sono 12 fascicoli [?]

14
Nozioni storiche d’Italia (B.G./1838-39-40) 
(Daru- Macchiavelli – Guicciardini- Botta- Giannone [?] Un grosso fascicolo

Un altro grosso fasc. col titolo Notazioni storiche (B.G. 1839) Hume Histo-
riae d’Angleterra203. Botta. Stor d’Amer204

Fasc° di sentenze morali raccolte da Macchiavelli, Guicciardini, Tommaseo  e 
altri

Altro fasc° col titolo Alcuni modi di dire e frasi raccolte dalla Divina Comme-
dia (di vecchia data)

15
Roma sotterranea di Carlo Didier205 Bruxelles 1837. Traduzione ital. (17 mag. 
40). Fasc.i 8 Completa in 38 capi

202  B. Gualla, Saggio di classificazione delle fabbriche manifatturiere e depositi pericolosi, 
insalubri od incomodi. Con sommario di prescrizioni igieniche per gli operaj, Tip. Nazionale 
di F. Apollonio, Brescia 1866.

203  David Hume (1711-1776). Filosofo. Scrisse tra il 1752 e il 1762 la Storia d’Inghilterra.
204  Carlo Botta, Storia della guerra della Indipendenza degli Stati Uniti di America, 

opera stampata in diverse edizioni. Botta (1766-1837) medico, storico e politico.
205  Charles Didier (1805-1864), scrittore svizzero. 
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16
Storia del popolo tedesco per il popolo tedesco. del dott. Carlo Winderlich206. 
Lipsia. Carlo Wigand 1851. Traduz. Ital. di B. G. Brescia 1851 (Viene fino al 
1850). Uno scartafaccio voluminoso scritto in carattere non suo.

Fasc° mezzano Annotazioni a Winderlich dal Menzel Geschichte der 
Deutschen 1837207

Altro mezzano fasc.° Appendice La costituzione dello stato tedesco dal 28 
marzo 1849 e i diritti fondamentali del popolo tedesco (Diviso in sezioni e 
articoli come uno Statuto)
Piccolo fascicoletto intestato: Dell’Unità della Germania. Frammento cavato 
da un discorso letto alla Facoltà [?] nel 9bre 1830 da Saint Marc Girardin208

e col seguente cenno (questa nota va posta a pag. 259 della traduzione)

17
Materiali per un manuale storico della letteratura tedesca. Scartafaccio medio-
cre cui v’aggiungono altri 7 fascicoletti ove si  accenna a materie e brani tolti 
da M. Saint-Marc Girardin = l’Allemagne politique et litteraire209. Bruxelles 
1845 e Lerminier  au-dela du Rhin210, ecc.

18

Congiura degli Spagnuoli contro la Repubblica di Venezia dell’abate di Saint 
Real211. Brescia 1829. Fasc° vecchio forse non di suo carattere.

19
Studi sopra Arnaldo- Fascicoletto

206  Geschichte des deutschen Volkes für das deutsche Volk, Wigand, Leipzig 1851.
207  Wolfgang Menzel’s GCARL WINDERLICH,eschichte der Deutschen: bis auf die 

neuesten Tage, Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart und Tubingen 1837. 
Menzel fu un letterato e storico tedesco. V. nota n. 161.

208  Saint-Marc Girardin (1801-1873) scrittore francese.
209  Saint Marc Girardin, Notices politiques et litteraires sur l’Allemagne, Hauman, 

Bruxelles 1835.
210  Eugène Lerminier, Au-dela du Rhin. Aspect général de l’Allemagne in 2 volumi. 

Eugène Lerminier (1803-1857) giurista e giornalista francese.
211  Congiura per conquistare Venezia e annetterla al regno di Spagna nel 1618, narrata 

dall’abate Cesar Vichard De Saint Real nel 1681.
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20
Promemoria o varie note tolte da Thiers212 e da Luis Blanc213. Histoire de la 
revolution franc. Fascicoletto

Misantropia e pentimento. Una comedia in 5 atti (ritoccata). D. Gualla 4 
fascicoletti piccoli

Indice n. 1. Dizionarietto incompleto, di suo carattere.
Fascicolo

212  Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française. Thiers (1797-1877). Politico e 
storico; fu il primo presidente della terza Repubblica Francese.

213  Louis Blanc, Histoire de la Révolution française. Blanc (1811-1882) storico fran-
cese.
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ALLEGATO n. 8 - FCB, EB, f. n. 262, b. Gualla Bartolomeo)
Elenco degli strumenti chirurgici abbandonati dal fu Dr. Cav. Bartolomeo 
Guala, e loro prezzo in base di liquidazione
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ALLEGATO 9
La tomba di Bartolomeo Gualla al cimitero Vantiniano di Brescia



RENATA MASSA*

PER LA STORIA DELL’ARTE ORAFA A BRESCIA: 
IL SEICENTO**

Le conoscenze sull’arte orafa a Brescia soffrono ancora oggi dello stato di 
emarginazione dagli interessi storiografici, ma anche istituzionali, subito in 
toto dalle arti applicate e i pur pregevoli ma episodici contributi locali sull’ar-
gomento ancora attendono di essere inquadrati in una storia organica e siste-
matica dell’arte. 

È triste constatare come quella che fu per secoli una rilevante espressione 
della vocazione artistica di Brescia, nonché un importante motore della sua 
economia, venga riassunta in un elenco lapidario di nomi, quasi a evocare 
una città irrimediabilmente morta e perduta, non più restituibile alla nostra 
memoria, nemmeno in brevi, ma luminosi, frammenti di vita1.   

Sulla mancata ricostruzione di questo particolare aspetto del poliedrico 
genius loci bresciano, oltre all’atavico disinteresse per le cosiddette ‘arti minori’, 
gravano anche la scoraggiante scarsità delle fonti e la difficile accessibilità alle 
opere, gelosamente custodite in chiese e in case private. 

Se non potrà essere scritta una storia della ‘civiltà della tavola’ o dei ‘beni 
dell’agiatezza’ bresciani attraverso l’argenteria privata, purtroppo non tutelata 
da vendite e alienazioni, offre ancora preziose opportunità di ricerca l’immen-
so patrimonio artistico che ha arricchito nei secoli le chiese della nostra Dio-
cesi, tra le più estese in Italia. 

Sebbene si sia conclusa da tempo (1995) la titanica e pionieristica impresa 
dell’inventariazione dei beni artistici diocesani, avviata nel 1988 e aggiornata 

*Socio Effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 6 dicem-

bre 2019.

1 Nova, 2014; Perini, 2019. Nelle note del presente contributo sono state usate le se-
guenti sigle: ASB (Archivio di Stato di Brescia), BQ (Biblioteca Queriniana), ACV (Ar-
chivio Curia Vescovile di Brescia), ASV (Archivio di Stato di Venezia), ASM (Archivio di 
Stato di Milano).
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in tempi recenti sui più moderni parametri di scientificità con una seconda 
impegnativa campagna di rilevamento, non sembra che ai prioritari obiettivi 
di tutela e conservazione stiano facendo seguito le auspicate ricerche destinate 
a far luce, attraverso mostre e mirate iniziative editoriali, sugli aspetti e le per-
sonalità che resero l’arte orafa di Brescia – terza per importanza dopo Venezia 
e Verona – viva e culturalmente operante non solo entro le mura cittadine ma 
anche in un contesto territoriale assai più esteso. 

Mi riferisco non solo alle specializzazioni professionali, alle figure chiave nei 
cambiamenti del gusto, alla circolazione dei modelli, ai rapporti di orafi e e 
argentieri con incisori, pittori e scultori, all’organizzazione delle botteghe, alla 
trasmissione del mestiere e delle tecniche, al funzionamento e al peso finanziario 
della Corporazione degli orefici, ai suoi beni e ai suoi rapporti con le autorità ci-
viche e con la Dominante,  ma anche alle pratiche di fede e di devozione e a quel 
comune sentire religioso che si esprimevano nella suppellettile sacra in forme e 
figurazioni altrettanto significative che nei dipinti e nelle sculture2.

La consultazione dell’«archivio-argenti» diocesano,  annunciata «piattafor-
ma per mostre e ricerche serie e sistematiche» e «invidiabile strumento per 
la conoscenza, la valorizzazione e la tutela»3 – per usare le parole di chi con 
entusiasmo e impegno ha condotto la prima campagna di inventariazione dio-
cesana -,  rimane ancora affidata alla caparbietà  del singolo studioso che certa-
mente non potrà eguagliare nei risultati una ricerca sul campo condotta a 360 
grandi  e con un adeguato dispiegamento di competenze, forze e strumenti4. 

  Focalizzandoci sul Seicento, dobbiamo convenire  che la produzione ora-
fa di questo secolo è un territorio oscuro, totalmente trascurato dalla ricerca 
storico-artistica, ferma da quasi sessant’anni alle tracce indicate da Giovanni 
Vezzoli nella Storia di Brescia5. Eppure, le sole polizze d’estimo restituiscono 

2 Nel 1988 ha visto la luce il volume Orafi e argentieri bresciani nei secoli XVIII e XIX, 
strumento rivelatosi indispensabile per l’identificazione delle opere bresciane sette-ottocen-
tesche presenti nella Diocesi, nelle collezioni private e sul mercato antiquario e nel 1991 
l’epocale mostra “Settecento lombardo” (Milano, Palazzo Reale), ha finalmente riconosciu-
to a Brescia un ruolo di primo piano nella produzione orafa lombarda di quel secolo. Le 
successive mostre dedicate all’argomento, promosse dal Museo diocesano (“Nel Lume del 
Rinascimento, Dipinti sculture ed oggetti dalla Diocesi di Brescia” 1997; “Andrea Celesti 
e Carlo Grossi tra Seicento e Settecento”, “I ferri del mestiere – Viaggio nella bottega di 
un argentiere bresciano tra Settecento e Ottocento”, 2008, a cura di R. Massa e G. Fusari) 
hanno toccato alcuni aspetti importanti della nostra arte orafa senza tuttavia suscitare il do-
vuto interesse da parte delle istituzioni sia civiche che ecclesiastiche. Le lodevoli numerose 
iniziative editoriali sulle chiese di città e provincia, che attingono a piene mani all’inventa-
rio diocesano, hanno il merito di estendere a un pubblico sempre più vasto una conoscenza 
seriamente documentata del nostro patrimonio artistico ma poco o nulla aggiungono alla 
storia vera e propria della nostra arte orafa.

3  Panteghini 1993, pp. 253-254.
4  Alla signora Ivana Ortolani dell’Ufficio per i Beni culturali della Curia va il mio par-

ticolare ringraziamento per la gentile disponibilità dimostratami. 
5  Vezzoli 1964.
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nomi, date e notizie che, confermando  i dati forniti dal Catastico da Lezze ad 
apertura di secolo (1609-1610), ci suggeriscono quanto l’arte, con almeno 25 
maestri capibottega, rimanesse solida per tutto il secolo, nonostante il duro colpo 
inferto dalla  peste del 1630. 

I contratti conservati negli archivi parrocchiali attestano l’imponenza delle 
commissioni di nuova suppellettile, destinata a sostituire quella vecchia in lega 
metallica e ad ostentare l’immagine trionfalistica del rifondato potere della 
Chiesa nella preziosa materia che affluiva in abbondanza in Europa dalle colo-
nie latine e nelle forme esuberanti e magniloquenti del gusto barocco in corso 
di affermazione. 

Ricchezza e splendida opulenza esibivano le argenterie, sacre e profane, 
ricordate esposte a profusione nelle chiese e lungo le vie cittadine, in occasione 
di feste ed «allegrezze» – processioni, canonizzazioni, traslazioni di reliquie, 
ingressi trionfali –,  dove le «credenziere di numerosa argenteria», con broc-
che, bacili, piatti da parata, guantiere, candelieri e vassoi – si alternavano ai 
«suntuosi e devoti» altari posticci rivestiti di «pagli d’argento» e «fregiati con 
argenti magnificamente istoriati», e agli archi di trionfo e «di verzura» adorni 
d’ogni sorte di suppellettile preziosa6.  

Testimoniano la floridezza della Corporazione degli orefici anche i consi-
stenti interventi di rinnovamento che essa intraprese nella sua cappella in Santa 
Maria del Carmine, intitolata al suo protettore, l’orafo/vescovo merovingio S. 
Eligio (Fig.1) e che, eseguiti in concomitanza col riassetto della chiesa avviato 
nel 1620, sono ricordati  nell’epigrafe sottoscritta nel 1621 dai Consoli dell’Arte 
Gian Battista Granetto e Gian Battista Zanucca (Fig. 2). Per la nuova  pala di 
Francesco Giugno (1621) la Corporazione fece erigere l’attuale ancona – l’unica 
costruita in stucco – la cui esuberante decorazione a foglia d’oro, poteva evocare, 
meglio della pietra, la ricchezza del Paratico e la preziosità della materia prima 
dell’orafo. Alla suprema autorità dei Consoli dell’Università intendevano forse 
alludere le due coeve statue innalzate ai lati dell’altare, indossanti la lorica e il 
paludamentum dei generali dell’esercito romano e impugnanti il bastone del co-
mando (i nomi di S. Eligio e di S. Giovanni Battista apposti sulle basi risalgono 
ad epoca più tarda e sono del tutto incongruenti). Completava l’abbellimento 
della cappella il tondo affrescato sulla volta da Ottavio Amigoni entro le quadra-
ture attribuite a Stefano Viviani7. 

6  Particolarmente «pompose» furono le Processioni delle SS.me Croci del 1683, de-
scritte estesamente da Giovanni Bianchi (Succinta relatione delle solennissime Processioni fatte 
in Brescia quest’anno 1683 […], in Brescia, MDCLXXXIII. Per il Rizzardi, Stampator Epi-
scopale) e da Gian Battista Veneziani (I trionfali apparati spiegati alle Glorie delle Santissime 
Croci Oro fiamma e del Campo , in Brescia, MDCLXXXIII, Per il Rizzardi, Con Lic. De’ 
Super.).

7  Massa 2016, pp. 39-40, nn. 10-12, p. 44, n. 25. Nel Settecento la cappella fu oggetto 
di altre migliorie, segnalate da alcune iscrizioni: risalgono al 1701 la nuova mensa con pa-
liotto a commesso lapideo, al 1724 gli affreschi di Antonio Cappello nelle lunette parietali, 
e al 1754 l’alzata per i candelieri e il tabernacolo dell’altare (Massa 2011). Nello sportello 
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Le botteghe e le abitazioni di orafi e argentieri si concentravano da sempre  
nel tratto compreso tra porta Bruciata e piazzetta Arco vecchio dell’attuale 
corso Mameli, il cursus magnus medioevale, prosecuzione del decumano mas-
simo romano,  la via principale e più prestigiosa della città, celebrata dalle 
fonti per la sua bellezza  («pulcritudo et decorum totius civitatis est strada 
undique botegata»8), un tempo chiamata appunto «Corso degli orefici».    

Rispetto alle estreme specializzazioni professionali raggiunte a Venezia, a parte i 
rari casi dichiarati di gioiellieri, la generica denominazione di aurifex comprendeva 
a Brescia non solo chiunque lavorasse il metallo prezioso – senza distinzioni di 
materia, tecnica o tipologie di manufatti – ma anche i negozianti. 

Dall’Università degli orefici, che disciplinava, rappresentava e tutelava tut-
te queste categorie, erano esclusi i battiloro9.

Era abbastanza frequente che gli orafi avessero anche altre attività commer-
ciali - compravendita  di «chincaglie» o altro genere di mercanzia - come nei casi 
di Pietro e Giacomo Valsecchi, che gestivano anche un negozio di «ofelino», e 
del non altrimenti noto Pietro Martiri che nel 1625 ottenne, curiosamente,  di 
aprir bottega ed esercitare la professione «così del orefice come di Instrumenti di 
mathemathica et ogni altra cosa spectante alla sua profissione [...]»10. 

 
                                           
1. L’UNIVERSITÀ DEGLI OREFICI E I SUOI STATUTI
 
L’Arte degli orefici era regolata dagli Statuti, il cui primo testo scritto risale 

al 22 marzo 1482. Come puntualizza Giorgetta Dosio Bonfiglio, che ne ha 
curato la pubblicazione11, la data è relativa all’approvazione e alla conferma di 
un testo antecedente, forse molto più antico, non pervenutoci. Sappiamo che 
nel febbraio 1281, su  richiesta del comune al Doge Giovanni Dandolo, venne 
inviato un esemplare del Capitolare degli orefici veneziani come probabile 
modello ispiratore per gli Statuti bresciani.

A partire dal 1482 il testo degli Statuti, valido per città, distretto e diocesi, 
iniziò ad essere  conservato con regolarità, con la registrazione delle correzioni 
e delle conferme. 

Mentre si dotava di una solida configurazione istituzionale, l’Arte degli ore-
fici suggellava la propria immagine pubblica e dava un segno importante del 

di quest’ultimo, che raffigura varia suppellettile sacra ai piedi dei santi Eligio e Giovanni 
Battista e di un santo martire carmelitano, gli orefici intesero porre se stessi e il loro lavoro 
sotto la protezione dei loro patroni.

8  Robecchi 1993, p. 464.
9  «Quod aurifices dicti battiloro non habent Paraticum et ideo nec tenentur concurrere 

ad oblationes et alia ad que (sic) tenentur alia Paratica»,  Act. Dep., 7 may 1647, fol. 24V°, 
in  ASB, ASC 1024, vacchetta Lantana, II, f. 337v.

10  ASC, ASC 1057, f. 338.
11 Dosio Bonfiglio 1978.
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suo peso nella vita cittadina assumendo nel 1483 il patrocinio della cappella di 
S. Eligio in S. Maria del Carmine e chiamando il maggior pittore bresciano del 
momento, Vincenzo Foppa, per la pala del suo altare12. Esiste una redazione 
in volgare degli Statuti, del 6 luglio 153513 (Fig. 3), che, secondo G. Dosio 
Bonfiglio, era conservata presso la Corporazione, mentre quella in latino era ve-
rosimilmente depositata presso il Comune. Essa contiene i 36 Capitoli del testo 
quattrocentesco con le aggiunte e le conferme dal 26 agosto 1556 al 21 giugno 
1794. 13 nuovi Capitoli (pp. 21-28v) vennero aggiunti il 26 agosto 1556 e altri 
11 (pp. 29-32v) risalgono al 4 marzo 1632, quando i Correttori degli Statuti dei 
Paratici, per favorire la ripresa delle arti in città dopo la devastazione della peste 
del 1630, concessero a chiunque, sia terriero che forestiero, di «intrar et esserci-
tarsi in tal arte delli orefici senza alcuna prova o abbalotatione che di pochi anni 
prima era stata introdotta» (Doc. I). Rinnovata il 10 febbraio 1638 (Doc. II), 
tale concessione fu operativa per tutto il quarto decennio del secolo e certamente 
portò linfa vitale alle indebolite forze economiche della città, sia in termini di 
manodopera che di nuove figure professionali.

Andato disperso il suo archivio con l’avvento della Repubblica Cisalpina, 
quanto sappiamo del funzionamento dell’Arte, che garantiva e tutelava la pro-
fessione dell’orafo, è deducibile dagli Statuti, sulla cui osservanza erano tenuti a 
vigilare i due Consoli dell’Arte, eletti annualmente tra i maestri e dai soli maestri. 

In stretta e costante collaborazione con le istituzioni comunali, essi agivano 
sempre insieme  ai Giudici dei Chiosi (o Giudici alle Vettovaglie) nelle con-
cessioni delle licenze per aprire bottega, nelle ispezioni ai luoghi di lavoro e ai 
negozi (almeno quattro volte l’anno), nella nomina dei bollatori dei pesi e delle 
bilance, nelle condanne e nelle multe da comminare a fraudolenti e inadempien-
ti. Giudici e  Consoli erano tenuti a pagare di tasca propria quanto non fosse sta-
to riscosso per loro negligenza. Gli introiti delle multe andavano un quarto alla 
Città, un quarto a chi denunciava l’infrazione e metà alla Scuola degli orefici. Il 
25 giugno, allora festa di S. Eligio, entravano in carica i Consoli nuovi ai quali 
quelli uscenti rendevano conto della propria gestione e consegnavano un libro 
«bollato» sul quale erano registrate le entrate e le uscite e i beni dell’Arte, mentre 
i membri del Paratico donavano simbolicamente un paio di guanti.

Ai Consoli spettava di eseguire il saggio e la tocca per accertarsi della bontà 
del titolo dell’oro e dell’argento fabbricato o commerciato.    

Ad essi prestavano assistenza non meglio specificata i Massari, forse con 
compiti amministrativi, e i Sindaci, menzionati in vari documenti ma mai 
espressamente nominati negli Statuti. 

Vaga  resta anche la figura dell’Abate («miser l’abat, onvero anciano»), una 
sorta di autorevole capo anziano, al  quale il Capitolo 16 degli Statuti rimette-

12   La pala di Vincenzo Foppa (1483) e gli affreschi con le storie di S. Eligio dipinti nel 
1532 sulle pareti della cappella sono minuziosamente descritti in un atto del notaio Biagio 
Patriolo  seguito a un meticoloso sopralluogo del 22 -25 aprile 1586 (Volta 1991, p. 50, 
nota 78, pp. 112-113).

13  BQ, ms. G.VI.5, Statuto delli S.S. Orefici.
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va la concessione della licenza di lavorare oro o argento «de liga brixiensisi vel 
meliori» che fosse stata negata dai Consoli e dai Giudici.  

Una rigorosa organizzazione gerarchica regolava il funzionamento della 
bottega, diretta e gestita dal maestro. Questi poteva avere alle sue dipendenze 
uno o più lavoranti, sia cittadini che forestieri, che senza il suo permesso  non 
potevano accettare commissioni esterne. Nella bottega avveniva l’apprendi-
stato del  garzone, cioè del «puto onver discipulo pizolo» o «zoven che impari 
in la dita arte», di cui non viene specificata nè l’età nè una qualche forma di 
tutela, diversamente da quanto avveniva, ad esempio, a Venezia e a Verona14. 

Senza licenza speciale o giusta causa riconosciuta dai Giudici dei Chiosi e 
dai Consoli, nè  il lavorante nè il garzone  potevano cambiare maestro e bottega. 

Solo i maestri, infine, erano tenuti a partecipare alle riunioni indette dai 
Consoli sulle questioni di amministrazione dei beni del Paratico e solo a loro 
era richiesto il giuramento nelle mani dei Consoli. Come a Venezia, anche a 
Brescia non tutti i maestri riuscivano  a mettersi in proprio per mancanza di 
capitale e rimanevano quindi lavoranti presso qualche capo-bottega, non più 
tirocinanti ma ormai padroni del  mestiere quanto il maestro. È probabilmen-
te questa la condizione di quelli che nel secolo successivo verranno chiamati 
«maestri senza insegna» in quanto privi, appunto, di una bottega propria. 

Come giustamente osserva  G. Dosio Bonfiglio, «tutte queste norme, che 
regolavano i rapporti di lavoro, erano frutto della preponderanza che i maestri 
avevano in seno all’arte, dato che detenevano il monopolio della carica di con-
sole, e favorivano i capi-bottega, ai quali fornivano manodopera facilmente 
controllabile anche dal punto di vista salariale»15.

Gli Statuti tacciono sulla «prova d’arte» che sicuramente era richiesta al 
lavorante che aspirava a diventare capo maestro, ma questo silenzio delle fonti 
non deve meravigliarci se il primo documento che ci informa delle prove  d’ar-
te a Venezia nelle varie specializzazioni del mestiere risale al 169316. Ad essa 
si accenna nella sopraccitata concessione a Pietro Martiri («esser per mastro 
Pietro Martiri di Mori fatta la prova nella professione dell’orefice, et essendo 
dichiarato habile et idoneo nella detta professione […]». 

Nella cappella di S. Eligio possiamo supporre che si celebrassero le feste, 
indicate negli Statuti, del patrono (25 giugno), di S. Giovanni Battista com-
patrono (24 giugno) e di S. Maria Elisabetta (2 luglio) –  giorni nei quali tutti 
i membri dell’Arte dovevano  tenere chiusi botteghe e negozi –, la cerimonia 
del rinnovo annuale dei Consoli, che avveniva sempre nel giorno di S. Eligio, 
nonchè l’officio funebre dei membri dell’Arte, che almeno dal 1590 avevano 

14   A Venezia  il garzone, di età compresa tra i 7 e i 18 anni compiuti, faceva apprendi-
stato per 4 anni, nei due anni successivi conduceva come lavorante il tirocinio, terminato il 
quale, per divenire maestro doveva superare la «prova d’arte» cioè dare appunto prova delle 
capacità tecniche acquisite nella specializzazione intrapresa (Pazzi, La scuola..., 1996, p.11). 

15  Dosio Bonfiglio 1978, p. XV.
16  Pazzi 1992, I, pp. 34-35.
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sepoltura comune davanti all’altare. In altre sedi più idonee dovevano tenersi 
le assemblee e le votazioni: il Da Lezze (1609-1610) indica la chiesa di San 
Giorgio («Nella chiesa di S. Giorgio vi è la Fraglia degli orefici al n.° de 23»)  
mentre documenti del 1691 riferiscono di  riunioni e congregazioni, more 
solito, in un luogo non specificato del convento di San Giuseppe, o, all’occor-
renza, in dimore private17. 

 

2. LEGA BRESCIANA E LEGA VENEZIANA: LA QUESTIONE 
DELLA BONTÀ DELL’ORO 

Per quanto riguarda la produzione in oro, irrimediabilmente perduta, le 
fonti suggeriscono che Brescia si distinguesse già nel Seicento nella fabbrica-
zione di bottoni,  specialità nella quale la città avrebbe detenuto nel secolo 
successivo una sorta di monopolio in buona parte dell’Italia Settentrionale18.

Dai resoconti delle ispezioni effettuate alle botteghe dai Giudici e dai Con-
soli, la maggior parte dei manufatti d’oro risulta infatti costituita da «bottoni» 
di varie dimensioni, forme e lavorazioni. Nel 1690 per esempio, tra quelli sot-
toposti al saggio dal console Carlo Antonio Bevilacqua per l’accertamento del 
titolo figurano «patri» e «patrini», un «filo di granate 10 con 9 patri», «bottoni 
alla veneziana«, e «perusini»19.

Le corone del rosario erano composte dai «patri» – i 5 grani maggiori in 
corrispondenza dei quali si recita la preghiera del Pater noster –, e dai «patri-
ni», i grani minori delle Ave Marie,  ma in un inventario veneziano del 1671 
alcune sono descritte con «perosini d’oro ai Pater Noster»20. «Patri» e «peru-
sini» componevano anche collane, dove potevano alternarsi a pietre, granate, 
perle o coralli. Capire ciò che distingueva tra loro questi bottoni è un’impre-
sa ardua ma almeno è certo che il «perosin sive botton» si caratterizzava per 
la lavorazione a filigrana, per sua stessa natura connessa all’arte del ricamo, 
come potrebbe suggerire appunto la derivazione del nome, documentato dal 
XV secolo21, dall’antico «punto perugino», tipico della tradizione umbra. La 

17  Da Lezze 1609-10, p. 31.
18  «Questi orefici di soli bottoni d’oro ad uso dei villici fanno traffico e consumo inter-

no nella provincia bresciana per il valore di circa 50.000 ducati, e con le città estere, cioè 
con tutto il stato di Milano, quello torinese e genovese, Parma Piacenza, Modena e Reggio 
[…] per altri 50.000 ducati e più che vengono spediti in Brescia […]. In tali lavori di botto-
ni d’oro sono impiegati 50 e più tra lavoranti e sottolavoranti» (ASV, Provveditori in Zecca, 
busta 1351, in Massa 1988, pp. 34-35). 

19 ASB, ASC 1280B, fasc. 97, Pro Magn.ca Civitate Brixiae c.a  Aurificos [sic] eiusdem 
Civitatis 1690.

20  Pazzi 1996, Il gioiello..., p. 96.
21 Venturelli 2019, pp. 11, 3 0-31; Guzzo, 1996, p. 113, riporta una stima di gioielli  

del 1534  che menziona «due cuori  lavoradi alla perosina» e un documento del 1561 che 
cita  «lavori de filo d’oro alla perosina».
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fabbricazione dei bottoni, soprattutto traforati o in filigrana – tecnica nella 
quale  eccelsero anche nel Settecento e nell’Ottocento i maestri bresciani22 
–  consentiva la creazione di un’ampia gamma di manufatti leggeri, accessibili 
anche alle classi più umili, ma anche estesi margini di frodi e abusi, e illeciti 
guadagni, trattandosi di oggetti minuti che, facilmente smerciabili, incapaci 
di bollo per la finezza stessa della lavorazione, si prestavano ad essere realizzati 
in oro a titolo scadente.   

È probabile che anche a Brescia si fabbricassero i cosiddetti «manini, le 
celebri «catenelle di Venezia», a maglia semplice e anche con pietre, di cui la 
città lagunare vantava l’indiscusso primato in Europa23 e che sono menzionati 
anche in inventari bresciani settecenteschi24.

Un interessante fascicolo conservato presso l’Archivio di Stato25  ci intro-
duce nel vivo della spinosa questione della bontà dell’oro lavorato e commer-
ciato a Brescia, in particolare quello degli anelli, e, appunto, dei bottoni.

La questione, di cui diamo di seguito una sintesi, si trascinava irrisolta dal 
1556 e culminò in un aperto conflitto tra i Giudici dei Chiosi e l’Università 
degli orefici, approdato al cospetto dell’autorità veneziana in Zecca. 

Dopo l’annessione a Venezia, le varie province dello Stato veneto  avevano 
mantenuto le loro leggi e consuetudini locali anche relativamente alla bontà 
della lega, sia dell’oro che dell’argento. Mentre per l’oro la lega veneziana era, 
da sempre, di 22 carati, negli Statuti bresciani quattrocenteschi, la «liga bersa-
na» (liga Brixiensi) (cap.16) era di 14 carati e mezzo26. 

22 Nel Settecento si distinse in questa tecnica Bortolo Arici, «maestro di tutti li orefici, 
particolarmente di quelli che lavorano in oro a fillagrana» (Massa 1996, p. 304). Relati-
vamente all’Ottocento G. Zanardelli ricorda «come tutti que’ leggeri e leggiadri lavori che 
sono di moda e trovansi in commercio sotto il nome di boules enflées de Milan, e servono 
per spilloni a due teste sul capo, per braccialetti e collane, vengono tutti fabbricati, ed egre-
giamente, in questa città» e che, presentati con successo all’esposizione di Parigi dall’orefice 
Gualla, vennero acquistati tutti dalle dame della corte imperiale [...] onde il costume delle 
nostre contadine fece la sua comparsa fra gli splendori delle Tuilleries» (Zanardelli 1857, 
pp. 110-111). Agli agoni a due teste fanno esplicito riferimento i bolli con l’«Agone da 
villana» e l’«Angelo col vocchione» scelti come proprio contrassegno da Giovanni Campana 
(1811) e Giuseppe Remida (1844) (Massa 1988, pp. 121, 128). Alla succitata esposizione 
parigina il maestro Pivetti presentò addirittura, come ricorda sempre G. Zanardelli, la fac-
ciata del Palazzo Ducale di Venezia interamente realizzata in filigrana. 

23  Pazzi 1996, Il gioiello..., pp. 135-136.
24 Per esempio nell’Inventario  delle gioie della Madonna del Rosario di S. Domenico del 17 

settembre 1767 compaiono «Due manini di perle piccole fili in tutto n° quatordici, Due manini 
perle sono in numero cento sissanta nove e un paro manini coralli n° dodici con patri d’oro n° 
sei con quatro perusini» (ASB, ASC 1758 Inventario di tutte le gioie ed argenti di ragione della B.a 
V.e del SS.mo Rosario, osia della V.nda Compagnia d’essa erretta in S.n Domenico).

25   V. nota 19.
26 Capitolo 2: «Item è statuido et hordinato a chadauna persona […] non olsi né prosu-

mi né possa né debia lavorar né lavora’ far ne tegnì alcuno oro de quantità che sia menor de 
quantità et bontà de denari 14 et mezo oro fino per chadauna onza […]».
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Con votazione pressocchè unanime del Consiglio degli orefici, il 25 giu-
gno 1556, il titolo dell’oro venne vertiginosamente elevato ed equiparato a 
quello di Venezia. 

Questa modifica, di non poco conto sotto il profilo economico, venne 
registrata negli Statuti (pp. 28-29) il 26 agosto dello stesso anno ma rimase let-
tera morta poiché gli orafi si attestarono sulla lavorazione dell’oro a 20 carati. 
Addirittura, nel testo dell’integrazione agli Statuti, nella prima riga della pagi-
na 29, il numero romano «XXII» risulta palesemente abraso dalla pergamena 
e trasformato in «XX» mentre sfuggì allo scaltro ma frettoloso cancellatore 
quello ripetuto alcune righe dopo (Fig. 4). 

Arrivando al Seicento, parimenti disatteso fu il Capitolo 38 che, aggiunto 
agli Statuti nel 1637 in seguito al decreto 16 marzo 1637, imponeva di lavo-
rare e vendere «conforme alla lega e caratti dell’inclita città di Venezia» (Doc. 
III): nel 1657, 27 maggio, infatti, il «revenzarolo» Aloisio Maggi, visitato a 
sorpresa dal  Provvisore con Consoli e Sindaci dell’Arte, oltre a una multa di 
40 lire, subì il sequestro di una «colana da cento et un botone», risultata al 
saggio di soli carati 16, «là dove ne doverebbe esser vinti».  

Nel 1665 il Consiglio dell’Università degli orefici, ritenendo necessaria  la 
regolazione della bontà degli ori e argenti «per conformarsi all’osservanza uni-
versale della Lombardia e città circonvicine», deliberava quanto già era prassi 
comune, ovvero il passaggio del titolo dai 14 ai 20 carati (Doc. IV). Tale delibe-
razione non venne tuttavia confermata dalle autorità preposte né, tanto meno, a 
dimostrare la cattiva coscienza degli orefici, inserita e registrata nei loro Statuti. 

Trasgressioni e abusi erano diffusi e all’ordine del giorno nella stessa Vene-
zia se, con decreto del 7 settembre 1686 del Consiglio dei Dieci, reso esecutivo 
dai Provveditori in Zecca il 20 settembre 1687, si richiamavano gli orefici al 
rispetto del titolo di 22 carati (Doc. V). 

In un clima fattosi sempre più teso, il 29 gennaio 1690 gli orefici bresciani 
inviarono una supplica a Venezia (Doc. VI), chiedendo di poter mantenere 
«l’antica consuetudine» dei 20 carati e incolpando i Giudici alle Vettovaglie di 
volerla sovvertire, causando «la rovina degli artefici e del commercio con le cit-
tà le città dove si fabbrica l’oro di 20 carati, come Verona, Mantova, Bergamo, 
Vicenza, Parma Piacenza e Modena». 

Da parte loro, i Giudici, dopo un’imponente ispezione a ben 13 botteghe, 
dove figurano anche nomi di maestri importanti nella produzione argenta-
ria27, inviarono alla Zecca di Venezia alcuni degli effetti d’oro che al saggio dei 

27 Le botteghe interessate furono quelle di Santino Paradiso, Pietro Guerreri, Giuseppe 
Polotti, Antonio Frigeri , Aurelio Zola, Pietro Bianchi, Gian Battista Zabello, Giuseppe 
Lugo, Filippo Hennin, Costanzo Marinoni, Francesco Scanzo, Giuseppe Maggi, e lo stes-
so Console dell’Arte Carlo Antonio Bevilacqua. In una «caminada» della casa del signor 
Durante, alla presenza dei Giudici dei Chiosi Carlo Durante e Francesco Lantana e di 
Bernardino Garbello notaio dell’Ufficio, gli effetti sequestrati e chiusi in scatolette sigillate 
vennero saggiati dal Bevilacqua, mentre i due anelli con pietra bianca sequestrati a quest’ul-
timo furono sottoposti al tocco da Ventura Venturelli.
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Consoli erano ovviamente risultati «buoni», chiedendo ulteriori accertamenti. 
Il 6 luglio 1690 Venezia restituiva gli oggetti accompagnati da una nota che, 
a firma del maestro di Zecca Lattanzio Zucconi, li dichiarava inferiori alla 
bontà prescritta dalla legge veneziana, come accertato dalle verifiche allegate, 
eseguite dai due saggiatori ordinari.

Sgombrato il campo da ogni incertezza, i Giudici alle Vettovaglie ema-
narono l’importante Proclama del 13 gennaio 1691 (Fig. 5) che imponeva la 
bontà di Venezia, intimava ai Consoli di visitare almeno due volte al mese le 
botteghe, di eseguire perizie sui manufatti e di presentarne gli esiti all’Ufficio 
dei Giudici alle Vettovaglie ogni due mesi, sotto pena di una multa di lire 2. I 
Giudici si davano la facoltà di visitare le botteghe degli orefici e si riservavano 
«l’arbitrio» di inviare alla Zecca di Venezia gli ori e gli argenti ritrovati sospetti. 

L’esecuzione del proclama venne sospesa (18 gennaio 1691) per l’imme-
diata «appelatione» degli orefici, giunta in Pregadi il 22 marzo 1691 e trasmes-
sa in copia ai Provveditori in Zecca.

Il 4 aprile, congregati in numero di 27, «nel luogo del monasterio di san 
Giuseppe more solito», gli orefici votarono all’unanimità di eleggere un pro-
prio legale, richiesto da Venezia, per chiedere la «remossione» del proclama 
dei Giudici alle Vettovaglie. Il 18 aprile i Consoli Carlo Antonio Bevilacqua  
e Martino Martinelli, convenuti nello «studio terraneo della case habitate dal 
Notaio Giulio Monaco», elessero come «nunzio» a Venezia l’avvocato Antonio 
Morari, dandogli ogni facoltà a procedere nel ricorso, scelta confermata da 
tutti gli orefici con votazione seguita il giorno stesso.

A propria tutela e discolpa i Giudici alle Vettovaglie inviarono a Venezia le 
loro ben argomentate ragioni, allegando tutta la documentazione su quelli che 
essi ritenevano gli abusi e le frodi perpetrati e perpetuati dagli orefici ai danni 
dei compratori che, a partire dal lontano 1556 fino a quei giorni, avevano 
pagato l’oro di 20 carati al prezzo di 22 (Doc. VII).

Purtroppo le fonti lasciano sospesa la nostra curiosità sugli esiti di questa 
turbolenta vicenda legale. Comunque sia andata, gli orefici bresciani vedranno 
pienamente accolte le loro istanze dal Proclama del 4 gennaio 1719, che, allo 
scopo «di raguagliare il caratto dell’oro al pratticato delle città circonvicine, così 
che resti un comercio uniforme», stabilirà finalmente, col beneplacito di Vene-
zia, «Che in avvenire l’oro debba esser lavorato di vinti caratti effettivi, e sia ven-
duto in raggione di doppie di Spagna quattro, & un quarto l’oncia , & a raggion 
di oncia»28, mentre nella città lagunare titoli inferiori ai 22 carati non saranno 
tollerati, almeno sulla carta, fino alla Terminazione del 5 settembre 1757. 

3. LA PRODUZIONE IN ARGENTO

La quantità delle commissioni e il centinaio di nominativi tramandati dalle 
fonti (per cui  rimando al Repertorio in Appendice) documentano anche un’im-
portante produzione locale di suppellettile sacra d’argento, che, in piena ripre-

28  Il Proclama è pubblicato in Massa 1988, p. 40.
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sa dalla metà del secolo, andava facendo propri nelle forme e nella decorazione 
il dinamismo vitale ed esuberante e l’ansia di figurazione del gusto barocco.

Tra le opere più antiche resta il bellissimo calice della parrocchiale di Prese-
glie firmato e datato sul piede da Ottavio Gabuso (1625) (Fig. 6) mentre nella 
seconda metà del secolo i nomi più ricorrenti in prestigiosi contratti con le 
ricche e ovunque fiorenti Compagnie o Scuole sono quelli dei Crescini, di Gian 
Battista Ferrari, detto «Paderno», dei Lugo, di Filippo Hennin e di Giovanni 
Paolo Mariani. 

Quanto resta della consistente produzione in argento bresciana può dare 
un’idea dell’alto livello qualitativo e della padronanza del mestiere raggiunta 
dai nostri argentieri: mi limito a segnalare  la pisside della parrocchiale di Zone 
(1690) (Fig. 7), il calice di S. Pietro in vincoli di Serle, e i sei candelieri per S. 
Benedetto di Crema (1699) (Fig. 8) di Filippo Hennin e la straordinaria statua 
di S. Filippo Neri (1671-73) realizzata da Giovanni Paolo Mariani e Giuseppe 
Meda per i Padri della Congregazione dell’Oratorio (Fig. 9). 

Riconoscere l’argenteria bresciana del Seicento è per ora possibile solo in 
presenza della firma dell’artefice, come nel caso del succitato calice di Ottavio 
Gabuso, o di certa documentazione archivistica, perchè i manufatti si presen-
tano privi di bolli fino alla fine del secolo e la sola analisi stilistica non basta a 
ritenerli prodotti nella nostra città.

Per quanto riguarda il titolo dell’argento, nel 1665, 24 aprile, il Collegio 
degli orefici votò a maggioranza di accrescerlo «al uso di Venezia» rispetto a 
quanto era fissato nel Capitolo primo degli Statuti quattrocenteschi, ad ecce-
zione delle aste degli spilloni, delle coppe dei calici, degli ex-voto e degli anelli 
“bianchi et adorati” (Doc. IV).     

Le fonti non danno conto delle ispezioni e dei controlli che interessarono 
certamente anche i manufatti d’argento.

Dobbiamo aspettare la fine del secolo per trovare i primi bolli dei maestri: 
risalgono al 1699 quelli impressi su uno dei sei candelieri d’argento da Filippo 
Hennin per San Benedetto di Crema, commissionati nel 1696: «F.H», corri-
spondente alle iniziali del nome e cognome, e il «Toson d’oro», corrispondente 
all’insegna della bottega del maestro fiammingo29 (Fig. 10). Seguono, nel pri-
mo decennio del Settecento, su un calice del 1707, i bolli «C.V» e «Madonna 
con Bambino» di Carlo e Costanzo Venturini, operosi alla «Madonna d’oro»  
e, su un secchiello per l’acqua santa datato 1708, quelli di Gerolamo Quadri, 
«G.Q» e «San Rocco» (Fig.11)30.

Non sappiamo quando e a che titolo questo tipo di bollatura sia comparsa,  
né se sia da ritenere, come credo, una sorta di firma del maestro, impressa ad 
libitum sulle sue opere, o se sia stata imposta ufficialmente dalle autorità com-

29  Verga Bandirali 1998 e 2002.
30 Non sono riferibili ad ambito bresciano ma veneziano i bolli  «AFB» , «G.B P» in 

incuso cuoriforme e «Corona», impressi su una dozzina di opere - tra cui  una pisside in S. 
Alessandro datata 1698.
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petenti per una più facile rintracciabilità dei manufatti e dei loro autori. Certo 
è che, una ventina di anni dopo, i bolli «particolari» degli orefici (letterale e/o 
figurato) verranno resi obbligatori, insieme a un marchio affatto nuovo, quello 
territoriale e di garanzia del «Leone rampante», nel Proclama del 14 gennaio 
1719, che fisserà finalmente un coerente sistema di certificazione ufficiale dei 
manufatti d’oro e d’argento che resterà in vigore, con qualche lieve aggiusta-
mento nel 1777, fino alla caduta della Repubblica veneta31. 

In attesa che qualche nuovo documento faccia luce sulla questione è più 
che ragionevole pensare che a Brescia non sia esistita alcuna obbligatorietà di 
bolli fino al suddetto Proclama del 1719.

Il bollo della «Croce» apposto nel 1487 da Bernardino delle Croci accanto 
alla sua firma sul piedestallo del reliquiario delle SS. Croci (fig. 12)  e quelli 
che troviamo regolarmente punzonati sui manufatti bresciani del Settecento 
hanno indotto a presupporre un uso continuativo della pratica della bollatura 
nel corso di questi secoli.  

Dobbiamo invece convenire che la «Croce» con cui Bernardino «ad insigne 
crucis» suggellò orgogliosamente il suo capolavoro – restò un unicum per due-
cento anni. Nessun bollo è stato rinvenuto sulla produzione cinquecentesca, 
a fronte di un fiorente numero di rinomate botteghe di orafi, di alcune delle 
quali è nota anche l’insegna. 

L’idea che possa essere esistito ab antiquo un qualche sistema ufficiale di 
bollatura su ori e argenti ha origine anche da un’erronea interpretazione degli 
Statuti laddove essi parlano di  «consules vel officiales deputati ad bullandum».           

Come recitano i Capitoli 8, 18 e 19, i “consoli onver officiali deputati a 
bolar et iustificar” (nella redazione cinquecentesca in volgare) provvedevano 
infatti alla bollatura non dei manufatti ma dei pesi e delle bilance che tutti gli 
orefici erano obbligati a portare a far verificare e bollare ogni anno nel mese 
di giugno32. 

31  Si rimanda in merito a Massa 1988.
32  Capitolo 8: «Item che nesuna persona non olsi né prosumi tegnir né far tegnir alcu-

no peso onver marcho  che non sia bolato et iustificato per casone de pesar alcuno arzento 
onver oro, che sia detto peso onver marcho de menor quantità del suo iusto peso deputat 
a pesar ditto arzento onver oro, sotto pena [...] licito sia a chadauna persona che farà ditta 
arte onver exercitarà onver farà far, habia et tegna in li soi botegi marchi e pesi e balanzi 
boladi e bolati e tegnir boladi per pesa di tesuti et sedi»; Capitolo 18: «De li marchi et altri 
pesi da esser boladi: Item che qualunque persona, che fabricha onvero lavori onver faci fa-
bricar onver lavorar arzento onver oro [...] sia tenuto et debia ogni anno per tuto el mese 
de zugno de qualunque anno portar  onver far portar li suy marchi, pesi et balancy, cum li 
quai se pesa l’oro onver arzento chonzi a pesar l’opera de dito lavoreri et arte, a iustificarli 
et bolarli onver farli iustificar et bolar per li officiali deputadi a questo per i prefati domini 
iudici et consuli de la dita arte [...]»;  Capitolo 19: «[...] che diti consuli onver officiali de-
putadi a bolar e iustificar habiano et debiano aver per el salario de la dita boladura soldi 2 de 
planetti per qualunque marcha et non oltra [...]». Gli incaricati alla bollatura dei pesi e delle 
bilance erano pagati soldi due planetti «per qualunque marca et non oltra». Come unità di 
misura dei pesi era usato il marco veneziano, donde l’equivoco lessicale che ne è derivato, e 
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Non illuminandoci oltre le fonti, possiamo presumere che nei secoli XVI e 
XVII l’unica modalità di verifica dei titoli fossero il saggio e la tocca, effettuati 
a campione dai Consoli nel corso delle loro ispezioni alle botteghe insieme ai 
Giudici dei Chiosi. Nessun accenno mai viene fatto a una qualche bollatura 
impressa sugli oggetti una volta avvenuta la perizia. Priva di bolli, nonostante 
l’eccezionalità dell’opera, è anche la monumentale statua d’argento di San Fi-
lippo Neri (1671–73) di S. Maria della Pace di cui Giuseppe Meda realizzò la 
testa e le braccia e Giovanni Paolo Mariani le vesti33. 

L’aumentata frequenza delle ispezioni alle botteghe, dalle quattro all’anno 
stabilite negli Statuti quattrocenteschi alle due al mese prescritte dal Proclama 
del 13 gennaio 1691, se dichiarava l’intenzione di contrastare le frodi, necessi-
tava di essere inquadrata entro un coerente e vincolante sistema di certificazio-
ne basato sulla bollatura dei manufatti simile a quelli già da tempo in vigore in 
molte città del lombardo-veneto34 e ho ragione di credere che  questo avvenne 
di fatto a Brescia a seguito del Proclama del 1719.

L’identificazione della produzione bresciana del Seicento resta quindi per 
ora affidata  alla ricerca sul doppio versante dell’analisi diretta dei manufatti e 
dell’indagine archivistica, nella consapevolezza di avere a che fare, come spesso 
accade, con opere di cui si è perduta la documentazione e, viceversa, con do-
cumenti riguardanti oggetti non più esistenti.

 
4. REPERTORIO DEGLI OREFICI E ARGENTIERI BRESCIANI 

DEL SEICENTO 

Il presente repertorio va considerato come una prima raccolta di dati, so-
prattutto cronologici, utile agli studiosi che vorranno proseguire  la ricerca. 

Nomi e notizie sono ricavati dalle fonti che ho consultato personalmente 
– polizze d’estimo, contratti e fatture di pagamento – integrati con quanto 
già pubblicato dagli studiosi che mi hanno preceduta. Ogni volta ho citato 
fonti e bibliografia, per correttezza e per l’utilità di chi volesse consultarle di-
rettamente. I dati raccolti tengono conto, con le doverose riserve, del recente 
Orafi e argentieri bresciani (XV–XIX secolo) di Silvia Perini (Brescia, 2019), che 
riprende e integra il nutrito elenco degli orafi e argentieri bresciani pubbli-
cato da Giuseppe Nova (2014). Il criterio condiviso da entrambi gli autori, 
di dare «priorità al luogo in cui è stato stipulato l’atto o il documento», ma 

che ha portato a considerare il «marco» o «marca» sinonimi di «marchio» (il bollo impresso 
mediante punzonatura)  (Dosio Bonfiglio 1978, pp.14-19, 24-27).

33  Sulla statua di S. Filippo Neri v. Panteghini 1995, p. 294 sch. 19; Massa 1998, pp. 
176-177, sch. II, p. 198.

34  Con notevoli differenziazioni locali, la pratica della bollatura è documentata a Padova 
dal 1215, a Venezia dal 1273, a Milano dal 1396, a Vicenza dal 1417, a Mantova dal 1621, 
a Verona dal 1626.
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omettendo fonti e bibliografia, non consente purtroppo alcuna proficua con-
testualizzazione delle informazioni. Rispetto ai sopracitati elenchi ho ritenuto 
di escludere i doratori (termine che generalmente indicava i doratori su legno),  
e alcuni nominativi, come Michele Cazzago, la cui brescianità non è accertata 
non essendo altrimenti documentato che dal pregevole calice firmato e datato 
1688 della parrocchiale di Darfo (Bertolini, Panazza 1980, p. 24), e  F. Bom-
bisio, il cui nome è inciso su un calice datato 1644, certamente non bresciano 
perchè acquistato a Parigi nel 1811 dal vescovo Gabrio Maria Nava che ne fece 
dono alla nostra Cattedrale (Massa 1987, pp. 149, 155). 

Poichè non appartenevano alla Corporazione degli orefici questo reper-
torio non include nemmeno i battiloro finora accertati: Chemater Giovanni 
q. Federico documentato nel 1687 (Perini 2019, p. 28); Lantana Camillo,  
documentato nel 1631 «battioro apresso la fontana di S. Giovanni» (Putelli 
1937, p. 141); Prandi Pietro q. Giovanni Battista, da Venezia, citato nel 1641 
(Perini 2019, pp. 27-28.) e Trivelino Bartolomeo q. Pietro q. Geronimo (no-
tizie 1641-1646), che figura comproprietario di una casa nel «Tresandello di 
Squadrati» (ASB, Estimo delle case, Reg. 81, anno 1646, 2a Joannis). 

Per ovvie ragioni sono esclusi i nati dopo il 1680. Di quanti furono operosi 
a cavallo tra i due secoli ho ritenuto opportuno dare un sintetico resoconto 
anche dell’attività settecentesca. 

Le presenza in città di 23 orefici iscritti all’Arte e di 25 botteghe, registrata 
dal Da Lezze (Da Lezze 1609–1610: p. 31: «Nella chiesa di S. Giorgio vi è la 
Fraglia degli orefici al n.° de 23»; p. 92: «vi sono circa botteghe de orevesi vin-
ticinque») ad apertura di secolo,  quando era ancora attiva l’ultima generazione  
del Cinquecento, è ampiamente avvalorata dalle fonti. Nel primo decennio del 
Seicento le polizze d’estimo registrano attivi in città 18 orefici. Superiamo il 
numero segnalato nel Da Lezze se a questi aggiungiamo quelli che, documentati 
dal 1580, potrebbero essere stati ancora in vita nel primo decennio del Seicento.

Delle grandi famiglie cinquecentesche  spariscono dalla scena molti nomi 
eccellenti tra cui i Delle Croci – la cui discendenza sembra concludersi con 
Gerolamo q. Giuseppe, nipote dell’omonimo autore della croce di Cividate 
Camuno ed «erede e successore dell’avo Bernardino» –,  i Mondella, i Cre-
scimbeni, i Rigoletti, mentre continuano nel Seicento i Contrini, i Crescini, i 
Fiorini, i Monza, i Mornico/Vinciguerra. Si affermano nuove dinastie, come i 
Brognoli, i Faroni, i Paderno (il cui vero cognome è Ferrari), i  Lonati, i Lugo, 
i Marinoni, i Poli, i Rovetta e gli Zanetti, che continueranno la loro attività 
nel Settecento. 

    

ALBA 
Giovanni antonio e Pietro. Aurifices nel 1640, compaiono nella quarta 

quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27).

ALGHISI 
franceSco (? – ?)
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1691, 4 aprile congregato con altri orefici nel convento di S. Giuseppe per 
votare se eleggere persona che li rappresenti nella controversia con Venezia in 
merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc. 97).

AQUILINO v. MONZA Lelio

AVOGADRO 
GiacoMo q. Roberto (1590 – post 1641).
1637, 21 luglio «Super intimatione facta Jacobo Avogadro aurifici ad in-

stantiam consulum aurificum ex parte  Judice Clausorum contra deliberatio-
nem 4 martij- Confirmatam si Correctores inhibent iudicibus», Act. Deput. 21 
Jiuly 1637, f. 11 (ASB, ASC, 1024, Vacchetta Lantana, II°, f. 339); 1641: di-
chiara 51 anni, di vivere solo, con una serva e un garzone, Gioseffo da Mila, di 
aver bottega «nel corsetto dei Cappellari alla piazza grande»; l’orefice Barosio 
Lorenzo (v.) gli paga l’affitto di casa con bottega sul Corso degli orefici (ASB, 
Polizze e petizioni d’estimo, 1641, b.1, 1a quadra di S. Faustino, ff. 132,168); 
1654, 9 marzo: nella deposizione  di Domenico Comino  relativa alla piazza a 
sud di San Faustino è ricordato il suo arresto, qui avvenuto alcuni anni prima: 
«già alcuni anni, che non mi raccordo il preciso, mi fu detto in casa, che su la 
medesima piazzola fu rettento il Sig. Giacomo Avogadro orefice, et doppo si 
dice notoriamente che detto Avogadro  pretendeva appunto che detta piazzet-
ta fosse sacra, et conseguentemente di esser statto mal rettento, a qual effetto 
io viddi far alcune buche per veder se trovavano qualche ossa de cadaveri hu-
mani, per arguir poi che il luogo fosse sacro, ma non fu trovata cosa alcuna, 
e fu dichiarato detto Avogadro ben rettento […] et io viddi dall’esito che fu 
tenuto prigioniero et spedito senza esser restituito» (Volta 1986, p. 76).

BASALARO 
carlo q. Giacomo, cremonese (? – ?). 
1641: figura «lavorente di orefice», tra i  Miserabili della seconda quadra di 

S. Giovanni (ASB, ASC 188, Estimo della città 1641, n. 41). 

BARDONE 
GerolaMo (? – ?). 
1679, 27 gennaio: nella sua bottega è operoso Giacomo Crescini «orefice 

nella bottega del signor Gerolamo Bardone» (Massa 1985, p. 99).

BAROSIO (BAROSO,BOROSIO, BAROS) 
Giovanni antonio (? – ?). 
Documentato nel 1641 quando nella sua polizza Pietro Bona dichiara tra 

i suoi beni in Brescia una casa ricevuta in dote dalla moglie, sita in Contrada 
degli Orefici, «murata, cupata et solerata con bottega et fondego, caneva, poz-
zo et otto stanze superiori […] la qual è affittata al signor Giovanni Antonio 
Borosio orefice scudi cinquanta ogni anno [...]»(ASB, Catasto antico, Polizze 
e petizioni d’estimo 1641, b. 4 , 2a Joannis, f. 271).
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lorenzo q. Giacomo Francesco (1605 – post 1641). 
1641: dichiara 36 anni, di abitare sul corso degli Orefici, di pagare l’affitto 

di casa e bottega al signor Giacomo Avogadro (v.), di avere un garzone, Gio-
vanni Patti, e una serva; «mi ritrovo in marcantia d’oro e d’argento lavorato, 
cioé anelli, manini et altre cosette, circa de planetti 1200» (ASB, Catasto anti-
co, Polizze e petizioni d’estimo 1641, b.1, 1a Faustini, f. 132).

Pietro antonio q. Giacomo Francesco q. Pietro (1588 – post 1641). 
1641: dichiara 53 anni, di pagare l’affitto di casa con bottega su Corso de-

gli Orefici a mastro Pietro Bona; con lui vive il nipote tredicenne Giulio, figlio 
del q. Giacomo Francesco suo figliolo (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni 
d’estimo, 1641, b.1, 1a S. Faustini, f. 70); Ambrogio q. P. Paolo Rusca dichiara 
un debito con lui (ASB, Catasto antico, Reg. 1 Cittadella Nuova, f. 21).

BARZINO 
Gian franceSco q. Giovanni Antonio (1589c. – post 1641). 
1614 –19: dichiara 25 anni e di «lavorare in alcuni cosi de orefice». Ha cre-

diti con l’orefice Antonio Vinciguerra (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni 
d’estimo b. 271/b); 1641: l’orefice Aurelio Filippino (v.) nella sua polizza del 
1641 dichiara un debito con lui per affitto di bottega (ASB, Catasto antico, 
Polizze e petizioni d’estimo 1641, b.1, 1a S. Faustini).

BERTOLOTTI 
GaSPare q. Francesco (? – ?). 
Nel 1588, 1590 e 1606 compare nella seconda quadra di San Giovanni, 

nel 1599 in Cittadella Vecchia (Perini 2019, p. 27).

BERTONCELLO 
franceSco q. Diego q. Francesco (1624 – post 1641). 
1641: dichiara 17 anni e «Il mio essercitio è d’operare a far l’orefice» (ASB,  

Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo, 1641, b.1, 3a S. Faustini, f. 29).

BEVILACQUA 
carlo antonio q. iPPolito (? – ?).
1683, 24 maggio: in sua presenza viene pesato il busto d’argento di san 

Carlo dei Padri di Santa Maria della Pace (Archivio di Santa Maria della Pace 
di Brescia, Faldone F/1, fascicolo 1663 – Barbera Tomas spende per la sacri-
stia); 1690 31 maggio: resoconto del Provvisore Orazio Sala sui risultati della 
perizia, effettuata da Ventura Venturelli (v.), su due anelli confiscati nella sua 
bottega; 1691: Console dell’Arte, è tra gli orefici congregati il 4 aprile 1691 
nel convento di S. Giuseppe per eleggere chi li rappresenti nella controversia 
con Venezia sulla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97).

Giovanni Paolo (? – ?). 
È documentato nel 1625, 4 aprile (ASB, ASC 1057, f. 338).
iPPolito q. Paolo q. iPPolito (1601- post 1641) 1641, 3 luglio: dichiara 

40 anni, di essere «orefice in questa città», ha molti beni, una balia, una serva e 
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due figli maschi, Paolo di 11 anni e Gian Battista di 4; ha casa con bottega di 
suo uso in Contrada degli orefici presso la chiesa di S. Giuseppe (ASB, Catasto 
antico, Polizze e petizioni d’estimo, b.1, 1a quadra di S. Faustino, f. 3).

BIANCHI 
Pietro (? – ?).
1690 31 maggio: resoconto del Provvisore Orazio Sala sulla verifica al sag-

gio, effettuato dal console Bevilacqua (v.), su un anello confiscato nella sua 
bottega; 1691,4 e 18 aprile: è presente nel convento di S. Giuseppe per l’ele-
zione di un rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella controversia 
con Venezia sul titolo dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc. 97).

BININO 
Martino q. Cristoforo (? – ?).
1687: compare nella prima quadra di S. Giovanni (Perini 2019, p. 27).

BONA 
ProSPero (? – ?).
1678, 4 aprile: stipula un contratto, in cui è detto «milanese», per la for-

nitura di una coppia di candelieri d’argento per la cappella delle SS. Croci in 
Duomo Vecchio (Volta 1984, p. 40).

BONOMI 
franceSco q. Giacomo q. Giuseppe (? – ?).
1641: compare nella prima quadra di S. Alessandro (Perini 2019, p. 28).

BONZANO (BONSANO, BORZANO) 
Gian battiSta (? – ?).
1614-19: ha crediti con lui l’orefice Cozzali Matteo (v.) (ASB, Catasto 

antico, Polizze d’estimo 1614-19,  b. 272/a)
GiUSePPe q. Ambrogio (? – ?). 
1657: è Console della Fraglia degli orefici (ASB, ASC, Catasto antico, 

1280B, fasc. 97); 1661: è documentato nella prima quadra di S. Faustino (Pe-
rini 2019, p. 26).

BONTEMPI 
doMenico q. Francesco (? – ?). 
1614-19: ha crediti con lui l’orefice Cozzali Matteo (v.) (ASB, Catasto an-

tico, Polizze d’estimo 1614-19, b.272a); 1641: nella sua bottega esercita l’arte 
di orefice Gaspare Rossi q. Giuseppe (v.) (ASB, Catasto antico, Polizze e peti-
zioni d’estimo, 1641, b.1,1a S. Faustini, n° 110).

BUSI 
caMillo q. Giovanni, da Zara (? – ?). 
1641: è lavorante di orefice (ASB, ASC 188, Estimo 1641, 1a S.Faustino, 

Filza miserabili n° 63).
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BROGNOLI (BROGNOLO) 
antonio (notizie 1691 – 1725) 1691, 4 e 18 aprile: partecipa in S. Giu-

seppe alle votazioni relative all’elezione del rappresentante legale della Fraglia 
degli orefici nella controversia con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, 
ASC 1280B, fasc. 97). Sono documentate sue opere per S. Maria della Carità 
(1695 – 1722, Massa 1985, pp. 98,103), per la cappella delle SS. Croci in 
Duomo vecchio (1707 – 1708 e 1714, in Volta 1984, p. 41) e per S. Michele 
di Brozzo (1725, in Panteghini, 1995, p. 292, scheda 17).

Gian battiSta (? – ?).
1694-95: sue opere per S. Maria della Carità (Massa 1985, p. 99); 1698: 

realizza un turibolo e una pace per S. Michele di Brozzo (Panteghini 1995, p. 
292, scheda 17). 

CAVALLINO (CABALLENO) 
bartoloMeo q. Stefano (notizie 1588 – 1609). 
1588 e 1590: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 

19); 1609, 27 febbraio: è menzionato in un documento relativo a S. Afra in 
Brescia (ASM, Fondo Religione, parte antica, S. Affra n. 3333, cartella Culto-
arredi sacri). 

CAGNA 
franceSco q. Martino (? – ?). 
1661: compare nella seconda quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26). 

CALEPINO 
GiUSePPe q. Pietro q. Pietro Antonio (1672 – post 1723). 
1723: dichiara 51 anni e di abitare dietro la Loggia «coll’esercitio di lavo-

rante di orefice» (ASB, Polizze e petizioni d’estimo 1723, b. 21, 2a quadra di 
S. Giovanni, f. 158). È possibile che il cognome sia una forma vezzeggiativa 
di Calepio (v.).

CALEPIO 
GiacoMo (? – ?). 
1666, 11 dicembre: si conclude la causa tra Carlo Sala, Provvisore dell’an-

no precedente, e Giacomo Calepio, accusato di contraffazione di manufatti 
d’oro (ASB, ASC 1280B, fasc.97).

ottavio (notizie 1677 – 1691). 
1677: realizza una pisside d’argento per la Pieve di Pontevico (ringrazio 

don Giuseppe Fusari per l’informazione); 1691, 18 aprile: partecipa all’ele-
zione dell’avvocato Antonio Morari come rappresentante legale della Fraglia 
degli orefici  nella controversia con Venezia sulla bontà dell’oro (ASB, ASC 
1280B, Fasc 97).

CALVATTI (DE CALVATTIS)
Giovanni battiSta q. Paolo (notizie 1588 – 1606). Nel 1588, 1590 e 1606 

è documentato in Cittadella Nuova (Perini 2019, pp. 23, 28).
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CANIPARI 
Picino q. Aidino (? – ?).
1641: è registrato in Cittadella vecchia al n° 661 (ASB, Estimo della Città, 

ASC 188).

CANTÙ 
Giovan Pietro q. Carlo (? – ?). 
1661: è documentato nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 

26); 1678, 3 maggio: stima un anello donato all’altare delle SS. Croci del 
Duomo Vecchio (ACV, Libro vecchio delle SS.me Croci, f. 36).

CAPINELLI   
raffaele q. Michele (1623 – post 1663). 
1663: è menzionato in Putelli 1937, p.143.

CASTELLO 
olMo q. Mattia (? – ?). 
1630: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26).

CIGALA /CIGOLA  (v.  anche TRAVAINO)
franceSco (? – ?).
1691, 4 e 18 aprile: congregato con altri orefici nel convento di S. Giusep-

pe per votare il «nunzio a Venezia» che rappresenti legalmente la Fraglia degli 
orefici nella controversia con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 
1280B, Fasc 97).

CIRIMBELLI 
Pietro q. Giovanni (? – ?). 
1606: è documentato nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 

26). Il padre Giovanni, pure orafo, è menzionato  in un atto notarile del 1560 
28 gennaio (Boselli 1977, p. 91). 

COLOMBINO 
Pietro antonio (? – ?).
1687, 4 marzo: viene sorteggiato, insieme a Francesco Scanzi (v.), per 

eseguire il saggio su anelli d’oro sequestrati ad alcuni orefici; 1691, 4 e 18 
aprile: partecipa nel convento di S. Giuseppe alle votazioni per l’elezione del 
rappresentante legale della Fraglia degli orefici (che sarà l’avvocato Antonio 
Morari) nella controversia con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, 
ASC 1280B, Fasc 97).

CONTRINI 
Probabili discendenti dei Contrini orefici e gioiellieri del Cinquecento 

(Boselli 1977, pp. 95-99)
anania q. Transilvano (1606 – post 1651). 
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1651: testimone in un matrimonio, dichiara 45 anni (Putelli 1937, p. 143).
bonifacio q. Bernardino (? – ?).
1606: è documentato nella prima quadra di S. Faustino  (Perini 2019, p. 26). 

COSTIOLO 
franceSco (? – ?).
1691, 18 aprile: partecipa alla votazione per l’elezione dell’avvocato Anto-

nio Morari come rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella contro-
versia con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc. 97). 

COZZALI 
Matteo q. Francesco (? – ?).
1614 – 19: nella polizza d’estimo si dichiara figlio separato di Francesco, 

orefice sotto porta Bruciata, di 36 anni e con tre figli,  Andrea di anni 6, Carlo 
di anni 4, e Faustino di anni 1. Dichiara crediti con gli orefici Domenico Bon-
tempi (v.) e Gianbattista Bonsano (v.) (ASB, Catasto antico, Polizze d’estimo 
1614-19,  b. 272/a). 

CRESCINI 
Dinastia di orefici documentata dal XVI secolo, con Geronimo q. Antonio 

e Marco Giulio «De Cresinis» (Boselli 1977, p. 104) al XVIII, con Giuseppe 
e fratelli (Massa 1988, pp. 164-165). 

GeroniMo (? – ?).
1659, 1° dicembre: firma, con l’orefice Galletti (v.) il contratto per due 

lampade d’argento per la cappella dell’Annunziata di Sant’Alessandro in Bre-
scia (Archivio di S. Alessandro di Brescia, faldone Cappella dell’Annunziata). 

GiacoMo (notizie 1659 – 1679) 1659: compare nella seconda quadra di 
S. Giovanni (Perini 2019, p. 28); 1677: fornisce un «imprincipio» per l’altare 
delle SS. Croci in Duomo vecchio (Volta 1984, p. 41); 1679, 27 gennaio: ri-
sulta orefice nella bottega di Gerolamo Bardone (v.) ed è pagato per un turibo-
lo e una navicella con cucchiaio per S. Maria della Carità (Massa 1985, p. 99).

Gian battiSta (notizie 1644 – 1678).
1644: compare nella sesta quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27); 1664, 

27 settembre: firma un contratto per 6 candelieri d’argento per la Scuola del 
SS.mo Sacramento di S. Alessandro (Archivio di S. Alessandro di Brescia, polizza 
n. 27; 1673 – 78: per la Pieve di Pontevico realizza una croce d’altare (1673), due 
corone d’argento per la Beata Vergine del Rosario (1676), una secreta (1677) e un 
calice (1678) (notizie gentilmente fornite da G. Fusari che ringrazio). 

DE ANDRITIIS
anGelo (? – ?). 
Nel 1634, 6 maggio, risulta già deceduto: «[...] nomine D. Theodorae de 

Mussis relictae q. Angeli de Andritiis neapulitani aureficis Brixiae ad proban-
dum de morte dicti D. Angeli [...]» (Putelli 1937, p. 142).
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FACCHI (De Facchis)
andrea q. Vincenzo (1600 – post 1646). 
1646: orefice in Brescia, dichiara anni 46 (Putelli 1937, p. 143).
Paolo q. Vincenzo (? – ?). 
1626: compare nella prima quadra di san Faustino (Perini 2019,  p. 26).

FAGLIA 
Gian battiSta (? – ?).
1691,18 aprile: partecipa alla votazione per l’elezione dell’avvocato che 

rappresenti la Fraglia degli orefici nella controversia con Venezia relativa alla 
bontà dell’oro  (ASB, ASC 1280B, Fasc 97).

FARANI (FARONI, FASANI, FAZZANI) 
doMenico q. Feliciano q. Bartolomeo (1607 – post 1641 ante 1657). 
1641: dichiara di essere orefice, cittadino di Brescia, di abitare in contrada 

San Giuseppe, di avere 34 anni e un capitale di Lire 2500, di pagare l’affitto 
della bottega, sita in contrada San Giuseppe, al signor Lelio Monza «detto 
Aquilino» (v.) e di avere due figli, Lorenzo di 8 anni e Feliciano di 4 (ASB, 
Catasto antico, Polizze e Petizioni d’ estimo 1641, b. 1, 1a S. Faustini, f. 87).

feliciano q. Bartolomeo (? – ?). 
1627: compare nei Miserabili di Cittadella Nuova (Perini 2019, p. 28).
lorenzo q. Domenico (? – ?).
1657: compare nella prima quadra di  S. Faustino (Perini 2019, p. 26).
Marco antonio e fratelli q. Gian Battista (? – ?).
Nel 1687 compaiono nella prima quadra di S. Giovanni (Perini 2019, p. 27).
Un “PoMPeo fazanino” paga l’affitto a Gian Battista Monza (v.) di una 

sua casa che utilizza come bottega (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni 
d’estimo 1641, b.1, 1a quadra di S. Faustino, f. 119). 

FAUSTI 
vincenzo (? – ?).
1691, 4 e 18 aprile: partecipa nel convento di S. Giuseppe alle votazioni 

per l’elezione del rappresentante legale dell’Arte degli orefici nella controversia 
con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc 97).

FENAROLI 
doMenico q. Orazio (? – ?). 
1661: compare nella seconda quadra di S. Giovanni (Perini 2019, p. 28).

FERALI (DE FERALIS) 
Giovanni andrea q. Francesco, da Pezzoro (? – ?). 
1606: è documentato nella prima quadra di  San Faustino (Perini 2019, 

p. 26). L’iscrizione del 1621 sotto la nicchia destra della cappella di S. Eligio 
in Santa Maria del Carmine menziona un «Andrea Ferali» come promotore, 
insieme agli altri orefici, del rinnovamento della cappella stessa («Sacellum 



546 RENATA MASSA [22 

undique vetus/ denuo instauratum/ insculptum pictum/ dono Andreae Feralii 
aliorumque/ aurificum pietate/ anno D. MDCXXI/ Io. Bapta. Granetto. Et/ 
Io Bapta. Zanucca, Colleg./ Aurificum. Coss». 

FERLIGA (FERLINGHI)  
Giovanni Paolo  (? – ?).
1676, 20 aprile: esegue un basamento d’argento per la S. Croce custodita 

nella cappella delle SS. Croci in Duomo vecchio (Volta 1984, p. 40; Massa 
1987, p.147). 

FranceSco e fratelli q. Giacomo (? – ?).
1687: compaiono nella prima quadra di S. Giovanni (Perini 2019, p. 27).

FERRARI (DE FERRARI)
Gian battiSta q. Giovanni Paolo, detto «Paderno» (1599 – post 1650).
1599: è menzionato in Cittadella Vecchia (Perini 2019, p. 24); 1620 e 

1623: compare nella quarta quadra di S. Faustino (Nova 2014, p. 56; Perini, 
p. 27); 1636, 5 luglio: è menzionato in Putelli 1937, p. 143: «D. Jo. Baptista 
q. Jo. Pauli de Paternis aurifex Brixiae testis aetatis annorum 37»; 1641: ha 42 
anni, una serva, casa e bottega nel Corso degli orefici, per le quali paga l’af-
fitto a Giovanni e Giovan Battista de Ferrari a San Bartolomeo; dichiara «per 
negotio della mercantia d’orefice» lire 200 (ASB, Catasto antico, Polizze e Peti-
zioni d’estimo 1641, b.1, 1a S. Faustini, f.103); 1649, 30 marzo: accomoda un 
crocifisso d’argento  per la cappella delle SS. Croci in Duomo vecchio (ACV, 
Cappella delle SS.me Croci, «Libro della massaria [...] esercitata da me Costan-
zo Scarpi [...]); 1650, 5 maggio: contratto per due candelieri d’argento, «simili 
alli altri 4 del altare suddetto», sempre per la Compagnia delle SS.me Croci 
dalla quale, nello stesso anno, il 19 maggio, 27 luglio e 6 settembre, è paga-
to per aver «nettato et lustrato li altri quatro candelieri della SS. ma Croce» 
(ACV, «Libro della massaria della SS.ma Croce esercitata da me David Odasio 
canonico [...]» ; Volta, 1984, p. 40). Per ora è solo ipotizzabile un legame di 
parentela con Gian Battista q. Carlo q. Stefano detto «Paderno» (1682 – post 
1741) operoso nel Settecento.  

FILIPPINI 
aUrelio q. Francesco q. Paolo (1611 – ante 1661). 
1641, 13 luglio: dichiara 30 anni, di abitare in Corso degli orefici, di pa-

gare l’affitto della bottega all’orefice Francesco Barzino (v.), di avere due figli, 
Francesco di anni 5 e Carlo di anni 3 (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni 
d’estimo 1641, b. 1, 1a S. Faustini, f.10).

carlo q. Aurelio (1638 – post 1661).
Nel 1661 figura lavorante d’oro nella prima quadra di  S. Faustino (Perini 

2109, p. 26).
Pietro q. Francesco q. Paolo (1613 – post 1661). 
1641, 29 luglio: dichiara 28 anni, di abitare in contrada di San Cristoforo, 

di essere lavorante d’orefice e di avere due figli, Angelo di anni 4 e Caterina 
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di anni 2 (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo 1641, b. 3, 3a S. 
Faustini, f. 52)

SebaStiano q. Francesco (? – ?). 
1661: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26). 

FIORINI (DE FIORINIS)
Gabriele q. Andrea († ante 1641). 
1634: è «civis et habitator Brixiae aurifex» (Putelli 1937, p. 142).
GiorGio q. Gabriele q. Andrea (1615 – post 1641). 
1641: «Io Giorgio ho pensiero di applicarmi alla mercantia d’orefice»; di-

chiara 26 anni e sottoscrive la polizza d’estimo col fratello Andrea (ASB, Cata-
sto antico, Polizze e petizioni d’estimo 1641, b.1, 1a S. Faustini, f.127).

FOCÀ (FORÀ) 
Gian battiSta (? – ?).
1691, 4 aprile partecipa alla votazione per l’elezione di un rappresentante 

legale della Fraglia degli orefici nella controversia con Venezia in merito alla 
bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc. 97).

GaSParo q. Agostino q. Giovanni Antonio (1597 – post 1641). 
1641, 28 luglio: dichiara 44 anni, di abitare in contrada del Pozzo dell’Ol-

mo, con tre figlie e due serve (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni  d’estimo 
1641, b.1, 2a S. Faustini, f. 76).

FRIGERI 
GiacoMo antonio (? – ?).
1690 31 maggio: resoconto del Provvisore Orazio Sala della verifica al sag-

gio, effettuata dal console Bevilacqua (v.), di due anelli e un «patri»  d’oro confi-
scati nella sua bottega; 1691, 18 aprile: partecipa alla votazione per l’elezione del 
rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella controversia con Venezia in 
merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc 97).

GABUSO 
ottavio († ante 1641). 
1623, 29 maggio: è pagato per due candelieri per la cappella delle SS. Cro-

ci in Duomo vecchio (ACV, «Libro dell’elemosine et spese della capella della 
SSma croce oro e fiamma [...]», f. 20); 1625 firma e data il calice della fabbri-
ceria di Preseglie «[...] OCTAVIUS/ GABUSUS/ARTIFEX ET OPERATOR 
CALICIS . ANN. MDCXXV» (Catalogo illustrato della sezione Arte sacra, Bre-
scia 1904, p. 89); 1641: Pompeo Polina nella sua polizza denuncia crediti «[...] 
dalli heredi di D. Ottavio Gabuso, et l’heredi sono la moglie di D. Pietro Bona 
per una casa a loro venduta in Brescia in contrada di S. Gioseffo [...]» (ASB, 
Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo 1641, b.4, 2a Joannis, f.126).

GALLETTI  
benedetto (? – ?).
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1659, 4 gennaio e 1 dicembre: si impegna ad accomodare, insieme a Gerola-
mo Crescini (v.) due lampade d’argento e ad eseguirne altre due per la cappella 
della SS. Annunziata di S. Alessandro (Archivio di S. Alessandro di Brescia, 
polizza n. 23).

GANDINO 
GiUSePPe (? – ?).
1691, 4 e 18 aprile: partecipa, nel convento di S. Giuseppe, alla votazione 

per l’elezione del rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella lite in 
corso con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc. 97).

GARBAGNANO 
nicolò q. Giorgio (1670 – post 1723). 
1723: dichiara 53 anni e di esercitare «la profesione di orefice per lavorante 

nella bottega del signor Pietro Ugeri» (ASB, Polizze e petizioni d’estimo 1723, 
b. 19, IV S. Faustini, f. 43).

GRANETTO 
Gian battiSta (notizie 1601 – 1621). 
1601: compare nella quarta quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27); 1621: 

è Console dell’Arte degli orefici, come attesta l’iscrizione sotto la statua nella nic-
chia a destra dell’altare della cappella di S. Eligio in S. Maria del Carmine.

GUERINI 
carlo q. Domenico (? – ?).
1661: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26).

GUERRERI 
Pietro (? – ?). 
1690 31 maggio: resoconto del Provvisore Orazio Sala sul saggio, effettua-

to dal Console Bevilacqua (v.), su un anello confiscato nella sua bottega (ASB, 
ASC 1280B,  fasc. 97).

HENNIN (ENNA, HENNINO)
filiPPo q. Filippo (Dat, 1649c. – Brescia, post 1716 ante 1723). 
Nominato anche come «Filippo Fiamengo», ha forse qualche rapporto di 

parentela con gli Henin milanesi (Sambonet 1987, p. 286 ). La sua attività  a 
Crema, dove si sposò (1674) e tenne bottega per circa un decennio, é stata 
resa nota da M. Verga Bandirali (1998, 2002): perduti l’ostensorio (1678) e il 
paliotto per il Duomo (1682) e il rivestimento d’argento del nuovo taberna-
colo per la chiesa delle Agostiniane di S. Monica, su disegno del pittore Gian 
Battista Lucini (Massa 1991 e Verga Bandirali 2002), si conservano invece i 
candelieri che l’artefice realizzò nel 1699, su commissione del 1696, per S. 
Benedetto, quando già risiedeva a Brescia. I bolli «F.H» e il «Toson d’oro» im-
pressi su uno di questi sono per ora tra i più antichi marchi bresciani e quello 
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dell’insegna, il «Toson d’oro», è, per ora, l’unico in tutta la sua produzione 
nota. Consistenti per numero e qualità sono le opere che F. realizzò a Bre-
scia, dove si trasferì nel 1682. Le fonti lo ricordano operoso per una fornitura 
di carteglorie per il Duomo nuovo nel 1685-86 (Volta 1987, p.117), per S. 
Maria della Carità nel 1691 (Massa 1985, pp. 99,102), per sei importanti 
candelieri d’argento per la chiesa dei SS. Nazaro e Celso nel 1705 (Prestini, 
1992, p. 293) e per S. Lorenzo nel 1706 (Prestini 1996, p. 282). Nella chiesa 
parrocchiale di Zone, per cui eseguì anche un ostensorio, perduto (1688), si 
conservano una pisside e un calice, quest’ultimo probabilmente da identifi-
care con quello ordinato all’Hennin il 9 novembre 1689 dal curato di Zone 
Bartolomeo Belotto e saldato il 14 marzo 1690, «più bello di quello lasciato 
dal vescovo Giustiniani ai Padri della Pace» (Archivio di S. Maria della Pace di 
Brescia, faldone G/32). Le fonti attestano che Filippo lavorasse anche l’oro, o 
almeno ne facesse commercio poiché nel 1690, nel corso di una visita di con-
trollo dei Consoli dell’Arte e dei Giudici, nella sua bottega vennero verificati 
al saggio quattro «bottoni alla veneziana d’oro» (ASB, ASC 1280B, fasc. 97). 
Nel 1691,18 aprile partecipò all’elezione del rappresentante legale della Fra-
glia degli orefici nella controversia in corso con Venezia in merito alla bontà 
dell’oro (ASBs, ASC 1280B, Fasc 97). Sull’ubicazione della sua casa e bottega 
ci illumina la sua supplica del 1692, 5 novembre, ai pubblici deputati di poter 
aprire una porta nella sua casa «nel muro che confina al [.?.] di S. Giuseppe 
e portarsi dalla mia habitatione superiore di sito alla mia bottega inferiore 
nel corso delli orefici» (ASB, ASC 1009, f.5). Risulta già deceduto nel 1723, 
quando la vedova Marta, di 57 anni e abitante a porta Bruciata, dichiara nella 
polizza di vivere col figlio di 16 anni, fratello di Francesco (ASB, Polizze e 
petizioni d’estimo 1723, b. 28, f. 66 Cittadella vecchia). 

JADA 
teleSforo q. Ludovico (? – ?).
1641: è registrato nella filza dei Miserabili della prima quadra di S. Fausti-

no (ASB, ASC 188, Estimo della città, 1641).

LIZZINI (LICINI) 
Gian battiSta q. Antonio (notizie 1641 – 1661). 
1641: compare come lavorante in oro nell’ottava quadra di S. Faustino; 

1661: compare nella seconda quadra di S. Faustino (Perini 2019, pp. 26-27).

LONATI (LONATO) 
aMbroGio q. Gian Battista (? – ?). 
Nel 1588 compare nella quarta e quinta quadra di S. Faustino, nel 1606 

nella quarta quadra di S. Faustino (Perini 2019, pp. 21, 27).
carlo (? – ?). 
1623, 9 gennaio: due candelieri  per la cappella delle SS. Croci in Duomo 

vecchio (ACV, Libro dell’elemosine et spese della cappella della SS.ma Croce oro 
e fiamma..., f. 20). 
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LUGO
GiUSePPe q. Bartolomeo q. Carlo (1659 – 1730).
Di origini veronesi, ottenne la cittadinanza bresciana il 6 giugno 1705 (ASB, 

Polizze e petizioni d’estimo 1723, 1a S. Faustini, f. 7). Fu operoso all’insegna dell’ 
«Angelo col giglio», bollo con cui sono contrassegnate alcune opere stilistica-
mente riferibili al XVIII secolo e che forse venne assunto anche dal figlio Gero-
lamo. 1684, 24 marzo: pagato per tre lampade d’argento per la cappella delle SS. 
Croci in Duomo vecchio (ACV, Libro vecchio delle SS.me Croci, f. 53) a cui for-
nisce un’altra lampada nel 1696 (Volta 1984, p. 40); 1690 31 maggio: resoconto 
del Provvisore Orazio Sala sulla perizia, effettuata dal console Bevilacqua, di un 
anello d’oro confiscato nella sua bottega, risultato al saggio di 20 carati (ASB, 
ASC 1280B, fasc. 97). 1691, 4 e 18 aprile nel convento di S. Giuseppe partecipa 
alle votazioni per l’elezione di un rappresentante legale della Fraglia degli orefici 
nella controversia in corso con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 
1280B, fasc .97); 1693, 23 dicembre: realizza una lampada e revisiona un calice 
con patena per S. Lorenzo (chiesa per cui eseguirà molti altri lavori nel 1703, 
1709 e 1727, v. Prestini 1996, pp. 279, 282-283); 1720, 12 settembre: dichiara 
anni 61, di avere 5 figli maschi adulti, di abitare in Contrada degli orefici con 
esercizio di orefice, di essere cittadino creato nel 1705 (ASB, Polizze  e petizioni 
d’estimo 1723, 1a S. Faustino, f. 7); 1730: sepolto in S. Giuseppe (ASB, Fondo 
religione, reg. 99, f. 131). 

1620: un «MaStro lUGo», forse suo padre, compare nella quarta quadra di 
S. Faustino (Perini 2019, p. 27).

LUISIO 
Giovanni battiSta q. Antonio (1617 – post 1641). 
1641: dichiara di imparare «l’arte del orefice», di avere 24 anni e un fra-

tello, non nominato, di 14 (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo 
1641, b. 3, 8a quadra di S. Faustino, f. 89).

MAGGI (MAGGIO)
aloiSio (? – post 1661). 
1657 27 maggio: «revenzarolo alla Loggia», viene condannato a una multa 

di 40 lire planette e alla perdita della «collana di cento e un bottone» d’oro tro-
vata di bassissima lega in una visita di controllo effettuata il giorno precedente 
nella sua bottega dal Provvisore Fausto Piacentino con i Consoli e i Sindaci 
dell’Arte (ASBs, ASC, 1280B, fasc. 97).

GiUSePPe q. Aloisio (notizie 1661 – 1691). 
1661: è documentato nella seconda quadra di S. Giovanni (Perini 2019, 

p. 28); 1687: è Console dell’Arte degli orefici; 1690 31 maggio: resoconto del 
Provvisore Orazio Sala sull’esito del saggio, effettuato dal Console Bevilacqua 
(v.), sui «patri» d’oro di un filo di granate confiscato nella sua bottega; 1691, 
4 e 18 aprile: partecipa  alle votazioni per l’elezione del rappresentante legale 
dell’Arte degli orefici nella controversia in corso con Venezia in merito alla 
bontà dell’oro  (ASB, ASC 1280B, Fasc 97). 
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MALOSSO 
nicola orefice di Chiari (? – ?). 
1657, 28 novembre: ha l’autorizzazione ad esercitare  la professione di 

orefice dai periti dell’arte di Brescia («Nicolaus Malossus aurifex in terra de 
Claris, habita approbatione a Peritis Artis Brixiae, solutis scutis sex de hono-
rantia, exercere valeat et si venerit ad exercendum Brixie, solvat alia sex scuta 
pro supplemento solite honorantie. Act. Deput. 28 Nov. 1657, f. 14» (ASB, 
ASC, 1024, Vacchetta Lantana vol II°, f. 339). È certamente antenato dei 
fratelli clarensi Giuseppe e Gerolamo Malossi documentati nel 1778 (Massa 
1988, p. 173).

MARIANI (MARIANA) 
carlo (? – ?). 
1691,18 aprile: nel convento di S. Giuseppe partecipa alla votazione per l’e-

lezione del rappresentante legale della Fraglia degli Orefici nella lite in corso con 
Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc 97). 

Giovanni Paolo (notizie 1656 – 1679). 
1656, 1° luglio: contratto per 4 lampade d’argento per la Scuola della SS. 

ma Annunziata di S. Alessandro (Archivio di S. Alessandro, Cappella dell’An-
nunziata, faldone 1°); 1666, 7 luglio: convenzione con la Scuola della B.V. 
del Carmine per la fusione di due «para de candelieri d’argento buono di 
Venezia», da pagarsi con «diverse statue d’argento che pesano 50 once» (Volta 
1991, p. 97); 1679, 29 aprile: contratto per ceroforari d’argento per S. Afra 
(ASM, Fondo Religione, parte antica, S. Affra, n° 3333); 1673: rivestimento 
in lamina d’argento parzialmente dorata della statua di S. Filippo per Santa 
Maria della Pace (la testa e le mani furono realizzate dall’orefice Gian Battista 
Meda nel 1671) (Guerrini 1933, p. 228; Panteghini 1995, p. 294 sch. 19; 
Massa 1998).

MARINONI 
coStanzo q. Giovanni Battista (? – ?).  
È documentato dal 1680 se, come probabile, va identificato nel «Costan-

zo orefice» che il 16 settembre di quell’anno stima dei gioielli per S. Maria 
della Carità (Massa 1987, p. 102). 1690 31 maggio: resoconto del Provvisore 
Orazio Sala della perizia, effettuata dal console Bevilacqua (v.) su un anello 
confiscato nella sua bottega; 1691, 4 e 18 aprile: partecipa alle le votazioni 
del rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella controversia in corso 
con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc 97). Il fi-
glio Gian Battista (1682 – post 1724) ne proseguirà l’attività nel Settecento  
(Massa 1988, p. 174). 

ottavio q. Giovanni Battista (? – ?).
1681: è documentato nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26).

MARTINELLI 
antonio (? – ?). 
1691, 18 aprile: partecipa all’elezione del rappresentante legale dell’Arte 
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degli orefici nella controversia in corso con Venezia in merito alla bontà dell’o-
ro  (ASB, ASC 1280B, Fasc. 97).

Martino q. Alessio (? – ?). 
1687: è documentato nella seconda quadra di san Faustino (Perini 2019, 

p. 26); Console dell’arte nel 1691, il 4 e 18 aprile partecipa in S. Giuseppe alle 
votazioni per eleggere il rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella con-
troversia con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc.97).

MARTIRI 
Pietro, di Mori (? – ?). 
1625, 4 aprile: gli viene concesso dai Correttori dei Paratici di esercitare 

l’arte orafa («esser per m. Pietro Martiri di Mori fatta la prova nella professio-
ne dell’orefice, et essendo dichiarato habile et idoneo nella detta professione et 
successivamente essergli concesso  il  poter aprir botega et essercitarsi nella detta 
professione [...] hanno dichiarato detto signor Pietro Martire  poter aprir botega 
in questa città et essercitar la professione così del orefice come di instrumenti di 
mattematicha et ogni altra  cosa spectante alla sua profissione  et ciò secondo la 
sua sufficientia in detta arte  per diverse esperienze  fatte assai di già note  a tutta 
questa città per dover ceder così al publico come al privato beneficio [...]» (ASB, 
ASC 1057, f. 338). Segnalo l’esistenza di un «Pietro Martir de Grifis», console 
della Fraglia degli orefici di Milano nel 1559 (Romagnoli, 1977, p. 78). 

MAZANO 
franceSco q. Giuseppe (1663 – post 1724).
1723: dichiara anni 60 e di avere un negozio di orefice in Corso degli ore-

fici (ASB, Polizze e petizioni d’estimo 1723, Ia quadra di S. Faustino, f. 45). È 
documentato in vita nel 1724 (ASB, ASC 1280B, fasc. 97).  

MEDA 
Giovanni battiSta (? – 1680c.). 
1660 – 63: in alcuni atti notarili si dichiara «horefice in Brescia» (Panteghi-

ni, 1995, p. 294); 1671 – 73: realizza la testa e le mani della statua d’argento 
di S. Filippo Neri per S. Maria della Pace (Guerrini 1933, p. 228; Panteghini 
1995, p. 294 sch. 19; Massa 1998); 1679: fa testamento in favore della moglie 
Violante; 1681, 21 aprile: la vedova cede la bottega al cognato Gian Battista 
Alessio (Panteghini 1995, p. 294, sch. 19). 

Un «Antonio de Meda» è orefice a Brescia  nel 1421 (Putelli 1937, p. 134). 
I Meda sono inoltre documentati a Milano (Ludovico e Gian Battista Meda, 
rispettivamente Console e Abate dell’Arte degli orefici di Milano nel 1619 
(Romagnoli, 1977, p. 89).

MONTICELLI 
antonio q. Francesco (1629c. – post 1687). 
1661, 16 aprile: si dichiara orefice in Contrada degli orefici, di 32 anni e 

con due figli (Francesco di anni 7 e Pietro di anni 3); nel 1685, 30 dicembre, 



55329] Per la storia dell'arte orafa a Brescia: il Seicento

tuttavia, dichiara 60 anni e due figli di 32 e 27 anni (ASB, ASC polizze b. 89); 
1687: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26).

MONTINI v. MONZA 

MONZA (MONTIA, MONTINI) 
Dinastia di orefici già operosa a Brescia nel XVI secolo con Pietro, Giovan-

ni Pietro q. Battista e Camillo q. Giovanni Pietro (Boselli 1977, pp. 163, 167, 
204, 213), probabilmente imparentata con gli orefici Monza, documentati in 
Milano dal 1350 al 1680-89c. (Romagnoli 1977, pp. 248-49).

caMillo q. Giovanni Pietro († ante 1641). 
1606: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26). 
Gian battiSta q. Camillo q. Giovanni Pietro (1576 – post 1641). 
1641: ha 65 anni, abita «alla contrada degli orefici»; ha una famiglia nume-

rosa, possedimenti e servi; ha due case che affitta per bottega a due orefici, Pom-
peo Fazanino (v. Farani) e Angelo Scania (v.). Dei suoi figli Lelio, detto «Aquili-
no», ha 38 anni e Pietro 28. Con lui vivono anche i figli di Lelio. (ASB, Catasto 
antico, Polizze e petizioni d’estimo 1641, b. 1, 1a quadra di S. Faustino, f. 119). 

franceSco (? – ?).
1670, 24 dicembre: è pagato per un ostensorio d’argento per Santa Maria 

della Carità (Massa 1987, pp. 99, 101). 
lelio q. Gian Battista q. Camillo q. Pietro, detto «Aquilino» (1603 – ante 1661).
1641: ha 38 anni e vari figli; redige la polizza insieme al padre Gian Batti-

sta, con cui vive. L’orefice Domenico Farani (v.) gli paga l’affitto di bottega in 
contrada S. Giuseppe (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo 1641, 
b. 1, 1a S. Faustini, f. 119). 

nicola, toMaSo, bernardino, faUStino Giovanni e caMillo q. Lelio q. 
Giovanni Battista. 

1661: compaiono nella prima quadra di S. Faustino e nella prima quadra 
di S. Giovanni (Perini 2019, pp. 26-27). 

 
MORNICO 
Giovanni battiSta q. Andrea (notizie 1568 – 1606).
1568: documentato in Putelli 1937, p. 140; 1588, 1590 e 1606: compare 

nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 19). 
Piero (? – ?).
1630: è documentato per un acquisto (Putelli 1937, p. 141). È tra gli ulti-

mi rappresentanti di una dinastia di orefici operosa a Brescia nel Cinquecento, 
probabilmente originaria di Mornico e forse identificabile con i Vinciguerra 
(v.) (Boselli 1977).

OLFI (De Olphis)
franceSco (? – ?).
1606: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26).

NAVA 
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Paolo Maria q. Giovanni Battista (? – ?).
1641: è milanese, lavorante in bottega orafa, nella lista dei Miserabili nella 

sesta quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27). 

PADERNO v. FERRARI

PANDINI 
Giovanni antonio q. Andrea (? – ?).
1687: compare nella seconda quadra di S. Giovanni, (Perini  2019, p. 28).

PARADISO (PARADITO) 
Santino (? – ?).
1690, 31 maggio: resoconto di Orazio Sala Provvisore sulla verifica al sag-

gio, effettuata dal console Bevilacqua, su un anello confiscato nella sua botte-
ga; 1691, 4 e 18 aprile: congregato con altri orefici in S. Giuseppe per votare 
chi rappresenti a Venezia l’Università degli orefici nel contenzioso sulla bontà 
dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97).

Giovanni antonio (? – ?).
1691, 4 e 18 aprile congregato con altri orefici nel convento di S. Giuseppe 

per eleggere chi rappresenti l’Arte degli orefici nella controversia con Venezia in 
merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97).

PELLIZZONI 
carlo q. Annibale (notizie 1661 – 1683). 
1661 lavorante di orefice, è documentato nella prima quadra di S. Fausti-

no (Perini 2019, p. 26); 1683 23 gennaio: pagato per opere per S. Maria della 
Carità (Massa 1985, p. 102).

PEROTTI 
Gabriele q. Francesco (1601 – post 1662). 
1637: «[...] vivo della mia industria facendo l’orefice»; 1661: figura nei 

Miserabili di Cittadella Nuova, e dichiara di lavorare in bottega orafa (Perini 
2019, p. 28); 1662: «aurifex Brixiae», ha 61 anni (Putelli 1937, pp. 142- 43).

PIACENTINO 
Giovanni Paolo (? – ?).
1669, 4 gennaio: acquista alcune monete forestiere da S. Maria della Ca-

rità (ASB, Luoghi Pii-Carità, Giornale del scosso et pagato per il Pio Luogo della 
Carità 1567 usque 1669).

PIANTA (PIANTO) 
antonio q. Nicolò (? – ?).
1641: figura nella filza dei Miserabili della prima quadra di S. Faustino 

(ASB, ASC 188, Polizze d’estimo 1641); 1687: risulta già deceduto.
Paolo q. Antonio (? – ?).
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1687: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26); 1691, 
4 aprile congregato con altri orefici nel convento di S. Giuseppe per votare 
sull’elezione di chi rappresenti legalmente la Fraglia degli orefici nella contro-
versia con  Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97).

PILATTONI 
Gian battiSta (? – ?). 
1603: «mediolanensis aurifex Brixiae habitator», presta testimonianza ma-

trimoniale (Putelli 1937, p. 141).

PINO 
Pietro  (? – ?).
1687: è Console dell’Arte degli orefici (ASB, ASC 1280B, fasc.97).

PIZZI 
Michele (? – ?).
1698: compare in Cittadella Nuova (Perini 2019, p. 28).
Pietro (? – ?).
1691, 4 e 18 aprile: congregato nel convento di S. Giuseppe per le elezioni 

del rappresentante legale della Fraglia nella controversia con Venezia in merito 
alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97).

POLI 
Gian battiSta q. Giacomo (? – ?).
1687: compare nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26); 1691, 

18 aprile: partecipa all’elezione del rappresentante legale della Fraglia degli 
orefici nella controversia con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 
1280B, fasc. 97).

POLOTTI (POLETTI)
GiUSePPe q. Carlo q. Pietro (1650 – post 1722). 
1687: compare nella seconda quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26);  

1690, 31 maggio: resoconto di Orazio Sala Provvisore sulla verifica al saggio, 
effettuata dal console Bevilacqua, su un anello confiscato nella sua bottega. 
1691,18 aprile: risulta Sindaco dell’arte e partecipa alla votazione per l’elezio-
ne del rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella controversia con 
Venezia in merito al titolo legale dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97); 1701: 
è Console dell’Arte, come nell’iscrizione sulla parete destra della cappella di 
S. Eligio in S. Maria del Carmine («RESTAURATUM FUIT HOC SACEL-
LUMD D D JOSEPHO POLOTTO ET ANTONIO VENTURELLO 
CONSULIB. ANNO DOMINI MDCCI»); 1722, 31 luglio: ha 72 anni, 
abita in contrada di S. Agata «mi ritrovo un poco di mercanzia di orefice qual 
sarà circa quatro cento planeti [...]» (ASB, Polizze e petizioni d’estimo 1723, b. 
21, 2a quadra di S. Faustino, f. 68).
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QUADRI 
GerolaMo (notizie 1690 – 1730). 
Forse lontano discendente dell’orefice Gerolamo q. Albertino detto «Qua-

der» documentato nel 1523-28 (Boselli 1977, p.169). 1690: compare nella 
quarta quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27); la sua opera (per cui si 
rimanda a Massa 1988 e Bonfadini 1997) è documentata dal 1701, quando 
è pagato per turibolo e navicella per i SS. Faustino e Giovita di Malonno. Il 
pezzo più antico punzonato coi suoi bolli, «G.Q» e «San Rocco», tra i primi 
a comparire su argenteria bresciana, è, per ora, un secchiello per l’acqua santa 
datato 1708 realizzato per S. Maria della Carità (Massa 1988, pp. 16-19). 
Operoso nel 1728 anche per la compagnia del Rosario di S. Benedetto di Pa-
vone (Volta 1984, p. 223) e nel 1726-30 per Pietro Emanuele Martinengo, la 
sua ultima opera nota è un ostensorio datato 1729.

RAMPINI 
Gian battiSta (? – ?).
1683: pesa sei candelieri d’argento lasciati all’oratorio di S. Filippo Neri 

da Vincenzo Buceleni il 23 maggio 1683 (ASB, Fondo di religione, Filippini, 
b. 49); 1684, 28 maggio: fattura per 4 reliquiari d’argento per S. Maria della 
Pace (Archivio di S. Maria della Pace di Brescia, Faldone F/1, 1663-Barbera 
Tomas spende per la sacristia).

RAVASI
lorenzo (? – ?).
1641: risulta operoso nel Corso degli Orefici (Prestini 1989, p. 87).

REBAIOLI 
andrea q. Giacomo, da Bovegno (notizie 1641 – 1724). 
1641: abita a Brescia in Corso degli orefici (ASB, Catasto antico, Polizze e 

petizioni d’estimo,1641, b. 1, 1a quadra di S. Faustino). 
andrea q. Giacomo q. Andrea (1662 – post 1724). 
1720, 12 settembre: dichiara 58 anni, di avere un figlio di 28 anni, di abi-

tare a Brescia nel Corso degli orefici «Posedo un poco  di negozio di horefice 
che tra horo e argento ascende alla suma di scudi trei cento in circha» (ASB, 
Polizze e petizioni  d’estimo 1723, 1a S. Faustini, f. 6); 1724: è menzionato in 
un elenco di orefici (ASB, ASC 1280B, fasc. 19).

ROSSI (DE ROSSI, DE RUBEIS) 
doMenico q. Gaspare (? – ?).
1687: è documentato nella prima quadra di S. Faustino (Perini  2019, p. 26).
GaSPare q. Giuseppe (1601 – ante 1687). 
1636: citato in testimonianze matrimoniali (Putelli 1937, pp. 142-143); 

1637: Michelangelo Solari (v.) è «aurifex in domo D. Gasparis de Rossis» (Pu-
telli 1937, p. 143); 1641: dichiara 40 anni e di esercitare nella bottega di Do-
menico q. Francesco Bontempi (v.); ha un fratello infermo, Bartolomeo, e un 
figlio, Giuseppe, di tre anni (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo 
1641, b. 1, 1a quadra di S. Faustino, f. 110). A Milano gli orefici Rossi sono 
documentati dal 1433-35c. al 1634 (Romagnoli, 1977, pp.257-58).
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ROVETTA  
Un «MaStro rovetta», forse antenato del Ventura Rovetta operoso nel 

Settecento (Massa 1988, pp. 20-22, 30,180), compare nel 1630 nella quarta 
quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27). 

  
RUFFONI (RUFONI) 
GiacoMo q. Geronimo (1624 – post 1661). 
1641, 24 luglio: ha 17 anni, la sua famiglia, di origini bolognesi, abita a 

Brescia da 50 anni e dichiara: «io imparo l’arte del orefise»; (ASB, Catasto 
antico Polizze e petizioni d’estimo 1641, b. 1, 2a quadra di S. Faustino, f. 43).

SALERI 
Gian battiSta e bartoloMeo 
1680: sono presenti come «aurifices» in Cittadella Nuova (Perini 2019, p. 28).

SALODINI
aGoStino q. Giacinto (1616 – post 1641). 
1641, 3 agosto: ha 25 anni e dichiara: «il mio esercizio é d’horefice e lavoro 

nella bottega del signor Daniel Cigala» (ASB, Catasto antico, Polizze e petizio-
ni d’estimo 1641, b. 1, 3a quadra di S.Faustino, f. 207). È forse discendente 
di Giovanni Pietro q. Giovanni «de Salodinis» documentato orefice nel 1533-
1549 (Boselli 1977, p. 284).

SARDINI 
Giovanni (? – ?).
1691, 4 aprile: partecipa nel convento di S. Giuseppe all’elezione di un 

rappresentante legale degli orefici bresciani nella controversia in corso con 
Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97). 

lUdovico (? – ?).
1691, 4 e 18 aprile: partecipa alle votazioni per l’elezione di un rappresen-

tante legale nella lite in corso con Venezia in merito alla bontà dell’oro (ASB, 
ASC 1280B, fasc. 97).

SAVISINI 
Pietro antonio e fratelli q. Giovanni Battista (? – ?).
1687: sono documentati  nella sesta quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27).

SCANIA
anGelo (? – ?).
1641: paga l’affitto a Gian Battista Meda (v.) per la bottega (ASB, Catasto 

antico, Polizze e petizioni d’estimo 1641, b. 1, 1a quadra di S. Faustino, f. 119). 

SCANZI (SCANZO) 
franceSco q. Bartolomeo (notizie 1661 – 1691). 
1661, 1681, 1687: è documentato nella prima quadra di S. Faustino (Perini 
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2019, p. 26); 1684, 6 settembre: stima i gioielli di Caterina Albara (ASM, Fondo 
di Religione, parte antica, cart. 3426); 1687, 4 marzo: è sorteggiato, con Pietro 
Antonio Colombino (v.), per eseguire il saggio di alcuni anelli d’oro sequestrati 
dai Giudici alle vettovaglie; 1690 31 maggio: resoconto del Provvisore Orazio 
Sala sulla verifica al saggio, effettuata dal console Bevilacqua (v.), su un anello 
confiscato nella sua bottega. 1691, 4 e 18 aprile: partecipa alle votazioni per 
l’elezione di un rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella controversia 
con Venezia in merito al titolo dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97).

SEGALA (SEGALINO) 
bernardo q. Geronimo q. Pietro (notizie 1621 – 1646). 
1641: «imparo l’arte di orefice», ha 20 anni, é debitore di lire 250 planetti 

all’orefice Bartolomeo Valzello (v.) (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni 
d’estimo 1641, b.1, 3a quadra di S. Faustino, f. 117); 1646: risulta proprietario 
di una casetta affittata nella seconda quadra di S. Giovanni (ASB, Estimo delle 
case, 1646, Reg. 81, 2a Joannis).

SOLARI (DE SOLARIS)
MichelanGelo q. Giovanni, da Genova (1593c. – post 1641). 
1637: abita a Brescia, ed è «aurifex in domo D. Gasparis de Rossis» (Putelli 

1937, p. 143); 1641, 30 luglio: ha 48 anni circa, abita in Contrada degli ore-
fici, è «lavorente di orefice» (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo 
1641, b. 2, 4a quadra di S. Faustino, f. 274).

SOMENZI 
alfonSo q. Stefano (1663 – post 1724). 
1698: compare in Cittadella Nuova (Perini 2019, p. 28).1721: è Sindaco 

dell’Università (Massa 1988, p.181); 1723, 31 marzo: ha 60 anni, abita in 
contrada di Pozzo dell’Olmo, ha due figli maschi di 18 e 16 anni e molte pro-
prietà (ASB, Polizze e petizioni d’estimo 1723, 2a S. Faustini, f. 63).

TRAVAINO 
daniele q. Francesco, detto «Cegula» o «Cigala» (1588 – post 1641).  

1641, 31 luglio: ha 56 anni, paga d’affitto lire 82 ai padri di S. Francesco 
per la bottega «sotto le case del signor Brianza», nella quale lavora Agostino 
Salodini (v.) (ASB, Catasto antico, Polizze e petizioni d’estimo 1641, b. 2, 5a 
S. Faustini, f. 185). 

franceSco q. Daniele, detto «Cigala» (? – ?). 
1687: insieme al fratello antonio compare nella seconda quadra di S. Fau-

stino (Perini 2019, p. 26); 1691, 4 e 18 aprile: partecipa alle votazioni per l’e-
lezione di un rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella controversia 
con Venezia in merito al titolo dell’oro (ASB, ASC 1280B, fasc. 97). 

UGGERI
Pietro q. Giovan Battista q. Domenico (1665 – post 1724). 
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1723: nella polizza si dichiara «orefice nel corso degli orefici», di 58 anni, 
con molte proprietà (ASB, Polizze e petizioni d’estimo 1723, 1a quadra di S. 
Faustino, f. 16). Fu operoso all’insegna della «Morte» (simbolo adottato anche 
da Pietro Arici, ma mai riscontrato su argenteria). Le fonti ricordano alcune 
sue opere per S. Lorenzo 1703 – 1706 (Prestini 1996, p. 282); 1724: è docu-
mentato ancora in vita (ASB, ASC 1280B, fasc. 19). 

Un «MaStro UGGeri», forse suo padre, compare nel 1630 nella quarta 
quadra di S. Faustino (Nova 2014, p. 56).

VAILATI 
franceSco q. Agostino (notizie 1641 – 1661). 
1641: è registrato al n° 173 della seconda quadra di S. Giovanni (ASB, 

ASC 188, Estimo della città 1641); 1661: compare nella seconda quadra di S. 
Giovanni (Perini 2019 p. 28).

VALSECCHI 
Pietro q. Giuseppe q. Giacomo q. Giuseppe (1663 – 1724). 
1722, 9 luglio: esercita l’arte di orefice insieme al cugino GiacoMo e nella 

polizza sottoscritta da entrambi dichiarano di essere «cittadini di Brescia habi-
tanti ad Harco Vecchio in essercitio di horefise»; 1723, 31 marzo: i due cugini 
hanno anche un negotio di «offellino» (Massa 1988, p. 182); 1724, 12 febbraio: 
gli é concessa la sepoltura in S. Giuseppe (ASB, Fondo religione, Reg. 99, f. 200); 
Alla stessa famiglia appartiene Valsecchi Giuseppe (Massa 1988, p. 182). 

VALZELLI 
bartoloMeo q. Lorenzo (1607 – post 1641). 
1634: ha 27 anni (Putelli 1937, p.142 ); 1641: è creditore di Bernardino 

Segalino (v.) (ASB, Catasto antico, Polizze e Petizioni d’estimo 1641, b. 1, 3a 
quadra di S. Faustino, f.117).

VENTURELLI
antonio q. Marco q. Antonio (1655 – post 1724). 
1687: compare come lavorante in bottega orafa, nella sesta quadra di S. 

Faustino (Perini 2019, p. 27); 1691, 4 e 18 aprile: partecipa alle votazioni 
per eleggere il rappresentante legale della Fraglia degli orefici nella contro-
versia in corso con Venezia (ASB, ASC 1280B, Fasc 97); 1701: è Console 
dell’Arte, come ricorda l’iscrizione sulla parete destra della cappella di S. Eligio 
in S. Maria del Carmine («RESTAURATUM FUIT HOC SACELLUM D 
D JOSEPHO POLOTTO ET ANTONIO VENTURELLO CONSULIB. 
ANNO DOMINI MDCCI»).1721, 15 settembre: ha 66 anni, un figlio, Pie-
tro, di anni 28, abita in contrada della Madonna del Mercato del lino (Massa 
1988, p.183). 

Gian battiSta q. Giulio (1611 – post 1661). 
1641, 29 luglio: dichiara 30 anni, di vivere solo con una serva, di avere 

casa e bottega in affitto sul Corso degli orefici (ASB, Catasto antico, Polizze e 
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petizioni d’estimo 1641, b. 1, 1a quadra di S. Faustino, f. 66); 1661: compare 
nella seconda quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26).

Un «MaStro ventUrelli» compare nel 1640 nella quadra quadra di S. 
Faustino (Nova 2014, p. 56). 

VENTURINI
carlo q. Paolo q. Andrea q. Paolo (1680c. – 1747). 
1723, 12 febbraio: nella polizza d’estimo, presentata insieme al convivente 

fratello franceSco (nato nel 1682), dichiara 43 anni, di abitare nel Corso 
degli orefici con l’esercizio di orefice (ASB, Polizze e petizioni d’estimo 1723, 
1a quadra di S. Faustino, f. 10); 1743: compare tra i nomi dei negozianti ore-
fici sottoscritti dai Consoli del Paratico (ASB, Cancelleria Prefettizia Superiore, 
B. 42, fasc. 29, Statistica del territorio... 1743/1761”); 1747: è la data della 
tomba in cui è sepolto, insieme alla moglie Marta, nella chiesa di S. Giuseppe, 
dinanzi all’altare di S. Lucio (Guerrini 1928, p. 274). Condivideva l’esercizio 
di orefice “alla Madonna d’oro” con i fratelli Costanzo e Francesco (e forse 
altri fratelli non menzionati dalle fonti) e i loro bolli, «C.V» e «Madonna con 
Bambino» sono tra i più antichi riscontrati (calice datato 1707 in S. Clemente, 
in Panteghini 1993, p. 259, sch. 6).

coStanzo q. Paolo q. Andrea q. Paolo (? – ?). V. Carlo Venturini.  
1706, 16 dicembre: il convento di S. Giuseppe concede «ai signori Costan-

zo e fratelli Venturini orefici […] l’acqua cadente dalla fontana dalla speciaria 
[...]» (Massa 1988, p. 183).

VERGINI 
franceSco q. Giuseppe q. Francesco (1677 – post 1740). 
Nulla conosciamo di lui relativamente al Seicento. Nel 1721 sarà Console 

dell’Arte (Massa 1988, p.184) e nella polizza del 1723 dichiarerà di abitare 
nella prima quadra di san Giovanni «in contrata sotto li portici [...] con profi-
cione di orefice» (Massa 1988, p. 184). 

VINCIGUERRA  (DE VINCIGUERRA) v. anche MORNICO
antonio «Vinciguerra de Mornico» q. Natale (? – ?).
1614 – 1619: nella polizza d’estimo dichiara debiti con Barzino Gianfran-

cesco q. Giovanni Antonio (v.) (ASB, Polizze b. 271/b). Un suo omonimo, 
«aurifex», «de Calepio», detto «Mornico» è documentato operoso negli anni 
1536 – 1557 (Boselli 1977, pp. 320-322; Putelli 1937, pp. 140-141). 

Marco vinciGUerra q. Natale (? – post 1606). 
1554 – 1588: documentato in Boselli 1977, p. 322, e Putelli, 1937, pp. 

130-131; 1587 – 1588: è segnalato rispettivamente nella quarta e nella prima 
quadra di S. Faustino e nel 1606 nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, 
pp. 19-20, 26).

VIVIANI 
Un «MaStro viviani», forse discendente di Viviani Oliviero q. Giacomo, 
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documentato nel 1506 (Boselli 1977, p. 322), e forse antenato del celebre 
argentiere settecentesco Bartolomeo Viviani, compare nel 1640 nella quarta 
quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 27). 

ZABELLI 
caMillo (notizie 1691 – 1724). 
1691, 4 e 18 aprile partecipa alle votazioni per l’elezione del rappresentan-

te legale dell’Università degli orefici nella controversia in corso con Venezia in 
merito alla bontà dell’oro (ASB, ASC 1280B, Fasc 97). 

Gian battiSta  (? – ?).
1690, 31 maggio: resoconto del Provvisore Orazio Sala della perizia ef-

fettuata dal console Bevilacqua (v.), su un anello confiscato nella sua bottega 
(ASB, ASC 1280, fasc. 97). Il suo marchio letterale «G.B.Z» è stato riscon-
trato su alcuni manufatti  settecenteschi, tra i quali un ex voto in S. Maria dei 
Miracoli (trafugato).  

ZANETTI 
Pietro q. Filippo (1619c. – post 1641). 
1641: dichiara 22 anni incirca, «con exercitio del oreffice» (ASB, Catasto 

antico, Polizze e petizioni d’estimo, 1641, b. 1, 2a quadra di S.Faustino, f. 45).

ZANUCCA  
Gian battiSta (? – ante 1641). 
1621: è Console dell’Università degli orefici come attesta l’iscrizione sotto la 

nicchia di destra dell’altare della cappella di S. Eligio in S. Maria del Carmine.
onorio, faUStino e caMillo q. Gianbattista.  
1641: hanno rispettivamente 35, 32 e 25 anni e dichiarano: «[...] lavoriamo 

de orefice [...] sopra le chiusure in contrada della Pusterla» (ASB, Catasto antico, 
Polizze  e petizioni d’estimo 1641, b. 1, 2a quadra di san Faustino, f. 94).

ZECARINO 
aleSSandro q. Antonio Maria (? – ?).
1634: risulta orefice abitante in Brescia (Putelli 1937, p. 142).
ZOIA 
anGelo q. Pietro (? – ?). 
1687: compare nella seconda quadra di S. Giovanni (Perini 2019, p. 28).
SebaStiano q. Francesco (? – ?).
1687: è presente nella seconda quadra di san Giovanni (Perini 2019, p. 28)

ZOLA  (DE ZOLIS)
antonio q. Battista (notizie 1588 – 1606). 
1588: compare in Cittadella Vecchia e nel 1588, 1590 e 1606 in Cittadella 

Nuova (Perini 2019, pp. 23,24,28). 
aUrelio q. Giovanni Antonio (notizie 1661 – 1690).
1661: compare nella quarta quadra di S. Faustino col fratello Tomaso e nel 

1687 è documentato nella prima (Perini pp. 26-27); 1690 31 maggio: resoconto 
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del Provvisore Orazio Sala della perizia, effettuata dal console Bevilacqua (v.), su 
un anello confiscato nella sua bottega  (ASB, ASC 1280B, fasc. 97). 

carlo q. aUrelio (? – ?).
1687: è menzionato nella prima quadra di S. Faustino (Perini 2019, p. 26).
.
ZONGHI (DE ZONGHIS)  
GiorGio (? – ?).
1634: citato in Putelli 1937, p. 142. 
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DOCUMENTI

I. 
Adì giovedì 4 marzo 1632
Havendo il presente contagio diminuito assaissimo le arti di operarij et 

dovendosi per comun beneficio di questa città procurare che siano di novo 
ampliate et accressiute più che sij possibile, perciò ordiniamo noi infrascritti 
Correttori che cadauno, così teriero come forestiero, possa per trei anni prossi-
mi avenire haver l’ingresso et essercitarsi in cadauna arte senza che passi per via 
di abbalotatione, dovendo però nel resto pagar le honoranze solite et essendo 
sogetto a tutti l’altri ordini et statuti de’ paradeghi conforme a loro soliti et da’ 
nostri antecessori  confirmati. Il che volemo sia anco osservato dal Università 
di orefici con ogni puntualità et salva sempre questa conditione, nel resto con-
firmiamo li presenti statuti. Riservassi però la solita auttorittà sopra l’additioni 
o diminutione over interpretatione da essere da noi fatta in ogni caso

Ego Jo. Bapta. Tosana  Corector Stat. Parat.
Ego Leander Pulusella  Corector Stat.  Parat.     

ASB, ASC 1058, f. 247  
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II.
Die 10 Februarij 1638
Li infrascritti Dep. Ill. Coretori de Statuti de Paratici, considerato l’ultimo 

fatto seguito a benefficio universale della moltiplicatione di tutte le arti et parti-
colarmente di quelle che li anni passati hanno aperte botteghe et in quelle esser-
citata l’arte dell’orefice, onde si sono diminuiti i rigori delle mercedi et fatture 
et ciò per haver cadauno havuto stabilità di poter, in virtù dell’atto di 4 marzo 
1632 di R. Ill.mi Signori Corettori, intrar et essercitarsi in tal arte  delli orefici 
senza alcuna prova o abbalotatione che di pochi anni prima era stata introdotta, 
hanno perciò [.?.] et ordinato  che il detto atto di 4 marzo 1632 sia anco per altri 
trei anni sia prontamente osservato inviolabilmente  così che qualonque perso-
na, tanto terriera quanto forestiera, possa et voglia in detti trei anni  susseguenti 
haver l’ingresso et essercitarsi per [.?.] nell’istessa arte delli orefici, senza alcun 
obligo di far prova o di soggiacer ad alcuna abbalotatione, pagando nel resto per 
l’ingresso la solita honoranza et li soliti aggravij delli orefici.

Io Pietro Mazzola altro Corett. affermo ut supra
Io Vincenzo Luzzago         “ “ “
Io Agostino Sangervasi      “ “ “  

ASB, ASC 1059, f. 109- 125 v.
 

III.
Dell’oro et dell’argento

Si è conosciuto in esperienza che quelli che contrattano ori et argenti hanno 
così abbassate le leghe et così corrette le sostanze d’essi, che con gravissimi danni 
de’ compratori essercitano la loro arte; dovendosi perciò necessariamente pro-
vedere, si commanda a cadauno che contracti  ori o argenti che quelli vendano 
conforme alla lega et caratti dell’Inclita Città di Venetia, sotto pena di perder tali 
ori et argenti bassi et altri ad arbitrio de’ Signori Giudici secondo le trasgressioni.

Et acciò che restino nello stesso tempo avertiti li compratori et sollevati 
li venditori dalle suddette pene, si concede a che havesse tali ori e argenti di 
mesi tre prossimi, da esser computati dal giorno della publicatione, a sbratarli, 
li quali passati, li Provisori di comune insieme con li Consoli dell’Università, 
o alcun di loro, visitaranno tutte le boteghe per far esperienza delli sudetti ori 
et argenti.

Nissuno che non sia dell’Università possa vender ori o argenti, salvo li 
comperati sul Monte, delli quali haveranno autentica fede dalli signori Con-
servatori, et anco de’ particolari, purchè siano approvati dai Consoli, in pena 
di lire cento etc..

Nessuno, che non sia dell’Università, possa tener caratti, o pesar ori o ar-
genti, in pena di lire cinquanta

 
ASB, ASC 1844, Statuti ordini e provisioni per l’Officio delle Vettovaglie della 
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Città di Brescia […] decretati da Andrea Cornaro, 16 marzo 1637, p. 41. Una 
copia trascritta è in ASB, ASC 1280B, fasc. 97).                                                       

IV.
Nel Consiglio dell’Università et Collegio delli Orefici seguito li 24 Aprile 

1665 è stato preso inter cetera ut infra

Fu per li Magnifici Signori Consoli raccordata esser necessaria la nova re-
golatione della bontà delli ori et argenti per conformarsi all’osservanza univer-
sale della Lombardia e città circonvicine, et perciò furono stabiliti per la loro 
confirmatione dall’Ill. mi Signori Corettori:

Primo Che, trovandosi dechiarito nel Capitolo primo de’ Statuti che l’ar-
gento non sij di minor bontà di onze quatro et dinari dodici di argento di 
copella purissimo, et di onze tre et dinari dodici di rame per cadauna marca 
di onze otto, sij espresso che detto argento debbi accressere di bontà al uso di 
Venetia, che è di danari vintiuno et grani otto d’argento purissimo di copella 
et dinari doi et grani sedici per fare il compimento dell’onza, con dichiaratione 
però che sijno eccettuati le aste de’ gocchioni, coppe de calici, le statue sive 
voti et li anelli bianchi et adorati. Quali però non doveranno esser di minor 
bontà della già espressa cioè di onze quatro e mezza d’argento puro et onze trei 
et mezza di rame in raggion di marca di onze otto, sotto pena delle lire cinque 
planetti et spezzata la robba,  come in detto Statuto.

L’andarà perciò parte chi intende che detto Capitolo stia ponga la balla nel 
bussolo bianco, et chi non, nel rosso et, dispensate et raccolte le balle, è stata 
presa con balle affermative nel bianco 17 et nel rosso n° 4, essendo gionto in 
Consiglio anco il signor Giovanni Battista Cressino.

2do. Parimente, che essendo stato dichiarato nel secondo Capitolo de’ Sta-
tuti  che l’oro dovesse essere di bontà di denari quatordici et mezzo purissimo 
fino per cadauna oncia, sij dichiarato che detto oro debba essere di bontà di 
danari vinti d’oro purissimo in raggion d’onza, sotto pena di lire una planetta 
per cadaun dinaro, oltre il dover essere rotto giusta detto Statuto, et essendo 
ritrovato detto oro mancante ut supra con dolo non iscusabile, sia in libertà 
de’ Signori Consoli et condanar anco d’avantaggio et nella perdita della robba 
secondo parerà alla loro giustitia, hauto riguardo alla qualità dell’omissione.

Letta et ballottata ut supra, essendo venuto in Consiglio anco il signor 
Montino, è stata presa con balle affermative 18 negative 4.

3°. Et perchè a’ tempi presenti vengono usati li anelli con castoni molto 
ellevati, che per diminuir la quantità di peso invece di oro dentro la cassa si 
suplisce con cera mista con polvere di matone suttilissima pesto, compositio-
ne che viene assai liggera e necessaria perciò ad effetto di levar le fraudi, sij 
prohibito il componersi la detta cera con altra materia pesante gravosa, sotto 
pena a chi fabricasse, tenesse o vendesse anelli con altra mistura più pesante, 
di perder li anelli.

Letta et ballottata ut supra e restata presa con balle nel bianco 19 et nel 
rosso 3. 

4° Per rimediar anco all’introdutione di anelli d’oro fabricati altrove, et 
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massime a Bergamo, con cera dentro li castoni mista con materia assai pesante, 
sijno però gl’introdutori di simili anelli forastieri o venditori, obbligati alla 
subita consegna di essi ad uno de’ Consoli della nostra Università per farne il 
saggio e trovandosi mistura fraudolenta siano sbanditi sotto pena della perdita 
delli anelli.

Letta et ballotata , è stata presa con balle 16 in bianco et 6 nel rosso.

Lucas Campana dictae Universitatis et Collegii Cancellerius

ASB, ASC 1280B, fasc. 97.

                                                 
V.
Adì 20 settembre 1687

Gli Ill.mi et Ecc.mi Signori Provveditori di Cecca infrascritti, esseguendo 
il decreto 7 settembre 1686 dell’Ecc.mo Consiglio di Dieci, applicando con 
tutto lo studio possibile acciò vertino [sic] divertite le transgressioni e levati li 
dissordini che potessero corere nell’arte degl’oresi, prese prima le informationi 
e lumi necessarij, hanno con la presente terminato che tutti li oresi e quelli 
che fabricassero lavori d’oro, sì di smalto come schietti, debbano construire e 
fare li medemi di oro [.?.] che sij alla bontà di caratti 22, che vuol dir peggio 
96, e ciò sotto tutte le pene prescritte dalle leggi e capitoli dell’arte suddetta, 
quali amplamente sopra questo particolar dechiarano la pubblica intentione, 
e la mistura, et far a detti lavori la saldadura doverà esser composta per quarto 
cioè caratti 27 d’oro e nove di liga, solita farsi giusto li Capitoli 133 e 135 
d’essi orefici nella loro Matricola, et ciò sotto tutte le pene prescritte nelle 
sudette leggi e capitoli medemi, come pure s’intendi prohibite  alli sopradetti 
in lavorar in luoghi oculti, e ritirati in tutto e per tutto, conforme le loro obli-
gationi, ma operare nelle publiche botteghe e volte, sotto le pene sudette, acciò 
possino li soli tocadori a ciò destinati essercitar la loro fontione, che per legge 
e capitoli dell’arte li vien ingionta, a’ quali tocadori doverano de cetero esserli 
consegnato dal scrivano di Bancha degli oresi il solito mandato in stampa col 
[.?.] con l’espressioni ordinarie e solite farsi. E perchè è particolar riflesso di 
sue Eccellenze che sijno intieramente esseguite le stesse leggi e capitoli con 
gran matturità stabiliti, ingiongono a detti toccadori obligo espresso, sotto 
pena d’esser castigati ad arbitrio, di portar di volta in volta il lor Gastaldo e 
compagni di Banca, che saranno pro tempore, le relationi della visita fatta da 
loro alle Botteghe di quanto si risultasse ritrovare  degl’inobbedienti che non 
adempisero alli oblighi sudetti e lavorassero contro la fama delle leggi e senza il 
timor del Signor Iddio, perchè senza respetto alcuno debbano esser immediate 
castigati come le leggi prescrivono, oltre le perdite respettive delli loro lavori. 

Dichiarando inoltre Lor Eccellenze, a chiara e universal notitia dell’arte, 
che resti inoltre preciso incarico a detto Gastaldo e suoi Compagni di mesi tre 
in mesi tre portare ancor essi nel presente Ecc.mo Magistrato inanzi di Sue 
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Ecc.me le note medeme dalli toccadori presentategli e le condane tutte che a’ 
rei di tempo in tempo fossero state fatte dalla Banca, e ciò sotto pena d’esser 
ad arbitrio castigati nel caso d’inobedienza, mentre è rissoluta volontà che le 
sudette leggi e capitoli dell’arte degl’oresi sijno inviolabilmente osservate et 
habbino la loro intiera essecutione et della presente doverà esserne datta no-
titia al Gastaldo e Banca suddetta degl’oresi e registrata ove occorre per la sua 
pontual essequtione

Em. Marco Ruzzini provveditore proc. 
        Lorenzo Corer proc.

ASB, ASC 1280B, fasc. 97.

                                                       
VI.
Serenissimo Principe

L’Arte degli orefici di Brescia per antichissimo uso ne’ suoi lavori si valse 
dell’oro in vinti caratti, qual fu sempre reputato giusto et laudato anco nell’ 
[.?.] delli Magistrati della sua Città.

È venuto hora in pensiero alli Signori Giudici delle Vettovaglie di sovver-
tir questo benefico instituto, et all’improviso far publicar per via d’editto la 
prohibitione di tute l’opere fabricate d’oro che non siano al caratto di Cecca, 
et al numero di caratti 22. Se simile Proclama dovesse osservarsi sarebbe con 
la rovina degl’ artefici et operarij, per il danno che apportarebbe il disfar tutti 
li lavori fabricati et provisti nelle botteghe, e la distruttione del comercio con 
le città, e massime vicine, di Verona, Mantua, Bergamo, Vicenza, Parma, Pia-
cenza, Modena, et altri luoghi in quali si mantiene il negotio e dove si fabrica 
l’oro di caratti vinti, et verrebbe interrotto il trattenimento alli operarij, con il 
pregiuditio intolerabile dell’arte e dissecribio della Serenità Vostra.

La novità ha reccato una confusione grandissima alli artefici: sospese le 
vendite delle robbe, interdetti li lavori et li poveri lavoranti in premurose con-
tingenze ridotti senza impiego, che deplorano tutti la loro miseria et delle 
infelicissime loro numerose famiglie. La dependenza che ha il Magistrato de’ 
Giudici alle Vettovaglie dall’ordine della Città e da’ suoi membri primarij ren-
de debole et insperato  ogni sollievo, né altro rimedio può trovar l’Arte a così 
grave male che nel ricorso alla suprema giustizia e clemenza della Serenità Sua, 
a cui genuflessa implora acciò resti terminato che debba servarsi l’antico uso 
nelli lavori e fabriche dell’oro in detti caratti vinti, humigliandosi nel resto a 
tutte quelle prescrittioni che paresse all’infallibil sapienza del suo Prencipe, 
instando che la presente supplicatione sia mandata in Cancelleria Ducal ad ef-
fetto che la causa sia, citatis citandis et auditis audiendis, decisa dalla Serenità 
vostra in contraditorio giuditio coll’Eccellentissimo Collegio Generale

1690, 29 Genaro
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Che sia accettata e posta in Cancelleria Ducal
Giovanni Francesco Giacomassi
Nodaro Ducal

ASB, ASC, 1280B, fasc. 97.

VII.

Avertiti li Giudici alle Vittovaglie di questa Città che nell’Arte degli orefici 
potesse correr qualche notabil disordine circa i lavorerij d’oro et argento, si 
portorono in aprile prossimo scorso  con il Nodaro dell’Officio alle boteghe 
di molti d’essi, e levate alcune fatture, con il nome de’ medesimi distinte, le 
sigillarono. E perchè non parve conveniente trasmetter tutte le manifatture 
suddette in cotesta Dominante per farne il sazo, fu deliberato chiamar gl’ore-
fici, acciò, fattane alla loro presenza per il Console dell’Arte con il paragone 
la peritia, e ritrovategli d’una stessa bontà, due o tre cavate a sorte fossero in 
cotesta Zecca trasmesse.

Praticata li 31 maggio 1690 la peritia sudetta e ritrovati li ori alla bontà 
di carati 20 (per quanto asserì il Bevilaqua Console di detta Arte), eccetto un 
anello usato con gamba rotta di soli caratti 19. Cavati a sorte due, furono con 
il detto anello rotto accompagnati da lettera dell’ Ecc.mo Antonio Giovanni 
Cornaro Podestà al magistrato Ecc.mo de’ Provveditori in Zecca ove, fatto 
il sazo, furon ritrovati di qualità assai inferiore a quella dalle L L prescritta e 
mancanti anco dalli caratti 20 e come in detti sazi dal suddetto Ecc.mo Magi-
strato a Sua Eccellenza trasmessi. 

Applicatisi perciò detti Giudici al riparo di sì dannevole abuso, discus-
sa con la prudenza degl’ Ill.mi Deputati Pubblicici il rimedio, fu per minor 
male stimato più conferrente pubblicar  in Genaro prossimo scorso l’annesso 
Proclama, dal quale interposta di subito per gli Orefici l’apellatione, mentre 
avanti il Vicario Pretorio pendeva citatione per commetter la causa, gl’ Orefici 
humigliorono li 29 detto supplica  afinchè la causa sia dall’Ecc.mo Pubblico 
Collegio decisa. 

Due capi contiene il detto Proclama: Primo che niuno possa contrattar ori 
o argenti che non siano alla bontà di Venezia ; 2° che li Consoli dell’Arte hab-
bino a praticar le diligenze in detto Proclama prescritte; e di questo pare che 
gli orefici in loro supplica non ne professino gravame, sì perchè anco da suoi 
Statuti sono obligati praticar le dovute perquisitioni, come perchè il Proclama 
è concepito ad imagine del costì praticato, come in Matricola di cotesti Orefici 
e dall’Editto degl’Ecc.mi Proveditori in Zecca 20 settembre 1687 rissulta.

Va dunque in questione il solo primo Capo, se il Proclama habbia ad esser 
tagliato, così che gl’ori possano esser fabricati di soli 20 caratti, come gli orefici 
in loro supplica dimandano.

Ha in questo Capo il Proclama per suo primo fondamento il Statuto degli 
Orefici stessi, mentre li 26 agosto 1556, coreggiendo il statuto 3°, fu per essi 
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preso nel suo Consiglio che l’oro fosse non di caratti 14, come detto statuto 3° 
prescriveva, ma di caratti 22 purissimo e perfetto, con le pene etc..

S’appoggia parimenti alla Provisione fatta in materia di Vittovaglie da 
quest’Ill.mo General Consiglio l’anno 1637 che per il Statuto Potheris  38 ha 
forza sententiae. Prescrive questa che gl’ori et argenti siano alla lega di Venetia. 
Ma se così è, che gl’ori in Venetia devono esser di 22 caratti, come parla la 
Matricola di cotesti orefici cap. 133 f.° 71 e fu recentemente provisto dagl’Ecc.
mi Providitori di Zecca li 20 settembre 1687 dove susiste il Proclama.

Hanno veramente gl’orefici mascherata la loro supplica con l’uso anti-
chissimo di lavorar ori di soli 20 carati, approvato anco da’ Magistrati della 
Città nell’inventioni. Che osservandosi tal Proclama partorirebbe l’esterminio 
dell’Arte, sì per il disfacimento delle manifatture, come per l’interrutione del 
comercio con le città convicine, e da questa novità esser nata gran confusione, 
mentre sospese le vendite, interdetti i lavorerij, li poveri operarij con le proprie 
famiglie languiscono.

Ma facilmente si svela la fraude che con quest’apparenze coperta tentano 
sostenere. Allegando l’uso antichissimo accusano se stessi d’un abuso introdot-
to in fraude de’ suoi Statuti, delle Provisioni della Città e Leggi del Principe, 
abuso con il quale tanti compratori  sono stati ingannati, pagando l’oro per 22 
caratti, ben che di soli 20, abuso non mai conosciuto da Magistrati della Città, 
né per mai co’ suoi Giudici aprovato.

Poichè con l’atto 27 maggio 1657 (che per gl’orefici avanti noi Deputati è 
stato con altri alegato) fu condannato il Maggio perchè l’oro era di soli caratti 
16, ne l’assertione ivi fatta  da’ Periti dell’Arte influisce l’asserta aprovatione 
de’ Giudici, in quello di 11 settembre 1666 li Deputati Publici licenziano il 
Sala Provvisore, ma non rissulta che l’oro fosse di soli 20 caratti. Le peritie di 
11 marzo 1687 aprovano veramente l’oro ivi peritato perchè sia de 20 caratti 
ma non si vede sentenza de’ Giudici che, stante tal peritia, licenzij l’accusato.

La parte di 24 Aprile 1665 nel loro Consiglio presa, non può derogare a’ 
suoi Statuti dall’Ill.mo Special Consiglio operati, alle Provvisioni della Città, 
regolate in questa materia alla norma della Dominante, massime non veden-
dosi detta parte da verun’auttorità confirmata, anzi come potrà susistere detta 
parte, né alegarsi uso antichissimo, mentre gl’orefici stessi non l’hanno inserta 
ne’ suoi Statuti, e di tempo in tempo per il Cancegliere della Città fatto con-
firmare e soscrivere quelli Statuti stessi da’ quali vien ordinato che l’oro sia di 
caratti 22; di più si noti che in detta parte dimostrano voler correger il Statuto 
2°, con cui era disposto che l’oro fosse di 14 caratti, e pure questo Statuto fu 
corretto l’anno 1556, riducendo l’oro a caratti 22, né questa corretione vedesi 
mentionata nella parte 1665.

Il sognato esterminio dell’Arte, come non accaddè l’anno 1637 per la Pro-
visione del General Consiglio, così non accadderà di presente; anco gl’orefici 
di Venetia haverebbero potuto contro l’Editto 1687 addur simili pretesti e 
pure s’aquetorono a’ supremi comandi.

Li Giudici non dovevano nè potevano conceder tempo al sbrato degl’ori 
et argenti spurij, per che, venendo questi dalle leggi vietati, essi non potevano 
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tolerarli, né dovevano presumer che nelle boteghe degl’orefici ve ne fossero, 
oltre di che se l’Arte havesse desiderato tempo conveniente per il sbrato, con 
tanta connivenza l’haverebbero li Giudici permesso.

Né il Proclama, originato dall’essecution delle leggi, benchè batezato per 
novità, ha partorito l’asserta commotione et otio delli operarij, poiché subito 
con l’appelatione  18 Genaio scorso hanno rintuzato il vigore del Proclama 
stesso publicato li 13 detto, così che gl’operarij han potuto continuar nel solito 
essercitio, massime quando con rassegna voglino far le manifatture secondo al 
prescritto dalle leggi.

Non ponno donque gl’orefici dolersi del Proclama e se credessi [.?.] che 
dall’Ecc.mo Pubblico Collegio saranno licenziati. Nulla per altro rilevando 
alla Città la presente causa se non per la divertione delle fraudi manifestamen-
te scoperte con l’inventioni fatte. Se Sua Serenità prescrive l’oro a 22 caratti, 
sarà anco il prezzo corrispondente, se poi decretasse che possa esser lavorato di 
soli 20, crediamo che Principe tanto pio e giusto ordinerà che anco il prezzo 
sia coeguale. 

ASB, ASC, 1280B, fasc. 97.
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Fig. 1 – Altare di S. Eligio e S. Giovanni Battista. Brescia, S. Maria del Carmine. 
(foto Renata Massa)
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Fig. 2 – Iscrizione del 1621, cappella di S. Eligio e S. Giovanni Battista.
Brescia, S. Maria del Carmine.

(foto Renata Massa)
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Fig. 3 – Statuti degli Orefici di Brescia, 1535. Brescia, Biblioteca Queriniana, 
ms G.VI.5.

(foto Renata Massa)
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Fig. 4 – Statuto delli SS. Orefici. 
Brescia, Biblioteca Queriniana, ms G. IV. 5, cc. 28-29.

(foto Renata Massa)
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Fig. 5 – Proclama  13 gennaio 1691.
Archivio di Stato di Brescia ASC, 120B, fasc. 97.

(foto Renata Massa)
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Fig. 6 – Ottavio Gabuso, calice, 1625.
Preseglie, chiesa parrocchiale

(Inventario dei Beni mobili della Diocesi, 
autorizzazione n. 266/2021 del 02/08/2021)
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Fig. 7 –  Filippo Hennin, pisside, 1688. 
Zone, chiesa parrocchiale

(Inventario dei Beni mobili della Diocesi, 
autorizzazione n. 266/2021 del 02/08/2021)
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Fig. 8 – Filippo Hennin, candelieri, 1696 – 1699.
Crema, S. Benedetto.

(da: Lombardia Barocca e tardobarocca. Arte e architettura, Milano, Skira, 2004, p. 215)
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Fig. 9 – Giuseppe Meda e Giovanni Paolo Mariana, statua di S. Filippo, 
1671 – 1673. Brescia, S. Maria della Pace.

(da: Lombardia Barocca e tardobarocca. Arte e architettura, 
Milano, Skira, 2004, p. 215)
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Fig. 10 – Bolli di Filippo Hennin.
(da: La chiesa di S. Benedetto di Crema, 

a cura di M.L. Gatti Perer-M. Marubbi, Crema 1998)



58359] Per la storia dell'arte orafa a Brescia: il Seicento

Fig. 11 – Bolli di Gerolamo Quadri
(Inventario dei Beni mobili della Diocesi, 

autorizzazione n. 266/2021 del 02/08/2021)
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Fig. 12 – Bollo di Bernardino delle Croci, piedestallo delle SS. Croci, 1487. 
Brescia, Tesoro delle SS. Croci, Duomo vecchio.

(foto Renata Massa)



CORRADO VIOLA*

IN LIMINE AI 
«CARTEGGI DI GIAMMARIA MAZZUCHELLI»**

Ringrazio l’Ateneo di Brescia per avermi voluto qui, oggi, con altri amici, 
a questa bella iniziativa; e in particolare ringrazio con sentimenti d’amicizia 
il collega di sede Fabio Danelon, al quale tutti noi settecentisti dobbiamo l’i-
dea e il governo della collana di cui oggi parliamo, i «Carteggi di Giammaria 
Mazzuchelli». Collana che è ormai giunta al secondo volume e che credo stia 
veleggiando verso un terzo e i successivi: almeno tutti ce lo auguriamo. Sono 
imprese annose, onerose e complesse, sia per chi le esegue materialmente, 
raccogliendo, trascrivendo e commentando i testi epistolari, sia, e forse non 
meno, per chi le coordina e dirige; imprese, a ben vedere, che ripetono e ag-
giornano, nell’attivazione di rapporti e competenze plurali, nella loro modalità 
collaborativa, di coordinamento progettuale, e persino nella ampiezza genero-
sa del disegno, il modello culturale della settecentesca Repubblica delle lettere, 
il suo metodo, la sua episteme. (Curioso: la Repubblica letteraria, nel proporsi 
a distanza come oggetto di indagine storico-culturale, tende a riattualizzarsi, 
quasi per una sorta di mise en abyme.)

Per parte mia non entro nel dettaglio della collana e dei due interessanti 
carteggi mazzuchelliani finora usciti, con Giovanni degli Agostini e con An-
gelo Maria Querini: ne parleranno, con la competenza che loro deriva dalla 
full immersion nei testi da loro editi, i curatori stessi, rispettivamente Michele 
Marchesi ed Ennio Ferraglio. Vorrei invece ritagliarmi un discorso, per dir 
così, di cornice: preliminare, insomma, e più generale (ma spero non generi-
co). Con Mazzuchelli, e non solo con lui, nel Settecento, il carteggio assume 
un ruolo preciso e caratteristico, un taglio che è anzitutto di servizio, funzio-
nale all’allestimento dell’opera erudita, che nella fattispecie è, naturalmente, 

* Professore Ordinario di Letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Verona.
** Testo della relazione tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì 13 dicembre 

2019, in occasione del pomeriggio di studi I carteggi di Giammaria Mazzuchelli: un progetto 
editoriale.
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la grande raccolta degli Scrittori d’Italia, il dizionario biografico-letterario or-
dinato alfabeticamente che raccoglie tutte le informazioni possibili, minuzio-
samente verificate e assemblate in profili biografici, sugli «scrittori per patria 
italiani, non esclusi i più antichi», ma neppure i viventi, di cui la tenace acribia 
e le sterminate ricerche del compilatore abbiano avuto notizia. Un’opera che, 
con la di poco successiva Storia della letteratura italiana di Tiraboschi (1772-
1781, e 1787-17932), è senza meno la più notevole ricostruzione erudita della 
storia culturale italiana di tutto il Settecento. Opera rimasta incompiuta, come 
sappiamo, di cui uscirono sei poderosi volumi in foglio tra il 1753 e il 1763, a 
coprire le lettere A e B, da Pietro d’Abano a Ugolino Buzzuola, con appendici 
rimaste inedite, in forma compiuta fino alla lettera C e per alcuni profili delle 
lettere successive.

Rispetto alla grande opera, il carteggio mazzuchelliano ha, dicevo, un ruo-
lo di utilità strumentale: Mazzuchelli travasa nell’opera informazioni avute per 
il medium epistolare dai suoi corrispondenti.1 La corrispondenza gli consente 
di attivare collaborazioni e canali di acquisizione di notizie e informazioni: 
consente insomma un lavoro d’équipe, un’attività di cooperazione e mutua 
assistenza tra dotti: e realizza, in concreto, la Repubblica letteraria. Il carteggio 
mazzuchelliano, dunque, ci restituisce al vivo, nel suo farsi, il lavoro di allesti-
mento dell’opera, il retroscena, se non il retrobottega, della sua elaborazione 
redazionale. Superfluo richiamare il valore di tale documentazione per gli sto-
rici della cultura letteraria, che vi trovano una messe davvero preziosa e cospi-
cua di informazioni di prima mano anche oltre Mazzuchelli e la sua opera: 
sull’ambiente intellettuale coevo, non solo bresciano, ovviamente, ma anche 
sui meccanismi interni di funzionamento concreto della cosiddetta Repubbli-
ca letteraria, questa designazione metaforica con cui siamo soliti identificare 
lo scambio socializzato dei saperi in una determinata fase della storia culturale, 
quella, grosso modo, di antico regime.

E qui può soccorrere un paragone con un altro grande erudito dell’epoca, 
Lodovico Antonio Muratori, in particolare in quanto collettore dei Rerum 
Italicarum scriptores. Nel caso del modenese è la scelta di dedicarsi allo studio 
e alla raccolta delle fonti della storia italiana, e non alla filologia greco-latina, 
a determinare la mole cospicua dei rapporti con la cultura nazionale. Un im-
pegno di fondo, del resto, sorregge l’indefessa operosità muratoriana: quello 
di definizione di uno spazio culturale nazionale. Ad esempio con la progettata 
Repubblica letteraria d’Italia, sorta di super-accademia intesa a promuovere 
«la gloria della nazione», fallita perché tacciata di «invidia» nei confronti degli 
«Oltramontani»; e nella medesima direzione muovono la sua partecipazione 
alla polemica italo-francese o l’opzione per l’uso della lingua nazionale nelle 
opere a stampa. Agisce, al fondo, un impulso verso una progressiva liquida-

1  Lo ha documentato Cristina Cappelletti, Biografia e autobiografia per lettera: l’epi-
stolario Mazzuchelli come fonte degli Scrittori d’Italia, in Studi per Gian Paolo Marchi, a cura 
di Raffaella Bertazzoli, Fabio Forner, Paolo Pellegrini, Corrado Viola, Premessa di Nadia 
Ebani, Pisa, ETS, 2011, pp. 249-269.
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zione della vecchia Respublica literarum erudita, latina e tardo-umanistica, che 
si traduce in un processo di nazionalizzazione culturale, processo già prepo-
tentemente innescato in terra francese da Luigi XIV nell’ultimo quarto del 
Seicento.

Non è un caso, allora, se anche questa impresa editoriale dei «Carteggi 
di Giammaria Mazzuchelli» si configura, strutturalmente, nel suo impianto 
editoriale (fatte salve le differenze dimensionali), secondo la formula dei car-
teggi, la medesima che organizza l’Edizione Nazionale del Carteggio murato-
riano. Anche quest’ultima scandisce i volumi per tranche alfabetiche: ma si 
sono avuti volumi di taglio monografico, dedicati cioè a un solo carteggio. 
Non la forma monologante dell’epistolario, ma quella dialogica del carteggio. 
Anzi: carteggi, al plurale. Con tutti i vantaggi, anche pratici, che ciò comporta.

Dicevo della restrizione della rete epistolare all’ambito nazionale: restrizio-
ne di ambito geografico, non certo dimensionale, se il corpus di Mazzuchelli 
supera gli 8.000 pezzi e quello di Muratori i 28.000; e restrizione funziona-
le alla dimensione italiana che interessa gli epistolografi in quanto studiosi e 
autori. A questo proposito è illuminante il confronto con il caso di Antonio 
Magliabechi, il celebre bibliotecario fiorentino su cui anche di recente la sto-
riografia culturale ha richiamato l’attenzione.2 Noto come il segretario dell’in-
tera Repubblica letteraria, Magliabechi raggiunge i dotti di tutta Europa con 
le sue lettere, per lo più in forma di bollettino bibliografico, anche al di là 
delle divisioni confessionali. Non autore ma soltanto epistolografo, su di lui si 
misura in tutto il suo spessore il mutamento di statuto professionale, per dir 
così, del bibliotecario e dell’erudito avvenuto nell’arco di una (Muratori) e a 
fortiori di due generazioni (Mazzuchelli).

Resto sempre nei limiti del mio discorso di soglia e mi permetto una con-
siderazione ancor più generale. Che gli epistolari, con le biblioteche, le ac-
cademie, gli itinera erudita e le vitae scriptorum, siano uno degli strumenti 
capitali della Repubblica letteraria erudita di antico regime è poco meno che 
ovvio: ce lo hanno ricordato tra gli altri François Waquet e Hans Bots in un 
fortunato e agile profilo.3 Ma lo affermavano con piena consapevolezza gli eru-
diti stessi del Sei-Settecento, a partire dal Morhof del Polyhistor (1688-1692), 
poderoso tentativo – l’ultimo, forse, prima della specializzazione disciplinare 
– di sistematizzare l’intero corpus delle conoscenze attraverso la rassegna della 
letteratura pubblicata o nota; e qui, al capitolo intitolato de vitarum scriptores 
– le biografie, dunque: e capiamo bene le ascendenze del progetto mazzu-
chelliano – si affianca quello sugli epistolarum scriptores. Sulla stessa linea del 
Polyhistor di Morhof proseguono la Introductio generalis del Vogler (1700) e 
quel Conspectus bibliothecae universalis historico-literario-criticae epistolarum di 

2  Mi riferisco agli atti del convegno internazionale Antonio Magliabechi nell’Europa dei sape-
ri, a cura di Jean Boutier, Maria Pia Paoli, Corrado Viola, Pisa, Edizioni della Normale, 2017.

3  Hans Bots, Françoise Waquet, La république des lettres, Paris, Belin - De Boeck, 
1997 (trad. it. La Repubblica delle lettere, Bologna, il Mulino, 2005).
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Silvius Arenhold (1746) che va considerato la prima bibliografia specifica sul 
genere epistolare, e nel quale è significativo che la materia sia suddivisa per 
nazioni, «ordine populorum»: l’implosione della vecchia Respublica literaria 
tardo-umanistica nella varie Repubbliche delle lettere nazionali è ormai av-
venuta.4 Ora, se richiamo questa centralità degli epistolari per l’erudizione 
settecentesca, non è certo per rilevarla una volta di più, quanto piuttosto per 
provarmi a problematizzarla.

Usa dire che il Settecento sia senza meno, antonomasticamente, le siècle 
épistolaire. Implicitamente sottintendendo che altri secoli tali non siano, o non 
altrettanto. Su che cosa poggia, tra l’altro, questa affermazione su cui ora vorrei 
riflettere, per precisarla, beninteso, e in certo senso per decostruirla? Poggia 
innanzitutto su un fatto quantitativo: l’abbondanza di materiali epistolari di 
quel secolo (e Mazzuchelli ne è un esempio). È un fatto di per sé evidente, 
certo: ma piacerebbe disporre di qualche dato più circostanziato e possibil-
mente preciso: non foss’altro che a confermare l’impressione e, per dir così, a 
dimensionarla, potendo. Mi ci provo, azzardando un primo, timido tentativo 
di quantificazione indiziaria. Parto – non saprei fare altrimenti, e me ne scuso 
– dai quattro volumi di un mio Repertorio bibliografico-epistolare, i primi tre 
usciti dal 2004 al 2015 nella collana del Centro di Ricerca sugli Epistolari del 
Settecento (C.R.E.S.) dell’Università di Verona, l’ultimo à paraître.5 Questo 
Repertorio in più volumi censisce le edizioni – anche parziali e di singole lette-
re, e persino di brani di esse – di materiali epistolari relativi ad autori italiani 
anagraficamente settecenteschi (in senso lato: morti nel Settecento se nati nel 
secolo precedente, e nati entro la data convenzionale del 1774 se vissuti anche 
nell’Ottocento). Le voci della bibliografia sono intitolate ciascuna a un singolo 
epistolografo, e i titolari di una voce, per essere tali, devono aver pubblicato 
ai loro tempi qualcosa a stampa, cioè essere stati autori anche unius opusculi: 
criterio largo, erudito e in certo modo settecentesco, non dissimile da quello 
osservato da Mazzuchelli per l’inclusione di una voce biografica negli Scrittori 
d’Italia; criterio che ha consentito il recupero di tanti letterati minori e persino 
minimi, quelli che popolano l’intricato sottobosco culturale del secolo.

Ora, il numero complessivo di questi letterati le cui lettere, ripeto, sono 
state pubblicate o studiate o segnalate dai settecentisti, e dunque censite bi-
bliograficamente nel Repertorio C.R.E.S., si aggira attorno ai 3.500.6 Tanti o 

4  Per maggiori approfondimenti mi permetto di rinviare a Corrado Viola, La Re-
pubblica delle Lettere e l’epistolografia, in La Repubblica delle Lettere, il Settecento italiano e 
la Scuola del secolo XXI, Atti del congresso internazionale, Udine, 8-10 aprile 2010, a cura 
di Andrea Battistini, Claudio Griggio, Renzo Rabboni, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2011 
(Biblioteca di «Seicento & Settecento», 1), pp. 27-42.

5  Corrado Viola, Epistolari italiani del Settecento. Repertorio bibliografico, Verona, Fio-
rini, 2004; …Primo supplemento, ivi, 2008; …Secondo supplemento, con la collaborazione 
di Valentina Gallo, Verona, QuiEdit, 2015. L’uscita del Terzo supplemento è prevista per il 
luglio 2020.

6  Aggiornandole nei dati quantitativi, riprendo qui le osservazioni svolte in Corrado 
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pochi? Difficile dirlo, in difetto di dati analoghi riferiti ad altre nazioni europee 
(la qualifica del Settecento come siècle épistolaire è riferita allo spazio europeo, 
non soltanto a quello italiano); e difficile dirlo senza disporre di consimili rile-
vazioni per altri secoli, soprattutto per quelli ‘adiacenti’, Seicento e Ottocento.

Rinunciando dunque a dimensionamenti contrastivi, che cosa ci dice quel 
dato di 3.500 ricavabile dal Repertorio C.R.E.S.? Al minimo, questo: che tanti 
sono, nel Settecento, i dotti titolari di un’attività letteraria – sempre e anco-
ra in senso lato e settecentesco: intellettuale, per dir meglio – documentata, 
cioè tradottasi in pubblicazioni a stampa, dei cui epistolari ha tenuto conto la 
storiografia (letteraria, delle idee, linguistica, religiosa, storica, filosofica, scien-
tifica, artistica, economica, musicale, dello spettacolo ecc.). Non dunque, si 
badi, una quantificazione degli alfabetizzati in grado, in quel secolo, in Italia, 
di scrivere lettere, né semplicemente dei dotti che corrispondevano epistolar-
mente, ma di quelli, fra questi ultimi, le cui corrispondenze ‘private’ sono state 
fatte oggetto di edizioni e di studi. Insomma, quel dato non vale in quanto 
tale, oggettivamente e assolutamente; vale relativamente e, direi, in prospettiva 
storicistica o meglio storiografica, attestando l’interesse della storiografia, nelle 
sue varie specie disciplinari, verso il Settecento epistolare italiano. Esistono 
certo, a monte, limitazioni di natura oggettiva (quelle, ad esempio, legate alla 
dispersione o alla inaccessibilità dei materiali epistolari): ma queste limitazioni 
‘oggettive’ valgono, sia pure in diversa misura, per ogni secolo (e, credo di 
poter dire, in misura non troppo diversa tra loro per i secoli di antico regime).

Si fa allora imprescindibile un discorso sulla lettera settecentesca come fonte, 
o meglio un discorso sull’uso – sugli usi – del documento epistolare settecente-
sco, sul suo trattamento filologico (in senso lato) e storiografico. E questo non 
solo perché le res non esistono, per noi, se non in quanto historia rerum – non 
escluse le res di rilievo letterario –, ma anche perché i materiali epistolari, tra-
dizionalmente e prevalentemente, sono stati assunti proprio come fonti, come 
materia documentaria del discorso storico-letterario e storico (in senso lato).

Traguardando la lettera del Settecento da questo punto di vista, prende 
allora un altro significato la quantificazione sopra tentata e anche, e di conse-
guenza, la qualificazione del Settecento come ‘secolo epistolare’. Viene quasi il 
sospetto che il Settecento, meglio che come il secolo epistolare tout court, sia 
qualificabile come il secolo storiograficamente epistolare. Vediamo dunque più 
da vicino questo aspetto.

E registriamo, innanzitutto, un dato che può apparire controintuitivo. Mi 
è già accaduto di richiamarlo in altre sedi, ma credo opportuno riproporlo 
qui, continuando ad apparirmi rilevante.7 Se ci si domanda infatti quante e 
quali furono, in Italia, nel Settecento, le edizioni epistolari di autori di quel 

Viola, La lettera del Settecento, in L’epistolografia di antico regime, Atti del convegno inter-
nazionale di studi, Viterbo, 15-17 febbraio 2018, a cura di Paolo Procaccioli, Sarnico (Bg), 
Edizioni di Archilet, 2019, pp. 119-133.

7  Ad es. in Viola, La Repubblica delle Lettere e l’epistolografia, cit., § IV, pp. 31-33.
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secolo, quali ‘letterati’ (nella consueta accezione lata, sei-settecentesca, del termi-
ne) ebbero le loro lettere consacrate da apposite edizioni nel loro stesso secolo, 
ebbene il bottino è davvero magro. Intendo edizioni di lettere reali, non raccolte 
di pseudolettere costruite per la pubblicazione; ed edizioni epistolari omnia, cioè 
complete, o per lo meno tali nelle intenzioni. I nomi sono presto detti, e non 
sono tutti di prima grandezza, al nostro sguardo postero: il già ricordato biblio-
tecario fiorentino Antonio Magliabechi; Lorenzo Magalotti, altro fiorentino, ma 
«postiglione d’Europa»; l’erudito friulano, ma attivo a Roma come prelato di 
Curia, Giusto Fontanini; il veneziano Apostolo Zeno; il cardinale Angelo Maria 
Querini; il bresciano Paolo Gagliardi, vicino al Querini e al più giovane Maz-
zuchelli; il napoletano Antonio Genovesi; Pietro Metastasio, ma con edizioni 
parziali; il roveretano Clementino Vannetti. Ma di due di questi, Magliabechi 
e Fontanini, si hanno edizioni della sola corrispondenza passiva. Qualche altro 
nome si potrà aggiungere considerando quegli autori i cui opera omnia includo-
no una sezione epistolare, come Lodovico Sergardi, Benedetto Menzini, Alessio 
Simmaco Mazzocchi, Antonio Conti, Giambattista Roberti, Francesco Algarot-
ti, Camillo Zampieri e, uscendo di poco dal Settecento, Melchiorre Cesarotti, 
Giuseppe Parini et alii pauci. Poco, tutto sommato. E spicca fra le altre l’assenza 
dei due maggiori lumi del nostro primo Settecento, Muratori e Maffei: per il 
primo dei quali bisognerà attendere il primo Novecento;8 per il secondo addirit-
tura il 1955.9 Se il Settecento è il ‘secolo epistolare’, non lo è certo per le edizioni 
uscite in quel secolo. Il che conferma, mi pare, l’impressione registrata supra: 
che cioè il Settecento sia (definibile come) il secolo epistolare retrospettivamente. 
Retrospettivamente perché storiograficamente.

Sarà l’Ottocento, il secolo della storia, a incaricarsi per primo del recupero 
degli epistolari privati dei letterati settecenteschi, trattandoli come fonti sto-
riche capaci di lumeggiare dall’interno la vita culturale di un’epoca ormai ar-
chiviata, cioè in prospettiva storico-critica, anche se sovente aneddotica. Ma è 
nel Novecento che questo processo prende un nuovo corso. È anche possibile, 
come persuasivamente è stato fatto,10 fissare una data precisa: il 1953, anno in 
cui Franco Venturi tiene al 32° congresso di storia del Risorgimento di Firenze 
un intervento intitolato La circolazione delle idee, codificando così questa cate-
goria fertile e ancora ben viva negli studi sul Settecento.11

8  Lodovico Antonio Muratori, Epistolario, a cura di Matteo Càmpori, Modena, 
Società Tipografica Modenese, 1901-1922 14 voll.

9  Scipione Maffei, Epistolario, a cura di Celestino Garibotto, Milano, Giuffré, 1955, 
2 voll. 

10  Gian Paolo Romagnani, Epistolari e carteggi nella storiografia italiana ed europea sul 
Settecento, in Le carte vive. Epistolari e carteggi nel Settecento. Atti del primo Convegno inter-
nazionale di studi del Centro di Ricerca sugli Epistolari del Settecento, Verona, 4-6 dicembre 
2008, a cura di Corrado Viola, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 9-24: 9.

11  Franco Venturi, La circolazione delle idee, «Rassegna storica del Risorgimento», 
XLI, 1954, 2-3, pp. 203-222. 
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Ma mi è capitato di recente di riesumare un intervento dello stesso anno, 
e anzi di qualche mese precedente, a firma di don Giuseppe De Luca, il fon-
datore delle Edizioni di storia e letteratura e dell’Archivio italiano per la storia 
della pietà, l’editore degli Scrittori di religione del Trecento ricciardiani, l’ami-
co di Papini e Prezzolini, l’animatore del «Frontespizio» ecc. Il pezzo di De 
Luca uscì nella «Fiera letteraria» del maggio 1953, intitolato L’erudizione come 
vincolo europeo.12 Lo segnalo ai curiosi di storia delle idee, rinviando ad altra 
occasione l’analisi specifica che esso merita, e torno a Venturi, che invero pone 
il tema in termini più scientifici, affermando che la circolazione delle idee, 
nel Settecento, avviene soprattutto attraverso il canale epistolare. Gli storici 
hanno da allora osservato le modalità specifiche che assume nel Settecento 
la comunicazione dei saperi, lo scambio socializzato delle conoscenze, anche 
fuori dell’ambito più strettamente culturale, e hanno indicato tra i motivi di 
questa acquisita centralità del materiale epistolare processi di mutamento so-
ciale e materiale: l’alfabetizzazione, che resta sì monopolio delle élites, ma non 
è più esclusiva del sesso maschile, dei chierici e dei letterati; o il miglioramento 
delle vie di comunicazione e dei servizi postali, che fa appunto della lettera un 
mezzo privilegiato di comunicazione. E del resto basta richiamare alla memo-
ria l’Histoire de ma vie di Casanova o la Vita di Alfieri per toccare con mano 
che la corrispondenza è pratica quotidiana, diffusissima e, diciamolo con un 
termine della linguistica, ‘diastratica’, estesa ai vari livelli sociali e adibita alle 
varie esigenze del vivere sociale. E infatti, proprio a partire dal Settecento, 
sono conservate in archivi e biblioteche raccolte di lettere private non solo di 
aristocratici e letterati, ma anche di uomini e di donne borghesi.

In questo rinnovato corso degli studi settecenteschi, l’italianistica, va ri-
conosciuto, si è mossa a rimorchio degli storici. Non è lontano né del tutto 
superato il tempo in cui, a coltivare lo studio di epistolari e carteggi, erano 
spesso eruditi locali, mentre la storiografia letteraria più provveduta si rivol-
geva piuttosto agli epistolari degli autori ‘maggiori’ (e se ne valeva soprattutto 
come deposito di informazioni documentarie sulla loro biografia o sulla vicen-
da redazionale delle loro opere).

Più di recente la dimensione monologante dell’epistolario si è aperta a quel-
la dialogica del carteggio. Anzi, come si diceva: dei carteggi. E il focus si è spo-
stato dall’epistolografo ai rapporti epistolari. Esemplare il caso di Muratori. Di 
lui abbiamo fin dai primi del Novecento la ricordata, monumentale edizione 
Càmpori dell’Epistolario: un tesoro che ha consentito di tracciare affreschi sug-
gestivi della società europea del tempo.13 L’edizione Càmpori raccoglie 6.053 
lettere, ossia tutta la corrispondenza attiva superstite di Muratori. Ma l’Ar-

12  Giuseppe De Luca, L’erudizione come vincolo europeo. “Gigantes erant super terram”, 
«La fiera letteraria», VIII, 24 maggio 1953, 21, p. 3. Come avverte il soprattitolo, il numero 
del settimanale, diretto allora da Vincenzo Cardarelli, era «dedicato all’Unità d’Europa e 
la cultura».

13  Penso ad Alphonse Dupront, L.A. Muratori et la société européenne des pré-lumières. 
Essai d’inventaire et de typologie d’après l’‘Epistolario’, Florence, Olschki, 1976.
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chivio muratoriano di Modena conserva anche l’imponente corrispondenza 
passiva: 22.000 lettere inviate a Muratori da ben 2.093 corrispondenti.14 Ecco 
allora che dal 1975, riconosciuta limitante la prospettiva dell’epistolario, l’E-
dizione nazionale del carteggio muratoriano lavora alla pubblicazione di tutte 
le missive e responsive, disponendole in volumi ordinati per tranche alfabeti-
che.15 La forma carteggi non impedisce l’impiego ‘prosopografico’ del mate-
riale, quello legato alla tradizionale forma epistolario, ma a questo impiego 
affianca una più compiuta contestualizzazione: e se ne ricava una panoramica 
illuminante non solo sull’operosità eccezionale di Muratori, ma in generale 
sullo stato della ricerca storico-erudita nella prima metà del Settecento: circo-
lazione e mercato del libro, meccanismi editoriali, vita di archivi e biblioteche, 
bio-bibliografia dei letterati coevi, dibattito intellettuale e via dicendo. Un 
esempio di apertura parziale alla dimensione dei carteggi pur entro l’edizione 
di un epistolario aveva dato per tempo Alfonso Bertoldi con l’Epistolario (ap-
punto) di Vincenzo Monti: in nota, con funzioni esegetiche, venivano recu-
perate le lettere dei corrispondenti montiani, e talora anche quelle fra terzi.16 
Non a caso un recente e corposo Primo supplemento all’Epistolario montiano ha 
fatto registrare, rispetto all’edizione Bertoldi, un apprezzabile sbilanciamento 
verso la corrispondenza passiva dell’autore.17 Va anche detto, però, che non 
sempre è possibile questa dilatazione dell’epistolario nei carteggi: non lo è 
ad esempio nel caso di Scipione Maffei (se non in minima parte), e non lo è 
affatto per il più magro corpus epistolare di tutto il nostro Settecento, quello 
di Parini (appena 66 testi): la recente edizione delle Lettere nell’ambito dell’E-
dizione nazionale pariniana non ha potuto che confermare la testimonianza 
dell’allievo e primo editore delle opere di Parini, Francesco Reina, circa la 
dispersione postuma del carteggio ad opera degli eredi malaccorti.18

14  Ricavo questi dati da Carteggio muratoriano: corrispondenti e bibliografia, a cura di 
Federica Missere Fontana e Roberta Turricchia, coordinamento e introduzione di Fabio 
Marri, Bologna, Editrice Compositori, 2008, da completare ora con Recuperi muratoriani. 
Lettere e corrispondenti della Filza 86, Catalogo di Federica Missere Fontana, Trascrizioni di 
Daniela Gianaroli, Coordinamento e introduzione di Fabio Marri, Verona, QuiEdit, 2020 
(C.R.E.S., Reperta. Dagli archivi, 4).

15  Dell’Edizione nazionale, iniziata nel 1975 per i tipi di Olschki, sono usciti finora 22 dei 
46 volumi previsti, l’ultimo dei quali nel 2016. Si veda la voce Piano dell’opera della sezione 
Carteggio nel sito del Centro di studi muratoriani di Modena, www.centrodistudimuratoriani.it.

16  Vincenzo Monti, Epistolario, raccolto, ordinato e annotato da Alfonso Bertoldi, 
Firenze, Le Monnier, 1928-1931, 6 voll.

17  Primo supplemento all’Epistolario di Vincenzo Monti. Raccolto, ordinato e annotato 
da Luca Frassineti, Milano, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, 2012.

18  Giuseppe Parini, Lettere, a cura di Corrado Viola, con la collaborazione di Paolo 
Bartesaghi e Giovanni Catalani, Pisa-Roma, Serra, 2013, con il recente complemento di 
Corrado Viola, Il Parini epistolare, in Giuseppe Parini. Nuove prospettive dopo il centenario, 
Atti del convegno internazionale, Université de Fribourg, 17-18 ottobre 2018, a cura di 
Uberto Motta, Stefania Baragetti, Maria Chiara Tarsi, Bologna, I libri di Emil, 2020, c.s.
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Ma oggi un ulteriore allargamento di prospettiva sollecita gli studi anche 
italianistici sul Settecento epistolare: è l’approccio cosiddetto ‘relazionale’, vol-
to alla ricostruzione delle reti di corrispondenza. Una pista che, a ben vedere, 
era già stata aperta alla fine degli anni Settanta dai due volumi delle Lettere 
dal Regno ad Antonio Magliabechi con un’introduzione che profilava la ‘rete’ 
delle corrispondenze meridionali del bibliotecario fiorentino,19 e ripresa poi 
dai lavori di Giuseppe Nicoletti sulle corrispondenze toscane di Ferdinando 
Galiani:20 altra rete connotata geograficamente.

Dall’epistolario al carteggio e dal carteggio alla rete: questo dunque il 
doppio cambio di paradigma che contrassegna l’evoluzione degli studi sulle 
corrispondenze settecentesche. Il che non implica affatto, naturalmente, il mi-
nor interesse o l’inattualità delle edizioni di un epistolario d’autore: e questo 
vale soprattutto in prospettiva letteraria, per figure le cui lettere abbiano un 
preminente rilievo stilistico-letterario, oltre che psico-biografico. È il caso di 
Metastasio, probabilmente il più grande epistolografo del nostro Settecento: è 
la straordinaria qualità espressiva delle sue lettere, insieme con l’esiguità della 
corrispondenza passiva, a imporre la forma epistolario; ed è infatti in corso di 
attuazione un progetto genovese di rifacimento integrale online dell’edizione 
Brunelli dell’Epistolario, ormai superata e insoddisfacente sotto il profilo filo-
logico e più ancora esegetico.21

Siamo così giunti al digitale, l’approdo ultimo nel trattamento del mate-
riale epistolare, quello dal quale questi nostri studi possono a buon diritto ri-
promettersi soluzioni nuove e decisi, se non decisivi, vantaggi. Le reti in rete si 
intitola un volume del 2011 che contiene vari saggi sulle edizioni informatiche 
degli epistolari del Settecento, ma che è dedicato specificamente all’inventa-
rio e all’edizione dell’Archivio Vallisneri.22 Immaginiamo per un attimo una 

19  Lettere dal Regno ad Antonio Magliabechi, a cura di Amedeo Quondam e Michele 
Rak, Napoli, Guida, 1978-1979, 2 voll.

20  Cfr. Giuseppe Nicoletti, Fra erudizione, antiquaria e amministrazione: Ferdinando 
Galiani e gli amici di Toscana, in Le carte vive. Epistolari e carteggi nel Settecento, a cura di 
Corrado Viola, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 135-160.

21  Pietro Metastasio, Lettere, in Tutte le opere, a cura di Bruno Brunelli, Milano, 
Mondadori, 1951-1954, 5 voll., III-V. E cfr. Corrado Viola, Sull’edizione Brunelli dell’E-
pistolario di Metastasio. Osservazioni e addenda, «Seicento & Settecento», V, 2010, pp. 
23-54. Il progetto genovese, diretto da Alberto Beniscelli, è in cantiere dal 2014: cfr. ora 
Andrea Lanzola, Luca Beltrami, «Leggete a chi vi piace, ma non date ad alcuno copia 
delle mie lettere». Per un nuovo avviamento all’edizione digitale dell’epistolario metastasiano, 
in «Fur comuni a noi l’opre, i pensier, gli affetti». Studi offerti ad Alberto Beniscelli, a cura di 
Quinto Marini, Simona Morando, Stefano Verdino, Novi Ligure, Città del silenzio, 2018, 
pp. 67-92.

22  Le reti in rete. Per l’inventario e l’edizione dell’Archivio Vallisneri, a cura di Ivano Dal 
Prete, Dario Generali e Maria Teresa Monti, Firenze, Olschki, 2011. Si tratta, naturalmen-
te, di Antonio Vallisneri (1661-1730), uno dei più insigni naturalisti del Settecento euro-
peo, e figura centrale della repubblica letteraria italiana della prima metà del secolo, ben 
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piattaforma, o una serie di data-base collegabili, e continuamente modificabili 
e implementabili, attraverso cui consultare agevolmente la corrispondenza at-
tiva e passiva delle figure centrali della repubblica letteraria. Immaginiamo di 
poter interrogare i dati incrociandoli, e poter capire, poniamo, se nel maggio 
1710, quando il ricordato Vallisneri scriveva a Muratori e riceveva una lettera 
da Antonio Conti e da Apostolo Zeno, anche Conti e Muratori (e Zeno) erano 
in contatto e, se del caso, quali idee discutevano, a ridosso della fondazione del 
«Giornale de’ letterati d’Italia».23

In questa prospettiva non resta che sottoscrivere, e augurarsi che trovi 
compimento, l’intenzione dichiarata da Fabio Danelon fin dal 2008 nel I 
Convegno internazionale del C.R.E.S., in un intervento in cui disegnava Il 
piano per l’edizione dei Carteggi di Giammaria Mazzuchelli (titolando, a ra-
gione, Un progetto «temerario»). Scriveva dunque Fabio Danelon: «s’intende 
comunque mettere a disposizione degli studiosi, attraverso una banca dati o 
attraverso la collocazione in rete, l’intero corpus dei carteggi mazzuchelliani in 
riproduzione digitale».

noto anche agli italianisti come co-fondatore, con Apostolo Zeno e Scipione Maffei, del 
veneziano «Giornale de’ letterati d’Italia» (1710-1740), la più autorevole e duratura testata 
della pubblicistica erudita dell’epoca.

23  Ho ripreso qui alcune considerazioni già svolte in Francesca Fedi – Corrado Vio-
la, Periodici e carteggi nella Respublica literaria del Settecento italiano, in I cantieri dell’ita-
lianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo, Atti del XVII congresso 
dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Roma Sapienza, 18-21 settembre 2013), a cura 
di Beatrice Alfonzetti, Guido Baldassarri, Franco Tomasi, Roma, Adi, 2014, http://www.
italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&coms_codcms=581.



ENNIO FERRAGLIO*

UN CARTEGGIO ASIMMETRICO: 
MAZZUCHELLI E QUERINI**

Il carteggio tra Giammaria Mazzuchelli e Angelo Maria Querini è costitu-
ito da ventotto lettere scritte tra il 1737 e il 1753: anche al netto di eventuali 
perdite nell’insieme delle lettere mutualmente scambiate, l’esiguità del car-
teggio si spiega tenendo conto di alcuni fattori essenziali. In primo luogo va 
considerata la frequentazione personale reciproca, ed i carteggi paralleli di en-
trambi con altri corrispondenti – soprattutto dal lato di Mazzuchelli – danno 
conto di frequenti visite e udienze presso il vescovado di Brescia; in secondo 
luogo, le differenze, a partire dall’età – Querini nacque nel 1680, Mazzuchelli 
nel 1707 – e di interessi, contribuirono a caratterizzare il rapporto tra i due 
soggetti su un piano di formale, e non di rado distante, cortesia1. 

Il ritmo dell’invio delle lettere da parte di ciascun corrispondente non fu 
uniforme o regolare: alla prima lettera – o piuttosto un semplice biglietto con 
argomenti di servizio – del 1737, seguì un silenzio epistolare durato più di 
quattro anni. Le lettere scritte tra il settembre 1742 e gennaio 1743 rappre-
sentano la prima sequenza organica dell’intero carteggio; esse introducono il 
tema della cosiddetta “controversia di Crema”, ovvero un’animata polemica 

* Socio Effettivo dell'Ateneo di Brescia.
** Testo della relazione tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 13 dicem-

bre 2019, in occasione del pomeriggio di studi I carteggi di Giammaria Mazzuchelli: un 
progetto editoriale.

1  Carteggio tra Giammaria Mazzuchelli e Angelo Maria Querini (1737-1753), a cura 
di Ennio Ferraglio, Torre d’Ercole, Travagliato-Brescia, 2018 (Carteggi di Giammaria 
Mazzuchelli, vol. II): all’edizione fanno riferimento i numeri identificativi delle lettere ci-
tate in questo contributo. Per una messa a fuoco del contesto culturale bresciano di quegli 
anni, si veda Bortolo Martinelli, Querini e Mazzuchelli. La scena della cultura bresciana 
intorno alla prima metà del Settecento, in Un erudito bresciano del Settecento: Giammaria 
Mazzuchelli, Atti del convegno di studio (Brescia, Ateneo di Brescia, 22 maggio 2009), a 
cura di Fabio Danelon con la collaborazione di Cristina Cappelletti, Torre d’Ercole, 
Travagliato-Brescia, 2011, pp. 51-72.
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sulla comunione popolare che si dibatteva in quel lasso di tempo. Argomento 
difficile e complesso, anche per i contemporanei (Mazzuchelli, ad esempio, 
riferendosi alla questione, la definiva variamente: “l’affare di Crema”, “le ver-
tenze”, “le brighe”), che vedeva contrapposti da un lato il vescovo di Crema, 
Lodovico Calini, e dall’altra un sacerdote della diocesi, Giuseppe Guerrieri, 
divisi su due punti: se erano da ritenersi lecite le messe nelle quali ai fedeli non 
veniva somministrata la comunione e se era fondato l’obbligo per il celebrante 
di comunicare tutti gli astanti. Con la moltiplicazione degli interventi favore-
voli o contrari, era gradualmente emersa anche la necessità di regolamentare le 
funzioni religiose negli oratori privati, la somministrazione della comunione 
durante le messe da morto e il frequente ricorso alla comunione popolare al 
di fuori della messa con particole preconsacrate. Querini ebbe un ruolo signi-
ficativo all’interno della controversia e le sue lettere pastorali sull’argomento 
divennero presto, con il beneplacito del papa, dei modelli pastorali di riferi-
mento. Anche Mazzuchelli, che aveva stretti rapporti con la  famiglia Calini, 
dalla quale proveniva il vescovo di Crema, pur senza partecipare alla discussio-
ne riceveva puntualmente le produzioni a stampa queriniane sul tema.

Dopo alcuni mesi di particolare virulenza, le polemiche andarono gradual-
mente scemando, all’indomani della pubblicazione del breve pontificio Cer-
tiores effecti del 13 novembre 1742, che rimetteva alla disciplina vescovile la 
decisione se i sacerdoti fossero tenuti a comunicare i fedeli presenti, secondo 
valutazioni di opportunità. Lo stesso Mazzuchelli, scrivendo a Querini, che si 
trovava a Roma, l’11 dicembre di quello stesso anno, informava: «Delle brighe 
poi di Crema ormai qui non più si discorre, come se l’Istruzione di Sua Santità 
avesse imposto silenzio ad esse» (n. 7), senza più tornare sul tema in lettere 
posteriori al gennaio 1743.

Due lettere scritte tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 1745 (nn. 
12-13) riguardano da un lato una garbata segnalazione di alcune imprecisio-
ni metriche nella traduzione queriniana, che stava ampiamente circolando a 
stampa, del Poème de Fontenoy di Voltaire, dall’altro la piccata risposta da parte 
del Cardinale, che evidentemente non aveva gradito le critiche.

Le sei lettere scambiate nelle due settimane tra il 31 marzo e il 14 apri-
le 1748 (nn. 15-20) portano l’attenzione sull’accesa controversia riguardante 
la diminuzione delle feste di precetto, che vedeva su due fronti contrapposti 
Querini e Lodovico Antonio Muratori. Mazzuchelli, nei confronti del vescovo 
di Brescia ebbe un ruolo puramente operativo e di collegamento con l’ambien-
te veneziano; nei confronti di Muratori, assunse spesso il ruolo di consigliere e 
di informatore riguardo alle mosse del Cardinale2. 

2  È in fase di preparazione, per la collana editoriale dei Carteggi di Giammaria Mazzu-
chelli edita da Torre d’Ercole, l’edizione del Carteggio tra Giammaria Mazzuchelli e Lodovico 
Antonio Muratori (1737-1748), a cura dello scrivente. Il carteggio tra Querini e Muratori è 
già edito all’interno del volume di Lodovico Antonio Muratori, Carteggi con Quadrio…
Ripa, a  cura di Ennio Ferraglio, Olschki, Firenze, 2008, pp. 14-107 (Edizione Nazionale 
del Carteggio di L.A. Muratori, vol. 35). 
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Nel marzo del 1748 venne stampata a Lucca una Raccolta compendiaria di 
documenti e altri materiali prodotti in favore o contro la diminuzione delle feste3, 
corredata da una Risposta di Muratori, inedita e consegnata all’ultimo momento 
all’editore: notizia subito riferita a Querini dal lucchese Giandomenico Mansi4, ed 
immediatamente girata dal porporato al Mazzuchelli (n. 15), con l’invito a «far 
uso» della notizia e di adoperarsi per reperire una copia del volume a Venezia. 

Per comprendere il senso della raccomandazione queriniana di «far uso» 
della notizia, è opportuno leggere cosa si scrivevano Mazzuchelli e Muratori 
nel medesimo lasso di tempo, e quasi negli stessi giorni. Il 3 aprile 1748, all’in-
domani dell’uscita della Raccolta, Muratori, presentendo di dover agire con 
molta prudenza, decise di inviare una copia del libro a Mazzuchelli ma non al 
vescovo di Brescia: «In dibattimento di pensieri mi son trovato, non sapendo 
s’io doveva o no umiliarne una copia all’eminentissimo signor card. Querini 
[...] Quale accoglimento sia per fare esso Eminentissimo alla mia Risposta non 
so immaginarmelo […] Io non iscrissi contra di lui, ma è stato bene il primo a 
scrivere contra di me»5. Il successivo 13 aprile Mazzuchelli confidò a Muratori 
(con preghiera di assoluta riservatezza: la raccomandazione «Non mi nomini» 
finale è assai eloquente)6 l’intenzione del Cardinale di non voler rispondere 
all’ultimo testo del modenese, ritenendo ormai conclusa la questione.

Il disinteresse queriniano nel riprendere in mano la contesa e confutare la 
Risposta muratoriana («Le ragioni del suo autore sono sempre le medesime, 
onde si hanno da credere sufficientemente combattute ne’ scritti antecedenti», 
n. 17) fu solo apparente, in quanto venne subito composto e distribuito, an-
che con l’aiuto di Mazzuchelli, attivo in quel momento a Venezia, un Supple-
mento alla stessa Raccolta lucchese7, contenente testi che andavano a ulteriore 
sostegno della difesa delle feste. Querini fece avere alcune copie del Supple-
mento a Mazzuchelli a Venezia, con l’incarico di provvedere a distribuirle «a 
chi ha l’opera del Muratori» (n. 18). Operazione non semplice per il Conte, 
in quanto le copie dell’opera muratoriana reperibili presso i librai veneziani, 
«in poche ore qui esitate al numero cinquanta o sessanta» (n. 18), erano finite 
ad acquirenti in massima parte ignoti allo stesso Mazzuchelli. Venne dunque 

3  Raccolta di scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto. Si aggiunge la ri-
sposta di Lamindo Pritanio ad una lettera dell’eminentissimo signore cardinale Querini intorno 
al medesimo argomento, Benedini, Lucca, 1748.

4  Mansi a Querini, da Lucca, 20 marzo 1748 (Brescia, Biblioteca Queriniana = BBQ, 
ms. E.IV.10, f. 65r-v).

5  Lodovico Antonio Muratori, Epistolario, a cura di Matteo Campori, vol. XI, 
Società Tipografica Modenese, Modena, 1907, pp. 5142-5243, lettera n. 5536.

6  Lettera del 13 aprile 1748, in Luciana Dosio, Notizie sul cardinale Querini dall’epi-
stolario Muratori-Mazzuchelli (1747-1748), «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi 
di Brescia», IX (1974), pp. 188-196, p. 192.

7  Supplemento alla ristampa fatta in Lucca di vari scritti spettanti alla diminuzione delle 
Feste, [s.n.t., ma Brescia 1748].
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concordato un invio di ulteriori copie. Nei mesi successivi del 1748, il Cardi-
nale non risparmiò duri attacchi a Muratori. Uscirono in rapida successione 
due opuscoli queriniani sulla questione delle feste ed esplicitamente contro il 
modenese: una Lettera italiana al primate del Belgio, Filippo Tommaso d’Al-
sazia8 e la silloge di provvedimenti pontifici La moltiplicità de’ giorni festivi che 
oggidì si osservano di precetto9. Di fronte a tanta asprezza di toni, Mazzuchelli 
consigliò a Muratori di non rispondere e, quindi, di non raccogliere le provo-
cazioni queriniane. 

Un ulteriore argomento di discussione, nelle tre lettere del 31 marzo, 4 e 
7 aprile 1748, riguarda l’edizione delle lettere di Ambrogio Traversari. Uno 
sguardo ai carteggi paralleli tra Querini, Anton Francesco Gori e Lorenzo 
Mehus da un lato, e il carteggio tra Mazzuchelli e Mehus dall’altro consente di 
approfondire la questione.

La lettera queriniana a Mazzuchelli del 31 marzo 1748 (n. 15) lascia inten-
dere che vi era stata una precedente lettera con l’invito, rivolto al corrispon-
dente bresciano, che si trovava allora a Venezia, a cercare di scoprire il nome 
del mecenate dell’edizione delle opere del Traversari, la cui curatela era passata 
inopinatamente dalle mani del Gori a quelle del Mehus. Cos’era successo, e 
perché la notizia stesse a cuore al presule bresciano, lo si capisce leggendo la 
fitta corrispondenza, a più mani, tra febbraio e aprile del 1748.

Dunque, il 6 febbraio Mehus faceva presente a Mazzuchelli che l’edizione 
della Vita di Ambrogio Traversari, destinata ad essere inserita nella più ge-
nerale edizione delle lettere del celebre umanista, era sospesa «a riflesso» del 
vescovo di Brescia poiché, avendo il Gori, che si era precedentemente e «ultro-
neamente» incaricato della curatela, «storpiato tutta l’opera», gli editori della 
Stamperia Imperiale, presso la quale sarebbe dovuta uscire, gli avevano revoca-

8  Angelo Maria Querini, Lettera all’eminentissimo e reverendissimo signore Filippo 
Tommaso cardinale d’Alsazia arcivescovo di Malines e primate del Belgio, Marienberg 28 apri-
le 1748 [s.n.t. ma Marienberg 1748]. Mazzuchelli informò Muratori, con lettera dell’8 
maggio 1748, della stampa: «Il signor Cardinale nostro ha poi voluto, benché indiretta-
mente, a lei rispondere con una replica che in fatti non è replica. E siccome io consigliai col 
maggior fervore a lasciare tale argomento e non rispondere, giacché nella edizione di Lucca 
è impresso tutto l’uscito dalla sua penna, così ora consiglio lei a non fare caso di questa 
sua replica». Lo stesso Muratori, rispondendo pochi giorni dopo, il 15 maggio, dirà: «Io 
non me ne son preso fastidio, perché [lettera] di un adulatore spasimato che non cerca la 
verità, e bisogno non c’è di confutarlo». Entrambe le lettere in Dosio, Notizie sul cardinale 
Querini…, cit., p. 194.

9  Angelo Maria Querini, La moltiplicità de’ giorni festivi che oggidì si osservano di 
precetto, autorizzata da tutti i Sommi Pontefici di ducento e venticinque anni in qua, cioè da 
Clemente VII a Benedetto XIV, [Brescia, 1748]. A proposito di quest’ultima opera, scrivendo 
a Girolamo Tartarotti il 22 agosto 1748, il Cardinale accusava Muratori di essere divenuto 
«sotto figura di avvocato de’ poveri, avvocato de’ Protestanti»: cfr. Ennio Ferraglio, Libri, 
biblioteche e “raro sapere”. Carteggio tra Angelo Maria Querini e Girolamo Tartarotti (1741-
1755), Della Scala, Verona, 2004, pp. 107-108, lettera n. 33. 
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to l’incarico togliendogli dalle mani il lavoro fatto per passarlo al Mehus. Gori 
(che immaginiamo sensibilmente offeso: lo stesso Querini riferirà a Mazzu-
chelli, riportando le parole del corrispondente fiorentino, che questi si sentiva 
«scavalcato con attentato sì indegno ed ingiurioso», n. 15), a quel punto, aveva 
fatto presente di avere già promesso la dedica al potente vescovo di Brescia; dal 
canto suo il Mehus, che non aveva perso tempo ad impegnarsi con il doge di 
Venezia Pietro Grimani, coltivava, per salvare l’impresa editoriale, la speranza 
che Querini rinunciasse spontaneamente alla dedica10.

Molto malumore, non esplicitato ma percepibile, sul cambio di program-
ma traspare dalla corrispondenza tra il Cardinale e il Gori. In tre lettere, tra 
febbraio e marzo, Querini, dolendosi del «travaglio» patito, riferì al corri-
spondente fiorentino dei contatti avuti con Mehus e di una risposta da questi 
non ben compresa: o realmente non ben compresa, o piuttosto aggirata, nel 
tentativo di evitare conseguenze spiacevoli che sarebbero potute derivare dal 
proposito queriniano di rendere edotto il doge Grimani del percorso seguito 
dall’opera fino a quel momento e, quindi, con il rischio concreto che l’edi-
zione subisse una nuova battuta d’arresto. Si sarebbero dunque perduti, in 
un colpo solo, due munifici mecenati: uno vecchio, Querini, irritato e poco 
conciliante, e uno nuovo, il Doge di Venezia, imbarazzato dalla situazione11. 

Il 4 aprile 1748 Querini scrisse sia al Gori sia al Mazzuchelli: al primo 
di aver dato l’assenso al cambio di dedica12; al secondo, per informarlo della 
situazione e sollevando il Mehus da responsabilità per il mutamento interve-
nuto nel progetto13.  

Restando nell’ambito editoriale, in una manciata di lettere del maggio 
1751 ritroviamo Mazzuchelli all’opera, su incarico di Querini, per appianare 
una questione spinosa sollevata dagli organismi deputati alla censura libraria. 
Già due anni prima, nel 1749, si era verificato un incidente imbarazzante, 
con tanto di minacce, che possiamo delineare attraverso le parole di Angelo 
Calogerà, incaricato della revisione dei testi, all’amico conte Mazzuchelli14:

L’affare del libro di Sua Eminenza si è fatto più serio di quello che io aveva 
stimato, o il signor procuratore Emo s’è lasciato girare il capo dal segretario 
Marini. Questo signore è un pezzo che va mussitando al signor Nunzio di 

10  Mehus a Mazzuchelli, 6 febbraio 1748 (Biblioteca Apostolica Vaticana = BAV, Vat. 
lat. 10008, ff. 437r-v).

11  Querini a Gori, lettere del 14, 28 febbraio e 14 marzo 1748 (Firenze, Biblioteca 
Marucelliana = FBM, ms. B.VIII.1, ff. 165r, 166r e 169r). 

12  Idem, lettera del 4 aprile 1748 (FBM, ms. B.VIII.1, f. 172r).
13  Lettera n. 16: «Non vi è dubbio alcuno che, scopertosi dal Mehus il previo impegno 

della dedica, non poteva onestamente dispensarsi dal renderne inteso il mecenate da lui 
scelto e dipendere poscia dalla sua volontà».

14  Calogerà a Mazzuchelli, da Venezia, 7 giugno 1749 (BAV, Vat. Lat. 10005, ff. 386r-
387v).
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Brescia che Sua Eminenza tiene stamperia in palazzo e che stampa i libri prima 
di prender la licenza: cose tutte due contrarie alle leggi e ai decreti di Senato 
[…] Se si eccettui l’insolenza, ch’è grande, null’altro può succedere a Sua Emi-
nenza, ma a me sì, che non si vedrebbe sottoscritto il presente mandato e lo 
stampato non intiero. Il procuratore Emo m’ha detto “guardate quel che fate, 
perché può succedervi qualche disgrazia”, e non vorrei che, per servire di cuore 
Sua Eminenza, toccasse a me esser levato vergognosamente dalla revisione […] 
Ma torniamo all’infrazione delle leggi: è vero che non si può stampare senza 
aver prima il mandato e contro il decreto del Senato, ma è vero ancora che 
questo si fa da tutti, tanto librai che stampatori, e non si parla e si tace benché 
se lo veda, e con un cardinale di casa Querini s’ha ad usare il rigore delle leggi! 

Risolte le difficoltà grazie all’intervento di due procuratori di S. Marco, 
Giovanni Emo e Giovanni Querini (fratello del Cardinale), nuovi problemi 
si verificarono nel 1751, quando il revisore alla pubblicazione, progettata da 
Querini, di un opuscolo di Agostino Valier, non aveva concesso al presule 
bresciano l’autorizzazione alla stampa dell’opera. L’accaduto è oggetto di ben 
cinque lettere, con una media di una ogni tre giorni, spedite dal Cardinale a 
Venezia al Mazzuchelli dal 16 al 30 maggio del 1751. 

L’opuscolo censurato offriva materia al Querini per fare allusioni alla si-
tuazione politica e alla debolezza mostrata dalla Repubblica di Venezia nella 
trattativa sul patriarcato di Aquileia, e soprattutto all’esito disastroso della stes-
sa, che aveva portato alla soppressione del patriarcato,  assecondando gli inte-
ressi di parte austriaca. Sono le parole stesse del Cardinale, nella lettera del 22 
maggio 1751, a spiegare le circostanze, con la sottolineatura che «lo spirito di 
allegoria» dell’opuscolo del Valier, «che fa spavento al Revisore», poteva far so-
spettare «che volesse con esso tacciarsi il governo aristocratico, di cui fu opera 
l’estinzione del patriarcato» (n. 25). Di quale opera del Valier si stesse parlando 
non è detto esplicitamente, ma scorrendo i titoli degli scritti dell’antico vesco-
vo veronese elencati nell’edizione del 1795 del Commentarius de consolatione 
Ecclesiae, si individua un’operetta minore, già segnalata come esistente alla 
Biblioteca Queriniana di Brescia ma irreperibile da prima del 1962, dal titolo 
Liber de amissa Nicosia, ad consolandum Philippum Mocenigum illius civitatis 
archiepiscopum15. Dunque, sotto gli occhi del Valier vi era la perdita di Nicosia, 

15  Agostino Valier, Commentarius de consolatione Ecclesiae. Edidit et scoliis auxit Hya-
cinthus Ponzetti, Lazzarini, Roma, 1795, p. LXII: «34. Liber de amissa Nicosia ad conso-
landum Philippum Mocenigum illius civitatis archiepiscopum, aliqua ex parte sumptus 
ex d. Gregorii Nazianzeni oratione in plagam grandinis. Extat ms. nunc in Bibliotheca 
Quiriniana Brixiae, ut videre est in Tiara et purpura veneta, p. 392». Un brevissimo cenno al 
manoscritto in Carlo Godi, Un equilibrio difficile: l’amicizia tra il Mazzuchelli e il Querini, 
«Aevum», XXXV (1962), fasc. I-II, p. 101, nota 125. Il Godi, però, non poté consultare 
il manoscritto, non avendolo trovato in biblioteca. Invece, scorrendo sempre l’elenco delle 
opere del Valier, si individua a p. LIV, la lettera prefatoria: «51. Praefatio ad opusculum 
De Nicosia capta, ad Franciscum Venerium Veronae praefectum. Extat edita in dicta Tiara 
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sotto quelli del Querini la perdita di Aquileia, entrambe sacrificate per motivi 
politici (e quest’ultima, tra l’altro, con un inserimento queriniano, dagli esiti 
fallimentari, nelle trattative diplomatiche tra Santa Sede e Corte di Vienna)16. 

Siamo dunque di fronte ad un carteggio dalle tematiche complesse, che 
traspaiono sotto forma di rapide notizie e comunicazioni, brevi incisi, rimandi 
a questioni sensibili e divisive – una su tutte, la controversia sulla diminuzione 
delle feste di precetto – dibattute pubblicamente attraverso opere a stampa. 
Nell’economia generale di questo carteggio asimmetrico emerge con eviden-
za che gli ambiti di interesse e di azione del presule bresciano polarizzavano 
la discussione, mentre le tematiche di carattere storico o erudito, nelle quali 
Mazzuchelli si muoveva con maggiore agio, erano sostanzialmente marginali.

Dalle lettere scambiate reciprocamente emerge che Mazzuchelli assolse 
sempre alla funzione di valido collaboratore del Cardinale, grazie ai buoni 
uffici di cui godeva sia a Venezia che a Brescia, in particolare nei rapporti con 
gli organismi amministrativi pubblici. Il porporato ricorse a lui per distribuire 
opere a stampa a comuni corrispondenti, o, come visto, cercandone l’interme-
diazione per risolvere difficoltà censorie, oppure per avere informazioni di pri-
ma mano riguardo alla circolazione di opere, idee e opinioni nell’importante 
piazza culturale rappresentata da Venezia. Determinante fu anche l’intervento 
del Conte, su esplicita richiesta del Querini, nei confronti dei deputati pubbli-
ci bresciani per ottenere l’autorizzazione ad edificare il palazzo della Biblioteca 
Queriniana occupando suolo pubblico. 

Per parte di Querini, impegnato in una rete di relazioni internazionali e 
oggetto di costante attenzione da parte della stampa periodica dell’epoca, ven-
nero invece, in favore del giovane interlocutore, l’accoglimento di suppliche 
in favore di privati e facilitazioni per l’accesso ai documenti della Biblioteca 
Vaticana al fine di ottenere materiali utili per la grande raccolta degli Scrittori 
d’Italia. 

Il carteggio tra Querini e Mazzuchelli, almeno per i materiali a noi noti, 
si chiude con una lettera, datata 29 giugno 1753, di cui si conserva solo la 
copia autografa alla Biblioteca Vaticana. La lettera cade in un periodo di rap-

et purpura veneta, pag. 393, desumpta ex eodem codice ms. card. Delphini, quem nunc 
possidet Bibliotheca Quiriniana Brixiae». L’annotazione corrisponde al manoscritto della 
Biblioteca Queriniana ms. B.VI.17m2. 

16  Per lo sviluppo della questione, che portò alla soppressione del patriarcato, e per il 
ruolo svolto da Querini, cfr. i contributi di Carlo Godi, Angelo Maria Querini umanista 
e diplomatico per Aquileia, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XVIII (1964), pp. 23-
45; Federico Seneca, Il cardinale A.M. Querini e la sua difesa del Patriarcato Aquileiese, in 
Miscellanea Queriniana. A ricordo del II centenario della morte del cardinale Angelo Matria 
Querini, Geroldi, Brescia, 1961, pp. 267-336; Giuseppe Trebbi, La questione aquileiese, 
in Cultura, religione e politica nell’età di Angelo Maria Querini, a cura di Gino Benzoni e 
Maurizio Pegrari, Morcelliana, Brescia, 1982, pp. 669-688.
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porti difficili tra il Cardinale e il Conte, generati soprattutto dalle critiche 
queriniane alle note fatte da Apostolo Zeno alla nuova edizione, del 1753, 
della Biblioteca dell’eloquenza italiana di Giusto Fontanini. Querini, infatti, 
attaccando l’opinione positiva ed elogiativa dello Zeno nei confronti  della 
Vita di Pietro Aretino del Mazzuchelli17, andava a colpire direttamente l’opera 
stessa del Conte bresciano. Mazzuchelli avrebbe potuto incassare le accuse di 
incompletezza delle fonti della propria opera, se non fosse che la critica que-
riniana era contenuta in una epistola a stampa, quindi pubblica, indirizzata il 
19 giugno al nipote Andrea Querini18.

Dieci giorni dopo, il 29 giugno, si colloca l’ultima lettera di questo carteggio, 
seguita, a breve distanza di giorni, da una lettera dello stesso Mazzuchelli a Gian 
Rinaldo Carli (subentrato in un secondo tempo, quando inizialmente l’autore 
pensava di indirizzarla ad Andrea Querini o a Giovanni Emo19), ad essa collegata 
e datata 10 luglio 1753, ma destinata, quest’ultima, ad uscire a stampa solo tre 
anni dopo e persino dopo la morte del Cardinale20. Dunque, ci troviamo di 

17  Giusto Fontanini, Biblioteca dell’eloquenza italiana, con le annotazioni del signor 
Apostolo Zeno, t. I, Pasquali, Venezia, 1753. Scrive lo Zeno: «Queste mie Annotazioni in-
torno all’Aretino si trovano per la maggior parte conformi a quanto sì pienamente e sì 
esattamente ne scrisse nella Vita di lui il signor conte Giammaria Mazzuchelli, gentiluomo 
bresciano, stampata in Padova per Giuseppe Comino nel 1741, in ottavo. Io le aveva stese 
da capo a piede, e quali ora sono, avanti la pubblicazione della medesima Vita, che nel suo 
genere è per ogni verso un’opera eccellente ed originale. Se con questa guida a mano io mi 
fossi approfittato in accrescerle o in emendarle, mi sarei fatto scrupolo di tacerlo e dissimu-
larlo, essendo stato mai sempre mio istituto e costume di rendere a ciascuno queste giustizia 
anche nelle cose minute, come son certo che me la renderebbe in questo caso quell’onora-
tissimo cavaliere, ogni qualvolta insorgesse qualche malevolo a notarmi di averne espilati gli 
scrigni senza essermene preventivamente giustificato». 

18  Angelo Maria Querini, Quarta lettera all’illustrissimo ed eccellentissimo signore An-
drea Querini senator veneto, Brescia, 19 giugno 1753, [s.n.t. 1753], pp. VIII-IX.

19  La notizia si ricava dal breve resoconto che ne fa Giambattista Rodella, Vita, 
costumi e scritti del conte Giammaria Mazzuchelli patrizio bresciano, Bossini, Brescia, 1766, 
pp. 31-33: «Aveva il Cardinal Quirini d’immortale ricordanza in una sua Lettera indirizzata 
all’eccellentissimo Andrea Quirini suo nipote, coll’occasione di prendere per mano i due 
tomi delle Note d’Apostolo Zeno alla Biblioteca dell’eloquenza italiana di mons. Giusto 
Fontanini, presa di mira anche la Vita del famoso Pietro Aretino scritta dal conte Mazzu-
chelli; e volendo pur cercare, come si suol dire, il pel nell’uovo, quantunque l’avesse egli 
qualificato col detto Zeno per diligentissimo, asserì che non aveva allegato un passo delle 
lettere dell’Aretino, che giovava mirabilmente per far conoscere la conversione di esso, cui 
chiamava la Conversione Aretina. Parve strano questo paradosso al conte Mazzuchelli, il 
quale avendo esaminata tosto la sua Vita, trovò che quel passo non una, ma più d’una volta 
era stato da esso allegato […] Il conte Mazzuchelli, ritiratosi a’ 10 di luglio nel suo Celiver-
ghe, stese una lettera in risposta alla detta Lettera del cardinal Quirini, col pensiero prima di 
indirizzarla al medesimo nipote del Cardinale, poscia pensò di mandarla all’eccellentissimo 
procurator Giovanni Emo». 

20  Giammaria Mazzuchelli, Al Sig. conte e cavaliere Gianrinaldo Carli Rubbi, in Rac-
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fronte ad una lettera probabilmente non spedita e ad un’altra stampata con alcu-
ni anni di ritardo e con un destinatario diverso da quello previsto inizialmente.

Una lettera di Baldassarre Zamboni al Mazzuchelli, del 13 luglio, riferisce, 
a questo proposito, alcuni elementi interessanti: il primo, che Mazzuchelli 
rispose subito alle critiche del Querini con una lettera, e che questa non dove-
va essere l’ultima pubblicata in questo carteggio, bensì un’altra, ora perduta, 
contenente espressioni decisamente più edulcorate della presente; il secondo, 
che il consiglio di sospendere prudentemente la pubblicazione della lettera 
responsiva, cioè quella che uscirà alcuni anni dopo indirizzata al Carli, ven-
ne dallo Zamboni; infine, le velate pressioni sul Mazzuchelli a ritirarsi dalla 
contesa, onde non cadere in disgrazia agli occhi del Cardinale ed obbligare, di 
conseguenza, i comuni amici ad evitare visite e contatti personali21: 

Una novità ieri sera partecipatami m’obbliga a farne parte altresì V.S. illustris-
sima, sul supposto che non possa ancora d’altro canto esserle stata manifestata. 
L’Eminentissimo di lei avversario, che prepara per il torchio una novella lettera 
contro i giornalisti di Lipsia per difendere dalle loro censure il suo card. Polo, 
nella lettera medesima censurerà ancora la Vita di Pietro Aretino in più d’un 
luogo, prendendo motivo da farlo dall’opera, o sia dalle annotazioni dell’in-
comparabile Zeno alla Biblioteca del Fontanini. Non solo per ricrearla con una 
tale notizia, ma molto più perché sospenda la consaputa lettera al sig. Andrea 
Querini. Ciò ho voluto scriverle, sembrandomi opportuno, quando ciò sembri 
anche a V.S. illustrissima, di attendere quali querele si mettano nuovamente in 
campo […] Per altro, il p. Sanvitali avrebbe desiderato che dal canto di V.S. 
illustrissima la questione si mettesse in silenzio, sì per altri riguardi, come anche 
principalmente per quelle persone che, essendo in grazia del signor Cardinale e 
servitori in modo particolare di lui, sarebbero per l’avvenire poste in necessità di 
non godere l’onore di visitarla, ciò che loro rincrescerebbe moltissimo.

Il biografo del Mazzuchelli, Giambattista Rodella, riferisce dell’allontana-
mento volontario del Conte bresciano da ogni frequentazione con il Cardina-
le, «immaginandosi d’essere in sua disgrazia». Il medesimo biografo si com-
piace però di riportare una lettera di Querini al padre oratoriano Girolamo 
Verdura, scritta nell’agosto di quell’anno22:

colta Milanese dell’anno 1756, Agnelli, Milano, 1756, Foglio 28. Nota dell’editore riferita 
al Carli Rubbi, in calce alla prima pagina: «Questo Cavaliere ne ha cortesemente favorita 
la presente Lettera». Stando al Rodella, il Mazzuchelli, dopo aver scritto la lettera nel luglio 
1753, «si contenne e la seppellì per non disgustare il Cardinale, a cui professava amore e 
stima cordiale»; cfr. Rodella, Vita, costumi e scritti…, cit., p. 33.

21  Zamboni a Mazzuchelli, da Brescia, 13 luglio 1753 (BAV, Vat. Lat. 10013, f. 161r-
v). La lettera è stata pubblicata da Carlo Godi, Un equilibrio difficile…, cit., pp. 104-105.

22  Il testo della lettera, il cui originale è perduto, è riportato da Rodella, Vita, costumi 
e scritti del conte Giammaria Mazzuchelli patrizio bresciano…, cit., p. 34, e ripresa da Godi, 
Un equilibrio difficile…, cit., p. 105.
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Essendomi stato detto stamattina che il signor conte Mazzuchelli, ricer-
cato da persona abitante vicino al vescovado di raccomandarmi un affare, si 
sia espresso di non potere ciò fare per esser caduto in mia disgrazia, mi preme 
che il p. Verdura, prima d’esser oggi da me, come aveva determinato, passi 
di buon’ora dal detto signor Conte e lo assicuri in mio nome di non esser io 
capace di rimuovermi dalla stima e cordialità, che ho a lui da tanto tempo pro-
fessato. Questo stesso confermerò io con la propria voce al signor Conte, e ciò 
farei volentieri oggi o stassera, secondo che tornasse più comodo al medesimo, 
a cui potrà il p. Verdura consegnare immediatamente la qui annessa stampa, 
sulla quale e su certa mia memoria spettante alla causa del card. Bellarmino, 
avrà materia da discorrere, senza fermarsi in discorsi fastidiosi.

Banditi, dunque, i «discorsi fastidiosi», la riappacificazione poté avvenire: 
con quali modalità e prospettive non è dato sapere, dal momento che, di que-
sto carteggio, non possediamo lettere posteriori all’estate del 1753.
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IL CARTEGGIO TRA GIAMMARIA MAZZUCHELLI 
E GIOVANNI DEGLI AGOSTINI (1739 – 1754)**

Per illustrare il lungo carteggio intercorso tra Giammaria Mazzuchelli e 
Giovanni degli Agostini, è necessario presentare alcune notizie bio-bibliografi-
che dei due corrispondenti. Se per il nobile bresciano potrebbe risultare super-
fluo, per il frate veneziano, personaggio sconosciuto ai più, ciò si rivela invece 
indispensabile.

Giovanni degli Agostini (al secolo Pier Maria) nacque a Venezia il 10 di-
cembre 1701 da Giovammaria e Elena di Pietro Fornoni. 

Studiò, dopo la morte della madre, in una scuola di gesuiti e nel gennaio 
1719 vestì l’abito dei minori osservanti di S. Francesco; venne mandato subito 
a compiere il periodo di noviziato nel convento di S. Maria del Tenedo a Cor-
fù, dove rimase un anno. Dopo la professione dei voti ritornò a Venezia perché 
gli fosse assegnato il luogo in cui compiere la sua istruzione. Il Padre Lorenzo 
Cozza, vicecommissario generale dell’Ordine, lo destinò allo Studio di Napoli.

Frequentò le lezioni di filosofia del Padre Bonaventura di Ducenta al regio 
convento di S. Maria la Nuova. Giovanni era però incline alla Poetica e alla 
Retorica, più che alle discipline speculative, e perciò fu mandato a completare 
il suo percorso nel convento della Chiesa di San Francesco Grande a Pado-
va, dove si recherà più volte per trovare sollievo ai suoi malanni. Restò lì dal 
1722 al 1727, quando fu trasferito al convento di S. Francesco della Vigna di 
Venezia, e, lo stesso anno - con patente del ministro generale dell’Ordine -, 
fu nominato lettore e predicatore. Verso la fine del 1730, quando il Padre Ge-
remia Mioni, bibliotecario del convento della Vigna, venne nominato lettore 
generale di teologia, l’incarico fu affidato a Giovanni degli Agostini.

Egli si dedicò completamente alla Biblioteca - della quale restò guardiano 

* Dottore di Ricerca, Università degli Studi di Verona e Université Paris Sorbonne.
** Testo della relazione tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 13 dicem-

bre 2019, in occasione del pomeriggio di studi I carteggi di Giammaria Mazzuchelli: un 
progetto editoriale.
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fino alla morte -, al suo arricchimento e alla catalogazione di tutti i volumi in 
essa presenti. In pochi anni si costruì una solida fama di erudito ed entrò in 
amicizia con personalità illustri: il suo epistolario (conservato oggi alla Biblio-
teca del museo Correr di Venezia e che consta di circa un migliaio di carte) 
testimonia dei rapporti con Gaspare Gozzi, Angelo Calogerà, Angelo Maria 
Querini, Giammaria Mazzuchelli, Anselmo Costadoni e Marco Foscarini.

Poté quindi dedicarsi alla passione letteraria e si impegnò dapprima a 
compilare una storia della provincia osservante di S. Antonio, alla quale però 
rinunciò per le troppe informazioni che aveva ritrovato; poi fu attratto dal 
progetto di completare il catalogo degli scrittori veneziani di Jacopo Alberici. 
Lavorò per sei mesi prima di abbandonare anche questa impresa, avendo sa-
puto che Antonio Sforza si stava cimentando sullo stesso soggetto, con l’aiuto 
e la collaborazione di Apostolo Zeno.

Morto lo Sforza, nel 1736, riprese il lavoro sugli scrittori veneziani, avva-
lendosi di quanto Apostolo Zeno - secondo le sue stesse parole - «aveva già 
osservato e raccolto». L’opera fu lunga ed impegnativa, anche «per la scarsa 
copia de’ libri, l’estrema povertà del nostro istituto, quindi l’impossibilità de-
letterario commerzio», come egli spiegherà nell’introduzione.1

Nel 1739 pubblicò, nella Raccolta di opuscoli scientifici e filosofici del Ca-
logerà, un saggio sulla vita di mons. Tommaso Tommasini Paruta, e, sei anni 
dopo, ancora nella stessa Raccolta, le Notizie istoriche spettanti alla vita e agli 
scritti di Batista Egnazio. 

Il primo volume delle Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli 
scrittori viniziani venne stampato a Venezia nel 1752 e fu dedicato a Marco 
Foscarini, suo mecenate. Vi sono raccolte le biografie di ventotto scrittori, sia 
laici sia religiosi. Il secondo volume fu stampato nel 1754 e dedicato a Angiolo 
Contarini, eletto allora procuratore di S. Marco. In questo volume gli scrittori 
biografati sono trentasei. L’opera, come dice Cicogna, è «incompleta quanto 
a scarso numero degli scrittori, onde si parla, ma preziosissima quanto alla 
estensione ed esattezza delle notizie».2 Moschini inoltre affermava nel 1806 
che Agostini aveva steso anche il terzo volume di quest’opera, e che tale tomo 
si trovava presso il convento della Vigna scritto ancora a penna, corredato «da 
un grande apparato di notizie per la continuazione di quell’opera».3 

È lo stesso Agostini a comunicare nel gennaio 1741 il suo progetto 
editoriale a Mazzuchelli: 

 L’ordine poi che penso di tenere nel pubblicarle, sarà il seguente. Il primo tomo 
conterrà tutti que’ Scrittori Viniziani, li quali fiorirono dal 1000 sino al 1500 escluso. 

1  Giovanni degli Agostini, Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli 
scrittori viniziani, Venezia, Simone Occhi 1752, p. lvi.

2  Emmanuele Antonio Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana, Venezia, Merlo 
1847, p. 358.

3  Giovanni Antonio Moschini, Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a’ 
nostri giorni, II, Venezia, Stamperia Palese 1806, p. 187.
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Il secondo quelli dal 1500 sino al 1600. Il terzo poi dal 1600 sino al nostro tempo. 
Circa poi le vite da me terminate, mi vergogno a notificarglielo. Sono appena sessan-
ta, e li Scrittori passano il numero di 1500. [lettera 97]4

Agostini collaborò alla catalogazione della biblioteca del console d’Inghil-
terra a Venezia, Joseph Smith, ed anche, con il Padre Mazzuccato, alla stesu-
ra del Prologo all’edizione dell’Opus Maius di Ruggero Bacone, stampata nel 
1750. E, sempre con il Padre Mazzuccato, pubblicò la cosiddetta “edizione 
veneta” dell’Opera omnia di s. Bonaventura, stampata nel 1751.

Morì a Venezia il 9 agosto 1755.5

2. IL CARTEGGIO

Le lettere di Giovanni degli Agostini a Giammaria Mazzuchelli sono con-
servate alla Biblioteca Apostolica Vaticana, suddivise tra i codici della corri-
spondenza privata e quelli della corrispondenza “ufficiale” del conte bresciano. 
I codici presi in considerazione sono: Vat. Lat. 9275, Vat. Lat. 9279, Vat. Lat. 
9281, Vat. Lat. 9284, Vat. Lat. 9285, Vat. Lat. 10003. Tutti questi codici sono 
consultabili anche presso l’emeroteca della Biblioteca Queriniana di Brescia 
in microfilm. Le carte di Mazzuchelli si trovano alla BAV dal 1866, quando 
il bisnipote del conte, il Conte Giovanni Mazzuchelli, avendole ereditate dal 
padre, le donò alla Biblioteca del Santo Padre. 

Le lettere inviate da Mazzuchelli ad Agostini sono invece conservate alla Bi-
blioteca del Museo Correr di Venezia e i volumi che le contengono sono: BmC 
PD 792C, BmC PD 793C, BmC PD 794C, BmC PD 795C, BmC PD 796C.

Giovanni degli Agostini è uno dei numerosissimi corrispondenti epistolari 
che ebbe Giammaria Mazzuchelli. Il primo a stabilire un contatto fu Agostini 
con una missiva da Venezia il 18 luglio 1739, come ci testimoniano tale lettera 
e la prima inviata dal bresciano il 21 luglio 1739: 

Da molto tempo, a dir vero, io sospiravo opportuna occasione, Illustrissimo 
Signor Conte, di rassegnare al suo merito la mia servitù, né mi cadde in acconcio 
di porre ad effetto il mio desiderio, se non quando, esposto un saggio, benchè 
deforme, della mia intrapresa fatica, una copia arditamente, acciò prestati mi sieno 
aiuti al proseguimento dell’opera, glie ne trasmisi. [Lettera 1]6

Quanto singolare è l’onore ch’io ricevo da Vostra Paternità Molto Reverenda 

4  Carteggio tra Giammaria Mazzuchelli-Giovanni degli Agostini (1739-1754), a cura di 
M. Marchesi, Edizioni Torre d’Ercole, Travagliato 2017, lettera 97, pp. 227-228; d’ora in 
poi indicato come Carteggio Mazzuchelli-Agostini.

5  Tutte le notizie su Agostini sono ricavate da Agostini (Giovanni degli), DBI, volume 
36, a cura di S. Pellizzer, pp. 154-156; e da Giammaria Mazzuchelli, Gli Scrittori d’Italia, 
I, 1, Brescia, Bossini 1753, pp. 211-214.

6  Carteggio Mazzuchelli-Agostini, p. 83.
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in quest’ordinario, in cui mi trovo indirizzato un gentilissimo suo foglio, tanto 
maggiore è l’apprensione ch’io provo ch’ella col tempo pentir si possa d’avermi in 
tal guisa distinto con ricercarmi la mia corrispondenza di lettere. Motivo di questo 
timore si è il troppo debole fondamento, con cui ella ha operato, quand’è quello 
di credere ch’io sia quegli, che veramente io mi trovo non essere e ch’ella non sia 
quegli ch’io chiaramente conosco ben essere. [Lettera 2]7

Con tali professiones humilitatis inizia il carteggio tra i due, che si protrarrà 
fino al 1754. La frequenza delle lettere però non sarà sempre la medesima. 
Scorrendo infatti le carte Mazzuchelli e il fondo Agostini, possiamo notare 
come lo scambio epistolare si infittisca in alcuni periodi, e si diradi in altri. Nei 
primi cinque anni, per esempio, abbiamo 19 lettere nel secondo semestre del 
1739, ben 77 nel 1740, 44 nel 1741, 49 nel 1742 e 43 nel 1743. Se conside-
riamo tutti gli anni del carteggio possiamo notare come la corrispondenza cali 
drasticamente a partire dal 1745, sino ad arrivare, nel 1754, a due sole lettere.

ANNO Numero di lettere

1739 19

1740 77

1741 44

1742 49

1743 43

1744 59

1745 16

1746 17

1747 5

1748 11

1749 6

1750 -8

1751 3

1752 6

1753 14

1754 2

7  Ivi, pp. 84-85.
8  L’assenza di corrispondenza in questa annata risulta particolarmente strana. È possibile 

ipotizzare, però, che le lettere siano andate perdute durante la spedizione, come già era avve-
nuto l’anno precedente. Agostini quindi, sospettando un mancato arrivo a destinazione delle 
missive (come già detto, è lui che scrive più volte), potrebbe aver interrotto la corrispondenza 
sino all’aprile 1751, quando è proprio il conte a riprendere il rapporto epistolare.
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Se il numero di lettere è indice dell’intensità del rapporto tra i due, gli 
argomenti che in tali missive vengono affrontati, invece, sono rilevanti per 
inquadrare il tipo di rapporto. Nonostante infatti nel 1742 i due abbiano un 
fitto scambio epistolare, il passaggio di informazioni letterarie è davvero esiguo 
e, in più occasioni, Agostini trasmette notizie di attualità a Mazzuchelli, delle 
quali quest’ultimo non ha fatto richiesta. Mazzuchelli in una occasione non 
si risparmia di ricordare le proprie esigenze letterarie ad Agostini: «Torno a 
dirle che non la voglio novellista in ogni ordine ma soltanto alle occasioni che 
dee scrivermi per altre faccende letterarie».9 Lo stesso avviene per il biennio 
1743-1744; qua, infatti, nonostante le numerose lettere, si parla quasi sempre 
di medaglie che i due corrispondenti si spediscono o delle quali ricercano 
informazioni.

Se poi analizziamo gli anni con la più esigua corrispondenza, notiamo che 
molte delle missive consistono in lettere di accompagnamento a opere che i 
due si inviano: Gli Scrittori d’Italia, le Notizie istorico critiche intorno agli Scrit-
tori Veneziani e, soprattutto, le tragedie di Euripide tradotte e commentate dal 
correligionario di Agostini, Michelangelo Carmeli.10

Uno dei motivi per cui la corrispondenza tende a diradarsi nel corso degli 
anni è che Mazzuchelli chiede espressamente ad Agostini di essere meno as-
siduo nell’invio di lettere, e che anzi raccolga il maggior numero possibile di 
notizie sugli scrittori i cui nomi cominciano con le lettere A e B per gli Scrittori 
d’Italia, e gliele invii tutte assieme. 

Senza ch’ella si prenda l’incomodo di volta in volta di scrivermi, può racco-
glierle di mano in mano ponendole da parte notate sopra cartuccie secondo che le 
avviene qua e là di trovarla, e queste cartuccie mandarmi di poi incluse in lettera 
con confidenza. Ella sa ed io tengo per fermo che la frequenza del carteggio non è 
necessaria per mantenere una buona amicizia. Basta scrivere quando occorre; ma 
sarà sempre delitto inescusabile in lei se sarà al suo caso di comandarmi qualche 
cosa, e omettere di farlo per suoi riguardi. [Lettera 323]11

Il consiglio è seguito da Agostini; tra le carte conservate alla BAV, infat-
ti, ritroviamo circa una trentina di fogli con elenchi di autori e opere, che 
poi Mazzuchelli consulterà per gli Scrittori d’Italia. Il diradarsi del carteggio, 
però, preoccupa il frate veneziano, che in più occasioni se ne lamenta, pur 
garbatamente, col conte bresciano. All’apprensione per il mancato arrivo delle 

9  Carteggio Mazzuchelli-Agostini, lettera 143, pp. 292-293.
10  Agostini invia, a partire dal 1742, dodici opere di Michelangelo Carmeli, che consi-

stono in traduzioni di alcune tragedie greche di Euripide e commedie di Aristofane. Maz-
zuchelli non fa mai richiesta di queste opere, ma Agostini gliele invia, probabilmente su 
invito dello stesso Carmeli. Il conte bresciano, per sdebitarsi con l’autore, allegherà una 
copia dell’Archimede a una lettera ad Agostini «Vi unirò un esemplare d’Archimede pel P. 
Carmeli cui tanto stimo». Ivi, p. 389. 

11  Ivi, pp. 476-478.
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tanto desiderate lettere di Mazzuchelli, quest’ultimo replica più volte al frate 
che non si preoccupi e che la paura di risultare tedioso o fastidioso è l’unico 
motivo dell’assenza di lettere; addirittura, in una missiva, il bresciano afferma 
anche che non è necessaria una comunicazione continua per coltivare l’amici-
zia, ma che anzi scriversi di meno rende più saldo il rapporto.

Avvegnaché da più tempo Vostra Signoria Illustrissima m’abbia perduto affatto 
di vista, ciononostante, approssimandosi le Feste del Santo Natale, non posso di-
spensarmi dal costume introdotto di augurargliele con tutto il cuore felici. [lettera 
306]12

Se ho fallato, chieggo perdono. Che vuol dire giammai ch’ella non solamente 
non più si degna di scrivermi, ma né tampoco di rispondere alle mie lettere? Tengo 
da molto tempo tre tragedie del Padre Carmeli, consecutive all’altre di già prodot-
te, e non mi avvisa a chi debba indirizzarle. Via, Signor Conte, non mi risparmi 
delle sue grazie e si ricordi che lo sono stato, lo sono e le sarò Servidore divoto. Fac-
cia un atto da Cavaliere generosissimo e mi consoli con qualche sua. [lettera 345]13

In questo caso, però, la colpa non è di Mazzuchelli, ma del servizio di posta 
che probabilmente non ha consegnato correttamente i dispacci (evento non di 
certo raro, come afferma Mazzuchelli nella lettera del 6 aprile 1752: «mi duole 
che tre sue lettere, cui dice avermi scritte, si sieno perdute, caso ora non raro per 
la mutazione seguita nelle Correrie»). Mazzuchelli infatti replica in questo modo: 

Oh questa sì ch’è bella, per non dir brutta! Vostra Paternità Molto Reverenda si 
duole meco che non risponda alle sue lettere, ed io all’incontro era da molto tempo 
in affanno perché appunto, dopo avermi ella, già molti mesi, promesso con suo 
gentilissimo foglio di correggermi e rimandarmi le Vite de’ Badoari, non ho mai 
veduto né queste né alcun altro suo foglio, e stava per iscriverle di nuovo, o di farla 
pregare dal nostro Sig. Nunzio, e quindi sapere lo stato di sua salute che molto mi 
preme per la stima e per l’obbligo che le professo. Ora quanto mi ha consolato il 
foglio suo dei 20 corrente, altrettanto mi ha sorpreso la notizia ch’ella m’abbia più 
volte scritto senza ch’io abbia mai ricevuto lettera alcuna di lei da molti mesi in qua. 
L’ultima fu quella in cui mi scrisse che nell’anno futuro era per andare a Roma, e 
che in breve mi avrebbe rimandate le dette vite. Manco male tuttavia ch’ella mi ha 
affatto rasserenato, mercè dell’obbligatissimo foglio suo. [lettera 346]14

Se alcun tempo passa senza ch’io le scriva, non ad altro lo attribuisca che a ti-
more di esserle, oltre ciò che può soffrire una singolare bontà e gentilezza, tedioso; 
tanto più che di rado mi veggio dati da lei stimoli a ciò fare, quali intendo essere 
quelli de’ suoi venerati comandamenti. Ma fors’ella vuol essere come le corde da 
suono, che toccate perfettamente rispondono, e spontaneamente nol fanno perché 
Iddio le ha rese esenti dalla necessità di ciò fare. Niuna necessità forse è in lei, anzi 

12  Ivi, p. 466.
13  Ivi, p. 494.
14  Ibidem.
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senza forse, per continuare a scrivermi. Ma buon per lei e per me; per lei che non ha 
d’uopo di me; per me che avendo d’uopo di lei ben sovente, la trovo sempre pronta 
e impegnatissima per tolerarmi, per favorirmi. [lettera 299]15

Mi terrei per l’uomo più indegno del mondo se mi dimenticassi delle obbli-
gazioni che professo a Vostra Paternità Molto Reverenda che mal pensa se di ciò 
dubita sul fondamento della interrotta da qualche tempo continuazione di nostre 
lettere. Non per altro io non le ho scritto, se non perché mi è mancata l’occasion 
di ciò fare, e perché tengo l’opinione del Caro, il quale pretendeva non essere ne-
cessaria al mantenimento d’una Amicizia la continuativa corrispondenza di lettere. 
Sono certo che ciò sia per porne affatto in calma l’animo suo la cui turbazione mi 
duole nel tempo stesso che me le tiene vie più obbligata. Sono dunque tutto e poi 
tutto di lei a cui il Sig. Iddio conceda lunga età accompagnata di perfetta quiete 
d’animo e di corpo con quegli onori veri che si convengono a un sodo ed onesto 
letterato. Questo io le auguro di cuore, e da ciò può scorgere il mal che le voglio, e 
il conto che di lei fo. Ella mi voglia bene, e non cessi di comandarmi. [lettera 307]16

Ch’io di rado le scriva, di grazia non si maravigli, perché non iscrivo se non al 
bisogno, ed ho gran riguardo d’incomodarla, e disturbarla da’ suoi studi che sono 
di tanto lume e lustro all’Istoria letteraria veneziana. [lettera 371]17

Agostini, cioè, pare cercare di mantenere attiva la corrispondenza, anche 
quando Mazzuchelli non gli richiede esplicitamente aiuto. I primi anni, co-
munque, sono i più intensi sia dal punto di vista della frequenza di scrittura, 
sia dal punto di vista erudito-letterario; molti sono infatti i dati bio-bibliogra-
fici che il frate della Vigna trasmette al grande erudito bresciano. 

Agostini è, tra i due, quello che scrive di più. Nei quindici anni di corri-
spondenza il frate ha scritto a Mazzuchelli ben 197 volte, il conte 174. Anche 
questo dato è eloquente, perché indica l’importanza che ciascuno dei due at-
tribuisce al proprio corrispondente. 

Un elemento particolare che emerge dal carteggio è la messa in atto, tal-
volta, di un espediente allora frequentemente usato per risparmiare sulle spese 
di spedizione, molto alte.18 Accade infatti che ad Agostini giungano lettere di 
Mazzuchelli indirizzate pure ad altri destinatari veneziani e che il compito di 
smistare le lettere venga dato al frate, approfittando così della concittadinanza. 

Mazzuchelli, a differenza di Agostini, invia moltissime lettere affrancate, 
quindi senza alcun tipo di spese per il ricevente, certamente per un obbligo di 
buon costume. Il frate, infatti, diverse volte confida al conte di non disporre 
di molto denaro. 

Una consuetudine di Mazzuchelli, soprattutto nel corso degli ultimi anni 

15  Ivi, pp. 459-461.
16  Ivi, pp. 466-468.
17  Ivi, p. 520.
18  Cfr. Giuseppe Antonelli, Tipologia linguistica del genere epistolare nel primo Otto-

cento, Roma, Edizioni dell’Ateneo 2003, pp. 36-38.
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del carteggio, è l’avvalersi di un amico in terra veneziana, il Nunzio Bornati, il 
quale fa da corriere tra i corrispondenti veneziani e il conte. Come “stazione di 
posta” viene utilizzato l’attuale bar Florian sotto le procuratie nuove in piazza 
San Marco: «[…] per minore di lei incomodo basta che le mandi da Floriano 
sotto le Procurative nuove, dove ha l’ordine da me, e vi capita il nostro Nunzio 
due volte al giorno». [lettera 350]. In tal modo sia Mazzuchelli sia Agostini 
evitano le onerose spese postali e i rischi di smarrimento delle lettere.

La struttura di ogni lettera rispetta le norme compositive del tempo: le ri-
sposte alle richieste nella prima parte e le domande nella seconda. Molto spes-
so, soprattutto per Agostini, accade che il frate non interroghi Mazzuchelli su 
nulla nel corpo principale, ma che aggiunga dei P.S. in cui elenca delle notizie 
di cui ha bisogno, quasi fossero cose di poco conto o secondarie.

3. CONVERSAZIONI ERUDITE

Nonostante il diverso livello di erudizione e competenza letteraria dei due, 
lo scambio di informazioni è reciproco.

I principali argomenti che caratterizzano questo carteggio sostanzialmente 
erudito sono: Pietro Aretino, il Cardinale Aleandro, alcuni scrittori che poi con-
fluiranno nelle lettere A e B degli Scrittori d’Italia (talvolta Agostini fornisce 
informazioni assai dettagliate), la richiesta da parte di Agostini di ottenere, con 
il sostegno di Mazzuchelli presso il Cardinale Querini, la dispensa per leggere 
alcuni libri proibiti, le notizie riguardanti alcuni autori dell’Istoria degli scrittori 
veneziani che Agostini ha in preparazione e lo scambio di medaglie, con Agostini 
che funge da mediatore tra Zeno, o in altri casi Piero Gradenigo, e Mazzuchelli.

La vita di Pietro Aretino è l’argomento centrale di molte lettere dal 1739 al 
1741, anno in cui finalmente Mazzuchelli pubblica la prima edizione de La vita 
di Pietro Aretino. Fondamentale per questa prima stampa è il contributo di Ago-
stini, che si fa trait d’union tra Mazzuchelli e Apostolo Zeno per la trasmissione 
di parecchie notizie. Quest’ultimo, infatti, è a conoscenza di molte informazioni 
riguardanti l’Aretino, ma si dimostra reticente a trasmetterle all’erudito brescia-
no, come afferma Agostini nella lettera 10: «chiesi al Signor Apostolo tutto ciò 
che potea contribuire per la stesa della vita dell’Aretino, ma su’ due piedi rispose 
che le particolarità di costumi, forse da altri non ancora saputi, vuole egli riporle 
nell’articolo dell’Aretino contra Monsignor Fontanini»; e poi ancora nella lette-
ra 60: «Tanto custodito si tiene questo piccolo codice dal signor Zeno, che non 
lo lascia vedere da alcuno e ciò non per altro che per comparire con qualche 
pellegrina notizia nel riprendere che fa il Fontanini», riferendosi alla vita mano-
scritta di Pietro Aretino compilata da Francesco Berni; e nella lettera 65: «Con 
tutta delicatezza ho procurato appresso il signor Apostolo di farmi permettere 
che si possa nella vita dell’Aretino assegnare il motivo della sua partenza da 
Roma, ma ebbi in risposta che questa è una sua notizia particolare di cui vuole 
esso servirsi contro il Fontanini». 

L’insistenza con la quale Agostini doveva presentarsi quasi quotidianamente 
a casa di Apostolo Zeno ebbe, però, i suoi frutti; nella lettera 100, infatti, Agosti-
ni dice a Mazzuchelli: «Post nubila Phoebus. Ella è stata indovina nello scrivere al 
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Signor Apostolo […]. Ora le do nuova come il Signor Apostolo si è finalmente 
risoluto di svelarle l’arcano intorno allo sfregio avuto dall’Aretino per le mani di 
Achille dalla Volta, quando però non muti idea. Il tempo fa tutto».

Lo sfregio operato da Achille della Volta nei confronti di Aretino preme 
molto a Mazzuchelli. La sua insistenza, infatti, per ottenere ufficialmente la 
notizia appare davvero notevole, ma lo risulta meno se consideriamo l’onestà 
intellettuale del grande erudito bresciano, che mai avrebbe spacciato per sua 
una notizia ricevuta senza il permesso da parte di colui che aveva trasmesso 
l’informazione affinché essa fosse utilizzata. 

La vita del Cardinale Aleandro occupa anch’essa, come quella di altri au-
tori che poi confluiranno negli Scrittori d’Italia, un ruolo di primo piano in 
molte lettere. Riguardo a essa non ci sono tanto difficoltà di reperimento dei 
dati biobibliografici, quanto, a un certo punto, l’ostilità di un medico, il Sig. 
Bottoglia, il quale da molti anni stava stendendo la vita del cardinale.19 Tra gli 
autori poi «schedati» negli Scrittori d’Italia che ricoprono un ruolo rilevante 
nel carteggio, oltre ad Aleandro, segnalo Maria Alberghetti, fondatrice dell’or-
dine delle Dimesse di Padova, e Girolamo Bologni, del quale Agostini stende 
la biografia, prima basandosi sull’articolo comparso sul Giornale de’ letterati 
d’Italia del Canonico Leoni20, e poi, qualche anno più tardi, correggendo tale 
articolo, grazie ad alcuni documenti rinvenuti a casa Burchelati.21 

Dal 23 gennaio 1741 (lettera 100), si parla spesso della licenza de’ libri 
proibiti che Agostini chiede, tramite Mazzuchelli, al severissimo cardinale 
Querini, per poter consultare alcuni testi necessari alla compilazione della sua 
opera. Non fu semplice per Agostini ottenere tale licenza; diverse volte sbagliò 
nel redigere la richiesta, tanto che, all’ennesimo tentativo, Mazzuchelli gliela 
compilò di suo pugno:

Il memoriale da lei spedito per la licenza etc. non va ancor bene. Io per venire 
alle corte ho mandato a dire a Sua Eminenza che lo estenderò io, ma che desidero 
una licenza da Cardinale, e non de comuni. Quel dire d’essere Lettore di Teologia, 
e di Filosofia, e poi cercare soltanto la licenza di leggere i libri che appartenere 
possono alla sua Istoria Letteraria, è paruta cosa discordante. Conviene cercare la 
licenza di poter leggere i Libri che riguardano la Teologia, la Filosofia, e le Belle 
Lettere etc. massimamente quelli che contribuire possono notizie per l’Opera Sua. 
Forse Sua Eminenza non le scriverà nulla per essermi io così inteso con esso lui. 
[Lettera 134]22

19  Per la questione di Girolamo Aleandro rimando al fondamentale saggio di Angelo 
Brumana, Erudizione e letteratura umanistica nel carteggio di Giammaria Mazzuchelli, in 
Un erudito bresciano del Settecento: Giammaria Mazzuchelli, Atti del convegno di studi. 
Brescia, Ateneo di Brescia, 22 maggio 2009, a cura di F. Danelon con la collaborazione di 
C. Cappelletti, Travagliato, Torre d’Ercole 2011, pp. 114-119.

20  Girolamo Lioni, Giornale de’ letterati d’Italia, Supplemento, II, Venezia, Gio. 
Gabriele Hertz, 1722, p. 115.

21  Carteggio Mazzuchelli-Agostini, pp. 265-266, 503-513.
22  Ivi, p. 281.
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Mazzuchelli aiuta Agostini anche per la stesura dei profili di alcuni autori, 
fornendogli gli strumenti per ricercare informazioni utili.

Una differenza particolarmente rilevante nel carteggio tra i due è proprio 
questa: Mazzuchelli fornisce ad Agostini i suggerimenti per ottenere dei dati 
(sono frequenti gli elenchi di opere con capitolo e pagina in cui un dato autore 
viene citato), mentre Agostini passa a Mazzuchelli delle notizie vere e proprie, 
risparmiandogli la ricerca bibliografica. Solo in un caso Mazzuchelli fa come 
Agostini, ossia quando trascrive per lui alcune lettere di Fantino Dandolo: 

Il poco ch’ella ricercava, e il molto ch’io le debbo non permetteva ch’altro 
amanuense ci fosse che la mia persona; oltre di che non sì agevolmente avrei con 
sollecitudine trovato chi sapesse servirla a misura del suo desiderio, essendo il Co-
dice alquanto difficile, né avendosi fatta prattica di esso. [Lettera 28]23

È possibile che il motivo della diversità così evidente di comunicazione 
di notizie fosse che la differenza di ceto sociale rendesse Mazzuchelli meno 
propenso a “perdere tempo” nel copiare passi, e allo stesso tempo Agostini, 
con l’intento di soddisfare le richieste del «Padrone», più incline a trascrivere 
passi e a rivolgersi ad Apostolo Zeno. È possibile poi che le fonti che Agostini 
conosceva e che poteva consultare erano nettamente inferiori rispetto a quelle 
disponibili per Mazzuchelli, e che quindi la loro trascrizione richiedeva meno 
tempo di quanto invece ne avrebbe impiegato il conte bresciano.

Un altro dato che può aiutare a definire quale rapporto avessero i due cor-
rispondenti è che, probabilmente, si incontrarono soltanto una volta. Non che 
siano mancate le occasioni per più incontri: Mazzuchelli, infatti, soggiorna 
più volte in Veneto, ma l’opportunità di una presentazione faccia a faccia con 
il frate nei primi anni non si presenta, tanto che una volta, essendo venuto 
a conoscenza Agostini del passaggio nella vicina Padova di Mazzuchelli, gli 
dice: «Venire sino a Padova e non venire in Venezia per consolazione de’ suoi 
servidori! Dio glie lo perdoni».24 La risposta di Mazzuchelli non si fa attendere; 
infatti pochi giorni dopo replica:

Ella poi non si maraviglia ch’io essendo in Padova non sia giunto in Venezia. 
Già tre anni fui costì tre settimane, e partii con dispiacere molto perché non potei 
godere per la ristrettezza del tempo i miei amici e padroni. Voleva ella ch’io uscissi 
costà per trattenermisi tre o quattro giorni quando certamente non avrei potu-
to fare più lunga dimora? Quando s’ha fame, egli è meglio starsene digiuno, che 
contentarsi di porsi il cibo alla bocca senza gustarlo. Sono venuto col cuore, e con 
questo mi vi fermo tuttora; verrà anche il corpo a nuova occasione. [Lettera 73]25

Nel 1742, invece, si presenta la possibilità di un incontro poiché Mazzu-

23  Ivi, p. 120.
24  Ivi, pp. 184-186.
25  Ivi, p. 187.
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chelli si trova proprio a Venezia; Agostini, però, sfortunatamente, non è lì ma a 
Padova, per trovare sollievo ad alcuni problemi di salute che l’aria della laguna 
non gli permette di risolvere. Mazzuchelli dice ad Agostini, rammaricandosi di 
non averlo incontrato: «Potrebb’essere che dopo alcun mese dovessi ritornar-
mene di nuovo costà. Io vorrei venirvi di mia volontà, e non già speditovi con 
privazione di quella libertà che mi è sì cara».26 La risposta di Agostini, quattro 
giorni dopo, lascia trasparire tutta l’ammirazione verso il conte e il grande de-
siderio di quell’incontro che, forse, avverrà l’anno successivo: «Maggiormente 
mi si accresce il piacere con la lusinga di un nuovo ritorno, che, sebbene il 
motivo non mi permetterà a lungo di godere della sua grata conversazione, 
qualche giorno almeno spero goderla».27

L’incontro avviene probabilmente nei primi mesi del 1743, come ricavia-
mo dalla lettera di Mazzuchelli del 28 aprile di tale anno, che si conclude così: 
«Ella sospenda di scrivermi, mentre spero di dover in breve aver il contento 
d’inchinarla in persona».28 Il fatto che nella missiva successiva nessuno dei 
due accenni a un mancato incontro potrebbe suggerire che l’occasione per il 
bresciano di «inchinarlo di persona» ci sia stata.

Più avanti negli anni, però, avverrà ancora che il conte si trovi a Venezia, 
ma non riesca a salutare di persona l’amico. 

La seconda volta ch’io fui in Venezia nella state passata, cioè sulla fine di luglio 
e principio d’agosto, tre o quattro volte fui inutilmente al suo Convento. Ella era in 
Villa. In mano di quel Portinaio cacciai i fogli della mia Opera sin allora impressi. 
Avrò piacere di sapere se li ha avuti. [Lettera 349]29

4. «L’INTERESSE PER LA VITA»

Un altro argomento che ricorre di frequente nel carteggio è quello delle 
medaglie e dei ritratti. Mazzuchelli, secondo un costume allora relativamente 
diffuso tra i dotti e gli aristocratici, stava raccogliendo in quegli anni un’ampia 
collezione di medaglie di uomini illustri, che aveva poi intenzione di cataloga-
re ed ordinare.30 Anche nelle carte conservate alla BAV si trovano molte bozze 

26  Ivi, p. 348.
27  Ivi, p. 349.
28  Ivi, p. 367.
29  Ivi, p. 497.
30  Le monete confluiranno nel Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum 

doctrina praestantium, quae apud Jo. Maria comitem Mazzuchellum Brixiae servantur […], 
Venezia, Zatta, 1761. La passione numismatica ricopre, dal XVI al XVIII secolo, un ruolo 
di primo piano nella cultura veneta. Solo a Venezia si contano, nella prima metà del Sette-
cento, più di cinquanta collezioni antiquarie, trenta delle quali dedicate esclusivamente ad 
oggetti numismatici. Una così grande passione era stata incentivata dalla presenza di nu-
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di possibili schemi di elencazione di dette medaglie. Ogni suo corrispondente 
era una possibilità in più per ottenere pezzi pregiati e, grazie ad Agostini, Maz-
zuchelli riuscì a ottenere anche alcune medaglie custodite da Apostolo Zeno.

Curioso è un episodio avvenuto riguardo a due medaglie ritraenti Pietro 
Aretino che Agostini fece disegnare dal Sig. Zanetti, custode della Biblioteca 
Ducale, su commissione di Mazzuchelli. Dopo aver ricevuto i disegni delle 
medaglie, peraltro «bellissimi», come dice lo stesso Mazzuchelli, quest’ultimo 
chiese cinque volte ad Agostini quanto li avesse pagati, senza mai da lui otte-
nere risposta:

Ho poi ricevuti i disegni bellissimi delle due medaglie dell’Aretino. Io le rendo 
grazie senza fine, e mi auguro abilità per corrisponderle. Starò attendendo l’avviso 
dello speso per essi per commettere che sia rimborsata, ella guardi a non farmi in ciò 
cerimonia, perché assolutamente si disgusteremo. [Lettera 34 - 13 febbraio 1740];31

Le replico che i disegni delle medaglie mi sono molto piacciuti, ma resto sor-
preso ch’ella non per anche mi avvisi del mio debito. Di grazia non facciamo ceri-
monie. [Lettera 37 - 20 febbraio 1740];32

Ella già tempo m’ha mandati i disegni di due medaglie dell’Aretino, ma non 
per anche mi sia recata notizia dello speso. Io la prego a non usar meco in tal guisa; 
s’ella non per anche ha soddisfatto il disegnatore, la prego a farlo e darmene avviso; 
che se poi il disegnatore non volesse nulla, giacché tutto mi vado ideando; io pur 
la prego ad avvertirmene, perché se non altro vorrò riconoscerlo con un esemplare 
della Vita del medesimo Aretino, quando pure io l’abbia a stampare. [Lettera 46 - 
31 marzo 1740];33

[…] anzi a questo proposito mi sovviene il vecchio mio debito per i due disegni 
delle medaglie dell’Aretino. Suppongo che a quest’ora ella dovrebbe saperlo, e per-
ciò la prego a dirlomi senza cerimonie. [Lettera 80 - 21 agosto 1740];34

merosi collezionisti di spicco in terra veneta (per esempio il console Joseph Smith o il ma-
resciallo von Shulemburg), da una rinnovata passione per l’archeologia, oltre che dai grandi 
collezionisti e intellettuali veneti, tra i quali spiccano i due grandi riferimenti a Venezia per 
Mazzuchelli: Apostolo Zeno e Piero Gradenigo. Per il collezionismo numismatico veneto si 
veda: Simona Savini Branca, Il collezionismo veneziano nel ‘600, Padova, CEDAM 1965; 
Giovanni Gorini, Monete antiche a Padova, Padova, Rotary Club 1972; Krzysztof Po-
mian, Antiquari e collezionisti, in «Storia della cultura veneta», s. iv, i, Vicenza, Pozza 1983, 
pp. 493-547; Ilario Favaretto, Il collezionismo di antichità nel Seicento. Fra tradizione 
e Rimnnovamento. Il rapporto con l’antico nella Venezia dei Seicento, in Il collezionismo a 
Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, a cura di B. Aikema, R. Lauber, M. Seidel, 
Venezia, Marsilio 2005, pp. 209-213; Krzysztof Pomian, Collezionisti, amatori e curiosi. 
Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo, Milano, Il Saggiatore 2007. 

31  Carteggio Mazzuchelli-Agostini, p. 133.
32  Ivi, p. 135.
33  Ivi, p. 147.
34  Ivi, p. 203.
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Io debbo ringraziare Vostra Paternità Molto Reverenda di tanti e sì diversi 
favori, che non so da quale prendere incominciamento […], i disegni delle due 
medaglie il cui prezzo non si vuole ricevere […]. [Lettera 82 - 1 settembre 1740];35

 
Zeno spedisce a Mazzuchelli altre medaglie, come apprendiamo da una 

lettera datata 17 giugno 1744. 

[…] le dirò di aver consegnate al nostro P. Gio. Agostini trentatre medaglie 
d’uomini illustri, scelte da lui fuori della mia prima serie; essendosi lui preso il cari-
co di farne la scelta, poiché egli non mi vedeva in istato di poterla far da me stesso; 
e dall’altra parte conosceva la premura ch’io aveva, che V. S. Ill.ma rimanesse servita 
con la maggiore prontezza. Altre ne tengo in buon numero ma di minor grandezza 
delle suddette: e queste pure il comune amico si riserva visitare, acciocché le oppor-
tune al disegno di lei sieno quanto prima trasmesse. [Lettera del 17 giugno 1744].36

Agostini aveva già comunicato tale notizia sette giorni prima:

Si è aperto finalmente il Museo ed io, alla presenza del Padrone, da otto capsel-
le ne ho estratte trentatrè medaglie, le quali nella solita capsellina le invio a Vostra 
Signoria Illustrissima in quest’ordinario. [Lettera 273 - 10 giugno 1744]37

Mazzuchelli non riuscì a completare il suo ambizioso progetto numisma-
tico. Esso venne portato a termine da Pietro Antonio Gaetani che dal 1761 a 
1763 raccolse in due volumi tutte le monete che il conte era riuscito a colle-
zionare durante la sua vita.38 L’idea ispiratrice è sostanzialmente omogenea a 
quella degli Scrittori d’Italia: documento della grande passione per le vite del 
conte bresciano. Spesso, infatti, quando faceva disegnare monete di perso-
naggi celebri, invitava gli illustratori a basarsi sulle vite che di essi erano state 
redatte. È suggestivo pensare alla possibilità di una lettura parallela degli Scrit-
tori d’Italia e del Museum Mazzuchellianum: essa potrebbe infatti rendere più 
completa ed interessante la fruizione dell’una e dell’altra opera. 

Mazzuchelli, però, non aveva in progetto soltanto una raccolta libraria del-
le medaglie collezionate, come rivela ad Agostini nella lettera 188 (11 dicem-
bre 1742) spiegandogli il motivo per cui gli richiede una seconda copia del 
ritratto di Fontanini contenuto nell’Historia Literaria Aquileiensis: 39

35  Ivi, p. 205.
36  Apostolo Zeno, Lettere di Apostolo Zeno cittadino veneziano, Venezia, Sansoni 

1785, p. 250.
37  Carteggio Mazzuchelli-Agostini, p. 437.
38  Museum Mazzuchellianum, cit.
39  Giusto Fontanini, Iusti Fontanini Archiepiscopi Ancyrani Historiae literariae Aquile-

iensis libri V, Roma, Palearini 1742.
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Nel mio luogo di Celiverghe che fabbrico, e di cui ho coperta la metà, e l’altra 
metà si coprirà in quest’anno a Dio piacendo, ho destinato adobbare un gabinetto 
di soli ritratti d’uomini Letterati. Se saranno grandi staranno a soli, se piccioli si 
uniranno insieme a formare un sol quadro. A niuno meglio che a lei posso rac-
comandarmi, e al Sig. Apostolo ancora, per vedere facilitata la mia idea. Cotesti 
stampatori ne hanno in questi ultimi anni stampati moltissimi da inserire ne’ libri 
costì pubblicati. Io ne ho molti ma tutti uniti ai libri da’ quali non vorrei distaccar-
li. Molti se ne trovano ne’ Giornali d’Italia, e il Sig. Apostolo ne avrà certamente 
di separati, o averà i rami da’ quali si possono tirare. Non è che in questo autunno 
in cui mi sono determinato a questa impresa fuori dei due assai grandi di F. Paolo 
e di Monsignor Dolfini, non ne ho ancora alcuno. Non intendo per altro ch’ella si 
carichi di violento maneggio, o di troppe obbligazioni. Ella dee pagare, io rimbor-
sarla. Avverta che non ho premura alcuna. Abbiamo di tempo tutto quest’anno. 
Sono pur temerario!40

Mazzuchelli fece anche disegnare una medaglia dedicata al cardinale Que-
rini, come afferma nella lettera 187: 

Quella effigiata in fronte al libro stampato in Milano (ch’io mi figuro essere 
quello del P. Ansaldi intorno ai principi della legge naturale) posso assicurare Sua 
Eminenza e Lei, ch’è di pura invenzione in disegno per solo ornamento di quel fron-
tespizio. Questo dico perché l’ho fatta incidere io, e in qualche parte anche ideata.41

Tale ritratto, che si trova, come dichiara Mazzuchelli, in Casto Innocente 
Ansaldi, De principiorum legis naturalis traditione, Milano, Giuseppe Richino 
Malatesta, 1742, raffigura da un lato il busto del cardinale, circondato dalle 
parole: BRIX. EPISCOP. ANGELUS M. S. R. E. CARD. QUIRINUS; men-
tre sul retro raffigurato il Duomo nuovo di Brescia, con una didascalia che 
recita CATH. BRIX., e circondato dalle parole: IPSE AEDIFICABIT DO-
MUM NOMINI MEO.

È soprattutto nel triennio 1743-1746 che le medaglie sono argomento 
dominante nel carteggio. Mazzuchelli, infatti, usa Agostini come tramite non 
solo con Apostolo Zeno, ma anche con Piero Gradenigo, nobile veneziano, 
anch’egli formidabile raccoglitore di medaglie. Sono molto frequenti in questi 
anni lunghi elenchi di monete di letterati, scrittori illustri, o papi che Maz-
zuchelli richiede o propone ai due veneziani, anche se non in tutti i casi sono 
giunti a noi; in alcune lettere, infatti, si accenna a elenchi, che però non sono 
conservati tra le carte né della BAV, né della BmC. 

Non tutte le medaglie scambiate sono attualmente individuabili all’interno 
della collezione di monete Mazzuchelli conservata ai Musei Civici di Brescia. 
Molte, infatti, nel corso degli anni successivi alla morte del conte, sono andate 
disperse o sono state vendute a collezionisti italiani e stranieri (pratica non 

40  Cfr. lettera inviata da Brescia l’11 dicembre 1742, Carteggio Mazzuchelli-Agostini, 
p. 353.

41  Ivi, p. 350.
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rara: anche Mazzuchelli in una lettera ad Agostini afferma di aver comprato 
monete da musei di persone da poco defunte), finchè, a metà del 1800, il no-
bile Camillo Brozzoni ha acquistato dagli eredi Mazzuchelli ciò che rimaneva 
della collezione e, dal 1863, il Museum è di proprietà dei Musei Civici di Bre-
scia, conservato nel gabinetto numismatico. Grazie alla gentilezza del profes-
sor Pierfabio Panazza, siamo riusciti ad individuare gran parte delle medaglie 
citate nel carteggio, e a proporne un piccolo catalogo. Non vi è certezza asso-
luta sulla corrispondenza reale delle medaglie descritte con quelle conservate, 
ma le probabilità che quelle elencate nel carteggio e quelle ancora conservate 
siano le stesse sono relativamente alte. 

5. MÉNAGE À QUATRE

Querini e Mazzuchelli sono due esponenti di primissimo piano della cul-
tura bresciana nella prima metà del Settecento. Querini arriva a Brescia nel 
1728 (la nomina vescovile è del 1727) già quasi cinquantenne, mentre Mazzu-
chelli è un giovane studente che, appena ventunenne, sta rientrando a Brescia 
da Padova per convolare a nozze. 

La differenza d’età è notevole, ma la medesima propensione allo studio 
umanistico caratterizza entrambi. 

Il loro rapporto fu, prima di tutto, quello di reciproco scambio tra eruditi, 
«di mutua raccolta e trasmissione di notizie e di dati, confinati di volta in 
volta in ambiti ben determinati».42 La quasi totale assenza di un carteggio, 
risiedendo entrambi in città, ci impedisce di definire in modo preciso che 
tipo di relazione intercorresse tra i due tra gli anni quaranta e cinquanta, ma, 
basandoci sui pochi elementi che abbiamo, sembra essere ancora di reciproca 
stima e cooperazione. 

Mazzuchelli collaborò con Querini per la stesura dello Specimen Variae 
Literaturae, Brescia, Rizzardi, 1739, e per le ricerche relative all’epistolario di 
Francesco Barbaro che il cardinale stava preparando: a esse sovente si fa riferi-
mento nel carteggio con Agostini. Querini aiutò invece Mazzuchelli nel 1748 
in occasione della disputa con Sambuca43 sulla patria di Bonfadio. 

L’apparente concordia però non durò a lungo; il rapporto, infatti, si in-
crinò dapprima quando Querini negò la richiesta di autonomia di Ciliverghe 
dalla parrocchia di Virle, e poi quando, nel 1753, in una lettera al nipote 
Andrea Querini, il cardinale condannò parzialmente («più autoritario che au-

42  Cfr. Bortolo Martinelli, Querini e Mazzuchelli, La scena della cultura bresciana 
intorno alla prima metà del Settecento, in Un erudito bresciano del Settecento: Giammaria 
Mazzuchelli, cit., p. 53.

43  Per la disputa con Sambuca rimando al saggio di Ennio Ferraglio, Mazzuchelli, 
Sambuca e la patria del Bonfadio: diario di una controversia, in Un erudito bresciano del 
Settecento: Giammaria Mazzuchelli, cit., pp. 73-82.
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torevole nell’argomentazione»44) la Vita di Pietro Aretino di Mazzuchelli, di-
chiarando che il conte aveva tralasciato una lettera fondamentale di Aretino al 
Pontefice Paolo III contenente la cosiddetta Conversione Aretina.45 Mazzuchel-
li non rispose all’accusa (consapevole di aver più volte citato tale lettera nella 
sua opera) se non in un’epistola privata indirizzata a Gianrinaldo Carli Rubbi 
(pubblicata poi nel 1756 in Raccolta Milanese dell’anno 1756)46 e si rassegnò 
a essere caduto in disgrazia presso il cardinale. Si ritirò dunque a Ciliverghe 
e non frequentò per alcuni mesi la corte vescovile. Querini, venuto a cono-
scenza dell’errata convinzione del conte, inviò un biglietto al Padre Girolamo 
Verdura dicendo: 

Essendomi stato detto stamattina che il Sig. Conte Mazzuchelli ricercato da 
persona abitante vicino al Vescovado di raccomandarmi un affare, si sia espresso 
di non poter ciò fare per esser caduto in mia disgrazia, mi preme che il P. Verdura 
prima d’esser oggi da me, come aveva determinato, passi di buon’ora dal detto Sig. 
Conte, e lo assicuri in mio nome non esser io capace di rimuovermi dalla stima e 
dalla cordialità, che ho a lui da tanto tempo professato.47

Mazzuchelli riprese perciò a frequentare l’ambiente di Querini fino alla 
morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1755. Dal carteggio con Agostini emerge 
che Mazzuchelli visitava spesso Querini, e che sovente si confrontava con lui 
su materie letterarie. 

Per comprendere invece il rapporto Agostini-Zeno ci dobbiamo basare su 
quanto affiora in questo carteggio, nelle Lettere di Apostolo Zeno, nel Diario 
Zeniano e nei Diari Odeporici di Giovanni Bianchi.48 Zeno, nel 1739, ha or-
mai settant’anni: è malato, e probabilmente stanco di ricevere ogni giorno 
numerosi studiosi, di valore e non, nella sua casa fornita di una ricchissima 
biblioteca. Agostini, stando a quanto emerge dal carteggio, è uno dei letterati 
che lo assillano con continue richieste di lettura e consulti. Spesso, però, Zeno 
si rifiuta di riceverlo adducendo problemi di salute: «[…] che stia un giorno 
bene e due male, ch’è lo stesso del nostro Zeno» lettera 37; Il nostro Signor 
Apostolo sta poco bene ed è travagliato dalla febbre» lettera 43; «Da tre giorni 

44  Cfr. Franco Arato, «Gli Scrittori d’Italia» nella storiografia letteraria settecentesca, in 
Un erudito bresciano del Settecento: Giammaria Mazzuchelli, cit., p. 21. 

45  Giambattista Rodella, Vita, costumi e scritti del conte Giammaria Mazzuchelli, 
Brescia, Bossini 1776, p. 32.

46  Raccolta milanese dell’anno 1756 dedicata a sua eccellenza il signor don Giovanni 
marchese Corrado Olivera, Milano, Antonio Agnelli 1756, f. 28.

47  G. Rodella, Vita, costumi e scritti, cit., p. 34.
48   Viaggi (‛Oδοιπορικòν νέον καí ποικíλον: 1746-1750. ‛Oδοιπορικòν νέον καí 

ποικíλον: 1750-1754) / Janus Plancus (Giovanni Bianchi); introduzione a cura di A. G. 
Padula, edizione a cura di A. G. Padula e A. De Paolis - Edizioni digitali del CISVA, 2009. 
Integralmente riprodotto e reperibile a questo indirizzo http://www.viaggioadriatico.it/
ViaggiADR/notizie/letterarie/nuova-pubblicazione-edizioni-cisva/.
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che il Signor Apostolo tormentato si sente per una flussione de’ denti» lettera 
51; «Il nostro Signor Apostolo da dieci giorni tiene una flussione negli occhi 
sì spaventosa, che non può leggere né scrivere cosa alcuna» lettera 135; «[…] 
il Signor Apostolo se la passa poco bene, avendo, oltre a una flussione negl’oc-
chi, una diarea che lo debilita» lettera 216; «Il nostro Signor Apostolo sta mal 
daddovero, né ha quasi voglia di più parlare. Ogni giorno è assalito da febbre, 
sviene di quando in quando per debolezza, e se non giugne la stagione calda a 
tempo, temo che per molti mesi non si rimetta» lettera 300. La malattia, che 
si protrarrà per alcuni mesi, a un certo punto farà temere per la vita del grande 
erudito veneziano: «La corrispondenza di lettere da qualche tempo intermessa 
fu cagionata dalla gravissima malattia del Signor Apostolo Zeno, che tutt’ora 
sussiste, anzi vieppiù s’incalza, e per la quale io temo di dover piagnere amara-
mente fra pochi giorni la perdita» lettera 305. 

Sono frequenti, però, più dei rifiuti, gli aiuti che Zeno fornisce ad Agostini, 
dimostrando dunque fiducia e affetto verso il frate minore.49 Tale fiducia emerge 
anche in una lettera dello stesso Zeno a Mazzuchelli del 18 gennaio 1738, a pro-
posito di una storia degli scrittori veneziani: «Alla Storia che io aveva disegnato 
di scrivere, de’ Letterati Veneziani, e per la quale aveva unite infinite memorie, 
non occorre, ch’io più ci pensi. La mia andata e dimora in Germania ne ha in-
terrotto e guasto affatto il lavoro: la qual cosa pur mi darebbe rincrescimento e 
travaglio, se un Padre Francescano, ch’è Bibliotecario di questo Convento della 
Vigna, non si fosse messo all’impresa di supplire al mio difetto; talché avendolo 
trovato diligente e capace, gli ho somministrati tutti que’ lumi che per me si 
sono potuti, acciocché molte rare notizie tratte da Codici e da libri rarissimi, 
non andassero dopo la mia morte sgraziatamente perdute».50 

Testimonianze della frequentazione di casa Zeno da parte di Agostini tro-
viamo anche nel Diario Zeniano. In particolare, sono due le occasioni in cui 
si parla della consuetudine di Agostini di recarsi dal grande erudito: «[…] Mi 
disse poi che era stato da lui il p. Agostini la mattina medesima»;51 e ancora 
«[…] L’ho trovato al tavolino in compagnia del p. Agostini e del co. Carli, 
venuto la sera innanzi da Capodistria».52

Oltre a ciò, anche nei Diari Odeporici di Giovanni Bianchi si accenna 
spesso ad Agostini (nominato come Padre Giovanni Zoccolante), trovato dal 
protagonista in compagnia di Zeno: «[…] passammo perciò dal sig. Aposto-
lo Zeno dal quale venne nel medesimo tempo il Padre Giovanni Zoccolante 

49  Eloquenti, a questo proposito, sono le seguenti parole di Zeno: «“In genere, quanto 
alle cose veneziane”, mi disse, “farete capo col p. Giovanni”; gli duole che è a Padova am-
malato, e non può vederlo. “I miei amici”, disse, “più cari vorrei vederli; mi consolano, e 
non mi turbano”». Cfr. Marco Forcellini - Apostolo Zeno, Diario zeniano (Firenze, 
Biblioteca Medicea laurenziana, ashb. 1502), a cura di C. Viola, Pisa, Fabrizio Serra Editore 
2012, p. 143.

50  A. Zeno, Lettere di Apostolo Zeno, V, cit., p. 328.
51  M. Forcellini – A. Zeno, Diario Zeniano, cit., p. 101.
52  Ibidem, p. 137.
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bibbiotecario di San Francesco della Vigna uomo che sta scrivendo la Storia 
degli uomini letterati di  Vinegia […]», 7 luglio 1740; «Passammo dunque dal 
sig. Apostolo Zeno appresso il quale appunto trovammo il sig. Zannetti, e il 
Padre Giovanni della Vigna, con i quali per più d’un’ora si discorse di varie 
cose», 28 luglio 1740.

È interessante notare, infine, come Mazzuchelli e Agostini assumano ana-
logo ruolo di mediatori nei confronti rispettivamente di Querini e Zeno. Maz-
zuchelli fa da tramite tra Agostini e Querini dapprima a causa del timore del 
frate di aver perso la stima del cardinale per non avergli comunicato alcune 
informazioni riguardo Francesco Barbaro, e poi per la licenza di poter consul-
tare alcuni libri proibiti. 

Il cardinale non aveva probabilmente l’indole mansueta del conte, e certa-
mente era impegnato da questioni ben più spinose che concedere a Giovanni 
degli Agostini una licenza, qualunque considerazione ne avesse. Mazzuchelli, 
però, cercherà sempre di rassicurare il frate di non essere caduto in disgrazia 
presso il cardinale ed insisterà con quest’ultimo, stando a quanto si legge in 
alcune lettere, per far ottenere ad Agostini il permesso desiderato. 

Agostini, invece, si fa mediatore tra Mazzuchelli e Zeno nella ricerca di 
informazioni bio-bibliografiche che il frate da solo non riesce a recuperare. 
Lo sarà anche quando Mazzuchelli, criticando in un’occasione un dato errato 
pubblicato nel «Giornale de’ Letterati d’Italia» di Zeno, si sentirà dire da Ago-
stini queste parole: «A confessarle la verità, il Signor Apostolo è in sospetto che 
Vostra Signoria Illustrissima procuri di indagar ciascun neo che possa esservi 
nel suo Giornale, la qual cosa non poco lo affligge»,53 e cercherà, tramite una 
lunga lettera al frate di recuperare la fiducia di Zeno: 

Rilevo poi con mia sorpresa essere entrato in sospetto il Sig. Apostolo ch’io 
vada in traccia di tutti i nei che potessero trovarsi nel suo Giornale. Non avrei 
mai creduto che tanto potesse di me credere il Sig. Apostolo, ch’io stimo e venero 
come il miglior soggetto che abbia l’Italia in materia di Storia Letteraria. Parlo solo 
di questa, perché sarebbe fuor di proposito il porre in campo le cognizioni ch’egli 
ha d’altre scienze e facoltà, nelle quali so benissimo quanto sente avanti. Le dico 
dunque ch’io considero il Giornale suo, come il miglior libro che illustri la Storia 
Letteraria d’Italia, e che io, anzi che aver in mira di criticarlo, me ne servo come di 
doviziosissimo erario. [lettera 171]54

È inoltre lo stesso Zeno a rendere “ufficiale” il ruolo di mediatore di Ago-
stini, chiedendo al frate di riferire a Mazzuchelli che, se dovesse avere bisogno 
di lui, potrà rivolgersi direttamente ad Agostini:

In confidenza: dispiace al Signor Apostolo, per le sue gravi infermità e per gli 
anni che lo gravano, non poter tenere più commercio con tanti dotti e virtuosi 

53  Carteggio Mazzuchelli-Agostini, pp. 327-328.
54  Ivi, p. 329.
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Signori, come per tanto tempo già ha fatto, e ciò a cagione del dover scriver lettere; 
là onde, occorrendo a Vostra Signoria Illustrissima qualche notizia letteraria o altro 
da lui, si serva con libertà di scrivere a me, ch’io prenderò oracolo e lo spedirò a 
Vostra Signoria Illustrissima. Questo è ordine del Signor Apostolo Zeno, ch’io la 
renda in tal maniera avvisata, perché possa restar servita. [Lettera 8]55

Mazzuchelli e Zeno hanno un rapporto diretto cominciato prima dell’in-
tervento di Agostini. Nella seconda edizione della raccolta dell’epistolario di 
Zeno, quella del 1785, sono infatti undici le lettere indirizzate al giovane stu-
dioso bresciano. I contenuti sono i più vari, ma in ognuna di esse traspaiono 
la stima e l’affetto che Zeno nutre per Mazzuchelli, e soprattutto l’interesse 
riguardo al progetto degli Scrittori d’Italia, come leggiamo nella lettera del 20 
novembre 1739:

Mi rallegro d’intendere ch’ella vada continuando la grand’opera che ha presa 
per mano, delle Vite de’ Letterari Italiani. Niuno più di lei è atto a tirarla a fine. 
L’ha cominciata nel bel fiore della sua età; non le mancano comodi per provvedersi 
de’ libri opportuni, e d’altro che le sia bisognevole; tiene amici e corrispondenze di 
lettere in ogni parte; e ciò che io pregio più ch’altro, è fornita di studio, d’ingegno, 
e di un fino discernimento per ravvisare e discutere sanamente le difficoltà, che 
bene spesso nel gran lavoro le verranno incontro.56

E anche in una lettera ad un terzo corrispondente (il bibliofilo e numisma-
tico pesarese Annibale degli Abati Olivieri) si rallegra della presenza di giovani 
dediti agli studi di lettere, tra i quali appunto lo stesso Mazzuchelli:

Mi consola il vedere nella mia decrepitezza, che la nobiltà Italiana a esempio 
del Sig. Marchese Maffei, siasi data agli studi eruditi. Osservo in Pesaro voi, in 
Brescia il Sig. Conte Mazzuchelli, in Torino il Sig. Conte Bagnolo,57 e così altri in 
altre parti.58

Agostini non è un tramite solo per le informazioni letterarie, ma anche 
per il fitto scambio di monete che avviene negli anni dal 1742 al 1748 tra 
Zeno e Mazzuchelli. In questi anni il veneziano ha un ruolo plenipotenziario, 
poiché Mazzuchelli lo incarica di gestire il commercio delle medaglie in modo 
autonomo: «Questo è ciò ch’io vorrei ch’ella unicamente comunicasse al Sig. 
Apostolo, il quale forse, ciò rilevando, potrebbe disporsi a permettere che alla 
mia persona io sostituissi quella di lei, che potrebbe, prendendo tutto il co-

55  Ivi, p. 95.
56  A. Zeno, Lettere di Apostolo Zeno, V, cit., p.  470.
57  Si parla di Giovanni Francesco Giuseppe Bagnolo (1709 – 1768), autore torinese di 

un’opera sulla Gens Curzia e una sull’hortator nauticus. Cfr. DBI, volume 5, pp. 266-272, 
a cura di L. Moretti; Scrittori d’Italia, cit., II, 1, pp. 62-63.

58  A. Zeno, Lettere di Apostolo Zeno, VI, cit., p.  191.



624 [20MICHELE MARCHESI

modo del Sig. Apostolo col mio catalogo alle mani andar esaminando quelle 
che mi mancano».59 Il passaggio delle monete tra i due eruditi si protrarrà 
fino al 7 febbraio 1748, quando Agostini comunicherà a Mazzuchelli che «Il 
Signor Apostolo Zeno ha venduto il suo Museo d’antiche medaglie e se n’è ito 
in Germania. […] Le medaglie poi degli Uomini illustri l’ha vendute a Sua 
Eccellenza Soranzo».60 

La funzione di trait d’union tra i due verrà svolta proprio fino al 1748, due 
anni prima della morte di Zeno. Infatti, dalla lettera del 7 febbraio 1748, più 
nessuna richiesta verrà fatta ad Agostini per raggiungere Zeno - a parte, tal-
volta, quella di saluto – e, addirittura, nell’anno della morte di quest’ultimo, 
non è disponibile alcuna lettera tra i due. Fatto piuttosto strano, poiché come 
Agostini aveva comunicato a Mazzuchelli la morte di Gian Federigo Seghezzi 
alcuni anni prima, ci si aspetterebbe anche la notizia della morte del grande 
«Oracolo». Ciò, però, non avviene. È possibile che tale lettera sia andata per-
duta; oppure che l’attenuata confidenza tra i due abbia fatto interrompere 
la corrispondenza, casualmente proprio in quell’anno; o ancora che la noti-
zia si sia diffusa a tale velocità da non rendere necessaria una comunicazione 
diretta da parte di Agostini. Quest’ultima ipotesi, però, risulta poco proba-
bile, se consideriamo il fatto che nessuna lettera è attualmente disponibile 
per quell’anno; potrebbero esserci stati, invece, dei problemi con il servizio di 
posta che avrebbero impedito ai due di comunicare per un anno intero. Ciò 
che rende questo fatto ancora più peculiare è che dal 1750 in poi, più nessun 
cenno venga fatto a Zeno.

6. USO DELLE FONTI

Mazzuchelli, con grande onestà intellettuale, ringrazia regolarmente gli 
amici che gli forniscono notizie o informazioni a lui sconosciute. Agostini 
non fa eccezione. Il bresciano, infatti, lo ringrazia moltissime volte e gli si di-
chiara debitore negli Scrittori d’Italia per le notizie che ha ricevuto e che poi ha 
utilizzato. Gli autori citati nel carteggio da noi esaminato per i quali utilizza i 
dati forniti da Agostini, citandolo come fonte, sono: Aratore, Pietro d’Abano, 
Giovanni degli Agostini (in modo anonimo, attribuendo la trasmissione delle 
notizie a un correligionario dello stesso), Maria Alberghetti, Giuseppe Alcaini, 
Girolamo Aleandro, Giovanbattista Amalteo, Girolamo Balbi, Girolamo Bo-
logni, Girolamo Burchelati.

Tuttavia, nonostante Pietro Aretino sia uno degli autori dei quali più si 
parla nella prima parte del carteggio, Agostini non viene mai nominato nella 
Vita di Pietro Aretino, se non in un’occasione, e non per le notizie che ha rice-
vuto; mentre invece negli Scrittori d’Italia a lui non si fa mai cenno. A p. 212 

59  Carteggio Mazzuchelli-Agostini, pp. 431-433.
60  Ivi, pp. 485-486.
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della prima edizione della Vita di Pietro Aretino, quella del 1741, Mazzuchelli 
scrive: 

Intorno a che61 noi non possiamo se non attendere il giudizio che sarà per 
darne il P. Gio. degli Agostini dell’Ordine de’ Minori nella eruditissima Storia che 
va tessendo degli Scrittori Veneziani.

E nella seconda edizione, quella del 1763, a p. 241:

Intorno a che noi abbiamo atteso invano il giudizio ch’era per darne il defunto 
P. Gio. degli Agostini dell’Ordine de’ Minori nella eruditissima Storia che andava 
tessendo degli Scrittori Veneziani.

È ragionevole pensare che Mazzuchelli non ritenesse Agostini fonte prima 
delle notizie che da lui riceveva, ma che giustamente le attribuisse ad Apostolo 
Zeno, al quale spesso il frate si rivolgeva. Mazzuchelli, infatti, pone in nota il 
nome di Zeno.

Facendo scorrere Gli Scrittori d’Italia, inoltre, notiamo che la presenza di 
Agostini si trasforma progressivamente da semplice corrispondente letterario 
in fonte; Mazzuchelli, infatti, a partire dalla prima parte del secondo volume 
degli Scrittori d’Italia citerà più spesso Agostini, ma a lui non farà più rife-
rimento come «eruditissimo P. Gio. degli Agostini», ma come autore delle 
Notizie istorico-critiche intorno agli Scrittori Veneziani, e i rimandi alla loro 
corrispondenza privata nell’opera scemeranno fino a scomparire del tutto, pa-
rallelamente al significativo attenuarsi delle lettere nel corso degli anni. Ciò 
però non significa che, una volta usciti Gli Scrittori d’Italia, Mazzuchelli non 
si curi più di Agostini, ma che probabilmente, secondo il bresciano, il frate 
non aveva più niente da trasmettergli rispetto a quanto già non potesse trovare 
nell’Istoria degli Scrittori Veneziani.

Agostini invece non usa mai le notizie che riceve da Mazzuchelli. Soltanto in 
un’occasione Mazzuchelli figura nelle opere di Agostini, e non per notizie da lui 
ricevute. È comprensibile che il frate veneziano non citi mai il conte bresciano, 
considerando che quanto da lui riceve non è altro che una serie di elenchi di 
volumi in cui poter reperire informazioni, e mai informazioni dirette. 

Il carteggio Mazzuchelli-Agostini è importante anche perché il corrispon-
dente del bresciano, che presenta un cognome che inizia con la lettera A, può 
inviare informazioni autobiografiche che poi saranno inserite negli Scrittori 
d’Italia. Agostini invia infatti, non senza difficoltà, tali notizie, ma è interes-
sante esaminare come Mazzuchelli si serva di esse. 

Agostini scrive circa sei facciate autobiografiche; Mazzuchelli, però, negli 
Scrittori d’Italia interviene secondo quattro tipologie di modifica:

– Notizie che Mazzuchelli non ritiene necessarie 

61  L’autore de La puttana errante, probabilmente Lorenzo Veniero.
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– Sintassi poco chiara
– Professio humilitatis
– Ordine delle notizie

Nel primo caso Agostini invia notizie non riguardanti direttamente la sua 
vita e le sue opere, ma si dilunga in dettagli bio e/o bibliografici di terzi. Nel 
secondo, invece, Mazzuchelli modifica la sintassi quando le informazioni non 
sono espresse in modo ordinato e logico. Quando invece Agostini, a causa 
dell’umiltà propria del suo ordine indica, ad esempio, come «mediocre»62 il 
suo talento, Mazzuchelli interviene, sostituendo tale aggettivo con «buono».63 
L’ultima tipologia di modifica avviene quando Agostini, nel raccontare le pro-
prie vicende, inserisce le opere che ha scritto nel momento esatto della sua vita 
in cui le ha scritte; Mazzuchelli seguendo lo schema stabilito per la sua opera, e 
cioè prima la sezione biografica e poi quella bibliografica, taglia queste ultime 
informazioni raccogliendole poi nella seconda sezione.

7. ALCUNE DIFFERENZE DEI CORRISPONDENTI

Le differenti modalità di comunicazione dei due corrispondenti sono evi-
denti e dovute al diverso livello di istruzione, al diverso ruolo sociale e anche, 
ovviamente, alle dissimili qualità personali. Mazzuchelli è infatti un grande 
erudito, e la fitta corrispondenza che intrattiene con innumerevoli uomini di 
cultura gli permette di affinare il suo stile di scrittura e il modo di comunicare 
notizie letterarie. Agostini invece, seppur istruito, ha una corrispondenza ben 
più limitata, ed essendo un frate, erudito dilettante, non si dedica continuati-
vamente, come Mazzuchelli, alla stesura di opere letterarie. 

L’elemento che più salta all’occhio nelle lettere di entrambi è il diverso uso 
delle forme flesse (in particolare al tempo presente) del verbo avere.64 

62  Allegato a lettera 68, Carteggio Mazzuchelli-Agostini, pp. 180-181.
63  Mazzuchelli, Gli Scrittori d’Italia, cit., I, 1, p. 212.
64  Il dibattito sull’impiego della cosiddetta “h” muta risale ancora al Quattrocento, 

quando sorse la necessità, con l’invenzione della stampa a caratteri mobili, di uniformare 
scrittura ed oralità. La proposta che si afferma fu quella di abolire la “h” iniziale, aggiungen-
do un accento nei casi di omofonia con altre forme (o-ò, a-à, ai-ài, etc.). Colui che più di 
altri combatté contro l’“h” fu il rappresentante della prima generazione di grandi stampato-
ri: Aldo Manuzio. Egli, infatti, fin dalle sue prime edizioni adottò l’uso dell’accento invece 
dell’“h”. Il dibattito, com’è noto, proseguì per duecento anni, sino a che la Crusca stabilì 
che entrambe le forme potevano essere accettate, ma che sarebbe stato preferibile utilizzare 
l’“h” nei casi di omofonia già accennati. La decisione fu accolta pressoché da tutti, stampa-
tori e grammatici, ma tale innovazione divenne consuetudinaria soltanto con il passare del 
tempo. L’usus scribendi di Agostini quindi, che vede l’assenza dell’“h” muta è perfettamente 
comprensibile, considerandone anche l’appartenenza ad un luogo – Venezia – dove l’influs-
so di Manuzio era stato determinante, e ad un ordine sociale – il clero – scarsamente pro-
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Lo stile di Agostini poco avvezzo alle nuove modalità di scrittura viene 
messo in risalto da Apostolo Zeno; infatti nel suo Diario troviamo questa 
eloquente espressione: «[…] mi diè da leggere la Vita di Batista Egnazio scritta 
dal p. Agostini, il quale lodò di diligenza ed erudizione, solo accennando che 
ancora avea del fratismo nello stile».65 

La struttura delle frasi, inoltre, appare molto diversa. Schematica, razio-
nale, paratattica quella di Mazzuchelli, tutta l’opposto quella di Agostini. 
Quest’ultimo si dilunga sovente in periodare ricco di ipotattiche, perdendo a 
volte il filo del discorso e, talvolta, dimenticando la punteggiatura.

Giovanni degli Agostini, inoltre, si lascia spesso andare a formule colloquia-
li e popolareggianti; lo fa, forse, per rendere più espressivo ciò che comunica 
a Mazzuchelli, ma tale abitudine rende ancora più evidente il differente status 
sociale dei due: l’uno più vicino al popolo e alla lingua d’uso, l’altro invece più 
allineato con il mondo della cultura e dell’erudizione. Agostini usa, per esem-
pio, “andare alla sensa” (per indicare un vecchio scontroso e lunatico), “favorire 
sopra la brocca” (un favore ben più grande di quanto ci si aspetti), “cacciare le 
rane dallo stomaco” (un rimedio all’ipocondriasi), o ancora il termine di origine 
medievale “fanfaluche” (letteralmente «bolla d’aria», ma usato in modo figurato 
dal popolo per indicare delle sciocchezze o cose di poco conto).

Anche l’uso delle formule di chiusura si distingue in modo considerevole; 
Mazzuchelli usa spesso forme sintetiche in cui si limita a riprotestarsi «proprie-
tà» del proprio corrispondente, ma tale tendenza tenderà a scomparire con il 
passare degli anni; Agostini, invece, si dilunga in ogni lettera in formule sem-
pre diverse, mettendo in risalto la propria inferiorità rispetto all’interlocutore: 
professio humilitatis, umiltà francescana o consapevolezza del proprio ruolo e 
stato sociale (frate e non conte)? Qualunque sia il motivo, seppur entrambi 
si dimostrino devoti al proprio corrispondente, il più “devoto”, almeno nelle 
formule, è Agostini.

Un’altra differenza evidente è l’uso che fanno dei poscritti: ben quarantatré 
nelle lettere di Mazzuchelli, soltanto quindici in quelle di Agostini. Di questi 
quindici, almeno tre non presentano contenuti letterari (comunica solo di aver 
ricevuto una lettera in quel momento o notizie correnti), mentre tutti quelli 
di Mazzuchelli includono preghiere di notizie o notizie stesse, o addirittura, 
in alcuni casi, reiterazioni di richieste che Agostini non ha ancora soddisfatto. 

Per la grafia, notevoli sono le differenze tra i due. Le pagine scritte da Mazzu-
chelli sono caratterizzate da un ductus posato, leggermente inclinato verso destra, 
il modulo è piccolo e i legamenti poco frequenti; la grafia, comunque, si mantiene 
pressoché identica per tutti e quindici gli anni. Le uniche apprezzabili variazioni 

penso alle innovazioni e legato alle tradizioni. Mazzuchelli invece si dimostra più moderno, 
forse anche perché associato alla Accademia della Crusca, utilizzando sempre l’“h”, tranne 
in alcuni sporadici casi, probabilmente per distrazione: il che documenta, comunque, come 
l’uso non fosse ancora completamente normalizzato. Cfr. almeno Luca Serianni, Gram-
matica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Novara, De Agostini 2006.

65  M. Forcellini – A. Zeno, Diario Zeniano, cit., p. 39.
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grafiche le notiamo soltanto quando Mazzuchelli si trova a scrivere in situazioni 
particolari: fretta, inchiostro esaurito, quando scrive nei pressi dei bordi del foglio. 
Non sempre però alcuni grafemi sono individuabili correttamente in modo im-
mediato; spesso lettere come s, r, v, c, si assomigliano molto e l’unico modo per 
individuarle è ricavandole dal senso della parola. La lettura, perciò, non è quasi mai 
faticosa, se non in questi pochi casi. 

Per Agostini invece abbiamo un grafia caratterizzata da un ductus corsivo, mol-
tissimi legamenti, nessuna inclinazione ed un modulo che varia in base alle dimen-
sioni del foglio e alla quantità di testo. La lettura risulta in ogni carta impegnativa 
ed è spesso necessaria un’analisi lettera per lettera delle parole ambigue. La difficoltà 
maggiore nell’interpretazione della grafia di Agostini è certamente l’uso esasperato 
dei legamenti che, in condizioni particolari, stravolgono completamente la strut-
tura grafica delle singole lettere. La scrittura di Agostini tenderà negli ultimi anni 
ad aumentare di dimensione, probabilmente a causa dei problemi di vista che lo 
affliggevano in quel periodo.

Da segnalare inoltre è l’uso del sistema di datazione veneto, ossia secondo 
un calendario che suddivide l’anno in dieci mesi e che inizia con marzo e si 
conclude dopo dicembre, con i mesi di rinnovamento e morte. Tutti le missive 
di Agostini scritte nei mesi di gennaio e febbraio presentano infatti la dicitura 
M.V. (more Veneto), che sta ad indicare l’appartenenza di tale mese all’anno 
successivo. Quindi, ad esempio, la data 23 gennaio 1739 M.V. corrisponde, 
nel calendario ufficiale, al 23 gennaio 1740.
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STEFANO ARMIRAGLIO*

LE RADICI BRESCIANE DELLA BOTANICA 
MODERNA NELL’OPERA DI ELIA ZERSI**

“Scopo di questo lavoro è di presentare un prospetto possibilmente completo 
delle piante vascolari della provincia Bresciana, indicandosi delle meno volgari 
anche la stazione precisa, ove a mano sicura si possono rinvenire”

Così Elia Zersi definisce lo scopo della sua opera botanica “Il prospetto 
delle piante vascolari spontanee o comunemente coltivate nella provincia di 
Brescia”, presentato nel 1869 all’Ateneo di Brescia e poi pubblicato nel 1871 
sui relativi commentari come opera monografica.

Su questo metodo di campionamento, introdotto a Brescia da Elia Zersi e 
ancor oggi universalmente utilizzato, si basa il valore scientifico delle collezio-
ni naturalistiche, i cui dati sono utilizzati negli studi biogeografici, in quelli 
geoecologici e nelle ricerche applicate che fondano i propri principi sulle mol-
teplici funzioni di regolazione delle piante.

La solidità scientifica dell’opera zersiana affonda, infatti, le proprie basi 
nell’erbario della flora Bresciana, realizzato dallo stesso Zersi nella seconda 
metà dell’Ottocento. Proprio gli erbari, che nella loro essenzialità costitui-
scono una raccolta di campioni vegetali pressati, essiccati, montati su fogli di 
cartoncino, ordinati e corredati da informazioni di vario tipo, divengono a 
tutti gli effetti non solo “Beni culturali”, ma uno strumento di consultazione e 
di diffusione delle conoscenze botaniche acquisite nel tempo (Moggi, 2012).

In quest’ottica gli erbari bresciani precedenti quello di Zersi, pur nel loro 
indubbio valore culturale e storico, possono essere inseriti solo marginalmente 
nella cronologia delle ricerche e delle conoscenze floristiche locali, poiché le 
indicazioni geografiche in questi contenute sono troppo generiche, se non del 
tutto assenti. 

* Socio Effettivo dell'Ateneo di Brescia.
** Testo della conferenza tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 20 

novembre 2019.
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È il caso del primo erbario bresciano a tutt’oggi conosciuto, risalente al 
1623 e realizzato per mano del medico bresciano Antonio Richiedei di Lavo-
ne (1601-1661), in cui compaiono piante provenienti dall’Orto dei Semplici 
di Padova, raccolte da Richiedei quando studiava Medicina presso l’Ateneo 
patavino (Ugolini, 1928). Alcune piante estranee all’Orto Botanico sono state 
raccolte verosimilmente nel territorio bresciano (Ugolini, 1927), tuttavia la 
genericità delle informazioni rende del tutto aleatorio qualsiasi tentativo di 
localizzazione geografica più precisa.

Troppo generiche sono le indicazioni geografiche riferibili anche all’erba-
rio Gorno, studiato sommariamente da Ugolini (1927), donato al Museo di 
Scienze Naturali di Brescia nel 1981 dagli eredi di Valerio Giacomini (Armi-
raglio, 2018).

Numericamente importante, poiché composto da più di 450 campioni es-
siccati, l’erbario sopracitato è stato allestito da Paolo Gorno nel 1808. Primario 
dell'Ospedale Maggiore di Brescia nell'Ottocento e appassionato naturalista, 
Gorno realizzò l’erbario negli anni in cui frequentava il Liceo del Dipartimen-
to del Mella. Nei programmi del liceo, infatti, gli studenti di farmacia e di 
medicina nella “scuola di Botanica” allestivano un erbario sotto la guida del 
loro professore, Giambattista Brocchi, utilizzando piante messe a disposizione 
dalla stessa scuola e provenienti dal territorio. Lo stesso Brocchi (1808), nel 
catalogo delle piante dispensate dalla scuola, riporta: “esso esibisce una serie di 
vegetabili indigeni la maggior parte del Dipartimento, con cui potrà allestire un 
erbario abbastanza copioso, il quale comprenderà piante che crescono in differenti 
stazioni.” Sebbene quindi siano presenti nell’erbario numerose specie autocto-
ne, alcune anche piuttosto rare in provincia di Brescia, (fig. 1) nessuna di que-
ste reca un’indicazione di località riferibile al luogo in cui sono state raccolte e 
pertantoè impossibile dar loro una collocazione geografica precisa.

Come già rilevato da Martini et al. (2012a) il periodo a cavallo fra la se-
conda metà del XIX e la prima metà del XX secolo fu testimone dell’attività di 
alcuni naturalisti di notevole profilo scientifico, tra cui si considera opportuno 
inserire anche Elia Zersi, che insieme ai botanici bresciani che vennero dopo 
di lui, diede un considerevole contributo, sia qualitativo che quantitativo, alle 
conoscenze floristiche dell’epoca.

Questo periodo, a Brescia, segna il passaggio tra la realizzazione degli erbari 
classici, come l’erbario Richiedei e l’erbario Gorno, e quelli moderni. I primi, 
come già riportato in precedenza, sono stati realizzati in genere a scopo medici-
nale e utilizzati per confronto dei campioni raccolti ad uso medicinale. I cam-
pioni sono sempre privi di indicazioni di località. Negli erbari moderni invece 
gli exsiccata contenuti sono corredati da altri dati, come il luogo di raccolta, la 
data di raccolta, il nome del raccoglitore (Moggi, 2012; Armiraglio, 2018).

Un erbario moderno, grazie alle informazioni territoriali contenute nei 
cartellini associati ai campioni, diviene a tutti gli effetti, una prova della pre-
senza di un taxon in un determinato luogo e tempo. A differenza di un’indica-
zione bibliografica un campione d’erbario ha un valore aggiunto molto impor-
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tante che può essere verificato da chiunque con l’analisi diretta del campione 
stesso. Paradossalmente il valore scientifico e fitogeografico di un erbario e dei 
campioni in esso conservati è rappresentato ancor prima della corretta identi-
ficazione, dalla precisione della descrizione della località di raccolta, dalla data 
e dal nome del raccoglitore. 

Proprio questi requisiti contraddistinguono l’opera di Elia Zersi rispetto 
agli erbari bresciani antecedenti finora conosciuti, tanto che la collezione Zersi 
costituisce ancora oggi, a poco più di duecento anni dalla sua nascita, uno 
strumento di riferimento per lo studio della flora bresciana e della relativa 
distribuzione territoriale. 

Zersi realizzò il suo , costituito da 1169 taxa suddivisi per famiglie, in mas-
sima parte negli anni 1856-57 (AA.VV., 1857; Gallia, 1859). 

La sua collezione, dopo la scomparsa dell’Autore avvenuta nel 1880, fu ac-
quisita ufficialmente dall’Ateneo di Brescia per mano dell’allora Presidente Gian 
Antonio Folcieri (fig. 2). Nel secondo dopoguerra, l’erbario della flora bresciana 
di Zersi seguì la sorte delle collezioni scientifiche del Museo Ragazzoni, che 
furono donate dall’Ateneo al Comune di Brescia. Tuttora è conservato presso la 
sezione di Botanica del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

Rispetto a quella presentata da Zersi all’esposizione bresciana del 1857 
(Gallia, cit.) la collezione attuale conservata al Museo è composta da un nu-
mero di taxa maggiore. Questi sono raccolti e disposti in 1968 fogli (Martini 
et al., 2012a). È pertanto evidente che Zersi provvide a incrementare il nu-
cleo principale dell’erbario realizzato negli anni Cinquanta con altri campioni 
raccolti ed essiccati negli anni successivi. Da un confronto tra i taxa risultanti 
nell’esposizione bresciana (Gallia, cit.) l’erbario è stato incrementato con pte-
ridofite, specie legnose di diverse famiglie, numerose tra Compositae, Grami-
naceae, Cyperaceae, Leguminosae, Scrophulariaceae, Orchidaceae, Primulaceae, 
Umbelliferae, Polygonaceae, Saxifragaceae, Liliaceae, Salicaceae.

Gli exsiccata di Zersi sono i primi tra quelli bresciani a essere stati corredati 
dallo stesso Autore con la località di raccolta. Per circa un migliaio di questi 
è possibile risalire alla località di raccolta con una certa precisione. Ciò, di 
fatto, per le conoscenze floristiche bresciane segna il passaggio dalla botanica 
classica a quella moderna. Questo processo avvenne pressoché parallelamente 
anche nelle aree contigue a Brescia, dove erano state avviate ricerche floristiche 
analoghe basate sulla localizzazione delle raccolte. Ciò avveniva per esempio 
per l'opera di Lorenzo Rota nel territorio bergamasco (1853), che all’epoca 
comprendeva anche la Valle Camonica, di Paolo Lanfossi per Mantova (1826) 
e per altri territori (1836a,b,c), e di Francesco Ambrosi per l’allora Tirolo me-
ridionale (1854-1857).

Da Zersi in poi divengono sempre più importanti numericamente i reperti 
d’erbario e le osservazioni provenienti da altri “esploratori” botanici bresciani, 
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raccolti durante le loro campagne floristiche (fig. 3) i cui dati possono essere 
“georiferiti” con una certa precisione. Tale aumento è particolarmente eviden-
te a partire dal secolo scorso, con i contributi di Ugolino Ugolini (hbPAD) 
e di Nino Arietti (Tagliaferri e Bona, 2006). Questo processo culminerà con 
la realizzazione del progetto di cartografia floristica della Lombardia orienta-
le, frutto di una ricerca pluridecennale che ha coinvolto un gran numero di 
ricercatori, concretizzatosi nel secondo decennio degli anni duemila (Martini 
et al., 2012a/b).

Quasi la metà delle raccolte dell’erbario Zersi proviene dal Comune di 
Brescia e per il capoluogo non mancano descrizioni accurate del luogo e della 
stagione di rilevamento (es. “Carex sylvatica - Colle Badia vers. occidentale 
Apr. Mag”; “Equisetum variegatum - 24 aprile sotto il ponte di Briolo. spica 
ancora non spiegata unico esemplare”; “Prunus cerasus - lungo il Mella tra il 
Ponte S. Giacomo e Ponte Grotte, Mag. Apr.”). Gli altri exsiccata  provengo-
no dai comuni delle zone collinari e planiziali limitrofi o posti nelle vicinan-
ze del capoluogo, una parte significativa proviene dalla Val Trompia (Collio, 
Marcheno) in particolar modo con raccolte riferibili al m.te Colombine (es. 
“Gentiana punctata - M. Colombine alle vette e presso Ravenola Vaga, abb.
te Jul.”; “Cardamine resedifolia, vette delle Colombine, Jul.”), dal lago d’Iseo, 
soprattutto da Iseo, Marone, Provaglio d’Iseo (es. “Arabis turrita, Mag., Monti 
sovrastanti al lago tra Marone e Vello”) e dal lago di Garda (Sirmione, Salò, 
Gardone R., Desenzano, es. “Ranunculus parviflorus L. - Aprile - Sirmione 
presso le grotte”).

Diffusa ma puntiforme è la provenienza di raccolte dalla bassa pianura 
bresciana.

Proprio da questa zona provengono diversi campioni essiccati e ancora 
conservati nell’erbario Zersi, che dimostrano quanto siano importanti le rac-
colte condotte dallo stesso Autore, a più di duecento anni dalla sua nascita. Tra 
queste si rinvengono campioni essiccati di specie vegetali igrofile molto rare in 
tutta la Pianura Padana, come per esempio diverse specie di orchidee, la felce 
florida (Osmunda regalis) quasi del tutto scomparsa nella pianura bresciana 
(Zanotti, 1990), Primula farinosa e diverse specie di piante insettivore (Utri-
cularia spp.; Drosera anglica) scomparse dalla bassa pianura bresciana (Martini 
et al., 2012b).

A queste specie, se consideriamo anche il prospetto della flora vascolare di 
Zersi (1871), se ne aggiungono molte altre, anche se si tratta di sole segnala-
zioni bibliografiche non supportate da campioni d’erbario.

Di seguito, per alcune di queste specie igrofile si riporta quanto scritto da 
Zersi sui relativi cartellini associati a ciascun exsiccata:

Osmunda regalis, Lama Chiodo, In mezzo alla lama della Bissa in folto 
cespuglio già sfiorita Jul.; specie 

Primula farinosa, Lame di Bagnolo, Scovola [...] e vicini, abbondante, 
Aprile (fig.4); 
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Utricularia minor, Jul fosse nelle lame la Bissa e Pranduna;
Utricularia vulgaris, Fosse nella Lama Pranduna;
Drosera anglica, Lame la Bissa e il Chiodo nei fossi paludosi;
Cladium mariscus, Paludi Torbole foliis margine aculeato appressis;
Orchis laxiflora, Lama Franzini presso Ghedi Apr. magg;
Spiranthes aestivalis, Lame di Bagnolo e della Scovola;

Com’è possibile notare dalle indicazioni di Zersi, per la maggior parte si 
fa riferimento al termine “Lame”, che corrispondono alle paludi periconoida-
li della conoide fluviale della Val Trompia. Si tratta di ambienti acquitrinosi 
che si vengono a formare al di sotto la linea dei fontanili, a loro volta posti 
all’intersezione tra l’alta pianura, costituita da depositi grossolani, e la bassa 
pianura, costituita invece da depositi più fini e poco permeabili. 

Le lame sono quasi del tutto scomparse in pianura a seguito delle impor-
tanti opere di bonifica avvenute all’inizio del secolo scorso. In merito a questo 
processo di impoverimento paesaggistico e floristico del tratto centrale della 
Pianura Padana aveva già espresso preoccupazione Valerio Giacomini (1946), 
che basandosi proprio sui dati ricavati dall’erbario di Zersi, dal prospetto del-
la flora bresciana di quest’ultimo (cit.), ma anche da Ugolini (1913) aveva 
redatto un catalogo floristico molto accurato delle lame della bassa pianura 
bresciana, grazie al quale aveva poi potuto sintetizzare l’analisi in una sintesi 
fitogeografica inerenti a tali ambienti.

In questo contesto, proprio i campioni essiccati raccolti da Zersi assumono 
un ruolo unico, poiché sono le sole testimonianze certe che questi ambienti, 
di cui non rimane che qualche frammentaria testimonianza, fossero in realtà 
importanti nuclei di biodiversità. 

In ultima analisi, il materiale biologico conservato nell’erbario Zersi, so-
prattutto nel caso di estinzioni locali come quelle avvenute nella bassa pianura 
bresciana, potrebbe rappresentare un’ultima possibilità per non perdere defi-
nitivamente la diversità genetica di queste popolazioni. 

È noto, infatti, che in casi estremi di popolazioni o specie estinte in natura 
è, talvolta, possibile ottenere del materiale adatto alla propagazione (semi, spo-
re) da campioni d’erbario, se correttamente conservati. Le spore di alcune felci 
per esempio mantengono la capacità germinativa anche dopo circa 100 anni 
di conservazione in erbario (Johnson, 1985), altre hanno dimostrato una ca-
pacità germinativa oltre i 110 anni di conservazione (Magrini e Stellati, 2013).

In questi casi anche popolazioni ormai scomparse da tempo possono essere 
riportate in vita. Ciò rende le collezioni erbariologiche delle formidabili fonti 
potenziali di materiale genetico, anche se non sempre facilmente utilizzabili 
(Rossi et al., 2013).
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Fig. 1. Erbario Paolo Gorno (1808). Foglio d'erbario realizzato negli anni in 
cui Gorno frequentava il Liceo del Dipartimento del Mella. Al centro del foglio 
è stato preparato un campione essiccato identificato come Lycopodium complana-
tum. Questo campione, sulla base delle recenti revisioni, può essere attribuito a 
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, specie presente in pochissime stazioni 
in tutta la provincia di Brescia. Purtroppo la totale assenza di indicazioni geogra-
fiche non consente di risalire alla località di raccolta.
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Fig.2. Acquisizione della collezione di Elia Zersi dall’Ateneo di Brescia, indi-
rizzata al rag. Plinio Zersi, figlio di Elia e di Matilde Grioni, sottoscritta dall’allora 
Presidente dell’Ateneo Gian Antonio Folcieri 
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Fig. 3. In figura vengono raffigurati: il numero cumulativo dei taxa bresciani 
indicati tra l’inizio dell’Ottocento e la secondo metà del Novecento (istogramma); il 
numero di segnalazioni geolocalizzate nello stesso periodo (Linea continua).
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Fig. 4. Erbario Elia Zersi. Primula farinosa, Lame di Bagnolo, Scovola [...] e vicini, 
abbondante, Aprile. In questo caso, grazie all’indicazione di Zersi è possibile risalire 
all’esatta località in cui sono stati raccolti gli esemplari di questa specie, che attualmen-
te, è presente solo nelle torbiere delle regioni montuose al di sopra dei 1000 m s.l.m.
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GLI UOMINI DELL’ATENEO DI BRESCIA 
NEL BIENNIO RIVOLUZIONARIO**

Non è possibile presentare la vita e l’azione dell’Ateneo di Brescia nel bien-
nio 1848-49 senza prendere in esame un periodo ben più ampio che viene a 
coprire più di un secolo di storia della nostra Accademia.

Infatti coloro che vissero in prima persona quegli anni si formarono politi-
camente nell’ultimo scorcio del XVIII secolo, periodo nel quale nell’animo di 
quei giovani andarono maturando quegli ideali di libertà e democrazia che si 
consolideranno proprio negli anni cruciali del nostro Risorgimento, mentre le 
nuove generazioni, che fra gli anni trenta e quaranta del XIX secolo andavano 
crescendo nel solco dei padri, portarono il proprio impegno politico e sociale 
sino all’alba del XX secolo; secolo che vide quegli uomini essere protagonisti non 
solamente in ambito politico con la partecipazione in prima persona ai princi-
pali eventi rivoluzionari e militari ma anche in campo culturale con una netta 
distinzione fra la prima e la seconda metà del XIX secolo. Nella prima metà del 
secolo i soci dell’Ateneo si trovano impegnati nella promozione culturale delle 
classi più umili, favorendo e supportando studi che miravano all’elevazione so-
ciale del popolo attraverso la pubblicazione di saggi che potessero costituire un 
valido contributo in ambito agricolo, artigianale, industriale, sociale, medico; 
mentre nella seconda metà del secolo si caratterizza per il proliferare di studi sui  
grandi temi legati alla formazione del neonato Stato italiano.

* Segretario Accademico dell’Ateneo di Brescia. Presidente del Comitato di Brescia 
dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

** Testo della relazione tenuta presso la sede dell'Ateneo di Brescia venerdì, 20 novem-
bre 2019, nell'ambito delle iniziative promosse dal Comitato di Brescia dell'Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano.



642 [2 LUCIANO FAVERZANI

In occasione del primo centenario dell’Ateneo di Brescia, Giuliano Fenaro-
li, nel volume “Il primo secolo dell’Ateneo di Brescia”, ebbe a scrivere riguardo 
al patriottismo dei soci dell’Ateneo che questo era “il maggior titolo di gloria 
dell’Accademia”.

I Soci fondatori dell’Ateneo passarono quasi tutti attraverso l’esperienza 
della Repubblica Bresciana (marzo-novembre 1797) ricoprendo cariche all’in-
terno del Governo Provvisorio rivoluzionario e delle altre strutture politico-
amministrativo-militari della Repubblica.

Quest’esperienza servì a formare e consolidare in loro una nuova idea di 
Patria che, attraverso la successiva esperienza della Repubblica Cisalpina, dei 
Comizi di Lione, della Repubblica Italiana, per approdare infine al Regno 
d’Italia napoleonico, forgiò nell’animo di quegli uomini un anelito d’indipen-
denza e di libertà, che ci permette di capire, perché nei quarant’anni successivi 
l’Ateneo sia diventato il baluardo delle aspirazioni unitarie e dell’ostilità allo 
straniero.

Dopo la congiura napoleonica del 1814 che portò numerosi bresciani a 
vivere l’esperienza della prigionia a Lubiana, saranno i moti del 1821 che ve-
dranno per la prima volta numerosi membri dell’Ateneo partecipare in prima 
persona alla rivoluzione.

Le persecuzioni, i processi, la prigionia, l’esilio e le condanne a morte non 
fiaccarono minimamente l’animo di quegli uomini. I successivi quarant’anni 
furono caratterizzati da un forte impegno, non solo in ambito culturale, ma 
anche in quello politico.

Se prendiamo in esame gli anni trenta del XIX secolo potrebbe sembrare 
a prima vista che l’Ateneo si fosse gradualmente adagiato e che cercasse di 
omologarsi al Governo imperiale; ebbene così non fu, infatti, la nomina a soci 
dell’Ateneo di numerosi membri sia dell’amministrazione austriaca locale, sia 
di esponenti della corte imperiale, come per esempio il Gran Maggiordomo 
il conte Maurizio Dietrechstein, avvenne non solamente per uno scambio di 
cortesie in occasione di visite importanti. Il Fenaroli, dalle pagine del volume 
dedicato al primo centenario dell’Ateneo ebbe a scrivere riguardo ai rapporti 
con le autorità imperiali che “Non molte furono le visite illustri delle quali 
fu onorato l’Ateneo, né tutte gradite del pari; benchè le meno gradite (alludo 
a quelle I. R. Austriache) abbiano avuto un significato che non può sfuggire 
ad alcuno. Si pensi infatti che non poteva essere ignoto a tali visitatori come 
l’omaggio ch’essi rendevano all’Accademia nostra non era certo reso a sudditi 
fedelissimi né sarebbe stato ricompensato di maggior fedeltà; ma l’aver credu-
to malgrado ciò opportuna una simile attestazione […] mostra evidentemente 
che esso non era tale nel loro giudizio da poter essere trascurato”. La prima 
visita imperiale si ebbe il 17 maggio 1816 da parte dell’Imperatore Francesco 
I, in quell’occasione furono offerti all’imperatore i Commentari sino ad allora 
pubblicati; il dono fu apprezzato dall’imperatore che ebbe la compiacenza di 
far porre il proprio ritratto in testa al diploma accademico. Nel 1825 nell’ar-
co di quattro giorni tra il 4 e il 7 luglio si susseguirono le visite nuovamente 
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dell’Imperatore Francesco I in compagnia dell’Imperatrice Carolina Augusta 
di Wittelsbach, dell’Arciduca Ranieri (Vice Re), dell’Arciduca Francesco Car-
lo con la consorte Sofia di Wittelsbach, che visitarono non solo l’Ateneo ma 
anche la sala dell’Esposizione, il Museo delle Antichità e gli scavi che pro-
prio in quegli anni si stavano compiendo e che pochi mesi dopo portarono 
alla scoperta della Vittoria alata e dei bronzi imperiali. Nel 1835 fu in visita 
all’Ateneo l’Imperatore Ferdinando I che venne a Brescia dopo essere stato a 
Milano per l’incoronazione a Re del Lombardo Veneto. Fu in quell’occasione 
che il Corpo Accademico fece omaggio all’Imperatore del “Museo Bresciano 
Illustrato” ricevendo in dono i venti volumi della “Description de l’Egypte”, 
che ancora oggi fanno bella mostra nelle sale del nostro Ateneo. Questo appa-
rente scambio di gentilezze deve però essere letto come una sorta di “captatio 
benevolentiae” che l’Ateneo volle esercitare al fine di allentare la pressione 
delle autorità di polizia. 

Tutto cambiò dopo il biennio rivoluzionario; infatti quando nel settembre 
1851 Francesco Giuseppe fu in visita a Brescia non si recò in visita all’Ateneo 
poiché l’Accademia era stata chiusa per ordine del Governo dal 7 settembre 
1851 e rimase chiusa sino al 22 marzo 1855; ma anche durante il suo secondo 
passaggio per Brescia nel gennaio del 1857 l’Imperatore in compagnia dell’Im-
peratrice Elisabetta non fecero visita all’Ateneo che, come scrisse il Fenaroli, 
“protrasse contro il consueto le Ferie autunnali e si aperse con una seduta 
dell’Amministrazione, appena partiti i Sovrani, soltanto il 15 gennaio per fis-
sare al 18 la prima adunanza del Corpo Accademico”.

Un punto cruciale sul quale sempre tesi furono i rapporti fra l’Ateneo e 
il Governo fu quello dello Statuto attraverso il quale le autorità austriache 
volevano avere un controllo diretto sulla vita dell’Accademia. Il primo Statuto 
approvato dall’Ateneo è del 1802, successivamente si ebbero alcune modi-
fiche sino ad arrivare allo Statuto del 1810 con il quale, in conseguenza del 
Decreto napoleonico, si costituiva l’Ateneo di Brescia. Nuove modifiche allo 
Statuto furono apportate nel 1822 e nel 1828. Il 15 marzo 1824 a firma del 
Presidente dell’I.R. Governo di Milano veniva decretato che “in pendenza 
delle superiori già invocate risoluzioni sulla conservazione degli Atenei, e sin-
golarmente di quello di Brescia, non trovava potersi fare alcuna innovazione 
alla sua attuale organizzazione, né che si abbia a stampare il Regolamento di 
esso corpo”. Nonostante questo divieto del Governo l’Ateneo nel 1830 nuove 
modifiche furono apportate allo Statuto e furono approvate con motu proprio 
del Presidente Girolamo Monti il 26 dicembre 1830 e furono messe in ese-
cuzione all’inizio del nuovo anno. Sembra strano che le modifiche apportate 
nel 1830 fossero sfuggite alle autorità governative, ma quando nel 1847 l’I. 
R. Delegazione Provinciale chiese giustificazione delle innovazioni apportate 
allo Statuto, senza l’autorizzazione governativa, il Presidente Camillo Ugoni 
rispose affermando che tali modifiche erano state ampiamente annunciate dal 
Segretario Accademico nei Commentari del 1830. Lo Statuto del 1830 resse 
le sorti dell’Accademia sino al 1847 quando l’Autorità governativa, venuta a 
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conoscenza della convocazione di un’adunanza indetta per il 18 luglio nella 
quale si sarebbero discusse alcune “proposizioni di massima” proposte dal-
la Censura, ordinò al nuovo Presidente Camillo Ugoni di sospendere ogni 
deliberazione, rifacendosi al veto del 15 marzo 1824, e di sottoporre ogni 
proposizione alle Autorità governative preposte. A giustificazione di questo 
atteggiamento di ostilità delle autorità governative sta la nomina di Camillo 
Ugoni a Presidente; l’opposizione alla sua nomina fu giustificata con l’affer-
mazione che era stata effettuata dal partito avverso al precedente Presidente, 
avv. Giuseppe Saleri. Inoltre si facevano ricadere sul Vice Presidente Pagani le 
ultime modifiche che venivano, ricollegandosi al già ricordato Decreto del 15 
marzo 1824, sospese per evitare “disgustose discussioni minaccianti di dege-
nerare in personalità poco convenienti alla dignità ed al decoro di un corpo 
Accademico”. Le principali modifiche riguardavano gli articoli 20, 22 e 25 
con i quali si stabiliva che il Vice Presidente succedesse di diritto al Presiden-
te, che alla Censura fosse aggiunto di diritto anche il Vice Presidente, che si 
tenessero due adunanze regolari al mese della Censura o più a piacimento del 
Presidente. Queste proposte venivano a condizionare ogni eventuale interven-
to governativo in seno all’Accademia e fu per questo che l’I. R. Presidenza di 
Governo ne chiese la sospensione chiedendo in primis l’abolizione della Cen-
sura che avrebbe così esautorato l’assemblea dei Soci. Camillo Ugoni rispose 
affermando che la proposta di modifica dello Statuto era stata annunziata dal 
Presidente Girolamo Monti nella prima sessione del 1830, che sarebbe stata 
costituita una Commissione a tal fine “le cui proposte furono lungamente 
discusse in una numerosa tornata, poi, votate ed approvate, annunziate dal 
Segretario ne’ Commentari pubblicati a fine d’anno, de’ quali fu letto pure un 
riassunto nella solenne inaugurazione del nuovo anno alla presenza della Au-
torità Delegatizia, poi stampate e diffuse; il tutto senza alcuna osservazione né 
allora né poi fino ad oggi da parte dell’Autorità. Ricordava altresì che l’Ateneo 
era stato visitato nel 1825, un anno dopo l’emanazione del Decreto del 1824, 
dall’Imperatore Francesco I, di come questi accolse ben volentieri il dono di 
una grande medaglia d’oro “con ciò dimostrando la sua soddisfazione a riguar-
do di questo Istituto, che oltre l’annoverare tra i suoi membri i più eminenti 
funzionarj della Monarchia, vanta il favore compartitogli dall’Altezza I. R. del 
Principe Vicerè d’accettare il diploma di Socio onorario; fatti tutti che debbo-
no interpretarsi come toglienti l’eventuale ostacolo anteriormente frapposto 
alla ristampa dello Statuto medesimo colle seguite modificazioni”. La risposta 
di Camillo Ugoni pose in difficoltà l’Autorità austriaca che nonostante le criti-
che mosse all’Accademia ne aveva sempre approvate le nomine fatte a termini 
di Statuto, riconoscendolo di fatto implicitamente. Lo Statuto veniva impli-
citamente riconosciuto anche in conseguenza del Dispaccio Governativo del 
29 ottobre 1847 che, riallacciandosi ad una Sovrana risoluzione del 15 agosto 
1839, con la quale si riconoscevano tutti gli Atenei esistenti, e sottolineando 
che il nostro Ateneo mancava di uno Statuto approvato dal R. Governo, or-
dinava al Corpo Accademico di occuparsi della sua stesura per sottoporlo alle 
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autorità Superiori. L’Ateneo pose mano alla stesura del nuovo Statuto il 20 
febbraio 1848 incaricando una commissione composta da quattro soci attivi 
(Rodolfo Vantini, Giuseppe Gallia, Filippo Ugoni e l’Abate Pietro Zambelli) 
e quattro onorari (Tartarino Caprioli, Federico Odorici, Francesco Mazza e 
l’Abate Francesco Beretta). I lavori furono però immediatamente interrotti a 
causa delle vicende politiche che impedirono ogni riunione accademica sino al 
22 aprile 1850. Lo studio per il nuovo Statuto riprese solamente il 2 gennaio 
1851 quando venne costituita la nuova Commissione che era composta da 
Filippo Ugoni, Carlo Antonio Venturi, l’avv. Giovan Battista Pagani, il Dott. 
Giacomo Uberti, Soci attivi, e dal Dott. Luigi Bozzoni, Pietro Emilj, Paolo 
Barucchelli e Antonio Dossi, Soci onorari. La Commissione presentò i risul-
tati del proprio lavoro nei primi giorni del mese di maggio e il nuovo Statuto 
venne approvato dopo lunga discussione in seno all’Accademia nel settem-
bre 1851, ma ecco che il 3 dicembre giunse l’ordine di chiusura dell’Ateneo 
emanato dall’I. R. Comando Militare. Ordine, come già ricordato, revocato 
solamente il 25 febbraio del 1855.

Dopo la forzata chiusura l’Accademia deliberò di presentare alle Autorità 
lo Statuto predisposto alcuni anni prima nonostante l’opposizione dei Soci 
Ottavio Fornasini e Giuseppe Picci; il primo riuscì nella seduta del 20 mag-
gio 1855 a far riaprire la discussione e il delegato dell’Autorità Governativa 
colse l’occasione per proporre la formazione di una nuova Commissione che 
prendesse in esame le proposte fatte dal Fornasini con l’appoggio di Picci e di 
Carlo Cocchetti. La nuova Commissione risultava così composta: Girolamo 
Monti, Rodolfo Vantini, Ottavio Fornasini, Antonio Sandri, Francesco Girel-
li, Giuseppe Gallia e Mons. Pietro Emilio Tiboni. I lavori si protrassero per 
alcuni mesi e solamente il 10 febbraio 1856 il nuovo Statuto con le modifiche 
proposte fu approvato. Ma l’Autorità politica volle, con continue richieste di 
puntualizzazione sul lavoro svolto, fiaccare la pazienza dei Soci dell’Ateneo. 
Tale operazione si concluse solamente il 28 gennaio 1859 quando venne ap-
provata una Sovrana Risoluzione con la quale si approvava la continuazione 
dello Statuto così come era stato formulato nel 1851-1856, ma con tali restri-
zioni che veniva resa vana ogni funzione degli organi Accademici (per esempio 
si volle dare il diritto di voto anche ai Soci onorari rendendo impossibile ogni 
deliberazione). La situazione degenerò con la seduta del 3 aprile 1859 quando 
a causa della Sovrana Risoluzione, il Delegato governativo proponeva la so-
spensione dell’elezione dei nuovi Soci in attesa della approvazione del nuovo 
Statuto. A questo punto il Presidente Luigi Lechi chiese di sapere cosa man-
casse allo Statuto per essere approvato ed entrare quindi in funzione. Il Pagani, 
principale oppositore interno all’Accademia, rispose che mancava la clausola 
con la quale si stabiliva la sua approvazione da parte del Ministero degli Inter-
ni. Al cospetto dell’I. R. Delegato il Presidente pronunciò le seguenti parole 
“io nella mia piccola mente non so comprendere tali difficoltà, ma il Sig. Cav. 
I.R. Delegato ha al suo fianco nel Sig. Avv. Pagani un giureconsulto che gli 
potrà dire cose più sensate”. Veemente fu la reazione del Delegato che protestò 
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affermando di “non poter soffrire insolenze” dopo di che sciolse la seduta.
Il successivo 26 maggio il consiglio di Presidenza dell’Ateneo ricevette il 

dispaccio Luogotenenziale datato 18 maggio con il quale veniva trasmesso un 
esemplare dei nuovi Statuti con la clausola del Ministero dell’Interno coll’av-
vertimento che con l’osservanza delle “discipline ivi contenute si poteva pro-
cedere alla ricostituzione dell’Accademia. Dopo tale seduta l’Accademia so-
spese però le proprie sedute in conseguenza dello scoppio della seconda guerra 
d’Indipendenza e fu solamente con il 21 agosto 1859 che l’Ateneo riprese le 
proprie attività, questa volta sotto “gli auspici del Governo nazionale di re Vit-
torio Emanuele II, il quale volle come prima cosa che fosse approvato il nuovo 
Statuto così come era stato votato il 10 febbraio 1856.

Come ho già ricordato fra il 1814 e il 1821 numerosi furono i Patrioti 
chiamati a far parte del corpo accademico ed alcuni di essi furono eletti alla 
massima carica dell’Ateneo. Basta ricordare che nel 1818 fu eletto presidente 
Camillo Ugoni e nel 1824 Girolamo Monti.

Durante la presidenza di Camillo Ugoni stretti furono i rapporti fra i soci 
dell’Ateneo e i cospiratori milanesi, molti dei quali proprio in quel periodo fu-
rono eletti soci dell’Ateneo bresciano. Dobbiamo inoltre ricordare come Filip-
po Ugoni, fratello di Camillo, insieme a Rodolfo Vantini, Giuseppe Nicolini 
e Giovita Scalvini, furono fra coloro che scrissero sul Conciliatore. La cospira-
zione del 1821 fece uscire allo scoperto i patrioti bresciani; di questi erano Soci 
dell’Ateneo, oltre al già citato presidente Camillo Ugoni, il fratello Filippo, 
Vincenzo Peroni, Alessandro ed Antonio Dossi, Giovan Battista Ogna, Gia-
como Marini, Giovita Scalvini, Giovanni Arrivabene, Luigi Lechi così come 
altri. Come tutti sappiamo la cospirazione fu scoperta i cospiratori arrestati e 
processati. Fenaroli scrisse: “oltre settanta dei nostri concittadini sfuggirono 
coll’esilio volontario al patibolo o al carcere duro; e su ben venticinque im-
putati di alto tradimento, a pochi – sei o sette – vennero sospese le procedure 
per mancanza di prove dopo non breve, angosciosa prigionia e torture […] 
gli altri scontarono allo Spielberg, a Lubiana, col duro carcere il loro amore 
alla Patria”. Fra i Soci arrestati e processati furono condannati: Antonio Dossi, 
Pietro Borsieri e Giacomo Rezia; mentre riuscirono a fuggire all’estero Filippo 
e Camillo Ugoni, Giovita Scalvini (già detenuto a Milano fra il luglio 1821 e 
il febbraio 1822), Giovanni Arrivabene (rilasciato dopo un lungo processo), 
Giacinto Mompiani (che con la sentenza dell’8 maggio 1824 fu liberato per 
mancanza di prove dopo aver però scontato due anni di carcere duro), stessa 
sorte toccò a Giuseppe Nicolini il quale fu destituito dalla cattedra che aveva 
a Verona e al quale fu fatto divieto di esercitare l’avvocatura.

Fu con il 1822 che la vigilanza della polizia austriaca nei confronti dell’A-
teneo si fece molto stretta. Con molta attenzione la polizia passa al vaglio le 
proposte e le nomine dei nuovi Soci, come per esempio la nomina di Tullio 
Dandolo, eletto nel 1831, la cui nomina fu approvata ma con dispaccio riser-
vato si incaricava il Delegato di “tenere su di lui un’attenta vigilanza” perché 
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“ dopo i torbidi avvenuti in Piemonte nel 1821 si era trasferito all’estero, ed 
anche dopo il suo ritorno si tenne in relazione con persone conosciute per le 
loro massime liberali”; nel 1827 fu nominato fra i soci onorari Giacomo Mo-
cini, segretario municipale di Brescia, del quale le autorità ebbero a scrivere 
“è notoria l’adesione ai principi liberali”; nel 1833 la nomina di Tartarino 
Caprioli venne così sottolineata in un rapporto del Governo: “Irreprensibile 
è il contegno … ne rapporti sociali e di famiglia; vuolsi solo che qualche suo 
scritto inedito … facesse nascere dubbio di principio non del tutto conformi 
alle massime di un governo monarchico”. 

Grande attenzione fu posta anche sugli scritti degli Accademici per esem-
pio di Antonio Schivardi si dice “alquanto leggero e fantastico si lascia sfuggire 
talvolta parole imprudenti in politica”.

Fu però con la nascita della Giovane Italia che le attenzioni dell’autorità 
governativa si fecero sempre più intense. Nel bresciano furono numerosi gli af-
filiati fra questi Rodolfo Vantini, il conte Gaetano Bargnani e Ettore Mazzuc-
chelli, Giacinto Mompiani. Come sappiamo anche le insurrezioni del 1830 
furono scoperte e molti degli aderenti alla Giovane Italia furono arrestati, pro-
cessati e condannati a morte come per esempio Gabriele Rosa (fu eletto socio 
nel 1845), Giovanni Piardi e Giacomo Poli, o ad altre pene come Alessandro 
Bargnani (1829) condannato a vent’anni. Tutte le pene furono poi limitate 
Gabriele Rosa fu condannato a tre anni, Poli a cinque, Bagnani a dieci, il 
Piardi a uno; pene che dovevano essere scontate nel carcere dello Spielberg con 
l’alternativa della deportazione perpetua nelle Americhe.

Negli anni successivi si susseguirono le nomine di soci stranieri, fra i tanti 
ricordiamo Massimo d’Azeglio, l’ing. Pietro Paleocapa, l’Abate Ferrante Apor-
ti (1835), Luigi Carrer e Gaetano Giorgini (1836), Giuseppe Miceli (1837) e 
di molti altri dei quali si conosceva l’amor di Patria.

Nel 1836, anno della grande epidemia di colera, venne a mancare il Segre-
tario Cesare Arici; a lui successe Giuseppe Nicolini che, come ho già ricordato, 
nel 1821 gli fu tolta la cattedra a Verona e rientrato a Brescia ebbe il divieto di 
svolgere la professione di avvocato. La sua nomina fu segnalata al Governatore 
Generale Co. Harwig il quale però ritenne opportuno non dare seguito alla 
segnalazione poiché dopo i fatti del ‘21 non vi erano state altre note negative a 
suo carico, anche se continuava ad avere rapporti con persone sospette o com-
promesse politicamente e da un altro rapporto vengono indicati i nomi di Pa-
olo Tosio, di Luigi Lechi, di Giacinto Mompiani e dell’arch. Rodolfo Vantini.

Si giunse così al biennio 1848-1849 che tanto peso avrà sulla vita dell’Ate-
neo. L’Accademia venne a scontrarsi con il potere austriaco su due fronti: uno 
politico militare, legato alla costituzione del Governo Provvisorio, nel 1848, 
e all’insurrezione bresciana del 1849, l’altro politico organizzativo legato alla 
revisione e approvazione del nuovo Statuto dell’Accademia del quale abbiamo 
parlato poc’anzi.

Sul fronte politico militare la partecipazione dell’Ateneo fu pressoché to-
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tale. Basta scorrere l’elenco dei Soci dell’Accademia per rendersi conto che 
i nomi coincidevano con quelli del Governo Provvisorio e con i numerosi 
patrioti che a vario livello parteciparono a quelle vicende.

Vicende che noi possiamo conoscere nelle loro più recondite sfaccettatu-
re grazie anche agli scritti coevi di alcuni protagonisti fra i quali: Giuseppe 
Nicolini1, Giuseppe Gallia2 e il conte Luigi Lechi3. Il 22 marzo 1848 venne 
in casa Cigola proclamato il Governo provvisorio e la fine della dominazio-
ne austriaca. Il Comitato era composto fra gli altri dai seguenti soci dell’A-
teneo: Antonio Bevilacqua, Alessandro Bargnani, Pietro Filippini, Giacinto 
Mompiani, Girolamo Monti e Luigi Lechi che aveva assunto dal 1° gennaio 
la carica di Presidente. Alla seduta del 22 marzo erano inoltre presenti an-
che Filippo Ugoni, Tartarino Caprioli, Rodolfo Vantini, Gaetano Ferrante, 
Giovan Battista Pagani, Antonio Dossi, Antonio Lagorio e Ippolito Fenaroli. 
Entrarono a far parte del Governo Provvisorio Luigi Lechi, Ippolito Fenaroli, 
Girolamo Monti, Giacinto Mompiani, Alessandro Bargnani, Antonio Lagorio 
e Antonio Bevilacqua ai quali alcuni giorni dopo si aggiunsero Filippo Ugo-
ni, Giovan Battista Pagani e Giuseppe Nicolini. La partecipazione dei Soci 
dell’Ateneo a quegli eventi si concretizzò anche con una delibera con la quale 
si stanziavano Lire 2000 per i pubblici bisogni e una sottoscrizione di offerte 
da farsi dagli Accademici. Fra i principali sostenitori dell’unione al Piemonte 
vi furono molti soci dell’Ateneo, come Giacinto Mompiani, Filippo Ugoni, 
Tartarino Caprioli, Giuseppe Gallia e Luigi Lechi. Proprio quest’ultimo, in 
quel biennio, rivestì contemporaneamente la carica di Presidente della nostra 
Accademia e di Presidente del Governo Provvisorio Bresciano del 1848. La sua 
partecipazione a quegli eventi gli costò non solamente l’esilio, ma anche l’im-
possibilità per lunghi anni di ricoprire la carica in Ateneo e significativo è che 
all’indomani della liberazione di Brescia, nel giugno del 1859, l’Accademia 
riconfermasse proprio Luigi Lechi a suo Presidente.

Nel 1849 durante la decade bresciana ritroviamo sulle barricate ancora una 
volta i soci dell’Ateneo o uomini che nel giro di pochi anni furono chiamati a 
far parte del consesso accademico a cominciare dall’avv. Saleri, Capo del Mu-
nicipio allo scoppio dell’insurrezione e che lasciò la carica per motivi di salute 

1  Giuseppe Nicolini, Continuazione del ragionamento sulla storia di Brescia dal 1848 
al 1849, in Prose di Giuseppe Nicolini nuovamente ordinate dal Professore Daniele Pallaveri, 
Firenze, Le Monnier, 1861, pp. 430-465 (ristampa anastatica in Memorialistica Bresciana 
delle Dieci Giornate, Brescia, Giornale di Brescia, 1999, pp. 131-169).

2  Giuseppe Gallia, Episodio Bresciano del 1849, Brescia, Tipografia di G. Bersi e C., 
1879 (ristampa anastatica in Memorialistica Bresciana delle Dieci Giornate, Brescia, Giorna-
le di Brescia, 1999, pp. 297-392).

3  Fausto Lechi, Contributo alla storia delle X Giornate di Brescia (Da un manoscritto 
inedito del Senatore Cote Luigi Lechi, in «Commentari dell’Ateneo di Bescia» per l’anno 
1929, Brescia, 1929, pp. (ristampa anastatica in Memorialistica Bresciana delle Dieci Gior-
nate, Brescia, Giornale di Brescia, 1999, pp. 171-238).
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al Sangervasio; l’avv. Barichelli che fu tra i quattro che salirono in Castello 
presentandosi al Feld maresciallo Haynau; l’abate Francesco Beretta, socio dal 
1847, che fece parte del Comitato locale per il collegamento con quello cen-
trale di Torino; di Lucio Fiorentini, che divenne Socio dell’Ateneo nel 1864, 
che fu inviato a Brescia a portare le istruzioni di Charnowscki. Nella capitale 
del Regno Sardo si trovavano in esilio altri nostri accademici come Bargnani, 
Antonio Dossi. Non dobbiamo dimenticare il dott. Bortolo Gualla che fu 
eletto socio il 6 marzo 1859 e l’Abate Pietro Emilio Tiboni, eletto socio nel 
1850 e che divenne poi presidente dell’Accademia.

Il biennio 1848-1849 portò così a nuovi arresti, lunghi anni di esilio, chi 
a Torino, chi in Svizzera, persecuzioni che, se anche non comportavano la 
prigionia, umiliarono coloro che ne erano vittime dal punto di vista morale e 
psicologico. In un rapporto austriaco del 16 dicembre 1853 si legge: “L’Ateneo 
dopo i luttuosi moti politici cadde in sospetto di aver servito di nucleo ai pri-
mi movimenti rivoluzionari, e questo sospetto acquistava valore dall’osservare 
che il suo Presidente sig. Luigi Lechi era stato innalzato alla Presidenza del 
Governo Provvissorio, e che i principali suoi aderenti nel Corpo Accademico 
avevano preso pressochè tutti posto nei seggi dei Comitati”. L’Ateneo, come 
già ricordato, dovette affrontare anche la dura reazione delle autorità austria-
che che vietarono qualsiasi attività e ne decretarono la chiusura il 3 dicembre 
1851, ordine che venne revocato solamente il 25 febbraio 1855.

Negli anni difficili che portarono all’Unità nazionale l’Ateneo fu retto da 
esponenti di primaria rilevanza sia dal punto di vista culturale che patriottico: 
dal 1818 al 1824 fu Presidente Camillo Ugoni, dal 1824 al 1832 Girolamo 
Monti, dal 1832 al 1846 Giuseppe Saleri, dal 1846 al 1847 nuovamente Ca-
millo Ugoni e dal 1848 al 1862 Luigi Lechi. Segretari dell’Accademia furono: 
dal 1810 al 1827 Antonio Bianchi, dal 1828 al 1836 Cesare Arici, dal 1836 al 
1855 Giuseppe Nicolini, dal 1856 al 1890 Giuseppe Gallia.

Permettetemi qui di ricordare fra tutti la figura di Luigi Lechi che allo 
scoppio delle insurrezioni popolari del 1848 fu chiamato a presiedere, nella 
notte del 22 marzo, il Governo Provvisorio bresciano e quando, per ordine 
del Governo centrale di Milano fu costituita la Congregazione Provinciale di 
Brescia il Lechi ne fu confermato alla presidenza restandone alla guida sino 
all’11 agosto 1848. In questi mesi, costante fu il suo impegno in difesa della 
città e soprattutto dei suoi concittadini per i quali operò sempre con l’intento 
di salvaguardarli da iniziative di riuscita impossibile che mettessero in pericolo 
la loro incolumità. Nelle sue funzioni organizzò i battaglioni dei volontari e 
della guardia civica, sviluppò le fabbriche d’armi, emanò una legge sulla libertà 
di stampa. Al ritorno degli austriaci il Lechi fu costretto a fuggire precipitosa-
mente e riuscì a rifugiarsi in Piemonte assieme al fratello Teodoro. Amnistiato 
fece ritorno a Brescia dove riprese i suoi studi. Nel 1849 allo scoppio delle 
Dieci Giornate il Lechi pur non essendo coinvolto nella gestione dell’insur-
rezione fu costantemente a fianco di Girolamo Sangervasio, divenendone il 
più ascoltato consigliere. Il Lechi ebbe l’ingrato incarico di recarsi al convento 
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di San Giuseppe al fine di convincere, padre Malvestiti a recarsi in Castello 
dal Maresciallo J. J. Haynau per consegnare la resa della città.  Del biennio 
rivoluzionario il Lechi lasciò un’interessante memoria. Il 22 aprile 1850 il 
Lechi fu riconfermato alla guida dell’Ateneo cittadino. La sua riconferma a 
Presidente e la partecipazione di numerosi soci alle vicende del biennio 1848-
1849, spinsero il Governo austriaco a sospendere le attività dell’Accademia. 
Forti furono le pressioni delle Autorità austriache sul Lechi perché lasciasse ad 
altri la presidenza dell’Ateneo, ma altrettanto forte fu il suo rifiuto a sottomet-
tersi alla loro volontà. L’ostilità delle autorità austriache nei confronti di Luigi 
Lechi la si evince anche dal rapporto dell’I. R. Delegato in data 5 luglio 1854 
riguardante la riapertura dell’Ateneo; in questo rapporto fu scritto: “Quanto 
alla condotta morale di detti soci nulla ci sarebbe da osservare in contrario, 
quando si eccettui il Co: Luigi Lechi a riguardo del quale si raccontano gravi 
enormità commesse in tempo di sua gioventù e che tuttora non fa mistero 
del suo ateismo”. Stringente fu la costante opposizione a che Luigi Lechi ri-
prendesse la carica di Presidente, ma i soci lo rielessero per la seconda volta a 
proprio Presidente e quando, all’indomani della liberazione della Lombardia, 
si giunse a nuove elezioni Luigi Lechi fu, all’unanimità, per la terza volta, il 21 
agosto 1859, rieletto Presidente dell’Ateneo di Brescia, incarico che tenne sino 
al 1861 quando per motivi di salute fu costretto a dimettersi.

Il Governo austriaco permise la riapertura dell’Ateneo solamente nel dicembre 
1855, a patto però che a presiedere le adunanze non fosse il Lechi ma il socio 
più anziano. In questi anni di costante ostilità nei confronti dell’Ateneo, da parte 
delle autorità austriache, il Lechi si trovò a dover gestire anche la presentazione del 
nuovo Statuto dell’Accademia, motivo questo di costante attrito con il Governo 
austriaco a causa della volontà di quest’ultimo di avere un controllo diretto sulla 
vita dell’Ateneo e l’altrettanto ferma volontà del Lechi nel volerne mantenere l’au-
tonomia. Le sedute dell’Accademia furono nuovamente sospese nell’aprile 1859 
e ripresero all’indomani della liberazione della città da parte delle truppe franco-
sarde nel giugno del medesimo anno. 

Con l’unità nazionale il dibattito politico si spostò dal campo dell’azione a 
quello del confronto accademico e qui basta scorrere le pagine dei Commentari 
per rendersi conto degli argomenti che venivano discussi.

All’indomani dell’unità nazionale molti furono i problemi posti sul piat-
to, fra i principali vi fu quello relativo alla forma di governo più idonea da 
dare al neonato Stato italiano e proprio nei Commentari per il triennio 1858-
1861 troviamo un intervento di Filippo Ugoni dal titolo “Guida al governo 
rappresentativo”4.

L’Ateneo non mancò di portare il proprio contributo anche al tema scot-

4  Filippo Ugoni, Guida al Governo rappresentativo, in «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia» per gli anni 1858, 1859, 1860, 1861, Brescia 1862, pp. 279-286.
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tante del rapporto fra Stato e Chiesa. Nei Commentari per gli anni 1862/1864 
il canonico don Pietro Emilio Tiboni affrontò l’argomento con una relazione 
dal titolo “Libera Chiesa in libero Stato”5.

Come ricordato poc’anzi nei quarant’anni successivi all’Unità si dibattero-
no in Ateneo questioni riguardanti la forma di governo migliore, i rapporti fra 
le realtà locali e quelle centrali, il sistema elettivo, il decentramento dei poteri. 
Voglio in questa sede ricordare alcuni di questi interventi. Fra tutti emer-
gono quelli di Gabriele Rosa che a più riprese presentò in Ateneo relazioni 
“Sull’unità, sul discentramento e sulle trasformazioni degli Stati”6, “Lo Stato 
ed il Comune”7, “Le Nazioni nell’avvenire”8,  infine affrontò il tema “Civiltà e 
libertà”. Vent’anni dopo Gabriele Rosa tornò sul tema del rapporto fra lo Stato 
e le autonomie comunali. Due anni dopo durante l’adunanza del 19 febbraio 
presentò uno studio che affrontava l’avvenire delle nazioni. 

Il dibattito storiografico9 in Ateneo segue due filoni. Il primo contingente 
il momento culturale nel quale si sviluppò, il secondo che vide gli stessi ac-
cademici analizzare nelle più svariate sfaccettature i processi rivoluzionari che 
portarono all’Unità nazionale.

Nel secondo caso vi fu la volontà da parte dei soci dell’Accademia di analiz-
zare il fenomeno rivoluzionario che in poco più di sessant’anni aveva portato 
all’Unità Nazionale. Ecco allora il proliferare di studi riguardanti l’età rivolu-
zionaria e napoleonica, gli anni delle cospirazioni, il 48/49, le Dieci giornate, 
le guerre d’indipendenza.

In conclusione vorrei ricordare alcuni importanti momenti di approfon-
dimento di questi temi storici: fra il 1887 e il 1897 il co: Francesco Bettoni 
Cazzago pubblicò nei Commentari una “Storia di Brescia narrata al popolo”, 
fra il 1885 e il 1890 mons. Luigi Fe’ d’Ostiani pubblicò “Brescia nel 1796”, 
nel 1924 l’Ateneo diede alle stampe – nel centenario – lo studio “I Cospiratori 
bresciani del ‘21”, nel 1926 Ugo Da Como pubblico per i tipi della Zanichelli 
“La Repubblica Bresciana” – lavoro che aveva già anticipato in più occasio-

5  Pietro Emilio Tiboni, Libera Chiesa in libero Stato, in «Commentari dell’Ateneo di 
Brescia» per gli anni 1862, 1863, 1864, Brescia 1866, pp. 262-267.

6  Gabriele Rosa, Sull’unità, sul discernimento e sulle trasformazioni degli Stati, in 
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per gli anni 1865,1866,1867, Brescia, 1869, pp. 
222-232.

7  Gabriele Rosa, Lo Stato ed il Comune, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per 
l’anno 1886, Brescia, 1886, pp. 149-157.

8  Gabriele Rosa, Le Nazioni nell’avvenire, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per 
l’anno 1888, Brescia, 1888, pp. 49-54.

9  Cfr. Luciano Faverzani, L’Ateneo fra dibattito politico e storiografico, in Sergio Onger 
(a cura di), L’Ateneo di Brescia (1802-2002). Atti del Convegno Storico per il Bicentenario 
di Fondazione, Brescia 6/7 dicembre 2002, Brescia, Tip. F.lli Geroldi, 2004.
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ni in Ateneo -, sempre Da Como fra il 1934 e il 1940 diede alle stampe il 
monumentale studio sui “Comizi di Lione”, nel 1933 Brescia ospitò il XXI° 
Congresso dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e l’Ateneo ne 
pubblicò gli atti con il volume “Brescia nel Risorgimento”. Vorrei infine ricor-
dare che il primo appuntamento che l’Ateneo ebbe dopo i tragici anni della 
seconda guerra mondiale fu quello celebrativo per il centenario delle Dieci 
giornate, che portarono alla pubblicazione della raccolta di studi dal titolo 
“48 e 49 Bresciani”.
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“DALLA PARTE DELL’ IMPERATORE”.
I SOLDATI LOMBARDO-VENETI 

DELL’ IMPERIAL REGIO ESERCITO AUSTRIACO 
NEL 1848 – 1849**

1. INTRODUZIONE: UN TEMA STORICO COMPLESSO 

Il tema di cui vi parlo oggi è tra i meno conosciuti, ma tra i più delicati e 
complessi della Storia del Risorgimento. Il canone storiografico nazionalista 
sabaudo, ulteriormente irrigidito nel corso del Ventennio fascista, aveva infatti 
imposto se non di ignorare, quanto meno di lasciare ai margini della ricerca 
l’antagonista per eccellenza del lungo processo di unificazione (comprendendo 
all’interno di esso anche la Grande Guerra considerata come Quarta Guerra d’ 
Indipendenza), ossia l’esercito imperial-regio asburgico. E ciò principalmente 
per il fatto piuttosto imbarazzante che in esso, nel corso di oltre un secolo, pri-
ma e dopo la nascita del Regno d’Italia, avevano combattuto, contro i patrioti 
italiani, decine e decine di migliaia di altri italiani: Lombardi, Veneti, Trentini, 
Friulani, Giuliani. Negli anni Trenta del XIX secolo erano circa 35.000 i soli 
Lombardi e Veneti che vestivano la divisa austriaca; più di 50.000 negli anni 
Cinquanta. Considerando il normale avvicendamento degli scaglioni, dobbia-
mo concludere che fu un’esperienza vissuta non da decine, ma da centinaia 
di migliaia di abitanti di territori considerati la culla del nostro Risorgimen-
to. Le poche fonti primarie riguardanti l’argomento risultavano però fino a 
poco tempo fa ignote, in larga parte, perfino ai cultori della materia, anche 
per un motivo più banale ma grosso di ordine tecnico, cioè perché apparse 

* Socio Effettivo dell'Ateneo di Brescia.
** Testo della relazione tenuta presso la sede dell’Ateneo di Brescia venerdì, 20 novembre 

2019, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano.
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originariamente a cura di studiosi austriaci, quindi in lingua tedesca, e perché 
conservate negli archivi viennesi, scritte spesso in caratteri, quelli gotici, in uso 
nell’Ottocento e nei primi del Novecento, di non facile decrittazione. Perciò, 
a tutt’oggi, la bibliografia sugli italiani presenti in età risorgimentale nell’ eser-
cito asburgico è quanto mai esigua, non potendo vantare nel suo complesso 
più di una mezza dozzina di pubblicazioni, peraltro comprensive non solo di 
monografie vere e proprie, ma anche di interventi di sintesi inseriti in miscella-
nee su argomenti vari riguardanti l’Impero d’Austria. È a tale materiale che ho 
attinto per sviluppare il mio intervento di oggi. L’argomento d’altronde meri-
tava di essere riproposto in questa sede, poiché spinge ad interrogarsi su alcune 
grandi domande degne di riflessione: come fu vissuta nel Risorgimento, dagli 
italiani che si trovarono dall’altra parte della barricata, al servizio degli impera-
tori d’ Asburgo, l’esperienza di guerra? Contò più la repressione o il consenso? 
Prevalse la passività o ci furono motivazioni ideologiche? La combattività di-
mostrata spesso dai lombardi, dai veneti, dai friulani che combattevano sotto 
le insegne dell’aquila bicipite durante le Guerre d’Indipendenza fu il frutto di 
un sentimento di fedeltà personale dai connotati quasi feudali nei confronti 
del kaiser, oppure si spiega soprattutto con il radicamento di uno spirito di 
corpo cameratesco, o addirittura con una ragionata avversione politica al pro-
getto dell’Italia unita e indipendente? Cercare di rispondere a queste domande 
può permettere alla più moderna storiografia di evitare i contrapposti stere-
otipi nazionalisti. Da un lato il pregiudizio che gli Italiani autentici fossero 
tutti patrioti e che, se ufficiali militanti sotto l’aquila bicipite, lo facevano per 
favorire – agendo come una sorta di quinta colonna – la rivoluzione nazionale; 
oppure, se soldati semplici, perché costretti da una durissima disciplina che 
approfittava della loro passività favorita dall’ ignoranza. Dall’altro la convin-
zione, assai diffusa nell’ opinione pubblica tedesca, che gli Italiani fossero, da 
qualunque parte schierati, pessimi soldati sempre pronti a disertare e tradire. 
Ma tenere vivo il dibattito su questo tema serve oggi anche a fronteggiare l’af-
fermarsi di un recente filone interpretativo localistico che, esasperando alcuni 
elementi, vede nel Risorgimento una “guerra civile” durata pressappoco dal 
1799 al 1918, per riscoprire nel caso della Lombardia e del Veneto – ad esem-
pio – presunte radici popolari autentiche nelle imprese dei soldati lombardi e 
veneti inquadrati nell’ esercito dell’Impero d’Austria. Per ragioni di tempo, di 
chiarezza e di significatività degli eventi, oltre che di continuità con l’interven-
to che ha inaugurato la settimana scorsa questo ciclo di incontri, delimiterò il 
campo della mia esposizione al biennio cruciale 1848-49.

2. LE TRUPPE LOMBARDO-VENETE DELL’ ESERCITO 
ASBURGICO ALLA VIGILIA DEL 1848

Cerchiamo di capire innanzitutto qual era la consistenza numerica delle 
truppe lombardo-venete nell’ ambito dell’imperial regio esercito asburgico. 
Dal punto di vista organizzativo esso era amministrato mediante dodici co-
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mandi generali (ciascuno facente capo allo Hofkriegsrat, ossia al Consiglio di 
Guerra di Corte collocato a Vienna). Per il Lombardo-Veneto, Verona era la 
sede di uno di tali comandi. L’esercito era diviso in corpi e specialità. Alla vigi-
lia della Prima Guerra d’Indipendenza, su cinquantotto reggimenti di fanteria 
di linea complessivi, quattro (13°, 16°, 26° e 45°) erano formati da Veneti e 
quattro (23°, 38°, 43° e 44°) da Lombardi. Il terribile 45° Imperial-Regio Reg-
gimento “Arciduca Sigismondo” – di cui avrò modo di parlare ampiamente 
nel corso di questa relazione – era costituito da veronesi, rodigini e vicentini. Il 
13° Reggimento “Wimpffen” era reclutato a Padova e a Venezia; il 16° “Conte 
Zannini”, a Vicenza e Treviso; il 26° “Francesco Ferdinando d’Este” a Udine; il 
38° “Haugwitz” a Brescia e Mantova; il 23° “Ceccopieri” a Cremona e in altre 
città della Lombardia; il 43° Reggimento “Geppert” a Bergamo, Como e Son-
drio; il 44° “Arciduca Alberto” a Milano. Su dodici battaglioni di “cacciatori” 
(Jäger), due (8° e 11°) erano costituiti da sudditi lombardo- veneti. Su ventitrè 
reggimenti di cavalleria leggera, uno (6°) era arruolato nel Lombardo-Veneto 
ed i suoi uomini erano soprannominati a Milano “quei de la perteghetta”, 
per via della loro lancia relativamente corta. Triestini ed istriani si trovavano 
nel 22° Reggimento, trentini nei reparti di Kaiserjäger austriaci. Sul piede di 
guerra un reggimento contava 6.700-6.800 uomini, più i cavalli, l’ambulan-
za, la vettura per la cassa, alcune decine di carriaggi e una fucina. Esso era 
diviso in un battaglione di granatieri, quattro battaglioni di fanti di linea e 
un battaglione di deposito. La musica militare riceveva grandi attenzioni, per-
ciò ogni reggimento aveva una propria banda composta da una cinquantina 
di persone, tra tamburi maggiori, capimusica, musicanti e bandisti tratti dal 
personale delle compagnie.  Va precisato che i reggimenti veneti avevano al 
loro interno piccole aliquote di lombardi e di altri uomini provenienti da zone 
diverse dell’impero. Ovviamente lo stesso valeva per i reggimenti lombardi.  In 
tutti gli altri corpi terrestri (corazzieri, artiglieria, guardie di confine militare, 
milizia territoriale) non si registrava la presenza di soldati levati nei territori 
italiani dell’Impero. Tirando le somme, il Lombardo-Veneto nel 1848 forniva 
all’ Armata Imperiale 30.100 uomini, corrispondenti all’ 8,7% del totale, che 
ammontava a 339.574 soldati. Questa modalità di reclutamento non gravava 
eccessivamente sulle popolazioni, almeno in Alta Italia, se il Lombardo- Vene-
to nel 1846 dava per ogni milione d’abitanti 6.333 uomini, contro gli 11.715 
dell’Austria o i 16.774 del Regno di Boemia. Un discorso a parte merita la 
marina militare, dove ovviamente fondamentale era l’apporto di veneziani con 
la loro tradizione storica, triestini, istriani, nei ranghi degli ufficiali, negli equi-
paggi e nella fanteria di marina. 

3. IL CORPO UFFICIALI 

Il corpo ufficiali era coeso, molti di essi avevano parenti stretti, se non i 
padri stessi, che erano già stati ufficiali. Gli allievi venivano formati in apposite 
Accademie. L’Imperial-Regio Collegio Militare di San Luca a Milano, le scuo-
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le militari di Bergamo (Casa di educazione lombarda) e di Cividale del Friuli 
(Casa di educazione veneta), quella di Wiener Neustadt, a sud di Vienna, erano 
i luoghi dove venivano preparati e addestrati i giovani lombardi e veneti destinati 
ad intraprendere la carriera militare. Solo i licenziati dall’ Accademia di Vienna 
diventavano immediatamente   ufficiali, gli altri uscivano cadetti e ricevevano 
poi il grado nel reggimento cui erano stati assegnati. Quasi tutti provenivano 
da famiglie della piccola e media nobiltà di campagna, nello Stato Maggiore si 
trovavano invece i membri della più alta nobiltà di etnia tedesca e ungherese. 

Gli ufficiali dell’esercito imperiale nutrivano un profondo disprezzo per 
poliziotti, letterati di corte e funzionari dell’ amministrazione statale, in par-
ticolare per quelli delle dogane, ma ciò non aveva nulla a che fare con la po-
litica. Infatti gli ufficiali asburgici tenevano molto al loro esercito, alla loro 
famiglia, al loro cavallo, mentre la loro conoscenza storica era limitata e colma 
di pregiudizi, il loro interesse per Ie costituzioni estere nullo. La maggiore 
motivazione ideale dei settori di comando delle armate imperiali stava anzi 
nella convinzione di essere i custodi dell’eredità del Sacro Romano Impero. 
Nel profondo del cuore l’ufficiale asburgico, e non solo quello di nazionalità 
austriaca, sentiva di essere la guardia del corpo personale dell’imperatore cat-
tolico, il cui dovere consisteva nel difendere la civiltà cristiana. Le manifesta-
zioni che rendevano evidente questo vincolo religioso erano le grandi messe 
all’ aperto celebrate dal cappellano-capo dell’esercito davanti alle truppe della 
guarnigione di Vienna il giorno del compleanno dell’Imperatore, come pure 
la benedizione solenne delle bandiere e tutta la relativa parata militare nella 
processione del giorno del Corpus Christi. La Chiesa cattolica aveva quindi 
un ruolo notevole nell’ esercito e l’Imperatore diventava l’oggetto di una sorta 
di fedeltà religiosa dei suoi ufficiali, perché la base dell’onore militare era co-
stituita dall’opportunità di servirlo e di conseguenza di servire il Cristo. Essere 
lodati da lui era la massima delle ricompense e anche la più piccola decorazio-
ne significava veramente qualcosa. L’ufficiale asburgico vantava la propria Kai-
sertreue (Fedeltà all’ imperatore) con orgoglio ed era sempre pronto a difendere 
il nome dell’esercito cui apparteneva. C’è da dire, per la verità, che le nobiltà 
lombarda e veneta, povere di tradizioni militari e spesso in posizione di aperta 
ostilità verso l’Austria, fornivano pochi elementi al corpo ufficiali dell’armata 
imperiale e quei pochi, oltretutto, erano visti all’ interno della classe sociale di 
appartenenza come degli eccentrici, se non proprio come dei traditori. Perfino 
i soldati semplici lombardi e veneti li detestavano, perché avevano la reputa-
zione di essere estremamente servili nei confronti dei superiori tedeschi allo 
scopo di provare la propria fedeltà. A conferma di tutto ciò possiamo rilevare 
che, in proporzione con le decine di migliaia di soldati italiani, avrebbero do-
vuto esserci nell’ esercito del kaiser, alla vigilia del ’48, almeno dieci o dodici 
colonnelli italiani, invece ce n’erano solo due, e pure molto basso era il nume-
ro degli ufficiali inferiori. Diversi appartenenti alla media borghesia riusciro-
no comunque a diventare ufficiali attraverso le scuole militari di Vienna o le 
scuole cadetti e in genere diedero buona prova sia come fedeltà, sia in termini 
di efficienza militare. 
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Nel 1838 alle Congregazioni Centrali di Venezia e di Milano venne perfino 
l’idea di proporre all’ imperatore la creazione di una Guardia del Corpo a custo-
dia della sua augusta persona, composta da sessanta giovani lombardi e veneti 
in numero eguale. Questa cosiddetta Guardia Nobile Reale Lombardo- Veneta 
rappresentò però più un elemento del folklore asburgico che qualcosa di real-
mente utile, vivacchiando stancamente a Vienna, fino ad essere abolita dopo i 
fatti del 1848.

Nei diari reggimentali custoditi negli archivi viennesi, sono descritte tal-
volta le solenni cerimonie che cementavano il rapporto tra l’imperatore e il 
suo esercito. Voglio citarne due a titolo esemplificativo. Nel 1841, ad esem-
pio, la storia del 45° Reggimento segnala un episodio particolarmente sim-
bolico. Vennero infatti consegnate a tre battaglioni che lo componevano, in 
Campofiore a Verona, dopo la Messa, le nuove bandiere. Il Comandante del 
Reggimento, Conte Gyulai, elevò in lingua italiana l’invocazione di rito: Iddio 
conservi il nostro clementissimo Sovrano, l’Imperatore Ferdinando! A cui fecero 
eco tre forti Evviva! Le tre bandiere furono decorate con altrettanti nastri. Il 
primo con preziosi ricami d’oro, opera di Maria Luisa, Duchessa di Parma, 
portava il motto latino: Si Deus pro nobis, quis contra nos? Il secondo, di colore 
azzurro, donato dalla città di Verona, aveva la scritta: Fideliter et constanter. 
Verona militibus civibus suis anno MDCCCXLI. Il terzo fregio fu omaggio della 
città di Rovigo: La Regia città di Rovigo l’anno 1841 D.D. [donum dedit], con 
l’aggiunta: Solo l’ultimo dei nostri ti perderà. 

Un altro esempio: il 13° reggimento, che aveva la sua zona di reclutamento 
proprio a Brescia e Bergamo, nel 1850, in autunno, prese parte alle grandi ma-
novre che si svolsero sotto la direzione dell’imperatore Francesco Giuseppe in 
Boemia. In quell’ occasione furono consegnate le nuove bandiere di combat-
timento durante una grandiosa festa presso il parco della Casa degli Invalidi a 
Praga, dove l’ex-imperatrice Maria Anna Pia passò in rassegna il reggimento 
su una carrozza. Ci fu commozione fra i soldati quando attaccò all’ asta della 
bandiera del III battaglione, di cui si dichiarò “madrina”, il nastro con la scrit-
ta: Per Dio, l’imperatore e la Patria. L’ arciduchessa Elisabetta fu invece la ma-
drina del I battaglione, che ebbe dalle sue mani il nastro con la scritta: Per la 
fedeltà e il valore. La baronessa Jellacic fu a sua volta la madrina del II, al quale 
donò anch’ ella un nastro ricamato con la scritta: Per l’imperatore, la Legge e 
l’Onore. Il principe arcivescovo di Praga benedì le bandiere. Dai soldati del 13° 
schierati, allora, risuonò un impressionante: “Evviva l’Imperatore!” in Italiano. 
Poi fu celebrata la messa. La festa continuò con un concerto della banda, di-
scorsi e il dono di 1.000 fiorini dell’imperatrice alle casse del reggimento. Alla 
sera un grande ballo degli ufficiali con la partecipazione di Francesco Giusep-
pe chiuse la cerimonia. 

4. I SOLDATI SEMPLICI 

Nel 1845 era stata attuata una riforma che aveva reso omogeneo in tutti i 
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territori dell’Impero asburgico il sistema di reclutamento per le varie etnie che 
ne facevano parte, introducendo un periodo teoricamente di ben otto anni 
di servizio militare più due nella riserva. In realtà la tragica situazione delle 
finanze austriache perennemente in dissesto, divenuta proverbiale in Europa, 
impediva di avere un numero troppo grande di soldati sotto le armi, per cui le 
unità erano molto al di sotto dell’organico previsto sul piede di pace. Questo 
era ottenuto rilasciando un permesso di congedo illimitato dopo due o tre 
anni di servizio ai soldati di fanteria e dopo tre o quattro anni a quelli delle 
altre armi. Era perciò normale che in tempi tranquilli un terzo   o anche più 
dei soldati fosse in congedo. La chiamata alle armi interessava i sudditi maschi 
nel periodo compreso tra il ventesimo ed il ventiseiesimo anno d’ età ed avve-
niva annualmente nel mese di marzo. Nella sede del proprio distretto la recluta 
era sottoposta alla visita medica (scartati gli individui con altezza inferiore 
ad un metro e cinquantotto), quindi veniva inviata al deposito del proprio 
reggimento o battaglione, la cui sede era nella regione di nascita del coscritto. 
Qui aveva inizio l’addestramento che era poi completato quando il soldato era 
inviato al proprio reparto operativo, che spesso – ma non sempre – si trovava 
in un’altra regione della monarchia. Non ogni suddito maschio maggiorenne, 
però, era soggetto alla leva. Ne erano esentati infatti i nobili (ma non quelli 
di etnia tedesca, cui erano però riservati i ruoli degli ufficiali dell’esercito), il 
clero, i diplomati, gli impiegati governativi, gli studenti, i contadini con più di 
cinque acri di terra coltivata. Di conseguenza il peso della coscrizione ricadeva 
sugli avanzi di galera (esemplare in tal senso il caso proprio di un reggimento 
friulano di fanteria, il 26° “Arciduca Ferdinando d’ Este”, che nel 1848 con-
tava al suo interno ben duecentosessantanove criminali comuni, vale a dire 
20-25 per compagnia) e soprattutto sui figli dei contadini poveri. Siccome la 
coscrizione veniva condotta per sorteggio, i giovani borghesi non rientranti 
nelle categorie esentate ricordate in precedenza, che avessero avuto la sfortu-
na di venire estratti, potevano comunque procurarsi sostituti. Questi ultimi 
dovevano essere uomini che avessero già adempiuto i propri obblighi di leva e 
che fossero ancora in buona salute, oppure persone al di sopra dei venticinque 
anni mai sorteggiate. Gente rara a trovarsi, insomma, il che giustifica il consi-
derevole prezzo della transazione, millecinquecento fiorini in Italia.  

La vita di caserma somigliava a quella di tutti gli eserciti dell’epoca: disci-
plina rigida, vuoto formalismo, momenti di impegno spasmodico alternati a 
lunghi intervalli d’ ozio. Nel tempo libero i sottoufficiali insegnavano talvolta 
a leggere e scrivere, anche se, a quanto si può giudicare, con esiti modesti. La 
giornata dei soldati semplici prevedeva tre ore quotidiane di istruzione sotto la 
guida di sergenti e caporali che avevano il compito di spiegare i regolamenti di 
servizio, gli Articoli di Guerra, in modo tale da permettere almeno di obbedire 
in modo appropriato agli ordini ricevuti. Durante la cattiva stagione i soldati 
erano istruiti in caserma con simulazioni, anche utilizzando plastici, ma in 
primavera o all’inizio dell’estate c’erano le manovre all’aperto, che si conclu-
devano con quella grande d’autunno, quando i reparti sparpagliati nelle guar-
nigioni si riunivano per una operazione congiunta. La capacità professionali 
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dei militari imperial-regi si esternava appunto in queste impeccabili manovre 
campali. Soprattutto in Italia, dove la storia insegnava che si erano combattute 
battaglie decisive, era importante avere una perfetta conoscenza del territorio 
in cui si sarebbero presumibilmente svolti eventuali combattimenti. Ma gli 
ufficiali erano incapaci per la maggior parte di comunicare normalmente con 
i loro soldati per difficoltà linguistiche. La lingua di comando era infatti il 
tedesco, per un corpo ufficiali la cui madrelingua era il tedesco nella netta 
prevalenza dei casi (circa il 68%), per questo nei reggimenti non austriaci i 
sottufficiali fungevano da interpreti. D’altra parte non era richiesta la cono-
scenza della lingua di ogni singolo reggimento; quei pochi ufficiali che pure si 
sobbarcavano il peso di imparare l’idioma dei fanti dei reparti che comanda-
vano, facevano poi l’amara scoperta che gli uomini parlavano in un dialetto 
così stretto da rendere ugualmente impossibile la comprensione. Insomma, 
il problema era molto serio. A questa barriera comunicativa si aggiungeva la 
scarsa stima dei superiori nei confronti di uomini di basso rango sociale con 
i quali volevano evitare troppi contatti. Riporto qui la testimonianza di un 
capitano austriaco, un certo Stubik, che ben rispecchia questo atteggiamento. 
Egli, parlando della “truppa della delegazione di Belluno”, ne descriveva “il 
carattere popolare […] generalmente duro, sobrio, religioso e parsimonioso”. 
E proseguiva: 

I soldati erano docili, facili da addestrare e dimostravano la volontà di essere 
utili nel servizio. La gran parte delle reclute arrivava nei reparti analfabeta, per la 
qual ragione fu particolarmente difficile cambiarne la mentalità, tuttavia esse di-
vennero in maggioranza bravi soldati e maestri per i nuovi arrivi. 

Però – concludeva il capitano – “accaddero frequentemente delle mancan-
ze contro la sicurezza della proprietà privata e diserzioni, tipica era l’astuzia e 
la scaltrezza di ogni Italiano […]”.  

Una volta tornato a casa, il soldato semplice che aveva passato sotto le armi 
se non proprio otto, almeno due o tre anni, veniva considerato un estraneo 
indesiderabile, non riusciva a reinserirsi nel precedente modo di vita. Perché 
era un uomo cambiato: più duro, insofferente della vita “borghese”, abituato a 
mangiare carne e a bere vino o birra tutti i giorni invece che polenta e acqua, 
a gustare i momenti di ozio e non a lavorare nei campi per ore interminabili, 
a indossare la divisa con la giubba bianca che aveva tenuto pulita con tanta 
cura invece che le ruvide vesti di mezza-lana, a volte alfabetizzato dai suoi 
superiori. E se la Galizia, la Croazia o la Transilvania non erano esattamente 
il cuore della mondanità, Vienna, dove si trovavano spesso di guarnigione i 
militari lombardo-veneti, era una città piena di vita, proverbiale per la gaiezza 
e i divertimenti che non si limitavano soltanto ai benestanti, ma erano in buo-
na misura condivisi da tutte le classi sociali. Milano e Venezia, poi, dove pure 
venivano stanziati reggimenti lombardo-veneti, erano anch’esse città ricche di 
attrazioni e tentazioni. Era amaro quindi, passata la gioia di rivedere i propri 
cari e la propria casa, tornare da quei luoghi favolosi ad una realtà di borgo, ai 
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vecchi rapporti sociali, agli stenti quotidiani. Certo il reduce non dimenticava 
che durante il servizio presso i reggimenti imperiali era stato sottoposto ad una 
disciplina ferrea, ma allo stesso tempo avvertiva che la rottura con l’ambiente 
natio ormai era netta e che non sarebbe stato facile riabituarsi. Per questo gli 
ex-militari assumevano le caratteristiche degli attaccabrighe, dei disadattati, 
degli eterni scontenti. E non era raro il caso che qualcuno di essi finisse per 
mettersi sul serio nei guai.

Né c’erano compensazioni di carattere materiale durature, perché dal 
punto di vista economico la condizione era veramente misera. Un soldato 
semplice riceveva 5 kreuzer (moneta d’ argento misto a rame di uso corrente 
nell’ Impero) e mezza pagnotta di mistura di segale e veccia al giorno, ma lo 
Stato garantiva gratuitamente solo l’uniforme e l’alloggio, mentre il rancio il 
fante doveva pagarselo al prezzo di 3 kreuzer. Il vitto comunque era discreto 
per quei tempi, con minestra in genere di riso e carne, birra o vino. Però, per 
capire meglio come stavano le cose, si pensi che all’ epoca un filatore di una 
manifattura tessile boema riceveva 40-50 kreuzer per una giornata di 14-16 
ore; gli operai di uno zuccherificio percepivano 30-40 kreuzer al giorno; in 
un’azienda chimica ne guadagnavano 35; in una fabbrica di fiammiferi 20; i 
lavoratori di setole 20.

Perfino nelle campagne il più povero contadino affittuario, dopo aver pa-
gato tutte le sue tasse e i tributi feudali, poteva restare con circa 9 kreuzer al 
giorno di media. L’unico paragone che si potesse fare per un soldato semplice 
era dunque quello con un bracciante privo di terra. Data la situazione, i fanti 
arrotondavano con il lavoro nero; perciò, appena conclusi servizi ed esercita-
zioni militari, era consentito loro di prestare opera come domestici, ad esem-
pio, presso privati (nobili o ricchi borghesi) da cui ricevevano anche 20-25 
kreuzer al giorno, parte dei quali versati al capitano che li forniva dei vestiti 
civili e degli strumenti necessari ai lavoretti extra.

Insomma solo giovani provenienti dagli strati sociali più diseredati, con 
necessità molto modeste, potevano essere soddisfatti della propria sorte, per-
ché l’esercito in cui erano stati costretti ad arruolarsi provvedeva almeno alle 
necessità essenziali di sussistenza, garantendo anche qualcosa in più. Gli im-
peratori d’Austria avevano puntato tutto, infatti, sul loro esercito, attribuen-
dogli un ruolo fondamentale quale garante dell’esistenza stessa dello Stato. Il 
cameratismo e lo spirito di corpo erano quindi favoriti il più possibile da parte 
delle autorità militari, facendo del reggimento una sorta di “seconda famiglia” 
per i coscritti. Veniva allora stimolato lo spirito di emulazione dei reparti e si 
cercava di infondere nei soldati l’idea di appartenere ad una specie di casta 
che dipendeva direttamente dal kaiser, loro comandante supremo. L’orgoglio 
nazionale, impossibile in uno Stato multietnico com’era l’Impero austriaco, 
veniva efficacemente sostituito dallo spirito di corpo. Ma soprattutto il fatto 
che – come abbiamo visto – i coscritti di una determinata zona fossero avviati 
agli stessi reggimenti, rendeva possibile che si trovassero contemporaneamente 
nella medesima compagnia, o almeno nello stesso battaglione, compaesani, 
vicini di casa, addirittura parenti, e questo non solo accresceva il legame che 
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univa i vari membri della stessa classe d’età, ma creava vincoli fortissimi tra 
commilitoni. Ci si poteva ritrovare con il cugino come vicino di pagliericcio, 
caporale o veterano ormai prossimo al congedo. In battaglia, così, ci si batteva 
per l’imperatore, per la bandiera e per il capitano, ma anche per salvare l’amico 
o il parente. Tutti questi elementi, che ben poco però hanno a che fare con la 
consapevolezza politico-ideologica, aiutano a comprendere le ragioni del com-
portamento tenace e spesso eroico del soldato lombardo o veneto inquadrato 
nell’ esercito austriaco. 

5. IL SISTEMA DELLO INHABER 

Il meccanismo di formazione dell’esercito, del resto, era di chiara deriva-
zione feudale ed aveva avuto origine nel Seicento, quando – nel pieno della 
Guerra dei Trent’ Anni – l’imperatore doveva contrattare con la nobiltà ogni 
singolo uomo e ogni centesimo per l’esercito. Qualche grande aristocratico 
si impegnava allora a formare un reggimento per il sovrano, ma chiedeva in 
cambio di essere nominato colonnello titolare a vita del reggimento stesso, 
diventandone Inhaber (proprietario). Come finanziatore dell’“impresa”, de-
cideva chi lo comandava, stabiliva gli stipendi, aveva un’autorità giuridica as-
soluta, promuoveva gli ufficiali, concedeva loro il permesso di sposarsi e la 
pensione. Non solo i grandi feudatari costituivano reggimenti al servizio del 
loro signore, ma anche i più importanti generali. Questi ultimi erano spesso 
nobili cadetti che, entrati nell’esercito, se bravi e valorosi, erano riusciti a far 
carriera. Così, tra stipendi, regalie imperiali, bottini di guerra, erano diventati 
magari ricchi. Per ringraziare il kaiser e per fini del tutto personali, fondava-
no anch’essi dei reggimenti. Quando poi il fondatore moriva, qualcun altro, 
generalmente un alto ufficiale famoso, assumeva il comando del reparto con 
tutti i diritti annessi. Già nel corso del Settecento il sistema era stato mo-
dificato. I signori feudali non reclutavano più mercenari per i loro reparti 
privati, era il ministero della guerra a chiamare le leve, i reggimenti ebbero 
un’uniforme omogenea (la famosa giubba bianca con pantaloni azzurri o blu, 
il caratteristico copricapo detto tschako) e non più legata ai gusti dello Inhaber. 
In Italia, per questo loro abbigliamento, i soldati dell’imperatore ricevettero 
diversi soprannomi. Nella Bassa Padana, ad esempio, i fanti erano definiti “sac 
ad fareina” dal colore dell’uniforme. Ancora nel 1848, l’Inhaber manteneva lo 
jus gladii et aggratandi nei processi di reggimento, erano pure a sua discrezione 
le nomine di ufficiali dal grado di alfiere a quello di capitano compreso, per 
quanto fosse necessario un accordo con lo Hofkriegsrat. Poiché lo Inhaber di 
un reggimento generalmente si trovava a un capo della monarchia mentre il 
suo reparto stava all’opposto, il lavoro quotidiano di comando era svolto da 
un colonnello, che costituiva il vero dirigente. Erano di sua competenza infatti 
le nomine dei sergenti e dei caporali, la distribuzione di licenze e congedi ai 
soldati, il trasferimento di ufficiali, battaglioni e compagnie da una guarni-
gione all altra, l’amministrazione della cassa reggimentale, rispetto alla quale 
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non doveva presentare un bilancio preciso, e che copriva voci come la paga 
dell’amministrazione medica, spirituale e legale del reparto. Era pure respon-
sabile dell’organizzazione della confezione delle uniformi, dal momento che 
non venivano inviate in taglie standard, ma dovevano essere cucite su misura.  

 

6. LA DISCIPLINA 

Le relazioni tra ufficiali e soldati erano fondate su una disciplina odiosa, 
le cui basi erano costituite dagli Imperiali Articoli di Guerra, che spesso pre-
scrivevano ai trasgressori pene corporali o capitali. La pena di morte era pre-
vista in caso di violenza nei confronti di un superiore (sia che l’ufficiale fosse 
rimasto ferito o meno), disobbedienza, rivolta, intendendosi con questi ultimi 
termini un’ampia gamma di circostanze: qualora un soldato in mezzo ad altri 
tenesse un linguaggio offensivo nei confronti dei suoi superiori, dello stato, 
della monarchia, lasciando una cattiva impressione; oppure quando più di due 
uomini si recassero dal loro superiore per chiedere la sospensione di un servi-
zio ritenuto faticoso; o ancora quando uno o più uomini si lamentassero nei 
ranghi, o in presenza di estranei, dei propri superiori in modo da indurre i pre-
senti a partecipare alla protesta. Ai responsabili di furto e diserzione era invece 
riservata la “corsa del corridoio”. Soltanto il colonnello di un reggimento aveva 
il potere di ordinarla senza corte marziale. Il colpevole di furto, nudo fino alla 
cintola, doveva andare generalmente quattro volte avanti e indietro per un 
passaggio formato da due file di commilitoni del suo o di altro reparto, ciascu-
no dei quali fornito di una verga di betulla. Il colpevole di diserzione invece 
fino al massimo possibile, cioè dieci volte. Il passo era a scelta del suppliziato, 
ma la maggioranza dei condannati ad un simile tormento preferiva l’abituale 
tempo di marcia. Il corridoio era lungo circa cento metri e formato da due ali 
di centocinquanta uomini l’una, che rovesciavano i loro colpi sul dorso del di-
sgraziato. Un medico militare presenziava all’esecuzione per avvisare l’ufficiale 
che la comandava, qualora il reo non fosse più in grado di subire la pena fino 
in fondo; in un caso del genere si poteva considerare completamente som-
ministrata, oppure veniva aggiornata la parte restante. Nel 1847, ben 5.508 
uomini passarono il “corridoio”. In un contesto del genere, punizione leggera 
era da ritenersi la bastonatura. Un colonnello o un ufficiale di Stato Maggiore 
al comando di un battaglione avevano la facoltà, senza corte marziale, di or-
dinare cinquanta colpi di bastone, mentre un maggiore fino a quaranta e un 
capitano di compagnia fino a venticinque. In quest’ ultimo caso la sentenza 
veniva eseguita immediatamente sul posto. Il colpevole era steso su una panca 
e colpito sul deretano da due caporali, uno per parte. Il regolamento prevedeva 
che vi fosse una pausa da sei a otto secondi tra un colpo e l’altro. Esistevano 
ulteriori punizioni, come marce extra, raddoppio dei turni di guardia, “ceppi”, 
ossia l’incatenamento ai polsi e alle caviglie fino a 48 ore, con brevi intervalli 
di riposo, nei confronti del soldato ritenuto colpevole delle più svariate infra-
zioni. Non stupisce quindi che, in questo clima, fossero numerosi i casi sia di 
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soldati semplici che assassinavano i loro superiori, sia di soldati semplici che 
si suicidavano per disperazione. Spesso chi uccideva un ufficiale o un sotto-
ufficiale concludeva il suo gesto togliendosi la vita. Le minacce di eliminare 
superiori impopolari serpeggiavano nei reparti quasi quotidianamente, né del 
resto i venticinque colpi di bastone comminati a chi aveva tentato il suicidio 
dissuadevano altri dal provarci. Nel corso del lungo periodo di ferma infine 
solo a quattro uomini per compagnia, che contava sui duecento effettivi, era 
permesso sposarsi. Come risultato, pullulavano le relazioni tra i soldati e le 
donne del posto dove un reggimento era acquartierato, che si interrompevano 
bruscamente in occasione degli spostamenti dei reparti.

7. LE TRUPPE LOMBARDO-VENETE DELL’ ESERCITO 
ASBURGICO NEL 1848-1849 

Considerato dunque il quadro generale delle condizioni di vita dei soldati 
semplici dell’esercito asburgico, non stupisce che le fonti storiche che attestino 
un qualunque interessamento alla vita politica da parte di essi, qualsiasi fosse 
la loro nazionalità d’appartenenza, siano veramente scarse. Poveri, rozzi, spes-
so analfabeti, sottoposti ad una disciplina spietata non compravano libri, né 
giornali, né si iscrivevano a circoli di lettura pubblici. 

Con una circolare datata 26 maggio 1821, in coincidenza con i primi moti 
del Risorgimento, l’Eccelso Governo imperiale, per la verità, dichiarava di es-
sere venuto a conoscenza del fatto che in “alcune stazioni militari” della Lom-
bardia e del Veneto vi erano dei civili che incitavano o facilitavano la diserzio-
ne dei soldati “additando loro li mezzi alla fuga, e prestandosi perché reso fosse 
più difficile il loro scoprimento ed arresto”. Ma si trattava di un fenomeno che 
riguardava militari di altra nazionalità, soprattutto ungheresi, ai quali alcuni 
patrioti italiani ebbero la curiosa idea di distribuire volantini in lingua latina 
che incitavano alla diserzione. Non sappiamo quanti soldati ungheresi latinisti 
aderirono all’invito.

La polizia segreta di Metternich esercitava del resto un’occhiuta vigilan-
za all’ interno dei reparti, ma gli agenti nel Lombardo-Veneto riferirono, nel 
periodo compreso tra il 1818 ed il 1848, di un solo caso di militari italiani 
appartenenti a sette rivoluzionarie. Si trattava, peraltro, non di soldati sem-
plici, bensì di un cadetto e due sergenti del reparto di granatieri “Geppert” 
che si erano riuniti con aderenti della “Giovine Italia” per giurare odio eter-
no agli Austriaci. Ignaz zu Hardegg, generale di cavalleria e presidente dello 
Hofkriegsrat fino al febbraio 1848, venuto a sapere della cosa, emanò comun-
que una circolare in cui ricordava all’esercito stanziato in Italia che la frequen-
tazione di ambienti della “Giovine Italia” e a maggior ragione l’adesione ad 
essa rendevano colpevoli di alto tradimento, così come la mancata denuncia 
di rivoluzionari eventualmente conosciuti. Tali reati erano passibili di pena di 
morte. E questo è tutto, per quanto riguarda il grado di coscienza patriottica 
delle migliaia e migliaia di lombardi e veneti inquadrati nell’ esercito imperiale.  
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In tale contesto, si è discusso allora, tra gli storici, della presunta abile po-
litica del divide et impera degli Asburgo, sulla scia della nota affermazione di 
Francesco I d’Asburgo:

 I miei popoli sono estranei l’uno all’altro, e questo è vero. Essi non soffrono 
della stessa malattia allo stesso tempo: così io spedisco gli Ungheresi in Italia e gli 
Italiani in Ungheria; ogni popolo controlla il suo vicino; non si capiscono fra loro 
e si odiano reciprocamente … dalla loro antipatia nascerà ordine e dal loro odio 
reciproco la pace generale.

Vi sarebbe stata dunque, da parte dei sovrani austriaci, la deliberata scelta 
di dislocare le truppe in zone dove non avrebbero potuto essere toccate dai 
problemi locali, grazie alle profonde differenze etniche e linguistiche. Ma le 
cose stavano veramente così? Almeno per quanto riguarda i domini italiani, 
i dati a nostra disposizione sembrerebbero smentire una simile ipotesi. Nel 
1848 Radetzky comandava nel Lombardo-Veneto un’armata di 75.000 uomi-
ni divisi fra sessantuno battaglioni di fanteria, trentasei squadroni di cavalleria 
e centotto batterie di artiglieria. Le sue truppe lombarde e venete di fanteria, 
però, rappresentavano il più ampio contingente nazionale presente, poiché di 
quei sessantuno battaglioni ben ventiquattro erano lombardi e veneti. Cioè 
soldati italiani non solo erano presenti nei territori italiani dell’Impero, ma lo 
erano anche in maggioranza relativa rispetto alle altre nazionalità: essi costi-
tuivano il 39% della fanteria dell’Armata di Radetzky e circa il 33% del suo 
esercito complessivo. Dal momento che gli Italiani fornivano – come abbiamo 
visto – solo l’8,7% delle truppe dell’esercito imperiale nel suo complesso, è 
difficile dedurre che esistesse una studiata politica di divide et impera, al di là 
della dichiarazione di Francesco I precedentemente ricordata.

Si potrebbe obiettare che il vero modo di dividere ed imperare consistesse 
nel concentrare il maggior numero di reparti possibile nei territori più perico-
losi, a prescindere dalla loro nazionalità. Eppure anche in questo caso notiamo 
che nel Lombardo-Veneto, fin dagli anni Venti dell’Ottocento rivelatosi un’a-
rea a rischio, erano dislocate non molte truppe rispetto al totale della popola-
zione civile. Nel 1848, la Lombardia contava 2.516.420 abitanti, ma i militari 
erano solo 31.556; stessa situazione in Veneto, che a fronte dei suoi 2.137.608 
sudditi, vedeva la presenza di 30.945 soldati.

Perfino la assodata tradizione di spostare i reggimenti per tutta la monar-
chia, pratica storica che avrebbe dovuto avere l’obiettivo di mantenere inte-
grato l’esercito secondo il criterio dell’imperialità e non della nazionalità, si 
presta a qualche dubbio riguardo all’importanza dei trasferimenti, proprio se 
si prendono più attentamente in esame le vicende di alcuni reggimenti lom-
bardo-veneti. Al 38° fanteria fra il 1830 ed il 1848 fu sì ordinato di cambiare 
sede per ben dodici volte, ma si trattò di andare da Brescia a Cremona, per poi 
tornare a Brescia e quindi di nuovo a Cremona, per spostarsi successivamente 
a Mantova, Verona, Vicenza. Il punto più lontano di acquartieramento fu la 
cittadina dalmata di Ragusa. Lo stesso discorso vale per il 45°, che nel mede-
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simo arco di tempo rimbalzò tra Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Bergamo, 
con un paio di puntate un po’ più distanti, Fiume e Zara. Qualcosa di simile 
avvenne anche per tutti gli altri reggimenti lombardi e veneti, che furono 
magari frequentemente collocati in città ungheresi, austriache o slave, ma che 
spesso stazionarono anche nei domini italiani. 

Insomma, fuori dai luoghi comuni, la documentazione storica in nostro 
possesso rende difficile concludere che gli Asburgo avessero messo a punto 
chissà quale sistema machiavellico o sofisticato per distribuire il loro esercito 
in modo tale da consentirgli un ferreo controllo delle situazioni di emergenza. 
In questo senso, ciò che avvenne in Lombardia e in Veneto nel 1848-1849 
costituisce – come vedremo – la più clamorosa smentita di una simile inter-
pretazione e la dimostrazione, al contrario, che tante truppe si trovavano al 
posto sbagliato nel momento sbagliato e la maggior parte di esse c’ era già 
da tempo. Ma, prima dei moti rivoluzionari del Quarantotto, Radetzky non 
nutriva dubbi sulla fedeltà dei suoi fanti e cavalieri italiani (li elogiava anzi 
regolarmente), così come non sembrava preoccupato sul conto dei marinai 
italiani a Venezia. Le allusioni, che si diceva non mancassero presso gli uffici 
dell’Hofkriegsrat, sulla inaffidabilità delle truppe italiane, erano da lui e dai 
suoi ufficiali considerate un’offesa all’onore militare. E ciò perché sia durante 
i moti del 1820-21, sia nel corso di quelli del 1831 le truppe italiane dell’e-
sercito imperiale si erano comportate in modo disciplinato, attuando l’opera 
di repressione dei rivoluzionari liberali che gli era stato ordinato di eseguire. 
Oltretutto erano proprio i reggimenti italiani ad avere il più basso numero di 
ufficiali nativi e ciò veniva valutata come un’ulteriore garanzia che non c’era-
no da temere ribellioni organizzate da persone che avrebbero eventualmente 
potuto dare ad esse una direzione coerente. Comunque, sebbene gli ufficiali 
italiani si trovassero in minoranza nei reggimenti italiani, in certi casi forma-
vano pur sempre un quarto, un terzo o anche più del corpo ufficiali di questi 
reggimenti.

Se nel 1848 tutto cambiò, sicuramente dunque fu anche perché i soldati 
lombardo-veneti non dovevano andare a soffocare sommosse in altre parti d’ 
Italia sconosciute, ma nella propria terra e, malgrado le umili origini e l’igno-
ranza, qualcosa scattò nelle loro coscienze. Gli eventi del 1848 fecero emergere 
infatti le contraddizioni che attraversavano l’Armata d’Italia, mettendone a 
serio rischio la tenuta. Un catastrofico rapporto inviato a Vienna dal comando 
generale del Lombardo-Veneto in Verona, datato 27 marzo 1848, ossia solo 
una decina di giorni dopo l’inizio dell’insurrezione milanese, si apriva con 
la seguente affermazione: “Le truppe italiane stanno disertando i colori di 
Sua Maestà.” Quale situazione risultava, infatti, all’ indomani del triste arrivo 
tra le mura del Quadrilatero delle truppe imperial-regie ritiratesi da Milano? 
Quattro compagnie dell’8° battaglione italiano Jäger di stanza a Rovigo ave-
vano disertato. Il 43° reggimento “von Geppert” aveva perso due compagnie 
del terzo battaglione. Il 44° reggimento “Arciduca Alberto” non presentava 
una situazione migliore: due battaglioni della guarnigione di Cremona aveva-
no disertato, aiutando i borghesi ad impadronirsi delle batterie di artiglieria. 
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Anche il 3° Battaglione del “Ceccopieri” aveva disertato con la guarnigione di 
Cremona. I reparti di Udine e di Palmanova, appartenenti al 3° battaglione del 
26° reggimento “Ferdinando Vittorio d’Este”, avevano disertato. Il 3° batta-
glione del 16° “Zanini” aveva perduto per diserzione la guarnigione di Treviso, 
mentre il resto del reggimento, acquartierato a Pest in Ungheria, aveva visto 
passare otto compagnie su dodici dalla parte dei ribelli locali. Il 3° battaglio-
ne del 13° “Wimpffen” era rimasto privo dei granatieri; il 5° battaglione da 
fortezza aveva disertato insieme alla guarnigione di Venezia. Il 3° battaglione 
del 38° “Haugwitz” aveva perduto un terzo degli effettivi per diserzione … 
A Osoppo e Palmanova le compagnie di soldati italiani avevano addirittura 
innalzato il tricolore. Ma anche se tra i disertori non mancarono i patrioti e gli 
spiriti più consapevoli, non si trattava, nella stragrande maggioranza, di diser-
zioni motivate politicamente, bensì di puro e semplice desiderio di farla finita 
con regolamenti, sergenti, addestramento e punizioni, nella prospettiva di un 
rapido ritorno a casa. Ciò è confermato dal fatto che, se tutte le truppe italiane 
che allora disertarono fossero passate al servizio della rivoluzione nazionale, la 
Lombardia avrebbe potuto fornire rapidamente all’esercito di Carlo Alberto 
migliaia e migliaia di uomini ben addestrati e muniti di armi austriache. Il 
che, come noto, non accadde. A fatica infatti i patrioti poterono radunare una 
forza di sbandati da cui i Piemontesi non ricavarono alcun profitto, anche per 
gli errori di gestione da parte di Carlo Alberto. Verso la fine di aprile, tirando 
le somme, Radetzky scriveva alla figlia di aver perduto 10.860 uomini delle 
truppe lombardo venete per diserzione, mentre altri 13.000 italiani pur rima-
nendo fedeli erano stati tagliati fuori dallo svolgimento delle operazioni e iso-
lati dal grosso dell’esercito o, nel caso di Venezia, si erano imbarcati per Trieste 
dopo la capitolazione. Un grave sbandamento innegabilmente si era verificato, 
anche se la maggioranza degli ufficiali e dei soldati semplici lombardi e veneti 
era rimasta al proprio posto. In effetti malgrado, ancora in un dispaccio del 12 
maggio, il comandante in capo segnalasse “non poche diserzioni” fra le truppe 
italiane e si mostrasse preoccupato per l’atteggiamento ambiguo di un intero 
battaglione di granatieri formato da lombardo veneti, il “d’Anthon”, il 38°, il 
43° e il 45°, che si ritrovarono a combattere nel pieno degli scontri sia con i 
civili insorti sia con i piemontesi, rimasero in sostanza compatti, nonostante 
l’ammutinamento di alcuni reparti. Il 38° fu anzi ripetutamente elogiato per la 
sua combattività da Radetzky e dal maresciallo D’Aspre e prese parte a molte 
battaglie della Prima Guerra d’Indipendenza, distinguendosi a Santa Lucia e 
a Vicenza. Anche il 43° ed il 45° si batterono accanitamente. Come già detto, 
i tre reggimenti avevano trascorso la maggior parte del periodo 1830-1848 in 
Lombardia e nel Veneto, ma evidentemente tale elemento risultò ininfluente 
ai fini della fraternizzazione con la popolazione insorta.

Come spiegare invece, per i restanti contingenti italiani, lo sfascio che in 
taluni reparti si verificò? Le testimonianze che abbiamo a disposizione sulla 
disgregazione di alcuni battaglioni, giunte a noi attraverso i diari reggimentali 
conservati nel Kriegsarchiv di Vienna, narrano di come una parte consistente 
dei soldati lombardo-veneti non resistette alle pressioni dei compatrioti. Il 
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lavoro svolto da agenti piemontesi ed agitatori democratici diede qualche frut-
to. Fra le truppe lombardo-venete dell’esercito imperiale, già nelle settimane 
precedenti alle Cinque Giornate di Milano, erano cominciati a circolare “cate-
chismi rivoluzionari” concepiti al fine di dimostrare ai soldati italiani dell’ar-
mata asburgica che essi erano cittadini italiani e che il popolo si aspettava da 
loro che volgessero le armi contro gli Austriaci per realizzare l’unità d’Italia. 
Molto comuni erano anche volantini satirici con le impertinenti caricature di 
Radetzky, Metternich e dell’imperatore.  Non si può dire quanto fosse efficace 
una simile propaganda, ma non c’è dubbio che qualche effetto lo sortisse, 
dato che i militari italiani ricevettero dalla generale atmosfera rivoluzionaria 
forti stimoli a disertare. Quando lo facevano, venivano loro offerti oltretutto 
rifugio, ospitalità, cibo, vino gratuiti e perfino denaro. Ma probabilmente fu 
specialmente la paura a farli decidere. Furono messe ad arte in circolazione 
voci secondo cui i soldati lombardo- veneti sarebbero stati trasferiti in Ger-
mania come ostaggi per eventuali trattative con il re di Sardegna, che sarebbe 
stato raddoppiato loro il tempo di ferma come punizione per i casi di am-
mutinamento che si erano verificati, che sarebbero stati uccisi per vendicare i 
Tedeschi caduti in Italia.  Inoltre gli Austriaci avevano perduto ogni autorità, 
non c’erano più funzionari in giro, molti preti erano chiaramente favorevoli 
alla rivoluzione. 

Insomma i soldati italiani dell’Impero asburgico, quando si trovarono a 
combattere in campi di battaglia soltanto contro i piemontesi e contro altri 
eserciti europei non ebbero indecisioni (come in effetti avvenne poi nel corso 
della Seconda e Terza Guerra d’ Indipendenza). Ma quando si ritrovarono nel 
vortice di un movimento rivoluzionario popolare con epicentro nelle città e 
che percorse, poi, tutte le strade della Lombardia e del Veneto, come invece 
accadde nel 1848, una parte significativa della truppa prima rimase disorien-
tata poi, con la caduta di Milano e Venezia, si sbandò.

Ripercorrere più nel dettaglio le vicende di alcuni dei contingenti lom-
bardo-veneti su cui si hanno maggiori notizie nel corso del 1848-1849 può 
aiutare a comprendere meglio ciò che concretamente accadde nelle diverse 
situazioni. Ad esempio, il 3° battaglione del 44° Reggimento, che si trovava 
di stanza a Milano, nel corso delle Cinque Giornate compì un ottimo lavoro 
di pattuglia e di rifornimento alle altre unità impiegate a contenere gli assalti 
della folla. Così quando iniziò la ritirata dal capoluogo lombardo, Radetzky 
– forse prevedendo ciò che sarebbe potuto accadere con il prolungarsi delle 
ostilità – indirizzò un messaggio ai suoi reparti italiani:

 
Soldati dei reggimenti lombardo-veneti! La mia fiducia in voi è senza confini, 

siate fedeli nel giuramento che avete prestato al vostro imperatore e re e alla vostra 
bandiera che avete sin qui seguito. L’ armata è orgogliosa dei nomi dei coraggiosi 
reggimenti e battaglioni ai quali voi appartenete. Io stesso darò i vostri nomi al Kai-
ser; conosciuta la vostra fedeltà, la sua riconoscenza non si farà aspettare. Resistete 
a ogni provocazione, l’ora per ricevere il premio della vostra virtù è prossima, state 
certi che con me la vostra bravura e il vostro onore saranno ricompensati dal Kaiser.
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Malgrado questo estremo appello, la colonna di soldati italiani in ripiega-
mento prima verso Lodi, quindi in direzione di Cremona, non riuscì a resiste-
re dinanzi alle notizie negative sull’andamento dei combattimenti diffuse dagli 
emissari piemontesi e dai patrioti. Il morale cadde e quasi la metà degli uomini 
del 3° battaglione abbandonò le armi e la caserma dove era stato acquartierato 
il reparto. Ma coloro che decisero di rimanere fedeli al loro giuramento si bat-
terono valorosamente a Sommacampagna, Monzambano e soprattutto nella 
battaglia decisiva di Custoza, dove si fecero notare nella conquista di alcune 
postazioni.  

Infine, alla ripresa del conflitto nel 1849, il ricostituito 44° si distinse 
anche nella battaglia di Novara, ricevendo i complimenti dei feldmarescialli 
D’Aspre e Radetzky per l’ottima condotta tenuta durante lo scontro finale 
con i Piemontesi, tanto che all’Ihnaber Arciduca Alberto fu conferito l’Ordine 
Militare di Maria Teresa.

Il 45° risulta impressionante per la compattezza e l’accanimento con cui si 
batté costantemente per i colori imperiali. Singolare è innanzitutto la vicenda 
del suo Inhaber, l’Arciduca Sigismondo Leopoldo d’Asburgo-Lorena, rimasto 
proprietario del reggimento per quasi mezzo secolo, sino alla morte avvenuta 
nel 1891. Egli era nato a Milano nel 1826, figlio dell’Arciduca d’Austria, Ra-
nieri, Viceré del Lombardo-Veneto. La madre, anch’ella di sangue reale, era 
però una Savoia del ramo Carignano, sorella del re Carlo Alberto, artefice della 
svolta in senso liberale del Regno Subalpino e protagonista della Prima Guer-
ra d’ Indipendenza contro l’Austria nel 1848-49. In conclusione, l’Arciduca 
Sigismondo passò gran parte della sua vita a combattere dapprima contro suo 
zio, Carlo Alberto appunto, successivamente contro suo cugino Vittorio Ema-
nuele II ... Così, all’inizio della Prima Guerra d’Indipendenza distaccamenti 
del 45° furono mandati a Legnago e Peschiera per difendere le fortezze. Al Co-
mando reggimentale e al I Battaglione dislocati a Bergamo fu ordinato invece 
il 20 marzo di recarsi a Milano per portare aiuto alla guarnigione, poiché la 
situazione stava precipitando. A conferma della risolutezza e della fedeltà del 
45° Reggimento, sorprendente perfino per gli alti comandi Austriaci, ecco la 
cronaca degli eventi, nelle parole di un testimone oculare, il Barone Generale 
Karl von Schönhals , uno fra i più stretti collaboratori di Radetzky: 

Durante la giornata del 19 [marzo 1848, a Milano] continuò con non interrotto 
furore la pugna […]. Il Feldmaresciallo prese allora la risoluzione di concentrare su 
Milano tutte le truppe sparse nella Lombardia. In conseguenza di ciò, a tutte le guar-
nigioni fu spedito ordine di venire a marce forzate su Milano. Ma allora si conob-
be quanto fosse divenuta generale l’insurrezione. Tutte le strade erano rotte; i ponti 
distrutti o sbarrati; tutti i villaggi ingombri e chiusi da barricate; era impossibile far 
giungere un ordine alle truppe; si tentarono tutti i mezzi possibili, ma furono vani. 
Uno solo pervenne alla sua destinazione. Il come è ancora per noi un enigma.

Si trattava appunto del 45° Reggimento. Fin dal loro luogo di parten-
za, Bergamo, in effetti, i soldati veneti, divenuti oggetto di sassaiole, lanci di 
vasi e colpi di fucile ad opera degli insorti, non esitarono ad aprirsi la strada 
sparando e abbattendo barricate. Riuscirono a lasciare la città dopo due ore 
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di combattimenti. Bersagliato anche durante il proseguimento della marcia 
da fucilate e pietre nelle varie località che attraversava, il I Battaglione con-
tinuò imperterrito, arrivando decimato tra morti, feriti e dispersi solo il 22 
al Castello Sforzesco e anche nel capoluogo ebbe modo di distinguersi in un 
assalto alla baionetta contro i civili in armi. Tra il 22 e il 23 marzo, essendo la 
difesa di Milano ormai compromessa, pure al 45° Reggimento fu comandato 
di ripiegare verso est. Quando poi il 6 maggio i Piemontesi attaccarono Santa 
Lucia, nei pressi di Verona, esso si batté furiosamente per difendere quella che 
considerava la “sua” città, dato che attorno ad essa – come abbiamo detto all’i-
nizio – si trovava la propria zona di reclutamento. Ne scaturì la più sanguinosa 
battaglia della Prima Guerra d’Indipendenza. Il III Battaglione di Veneti, in 
particolare, unito al 10° Feldjäger, non solo non disertò, ma per tre ore tenne 
impegnate cinque brigate di Carlo Alberto, dando tempo agli Austriaci di 
raccogliere altre truppe e bloccare l’attacco. Benché inferiori di numero ri-
spetto al nemico, nonostante le cariche della cavalleria sarda e un ininterrotto 
cannoneggiamento, i Veneti del 45° tennero fieramente testa ai Piemontesi. 
Fu dunque soprattutto grazie a questo reparto se l’esercito imperiale riuscì 
ad arrestare l’offensiva sabauda contro il Quadrilatero e a dare una svolta alla 
campagna militare e alla guerra. 

Presente a Santa Lucia vi era anche l’allora arciduca Francesco Giuseppe, 
che ebbe proprio lì il proprio battesimo del fuoco e che, divenuto imperatore, 
si ricordò sempre del valore dei suoi soldati veneti, tanto da chiamarli nel 
1858 a svolgere un servizio che era considerato un alto onore, ossia la guardia 
presso i palazzi imperiali a Vienna. Addirittura, nel decimo anniversario della 
battaglia, il 6 maggio 1858, presso il cimitero di Verona, per commemorare 
l’evento, venne ufficialmente inaugurato un cippo marmoreo costruito a spe-
se del Reggimento stesso e con la manodopera dei soldati. Alla presenza del 
Feldmaresciallo Gyulai, del Vescovo e delle autorità cittadine, venne celebrata 
la Santa Messa dal cappellano del reparto, Don Antonio Mazzani. Tutta la 
cerimonia che accompagnò il rito si svolse in lingua italiana. Il cippo (tuttora 
visibile nel Cimitero di Santa Lucia) porta la seguente scritta:

L’Imperial Regio Reggimento fanti Arciduca Sigismondo ai suoi commilitoni
Qui caduti

Nel combattimento di Santa Lucia 
il 6 maggio 1848

Erigeva
Pace alle loro ceneri

Onore alla loro gloriosa memoria
Colla morte dei valorosi suggellarono la loro fedeltà al Sovrano e alla Patria.

Inaugurato con solennità il giorno 6 maggio 1858.

Come se non bastasse, il I e III battaglione del 45° presero parte inoltre ai 
combattimenti di Curtatone e Goito. Nel primo fecero molti prigionieri, nel 
secondo subirono forti perdite sotto il fuoco dell’artiglieria sabauda, ma an-
cora una volta non si arresero, né disertarono. Prima di partire per la controf-
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fensiva finale, Radetzky, che già a Santa Lucia aveva espressamente ringraziato 
quei soldati, volle decorare numerosi ufficiali e semplici fanti, di cui ancora si 
conservano gli elenchi, i primi con ordini cavallereschi, i secondi con medaglie 
d’oro, d’argento ed encomi solenni. Era una fiducia evidentemente ben ripo-
sta, perché anche a Novara essi confermarono il loro coraggio e la loro fedeltà 
combattendo con convinzione contro i Piemontesi, tanto da conquistare varie 
batterie di artiglieria e da arrivare sotto le mura della città. 

Il 45° accrebbe la sua pessima fama presso la gente comune nel corso delle 
Dieci Giornate di Brescia. Fra i militari che si macchiarono di efferatezze nei 
confronti di civili inermi si trovavano in prima fila i fanti del Reggimento, che 
subì forti perdite negli scontri strada per strada, e tra di essi vi fu anche chi 
trovò il tempo di lasciare sui muri delle case dove avevano commesso omicidi, 
violenze, saccheggi, stupri, scritte come: “Morte ai Bresciani”, “Viva Pepe”, 
“Viva Venezia!”. 

Gli imperiali non trascurarono, ad ogni buon conto, di costruire una sorta 
di contro-narrazione degli eventi, secondo cui le atrocità da essi perpetrate 
a Brescia nei confronti di donne, bambini, anziani, erano state una sorta di 
risposta, nel divampare ormai fuori controllo della lotta, contro presunti atti 
di violenza inaudita commessi dai mazziniani, sorpresi nella fase finale dell’in-
surrezione dai militari austriaci a torturare e uccidere i loro commilitoni, che 
giacevano nelle prigioni o negli ospedali. Ossia, i rivoluzionari – paragonati a 
cannibali – avrebbero consumato l’eccidio a freddo di militi asburgici indifesi 
o feriti, che non avevano fatto a tempo a rifugiarsi nel Castello di Brescia, per 
cui era seguita la rappresaglia. 

Rimaneva ancora Venezia. Dopo un breve riposo a Verona, i due Battaglio-
ni del 45° alla fine di luglio del 1849 presero la strada verso est e, attraverso 
Vicenza e Padova, giunsero a Mestre, per unirsi ad altri reparti nell’ assedio alla 
città adriatica. I fanti del “Sigismondo” parteciparono così all’attacco al Forte 
Marghera. Dopo la capitolazione, in agosto, dei rivoluzionari di Venezia, il 45° 
fu trasferito proprio a Brescia, per incutere timore nella città dove era ancora 
vivo il ricordo delle sue atroci gesta di alcuni mesi prima.

Ma molto diversa da quella dei Veneti del 45° Reggimento, fu la vicenda 
di altri contingenti italiani inquadrati nell’ esercito imperial-regio. A Venezia e 
nella zona di Rovigo, ad esempio, si consumò il dramma delle coscienze dell’8° 
battaglione Cacciatori. Quattro compagnie scelsero di combattere per l’Italia, 
al grido: “Evviva la Repubblica, evviva i nostri fradei!”. Due invece preferirono 
rimanere legate all’ Austria. Queste ultime, di fronte alle esortazioni dei loro 
ufficiali che le invitavano a “salvare l’onore del battaglione”, scegliendo tra 
la fedeltà al giuramento che li legava all’imperatore e il tradimento, infatti 
risposero: “L’ onore! Vivere e morire con onore!”. Poi ripiegarono su Verona, 
dove insieme ad altri contingenti occuparono Piazza Brà, il Museo e l’Arena 
trasformandoli in fortini e dissuadendo, con misure di sicurezza imponenti e 
meticolose, i cittadini dallo scendere in strada. In occasione del già menziona-
to combattimento di Santa Lucia del 6 maggio 1848 si registrarono tuttavia 
nuove diserzioni, anche se i soldati semplici che abbandonarono il campo non 
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raggiunsero i Piemontesi, ma si diedero semplicemente alla macchia, cercando 
di tornare a casa, stanchi di una situazione che evidentemente non riusciva-
no più a reggere psicologicamente. Ciò che restava dell’8° era comunque già 
pronto qualche settimana dopo per battersi nuovamente a Curtatone contro 
le truppe e i volontari toscani accorsi in aiuto dell’esercito del re Carlo Alber-
to. E ancora nella battaglia di Vicenza i cacciatori dell’8° si lanciarono in un 
assalto alla baionetta subendo numerose perdite. Il capitano Lichtener, dopo 
lo scontro, nella sua relazione scrisse che, superato lo sbandamento avvenuto a 
Venezia e Rovigo, il battaglione ristrutturato su due compagnie italiane e due 
austriache, si era comportato con lealtà e non c’era stata nessuna differenza 
riguardo al valore tra le due componenti durante la battaglia. 

Tirando le somme, i lombardo-veneti, tenuto conto delle specialissime cir-
costanze in cui si trovarono nel 1848-1849, non si rivelarono particolarmente 
infedeli, segno che, in un modo o nell’ altro, il senso del dovere e la fedeltà 
all’imperatore erano stati inculcati nelle teste dei poveri contadini arruolati. 
Metà dei lombardo-veneti rimasero nei ranghi e calcolando anche il 22° reggi-
mento (per lo più italiano) e le truppe alpine del Tirolo (che comprendevano 
un 40% circa di Italiani) la proporzione dei lealisti diventa ancora più grande. 
Liquidare questo fenomeno con la disciplina spietata e l’ignoranza che regna-
vano nei reparti tuttavia appare un argomento non del tutto convincente, 
dato che allora lo stesso ragionamento dovrebbe valere per i soldati semplici 
piemontesi, sardi o savoiardi dell’esercito di Carlo Alberto, perché è diffici-
le credere che essi avessero un grado superiore di educazione e di coscienza 
politica. Tanto più che molti di quei contadini soldati lombardo-veneti non 
solo si batterono, come abbiamo visto, ma lo fecero anche con grande tenacia 
e coraggio, quando sarebbe bastato alzare le mani per trovare accoglienza a 
braccia aperte tra i volontari o i militari piemontesi. Non a caso la propagan-
da rivoluzionaria riuscì meglio non dove si presumeva vi fosse una maggiore 
consapevolezza patriottica civile tra i militari, ma dove le condizioni di servizio 
predisponevano alla diserzione, ad esempio dove si trovavano gli ufficiali più 
ottusi e ingiusti, o addirittura sadici e corrotti, privi di ascendente sugli uomi-
ni. Il fattore decisivo, o almeno uno dei più rilevanti, per spiegare i fenomeni 
di diserzione che si verificarono sembra essere stato dunque il tipo di rapporto 
tra ufficiali e soldati che si era instaurato prima della rivoluzione. Molto do-
vette contare anche il carisma personale del vecchio Feldmaresciallo Radetzky, 
che sapeva comprendere le esigenze dei suoi soldati, dai quali riusciva sempre 
a trarre il massimo, specie quando i fatti, ossia le vittorie sul campo dopo la 
batosta di Milano, cominciarono a dargli ragione.

Ancor meno convincente è lo stereotipo per cui i veneti sarebbero stati 
meno ribelli dei lombardi: in realtà i militari lombardi furono più decorati dei 
commilitoni veneti, mentre a Venezia il nucleo della difesa della Repubblica 
era formato da ex soldati imperiali del reggimento “Zanini”, che reclutava a 
Vicenza e Treviso. 

In ogni caso, Radetzky dispose che non fossero fucilati i disertori ripresi; 
l’ordine, per la verità, non sempre fu rispettato, ma d’ altra parte in taluni casi 
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gli ufficiali al momento della diserzione dei loro uomini, li avevano forniti di 
una specie di congedo, di dubbio valore legale, ma che almeno consentiva loro 
di evitare i plotoni di esecuzione. 

In conclusione, oggi vi ho parlato di una di quelle vicende su cui è stata steso 
l’oblio perché in fondo non stava bene raccontarla. Ma anche solo sul semplice 
piano della correttezza storica una simile vicenda non può essere rimossa: sa-
rebbe come parlare della guerra partigiana definendola guerra di Italiani contro 
Tedeschi, ignorando l’esistenza dei “marò” della X Mas o delle Brigate Nere. 

NOTA BIBLIOGRAFICA

Punto di partenza ineludibile per chi voglia approfondire il tema affronta-
to in questa conferenza resta ancora oggi, malgrado successivi studi ne abbia-
no messo in discussione alcune conclusioni, il denso volume di Alan Sked, 
Radetzky e le armate imperiali. L’Impero d’Austria e l’esercito asburgico nella ri-
voluzione del 1848, Bologna, Il Mulino 1983. Importante inoltre la ricerca 
di Lawrence Sondhaus, In the service of the Emperor. Italians in the Aus-
trian Armed Forces, 1814-1918, Boulder (Co.), East European Monographs 
1990. Più recentemente hanno affrontato l’argomento Alberto Costantini, 
Soldati dell’Imperatore. I lombardo-veneti dell’Esercito Austriaco (1814-1866), 
Collegno, Roberto Chiaramonte Editore 2004. Si tratta di un libro di grade-
vole lettura grazie allo stile fluido e accattivante dell’autore, non solo storico 
ma anche romanziere vincitore di premi letterari prestigiosi. Impressionante 
infine la ricerca archivistica condotta a Vienna da Isabella Dal Fabbro, Il 
Controrisorgimento. Gli Italiani al servizio imperiale, Udine, Gaspari Editore 
2010. Purtroppo in questo caso invece non si può dire che all’ impegno messo 
nello scavo documentaristico corrisponda una equivalente chiarezza esposi-
tiva, dato che il libro risulta appesantito dall’ inizio alla fine da una scrittura 
veramente farraginosa.

A tutti questi studi ho ampiamente attinto per stendere il testo della mia 
relazione e ad essi rimando per ulteriori approfondimenti bibliografici, mentre 
con gli autori sopracitati ho un debito di riconoscenza per avermi permesso 
di parlare nel corso della conferenza con cognizione di causa di un argomento 
così poco noto.    
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«IL CONCILIATORE»: L’ “AZZURRO” INTENTO 
DI CONCORDIA CULTURALE E CIVILE**

 Il contesto storico-culturale che determinerà l’avvio del «Conciliatore» è 
segnato dalla rivoluzione di Milano del 20 aprile 1814 e dall’uccisione del mi-
nistro delle Finanze, Giuseppe Prina. Questi fatti portarono in via definitiva 
al tramonto del Regno d’Italia e della vicenda napoleonica, consumata dalla 
sconfitta in Russia, e aprirono il varco in Lombardia alle forze austriache, il cui 
insediamento si concretò nel maggio successivo. 

Nel periodo di transizione l’oligarchia lombarda, rimasta lontana dalla vita 
politica nel periodo napoleonico, diede vita (dal 21 aprile 1814 al 7 aprile 
1815) a una Reggenza provvisoria composta da un  gruppo di nobili e di in-
tellettuali che nutrivano la speranza di poter creare un regno autonomo, anche 
se federato all’Austria. Nell’Italia del nord, e in particolare a Milano, si dif-
fondevano spiriti di rinnovamento e di autonomia politica generati entrambi 
dall’operato di Napoleone che aveva avuto il merito, se non altro, di favorire la 
spinta verso una maggiore libertà intellettuale: si sarebbe però resa più difficile, 
col tempo, l’assuefazione al nuovo e soffocante regime austriaco.

Alberto Litta, Carlo Verri, Gian Luca Somaglia, Luigi Confalonieri, ed 
altri, ambivano a un governo lombardo indipendente, alleato dell’Austria, idea 
condivisa anche da Luigi Porro Lambertenghi: in seguito proprio i conti Con-
falonieri e Porro Lambertenghi diverranno i principali sostenitori del foglio di 
stampa «Il Conciliatore», oggetto dell’ incontro odierno. 

Il fermento creatosi a Milano si avvertiva nei caffè e in tutti i luoghi pub-
blici dove si discuteva animatamente dell’illusorio argomento dell’autonomia, 
illusorio in quanto il progetto era destinato a dissolversi definitivamente con 
l’arrivo dei commissari imperiali Annibale Sommariva e Giulio Strassoldo e 
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del feldmaresciallo comandante Heinrich conte di Bellegarde. Questi, dive-
nuto Governatore della Reggenza milanese, il 12 giugno 1814 proclamò la 
Lombardia provincia dell’impero. L’istituzione del regno Lombardo-Veneto, 
avvenuta il 7 aprile del 1815, verrà ratificata nell’ambito del Congresso di 
Vienna il 9 giugno dello stesso anno. 

Una lettera del 18 maggio 1814 del Confalonieri1 all’amico Carlo Verri aveva 
per tempo denunciato l’inconsistenza delle speranze nutrite proprio a seguito di 
una serie di incontri con il principe di Metternich e con l’imperatore Francesco I 
d’Austria, il quale, durante una visita a Milano nel 1816, aveva persuaso i mem-
bri della Deputazione ad accantonare anche il solo pensiero di una Costituzione. 

In realtà, la resa di fronte alla Restaurazione fu solo apparente, si continuò 
comunque a lavorare in modo sotterraneo e incessante per raggiungere l’obiet-
tivo solamente procrastinato nel tempo: l’impossibilità di parlare apertamente 
di politica indusse a discutere molto di letteratura, veicolando però al suo 
interno contenuti innovativi che toccavano vari ambiti.

Gli intellettuali Ludovico di Breme, Pietro Borsieri e Silvio Pellico, da su-
bito molto attivi in tale direzione, cercarono di dar vita a un primo giornale 
che avrebbero voluto battezzare col nome di «Bersagliere, giornale dramma-
tico-morale», in seguito modificato nel più moderato «Conciliatore» per non 
destare sospetti nella censura.

Nel frattempo il conte Porro Lambertenghi ottenne dal governo austriaco 
il permesso di stampare il foglio nel maggio del 1818. Infatti, durante una 
conversazione da lui tenuta con il maresciallo austriaco, conte Buhna, questi 
si era rammaricato che i letterati italiani non sfruttassero la libertà di stampa 
che l’Austria concedeva loro per compilare buoni periodici. Il conte Porro, 
cogliendo l’occasione, aveva risposto con prontezza: «Hé bien. Nous en ferons 
l’essai»:2 era giugno e già nell’agosto 1818 cominciarono i lavori per la redazio-
ne dei primi articoli e contestualmente anche per la ricerca dei potenziali soci 
nelle principali città italiane ed estere.

Nasce così il nuovo progetto culturale che dà vita a Milano al «Concilia-
tore. Foglio scientifico-letterario». Dalla lettura dei Patti dell’Associazione ad 
opera dell’editore Vincenzo Ferrario, datati Milano, 10 luglio 1818, appren-
diamo che il giornale sarebbe uscito col primo numero il 3 settembre succes-
sivo e avrebbe avuto cadenza bisettimanale, il giovedì e la domenica, uscendo 
precisamente a mezzogiorno; sarebbe stato composto da quattro pagine di 
due colonne ciascuna, che avrebbero riprodotto nella forma e nel carattere il 

1  La lettera del conte Confalonieri si trova nel Carteggio, a cura di G. Gallavresi, Mila-
no, Tipo-litografia Ripalta, 1910 - 1913, vol. I, pag. 137.

2  L’episodio viene citato da Piera Zagone nella «Modernità del “Conciliatore”: preludio 
culturale della ‘nuova Italia’», Tesi di Dottorato (Tutor Prof.ssa Maria Di Giovanna; Cotutor 
Prof. Antonino Sole, Università degli Studi di Palermo), ciclo XXV, 2015, p. 15. Come ri-
corda l’autrice, il riferimento è presente in C. Cantù, in Il Conciliatore e i carbonari, Milano, 
Treves, 1878, pp. 23 e segg. e in G. De Castro, «Patriottismo lombardo (1818-1820)», 
Giornale della società storica lombarda, dicembre 1889, serie 2, vol. 6, Fasc. 4, p. 863.
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documento propositivo, salvo situazioni particolari in cui la sovrabbondanza 
di materie avesse necessitato di un carattere più minuto; la carta sarebbe stata 
della stessa qualità della comunicazione stilata “ma di colore alquanto ceru-
leo”; le associazioni sarebbero state ricevute a Milano e nel diretto circondario 
al prezzo di lir. 18 italiane annuali, mentre per i distretti esteri (Torino, Firen-
ze, Napoli, Roma, Livorno, Mannheim, Vienna, Lugano, Ginevra, Venezia, 
Londra e Parigi, Bologna e infine Trieste, ognuno con un proprio referente) 
sarebbero costate lir. 21 all’anno. 

 Il primo numero, effettivamente stampato il 3 settembre, si apre col Pro-
gramma di Pietro Borsieri, su cui avremo modo di soffermarci in seguito; la 
pubblicazione procederà poi fino al 17 ottobre 1819: 118 numeri in tutto. 
Nell’ambito dei 46 esemplari censiti da Alberto Cadioli3 in più sedi italiane ed 
estere, è stato però rilevato che alcuni  sono privi degli ultimi fascicoli (117-118) 
o risultano comunque lacunosi. Solo 28 copie includono tutti i numeri, com-
presi i 117 e 118; 41 invece gli esemplari che arrivano fino al numero 116, uscito 
la domenica 10 ottobre 1819, tra i quali annoveriamo quello consultato nell’E-
meroteca della Biblioteca Queriniana di Brescia che, a differenza di altre copie 
esaminate da Pier Angelo Menzio4, riporta nei fascicoli 113, 114, 115, 116, 118 
(non fa menzione del 117) oltre alla usuale indicazione in numeri arabi (e non 
in cifre romane come avviene in altri esemplari), anche la data di pubblicazione.

Il fascicolo n. 116, come segnala Cadioli, fu quindi a lungo considerato 
l’ultimo perché anche tra gli stessi collaboratori circolava la voce che la re-
pressione austriaca si fosse accanita sui due numeri successivi, effettivamente 
sequestrati dalla polizia, mutilati, ma in seguito approvati dalla Censura dopo 
la chiusura del «Conciliatore». 

La collezione dunque venne completata sicuramente dopo la soppressione 
del giornale, e riuscì a raggiungere un buon numero di associati. I fascicoli 
stampati non vennero però distribuiti a tutti i soci, anche se, come ricorda 
sempre Cadioli, Manzoni, un anno dopo, il 17 ottobre 1820, inviando una 
lettera al Fauriel, si premurava di chiedergli se avesse ricevuto la copia integrale 
del periodico per avere un’idea completa della questione romantica in Italia. 

È utile, anche se non è propriamente questa la sede, porre qualche considera-
zione di natura filologica per chiarire alcuni aspetti redazionali, relativi ad es. agli 
errata corrige che vennero introdotti anche in fase di stampa, modificando l’omo-
geneità dell’impressione e della riproduzione. A tal proposito Cadioli dice che: 

A partire dalla preparazione del primo numero […] fino alla tormentata com-
pilazione dell’ultimo pubblicato […] gli interventi dei redattori, dettati perlopiù 
dalla necessità di accorciare articoli lunghi, e i tagli e le revisioni imposti dalla 
censura hanno modificato, spesso in modo rilevante, gli originali manoscritti, ai 
quali, per quanto si sa, non è stato possibile […] risalire. E non si potrà a maggior 

3  A. Cadioli, Il testo del “Conciliatore, in Idee e figure del “Conciliatore”, a cura di G. 
Barbarisi e A. Cadioli, Milano, Cisalpino-Monduzzi, 2004, pp. 99-139.

4  P. A. Menzio, Introduzione a Dal “Conciliatore”, Torino, Utet, 1927, III ed., p. 4, n. 1.
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ragione risalire agli originali degli articoli composti direttamente […] sui banchi 
dello stampatore Vincenzo Ferrario, per colmare gli spazi delle pagine che, per 
l’intervento censorio, si trovavano di colpo vuoti.5

Sarebbe dunque di un certo interesse un’ulteriore analisi delle varianti in 
corso di stampa, infatti i numerosi errata, segnalati generalmente nel numero 
successivo della rivista, farebbero riferimento non a tutta la tiratura ma solo 
ad alcuni esemplari scorretti. In ogni caso i testi, accorpati in un volume di 
478 pagine (nel computo non sono compresi frontespizio e introduzione), 
venivano distribuiti a circa 240 iscritti, prevalentemente a Milano. Da accordi 
con l’editore si prevedevano inoltre 500 copie stampate per numero, poi ridi-
mensionate sul numero effettivo dei soci. 

La rivista, impressa dalla tipografia di Vincenzo Ferrario su carta azzurra, 
da cui il nome di «foglio azzurro», «assume presto l’aspetto di periodico ro-
mantico-liberale e per tredici mesi porterà avanti, spesso tra numerosi ostacoli, 
la diffusione del sapere e le dottrine di libertà sia nel campo letterario-artistico 
sia nell’ambito socio-politico. La successiva chiusura verrà determinata non 
tanto da scelte inadeguate da parte della redazione o dei suoi collaboratori, 
quanto piuttosto dalle idee antiaustriache che vi circolavano. La censura era 
operante e non vi si poterono sottrarre né Silvio Pellico, principale redatto-
re, né i conti Confalonieri e Porro Lambertenghi, maggiori finanziatori della 
rivista. Come afferma Stefania Baragetti, quello del «Conciliatore» era stato: 

[…] un avvio contrassegnato da prudenza, come del resto rivelava il titolo 
assai poco battagliero, pur essendo fermo l’impegno di «diffondere le verità, quelle 
almeno che si possono dire, e per quanto poche sieno desse, elle tutte sono da dirsi 
al nostro paese»; tale intento alimentò le preoccupazioni della polizia viennese, che 
a ridosso della nascita del periodico chiese informazioni al conte Giulio Giuseppe 
Strassoldo […] orientato all’esercizio sistematico di una censura «essenzialmente 
ideologica», necessaria (agli occhi delle autorità) anche perché nel Lombardo-Ve-
neto «si riusciva a pubblicare di più».6

5  A. Cadioli nel “Testo del “Conciliatore”, cit., p. 100.
6  S. Baragetti, Patologia del «Conciliatore»: Silvio Pellico e la censura, in L’Italianistica 

oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso dell’ADI – Associazione degli Italianisti 
(Roma, 9-12 settembre 2015) a cura di B. Alfonzetti, T. Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, 
Roma, Adi, 2017 –Url= http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso, 19/10/2019, p. 2. Il 
passo citato trae spunto dalla corrispondenza del giugno-luglio 1818 tra Silvio Pellico e il 
fratello Luigi, in S. Pellico, Lettere milanesi (1815-’21), a cura di M. Scotti, Torino, Loe-
scher, 1963 (supplemento n. 28 al «Giornale storico della letteratura italiana»). Baragetti, 
per contestualizzare il periodo, fa inoltre riferimento ai testi di E. Bellorini, Il «Concilia-
tore» e la censura austriaca (spigolature d’archivio), in Scritti varii di erudizione e di critica in 
onore di Rodolfo Ranier, Torino, Bocca, 1912, pp. 289-297 e M. Barengo, L’organizzazione 
della cultura nell’età della Restaurazione, in Le lettere milanesi di Silvio Pellico, «Rivista storica 
della letteratura», LXXVII (1965), 1, pp. 159-172.
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Il conte Giulio Cesare Strassoldo, di antica nobiltà legata per tradizione 
al Sacro Romano Impero, volle esercitare personalmente la censura sul pe-
riodico, essendo fattivamente coinvolto nella politica italiana degli Asburgo e 
collaborando con il feldmaresciallo Josef Radetzky per spegnere le sollevazioni 
dei patrioti italiani. Strassoldo, militante dal 1814 nell’Italia del nord sotto il 
comando del maresciallo H. J. Bellegarde, nell’aprile 1815 venne a ricoprire il 
ruolo di direttore generale della polizia, poi di governatore della Lombardia a 
Milano. Attento ai problemi economici della regione, si rivelò nel contempo 
intransigente e accanito antagonista di ogni opposizione politica, attuando 
l’attività censoria attraverso un sistematico controllo delle poste e dell’editoria. 
In questo contesto si comprende come, avocando a sé il ferreo controllo del 
«Conciliatore», ne decreti infine la soppressione nell’ottobre 1819. A seguito 
dei moti del marzo 1821, lo Strassoldo decretò anche l’arresto di trecento 
liberali accusati di cospirazione; nel corso dello stesso anno molti verranno 
imprigionati, condannati a morte, ma graziati in seguito dall’imperatore, con 
pena commutata in carcere duro all’interno della fortezza dello Spielberg, tra 
questi troviamo Silvio Pellico, già direttore del «Conciliatore» e il conte Fede-
rico Confalonieri, fondatore del periodico.

Passando ora ad analizzare il titolo della rivista, possiamo cogliere subito 
il riferimento a una sorta di compromesso cui giungono i collaboratori che 
prendono parte a questo progetto giornalistico. Le ragioni sono esplicitamente 
indicate da Silvio Pellico al Foscolo, inutilmente blandito perché accettasse 
di collaborare al periodico – il suo nome avrebbe infatti potuto fare «grande 
chiasso in tutta Italia» – in una lettera del 17/10/1818 nella quale asseriva: 

Noi ci proponiamo di conciliare e conciliamo infatti, non i leali coi falsi, ma 
tutti i sinceri amatori del vero. Già il pubblico si accorge che questa non è un’im-
presa di mercenari, ma di letterati, se non tutti di grido, tutti collegati per sostene-
re, finché è possibile, la dignità del nome Italiano. Il maggior dei pericoli che sovra-
sta a questo paese si è il torpore, l’abitudine di non pensare. Perciò se possiamo in 
qualunque modo agitare le opinioni, farle discutere or dicendo verità, or paradossi 
[…] noi avremo fatto qualche cosa».7 

Nella finalità del Pellico si ravvisa pienamente il motivo del Rerum con-
cordia discors, ossia del motto della rivista, il cui proposito è dunque quello 
di conciliare, pur da posizioni lontane e toni diversi, tutti gli amanti del vero. 
Il motto è tratto da un passo di Orazio (Epistole I, 12, 19), il cui verso inte-
ro recita: quid velit et possit rerum concordia discors («quale sia il significato e 
il potere dell’armonia discorde delle cose») e si richiama in qualche misura 
anche alle teorie di Empedocle, secondo cui l’universo viene concepito come 
perpetua lotta fra due princìpi contrari, l’Amore e la Discordia. L’espressione 

7  In I. Rinieri, Della vita e delle opere di Silvio Pellico, Torino, R. Streglio, 1898, vol. 
I, pag. 59. 
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presupporrebbe quindi un’armonia derivante da una discordanza di pareri, da 
un positivo e costruttivo contrasto d’idee o sentimenti in cui nessuno avrebbe 
abdicato alle proprie opinioni proprio in vista di una sintesi superiore, rivolta 
a diffondere tematiche utili a un pubblico in progressivo aumento. 

Basato dunque su un apparente ossimoro (concordia discorde), il mot-
to vuole in conclusione sottolineare che nei dibattiti sicuramente sarebbero 
emerse diversità contrastanti, ma interesse di tutti sarebbe stato quello di tro-
vare un superiore equilibrio proprio in vista di un bene comune. Spia, questa, 
anche della modalità con cui i soci estensori procedevano nel loro lavoro: gli 
articoli venivano letti e discussi insieme; al Pellico inoltre, in qualità di redat-
tore capo, veniva lasciata la facoltà di intervenire con eventuali modifiche.8

 Ludovico di Breme in particolare, pur rivelandosi in seguito uno dei redattori 
forse meno concilianti, aveva tracciato la strada che avrebbe dovuto raggiungere 
un superiore equilibrio tra il vecchio e il nuovo, ovvero tra le posizioni neoclassi-
che e quelle romantiche, considerando che non ci si potesse più rivolgere esclusi-
vamente al passato ma neanche allontanarsene del tutto: era necessario guardare 
avanti consapevoli comunque della complessità della nostra ricca cultura. 

Il forte spirito di modernità che animava il progetto della rivista è quello 
che consentirà anche l’avvicinamento dei letterati appartenenti ai due gruppi 
romantici milanesi, che facevano capo a Manzoni e a Di Breme, destinati in 
seguito ad incontrarsi. I due «crocchi», pur leggendo infatti il Romanticismo 
attraverso lenti diverse: il primo, manzoniano, più moderato e prudente, il se-
condo decisamente rivolto al nuovo, schierandosi con decisione per Madame 
de Staël, trovarono però nella redazione del «Conciliatore» il luogo deputato 
per una sintesi feconda, attraverso l’attivo intervento del Pellico il quale, pro-
muovendo un’idea di letteratura che li distinguesse dall’operato della «Biblio-
teca Italiana», rivista di regime, riuscì a portare il dialogo sul giusto binario: 
«Romagnosi teneva ad un crocchio di gente che guardava in cagnesco il croc-
chio di Rasori. Si sono avvicinati e ogni disarmonia è sparita. Berchet, De 
Cristoforis, Ermes Visconti, Torti, formavano un’altra brigata che guardava 
in cagnesco Borsieri e me. Ci siamo conosciuti, giustificati e stimati. […] Ci 
siamo trovati tutti quasi della stessa natura e della stessa credenza»9. 

Manzoni non collaborò né alla «Biblioteca Italiana», né al «Conciliatore» 

8  Borsieri, ad esempio, in una lettera del 17/8/1818, riportata dal Cantù, cit., p. 44, 
scrive al di Breme di aver trascorso un sabato e una domenica a discutere di molti argomenti 
con altri collaboratori, insieme ai quali avevano deciso di lasciare al Pellico la possibilità di 
stralciare il superfluo; tra gli articoli menzionati ne figura uno del Romagnosi sul Roman-
ticismo, che assumerà il titolo Della poesia considerata rispetto alle diverse età delle nazioni, 
effettivamente stampato nel fascicolo 3, 10 settembre 1819, pp. 11-12. In una lettera rivol-
ta invece a di Breme il 18/8/1818, Pellico si complimenta in merito alla sua Storia critica 
dell’Inquisizione di Spagna – apparirà anch’essa nel fascicolo 3, pp. 9-11 per continuare 
anche nel 4, nell’11, pp. 41-43, nel 47, pp. 185-187 pp.15-16 – e manifesta l’intenzione di 
apporvi alcuni emendamenti per non incappare nella censura.

9  S. Pellico, lettera al fratello Luigi, settembre 1818, in Lettere milanesi, cit., pag. 149.
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ma il Romanticismo, anche attraverso i contenuti proposti dal foglio azzurro, 
avrebbe comunque varcato la soglia della sua casa proprio attraverso gli amici 
militanti: Tommaso Grossi, Ermes Visconti, Giovanni Torti, Pietro Borsieri, 
Giovanni Berchet, Silvio Pellico.

Il desiderio di conciliare non riguardava poi le sole opinioni dei letterati ma 
anche le discipline che avrebbero dovuto trovare spazio al suo interno. Infatti, 
sotto il titolo figurava la didascalia «Foglio scientifico-letterario» in cui si legge 
chiaramente la volontà di coniugare la letteratura con le scienze, allo scopo di al-
largare, approfondire e articolare il panorama dei diversi saperi. Molto ampia, di 
conseguenza, la scelta degli argomenti da includere: Scienze morali, Letteratura 
e critica, Economia, Statistica, Agricoltura, Arti e Scienze, Manifatture e Varietà. 

«Il Conciliatore», con il suo approccio pluridisciplinare, sembrava dunque vo-
lersi richiamare alla rivista milanese «Il Caffè», fondata dai fratelli Verri nel 1764. 
Perseguendo l’unitarietà del sapere già coltivata nell’ambito dell’Illuminismo, ri-
chiamava inoltre, in modo indiretto, il desiderio di mediare le teorie illuministe 
con le nuove teorie romantiche. Edmondo Clerici individuò anche, come suoi 
diretti precursori nel secolo XVIII, l’«Osservatore» del Gozzi e la «Frusta letteraria» 
del Baretti; mentre nel XIX secolo, per alcune idee, altri periodici secondari, tra gli 
altri: gli «Annali di Scienze e Lettere» e la «Biblioteca Italiana».10 

 È giunto il momento di occuparsi del Programma stilato da Pietro Bor-
sieri con cui si apre la rivista; Giovanni Turchetta ha messo in evidenza come: 
«in modo del tutto esplicito esso si riallacci al modelli di giornali analoghi 
cominciando dal «Caffè» che a sua volta seguiva l’esempio del «Tatler» e ancor 
più dello «Spectator» di Addison […]. Ciò significa che il «Conciliatore si 
proponeva di adattare al contesto italiano un certo modello di editoria pe-
riodica, con evidenti conseguenze di genere e di stile»11. Il dato che apparirà 
chiaro da subito è il desiderio di interpretare i bisogni reali di una società in 
fase di continuo ampliamento nell’ottica di fornirle strumenti più consoni e 
più aperti rispetto al passato. Leggiamo alcuni passaggi tratti dall’esemplare 
dell’Emeroteca Queriniana:

Già tempo, il vero sapere era proprietà riservata ad alcuni pochi che di tanto in 
tanto ne facevano parte ai meno dotti di loro. Più spesso la minuziosa erudizione e la 
grave pedanteria occupavano il campo della vera filologia, della critica filosofica, della 
schietta ed elegante letteratura. I dotti e i letterati di professione sparsi ne’ chiostri 
e ne’ licei applaudivano fra di loro alle opere dei loro colleghi, o le biasimavano; ed 
al Pubblico ne giungeva appena una debole voce. Insomma non v’era, trent’anni 
addietro, in Italia, tale e tanto numero di lettori giudiziosi, che bastassero a costituire 

10  E. Clerici, Il Conciliatore, periodico milanese (1818-19), Pisa, tipografia successori 
ff. Nistri, 1903, p. 30.

11  G. Turchetta, Miscidanza di generi e pluri-stilismo nella critica del “Conciliatore”, 
in Idee e figure del “Conciliatore”, a cura di G. Barbarisi e A. Cadioli, Cisalpino, Monduzzi 
Editore, Milano, 2004, pp. 283-323 (287-288).
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un pubblico giudicante, indipendentemente dalle opinioni di scuola, o da quelle 
divulgate dalle sette letterarie e delle accademie. Quella non curanza, che era nata fra 
noi dal lungo sonno della pace e dalla poca comunicazione delle varie genti d’Italia, 
è ora sparita per opera delle contrarie cagioni. Tanti solenni avvenimenti della nostra 
età, tante lezioni della sventura, tante funeste esperienze di mutamenti sociali, hanno 
svegliato gli uomini col pungolo del dolore; e riscosso una volta il sentimento, hanno 
essi per necessaria conseguenza imparato a pensare.12

Si avverte in quest’ultimo passaggio che è stato proprio il cambiamento dei 
tempi a determinare l’impellenza di nuovi strumenti da offrire al pubblico per 
leggere adeguatamente la realtà nell’ottica di una visione più democratica, tesa 
a meglio comprendere le nuove questioni letterarie e sociali. Così, prosegue il 
testo, alcuni uomini di lettere, residenti a Milano, hanno deciso di dare alle 
stampe la nuova rivista «in cui si propongono di cimentare coll’esperienza 
giornaliera la verità dei principj» che hanno appunto abbozzato. Ma arriviamo 
al cuore del discorso:

L’utilità generale deve essere senza dubbio il primo scopo di chiunque vuole 
in qualsiasi modo dedicare i suoi pensieri al servizio del pubblico […]. Partendo 
da questo principio parve agli estensori del «Conciliatore» che due cose fossero 
da farsi nella scelta delle materie. Preferire in prima quelle, le quali sono imme-
diatamente riconosciute utili dal maggior numero; e unirle ad altre che, oltre ad 
essere dilettevoli di lor natura, avvezzano altresì gli uomini a rivolgere la propria 
attenzione sopra sé stessi, e possono quando che sia recar loro un’utilità egualmente 
reale, quantunque non egualmente sentita. L’Italia e la Lombardia in particolare è 
un paese agricolo e commerciale. Le proprietà sono molto divise fra i cittadini, e la 
ricchezza circola equabilmente per dir così in tutte le vene dello Stato. Reso accorto 
di questa verità di fatto il «Conciliatore» ha detto a sè stesso: io parlerò dei buoni 
metodi di agricoltura, delle invenzioni di nuove macchine, della divisione del la-
voro, dell’arte insomma di moltiplicare le ricchezze: arte che torna in profitto dello 
stato ma che in gran parte è abbandonata di sua natura all’ingegno e alle attività 
dei privati. Potrò io sperare che molti di loro trovino utile questa prima parte del 
mio lavoro? Il «Conciliatore» fatto un momento di riflessione concluse che sì; e noi 
pure amiamo persuaderci che abbia ragione. […] Parleremo di versi, parleremo di 
prose, di opere forestiere, di opere nazionali, di spettacoli, di belle arti, di antichi e 
di moderni, di poetiche e di precetti …. Di tutto insomma che ecciti l’attenzione 
del bel mondo senza stancarla.13

La rivista vuole dunque rivolgersi a un paese reale per presentargli un “pae-
se reale” e per offrirgli strumenti tecnici ma anche culturali che rendano il cit-
tadino istruito e partecipe dei progressi della civiltà umana. L’obiettivo sarà af-
fiancato dai mezzi che possono rendere piacevoli i testi, nella prospettiva di un 
concreto binomio formato dall’utile e dal dilettevole, termini che definiscono 

12  Dal Programma del «Conciliatore», n. 1, 3 settembre 1818, copia presente nella 
Biblioteca Queriniana di Brescia.

13   Ibidem.
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gli scopi principali della testata. Vedremo successivamente che all’interno del 
«Conciliatore» figurano numerose lettere, perlopiù finte e di evidente carattere 
ironico, la cui serie è inaugurata da una definita «ghiribizzosa» che possiamo 
considerare, per il suo contenuto, la virtuale prosecuzione del programma te-
sté considerato. La lettera (R. B. n. 2, 6 settembre 1818) risulta spedita da un 
«vecchio giornalista» che si pone inizialmente in contrasto col personaggio 
del «sig. Conciliatore», presente più volte nella rivista sotto le spoglie di un 
vecchio pedante, che qui viene preso di mira per l’ingenuità dimostrata nel 
voler pretendere di raccontare due volte la settimana la verità; per altri aspetti 
lo scrivente dimostra però di condividere alcuni capisaldi del «Conciliatore» 
che riscontriamo soprattutto nella frase: «Bisogna opporre i fatti ai detti, e la 
nettezza delle idee ai garbugli delle parole».

Il «Conciliatore», come si è già ricordato, vede la luce per l’iniziativa meri-
toria di uomini come Federico Confalonieri e Luigi Porro Lambertenghi i quali 
vogliono dar vita, a Milano, a un circolo culturale che possa in qualche modo 
opporsi all’inviso governo di Francesco I. Nell’intento di perseguire uno scopo 
culturale più ampio, Confalonieri aveva già dato vita a Milano anche a due 
scuole alla Lancaster per l’educazione elementare delle classi sociali più povere. 

Porro, alla ricerca di collaboratori, si mosse da subito tra gli scontenti che 
si allontanavano dalla «Biblioteca Italiana», tra i quali Vincenzo Monti, e cercò 
di attrarli a questo nuovo progetto ricevendo in risposta promesse di parteci-
pazione che in realtà non sempre andarono a buon fine: ne è esempio l’offerta 
della direzione del periodico allo stesso Monti, che però il poeta rifiuterà per 
motivi di prudenza.

Il primo numero, come si è più volte ricordato, venne infine distribuito 
il 3 settembre 1818 e ai finanziatori Porro e Confalonieri, ai loro primi col-
laboratori guidati dal Pellico, tutti appartenenti alla generazione nata nel de-
cennio 1780-1790, si unirono l’abate di Breme (L. D. B. detto anche Bastian 
Contrario)14, Pietro Borsieri (B.), Giovanni Berchet (Grisostomo) ed Ermes 
Visconti (E. V.), che si interessavano di cultura sostenendo la lotta contro i 
classicisti; subentrarono inoltre: Giuseppe Pecchio (G. P.), che si occupava 
soprattutto di materie economiche avendo come corrispondenti da Ginevra il 
Sismondi e Pellegrino Rossi; Giovanni Battista de Cristoforis, avvocato e let-
terato, Giovanni Torti, letterato vicino al Manzoni. È questa una generazione 
composta da poco più che trentenni: difficilmente quindi, una volta esaurita 
l’esperienza del «Conciliatore», avrebbero potuto rinunciare alla spinta ideale 
che li aveva sorretti e, infatti, saranno coinvolti in altre iniziative che sfoceran-
no nell’impegno politico dei moti rivoluzionari del ’20-21. 

Appartengono invece a una generazione precedente alcuni tra i più vali-
di collaboratori legati per prestigio intellettuale all’età napoleonica: Giovanni 

14  Vengono indicate in parentesi tonde, laddove la corrispondenza autore-sigla è certa, 
a partire dall’Abate di Breme, le lettere maiuscole puntate con cui gli autori siglavano i 
propri testi all’interno della rivista.
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Rasori (G. R.), famoso medico, patriota e poliglotta, i giuristi Gian Domenico 
Romagnosi (G. D. R) e il prof. Adeodato Ressi, il letterato Giuseppe Niccolini 
(G. N.), cui seguono il fratello di Pecchio (Cristoforo Colombo II), Sismondo 
Sismondi (S. S.), il conte Camillo Serristori (C. S.). 

Camillo Ugoni, socio e Presidente (negli anni 1818-1824) dell’Ateneo di 
Scienze lettere ed arti di Brescia, sede nella quale siamo attualmente ospitati, 
fu grande amico di molti dei collaboratori citati, come ha recentemente ricor-
dato Luciano Faverzani nella relazione dedicata agli «Uomini dell’Ateneo di 
Brescia nel biennio rivoluzionario»15, unitamente al letterato bresciano Giovi-
ta Scalvini, socio corrispondente da Milano, città nella quale aveva accettato 
di collaborare per un breve periodo alla «Biblioteca Italiana» sotto la direzione 
di Giuseppe Acerbi. Il giovane, fattosi presto conoscere per la sagacità dei suoi 
interventi, pare fosse stato invitato attraverso il conte Melzi, per i cui figli 
svolgeva le mansioni di istitutore, ad offrire il proprio contributo al «Conci-
liatore», contributo che nella realtà non si concretò. Implicato in seguito nei 
moti del ’21, il giovane, dopo aver trascorso un periodo in prigione a Milano, 
scelse l’esilio volontario e, curiosamente, proprio durante gli anni trascorsi 
a Parigi, sappiamo che avrebbe voluto tentare l’avventura pubblicistica: nel 
gennaio 1830 si reputava infatti imminente l’uscita della nuova «Rivista Ita-
liana». L’economista Pecchio, che abbiamo già incontrato tra gli aderenti al 
«Conciliatore», rivolgendosi all’amico Panizzi in data 10 gennaio, scriveva: «La 
Rivista italiana si stampa. (Pellegrino) Rossi ha scritto l’introduzione, Scalvini 
un bellissimo articolo sui Promessi sposi»16 . 

È stato rintracciato l’elenco degli azionisti e il Contratto di pubblicazione 
della Rivista dal quale in particolare si ricavano le discipline in merito alle 
quali i partecipanti avrebbero voluto dibattere: morale, economia pubblica, 
politica generale e letteratura italiana e straniera17, ma il giornale non venne 
mai dato alle stampe: a Lugano, sede della tipografia Ruggia, il clima nei con-
fronti degli esuli si era fatto pesante e per questa ragione, forse non l’unica, il 
foglio non vide mai la luce.

La digressione su Scalvini ci soccorre per sottolineare come la volontà 
costitutiva della rivista implicasse la presenza di due nomi che abbiamo già 
posto in evidenza tra i collaboratori del «Conciliatore» in campo economico: 
Pellegrino Rossi e Giuseppe Pecchio, cui si affiancava anche il letterato Gio-
vanni Berchet, ma anche per rilevare la convergenza di interessi sottesa agli 

15  Relazione tenuta il 13 novembre 2019 per l’Istituto di Storia del Risorgimento, 
Comitato di Brescia, Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti, Ciclo di 
Conferenze «Il Risorgimento» (novembre-dicembre 2019).

16  La lettera viene citata da Laura Sala-Quaranta in «Rivista Italiana». Storia di una 
rivista risorgimentale mai pubblicata, Bellinzona, 1962, Arti Grafiche A. Salvioni  Co. S.A, 
p.7, con riferimento a:  L. Fagan, Lettere di uomini illustri e di amici italiani di A. Panizzi, 
Firenze, Barbera, 1880, 78-80. 

17  Ibidem, p. 20.
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argomenti che avrebbero dovuto svilupparsi all’estero nel suo ambito: ebbene, 
dai propositi dichiarati emerge con chiarezza quanto saldo fosse dunque l’in-
treccio della rete culturale che univa, anche a distanza, le menti più aperte e 
fervide del nostro Risorgimento.

Ritornando ai collaboratori del «Conciliatore», merita attenzione la figura di 
Silvio Pellico che, come si è detto, si occupava in particolare della preparazione 
dei singoli numeri; nella lettera del 17 ottobre 1818, già citata e rivolta al Fo-
scolo in esilio, gli preannunciava l’invio di tutte le copie già uscite del «Conci-
liatore», sciogliendogli nel contempo le sigle delle firme di alcuni collaboratori. 

Pellico, oltre ad organizzare la rivista, scrisse anche degli articoli, come 
ricorda Stefania Baragetti: quattro estratti del trattato di Melchiorre Gioia Del 
merito e delle ricompense e uno sul quarto canto del Childe Harold’s Pilgrimage 
di Byron ripartito in più numeri (il 23, 19 novembre 1818 pp. 91-92; e il 36, 
3 gennaio 1819, pp. 141-142), unitamente a un testo satirico, incompiuto a 
causa della censura – se ne pubblicarono sette capitoli suddivisi in tre puntate 
nel periodo luglio-settembre 1819 – dal titolo Breve soggiorno in Milano di 
Battistino Barometro (n. 87, i luglio 1819, pp. 351-52; n. 100, 15 agosto 1819, 
pp. 403-404; n. 105, 2 settembre 1819, pp. 425-26) in cui i valori sofisticati 
della vita cittadina milanese venivano posti a raffronto con quelli sobri ed 
essenziali della vita provinciale e contadina. 

Pellico autore collabora in totale con cinquantadue contributi in cui af-
fronta, secondo le precipue caratteristiche del periodo che abbiamo già messo 
in evidenza, vari generi e tematiche in ambito sia letterario sia scientifico: 
«[…] dalla narrativa (la novella I matrimonj [n. 54, 7 marzo 1819, pp. 213-
15] e il Battistino Barometro) alle recensioni, dai testi storici (tre articoli sulla 
Histoire de la République de Venise di Pierre Daru, 1819 [22 agosto 1819, pp. 
411-413; 5 settembre 1819, pp. 415-17) a quelli, ben presto, di denuncia 
politica, come la Lettera sulla Spagna sugli effetti dell’assolutismo borbonico, 
in cui Pellico si firmò anche col cognome materno (Tournier)»18. A questi 
si aggiungono interventi sui generi della tragedia, in particolare su Alfieri, 
Chénier e Schiller ma anche l’articolo sul romanzo: Lettere di Giulia Willet 
di Orinzia Romagnoli del 1818). I testi: «riprendevano (a due-tre anni di di-
stanza) i temi caldi della querelle classico-romantica [n. 37, giovedì 7 gennaio 
1819, pp. 145-46] nonché i sondaggi nelle letterature d’oltralpe, in una sorta 
di continuità ideale […] col “Caffè”[…]. Ne sono testimonianza l’esortazione 
allo studio delle lingue straniere nello scritto sui Cenni sopra i poeti britannici 
di Thomas Campbell [n. 108, 12 settembre 1819, pp. 435-37; n. 112, 36 
settembre 1819, pp. 451-453] e le riflessioni sulle classi indigenti nell’analisi 
di un discorso di Henry Brougham tenuto nella Camera dei Comuni (1818) 
[n.15, 22 ottobre 1818, pp. 57-58]»19.

18  S. Baragetti, Patologia del «Conciliatore», cit., p. 3.
19  Ibidem. Per i riferimenti, anche epistolari, si rimanda in particolare alle ricche e do-

cumentate note bibliografiche della Baragetti.
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Gli interventi specificatamente letterari presenti nel «Conciliatore» mirano 
a una concreta volontà di innovazione dei generi letterari: guardano all’opera 
di scrittori che nel secolo XVIII avevano aperto la strada al romanticismo e 
fra loro nella fattispecie a Madame De Staël, ad Augusto Guglielmo Schlegel, 
a Federico Bouterweck, le opere dei quali vengono spesso citate dai nostri ro-
mantici all’interno della rivista. In particolare Berchet/Grisostomo e Borsieri, 
focalizzano un proprio concetto di critica letteraria, anche attraverso la con-
danna di quella accademica, che sentivano lontana dal cuore e dalla storia in-
tima delle anime che vuole raccontare: avvertivano dunque l’esigenza di estir-
pare l’ormai vetusto classicismo che aveva improntato l’epoca napoleonica. 

Visconti, ad esempio, si pronuncia nettamente contro l’uso della mitolo-
gia e l’imitazione servile dei classici, ma anche contro le regole aristoteliche 
relative alla tragedia; sempre Visconti propone temi romantici da affrontare 
nell’ambito di una letteratura che deve rinnovarsi e mettersi al passo con i 
tempi, anche quando descrive situazioni amorose. Argomenti che nuovi non 
erano, ma che certamente avevano il pregio di essere presentati con estrema 
chiarezza e semplicità grazie anche all’uso di un lessico più immediato per 
raggiungere la maggior parte dei lettori.

Analizzando il programma generale della rivista, troviamo altre tematiche che 
rappresentano l’espressione di tutti i saperi anche se è bene chiarire subito che il 
«Conciliatore», nonostante si professi un periodico «scientifico-letterario», in realtà 
non dedicò molto spazio alle scienze, tra i suoi collaboratori figurano comunque: 
giuristi, eruditi, poeti, astronomi, architetti, economisti, ed altri ancora. 

Naturalmente non vengono affrontati argomenti politici che evochino l’u-
nità d’Italia, anche se, alcuni termini come: «patria», «nazione» e «popolo» 
trovano spazio nei loro testi. Ciò su cui concentrarono i loro sforzi fu la possi-
bilità di diffondere un’omogeneità culturale che interessasse tutto il territorio 
perché proprio la consapevolezza di un’unica appartenenza territoriale avrebbe 
in seguito determinato il cambiamento, perciò:

Gli ambiti in cui i redattori del foglio azzurro […] trasmettevano il messaggio 
di ‘unità nazionale’ gravitavano attorno alla selezione e allo studio della letteratura 
italiana e straniera di alta qualità, a una maggiore diffusione dell’alfabetizzazione 
rivolta non solo al ceto medio, ma anche a quello più basso e popolare e, infine, a 
un rinnovamento delle strategie commerciali che giovassero all’economia generale. 
A fare da collante all’ambizioso e moderno programma culturale resta la lingua, 
concepita come specchio di un’identità che doveva tenere conto delle variazioni 
diacroniche, diatopiche e diastratiche.20

L’auspicio di una corretta pratica economica basata sull’agricoltura e il 
commercio avrebbe potuto inoltre introdurre tematiche relative alla specifi-
cità della nostra terra e dunque alla patria. D’altronde lo stesso Pellico dirà 
esplicitamente che «una nazione accresce o ritarda la sua prosperità secondo 

20  P. Zagone, «Modernità del “Conciliatore”: preludio culturale della ‘nuova Italia’», cit., 
pp. 115-116.
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la direzione che prende la sua industria»21. In ogni caso, ciò che viene costan-
temente ribadito è l’importanza dell’istruzione: unico veicolo, come avverte 
Pellico nel commento al Discorso di Enrico Brougham nella camera de’ comuni 
sull’educazione de’ poveri e gli abusi che vi sono negli stabilimenti di carità, [n. 15, 
22 ottobre 1818] atto a diffondere la cultura, a combattere le divisioni che le 
potenze straniere hanno creato con le loro dominazioni e a rendere gli italiani 
un popolo unico cui impartire insegnamenti. 

Come osserva Pecchio nella recensione a Simone di Nantua (n. 71, 6 mag-
gio 1819), libro tradotto dal francese in cui si affronta il tema della diffusione 
del sapere in uomini poco colti o tra le classi sociali più disagiate, le benemeri-
te scuole lancasteriane, atte a promuovere la lettura e la scrittura, non sono più 
sufficienti, costituiscono dei validi mezzi per istruirsi, ma, oltre a ciò, è ormai 
diventato necessario diffondere buoni libri, comprensibili e alla portata anche 
dei giovani, i quali devono infatti avere facile accesso a tutte le recenti scoperte 
che hanno arricchito i vari ambiti: meccanici, agricoli e scientifici. 

Lo stesso Porro Lambertenghi, come ricorda Piera Zagone, interverrà sul 
numero ventisette della rivista commentando il testo del marchese Cosimo 
Ridolfi, Memoria sulla preparazione dei vini toscani, sottolineando come l’uti-
lizzo delle nuove tecniche, che vengono menzionate nel testo, possa realmente 
incidere sulla qualità e produttività del vino. La presentazione e la riflessione 
su queste recenti acquisizioni porta Porro a riflettere in termini economici più 
ampi sugli effetti che potrebbero produrre qualora venissero applicate su più 
larga scala nell’intero territorio italiano:

“Quanto sarebbe da desiderarsi che le nostre Società Agrarie e d’Incoraggia-
mento di cui alcune non hanno che il nome, fossero animate da uno spirito na-
zionale e volgessero le loro cure a promuovere il perfezionamento dei metodi di 
coltura, e in particolare della fabbricazione de’ vini!”. Porro guarda oltre l’interesse 
dei governi e pone innanzi quello dei produttori che dovrebbero collaborare fra 
loro per riuscire ad ottenere, più facilmente di quanto non si creda, consistenti be-
nefici economici. Egli auspica, addirittura, l’abbattimento dei dazi doganali […].22

Si fa cenno anche al concetto di proprietà privata: «Un altro punto che 
rinsalda e motiva il concetto di «patria» è quello della proprietà privata: «In 
uno degli articoli dedicati al volume di Sismondi, Nuovi principi d’economia 
politica, Pecchio sottolinea come […] il contadino che è anche piccolo pro-
prietario terriero […] avrà tutto l’interesse di spendere forze e sacrifici sulla 
propria terra e in più da “buon cittadino nella pace, sarà un valente e vigoroso 
soldato in tempo di guerra”. Di conseguenza “la patria non è un’idea astratta 
per lui; quando il nemico minaccia la sua patria, egli vede minacciato anche 

21  S. Pellico, An inquiry into the nature and origin, etc. Ricerca sovra la natura e l’origine 
della pubblica ricchezza, e sovra i mezzi e le cause del suo accrescimento. Del conte Lauderdale, 
nel «Conciliatore», n. 70, 2 maggio 1819.

22  P. Zagone, «Modernità del “Conciliatore”: preludio culturale della ‘nuova Italia’», cit., 
p. 134.
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il suo campo”»23. Da queste ultime parole si può inferire che l’idea di una 
patria Italia era dunque già chiara e presente e si intrecciava saldamente a una 
concezione della letteratura che, attraverso i propri contenuti, avrebbe potuto 
veicolare valori etici determinando la creazione di una società più consapevole 
anche per mezzo di un’istruzione sempre più ampiamente diffusa. 

Si è fino ad ora parlato, sia pur brevemente, di tematiche affrontate all’in-
terno del «Conciliatore», ma ancora non ci si è soffermati sulle modalità con 
cui vengono proposte: si fa riferimento ai generi, e sicuramente quello prepon-
derante è quello serio-comico: « […] segno di un’intenzione di ammoderna-
mento della scrittura letteraria, di un atteggiamento di costante ridiscussione 
delle regole e di ogni ortodossia. […] Il comico mina alla radice la rigidezza e 
l’autoritarismo che ogni modello troppo serio […] rischia di suscitare […]»24. 
Questo è quanto Gianni Turchetta rileva nel «Conciliatore», soprattutto fino 
al fascicolo 12, in seguito al quale si avverte sempre più pesante l’intervento 
della censura sino ad arrivare al 92, ultimo numero in cui è ancora percepibile 
qualche guizzo comico. Ripercorriamo allora brevemente, avvalendoci ancora 
delle parole dello studioso, i generi di scrittura che meglio si prestavano alla 
discussione di tematiche varie in modo spesso divertito: «l’impiego ironico 
e provocatorio della forma epistolare, cioè di vere e proprie lettere; accanto 
a queste, si registrano molte finte lettere […] non sempre sono chiaramente 
distinte da quelle vere» 25. Sulle finte lettere è curioso registrare che ben quat-
tro sono rivolte dal di Breme al cane Tofino [fascicoli 60, le prime due; 65, la 
terza, 66 la quarta], con buona probabilità esistito davvero e rimasto famoso 
per la sua fedeltà. L’argomento di tali lettere è bioetico, riguarda l’anima degli 
animali e la loro capacità di comprendere, a tal proposito è utile ricordare 
quanto viene ipotizzato, in tono comico, nella prima: ossia la possibilità di 
inventare un linguaggio universale attraverso cui uomini e animali riescano 
effettivamente a parlarsi: «Che stupenda, che universale scuola di mutuo inse-
gnamento […]. L’uomo seduto a lato del suo limitrofo Urang Utan, e tutta in 
giro la famiglia dei viventi»26. 

Turchetta, proseguendo con l’analisi dei generi presenti nella rivista, ci 
elenca anche i seguenti:

[…] ci sono i resoconti di viaggio, normalmente inventati […] troviamo re-
soconti (di nuovo: normalmente di finzione) di passeggiate […], cronaca […] 
numerosi manoscritti ritrovati: espediente […] quant’altri mai scopertamente ro-
manzesco. […] Curiosamente […] il manoscritto ritrovato qualche volta non è una 
narrazione ma una bibliografia: in un’ostentazione di rigore erudito che è terreno 

23   Ibidem, p. 135.
24  G. Turchetta, Miscidanza di generi e pluri-stilismo nella critica del “Conciliatore”, in 

Idee e figure del “Conciliatore”, cit, p. 321.
25  Ibidem, p. 292. 
26  «Il Conciliatore», n. 60, Lettera I a Tofino, p. 242, copia presente nella Biblioteca 

Queriniana di Brescia.
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ideale per l’inserimento di dati inventati. Numerosi sono comunque i veri e propri 
racconti e i micro-romanzi […]. Troviamo poi tutta una gamma di generi narrativi 
brevi: parabole, favole, exempla, aneddoti vari. […] Amplissimo […] è l’impiego 
del dialogo: del dialogo come genere, ma anche del dialogo come contaminazione, 
come sotto-genere che si dilata all’interno di contesti inizialmente diversi […], 
zibaldoni, aforismi, sentenze […] l’avviso pubblicitario […] e la finta statistica.27

Soffermandoci infine sul genere romanzo, Fabio Danelon nel suo recente 
studio, Il «genere anfibio» e proscritto. «Il Conciliatore» e il romanzo moderno, 
mette in evidenza come la rivista abbia esercitato un ruolo particolare nell’am-
bito della discussione teorico-critica sul romanzo, venendo a rappresentare 
un punto di incontro tra Foscolo e Manzoni. Rileva che in Italia nel secondo 
decennio dell’800 non vi era ancora una piena consapevolezza del genere, dei 
suoi confini e del suo statuto, e che dal 1816 cominciava ad affacciarsi su 
suggestione dell’opera di Madame de Staël all’interno della polemica classico-
romantica, anche se in posizione marginale. Infatti, rispetto alla poesia e al 
teatro, è sicuramente un genere che non viene adeguatamente trattato nel 
«Conciliatore» anche se, per esempio Pellico e Borsieri, intuiscono che potreb-
be essere un buon veicolo di democratizzazione della letteratura. D’altronde il 
programma della rivista recita chiaro: si propone di parlare di poesia, di prosa, 
di spettacoli, di poetiche, di versi di prose, in generale di opere nazionali e 
straniere, di spettacoli, di poetiche e precetti, di antichi e moderni senza men-
zionare in modo esplicito il romanzo e neppure l’invito a tradurne dall’ estero. 
Non ci sono dunque riferimenti al genere nonostante il programma manife-
stasse la volontà di catturare l’interesse anche di parte del pubblico femminile 
naturalmente incline al romanzo moderno. Danelon rileva pertanto che in 
merito all’: «ancora fragile dibattito teorico-critico sul romanzo moderno, l’in-
tervento più rilevante comparso sul foglio azzurro è quello di Silvio Pellico, 
occasionato dalla recensione (7 gennaio 1819) del romanzo Lettere di Giulia 
Willet di Orintia Romagnoli Sacrati, edito nel 1818 a Roma»28. Dalle parole 
del Pellico si desume che il romanzo è un genere: «che può allargare signifi-
cativamente il pubblico delle lettrici coinvolgendole per il trattare di vicende 
sentimentali e familiari. […] può diventare il genere d’elezione della scrittura 
femminile […]: [le donne] possono diventare, col romanzo, autrici di lette-
ratura e Pellico, probabilmente, ha in mente […] proprio Madame de Staël, 
percepita come inauguratrice del romanzo moderno femminile»29.

È giunto il momento di osservare come venne accolta la diffusione della 

27  G. Turchetta, Miscidanza di generi e pluri-stilismo nella critica del “Conciliatore”, in 
Idee e figure del “Conciliatore”, cit., pp. 292-293.

28  Fabio Danelon, Il «genere anfibio» e proscritto. «Il Conciliatore» e il romanzo moder-
no, in Studi sul Romanticismo italiano. Scritti in ricordo di Sergio Romagnoli, a cura di E. 
Ghidetti e R. Turchi, Firenze, Le Lettere, 2018, pp. 137-158 (139-140).

29  Ibidem, p. 142, passim.
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rivista: lo spirito liberale che animò il «Conciliatore» già dall’inizio delle sue 
stampe, venne immediatamente recepito nonostante i tentativi di dissimu-
lazione. Entrò così subito in azione un antagonismo aizzato dal governo e 
condotto su altri periodici controllati direttamente dagli austriaci. Il primo 
a farsene interprete fu il conte Truzzardo Caleppio con «L’Attaccabrighe», un 
periodico che uscì in carta color rosa, per un numero totale di 21 fascicoli, 
col motto ripreso dal «Conciliatore» in forma volutamente oppositiva, Rerum 
discordia concors. Il foglio, definito «bestialissimo»30 dal di Breme che non so-
spettava ci potessero essere a Milano tale sciocchezza e presunzione in uomini 
al pari di Caleppio, in realtà durò poco: la stessa polizia, accortasi con irrita-
zione della sua inconsistenza, gli negherà i fondi. 

Un altro concorrente fu «La Gazzetta di Milano» diretta dal Pezzi, ma an-
che la «Biblioteca Italiana ossia giornale di letteratura scienze e arti» che uscì 
col suo primo numero il 29 gennaio 1816 a Milano, alla quale in particolare 
vorremmo dedicare qualche considerazione. 

Il governo austriaco, appena insediatosi, aveva cercato di lusingare gli in-
tellettuali più illustri del tempo chiamandoli a partecipare al progetto di un 
giornale letterario finanziato dall’Impero, allo scopo di propagandare nell’opi-
nione pubblica italiana le idee della Restaurazione, anche a testimonianza di 
una pace raggiunta. Un giovanissimo Borsieri aveva ricevuto l’incarico di sten-
dere il programma del periodico letterario milanese, ma il suo scritto incappò 
in un severo processo di revisione da parte delle autorità austriache: le sue idee, 
che presentavano senza veli un quadro impietoso della cultura italiana, aveva-
no messo in allarme il governatore Sarau, che ne operò la censura, lasciando 
spazio a una premessa più moderata elaborata da Pietro Giordani.

La direzione della «Biblioteca Italiana» avrebbe dovuto inizialmente essere 
affidata a Foscolo, che sembrava realmente interessato al progetto fino a quan-
do l’Austria non pretese che tutti gli ufficiali dell’esercito del Regno d’Italia le 
giurassero fedeltà. La scelta del Foscolo è nota: l’esilio in Svizzera, che inaugurò 
una nuova modalità di protesta e reazione nei confronti dei governi tirannici, 
strada dunque segnata e seguita poi da molti intellettuali italiani già menzio-
nati, tra cui mi limito a ricordare: Berchet, Confalonieri, Pellico, ma anche i 
fratelli Camillo e Filippo Ugoni, Giovita Scalvini, Giovanni Arrivabene. 

Chiamato a sua volta a ricoprire l’incarico lasciato da Foscolo, Vincenzo 
Monti si dimise dopo pochi mesi. Le redini del giornale vennero così prese da 
Giuseppe Acerbi, diplomatico e geografo, giornalista e uomo di cultura, che a 
lungo criticato per le modalità con cui si rapportava con i suoi redattori, riuscì 
comunque a procurare ben 700 abbonati al mensile, contribuendo al dibattito 
letterario nazionale ed europeo. L’intento era quello di non fermarsi alle fron-
tiere nazionali ma di considerare principalmente il bello e l’utile in tutte le sue 
sfaccettature, prova ne sia che il periodico aveva accolto proprio al suo interno 
le prime fasi della polemica classico-romantica (Madame de Staël, il saggio 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni) per poi spostarsi su posizioni classi-
ciste, alquanto conservatrici, determinando in tal modo l’allontanamento di 

30  Lettera del 13/11/18 cfr. Episodio di Cesare Cantù, Il Conciliatore e i carbonari, cit., p. 57.
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molti redattori che aderiranno al nuovo periodico il « Conciliatore». Vi ave-
vano quindi collaborato alcuni fra i maggiori esponenti della cultura italiana 
del tempo (V. Monti, P. Giordani, S. Pellico, P. Borsieri, G. Rasori, ecc.); ma 
anche Madame de Staël, che, come si diceva, vi pubblicò il suo famoso artico-
lo col quale invitava gli italiani ad uscire dal loro isolamento e a rinnovare la 
cultura osservando quanto succedeva oltralpe, scatenando in tal modo in Italia 
la polemica tra classicisti e romantici. Questi ultimi scesero in campo, sempre 
nel 1816, in favore della scrittrice francese  dando inizio ad una strenua lotta 
in favore della nuova letteratura, attraverso i tre famosi interventi: Avventure 
letterarie di un giorno, di Pietro Borsieri; Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi 
letterari italiani, di Ludovico di Breme; Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliuolo, di Giovanni Berchet.

La discussione che si sollevò presentava un sottofondo allusivo di natura 
politica: virando infatti verso un approdo romantico, il giornale aveva ripreso 
alcuni valori legati alla stirpe, all’eroismo e dunque al sacrificio per la Patria. 
Conseguentemente la censura austriaca impose un riallineamento al tradizio-
nale neoclassicismo italiano.

Una volta portati allo scoperto gli intendimenti anti-italiani e filoaustriaci 
della rivista, il gruppo di patrioti guidato dal Pellico se n’era distaccato, come 
si diceva, per fondare «Il Conciliatore» (1818), il cui nucleo centrale era costi-
tuito, come abbiamo visto, da Giovanni Berchet, Pietro Borsieri, Ludovico di 
Breme e Silvio Pellico.

La rivista dunque, pur nel breve del periodo in cui operò, cercò di coinvol-
gere, in continuità con quanto aveva fatto in precedenza il «Caffè», un pub-
blico di lettori sempre più ampio per sollecitarne una decisa emancipazione 
dal punto di vista ideologico e politico. La sua pubblicazione aveva cercato di 
trasmettere sentimenti politici antiaustriaci attraverso la letteratura ma, come 
si è potuto vedere, non si era fatta troppo attendere la reazione della censura, 
del cui operato ricorre proprio quest’anno il duecentesimo, triste, anniversa-
rio. «Il Conciliatore» lascerà però un seguito, basti ricordare l’«Antologia» che 
vedrà la luce a Firenze nel 1821 ad opera di Viesseux. Per avere nuovamente 
una testata di punta, limitandoci alla sola Lombardia, bisognerà attendere l’i-
niziativa del «Politecnico» di Cattaneo del 1839 e dal 1848 in poi, complice 
l’allentarsi della morsa della censura in seguito ai vari moti, la nascita in Pie-
monte di un nuovo giornale dichiaratamente politico che raccolse presto i 
suoi frutti, ci si riferisce al «Risorgimento» sotto la direzione  di Cesare Balbo 
e successivamente di Cavour.

Qualche tempo fa, nell’ambito di uno studio su «Letteratura», rivista nove-
centesca cronologicamente attiva durante il Fascismo (1937-1943), si è potuto 
osservare che il suo sguardo penetrante, proteso con acume anche alle novità 
provenienti dall’estero, si dirigeva, come del resto denuncia il titolo, verso un 
esclusivo ambito di pertinenza: quello letterario e critico. Proprio per que-
sto è significativo soffermarsi sulla dichiarazione programmatica stesa da Carlo 
Emilio Gadda: Meditazione breve – circa il dire e il fare …: «Quando scriverò la 
Poetica, dovrà ognuno che si proponga di intenderla, rifarsi dal leggere l’Etica: 
e anzi la Poetica sarà poco più che un capitolo dell’Etica: e questa deriverà dalla 
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Metafisica»31. In queste parole si coglie bene un aspetto che abbiamo già notato 
per il «Conciliatore»: l’importanza dei contenuti etici che possono essere veico-
lati proprio attraverso la letteratura. Gadda rendeva inoltre manifesta la volontà 
di liberarsi dagli inutili vaniloqui, tali soprattutto quando «ogni impegno di vita, 
in guerra e in pace, abolisce ipso-facto il vaniloquio […] che ingenera la non-vita, 
in chi vi si presta, cioè l’errore e la tenebra»32. Affermava così che Boccaccio, 
Dante, Galileo e Manzoni avevano già segnalato nelle loro rispettive epoche la 
vanità di «certe consecuzioni parolaie». Proprio il richiamo a Manzoni, alla sua 
coscienziosa e onesta intellettualità, moralmente partecipe anche delle vicende 
del «Conciliatore», può allora lasciarci intravedere una linea di continuità onto-
logica nell’ambito del genere rivista, le cui caratteristiche verrebbero a costituire 
infatti, nei periodi bui della storia, il richiamo a una superiore moralità in vista 
di una futura rigenerazione politica, sociale e culturale. 

In sostanza, come afferma Edoardo Esposito: «è sulle […] pagine delle 
riviste che il dibattito trova innanzitutto spazio, ed è solo la stampa periodica 
e specialistica che ci offre adeguata testimonianza della sua evoluzione»33.

Olivier Corpet34 in un saggio del 1995 notava che in Italia esisteva con 
tutta evidenza un’importante cultura di riviste, riviste dunque considerate 
come un genere a sé stante, diverso da quello dei libri e dei giornali in quanto 
rispondente a un certo modo di organizzare i contenuti, di vivere l’attività 
intellettuale, l’attività creatrice in senso lato: è sulle riviste insomma che si 
possono sperimentare modalità espressive diverse, suggerite di volta in volta 
proprio dalla volontà di ricerca. 

Questa, in ultima istanza, sarebbe la strada intrapresa dal «Conciliatore», 
e nonostante la dichiarata varietà di temi da trattare, come ricorda Gianni 
Turchetta: «non possiamo dimenticare che la letteratura vi si infiltra un po’ 
dappertutto, proprio perché una larghissima parte dei discorsi del “foglio az-
zurro” gravitava intorno a questioni letterarie, collocandosi soprattutto […] 
nella […] regione tematica della disputa tra romantici e classicisti. […] nel 
«Conciliatore» il dibattito letterario finisce sempre per assumere valenze poli-
tiche e socio-culturali»35.

31  M. Candiani, Il dibattito teorico-estetico in «Letteratura», in «Le letterature straniere 
nell’Italia dell’entre-deux-guerres». Le riviste di cultura. Spogli e studi a cura di E. Esposito, 
Lecce, Pensa, MultiMedia, 2004, pp. 433-468 (434). Per le parole riportate di C. E. Gadda 
cfr. «Letteratura», I, 1, gennaio-marzo 1937, p. 3 e p. 7.

32  Ibidem.
33  E. Esposito dall’Introduzione al testo: «Le letterature straniere nell’Italia dell’entre-

deux-guerres», cit., p. 7.
34  Libera traduzione e sintesi di alcuni concetti presenti nel testo di O. Corpet, Notes 

sur l’importance des revues pour l’histoire intellectuelle, in «La Voce» e l’Europa, Roma, Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, 1995, pp. 
486-491, passim.

35  G. Turchetta, Miscidanza di generi e pluri-stilismo nella critica del “Conciliatore”, in 
Idee e figure del “Conciliatore”, cit, p. 286.



SERGIO ONGER*

LA FECONDA STAGIONE DI 
ANGELO RAMPINELLI ROTA 

ALL’ATENEO DI BRESCIA

Angelo Rampinelli Rota divenne socio effettivo dell’Ateneo di Brescia a 
soli 28 anni, il 9 marzo 1963, presidente Matteo Maternini, segretario Ugo 
Vaglia. Il padre Bortolo era già membro dal 1949, ricoprendo l’incarico di 
amministratore dal 1957 al 1962 e di consigliere dal 1963 al 1964.

Già nel 1959, Rampinelli aveva pubblicato sull’annuario accademico, i 
«Commentari», il saggio Sul tesoretto di monete argentee trovato in Manerbio. 
In seguito, a fianco dei più maturi Ugo Baroncelli, Gaetano Panazza, Carlo 
Pasero e Giovanni Vezzoli, era stato membro della segretaria della Storia di 
Brescia, voluta dal senatore Giovanni Treccani degli Alfieri. Proprio la colla-
borazione a questo straordinario cantiere culturale, nel cui primo volume fu 
anche autore del saggio Le civiltà preistoriche e i galli, diede modo al giovane 
avvocato di venire in contatto e di farsi apprezzare dalle maggiori personalità 
intellettuali che operavano in quegli anni in città, quasi tutti soci dell’Ateneo. 
Nella lettera di accettazione che tradizionalmente i nuovi soci inviano scrisse: 
«Conosco la lunga serie di benemerenze nei confronti della cultura bresciana 
di cui può vantarsi l’Ateneo; e sono ben cosciente quindi del peso morale e 
dell’onore immeritato»1.

Consigliere dal 1968, nel 1971, allo scadere del mandato, chiese di non 
essere ricandidato per i numerosi incarichi professionali. Solo molti anni più 
tardi, nel dicembre 1996, durante la presidenza di Cesare Trebeschi, a seguito 
di elezioni suppletive, ritornò a essere membro del Consiglio. Proprio Trebe-
schi, alla fine del suo secondo e ultimo mandato, lo designò come candidato 
alla presidenza, carica che avrebbe poi ricoperto per due mandati: dal secondo 
semestre del 2001 al primo semestre del 2007.

Angelo Rampinelli si trovò quindi subito di fronte al compito di celebra-

* Presidente dell'Ateneo di Brescia.

1  Ateneo di Brescia, Archivio corrente, Fascicolo personale Angelo Rampinelli Rota, 
lettera del 26 marzo 1963.
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re il bicentenario dell’accademia previsto per il febbraio 2002. Il segretario 
Pierfranco Blesio si era attivato per predisporre il programma di un convegno 
che ricostruisse la storia dell’accademia, ma il Consiglio non aveva ancora 
preso una deliberazione. Il nuovo presidente dovette imprimere una accele-
razione: nell’autunno del 2001 Blesio e chi scrive fummo convocati nel suo 
studio professionale e in quella occasione mi diede l’incarico di organizzare 
il convegno che, visti i tempi ristretti, si decise di tenere nel dicembre 2002, 
anziché nel febbraio. Nel discorso di apertura, il 6 dicembre, definì l’Ateneo 
«il custode riconosciuto di un prezioso giacimento di tradizione e di gloria 
cittadina; giacimento che non è stato che sfiorato e che molto ha ancora, e per 
anni, da offrire». Si può ben dire che tutta la sua presidenza sia stata costan-
temente mossa dalla convinzione che all’accademia spettasse il compito di far 
crescere tra la cittadinanza l’orgoglio e la «consapevolezza di come e quanto 
Brescia sia stata e, quindi, di come e quanto possa essere»2.

Egli era tuttavia ben cosciente di come, da tempo, il primato culturale 
dell’accademia fosse venuto meno, quel primato diffusamente riconosciuto 
in Città che nel corso dell’Ottocento l’aveva vista promotrice delle maggio-
ri iniziative non solo in campo umanistico, ma anche in quello scientifico. 
Rampinelli credeva fermamente che proprio grazie alla sua storia, al credito 
accumulato nel corso del tempo come luogo di «garanzia di un serio plurali-
smo culturale», per l’Ateneo si potesse aprire una nuova stagione di custodia a 
valorizzazione delle virtù civiche, a patto però di abbandonare atteggiamenti 
autoreferenziali e di aprirsi verso le altre istituzioni culturali e le realtà civili e 
virtuose di cui era ricca la Città e il territorio.

Le virtù civiche sono appunto al centro del progetto di riattivare il Premio 
della Brescianità. Ideato nel 1977 da Bruno Boni, con il sostegno dell’im-
prenditore Giuseppe Inselvini e la collaborazione del giornalista e scrittore 
Giannetto Valzelli, era stato consegnato fino al 1991, ogni 15 febbraio dall’as-
sociazione Club della Brescianità Santi Faustino e Giovita, della quale Boni 
era presidente. Rampinelli volle che l’Ateneo, in collaborazione con la Fon-
dazione Civiltà Bresciana, riprendesse quella tradizione e soprattutto le sue 
finalità. Il premio ha infatti lo scopo di «onorare i bresciani di origine e di 
elezione che, attraverso il lavoro, le iniziative e le opere, in tutti i settori della 
vita […] hanno dato lustro alla città», e in questo modo, secondo Rampinelli, 
nel «bicentenario accademico di sua vita, l’Ateneo si propone[va] di vivificarsi 
nell’attività aprendosi […] al flusso e all’impulso dei tempi, coniugando le 
virtù intellettuali con la esemplificazione pratica, dai luoghi cattedratici spor-
gendosi a indicare modelli di realtà»3.

In questo rinnovato clima di apertura vanno collocati anche i due volumi 

2  Angelo Rampinelli Rota, Saluto del presidente, in L’Ateneo di Brescia (1802-2002), 
Atti del convegno storico per il bicentenario di fondazione. Brescia, 6-7 dicembre 2002, a 
cura di Sergio Onger, Brescia 2004, p. 15.

3  Angelo Rampinelli Rota, Fondamento di valori, in Premio Brescianità Santi Fausti-
no e Giovita, Brescia 2002, p. 3.
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dedicati ai Mille anni di letteratura italiana, curati dagli accademici Pietro 
Gibellini e Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, editi nel 2004 dai Rotary Club 
bresciani in occasione dei loro cento anni di attività, ma fortemente voluti 
da Rampinelli nella duplice veste di presidente dell’Ateneo e di «rotariano 
negligente»4, come egli stesso si definiva. Nel 2007, dopo una sua lettera del 
27 ottobre 2005 ad Angelo Borgese, in cui invitava i quattordici Rotary Club 
bresciani a produrre anche una storia della pittura che «potrebbe nascere sem-
pre con il patrocinio ed il supporto scientifico dell’Ateneo»5, vennero editi i 
due tomi Duemila anni di pittura a Brescia, a cura di Carlo Bertelli.

Nelle vesti di presidente dell’Ateneo e membro della Fondazione CAB, e 
quindi profondamente coinvolto nel progetto che portò al restauro e alla mu-
sealizzazione del complesso di San Salvatore e Santa Giulia (sarebbe poi anche 
stato presidente di Brescia Musei SpA dal 18 luglio 2003 al 26 aprile 2006), il 
16 novembre 2001 organizzava un pubblico dibattito, al quale parteciparono 
il sindaco Paolo Corsini, il liutaio Filippo Fasser, i musicologi Marco Bizza-
rini e Ugo Orlandi, per promuovere la realizzazione di un percorso musicale 
all’interno del Museo di Santa Giulia. Forte del ruolo che l’accademia aveva 
avuto nell’istituzione dei musei cittadini e del deposito presso i Civici musei 
di una preziosa spinetta Antegnati di metà Cinquecento, Rampinelli si faceva 
portavoce anche dell’istanza di valorizzare la tradizione musicale bresciana con 
un proprio percorso espositivo all’interno del museo della città6.

Nella vicenda della nuova sede dell’accademia, l’azione di stimolo e pro-
gettuale di Angelo Rampinelli dovette confrontarsi con una situazione parti-
colarmente complessa e non riuscì a produrre i risultati che sperava. In primo 
luogo bisogna ricordare che quando egli divenne presidente erano in corso da 
un anno lavori di restauro in palazzo Tosio gestiti dalla Soprintendenza, che 
avevano costretto via via l’accademia a cedere i propri ambienti al cantiere. Il 
palazzo presentava poi forti criticità nella parte riservata a deposito librario e 
la Direzione musei stava addirittura valutando di allestirvi il museo dell’Ot-
tocento. Forte della sua personale autorevolezza, Rampinelli tentò di mettere 
ordine in questa delicata situazione stipulando nel 2002 una nuova conven-
zione nella quale il Comune, sindaco Paolo Corsini, si impegnava a concedere 
in condizioni di perfetta agibilità palazzo Bonoris all’Ateneo. In cambio l’ac-
cademia rinunciava a palazzo Tosio, destinato a diventare sede museale. Era 
una soluzione di interesse collettivo e di soddisfazione per entrambe le parti. 
Se da un lato l’Ateneo rinunciava alla sua sede storica, che occupava fin dal 

4  Angelo Rampinelli Rota, Pagina istituzionale dell’Ateneo di Brescia, in Mille anni di 
letteratura bresciana, a cura di Pietro Gibellini e Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Brescia 
2004, vol. 1, p. 7.

5  Duemila anni di pittura a Brescia, a cura di Carlo Bertelli, Brescia 2007, vol. 1, p. 11.
6  Angelo Rampinelli Rota, Proposta per la realizzazione di un percorso musicale nel 

museo della città, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2001, Brescia 2003, 
pp. 227-229.
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1908 e che il Consiglio comunale gli aveva riassegnato nel dicembre 1995 per 
sessant’anni, dall’altro acquisiva una nuova sede molto più ampia, anche se 
meno prestigiosa, che sarebbe stata dotata dopo il recupero funzionale di un 
importante deposito librario; ciò avrebbe finalmente permesso all’accademia 
di garantire al pubblico una regolare fruibilità della propria biblioteca e dei 
propri archivi. Allo stesso tempo la città si sarebbe dotata di un nuovo museo 
che, dopo l’apertura nel 1998 del Museo di Santa Giulia, avrebbe arricchito 
ulteriormente l’offerta culturale.

Si trattava di un progetto importante, parte di una stagione fino ad allora 
unica nella valorizzazione dei beni culturali bresciani e che stava ripensando 
l’idea stessa di città: non più e non solo luogo industrioso, ma anche attrattivo 
polo turistico nazionale. Purtroppo le vicende non seguirono l’iter previsto. 
In primo luogo l’Ateneo, diversamente da quanto previsto nella nuova con-
venzione approvata dal Consiglio comunale con delibera del maggio 2002, 
traslocò in palazzo Bonoris nel dicembre 2004 prima del restauro. Poi, una 
volta che il Comune ebbe appaltato i lavori del palazzo, nell’ottobre 2007 si 
trasferì negli angusti spazi al n. 10 di via Tosio. Quello che però doveva essere 
uno spostamento temporaneo, dopo che il Comune recise il contratto per 
inadempienza con l’impresa assegnataria, divenne per l’Ateneo l’inizio di un 
lungo periodo di disagio, conclusosi definitivamente solo nel luglio 2014 con 
la riassegnazione di palazzo Tosio all’accademia.

Dopo la fine della sua feconda presidenza, da consigliere di diritto in quan-
to presidente emerito, non mancò di partecipare attivamente alla vita acca-
demica. Quando ci lasciò il 19 ottobre del 2013 mancavano pochi giorni al 
suo settantanovesimo compleanno. Unico caso in tutta la storia del premio, 
dato fino ad allora sempre a viventi, il 15 febbraio 2014 ebbe alla memoria il 
Premio della Brescianità7.

7  Premio Brescianità Santi Faustino e Giovita 2014, a cura di Massimo Tedeschi, Brescia 
2014, pp. 17-20.
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CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI

Martedì 29 gennaio – Il Dott. Gaetano Panazza, Tecnologo alimentare, 
ha tenuto una conferenza sul tema: “I policlorobifenili: un pericolo per l’uomo 
e l’ambiente”.

I policlorobifenili (PCB) sono una classe di idrocarburi ciclici sostituiti, 
non presenti in natura ma prodotti industrialmente per clorazione del bifeni-
le. Con altre sostanze tossiche fanno parte dei cosiddetti inquinanti organici 
persistenti o POP (Persisent Organic Pollutants); tali molecole hanno la capa-
cità di interferire con gli ormoni presenti negli organismi e possono produrre 
alterazioni dello stato di ossidazione della cellula. 

L’uso molto diffuso dei PCB unitamente alle pratiche di smaltimento im-
proprie hanno portato ad una contaminazione ambientale significativa: alcune 
stime suggeriscono che fino ad un terzo della produzione di PCB negli Stati 
Uniti siano entrate nell’ambiente. Da quest’ultimo, poi, possono accumularsi 
in tutti gli organismi viventi, incluso l’uomo: la via di esposizione principale 
è quella alimentare, specialmente se si tratta di prodotti di origine animale; 
quelli di origine vegetale, invece, hanno bassi livelli di PCB, ma a causa del 
loro alto consumo contribuiscono anch’essi all’uptake di tali inquinanti.

(a pagg. 705-724 è pubblicato il saggio completo del Dott. Panazza)

* * *

Martedì 26 febbraio – il Dott. Gaudenzio Ragazzi, ricercatore membro del 
International Dance Concl-Unesco, Premio internazionale Gualtiero Laeng 
per gli studi sull’arte preistorica 1990, ha tenuto una conferenza sul tema: “In 
principio era il corpo: il gesto e la danza nella Preistoria europea”.

La più antica documentazione del gesto e la danza è formata da un “corpus” 
di immagini prodotte con l’ausilio di svariate tecniche (incisione rupestre, pit-
tura, sbalzo) su un’ampia tipologia di supporti (roccia, ceramica, metallo). 
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Per tutto il ‘900 gli antropologi (soprattutto Frank. H. Cushing, Marcel 
Mauss, Marcel Jousse, Robert Hertz, Thomas J. Csordas) hanno sostenuto che 
un corretto approccio alla comprensione dell’uomo preistorico richiede una 
preliminare riflessione sulla concezione del corpo. 

L’antropomorfo rappresentato in diverse posture è già presente nei più an-
tichi documenti figurativi (Paleolitico Superiore, da 30.000 anni B.P.), men-
tre le prime rappresentazioni di danza compaiono nel repertorio figurativo 
europeo già a partire dall’età neolitica (VI-IV millennio a.C.). Ma per quale 
motivo trasformare un gesto o una danza in un’immagine dal momento che 
questo passaggio – in apparenza negativo – implica la perdita del movimento, 
del ritmo, dell’accompagnamento musicale, del canto? 

* * *

Martedì 26 marzo – Il naturalista Dott. Alberto Ballerio, entomologo. 
membro del Centro Studi Naturalistici Bresciani che opera nell’ambito del 
Museo di Scienze Naturali di Brescia, ha tenuto una conferenza sul tema: “Un 
naturalista e l’Isola Rossa: ricerche entomologiche in Madagascar”.

Il Madagascar venne definito da Philibert de Commenson (1727-1773) 
la “Terra promessa dei naturalisti” e questa definizione è ancora attuale, vista 
la grande quantità di scoperte di specie nuove per la scienza fatte negli ultimi 
anni.

Il relatore, dopo aver brevemente illustrato i principali aspetti della natura 
malgascia e tratteggiato le problematiche biogeografiche dell’isola, si è concen-
trato a illustrare la fauna entomologica, e in particolare i Coleotteri Scarabeoi-
dei e le scoperte da lui fatte grazie a tre spedizioni e grazie anche all’esame di 
materiale museale proveniente da recenti campagne di ricerca della California 
Academy of Sciences. 

* * *

Martedì 16 aprile – Il Prof. Achille Fornasini, docente universitario e gior-
nalista, ha tenuto una conferenza sul tema: “I primi veri americani: le antiche 
civiltà del Sud-Ovest americano attraverso la testimonianza di un viaggiatore 
bresciano”

* * *

Martedì 28 maggio – Il Prof. Angelo Eugenio Fossati, docente di Preistoria 
e Protostoria nell’Università Cattolica, ha tenuto una conferenza sul tema  “Le 
novità della ricerca nell’arte rupestre della Valcamonica”.

Ciò che si conosce dal punto di vista scientifico sull’arte rupestre della 
Valcamonica stenta a diffondersi nel grande pubblico, malgrado il riconosci-
mento internazionale con l’inserimento nella prestigiosa Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO (World Heritage List).
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La conferenza ha inteso ovviare a questa situazione offrendo un aggiorna-
mento sullo stato delle ricerche condotte in Valle dai maggiori gruppi di stu-
dio, in particolare sulle scoperte dell’area rupestre di Paspardo effettuate dalla 
Cooperativa Archeologica le Orme dell’Uomo di Cerveno (BS) in collabora-
zione con l’insegnamento di Preistoria e Protostoria dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

* * *

Martedì 24 settembre – Il prof. Umberto Sansoni, Direttore del Dipar-
timento Valcamonica e Lombardia del Centro Camuno di Studi Preistorici, 
UISPP, e la Dott.ssa Oriana Dal Bosco, ricercatore etnologo del Dipartimento 
Valcamonica e Lombardia del Centro Camuno di Studi Preistorici, e titolare 
di Unitour Italia, hanno tenuto una conferenza su: “Il fenomeno arte rupestre: 
valori e ricorrenze nella preistoria dei cinque continenti”.

L’arte rupestre è fenomeno planetario, coinvolgente i cinque continenti 
fin dalle fasi più antiche della presenza dell’Homo sapiens. Esso rispecchia, 
come più ricco, longevo e diffuso testimone, l’emergere e lo sviluppo delle 
facoltà superiori della nostra specie, quali le capacità astrattive, linguistiche, 
artistiche, di ragionata coscienza della realtà naturale, interiore ed esteriore. 
Manifesta quindi, sin dalle prime espressioni, concettualizzazione ideografica, 
elaborazione simbolica ed una connessa, mirata direttrice spirituale.

Le comunicazioni hanno dato una sintetica panoramica dei grandi siti 
d’arte rupestre preistorica e tribale, concentrando l’attenzione sui loro carat-
teri identitari, sulle tematiche comuni espresse e sulle ipotesi di loro interpre-
tazione.

* * *

Martedì 15 ottobre – Il naturalista Giampietro Marchesi, Presidente 
dell’Associazione Speleologica Bresciana, già Presidente della Sociatà Spele-
ologica Italiana, Responsabile scientifico dell’Associazione Grotte Turistiche 
Italiane, ha tenuto una conferenza sul tema: “120 anni di attività speleologica 
in terra bresciana”.

Il 12 ottobre 1899 veniva costituito in Brescia il Circolo Speleologico Bre-
sciano “La Maddalena”. Il gruppo raccolse l’adesione di 52 soci, fra i quali 
anche il Sindaco della Città cav. Fisogni. 

L’articolo 2 dello statuto così recitava: “Il Circolo ha per iscopo di far co-
noscere sotto ogni aspetto le caverne, le grotte, gli antri, i baratri, i corsi d’acqua, 
le sorgenti ed i laghi sotterranei, con speciale riguardo alla regione bresciana del 
gruppo montuoso della “Maddalena”.

Sono quindi 120 anni che gli speleologi bresciani sono attivi nel territorio 
bresciano. Dalle poche grotte conosciute a quel tempo siamo passati alle mille 
attuali.

La serata è stata l’occasione per ripercorrere i fatti salienti ed evidenziare 
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figure di personaggi che hanno scritto la storia della speleologia bresciana, pri-
mo fra tutti Corrado Allegretti del quale proprio nel 2019 ricorre il 50esimo 
della scomparsa.

* * *

Martedì 22 ottobre – Il biologo e naturalista Dott. Mario Grottolo, Presi-
dente del Centro Studi Naturalistici Bresciani che opera nell’ambito del Mu-
seo di Scienze Naturali di Brescia, già Direttore del Laboratori di Igiene e 
Profilassi della Provincia di Brescia, ha tenuto una conferenza  sul tema: “La 
biospeleologia. Le provincie di Brescia e Bergamo scrigni di fauna endemica”.

Dopo un’introduzione di carattere generale sulle terminologie che defi-
niscono ambiente e oggetto della ricerca biospeleologica, l’oratore è passato 
ad esaminare la storia della Biospeleologia bresciana, citando gli studiosi e le 
specie endemiche, proprie del bresciano e del bergamasco, da loro scoperte, 
descritte e/o dedicate. 

Successivamente ha illustrato e messo in evidenza le caratteristiche di adat-
tamento alla vita sotterranea degli organismi legati agli ambienti endogei e 
ipogei, passando poi in rassegna alcuni gruppi sistematici, particolarmente af-
ferenti alla coleotterofauna, propri dell’area mediterranea e più specificamente 
del settore prealpino bresciano e bergamasco.

* * *

Martedì 29 ottobre – Il Prof. Mino Morandini, Accademico dell’Ateneo, 
già docente di Greco e Latino al Liceo Arnaldo di Brescia, ha tenuto una 
conferenza sul tema: “Piante e animali fantastici e altri “mirabilia” dalla Cho-
rographia di Pomponio Mela (I sec. d.C.)”.

Il De chorographia di Pomponio Mela (I sec. d.C.) è una descrizione del 
mondo antico (Africa, Asia ed Europa) in forma di itinerario, ravvivata però 
da notazioni mitiche ed esotiche “quae in natura regiōnum incolarumque me-
moranda sunt”; la Chorographia piacque al Petrarca, che ad alcune di queste 
notazioni si ispirò anche nei suoi Rerum vulgarium fragmenta (più noti come 
Canzoniere), decretandone la fortuna, tra Umanesimo e Rinascimento, fra 
letterati ed artisti, geografi e cultori di scienze naturali; ad alcune di esse, di 
carattere zoologico e botanico, è dedicata la conversazione.

L’interesse per questi mirabilia non si è spento, e trova cultori anche nelle 
scuole bresciane: nell’edizione 2019 di Schola ludens, al Liceo Arnaldo, gli 
studenti Benedetta Carnesecchi, Nicole Crevoli, Elisa Franceschini e Marco 
Resconi hanno presentato una ricerca sugli “animali mitici e fantastici” che 
superati alcuni impegni scolastici, ne hanno qui mostrato alcuni esempi.

* * *

Martedì 26 novembre – Il Prof. Achille Fornasini, docente universitario e 
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giornalista ha tenuto una conferenza su: “Alla scoperta delle meraviglie naturali 
e delle curiosità antropologiche degli Stati Uniti d’America: notazioni e aneddoti 
di un viaggiatore bresciano”.

“I parchi nazionali: l’idea migliore che gli americani abbiano mai avuto” 
James Bryce (ambasciatore inglese negli Stati Uniti dal 1907 al 1913)

La storia degli Stati Uniti può essere letta anche come un continuo in-
trecciarsi di una duplice attitudine: da un lato la sfrenata competizione per 
lo sfruttamento delle risorse ambientali; dall’altro l’esaltazione della natura e 
l’angoscia provocata dalla percezione del suo inesorabile deteriorarsi. 

Già nel corso del XIX secolo si sviluppò un’epica della natura grandiosa e 
incontaminata che portò alla creazione delle prime grandi riserve statunitensi, 
fin dall’inizio concepite come territori in cui la natura potesse compiere indi-
sturbata il suo corso, senza intromissioni umane. 

Gli americani avevano insomma trovato nella natura quel bene comune, 
che poteva cementare una nazione. Nacquero così le prime aree protette della 
Yosemite Valley (1864) e di Yellowstone (1872) a cui se ne aggiunsero centi-
naia negli anni successivi, costituendo ciò che per la vecchia Europa sono i 
patrimoni storico-culturali. 

Con questo nuovo affascinante appuntamento dedicato al Nordamerica, 
Achille Fornasini ha proposto ed illustrato le sue esperienze di viaggio tra sor-
prese, incanti e curiosità.



Immagine 1. Ciclo di trasporto dei policlorobifenili nell’ambiente.1

Immagine 2. Rappresentazione strutturale generica dei PCB

1  Modificato da: Safe Stephen et alii, Polychlorinated Biphenyls: Congener-Specific 
Analysis of a Commercial Mixture and a Human Milk Extract, «Journal of Agricultural and 
Food Chemistry», XXXIII, 1985, pp. 24-29.
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GAETANO PANAZZA

I POLICLOROBIFENILI:  
UN PERICOLO PER L’UOMO E L’AMBIENTE

I policlorobifenili (PCB) sono dei prodotti commerciali preparati indu-
strialmente dalla clorurazione dei bifenili e le loro preparazioni commerciali 
sono classificate e commercializzate secondo il loro contenuto di cloro. I ma-
teriali con il più basso tasso di clorurazione sono dei liquidi moderatamente 
viscosi, mentre la maggior parte dei prodotti altamente clorurati sono solidi. 
I PCB commerciali sono stati prodotti in molti Paesi come gli Stati Uniti, la 
Francia, il Giappone, la Repubblica Ceca e la Russia, e sono stati commercia-
lizzati e usati in tutto il mondo. I PCB sono stati largamente usati nell’indu-
stria come refrigeranti, diluenti per i solventi, ritardanti di fiamma, diluenti 
organici e fluidi dielettrici (per limitare il flusso di corrente). La versatilità 
industriale dei PCB è direttamente legata alle loro proprietà fisiche che in-
cludono una resistenza agli acidi e alle basi, una compatibilità con i materiali 
organici, una resistenza all’ossidazione e alla riduzione, eccellenti proprietà 
di isolanti elettrici, una stabilità termica e una ininfiammabilità. L’uso molto 
diffuso dei PCB unitamente alle pratiche di smaltimento improprie hanno 
portato ad una contaminazione ambientale significativa: alcune stime sugge-
riscono che fino ad un terzo della produzione di PCB negli Stati Uniti (circa 
635 029 tonnellate) siano entrate nell’ambiente. Non a caso i PCB sono al-
tamente stabili nell’ambiente e sono facilmente trasportati da siti localizzati 
all’ecosistema globale. Tuttavia residui di PCB sono stati tro vati in regioni 
dove non vi era attività industriale, per esempio residui sono stati individuati 
all’interno di depositi nevosi nell’Antartico. La natura lipofila e la persisten-
za dei PCB hanno anche contribuito al loro elevato bioaccumulo e alla loro 
bioamplificazione nei livelli trofici più alti della catena alimentare. I residui di 
PCB sono abitualmene rilevati nei pesci, negli animali selvatici e nel tessuto 
adiposo dell’uomo, nel sangue e nel latte.2 Come si può evincere dalla imma-

2  Stephen Safe et alii., Polychlorinated Biphenyls: Environmental Occurrence and 
Analysis, «Polychlorinated Biphenyls (PCBs): Mammalian and Environmental Toxicology», 
Berlin, Springer -Verlag, 1987, pp. 1-13.
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gine 1, l’evaporazione e il deposito sono chiaramente le vie più importanti per 
il trasporto a lungo raggio di questi inquinanti ambientali e la loro bioamplifi-
cazione contribuisce a livelli più o meno alti all’interno della catena alimentare 
dell’uomo e degli animali.3

I policlorobifenili sono una classe di composti chimici aromatici dove al-
cuni o tutti gli atomi di idrogeno, attaccati all’anello del bifenile, sono sostitu-
iti da atomi di cloro (m + n = 1-10). La formula chimica generale è C12H(10-m-n) 
Cl(m+n), dove (m+n) sta ad indicare il numero degli atomi di cloro sui due anel-
li. A seconda della posizione e del numero degli atomi di cloro, ci sono teorica-
mente 209 composti di PCB individuali (congeneri). Le posizioni dell’atomo 
di carbonio sono numerate a 1 a 6 su un anello, sull’altro da 1’-6’. Mentre le 
posizioni 2,2’,6 e 6’ è chiamata “orto”, le posizioni 3,3’,5 e 5’ sono chiamate 
“meta” e le posizioni 4 e 4’ sono chiamate “para” (Immagine 2). Attualmente 
vengono usati due differenti ma correlati sistemi di nomenclatura. Secondo la 
IUPAC (International Union of Pure and Apllied Chemistry) ed in particolare 
alla regola A-52.3 in riferimento ai sistemi idrocarburici, gli atomi di cloro 

3  S. Safe et alii., cit.

Immagine 3. In alto a sinistra è rappresentato il PCB-77 (3,3 ',4,4'-tetraclo-
robifenile), un non-orto congenere. A destra in alto è rappresentato il PCB-105 
(2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile), un congenere mono-orto. In basso a sinistra è 
rappresentato il PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenlile) e a destra il PCB-180 
(2,2',3,4,4',5,5' esaclorobifenile).
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collocati sugli anelli benzenici sono dati in ordine sequenziali; ad esempio 
il congenere PCB con il cloro sui carboni 2,4,5 e 3',4' è identificato come 
2,3',4,4',5 e non 2',3,4,4',5'. In una strategia addizionale proposta da Ballsch-
miter & Zell nel 1980, un numero (chiamato “numero BZ”) può essere attri-
buito a ciascun congenere. Questo numero mette in relazione l’arrangiamento 
strutturale del congenere e l’ordine ascendente del numero delle sostituzioni 
del cloro all’interno di ogni omologo sequenziale. Questo porta i congeneri ad 
essere numerati dal PCB-1 al PCB-209. Questa nomenclatura “abbreviata” è 
divenuta abbastanza popolare e comoda per molti usi, anche se oscura l’iden-
tità chimica in modo rigoroso le regole IUPAC. Successivamente alcuni autori 
hanno proposto delle correzioni per evita- re alcuni errori. Inoltre i PCB pos-
sono essere categorizzati in base al grado di clorurazione (numero degli atomi 
di cloro) in 10 gruppi omologhi: dai monoclorobifenili ai decaclorobifenili; 
più del 60% dei PCB vanno dai tetra- agli esa-clorobifenoli.4 

Nella molecola del bifenile, i due anelli aromatici possono ruotare intorno 
al legame 1-1’; come in tutte le molecole vi è una conformazione preferita a 
bassa energia: per i PCB questa conformazione dipende dal grado di sosti-
tuzione del cloro, dal momento che quest’ultimo è maggiore rispetto all’i-
drogeno e crea maggiore impedimento sterico alla rotazione. I due estremi 
configurazionali teoretici sono quello “planare” o “coplanare”, dove gli anelli 
aromatici sono ad un angolo di 90° tra di loro. La probabilità di raggiunge-
re una configurazione planare è essenzialmente determinata dal numero dei 
sostituenti nella posizione orto: gli anelli benzenici dei PCB sostituti in po-
sizione non orto così come i sostituti in posizione mono-orto possono assu-
mere una configurazione planare e possono essere riferiti ai congeneri planari 
o coplanari. La sostituzione degli atomi di idrogeno nelle posizioni orto con 
gli atomi di cloro (più grandi) forza l’anello aromatico a ruotare al di fuori 
della configurazione planare: tali strutture sono riferite ai congeneri “planari” 
o “non-planari” (Immagine 3).5

A seconda del contesto di studio o investigazione possono essere monito-
rati congeneri specifici. Ad esempio, la Convenzione di Stoccolma sugli inqui-
nanti organici persistenti (POPs) raccomanda la misurazione di sei indicatori 
di PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180) per 
caratterizzare la contaminazione da PCB. Sono stati scelti questi congeneri 
a causa della loro alta concentrazione negli alimenti, nei tessuti e nei fluidi 
umani. A causa della loro elevata stabilità molecolare, della loro bassa solubi-
lità in acqua e l’alta tendenza di adsorbire su una fase particolata, i PCB sono 
estremamente difficili da rimuovere dal suolo e dalle matrici dei sedimenti. La 
loro idrofobicità e quindi lipofilia li rende scarsamente assorbili dalle piante 

4  Iarc, Polychlorinated biphenyls and polybrominated biphenyls, Vol. 107, «Iarc 
monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans», Lyon (France), 2016, pp. 
41- 164.

5  IARC, cit.
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ma soggetti a bioaccumularsi negli animali, soprattutto nel tessuto adiposo e 
nel latte materno. A seconda del numero e della posizione del cloro, i congene-
ri dei PCB possono essere diversi dal punto di vista delle proprietà chimiche, 
fisiche e tossicologiche. La sostituzione del cloro stabilizza ulteriormente la 
struttura aromatica attraverso lo spostamento elettronico ed un aumento dello 
stato di ossidazione: come regola generale, più la molecola è clorurata meno 
sarà solubile in acqua e volatile. Il coefficiente di ripartizione acqua-ottanolo 
(log Kow oppure Pow) permette di predire la mobilità dei PCB nell’ambiente; ad 
esempio i PCB altamente clorurati con il log Kow superiore a 6 sono associati 
al materiale particolato dell’atmosfera, suoli e sedimenti, mentre i congeneri 
poco clorurati sono presenti nella fase gassosa. Di conseguen za, i suoli gene-
ralmente contengono un’alta proporzione dei congene-ri altamente clorurati, 
mentre l’aria è caratterizzata da frazioni poco clorurate.6

Dal punto di vista biochimico, i PCB possono essere divisi in due grup-
pi, i PCB “disossino-simili” (dl) e quelli “non diossina simili” (ndl). I PCB 
diossino-simili (Immagine 4) condividono differenti proprietà strutturali con 
i congeneri altamente tossici PCDD/F (poli-cloro-dibenzo-p-diossine/-fura-
no): essi occorrono in una configurazione co-planare dei due anelli, e perciò 
si possono legare al recettore arilico degli idrocarburi aromatici (Ah) e atti-
varlo. La perdita di sostituenti clorurati in posizione del 4 –orto, insieme alla 

6  Passatore Laura et alii, Phytoremediation and bioremediation of polychlorinated bi-
phenyls (PCBs): State of knowledge and research perspectives, «Journal of Hazardous Materi-
als», CCLXXVIII, 2014, pp. 189-202.

Immagine 4. Struttura dei PCB diossino-simili e non 
diossino-simili
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clorurazione nella posizione laterale è un prerequisito fondamentale per la 
co-planarità e per il legame con il recettore Ah. Di contro, la clorurazione sin-
gola o multipla nella posizione orto porta ad una maggiore o minore perdita 
completa delle proprietà diossino-simili. I sostituenti orto ostacolano la co-
planarità a dispetto della possibilità teoretica della libera rotazione del ponte 
C-C tra i due anelli aromatici.7

La produzione dei PCB coinvolge la clorurazione del bifenile in presenza 
di un catalizzatore; a seconda delle condizioni di reazione, il grado di cloru-
razione varia tra il 21% e il 68%.8 I catalizzatori usati possono essere il Ferro, 
lo Iodio e cloruri d’Alluminio, di Stagno e Antimonio. La sintesi è eseguita 
attraverso un processo di clorurazione in una fase o in due fasi con la successi-
va clorurazione dei residui proveniente dal primo step. I prodotti grezzi sono 
purificati da soluzioni alcaline per rimuovere il cloruro di idrogeno e il cloruro 
di ferro, soffiato con aria e talvolta sottoposto a distillazione. Il grado di clo-
rurazione veniva controllato nel tempo (12-36 ore) nel reattore. Il processo di 
produzione degli Aroclors (nome commerciale identificato da un codice a 4 
cifre: le prime due indicano la tipologia della miscela e le ultime due il grado 
approssimativo di contenuto di cloro in percentuale del peso) coinvolse la 
clorurazione di bifenili con cloro anidro in presenza di un catalizzatore, come 
limature di ferro e cloruro ferrico. Tra il 1974 e il 1977, “l’ultima produzione” 
dell’Aroclor 1254 veniva eseguita in una procedura di clorurazione a due stadi. 
Nella prima fase, il bifenile veniva clorurato fino al 42% di contenuto di cloro 
in peso così come per Aroclor 1242. Questo poi veniva frazionato per dare un 
distillato (Aroclor 1016); ciò che rimenava, poi, (principalmente mono-orto 
tetraclorobifenili e gli omologhi maggiori) veniva ulteriormente clorurato fino 
al 54% su peso, risultando in un lotto (Monsanto lot KI-02–6024) con livelli 
nettamente superiori dei maggiori non-orto e mono-orto congeneri rispetto 
all’Aroclor 1254 prodotto in precedenza.9

Sebbene la produzione commerciale di PCB abbia avuto inizio negli anni 
’20 del 900, fino al 1945 la produzione non raggiunse sostanziali volumi; 
quest’ultima raggiunse il picco tra gli anni ’60 e ’70 e cessò tra fine degli anni 
’70 e primi degli anni ’80. Le stime della produzione mondiale cumulativa 
totale dei PCB indicano che furono fabbricati da 1 fino a 1,5 milioni di ton-
nellate (o più) di prodotti commerciali di PCB. I volumi di produzione pro-
venienti dall’ex Cecoslovacchia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Cina, 
Polonia, Federazione Russa e l’ex Unione Sovietica, Spagna, Regno Unito e 

7  Dieter Schrenk et alii, Dioxins and polychlorinated biphenyls in foods, «Chemical 
contaminants and residues in food», USA, Woodhead, 2012, pp.101-123.

8  Knut Breivik et alii, Towards a global historical emission inventory for selected PCB 
congeners - a mass balance approach 1. Global production and consumption, «The Science of 
the Total Environment», CCXC, 2002, 181-198.

9  U.S. Department Of Health And Human Services, Toxicological Profile for 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs), 2000, pp. 467-475.
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USA, ammontavano a circa 1 325 milioni di tonnellate per il periodo compre-
so tra il 1930 e 1993, anche se molto probabilmente la vera produzione globa-
le cumulativa fu più elevata, dal momento che vi erano fabbriche in Polonia, 
Germania dell’Est e Austria che produssero PCB in quantità sconosciute.10

Come risultato del processo di produzione, i PCB non furono mai usa-
ti come singoli congeneri ma come prodotti tecnici composti da congeneri 
multipli; i prodotti commerciali dei PCB furono generalmente usati come 
tali ma furono prodotte miscele con altri composti per ottenere proprietà spe-
cifiche. Ad esempio, il prodotto Sovol probabilmente venne miscelato con 
l’α-nitronaftalene per aumentare la volatilità e venduto come Nitrosovol. Le 
applicazioni predominanti per i PCB furono nei fluidi dielettrici dei trasfor-
matori e condensatori, ma furono anche usati come componenti di sigillanti 
elastici e come rivestimenti di ritardanti di fiamma. In aggiunta a tutto ciò, 
furono utilizzati in inchiostri, adesivi, microincapsulazione di coloranti per 
carta autocopiante (detta anche carta chimica), nastri trasportatori, prodotti 
in gomma, vernici, additivi per i pesticidi, plastificanti, supporti per cataliz-
zatori di poliolefine, olio di immersione per i microscopi, oli lubrificanti e da 
taglio, rivestimenti di superficie, isolanti per i fili e rivestimenti in metallo. I 
PCB sono stati trovati in tutto il mondo a livelli misurabili in tutti i comparti 
ambientali (suolo, sedimenti, acqua e aria), negli animali selvatici e probabil-
mente nel corpo di ogni essere umano; relativamente a quest’ultimo, si può 
ritenere che l’esposizione ai PCB si verifichi maggiormente per ingestione di 
cibi contaminati ma anche per inalazione e assorbimento cutaneo. I terreni 
sono dei pozzi naturali per composti persistenti e lipofili come i PCB; questi 
ultimi vengono assorbiti dal carbonio organico del terreno in modo relativa-
mente persistente. I PCB entrano nel terreno attraverso differenti vie: rilasci 
industriali provenienti dalla produzione, dall’uso e dallo smaltimento, rilasci 
accidentali, depositi atmosferici, applicazioni di fanghi da depurazione ed ero-
sioni e percolati da aree vicine contaminate. I PCB nei liquidi organici pos-
sono dissolversi nei terreni e poi migrare con il solvente. I congeneri dei PCB 
nel suolo e nei sedimenti cambiano nel tempo come risultato dell’attività dei 
batteri aerobi, che degradano i congeneri meno clorurati, e dei batteri anaero-
bi, che possono causare la parziale declorurazione dei congeneri più clorurati. 
I campioni trovati nei biota ambientali sono spesso indicati come “degradati 
meteoricamente”, dal momento che essi risultano da alterazioni della com-
posizione della miscela (ad esempio possono risultare dal bio-accumulo e dai 
processi metabolici degli organismi biologici superiori e attraverso l’azione 
batterica, l’esposizione alla radiazione ultravioletta, ecc.). L’acqua è il maggior 
mezzo per la migrazione dei PCB, sia in soluzione che legati al particolato, 
sebbene i PCB siano lipofili e generalmente non molto solubili in acqua. L’aria 
è un’altra grande via per la loro migrazione: i PCB sono composti semivolatili 
e, come con la solubilità dell’acqua, i congeneri meno clorurati sono più vola-
tili rispetto a quelli più clorurati; ci sono evidenti prove che i PCB nei sistemi 

10  K. Breivik et alii, cit.



71113] I policlorobifenili: un pericolo per l’uomo e per l’ambiente

acquatici si scambiano con i PCB nell’aria. I PCB dal suolo, sedimenti, aria e 
acqua entrano nella catena alimentare attraverso l’uptake e il bioaccumulo nel-
le piante e nei grassi animali. Le concentrazioni dei PCB dipendono dal grado 
di bioaccumulo e spesso sono più alti nei pesci carnivori pro venienti da acque 
contaminate. I PCB sono stati trovati nei grassi della carne di tutti gli animali, 
in tutti i prodotti lattiero-caseari conte nenti grassi e nelle uova, talvolta in 
concentrazioni superiori a causa della contaminazione locale di erba e delle 
pratiche di alimentazione animale di alcuni Paesi. In più, è facile alimentare 
animali domestici con carne o olio di pesce, o grassi animali di scarto, che 
risultano nel riciclaggio dei PCB. I PCB trovati nel cibo sono clorurati in alte 
concentrazioni, dal momento che sono meno volatili e biologicamente più 
persistenti nelle piante e negli animali rispetto ai congeneri inferiori. Un’altra 
importante via di esposizione ai PCB è l’inalazione; anche se è difficile deter-
minare il contributo relativo dell’inalazione rispetto all’ingestione. Tuttavia 
fin dall’inizio degli anni ’90, il cibo è stato identificato come la maggiore via 
per l’esposizione umana ad organoclorurati come i PCB. Nella popolazione 
che non è stata esposta ad altre fonti, l’introduzione alimentare ha contribuito 
a circa il 90% dell’intake giornaliero totale di composti diossino-simili e di 
questi, i cibi di origine animale hanno contribuito a circa il 90% in diverse 
regioni del mondo. Allo stesso modo, è generalmente accettato che la maggio-
re via di esposizione per i PCB non diossino simili sia l’introduzione di grassi 
alimentari attraverso la dieta. Gli alimenti possono divenire contaminati dai 
PCB attraverso tre principali vie:

1. Uptake dall’ambiente attraverso i pesci, volatili, bestiame (attraverso la 
catena alimentare) e colture;

2. Contaminazione di alimenti animali a causa di pratiche regolari o ac-
cidentali;

3. Diretta contaminazione degli alimenti in modo accidentale.

I maggiori contributori all’esposizione totale in Europa sembrano essere il 
latte e i prodotti lattiero-caseari per quasi tutti i gruppi di neonati e bambini 
piccoli, e pesci e prodotti del mare per la maggior parte degli adolescenti, 
adulti e dei gruppi degli anziani e dei molto anziani.11

I PCB sono prontamente assorbiti attraverso la diffusione passiva del tratto 
gastrointestinale o di quello respiratorio; i congeneri clorurati a basso peso 
molecolare hanno una migliore biodisponibilità orale rispetto a quelli dal peso 
molecolare (PM) più elevato. La distribuzione avviene direttamente nel tessu-
to adiposo e nella porzione lipidica di organi, tessuti, sangue e latte materno. 
Si possono accumulare anche nel fegato successivamente ad un alto dosaggio, 
come è dimostrato in alcuni esperimenti sugli animali. La maggior parte dei 
PCB viene metabolizzata lentamente nel caso di congeneri clorurati a basso 
PM, con i due atomi di carbonio vicini che non portano sostituenti clorurati, 

11  Iarc, cit
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essendo più suscettibili all’attacco dell’ossigeno catalizzato da enzimi. In ge-
nerale i fenoli che si formano possono essere escreti più facilmente dei PCB 
iniziali, ma possono anche chelare le proteine plasmatiche. Alcuni metaboliti, 
come i derivati metilsolfonili, mostrano un’alta relativa lipofilia e sono tratte-
nuti più a lungo nel corpo, ad esempio nel fegato e nei polmoni, rispetto ai 
metaboliti fenolici. Il basso tasso di eliminazione dei PCB risulta in una lunga 
emivita di eliminazione. Per un singolo congenere, le stime di emivita possono 
variare da diversi mesi fino a molti anni. Tale discrepanza si può spiegare col 
fatto che sembra esistere una cinetica di eliminazione non uniforme, permet-
tendo una più rapida espulsione di un carico più elevato o di fondo.12

La tossicità acuta delle miscele di PCB relativamente ai vertebrati tende ad 
essere più bassa, tipicamente 1-10 g/Kg, rispetto ai ratti, ma le preoccupazioni 
più rilevanti riguardano la tossicità subcronica e cronica. Differenti congeneri 
di PCB mostrano modalità differenti di azioni tossiche13; uno dei primi lavori 
sulla tossicità dei PCB sui volatili ha tentato di affrontare tale complessità, 
ponendo l’attenzione sugli effetti legati alla tiroide.14 Tuttavia tale lavoro è 
stato trascurato per molto tempo fino a che i meccanismi di tossicità per i PCB 
iniziarono ad essere svelati. Un altro studio15 più recente si focalizza, invece, 
sugli effetti subcronici dei PCB sui volatili, utilizzando miscele di Aroclor sul 
gheppio americano in cattività. I volatili rilasciarono uova con livelli rilevanti 
di PCB (34 µg/g); nel giro di due anni furono osservati gli effetti riproduttivi 
durante il dosaggio dei congeneri. La coppia somministrata con PCB fece 
una covata minore e portò ad una covata con una maggiore mortalità totale 
rispetto ai controlli; tali differenze ed altre erano evidenti solamente durante il 
trattamento e non nel periodo successivo. Tutto ciò ha indicato che gli effetti 
erano causati da PCB prontamente degradabili, in altre parole, contenenti 
una o più posizione meta o para senza la sostituzione del cloro (posizioni 
aperte). Di conseguenza si può dire che i congeneri coplanari possono essere 
considerati come un gruppo che esprime la tossicità attraverso un meccanismo 
comune, ovvero con l’interazione con il recettore AhR citosolitico.16 Sebbene 

12  Dieter S. et alii, cit.
13  Walker Colin, Organic Pollutants: An Ecotoxicological Perspective, CRC Press Taylor 

& Francis Group, USA, 20092, pp. 133-150.
14  Jefferies D.J. The role of the thyroid in the production of sublethal effects by 

organochlorine insecticides and PCBs, «Organochlorine Insecticides: Persistent Organic 
Pollutants», London, Academic Press 132–230. Jefferies D.J., Parslow, J.L.F., Thyroid 
changes in PCB-dosed guillemots and their indication of one of the mechanisms of action of these 
materials, «Environmental Pollution»,1976, X, pp. 293–311.

15  Fernie Kimberly J. et alii, Reproduction success of American kestrels exposed to dietary 
PCBs, «Environmental Toxicology and Chemistry», 2001, XX, pp. 776–781.

16  Safe Stephen, Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs), 
Dibenzofurans (PCDFs), and Related Compounds: Environmental and Mechanistic Consider-
ations Which Support the Development of Toxic Equivalency Factors (TEFs), «Critical Reviews 
in Toxicology», XXI, 1990. Ulf G. Ahlborg et alii, Toxic Equivalency Factors for Dioxin-
like PCBs, «Chemosphere», XXVIII, 1994. 
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debba ancora essere spiegato il quadro complessivo, la maggior parte degli 
studi finali confermano che il grado di coplanarità dei composti policlorati 
è correlato al legame col recettore AhR, la cui interazione può portare alla 
induzione del citocromo P450 1A1/1A2. In particolare, il complesso formato 
tra i PCB coplanari e i recettori AhR si dirigono verso il nucleo della cellula, 
dove innescano l’induzione dei citocromi P450 ed altri enzimi; i citocromi 
P450 1A1/1A2 sono coinvolti nell’attivazione di alcuni mutageni e cancero-
geni. Perciò, se un organismo è esposto a PCB coplanari insieme a idrocarburi 
policiclici aromatici (PAHs) mutagenici, ad esempio, vi potrebbe essere un 
tasso aumentato di addotti al DNA.17 In alcuni studi dove vi erano coinvolti 
mammiferi ed altri vertebrati, alcuni PCB coplanari mostravano un altro mec-
canismo di azione che era in relazione all’attivazione metabolica, ovvero i PCB 
venivano convertiti dai citocromi P450 1A1/1A2 in metaboliti (mono)idros-
sidi. Il 4'OH3,3',4,5'- tetraclorobifenile (TCB) è un metabolita del 3,3',4,4' 
TCB, che è strettamente collegato dal punto di vista strutturale alla tiroxina 
(T4); il 4'OH 3,3',4,5' compete fortemente con la T4 per le posizioni di le-
game sulla proteina transtiretina (TTR).18 Altri metaboliti idrossidi dei PCB 
si comportano in modalità simili: quando i metaboliti si legano alla TTR, 
escludendo la T4, la proteina legata al retinolo associato (RBP, Retinol Bin-
ding Protein) si stacca. Perciò i metaboliti del TCB possono ridurre i livelli 
ematici di tiroxina e retinolo legati con conseguenti effetti fisiologici, come 
deficienza di vitamina A.19 Il 3,4,3',4'-TCB può indurre anch’esso i citocromi 
P450 1A1/1A2 e può far aumentare tale attivazione se i livelli di esposizione 
sono sufficientemente elevati. 

Anche nell’uomo la tossicità dei PCB planari è legata all’attivazione della 
proteina del recettore arilico per gli idrocarburi, fattore di trascrizione ligan-
do-dipendente che controlla l’espressione del citocromo P450 1A (CYP1A). 
L’AhR fa parte della famiglia dei recettori steroidei ed agisce per induzione 
genica, aumentando o diminuendo i livelli di un gran numero di prodotti de-
rivati dai geni. I ligandi conosciuti dell’AhR sono composti aromatici planari 
estranei, come certi composti aromatici policiclici e aromatici alogenati, come 
le diossine. Perciò l’azione dei PCB coplanari sull’AhR è identica a quella delle 
diossine e dei furani. Le persone esposte a PCB non vengono solo a contatto 
con i congeneri diossino-simili: dal momento che i congeneri non diossino-si-
mili hanno un meccanismo differente di azione e l’esposizione a tali congeneri 

17  Walker C.H. et alii, Interactive Effects of Pollutants at the Toxicokinetic Level Implica-
tions for the Marine Environment, «Marine Environmental Research», XXVIII, 1989.

18  Brouwer Abraham et alii, Interactions of Persistent Environmental Organohalogens 
With the Thyroid Hormone System: Mechanisms and Possible Consequences for Animal and 
Human Health, «Toxicology and Industrial Health», XIV, 1998. 

19  Lans Martine C. et alii, Structure-dependent, competitive interaction of hydroxy-poly-
chlorobiphenyls, -dibenzo-p-dioxins and -dibenzofurans with human transthyretin, «Chemico-
Biological Interactions», LXXXVIII, 1993. 
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risulta in differenti patologie, una persona esposta a PCB rischia di sviluppare 
patologie causate sia dai congeneri diossino-simili che non diossino-simili. 
Ogni congenere ha un proprio profilo di azione nei sistemi biologici e, sebbe-
ne sia importate avere le misure di ogni singolo congenere, molto spesso non 
si hanno informazioni adeguate riguardo l’azione dei congeneri individuali.20 
Diversi studi hanno proposto di raggruppare i congeneri di PCB in base al 
loro grado di clorazione, alla modalità di induzione enzimatica o all’attività 
endocrino distruttrice.21 

Differenti congeneri inducono molteplici isoenzimi del CYP, responsabili 
del metabolismo ossidativo di molti carcinogeni, steroidi e farmaci. Diossine 
e PCB coplanari inducono l’attività dei citocromi P450 1 Al, 1A2, 2A1 e 
1B1; queste azioni possono risultare in una proliferazione del reticolo endo-
plasmatico epatico con un aumento del volume del fegato e una alterazione in 
molte sue funzioni, incluse quelle endocrine. Il sistema immunitario si altera 
e la dimensione della ghiandola del timo si riduce. In uno studio condotto da 
un team statunitense22 si è dimostrato che individui con un’alta esposizione 
a nove PCB congeneri sostituiti metabolizzano la caffeina più velocemente 
rispetto a coloro che avevano avuto una più bassa esposizione, la quale diven-
ta la misura dell’attività del CYP 1A2 epatico. Di conseguenza a ciò si può 
affermare che l’esposizione a PCB altera le funzioni epatiche, influenzando il 
metabolismo di altre sostanze tramite l’induzione dei P450 e in questo caso 
il CYP 1A2, che è convolto nell’attivazione metabolica di taluni carcinogeni. 

Altri congeneri possono causare l’induzione del CYP 2B1 e 2B2: si tratta 
di un pattern simile a quello indotto dal fenobarbital. Tali congeneri hanno 
azioni distruttive carcinogeniche, neurotossiche ed endocrine che si differen-
ziano dai congeneri diossino-simili.23 

Un terzo gruppo di congeneri ha attività in entrambi i siti e per questo 
sono chiamati congeneri misti (congeneri mono orto sostituiti): essi attivano 
sia gli enzimi dei CYP 1A e CYP 1B. Questo gruppo contiene nove maggiori 
congeneri che contribuiscono in modo significativo alla tossicità equivalente 
(TEQ, si ottiene sommando tra loro i valori dei singoli congeneri e le rispet-
tive concentrazioni) dal momento che sono presenti in alte concentrazioni.24 

20  Carpenter David, Polychlorinated Biphenyls (PCBs): Routes of Exposure and Effects 
on Human Health, «Reviews on Environmental Health», XXI, 2006. De Caprio Anthony 
et alii, Polychlorinated biphenyl (PCB) exposure assessment by multivariate statistical analysis of 
serum congener profiles in an adult Native American population, «Environmental Research», 
XCVIII, 2005. 

21  Wolff Mary et alii, Proposed PCB Congener Groupings for Epidemiological Studies, 
«Environmental Health Perspectives», CV, 1997, p.13.

22  Fitzgerald Edward et alii, PCB Exposure and in Vivo CYP1A2 Activity among Na-
tive Americans, «Environmental Health Perspectives», CXIII, 2005.

23  Carpenter D., cit
24  Carpenter D., cit
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I congeneri che contengono il cloro in posizione “orto” non hanno una 
attività che coinvolge l’AhR ma possiedono un profilo di azione differente non 
correlato ai P450; tali congeneri alterano le cellule del sistema nervoso e del 
sistema immunitario, causando una morte cellulare relativamente rapida che 
risulta nella distruzione della struttura delle membrane, effetto non visibile 
nei PCB coplanari in concentrazioni simili.25 Tali congeneri stimolano anche 
il rilascio di insulina a partire dalla linea cellulare umana con il beta recettore, 
riducono la sintesi di dopamina nei neuroni e attivano i neutrofili che possono 
produrre specie reattive dell’ossigeno.26  

I PCB coplanari e perciò quelli che attivano l’AhR possono essere anti-
estrogenici, dato che inducono  i P450 1A1 e 1B1, che degradano gli estroge-
ni27; invece la maggior parte dei PCB e specialmente i loro metaboliti idros-
silati possono essere estrogenici. Dal momento che la maggior parte dei PCB 
non attivano l’AhR, l’attività principale della maggior parte delle miscele di 
PCB è quella mimica nei confronti dell’azione degli estrogeni; tale concetto 
è particolarmente importante per capire la relazione tra i policlorobifenili e il 
fattore di rischio di cancro al seno: gli estrogeni sono di gran lunga i fattori di 
rischio meglio documentati per tale tipologia di cancro28. Perciò ci si aspette-
rebbe che l’esposizione ai PCB che attivano l’AhR protegga contro il cancro 
al seno, mentre l’esposizione ai congeneri estrogenici dovrebbe promuovere 
tale rischio.29 

In linea più generale i PCB sono carcinogeni e agiscono come promotori 
del cancro, agenti non direttamente carcinogeni ma amplificano l’effetto di al-
tre sostanze carcinogene tramite la generazione di specie reattive dell’ossigeno 
e l’induzione di diversi geni. Una esposizione cronica porta ad una aberrazione 

25  Tan Yuansheng et alii, Ortho-Substituted but Not Coplanar PCBs Rapidly Kill Cere-
bellar Granule Cells, «Toxicological Science», LXXIX, 2004. Faroon Obaid et alii, Effects 
of polychlorinated biphenyls on the nervous system, «Toxicology and Industrial Health», XVI, 
2000, pp. 305-333. Tan Yuansheng et alii, Ortho-Substituted PCBs Kill Thymocytes, «Toxi-
cological Science», LXXVI, 2003, pp. 328-337. Spector June et alii, Plasma polychlorinated 
biphenyl concentrations and immune function in postmenopausal women, «Environmental Re-
search», CXXXI, 2014, pp.174-180. Tan Yuansheng et alii, Ortho-Substituted PCBs Kill Cells 
by Altering Membrane Structure, «Toxicological Science», LXXX, 2004, pp. 54-59. 

26  Fischer Lawrence et alii, Symposium Overview: Toxicity of Non-Coplanar PCBs, 
«Toxicological Science», XXXXI, 1998, pp. 49-61. 

27  David Spink et alii, 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin causes an extensive 
alteration of 17beta-3-estradiol metabolism in MCF-7 breast tumor cells, «Proceedings of 
the National Academy of Sciences», LXXXVII, 1990, pp. 6917-6921. 

28  Yager James et alii, Estrogen Carcinogenesis in Breast Cancer, «The New England 
Journal of Medicine», CCCLIV, 2006, pp. 270-282. 

29  Carpenter D., cit
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cromosomica, azione mediata probabilmente dai metaboliti dei PCB.30 Gli 
studi sul cancro sulla popolazione umana sono stati principalmente di due 
tipologie: studi occupazionali dei lavoratori e studi caso-controllo di individui 
con una certa tipologia di patologia. Gli studi occupazionali retrospettivi per 
coorte sulla mortalità hanno mostrato il rischio di diversi cancri, come quello 
al fegato, alle vie biliari, melanoma, alla tiroide, al pancreas, al tratto gastroin-
testinale e al cervello. I risultati non sono gli stessi tra i vari studi anche se vi 
è stata una certa coerenza fra le coorti; tuttavia la maggior parte degli studi 
hanno coinvolto non solo l’esposizione ai PCB ma anche ad altre sostanze 
chimiche che possono influire sullo sviluppo del cancro.31 

Come già accennato in precedenza, per gli studi caso-controllo sono state 
analizzate diverse patologie potenzialmente correlate con i PCB.  Infatti l’e-
sposizione ambientale ai PCB può contribuire allo sviluppo di cancro, incluso 
quello al cervello, al seno, al pancreas, alla prostata, probabilmente alle vie 
biliari e melanomi cutanei maligni.32 

In uno studio33 si sono esaminate le dimensioni della ghiandola del timo 
alla nascita di alcuni neonati: l’esposizione prima della nascita con PCB è stata 
associata ad una dimensione minore della ghiandola. Tale prova è la prima 
che suggerisce che l’esposizione ai PCB sui neonati potrebbe influenzare lo 
sviluppo immunologico. In un altro studio34 si è indagata l’esposizione dei 
PCB come possibile causa di una deficienza immunitaria nei bambini; si è 

30  Grimm Fabian et alii, Metabolism and metabolites of polychlorinated biphenyls (PCBs), 
«Critical Reviews in Toxicology», XLV, 2015, pp. 245-272. Hsu Ping-Chi et alii, Polychlo-
rinated biphenyls and dibenzofurans increased abnormal sperm morphology without alterations 
in aneuploidy: The Yucheng study, «Chemosphere», CLXV, 2016, pp. 294-297. 

31  Persky Victoria, Health effects of occupational exposure to PCBs, «PCBs, Recent Ad-
vances in Environmental Toxicology and Health Effects», The University Press of Kentucky, 
Kentucky, 2001, pp. 99-103.

32  Sipos Eszter et alii, Proinflammatory Adhesion Molecules Facilitate Polychlorinated 
Biphenyl–Mediated Enhancement of Brain Metastasis Formation, «Toxicological Sciences», 
CXXVI, 2012, pp.362-371. Aronson Kristan et alii, Breast Adipose Tissue Concentrations of 
Polychlorinated Biphenyls and Other Organochlorines and Breast Cancer Risk, «Cancer Epidemi-
ology, Biomarkers & Prevention», IX, 2000, pp.55-63. Gray Janet et alii, State of the evidence 
2017: an update on the connection between breast cancer and the environment, «Environmen-
tal Health», XVI, 2017. Gallagher Richard et alii, Plasma levels of polychlorinated biphe-
nyls and risk of cutaneous malignant melanoma: a preliminary study, «International Journal of 
Cancer», CXXVIII, 2011, pp.1872-1880. Hoppin Jane et alii, Pancreatic Cancer and Serum 
Organochlorine Levels, «Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention», IX, 2000, pp. 199-
205. Ritchie Justine et alii, Comparison of proposed frameworks for grouping polychlorinated 
biphenyl congener data applied to a case–control pilot study of prostate cancer, «Environmental 
Research», XCVIII, 2005, pp. 104-113. Adenugba Adeola et alii, Polychlorinated biphenyls 
in bile of patients with biliary tract cancer, «Chemosphere», LXXVI, 2009, pp. 841-846.

33  Park Hye-Youn et alii, Prenatal PCB Exposure and Thymus Size at Birth in Neonates 
in Eastern Slovakia, «Environmental Health Perspectives», CXVI, 2008, pp. 104-109. 

34  Heilmann Carsten et alii, Reduced Antibody Responses to Vaccinations in Children 
Exposed to Polychlorinated Biphenyls, «PLoS Medicine», III, 2006, pp. 1352-1359.
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dimostrato che l’esposizione aumentata nel periodo perinatale (compreso fra 
la 29a settimana di gestazione e i primi 7 giorni di vita del neonato, o, secondo 
altri, fino al 30° giorno di vita) di PCB può inversamente influenzare la rispo-
sta immunitaria alla vaccinazione infantile. Lo studio ha esaminato i sieri per 
la risposta immunitaria contro i vaccini del tetano e difterite per 119 bambini 
al 18° mese e 129 al 7° anno di vita; la risposta anticorpale al vaccino per la 
difterite diminuì del 24,4%, mentre al 7° anno la risposta contro il tetano 
diminuì del 16,5%. Si sono inoltre valutati i possibili effetti a lungo termine 
dei PCB, confrontando la prevalenza di anticorpi anti decarbossilasi dell’acido 
glutammico (anti-GAD, anti-glutamic acid decarboxylase) con lo sviluppo di 
diabete mellito; sebbene tale studio retrospettivo non abbia potuto determi-
nare la prevalenza di diabete, il rapporto tra PCB e la prevalenza di anticorpi 
anti-GAD supporta il concetto di un effetto immuno-modulatorio dei PCB.35 

Un altro potenziale meccanismo riguarda i PCB e l’influenza sullo svilup-
po neurologico tramite gli ormoni tiroidei. Diversi congeneri sono struttu-
ralmente simili agli ormoni attivi della tiroide (TH) e possono perciò agire 
come agonisti o antagonisti dei TH, competendo con i loro siti di legame o 
con i recettori o con le proteine. I PCB possono far diminuire i livelli di TH 
e sopprimere lo sviluppo TH-dipendente dei dendriti neuronali; inoltre le 
disfunzioni di TH materne sono collegate con il ritardo mentale (ID, Intel-
lectual Disability), con i disturbi a spettro autistico (ASD, Autism Spectrum 
Disorder) e con i disturbi da deficit di attenzione/iperattività (ADHD, Atten-
tion Deficit/Hyperactivity Disorder) del/dei nascituro/nascituri. Oltre alla di-
struzione dei TH, i PCB possono danneggiare lo sviluppo neurologico agendo 
sui sistemi dei neurotrasmettitori; infine possono deteriorare la trasmissione 
sinaptica eccitatoria e la plasticità a breve termine, danneggiando potenzial-
mente il sistema dopaminergico e glutammatergico.36 

Dal momento che i PCB possono essere considerati come degli interfe-
renti endocrini, possono avere implicazioni anche sul sistema riproduttivo. È 
importante sottolineare che il controllo riproduttivo va al di là delle gonadi e 
del tratto riproduttivo, infatti le funzioni di tale ambito sono più complesse 
e coinvolgono una serie di organi ed ormoni quali il cervello, l’ipotalamo alla 
cui base produce il neuropeptide, detto ormone di rilascio delle gonadotropi-
ne (GnRH, Gonadotropin-Releasing Hormone), l’adenoipofisi e quelle cellu-
le (gonadotrope) che sintetizzano e rilasciano le gonadotropine, l’ormone lu-
teinizzante (LH, Luteinizing Hormone), l’ormone follicolo stimolante (FSH, 
Follicle-Stimulating Hormone), le gonadi (testicolo/ovaio) che non produco-
no solamente cellule germinali ma anche ormoni steroidei (come estrogeni, 
androgeni e progestine) e ormoni proteici, come l’inibina. Date tali premesse, 

35  Faroon Obaid, Ruiz Patricia, Polychlorinated biphenyls: New evidence from the last 
decade, «Toxicology and Industrial Health», XXXII, 2016, pp. 1825-1847.

36  Heyer Djai, Meredith Rhiannon, Environmental toxicology: Sensitive periods of 
development and neurodevelopmental disorders, «NeuroToxicology», LVIII, 2017. 
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i PCB possono influenzare una programmazione ippotalamica non corretta, 
facendo decrescere il successo riproduttivo in età adulta; tale programmazione 
implica l’organizzazione di una complessa rete steroidea-sensibile nella regione 
del cervello che comprende l’ipotalamo (come già accennato in precedenza), 
l’area preottica e limbica. I PCB, inoltre, potrebbero influire sulla morfologia 
cerebrale, il comportamento e le funzioni cerebrali neuroendocrine.37 Infine 
alcuni congeneri policlorati possono influenzare altre patologie, come quelle 
cardiovascolari38, asma39 e quelle reumatiche40. 

                                                            Immagine 5. 
                Perimetrazione del SIN Caffaro41.

Passando ad un’altra tematica, in Europa sono stati identificati circa 2 000 

37  Gore Andrea, Developmental programming and endocrine disruptor effects on re-
productive neuroendocrine systems, «Frontiers in Neuroendocrinology», XXIX, 2008, pp. 
354-374. Steinberg Rebecca et alii, Neuroendocrine Effects of Developmental PCB Expo-
sure, with Particular Reference to Hypothalamic Gene Expression, «Multi-System Endocrine 
Disruption», Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, p. 3.

38  Bergkvist Charlotte et alii, Dietary exposure to polychlorinated biphenyls and risk of 
myocardial infarction in men — A population-based prospective cohort study, «Environment 
International», LXXXVIII, 2016, pp. 9-14.

39  Parker-Lalomio Margaret et alii, Prenatal exposure to polychlorinated biphenyls 
and asthma, eczema/hay fever, and frequent ear infections, «Journal of Asthma», CV, 2018, 
pp. 1105-1115. 

40  Abella Vanessa et alii, Pollutants make rheumatic diseases worse: Facts on polychlori-
nated biphenyls (PCBs) exposure and rheumatic diseases, «Life Sciences», LCVII, 2016, pp. 
140-144. 

41  Decreto 24 febbraio 2003, Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia 
Caffaro. GU Serie Generale n.121 del 27-05-2003 - Suppl. Ordinario n. 83.
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000 di siti potenzialmente contaminati42 e tra questi molti sono su larga scala: 
in Italia vi sono 41 di tali siti43, denominati SIN, Siti di Interesse Nazionale. 
Di particolare importanza è il caso del SIN Caffaro, originato dalle attività 
dell’ex azienda bresciana Caffaro S.p.A., la quale produceva miscele di PCB, 
come quelle del Fenclor e Apirolio, tra il 1930 ed il 1984. Il perimetro (Imma-
gine 5) di tale SIN venne definito nel 2003 dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e più di 100 ha di aree agricole localizzate nell’a-
rea Sud della Caffaro sono state trovate essere contaminate da PCB, PCDD 
(policloro-dibenzo-p-diossine) e PCDF (dibenzofurano policlorurato), oltre 
che da metalli pesanti e semimetalli (come mercurio ed arsenico) in concen-
trazioni variabili, talvolta eccedenti il limite legale per le aree residenziali (ad 
esempio per i PCB sono stati trovati 60 mg/Kg di peso secco).

Tale contaminazione era perlopiù collegata all’uso di flussi di acqua in usci-
ta dalla fabbrica, che arrivava successivamente nei canali, utilizzati per irrigare 
i campi adiacenti. Negli ultimi due decenni in quest’area sono tati condotti 
differenti studi per indagare la contaminazione dei PCB sull’acqua potabile44, 
sangue umano45, suolo e foraggio46, latte vaccino47, tessuti fetali48 ed aria49. 

Per i valori di PCB totali trovati nel 2005 nei campioni di acqua potabi-
le50 la concentrazione aveva un range tra 1,51 e 2,23 ng/L, non dimostrando 

42  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-in-management-of-
contaminated-sites-3/assessment(accesso effettuato il 07/01/2019)

43  http://www.bonifiche.minambiente.it/page_anno_30.html (accesso effettuato il 
07/01/2019)

44  Turrio-Baldassarri Luigi et alii, Analysis of 60 PCB congeners in drinkable water 
samples at 10–50 pg/L level, «Microchemical Journal», LXXIX, 2005, pp. 193-199.

45  Apostoli Pietro et alii, Assessment of reference values for polychlorinated biphenyl con-
centration in human blood, «Chemosphere», LXI, 2005, pp. 413-421. Donato Francesco 
et alii, Exposure to polychlorinated biphenyls in residents near a chemical factory in Italy: The 
food chain as main source of contamination, «Chemosphere», LXIV, 2006, pp. 1562-1572. 
Turrio-Baldassarri Luigi et alii, PCDD/F and PCB in human serum of differently exposed 
population groups of an Italian city, «Chemosphere», LXXIII, 2008, pp. S228-S234.

46  Turrio-Baldassarri Luigi et alii, A study on PCB, PCDD/PCDF industrial con-
tamination in a mixed urban-agricultural area significantly affecting the food chain and the 
human exposure. Part I: Soil and feed, «Chemosphere», LXVII, 2007, pp. 1822-1830.

47  Turrio-Baldassarri Luigi et alii, PCB, PCDD and PCDF contamination of food of 
animal origin as the effect of soil pollution and the cause of human exposure in Brescia, «Che-
mosphere», LXXVI, 2009, pp. 278-285.

48  Bergonzi Roberto et alii, Distribution of persistent organochlorine pollutants in ma-
ternal and foetal tissues: Data from an Italian polluted urban area, «Chemosphere», LXXVI, 
2009, pp. 747-754.

49  Colombo Andrea et alii, PCDD/Fs and PCBs in ambient air in a highly industrial-
ized city in Northern Italy, «Chemosphere», XC, 2013, pp. 2352-235.

50  Turrio-Baldassarri L. et alii, 2005, cit.
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sostanziali differenze tra i diversi punti di prelievo; perlopiù tali valori erano 
al di sotto del livello massimo accettabile per le acque sotterranee, 10 ng/L, 
limite scelto dalla ASL di Brescia.51 Per ciò che concerne i livelli dei composti 
clorati nel sangue52, sette congeneri di PCB (PCB 180, 153, 138, 170, 194, 
118 e 156), compresi quelli ad alta clorazione, hanno contribuito per il 99% 
ai PCB totali con un modesto ruolo dei congeneri diossino-simili. Tali con-
centrazioni avevano una relazione fortemente positiva con l’età, il colesterolo 
sierico ed i livelli di trigliceridi. I livelli sierici di PCB prelevati nelle zone ad 
alto impatto industriale sono stati trovati superiori, probabilmente a causa 
del consumo di alimenti prodotti nelle aree inquinate.53 Tali livelli sembrano 
essere riconfermati anche in studi successivi, sostenendo statisticamente ciò 
che era stato analizzato in precedenza.54 Per le analisi del suolo55 in alcuni casi 
sono stati trovati PCB non congeneri-specifici ma più in relazione all’Aroclor 
e i loro valori erano compresi tra 81 e 18700 ng/g ed erano entro i limiti di 
legge di 5000 ng/g56.  Diversi elementi hanno indicato la miscela industriale 
di PCB come fonte primaria di contaminazione: livelli di PCB erano partico-
larmente elevati solo in alcune zone e dato che i PCB non sono prodotti acci-
dentali, l’unica possibile fonte è quella industriale e perciò livelli così elevati di 
contaminazione su un’area vasta indicano che la fonte è delimitata. I livelli di 
contaminazione da PCB per il foraggio, invece, avevano valori tra i 25 e i 60 
ng/g, indicando una contaminazione diffusa e significativa. Quest’ultima era 
costante nella zona agricola ispezionata e non influenzata in apparenza dalla 
contaminazione del suolo: tutto questo fa capire che la contaminazione del fo-
raggio deriva per la maggior parte da processi di evaporazione. I livelli e profili 
di contaminazione misurati nel grasso perirenale, nel fegato e nel latte vaccino 
sono stati esaminati a partire da animali alimentati con foraggio contaminato. 
I livelli di TEQ erano di circa dieci volte superiori rispetto ai limiti europei e il 
maggior contributo era dato dai dl-PCB; i livelli dei PCB indicatori erano tra 
226 e 664 ng/g di grasso perirenale, tra 929 e 1822 ng/g di fegato e tra 183 e 
477 ng/g di grasso per il latte.57 Per l’analisi dei tessuti fetali e materni58, i più 
abbondanti congeneri (74, 99, 118, 146, 138, 153, 156, 183, 187, 170, 180, 
196 + 203, 194) sono stati trovati sia nel siero che nella placenta. Nel siero 
sanguigno materno la somma dei congeneri 153, 180, 138 e 170 rappresenta-

51  Braione Mirella, Carasi Sergio, Limiti adottati: loro fonti normative di riferi-
mento. 

52  Apostoli P. et alii, cit. 
53  Donato F. et alii, cit.
54  Turrio-Baldassarri L. et alii, 2008, cit.
55  Turrio-Baldassarri L. et alii, 2007, cit.
56  Legge 11 agosto 2014, n. 116.
57  Turrio-Baldassarri L. et alii, 2009, cit.
58  Bergonzi R. et alii, cit.
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va il 71,5% dei PCB totali; in più del 30% dei campioni del tessuto adiposo 
sono strati trovati 23 congeneri dei PCB e 14 di essi sono stati ritrovati in ogni 
campione, mentre, i congeneri 31 e 123 non sono stati trovati in nessun cam-
pione analizzato. Nel siero sanguigno del cordone ombelicale sono stati trovati 
solo pochi congeneri del PCB proporzionali alle rispettive concentrazioni del 
siero materno. I valori medi dei PCB come somma dei 30 congeneri del siero 
materno sono stati ritrovati essere simili ad uno studio precedente effettuato 
sulla popolazione della medesima area.59 Invece i livelli dei PCB della placenta 
erano inferiori rispetto a quelli valutati in altri studi60; inoltre, si può ipotizzare 
un trasferimento transplacentare di composti organoclorurati, apparentemen-
te regolato dal contenuto superiore lipidico materno rispetto a quello inferiore 
del siero ombelicale. Infine, dal punto di vista dell’aria ambientale, sono stati 
analizzate zone più o meno limitrofe alla Caffaro: ciò che ne è risultato è che 
la somma delle concentrazioni dei PCB (da 3582,1 ±2452,6 a 363,3 ±176,1) 
sia superiore nelle aree prossime alla fabbrica e che tali concentrazioni sono 
superiori a quelle trovate in precedenti studi negli USA, in altri Paesi europei 
ed asiatici.61

Dal 2003 esiste un progetto “Orto Sperimentale” in collaborazione con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione 
Lombardia e l’Istituto Superiore di Sanità. A partire dal 2002 è stata indivi-
duata una area perimetrale che delinea il SIN, dove è vietata la coltivazione 
di ortaggi destinati direttamente all’alimentazione umana.62 Il progetto dell’ 
Orto Sperimentale in vaso ha avuto l’obiettivo di valutare il potenziale trasferi-
mento suolo-pianta di alcuni contaminanti (PCB, diossine, furani e mercurio) 
in diverse specie orticole di interesse “food and feed” quali  Frumento tenero 
(Triticum aestivum), Orzo (Hordeum vulgare), Triticale (x Triticosecale), Mais 
da trinciato (Zea mays), Soia (Glycine max) e altre ad interesse non alimentare 
o zootecnico, come Canapa da fibra e da granella (Cannabis sativa) e Girasole 
(Helianthus annuus). Il parametro di riferimento considerato è stato quello 
del Fattore di Trasferimento. Nei terreni agricoli contaminati dalla Caffaro la 
maggior parte della contaminazione si concentra nello strato superficiale del 
terreno, il cosiddetto strato attivo. Il limite massimo definito dalla Legge 91 
del 2014 per i PCB nei suoli destinati ad uno uso industriale/commerciale è di 

59  Apostoli P. et alii, cit.
60  Van Der Ven Katrin et alii, Chlorinated hydrocarbon content of fetal and maternal 

body tissues and fluids in full term pregnant women: A comparison of Germany versus Tanza-
nia, «Human Reproduction», VII, 1992, pp. 95-100. Pereg Daria et alii, Environmental 
Exposure to Polychlorinated Biphenyls and Placental CYP1A1 Activity in Inuit Women from 
Northern Québec, «Environmental Health Perspectives», CX, 2002, pp. 607-612.

61  Colombo A. et alii, cit.
62  Convenzione per l’attuazione del Progetto per verificare in campo aperto i risultati, 

ottenuti in condizioni sperimentali controllate, dello studio sul passaggio di contaminanti 
dai terreni inquinati da PCB, Diossine, Furani e metalli pesanti, a 11 specie vegetali ortive.
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5 mg/Kg. In generale dai risultati non è stata trovata alcuna correlazione fra i 
livelli di contaminazione dei terreni e le concentrazioni misurate nei vegetali:
 

•	 Le granelle di orzo, triticale e frumento mostrano valori, per tutti gli 
analiti, pari al limite di rilevazione dello strumento, indipendentemente dal 
livello di contaminazione dei suoli;

•	 Per il trinciato di mais va evidenziato come per i dl-PCB e PCDDF 
non si rilevino differenze nel contenuto di queste sostanze nel prodotto agrico-
lo, nonostante le notevoli differenze nei livelli di contaminazione dei terreni; 
solo per i ndl-PCB si ha un valore leggermente più alto (ma abbondantemente 
entro i limiti) nella parcella più contaminata;

•	 La granella di canapa mostra residui di contaminanti in concentra-
zioni misurabili dallo strumento analitico utilizzato, in un caso di poco supe-
riori alla soglia di azione. Più critica la situazione per il fusto della canapa.63

Nel 201764 si è voluto realizzare la coltivazione in campo di alcuni ortaggi 
già sperimentati in vaso. Le colture ortive scelte per lo studio sono state dieci 
e sono state suddivise come di seguito:

•	 Ortaggi a frutto: pomodori, peperoni e zucchine;
•	 Ortaggi a radice: carote;
•	 Ortaggi a foglia: verza, spinacio, lattuga, radicchio rosso;
•	 Erbe fresche: prezzemolo;
•	 Legumi freschi: fagiolini.
•	
Su ognuno dei quattro terreni, è stato possibile raccogliere ed analizzare le 

10 matrici vegetali per un totale di 35 campioni. I vegetali, in linea generale, 
non sono inclini ad assorbire dal suolo contaminanti ambientali in quantità 
elevate, soprattutto per i composti organici, e quando ciò accade tali sostanze 
non tendono comunque a trasferirsi verso i frutti o i semi, ma spesso riman-
gono nelle radici o migrano nel fogliame. Infatti, i fattori che influenzano il 
trasferimento di contaminanti dal suolo alle colture sono molteplici: oltre alla 
contaminazione per deposito atmosferico diretto sulle foglie, i vegetali pos-
sono essere contaminati per assorbimento radicale e per volatilizzazione dal 
suolo. La mobilitazione di tali sostanze, inoltre, dipende dalle forme chimiche 
di ciascun elemento e dalla distribuzione del contenuto totale tra frazioni ca-
ratterizzate da diverso grado di disponibilità che varia al variare delle condi-
zioni ambientali. Un parametro importante che diversifica la disponibilità è il 
pH del terreno. 

In particolare, l’assorbimento da parte delle piante di PCDD, PCDF e 
dl-PCB dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche di ciascun congenere; 
generalmente quelli a grado di clorurazione minore prediligono l’assorbimen-

63  Nastasio Paolo, Anelli Simone, Lo studio sul passaggio dei contaminanti nelle pro-
duzioni agricole nelle aree interne al SIN, svolto da ATS ed ERSAF, 21/03/2017.

64  Scaini Federica, L’orto sperimentale, 21/03/2017.
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to radicale e la traslocazione nei germogli. Di contro, i congeneri a maggior 
grado di clorurazione rimangono maggiormente adesi alla superficie radicale 
o addirittura rimangono nelle particelle di terreno e nella sostanza organica, 
diminuendo la disponibilità per le radici delle piante.

La stima del passaggio dei contaminanti dal suolo alla pianta può essere 
effettuata mediante l’uso del Fattore di Trasferimento (FT), definito come: 
FT = Cveg/Csuolo, dove FT è il fattore di trasferimento, adimensionale; Cveg è il 
generico valore di concentrazione di un contaminante nei prodotti di origine 
vegetale, rappresentando perciò il valore di concentrazione da stimare, espres-
so in mg/Kg di sostanza umida; Csuolo è la concentrazione del contaminante 
al suolo e rappresenta il valore di riferimento stimato, espresso in mg/Kg so-
stanza secca. 

Nell’elaborazione dei dati, il Fattore di Trasferimento è stato calcolato con-
siderando la sommatoria delle concentrazioni dei singoli congeneri di dl-PCB, 
espressa in ng/Kg di sostanza umida, per tutte le matrici vegetali indagate, nei 
rispettivi quattro terreni utilizzati per la sperimentazione. 

Dato che il Regolamento (UE) n. 1259/2011 per i tenori massimi di ndl-
PCB (e dl-PCB) nei prodotti alimentari suggerisce la somma di sei PCB in-
dicatori (PCB 28,52,101,138,153 e 180) si è utilizzata suddetta sommatoria 
anche come indicatore per i prodotti vegetali.

Apposite considerazioni si possono sviluppare rispetto al PCB 209, noto 
indicatore della reale contaminazione dei terreni nell’area oggetto di studio. 
I Fattori di Trasferimento sono molto bassi e ciò dimostra che i congeneri a 
maggior grado di clorurazione traslocano con difficoltà e rimangono maggior-
mente adesi alla superficie radicale.

L’assorbimento da parte delle piante di PCDD, PCDF, ndl-PCB e dl-
PCBs dipende oltre che dalle proprietà chimico-fisiche di ciascun composto 
o congenere, anche dalle caratteristiche del suolo, in particolare dalla quantità 
di sostanza organica che compone il suolo stesso. Indagini effettuate sui cam-
pioni di suolo relative alle caratteristiche chimico-fisiche eseguite dall’Istitu-
to Tecnico Agrario Statale “G. Pastori” – Laboratorio di Chimica Agraria di 
Brescia, mostrano che tutti i terreni risultano poveri rispetto al contenuto di 
sostanza organica; tre di essi presentano valori inferiori rispetto ai quelli “nor-
mali” (30-60 g/Kg). La differenza maggiore si evidenzia tra il terreno azzurro 
(14.84 g/Kg) e il rosso (31.11 g/Kg). 

La Raccomandazione Europea 2014/663/UE stabilisce certi livelli d’azione 
per le diossine, per i furani e per i dl-PCB al fine di stimolare la riduzione della 
presenza di tali sostanze negli alimenti tra cui gli ortaggi e la frutta. Per i dl-
PCB la Raccomandazione Europea 2014/663/UE definisce un livello d’azione 
pari a 0,10 pg TEQ/g equivalente a 0,10 ng TEQ /Kg di peso umido. Rispetto 
ai livelli d’azione di riferimento si evidenziano delle criticità su alcuni ortaggi 
coltivati nel terreno Rosso e, nello specifico, un superamento per le zucchine 
e valori prossimi al limite d’azione per il radicchio rosso, il pomodoro e le ca-
rote; anche sul terreno giallo, le carote ed il radicchio rosso, presentano valori 
leggermente superiori a quelli definiti dalla Raccomandazione Europea. Una 
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possibile spiegazione per ciò che concerne la famiglia delle Cucurbitaceae è 
che tali vegetali rilascino degli essudati radicali, capaci di mobilizzare alcuni 
composti clorurati in prossimità delle radici, rendendole disponibili all’assor-
bimento radicale; una volta assorbite, vengono trasportate, tramite i sistemi 
vascolari delle piante, dalle radici ai frutti.65 

Per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, la Commis-
sione europea e gli Stati membri dell’UE si affidano all’EFSA (European Food 
Security Autority), al cui interno il gruppo CONTAM, fra cui il dott. Ron 
Hoogenboom, presidente del gruppo di lavoro sulle diossine, ha stabilito re-
centemente66 una nuova assunzione settimanale tollerabile (DST) per diossine 
e dl-PCB negli alimenti di 2 pg per chilogrammo di peso corporeo. La nuova 
DST è di sette volte inferiore alla precedente dose tollerabile UE, stabilita nel 
2001 dal disciolto Comitato scientifico per l’alimentazione umana della Com-
missione europea. I motivi principali dell’abbassamento sono stati la disponi-
bilità di nuovi dati epidemiologici e sperimentali da animali circa la tossicità 
di queste sostanze e la disponibilità di tecniche di modellazione più precise per 
prevederne i livelli di accumulo nell’organismo umano nel corso del tempo. 
Alla luce di questi nuovi dati scientifici, il gruppo di esperti scientifici sarebbe 
favorevole ad una revisione dei TEF sia per le diossine sia per i dl-PCB.

65  Malorni Livia, Volpe Maria Grazia, Inquinamento ambientale e sicurezza agroa-
limentare, «L’inquinamento ambientale Riflessioni normative e bioetiche», Milano, UTET, 
2016.

66  https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/181120 (accesso effettuato il 10/01/2019) 
Knutsen Helle Katrine et alii, Risk for animal and human health related to the presence of 
dioxins and dioxin‐like PCBs in feed and food, «EFSA Journal», XVI, 2018.
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