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L a Fondazione " Ugo da Como" di Lonato, continuando il programma culturale 
tracciato dal Fondatore, dopo aver bandito nel 1952 il I O  concorso triennale - 
vinto da l magistrato Emilio Ondei - che aveva per argomento l' illustrazione 

della figura e dell'opera di  G. ZanardelZi, nel 1953 decise di  indire i l  Il0 premio 
triennale, scegliendo come tema la &ura e l'attività di  Rodolfo Vantini. 

L'argomento era del tutto nuovo, perchè mancava qualsiasi studio che lumeg- 
giasse l'importante opera di uno dei migliori architetti neoclassici italiani e la sua 
complessa figura, che ebbe molo di primo piano nel vivace ambiente culturale e po- 
litico bresciano della prima metà de1Z7800. 

L'architetto Lìonello Costanza Fattori ha presentato un'opera che risultò 
condotta con serietà di  ricerche, con minuta e attenta analisi dei documenti e dei 
disegni, con bella sensibilità per i problemi architettonici risolti dal Vantini e per 
l'ambiente e l'epoca in cui questi visse; pertanto venne dichiarata all'zmanimita 
dal Consiglio meritevole del premio. 

L'autore è riuscito a darci un esauriente quadro dell' uomo e dell'artista, che 
hu donato alla sua città alcuni fra i pìib bei monumenti, quali il Cimitero Monumen- 
tale e il palazzo Tosio, oggi sede dell ' A  teneo bresciano di  Lettere, Scienze ed Arti. 

LaRFondazione, nel presentare l'opera che viene alla luce per le: intelligenti 
cure della Stamperia Geroldi, si augura che il volume trovi consensi e approvazioni 
nel campo degli studiosi, nonchè fra i concittadini e fra quanti amano le arti belle. 

I1 Presidente della Fondazione " Ugo da Corno" 
MATTE0 MATERNINI 

Dal Castello di  Lonato, luglio 1963 





L'Autore ringrazia anz i~u t to  il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione 
Ugo da Como di Lonato per aver voluto la pubblicazione del presente lavoro. 

Inoltre esprime i piil vivi ringraziamenti a l  prof. Ugo Baroncelli; al p y f .  
Luigi Crema, al conte Fausto Lechi, al  dott. Gaetano P a n a x a ,  al dott. Gian- 
franco Papa, all'ing. Mario Spada e a quanti altri gli hanno dato informa- 
zioni e notizie utilz'. 



G. Ariussi - li Ritratto di Rodolfo Vantini 
( Brescia, Ateneo) 



I PRIMI ANNI 

u n bombardamento del 1943 distrusse quasi completamente in Brescia la 
casa di via Tosio che appartenne a Rodolfo Yantini; fu così sconvolto 
l'anpolo della sua città natale che ~ i u  Darlava di lui e detumata la bel- 
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lissima via che a lui fu la più cara e che racchiudeva, ormai solo per i posteri e 
per una strana combinazione, l'essenza di gran parte della sua vita. Si sommavano 
infatti in questo angolo la sua casa, che egli amò sino all'ultimo, dove vide estin- 
guersi la sua famiglia, in una serie di luttuose circostanze; il palazzo ad essa di 
fronte da lui sontuosamente ricostruito per i conti Paolo e Paolina Tosio come 
sede della loro splendida galleria, donata poi alla città; il nome della via a loro 
p i ì ~  tardi intitolata, nome a lui molto familiare data la sincera e bella amicizia con 
la quale era ad essi legato; e da ultimo l'Atene0 Bresciano, la pih gloriosa isti- 
tuzione cittadina di cui il Vantini fece parte attiva ben presto. Esso, che aveva 
visto durante tutto il difficile secolo XIX riunito attorno a sè quanto di meglio 
offri\-a la eletta società bresciana, al principio del secolo attuale portò la sua 
sede proprio nel palazzo Tosio, in seguito al trasferimento della Pinacoteca nel 

%rtinengo da Earco, completando così quella serie di ricordi vanti- 
niani, che d'un colpo andò inutilmente persa per sempre. 

Satc  il 17 gennaio 1792, Vantini era stato portato in questa casa quando 
areva appena cinque anni nel 1791. I1 padre Domenico aveva infatti in quel- 
l'anno acquistato dal Governo più di metà del soppresso Monastero delle Mo- 
nache Benedettine Cassinesi che, subentrate ai Frati Gaudenti vi avevano abitato 
per parecchi secoli. La loro Chiesa dedicata a S. Maria di Pace dava allora il 
I I 

nome alla via: Contrada di S. Pace e la casa era contraddistinta col X. 800. 
Sistemato l'ex convento a dimora di civile condizione, Domenico T'antini con 
la moglie Oliva Leonesio ed i figlioletti Carolina e Rodolfo vi si installò ben 
presto cosicché in questa casa il nostro architetto che era il più giovane della 
famiglia, passò, si può dire tutta la sua vita, ad eccezione che per i periodi tra- 
scorsi per gli studi universitari a Pavia e per i viaggi abbastanza numerosi in 
Italia e all'estero. E nella stessa, arricchita con il gusto romantico che permeò 
gli ultimi anni della sua vita, dopo una esistenza di intenso lavoro e in com- 
plesso piuttosto infelice, egli morì prematuramente all'età di circa sessantacinque 
anni, assistito dalla seconda moglie Caterina Amistani, il I 7 novembre r 8 56, 
dopo aver visto in essa scomparire tutti i familiari cui fu legato da un amore 
profondo. In questa dimora si svolse quindi la maggior parte delle circostanze 



gioiose e tristi della sua vita; in essa si andb man mano formando in due grandi 
sale ed in altre stanze la nota galleria Vantini, che iniziata dal padre, di mestiere 
impresario edile, ma buon pittore a tempo perso e uomo di gusti raffinati, fu 
da lui sempre più arricchita, tanto da comparire già tra le cose piii notevoli 
nelle guide di Brescia del 1827 e del 1834, dove sono ricordati come ad essa 
appartenenti un bel San Giovanni nel Deserto del Rloretto ed un San Girolamo 
segnato: Lodovico Vivarini. In essa fu il suo studio, dove furono forgiati gli 
infiniti progetti delle architetture che mutarono il volto a gran parte delle vie 
cittadine ed abbellirono Mantova, Bergamo, Milano, Trento, Yerona, Venezia 
e molti altri centri minori; dove convennero come in un cenacolo intere ge- 
nerazioni di studiosi d'arte e di disegno che vi trovarono sempre aperta e Ga- 
tuita una scuola vera e propria, dove molti suoi aiutanti appresero da lui quel 
gusto corretto e raffinato che permase 
nelle nostre contrade. 

Dei suoi familiari la figura a lui 
bio il padre. Xato in Brescia nel 1763 

a lungo, si può dire p e r  tutto il secolo, 

spiritualmente più vicina fu senza dub- 
Domenico Yantini fu il piu valido aiuto 

E ~ c s r i a  - La casa Vant in i  dopo  :l bombardamento del I943 

per la formazione dell'intelligentc figliolo. Xon raggiunse in arte grande fama 
perchk volle tendere a troppi risultati r soprattutto perché non si piegb ad 
essere artista cesareo come era di prarnmatica per chi wlesse farsi strada; co- 
sicch; fu corretto r simpaiico affreschista (di lui ci rimangono gli affreschi del 
Santuario di Marchtno eseguiti fra il 1 e i r;g3 incorniciati dagli stucchi 
del Porta), pittore 3ti oiio. fine ininiatiirisra e si ii~terrssì, a tutte le arti sorelle 



Dornenico Vantini  - Ritratto del figlio 
(Brescia, proprietà ing. M. Spada ) 





della pittura; a!lievo del pittore bresciano Santo Cattaneo si perfezionò a Man- 
tova sotto la scuola di Giuseppe Bottani direttore della Reale Accademia. Un 
suo autoritratto, che si conserva nella Galleria d'Arte Moderna nella Villa Reale 
di Milano, eseguito nel 1814 ci mostra la sua bella e simpatica figura in posa 
estremamente romantica. Sorridente, ancora alla moda dei personaggi dell'Ar- 
cadia, con il vestito colorato (giacca rossa, calzoni bianchi, stivali neri) in spi- 
gliato atteggiamento, non scomposto, ma neppure ortodosso, egli compare cir- 
condato da una serie di sarcofagi di forma classicheggiante: il gusto e il fascino 
dei sepolcri e dei cimiteri erano nel loro pieno sviluppo. Oltre a fornirci la sua 
effigie, questo quadretto ci apre una chiara visione sul mondo in cui visse i 
primi anni il nostro architetto, a fianco e sotto la guida di un padre elegante. 

ma schivo di aulicità e indipen- 

Domenico Vantini  - Autoritratto 
i Milano, Galleria d'arte moderna) 

del malinconico mio Ritratto di cui 

dente. Questi i caratteri che si ;ipe- 
teranno in lui e che lo differenzie- 
ranno dagli altri buoni architetti 
bresciani di epoca neoclassica, fra 
i quali e doveroso ricordare i fra- 
telli Carlo e Luigi Donegani? vis- 
suti press'a poco- quanto- lui, figli 
dell'architetto Giovanni, legati tutti 
al carro dei pubblici impieghi che 
si tramandavano come retaggio di 
una dinastia ; rispettabili e corretti 
furono questi artisti, ma nei suoi 
confronti freddi esecutori e troppo 
aderenti al gusto imperante e, direi, 
nelle loro opere più cimiteriali di 
lui che in fatto di architettura fu- 
neraria fu maestro indiscusso. A 
lumeggiare la singolare figura del 
padre, oltre a presentare il sud- 
detto ritratto, è interessante ripor- 
tare l'idea informatrice di una bella 
lettera de11'8 novembre 1800 del 
celebre tipografo di Parma inven- 
tore dei caratteri che portano il suo 
nome, Giovanni Battista Bodoni. 
Scritta, naturalmente in perfetta 
calligrafia, come ringraziamento, 
dice Bodoni, <: per la sorprendente 
e pellegrina incisione nel cristallo 

le i. piacciuto farmi liberalissimo 
dono » (è spontaneo osservare come la malinconia sia in quegli anni di tra- 
vaglio materiale e spirituele a cavallo fra i due secoli XVIII e XIX una cosa 
naturale, anzi un pregio da fermare per sempre nei ritratti) la lettera fra altri 
ringraziamenti stesi con gusto ancora settecentesco e congratulazioni per a la 
elegante esecuzione » incita l'artista u a progredire animoso in consimili lavori n ;  
e conoscendo la sua indole schiva ed indipendente così accoratamente prosegue 



dandoci fra l'altro un esatto e spietato quadro del tempo: «pure non posso 
dispensarmi dal ripetergli le mie pih fervide istanze acciò voglia dar opera ad 
incidere Ritratti di Sovrani e Personaggi altissimi onde farsi vieppiu conoscere 
in Italia e fuori, giacchè mi sembra che Ella in questi tristissimi tempi sì infausti 
alle belle arti, potrebbe almeno ritrarre altrettanto di quello che lucrano gli 
odierni Musaicisti in Roma, che sono sempre sovraccarichi di ordinazioni da 
ogni più rimoto angolo di Europa e Tengono pagati prezzi incredibili D. I1 Bo- 
doni però sapeva che col suo fiero carattere Domenico Vantini non avrebbe 
fatto nulla di quanto gli consigliava cosicchk, quasi per scusare la sua teoria, 
specialmente dal lato economico, prosegue, definendo elegantemente quella che 
sarà una delle mode pih diffuse di tutto il secolo a venire: (i anzi a me sembra 
che piu proficua e lucrosa abbia ad essere questa novella maniera d'incidere, 
giacchè anche in oggi si donebbero ritrovare persone vaghe di ottenere qualche 
Ritratto per collocarlo sopra una scattola, e per farne pompa ed ornamento al 
ben tornito eburneo collo di vaga donzella, e di Dama rispettabilissima )i. 

Xonostante gli auspici di Bodoni, Domenico Vantini restò modesto e 
tranquillo nella sua Brescia scomparendo in giovane età, non senza aver avuto 
qualche tardivo riconoscimento, quale la nomina a socio dell'Accademia di 
Belle Arti di Venezia del 4 luglio 1819. Preparii però col suo nome e con le sue 
già buone amicizie, la strada al figliolo che, più fortunato di lui, avrà pih gloria 
e legherà il suo nome a molte opere imperiture di architettura e di filantropia. 
Oltre ai concetti artistici che inevitabilmente il Vantini assorbi dal padre, gli 
fu debitore pure di una certa pratica architettonica. I1 padre infattiAfu anche 
impresario con il socio Giuseppe Benedetti ed in qualche caso progettista. 
Dietro suo disegno sorse, per esempio, nel 1807 per conto del Go\-erno au- 
striaco, la Fonderia dei Cannoni, un grande edificio neoclassico non finito fra 
Santa Eufemia e Remato che si conserva in buono stato e racchiude tutti i germi 
di quello che sarà il credo architettonico del figlio del progettista. Egli morì 
il 22 giugno 1821 a soli cinquantotto anni di e t i  in un momento di grande tri- 
stezza per la famiglia. Rodolfo infatti aveva da poco perso la gioranissirna sua 
prima sposa. Tutto ciò contribuì a legarlo sempre più alla madre e alla sorella 
Carolina. Quest7ultima sposata nel I 810 a Pietro 3lorelli di Terona, a causa 
del suo infelice matrimonio, restit nella casa paterna sino alla morte che la 
colse ancora in @o\-ane età, al-eva cinquantatrk anni, nel 1839. La madre a 
lui afiezionatissima e a detta di tutti infinitamente buona, visse sino all'età di 
settant'anni mancando al suo affetto nel i83 j, sempre tesa a seguire il figliolo 
in ogni sua soddisfazione, ir. ogni suo dolore. I-n ritratto di lei, direi pii1 che 
altro un abbozzo, dal quale però traspaiono il carattere C il forte amore per il 
figlio, ci t? fornito per caso da una lettera dcl i833 di Paolo 'I'osio, indirizzata 
a Vanrini a 3Iilano, di t io~c.  il conte veriix-a. Gli racconta come di notte, arri- 
wndo,  awsse picchiato alla porta di casa \%tini di fronte alla sua. facendo 
il nome di Rodolfo. per portare subito i suoi saluti r come la già anziana signora 
si sia precipitata per le scale; come nella confusione non trol-asce assolutamente 
la chial-t: della porla alla qualc un garzone dello studio a\-e\-a cambiato di posto 
e come a1itx-a senza perdersi d'animo fosse tornata velocemente di sopra, ridi- 
scesa per un'alrra scaIa e.  uscita da una porta laterale, gli fosse comparsa per 
la strada piena di I-iri(i p ~ r  wnt i rc  inc.glio it- notizie del figliolo, nonostante egli 



B ~ e s c i a ,  S .  E u f e m i a  - La  Fonderia dei cannoni - I l  corti le (Domenica Yantini, 1807) 

Brescza, S .  E u f e m i a  - La Fonderia d e i  cannoni  - L a  jacciata cDomenico Vzntini, 1807) 



continuasse a ripeterle che poteva benissimo parlarle anche attraverso il serra- 
mento. 

Sull'ultima carta bianca di una edizione parigina del 1830 della Divina 
Commedia, Vantini scrisse, qualche ora dopo la morte della madre, le seguenti 
belle, accorate parole. La pagina fu da lui stesso accuratamente incollata in 
modo che non si potesse leggere quanto egli aveva avuto bisogno di scrivere 
in quel doloroso momento sul suo libro pih caro: 

Il 12 Aprile 1833 alle ore 3 dopo la mezzanotte ho perduto l'adorata mia Madre 
e con essa quanto aveva di più caro e di piii sacro su questa terra. Oh Madre mia! Oh mia 
carissima Madre! T u  eri il mio solo appoggio nei mal fido cammino della vita, e ora che 
farò io senza di Te! Con chi allevierò le mie pene? Con chi addoppierb le poche gioie 
della vita ? Ah Madre mia, se ti fui caro accogli la più viva, la più ardente preghiera che 
ti feci poc'anzi baciando il morente tuo capo e che ora ti rinnovo con tutto i l  fervore del- 
l'anima mia: Chiama presto a te il tuo Rodolfo! 

In seno alla famiglia cosi composta egli restò sino all'età di sedici anni, 
compiendo seri studi in Brescia ed esercitandosi alla scuola del padre nell'arte 
del disegno che egli prediligeva sopra ogni altra disciplina. Nel '1808 fu man- 
dato a Pavia dal padre che ayera intuito l'ingegno del giovanissimo figliolo ed 
iniziò i suoi studi superiori in quell'Universitii; sin dal primo anno brillì, come 
il migliore fra tutti gli allievi ingegneri architetti. Si conservano i suoi nume- 
rosissimi quaderni di appunti, le lezioni, scritte a mano e in latino, di botanica, 
di fisica, di scienze, di matematica, di architettura; da tutto ci6 6 evidente l'im- 
pegno, la serietà che egli vi mise e dagli attestati degli esami superati l'ottimo 
profitto riportato. I1 rigoroso studio delle matematiche contribui certamente 
a formare quell'equilibrio e quella compostezza costruttka che sono le più pe- 
culiari conquiste del nostro architetto. La sua generazione fu forse la prima 
che si dedicò a auesti studi cosi scientifici ~oichL. solo da ben mchi  anni le ma- 
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tematiche superiori quali il calcolo infinitesimale, le geometrie descritti~a ana- 
litica e proiettiva avevano finalmente trovato con Nonge, Poncelet e altri chi 
le avera dennite rigorosamente una volta per sempre dopo che esse arevano 
vagato per secoli nella mente di uomini eccelsi sotto forma empirica. Dai suoi 
quaderni di studente carichi di derivate e di integrali è facili constatare nel 
kro ordine, quale importanza egli riservò a queste-nuo~-e scienze così rigorose 
che gli serviranno sempre piu ad attuare in ardite costruzioni le sue già eccelse 
idee. Basti sin d'ora pensare all'altissimo faro che coronb il suo cimitero bre- 
sciano, che egli non vide finito, ma per il quale avera dato i piu chiari disegni 
e i calcoli piU esaurienti. Egli insomma fu tra i primissimi che, pur non riu- 
scendo a svincolarsi dalla tradizione costruttiva che durava da millenni, ap- 
plicarono il calcolo alle strutture, e anche questo egli ottenne con grande equi- 
librio, senza lasciarsi cioè prendere la mano dalla novita ed arrirare alle esage- 
razioni architettonico-virtuosistiche alle quali giunse qualche suo collega, come, 
ad esempio, I'Antonelli. 

I pochi anni che egli trascorse in Pavia, che in Alta Italia rappresentava 
per gli studi quello che Milano rappresentava nell'arte, non servirono solo ad 
emdirlo nelle materie scientifiche inerenti agli studi di ingegneria, ma gli die- 
dero quella compiutezza umanistica che sempre lo distinse fra i suoi contem- 
poranei, soprattutto per la presenza di  Kgo Foscolo che con I'esernpio, con le 



sue lezioni, con gli splendidi eccitamenti e con la sua famosa orazione sull'ori- 
gine e l'ufficio della letteratura, di cui Vantini ricordava sovente il successo, 
forgiò quella generazione di intellettuali che dopo qualche decennio avrebbe 
riunito la Patria. E forse a questi eccitamenti egli dovette l'amore che riservò 
alle lettere delle quali accoppiò sempre lo studio a quello dell'arte; di qui trasse 
quella colta e nitida esposizione dei propri concetti che lo qualificò fra tutti 
gli artisti suoi contemporanei. Nell'aprile del 1810, alla vigilia della conclusione 
dei suoi studi universitari intrapresi tanto animosamente e « per i quali non gli 
fu di impedimento nè la domestica povertà, nè l'esuberante giovinezza D scri- 
verà l'Abate Pietro Zambelli nell'orazione funebre, egli si ammalò gravemente 
in Pavia. Fu questo uno dei momenti peggiori della vita del futuro architetto. 
Fu salvato a stento dalla benevolenza dei suoi professori presso i quali egli si 
era imposto con la sua eccezionale bravura e con la simpatia che in tutti sapeva 
inspirare. I1 terribile male che nel secolo scorso minò tante persone soprat- 
tutto giovani, si tra impadronito di lui, forse esaurito per l'intenso logorio della 
mente. Se la malattia nella fase più acuta non durò che pochi mesi, gli pregiu- 
dicò però la salute di tutta la vita. Più di tutti se ne interessò il professore di 
architettura Giovanni Marchesi che ebbe da lui anche la confidenza dei suoi 
più intimi travagli. I1 Vantini infatti in quel periodo era un po' in attrito col 
padre a causa di una relazione amorosa di cui il genitore non voleva assoluta- 
mente sentire parlare e non si sarebbe, per alcuna ragione, presentato a Bre- 
scia. Giovanni Marchesi che seguirà Der lunghi anni la brillante carriera dell'al- 
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lievo prediletto scrisse al padre ITantini lettere piene di tatto, ma nello stesso 
tempo molto esplicite sullo stato della precaria salute del figlio. Gli disse che 
a v e ~ a  avuto ben cinque sbocchi di sangue, che lo aveva fatto curare da un lu- 
minare, docente dell'università, e occorreva soprattutto che il giovane tornasse 
a casa in assoluto riposo; che per il momento gli perdonasse ogni cosa, pur 
avendo tutte le ragioni che può avere "un padre vigilante ". Solo così avrebbe 
potuto riprendere le forze sufficienti per affrontare gli ormai vicini esami, al- 
trimenti avrebbe perso anche l'anno nei riguardi della scuola. Tutto si svolse 
secondo i piani predisposti dal buon professore. Rodolfo stette a casa tutto il 
mese di maggio. Ristabilitosi conseguì il diploma ancora nella sessione estiva, 
nonostante la lunga assenza, con splendidi voti in tutte le materie. Così a solo 
diciotto anni di età si chiuse per lui la vita dello studente ed ebbe inizio, dopo 
una parentesi di due anni o poco pih di pratica professionale in uno studio di 
un importante ingegnere milanese, presso il quale fu introdotto dal Marchesi, 
la sua lunga ed onesta carriera di insegnante e soprattutto di progettista che gli 
procurerà sin dai primi tempi tante soddisfazioni e tanti riconoscimenti l .  

I )  I più importanti attestati di benemerenza concessigli sono: 

6 giugno I 819: nomina a Socio nella classe degli Attivi dell'Ateneo di Brescia. 
3 agosto 1822: nomina a Socio Corrispondente della I. R. Accademia delle Belle Arti di Milano. 
r luglio 1827: nomina a Socio Onorario della Reale Accademia di Belle Arti di Venezia. 
I luglio 1841 : nomina a Socio Corrispondente della Classe Architettura dell'Accademia di Belle Arti della 

Società Reale Borbonica di Napoli. 
31 gennaio 1842: nomina a Socio d'onore dell'Accademia Pontificia di Belle Arti di Bologna. 
1 agosto 1850: nomina a Membro Onorario e Corrispondente del Reale Istituto degli Architetti Britan- 

nici (gii comunicatogli con una bellissima lettera da Londra del l ' r~  novembre 1849). 



MILANO 18x0- 1 8 1 2  

D urante questo primo soggiorno milanese, seppur saltuario, si forgiì, sempre 
piu delineatamente la sua forte e colta personaliti artistica. Pur essendo 
figlio di gente semplice e modesta ma, per buon gusto congenito, raffi- 

nato e accanito ricercatore di ogni cosa bella, colto in tutti i campi e soprattutto 
brillante ed inesauribile parlatore sì da incantare ogni persona che gli fu vicina, 
trovò la più ampia rispondenza nella società milanese che rappresentava meglio 
di ~ g n i  altra quella cultura che oggi chiamiamo neoclassica. Solo il pensiero 
della famiglia e della sua confortevole casa lo ricondusse un po' forzatamente 
in patria. I1 suo animo fu però costantemente rivolto alla metropoli milanese, 
dove conservò, per tutta la vita, le migliori amicizie fra gli artisti del tempo, 
quali gli Appiani zio e nipote, i Migliara padre e figli, i Bisi pure padre e figli, 
il Marchesi, l'Ha\-ez, il Seleroni, 1'Emanuelli e tanti altri non meno celebri, 
e dove ebbe tutti i fornitori per quanto riguardava le finiture delle sue fabbriche. 
Infatti la sua opera di architetto si svolgerà nel senso moderno della parola, 
comprendendo oltre alla fabbricazione vera e propria anche l'arredamento e 
l'architettura degli interni per i quali preparava i disegni, talvolta sotto forma 
di schizzo, spesso molto dettagliati, siglandoli contemporaneamente, in qualche 
caso, con ben tre tipi di misure, e cioè in braccia bresciane, in braccia milanesi 
ed in braccia viennesi, poichh nell'artigianato solo molto più tardi fu usato uni- 
versalmente il sistema metrico decimale. E con questa cura si interessò di ogni 
particolare anche minuto, quali potevano essere la mantovana di un tendaggio, 
la disposizione di statuine sui piani di una étagSre, i candelieri di un altare, le 
lapidi per le tombe. Per queste ultime dettava spesso persino le parole, gene- 
ralmente in latino, a tanto arrivava la sua cultura umanistica. 

Se1 1812 fu quindi di nuovo, e questa volta definitivamente, a casa, anche 
perchè sembrò, essendo di leva nei T'eliti Reali nel norembre di quell'anno, 
dovesse prestare servizio militare, che invece poi non fece. Rientrì, nel suo ex 
Convento che tanto bene si confaceva alle esigenze della sua vita e dal quale 
si allontanerà sempre con difficoltà, soprattutto per l'idea di lasciare la sua ca- 
mera e il suo letto. Paolina Tosio nel consigliargli a questo proposito di portarsi 
dietro da casa durante i viaggi. come fanno principi e re, almeno una dormeuse 
gli scriverà ma come farà Ella l'indispensabile viaggio d'Italia, e quello che 
sembrami piti da lei desiderato, di Francia e d'Inghilterra, se tanto l'incomoda 



andare a Bergamo e a Trento ? F. Solo infatti gli importanti lavori nelle città 
lontane da Brescia, l'amore per qualche delicata creatura e la passione per le 
cose d'arte riusciranno a strapparlo da questa dimora che, pur non avendo nella 
sua vastità l'importanza dei palazzi signorili, per i quali del resto egli non era 
nato, gli aveva permesso la sistemazione che pih si confaceva al suo spirito ro- 
mantico e pratico nello stesso tempo. In  essa infatti, seguendo l'opera di restauro 
iniziata dal padre, ricavò anche alcuni appartamenti da affittare ed ebbe spesso 
naturalmente varie noie da parte degli inquilini che talvolta aiutò, nonostante 
tutto, generosamente con denaro di nascosto dei suoi familiari. Si conservano 
lettere del 1837 e del 1839 indirizzategli a Bergamo e a Milano di viro ringra- 
ziamento della sua inquilina Teresa Poncarali Cantoni per prestiti avuti. In 
cambio la Poncarali curava la di lui sorella Carolina, ammalata gravemente, 
alla quale Rodolfo era affezionato in modo particolare. Quando poi nel 1847 
la Poncarali morì venne persino sepolta nella tomba Vantini, come del resto 
accadde per molte altre persone legate alla famiglia solo da vincoli di amicizia. 

I1 suo grande amore per la città natale che studiò dal lato archeologico 
ed architettonico fin dai primi scavi eseguiti in Brescia in quegli anni, risalendo 
alle sue più remote origini costruttive, anche se un po' a tastoni data l'incer- 
tezza della materia che :n Alta Italia tentava allora i primi passi, però fu spesso 
nocivo alla sua carriera. Egli incontrava difficoltà dovendo sempre rivolgersi 
fuori Brescia per ogni pi.j piccola cosa mentre se avesse esercitato in centri mag- 
giori sarebbe stato certamente ancora più apprezzato e avrebbe potuto realiz- 
zare opere di maggiore impegno. Anch'egli intuì tutto questo e se ne lamentò 
spesso fino negli ultimi anni della sua vita. I suoi viaggi furono pertanto nu- 
merosi, oltre che per istruzione, proprio per evadere da quell'ambiente pro- 
vinciale che ebbe nel secolo XIX qualche gloriosa e memorabile fiammata 
come si verificò negli anni napoleonici per merito della patriottica famiglia Lechi 
e della presenza intorno al 1807 del Fosco10 tormentato più che mai fra le sue 
tragiche elucubrazioni sepolcrali e l'amore per Marzia Martinengo e intorno 
alla metà del secolo con l'epopea delle dieci giornate ed il sacrificio di Tito Speri 
e di molti altri patrioti. Così se culturalmente egli dipese sempre da Milano 
brillantissima e all'avanguardia in quegli anni, come sempre, ed avviantesi senza 
timore al ruolo di metropoli, dove era vivo il retaggio illuministico dei Verri, 
del Beccaria, del Parini, del Piermarini e di altri, spesso fu pure a Venezia. In 
questa città sotto la molle apparenza di una completa rovina politica dopo la 
recente caduta della decrepita Serenissima covava invece una viva fiamma di 
patriottismo guidata da uomini quali Manin e Paleocapa. Vantini troverà ap- 
punto tramite la sua relazione con Carlotta Marchionni una seconda famiglia 
in quella del celebre ingegnere Pietro Paleocapa, di origine bergamasca stret- 
tamente imparentato con l'attrice famosa, e a fianco del quale vivrà tutta la 
tragedia e l'epopea del nostro migliore Risorgimento. 

In Milano frequentò infatti più che altro un ambiente di artisti, special- 
mente pittori, scultori e critici, interessante per quanto riguardava il campo 
artistico, ma inevitabilmente legato al carro dell'tlustria che vi aveva riaperto 
dopo la parentesi del vicereame napoleonico di Eugenio e Augusta Amalia di 
Beauharnais una corte elegantissima con alla testa 1'Arciduca Ferdinando. Tutti  
i suoi amici più cari lavorarono per questa Corte ed alcuni persino per le Corti 



di Vienna, di Prussia e di Russia. Egli stesso nei primi decenni del secolo sarà 
notissimo in questo mondo milanese per la vittoria che gli giunse quasi inaspet- 
tata del concorso per i caselli della Barriera di porta Orientale. Parteciperà se 
pur da spettatore a questa vita di benessere che l'Austria sapeva innegabilmente 
elargire ai suoi sudditi fino a gradire il serio invito di Ernesto Migliara del 4 lu- 
glio 1838 per "i giorni festosi dell'Imperatore". Anche da Venezia da parte 
del Paleocapa e soprattutto della nipote di quest'ultimo, Cecilia Bucchia la cui 
relazione sarà di grande conforto per lui, avrà costantemente inviti per i giorni 
di festa in occasione della presenza di qualche membro della Casa d'Austria, 
ma con quanta ironia! Basta leggere a questo proposito la lettera di Cecilia in 
occasione dell'incoronazione di Ferdinando I, avvenuta nel I 835 : 0 Qui non si 
parla che dell'incoronazione dell'1mp.e e delle feste che si daranno a Milano 
ed a Venezia ch'è una vera noja. Guai se le ciarle delle donne fossero calcolate, 
noi tutte saremmo in prigione e la Signora Eleonora (la moglie del Paleocapa) 
per la prima a ;  e in occasione della venuta dell'Imperatore stesso: a Verrai poi 
si e no fra noi pella venuta del nostro padrone. Si faranno di gran cose sai costà! 
Veramente singolari, sarebbe proprio peccato che tu non ci fossi in quella bella 
occasione ... faresti a tutti noi un vero dispetto; nulla ti giustificherebbe. In 
quel momento di spasso generale ... tu non sarai certo attediato di affari ed una 
scusa valida come quella per quanto sia grande il tuo ingegno credo che non 
potresti scaturirla a. 



L E  PRIME ATTIVITA' 

S e l'architettura fu l'arte che maggiormente impegnerà il Vantini e gli darà 
fama, unitamente all' ingegneria che lo occuperà soprattutto nei primi anni 
della sua maturità, vennero subito appresso nell'anirno suo la pittura ed il 

disegno, sia per la diretta eredità paterna sia per innato sentire. Molte saranno 
le signore che si vanteranno di avere i loro album arricchiti dai suoi disegni, 
secondo la moda del tempo. A questo proposito la contessa Lucrezia Boldu 
Dolfin che ancora non lo conosceva personalmente gli invierà due belle lettere, 
una da Rosà il 27 ottobre 1834 e una da Venezia il 20 dicembre dello stesso anno 
ringraziandolo infinitamente per i magnifici disegni inviatile a mezzo del Pa- 
leocapa per il suo album che diventò così il più bello della città. E Cecilia Buc- 
chia tornando a Venezia da una villeggiatura al Castello di S. Salvatore non 
potrà fare a meno, con la spontaneità che la distingue in tutte le sue tenerissime 
lettere, di scrivergli : (i Appena arrivata a Venezia corsi a darti un saluto rivol- 
gendo gli occhi su quel paesaggio che regalasti a mia zia [Eleonora Paleocapa] 
ove tu ti dipingesti in angoletto in positura comovente ». Naturalmente la in- 
tensa attività di professionista gli permetterà di coltivare la pittura solo per 
diletto ; però data la sua competenza sarà spesso chiamato a giudicare anche 
opere di contemporanei e ad interessarsi delle loro vendite. Molte di queste 
opere furono acquistate e poi munificamente legate alla città di Brescia dal 
suo congiunto Camillo Brozzoni,l grande appassionato di cose d' arte, che gli 
diede così modo di appassionarsi sempre più e di seguire l'evoluzione della 
scuola pittorica che, superati i rigori neoclassici si avviava a grandi passi 
attraverso varie tendenze di sapore più o meno romantiche alle grandi con- 
quiste dei pittori della seconda metà del secolo. 

La sua bravura nel disegno e nelle matematiche fu subito riconosciuta 
dai concittadini per cui solo a vent'anni fu ritenuto degno di insegnare tali 
discipline nel Liceo e nel Ginnasio della città; questo incarico durò ininterrotto 
sino al maggio del 1818 epoca in cui sarà bandito il concorso per la cattedra di 
disegno. Vantini spererà allora che la cattedra gli venga assegnata senza bi- 
sogno di sostenere esami, ma ciò non sarà possibile. Dovrà quindi cimentarsi 
nel concorso che per le cattedre del Liceo si teneva presso le Università o presso 
le Accademie di Belle Arti a seconda di quale materia si trattava. Giovanni Mar- 
chesi che aveva sempre apprezzato in Vantini il migliore allievo sin dai tempi 
della sua permanenza a Pavia, professore in quella città di architettura tecnico- 

I )  Per lui il Vantini progetta la ricostruzione della villa in Borghetto S. Nazzaro a Brescia, davanti 
alla " Madonna dei custu ". 



pratica e trattati sulle stime delle case e dei terreni e sulle servitù urbane 
e rustiche, gli darà in alcune lettere della primavera del 1818 preziosi con- 
sigli sull'andamento dei concorsi ((tenuti con metodi cari ai Tedeschi ,, e 
sull'insegnamento del disegno, secondo quello che gli era noto dai suoi 
colleghi ad esempio : n Io credo che vi sarà da disegnare qualche ordine, e 
forse vi sarà qualche quesito riguardo all'ombreggiamento dei Corpi, ed al 
modo di disegnarli in qualunque posizione e come dicono in angolo, giacchè 
so che i Tedeschi usano moltissimo di disegnare in angolo i>. Alla vigilia 
del concorso il 30 aprile 1818 lo incoraggerà amorevolmente dicendogli che 
« i cinque anni di continuato insegnamento devono essere un grande argomento 
di speranza Come accadrà sovente al momento di pubblici concorsi ai quali 
~ a n t i n i  prese parte sempre piuttosto titubante. i s& amici e i suoi cono- 
scenti sicuri della sua bravura lo incoraggeranno con bclle parole e con scritti 

Progettc per un monumento sepolcrale cid Arnaldo da Brescia 
r Erescla, Musei Civici) 

altrettanto lusinghieri. Fra le molte lettere giuntegli in questa occasione gliene 
pervenne una anche da parte di Camillo Ugoni, il celebre letterato e patriota 
bresciano, ormai alla vigilia del suo lungo esilio politico londinese, e che, con il 
fratello Filippo, resterà per tutta la vita in buonissima relazione con il Vantini : 

((alio caro amico, mi affretto a comunicar1-i la qui acchiusa di molto importante 
per Voi ; e Vi eccito a non desistere punto dal concorrere, sebbene il luogo del concorso 
sia mutato. Recate con Iyoi le Vostre carte e il Vostro merito, che non si può sconi- 
pagnare da Voi, e che sarà ugualmente riconosciuto in Milano che in Brescia. E spero 
certo altresi, che la benemerenza che avete col Liceo di Brescia, e che risulterà dalle 
Vostre carte non sarà dimenticata in niun luogo. Yi prevengo intanto, che troverete in 
Milano oltre a dieci concorrenti, due de' quali hanno ottenuto a' passati anni i grandi 
premi. J Ia  niuno ha bene meritato di questo Liceo carne lToi. E quindi spero, che l'ele- 
zione non potri cadere sovra d'altro che su Yoi stesso. \-i saluto in fretta ora di cuore. 

Il I'ostro aff. m0 amico 
C. UGONI 



Secondo progetto per la Villa B T O E X O ~ I Z  (1341)  - La facciata 
I Eresc~a. Eiblioteca Quolinima - ms. L. I 12 fo. 5 )  

Secondo progetto per la Villa Broxaoni (1841) - La pianta del pianterreno 
(Brescia, Biblioteca Querinizna - ms. L. I 12 fo. 2 )  



Per gli Ugoni verso la metà del secolo Rodolfo allestirà al primo piano 
della loro vecchia casa di Via Torre d9Ercole un lussuoso appartamento dando 
disegni a falegnami, fabbri e persino ai decoratori dei soffitti e delle pareti 
ed il monumento sepolcrale per la loro tomba nel Cimitero di Brescia. l 

Naturalmente Rodolfo superò 
lunghi anni il posto di insegnante, 
che ricorderanno sempre con affetto 

molto bene ogni prova e conservò per 
educando intere generazioni di giovani 
il bravo professore. 

I1 3 giugno dello stesso 
anno 181 8 Pietro Anderloni fu- 
turo professore dell' Accademia 
di Brera gli scriverà : (i La Com- 
missione Accademica ha pro- 
nunciato i suoi giudizi col met- 
tere il Vostro nome nel numero 
dei primi quattro r e l' amico 
Nicola Dordoni nel dargli la 
stessa notizia, avuta dal mar- 
chese Cagnola, che fra una deci- 
na d'anni vedrà in Vantini un 
pericoloso antagonista e lo avver- 
serà acerbamente, in occasione 
del concorso per la Barriera della 
Porta Orientale di Milano, ag- 
giunge: ((Al Governo non hanno 
mancato di esaltare la tua supe- 
riorità agli altri nella coltura e 
per erudizione architettonica ». 

Di li a poco egli sarà in- 
fatti scelto definitivamente come 
il vincitore assoluto. 

Obelisco progettato nel giardino Brozzoni 
in onore dei morti nella campagna di Russia 

( Brescia, Musei Civici 

1 Quello ordinato dal Conte Filippo Cgmi ,  unico discendente dell' antichissima famiglia bresciana, 
nel febbraio del 1836 per il fratello Caxnillo, morto nel 1855,  fu uno degli ultimi monumenti funebri com- 
posti da i'antini. 

Se ne conserva nell'archivio il disegno eseguito con precisione sia nei riguardi della compo- 
sizione architettonica che nell'ornamentazione, preziosa e raffinata, degna degli artisti lombardi del Rinaci- 
mento, Xel centro, inserito in un motivo a serliana con paraste di ordine corinzio, che grava a sua volta su 
un sarcofago di ribassate proporzioni, L un medaglione con il profilo del letterato e patriota CamilIo Ugoni, 
amico di FoscoIo e traduttore nel 1824 durante l'esilio in Inghilterra dei suoi "Saggi sopra il Petrarca"; nel- 
1' architra~e che sorregge il ttmpano sorrriontato da acroteri di grande eleganza ancora prettamente neoclassica, 
figura infatti nei &segno, in onore dr entrambi : <Sol chi non lasciz erediti di affetti, poca gioia ha nell' urna P. 



Giochi per il giardino della Villa Broxzoni 
(Brescia, Musei Civici ) 

La Serra delle Camellie nel giardino Broxxoni 
(Brescia, Musei Civici) 



IL  CIMITERO DI BRESCIA 

tIr,cisione da un disegno di G. Migliara) 

S in dall'aprile del i S! 3 Yantini era stato legalmente abilitato nella profes- 
sione di architetto e di ingegnere civile. Fatto in questi anni qualclic piccolo 
la\-oro di ingegneria. gli fu af5daro nel 181 j quel grandioso !aroro di archi- - 

trttura che lo t e r r i  impegnato per tutta la vi ta c che, per una serie d i  felici com- 
binazioni. gli dar i  la iania migliore. pur essendo ii suo primo c i rne~~to :  il  Cirni- 
rero di Brescia. I posteri ben piesto lo chiaii-icranno I'antiniano in onore del 
prugtttista, tanto lii sua nrtr si t r a s f i i w  iirl moriunierito. Esempio questo pres- 
soccht- u i i i ~ o  drlla Storia deil ' ; \rr~, esserido di solito unito agli edifici piuttosto 
il nome J e i  i>omniitrcnri che clucllo dtpli idciit«i-i. L'opera del tutto nu«\-a spe- 
cialrnentr w m c  coiiccziiiiic. gcr-icrdr, si impose subito nella mente di chi la 



Brescia - IL Viale del  Cintztei-o 





favori, il Canonico Barbera, e di chi la ideò come qualcosa di estremamente 
importante e di grande responsabilità. Oltre all'interesse che essa desta per la 
composta serenità, per la perfetta aderenza al difficile tema, per la ricca, ma 
non chiassosa, profusione di materiali pregiati, essa assume una importanza 
tutta sua particolare poiché fu questo il primo cimitero monumentale che la 
Storia dell'Arte registri. In tutti i tempi vi furono esempi di sepolture avvici- 
nate, più o meno imponenti, dalle piramidi egiziane alle tombe rupestri orien- 
tali, dalle necropoli sotterranee etrusche alle tombe a stele del dipylon di Atene 
e della via dei sepolcri di Pompei, dai mausolei romani e dai colombari delle 
catacombe paleocristiane ai monumenti sepolcrali delle nostre chiese medio- 
evali, rinascimentali e barocche, ma non si era mai giunti al concetto di un solo 
edificio che risolvesse nelle sue diverse parti il difgcilcile problema, mantenendo 
anche nella sua vastità quel senso di rigidamente concluso che caratterizzerà 
tutti i cimiteri che saranno da allora in poi costruiti. Non più quindi tombe, 
grandi e piccoie, sole od in gruppo, entro gli abitati o isolate nella campagna, 
ad ogni modo sempre indipendenti l'una dall'altra, quasi ognuna un mondo a 
sk, ma un unico immenso monumento sepolcrale per tutta la città, in cui si tro- 
vano in un ordine perfetto gli infiniti sepolcri, che, pur divisi in categorie, re- 
stano sempre in sordina di fronte all'imponente complesso. Si stabili cioè quel- 
l'equilibrio che ancor oggi perdura, evitando l'esagerata maestosità di alcuni 
sepolcreti dei tempi passati e la troppa indifferenza delle fosse comuni, dove 
pochi anni prima si erano confuse le ceneri di uomini illustri come Parini e 
Beccaria. Cosicchè da un periodo di anarchia nei riguardi delle sepolture che 
durava dai prirnordi della civiltà, si passò, dopo l'interregno delle sepolture in 
fosse comuni degli ultimi lassi del secolo XVIII ad un rigore forse eccessivo 
sia dal lato icienico sia dal lato estetico. Tutto auanto era allora nell'aria nel a .L 

campo filosofico ed artistico letterario, il Primo Romanticismo cioè, contribuì 
alla creazione di questi ordinati e rigidi schemi cimiteriali che, applicati dal 
Vantini nella bianca necropoli bresciana, fanno di qucst'ultima la piU interes- 
sante traduzione in pietra del pensiero di tutto un mondo nuovo che, stanco 
del disordine morale e materiale dei secoli precedenti, culminato nella Rivolu- 
zione Francese, crede di trovare la giusta via in severi e talvolta eccessivamente 
duri schemi di espressione. 

Tutto contribuì a fare di T'antini l'inventore dei cimiteri nel senso costrut- 
tivo ed architettonico che intendiamo dare attualmente a questa parola. Come 
si k visto egli aveva da poco compiuto i suoi studi prima a Brescia poi a Pavia 
e a Milano ed era quindi nelle migliori condizioni di spirito e di entusiasmo 
giovanile per affrontare un tema cosi nuovo e cosi arduo, allorché per reazione 
alle drastiche leggi napoleoniche sulle tombe, fu comune a molti centri impor- 
tanti come Brescia, Verona e Genova l'idea di ordinare le sepolture fuori dei 
loro abitati. Però era ancora presente negli animi i1 concetto della sepoltura 
uguale per tutti, retaggio della appena passata Rivoluzione, cruenta in Francia 
e nel resto di Europa efficace nelle coscienze delle giovani generazioni. Foscolo, 
Pindemonte, Byron e molti altri iniziarono proprio con questo motivo cimite- 
riale quel movimento che si chiamerà con bella ed appropriata parola Roman- 
ticismo e non a caso il primo diede alle stampe nel 1807 in Brescia, il suo famoso 
carme sui sepolcri. E lo stesso accadde a Verona dove Pindemonte aveva edito 



il suo carme non meno famoso sui cimiteri. Proprio in queste due città seguite 
da Genova dove intorno al 1835 sorse per opera dell'architetto Carlo Barabino 
il noto Cimitero di Staglieno, si innalzarono i primi cimiteri monumentali della 
Storia dell'Arte, a Brescia per opera del gioranissimo Rodolfo, a hTerona, qual- 
che anno dopo e con meno purezza di intenti per opera dell'architetto Barbieri. 

Lo stile ufficiale meglio di ogni altro si prestava per simili edifici, come 
l'attuale architettura si adatta, ad esempio, alle spoglie chiese di rito protestante. 
I1 concetto è convalidato dal fatto che, gettati i canoni di questi nuovi tipi di 
complessi architettonici (un caso simile si verificò alla fine del secolo per le 
stazioni ferroviarie ed in questi decenni per gli aereoporti) per gran tempo, 
e si può dire ancora oggi, si prosegui a costruire i cimiteri con quell'indirizzo, 
tanto lo stile calzava alla bisogna. 

Vantini divenne così per esperienza in questo campo oltre che il precur- 
sore una personalità universalmente riconosciuta. Ernesto Migliara, figlio del 
noto pittore, in una lettera da Milano del 4 luglio 1838 gli comunica la deli- 
berazione di costruire il Nuovo Campo Santo. È sicuro che Vantini concor- 
rerà non per le cento lire, ma per "novella gloria" ed aggiunge: {{ 4 te più che 
ad altri sta bene un tai genere di architettura ». La stessa notizia gii era stata data 
più di un anno prima e precisamente con una lettera da Milano del IO marzo 
1837 dal Consigliere Aulico Francesco Torriceni, per il quale in quel periodo 
Vantini stava curando Dresso il falegname e il lattoniere l'esecuzione di un tem- 

I o 

pietto di ispirazione egiziana per il suo romitaggio di Soiano ed era incaricato 
di a rintracciare il pittore che deve dar forma al pensiero o da lui « si bene im- 
maginato per la fabbrica egizia p. Nella lettera è specificato che il Consiglio 
Comunale di Milano ha approvato il progetto del programma da pubblicarsi 
pel ci nuovo Campo Santo pei Monumenti *: il futuro Monumentale sistemato 
come ci si presenta ora, molto più tardi dal Maciacchini che in un certo senso 
concluderà con quest'opera quella che in campo architettonico fu la migliore 
novità del secolo: l'invenzione cioè dei cimiteri. I1 premio all'autore del miglior 
disegno era di cento sovrani. La somma a disposizione pel Campo Santo di 
Milano (esclusi i monumenti) era di lire un milione e trecento mila. L'archi- 
tetto avrebbe avuto molta libertà "nelle sue ~ro~osiz ioni" .  Cecilia Bucchia 

I i 

nel maggio 1843 lo invita a nome dello zio, il Paleocapa, a concorrere per la si- 
stemazione del cimitero di Venezia nella parte centrale e per la costruzione di 
celle mortuarie come dal bando apparso sulla Gazzetta di Venezia del 2 maggio 
1843. E che il Vantini ci tenesse a questo tipo di lavoro è provato dal fatto che 
nel rispondere a Cecilia si lamentò molto perchè il Paleocapa non glielo avesse 
annunciato prima. La sua esperienza nelle cose cimiteriali dovuta anche alla 
sua profonda cultura umanistica fu tale che oltre ai disegni per le tombe gli si 
commissionò anche qualche iscrizione, come i. dimostrato da una lettera di 
Marianna Moltani vedova di un suo fornitore di bronzi scritta da Milano il 
25 febbraio 1842 nella quale lo ringrazia dei disegni e gli chiede un'iscrizione 
per la tomba del marito. In pochi anni, quando ancora era in corso la costru- 
zione del cimitero bresciano, la notizia si sparse per tutta Italia. Da ogni dove 
gli furono richiesti suggerimenti e consigli. Una di queste richieste fra le piu 
antiche, risalendo al I 8 luglio 183 I ,  un po' ingenua, ma piena di ammirazione 
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e di sincerità gli pervenne da Vigevano da parte di un oscuro suo compagno 
di Università, che cosi gli scrisse: 

Collega ed Amico Carimo 

Tanta è la fama che la Lombardia spande, e Italia ripete sulla vostra insigne opera 
del riposo de' morti da voi tracciato e reso a compiuto termine in Brescia, che la mia città 
in circostanza di dover costruire un Cenotafio abbisogna di una copia del vostro Capo- 
Lavoro per acconciar\-isi, almeno per guisa di traccia; avuto riguardo alla somma della quale 
possiamo disporre; questo Consiglio Civico, al quale indegnamente appartengo, venne sor- 
preso dalla veramente enfatica veridica, e dotta descrizione, che alcuno fecegli per relazione 
di un Deg.mo Prelato Lombardo M: Vescovo di Pavia, da me debitamente ampliata sona  
una sincera e leale relazione di -4rch.t; -1mici e Compagni. 

La distanza de' tempi e de' luoghi non fscema giammai l'amicizia tra due colleghi: 
e troppo è grande l'animo vostro per rifuggire a cotal massima. Scrivetemi adunque con 
un solo pensierc in isbozzo, e schizzo, come voi credete. Scusatemi, ma tenetemi quale ~i 
sono, e vi sarò sempre 

,-lff.nlo Collega ed -4mico 
1ng.r ~ ~ A T T E O  FEKRARI 

Un'ulteriore testimonianza dell'unanime riconoscimento della sua espe- 
rienza in questo campo costruttivo allora quasi del tutto inconsueto, ci è data 
dalla lettera dell' I I gennaio 1844 inviatagli da Trento dal conte Rlatteo Thunn 
per la cui famiglia il Tantini aveva eseguito parecchi lavori. I1 conte era stato 
incaricato dal Governo di riordinare il cimitero di Trento e dopo avergli doman- 
dato ampie spiegazioni sulla triste materia conclude: G Scusi il disturbo che 
Le arreco, ma essendo onorato della sua amicizia a chi meglio ricorrere per tale 
piacere, se non a Lei autore ed animo dirò così di quella impresa, listro ed 
onore di codesta cospicua città ? Perciò mi tengo per iscusato e confido nella 
sua sperimentata bontà i. 

E ancora una prova della fama presto conquistata ci & fornita dalla cor- 
rispondenza della primavera del 1833 coll'architetto Francesco Lazzari, cono- 
sciuto l'anno prima. I1 Lazzari ringraziandolo delle " bellissime stampe" fatte 
da Migliara e dopo aver detto che non sa come ricambiare perchk a Tenezia 
non vi sono edifici nuovi da fare. si dichiara profondamente ammirato delle 
sue opere a nelle quali chiaro si appalesa e l'esteso suo genio e il fino ed ottimo 
gusto ed aggiunge: << S o n  ultima certo in fra queste si è il Cimitero di codesta 
città, in cui parmi conservato il carattere proprio di un cosi fatto edificio e ab- 
bia Ella avuto in mira d'introdur\-i una certa semplicità elegante quasi per I-oler 
scemare in parte la tristezza di quest'asilo degli estinti 

O Saviamente inibito dalle leggi gox-crnatire di tumulare ne' ternpli, u 
ne' recinti di essi. nel ;Sro ehhr incominciamento l'inumarsi in questo I-asto 
campo, o\-e colle ossa si cr)nserwno le memorie di chi ci prrcorse nello 
stadio della vita , scril-e i11 quegli anni il Sala nelln sua guida di Brescia 
parlando del cimitero appena iniziato. Lo spettacolo delle troppo semplici 
inumazioni. ch i  sccondci altri t h h ~ r o  inizio nel campo fuori Porta C. Giovanni 
sin dal i Su<. do\rettc colpire i l  huoiì Canonico Barhera, wrno zelantissimo 
del bene pubblico e de i  culto J i  Ilici quanto altri il fu mai secondo la defiiii- 
iiont. dcll';\bart Zarnhrbili neil'orazii~ilc fuiiehrc prs il 1-antirii. I1 Canonico 
infatti nCl r Si  ; rhiìc i'icic~a (li quei rnciniinimto che avrebbe reso sempre più 
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Brescia - IL Cimitero Vantiniano 
(disegno di G. Migliara - Litografia Filippini) 

nota Brescia per tutto il secolo XIS, e ne affidò l'incarico con felice intuito al 
nostro Rodolfo che pure non aveva dato sino allora di sè medesimo che belle 
speranze )) continua lo Zambelli. 

Dalle descrizioni che ci restano di quell'abbozzo di cimitero sappiamo 
che non era altro che un vasto appezzamento di terreno di forma quadrata cin- 
tato con un muro e con una grande croce di ferro piantata nel mezzo. I1 ricono- 
scimento ufficiale di questo primo Campo Santo era avvenuta con la benedi- 
zione impartita dal Vescovo Mons. Gabrio Kava? per il quale Vantini sistemerà 
pih tardi in collaborazione con l'architetto Donegani il sepolcro nel Duomo 
nuovo, il 19 gennaio 1810, epoca in cui cominciò con regolarità a ricevere i ca- 
daveri della città, mentre continuarono ad essere seppelliti nel Fopone quelli 
provenienti dall'Ospedalr. I1 primo pensiero del Canonico Barbera fu logica- 
mente di er iger~i  una chiesa, per la quale ottenne dal Comune la concessione 
nel 1814. M a  a l'antini subito balenì, nella mente, se non nei particolari, al- 
meno a grandi linee: l'irnpostazione generale del problema, cosicchi-, pur es- 



sendo continuata la costruzione di questo edificio per cinquant'anni consecutivi, 
di cui una decina dopo la morte dell'architetto, non ci si distaccò mai dal pri- 
mitivo progetto. Questa indiscussa unità stilistica è uno dei grandi pregi della 
costruzione, che ancor oggi non può correre il rischio di alcuna profanazione, 
tanto essa è aderente allo scopo per il quale fu eretta. I1 Canonico Barbera, 
morto nel 1820, ben poco potè vedere di compiuto del suo cimitero, però riuscì 

Phare élevé au milieu du Campo-Santo de Brescia par RodoEph8e Vantini 
Ingenieur architecte. 

ad ammirare quello che pih gli stava a cuore, la Chiesa. Sicuramente vide già 
i disegni di quasi tutto quello che sarebbe stato fatto pih avanti e lo intuì dal- 
l'animo dell'architetto che aveva saputo così bene interpretare il suo desiderio. 
l 1821 infatti Vantini presenterà al patrio Ateneo che due anni prima, il 6 
giugno 1819, lo aveva accolto nella classe dei Soci attivi, la relazione sull'opera 
compiuta e sul vasto programma che egli aveva per gli anni a venire. Se l'opera 
fu presto apprezzata così palesemente fuori Brescia, altrettanto lo fu in città 
dove si capì subito il valore dell'opera nuova e solenne ed ogni Bresciano ne 
fu fiero. 

In  questo caso, pur non essendogli mancato in altre occasioni lotte con 
seri antagonisti, Vantini non ricevette mai nessuna critica da parte di alcuno 
dei suoi concittadini, ma un plauso sincero e costante che lo consolerà durante 
tutta la vita. 

Ed è bello 
nute nella lettera 
Luigi Lechi che 

a questo punto accennare alle lusinghiere espressioni conte- 
del 7 ottobre 1848, scrittagli durante l'esilio torinese dal conte 
aveva tante volte coadiuvato Vantini nel dettare le epigrafi 
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in latino 1. La lettera tratta quasi esc1usi~-amente del confronto fra il cimitero 
di Brescia e quello di Torino ed inizia significatamente a proposito di quest'ul- 
timo: (( Oh il brutto dormitorio! oh come i Torinesi del-ono adagiar\-isi male 
per l'ultimo riposo! o. 

L'Abate Zambelli nell'orazione funebre cosi descrive questo immediato, 
unanime consenso: (t la singolarità del pensiero unico ancora in Italia, la ve- 
nustà del Tempio; lz maestà degli archi di ingresso, la purezza delle linee, la 
elegante semplicità degli ornati e la finitezza della esecuzione lo resero una delle 
rarità principali della nostra patria e 1u più 1-isitata dai forestieri . Va pure ri- 
cordato che il solenne monumento ispirò a Cesare Arici una delle sue piìr umane 
e delicate poesie. 

La chiesa, candido pantheon dal pronao tetrastilo e dalla cupola 
elegantemente ricoperta a litiche squame, è il pernio attorno a cui si svolge 

1 Caris. Rodolfo Torino ; bbre 1848 
O h  il brutto dormitorio! Oh  come i Torinesr d e ~ o n o  adag~ax i s i  male per l'ultimo iiposo! Ieri fui 

a visitarlo e ne rimasi scandolezzato! Pazienza il xecchic, che t u  dexl conoscere, ma i1 tiuo\o che 1 i f u  ap- 
piccicato ..... ! Figurati un  cortile quadrilungo comunicante con quello per mezzo d'un'aperrura ad atrio. fatto 
in uno de' suoi lati esagoni, e di  centro a quest'atrio un  penoso emiciclo. 

L'atrio mette anche a portici, che de\.ono fiancheggiare tutto i1 nuo \o  caniposanto, del quaie per al- 
tro non P costrutta che la banda sinisrra, dall'atrio ~ill'emiciclo; i1 resto sorge poco piu che delle fondamenta 
I portici sono spaziosi e le arcate sostenute d3 Iesme tramezzate da mezze colonne doriche scalialate e s e n a  
base, che Tanno sino alla cornice ' l l a .  oh Dio, non un concetto: non una sagoma, non un ornm?fanto 
che raccomandi questa fahbrlca al T isitatorc' I port:ci cono coperti di en~brici ,  senz'attico, ed ogni et l lbr~ct  
ha sul colmo del tetto e sulla cornice uno di quegli ornati, che credo st  chiaminc crnt~fìsst ; e di questl or- 
nati, distanti fra loro poco piu di un  palmo, t e  n'ha per conseguenza due  serle .... 1 Entrando i campisanti non 
ti offrono poi un monumento, una lapide, un cippo, un segno che sieno afiattn di  =\ero gusto' Poche statue 
e hustr appena mediocri, pess:nl;l 1,i rnagrricir parte ad uso di ritratt:, c m stto di tanta eruarrlianzd c di- 
singanno sfario d~ abiti ricmlati. di ordmi caxaltcreschi, di siernnii! C r , ~ '  nieschin~ssinii epltafi (non uno af- 
fetltiow) di t ~ t t > l ~  \ani  C di Iodi n~ i r ca t e  . . ' I1 nuovo campownto e dixisn in prccoie aiuole quadrilunghe. 
a guisa di orto b ~ t a n l c o .  ciestmate a ttimularvi intere faniiglie. Prendono aspetto come di giardmi intan:ili, 
m e  tu scorri ai'fSttlldt1 tra fiori, piccoli sailcettl plangenti e cipresi  alti sei spmnc ,  lapidi, clppr, cracl, pira- 
midette, L urne t. statuine e h s t i  PCC. E ddr wdesti  h w t i  nc ho ~eclt t to t:ilrino coperto di  rrahhta di cri- 
stallo c di clrribrr!linr di latra d i a  chlnc i;ei L ornhrellinr chiusi cers rinr., frc.;ueiitemc.nte cìnctx a riparare dalla 
p i o z g ~  e dat SOIL 1 x 1  17ioz1. CTOC!. ~ ~ L C O ~ I  171j)n~~rnenti tx.t .. ! 11a  C' troppo perche t11 possa indovinare qua11 
sentirnen:t destasst nrr n w  questo i i ~ o ~ ) .  chc cjh: il i an ta  per  h~ll issmio c yuar qludi i i  1x1 faceiw fare del 
gusto (le! Tor:ncc-'  
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con scioltezza il rimanente dell'edificio. Dai suoi fianchi si dipartono perpendi- 
colarmente all'asse principale del complesso le più antiche gallerie, architra- 
vate e coperte da classici embrici marmorei, per le tombe delle famiglie, inter- 

rotte a metà da edicole destinate per 
il passaggio al campo centrale che 
si ispirano nello stesso tempo ai 
tempietti detti tesori presso i san- 
tuari greci e al fornice degli archi 
trionfali romani e concluse da edi- 
fici cupolati che ricordano i padi- 
glioni d'angolo delle terme impe- 
riali. Il solenne ritmo delle colonne 
doriche si ripete, con motivo a 
lesene, verso l'interno del campo 
a formare gli scomparti per le 
tombe individuali ad arcosolio. I1 
grande campo interno è concluso 
classicamente da un portico ana- 
logo a quello della facciata, su 
pianta semicircolare; in asse con 
la chiesa vi sorgono il grande faro 
formato da una imponente colonna 
dorica posta su un basamento circo- 
lare a portico e coronata da una lan- 
terna e la tomba del Beato Bossin, 
quadrangolare e sormontata da una 

Brescia - 12 Cimitero Vantiniano sianciata piramide. 11 complesso 
preceduto da un folto e regolare 

giardino a cipressi costellato di cippi funerari coevi presenta nel contrasto fra 
lo scuro delle quinte 1-erdi e il candore dei marmi perfettamente lavorati, quasi 
fossero cammei, nel perfetto equilibrio delle proporzioni delle masse e delle 
membrature, una visione indimenticabile di nitore architettonico, di ordine ma- 
tematico, di fede sincera di profondo rispetto per la morte. 

Brescia - I l  Cimitero Vantiniano 



Brescia - Porta Pile vista dall'esterno 

BRESCIA - PORTA PILE 

N el lasso di tempo che ad iniziare dal I 8 I j durerà una decina d'anni e forse 
più e che sarà così triste per Rodolfo a causa dei gravi dispiaceri che colpi- 
rono la sua famiglia dopo un breve periodo di gioia, non si registrano nella 

sua attività, oltre al concorso per la cattedra di disegno del Liceo sostenuto nella 
prima~rera del r 818 e la ric&truzione in forme neoclassiche della Porta Pile 
inaugurata nel maggio dello stesso anno, altri lavori importanti. Il suo pensiero 
era costantemente rivolto al Cimitero, tutto il suo tempo ad esso dedicato. 

La medioevale Porta Pile così denominata forse per la vicinanza di un 
edificio contenente pile e mole per macinare cereali era rivolta al nord. Essa 
aveva subito un riGaneggiamento nel secolo XVI, quando i Veneziani avevano 
rifatto le mura della città, e durò fino al settembre del 1813, epoca in cui se ne 
operò la demolizione. A causa delle vicende belliche di quegli anni solo nel 1818 
potè essere ricostruita a spese del Comune e su disegno appunto del Vantini, 
non più come arnese di guerra, ma somigliante piuttosto ai romani archi di 



Progetto per una porta trionfale (1828) .  

trionfo a tre fornici; e come questi non mancava della scritta dedicatoria che, 
dettata dal Morcelli, così diceva: 

AXNO . M. . DCCC . XJ'III 

QUIXQCEVIRI . MLXICIPALES 

PORTAM . 33ONT.riSAfil 

IXCiC-RIA . TEkZPORL31 . DILAE3EXTElZ 

IMPEIiSA . CIYITATIS 

A . FUXDAMENTIS . RESTITLERI'NS 

Vantini a\-eia conservato con rispetto in una parete laterale alla porta 
una rozza scultura medievale raffigurante S. Faustino a cavallo ; meno rispetto 
ebbero però i suoi immediati successori. Infatti neppure un decennio dopo 
la sua morte, nel 1865 la porta fu completamente abbattuta nonostante si fos- 
sero levate in sua difesa parecchie voci che la giudicavano per le sue linee ar- 
chitettoniche uno dei migliori lavori del celebre architetto da poco scomparso. 



RICERCHE ARCHEOLOGICHE 

V antini affrontò sin da giovane e con spirito nuovo anche problemi ar- 
cheologici che nella storia di Brescia si presentavano da pochi anni. Per 
questo fu anche in corrispondenza dal 1844 al 1846 con Luigi Canina, che 

era la massima Autorità del tempo in campo archeologico; si rivolgeva al mae- 
stro, nonostante egli avesse oltrepassato la cinquantina, con umiltà da disce- 
polo, arrivando a domande persino ingenue, alle quali uno studioso di storia 
dell'arte, anche oggi, non risponderebbe così facilmente, come egli si aspettava. 
Canina infatti scriveva cortese, ma evasivo, quasi con degnazione. Vantini 
conosceva certamente questo aspetto del carattere del Canina e in una lettera del 
dicembre 1844 gli parlerà con grandi elogi della sua opera sull'architettura 
romana, lusingandolo di farla acquistare dalla Biblioteca di Brera, 
riniana di ~ r e i c i a ,  e del suo progetto per la Cattedrale di Torino 
invero, adulative l. 

dalla Que- 
con parole, 

1 Egregio Sigr Cavaliere Canina lettera da me a Canina 
Brescia 28 Xbre 1845 

Dal Sigr Prof. -Architetto de Capitanis mi fu consegnata la cortese sua lettera del 3 nov. la quale mi 
riuscì oltre ogni dire gratissima come testimonio della buona memoria che Ella conserva di me. Creda Sigr 
Cavaliere ch'io sento il pregio di tale cortesia e desidero, e spero poterglielo alcuna volta significare in altro 
modo che con semplici parole come faccio al presente. 

Col nuovo Anno si aduna la Presidenza della Biblioteca Quiriniana, e non tralascerò di fare più cal- 
zanti insinuazioni percht: da essa venga fatto acquisto della sua grand'opera sull'Architettura Antica. Fra i 
membri che compongono tale Presidenza non vi è un artista, e nernanco un amatore di Belle Arti. Da ciò 
awiene che i libri che trattano di esse arti vengano per ordinario posposti agli altri. )la batti e ribatti, ho 
fiducia che alla fin fine verrò esaudito. 

Questo mio desiderio non è solo per giovare alle arti della mia Patria n& solo per darle attestato del- 
l'altissima stima che le professo, ma è anche per alcun mio speciale interesse. Infatti avendo biso~no di con- 
sultare la detta di Lei opera ne feci ricerca alla Biblioteca di Rrera ed ebbi i1 dispiacere di non trovarla nep- 
pure in quel vasto stabXmento, onde ne mossi lagnanza al vice Bibliotecario di essa col quale sono in re- 
lazione d'amicizia; e forse il mio lagno potrebbe avere alcun felice risultato. 

Posto quindi nella impossibilità di consultar l'opera mi faccio ardito col rivolgermi all'autore pre- 
gandolo ad istruirmi nelle seguenti ricerche con la bontà di >,laestro verso un proprio discepolo. 

In Brescia fino dal 1823 fu scoperto un edificio romano dell'epoca di Vespasiano il quale ì: collo- 
cato sul pendio meridionale di una collina, ed ai piedi di esso trovami le vestigia dell'antico foro circondato 
da nobilissimi portici con colonne corintie. (Ella pub farsene un'idea dall'unito lucido No I ) .  Dalla descrizione 
che Dionigi di .Alicarnasso fa del tempio Capitolino da Lei riportata nella sua illustrazione di quel celebre 
edificio, si argomentò che a quel modo che le minori città imitarono sempre nelle lor fabbriche le opere 
più rinomate delle loro metropoli, poteva essere che anche Brescia avesse voluto avere il suo minor Campi- 
doglio e quindi che l'edificio fosse un tempio di\-iso in tre celle coperte da un medesimo tetto, senza poi 
cercare a quali divinità fosse consacrato, se a quelle stesse del Campidoglio o ad altre a cui i Bresciani fos- 
sero nieglio affezionati, perocchè tale ricerca per mancanza di tradizioni e di marmi scritti non può avere 
una sicura soluzione. Altri supposero che il detto edifizio fosse una curia in cui adunavansi i decumviri ed 
altri magistrati per trattare la cosa pubblica. Tale opinione si fonda principalmente dal non trovarsi esempi 
di un tempio disposto a tre celle separate come il presente, e soprattutto perchè si suppone che i tre grandi 
piedistalli A, B, C che si trovano in dette celle fossero destinati per i tribunali dei magistrati dicendosi che 
non si riscontrano nei tempi. Ora pare a me che se fossero tribunali non sarebbero stati privi di una scala 



Le ricerche archeologiche e gli studi ad esse inerenti, più che le sue nuove 
costruzioni, come naturale, inserirono Vantini, sin dall'età di ventisette anni, 
fra il folto numero degli studiosi soci dell'Ateneo Bresciano. La gloriosa Isti- 
tuzione, successa nel I 80 I all' Accademia Agraria, teneva le sue adunanze nella 
Biblioteca e personificò per tutto il secolo XIX quanto di meglio potè dare una 
città italiana non solo dal lato artistico letterario, ma anche da quello storico 
risorgimentale. I1 suo organico comprendeva un presidente scelto ogni biennio, 
un vice presidente, un segretario, un assistente, soci effettivi e soci onorari e 
otto censori per l'aggiudicazione dei quattro premi ai soci che nel corso di un 
anno accademico presentassero produzioni letterarie, scientifiche, artistiche o 
inerenti l'agricoltura. Vantini fu sempre uno dei censori ed ebbe in varie an- 
nate il primo premio. 

stabile per salirvi sopra, (e questa non vi era certamente), se fossero tribunali non sarebbero stati alti tre metri 
circa sopra il pavimento come sono questi, e non vi sarebbero poste sopra due grandi are r.s. che si sco- 
persero sopra il grande piedestallo o imbasamento, o altare che vogliasi appellare marcato A. Di più fra queste 
due grandi are si trovò pure una specie di gran zoccolo (4) diviso in due scaglioni il quale serviva di base 
forse ad una statua molto colossale di cui si rinvenne un braccio ed una parte di torso ivi presso sul pa- 
vimento. Non sembra poi vero che i detti grandi piedistalli sui quali riponevansi candelabri, statue ed are 
fossero inusati nei tempi mentre appunto nella di lei opera eruditissima sul foro romano ho trovato un con- 
simile piedistallo nella cella del tempio di Antonino e Faustina. Altro nel tempio di Augusto innalzato da Ti- 
berio sopra il Palatino; altro nel tempio di Castore e Polluce rifatto da Tiberio. E su ciò appunto vorrei 
supplicarla di citarmi tutti gli esempi a lei noti di tali piedistalli ( se almeno non portano altro ncme) che 
si trovano nei tempi, a qual uso servivano e quale all'incirca ne era l'altezza e se possono confondersi coi 
tribunali o sugesti delle basiliche e Curie. -4nche a Pompei nel tempio di Giove posto nel Foro vidi uno di 
tali grandi piedistalli in fondo alla cella il quale nella sua parte inferiore è vuoto cioè ha tre piccolissime 
celle forse ad uso di ripostigli, e dietro di essa evvi una piccola scala la quale parmi servisse per salirvi sopra 
come in parecchi de' nostri altari. Insomma supplico ad aver la bontà di darmi su di ciò tutti quel lumi che 
la sua vasta erudizione dell'architettura romana può suggerirle. Oserei anche chiederle se Ella conosca qual- 
che Foro propriamente detto cioè non ad uso di vendita di  comestibili od altro mercato qualunque, ma il 
Foro che eravi in ogni città ragguardevole dell'impero Romano il quale manchi di un tempio. Pare a me che 
qualora l'edificio Bresciano non vogliasi ritenere un tempio, non si saprebbe in quale altro luogo ragguar- 
devole collocare un sifTatto edifizio. Nel fondo del Foro cioè nella parte più bassa di esso (Lucido N O  I )  tro- 
vasi di contro al fabbricato che presuppongo un tempio un altro edifizio i cui pochi ruderi lasciano mal- 
sicuri indizi della sua destinazione, ma per la frequenza delle finestre e delle porte fu giudicata poter essere la 
curia. 

Quest'ultima parte fu da Vantini rifatta così: 
ma tre sale in cui si adunavano i decumviri, ed i seviri [sexviri] e che quei grandi piedistalli erano i tribu- 
nali sui quali amministravano la giustizia o trattavano la cosa pubblica, soggiungendo non esservi esempio d i  
tali  piedistalli nei tempi.  Questa opinione parmi assai infondata e meno probabile della mia. Se quei grandi 
piedistalli fossero tribunali, come avviene che non avessero alcuna scala stabile per salirvi sopra? Perchè e- 
rano si alti ? (avverto che quello di mezzo giungeva a 3 metri). Perchè erano si ingombri di are e di statue; 

A Pompei vidi nel tempio di Giove uno di questi piedistalli in fondo alla cella, perforato da tre 
archetti quasi fossero ripostigli, e dietro di esso piedistallo eravi un'angusta scala per salirvi sopra. Nell'eru- 
dita di Lei opera sul Foro Romano trovai delineato un consimile piedistallo (che non sapendo con qual 
proprio nome chiamarlo lo direi altare, cioè alta-ara) nella cella del tempio di Antonino e Faustina; altro 
ne riscontrai da Lei notato nel tempio di Augusto innalzato da Tiberio sopra il Palatino, e finalmente uno 
nel Tempio di Castore e Polluce rifatto da Tiberio. Eccole or quello di cui oserei vivamente pregarlo. Quali 
sono i tempi che presentano consimili piedistalli 7 Questi piedistalli avevano essi un nome proprio; Come 
li chiamerebbe Lei che per tutti i titoli può dar autorità in siffatte ricerche? Questi piedistalli in che dif- 
feriscono dal szqgesttts o luogo elevato in cui collocavansi i seggi dei magistrati per pronunciarvi i giudizi' 
Questi piedistalli servivano essi ne' tempi per collocani le statue dei numi i candelabri ecc. ecc. ! Si face- 
vano isolati od aderenti al muro? I suggesti o tribunali avevano essi sempre o quasi sempre una scala sta- 
bile per salirvi sopra I (Se ben ricordo a me pare che nella basilica di Pompei vi sia la detta scala?. Insomma 
io la supplico di informarmi come buon maestro farebbe con riconoscente discepolo, e poichè per esaudirmi 
Ella non ha studi a fare, ma gli basta prendere la penna in mano, oserei esternarle che il favore mi sarà tanto 
più grande, quanto pii1 sollecito. Le chiederei anche se nei Fori propriamente detti (esclusi quelli per la ven- 
dita de' comestibili) trovasi costantemente un tempio, ovvero se vi abbiano di tali Fori senza tempio. Io non 
ne conosco alcuno, e parmi che la casa dei numi fosse costantemente collocata nel luogo pii1 cospicuo di 
essi, per cui nell'antico Foro di Brescia non saprei dove situare il tempio se questo non fosse l'edificio da me 
divisato. 11 fabbricato C\'.) non pare che fosse un tempio (traforato com'k da porte e finestre) bensì una curia 
od una basilica, 

Ma e tempo ch'io ponga fine a tante importunità. Ella s'arrni di pazienza e dotto com'e voglia essere 
cortese de' propri lumi a chi ne in\-oca il  sussidio, t. che li riceverii come singolare benefizio e gliene sari  
per tutta la vita obhlipatissirno. 



Già dal 1822 egli ebbe riconoscimenti ufficiali dall'ilteneo. In quell'anno 
infatti fu nominato membro della Commissione che la Censura della beneme- 
rità Società Bresciana elesse in seno al corpo accademico dei suoi adepti, per 
la costituzione di un Museo di Antichità e per tentare nuovi scavi dopo i me- 
ravigliosi primi ritrovamenti. Alla fine dello stesso anno gli fu aggi;dicato il 
premio per le Belle Arti "pel suo Disegno con dichiarazioni" del Campo Santo 
e del Tempio ad esso unito. I1 premio di L. zoo gli fu consegnato così: una 
medaglia d'argento del valore di lire italiane 17,6 j e L. 182,35. La bella accom- 
pagnatoria termina con una frase presaga del favore che avrebbe accompagnato 
Vantini per tutta la vita da parte dei concittadini che nelle sue opere, così ade- 
renti al momento, vedevano tramutati il loro tempo, le loro speranze, la loro 
tradizione: Da tale favorevole giudizio ella può scorgere in quale stima sieno 
presso i suoi colleghi i felici parti del suo ingegno, come, non dubito, sentirà 
nuovo pungolo all'animo suo generoso e gentile per sempre meritare della nostra 
Società, dandole nuove occasioni di attestare a Lei, Sig. Socio, il pieno aggra- 
dimento ». Il maggior riconoscimento dell'Ateneo fu però quello del maggio 

Ho ammirato il suo stupendo disegno per la Chiesa Cattedrale di Torino accompagnato da vasta eru- 
dizione sulle Basiliche Cristiane. Se avverrà che sì stupendo edifizio non venga mandato ad effetto rimarrà sem- 
pre questo libro come testimonio, del suo gran valore nell'arte e come vergogna de' nostri tempi di averlo 
proposto a qualsiasi altro concetto. 

Di Lei Egregio S r  Cavr Canina Umilmo Obbl m0 Servitore 
RODOLFO VAXTINI 

Al Sig. Prof. Vantini 
Pregmo Signore 
Nel finire e cominciare dell'anno, solendo avere maggiori occupazioni, ha portato di dovere ritardare 

sino ad oggi a rispondere al pregmo foglio che favorì scrivermi il 28 del p. mese di dicembre. 
La ringrazio primieramente delle buone sue intenzioni per favorire il Sigr Profr De Capitanis da 

me raccomandatogli; egli è una persona che mi sembra essere assai propensa a portare i suoi studenti a co- 
noscere le migliori istituzioni architettoniche. 

La ringrazio altresì dell'interessamento ch'ella ha preso per favorire l'acquisto della mia opera sull'ar- 
chitettura antica, che fu riconosciuta in ogni paese di ragguardevole utilità per lo studio dell'arte; e me ne 
rimangono delle due edizioni soltanto non molti esemplari. Però non mancherò tra breve di trasmettere alcuni 
esemplari in Milano ad un qualche mio conoscente affinchè li possa far conoscere; e potrà con tal mezzo es- 
sere pure conosciuta la stessa opera da V. S. Ill.ma alla quale la raccomando. 

Allorchè nel mese di settembre del passato anno mi trovavo a Parigi, il Sig. Raoul-Rochette mi fece 
parola degli antichi edifizi di cui Ella mi diede una descrizione assai chiara. Mi spiace veramente nel ri- 
torno di un tale viaggio di non avere potuto passare a vederli; perchè anche lo stesso Sig. Raoul-Rochette 
si rimetterà al mio giudizio. Dalle cose che possono in generale determinarsi sulla disposizione dei medesi- 
mi edifizi certamente si verrebbe ad appropriare con opportunità quanto venne da Vitruvio accennato sulla 
congiunzione dell'erario, del carcere e deila curia ai Fori; e come con qualche evidenza vedesi essere stato 
praticato nel foro di Pompei: ma poi si trova una tale opinione distolta dalla sussistenza dei grandi piedistalli 
entro le tre celle, che-sembrano convenire più ai tempi che agli edifizi deputati a servire di riunioni per i 
magistrati municipali. E bensì vero che la curia era considerata secondo I'arrone quale tempio, e come tempio 
può considerarsi essere stato l'erario che solevasi comunemente consacrare a Saturno; ma poi tale non può 
considerarsi il carcere; per cui si dovrebbe togliere dal novero degli edifizi prescritti da Vitruvio: ma poi è al- 
tresì vero che sarebbero necessari altri documenti per determinare con più precisione l'uso delle stesse tre 
celle. Volendole però considerare aver costituito sicuramente un tempio composto da tre celle distinte, come 
era il capitolino, si troverebbe in tale edifizio forse l'unico esempio di un tempio che avesse il pronao con- 
giunto con le altre parti del foro, giacchè i tempi di ogni specie degli antichi sono sempre isolati in tutto il 
loro d'intorno. D'altronde volendo appropriare la imitazione di uso al tempio capitolino, si troverebbe opporsi 
la situazione che nell'originale di Roma non corrispondeva vicino al Foro. Onde ottenere una qualche più 
probabile risoluzione, sarebbe necessario di conoscere se nel Iato opposto del foro non sussisteva alcun altro 
tempio isolato ad imitazione di quanto vedesi praticato in Pompei; giacchè per tale mancanza si potrebbe 
giustificare la anzidetta disposizione irregolare dalla ristrettezza del foro stesso. Per averne alcune notizie 
più precise ho pregato sino dal passato mese di nov. il Sigr Presidente dell'Ateneo che mi trasmettesse quanto 
venne pubblicato su tali monumenti col rimborso dell'irnporto di tutte le stesse pubblicazioni; ma nulla an- 
cora ho ricevuto su di ciò. Onde mi riserbo di dargliene più circostanziato opinamento su quanto gentilmente 
mi ha chiesto. Pertanto le ho indicati i suddetti dubbi che mi vennero in mente scrivendo in fretta questo 
foglio. Poichè Ella ha usato la compiacenza di prevalersi di me nell'accennato parere. La prego di continuare 
a comandarmi in tutto ciò che la possa servire. 

Mi creda con distinta stima e considerazione. 
Di V. S. devmo Servo 

L. CANINA 



1847 attestatogli dalla Censura con unanime suffragio in seguito alla sua dotta 
disquisizione sull'edificio romano di Brescia in contrapposizione a quanto so- 
stenuto dal celebre archeologo francese Raoul-Rochette. La "Memoria" in ri- 
sposta alle opinioni del francese era stata pubblicata nel 1846 sul "Museo Bre- 
sciano Illustrato". È inutile ricordare quanto fosse giusto il suo pensiero sul 
problema della attribuzione dei ruderi che stavano affiorando, essendo ormai 
spenta ogni polemica ed accettato da tutti che l'edificio è un tempio, come Van- 
tini asseri, sin dall'inizio della scoperta, e non una Curia. Oltre che con Canina 
fu in corrispondenza, per documentarsi maggiormente, con gli archeologi na- 
poletani Guglielmo Bechi e Luigi Giusso per un confronto fra l'edificio bre- 
sciano e la Curia Gerusia di Pompei 

Brescia - L'edificio Romano come si presentava ai tempi d i  Vantini 
(da una incisione dell'epoca ) 

Gentilissimo Sig. Yantini 
Le incombenze di una persona del suo alto merito sono un piacere ed una distinzione ambita da 

tutti. Poi, come ella osserva benissimo, gli studiosi sono quasi cittadini di una stessa città, o membri di una 
stessa famiglia e si devono scambievoli aiuti. Più le belle anticaglie di cui la Sua Brescia va adorna, e la 
loro dilucidazione sono il desiderio di tutti gli architetti ed il mio in particolare che ho avuto la buona ven- 
tura di vederle e ammirarle. Farò dunque a bella posta una gita a Pompei per risponderle il più esattamente 
che per me si potrà ai quesiti che mi ha fatto intorno le così dette Curie del Foro pompeiano. In propo- 
sito delle quali le trascrivo una iscrizione che sta segnata a pennello sul muro di un vicoletto che vicina que- 
sto edificio la quale dicendo che i Decurioni prorogarono le trin-zev~bri Curie può da Questa dedursi che la - 
curia Gerusia dei pompeiani fosse trimembre ossia consistere di tre membri o -carnere. kcco l'Iscrizione. 

%z.%3J*BSd - 
AD XI. K. DEC. DECuKYOSES 

P TRIMEMBRES. GEKUSSENES 
COMPERENDINXRLXT. 

da Gerusia Curia 

--r- - 
hIi riserbo ad altra mia di comunicarle in proposito più estese notizie e mi confermo Suo Devmo 

Servitore 
GCGLIELMO BECI-II 

Da Xapoli il 2 Febbraio 1846 
Seguono appunti ricevuti da Napoli sulle cosiddette Curie di Pompei con particolareggiate descri- 

zioni con misure e schizzi, bibliografie sull'argomento con riportati brani di testi inglesi e italiani, le pagine, 
ecc. 



Le tre famose e tanto discusse celle del tempio furono da lui ricomple- 
tate nelle pareti e nelle volte con un criterio di restauro un po' lontano dai ca- 
noni attuali, ma atto a ridare al monumento una sua vita che altrimenti non 
avrebbe preso. Tutto questo suo lavoro archeologico oltre che dal monumento 
così restaurato ci è documentato dalla magnifica pubblicazione intitolata "Mu- 
seo Bresciano Illustrato ". Già dal 1835 infatti egli aveva avuto dalla Presidenza 
dell'Ateneo e dalla Censura del Corpo accademico, l'incarico di curare l'edi- 
zione e la illustrazione architettonica del "Patrio Museo". 11 lavoro che durò 
più di quattro anni, consisteva oltre che nella guida dei disegnatori e degli in- 
cisori delle tavole che dovevano rappresentare le rovine romane architettoniche 
ed epigrafiche che si andavano scavando dal 1820, nella loro illustrazione dal 
lato architettonico, poiché quella archeologica era affidata a Giovanni Labus. 
Nell'agosto del 1838 viene fatto a Vantini a questo proposito un sollecito ed 
una viva raccomandazione: aveva egli già <( lodevolmente compilato lo scritto 
sull'antico edifizio del tempio in genere )) ora aspettano (i altro più particolare 
esplicativo delle singole tavole architettoniche o. A questo doveva seguire l'il- 
lustrazione archeologica del Dottor Labus, e vi era fretta perché il tutto do- 
veva essere approntato per la venuta di S. Maestà. Nell'ottobre gli giunse un 
sollecito ancor più vivo al quale egli rispose solo nel marzo del 1839, dando 
quasi l'impressione di tirare appositamente per le lunghe la questione 3.  

Le richieste della Presidenza continuarono ininterrotte fino al maggio 
successivo, epoca in cui finalmente Vantini consegnò il lavoro tanto richiesto 
e sollecitato. I1 primo bellissimo volume del "Museo Bresciano Illustrato ", 
edito a cura dell'Ateneo, uscì così con un anno e più di ritardo sulla data che 
compare sul frontespizio, 1838, imposta dal Conte di Kolowrat, come quella 
dell'anno in cui u La Maestà Imperiale e Reale cinse la corona che adornò già 
il capo dei re longobardi *. 

On0revo1i~~imo Sigr Presidente 
I1 lavoro letterario che mi venne affidato spettante la illustrazione di una picciola parte del nostro 

Museo, sarebbe lieve somma per altri, ma riesce grave per me, non esercitato allo scrivere e repugnante alla 
pubblicità della stampa. Aggiungasi le molte cure che mi assediano senza posa nell'esercizio della mia profes- 
sione che queste due cause combinate inducono necessariamente una penosa lentezza all'avvanzamento del 
mio lavoro da stancarne la più paziente creatura, e finanche Lei ottimo Sig.* Presidente. 

Però se lasciai senza risposta il di Lei foglio 6 ottobre pros. decorso incoglierei in egual fatto con 
l'altro compitissimo che mi giunse jeri del 28 feb. e trepidando le rinnoverò la promessa di compiere il la- 
voro affidatomi fra tre mesi avvenire. Così Iddio mi ajuti a mantener questa promessa ed a liberar Lei e me 
da questo grande fastidio come io ne ho tutta la fiducia, ed il più fermo proposito. Frattanto Ella non cessi 
di essere buono ed indulgente verso me che ne avrà merito presso Dio, e gratitudine infinita. 

Dal suo 
Umilissimo Obbl. Servitore 

R. Vantini 

Bres. 3 marzo 1839 



ELENA LERA 

I n questi anni se non mancarono a Vantini, ancora giovanissimo, ricono- 
scimenti e soddisfazioni, gli furono però riserbati anche i più acerbi dolori. 

Nel 1816 egli si era sposato con Elena Lera, figlia di modesti proprietari 
di qualche pascolo e di una malga delle vicine montagne e di una casa in città. 
Essa era istruita e di delicati sentimenti come l'infelice sorella Rosa, sposata 
Lazzeri, che rimarrà per tutta la vita in buona amicizia col cognato Rodolfo 
e si dimostrerà sempre piena di comprensione nei suoi riguardi persino cono- 
scendo a Milano nel 1833 Camilla F& che in quel periodo era in affettuosa re- 
lazione con l'architetto. Purtroppo l'unione di Rodolfo con Elena fu delle più 
sfortunate si possano immaginare. Elena infatti passò i suoi pochi anni di sposa 
in una continua alternativa di gravi malattie e di miglioramenti che ne sfibra- 
rono oltre che il fisico anche il carattere gi2 di natura poco esuberante. 

Furono tentate per lei le cure allora più moderne; ma tutto fu vano. Già 
nell'estate del 1817 Rodolfo l'aveva accompagnata a Recoaro per la cura delle 
acque e nel giugno del 1818, subito dopo aver superato il concorso, la portò 
ad Abano per la cura dei fanghi. Durante questi viaggi i Vantini furono aiutati 
dai Paleocapa che allora abitavano a Padova e presso i quali Elena fu ospite 
e dai Giarola; bresciani di origine e in grande intimità con le famiglie Lera e 
Vantini, questi ultimi risiedevano però a Verona dove era impiegato Pietro, 
amico fraterno di Rodolfo e di Elena che gli avevano tenuto a battesimo il pri- 
mogenito, Eleno, dandogli appunto il nome di lei. Allora Vantini era poco noto, 
e di questi avvenimenti familiari cosi importanti per la sua esistenza, non resta 
traccia che nell'affettuoso epistolario del Giarola, che da Verona seguiva con 
apprensione il destino della povera Elena e del non meno sfortunato Rodolfo 
al quale oltre ai familiari fu la persona in questi anni più vicina. 

I1 4 agosto del 1817 cosi gli scrisse, cercando di rincuorarlo: 

Carrno Rodolfo 

Xon v' ha dubbio che le acque di Recoaro ridoneranno ben tosto la primiera salute 
a tua moglie; ma ciò che più di tutto potrà sollecitare il perfetto suo ristabilimento sarà 
l'illarità di spirito, il buon governo, un qualche sollievo, delle lunghe allegre, ma allegre, 
e non al Campo Santo, passeggiate. Perchè voler restare in certo tal qual modo infermiccia, 
quando per lo fisico suo potrebbe godere della più robusta salute ? Se tu la trovi restia a 
qualche passeggio frequentato, a qualche compagnia gioiosa, a qualche divertimento tu 
devi usare dell'autorità tua ed obbligarvela, che se per il momento ti farà la sgarbata cono- 
scerà poi che la tua insistenza sia figlia del piii tenero vero amore. 



I1 quadro della vita del Vantini in questo periodo è eloquente. Non oc- 
corre rilevare quanto egli dovette essere infelice. L'unico svago che si conce- 
deva erano le passeggiate al Cimitero che per quanto fosse la sua creazione per 
eccellenza e l'opera per la quale impegnava tutte le sue energie, era sempre 
luogo di grande tristezza. 

E il 5 giugno del 1818, dopo un miglioramento di Elena, congratulandosi 
per la vittoria di Rodolfo nel concorso per il Liceo di Brescia, il Giarola cosi 
termina una sua lettera: a Farò un brindisi oggi alla mia tavola, e di cuore lo 
faranno pure a te, alla tua Elena, mia moglie, i miei figli. Io tripudio del pia- 
cere che ti sia stata resa giustizia, sì per l'onore che te ne ridonda, come per 
lo tuo interesse, ma molto più perché altrimenti la non ben ferma ancor salute 
di tua moglie ne avrebbe assaissimo sofferto P. 

La malattia però non perdonò ad Elena cosicchè nel 1820 essa dovette 
soccombere, pianta amaramente dal marito e dai suoi cari. Ella, la più giovane 
di tutti, per prima scese nella tomba appena costruita dal marito per la fami- 
glia accanto a quelle recanti nel fregio i nomi più nobili della città. E quasi ciò 
non bastasse per il dolore di Rodolfo e dei familiari a pochi mesi di distanza 
fu raggiunta nell'avello dal suocero. Furono questi colpi ferribili per la famiglia 
Vantini che durante alcuni anni visse isolata e chiusa nel dolore. Rodolfo restò 
sempre in affettuosa corrispondenza con il Giarola e con i figli Gualfando ed 
Eleno. Questi diventerà ingegnere per merito di Vantini e con l'aiuto di Paleo- 
capa e negli ultimi anni della vita del celebre padrino avrà con lui lunghe ed 
interessanti discussioni epistolari sui nuovi sistemi costruttivi. Nel dicembre 
del 1854 annunciandogli la morte del padre gli scriverà: « Non resterete sor- 
preso al dirvi che fra le carte da Esso pih gelosamente custodite rinvenni pih 
d'una delle vostre lettere e fra queste alcune dell'anno 1820-21 che si riferi- 
vano alla perdita della vostra Elena, di vostro Padre \l. 

Le sempre pih crescenti soddisfazioni dovute al lavoro ed alla vittoria 
nel concorso milanese del 1827 per i caselli della Porta Orientale di quella città 
daranno un po' di animo al giovane architetto; però solo verso il 1830, pur non 
dimenticando il padre col quale aveva avuto tante affinità e la giovane sposa 
cosi presto mancatagli e le cui sembianze volle avere presenti per tutta la vita 
in un busto marmoreo posto nel giardinetto della casa sotto al quale una com- 
mossa scritta parlava di lei come di un fiore profumato anzitempo reciso, egli 
riprenderà la vita brillante ed elegante, per la quale era così portato, a fianco 
delle persone più in vista del suo tempo, ormai aiutato da una certa agiatezza 
e soprattutto dalla fama che si era formata intorno al suo nome. 

Ed ancora nel 1834. quando egli era già stato preso nel turbinio di altre 
forti passioni amorose e per Carlotta Marchionni e per Cecilia Bucchia e per 
Camilla Fè, mandò allo scultore ornatista milanese Giacomo Buzzi-Leoni, il 
disegno di un monumento in memoria della moglie da collocarsi nella parete 
principale della tomba di famiglia. Volle in esso un festone simbolo della virtù 
ed in luogo della tradizionale patera, due catene intrecciate a significare l'ar- 
monia coniugale, catene che il Buzzi consigliò di racchiudere in un serpe « prova 
che l'armonia e l'unione siano eterne )L 



MILAXO - BARRIEFb4 DI PORTA ORIENTALE 

S in dal 1787 Giuseppe Piermarini aveva costruito in Milano, nello stesso 
punto in cui sorgerà nel 1827-28 su disegno di Vantini la Barriera di Porta 
Orientale, due caselli daziari invero modesti e lasciati incompiuti. La satira 

milanese del tempo li aveva battezzati "Ia Porta senza tetto". I1 corso di Porta 
Renza partiva dalla medievale Porta omonima che si t rova~a sulla cinta comu- 
nale e che fu abbattuta nel 1819, e giungeva alla nuova Barriera detta di 
Porta Orientaie. Fuori di essa il Corso diventava un grande viale alberato; esso 
aveva già avuto un momento di fortuna durante i regni teresiano e giuseppino e 
da ciò la sua prima sistemazione dovuta a Piermarini. quindi era seguito un pe- 
riodo di abbandono durante il tempo napoleonico. Allora si guardava esclusi~a- 
mente verso Parigi. Si ebbe infatti la sistemazione del quartiere occidentale 
di Porta Giovia col restauro del Castello, sede del Governo. la creazione del 
Foro Bonaparte ad esso circostante, la costruzione dell 'kena per i grandi spet- 
tacoli all'aperto e le adunate di popolo e la creazione del Parco ai cui limiti in- 
fine fu eretto da Cagnola in asse con l'antico castello l'arco delle Vittorie, dopo 
la Pace di Kenna chiamato della Pace. Caduto il Regno Italico, il cpartiire 
del Sempione perdette tutto il suo interesse. I1 corso di Porta Renza ridirentò 
il teatro delle accoglienze più o meno spontanee della città ai Sovrani, ai 1-icerè, 
agli Arciduchi di casa d'Austria, non solo per la sua signorilità e ampiezza ma 
soprattutto per il simbolico orientamento verso la capitale dell'Impero, e per 
l'ubicazione fra la Reggia di JIilano e quella di Monza. Poco dopo la Restau- 
razione, alla fine del 181 j si preparu l'ingresso solenne dell'Imperatore Fran- 
cesco I e della sua terza moglie, I'arciducliessa Maria Luisa Beatrice. La per- 
sonalità pi-h in vista a 31ilan; nel campo architettonico era allora il marciiese 
Cagnola, ma questa i-olta sebbene già nel 1787 avesse studiato, come primo 
suo lal~oro, la sistemazione della porta suddetta. riscuotendone una certa noto- 
rietà, non fu chiamato, perchk compromesso col passato regime. 'Troppo recente 
era il ricordo delle sue architetture trionfali per Sapoleone. L'incarico fu af- 
fidato ad un altro gentiluomo, il Conte Gian Luca Cavazzi della Somaglia. Que- 
sti per mancanza di tempo e di mezzi si limiti> ad ampliare i caselli piermari- 
niani r ad ornarli di statue in stucco. Fra queste due quinte non troppo orna- 
mentali passarono il 3 1  dicembre i Sovrani in berlina di gala tirata da-otto ca- 
w i l i  bianchi ed i l  brillante corteo imperiale. Il Cagnola ben presto riebbe per6 







tutti i suoi titoli, anzi divenne Ciambellano di S. M. Apostolica. Continuò l'arco 
del Sempione, che portava inciso nella pietra di fondazione "Napoleoni Vic- 
tori" e che veniva dedicato all'Imperatore d'Austria. I1 18 aprile 1818 poi, cor. 
una idea veramente strana e per fortuna fatta a stento scartare da una Commis- 
sione per questo nominata, Cagnola propose al Consiglio Comunale del quale 
faceva parte, di disfare l'arco costruito al Sempione, ormai inutile ed isolato 
e di ricostruirlo pezzo per pezzo a Porta Orientale. Nel 1820 si riparlò della 
Porta perché la Direzione delle Dogane giudicava insufficienti i caselli per le 
operazioni del Dazio. Da parte della Direzione fu proposto un ampliamento 
da eseguire a spese della Finanza secondo i disegni dell'architetto Gaetano Fa- 
roni. Ciò non piacque nè al Consiglio Comunale nè alla Camera Aulica e le 
discussioni si protrassero sino al 1824. Frattanto si profilava una nuova venuta 
del Sovrano, questa volta accompagnato dalla quarta moglie, Carolina Augusta 
di Baviera. I1 Cagnola, più che mai nelle grazie di Vienna, dove era stato nel 
1820 per la riforma dello Hofburg e per il mausoleo di Metternich fu incaricato 
di allestire gli apparati architettonici di prammatica. Era ormai sicuro di poter 
finalmente sistemare la Porta Orientale che durante tutta la sua carriera gli era 
sempre sfuggita di mano. Da par suo immaginò una architettura solenne; un 
doppio tetrastilo corinzio e sul fastigio, fra geni che davan fiato alle trombe, 
una quadriga recante la coppia imperiale. I1 progetto piacque, ma fu giudicato 
troppo caro, anche per la sua traduzione in gesso e tela. Cagnola non si diede 
per vinto. Preparò un disegno più modesto; un arco trigemino, d'ordine com- 
posito, coi soliti genii e la quadriga in sommità. Questo ebbe esecuzione prov- 
visoria e quindi vita brevissima. Egli si illuse che per il suo nuovo progetto si 
ripetesse il successo dell'arco trionfale da lui innalzato ad altri idoli, nello stesso 
luogo, quasi vent'anni prima col nome di Porta della Riconoscenza. I Milanesi 
invece non gradirono la nuova mole, che ostacolava la veduta del grande viale 
alberato di Monza e quella così bella delle lontane montagne. Inoltre non sop- 
portavano l'idea di un arco trionfale per l'Imperatore che si era già rivelato 
tutt'altro che araldo di pace e la cui popolarità si era presto dileguata di fronte 
alla sinistra realtà dei processi politici nei quali erano coinvolti aristocrazia e 
popolo. L'architetto fece incidere da Ferdinando Albertolli in belle acquetinte 
il progetto nelle due ultime edizioni ed il ricco mecenate e suo ammiratore, il 
nobile Giovanni Pecis, quando invece il progetto sfumò, volle tradotta in bronzo 
la prima versione. I1 bronzo finemente cesellato sotto la direzione del medesimo 
architetto, si conserva nella Pinacoteca Ambrosiana e riconduce il pensiero 
all'arco trionfale che il bergamasco Quarenghi aveva immaginato per celebrare 
a Pietroburgo le vittorie dell'imperatore Alessandro di Russia. Proprio per eli- 
minare il Cagnola si pensò allora a quel concorso che vinse all'unanimità il nostro 
Vantini e che lo renderà celebre anche fuori della sua città natale aprendogli 
le porte dei ritrovi dei migliori artisti e dei più eleganti salotti milanesi. 

I1 bando apparve il I giugno 1826 predisposto dalla stessa Commissione 
che funzionerà da giuria. Vantini, conosciuto ed apprezzato a Milano sin dal 
tempo del concorso per il Liceo di Brescia, sostenuto nella stessa Milano, tanto 
che era stato eletto il 3 agosto 1822 Socio Corrispondente della I. R. Accade- 
mia di Belle Arti, fu invitato dal Consiglio Comunale a far parte della Com- 
missione, qualora non intendesse partecipare al Concorso. Naturalmente egli 
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rifiutò ed al suo posto fu inserito nella Commissione presieduta dal podestà 
Don Carlo Villa e composta dei migliori intenditori della città, il bolognese 
Antolini. Mancava il Cagnola che non poteva perdonare l'esclusione dei suoi 
progetti. I1 premio fu stabilito in cento fiorini e nel conio di una aurea meda- 
glia a ricordo. I concorrenti furono trentacinque; la scelta cadde sul progetto 
che recava il motto "Più meritar che conseguir desio" e che, alla apertura delle 
buste, risultò appunto opera di Rodolfo. Tanto prima si era tardato nel deci- 
dere sulla sistemazione di questa porta, tanto poi si svolsero con rapidità e il 
concorso e i lavori medesimi, coskché nel 1828 la parte rnuraria era perfetta- 

Milano - La Barriera di Porta Orientale 
(da una stampa di proprietà della famiglia Costanza - Fattori) 

mente terminata. Qualche anno dopo e precisamente nel 1833 vi si aggiunsero 
nelle nicchie le otto statue, dovute ai migliori scultori, fra cui Pompeo Marchesi, 
e gli otto bassorilievi rappresentanti scene della Storia di Milano, scolpiti con 
maestria dal Somaini, dal Sangiorgio e da altri. 

I1 pregio principale di questa Barriera è senza dubbio quello di essere 
svincolata dall'idea tradizionale della porta ad un unico edificio, risolto piu o 
meno ad arco trionfale, e di aver continuato nell'idea di due edifici identici da 
adibirsi fra l'altro ad uso funzionale, tali però che con la loro architettura for- 
massero ugualmente il degno ingresso della città, rivolto ad Oriente. Di questo 



pregio, per cui ancor oggi i due graziosi edifici, che servirono per primi come 
modello per tutto il secolo a tante altre brutte copie, si sono potuti agevolmente 
inserire nella rinnovata città e nel suo intenso traffico ed usare, sebbene a scopo 
diverso dal primitivo, si accorsero più i forestieri che i Milanesi abituati al tipo 
tradizionale di porta che il Cagnola ed altri avevano continuato. 

Tra  le attestazioni più significative va ricordata quella del conte Leopoldo 
Cicognara, famoso critico e storico d'arte dell'epoca, insigne studioso, amico 
dei migliori artisti e Presidente dell'ilccademia di Belle Arti di Venezia. Già 
in buona relazione col padre di Vantini, che lo aveva più volte aiutato nelle sue 
ricerche e del nostro Rodolfo che gli procurava, oltre a stampe antiche e ad 
informazioni preziose per la stesura delle sue varie opere di storia artistica, dei 

Milano - La Barriera di  Porta Orientale 
(da una stampa di proprietà della famiglia Costanza- Fattori) 

soci per onorare con un monumento in Venezia ilntonio Canova, intimo amico 
del conte, saputa della bella vittoria del Vantini sui trentacinque concorrenti, 
cosi gli scrive il 16 febbraio 1827, mettendo appunto a fuoco la novità della 
concezione e la difficoltà superata per legare l'utile con il maestoso: Io debbo 
consolarmi che Ella abbia ottenuto la palma in un arrigo difficilissimo poichè 
que'due edifici slegati tra loro offrono una difficoltà ben grande e l'aver inteso 
che Ella si è tirata d'impegno con lode infinita mi fa fede del suo bello e nobile 
ingegno che aveva già altre volte inteso celebrare P. 

I1 ricordo dei caselli del Piermarini risistemati dal Somaglia è ormai lon- 
tano in quelli vantiniani. Ognuno di questi, di pianta quadra& si apre sui tre 
lati principali con un intercolunnio di bell'effetto scenico d'ordine dorico vi- 



gnolesco, mentre il quarto lato e risolto a lesene; il cornicione di classica ele- 
ganza sporge considerevolmente su un motivo a triglifi. Il primo cubo così 
concepito è sormontato da un cubo pih piccolo, a mo' di torretta, con ampie 
finestre a mezzaluna, e terminato con balaustre libere nel cielo. Essi ripetono 
in parte le movenze della villa reale di Lazienki presso Varsavia, residenza e- 
stiva dei re di Polonia e con essa vanno piuttosto confrontati. La villa fu co- 
struita per il re Stanislao Augusto Poniatowski negli anni che vanno dal 1767 
al 1788 dagli architetti Merlini e Karnsetzer, i quali solo dopo molti disegni, riu- 
scirono ad accontentare il re e fecero sorgere sopra un isolotto un palazzo di sogni, 
bianco e leggero a specchio del laghetto che lo circonda. Vantini dovette certo 
conoscere questa bella costruzione realizzata in quello stile Stanislao Augusto 
che prese nome dal mecenate re polacco e fu una specie di Stile Luigi XVI in- 
terpretato con anima mediterranea da artisti italiani. 

Gli elementi pih cari al nostro architetto sono tutti presenti in quest'opera 
dal semplice schema e dalle perfette proporzioni: l'ordine è quello ch'egli ado- 
prerà più di frequente, il bugnato è appena accennato ed ha conci di misura 
crescente intorno alle aperture a semicerchio, lontanissimo preannunzio del 
gusto neogotico che prenderà la sua personalità negli ultimi anni della vita, 
le balaustre simili a quelle con le quali coronerà le torri di Manerbio, di Leno 
ed altri campanili, i serramenti e le inferriate uguali a quelli del suo cimitero 
e dei futuri palazzi di Brescia, di Bergamo, di Trento, di Castiglione delle Sti- 
viere. Queste ultime sempre riconoscibili nelle sue opere per il ripetersi co- 
stante di motivi a rombi ed infine l'inconfondibile voluta a riccio che egli ri- 
peteri instancabilmente come una firma nelle chiavi degli archi a tutto sesto 
delle sue architetture. L'esecuzione dell'opera giudicata all'unanimità perfetta 
fu seguita da lui personalmente durante tutto il periodo della costruzione per 
la quale si valse con fine spirito estetico delle pietre più comuni alla edilizia 
milanese, come la beola per i gradini; il granito rosa di Baveno e la pietra di 
Viggiù per gli ordini e le pareti. La copertura fu realizzata con tetti pressocché 
piani a lastre di rame. Una infinità di incisioni, fra le migliori sono quelle di 
Giovanni Migliara, amico suo sincero, riprodussero ben presto quest'opera 
che riscosse le lodi più lusinghiere e che fu considerata a Milano il prototipo 
dell'arte di quegli anni. I Bresciani furono felici della vittoria del concittadino. 
Da Milano il suo amico e compatriota Virginio Soncini, in comune col quale 
Vantini aveva la passione per gli scavi archeologici che, iniziati giusto in quel 
periodo, in qualche caso condussero insieme, cosi gli scrisse appena saputa la 
buona notizia : 

Mio buon Amico, 

"Di mille voci al sonito" unisco la mia per farti cordiali congratulazioni della giu- 
stizia che s'è fatta al tuo vero merito: giocondissima è stata per me la nuova che ieri è 
uscita la decisione, e che il premiato e un bresciano, allora non ebbi mestiere che mi si 
dicesse di più, chi dava la nuova cercava il nome, Vantini Vantini; io dissi; e fra le molte 
cose tutte consolanti che si affacciavano al mio pensiero ci fu quella che tu dovrai, volere 
o non volere, stanziare per molti anni qui con noi, chi. la tua direzione è indispensabile; 
ne brontoleranno le tue amanti di Brescia, ma quelle saranno rimpiazzate in un batter d'oc- 
chio, e ne godranno moltissimo i tuoi amici Fhe sono a MilaAo, fra quali ha il piacere 
di annoverarsi il tuo 

Affmo Obblmo 
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Lettera un po' scanzonata, ma significativa per la conoscenza del carat- 
tere di Rodolfo, che risollevatosi da poco dai gravi lutti che lo avevano colpito, 
si dimostrava di nuovo così sensibile al fascino del sesso gentile. 

Per tutta la vita Vantini conservò gelosamente la grande medaglia d'oro 
offertagli dalla città di Milano in segno di riconoscenza per la realizzazione della 
Porta Orientale e desiderò che dopo la sua morte questa medaglia fosse legata 
dalla seconda moglie al Comune di Brescia per essere depositata con numerose 
sue collezioni di libri di valore, nella Biblioteca Queriniana. Gesto questo molto 
significativo e pieno di delicato sentimento; egli volle legare a quella biblioteca 

Medaglia d'oro donata dalla città di Milano 
(Brescia, Musei Civici ) 

dove aveva passato infinite ore di studio profondo e consolatore persino nei 
giorni più terribili dell'infuriare del colera nel 1836, (scrivendo a Luigi Lechi 
la chiamerà 4 squallidissima biblioteca, aperta solo ai topi, alle tignole ed a me o), 
a quella biblioteca, che egli aveva già in vita arricchito con libri rari e preziosi, 
incaricandosi di ricercarli e presso gli autori e presso gli antiquari, il simbolo 
tangibile della sua vittoria più clamorosa, della sua conquista più difficile, senza 
dubbio in segno di riconoscenza per il sapere che quel glorioso istituto gli aveva 
elargito. 



LA PRETURA E LA PIEVE DI ISEO 

N egli stessi mesi del 1826 nei quali Rodolfo pensava con gran lena al con- 
corso per la Barriera della Porta Orientale di Milano, gli venne commis- 
sionato il progetto di un altro edificio pubblico di considerevole mole : la 

Pretura di Iseo. È questo il periodo in cui Vantini ebbe per lo più incarichi da Enti 
Pubblici piuttosto che da privati cittadini. Vedremo invece come verso il 1830, 
dopo le sue brillanti affermazioni, a Brescia con la costruzione del Cimitero 
che progrediva a grandi passi e a Milano con la vittoria per la Porta Orientale, 
comincerà, si può dire d'un colpo, la serie da allora ininterrotta e foltissima dei 
suoi lavori per i più ricchi e raffinati signori di Brescia e delle zone limitrofe. 
A cominciare da questo periodo emanerà da lui un fascino irresistibile e per 
la sua personalità colta ed elegante e per le sue opere che si faranno sempre più 
preziose, perdendo a poco a poco la rigidità del primo neoclassicismo per ac- 
quistare quella compostezza sobria, calda e raffinata così caratteristica delle 
sue realizzazioni. E durante il trentennio a venire egli sarà l'arbitro indiscusso 
per ogni cosa nuova si intenderà compiere nel campo dell'architettura e degli 
studi ad essa inerenti. 

A Iseo il Vantini frequentava due famiglie di affezionati cugini, i Minelli 
e i Gasparini, ricordati nel 1839 con lasciti anche dalla sorella Carolina, e, fra 
altri amici, aveva Gabriele Rosa che gli chiederà, spesso con insistenza, articoli 
per la rivista da lui diretta. 

Con una buona idea, forse suggerita dallo stesso Rodolfo, si era pensato 
di assolvere con un solo grande edificio ai bisogni del Comune e del Commis- 
sariato dell'I. R. Governo che vi risiedeva (gli Uffici governativi principali 
erano quelli della Pretura e di un Vice Delegato). L'elenco dei locali, tutti de- 
stinati alle più diverse funzioni, è lunghissimo. Essi infatti risultarono novan- 
tuno; quarantaquattro per il Commissariato e quarantasette per il Comune e 
senza dubbio la parte più interessante di questo edificio composto di ben quat- 
tro piani è proprio lo studio della disposizione di tutti questi uffici così disparati 
e di tutti i servizi a loro connessi. Ed è bello rilevare che, nonostante sia passato 
circa un secolo e mezzo dalla sua fondazione, l'edificio per il suo aspetto solenne 
e per la sua funzionalità, serve ancora egregiamente press'a poco alla stessa bi- 
sogna per la quale fu innalzato, risiedendovi con immutato decoro fra tanti altri 



uffici, il Municipio e la Pretura. I lavori per il palazzo nei quali fu aiutato 
dall'ingegnere locale Stanislao Chiassi, durarono sino al 1833. A causa del 
vaiolo il Comune era però rimasto senza fondi, per cui Vantini nel dicembre 
dello stesso anno fu pagato della metà del suo onorario ed il resto gli fu pro- 
messo per il 1836. Tempi tristi e difficili dunque ! 

Anche il suo onorario che risultò di L. 1092~47 fu diviso in propor- 
zione al numero dei locali della Deputazione Comunale e del Commissariato 
Governativo rispettivamente in L. 564'24 per l'una e 528'23 per l' altro. 

I1 grande edificio che ancor oggi campeggia, senza però sovrastarla, nella 
piazza di Iseo di tracciato imbutiforme di origine medioevale e ricca di belle 
casette di epoca per lo più barocca, riecheggia, specie nel pianterreno, lo sche- 
ma piantistico dei palazzi comunali del Medioevo e della Rinascenza, dei quali 
nella Loggia di Brescia Vantini aveva familiare uno degli esempi più celebri. 

Iseo - Il Munic ip io  e la Pretura 

Anche in questo palazzo comunale di Iseo il pianterreno era stato infatti 
riservato quasi tutto ad una specie di sala ipostila, purtroppo di recente sacri- 
ficata dall'installarsi di negozi fra le solenni colonne e come nelle sale ipostile 
egiziane e nei grandi templi jonici dell9Asia Minore che di esse ripetono in 
parte lo schema, la navata centrale è più larga e la corrispondente arcata del 
portico in facciata più ampia anche in altezza. Di ordine dorico-tuscanico, le 
colonne presentano una strana particolarità nella base formata di un alto plinto 
di pianta ottagonale e di un toro raccordato con un duplice liste110 al fusto della 
colonna. I1 motivo del plinto sfaccettato conferisce all' insieme solenne una mo- 



venza ancora settecentesca, che certamente fu ispirata al Vantini dal colonnato 
costruito dall' ab. Gaspare Turbini davanti al Teatro Grande di Brescia, dove 
appunto il motivo è usato con grande slancio. 

Come a Milano aveva usato pietre della zona, così da Iseo Rodolfo usò 
per le colonne e per tutte le altre parti in vista delle facciate la quasi azzurra e 
porosa pietra locale, detta di Sarnico, contrastandola con una tinta calda nelle 
specchiature lasciate ad intonaco. Sia per la forma delle facciate, sia per il ma- 
teriale usato ci si trova di fronte ad un insolito Vantini; l'edificio e di una 
inconsueta robustezza specie nei piani superiori, dove le bugne attorno alle 
finestre sporgono considerevolmente sì da ricordare le architetture del più 
inoltrato cinquecento; 1' Ammannati del cortile di Pitti, il Sammicheli dei 
palazzi veronesi ricorrono nel pensiero 

Iseo - La Pretura e il Municipio 

fondo alle braccia appena pronunciate 
lavorati con preziosità quattrocentesca 

di chi lo ammira. 

Un altro elemento ancora 
barocco troviamo infine al di 
sopra della gronda: un piccolo 
fastigio con timpano triangolare 
ed orologio, sovrasta la parte 
centrale della facciata, che in 
quel punto assume così l'aspetto 
di una civica torre. 

Per Iseo, Rodolfo conti- 
nuerà a lavorare fino al 1839 
nella Pieve romanica che ha la 
poco frequente particolarità di 
possedere la torre campanaria 
nel mezzo della facciata, al di 
sopra dell' ingresso. La chiesa 
oresenta ormai nell' interno un 
A 

aspetto del tutto rifatto e notevoli 
sono i due identici altari pret- 
tamente vantiniani che si tro- 
vano uno di fronte all'altro in 

del transetto. Slanciatissimi e molto 
da Giacomo Buzzi Leoni, composti 

in levigato e -candido marmo di Carrara ed adorni di buone pale terminanti 
ad arco a tutto sesto, di cui una di Hayez, essi rappresentano e attestano più 
ancora di altre opere per completezza e perfetta conservazione il gusto del 
nostro artista. 



MANTOVA - LL4 CASA TOAIMASI 

N ei primi giorni dell' anno 1829 venne dato a Vantini 1' incarico di studiare 
il disegno per un nuovo edificio da erigere a Rlantova nella " contrada 
detta corso di Pradella " angolo vicolo Bellancetto, dal sig. Pietro Tom- 

masi, ricco commerciante di seta. Il lavoro gli era stato procurato dall' allora Con- 
servatore dell' I. R. Ufficio delle Ipoteche di Brescia, Giovanni Battista Pagani 
conoscente della famiglia Vantini e grande amico di Pietro Torrimasi. Quest' ul- 
timo da buono e astuto commerciante si dichiara subito contento che Vantini 
abbia accettato e gli scrive lusingato < di redigere un disegno di facciata mo- 
derna e di buon gusto a c0d.a mia nuova abitazione di città che intendo di eri- 
gere H. Viceversa gli manda la planimetria di tutta 1' area e gli appunti sulle con- 
finanze ed una nota esattissima di quanto gli occorre in fatto di ((locali belli 
e rustici, di scale, di cortili eleganti e no 9 le misure già stabilite e soprattutto 
ordini così categorici come G difficile riscontrare in alcun altro documento del 
vasto carteggio vantiniano. Per darne un esempio l' incarico comincia così : 
<( L' esterno guarderà la contrada detta il corso di Pradella larga Metri rg  : j c  
l'esposizione verso monte; motivo per cui pochi ornamenti e sporti e quelli 
necessari vorranno di marmo duro. I locali sono fissati secondo la volontà del 
proprietario ed i piani costituiti pih o meno come segue9 e gli dà quindi altri 
precisi chiarimenti. Cosicchè al Vantini toccò di studiare non solo la facciata, 
h a  il progetto quasi al completo seguendo alla lettera gli intendimenti del com- 
mittente. La fabbrica in pochi mesi fu eretta nella quasi totalith lavorandovi 
una squadra di quaranta muratori. I1 Vantini la seg&a incontrandosi a Lo- 
nato col proprietario che là si recava per " il mercato delle Gallette" o con un 
prete cugino del Tommasi, Padre Pietro Devatti, che andava spesso a Brescia 
per interpretare il suo pensiero e riportarlo a Rlantova al deciso cugino; costui 
trovava forse un po' troppo ricercato quanto gli presentava il Pantini e all'amico 
Pagani scriveva nel gennaio I 829 rassegnato però a lasciargli eseguire comple- 
tamente il corpo verso strada: {(Fatto riflesso alle osservazioni del valente ar- 
chitetto bresci'ano cedo a lui interamente libera l' area davanti profonda M.i 16 
e lunga di fronte M.i 42 : 2 j  onde a suo genio vi collochi quel Forpo di fabbri- 
cato da Lui ritenuto opportuno per far che figuri esternamente elegante si, ma 
non sfarzoso, giacchè ti ripetto (sic) la mia deve essere una Casa e non un 
Palazzo )). All' edificio che si affacciava sul corso si innestavano perpendicolar- 
mente due ali che conchiudevano con un corpo coperto a terrazza il primo cor- 



tile. Questo sfondo prospettico piacque molto ai committenti ; esso era com- 
posto di un criptoportico a lesene di ordine tuscanico fra le quali si trovavano 
il pianterreno e il mezzanino ed era sormontato da un altissimo attico risolto 
a mezzo di una duplice balaustrata nella quale erano inserite tabelle rettan- 
golari ed era conchiusa ai lati, a modo di raccordo con le ali contigue, da 
due nicchie con statue fra motivi di bugnati e di festoni. Liberi nel cielo 
al di sopra della seconda balaustrata vasi marmorei con agavi in ferro bat- 
tuto, motivo caro a Vantini che adoprerà dopo poco tempo con aereo slancio 
nel fondale del bresciano palazzo Tosio e nel muro esterno della casa di sua 
proprietà alle Tre Spade. Anche questo altissimo attico gli era stato imposto 
dal Tommasi «per impedire la visuale nel cortile de' bassi servizj r). 

Notevole il fatto che per questo progetto mantovano, forse il primo 
dell'architetto per una civile abitazione, già nel 1829 fosse usato il sistema 
metrico decimale tanto dal Tommasi quanto dal Vantini che invece per Brescia 
e Milano, adoperava le Braccia rispettivamente bresciane e milanesi. 



IL PALAZZO DEI COMMESTIBILI 

T erminando di parlare dei primi lavori del nostro architetto, tutti rigida- 
mente legati agli schemi del più puro stile neoclassico ed in ordine di 
tempo non oltrepassanti, almeno come progettazione, il terzo decennio 

del secolo XIX, è doveroso accennare anche al grande Palazzo dei Comme- 

Progetto per il Palazzo dei Commestibili 
(Brescia, Ateneo) 

stibili che avrebbe dovuto essere eretto su suo disegno nell' attuale piazza del 
Mercato di Brescia, allora chiamata Piazza Nuova, e che invece restò soltanto 
allo stato di progetto. 



Progetto per il Palazzo dei Commestibili - I l  pianterreno - (Brescia, Ateneoi 



Progetto per il Palazzo dei Commestibili - I l  secondo piano - (Brescia. Ateneo) 
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Progetto per il Palazzo dei Commestibili - I solai - (Brescia, Ateneo) 



Progetto per il Palaxzo dei Commest ibi l i :  prospetto d i  un lato minore  - (Brescia, Ateneo) 





Progetto peT il Pa1a;rxo dei Commestibili: 
Particolari 

(Brescia, Ateneo) 

Si trattava ancora di un 
edificio pubblico ed il Vantini 
vi aveva messo molto impegno 
nell' idearlo poichè pensava che 
gli avrebbe assicurato, con il 
Cimitero, la migliore notorietà. 
Il Palazzo o Mercato dei Com- 
mestibili, avrebbe dovuto sosti- 
tuire i quattro casotti i quali 
altro non erano che una specie 
di mercati coperti, sorti più o 
meno prowisoriamente dal I 763 
in poi; in quell' anno infatti il 
Comune per sgombrare la Piaz- 
za Vecchia o della Loggia, aveva 

ordinato che i venditori si trasferissero con le loro baracche nella piazza detta 
del Lino o Nuova. L'edificio, previsto a pianta di forma rettangolare molto 
allungata, comprendeva, seguendo un vecchio schema, negozi e piccole abita- 
zioni per i commercianti e doveva essere tutto circondato al pian terreno da 
un portico architravato molto assomigliante a quelli del Cimitero. 

L'intercolunnio era previsto di tre metri circa, misura cara al Vantini 
e quasi sempre da lui adoperata in simili circostanze. La colonna dorico-tusca- 
nica 6 una via di mezzo fra quella adoperata dal maestro nel Cimitero comple- 
tamente senza base, e quella della Pretura di Iseo, sorgente su un plinto a più 
facce. Questa poggia infatti la base formata da un toro e da due listelli, su un 
robusto cubo. I1 capitello presenta sotto all'echino, non molto pronunciato, 
tre listelli, e la particolarità già osservata veramente strana e peculiare di tutta 
l'opera del Vantini: il ribasso cioè inciso nel fusto della colonna ad una certa 
distanza dai listelli. Questo motivo qui, come a Iseo, si esaspera al punto di 
essere ripetuto anche all'inizio dell'imoscapo. I1 piano superiore avrebbe pre- 
sentato una regolare bugnatura ed una lunga serie di semplici finestre. L'ab- 
battimento dei casotti, imposto dal Comune per motivi di igiene e di estetica, 
avvenne nel 1822, come pure il livellamento della piazza. 

Qualche tempo dopo Vantini fu incaricato del progetto del nuovo Mer- 
cato. Però una serie di circostanze, fra le quali i forti impegni finanziari del Co- 
mune, le pretese degli imprenditori, e non ultimo l'antagonismo di Luigi Do- 
negani, che nel frattempo aveva rinnovata la fontana trasportandola dalla vicina 
Chiesa della Madonna del Lino, in centro alla piazza, fecero si che l'edificio 
non pot& mai sorgere, nonostante il progetto prevedesse con meticolosità ogni 
p& piccolo particolare. 

Vedremo piu avanti come Rodolfo potrà esplicare intorno al 1840 forse 
con più felice intuizione il tema del Mercato in una piazza da lui appositamente 
creata a Rovato e come fino negli ultimi anni della sua vita si occuperà di que- 
sto tipo di architettura. Un interessante carteggio intercorrerà a questo pro- 
posito nel 1847 fra lui e l'architetto Fines di Strasburgo, che Rodolfo conoscerà 



tramite i Frizzoni di Bergamo. L'architetto strasburghese che si interessò molto 
alla polemica che Vantini aveva avuto verso il 1 8 4  con l'archeologo francese 
Raoul-Rochette sulla antica destinazione degli edifici romani che si andavano 
discoprendo in Brescia, era il costruttore dei mercato coperto di Strasburgo e 
della stazione di Mulhouse. In questi edifici erano già state adoperate coper- 
ture in ferro, ed il Vantini, dalla mente come sempre aperta ad ogni cosa nuova, 
non si stancherà di interessarsi a questi sistemi costruttivi allora addirittura 
rivoluzionari; il buon Fines, in francese, ma con meticolosità tedesca, gli spie- 
gherà minutamente tutti i vantaggi e gli accorgimenti necessari alla loro appli- 
cazione. Ed ancora nel giugno del 1855 fra il suo ultimo viaggio a Roma e quello 
a Parigi per l'Esposizione Internazionale egli penserà ad un grande mercato 
delle macine, coperto, da costruirsi in Brescia fra S. Nazzaro e la Stazione Fer- 
roviaria. 



IL SALOTTO DELLA CONTESSA TERESA GAMBARAKA YERRI 

I 1 nuovo soggiorno milanese di Rodolfo, dovuto alla costruzione della nota 
Barriera di Porta Orientale, coincise con la sua piena maturità. Egli infatti. 
ormai sui trentacinque anni aveva raggiunto in arte quanto di meglio la sua 

personalità pota-a dare, dopo aver assimilato con prodigiosa prontezza e per 
lo studio dei primissimi anni e per la pratica dovuta alle importanti costruzioni 
che il destino gli aveva riserbato per il periodo giovanile, tutte le cognizioni 
necessarie per esplicare una carriera ascrivibile fra le più interessanti r frut- 
tuose del secolo. La Porta Orientale servì inrero di ingresso trionfale nella 
colta società milanese più a lui che agli Imperatori e Principi Austriaci. E la 
stessa funzione che ha una porta nella vita comune, questa, se pur figurata. 
ebbe nell'esistenza di Rodolfo. Come una porta infatti essa chiuse dietro s sè 
un mondo di vita modesta e di scolastica operosità, per aprirne al suo autore 
un altro, più vario, p i ì ~  brillante, più ricco. 

Vantini stesso che lasciava Brescia sempre a maiincuorc, una volta a M- 
lano vi si considerava quasi più di casa che in Brescia. Là ritro~era le amicizie 
che aveva stretto anni prima; ne allaccerj di nuore e tutte gli saranno care e lo 
accompagneranno affettuosamente sino agli ultimi tempi. 

.!I partire da questi anni si incominciano a conoscere, attraverso alcune im- 
magini che si conservano, anche i suoi tratti fisionomici. A1 brillante ingegno, 
all'inesauribile e ricercata con~~ersazione egli accoppiava anche un piacente 
aspetto. I1 suo volto era ben disegnato, aristocratico e regolare, ma soprattutto 
due magnifici occhi scuri e profondi che in esso splendevano, prora della sua 
intensa vita interiore, ed un grande ciuffo di lisci capelli castani, estrosamente 
disposto quasi a mo' di frangia sull'alta fronte, conferivano al nostro perso- 
naggio il maggiore interesse. Così lo iediarno raffigurato nel ritratto eseguito 
da alichele Bisi dal no\-embre 1830 al luglio del 1831, e per il quale I'antini 
fece disperare tutta la famiglia del pittore che lo scongiurava continuamente 
di andare a posare perchk il ritratto riuscisse somigliante: così ci appare di pro- 
filo nella testa raffigurante S. Alessandro, che riproduce le sue sembianze, nella 
chiesa del Cimitero e così infine vorri  egli stesso essere ricordato dai posteri 
nella statua che desiderì, sulla tomba nell'interno del Faro gigantesco, come 
scriverà nel testarnetiro qualche tempo prima di morire. Giovanni Seleroni 
che durante tutta la ri ta del maestro era stato da lui aiutato e che gli aveva sem- 



pre confidato come a un padre spirituale, tutte le sue angustie, riuscirà con im- 
pressionante e commovente realismo ad accondiscendere a questa ultima vo- 
lontà del suo benefattore, dandoci la rappresentazione esatta della interessante 
figura. Lo scultore cremonese infatti lo rappresentò seduto, nei suoi abiti di 
foggia romantica, sui quali poggia però, formando ampie pieghe, un classico 
paludamento; un disegno arrotolato è stretto nella sua mano elegante, con gesto 
da filosofo greco, ed il viso ispirato e gli occhi tristi e pensosi sono rivolti ap- 
pena verso l'alto, tesi nella visione della grande necropoli. I1 merito del veri- 
stico ritratto è proprio quello di aver colto l'essenza di questa vita, che fu un 
po' il carattere del momento. Esistenza cioè volta a creare, meno che negli ulti- 
missimi periodi, opere per le quali si può affermare come fu detto dell; poesie 
di Leopardi, che sono romantiche nel contenuto e classiche nella forma. 

È facile comprendere come questa completezza di ingegno, unita a pre- 
stanza e raffinatezza (di sarti e di calzolai non si serviva che a Milano e a Ve- 
nezia scegliendo sempre " stoffe soprafine ") facesse di Vantini un idolo della 
società del suo tempo. Da questi anni in poi il suo vasto carteggio non com- 
prende che lettere contenenti lodi lusinghiere per il suo spirito, per la sua com- 
pagnia. Tema costante si può dire di ogni lettera vergata da mano femminile 
o maschile, sarà l'invito e la preghiera insistente a non farsi prezioso, a conce- 
dere la sua compagnia per la gioia degli amici e dei conoscenti, a scrivere loro 
almeno, quando non possa andare. C È proprio vero che i seccatori non temono 
mai d'essere importuni, e che le persone amabili hanno questo mal fondato 
timore. I1 Sigr TTantini per le sue dolci maniere, per la sua amabilità e la bontà 
di carattere non dovrebbe mai avere di questi dubj gli scrisse il 5 ottobre 1831 

la contessa Teresa Gambarana TTerri, dispiaciuta di non averlo visto a Milano; 
essa era tornata la sera tardi dalla villeggiatura e Vantini che era ancora a Mi- 
lano, ma in partenza per Brescia si era fatto riguardo ad andarla a salutare. Con 
la colta contessa, pronipote dei Verri, Rodolfo sarà in grande confidenza e bril- 
lerà nel suo salotto, frequentato dai Bisi, dai Londonio, dai Migliara e da tanti 
altri amici comuni, salotto che in Milano ebbe in quegli anni il ruolo che più 
tardi avrà quello della contessa Maffei. Vantini le forniva l'acqua di cedro, di 
produzione de l  lago di Garda, omaggio ch'egli farà sovente a tante altre dame, 
la contessa gli mandava l'aceto dei Fatebenefratelli per combattere il colera 
che cominciava a serpeggiare; d'ora in poi purtroppo sarà spesso presente lo 
spettro del terribile flagello che con tanti altri mali morali e materiali colpirà 
ad ondate l'Italia. Nel I e nel 36 Rodolfo però vi passerà in mezzo con Goi- 
cismo senza esserne colpito, nonostante la sua salute non eccellente. o Ella for- 
tunata che va e viene e sta in paesi infetti e sempre con tanto brio )) gli scriverà 
infatti Paolina Tosio nella terribile estate del 1836. 

Fu in casa di Teresa Gambarana che Vantini condivise forse per la prima 
volta con lei e con gli altri amici, soprattutto i Bisi, di origine genovese e più 
tardi ardenti sostenitori dell'idea garibaldina, quei sentimenti di patria e di 
ribellione allo straniero che diverranno con il passare degli anni in lui sempre 
più forti e risoluti, nonostante l'innato pessimismo, sino a farne un sorvegliato 
politico nel 1849, a fianco di Pietro Paleocapa a Venezia, di Teodoro e Luigi 
Lechi, dei loro familiari e di tanti altri patrioti a Brescia, a Milano e a Torino. 



« Speriamo che il 1832 sia migliore dell'amo scorso, e che non ci apporti 
anche il Cholera oltre il resto ... s gli scriveva Teresa il 2 gennaio, ringrazian- 
dolo degli auguri; avendole egli annunciato che rimandava di quindici giorni 
la sua andata a Milano, essa chiudeva così la missiva: <i Tutti quassh che hanno 
il bene di conoscerla brarnano di godere dell'amabile di Lei I.ornpagnia o. Nel 
dicembre dello stesso anno all'omaggio di Rodolfo di un quadro con l'effigie 
della santa della quale essa portava il nome, eseguito dal padre Dornenico, la 
contessa gli scrive: <{ Ieri sera dopo pranzo mi sono veduta favorita di un bel- 
lissimo quadro rappresentante Santa Teresa, e che ho inteso da Michele Bisi 
essere opera del di Lei Padre, lo che ne accresce sommamente il valore ).. Con 
lei Vantini resterà ancora molti anni in relazione e la seguirà con pazienza anche 
in alcune intrigate manovre matrimoniali a favore di una nipote, e come farà 
con le contesse Paolina Tosio, Bianchina Terzi, Carolina Bevilacqua, la terra 
informata, talvolta con feroce sarcasmo, sempre con brio, di tutte le novità, al- 
cune persino piccanti, del mondo elegante bresciano, del quale ormai anch'egli 
faceva parte e che Teresa conosceva benissimo. Oltre alla già anziana contessa 
che era un po' il centro del mondo artistico della città, molte altre famiglie lo 
accolsero con vera amicizia, con slancio sincero. Fu in relazione infatti con al- 
cuni membri delle famiglie Belgiojoso e Dal Verme e qualche anno dopo con 
il conte Pompeo Litta, il famoso storico e patriota milanese che si interesserà 
attraverso l'archeologo non meno famoso Giovanni Labus, amico comune, 
delle scoperte che si venivano facendo in Brescia e di quanto Vantini ne scriveva. 

A Milano in quel periodo risiedeva occupando l'alta carica governativa 
di Consigliere Aulico il Cav. Francesco Torriceni, di origine di Sojano, nel 
qual paese Vantini lavorò nel suo " romitaggio ". 

Pregmo Signore, 

Ella sarà servita quanto al biglietto d'ingresso alla festa da Ballo nel Teatro della 
Scala. La prevengo occorrere una unqome;  oppure un frak blu o turchino, gilet chiaro pare', 
pantaloni bianchi e neri fermati alla gamba, scarpa con fibbia o lacciuoli, cappellina (avendo 
i lacciuoli) cappello a tre punte, (avendo le fibbie e calzoni neri) - Soprattutto occorre un 
domino corto alla spagnuola di raso bianco, foderato di color rosa o di cilestro - 

Sono di fretta, ma coi soliti sentimenti 
di stima e di riconoscenza 

obbmo e affmo 
F. TORRICENI 

Gli scriveri costui 
eleganza dell'architetto. 

nel 38 dandoci ancora una volta l'idea della abituale 

Più tardi la stessa carica di Torriceni sarà occupata dal conte Fermo Terzi 
che porterà la famiglia da Brescia a Milano. Per Vantini sarà questa una scusa 
per venire ancor p& spesso. Bianca Terzi, la " Bianchina" scriverà egli fami- 
liarmente dietro alle sue lettere, gli sarà amica affettuosa per tutta la vita. 

Soprattutto con alcuni milanesi fu in una intimità veramente profonda. 
È impossibile, ad esempio, non parlare della sua relazione con i Bisi, con i 
Migliara, con gli Appiani, con i Londonio, con Hayez. Per tutti fu il confidente 
migliore, l'amico che procurava lavoro, che dava disinteressati giudizi, che 
consigliava, con la sua vasta cultura, i temi per i quadri a sfondo storico o 
fantastico, secondo la moda romantica del tempo. 



Dei primi fu in fraterna amicizia con Michele che lo inviterà costante- 
mente a Milano a per stare in compagnia a lungo e non come il solito )), con sua 
moglie Ernesta che gli scriverà spesso in tono amichevole ringraziandolo per 
le continue commissioni che faceva avere al "suo Bisi" e gli confiderà tutte le 
sue apprensioni per la sorte delle cinque figliole, e col figlio Luigi, il noto pit- 
tore prospettico. Ed è commovente e facile rintracciare nelle abilissime opere 
di quest'dtimo, soprattutto interni di chiese gotiche o romaniche, i soggetti 
e i consigli per i tagli architettonici più efficaci da ritrarre dati da lontano da 
Vantini, cosicché i quadri che vanno sotto il nome di Luigi Bisi a onor del vero 
dovrebbero portare anche la firma del17architetto. Come succederà con altri 
celebri pittori del momento, egli procurerà loro di collocare i quadri presso il 
congiunto Camillo Brozzoni, i Fenaroli, i Pitozzi, i Tosio, i Bevilacqua. Molti 
quadri erano mandati solo in visione, alcuni antichi e di pittori bisognosi e pochi 
invero ritornavano a Milano, i più si fermavano a Brescia; se non si sapesse 
quale affettuosa amicizia lo legava a tutti questi artisti, che si fidavano heca- 
mente per quanto riguardava il prezzo delle loro opere da lui stesso stabilito, 
si potrebbe pensare quasi ad un commercio da parte di Vantini tanto fu intenso 
lo scambio di lettere e il via vai da Brescia a Milano e da Milano a Brescia di 
casse contenenti quadri, cornici, statue, bronzi, vasi, e tante altre cose artistiche. 
Al contrario in ricompensa non restò a Vantini che qualche bozzetto delle opere 
vendute, come fu nel caso del quadro di S. Pietro del pittore bergamasco Giu- 
seppe Diotti che gli scrisse: (i bramerei che fosse una cosa migliore per offrir- 
glielo con miglior cuore: confido però nel animo suo cortese e gentile che sa- 
prà compatire la tenuità dell'offerta .. e di qualche altra litografia. Gliene in- 
viò una, ad esempio, il pittore ((ornatista e figuristaa Giovanni Boni, copia del 
concorso di figura cui aveva partecipato a Bologna ed una il pittore Giovanni 
Borsato, veneziano, che aveva lavorato per Brozzoni. E qualche volta non volle 
neppure accettare da chi aveva fatto tanto lavorare alcun segno di riconoscenza, 
come successe con lo " scultore ornatista " Buzzi Leoni che oltre all'altare di 
casa Tosio aveva eseguito per Vantini una lunga serie di importanti monu- 
menti funebri. Lo scultore voleva offrirgli un "Troffejo" cioè un "cimiero" 
sovrapporta che Vantini gli aveva ordinato per sè. Pretese infatti che gli fosse 
detto il prezzo (L. 87,1o) dal quale però era esclusa l'esecuzione del busto di 
Minerva che era stata a sua volta offerta al Buzzi Leoni da un amico artista. Dai 
Bisi fu qualche volta per Carnevale, e vi arrivava carico di libri per tutte le ra- 
gazze. Dovrà consolare la madre che non si rassegnava alla lontananza di una, 
Sofia. Per alleggerire la numerosa famiglia, essa era infatti andata in Sicilia come 
dama di compagnia della Duchessa Serradifalco. A mezzo di Sofia, Vantini 
che in quegli anni si andava sempre più interessando di archeologia, avrà nel 
1838 dal Duca Serradifalco, autore della famosa opera "Le antichità della Si- 
cilia" una copia del libro in tre volumi del valore di centosessanta franchi. (( Ot- 
tenni che a vostro riguardo egli ne rilasci un quinto, ma le spese di porto da 
Genova in qua, qualora si piaccia ordinare la compera, rimarrà a vostro carico )> 

scrisse Sofia e sarà ancora Bisi che nel 44 gli procurerà a mezzo di un certo 
prof. Cacciatori l'opera del Canina in sei volumi per I'Ateneo. 

Su su col passare degli anni fino all'aprile del 1848: con le notizie sui 
quadri e sugli amici comuni, Hayez, Induno, Zuccoli e altri, Michele gli par- 
lerà con entusiasmo dei disordini di Milano ed il 21 luglio di quell'anno fati- 



dico dopo avergli scritto di quadri e cornici per il conte Guglielmo Bevilacqua 
aggiungerà con spirito di patriota, sicuro di essere compreso dall'amico bre- 
sciano nell'entusiasmo : 

(4 Ho già montato la guardia 18 volte è un poco troppo, ma in breve non sarà più 
ogni settimana poichè sarà per tutti i quartieri eguale essendo formate di battaglioni. 

Come Genovese sento un'ambizione del fatto accaduto l'altro ieri a Governo10 sulla 
bravura del reggimento di Cavalleria Genoca. Tutto anderà bene ed io non ne dubito che 
la cosa anderà presto a gonfie vele. 

Garibaldi mio compatriota vedrai cosa farà, questa notte sono giunti i suoi bravi che 
stavano a Genova: tutta bella gente ed assai coraggiosa così fu asserito dall'istesso Gari- 
baldi. 

Ne ho veduto questa mattina due a cavallo sopra bellissimi cavalli inglesi, essi sono 
vestiti con un vestito corto di color rosso, vengono dall'America ma sono tutti italiani. Ieri 
è partito i Dragoni di Cavalleria, domani partiranno i Ca-valegieri e si continuano a formar 
altri corpi. 

Oggi sono giunti due gran convogli di fucili che ho veduti io a passar dal Cova di- 
retti al Genio. 

Addio, scrivimi e credimi il tuo 
Aff. BISI 

E che dire della sua confidenza con Giovanni Migliara il celebre pittore 
ed incisore delle vedute caratteristiche di Milano, con i figli di lui Linda, Ce- 
cilia, Ernesto l Di qualche anno più anziano di Rodolfo, Giovanni Migliara, 
nato nel 1785, fu certamente il suo più affezionato e fedele amico milanese: 
per lui incise bellissime litografie del Cimitero di Brescia nel 1829 e della Porta 
Orientale di Milano, che contribuirono a rendere sempre più noto Vantini in 
Italia e all'estero. Al momento della morte prematura di Migliara nell'aprile 
del 37, egli ricevette espressioni di condoglianza da parte di molte persone co- 
me se fosse un parente: Povero Migliara gli scrisse desolato il comune amico 
Luigi Balsamo (( possa Iddio compensarlo dei disgusti che ebbe in questo mondo r. 
Ed Emilio Legnani il 18 aprile nell'annunciargli la morte improvvisa del pit- 
tore: (( Mi figuro il Suo dolore nel sentire la morte del Suo illustre Amico! )) 

e ancora nel 1844 il pittore Molteni, nel parlargli in una lettera di un quadro 
intitolato "la Derelitta" da mandare a Vienna dove era destinato al Ministro 
Conte di Kolowrat, tramite il generale italiano Camillo Vacani, ed invece dato 
al cognato di Vantini, Camillo Brozzoni, gli esprime grandi lodi per il suo stile 
nelle lettere, e, sicuro di fargli piacere gli ricorda "il Buon Migliara" che lo 
citava come "il vero modello della vera gentilezza". L'affiatamento fra Van- 
tini e Migliara fu infatti perfetto e raggiunse naturalmente il culmine negli anni 
in cui Vantini costruiva a Milano la Barriera di Porta Orientale. I due edifici 
avevano sollevato molte critiche ed invidie fra gli architetti milanesi. L'appunto 
che veniva fatto piih frequentemente era che essi mancassero di una conclu- 
sione e fu solo per prontezza di Migliara se il Pestagalli non riuscì a mettere 
mano nella parte alta dei caselli. Nel 1830 Migliara così scriveva a Vantini: 

o Mi si dice che l'idrofobo architetto Pestagalli abbia fatto un disegno 
nel modo di ornare le torrette della tua Barriera. A dirti il vero mi sembrava 
cosa strana, anzi stranissima come mai quest'uomo non avesse finora ficcato 
il naso in questa faccenda, sapendo per prova che non C'& esempio nelle fab- 



briche erariali che questa benedetta creatura non abbia dato verun pensiero in 
disegno o. E Vantini grazie alla amicizia di Migliara riuscì a parare il colpo, 
modificando in tempo il disegno delle torrette. Per Migliara Rodolfo disegnò 
la lapide sepolcrale di cui si conserva il disegno, semplicissima e dalle propor- 
zioni quattrocentesche. L'iscrizione fu combinata con Luigi Lechi. l'affettuoso 
~ i ~ ~ i o - c h e  anche con il pittore era in grande confidenza.- scomparso l'amico, 
Vantini segui paternamente i figli di lui, soprattutto Linda e Cecilia. Qualche 
anno dopo le aiutò al momento dei loro matrimoni rispettivamente con Giorgio 
Sabajno e con Gioacchino Garbagnati. Fu il padrino di battesimo nel 1842 
del primo figlio di Linda che ebbe nome Rodolfino e nel 1846 del primo di 
Cecilia cui fu imposto lo stesso nome. Ormai si delineava nel 1842 il SUO secondo 
matrimonio e conoscendo quanto egli desiderasse un figlio, Linda nel ringra- 
ziarlo anche a nome del marito gli proibisce di pensare alle spese di battesimo 
ed affettuosamente aggiunge che si riserva di ricambiare in occasione del bat- 
tesimo di un "suo barnbolo". Oltre che dell'opera del padre Vantini fu ammi- 
ratore dell'opera pittorica anche di quest'ultima. Nel 38 la aiutò a vendere qua- 
dri agli Imperatori d'Austria e di Russia e fu molto contrariato quando Linda 
gli annunciò nel 40 che un medaglione da lei eseguito su sua ordinazione e già 
pagato era stato invece venduto al principe Orsini e nel 1842 che non poteva 
dargli la copia di un disegno del padre perché aveva regalato l'originale del di- 
segno ad un certo dottor Grossi. Con Cecilia fu ancora più in confidenza. « Pos- 
sibile ch'ella non possa scrivere una riga senza caffonerie? Non è pur vero che 
il Lupo lascia il pelo e non il vizio ? Ma basta, mi riservo a voce a rispondere 
ai di Lei articoli ... » si permetterà di scrivergli nel 1843 dando ancora una volta 
l'idea della mordacità del vivo carattere di Vantini e nel 46 dopo il battesimo 
del figlio non finirà più di ringraziarlo per essere andato di persona "nonostante 
le occupazioni " . 

Scomparsi Migliara e Michele Bisi, l'artista più rinomato, a Milano, negli 
anni intorno alla metà del secolo restò Francesco Hayez, veneziano di nascita, 
milanese di elezione. Presidente dell'ilccademia di Brera, e sempre acuto ri- 
trattista dei più celebri personaggi della sua epoca anche Hayez con i suoi fa- 
miliari fu in amicizia con Rodolfo. " Mio caro 'rTantini " si legge all'inizio delle 
lettere del pittore. 

Ebbe affidati molti importanti lavori, persino durante il 56, ultimo 
anno di vita per l'architetto. Anzi si ha l'impressione che come pittore di 
opere da accostare immediatamente alle sue architetture Hayez fosse proprio 
da Vantini il preferito. Si sa quanto ci tenesse a che Hayez eseguisse la 
pala del suo grande altare nel Duomo di Brescia, e come gli fece eseguire il 
quadro rappresentante un angelo che riuscì veramente bello per uno dei suoi 
candidi altari della Pieve di Iseo. E ancora nell'agosto del 53 Hayez scrivendo 
esplicitamente: (( T u  che mi hai affidato di questo dipinto l'esecuzione ì) si dice 
contento, dopo averlo saputo da Seleroni, che il quadretto "la Vergine Conso- 
latrice" fosse arrivato bene e che Vantini ne fosse soddisfatto. I1 quadretto si 
conserva tuttora nell'edicola' del cimitero bresciano eretta, in forma di pira- 
mide, dietro al Faro, in mezzo all'esedra terminale, in onore del 'beato" Bossini 
e rappresenta uno dei rarissimi esempi di pitture ad olio esistenti in un cimitero. 
Hayez ricambiò questa fiducia invitando spesso l'architetto bresciano a far parte 



delle Commissioni giudicatrici in occasione di concorsi e di altre manifestazioni 
artistiche. Fu così che nel 44 il suo amico Gaetano Strigelli che sarà menzionato 
quale animatore della strada ferrata Ferdinandea gli raccomandò il nipote An- 
drea Appiani il Giovane, allievo di Hayez e nipote di Andrea Appiani, sapendo 
che Vantini avrebbe fatto parte della Commissione di artisti per "formarsi una 
Galleria d'autori viventi". Ed è interessante ritrovare il nome di Appiani il 
Giovane raccomandato dallYHayez stesso, nel febbraio 1856, allorchè Vantini 
lo pregò di eseguire due ritratti per signori bresciani; Hayez rispose ringra- 
ziando. ma dicendo di non avere temoo ~ e r c h é  doveva terminare due auadri 
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storici. « E poi a dirti il vero sono annojatissimo di lavorare ritratti, tanto piiì 
che poco ancora mi resta di far il pittore e questo poco, voglio impiegarlo nel- 
l'eseguire pitture storiche )) scrisse in quell'occasione e, incredibile a dirsi per 
un artista, aggiunse che i ritratti fatti da lui sarebbero carissimi, cento luigi 
ognuno, mentre Appiani, che consiglia spassionatamente, li farebbe a metà 
prezzo. La sincera riflessione di Hayez sulla preferenza per i quadroni di ca- 
rattere storico, invero molto meno persuasivi al nostro gusto dei ritratti pieni 
di psicologico studio, ci apre una visione sullo strano mondo degli artisti di 
quei decenni, permeati forse, a partire da Vantini medesimo, di troppo cultu- 
ralismo, a scapito di quella spontaneità che in ogni epoca produsse, in tutti i 
c a m ~ i  dell'arte, autentici ed indiscussi ca~olavori. Nel caso somattutto dei ~ i t -  
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tori e degli scultori, si arrivò senza pensare minimamente di compiere un atto 
poco lirico ed insincero, a dipingere e a scolpire quasi sotto dettatura. Ed ecco 
Vantini, che fu l'interprete di gran parte di essi, mandare a nome dei commit- 
tenti, con una idea ora inconcepibile, i soggetti più disparati da eseguire: a Scena 
dal terzo atto del Re Lear di Shakespeare )) ad esempio; oppure (< interno di 
cattedrale gotica Ì) oppure (( rovine di Abbazia medioevale in un bosco al tra- 
monto )) ! È quindi conseguente che egli alla stessa stregua si rifaccia, ad esempio, 
nel mausoleo Bonomini detto la tomba del Cane, alle arche scaligere di Verona 
e alle coperture caratteristiche dei campanili romanici della ~ormandia.  Oltre 
ad Hayez possono essere citati fra i suoi amici l'Inganni e sua moglie, la pit- 
trice Amanzia Inganni Guerrillot specialista in vedute caratteristiche cittadine 
e dalla quale comperò nel 47 un quadro rappresentante la veduta del mercato 
degli erbaggi per 400 franchi, cifra alla quale fu poi apportato un ribasso trat- 
tandosi di lui, ed altri moltissimi noti e meno noti. 

Questo mondo di artisti ed artigiani milanesi è il mondo che gli ha dato 
l'ispirazione, che lo ha tenuto al corrente di ogni moda nuova, di ogni tendenza 
nuova; egli riversava poi in patria attraverso la sua attività e le opere di quegli 
artisti tutto quanto di pib raffinato ed elegante l'arte contemporanea potesse 
offrire, adeguandovisi fino all'ultimo con insospettabile aderenza e con spirito 
prodigiosamente giovanile; prova inconfutabile della sua versatile e sensibile 
intelligenza. 

Forse per retaggio dell'arte paterna, forse perché anche allora, come sem- 
pre, l'invidia rodeva i colleghi per i numerosi successi che Vantini mieteva, 
si è visto come egli sia stato in relazione e talvolta in vera amicizia con tutti i 
più noti pittori e scultori dell'epoca, specialmente milanesi e gravitanti attorno 
all'Accademia di Brera, e quasi con nessun architetto nè in patria nè fuori. In 
tutti i campi il centro della cultura neoclassica italiana fu Milano, ed in questa 



città dopo la vittoria nel concorso per la Barriera di Porta Orientale, non fu mai 
ben sopportato dai Colleghi che criticarono aspramente l'opera. Al contrario 
pittori, scultori e decoratori lo ebbero, in generale, carissimo tanto che egli col- 
tivò affettuose amicizie con loro e con i familiari. In questi anni fu poi frequente 
il caso di famiglie intere di artisti che come tante dinastie si tramandavano di 
padre in figlio, e talvolta figlie, la bravura e la perizia. Per tutti fu il prezioso 
ed intelligente anello di congiunzione fra i committenti bresciani, allora molti, 
in proporzione, ed esigenti, e fu considerato il sovrintendente del gusto degli 
uni e degli altri, e come si è visto successe persino che egli proponesse il tema 
dei dipinti e delle sculture, favorito dalla moda del tempo incline alla rappre- 
sentazione di fatti storici o di scene estremamente romantiche. Si ebbero in- 
fatti interni di cattedrali gotiche, visioni di paesi del Nord, scene tratte da tra- 
gedie famose con predilezione per Shakespeare naturalmente; anche senza co- 
noscerli, si può facilmente immaginare questi quadri forse un po' leziosi, ma 
non privi di interesse, che egli dettava da lontano e che talvolta varcarono la 
soglia delle Corti di Vienna e di Pietroburgo. 



CARLOTTA MARCHIONNI 

P er una quindicina d'anni a partire dal 1830, anni che saranno dal lato 
professionale i più proficui e i più felici dell'architetto, la vita di Rodolfo si 
svolse fra Brescia, che rimase sempre la sua base ed il rifugio degli affetti più 

sicuri, Milano e Venezia dove ebbe si qualche lavoro, ma dove andava soprat- 
tutto per distrazione, per ritrovarsi con persone care, per assistere agli spetta- 
coli ed alle feste migliori, e dove si servirà anche negli ultimi anni persino di 
abiti e di stivaletti che sceglieva con cura dai più celebri sarti e calzolai. Di que- 
sto suo buon gusto approfitteranno molte signore. Oltre a fargli acquistare-per 
loro conto, in quelle città tappeti, soprammobili ed altre cose riferentisi all'ar- 
redamento delle loro case arriveranno al punto di fargli scegliere in loro vece 
anche capi del vestiario sì da fargli scrivere a Luigi Lechi, a sua volta incari- 
cato da lui della scelta di una tappezzeria: « Così capirai cosa voglia dire essere 
ritenuto persona di buon gusto in società P. Elena Monti gli farà scegliere a 
Milano guanti di pelle di Grenoble, Bianca Terzi da Corno lo incaricherà di 
comprare a Venezia <( quattro o cinque fazzoletti di folone r) per il marito e del 
colore a suo genio però non troppo chiari R. a Io poi desidererei che mi prov- 
vedesse un altro fazzoletto di folone parimenti a sua libera scelta, col quale in- 
tendo farmi un grembiale. Avrò così il piacere di avere certamente un grem- 
biale di buon gusto e che sicuramente sarà il mio prediletto )) gli scriverà lu- 
singandolo. Ippolita e Lucrezia Cigola per le quali lavorò nello scalone e nel 
bagno della ViHadi Seniga gli faranno comprare a Venezia tappeti scozzesi a la- 
sciando al suo buon gusto la scelta » ed Ippolita lo ringrazierà della medaglia 
antica che le porterà di ritorno da un viaggio a Roma. Per non dire poi degli 
infiniti oggetti che dovrà acquistare all'Esposizione di Parigi per i Bellotti, per 
i Frizzoni e per altri. 

È bello pensare all'elegante architetto che tornava dai suoi viaggi, non 
solo da Milano e da Venezia, ma anche da Roma, da Napoli, da Firenze, da 
Parigi, dalla Germania, carico oltre che di cose meravigliose da raccontare, 
di cose raffinate e all'ultima moda da distribuire fra le signore sue amiche che 
lo attendevano con ansia, se lo contendeGano nei loro salotti e si beavano dei 
suoi resoconti e delle letture in comune dei libri appena usciti che egli portava 
da fuori. Sempre Bianchina Terzi dalla Selva, nel Bergamasco, dove aveva una 
casa di campagna, risistemata da Vantini, che vi fu spesso a villeggiare con Don 



Pietro Zambelli, Gallia e altri personaggi bresciani del momento, in una mis- 
siva senza data lo ringrazia (( della allegra lettera a, delle sedie « belle a sole 
L. 5 7 5  k) gli dice che aspetta il disegno per la casa rustica e conclude: t( Sol- 
tanto stamattina ho terminato quel volume di Balzac: con quanto piacere avrei 
terminato di leggerlo in Sua compagnia! o. E Cecilia Bucchia, la fanciulla che 
per tanti anni allieterà con il suo spirito e la freschezza del suo cuore, l'animo 
dell'ormai maturo Rodolfo, in una delle prime fra le numerosissime missive 
all'amico che l'aveva conquistata forse anche con la lettura di bei passi lette- 
rari scrive: G Vo rileggendo le belle cose che hai lette sul libro del Manzoni. 
So a memoria gli altri due cori e il nome di Maria, le sole cose che io gusti a- 
vendocele tu lette con quella grazia tutta tua e con tanta pazienza e chiarezza 
spiegate le più minute cose ad una donna come io che non ho tinta alcuna di 
letteratura e che ad onta di ciò tu sei arrivato a farle intendere ogni cosa i). E 
in un'altra: (i Io avevo già concepita la cara lusinga di vederti pella venuta di 
S. A. n& ti so dire quanto bene mi facesse, ora poi che me ne ho certezza sono 
divenuta persino di buon'umore ... Rodolfo quanto piacere mi riprometto dalla 
tua venuta. Si rinovelleranno le nostre letture; i nostri passeggi solitarj che in 
quel momento di chiasso generale ci riusciranno ancor più piacevoli, noi ti di- 
remo ancora che sciocco! tu ci dirai che hai impegni, andate là che siete le gran 
teste! poi parleremo dei nostri viaggi e studieremo di far riuscire i nostri pro- 
jetti, insomma ci divertiremo assai assai - oh si si vieni e presto e per fermarti 
a lungo con noi qualche tempo *. 

Furono dunque questi gli anni migliori della sua vita. Raggiunta la ma- 
turità e la celebrità, introdotto nella migliore società bresciana, bergamasca, 
milanese e veneziana ebbe un periodo di intenso lavoro e di vita sempre più 
movimentata. A Milano era di casa con tutti i migliori artisti, si consolidano 
proprio in questi anni le amicizie con i Tosio, i Terzi, i Lechi, i Bevilacqua, 
i Monti, i Longo, i Martinengo, con l'abate Zambelli, Nicolini, Mompiani, 
Gabriele Rosa e con mille altri di Brescia, con i Thunn di Trento, con i Friz- 
zoni di Bergamo; a Venezia avrà una seconda famiglia in casa ~ a l e o c a ~ a .  

Non gli mancarono apprensioni ed infelicità, ma ormai maturo le sopportò 
con più coraggio e più rassegnazione. Inoltre affetti nuovi ed amicizie teneris- 
sime gli procurarono a Milano e a Venezia momenti di vera gioia che gli fecero 
dimenticare con le molte soddisfazioni del suo lavoro e della sua carriera, con 
i lunghi ed interessanti viaggi che potè compiere in Italia e all'estero, la tri- 
stezza della vita quotidiana. 

Anche le sue opere migliori sono proprio quelle che cadono nel terzo 
periodo della sua vita; sui quarant'anni infatti egli raggiunse logicamente la 
pienezza delle *sue forze creative, e di conseguenza la celebrità; tutto ciò coin- 
cise con un periodo di relativa calma politica per la patria e di stasi nello svi- 
luppo di quel Romanticismo che fu così aderente al suo spirito, in fondo di 
carattere umanistico ancora fortemente legato al classicismo. 

Finita verso il 30 la nota Barriera di Porta Orientale a Milano, egli è chia- 
mato un po' dappertutto per piccole e grandi opere, e si può affermare che in 
quegli anni nulla di artistico fu compiuto in Brescia e dintorni senza il suo 
intervento diretto o indiretto. E la sua personalità fu così forte che irnprontò 



del suo stile ogni angolo della città o con opere da lui costruite o con opere dei 
suoi numerosi allievi, cosicchè specie nei lavori minori è difficile stabilire dove 
arrivò il maestro e dove operarono i discepoli. 

La Scuola di Remato proprio in questi anni cominciò a dare i primi 
frutti ed è commovente pensare che ancor oggi la tradizione vi sia così viva. 
I suoi inconfondibili motivi neoclassici, le sue modanature dalle gole allunga- 
tissime, furono copiati infinite volte anche in semplici occasioni, e si arrivò al 
punto che essi perdurarono nel gusto comune anche quando egli stesso le aveva 
in parte abbandonate, preso dal gusto del secondo ottocento. 

Si ha l'impressione che Vantini coll'inizio del terzo decennio del secolo, 
cambi vita, cambi carattere. Tutto quanto successe prima sia in arte sia nella 
sua esistenza, gli serve ormai solo di piedestallo per il resto dell'esistenza. A 
questo contribuì certamente un incontro che avrà infatti per Vantini ripercus- 
sioni per lunghi anni, anzi per sempre. Compare sulla scena, è proprio il caso 
di dirlo, Carlotta Marchionni. 

Nata a Pescia nel 1796 da una famiglia di comici briosissimi per tradi- 
zione, il padre morto ancor giovane nel 1802 recitò sino all'ultimo come "In- 
namorato" e come "Brighella" nelle migliori compagnie del tempo e la ma- 
dre Isabella come "Prima donna", Carlotta orfana di padre a pochi anni, stra- 
biliava le Suore Orsoline di Verona alle quali era stata affidata, improvvisando 
scenette e recitando fra le statue della chiesa del convento ; nel I 8 I I ,  a soli quin- 
dici anni dopo aver sostenuto per qualche tempo le parti di "Amorosa" fu pro- 
mossa "Prima donna" dal Capocomico Lorenzo Pani. Da quel ruolo non de- 
caderà mai più sino al momento del suo ritiro spontaneo dalle scene ancor in 
età abbastanza giovane ed al culmine di una carriera artistica e di una serie di 
successi forse ancor oggi insuperati. I1 suo spirito e il suo fisico ormai minati 
dall'amore infelice pei Rodolfo e dagli strapazzi per i lunghi anni di ininter- 
rotto lavoro in ogni parte d'Italia la decideranno infatti nel 1839 a stabilirsi 
per sempre a Torino dove morì nel 1861. Sia per la parentela che la legava 
strettamente ai Paleocapa e ai Bucchia, sia per l'adorabile brio che le permet- 
teva di interpretare con candore toccante le parti ingenue, con gaiezza, lontana 
da ogni volgarità, le comiche e con slancio inarrivabile le passionali, fu natu- 
rale ch'essa divenisse in questi anni quasi improvvisamente l'ideale femminile 
di Vantini. Non bella, ma di grande fascino e distinzione di portamento e soprat- 
tutto piena d'intelligenza, essa infatti non tardò ad affascinare l'ormai celebre 
architetto. La loro amicizia fu profonda e piena di ammirazione reciproca ed 
è un mistero come non sia sfociata in un matrimonio, che sarebbe stato per 
essi la cosa più naturale. Egli la seguì ovunque durante le tournées, a Mantova, 
a Venezia, a Milano, a Bergamo, a Firenze, a Napoli, a Roma, ma in questi 
primi anni nè Vantini poteva certo abbandonare Brescia, nè Carlotta poteva 
abbandonare le scene. Mentre però in lei rimase immutato attraverso gli anni 
l'amore per Rodolfo, sì da rifiutare numerose e vantaggiose proposte di matri- 
monio, in Vantini non rimase per Carlotta, di lì a pochi anni che una grande 
e sconfinata ammirazione. I1 suo cuore infatti era stato preso dal fascino di al- 
tre donne, prima fra tutte la giovanissima nipote di Carlotta, Cecilia Bucchia. 
Carlotta forse volle troppo dalla vita. Ebbe infatti tutto ciò che una donna possa 
desiderare, meno il matrimonio che doveva essere la logica conclusione del suo 



grande amore. Quando ella verso il 1840, paga di ogni tipo di trionfale successo, 
fu disposta a quietare la sua laboriosa esistenza, era troppo tardi. Rodolfo or- 
mai sulla cinquantina, pur essendo rimasto solo non si sentì più di affrontare 
un secondo matrimonio con una donna così d'impegno. Carlotta non perse 
mai la sua fiera dignità e continuò con Rodolfo una corrispondenza affettuosa, 
ma soltanto amichevole, come se nulla più che una stretta amicizia fosse tra 
loro esistita. A nulla valsero i buoni uffici di Adele Curti, amica di entrambi, 
che, ad insaputa di Carlotta, si era interposta e proprio da una lettera di costei 
del luglio 1840 tutto questo ci viene testimoniato. La Curti scrive infatti: 

Milano alli 6 luglio 40 
Egr. Amico 

Da pochi dì sono reduce da Torino dove passai un tempo delizioso, invidiabile presso 
la nostra incomparabile Carlotta ed alcuni diletti amici degni di lei. Eccovi una sua let- 
tera, alla quale ella spera risposta: è dunque possibile che voi, modello di rarissima cortesia 
lasciate uno scritto di quella amabilissima senza riscontro ? Eppure si dice che ciò sia acca- 
duto più d'una volta, tanto è vero che perfino il sole ha le sue macchie! Basta: ad ogni modo 
voi skte un uomo beato, poi che, in pace o in guerra, una sì egregia donna si occupa ca- 
ramente de' fatti vcstri. 

Io p re~ i  le più minute informazioni intorno ciò che narravasi del matrimonio proget- 
tatole da non so quale alto Signore: le sono vere ciarle. Niuna è più amata e stimata di 
lei in Torino, ma è altresì tanto palese che ogni proposta di matrimonio non ottiene se 
non il frutto di un gentile rifiuto, che non v'ha persona adesso che osasse, senza qualche 
distinta lusinga, farlese innanzi. 

Vive ritiratissima, modesta, e onorata da tutti e grandi e piccini, e contenta del suo 
mediocre stato. Gegia però si duole pensando che un dì o l'altro dovrà, secondo la condi- 
zione dell'umana natura lasciarla sola: sola! è una funesta idea che annoia quell'anima, 
d'altronde sì lieta e vivace. 

Vidi nella camera di Carlotta il vostro ritratto, ch'ella serba carissimo comunque 
poco vi somigli: ragionando di voi mi disse (< Egli solo avrebbe potuto rendermi veramente 
felice s'io fossi stata un tempo nella posizione di unirmi a lui. Sai ? è diventato uno scape- 
stratello! h). 

E poi sorrise con una grazia indicibile. 
Orsù, gittate Madonna Pigrizia nella buca d'Averne, e scrivete a Carlotta, e poi due 

righe anche a me, n'è vero ? a me, che con animo riverente e affettuoso mi vi dico sempre 

l'amica sinceriss.a 
ADELE CURTI 

Mia madre vi saluta caramente. 
I1 mio ossequio a casa Tosio. Riveritemi Zambelli e Nicolini. 

Anche Vantini continuerà ad ammirarla e a ricordarla tantochè nell'ago- 
sto dello stesso anno sempre a mezzo della Curti manderà a Carlotta un dono 
prezioso ch'ella consegnerà con una lettera a Torino di ritorno da un viaggio 
a Brescia e a Firenze. La casa di Carlotta Marchionni, in Torino, convegno 
per anni di intellettuali e di patrioti lo fu maggiormente, per conseguenza del- 
l'amicizia con Rodolfo, per i numerosi esuli bresciani che risiedettero in quella 
città. Dovette per lei essere già un piacere parlare con essi di Rodolfo e nelle 
loro lettere a lui indirizzate Carlotta i: sempre nominata con deferenza e devo- 
zione, come si trattasse di un angelo tutelare. 



CECILIA BUCCHIA 

D a tutto l'incartamento vantiniano traspare sempre con evidenza la grande 
simpatia che Rodolfo sapeva ispirare col suo ingegno pieno di brio e di 
cultura in tutte le persone. 

Nel caso del sesso femminile si può senza tema di esagerazione parlare 
più che di semplice simpatia, di vero fascino. Sebbene si conoscano solamente 
le lettere che egli ricevette a decine da molte donne celebri e meno celebri, 
grandi dame o semplici borghesi, lettere che conservò gelosamente anche dopo 
il secondo matrimonio, e non le sue, già da queste è chiaro come egli rappre- 
sentasse il ruolo di maestro dalle cui labbra pendevano queste intelligenti fi- 
gure femminili, anche di forte personalità, come potevano essere Carlotta Mar- 
chionni, Cecilia Bucchia, Bianchina Terzi, Paolina Tosio, Camilla Fè ed altre 
ancora. Dalle loro risposte è evidente quanto fossero spiritose le sue missive 
e talvolta pungenti nei loro riguardi. Tutto però gli veniva perdonato e la sua 
presenza era sempre richiesta, la sua brillante conversazione desiderata. ({ La 
nostra casa è ritornata muta e solitaria tu non sei più a tenerla viva ed allegra 
con quell'umore lieto e festoso che tu solo sai così bene infondere alle persone 
che ti stanno dawicino. Senonché tratto tratto sentiamo ancora l'influenza be- 
nefica della tua compagnia e comemorando quelle care sciocchezze che andavi 
dicendo diamo in qualche scoppio di risa *. Così dice una lettera dell'epistolario 
patetico e delicato di Cecilia Bucchia che verrà ora ricordato. Da esso scatu- 
risce oltre ad una strana storia d'amore che per varie ragioni si trasforma gra- 
datamente in profondissima e sincera amicizia, tutto un lungo periodo della 
vita di Vantini (almeno una quindicina d'anni). La corrispondenza inizia verso 
il 1834 con l'allora giovanissima Cecilia; infatti, a Venezia, oltre alla grande 
amicizia che legò Vantini ad una delle più solide figure del nostro Risorgimento, 
Pietro Paleocapa, Rodolfo ebbe un legame particolare per Cecilia Bucchia, ni- 
pote di quest'ultimo per parte della madre, Marianna Paleocapa sorella del 
famoso ingegnere idraulico e futuro statista. Nata il 3 luglio 1815 a Brescia, 
parrocchia di S. Afra, essa aveva in quell'epoca solo 18 anni, mentre Vantini 
ne contava già 43. Eppure quanto slancio in lei sin dalle prime lettere, ancora 
scritte con regolare calligrafia di giovinetta appena uscita di collegio. I1 fatto 
che il Paleocapa per i suoi lavori stesse di casa a Venezia con la moglie Eleo- 
nora, con la madre e la sorella vedova di Tommaso Bucchia e ben sei figli di 



quest'ultima, due ragazze, Cecilia e Luigia e quattro ragazzi, Tomrnaso, Mario, 
Achille, e Gustavo tutti in Marina meno Mario medico a Breganze, ci per- 
mette appunto attraverso il ricco carteggio proveniente da quella città di ri- 
costruire gran parte della vita di Vantini di quegli anni specie per quanto ri- 
guarda i suoi più intimi sentimenti. 

Bruttina, come lei stessa si definisce in una lettera in cui gli annuncia di 
aver avuto il vaiolo e ringrazia il cielo che non le siano rimaste cicatrici che 
avrebbero peggiorato la situazione, d a  burla fu piuttosto brutta, non oso però 
lamentarmene, la mi poteva andar peggio - potevo restar tarlata, da brutta 
che sono divenir un mostro come tante altre creature che in questi giorni fu- 
rono prese da eguale malattia - e non fu nulla di tutto questo se ne eccettui 
una magrezza deforme e certe antipatiche macchiacce sul viso le quali però 
col tempo spariranno ... Ti  attendiamo tutti, ecco quanto voleva che tu sapessi. 
T i  avverto però di una cosa, ch'io cioè sono un po' egoista e quando desidero 
la tua venuta non è tanto pella compiacenza che tu puoi provare nel rivedere 
la tua famiglia di Venezia, non tanto per la vera consolazione che tu procuri 
a questa colla tua presenza, come, te lo confesso per l'immenso piacere per la 
dolcezza sentitissima che procura proprio a me la tua geniale compagnia. Ergo 
dunque non vorrei che tu venissi se non passati quegli otto dieci giorni che ancor 
mi vogliono priva d'ogni consorzio umano)), scrive Cecilia, che fu sempre piena 
di brillanti trovate nelle sue tenerissime lettere, senza mai cadere in sdolci- 
nature; gli dimostrò un affetto sconfinato, inalterato anche attraverso nuove 
burrasche amorose con altri uomini ed inevitabilmente qualche punta di gelosia. 

Con quanta ansietà aspettassi tue nuove e quanta impazienza soffersi 
nell'attendere il ritorno di mia zia, giacche la tua lettera arrivò ch'ella era as- 
sente di casa, io non te lo potrei dire. Lessi più di una volta la tua lettera, non 
ne restai affatto contenta, non ti saprei dire il perchè. La promessa però fattaci 
di venirci a vedere nel venturo anno mi ralegra. La zia mette qualche dubbio 
in questa promessa ella dice che per esserne sicuri converrebbe sapere se la Mar- 
chionni verà ella pure, io vorei che questa donna non partisse mai di quì se 
questo ci portasse il piacere di vederti più di frequente », scrive infatti Cecilia 
a proposito della congiunta e rivale Carlotta. 

Tutta la maturazione di questa estrosa creatura è presente nelle numero- 
sissime lettere dai diciotto anni ai trenta. maturazione avvenuta Der merito di 

.L 

Vantini che, se nei primi tempi spasimò per lei tanto che il retro delle lettere 
è postillato con la frase la mia Cecilia poi le fu sempre a fianco come confi- 
dente e maestro. Per fargli piacere Cecilia studia l'inglese e il francese con la 
sorella, dipinge, ma è scontenta di quello che fa, studia musica e suona il piano, 
disegna "cosette col lapis", legge le vite di Plutarco, ma si annoia, studia geo- 
grafia (({ obbediente a tuoi savj consigli mi sono messa a studiare la geografia a) 
e nell'inviargli una poesia da lei composta in dialetto veneziano gli scrive: « Avrò 
finito di sentirmi dire studia Cecilia, coltivati lo spirito provati componi qualche 
cosa, che in verità eranmi altrettante stilettate al cuore perchè egli era un vo- 
lermi forzare ad un esame di me stessa del quale non ritraevo che mortifi- 
cazione ed avvilimento )). Donna briosa e colta non ha naturalmente voglia di 
pensare alle noje della casa e durante un'assenza della madre scrive a Rodolfo 



che desidera che torni presto anche per sollevarmi da tante piccole cure di fa- 
miglia che mi sono qualche poco pesanti lacchè mi tolgono a miei privati si, 
ma genialissimi studiarelli )L Sicuramente proprio questa intelligenza così col- 
tivata fu la causa principale della simpatia nata fra lei e Rodolfo, uniti dalla 
medesima vivezza d'ingegno e dallo stesso spirito critico, talvolta persino mor- 
dace. Tema costante di tutte le missive è un affettuoso richiamo ad andarla a 
trovare il pih spesso possibile a Venezia l. 

Le lettere sono sempre senza data, tanta era la confidenza fra di loro, solo 
contrassegnate dai giorni della settimana in cui erano scritte, ma si può ordi- 
narle con certezza, oltre che dal senso in esse contenuto, dallo stile letterario 
e soprattutto dalla calligrafia, dapprima ordinata e chiara, poi sempre più mi- 
nuta e decisa fino a diventare concitata e nervosa all'epoca del suo primo matri- 
monio col maggiore di Marina Bertoncelli, impostole dai familiari, a lei del 
tutto indifferente, tanto che scrive a Rodolfo di essere rimasta impassibile quando 
ha scoperto che il fidanzato aveva quarantasette anni anzichè i quarantatre de- 
nunziati. 

Con il passare degli anni Vantini diventa sempre più il confidente per 
Cecilia che gli parlerà dei corteggiatori più insistenti quali un Querini, (t riguardo 
al Querini non posso ripeterti senonchè tutto è finito, egli diede alla zia le mie 
lettere, ella a lui le sue e buona notte. Se tu poi credi con la tua immaginazione 
di allungare il romanzetto sei padrone, p a k o  a me ti accerto che i o n  sarà 
mai che te ne dia motivo. La commedia è finita per fatto fiasco nè ritornerà 
più in scena quando almeno non se ne desse a rappresentare una che mi fosse 
un po' adatta )), un Dolfin, che poi sarà il suo secondo marito e soprattutto 
il pittore irlandese Morris, amico di Vantini 3 .  

Scrive ad esempio al ritorno da Brescia del cugino Pagnoncelli che figurava fra i suoi ammiratori: 
(( Pietro Pagnoncelli mi ha scritto d'averti veduto a Brescia; ei mi fa sperare che tu possa venire tra 

noi per l'occasione della venuta del Sovrano - proprio vero Rodolfo mio? T u  non sai com'io accarezzassi 
con piacere questa mia lusinga - vieni vieni sì Rodolfo abbiamo propriamente bisogno tutti di una qualche 
consolazione. Farai tu veramente questo viagio? Ti prometto che ti farò fare una bella e comoda zanzaliera 
ed anche una cuffia se vuoi. 

Ciao mio caro amico ti abbraccio di cuore 
La tua CECILIA 9. 

ECCO fra le tante una lettera di Cecilia che s i  era allontanata per qualche mese da Venezia e si era 
rifugiata presso i parenti Pagnoncelli nel Trevigiano. E una specie di autoritratto che dà un'idea completa della 
figura che tanto interessò il celebre architetto: 

Mio buon Rodolfo, 
T u  devi compatir mia zia se ti ha scridato per quella scrupolosa riservatezza che usasti meco nelle tue 

visite. La posizione in cui mi trovo non e affatto sodisfacente glielo scrissi, ed è ben naturale che a quella 
buona donna che mi è tanto affezionata fosse increscevole l'idea ch'io non avessi potuto godere nemeno di 
quel conforto che mi avrebbe recato all'anima il potermi abbandonare con te a quella dolce confidenza che 
mi inspira la tua amicizia. Io poi non te ne faccio nessun carico, anzi te ne ringrazio perchè bisognava fare 
così. Sì mio buon Rodolfo lo dico anche a te, ho proprio desiderio di rientrare nella mia famiglia, ed io spero 
che ciò avverrà senza dubbio alla fine di marzo. Sarei una cattiva, una sconoscente, disistimerei me stessa se 
mi lamentassi di questi buoni parenti. Essi sono le più buone e ragionevoli, le più cordiali e virtuose crea- 
ture di questo mondo accordo con te; ma siccome io sono la più strana irragionevole la più pesante lunatica 
e fors'anche pazza creatura che esisti sovra la terra, piuttosto di trovare nella loro compagnia quel sollievo 
quel conforto di cui ha tanto bisogno iI mio animo oppresso e piuttosto di godere fra essi di quel beato ab- 
bandono dell'anima e di quella santa libertà di pensare e d'agire ch'io apprezzo assai e che mi confidava di 
poter gustare, mi trovo costretta invero ad impormi mille convenienze, mille riguardi e ciò poi che di tutto 
mi pesa costretta mi trovo persino molte volte a mentire carattere, mentir pensare per non ispiacer loro, ov- 



Anche la vita di Paleocapa è tutta rappresentata nelle lettere di Cecilia, 
dagli incarichi sempre più lusinghieri, ai concorsi vinti per il porto di Mala- 
mocco, per il canale di Suez, alle onorificenze conseguite, agli stati di salute 
spesso incerti per la grave malattia agli occhi che lo renderà cieco ancora abba- 
stanza giovane. o La nostra salute continua ad essere buona, quella del Cava- 
liere nostro zio particolarmente. Ti  sei mai azardato a nomarlo così ? bada di 
no1 fare - dargli del Cavaliere e strapazzarlo per lui è tutt'uno. Ciao Dolfo 
scrivimi presto e ricordati che hai dato a sperare di ritornare presto fra noi. 
Ho una cavatina del Belisario da farti sentire. La tua Cecilia o, scriverà Cecilia 
poco dopo la nomina a Cavaliere del grande ingegnere, ma semplice e 
modesto di animo. 

Nel 52 Cecilia rimasta già da anni vedova del maggiore Bertoncelli e con 
un figlio di nome Mario, sposerà il conte Gerolamo Dolfin Boldù suo antico 
ammiratore e si stabilirà a Padova. Cecilia scriverà meno mentre scriverà spesso 
a Rodolfo Gerolamo e con il passare degli anni sempre più confidenzialrnente. 
Lo terrà al corrente della sistemazione della casa, durante la quale pensavano 
costantemente all'architetto; casa modesta ma a lui cara perchè la divideva con 
Cecilia, angelo tutelare della sua vita, e di tutte le novità del doppio parentado; 
nel 54 gli presenta un certo Poapa di Bukarest che sta visitando l'Italia e <i vuol 
fermarsi a Brescia ove meglio che a voi che ne siete uno degli ornamenti egli 
può essere raccomandato h).  

Alla fine del 55  Cecilia dà alla luce un maschietto, e negli ultimi mesi 
della sua vita, Rodolfo è caldamente invitato con la seconda moglie Caterina 
a tenerlo a Battesimo da Gerolamo che conclude: a Vogliate anche a me un 
poco di quell'amore che voi e la buonissima Catterina avete per la Cecilia, che 
è l'angelo della mia vita p. 

vero per quel certo amore che si ha di noi stessi che grave ci farebbe riuscire il vedersi tutto ad un tratto 
disistimati da quelle persone che poco prima avevano tutta la buona opinione sul nostro carattere. Poi non 
sarà nulla di tutto questo, ma sono già quattro mesi ch'io sono assente di casa ed ho proprio voglia di ri- 
vedere la mia famiglia e quella eccellente creatura di mia zia ch'è l'amica più cara ch'io mi abbia ed alla 
quale io voglio un bene ogni d'i più grande. Credo che non sia necessario aggiungerti più di così per farti 
conoscere che continua a rivivere in me quel povero infelice d'Irlandese, però non crucciarti tanto io non 
sono poi ancor giunta a quello stato spaventatissimo di assoluta noja e disgusto per tutte le cose di que- 
sto mondo. Pochissimo, ma pure ci ho ancora un qualche interesse; non tutto mi è indifferente. Per esempio 
io ci metto una grande importanza a certe voci che corrono qui che lo zio possa proprio coprire il posto 
di Direttore a Milano. Che sia vero Rodolfo? Dimmi tu che ne pensi, e dimmi anche, quando ciò accadesse, 
se ti pare che lo zio dovesse andare contento e noi rallegrarsene. Io non ci capisco nulla. 

A tuo marcio dispetto io disegno e continuerò a disegnare. T u  vuoi indovinarle tutte, ma questa volta 
la sbagli; vo' farti vedere ch'io non sono poi in tutte le cose quella inerte che mi credi. Vien vien! Non sarà 
tanto! 

Io avrò certamente quei bei disegni che mi promise la nostra buona conversazione artistica; ma che 
dici mai tu che il mio album comincerà e finirà in Bergamo ? T i  sei forse dimenticato della promessa che 
mi facesti d'arricchimerlo di qualch'un altrc d'assai pregiato? Se tu sei tanto smemorato, io no1 son mica; 
ricordati che li voglio. 

Ciao caro Rodolfo vogli bene sempre a questa tua pazzerella d'amica, ella in fondo è poi buona ti 
è affezionata e merita la tua amicizia. Ciao. I Pagnoncelli ti salutano il mio $danzato particolarmente Dio 
Dio che orrore! Non mi mancherebbe che questa disgrazia. Allora sì ch'io vorrei proprio invidiare quei due 
affamati leoni. 

La tua CECILIA 



CAMILLA FÈ 

rascorsi dieci anni dalla morte della prima moglie si presentano quasi con- 
temporaneamente nella vita di Rodolfo varie figure femminili, tutte inte- 
ressanti, ma fra di loro agli antipodi. Intorno al 30 inizia la relazione che 

durerà sino alla morte con Carlotta Marchionni, la celebre maga delle scene; essa 
lo amò teneramente, e solo per amor suo non si sposò mai. (La tragedia di que- 
sta relazione è documentata chiaramente nella lettera riportata del17amica co- 
mune Adele Curti di Milano, che, sotto frivolo aspetto, riassume dolorosamente 
quanto accadeva nell'animo travagliato di entrambi). E, come non bastasse, di 
lui si innamora la cugina carissima di Carlotta, Teresa Bartolozzi detta "La 
Gegia" col vezzeggiativo fiorentino del nome, che visse sempre amorevolmente 
con lei e le scrisse tutte le lettere, che l'attrice divina, sgrammaticata al mas- 
simo, dettava e sottoscriveva soltanto. Arrivarono al punto di firmarsi, in alcune, 
entrambe: Le tue sorelle in amore GEG'IA e CARLOTTA 0 .  

Qualche anno dopo, verso il 34, per complicare la già intricata vicenda 
amorosa subentrò la ~iovanissima Cecilia Bucchia. n i ~ o t e  loro e di Paleoca~a. 

U J I I 

Per la   rima Vantini ebbe una sterminata ammirazione e l'amò ~ r o ~ r i o  Der la 
I I 1  I 

sua arte; li divise forse irreparabilmente la differenza di classe. L'architetto, 
colto, elegante ed ormai raffinatissimo, faceva parte indubbiamente della più 
eletta società, pur rimanendo in cordiali rapporti col mondo degli artisti, al 
quale apparteneva per la sua professione, mondo che allora riscuotava grande 
plauso. ma che restava senza remissione, specie nel caso degli artisti di teatro, 
al di fuori degli alti ceti sociali. Per la seconda ebbe una profonda e buonissima 
amicizia. Per la terza, "la mia Cecilia", vero amore. Essa era ormai pari a lui 
per condizione sociale, faceva parte, grazie alla posizione dello zio, della mi- 
gliore società reneziana, ed era dotata di uno spirito arguto che si accentuò 
sempre più a contatto col mondo reneto, ma da Rodolfo irreparabilmente di- 
visa da una differenza di quasi venticinque anni. 

In questo strano groviglio di interessi passionali, ecco subentrare nella 
vita di Rodolfo un'altra figura femminile che, se pur per pochi anni. lo inte- 
resserà vkamente con la sua forte personalità: Camilla Fk. 

Ormai matura. di?-enteri nonna presto, abbandonata dal marito, che aveva 
amato teneramente fino al giorno in cui egli stesso con una lettera intorno al 
1839 It. anniinziò il  su» amore per un'altra, passa anni terribili, ferita nel piìi 



intimo amor proprio, e colpita da una serie di malattie dei componenti la sua 
famiglia. Essa vive con la vecchia madre, quattro figli e due cognati, Carlo e 
Giacomo. Quest'ultimo occupato in alte cariche governative. I1 primo cognato 
muore presto, curato per lunghi mesi da Camilla, il secondo, spesso ammalato 
anch'egli è il perno della famiglia e Vantini approfitterà spesso, tramite l'ami- 
cizia di lei, per varie grazie di condannati politici, raccomandazioni ed appoggi 
presso il Governo austriaco e l'Imperatore. Al pari di Rodolfo essa, per nascita 
e posizione sociale appartiene alla migliore società, per educazione culturale 
è vicina alla cerchia degli artisti. L'ambiente in cui vive a Milano è quello caro 
a Vantini. È in relazione con i Londonio, i Bisi, i Migliara. Specie Michele Bisi 
e qualche volta anche Giovanni Migliara le recheranno le lettere dell'amico 
bresciano non "estensibili" in famiglia. A Brescia, sua città di origine, è di 
casa con le persone a Vantini più affezionate: con i Lechi, i Tosio, l'Abate Zam- 
belli, Paratico, ed altri. A Venezia è in amicizia col Paleocapa ed assiste amo- 
revolmente nel 1834 il ferrarese conte Leopoldo ~icopara,&l 'amico di Dome- 
nico Vantini e del figlio, che appunto in quella città morì il 5 marzo dello 
stesso anno. Anche se non pih giovanissima dovette certo esercitare un grande 
fascino. Le sue lettere in un idioma impeccabile ed elegante, al contrario di 
quelle di Carlotta di Gegia e di Cecilia, sono piene di poesia nei riguardi dei 
più nobili sentimenti, quali l'amore materno, la profonda ammirazione per gli 
amici, la bellezza della natura, quando esse partono dalle sue lunghe villeg- 
giature a Lugano ed in Brianza. 

Della relazione che inizia nel 3 I per culminare nel 33, mantenendosi poi 
in tono di grande amicizia, come si conviene a una dama, fino a tutto il 36, 
si accorse ben presto la cognata di Vantini, Rosa Lera sposata Lazzeri. Costei, 
istruita e comprensiva sorella di Elena, fu l'unica persona della famiglia della 
prima moglie che rimase in buona amicizia ed in confidenza con Rodolfo. I1 
cognato Flavio Lera non fece altro che chiedergli denari in prestito senza mai 
restituirglieli e Carolina Lera, altra sorella di Elena, mantenne con lui solo rap- 
porti di pura convenienza. Sfortunata nel matrimonio ed in cattive condizioni 
economiche e di salute per una malattia agli occhi, nel 1833 Rosa dovette quasi 
fuggire da Brescia e rifugiarsi a Milano ad insegnare italiano in un collegio di 
suore. Rodolfo l'aiutò molto in questa occasione, stendendole persino un saluto 
delle alunne dell'ultimo anno alle compagne, alla Direttrice e al Professore, 
che la Direttrice del Collegio le aveva dato da redigere in prosa. (i Per non sfi- 
gurare a chi dunque rivolgermi meglio che al sperimentato tuo ingegno? u lo 
aveva pregato Rosa. Naturalmente Rodolfo l'indirizzò subito a Camilla Fè che 
fu comprensiva, la definirà una assai gentile persona », cosicché nel riferirgli 
della sua prima visita scrisse da Milano: 

Carissimo Cognato, 
... Non mancai al mio arrivo di portare la tua lettera alla bella e gentile Fè, la quale 

mi accolse con tutta quella nobiltà e scioltezza sì rare a combinarsi, ma che credo innate 
in lei, come uno di que' pochi esseri, in cui la natura si compiace formare l'idea della 
perfezione: prima perchè potendo abbino le donne ad imitarla; e gli Sign Uomini amatori 
del bello, per castigo alla loro superiorità, impazzirci addietro: Povero Rodolfo, io non 
m'accorgo che troppo dico, e forse tu pure ci tieni invischiate l'ali, ti compatisco, se io pure 
fossi uomo farei lo stesso u. 



Dopo avergli dato altre notizie sulla sua faticosa giornata di nove ore di 
scuola, dice che andrà spesso a trovare la Fè e che spera di vederlo presto a 
Milano ed aggiunge non senza una punta di sarcasmo: La mia credo non sarà 
l'ultima tua visita (benchè non la prima) 

Camilla abbandonata dal marito e costretta ad esercitare il ruolo di con- 
solatrice sia in famiglia sia fuori famiglia, (riesciva a mascherare con tutti il 
suo tremendo stato d'animo e persino il suo cattivo stato di salute, dovuto a 
disturbi di fegato, che però le lasciavano un florido aspetto) trovò forse in Vantini 
l'unica persona che la intendesse. cosicché con lui stesso, senza accorgersene 
cadde in una grande contraddizione, affermando di non vivere che per i figli, 
trascinandosi a mala pena, lontana da chiunque potesse avere intenzioni di av- 
vicinarla in assenza del marito, e nel contempo facendogli continue dichiara- 
zioni di immenso affetto, ch'egli certo ricam*biò, ben sapendo in fondo l'uno 
e l'altra dell'impossibilità di questa simpatia. Per lei Vantini rappresentò l'uomo 
che l'avrebbe certamente fatta felice e con il passare degli anni non rimase 
in lei che il rimpianto per questo ideale. 

Le sue lettere, in alcune gli dà del voi in altre del tu, a seconda delle cir- 
costanze, sono pervase sempre, anche nei momenti più disperati di quel brio 
e di quella vivacità di spirito che avevano più di ogni altra cosa incantato Vantini. 

Voi dovevate venire per le feste da Ballo, siamo a Pentecoste e non pensate nep- 
pure che Milano sia nello stivale ... e ed ancora: <( Scrivetemi presto presto datemi notizie 
della mia Carmelita (Lechi) a cui mando mille baci pensate voi in qual modo farglieli ag- 
gradire e mettetevi in ginocchio onde implorare il perdono della vostra sdegnata ma sempre 

aff. amica 
CAMILLA FI?' 

Parlando del marito e di altre disgrazie: 

Ogni giorno un disinganno mio buon fratello e tutti piombano su un cuore pro- 
fondamente esulcerato. AE. Sorella )>. 

Accennando ad un amico comune: 

t( Il buon Maggioni ebbe una colica per cui dovette perdere la sua verginità, ci06 mi 
spiego, gli furono fatti tre salassi ed erano i primi )). 

A proposito degli amici Londonio, cosi si descrive eloquentemente: 

La povera Londonio ha perso il padre, puoi immaginarti quanto questa nuova di- 
sgrazia abbia esacerbato il suo duolo. Essa fa pietà, io al solito devo far da consolatrice, 
ed in quella famiglia, fra le persone che frequentano la casa io passo per l'essere più fe- 
lice della terra, al punto che Crivelli mi chiama il Padre Camillo per la mia impassibilità 
fratesca, tu vedi che comincio ad imparare a vivere se so simulare sì bene, è certo che fac- 
cio ogni sforzo per distrarre quell'infelice, ma ti giuro che ogni giorno più io son stanca 
di vivere e mentre tutti tremano del Cholera io quasi quasi vorrei che mi capitasse. Se non 
avessi figli non la durerei cosi un giorno. Addio mio buon fratello ti prego di bruciar su- 
bito la -hia lettera ove sfogo il -%o povero cuore tanto esulcerato: credimi sempre la 
tua aff. Sorella. 



Nel 32 al culmine della relazione: 

* Se mi scrivi in modo da non essere estensibile dirigi la lettera a Bisi, ma ricordati 
di dirgli che la tenga finchè viene a trovarmi. Addio Rodolfo ed amami sempre che lo me- 
rito davvero. La tua aff. sorella 8. 

Ed ancora nel 34 dopo una lunga malattia: 

4 Ora aspetto con impazienza le feste del Carnevale per rivedervi: tutte le mie con- 
solazioni si riducono a veder gli amici e voi occupate del certo il primo posto fra loro *. 

Sono questi solo alcuni brani del vastissimo epistolario di Camilla; di- 
mostrano però la spigliatezza colta ed intelligente e l'aristocratico stile della 
donna che, per affinità, fu vicina a Rodolfo, al pari di Paolina Tosio e di Bian- 
china Terzi; e che in più gli dette la gioia d i  un amore profondo. 



COLERA E RISORGIMENTO 

P otrebbe sembrare strano, parlando della vita di un uomo quale fu Rodolfo 
Vantini, accumunare due fatti storici di così disparata entità; uno basato 
esclusivamente sulla materia, colpita da un terribile male, l'altro basato su 

una idea fra le migliori ascrivibili al genere umano: l'arnor di patria. 

Eppure per Vantini, e con lui molti altri italiani, le due cose possono, 
se non confondersi, almeno essere idealmente avvicinate. Egli soffrì per questi 
due fenomeni storici con le stesse persone; anzi, proprio attraverso le amicizie 
rafforzate e contratte in occasione di uno, si costituirono in Vantini le basi per 
l'altro. È il caso di accennare subito al soggiorno in casa Paleocapa a Venezia 
allo scoppiare del colera del 1836 ed alla amicizia con Luigi Lechi ed i suoi fa- 
miliari che nello stesso anno si rinsaldò talmente che Vantini d'ora in poi 
seguirà quasi la stessa sorte della illustre e patriottica famiglia bresciana. 

Si e visto come fosse serpeggiato già nel 31 lo spaventoso flagello che, 
con le guerre per l'indipendenza, tenne sospesi gli animi degli italiani per di- 
versi anni. Ma non furono allora che piccole awisaglie. Ecco invece, poco dopo 
la morte della madre dell'architetto avvenuta nella primavera del 1835, quando 
gli era rimasta dei suoi familiari solo la sorella Carolina, malaticcia e quasi sem- 
pre inferma, scoppiare, con violenza inaudita, il male micidiale. Attraverso 
I'epistolario con Luigi Lechi, dal 1830 sempre piu fitto, possiamo cogliere di 
Vantini un lato nuovo ed altamente significativo. Oltre all'amicizia sincera fra 
i due personaggi, diversa dalle altre intrecciate da Vantini sia perchè del tutto 
disinteressata da arnbo le  arti. infatti l'architetto non fece che aualche mo- 

1 1 

desto lavoro per il conte, sia perché libera da ogni fine che non fosse stretta- 
mente amichevole, traspare limpido il suo spirito di sacrificio nei momenti più 
duri che la Patria attraversò, non mai disgiunto da quello humor che lo accom- 
pagnò per tutta la vita e lo rese così interessante agli occhi di chi lo conobbe. 

Nel 30 i due uomini erano già in grande amicizia però si trattavano an- 
cora col Voi e solo qualche anno dopo passeranno al T u  legandosi più confi- 
denzialmente. Luigi Lechi aveva già avuto come tutti i suoi fratelli generali 
diverse peripezie politiche dagli anni napoleonici in poi ed amava ritirarsi nel- 
l'Isola di Garda di sua proprietà, dove sorgeva, in un giardino favoloso, un an- 
tico monastero ridotto a civile abitazione. E appunto nel marzo del 30 il conte 



pensò di affidare a Vantini la sistemazione dell'ingresso del porticciolo: è ab- 
bastanza interessante aprire una breve parentesi e seguire le fasi della proget- 
tazione di questo piccolo lavoro, non certo per la sua importanza, maPperchè 
esso dà la prova dell'inizio, ancor così presto, del nuovo gusto romantico di 
rifarsi ai più diversi stili passati a secondo della bisogna. Nello stesso anno an- 
che Migliara scriverà di aver ricevuto da parte di Vantini i disegni di una "bal- 
laustra semigotica": sono invero i primi sintomi della nuova tendenza che fa 
capolino fra il rigoroso neoclassicisrno ancora imperante. Bisognerà infatti a- 
spettare una decina d'anni e forse più per sentirne di nuovo parlare con insi- 
stenza. I1 pittore Giovanni Bertini solo nell'agosto del 41 gli scriverà a propo- 
sito di opere per il conte Valotti: (i Dispiacemi gli archi acuti e nel 43 il bron- 
zista Giuseppe Carozzi gli manderà da correggere il disegno di un (I vaso go- 
tico o ideato e schizzato da Vantini sempre per Valotti. Tornando all'imbar- 
cadero dell'Isola vale la Dena di ri~ortare alcuni brani di due lettere del marzo 
1830 e parlando di missive kdirizzate a Luigi Lechi è senz'altro il caso 
di accennare anche a Vantini esigente buongustaio. Esse contengono infatti 
vive e ripetute richieste (( di eccellente vino della Raffa località dell'entroterra 
ove il conte aveva vasti possedimenti a vino da imbottigliare entro la luna di 
marzo )) e di questo ben 350 bottiglie per suo uso. Sull'argomento potrebbero 
essere menzionate anche alcune missive scambiate con il dottor Girelli di Lo- 
nato, al quale sistemò la casa, con i Monti di Montichiari e con altri bresciani, 
bergamaschi e veneziani dalle quali, nonostante gli anni trascorsi emanano 
ancora dalle righe profumi succolenti di quaglie, di allodole, di tordi, di pernici, 
di camosci, di carne di caprone, di frutti di mare. 

Per il porticciuolo scrive: a Crederei che a questo corpo di fabbrica do- 
vesse darsi il carattere di un oezzo d'architettura alla Sanmicheli ~iuttosto che. 

I L 

gottico, egizio od altro. Un po' di finta architettura militare, all'ingresso d'un 
porto, mi pare che sia quanto di più ragionevole si addica a questi luoghi. Tutto 
ciò che qui è finto su pietra, s'intende che debba scolpirsi col pennello )L Ed 
ancora: (( Vi rimando pure quel disegno che aveva smarrito ed il cui stile sepol- 
crale non ho creduto dover eseguire, perchè mi parve una contraddizione si 
dovesse entrare in un sepolcro egiziano per approdare alla vostra bell'isola, 
credo che non fosse neppure tale la vostra intenzione )L Sono questi brani prove 
di misurata autocritica e, in un certo senso avvalorano con la loro sincerità la 
maggior parte dell'opera successiva di Vantini e degli altri artisti, sino allo stile 
liberty; l'imitazione degli stili del passato non era in fondo pedestre, ma adat- 
tata alle varie circostanze. Cosicchè si può affermare, con un paradosso, che fu 
proprio questo lo stile dell'epoca che comunemente si pensa senza stile. 

Terminato il porto dell'Isola di Garda, la corrispondenza fitta e piena di 
cultura continuerà trattando i temi più disparati, dall'archeologia al canto della 
Malibran. Anche Vantini, già così propenso a ciò che sapeva di teatro, sarà sog- 
giogato come tutte le persone di buon gusto, dalla celeberrima artista. I1 26 
settembre del 34 si trovava a Milano e doveva partire l'indomani per Brescia 
+ ma appunto domani canta la Malibran e addio partenza a scriverà felice al- 
l'amico. Luigi Lechi si interesserà, da buon umanista, alla costituzione del Mu- 
seo ~ rcheo lo~ ico  Bresciano e Vantini specie nel 34 lo terrà al corrente della 
costruzione delle sale sulle tre celle del tempio romano e dei lavori di siste- 



mazione del prezioso materiale scoperto. Nel 36 l'amicizia era ormai affettuosis- 
sima -e al momento del colera, quando tutti i componenti la cerchia di Vantini 
erano fuggiti dalla città nelle case di campagna e per paura del contagio nep- 
pure scrivevano, Luigi Lechi con i parenti ed alcuni ospiti, in tutto ventidue 
persone, si era naturalmente rifugiato nell'isola. E di là sarà un continuo invi- 
farlo a &rsi togliere dal pericoG. Dalle sue lettere k interessante seguire tutte 
le precauzioni usate per scampare al flagello; Luigi Lechi era fra l'altro anche 
medico. 11 Dane veniva naturalmente confezionato nell'isoia e si arrivava al 
punto di billire persino le lettere che giungevano dalla terra ferma. Vantini 
con grande nobiltà d'animo non accettò mai l'ospitalità più sicura che si po- 
tesse immaginare per non lasciare la sorella ormai inferma. Ed è significativo 
per testimoniare la vita sua e della città in quel terribile momento riportare 
almeno alcuni brani delle sue lettere all'unico amico col quale era rimasto in 
corrispondenza. Ecco un terribile quadro della citth paralizzata dal male: 

Brescia 27 giugno 1836 
Carissimo Biggio - 

La mia salute continua a mantenersi buona - e con la salute mi resta dell'energia 
per affrontare le grandi calamità che affliggono la nostra povera patria - Mi consolo di 
saperti in salvo, e lontani dall'incalzante pericolo i più cari amici ch'io m'abbia - Dei no- 
stri ch'io sappia non v'ha qui che D. Pierino [l'abate Zambelli] - E anch'esso sta bene - 

Quando tu sei partito, noi eravamo nelle rose - addesso si che la scena è orribilmente 
cangiata - Se tu vedessi Brescia in questi giorni potresti dire di aver veduta la tua patria 
nella sua maggior desolazione - Deserte le strade, vuote le piazze, chiuse le botteghe in  
gran numero, cessato ogni commercio, ogni lavorio, ogni fabbrica, ogni scuola - Per le 
vie, non incontri che lettighe da ospedali - casse da morto - e silenziose processioni che 
recano il viatico ai moribondi - Per le case non ascolti che gemiti di infelici trafitti da ir- 
reparabili sventure - Ieri una giovane sposa si è precipitata dalla finestra non potendo sop- 
prawivere alla repentina perdita del suo caro marito - Questa mattina due conjugi si tro- 
varono morti nella propria stanza ambedue colpiti dal morbo nella scorsa notte - la moglie 
era distesa sul pavimento appiè del letto e pare che sia sopravvissuta di qualche ora al ma- 
rito e che ivi giacesse dopo avergli prestato deboli e vani servigi - 

... Io tengo fermo di rimanermi perchè la mia sorella, l'unico resto di mia famiglia, 
assai malandata di salute - e d'altronde mi par di poter essere di qualche giovamento a 
più d'uno restando, laddoue non avrei giovato ne gioverei che a me stesso partendo - 

... momento in cui ti scrivo ho due morti di colera nella mia casa - 

Ed ancora il IO luglio: 

... Ti  ringrazio di gran cuore delle tue reiterate offerte, e credi che ne avrei appro- 
fittato se non avessi qui una sorella inferma unico ayanzo della mia famiglia, che non posso 
nè debbo abbandonare - Penso che nel caso mio tu non avresti fatto altrimenti - 

A miglior tempo ti darò la statistica del colera in Brescia, ma ciò a Battaglia finita 
per ora ti mando quella degli inquilini della sola mia casa - 

Colpiti di morbo 12 

Morti 7 
Guariti 3 
In cura 2 

Vedi che bagatella! 
poi un altro morto in casa - 



Eppure in mezzo a tanto disastro, fra apocalittiche descrizioni di disgra- 
zie in città e nelle campagne dove il male arrivò più tardi, ma ugualmente ine- 
sorabile, fra i contadini del tutto sprowisti di medici e di medicine, Vantini 
ebbe la forza di gioire immensamente per una buona notizia di carattere poli- 
tico e di comunicarla subito all'amico, il 16 agosto successivo: 

x Ieri l'altro corse qui una voce consolantissima - una lettera di Cazzago (deputato 
alla centrale) annunziava come notizia sparsa in Governo che S. M. avesse graziati senza 
nessuna restrizione cinquantaquattro profughi politici - Era una festa grande - ma le let- 
tere di jeri non l'hanno ne smentita ne confermata e si comincia a dubitare della sua vera- 
cità - o. 

D'ora in poi, passata l'ondata di colera, con Lechi non riparlerà che di 
patria e di libertà. Pur rimanendo sempre in Brescia seguirà tutti gli avveni- 
menti più o meno tristi che a partire dal già infausto 1836 proseguiranno con 
ritmo incalzante sino a culminare nel fatidico 1848. Nel 44 Luigi Lechi era già 
lontano da Brescia e in città coloro che erano al servizio delle straniero ne ap- 
profittavano. Ecco la violenta reazione di Rodolfo ad un sopruso, sia pure di 
carattere materiale, reazione che ci dimostra sempre più il suo stato d'animo 
ormai esasperato : 

{( Ieri appena tornato seppi in casa Longo che intanto che i Lechi si trovano as- 
senti da Brescia quel perfido genio che raddoppia di energia al mal fare ad ogni ruga che 
gli cresce nell'antipatico riso ha disposto che sabbato di questa settimana si rinnovi in Con- 
siglio la proposta del chiudimento del viottolo di contro alla porta della vostra casa - Nes- 
suno dubita della sua vittoria avendo disposto ogni cosa per riuscirvi - 

E voi altri che fate? Probabilmente più nulla e fate bene - che non potendo rom- 
pere le corna a quel briccone è meglio lasciargliele crescere da destar invidia al demonio 
che un dì o l'altro lo strozzerà - o. 

I1 suo pensiero ormai doveva essere ben noto agli oppressori come pure 
le sue amicizie, le sue relazioni, le sue mosse 1. 

1 Fra gli incartamenti dell'alta Polizia Austriaca conservati nell'Archivio di Stato di Brescia si tro- 
vano rapporti nei riguardi di Vantini sin dal 1822 in relazione ai moti del 1821. 

Busta 3 - anno 1822 - fascicolo I 
Rapporto del Commissario Distrettuale Brebbia del 27-9-1822 

6 Anche il giovane professore di disegno del Liceo di questa città Rodolfo Vantini di assai distinto talento 
si è costantemente fatto rimarcare per la sua affezione alle massime degli innovatori, legato tenendosi in stretta 
amicizia con tutti i cosidetti liberali *. 
Busta 3 - anno 1822 - fascicolo 31 

Rapporto del Brebbia su Vantini del 17-12-1822, 

Busta 6 - anno 1823 - fascicolo 34 - carta 85. 
Informazioni su moltissimi bresciani fra i quali Rodolfo Vantini: 

4 Vantini Rodolfo fu Dornenico nativo ed abitante in Brescia d'anni 31 nubile e convivente con la propria 
madre, discreto possidente, architetto ingegnere e professore di disegno nell'I. R. Liceo, giovane quanto do- 
tato da talenti non comuni e studioso altrettanto comprensibile pel facile esaltamento della fervida sua fan- 
tasia e per li suoi discorsi che faceva di scostumatezza ed avversione all'attuale sistema non gli si possono 
apporre titoli positivi nè si può dire che abbia avuto relazioni sospette essendo egli solito ordinariamente a 
trattare con persone della sua condizione *. 
Rapporto della Polizia di Brescia firmato pel Commissario indisposto 

FILIPPINI 
All'I. R. Delegato Provinciale in esecuzione del decreto IO luglio p.p. n. 1058 Prot. Gen. 

Busta 1 1  - anno 1825 - fascicolo 58 
Tra le moltissime risposte dei Commissari Distrettuali sulle persone sottoposte a vigilanza, al n. 23 

Rodolfo Vantini : 
4 Sa ora moderare la di lui fervida fantasia, anche in punto di politica opinione potendosi ora da questo lato 
considerarlo abbastanza prudente s. (Ringrazio il prof. W. BaroncelZi per la cortese segnalazione) 



Si sono conservati non molti documenti riguardanti il delicato e peri- 
coloso contributo dato da Vantini alla causa risorgimentale, ma la ragione è 
ben comprensibile. Forse non furono neppure molti per il pericolo che ogni 
scritto rappresentava e certamente alcuni saranno stati distrutti per lo stesso 
motivo. Perciò quanto resta va interpretato anche leggendo fra le righe e se 
ne può aveie conferma dal ricordo tramandato oralmente e ancor vivo nella 
sua città. Scrive, ad esempio, I'Odorici nelle sue " Storie Bresciane " : 

c( In quella aspettazione quasi frenetica dell'awenire, accadeva in Mi- 
lano lo splendido ingresso dell'Arcivescovo Romilli (5-8 febbraio 1847) che fu 
prima e solenne dimostrazione lombarda e come primo atto, dopo la celebre 
mozione del Nazzari di Bergamo, fu in Brescia una soscrizione in favor suo, 
perchè venisse regalato di un fucile recante una scritta allusiva, che il Vantini 
dettò.)) L'Arcivescovo Romilli succedeva sulla cattedra di S. Ambrogio e di 
S. Carlo ad un Arcivescovo tedesco e pur essendo insediato col placet austriaco, 
l'elezione di un italiano sembrò un buon passo avanti ed aperse molte speranze. 

Esiste poi nel suo carteggio una lettera del 20 luglio 1848 scrittagli da 
Codogno dal falegname Gaetano Zabaglio, suo antico fornitore. Sembra la più 
innocente ed insignificante, però ad un certo punto essa parla di fucili, che il 
falegname si era messo a costruire clandestinamente. Sessanta gli erano già 
stati ordinati da un G agente della nobile casa Borromeo r ed altri dai Comuni 
limitrofi. Insomma si comprende fra le righe, come Vantini fosse al corrente 
ed aiutasse il finto falegname di Codogno. La cosa certamente venne all'orec- 
chio delle autorità imperiali residenti in Brescia. Così, dopo che Vantini aveva 
passato il luglio e l'agosto dello stesso anno 1848 sui Ronchi: non tanto per fug- 
gire il caldo dell'estate, quanto il pericolo politico, il 9 settembre, appena rientrato 
in città, ebbe la casa perquisita per ricercarvi armi e abbigliamenti militari. Egli 
stesso ne dà notizia a Luigi Lechi che in quel tempo era profugo a Lugano con 
altri bresciani; dalla lettera, che viene qui appresso riportata, traspaiono ancora 
una volta il suo profondo dolore per le tristi sorti della patria ed il suo pessi- 
mismo, al contrario degli altri membri di casa Lechi che erano rimasti in Bre- 
scia, fra i quali nomina le contesse Carmelita, dei baroni 0' Leghlin, inglese 
di nascita, ma altamente italiana di educazione e sentimenti, e Dorina sposata 
Belgiojso : 

G Francesco ti dirà quello che ti rimane a sapere delle miserie nostre, e quanto alle 
mie parziali la prima di tutto è la poca fede che pongo nell'awenire. Questa mia diffidenza 
mi pone in continue battaglie con la Carmelita e con la Dorina le quali perseverano nei 
loro sogni dorati - Dio voglia che se ne avveri uno solo! 

Ieri ebbi la casa inondata da Tedeschi per farvi una perquisizione come dissero 
d'ami e abbigliamenti militari - Fu una formalità, perchè non aprirono un armadio, non toc- 
carono un cassettone, e dal momento in cui l'ufficiale pose piede nella casa a quello che 
ne uscì (e corse un intervallo non maggiore di un quarto d'ora) non fece che dire - Scusi 
il disturbo; ma non pertanto era accompagnato da 30 soldati e da due manigoldi di Po- 
lizia, ondechè la visita non fu punto piacevole - Ecco una delizia dello star qui - 

11 beato Labrè persevera anch'esso a rimanere, perchè il fifì di delegato assicura 
che non si faranno inquisizioni politiche, almeno per ora - Però molti de' tuoi amici se 
all'esiglio antepongono di assistere al martirio della patria fu perchk non disperano di ve- 
derla un dì o l'altro ricuperata, e di riabbracciarti tornato fra noi - Del resto se le cose 
continuassero su questo piede, il soggiorno ne sarebbe incomportabile - u. 



Gli awenimenti precipitarono ancora; si giunse nel 1849 alle IO giornate ; 
Vantini segnalato dovette fuggire.. 

Dopo le dieci giornate Luigi Lechi era tornato in città, ma la famiglia 
potè restarvi poco e dovette riprendere la via dell'esilio, che durò una decina 
d'anni, questa volta a Torino. Il pessimismo di Vantini era ben fondato e 
pienamente giustificato quindi il suo abbandono della città durante una lotta 
che, se pur eroica, risultò prematura, inutile e più che altro dannosa. 

La lotta improba infatti non fece altro che far calcare la mano agli 
occupanti. 

Vantini restò sorvegliatissimo ed ancora nel 1851 scriverà a Luigi Lechi 
a Torino che gli era stato negato il passaporto per Londra. Alla polizia austriaca 
non erano certo sfuggiti, oltre alla evidente amicizia con tutti i Lechi e gli altri 

l Il nascondiglio ci è ignoto e i Lechi gli inviavano spesso a mano lettere e giornali. Gli scriveva spe- 
cialmente Carmelita, moglie di Angelo e cognata di Luigi. Nell'indirizzo delle missive ella scriveva soltanto 

ed in 

Caro 

All'Egregio Signor 
I1 Signor 
fondo firmava (4 Vostra Amica )). 

Dietro, Vantini vi appuntò confidenzialmente " Carrnelita ". 
I richiami di Carrnelita sono veramente belli e degni di essere conosciuti, ma risultano vani: 

Amico, 

La vostra confidenza mi consola, sapeva già le vostre notizie e mi fecero piacere - Dirigetevi pure a 
me in tutto quello crederete che io possa fare, e mi rincresce che la mia posizione tanto legata non mi per- 
metta di sperare possa fare molto - Bigio è già fuori di casa ed è lui che ha gli altri fogli, tale che verrà 
glielo dirà, e se volete mandate domani che forse avrò qualcuno d'inviarvi - Io non saprei nominarvi le 
persone partite, posso dirvi che questa mattina sono rientrati molti: Tartarino [Caprioli], Longo Federici tutti 
e tre, questi li so e poi te li ho anche veduti - La città si dispone a resistere - I1 Generale Griffini ha 
vicino è vero tutti quelli che mi avete nominati, ma sinora nessuno sconosciuto hanno recato - Noi abbiamo 
sofferto moralmente assai, ma che volete, la certezza che ci difenderemo mi solleva e la confidenza nella 
Santa Causa mi dà coraggio - 

La salute nostra è al solito - Caro Amico scusate non ho tempo un altro momento vi scriverò di più - 
Con Affezione 

Vostra Amica 

Caro Amico, 

Tutta mattina che voglio preparare la mia lettera senza mai poterlo fare - Eccovi due parole di fretta - 
Bigio è dolentissimo, ma non ha giornali, vi saluta assai e mi dice: perchè non viene? ed oggi mi ha detto 
diteli che venga e che lo faccia presto altrimenti dovrà venire all'intimazione di un Decreto. 

I1 Comitato di Vigilanza è composto di Momolo Rossa ed Awocato Baruchelli ma tutto, tutto fa il 
Generale Griffini e segna lui ogni carta - Ritornare bisogna ed è meglio farlo più presto che si può, già 
in una disgrazia credo che chiunque potrà non vorrà rimanere sotto le unghie austriache: sicchè tutti saremo 
ad una egual condizione. L'intervento è certissimo almeno così si assicura anzi dicevano che doveva essere 
stampato a momenti per darne parte a tutti - L'Armistizio non ha avuto luogo e Radeschi farà quello che 
il Cielo gli permetterà - Crema ha aperto le porte a 50 Tedeschi e Cremona a 500, e noi sabbato siamo 
stato in pericolo di aprirle a mille - Dio abbia pietà di noi ed infonda agli Italiani la voglia di non volere 
i Tedeschi nel loro bel Paese - Dicono che vanno ritornando gli uomini fuggiti, ma la città si dimostra 
mal contenta - Venite e per un qualche giorno fingetevi ammalato, alcuni vostri amici verranno a trovarvi 
tra i quali una sarò io e così a poco a poco cessa anche il fanatismo e voi sarete obbliato - Scusate se vi 
lascio ma Angelo è impaziente - Potrebbe darsi che il nemico si pentisse di essere andato sino a Milano: 
oh Iddio lo Voglia! 

Coraggio buon Amico venite oggi e fatemelo sapere - Per sempre 
Vostra Amica 



numerosi ed eroici patrioti bresciani, i suoi continui rapporti con Venezia e 
con Torino dove Pietro Paleocapa dal 1848 in poi .fu una delle figure più in 
vista del movimento risorgimentale, facendo parte nel 48 con Manin del Go- 
verno Provvisorio di Venezia e, in seguito ad una missione presso Carlo Al- 
berto, del Parlamento Subalpino e del Governo piemontese come Ministro dei 
Lavori Pubblici nel Ministero Casati, nel 1849 nel Ministero d'Azeglio e poi 
in quello Cavour. Con Paleocapa tutti i suoi familiari, e specialmente i nipoti 
Bucchia, erano presi dalla causa italiana ed un quadro eloquente ed estrema- 
mente interessante della famiglia del Ministro e d i  Venezia del 1848 ci è dato 
di conoscere dalla lettera, qui appresso riportata, di Guido Bertoncelli Ufficiale 
di Marina e marito di Cecilia, scritta alla vigilia della partenza di Paleocapa per 
Torino, città nella quale poi rimase comprendendo di essere più utile con il 
suo riflessivo e ponderato carattere, in quello Stato che in Venezia, dove la si- 
tuazione era estremamente fluida ed incerta data la romantica ed invero illu- 
soria proclamazione della Repubblica da parte di Manin: 

Caro Vantini 

T i  scrivo per darti le novelle di questo paese e di noi. 

Dopo un discorso dello zio, che leggerai sulla Gazzetta di Venezia, la fusione e 
stata decretata dalla nostra assemblea nazionale. Così non si fosse aspettato tanto! Cosi 
non fosse caduto in mente a Manin d'imporci la Repubblica quando non poteva conoscere 
il voto del paese. Ma il suo carattere violento, piuttosto che fermo, imponeva a tutti, e si 
temeva che la plebaglia potesse fare qualche atto violento e suscitar forse la guerra civile. 

Però questo paese è buono, e tranne qualche schiamazzo dei giorni passati, non ab- 
biamo a deplorare nessun disordine. Manin si è ritirato, non si appella alla futura Dieta 
Italiana in Roma. 

Convien dire ch'egli supponga nella Dieta la facoltà di disfare gli stati costituiti, e 
di crear repubbliche, colla facilità colla quale egli ha improvvisato la veneta. Dio voglia 
che ci possiamo tranquillare e la Dieta avrà quel giudizio che manca a certe teste esaltate. 

Lo zio non voleva più formar parte del Ministero; ma s'egli si ritirava, tutti si ri- 
tiravano; per cui gli è stato forza il rimanere Però ha posto per condizione di aver un tempo 
di vacanza, per provvedere alla sua salute sconcertata per tante fatiche. Andrà a Torino 
domani, o Domenica, e poscia ai fanghi di Acqui. 

Qua noi siamo bene muniti, ma ci mancano danari. I propositi esauriscono il paese, 
e l'economia di tutti se ne risente molto. La nostra città sarà semme di somma i m ~ o r -  
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tanza nei destini d'Italia; ora in essa sta la quistione di vita, o di morte pel nostro po- 
vero paese. Abbiamo necessità di danaro, perchè si spendono milioni e le rendite sono 
di solo migliaja. Ora speriamo di avere l'aiuto efficace della Sardegna, e della Lombardia, 
che veramente ci è stata generosa e nobile sorella. 

Dal lato del mare noi siamo sicuri; e dalla terra non abbiamo che un blocco insigni- 
ficante per ora. 

Ma Re Carlo Alberto che fa? Ogni giorno è un gran danno per tutta Italia. Egli 
non opera; quindi si dovrebbe concludere che non ha forze bastevoli. Non si vollero i fran- 
cesi in ajuto; ed ora se si chiedessero, ci risponderebbero probabilmente, è troppo tardi. 

Achille, e Tommaso, come sai, sono nella flotta. Gustavo probabilmente si occuperà 
qui nel ministero della Guerra, sino a che piaccia a Dio di liberare l'Italia dai Tedeschi. 

Corre voce che a Valpolicella, sia stata data una battaglia a vantaggio degl'Italiani. 
Ma per vero dire, siamo a tanta distanza dai luoghi, che nulla sappiamo di positivo, ed 
assai tardo; quindi siamo in continua angustia passando dalla speranza al timore. 



La Cecilia, sua madre, la zia Luigia, stanno bene, ma combattute per i pericoli cui 
sono esposti ogni giorno tanti nostri cari. Esse in una allo zio, ed a Gustavo ti salutano ca- 
ramente, e contano sulle, ma veramente fraterne parole che hai scritto a Paleocapa. 

Se non t'è grave ti prego di voler dare la mia servitù alla Signora contessa Fena- 
roli, e di ricordarmi al Sig. Santirolli. 

Siamo forti, e speriamo che la giustizia sarà piena contro i nostri oppressori. Ad- 
dio di cuore. 

Venezia 7 Luglio 1848 
P.S. Quando scrivi a Cecilia, od a me, basta il nome, senza recapito. 

M. Amico 
G. BERTONCELLI 

Tornando alla perquisizione del settembre di quello stesso anno per il 
motivo delle armi e per il motivo dei vestiti militari, può essere constatato come 
anche per questo la polizia agisse su voci sicure. Ne danno infatti testimonianza 
una breve lettera del 12 maggio 1848 della contessa Antonia Martinengo 'Ce- 
saresco ed alcune entusiastiche lettere di Carlo Terzi del giugno e del luglio 
dello stesso anno. 

Antonia Martinengo parla fra le righe di un comitato formatosi per la 
cura dei feriti presso gli ospedali ed oltre a raccomandare un certo Sig. For- 
nasini che vorrebbe prestare la sua opera come medico, prega il Vantini evi- 
dentemente membro del comitato di mandarle parte della molta tela che "1'0- 
spitale Vecchio di facciata ai Portici" aveva acquistato per il confezionamento 
di z j  lenzuola. 

I1 giovane figlio di Bianca Terzi, per Vantini l'affettuosa Bianchina, no- 
nostante gli altissimi incarichi del padre per conto del Governo Austriaco, si 
era arruolato volontario, fuggendo da Milano, nel Battaglione di studenti che 
più tardi si coprirà di gloria a Curtatone e Montanara e, memore della "grande 
amicizia dei suoi per l'architetto bresciano, sapendo inoltre di potersi fidare 
ciecamente, gli scrive spesso ringraziandolo <t delle cure sue e della Signora 
Catterina, dei soldi, della biancheria,). Fra le tante missive basti ricordare, se- 
guendo il cammino in quegli storici giorni del glorioso battaglione, quelle del 
22 giugno da Lonato: ringrazia Vantini anche a nome di altri compagni, e so- 
prattutto di un certo Brioschi e gli chiede un paio di mutande; del 6 luglio da 
Montichiari: chiede i pantaloni di panno verde con lista rossa e le scarpe e lo 
ringrazia dell'involtino; del 29 luglio da S. Benedetto Po: chiede due pezzi da 
20 franchi e una sovrana per Brioschi e dà il nuovo indirizzo: Carlo Terzi, 
I Battaglione degli Studenti, IV Compagnia, S. Benedetto. 

Negli stessi mesi però Vantini ed i suoi aiutarono moltissimo, con signo- 
rilità d'animo e forse sfidando l'opinione pubblica, la moglie del Maresciallo 
austriaco e Ciambellano alla Corte di Vienna Luigi Mazzucchelli, Paolina, tanto 
che il 30 agosto 1848 il maresciallo, per il quale Farchitetto aveva costruito una 
grande casa di campagna a Torbole Bresciano, in una lettera concitata ma senza 
invettive e partigianeria e che cela fra le righe un sicuro timore per l'avvenire 
gli scrive, fra l'altro, umilmente: <( Da Paolina ho inteso con quanta bontà ed 
amicizia vi siate adoperati a suo pro nel tempo decorso. Ve la raccomando. Da 
lungo tempo sono stati i Vantini amici a casa mia. Vi domando per mia con- 



sorte la continuazione di tanta deferenza. Accettate i miei pih vivi ringrazia- 
menti per quanto avete fatto e quanto farete per noi )P. 

Dopo il 1848 non restarono per Vantini che anni di profondo sconforto 
politico. I suoi migliori amici erano morti o in esilio. Per l'Italia dovrà passare 
un intero decennio prima di poter scorgere di nuovo una luce di speranza. Oltre 
alle persone che già vedemmo tanto in confidenza con l'architetto si aggiunge 
subito dopo il 1850 una buona amicizia e ben corrisposta con i conti Cocastelli, 
rnantovani, ma imparentati strettamente con i Valotti. So~rattutto con Ade- 
lelmo ~ocastelli, ciPato di Antonio Valotti, Vantini & in stretta corrispondenza, 
non solo per dcun'i lavori invero di poca importanza che gli se- 
condo i canoni del nuovo gusto romantico per le ville di Goito e di Corlengo 
le cui cinte verranno ad assumere, vedendole di lontano, l'aspetto di antichi 
edifici turriti, ma in particolare per discorrere della triste situazione della Pa- 
tria. Mantova in quegli anni visse momenti terribili con i processi, le prigionie 
in Caste1 S. Giorgio e alla Mainolda, ed il martirio di Belfiore. È facile irnma- 
ginare lo sconforto dei due amici, Vantini gii pessimista di carattere e Coca- 
stelli, che oltre alle disgrazie della Patria e della città ebbe nel 55 quella della 

ECCO un'altra lettera, senza data ma di sicuro del 49 e presurnibdmente riferentesi al Guala, scrit- 
tagli Q Torino da Eleonora Lechi, figlia del Generale Giuseppe, fratello di Luigi, e sposata al Colonnello 
piemontese Riva. In essa piir che mai è chiara l'opera dei patrioti bresciani e di Vantini in particolare: 

Torino 7 novembre 
Amico Carissimo, 

Appoggiata all'amicizia sua per me, di cui già mi diede carissime prove, ed alla fiducia che si suo1 
riporre in quelli che maggiormente si stimano, io ricorro a Lei in una circostanza in cui mi pare ella possa 
aiutare una persona a me cara e ch'ella onora stima ed ama. Ecco di che si tratta. Ella sa che un caris- 
simo amico mio, escluso dall'arnnistia, si portò in Torino per domandami un impiego, esigendolo le sue 
circostanze, ed essendovi spinto da molti amici suoi, che sapevano corn'egli vi aveva tutti i diritti. Ma da 
due mesi e mezzo egli non ha nessuna risposta ed invano si presentò dal Re e dai Ministri, da cui  ottenne 
vaghe parole, molti elogi ai Bresciani in generale e nulla più; per cui egli lontano da quanto può aver l'aria 
dePlSipmiliazione, schivo dal tessere di sè i propri elogi, e che vorrebbe pure che i fatti avessero parlato per 
lui senza bisogno d'altro, incomincia a perdersi di coraggio ed a perdere le speranze di vedersi degnamente 
collocato. La cosa è difatti stranissima: mentre Governo e paese non cessano di portare alle stelle tutti i fatti 
di Brescia e di protestare la maggiore simpatia per la nostra povera città, mentre la riconoscenza del Piemonte 
verso quei paesi che maggiormente si dichiararono per la fusione fu così solennemente dimostrata mentre 
tra gli altri membri del Governo prowisorio di Parma, per il solo merito dell'aver voluta l'unione al Pie- 
monte, furono coperti di cariche e decorazioni, il solo individuo che appartenne ai Comitati di Brescia, e 
che certo non fu uno degli ultimi nell'operare a pro deiIa fusione perchè egli la giudicava utile al suo paese, 
è da due mesi e mezzo in Torino chiedendo impiego, mentre ogni speranza non solo di una carriera ma pure del 
vivere nel proprio paese gli vien tolta, mentre questa sventura egli la deve all'arnore alla causa Itaiiana, ma 
più di tutto aUa fiducia sua nel Piemonte, egli dissi chiede impiego e nulla ottiene. È vero però che nessuno 
finora, qui, ha forse fatto conoscere al Governo, i suoi titoli e l'essere suo, ed è per questo ch'io mi rivolgo 
a Lei, mentre nessuno meglio di Lei, che fece parte dei Comitati di Brescia e che divideva i sentimenti di que- 
sto amico mio col quale spesso operava di concerto, nessuno meglio di Lei, amico intrinseco di Paleocapa 
ora innalzato alla carica di ministro, potrebbe fare a questi conoscere quanto dev'essere in proposito cono- 
sciuto ed interessarlo al bene deIl'amico nostro, facendogli presente come questo nostro amico ebbe ed ha 
la fiducia e l'amore dei suoi concittadini e come sarebbe strano che tanti elogi e gratitudine che i1 Governo 
Piemontese non cessò di protestare per Brescia andassero a terminare in pure ciarle. Ecco quanto io vo- 
leva dire e non vi aggiungo preghiera; mentre so benissimo ch'ella sempre pronto ad obbligare gli amici suoi 
e che sa vedere le cose nel giusto loro aspetto farh quanto potrà nel miglior modo possibile e lo farà con 
piacere. Adesso mi lasci empire questo vacuo con qualche parola d'amicizia, mi lasci dirle che fra le persone 
che più stimo in Brescia e che piu mi dispiace di aver lontane, ella tiene uno dei primi posti e come quando 
la mia mente va a ricercare nel passato piacevoli ora, spesso mi ricorrono al pensiero quelle che mi venivano 
abbellite dalla di Lei amicizia e dalla di Lei tanto simpatica conversazione; insomma mi lasci dirle quanto 
superba io mi chiami della sua amicizia anche per gli elogi che ovunque io sento non solo ai di Lei talenti, 
ma al di Lei cuore che anche costi ella ha amici che la ricordano con gran piacere e coi quali spesso ragio- 
niamo di Lei. Ella mi conservi l'amicizia sua, mi dia sue notizie e mi creda 

aff ma amica 
E. L. R. 



morte della giovane moglie awenuta nel dare alla luce un bambino. Vantini 
gli fu molto vicino e la confidenza nonostante la diversità di anni crebbe sempre 
più tanto che in questo ultimo periodo della vita di Rodolfo, Adelelmo Coca- 
stelli fu la persona forse a lui spiritualmente più vicina. 

Nel novembre del 54 gli scrive, durante la campagna di Crimea: « Io mi 
lusingo assai che questo affare del Parco lo determinerà a scendere in questa 
mia valle e non può credere quale e quanta festa sarà per me e per Corina. Io 
mi lusingo della presa di Sebastopoli anche nella speranza che si attivi il com- 
mercio serico unica fonte di benessere materiale di questo povero nostro paese )L 

I1 27 dicembre dello stesso anno: <( Mi sarebbe veramente impossibile di 
finir questo memorabile 1854 senza ricordarmi vivamente di lei ottimo Pro- 
fessore e per la bontà che ebbe per me e per la mia famiglia e per i debiti 
che verso di lei professo. Accolga frattanto i voti più sinceri per il nuovo anno 
1855 e per una lunga serie di successivi e possa durar lungo tempo una illu- 
strazione alla patria ed un conforto di amicizia a chi ha l'onore di conoscerlo. 

... Le mie previsioni intorno all'alleanza dellYAustria coll'Occidente si 
verificano è questa la seconda giusta delle mie profezie si verificherà anche il 
resto ? ik.  

I1 23 marzo del 5 5  parlandogli dei loro ragionamenti politici gli dice: 
c Ella ricorderà le varie profezie politiche e più procediamo negli avvenimenti 
maggior è in me la fiducia che l'esito debba essere conforme alle mie previsioni. 
Avremo purtroppo la guerra, e guerra grossa ma di un esito indubbio. )) 

Anche se Vantini non arriverà a vedere la guerra profetizzata dall'amico, 
guerra che si scatenerà solo tre anni dopo la sua morte e cioè nel 59, si può af- 
fermare ancora una volta che con i suoi amici ebbe già chiara la visione delle 
sorti della Patria, sebbene nel medesimo tempo presagisse giustamente tutte 
le immense difficoltà che l'unione del suolo italico avrebbe comportate. 



N ella antica via della Pace che prenderà poi il nome della munifica famiglia 
Tosio, che si estinse verso la metà del secolo XIX con la morte del conte 
Paolo avvenuta nel 1843 e con quella di sua moglie Paolina nata dei mar- 

chesi Bergonzi di Parma aivenuta nel 1846, Vantini, dal 1829 circa e per più di 
dieci anni, fu impegnato proprio di fronte alla sua casa nella costruzione o meglio 
ricostruzione del palazzo che questi due squisiti mecenati vollero in Brescia 
pih come galleria per le loro preziose raccolte di quadri, di statue e di oggetti 
di grande valore, che come abitazione. 

Questo importante lavoro gli venne inaspettato e per caso, anzi in seguito 
ad una frase infelice. Coincise con il suo periodo migliore che si può appunto 
stabilizzare fra il 1830 e il 1840. Nelle opere di questi anni si riuniscono per 
una combinazione la sua migliore maturità artistica e un gusto generale a metà 
strada fra il rigorismo del primo neoclassico e quell'eclettismo stilistico carat- 
teristico della metà del secolo, seconda espressione del Romanticismo otto- 
centesco: per Vantini, per Jappelli e per altri sarà un riandare verso il gotico 
(basti pensare alla tomba Bonomini, detta del Cane, sui Ronchi di Brescia ed 
al Pedrocchino di Padova annesso al maestoso ed aulico Pedrocchi dallo stesso 
architetto Jappelli che aveva costruito il primo); per altri un rivolgersi nostal- 
gico verso il Romanico e persino verso il Rinascimento, specie quello fiorentino. 
Quest'ultimo movimento portato in Inghilterra nel gusto dei mobili sarà la 
causa del libertv che fu il primo vagito, sotto frivole spoglie floreali, dei nuovi 
intendimenti architettonici che oggi viviamo. 

In questi fenomeni costruttivi, in cui assistiamo si può dire allo sdoppia- 
mento e d  in un certo senso allo sbandamento di personalità anche fortissime, 
ì. visibile il tormento verificatosi in tutti i campi della cultura nel secolo scorso 
durante il quale si chiuse per sempre una lunghissima fase della civiltà umana 
e se ne aperse un'altra dovuta soprattutto alle incipienti scoperte scientifiche 
che, dopo una preparazione laboriosa, trionfano nel secolo attuale, caratteriz- 
zandolo. 

Paolo Tosio, nato ad Asola il 12 marzo 1773 dal conte Ottaviano e da 
madre bresciana, Lucrezia dei conti Avogadro, fu una delle figure più spiri- 
tuali dei suoi tempi così travagliati da p e r r e  e da rivoluzioni, dalle qGali seppe 
sempre stare lontano, rifiutando nettamente persino l'invito di Napoleone I 



ad arruolarsi come Ufficiale nel Reggimento degli Ussari che il generale corso 
voleva formare con soli nobili della Cisalpina. Di antica famiglia veneta con 
vasti possedimenti nel territorio di Asola, rimasta fedele sino all'ultimo alla Se- 
renissima, dopo aver studiato a Pistoia e a Bologna, dove si laureò brillante- 
mente, si fissò a vivere nella sontuosa villa di Asola alla quale era, per tradi- 
zione,. tenacemente affezionato. L'amore per i viaggi, reiaggio ill~ministico, 
non poteva mancare in una persona dall'animo così colto e gentile e dal censo 
così elevato. Durante queste peregrinazioni nelle più belle città italiane e in 
alcune nazioni straniere egli, oltre ad affinare il suo spirito, arricchì con con- 
tinui ed hdovinati acquisti la sua dimora asolana. Opere di Tiziano, di Tinto- 
retto, di autori fiamminghi, di Raffaello, di Moretto e dei più grandi maestri 
del Rinascimento italiano e dei secoli successivi trasformarono, con altre tele 
e ritratti, con stampe e vedute di ogni genere, con statue e gruppi marmorei, 
avori, bassorilievi, rare ceramiche orientali e vasi etruschi la villa dei Tosio 
in una fra le maggiori e più complete gallerie private d'Italia. La fama di que- 
ste raccolte presto si sparse cosicchè le sue sale furono visitate da principi e 
da monarchi ai quali Paolo Tosio oltre che una squisita ospitalità offriva una 
conversazione ricca di notizie non solo di arte e di letteratura, ma anche di 
scienze, nelle quali eccelleva soprattutto nel campo dell'agricoltura, tanto che 
i suoi poderi furono gli antesignani di quelle che oggi si dicono tenute modello. 

In tutto questo gli fu di grande aiuto la moglie Paolina, parmigiana da 
parte del padre Alessandro e bresciana per parte della madre Fulvia dei conti 
Fenaroli. Profilatasi con il passare degli anni la certezza che la famiglia sarebbe 
rimasta senza eredi diretti Paolo Tosio concepì il progetto di lasciare alla città 
natale tutte le sue preziose raccolte ed incarici, appunto Vantini di disegnargli 
un palazzo destinato a raccogliere in Asola l'immensa Pinacoteca che era suo 
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intendimento donare al Comune. I1 palazzo, che si conserva intatto, fu subito 
iniziato e in breve portato a termine; al pianterreno un sobrio portico ad arcate 
a tutto centro su pilastri a bugnati, al piano superiore, al quale si accede con 
due imponenti scaloni, le sale per le raccolte. Quando però tutto era pronto 
e la collezione doveva essere trasferita nella nuova sede appositamente costruita, 
una mala lingua disse, passando sotto il loggiato alla presenza del mecenate: 
<( I1 conte Paolo ha aperto bottega per prendere affitti o. Paolo Tosio rimase così 
male alla cattiva insinuazione che ordinò la immediata chiusura del palazzo, 
facendo inoltre portare tutta la meravigliosa galleria d'arte nella sua vecchia 
casa di Brescia, città alla quale la lasciò in eredità con la biblioteca e settanta- 
duemila lire, non avendo più perdonato l'offesa ricevuta. Ad Asola rimase il 
palazzo vuoto con la significativa scritta all'inizio del bel porticato : " Civium 
commodo Paulus Tosio erexit 1829" che testimonia la nobile intenzione. Fu 
così che nello stesso anno Vantini ebbe l'incarico di adattare il vecchio edificio 
di via della Pace per la sistemazione di tutti quei tesori. Più che di un adatta- 
mento però occorre parlare di un vero e proprio rifacimento essendo pochi gli 
elementi che restano, almeno in vista, della casa precedente: qualche locale al 
pianterreno con decorazioni barocche a grottesche ed il portico ad arcate a 
tutto sesto su colonne. I1 rimanente fu tutto ricostruito con perfetta aderenza 
ai criteri ed al gusto del momento. Pur essendo destinate le sale in massima 
parte alle vaste raccolte, l'edificio conservò tuttavia anche nella ricostruzione 



Brescia - IL palazeo Tosio - Planimetria del piano terreno 
(Brescia, Musei Civici l 

l'aspetto di un palazzo 
molto signorile e non 
prese il tono di pubblica 
galleria che ha 1' edificio 
di Asola: questo è certa- 
mente più interessante, 
anche se più modesto, e 
rappresenta una delle ul- 
time espressioni di quel 
tipo di architettura fra il 
privato ed il pubblico 
così frequente nel man- 
tovano e nelle città ita- 
liane sedi di signorie nel 
rinascimento : la galleria. 
(Vedi a Sabbioneta la 
Galleria degli Antichi, a 
Mantova la Galleria che 
dà sul cortile della Caval- 
lerizza annessa al Palazzo 
Ducale, a Firenze la Gal- 
leria degli Uffizi. a Vene- 

zia la Libreria di Piazzetta S. Marco, per citare solo gli esern$ più conosciuti). 

La fabbrica brescia- 
na, fra le pih ricche per 
impiego di marmi e di de- 
corazioni sia nella impo- 
nente facciata che nel cor- 
tile, fu subito molto ap- 
prezzata e conosciuta in 
città e fuori ed accadde 
così che molta corrispon- 
denza indirizzata avantini 
dopo la costruzione della 
casa recasse lo strano in- 
dirizzo che certamente do- 
veva fargli molto piacere 
" Di fronte a Casa Tosio " 
proprio in funzione del 
fabbricato piu che dei 
proprietari che vi abita- 
vano pochissimo, nono- 
stante il grande amore 
che vi portavano. Essi 
furono legati a Vaantini 
da profonda amicizia, 
tanto pih che egli li aveva 
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sempre aiutati con la sua esperienza negli acquisti di opere d'arte. La confidenza 
con i Tosio ci è innegabilmente dimostrata dal gran numero di lettere che si 
conservano soprattutto della contessa Paolina. A causa della malferma salute 
essa soggiornava lunghi mesi in campagna, a Sorbara, in quel di Asola, mentre 
il conte era più spesso a Brescia. È commovente ricostruire da questo carteggio 
come essa coltivasse da lontano molte amicizie bresciane e con quanto amore 
seguisse i lavori della casa che avrebbe goduta così poco. Fu donna piena di 
spirito e di cultura; anche se velatamente manifesto fu vivo in lei l'amor di 
patria, indiscusso quello per Brescia, alla quale lasciò veri tesori, seguendo le 
orme del marito. In gran confidenza con Vantini, si permise persino, con 
grande signorilità, qualche frase audace riguardo alla sua relazione con 
Carlotta Marchionni. Ed attraverso a queste lettere che vanno dal 1830 circa 
al 1843, anno della morte del marito che per lei fu uno schianto, è possibile 
rivedere più che in altre la Brescia elegante di quel decennio, risentire i nomi 
più belli, quello del Nicolini, del19Abate Zambelli che tesserà l'elogio funebre 
e della contessa e di Vantini, dell'ilrici, dei Lechi, dei Martinengo e di tanti 
altri che frequentavano la sua casa, cuore intellettuale della città. Anche cono- 
scendo solo ie risposte della contessa è facile arguire quanto fossero spiritose 
e piene di citazioni le missive a lei rivolte da Vantini, cosa del resto che ap- 
pare evidente da tutto il suo carteggio. Uomini e donne di qualunque classe 
sociale sono infatti concordi nel riconoscergli questi pregi. 

Nell'autunno del 32, tre anni dopo l'inizio della ricostruzione, il palazzo 
mancava della facciata sia esternamente sia internamente intendendo con que- 
sta parola quell'ornamentazione di solito in gran parte marmorea che si appli- 
cava come una crosta agli edifici già costruiti, indipendentemente dalla loro 
struttura. I1 16 novembre la contessa gli scriveva infatti: « Paolino, che molto 
la saluta, mi ha significato con quanta premura Ella attenda al felice esito della 
nostra nuova facciata, e per quello della fontana, e per tutte queste sue pre- 
mure io pure la ringrazio P. 

In quei giorni trionfava in Brescia Carlotta Marchionni in drammi di 
Cesare Arici e Paolina Tosio qualche tempo dopo, passando con disinvoltura 
dal pelumino d'oca alla grande attrice scriveva : 

c( Ho avuto sino dall'estate scorsa, tutta la premura per trovare il noto pelumino, 
ma mi fu sempre risposto che appunto essendo ora molto ricercato, se ne trova a stento; 
d'altronde, l'indipendenza è discesa sino alle oche, per cui più difficilmente ora si lasciano 
ingrassare a forza, e meno poi pelare. Oltre il dispiacere di non avere la compagnia degli 
amici, mi spiace anche davvero di non sentire la brava Sig.ra Marchionni e Vestris. Ella 
ora è troppo bene occupata nel sentire la sera la Commedia perch'io possa augurarle altri 
passatempi, perciò mi restringo ad augurarle buona salute ... Da qualche asolano stato a 
Brescia, seppi quanto il Teatro sia frequentato, gli attori applauditi; credo che alcuna volta 
almeno v'interverrà anche l'ottimo Nicolini e sempre poi i1 Profre Zambelli; la prego di sa- 
lutarmi ambedue. L'amico Arici sarà un poco in disagio a motivo di tante fortune, ma 
saprà bene curarsi anche dalla massima prosperità. 

Non l'importuno di piu, e mi protesto 



Un'altra lettera importante della contessa è del 21 dicembre dello stesso 
anno 1832. In essa infatti è racchiusa in gran parte l'essenza della vita di Van- 
tini di quegli anni: le amicizie altolocate che gli permettevano più facilmente 
onori e riconoscimenti; i suoi viaggi numerosi e condotti da competente in ogni 
parte d'Italia, le relazioni ad essi inerenti che con tanto acume sapeva redigere; 
la già presente ironia dell'alta società nei riguardi della razza tedesca che aveva 
allora il comando, ironia che si tramuterà più tardi in odio e si concluderà con 
le guerre per l'indipendenza; la sua cultura umanistica messa a prova da quella 
dei suoi amici non meno istruiti e raffinati di lui; il suo amore per Carlotta Mar- 
chionni in quegli anni giunto al punto culminante. Della famosa ed intelli- 
gente attrice tutte le aristocratiche dame della cerchia di Vantini saranno terri- 
bilmente gelose ed anche Paolina Tosio che per Vantini non nutrì niente di 
più di una calda amicizia, non gli risparmiò a-questo proposito pungenti frec- 
ciate; ed infine le semplici ed oneste e metodiche 'abitudini della gente del suo 
tempo e della sua levatura che si rivedeva in città per la prima volta dopo le 
lunghe vacanze estivo-autunnali trascorse nelle case di campagna, alla Messa 
in Duomo, la vigilia di Natale. Ed eccone il testo breve e pur così eloquente 
e spigliato: 

i< Paolino è stato molto contento del suo rapporto, che sarà comunicato alla Camera 
per le ulteriori determinazioni: io pure ho avuto curiosità di leggerlo, ed ho fatte gran me- 
raviglie come un Uomo (benchè tedesco) possa avere visitato, esaminato, descritto ecc. 
tanti campanili, cornicioni, chiese, palazzi ecc. e per di più scritto su tanti architetti. 

La ringrazio poi della Sua lettera; i Torroni erano già ordinati, e voleva mandar- 
glieli subito, ma non ho potuto averli per dimattina; glieli porterò dunque, però Paolino 
mi dice di dargliene uno di meno, perchè sbagliò la declinazione nel vocativo di Fi- 
lastrius. 

M'immagino che ora il Teatro tacerà, e tacerà barbaramente per Lei. Paolino 
mi disse che vide una recita sentimentalissima, molto bene rappresentata da h1ad.a Mar- 
chionni. 

A buon riverirla prima o dopo la Messa in Duomo della h7igilia di Katale. Intanto 
mi protesto 

Obblma affma 

P. B. TOSI 

+ 

11 rifacimento del palazzo continuava a progredire ed alla fine di mag- 
gio dell'anno successivo 1833, Paolina tornata già in campagna in risposta ad 
una sua lettera gli inviava la seguente che ha realmente in calce delle macchie 
di inchiostro da lei chiamati " sbegazzi ". In questa missiva è riconosciuto an- 
cora una volta a Vantini un grande spirito discorsivo ed una squisita gentilezza 
di modi e di sentire. Qui inoltre è ancora pib evidente l'intesa, potremmo gih 
dire patriottica, fra la contessa e l'architetto. 

Sorbara 28 maggio 1833 
o P. A, vedo che comincio male il mio carteggio con Lei con quei brutti sbegazzi 

che già sono al principio d'una risposta che le debbo ad una graziosissima e spiritosa sua 
Lettera, ma cosa vuole, vado a rischio di diventare una vera Campagnola, meglio però 
ch'essere nella situazione del Cons. Presidente Mazzetti, benchè a diritto egli sia S. Ec- 
cellenza il Cons. Intimo ...; mi lusingo però che l'Atene0 di Brescia non cederà sotto il 
peso della gloria, come diceva uno dei suoi Individui. 



Paolino per sollevarsi dalle cure, dalla polvere, e dalla noja, di un pubblico ministero, 
ecc., se n'è andato questa mattina a Milano tutto pieno della idea della sua statuina del 
Nazareno di anni 12, che l'improwisatore Cicconi, gli disse essere benissimo ideata. Rac- 
comanda a Lei il d.mo Paolino, e fondamenta e scalini, e muri, e ornamento, e quanto c'è 
di bello, e di cattivo in una Fabbrica, e le fa tanti saluti; mi raccomando io pure, anche 
per la possibile sollecitudine, e soprattutto che a mio marito non siano noti qualunque dei 
fastidi che potessero insorgere in seguito. In quanto a me rassegnata alle di lui disposi- 
zioni pel mio ritorno in città, non farò che raccomandarle la parfetta esecuzione di tutto; 
fatto lo sforzo, che sempre mi costa, di lasciare la compagnia degli amici vivo disposta a 
tutto. Ella attenda a star bene, e mi creda 

Obblma affma P. B. TOSI 
P.S. - Mi saluti i comuni amici, i Dottori Gorno e Girelli, il Prof. Gala che saluterà il 
Sig. Cappa. )) 

Qualche giorno dopo in un'altra missiva parlando dei lavori della sua casa 
Paolina ci dà un chiaro ritratto di Vantini in veste di architetto, coscenzioso, 
esigente e dall'occhio di lince: 

c( La ringrazio tanto della premura sua per la nostra scala, e facciata, e per tutto 
quanto Ella si prende pensiero di noi; spiacemi solo che tutto questo le porti il disappunto 
di non andare a godere un po' di Milano, ma, abbia anche questa pazienza; Ella fa un'opera 
al sommo meritoria schivando qualche difetto da osservare all'occhio di Lince, e non am- 
mettendo per nulla che vi sia quello di Talpa, tutto sarà ben fatto, ed in seguito goderà 
di quella ricca Babilonia a sazietà ... 

I1 grosso Fattore mi ha detto un gran bene della scala, e di tutto il resto ..., e così 
anche me ne scrive l'ottimo Pattoni e Martinengo; se io, dunque, non vedrò sempre scen- 
dere e discendere dei veri angioli, vedrò dei sinceri penitenti come a momenti faranno si- 
curamente Angelo Lechi ed Angelo Zambelli ; in quanto all'altro, non potendosi scendere 
e discendere se non misticamente non avrò che il vantaggio di vedere alcuna volta un vero 
galantuomo ... ; quello poi ch'è certissimo si è che questi Angioli non avranno mai un 
Giacobbe onde fare la lotta: ed eccomi vendicata in fatto d'erudizione sacra nella quale, 
dawero, Ella non deve soperchiarmi )). 

Alla fine del mese è quasi pronto il salotto ovale in cui figurerà un busto 
di Canova intitolato a Eleonora e sarà uno degli ambienti più riusciti del pa- 
lazzo; Paolina ne è fiera e dopo aver parlato della grippe (( che ci regalano gli 
stranieri u aggiunge: (i Paolino mi scrive contento dei lavori della nostra casa, 
e spero che presto sarà all'ordine il bel Gabinetto dedicato alla bella, e troppo 
nota Eleonora w ,  e chiuderà la missiva con una seconda frecciata per gli op- 
pressori che vale la pena di riportare a conferma dei sentimenti già così decisa- 
mente antitedeschi: (( Parlando poi Ella dei Dispacci Governativi abbia la bontà 
di mettervi anche venerati o. 

I1 giorno di S. Paolo ringraziando per gli auguri Paolina accennerà ad 
una lotta che il Vantini dovette sostenere con alcuni colleghi e gli scriverà: 
(( Possibile che sempre vi sia chi cerca di fare male al prossimo suo, e l'invidia ? 
Ma, tutti i predicatori mi dicono che è stata così già sino dai primi nostri padri; 
ma che vi sia chi non s'awede d'essere l'istrumento d'invidia, questo non do- 
vrebb'essere nel secondo secolo illuminato; eppure Ella, è la vittima dell'una 
e dell'altra cosa, e si consoli che una triste mediocrità non le porterebbe tante 
noje; mi spiace però che abbia tanti fastidj, e le auguro di cuore che una volta 
esca bene da tutti )); e più avanti accennando alla loro fabbrica e parlando del 
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marito aggiungerà << mi farà favore a sorvegliare che non si riscaldi nè in fa- 
vore nè contro la Fabbrica, la quale sento che va bene; e mi basta di potere scen- 
dere e discendere per la scala io, o quanti vogliono favorirci; e se l'appartamento 
che guarda da Lei, non fosse nella facciata terminato non sarà gran che male 
perchè vi è quello dei quadri, che abitai fra giorno, anche altre volte - infine 
tutto vada; ma non si metta mai niuno in pericolo di burlar giu dai ponti, per 
fare presto, acciò una qualche povera madre dei piccioli manuali non abbia 
fatta indarno questa raccomandazione al proprio figlio. Paolino le spiegherà 
meglio tutto questo, io intanto terminerò acciò Ella non abbia bisogno di un 
terzo Champollion )L Queste ultime frasi cosi comprensive per l'amore materno 
a lei non concesso ci mostrano ancora una volta la delicatezza d'animo di tutte 
le persone che formavano con Vantini la cerchia migliore della città. 

Nello stesso anno Rodolfo presentò al Municipio per l'approvazione il 
progetto della cupola della chiesa del Cimitero. Paolina scrivendogli a Milano 
il 30 settembre, dopo averlo pregato di salutarle Migliara, gli annuncia che nel 
Consiglio Comunale era stata letta la lettera sua accompagnatoria della nota 
memoria sulla cupola del Campo Santo a e come dopo <r alcuni pourparlers fra 
il Sig. Monti ed il Cav.' Sabatti o, tutti a suo onore, fu deciso che "la parte" 
sarebbe trattata nel prossimo consiglio della fine dell'anno ; ed aggiunge : (così 
pure Ella fu eletta uno della Comis."' che deve istituire il più saggio Consiglio 
per incanalare le acque.. 

Intanto, giunta al culmine la sua relazione con Carlotta Marchionni, spon- 
tanea ed intelligente, entrò nel cuore di Rodolfo Camilla Fè, aristocratica e ro- 
mantica. A lei quasi certamente allude Paolina Tosio, quando sempre da Sor- 
bara, il 24 luglio 1834 gli scriverà: 

(( P, -4. mi è caro che in mezzo a tante sue occupazioni e distrazioni, Ella abbia tro- 
vato un momento anche per iscrivere a me, e ne la ringrazio; parleremo in seguito delle 
sue conquiste ecc., io m'immaginerò, e forse vedrò tutti i suoi atti d'ammirazione alla 
presenza di più d'una donna interessante ... ecc, intanto mi conviene limitarmi a rispondere 
in nome di Paolino >>. 

Oppure forse allude a Cecilia Bucchia, la giovanissima e spiritosa nipote 
di Carlotta e di Paleocapa. Fu questa sua relazione, la piiì strana ed assurda 
e criticata dagli amici, che lo deviò infatti da un matrimonio con Carlotta fa- 
cendogli seguire un sogno irrealizzabile sin dalla partenza. 

Nel settembre del 34 Vantini 6 di nuovo a Milano per l'Esposizione dei 
pittori più noti a Brera. Egli per invito del19Accademia fece parte della giuria 
e ne riferì ai Tosio assieme alle ultime teatrali. Quello che fu Carlotta Mar- 
chionni per la prosa fu la Malibran per la lirica e tutto il bel mondo di allora 
fu soggiogato da queste due donne cosi brave e geniali. Paolina infatti nel ri- 
spondergli accenna anche alla grande cantante di cui Vantini fu fervido am- 
miratore : 

(( Mi sono fatta onore nel piccolo circolo parlando dell'esposizione di Brera, senza 
citare sempre i giornali, e di ciò ne debbo a Lei obbligazione ed ho avuto piacere citare 
la sua Lettera. Vorrei che l'esposizione durasse lungo tempo per ritenere io sempre la 
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lusinga di poterla vedere. Gli altri amici tutti hanno cercato le sue nuove, e Martinengo 
si è consolato sentendo non essere lontano il momento di sentire il canto o l'incanto della 
Malibran l)). 

Nel settembre del 1835 furono liberati dopo lunghi anni di detenzione 
e di sofferenze tutti i prigionieri dello Spielberg. Vantini aveva vissuto molto 
da vicino la dolorosa vicenda. La famiglia Marchionni infatti era in gran con- 
fidenza con Silvio Pellico e con Pietro Maroncelli. Carlotta sin dal 1815 aveva 
recitato con successo la "Francesca da Rimini" del Pellico e semDre a Pel- 

1 

lico, reduce dallo Spielberg, darà una grande gioia, nel 1832, recitando la sua 
"Ester d'Engaddi" fra l'entusiasmo del pubblico. I1 suo camerino nei teatri 
milanesi fu più volte luogo di riunione dei congiurati che avevano alla testa 
Federico Confalonieri. Con Carlotta visse per tutta la vita in una intimità ve- 
ramente fraterna, la cugina per parte di madre Teresa Bartolozzi, detta la "Ge- 
gia" all'uso di Firenze donde proveniva la famosa famiglia di comici. Bella, 
piena di spirito e di grazia fu atttice deliziosa nei vaudvilles e briosa nella com- 
media. Più colta di Carlotta, ma di lei meno geniale, per la cugina scrisse quasi 
tutte le lettere indirizzate a Rodolfo, anche le più affettuose, lettere che Car- 
lotta sottoscriveva di suo pugno soltanto con la firma, fu pur essa fervida am- 
miratrice di Vantini. Non a torto Monsignor Guerrini, pubblicando una parte 
delle lettere di Carlotta, scrisse che le due zie, Carlotta e la Gegia e la nipote, 

Gli stessi concetti continuano per qualche anno nei numeroso carteggio di Paolina Tosio indiriz- 
zato a Rodolfo. Tutta la sua vita vi è presente: i lavori principali, quali il palazzo Tosio, le case Becchi di 
Castiglione delle Stiviere e la cupola della Chiesa dell'ormai famoso cimitero; i suoi viaggi in Italia detta 
ironicamente "Terra tedesca"; le sue relazioni sentimentali a Venezia con Cecilia Bucchia, a Milano con 
Carnilla Fè, a Torino infine con la fedelissima Carlotta; le sue amicizie più care di quegli anni; ed infine 
il sentimento patriottico che si rinforzava sempre più nell'architetto e nei suoi conoscenti. Ed ecco ora la 
più significative fra le lettere della colta contessa che arrivano in gran parte simili nel contenuto e nello stile 
sino alla fine del 1835. In  quell'epoca infatti, ad una calma di vita, almeno apparente, subentra un terribile 
momento per l'Italia: si affaccia, prima appena qua e là, poi dilagando in maniera terribile il male che per tutto 
il 1836 mieterà migliaia e migliaia di vittime nella città e nelle campagne: il colera. 

Nell'autunno del 34 Vantini portò il progetto della cupola della chiesa del suo Campo Santo al giu- 
dizio delle Accademie di Firenze, di Venezia e di Roma. Si accompagnò a lui in questi viaggi l'amico fra- 
terno Giovanni Migliara, che aveva inciso per lui molte belle vedute del Cimitero di Brescia e della Porta 
Orientale di Milano. Ovunque ebbe plausi e riconoscimenti per la sua opera. Solo dell'ambiente artistico ro- 
mano resterà scandalizzato e ne scriverà a Paolina, quasi presago della cattiva accoglienza che l'Accademia 
di S. Luca di quella città riserverà infatti dopo qualche mese ai suoi disegni. Paolina confermando i suoi dubbi 
sull'Accademia di S. Luca così gli rispose 1'1 I novembre 1834, da Sorbara: 

c A. P. Peccato, e peccato gravissimo che non si possa far girare quella sua elegante e disinvolta Let- 
tera su Roma, conviene però dire che quella decrepita Regina abbia peggiorato assai dacchè io non la vidi, 
benchè dalla memoria che ne serbo dopo tanti e tanti anni, in parte ritrovi vero quell'enfatica espressione 
della vera massima cloaca ... come avrà fatto Migliara ad usare prudenza coi Romani, e coi fanatici artisti 
che dimorano in quella città ? Vedo che ormai è quasi meglio il dispensare Lei da quel viaggio ... intanto mi 
consolo che almeno, le sia noto come S.to Stefano fu lapidato ... 

Paolino la saluta tanto, e la ringrazia dei cari saluti (non si sa se vi sieno tutti) ch'Ella porta da Ve- 
nezia, e delle notizie che gli dà della nostra casa. Se fosse stata Ella più presto di ritorno in città le si 
avrebbe potuto ricordare certa sua gita a Castiglione che portava il doppio fastidio di arrivare fino a Sor- 
bara; ma certamente non è più lecito il pensarvi se dimani sera lMad.a Marchionni anderà in Iscena a Brescia. 
Desidero sinceramente che Roma e Firenze si uniscano con Venezia a far onore al di Lei progetto sulla 
Cupola; ma temo assai sull'antica data di S. Luca; in ogni modo Le auguro buon esito; e mi consolo del suo 
bene stare, e del bel giro fatto benchè in parte in terra tedesca o. 

Alla fine di giugno del 1835 una lettera da Sorbara in cui gli parla oltre che della loro casa ancora 
in costruzione, di una venuta a Brescia, ospite di Arici, del famoso scultore neoclassico e amico comune 
Pompeo Marchesi, che per i Tosio eseguì insieme ad altre opere l'angelo che sormonta l'altare del piccolo 
oratorio del palazzo ed è definito dalla contessa "energico berecchino" si chiude così, sfiorando ancora il 
tasto delle molteplici relazioni sentimentali del brillante architetto: ({ Paolino tornò da Parma in buonissima 
salute, e sempre contento di alcirne cose belle che si vedono in quella semicapitale, ma purtroppo non vi è 



Cecilia Bucchia, avrebbero tutte e tre insieme sposato Vantini, se avessero po- 
tuto! E forse anch'essa non si sposò mai per amore della cugina che restò fe- 
dele tutta la vita a Rodolfo. Tra i molti innamorati ebbe Pietro Maroncelli, 
che scrisse per lei la musica di alcune farse, e Silvio Pellico, che voleva sposarla 
prima del 1-821 e rinnovò l'offerta dopo lo Spielberg. Questo clima visse- certa- 
mente Rodolfo che al momento della liberazione definitiva di tutti i prigionieri 
si trovava a Milano. Di là ne darà immediatamente notizia a Paolina Tosio che 
infatti, indirizzando a Milano, scriverà felice: 

i( Le sono tanto grata per la memoria che ha conservato di me anche in mezzo alle 
distrazioni ed ai divertimenti. 

Mi ha fatto poi un vero piacere dandomi la bella notizia ufJiciale della liberazione 
dei Prigionieri di Spielberg. Dopo letta la sua Lettera ne ho sentito qui parlare, ma non 
si diceva che fosse decisamente sicura, dunque è verissimo e ch'Ella pel primo ma l'ha an- 
nunziata, e vi è di più la data del decreto, che qui certo non si sapeva, e che giustifica 
la notizia data dal I. M.. Mazzuchelli. 

Mi lusingo che la di Lei salute sia perfetta; Le auguro la continuazione della bella - 
stagione, e la prego di nuovo di riverire per me il Cav.e Migliara, Hayez e Bisi. 

Qui tutto è al solito comprese le andate di permanenza o le gite in campagna. 
Ieri sera vidi D. Pierino tutto grazia e tutto Malibran. 
Mi protesto con tutt'amicizia Obblma affma P. TOSI B. 

che sforzo nello sfarzo di ricchezza. Le racconterà quanti pregiudizi tormentano Toschi, benchè Cav.e; e 
quanto le di lui convenienze arrivino alle Teatrali; ora egli è a Torino. Ma, Ella avrà letterine da riscontrare 
e da rileggere appunto da Torino - ne avrà da Venezia e da Milano - dunque per tutte le giuste e non 
teatrali convenienze, conviene a me il lasciarla in pace e pregandola di salutare in nome nostro Pitozzi, Pa, 
ratico e Lechi mi protesto Obblma e affma P. Tosi 

Nel luglio dello stesso anno l'accademia romana esprime un parere non del tutto lunsinghiero sul pro- 
getto della cupola e Paolina consola Vantini con la seguente lunga e bella lettera: 

u Ha disturbato anche noi due la nuova della sentenza romana, tanto più quanto ne aveva scritto 
1' I. R. Consre Sebregondi; ma, Ella non se ne prenda troppo disturbo; i suoi studj, ed il suo conosciuto inge- 
gno non hanno da temere da quegli agricoltori che un parere, che sarà certo male scritto, venendo poi a 
noi bresciani sono d'accordo con Lei nel temere che l'insegna Agricola potrebbe farle danno, ma, o si vuole 
sentire una terza accademia (che forse sarebbe il partito meno ingiusto) ed allora sarà quella di Bologna, 
giacchè di quella di Parma non se ne vorrà parlare temendo una, benchè lontanissima, influenza ...; forse 
anche verrà il discorso su qualche accademia, o di Siena o di Prato, od altre simili; ed in ogni modo, mi 
permetta che le dica che bisogna prima premunirsi perchè s'è poco male che sia passata l'etd dell'oro, è un 
gran male che sia passata quella della buona fede, e che non vale sempre avere ragione, e che ben pdchi 
fra gli sparsi Accademici Italiani conosceranno l'importanza dei X e dei Y, e molti staranno con nostro 
Cave ex-Perito, sul timore di muri non di pietra, dei terremoti ecc.; la prego di prendere 'questi miei ri- 
flessi (qualunque si siano) in buona amicizia, e per vendicarsi di Roma, non dia e me della Sibilla. Cono- 
scendo poi Ella quanto io sia irascibile non le farà specie se le dico anche che, io nel caso suo scriverei un 
bell'art.0, com'Ella sa fare, e come sembra leggesse già nell'Ateneo; e lo farei di pubblica ragione nella 
Gazzetta di Mil.0 servendomi di tutte le possibili ed ingegnose dimostrazioni che sono in favore del suo pro- 
getto, a costo anche di fare delle pagine di X ecc.; dopo poi i nostri Cenomani decidano ciò che vogliono: 
se mai tutta la scienza delllAccademia di S. Luca ne respirasse tanta alla nostra Cornrnis.ne onde generosa- 
mente decidere essa stessa. 

Ella avrebbe un bel mezzo a MiLo che farebbe fare ciò che volesse al nostro riso-a-secco, e questo 
persuaso tutti gli altri verranno al di lui parere. 

Perdoni tanti miei consigli, forse tutti male dettati. Paolino la saluta molto; non so se egli approverà 
le mie dicerie. So bene che prende tutta la parte a tuttociò che la riguarda, ed io sono certa che ne sia Lei 
affatto persuasa. 

Nella Biblioteca ItaLa del mese di maggio, in una relazione che si fa fare ad una persona che da un 
pezzo non vede quella città, si parla anche della nuova Barriera e se ne dice bene. 

Attenda a stare bene, rialzi l'animo suo e mi creda. Obblma e affma P. TOSI B. 

Vantini era rimasto in un primo tempo molto scosso dal giudizio negativo, però si rasserenò presto, 
tanto che il 28 dello stesso mese Paolina nel rispondergli comincia così: u Ci siamo consolati nell'ultima sua 
Lettera più confortata nell'animo suo, e voglia Dio che quella benedetta Cupola allettante, più non le pesi 
sul cuore *. 





Ormai il I 83 j si avviava a finire; per Rodolfo era stato un anno di dolore 
e di disavventure e nello stesso tempo di soddisfazioni intime e di lavoro. Nel- 
l'aprile gli era morta la madre, quasi improvvisamente. Oltre al grande dolore 
ch'egli provò per la perdita di una persona tanto cara, egli vide disfarsi ancor 
più la sua famiglia. Non gli restò che la sorella Oliva, molto malata. Con la ma- 
dre e la sorella ritornata dopo pochi anni di matrimonio a convivere assieme 
ai suoi, egli si era riformato la cerchia familiare che sembrava per lui essersi 
spezzata per sempre intorno al 1820 con la morte della prima moglie e del padre. 
Con esse usciva a passeggio per Brescia sotto i portici durante la cattiva sta- 
gione, sugli spalti delle antiche mura, durante la buona, andava a teatro nel 
palco dei Tosio. o Le sue Signore Parenti avranno il nostro palco la prima sera i )  

gli scriveva Paolina in occasione di una recita della Marchionni. Con la scom- 
parsa della madre si spezza questa nuova vita che egli si era creata dopo le di- 
savventure della sua giovinezza e che durò una quindicina di anni. Si riaperse 
per Rodolfo una parentesi di anni tristi e luttuosi: nel 36 morirà Cesare Arici, 
e con lui moltissimi amici e conoscenti, per il colera; nel 37 morirà ancor gio- 
vane Giovanni Migliara, il suo amico fraterno di Milano; nel 39 infine la sorella 
Oliva lo lascerà completamente solo, spesso malato e malinconico. 

In un primo momento, alla fine del 183 j il colera sembrò una cosa pas- 
seggera e da poco. Cominciò a Venezia e Vantini, che in quella città passava 
lunghi periodi vi si trovò in mezzo; ci scherzò però con il suo solito spirito ar- 
guto, tanto che Paolina nel fare gli auguri a lui e ai Paleocapa gli scrive: « Non 
so come ris~ondere a tanto s ~ i r i t o  che vi è nella Lettera sua P. Anche a Venezia 

.L I 

la vita però non si era ancora fermata, come accadrà qualche mese dopo, e Pao- 
lina è ansiosa di sapere delle conversazioni nel salotto della contessa Albrizzi, 
l'intramontabile elegante incantatrice amata da Foscolo; conoscendo della pas- 
sione di Vantini per l'isola di Torcello, passione che ci conferma ancora una 
volta la modernità di spirito del nostro architetto, solo un secolo dopo infatti 
l'isola fu riscoperta dagli artisti contemporanei, gli scrive: « Si desidera sapere 
in Sorbara se le ante della Chiesa di Torcello sieno di alabastro, o di qual ma- 
teria sieno », dimostrandoci così che anche i salotti di campagna non erano 
inferiori a auelli cittadini in ricercatezze culturali. E ar>r>ena fu di nuovo a Bre- 
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scia trovò da parte di Paolina che non gli perdonava l'amore per Cecilia Buc- 
chia quasi contemporaneo a quello per Carlotta: a Paolino tornò da Mil* sono 
appunto oggi otto giorni, contentissimo della Malibran, e volendola Egli molto 
lodare dice che, in quest'anno esprime l'azione tanto quanto Mada Marchionni ... 
non so se tornando Ella da Venezia sia da me fatta in buon punto questa lode, 
ma k la verità, ed Ella sa conoscerla in ogni tempo o. 

Con l'avvicinarsi dell'inverno ed il continuare della malattia Rodolfo si 
mosse da Brescia sempre meno, per prudenza; passò ancor più lunghe ore in 
Biblioteca che era sempre stato il suo rifugio preferito. Con Paolina si lamen- 
terà del freddo della Biblioteca Queriniana, di cui era presidente il di lei marito. 
Nel rispondergli Paolina parla ancora con acredine delle "nordiche stuffe" che 
cominciavano allora a comparire in Italia: (( Intanto Ella si faccia coraggio, forse 
il freddo sarà minore in seguito, e poi quanto Ella ha già imparato soffrendo 
in Biblioteca, e quanto imparerà in seguito, merita bene di pazientare; forse 
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anche con una sibaritica stuffa quel sacro recinto sarebbe un luogo troppo a- 
meno di convegno, e non porterebbe tanto vantaggio. Io però piuttosto che sof- 
frir tanto, dimenticherei tutti i libri, e tutta la scienza, ma io non sono un'ani- 
ma eletta, se non pel Cielo . . . » 

Vantini, come sempre, si era entusiasmato di fronte alla modernità delle 
stufe, la contessa al contrario era rimasta fedele ai "cammini". (q Le teutoniche 
stuffe non le portino pregiudizio alla salute dirà addirittura un'altra volta ed 
aggiungerà: a Ella si difenda dai primi rigori del freddo, e creda che il migliore 
rimedio si è un vivo fuoco ad un cammino che un bravo architetto abbia fatto 
costruire senza il tormento del fumo, e tornino al Xord le stuffe, ma già nem- 
meno in questo punto saremo d'accordo )L 

I1 28 dicembre dello stesso anno 1835 il Consiglio Comunale di Brescia 
approvì, dopo svariati rinvii il progetto della cupola della Chiesa del Cimitero. 
Paolina in una lettera del ;o dicembre da Sorbara da dove non si era mossa 
neppure per Natale per paura del male, nel dargli la notizia si congratula così: 
a Quanto ho piacere dell'esito della Cupola, e della maggioranza de' voti: siene 
lodato Dio o. 

Si può dire l'ultima lettera di un tempo felice. Con l'anno nuovo la si- 
tuazione precipita. Egli stesso scriverà a ~ u & i  Lechi: (( I Tosi sono partiti per 
Sorbara e la nostra società della sera per conseguenza sbandata 9. Il rimpianto 
per le serate mancate \-i è chiaro. E per comprendere meglio tutto questo è 
il caso di accennare agli orari sani e naturali che le persone di quell'epoca, spe- . . 
cie in pi-01-incia, osservavano. I1 la\-oro durante tutto l'ottocento e precisamente 
sino au'an-ento della corrente elettrica usata a scopo di illuminazione, si svol- 
geva solo nelle ore rischiarate dal sole, e, a proposito della ~ i t a  di allora, si po- 
trebbe ripetere con il ~ecchio  e terribile padre di Eugenia Grandet, la prota- 
gonista del celebre romanzo di Balzac, il se\-ero programma della giornata di 
quella famiglia esposto in duri termini al g io~ane e azzimato nipote che arrivava 
da Parigi : Qui facciamo la prima colazione alle otto; a mezzogiorno mangiamo 
in piedi: un frutto e un boccone di pane, e beviamo un bicchiere di vino bianco; 
poi pranziamo, come i parigini, alle cinque: questa è la regola P. Su questo 
modello era infatti imperniata la vita di T'antini e dei suoi amici; chiusa la 
giornata lavorativa o di studio alle cinque del pomeriggio, essi a quell'ora ce- 
navano. Sumerosi sono gli inriti a Rodolfo per quell'ora di Paolina Tosio, di 
Carolina Berilacqua, della contessa Elisa Longo Lechi, per la quale arredò e 
sistemò la casa dell'allora via Larga, e dell'Intendente Visconti persino per il 
pranzo alle quattro e mezza, naturalmente d'inverno. Restavano così per le 
riunioni, le visite e le chiacchiere lunghe ore a disposizione e non occupabili 
invero in altro modo. Passato il flagello, la vita del mondo elegante della città - 
non riprese però con la spensieratezza di prima. Molti vuoti aveva lasciato la 
malattia; il tempo aveva maturato sempre più la prossima fase del punto cul- 
minante del Risorgimento bresciano. L'epistolario con i Tosio dirada, viene 
addirittura sospeso per paura del contagio. Quando riprenderà, Paolina parlerà 
spesso a ITantini della necessità per lui di un nuovo matrimonio. 11 16 novem- 
bre, appena tornato dalla Laguna, trovò da parte della contessa: {t Intanto Le 



dirò solo che Mada Marchionni recita a Mantova, e che io qui sento ogni giorno 
qualcuno di questi paesi che spasima di sentirla. Non so se la bella stagione 
che continua, farà ch'ella pure faccia colà una gita, in tal caso l'avviso che Sor- 
bara fa parte dell'Asolano compreso nella provincia mantovana, che tutte le 
strade ora sono bellissime, e che per tappa anche questo villaggio può essere 
buono )L Ella stessa si era adattata all'idea di un'unione fra Rodolfo e Carlotta 
e non fu forse a caso che a questo proposito si interponesse Adele Curti, amica 
sua e dell'attrice. L'architetto resterà per lei sempre il maestro in cose d'arte 
ed il confidente preferito. Prima di ogni gita sarà Vantini ad istruirla: <( Sarò 
dunque in tempo prima di ammirare S. Andrea di farmi dire da Lei quale ne 
sia il maggiore pregio ? gli scriverà dovendosi recare a Mantova. 

Oltre che dal morbo l'Europa fu travagliata dal problema dei profughi. 
Molti paesi infatti pensano, come l'Italia, ad una loro liberazione. « Paolino 
avrebbe saputo volentieri se i profughi di Parga si dispongono alla fine ad ar- 
rivare al luogo del loro esilio, e vorrebbe che fossero più contenti che i pro- 
fughi d'Italia, Spagna e Portogallo )), scrive Paolina. L'avvenimento di Parga 
aveva commosso tutti e Hayez lo riprodurrà in un immenso quadro che i Tosio 
acquisteranno e lasceranno alla città di Brescia. Vantini sarà insoddisfatto del 
comportamento di Pio IX e la Tosio gli rimprovererà <i Attenda a conservare 
la sua salute, ed abbia maggior devozione al Santo Padre ». 

Sono anni di grande preparazione per gli avvenimenti futuri che i Tosio 
non fecero in tempo a vedere, ma che presagirono. La fabbrica della casa con- 
tinuò fino al 1840, ma l'ultima lettera in cui Paolina ne parla è del luglio del 
39: (( Di nuovo la ringrazio della sua premura per la detta Fabbrica, tanto più 
che, mi disse un sigre Asolano, come nel giorno che s'innalzavano le colonne 
della facciata della chiesa del Campo Santo, Ella, non ostante, attendeva alla 
nostra o. Come dice la contessa anche il Cimitero progrediva se pur lentamente 
nella parte centrale della facciata. Nel 1840 infatti la chiesa ed i bracci di tombe 
ad essa laterali erano del tutto terminati; mancava però quello che sarà il cuore 
del grandioso progetto: il faro con l'esedra ad esso di coronamento. 

I1 palazzo Tosio si conserva intatto e bello soprattutto nella lunghissima 
fronte e nel cortile. La facciata ripete il tipo caro a Vantini e che si vedrà molto 
simile nelle case di Castiglione delle Stiviere costruite negli stessi anni. Come 
per casa Rossa egli distingue una parte centrale dalle due laterali che presen- 
tano una architettura alquanto diversa per diminuire il senso di lunghezza. 
I1 fondale del cortile, fra i più belli di Brescia, rispecchia con il degradare di 
terrazze e con i marmorei bugnati di coronamento alla fontana, la parte più 
riuscita e pih vantiniana della fabbrica. Nell'interno gli ambienti di mole non 
eccessiva rispecchiano quanto di più lussuoso ed elegante si potesse concepire 
in quegli anni per un complesso formato da una galleria per quadri ed altre 
cose artistiche ed un appartamento di signorile abitazione. Di questi ambienti 
curò personalmente anche l'arredamento in gran parte ancora fisso nei muri, 
secondo la moda neoclassica. 

Si puì, affermare che dal 1840 inizi per Vantini una nuova epoca. La sua 
famiglia e la eletta compagnia degli amici bresciani si erano ormai sciolte, per 



la morte o il trasferirsi di quasi tutti i componenti, ma, soprattutto, si era chiusa 
in quel periodo la prima fase del Romanticismo che noi chiamiamo neoclassico 
ed aveva avuto inizio la seconda fase di questo complesso fenomeno culturale 
che da noi non avrà un nome specifico, al contrario dei Francesi che la chiame- 
ranno prima stile Luigi Filippo e poi secondo Impero. 

Oltre ai Tosio, all'Arici, al Nicolini, a Don Pietro Zambelli. ai Lechi e 
a tanti altri egli fu in strettissima relazione' con i conti Terzi. in particolar modo 
con Bianca Terzi Martinez. Fuori di Brescia, lasciando per 'il momento di par- 
lare dei suoi amici di Venezia, di Milano, di Trento e di Mantova, fu in grande 
relazione a Bergamo con i Frizzoni. Tutti i membri di questa numerosa e ricca 
famiglia, ebbero con lui grande confidenza, nonostante la loro amicizia si fosse 
stretta da poco tempo, e cioè dal I 83 j. Con alcuni di loro intrapprese viaggi 
in Italia e all'estero; e si immedesimò di tutte le loro vicende liete e tristi. Le 
sue gite a Bergamo, in Svizzera sul lago di Costanza, sul lago di Como, a Bel- 
lagio e a Crella dove avevano ville e possedimenti, furono frequentissime. Essi 
insomma presero nell'animo di Vantini il posto dei Tosio, alla loro morte, e 
dei Terzi al loro trasferimento a Milano. In una lettera a Paolina Tosio de- 
scrisse con tanto dolore e comprensione la morte della moglie di uno dei fra- 
telli Frizzoni che la contessa nel rispondergli dice: a La ringrazio della lettera 
commovente col racconto della morte della moglie del Sig. A. Frizzoni e d'a- 
vermi fatto un quadro si evidente; metterò la sua lettera in un fascicolo scelto. 
Ora Ella fra poco sarà di ritorno alla nostra Brescia, ove tra il bene ed il male, 
non si può dire che non vi si viva d'una alternativa alquanto animata ». I1 movi- 
mento di cui parla Paolina è dovuto alla preparazione dei prossimi avvenimenti 
politici che in Brescia saranno tanto decisivi per tutto il Risorgimento italiano. 

Anche scomparsi, l'ammirazione e la devozione di Rodolfo per i Tosio 
continueranno immutate e da più giornali e riviste sarà incaricato di scrivere 
della loro vita e delle loro beneficenze alla Patria. Primo fra tutti gliene darà 
l'incarico nel maggio del 43 Pietro Baldassare Ferrero, collaboratore del Mes- 
saggero di Torino. 

Fra le molte eredità lasciate alla città di Brescia dai Tosio, vi fu anche 
un lascito per il mantenimento di un giovane artista bresciano, pittore o scul- 
tore, in una Accademia italiana; ciò dimostra ancora una volta il grande attac- 
camento dei coniugi Tosio alla città ed alle belle arti, attaccamento che li ac- 
comunò anche dopo morti a Vantini che infatti nel 1 8 ~ ~  fu incaricato dal po- 
destà Luigi Maggi di redigere il Regolamento per la nobile iniziativa. Anche a 
lui restò nel cuore il desiderio di seguire le loro orme. Infatti nel suo testa- 
mento il benefico legato Tosio è nominato come esempio a proposito del suo 
lascito di L. 2a.ooo in favore della Commissione alla Fabbrica del Campo Santo 
di Brescia; nel caso la Commissione non avesse seguito i suoi intendimenti nelle 
ultime opere, sarebbe scaduta dal beneficio ed il reddito avrebbe dovuto ser- 
vire in perpetuo per un pensionato o sussidio annuo per studenti di architet- 
tura, bisognosi. È chiaro il rimpianto di non aver potuto fissare subito tale 
lascito pe; la non eccessiva consGtenza dei suoi risparmi. 



I TERZI 

u n'altra bella e sincera amicizia che si può paragonare sotto alcuni aspetti a 
quella che legò Vantini ai conti Tosio, uni l'architetto per molti anni ai 
conti Fermo e Bianca Terzi e ai loro figlioli Carlo che sarà da lui aiutato 

nel 48 alla vigilia della battaglia di Curtatone alla quale il Terzi prese parte fra 
gli studenti italiani, e Olimpia che fu sua allieva in disegno. 

Come nel caso dei Tosio, Vantini fu in grande confidenza con tutti e due 
i coniugi, però, come con Paolina Tosio, corrispose soprattutto con la contessa 
Bianca: alcune delle quaranta lettere che di lei si conservano, tutte belle, gen- 
tili, testimoni della vita di Rodolfo, giunte a Vantini da Luino, da Como, la 
contessa era comasca ed usciva dalla famiglia Martinez, da Recoaro, dalla Selva 
nel Bergamasco, dove i Terzi avevano una casa di campagna, da Brescia e da 
Milano, recano appuntato dall'architetto " Bianchina" come ella era confiden- 
zialmente chiamata in famiglia e dagli amici più cari. 

Bergamaschi di origine, i Terzi passarono a Brescia cinque anni ininter- 
rottamente, quando Fermo Terzi vi fu come I. R. Delegato del Governo dal 
I 83 j al 1840, anno in cui passò con la stessa carica a Milano. I medesimi nomi 
di illustri bresciani che si incontrano in casa Tosio, si ritrovano intorno ai Terzi, 
anzi con piu frequenza poichè i Terzi risiedevano a lungo in città, al contrario 
dei Tosio che erano per motivi di salute quasi sempre a Sorbara. Per di più 
Vantini con l'Abate Zambelli, col poeta Gallia e con altri fu spesso ospite loro 
durante l'estate alla Selva, dove esegui anche alcuni lavori, come una scala in 
legno e degli arredamenti nuovi nella villa padronale ed una casa rustica, lavori 
per i quali percepì nel 39 da parte di Fermo Terzi, sebbene non lo volesse as- 
solutamente, I 2 sovrani d'oro. 

Nel 36 Bianca Terzi fu in gran pensiero per Vantini rimasto in città du- 
rante il colera e lo invitò insistentemente a rifugiarsi nelle colline bergamasche, 
alla Selva, presso di loro. Vantini non accettò, come non aveva accettato l'invito 
dei Lechi, ma le inviò alcune a bottigliette di acqua di tutto cedro da mescolare 
al caffè, per traspirare i . La cosa si ripetè nel 5 j, durante l'altra ondata di co- 
lera a il male che ora ci viene da Vienna insieme al resto n scrive Bianca che ag- 
giunge: Xon mangi che poca, o meglio, nessuna insalata, non bevande gelate, 
nè sorbetti, specialmente s'è in traspirazione e si guardi di una traspirazione 



repressa. Quanto alla frutta credo che non sia possibile disordinarne in questo 
anno, meno che colle angurie ed i meloni, chYi6 la scongiuro di non mangiare, 
nè lasciarne mangiare alla Caterina. Diconsi che sono dannosissimi, a Bergamo, 
sento che se ne voglia proibire la vendita! 8. Ricevute anche allora due botti- - - 
gliette di acqua di cedro, Bianca così risponde, dandoci notizia di una forte 
multa subita da Vantini più che altro per motivi politici: 

18 agosto 

Ricevo oggi la cara sua del 14 che m'accompagna le bottigliette d'acqua di tutto 
cedro, da lei con particolare premura e sollecitudine provvedutemi, delle quali tanto la 
ringrazio, pregandola a volermene indicare l'importo, affinchè io possa almeno in questa 
parte soddisfare il debito mio. Fermo ha pure avuto pochi giorni sono una sua lettera, 
da cui io pure presi la mia parte, e così Olimpia, che trovasi da noi colla sua Bambina. 
Quando abbiamo una sua lettera, la leggiamo in Famiglia, perchè tutti l'amiamo di cuore, 
e ~ivamente c'interessano le sue nuove. Ora siamo dolentissimi, come ella può di leggieri 
pensare, della ingiustissima multa di cui ella è minacciata. Io spero ancora che resterà pura 
minaccia: in ogni modo però, se sgraziatamente le venisse intimata, non abbia fretta a pa- 
garla, faccia quello che hanno fatto i più da noi, che guadagnano tempo e non trascu- 
rando passi opportuni ed opportune rnancie, ottennero che ne fossero ascoltate le 
giuste ragioni, e furono dalla multa dispensati, o per lo meno ottennero che fosse ri- 
dotta a pochissimo. Il Generale P e p e  Taxis, che ora credo comandi a Brescia, era in Ber- 
gamo tenuto per uomo piuttosto accessibile ai giusti reclami, non so cosa sia ora in Bre- 
scia o se la cosa possa in qualche modo dipendere da lui. Mi pare che l'essere ella rima- 
sta sempre a casa dovrebbe dimostrare più che ingiusta la multa che le si minaccia. 

Io inclino a credere che qualche suo nemico bresciano abbia sul conto suo male in- 
formato l'autorità militare, alla s'io fossi in lei, non esiterei a francamente rivol- 
germi. Ed in ultimo non vorrei certo pagare, senza ricorrere anche alla autorità suprema 
militare. Non vi è proprio motivo alcuno perchè ella venga multata, e questa io temo essere 
multa bresciana e non tedesca, e non dovrebbe essere difficile a far comprendere, almeno 
spero, a chi comanda le semplicissime sue ragioni. Pero, quando anche in questo i birbanti 
avessero a trionfare, e ch'ella avesse proprio ad essere taglieggiata, che dopo tante gra- 
vissime spese che i tristi casi di Brescia le hanno cagionato, ella avesse anche a sborsare 
la multa, noi speriamo che ella vorrà ricordarsi di noi; e senza complimenti (come si deve 
fare fra buoni e vecchi amici) scriverci se si trovasse in qualche angustia di danaro, che sa- 
remmo bel lieti allora di poter mettere a sua disposizione tutto quello che per noi in quel 
momento si potrebbe; Ella ci perdoni se tanto siamo arditi; ed attribuisca la libertà che 
con lei ci alla sincera amicizia che le portiamo ed al sapere che per quanto un 
uomo sia prudente nel prevedere, e nel tener scorta di danaro in tempi ordinari, non è 
sempre poksibile che pr&eda tutto quanto gli può abbisognare in tempitanto straordinari, 
come i presenti, in cui ad uomo che se ne stette sempre tranquillo in casa sua, cade ad un 
tratto, sul capo come una tegola una multa, che certo non poteva aspettarsi. Mi ha assai 
consolata la sua lettera col darmi la notizia che in Brescia, dopo i due casi sospetti della 
settimana scorsa, non erasi più parlato di cholera. Voglia Iddio preservarmeli anche in 
seguito! Intanto io la ringrazio purchè mi prometta di aversi ad ogni buon fine quei riguardi 
di cui l'ho pregata, conoscendo il suo debole per l'insalata. A Bergamo il Cholera ha fatto 
molti progressi in questi ultimi dì. A tutto ieri l'altro i morti nel civile erano circa 70 e 
circa 60 &i militari: I casi, credo, circa il doppio. Da Bergamo in qua non abbiamo finora 
caso alcuno. Invece qualche caso verso la pianura discosto da Bergamo poche miglia. Però 
finora pochissimi. Quando vede Zambelli voglia ringraziarlo assai in nome dell'affettuosa 
lettera che mi ha scritto. Questa si è incrociata con una che gli scrissi io stessa. A Gallia 
pure tante cose, quando lo incontra. A lei carissimo amico nostro, le più affettuose cose 
per parte di noi &ti, una mia cordialissima stretta di mano in Carlo è tuttora 
a ,Milano; Esso sta bene ? Faccia di star sano in mezzo a tante tribulazioni, e creda ch'io 
divido tutti i suoi crucci, perchè sono sempre col meglio dell'animo 

LYaff.ma sua amica B. T. 



Come si vede dalla missiva la calda amicizia 
Bianca accompagnò sinceramente fino ai suoi ultimi 
sempre tale simpatia anche quando i Terzi si erano 
da Brescia. 

dei Terzi e soprattutto di 
anni Vantini che ricambiò 
definitivamente allontanati 

I1 lungo carteggio di Bianchina Terzi fu come per quasi tutti i conoscenti 
di Vantini un continuo invito ad andarla a trovare, quando essa era lontana da 
Brescia, proprio per la simpatia che emanava dal brioso architetto o un rim- 
pianto per non averlo più fra loro, dopo un soggiorno trascorso nella sua casa. 

(( Molto mi lusingo di trovarla ancora a Brescia al mio arrivo; sarei proprio dolente 
se non potessi salutarla prima della sua partenza per Venezia. Se mai però mi fosse ne- 
gata tanta soddisfazione formo i più cordiali voti pel suo prospero viaggio, ringraziandola 
di mille volte del tempo che a noi concedette, rubandolo ai pressanti suoi affari. La cara 
sua compagnia ci ha fatto passare delle bellissime giornate, e la sua partenza ci ha la- 
sciato un vuoto grandissimo, che ci ha fatto tanto più apprezzare l'amichevole e gioviale 
sua società. Colla più vera e sentita amicizia mi creda costantemente 

L'affma sua Amica B. T. M. 

scrive nell'ottobre del 36 ed un'altra volta mentre Vantini era a Venezia ospite 
dei Paleocapa, chiude così una lettera: 

Ottimo amico, goda della soddisfazione di trovarsi in compagnia di una famiglia, 
alla quale tanti legami d'amicizia la stringono e sia persuasa, che gli amici che le sono ora 
lontani, lungi dal abbandonarsi ad un vile egoismo, dividono il suo contento, senza che 
ciò però diminuisca menomamente il vuoto che lascia la privazione della sua cara compagnia. - - 

Colla più costante amicizia e vera stima me le professo 
aff.ma Amica B. T. M. 

L'estrema confidenza scambiatasi ben presto fra Rodolfo e Bianchina 
fece si che le loro lettere, anche se in parte non interessanti dal lato storico ed 
artistico, rappresentino un simpatico intreccio di notizie, dette con sommo 
brio, della loro vita e di quella della città del loro tempo. Da Recoaro dove si 
era recata per la cura delle acque dopo averlo ringraziato della allegra lettera 
e dopo aver descritto con entusiastiche parole il viaggio attraverso TTerona e 
Vicenza, Bianca scrive ad esempio: 

Le mie camere sono in mezzo a quella occupata da un Greco dell'età di 60 anni, ed 
a quella che è disposta per il Presidente del Tribunale di Padova, che credo non sarà di 
molto piii giovane; Ella vede dunque che sono in grave pericolo di darmi alla vita galante. 
Spero che vorrà congratularsi meco per le incominciate mie fortune ... 



I FRIZZONI 

u n conoscente bergamasco del nostro architetto, il conte Venceslao Albani, 
in una lettera del 18 gennaio 1836 gli comunica che il Sig. Antonio Frizzoni 
ha intenzione di « intraprendere una Fabbrica da' Fondamenti, ad uso di 

abitazione di molto rilievo D. Gli dice ancora che disegni di altri non avevano 
accontentato fino ad allora il Frizzoni al quale I'Albani aveva consigliato Van- 
tini, e lo invita ad andare subito a Bergamo. Ha inizio così la relazione con la 
ricchissima famiglia bergarnasca, dedita all'industria ed al commercio dei lini 
e dei cotoni, che influenzò grandemente la vita di Rodolfo con l'amicizia sin- 
cera presto scambiatasi e con gli importanti incarichi che gli furono affidati, 
per vent'anni consecutivi, dal 36 al 56, anno della sua morte. I Frizzoni gli pro- 
curarono inoltre preziose amicizie anche all'estero, dove essi, che vivevano da 
gran signori, andavano spesso, avendo parenti ed interessi in Isvizzera ed in 
Germania. 

L'Albani aveva per Vantini una grande simpatia e nel febbraio dello stesso 
anno gli commissionerà il disegno di un altare per la Parrocchiale di Pignolo, 
finanziato dal conte Romilli; l'altare fu trovato in un primo tempo troppo co- 
stoso ed il LTantini fu pregato di ridurre gli ornati e di togliere le statue. Con 
la presentazione ai Frizzoni oltre ad offrirgli molti lavori interessanti, il conte 
~ l b a n i  gli procurò la gioia di una simpaticissima amicizia che superò ben presto 
quella che legava Vantini al conte medesimo. Gente internazionale i Frizzoni, 
sempre in viaggio, eleganti, raffinati, nonstante la abbastanza recente fortuna, 
vollero in ~ergarno un-grande palazzo, ora bella sede del Municipio della città, 
e molte ville sparse sui laghi. Per essi l'architetto si divertirà a studiare le cose 
più nuove ed a comperare alle varie esposizioni e fiere internazionali, che verso 
Ba metà del secolo divennero tanto di moda e che egli visitò int ra~~rendendo 

o I I 

lunghi viaggi, gli oggetti più cari e pib preziosi. Nel 1855, ad esempio, fece 
eseguire a Venezia tramite un suo allievo, lo scultore Gaspare Biondetti-Crovato, 
un centinaio di coppi in vetro per il palazzo Frizzoni, anticipando di molti de- 
cenni l'idea di un tetto in parte trasparente. La fabbricazione del palazzo di 
Bergamo iniziò nell'estate del 1836, durante l'infuriare del colera. Infatti il suo 
disegnatore Flaminio Remondini, fuggito per paura della malattia a Tremano, 
gli chiede in quell'epoca i compassi per finire il disegno della facciata. Il pa- 
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lazzo bergamasco rappresenta una delle opere migliori dell'architetto. Con- 
cepito con grande larghezza di mezzi e di vedute nella città bassa che comin- 
ciava allora a svilupparsi, pur essendo inserito fra altri fabbricati ad esso alli- 
neati ha l'aspetto esterno di una grande villa piuttosto che di una dimora cit- 
tadina. I1 pensiero corre istantaneo all'architettura piermariniana del palazzo 
reale e del palazzo Belgiojoso di Milano, della villa reale di Monza e di altre 
costruzioni dell'architetto di Foligno, per il serrato ritmo dell'ordine ad ele- 
ganti lesene corinzie scanalate del primo piano. Sembrerebbe un controsenso, 
ma nei riguardi della imponente facciata, occorre concludere che essa è l'opera 
più neoclassica dell'architetto e la meno vantiniana che si conosca. Infatti pur 
comprendendo tutti gli elementi architettonici a lui più cari, questi vi com- 
paiono in una sintesi del tutto nuova, non per questo meno interessante, anche 
se meno personale. Nell'interno invece la sua presenza è inconfondibile. I1 
cortile, il più bello che egli abbia costruito, assomma quanto di meglio l'archi- 
tetto potesse pensare ed e una prova sempre più evidente della sua vasta cul- 
tura. La parete di fondo, con loggia a due piani ad ordine tuscanico e jonico 
sovrapposti ed architravati e coronata di balaustra, ricorda il bellissimo lato 
seicentesco del cortile del Broletto di Brescia e, con ancor maggiore finezza 
di sapore ellenistico, presenta l'intercolunnio centrale lievemente superiore 
ai laterali. La controfacciata, invece, fortemente chiaroscurata al pianterreno 
per la presenza dell'atrio a colonne tuscaniche che prende l'aspetto 'di una sala 
ipostila e ricorda la sua giovanile Pretura di Iseo, è risolta con austerità ai piani 
superiori dove spicca appena appena il balconcino centrale del primo Piano 
non aggettante e di sapore prettamente veneto. Dietro alla grande casa si svol- 
geva un immenso parco che lambiva i baluardi di Bergamo alta. L'interno del 
palazzo nelle sale al primo piano non è meno fastoso dell'esterno. Di esso come 
al solito, LTantini curò ogni particolare decorativo e di arredamento, dando i 
disegni per i pavimenti, realizzati in mosaico con inseriti motivi in bronzo e 
in pietre dure, per gli arredi fissi e mobili e giunse perfino a scegliere a Parigi 
i pomoli in cristallo delle porte degli ambienti migliori e i parafuochi per i 
camini. L'opera di arredamento durò una diecina di anni, dal 1840 al 18 jo; 
anno in cui Clementina Frizzoni gli scriverà più volte per sapere come disporre 
i quadri e gli specchi nel salone principale. Fra i quadri figurava un Moretto 
che Vantini considerò sempre grandissimo e, non avendo i Frizzoni nella loro 
raccolta un quadro degno di fargli da pendant, l'architetto consigliò la siste- 
mazione di uno specchio nella posizione del salone ad esso simmetrica. 

Presto però sia i vari fratelli Frizzoni sia le loro mogli si dimostrarono 
di una esigenza inarrivabile. Tutti i fornitori che egli proponeva, capimastri, 
decoratori, marmisti, falegnami, dovettero presentare per ogni anche modesto 
lavoro infiniti preventivi, e si lamentarono tutti che i Frizzoni non decidessero 
che dopo molte titubanze. Eppure Vantini per vent'anni li seguì con pazienza 
da certosino anche nei particolari più minuti delle loro varie costruzioni di cui 
egli era immancabilmente il sovraintendente. E più di una volta fece da pacere 
fra questi esigenti signori e i lavoranti, anch'essi talora invero troppo pre- . . 
tenziosi. 

Si può dire che l'amicizia con i Frizzoni fu istantanea. Numerosi furono 
i suoi soggiorni a Bergamo o sui laghi, loro ospite, e spesso anch'essi sempre 



sospirando "la benedetta strada ferrata", furono a Brescia. Egli li invitava a 
fermarsi a casa sua, ma essendo in troppi, scendevano immancabilmente all'al- 
bergo. Egli non mancava mai di mostrar loro le bellezze artistiche bresciane 
ed essi, come fecero molti altri suoi amici, gli indirizzarono anche persone co- 
noscenti perchè facesse loro da guida. Ecco, ad esempio, un brano della bella 
lettera di presentazione del Dott. Morel da parte di Giovanni Leonardo Friz- 
zoni che fra tutti i fratelli fu con Vantini il più in confidenza. Si davano infatti 
del "Compare" poichè Rodolfo aveva tenuto a battesimo uno dei suoi figlioli: 

{(Colla pres. vi raccomando in modo speciale il gentilissimo Sig. Dottre Giovanni Morel, 
mio grande amico il cui nome non dovrebbe suonar nuovo al vm orecchio e che godo infi- 
nitamente di introdurre pr. di voi ottimo estimatore d'ogni colto ingegno. Torna egli dalle 
lunghe sue peregrinazioni per Allemagna e Francia pieno di caldo amore per l'Italia suo 
paese natio e desideroso di conoscerne davvicino Ie meraviglie. Voi che ai modi più obbli- 
ganti unite sì profondo sapere in tutto ciò che riguarda la arti belle, favorite se velo per- 
mettono le molte vre occupazioni d'essergli scorta nella sceltissima Galleria Tosi e qualche 
altra della vostra bella città, agli scavi ed in qualche chiesa notabile. Se aggiungessi il Campo 
Santo temerei di divenir troppo indiscreto, non dubitando però che vogliate favorirgli a 
voce quelle nozioni intorno al medo atte ad accrescere l'interessamento che ispira ad ogni 
anima sensibile quel19Augusta dimora dei trapassati. Bensi, credo che quale ammiratore 
del vostro Buonvicino godrebbe in rimirare quelle otto giovanette di casa Martinengo, an- 
cora tutte spiranti freschezza e vita che mi faceste conoscere or sono due anni quando 
fui a trovarvi con Gundel, Federico e il venerabile 31ayr l .  

Ma che mai vado a dilungarmi in suppliche inutili verso chi è nlodello di bontà 
e di compiacenza cogli amici ? v .  

Per Giovanni Leonardo progettò una villa da erigersi sul lago di Costanza, 
nel 1840 I disegni furono giudicati bellissimi e la particolarità delle facciate 
che piu era piaciuta fu che ogni finestra tanto al pianterreno, quanto al primo 
piano risultasse iscritta in un arco, motivo raro nell'architettura rantiniana e 
già usato per i Frizzoni nel palazzo di Bergamo solo però al pianterreno. Da 
una lettera di Giov. Leonardo del giugno 1840, che parla della d e t t a ,  sappiamo 
che Vantini fu in amicizia anche con d'ilzeglio che in quell'epoca comprò dei 
terreni sul lago di Corno ed il Frizzoni si dice pentito di aver comperato a Co- 
stanza anzichè su questo lago? 

I1 26 settembre dello stesso anno da Crella gli scriverà: 

t( Le vostre lettere sono sempre saporitissime, ma questa volta non posso a meno 
di paragonarne il gusto a quello di certe ~ ivande  delicate che ci guastano il palato per 
ogni altro cibo. Ma non è tempo da scherzare che troppe sono le sciagure pubbliche e pri- 
vate da cui siamo attorniati e voi caro compare ben più di noi stessi che in questo beato 
ritiro non vediamo, non udiamo nemmeno la centesima parte di quanto si vocifera nelle 
popolose citth e le turbolente borgate. Pel contrario abbiamo la risorsa dei fogli che ci ren- 
gono inviati e che per bugiardi che sono contengono pur sempre meno fole di quelle che 
volano di bocca in bocca. Pur anche con tale ajuto sfido io chi possa vederci chiaro in 

LXllude alle ternpere della famosa sala del Palazzo 3lartmengo della Fabbrica ora Salvadego, in 
via Dante. 

"ettera questa che dà chiaramente l'idea del patriottismo di Vantini e dei suoi amici, ma nello stesso 
tempo del suo costante timore per le sorti della Patria. Pessimismo che lo accompagnerà, si vide dalla sua 
relazione con i Lechi e con il mantoi.ano conte Cocastelli, sino agli ultimi anni della sua vita. I1 carteg- 
gio patriottico con Giovanni Leonardo Frizzoni continuerà lunghi anni seguendo le alternative politiche del 
momento e con grande noncuranza per la censura. E in pieno 1848 Frizmni gli invierà una lettera ricca di 
entusiasmo, ricevuta da Firenze, d a  quel Giovanni Pllnrel che, dopo la visita a Brescia del 18.40, era sempre 
rmacto in buonissimi rapporti con l'architetto. 



questa oscura notte dell'awenire d'Italia. Comunque si sia, però anche dopo questo orrendo 
naufragio parmi sperabile un miglior avvenire, se il partito retrogado dopo prestabilito dalla 
forza brutale che ora è rappresentata dalla legge marziale e da chi l'amministra non si pro- 
lunga troppo. E a ciò sperare ci dan ragione le false anzi assurde misure del capitano che 
ci comanda, rispetto al vicino paese cui non ha nulla da comandare e che si rese nemico colla 
sua inscusabile durezza un popolo, che già cominciava a dimenticarsi della povera Lom- 
bardia per non attendere ad altro che ai fatti suoi. Però non voglio fare il profeta che la parte 
di Cassandra l'avete pur troppo fatta voi a meraviglia in questi ultimi mesi; solo che non mi 
potrete accusare d'aver mancato di credere a vostri tristi presentimenti. Con queste mie since- 
re espressioni spero aver abbastanza ribattuto la vostra accusa di troppa paura volevate cir- 
cospezione nello scrivere nè ben so intendere che volevate dire con quel uxorius che fu 
sempre l'ultimo mio difetto avendomi madre natura fin dall'infanzia risparmiate molte ten- 
tazioni, cui sogliono più spesso soccombere quelli che a lor senso sono più pericolose alle 
donne. 

Li 27 - Ma torniamo a parlare sul serio. Sento dal Repubblicano d'ieri che l'indigna- 
zione di tutti i Cantoni della Svizzera contro R... è al colmo e che se non si otterrà da Vienna 
una riparazione si metterebbero tosto sotto le armi un 30.000 uomini. Frattanto il blocco 
prosegue, benchè lo sfratto non venga eseguito colla primiera severità, sicchè il numero degli 
espulsi non dev'esser maggiore di 3.000. Già saprete che ai confini di Basilea venne procla- 
mata la repubblica nelle comuni Bedesi limitrofe. Credetemi che i guai che sovrastano alla 
Germania vogliono essere più del centuplo di quelli di cui fummo testimoni e rispetto a 
questi le nobili vittime italiane cadute in questa santa guerra non saranno state sacrificate 
per nulla. 

Per quanto ostinatamente i nostri e i giornali tedeschi continuino a tacere, anzi a ne- 
garci la speranza dell'emancipazione, altri fogli più liberi non cessano di far risuonare questa 
corda all'orecchio nostro. 

Ore 3 pom. - Ilentre cuoce il riso ritorno a voi dopo aver accolto i coniugi Fester 
or ora giunti dalla gelida Engadina con un tempo orrendo che, se possiamo sperare in una 
compensazione del bene e del male, rada diritto a un cielo sempre bello e sereno per quando 
verrete voi a trovare la Clementina che con grande piacere vi aspetta. Voi non dovete ri- 
fiutarci questo favore che altrimenti il vedervi lì sempre in effigie e non udire mai la vostra 
animatissima conversazione è una pena quasi paragonabile allo squisito tormento di Tantalo. 

Eccovi una proposizione: venerdì 29 c0rr.e mi debbo recare a Milano per affari e re- 
starvi il di seguente almeno sin dopo pranzo. Domenica sarò a Bergamo a pranzo dall'Anto- 
nio, per poi ritornare a la sera stessa o lunedi mattina. Xon potrei sperare d'avervi per com- 
pagno in tale incontro I Dite di sì e che mi autorizzate passando per la capitale di pigliare 
da Painolard i libri e scritti periodici da aver ( ? )  ragioni onde fornir tal pascolo al vostro 
spirito per quando il vostro corpo sarà in questo silenzioso eremo. Dissi silenzioso ma errai. 
poichè dove troverete due 1-ostre amiche ed ammiratrici, come le due cognate qui presenti, 
non potete temere certamente. 

Sempre per incarico di Giovanni Leonardo nel 1846 Vantini sceglierà 
alcuni gessi che Frizzoni donerà all'ilccademia Carrara ed Eugenio de' Capi- 
tanis lo ringrazierà moltissimo per aver procurato con la sua competenza alla 
G povera Accademia )) di cui era il Direttore, quei « bellissimi gessi o. 

Essendosi protratta tanto a lungo l'opera di rifinitura dell'interno del 
palazzo, ancora nell'aprile del 56 il pittore Carlo Fontana gli manderà schizzi 
per alcune decorazioni, si nota specie nei soffitti e nelle pareti di talune sale 
un abbandono completo del gusto neoclassico, persistente invece puro e limpido 
nell'architettura, per il nuovo gusto ricco, caldo e colorato della metà del se- 
colo. Nel salone centrale, non avendo i Frizzoni motivi araldici ed apoteosi 
familiari da vantare, vollero rappresentate sulle volte le arti belle che tanto ama- 
rono e l'industria ed il commercio che li avevano arricchiti. 



Questi stessi motivi che compariranno fra qualche anno sotto forma di 
statue nella tomba Bonomini, detta la Tomba del Cane, sui Ronchi di Brescia, 
stanno ad indicare la fierezza e la consapevolezza di quella nuova classe bor- 
ghese che si awiava in quegli anni al massimo splendore. 

Per Giovanni Leonardo, Vantini oltre al palazzo in città iniziato per An- 
tonio Frizzoni, sistemò l'antica casa di ~ r e l l a , ~  sul lago di Como, cosfmendo, 
fra l'altro due torri con u locali per l'allevamento dei Bizatti cioè dei bachi 
da seta, i muri di cinta, alcuni padiglioni in giardino e disegnando pure i nuovi 
mobili per la casa. Dalle moltissime lettere di tutti i Frizzoni è chiaramente 
ricustruibile, si può dire passo per passo, la vita degli ultimi anni di Rodolfo. 
Vi si riconoscono i periodi di grande tristezza e di sconforto, dovuti anche al 
suo carattere estremamente pessimista, specie nelle questioni politiche; le sue 
frequenti malattie, gravi nelle estati del 1840 e del 1854 "per affezioni dolorose" ; 

- 7  - 
i numerosi viaggi che combinò con essi, coi loro equipaggi ed alcuni persino 
per mare; il periodo del suo secondo matrimonio che gli permise alcuni anni 

- .  

tranquilli e, con i nipoti della moglie, Carlo e Tini, che vivevano quasi sempre 
con gli zii, gli diede giovani persone cui affezionarsi fortemente e teneramente, 
come fossero figlioli; le sue villeggiature che si svolgevano nei mesi più caldi 
nei bellissimi dintorni di Brescia e di Bergamo, spesso ospite dei Terzi e di 
altri amici, « Carissimo Compare V gli scriverà Clementina Frizzoni il 1 settem- 
bre 1850, a siete rimasto sempre in Brescia in questo fratempo o avete preso 
dimora in qualche bel casino sulle vicine colline ; p, e i lunghi periodi di per- 
manenza a Milano e a Venezia specialmente nei mesi di settembre e di ottobre. 

L'ultimo lavoro che egli esegui per i Frizzoni e che gli diede per una de- 
cina d'anni un gran da fare ed infinite preoccupazioni fu la rilla eretta a Bel- 
lagio per Federico, il più giovane e il piu inquieto e brillante dei fratelli. Van- 
tini non arrivò a vederla finita e neppure ad essere ricompensato; la terminò 
infatti l'architetto Pestagalli di Milano e nel 1857 furono pagate a sua moglie 
L. 5282 per tutte le sue competenze. Composta di una quarantina di stanze a 
volta anche al primo piano e costruita in riva al lago nelle vicinanze del parco 
Serbelloni, in essa e nel giardino Vantini applicò tutto ciò che era immagina- 
bile e di meglio in un'epoca tanto romantica per una fabbrica che doveva sor- 
gere in un paesaggio lacustre di così rara bellezza: vi abbondano le balaustre, 
i bianchi colonnati architravati di sapore ancora neoclassico, le scalinate che 
scendono fino all'acqua, vi si trovano ampi balconi rivolti verso il migliore pa- 
norama e il belvedere a forma di torretta al di sopra del tetto che già in voga 
da tempo, diverrà, sempre più, motivo caro ed immancabile nelle costruzioni 
isolate di tutto il resto del secolo, e nell'interno sale al primo piano con anti- 
sale divise da colonne marmoree ed un imponente scalone "a tre rami" dalla 
balaustra pure in pietra oltre a parecchie "scale segrete". 

La fabbricazione fu difficile specie in inverno per il crescere delle acque, 
per le frequenti nevicate, e vi si potè lavorare solo con la magra del lago. Van- 
tini mandò persino alcuni muratori bresciani di sua fiducia, sebbene Federico 
Frizzoni temesse nascessero invidie fra i lavoranti del luogo, ed uno fra i disce- 
poli prediletti, Pietro Lonati che dal 1852 epoca in cui finì la fabbrica di Crella, 
al 1856 lo tenne, si può dire quotidianamente, informato dell'andamento del 
lavoro, non dimenticandosi mai di mandare a salutare i suoi compagni di scuola 
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rimasti a Brescia e una delle domestiche del Vantini "Annamaria o signora 
Marianna " che sovraintendeva, fedelissima, alla casa ed era al corrente di-tutti 
i segreti degli scolari che la frequentavano. Le pietre per la fabbrica vennero 
in gran parte da Viggiù salvo per le colonne e le scalinate che l'architetto volle 
candide, in pietra di Rezzato; ma per le decorazioni interne ed esterne egli 
fu ancor maggiormente assillato. Federico infatti di ritorno da ogni viaggio in 
Italia o all'estero arrivava con nuove idee e nuove proposte che ITantini doveva 
naturalmente rielaborare con pazienza e più di una volta fu disfatta qualche 
cosa già realizzata. In un primo tempo, ad esempio, il committente sempre ca- 
villoso ed incerto, nonostante la calda amicizia e la fiducia che lo legavano al- 
l'architetto, gli ordina nel novembre 18j3 un fregio simile a quello dei palazzi 
del Canal Grande, Calergi e Corner Spinelli, poi si entusiasmò per il << fregio 
raffaellesco della Farnesina o di Roma e Vantini si fece mandare da un amico 
di là il disegno, poi nella primavera del 54 abbandona l'idea del fregio a put- 
tini per la difficoltà della soluzione degli angoli e desidera le facciate siano fi- 
nalmente finite entro quell'anno. E lo furono infatti con un fregio a festoni in 
terracotta insistente su lesene d'angolo e sormontato da mensole sulle tre fac- 
ciate verso il lago, verso Bellagio e verso Varenna. È interessante sapere a pro- 
posito di questa fabbrica come Vantini si sia preoccupato a fondo dell'impermea- 
bilizzazione a mezzo di asfalto delle terrazze e dei pianerottoli delle scalinate 
esterne e come abbia studiato di eseguire nel giardino un ponticello completa- 
mente in ghisa che fu certamente uno dei più lontani progenitori dei ponti in 
ferro di molti decenni dopo. 

Nell'estate del 5 j Rodolfo andrà a Parigi per l'esposizione internazionale 
e Federico gli scriverà infinite lettere per incaricarlo di acquisti, rilasciandogli 
di volta in volta delle credenziali, oppure facendogli anticipare le somme, 
per il " gineceo " che volle n vellutato (un genere con qualche filetto d'oro o 
a righe) v ,  per le camere da letto, per le finiture dei camini, i pomoli delle porte, 
e per i vari pezzi in porcellana inglese dei servizi igienici, fra i primi in commercio 
di cui Vantini gli descriverà le meraviglie. All'Esposizione Vantini ebbe elogi 
poiché aveva i disegni per il faro del su6 Cimitero e fu molto com- 
plimentato da Federico per avere assistito ai B festeggiamenti in onore dei due 
monarchi pib potenti della terra l'imperatore francese e l'imperatore d'Au- 
stria, sebbene sapesse che non era andato per quello. E ancora per tutto il 1856 
seguirà il pittore Ernesto Contavalli che aveva lavorato per un altro suo dif- 
ficile lavoro, l'appartamento Bellotti. Da Belfagio questi gli scriverà spesso man- 
dandogli i bozzetti e nel giugno, finita la sala del bigliardo e cominciata a di- 
pingere la fascia sotto la cornice della sala del poggio, così si lamenterà: o Si è 
avuto un'altra visita del Sig. F. Frizzoni e ordinò di cambiare la tinta del cor- 
nicione della sala del poggio, tutte le visite qualche cambiamento e perciò non 
so se nella settimana entrante avendo finito potrò ritirare i miei effetti ) i .  Oltre 
al pittore seguirà pazientemente fino a poco tempo prima di morire lo stuc- 
catore Alessandro Conti di Laino che lavorò per la stessa villa di Bellagio. 

I Frizzoni furono fra i pochi amici che gli sopravvissero o che per lo meno 
continuarono con lui fino all'ultimo una spontanea amicizia piena di ammira- 
zione. Per essi egli ci prodigb però con dedizione in tutti i modi fosse pos- 
sibile. fece loro conoscere i suoi migliori collaboratori e, primo fra tutti, una 



volta scomparso Migliara, Giovanni Seleroni, corretto scultore del quale Van- 
tini aveva tale fiducia da esprimere nel testamento il desiderio fosse lui a scol- 
pire la statua con la sua affigie da porre nel faro del Cimitero di Brescia. Per i 
Frizzoni come per i Terzi, i Bellotti, i Torelli, gli Ugoni e molti altri, Seleroni 
eseguì statue, camini preziosamente lavorati e busti di cui sempre Vantini di- 
segnò i piedestalli. 

Si può affermare che questi fedeli e simpatici amici sostituirono specie 
dal 1840 in poi la bella compagnia bresciana dei primi decenni del secolo, di- 
sfattasi per la morte di alcuni fra i componenti più significativi, quali i Tosio 
e Cesare Arici e per l'esilio dovuto a ragioni politiche come accadde per i Lechi 
e gli Ugoni, o per il trasferirsi di altri, ad esempio, i Terzi. Anche a Milano, e 
a Venezia, col passare degli anni, egli andò sempre meno. I suoi amici milanesi, 
con la morte di Migliara di Londonio e di altri e con lo sposarsi dei loro figlioli, 
andavano pure diradandosi e allontanandosi inevitabilmente da lui; lo stesso 
accadeva a Venezia, dove i Paleocapa, i Bucchia e le Marchionni si erano a poco 
a poco dispersi: per gli alti incarichi che Pietro Paleocapa avrà a Torino come 
Ministro e a Parigi come consulente per il taglio dell'itsmo di Suez, per i ma- 
trimoni di Cecilia, (infelicissimo il primo) e di Luigia Bucchia e le varie carriere 
militari o civili dei loro fratelli, e per il ritirarsi triste e definitivo dalle scene, 
nel 1839, di Carlotta e di Gegia Marchionni stabilitesi a Torino; Bergamo era 
indubbiamente la città più vicina per Vantini da raggiungere e ad essa si rivol- 
gerà sempre più di frequente, come abbiamo visto, in questi ultimi anni della 
sua vita per lavoro, ma specialmente per il fatto che tutta una famiglia di gente 
tanto simpatica e distinta lo attendeva sempre con vero ed immenso piacere 
stimandolo giustamente il migliore dei conoscenti. Nulla sarebbe più signi- 
ficativo a questo proposito delle parole che il 30 dicembre 1847, alla vigilia 
degli avvenimenti politici forse più importanti del secolo, gli indirizzò con af- 
fetto Giovanni Leonardo Frizzoni. Dopo essersi lamentato perché Vantini non 
scriveva da tempo e non si era fatto vivo a Bergamo, prima delle feste, come 
aveva promesso, ed assicurandolo che non capiva come mai ciò fosse accaduto 
così concluderà tratteggiando con brio la figura completa di Rodolfo di quegli 
anni, artista stimato, gran conversatore e patriota: 

c Attendomi però alla spiegazione più naturale dei dubbj, supporrò, credo non senza 
fondamento che la foga degli affari da cui sarete stato impedito d'abbandonare la vostra 
città, vi negasse ancora il tempo necessario allo scriverci, per quanto minima credo la fatica 
che vi costi il vergare alcune linee piacevoli e riboccanti di spirito colla soprascritta del 
compare. Io per me, ora godo di non dovere al passato un bene che appartiene ancora 
all'avvenire e ad un avvenire che spero iminente. Sì, o compare mio carissimo, sappiate che 
non ne posso più della voglia di vedervi e di sentirvi ragionare delle cose vedute e udite, 
ma più ancora delle arti sorelle, apprendere da voi a leggere nelle stelle che racchiudono 
i destini futuri del191talia e di noi; cose tutte che la carta e l'inchiostro non esprimono che 
malissimo e per più ragioni di cui non è l'ultima quella del sospetto di cader fra le mani 
di quella genia, per cui Dante dimenticossi di creare una apposita cerchia, se nonchè la cre- 
desse già bell'e collocata in quella de' traditori o in compagnia d'ugolino o meglio ancora 
di Giuda. In somma amico carmo vi prego di venire pih ricco che mai portatore di notizie 
interessanti foriere di altre ancor più grate a udire di cui dev'essere gravido l'awenire s. 



I BEVILACQUA 

T 7 11 altro ciclo di lavori quasi tutti eseguiti fuori Brescia a coniinciare dal 
183 j, fu affidato al nostro architetto dalla ricchissima famiglia dei conti 
Bedacqua. Appartecenti alla più antica aristocrazia reneta, gli ultimi 

eredi della grande casata, per la quale il Sanmicheli nel secolo S V I  aveva innal- 
zato a Verona il celebre palazzo, nonostante l'elevato tono di vita ed il carat- 
tere sprezzante non disdegnarono l'amicizia di Yantini, che iollero spesso 
ospite nel Veneto e a Brescia. Per un ventenni0 egli fu in frequentc corrispon- 
denza con Carolina Bevilacqua nata Santi, meno altezzosa dei figli e dopo la 
sua morte avvenuta nel 1849 con il figlio primogenito Guglielmo, marchese di 
Bevilacqua. Sebbene in tutti questi anni egli abbia continuamente avuto da 
pensare mille cose per loro, quasi mai gliene parlarono nella fitta corrispon- 
denza; essa si mantenne su un piano elegante e convenzionale, scendendo solo 
raramente all'argomento dei numerosi la\-ori in corso. Tutte le famiglie per le 
quali \-aritini operò avevano uno o più amministratori, che si chiamavano In- 
tendenti o Agenti Generali. L'architetto era con questi a contatto soprattutto 
per quanto rigiiardava la parte finanziaria; si è visto e si vedrà però corni i Tosio, 
i Beschi, i Frizzoni, i Valotti, i Bellotti, i Thunn e tanti altri seguissero per- 
sonalmente le loro opere nuove; al contrario i Bevilacqua non si degnarono 
mai di trattare questi argomenti, ma diedero sempre incarichi precisi all'ammi- 
nistratore Domizio Castelli che attraverso un fitto carteggio ricco di omaggi 
per l'architetto e per gli ordini padronali, li passava a ITantini, interessandosi 
poi di tutto il resto. Con gli altezzosi Bevilacqua che vivevano ancora col fasto 
della Repubblica Yeneta, l'inverno a Venezia nel loro palazzo sul Canal Grande, 
Ca' Pesaro, e a Genora nella loro villa nei pressi della città la primavera a 
Brescia, dove avevano ereditato immense ricchezze ed un palazzo in Piazza del 
Duomo dai Segroboni, l'estate nel Castello di Belilacqua, culla della famiglia 
e l'autunno a Verona, pur essendosi stabilita una buona e confidenziale amici- 
zia, non vi fu cosi quella intesa perfetta che abbiamo riscontrato nei rapporti 
fra I'antini ed altri committenti che seguivano più da vicino la sua opera, 
dandogli certarncntt maggiori socidisfazioni morali. T 3  6 pure da notare che 
tutta la, massa di l a v x i  per essi eseguita, consistette in aggiunte e rifacimenti 
nel castello di Bevilaccjua r nci palazzi di loro proprietà, e non mai in una 
opera totali-iientr nuwa .  



Furono dei pochi suoi conoscenti che adoperarono con lui sempre carta 
stemmata, anche quando Carolina gli scriveva in confidenza, per invitarlo a 
cena un venerdì sera: 

G Caro Vantini, se siete buon cattolico provatemelo col venire a far con noi peni- 
tenza alle cinque, che un pezzo di rombo r7att&de, e l'amicizia vi desidera a renderlilieta 
e cara quell'ora. \.i stringo la mano La Vostra affma -4mica 

Da casa or, ora. 

E stemmi vollero dappertutto, sulle maniglie delle porte delle stanze che 
Santini sistemò nel castello, sul pavimento a mosaico di una nuova loggia, da 
lui disegnato, sui candelabri pure disegnati dall'architetto insieme a tutta la 
nuova decorazione della chiesa d ~ l  Castello. I lavori di Vantini per i Bevilac- 
qua cominciarono proprio in questa cappella dove nel 3 j fu sistemato un mo- 
numento funebre di suo disegno in onore del marito di Carolina, Alessandro 
Revilacqua il cui busto era stato scolpito dallo scultore Cignaroli di Verona. 
Fu poi cambiato il pavimento, che Tantini volle in marmo, mandando per l'oc- 
casione oltre alle pietre eseguite a Rezzato anche marmorari bresciani per la 
posa in opera. Contenta, Carolina gli scriverà nel 39: G Ali lusingo divenga pro- 
prio una cappelletta di cui abbia ad essere soddisfatto anche il gentile e valente 
architetto i % .  Il rifacimento della chiesa sia dal lato statico sia dal lato estetico, 
continuò negli anni successi\-i anche dopo la morte della contessa e nel jo Van- 
tini inl-ieri a Castelli persino il disemo dei vetri colorati Der i finestroni dai 
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quali il conte voleva togliere "le coltri tanto deformi ", dopo aver curato l'arreda- 
mento, gli altari, i monumenti funebri, le lampade, i candelieri, la croce, la scelta 
dei quadri. I1 serramento della finestra a mezzaluna della facciata era già stato 
sostituito qualche mese prima con un serramento di tipico gusto ottocentesco 
a wtri  bianchi lilla e gialli con forma di grandi petali lanceolati bianchi e lilla 
su fondo giallo che ricordano i fiori dell'asfodelo e dello zafferano nella tonalità 
e nel rnoti~o in cui sono disposti. Il paesetto era tutto di proprietà della famiglia 
e quando si trattò di aprire una "spezieria-drogheria" l'attuale farmacia, ecco 
di nuovo Castelli che si rivolge a Yantini a nome del conte per avere i disegni 
per scanzie. banco, vetrine, ecc.; )) l'architetto mandò il disegno dei mobili 

da realizzare laccatr in « bianco di 
Calcidonia con listelli indorati )). 

I mobili della antica farmacia Zadei 

Di questo tipo di mobilia dise- 
gnata da Vantini, mobilia che 
assume un carattere prettamente 
architettonico, si conservano due 
caratteristici esempi, ancora funzio- 
nanti, a Brescia nella farmacia Zadei 
che tanta parte ebbe nel Risorgi- 
mento e a Salò nella farmacia ora 
Pirlo, ordinata a Vantini dall'amico 
ingegnere Teodosio Arrighi per il 
dottor Giovanni Gorisio. Oltre alle 
stanze sistemate nel castello di 
Bevilacqua che avrebbe dovuto 
decorare il pittore Zuccarelli se 



non fosse stato troppo caro (a questo proposito Caroha gli scriverà nel 
giugno del 44: u I1 cambiar provincia forse le è troppo grave, ed io pro- 
curerò rimpiazzare, con alcune di queste Provincie, che forse mi guardano già 
con mal occhio, e poco ci manca che non mi paragonino ai Tedeschi, che ogni 
cosa, ed ogni opera ritraggono dai paesi loro h). Vantini lavorò nell'antico pa- 
lazzo bresciano dove aprì sul cortile un portico architravato con colonne do- 
rico-tuscaniche ed una trifora di chiara derivazione veneta, rarissimo esempio 
nella sua opera, in omaggio certamente all'origine dei proprietari. 

Se non per loro, i Bevilacqua gli diedero però ugualmente la possibilità 
di realizzare tutta un'opera ex novo: una chiesa che fra l'altro fu l'unica intera- 
mente costruita dall'architetto, se si esclude quella del Campo Santo di Brescia 
da considerarsi parte integrante della grande opera. 

Fra Verona e Bevilacqua in un paesetto chiamato Borgo S. Marco sotto 
gli auspici dei Bevilacqua che finanziarono in gran parte la spesa fu deciso infatti 
di sostituire la vecchia Parrocchiale con una chiesa completamente nuova. L'in- 
carico fu dato naturalmente a Rodolfo che nei primi mesi del 1842 offrì gratis 
il disegno. I1 parroco Don Giovanni More110 ne fu entusiasta e riconoscente 
scrisse il 22 aprile dello stesso anno: 

Chiarissimo Signor Professore! 

Col mezzo della nobilissima Dama Signora Contessa Bevilacqua ho ricevuto il di- 
segno di questa mia chiesa, il quale è oggetto di ammirazione a quanti lo hanno veduto. 
Io non mi so trovare espressioni opportune a farle intendere i sentimenti della mia gratitu- 
dine, o non potendo in modo alcuno corrispondere all'opera da Lei prestata, prego Iddio 
Signore a voler Egli unire anche queste agli altri tratti della di Lei esimia carità. Questo 
mio voto è anche il voto dei miei Parrocchiani, i quali animati a continuare nel religioso 
divisamento d'innalzare un Tempio al Signore lo compiranno seguendo adesso le tracce 
da Lei Chiarissimo Signor Professore si bene segnate. Colla pregiatiscima sua lettera Ella 
mi eccitava a scriverle il mio parere, ma altro non so dirle se non che l'ideato disegno mi 
piace moltissimo )L 

I lavori cominciarono nel maggio dell'anno dopo, 1843 ed a tempo di 
primato nel luglio 1844 la chiesa nuova era già finita. Della vecchia furono con- 
servati solo gli altari in marmo ed è con un certo senso di pena che possiamo 
seguire dalle lettere del parroco i vari abbattimenti delle cappelle laterali, del 
battistero e di tutto il resto. Anche in questo caso, per la migliore riuscita del- 
l'opera l'architetto mandò a Borgo S. Marco un capomastro, un muratore di 
sua fiducia e un manovale. Al capomastro il parroco offriva 4 tre o quattro au- 
striache al giorno, stanza con letto all'albergo con la biancheria cambiata ogni 
15 giorni, focolare con legna per farsi da mangiare in unione o no del muratore 
e manovale 1) e l'assicurazione che i muratori del luogo erano «tenuti ad obbe- 
dirlo o. 

Prima di chiudere queste righe sulla relazione di lavoro e di amicizia che 
legò il nostro architetto con l'illustre famiglia Bevilacqua è giusto ricordare 
che essa seguì fino all'ultimo l'avita tradizione di mecenatismo nel senso più 
moderno della parola; ciò permise a Vantini di esplicare quell'opera di inter- 
mediario fra i suoi committenti e i suoi amici dediti all'arte, opera alla quale 
si applicò spassionatamente con tanto fervore per tutta la vita. I Bevilacqua 



infatti furono appassionati raccoglitori di cose d'arte ed in un certo senso con 
intendimento più spigliato dei Tosio e di altri amici di Vantini. Essi infatti, 
sia Carolina s& i figG compravano si può dire esclusivamente opere di artisti 
a loro contemporanei. È facile quindi immaginare quanto li aiutò Vantini che 
era in relazione con tutti i migliori nomi dell'arte; e a proposito di questo argo- 
mento scrivevano e si interessavano direttamente. 

Numerose furono quindi le occasioni in cui Rodolfo si interpose fra loro 
e i Bisi, Giovanni Bertini, il famoso pittore delle vetrate della facciata del Duo- 
mo di Milano, Hayez, per nominare solo coloro che li servirono maggiormente. 



I PALAZZI BESCHI IN  CASTIGLIOXE DELLE STIVIERE 

S i è visto come le opere monumentali, di carattere pubblico, costruite da 
Vantini abbiano coinciso, nella maggior parte dei casi, con i primi anni della 
sua carriera artistica e pertanto col pieno fiorire dello stile che si distingue col 

nome di neoclassico. Felice combinazione poicht lo spirito di quel momento 
era invero portato per vari motivi storici e filosofici alla monumentalità ed alla 
severità delle linee. Tutto questo elegante rigorismo col passare degli anni si 
era temperato fino a giungere, alla metà del secolo, al secondo stadio del feno- 
meno romantico che ebbe fini non meno eleganti, ma indiscutibilmente pii1 
borghesi. E proprio in questi anni di lento passaggio, la sorte affidb a Vantini, 
sempre così aggiornato nel gusto generale, tutta una serie di costruzioni desti- 
nate a civile abitazione nelle quali, pur riconoscendosi inconfondibilmente la 
sua mano di artista neoclassico, sono presenti i motivi che saranno pii1 tardi 
sfruttati per tutto il resto del secolo. 

Come prototipi di questo genere di architettura \-antiniana possono es- 
sere presi i due palazzi costruiti ex novo, fra il 1835 L L e il 1840 in Castiglione 
delle %tiviere. Quanto sarà detto per i due begli edifici, a prescindere natural- 
mente dalle soluzioni piantistiche, potrà essere valido per tutti gli altri di questo 
genere realizzati dall'architetto fino ai suoi ultimi anni. 

In essi egli trasfuse, come del rcsto in tutte le sue opere, oltre alla ormai 
risaputa squisitezza architettonica che lo distingue dai suoi colleghi contempo- 
ranei, una assoluta coerenza alla realtà della vita. In essi, come pure negli esempi 
piii magniloqucnti e in quelli piu modesti, egli impresse tutta quella semplice. 
domestica eleganza, tutto quel senso di borghese c calda raffinatezza che furono 
tanto cari all'rtttocentc't italiano. 

Tramontato con la rivuluzionr francese i1  predominio della nobiltà, soprat- 
timo in Italia si affermò appuritu quella colta borghesia che. con la parte mi- 
gliore iIcl!a iiobilta ormai di costumi purc borghesi, me10 a quella \-ita sigiioril- 
mente a che. una x-alta 13rtenura a costo di gravissimi sacrifici l'uniti 
nazionaie. ti~irìl  praticanierirt. sino al primo wnfiitio mondiale. Ecco perchi> 
ancht IL piii iciiiplici \-ie c3ttocrnt~schc clarino ancor oggi quel senso di ~ i c u -  
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Castiglione delle Stiviere - Il palazzo Beschi 

tempi attuali hanno perduto completamente. Esse sono il prodotto urbanistico- 
architettonico più vicino, come metro, alla personalità umana, concepita nel 
senso comune della parola; stanno a metà strada fra le superbe vie del Rinasci- 
mento, delle quali conservatissime nella loro completa magnificenza ci restano 
la via Aurea e la via Nuova di Genova, veri simboli di fiera umana potenza, 
il cui concetto si protrasse fino al secolo XVIII, e le vie che si vanno aprendo 
ai nostri giorni nelle periferie delle città, seguendo concetti già in atto da qual- 
che decennio, vie in alcuni casi anche piacevoli a vedersi ma nelle quali l'uomo 
come individuo e come centro di un mondo piii o meno interessante, a secondo 
delle sue possibilità spirituali e finanziarie, è completamente sparito per la- 
sciare il posto, come massimo, alle categorie cui appartiene. Tutto questo con 
un risultato di inevitabile anonimità collettiva e di meccanicismo talvolta vera- 



mente deprimenti. Chiuso quindi per sempre coll'impero di Kapoleone I il 
tempo dei grandi palazzi signorili fiancheggiati da umili casette, subentra que- 
sto tipo di casa ancora unifamiliare che, pur con dimensioni talvolta superiori 
a quelle degli stessi precedenti palazzi, presenta un tono generale meno pre- 
tenzioso, ma non meno raffinato e signorile, specie nelle facciate. Anche in que- 
sto caso il passaggio graduale; le case vanno man mano diventando più mo- 
deste e tendono alla fine del secolo persino ad isolarsi ed a crearsi tutto intorno 
un giardino, magari piccolissimo, e ad assumere le forme più strane fra il castello 
e il padiglione moresco, ultimo sprazzo di quel romanticismo che, con la ten- 
denza a tutto quanto non fosse attuale, influenzò, più o meno, l'intero secolo 
diciannovesimo. È proprio questo il tipo di casa che realizza forse per primo 
Vantini, sempre con nuove geniali soluzioni. Cosicchè se ad un osservatore 

Cast igl ione delle S t iu iere  - 12 palazzo Beschi - Il  Lato verso il cortile 

superficiale possono sernhrarc queste costruzioni gli ultimi bagliori del neo- 
classico. inteso pedestrementr, ed un po' realmente lo sono, a chi le studi a fondo 
non y u i ~  sfuggire come in esse siano i germi di tutta quelIa che sari  per un se- 
colo circa l'ar&itrttura privata. 

'Tutte e due le case di Castiglioxir dclle Sti\.iere furono commissionate a 
1-antini dalla ricchissin~a ed antica famiglia Beschi: la prima nel 1534 da Luigi 
Becchi. la seconda qualche tcinpo dopo iri occasione delle nozze di Francesco 
Brsciii. figlio di Luigi con Elena Pastore, C passata poi alla famiglia Costanza- 
Fatrori con I't-;~irig~ic~r~i J e i  piiilii c~c~ni rn i r t~nr ; ,  



La lettera più antica che si conservi e forse la più interessante del carteg- 
gio Beschi-Vantini risale al 6 maggio 183 j. Luigi Beschi richiede il disegno 
completo della casa e le competenze e dice di avere l'intenzione di costruire 
entro l'anno l'ala interna perché già avanti con la stagione e per gli alloggia- 
menti militari e invita l'architetto a Castiglione. In calce alla stessa lettera Pan- 
tini scrisse di suo pugno e con la signorilità che distingue il seguente appunto: 

8 maggio 1835 
Rispondo che mi dispensi dal domandare la mia competenza rimettendomi alla di- 

screzione dei contratti che ad ogni modo farò il voler suo e che lunedì undici corrente an- 
drò a Castiglione per quelle spiegazioni che desidera. 

In un foglietto a parte con la stessa data si conserva il conto del suo ono- 
rario che viene riportato a titolo di curiosità e di confronto: 

Casa Beschi 
Conti \-a a rilevare le misure giorni 8 a 4 aus 

giornate 38 :i fare i disegni a 3 
3 

--- 

".I 
3 xbre viaggio a Castiglione con Conti 
mie giornate 3 j a 12 

costo legatura scrittura 
disegno 

8 maggio 1835 
domandate privatamente richiesi aus. L. 600. 

Dal ~iaggio compiuto da Vantini e dal suo aiuto Conti a Castiglione il 
3 dicembre si capisce come sin dal 1834 gli sia stato dato l'incarico dei progetti. 
I lavori veri e propri cominciarono però nel giugno 1835. Se1 frattempo pro- 
babilmente si operò la demolizione delle antiche case preesistenti, dove già 
abita~ano i Beschi. In una lettera del 12 giugno il committente prega infatti 
di avvertire il capomastro Salvi di Brescia per dare inizio ai lavori. Lettere del- 
l'agosto parlano già della scala principale e una del settembre sempre del 1835, 
delle chiavi di volta delle sale al pianterreno e delle cornici della scala. I1 16 no- 
~ e m b r e  dello stesso anno i lavori furono interrotti per il sopraggiungere della 
brutta stagione. In questo periodo morì il primo committente Luigi Beschi 
ed il figlio Giuseppe continuò la fabbrica, mentre il fratello di quest'ultimo, 
Francesco essendosi sposato, fatta la divisione del patrimonio, usci di casa ed 
ordinò a Vantini la costruzione, nella stessa via ed a poca distanza dal primo, 
di un secondo palazzo cosicchk si verificò l'inconsueto fenomeno del susseguirsi 
tanto da vicino di ben due opere così importanti dello stesso autore e realizzate 
nei medesimi anni. I lavori delle due fabbriche proseguirono di pari passo e 
nel 1837 esse erano già arrivate al cornicione delle facciate interne e veramente 
ultimate lo furono nel I 840; soltanto il I 8 maggio I 843 Giuseppe Beschi manda 
a Vantini per sue competenze per la direzione della fabbrica del suo palazzo 
dal 1835 al I 840 ( effettive Doppie di Genova 4 o. 





Castiglione delle Stiviere - I l  palaxxo Costanza Fattori 
La pianta del pianterreno. Scala 1 : 100 

(Rilievo dellrAutore 



Castiglione delle Stiviere - I l  palazzo Costanza-Fattori 

Non ci si dilungherà nella descrizione delle due case, perché, come sem- 
pre in simili casi, non potrebbe derivarne che un arido elenco di elementi ar- 
chitettonici; dalle fotografie sarà però visibile ed apprezzabile l'eleganza e la 
sincerità di linee che pervadono tutta l'architettura vantiniana. Si cercherà 
invece di mettere in luce le soluzioni adottate, alcune con novità di intendi- 
menti, e quello spirito nuovo che pervade le due opere, apparentemente di 
schietta impronta neoclassica. Come si è detto, esse sorgono nello stesso lato 
della strada e godono dall'interno del medesimo ameno panorama degradante 
attrawrso una serie di orti su una valletta sottostante che comprende un altro 
rione del paese, dietro al quale sorge tutta una cerchia di dolci colline che hanno 
alle spalle, in lontananza le Prealpi Bresciane. Per il palazzo Beschi l'architetto 
ebbe a disposizione un'area di forma rettangolare, molto sviluppata in pro- 
fondità e poco sulla via. Con un coraggio del tutto nuovo per quei tempi si svin- 



colò da ogni schema tradizionale di signorile dimora, non tanto per principio 
preso, perchè vedremo fra poco come nel secondo palazzo Becchi, posteriore 
al primo, anche se di pochi mesi, si atterrà invece con scrupolo alle regole in 
voga da secoli per i palazzi, quanto per coerenza alla situazione che gli si pre- 
sentava riuscendo a creare una cosa originale ed un complesso architettonico 
veramente bello e indovinato. Egli svolse cioè oltre al corpo di fabbrica sulla 
strada una grande ala sul lato lungo del rettangolo, normale alla via, esposta a 
mezzogiorno, e vi collocò al pianterreno tutte le sale di ricevimento, di soggiorno 
e di studio del palazzo, delle quali tre danno sulla strada stessa e tutti i servizi 
inerenti. 

Data la brevità della fronte non fu possibile sistemare l'androne di ac- 
cesso al palazzo con relativo portale e poggiolo soprastante al centro dell'area: 
tutto fu spostato sensibilmente su un fianco e ciò dimostra sempre pih l'indi- 
pendenza dell'architetto dai legami di simmetria tanto cari agli artisti dell'epoca. 
Fu questa una soluzione strana e nello stesso tempo brillante. Strana in quanto 
lo schema abituale del palazzo signorile richiedeva ormai da secoli il piano no- 
bile con le sale e i soggiorni al primo piano e al secondo piano; brillante per- 
che costruendo quasi un palazzo nel cortile del palazzo, evitò di intristire la 
parte migliore della casa al primo piano e verso la strada che nel punto dove 
sorge il palazzo in menzione è piuttosto stretta. Di solito in tutte le case signo- 
rili uno scalone monumentale portava al piano nobile. Avendo l'architetto nel 
caso di palazzo Beschi, tenuto tutto il piano nobile al piano terreno e nel cor- 
tile senti il bisogno di sostituire lo scalone usuale che tanto decoro e tanta im- 
portanza dava alle sale di ricevimento, con un altro elemento che lo uguagliasse 
in imponenza. Ed ecco che in fondo all'atrio del palazzo innalzò una solenne 

architrarata, a colonne di ordine tuscanico,'che si svolge a ferro di ca- 
vallo su tre lati del cortile. I1 quarto lato, aperto sul panorama, diaframmato 
da un'altra loggia ad archi ribassati già esistente e riattata da Vantini, come 
appare da una lettera in data 23 febbraio 1837 di Giuseppe Beschi che chiede 
all'architetto come sistemare la terrazza esistente e cioè se (( in cotto, in pietra 
di Rezzato, o in mastico a. Vantini usufruì con vero buon gusto delle volte e 
degli archi ribassati sei o settecenteschi, arricchendoli c m  colonne binate in 
pietra di Rezzato al posto dei pilastri che ivi certamente esistevano e coronan- 
doli di una elegante balconata sempre in pietra di Rezzato e in ferro battuto 
a mo' di attico librato nel cielo. 

Questa simbiosi di porticati così differenti fra loro, del resto da lui adot- 
tata anche nel cortile del ~alazzo Tosio di Brescia e del ~alazzo Costanza Fat- 

1 I 

tori di Castiglione delle Stiviere, dimostra sempre piìl la sua spigliatezza nel 
costruire che salva le sue architetture dalla freddezza se pure elegante che in- 
negabilmente pervade il periodo neoclassico; la galleria su tre lati di cui si è 
detto sopra disobbliga anche dall'esterno le sale di ricevimento e di soggiorno 
dando loro tutta l'importanza che era riservata a questa parte dei palazzi. Que- 
sta osservazione è avvalorata dal fatto che nel palazzo Beschi, costruito senza 
alcuna economia di mezzi e di spazio, pur esistendo diverse belle scale ricche 
di marmi, di colonne ad ordini sovrapposti e di ringhiere in ferro battuto, manca 
assolutamente lo scalone d'onore. Dietro alle sale corre uno spazioso corridoio 
che le disobbliga anche internamente. Al primo piano sono invece collocate 
tutte le camere da letto signorili. Le quattro che guardano la strada sono disob- 



bligate da una sala che gira a ferro di cavallo e corrisponde alla galleria del pian- 
terreno. Le quattro verso corte sono servite da un lungo corridoio che corri- 
sponde a quello del pianterreno. Tre piccole stanze servivano per la toletta. 
I1 secondo piano comprende un gran numero di locali che erano adibiti a guar- 
daroba e a camere da letto per la servitù. Nell'ala del cortile di fronte alle sale, 
si trovano le scuderie, le rimesse per le carrozze ed i fienili. Annessi al palazzo 
sono un giardino a terrazzo ed un orto. 

L'area a disposizione per il secondo palazzo Beschi era molto irregolare: 
estesa sulla facciata e relativamente poco in profondità essa suggerì all'archi- 
tetto una disposizione dei locali del tutto diversa a quella esaminata precedente- 
mente, disposizione che si riallaccia più fedelmente allo schema classico del 
palazzo signorile. La strada nel punto dove sorge la casa è leggermente più 
larga e sul lato opposto presenta un antico giardino per cui il costruttore di- 
spose tutti i locali migliori appunto sulla strada e al primo piano dove ottenne 
una fuga di sale veramente imponente servite da uno scalone d'onore di mae- 
stosità ancora barocca nonostante la severità delle linee del colonnato ionico 
architravato che lo mecede. I1 ~ianterreno è solcato nettamente dall'atrio che 

I I 

è come la continuazione della strada nella casa e da cui si aprono a destra i lo- 
cali adibiti ad appartamento estivo, a sinistra i locali adibiti a studio e lo sca- 
lone che ha appunto una sua facciata come fosse un pronao esterno di chiara 
riminiscenza palladiana e simmetricamente al portale sulla strada il portale 
che dà sul cortile con lo sfondo prospettico formato da una fontana incorni- 
ciata dal primo occhio del portico che chiude il cortile parallelamente alla casa 
e lo separa dal giardino pensile che si presenta come una sorpresa gradita per 
il bellissimo panorama che vi si gode. Lo scalone che con un mo~imento a te- 
naglia arriva solo al primo piano e la scala interna che serve invece tutti e tre 
i piani del fabbricato fanno capo alla sala da ballo e all'antisala tangenti alla fila 
di sale che danno sulla strada e che con le varie destinazioni a biblioteca, a 
sala della musica, a salotti, a camere da letto e ad ambienti di passaggio, for- 
mano auel misto di ambienti a diverso s c o ~ o  tanto caratteristico della tradi- 

1 I 

zione delle case signorili di un tempo. ?;ella vastiti delle dimore ciò ristabiliva 
in un certo modo il senso di unità familiare agli ambienti di rappresentanza 
che se fossero stati tenuti nettamente separati dal resto, avrebbero rischiato 
di restare anche allora chiusi magari per anni. I1 secondo piano non terminato 
internamente era riservato ad altre camere da letto ed a locali di guardaroba 
e di servizio. I n  queste piantr è già el-idente il concetto di affiancare alle ca- 
mere da letto stanzini per la toletta c alle cucine stanzini per gli acquai in cor- 
iispondenza fra di loro nei di\-ersi piani cosicché fu possibile sistemar\-i in tempi 
più recenti l'acqua ctxrente ed attrezzature da bagno piii moderne. 

Descritti tosi 1i grandi lince gli schemi sui quali sono impostati i due pa- 
lazzi 1-antiniani tii C'astigiione iiclle Stk-irw. w-r valutarne i l  \-alrise estetico ed r 
il nuovi? ~.tli,lo e1-w asstirnonir, ixln altre casc: dea te  ciall'artista. ndl'edilizia del 



Castiglione delle Stiviere 
I l  palazzo Costanza - Fattori - L'androne 

della fabbrica stessa D dice il Mili- 
zia e anche gli ornati devono corri- 
spondere al costruito e si oppone 
ai metodi numerici dei Francesi 
dimostrando che la (( venustà archi- 
tettonica non è circoscritta dall'uso 
di veruna delle proporzioni arit- 
metiche e geometrica armonica e 
contrarmonica, ma che l'esperienza 
ammonisce quali proporzioni nelle 
diverse fabbriche riescano più grate 
alla vista 1). L'uso della coloilna 
decorativa deve essere bandito con- 
siderandosi che la colonna & organo 
essenzialmente portante. La logica 
richiede l'uso di ordini, in corri- 
spondenza di ciascun piano e non 
già di un ordine unico abbracciante 

più piani. % Il piu nobile uso che l'architettura possa fare delle colonne è di 
impiegarle isolate fuori, e dentro gli edifici, per formare portici e peristili, sono 
dunque i peristili la pii] dilettevole di tutte le decorazioni, poiché in essi si 
riunisce varietà, la grandezza, e il felice rapporto delle divisioni, le quali tre 
cose vivificano il bello dell'architettura v .  Sono riportati questi brani e queste 
idee del Milizia perché sono il miglior commento alle opere di T-antini che seguì 

Castiglione delle Stiviere - I l  palazzo Costanza-Fattori - Decorazione d i  u n  sogitto 



Castiglione delle Stiviere - Il palaxxo Costanxa-Fattori - Decoraxione d i  una sala 

fedelmente questi insegnamenti anche nelle cose più semplici. Per esempio, 
in una lettera Giuseppe Beschi lo ringrazia per i consigli circa le pitture della 
loggia della sua casa: il decoratore Astigni aveva abbozzato i capitelli delle le- 
sene che intendeva dipingere di fronte alle colonne, ma Vantini fece cancellare 
tutto e dipingere la parete con una unica tinta rossiccia. 

Per quanto riguarda le facciate di queste due case di Castiglione delle Sti- 
viere ed in generale di tutte le case vantiniane esse presentano sì elementi pret- 
tamente neoclassici, quali il bugnato su tutto il pianterreno del più antico 
palazzo Beschi, le finestre quadrate al secondo piano dell'altro palazzo, i timpani 
triangolari dei finestroni dei poggioli ed in generale la forma e le modanature 
delle altre finestre, ma il tutto composto in ritmi nuovi, direi quasi, più equi- 
librati e sereni di quelli in voga fino ad allora. Siente ordine gigante su alto 
zoccolo, comprendente il pianterreno, più basso del piano nobile, ma un giu- 
sto degradare dei piani in altezza a cominciare appunto dal pianterreno, niente 
attico Che talvolta mascherava locali di abitazione, ma un ver; e proprio secondo 

- - 

piano, niente logge nel mezzo delle facciate al di sopra di porte di nessuna im- 
portanza, ma ricchi portali sormontati da poggioli sporgenti, rarissimi in quel- 
l'epoca e precursori di una serie ininterrotta di simili elementi. Mentre nelle 
case neoclassiche per eccellenza questi violenti chiaroscuri e questi squilibri 
conservano ad esse un aspetto quasi ancora barocco, queste fronti sono per- 



vase da una maggiore serenità e compostezza. Forse furono i suddetti caratteri 
in questi casi tanto piacevoli i responsabili della monotonia che pervaderà molte 
opere ottocentesche, monotonia qui in parte temperata dal ricco uso del marmo 
preziosamente lavorato che classifica queste facciate a metà strada fra quelle 
veneziane completamente marmoree e quelle milanesi dove l'uso della pietra 
scarseggia. Negli interni niente di fisso in fatto di arredamento come era in- 
vece così frequente per le specchiere gli inginocchiatoi e per altri elementi, ma 
piacevoli decorazioni nelle volte e nelle pareti alcune di gusto più classico alcune 
con tendenza al neogoticismo e ad altri stili, con tinte vivaci nelle sale di rice- 
vimento, pih smorzate nelle camere da letto, il tutto secondo quel gusto di so- 
lito definito romantico, perché si rifà con rimpianto a motivi di ogni epoca 
passata. 

.4nche con i Beschi Vantini entrò presto in amicizia e andò spesso, in 
carrozza, a Castiglione delle Stiviere, invitato pressantemente da loro oltre che 
per i lavori che segui come di consueto anche nei più minuti particolari procu- 

Quinzano d'Oglio - La casa Peroni - I l  prospetto 

rando fabbri, muratori, falegnami, marmisti, decoratori e tappezzieri, per le 
allora importanti fiere nei giorni dedicati a S. Luigi Gonzaga, ivi nato, e ai 
SS. Pietro e Paolo, primi protettori della località. Ai palazzi Beschi possono 
essere avvicinati, dal lato estetico, fra le tante opere civili di Vantini, la casa 
Peroni di Quinzano d'Oglio del 1824, la facciata e l'ampliamento della sette- 
centesca casa Barbisoni di via Larga ora Grarnsci in Brescia che gli commisero 
i conti Bettoni quando l'acquistarono, la casa abaziale di Pontevico del 1837, 





Le due  soluxioni per il prospetto delta casa Ceruti,  i n  Lonato 
t presso famiglia Papa 



Lonato - La parte r e ~ l i x z a t a  della casa Ceruti,  
oggi Papa.  

le piccole ma preziose case dei 
nobili Sala di via Soncin Rot- 
to e Bettoni dell'attuale Corso 
Magenta, la sistemazione della 
casa del nobile Giacinto Onofri 
e dei giardini con fontana nella 
stessa via, il rifacimento della 
casa del nobile Giacinto Mom- 
piani ora Rossi e della casa 
dell' avvocato Giuseppe Saleri 
entrambe nell' attuale via Trie- 
ste, delle case Longo, Nicolini 

- 

e Fenaroli, questa ultima un 
tempo incorporata nella pro-- 
pietà Tosio, in Brescia, della 
casa Girelli e di quella Ceruti 
(oggi Papa) non compiuta a 
Lonato ed infine l' importante 
rifacimento operato da Jyatitini 
fra il r $32 e il 1836 nell' antico 
palazzo dei conti ~ h u n n  in Tren- 
to. ora sede, come nel caso del 
palazzo Frizzoni di Bergamo, del 
3lunicipio della città. 

Già parlando del Cimitero di Brescia si è notato come T7aiitini fosse 
in grande relazione con la potente famiglia tridentina, fattagli conoscere d a  
un ramo dei Nartinengo, con il quale era imparentata. Soprattutto con llatteo 
Thunn fu in stretti rapporti oltre che di amicizia anche di professione essendo 
il conte ingegnere ed il rappresentante del Gowrno Austriaco nei lavori edili 
della cirti. Infatti oltre all'arnpliameiito e rifacimento del grande palazzo Thunn, 
specie nel cortile di "ordine dorico vignoliano", nella cappella,-nella scala con 
balaustra di marmo e nelle ali laterali dalle facciate con botteghe nelle contrade - 
secondarie, e l'erezione nel 1830 di ben due grandi monumenti funebri per l ~ i  
stessa famiglia, i cui marmi lavorati a Rezzato partirono dal molo di Desenzano, 
via acqua, per Riva di Trento, Vantini costruì sempre in Trento, auspice >latteo 
Thunn, nel 1838, al posto della Porta Santa Croce, la Porta Maria Teresa da 
gran tempo scomparsa r così chiamata in onore della Regina di Xapoli, spo- 
satasi a Trento l'anno prima, e ,  interessante perchk fu forse I'unica sua costru- 
zione del genere. una raffineria dello zucchero, anch'essa purtroppo scomparsa. 
Per quest'ultinia studiò con cura, oltre alla parte estetica, tutto il particolare 
hnzinnarnento interno. dandoci prova della sua competenza anche nel campo 
dell'irigeperia meccanica. 



Travagliato - L'Ospedale - L'esterno 

D al I 831 in poi il TTantini ebbe parecchi lavori per la sistemazione interna 
dell'ospedale Civile di Brescia. Anche in questo campo egli fece molta 
esperienza con gli studi per l'Ospedale Rlellini di Chiari, con la sistema- 

zione dell'ospedale di Leno che di suo conserva le parti basse delle facciate 
esterna ed interna, il grande scalone dalla bella inferriata a girali, e con la 
costruzione dell'ospedale di Travagliato. 



A Brescia sistemò la can- 
celleria, la parte destinata alle 
pazze ed è interessante osser- 
vare dal suo carteggio lo scru- 
polo col quale studiò questo 
tipo particolare di edificio e 
soprattutto i servizi ad esso 
necessari, dopo avere avuto 
scambi di idee con i medici 
dei vari reparti. 

i\ tutto suo onore va 
ricordato che non volle ade- 
rire alla apposizione di spran- 
ghe di ferro nell'ordine supe- 
riore del bellissimo chiostro 
jonico di epoca rinascimentale 
dell'ex Convento di S. Dome- 

Travagliato 
L'Ospedale - U n  particolare dell'esterno n k 0  nonostante le insistenze 

della Direzione che era allar- 
mata dopo che una ricoverata 

si era gettata dal loggiato. Questo rispetto per l'insigne opera d'arte ci dimostra 
ancora una volta la sensibilità dell'artista e lo riabilita per qualche restauro, 
come quello delle chiese di S. Francesco e di S. Clemente dal nostro punto 
di vista azzardato, allora consono ai canoni imperanti. 

Soluzione per il prospetto dell 'ospedale d i  Travagliato 
; presso l'Archivio dell'0speda:e) 



Una soluxione della pianta per l'Ospedale di Travagliato 
c presso l'Archivio dell'ospedale ) 

Altra soluxione della pianta per l'Ospedale di Travagliato 
(presso l'Archivio dell'Ospedale 



Altra soluzione per il prospetto dell'Ospedale di Travagliato 
(presso l'Archivio del1 'Ospedale ) 

In quegli anni si imponeva già per Brescia la necessità di un nuovo grande 
ospedale che sarà invece realizzato soltanto più di un secolo dopo. Vantini ne 
aveva avuto l'incarico, ma il progetto, nel quale aveva posto tanto amore e tanto 
studio da sperare che gliene sarebbe derivata la fama migliore, rimase privo 
di esecuzione. 



Brescia - La casa del Vantini 
in Piaxxetta Legnano 

LA CASA ALLE TRE SPADE 

P er più di quindici anni, dal 
1831 al 1846, il Vantini fu 
occupato nella costruzione 

di una casa di sua proprietà per 
civili abitazioni che si conserva 
in buonissimo stato ed occupa 
tutto un lato della piazzetta at- 
tualmente denominata Legnano. 
Questa costruzione è estrema- 
mente interessante oltre che per 
il suo aspetto esterno piuttosto 
inconsueto, per il fatto che essa 
rappresenta uno dei primi esem- 
pi del tipo di casa ad apparta- 
menti signorili da affittare. Con 
l'affermarsi della borghesia era 
naturale che si impon&sse questo 
nuovo genere di edificio che avrà 
una fortuna immensa in tutto il 
resto del secolo XIX special- 

mente nelle grandi città, come Milano, dove, si può dire, determinò il loro 
nuovo volto e sfociò nell'attuale tipo di casa più o meno signorile a parecchi 
appartamenti di diversi proprietari che prende il nome di condominio. 

Ed è bello ed in un certo senso commovente osservare i primi passi di 
questo movimento architettonico che in Brescia è proprio individuabile soprat- 
tutto in questa costruzione che raggiunge i quattro piani ed in qualche altra 
di via S. Faustino dove si trovano case ottocentesche di questo genere addirit- 
tura di cinque o sei piani. I1 movente della costruzione è chiaro, dato che l'ar- 
chitetto aveva già una bella casa per sua abitazione lasciatagli dal padre. Volle 
proprio costruire quattro appartamenti da affittare, ma non seppe svincolarsi 
del tutto dall'idea del palazzo signorile che da secoli era uno dei temi preferiti 
di ogni architetto. Ecco sorgere così un piacevole compromesso, in cui sono 
conservati specie all'esterno alcuni elementi molto ricchi e pieni di dignità e 
abbandonati internamente altri che avevano costituito la delizia dei palazzi 
nobiliari. Nonostante i quattro piani di importanza pressocchè uguale, l'esterno 



è ancora quello di un palazzo più che di una casa e solo conoscendo l'interno 
si intuisce l'ormai nuovo indirizzo preso dalla costruzione. A ciò contribuisce 
la grandiosa cinta del cortile a pianta trapezoidale antistante la facciata prin- 
cipale dell'edificio. Vale la pena di soffermarsi su questo strano elemento che 
caratterizza uno degli angoli più belli della vecchia Brescia. Tutto rivestito in 
pietra di Rezzato questo muro alto come il pianterreno nasconde un porticato 
interno sul quale insiste una terrazza che con movimento a tenaglia circonda 
il cortile che prende l'aspetto di un hortus conclusus. &la l'elemento base di 
tutta la compo&ione è la-grande edicola che nel mezzo del lato principale serve 
da ingresso e prende l'aspetto di un piccolo arco trionfale terminante classica- 
mente a timpano sia sulla piazza sia sul cortile. 

L'interno della casa privo assolutamente di scalone ha delle parti invero 
modeste appunto nella soluzione delle scale e altre parti ancora signorili nei 
singoli appartamenti dove si conservano, ad esempio, eleganti alcove con co- 
lonne ioniche e bellissime decorazioni: alcune molto simili a uuelle delle salette 
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al pianterreno del palazzo Rossa, pure eseguite sotto la sua direzione, sono estre- 
mamente interessanti e rappresentano intere teorie di vasi e di oggetti di scavo 
archeologico, testimoniando ancora una volta il fascino che continuava a pro- 
durre nell'animo degli artisti il risorgere di quel mondo scomparso. 







IL CIMITERO D I  SALO', 

DI REZZATO E DI  ALTRI: PAESI 

iu famoso esperto in arte funeraria del suo tempo non poteva certo 
mancare l'incarico per la sistemazione del cimitero di Salò. A detta di A' p 
Vantini stesso nella relazione del 3 settembre 1844 scritta dopo un 

sopraluogo il cimitero a era in uno stato si negletto da ispirare ribrezzo anzi- 
chè pietoso raccoglimento o. 

L'area a disposizione si trovava in riva al lago sulle ultime pendici del 
monte che si alza di fronte all'abitato di Salò e ne chiude il bellissimo e stretto 
golfo che ha pertanto da una parte la città dei vivi e dall'altra la città dei morti, 
che, ancor oggi, per giungervi compiono l'ultimo viaggio sulle acque del lago. 
Vantini intuì subito la soluzione del problema. Nella sua mente dalla forma- 
zione prettamente neoclassica anche se in questi ultimi anni della sua esistenza 
si era piegata verso intendimenti più ecletticamente romantici, non poteva non 
avverarsi una concezione di necropoli a gradoni paralleli alla riva del lago de- 
limitata sui fianchi da forti e geometrici muri di cinta che sottolineano il motivo 
a gradi accentuato da eleganti steli concluse a semicerchio librate nel cielo, una 
all'inizio di ogni ripiano e sul fondo da un portico per le cappelle gentilizie. 
I1 tutto in candida pietra su una fronte di ben cento metri conchiusa sulla strada 
che corre quasi sull'acqua da una severa cancellata con pilastri di forma legger- 
mente piramidale sormontati da vasi pure marmorei di presioza fattura. I1 com- 
plesso è reso ancora più fantastico e degno del migliore Romanticismo dal du- 
  li ce filare di folti ci~ressi che diaframmano e velano la candida scena e rad- 
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doppiandosi con essa nello specchio d'acqua sottostante formano una delle vi- 
sioni di maggiore mistica severità e purezza che mente umana possa immaginare. 

Al tipo del cimitero di Salò può essere accomunato anche il cimitero co- 
struito da Vantini a Rezzato, sul pendio di una collina nelle vicinanze del San- 
tuario di Valvendra: solenne e ordinato nei colonnati dorici dell'ingresso e nelle 
pareti intieramente in pietra che ne scandiscono i gradoni ed i fianchi, non può 
però competere con il fratello che sorge sulle rive del lago, proprio per la 
mancanza di quell'elemento naturale che, con la sua trasparenza, rad- 



Rezxato - IL Cimitero 

doppia ed affina l'eleganza della 
necropoli salodiana. Lo schema 
del c&iter« di Brescia sarà invece 
adottato da Vantini, naturalmente 
in scala ridotta, nei cimiteri com- 
missionatigli da paesi della pia- 
nura, quali fra gli altri quelli 
delle contrade Lodetto e Duomo 
nel Comune di Rovato, di Pral- 
boino, di Travagliato. In quest'ul- 
timo, ancora conservatissinio nelle 
psoporzioni originarie, I'architet- 
tura semplice t- bianca ha il 
nitoi-e di un cristallo e gli ordini, 

. . 
huijni c!ccLbr!r:t, I x i~t r t i \ , i  tarjto 
sfsuttati nei ciniitc~r-i cklia fine. dc'i 
aei.c:io, di c t~s to  oi -~ : j : t i  li'rvi-t; . 



Progetto del Cimitero d i  Trazmgliato 
c Archivio Comunale 

Travagtiato - I l  Cimitero 



PALAZZINA INTERNA NEL CORTILE 

DEL PALAZZO MARTINENGO CESARESCO 

I l  prospetto della palaxxina Mart inengo Cesaresco 

u n'opera molto elegante ed interessante per il suo accostamento ad uno dei 
più notevoli e monumentali cortili cinquecenteschi della città, quello 
del Palazzo Martinengo Cesaresco dell'attuale via Trieste, eretto, pare da 

Ludovico Beretta ed ora sede del Collegio Arici, era la palazzina costruita nel 1838 
dal Vantini per il conte Francesco Martinengo Cesaresco nel lato di mattina del 
cortile medesimo per formarvi un'appartamento sopra alcune rimesse. Purtroppo 
andò completamente distrutta dopo essere stata colpita da un bombardamento 
durante l'ultima guerra. Oltre al gradevole e sincero accostamento fra la bella 
e solenne architettura cinquecentesca del cortile e la sua palazzina neoclassica 



è interessante osservare nel disegno della pianta che si conserva e nella ampia 
descrizione di suo pugno ad esso allegata redatta con somma modestia con quanta 
cura e modernità ricavò il nuovo appartamento, specie nei riguardi dei locali 
che oggi si chiamano servizi, disposti tutti in fila e vicini, cucina, acquaio e ga- 
binetto affiancati per usufruire di un solo scarico, guardaroba e camera del 
domestico, nettamente separati dalle camere di soggiorno e di riposo dei fa- 
miliari. 

La facciata presentava una solidità e una robustezza di linee e di chiaro- 
scuri lontani dallo spirito vantiniano più conosciuto. Egli amava in generale 
nelle fronti dei palazzi gli aggetti appena segnati e le lunghe sequenze di ele- 
menti sempre uguali a ritmo piuttosto serrato, ritmo interrotto quasi imper- 
cettibilmente nel centro, vero retaggio della scuola milanese piermariniana ed 
adoperava a profusione l'ordine tuscanico, qualche volta lo jonico. In questo 
caso, senza dubbio influenzato dalla presenza della possente circostante archi- 
tettura aveva ideato una fronte fortemente scandita da ben sei coppie di semi- 
colonne corinzie di ordine gigantesco, comprendente cioè i due piani dell'edi- 
ficio e sorreggenti un ben modellato architrave con cornice a mensole e sopra- 
stante alto attico, nel mezzo del quale trovavasi un timpano con bassorilievi. 
Pur riconoscendo nei vari elementi e nei  articolari la sua mano non si ~ u ò  
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non pensare a Palladio e a tutta la sua scuola; ancora una volta è dimostrata 
la dittiliti del suo ingegno che senza piegarsi seppe adattarsi con tanto spirito 
alle piìi varie situazioni. 

L'opera, purtroppo perduta per sempre, (ne resta solo qualche fotografia), 
era certamente una delle sue cose migliori, per la forza della interpretazione 
dell'ordine architettonico e per la sensibilità- con la quale si era accostato al 
passato. Essa benchè scomparsa lo riabilita per quanto egli fece nel campo del 
restauro, invero talvolta infelicemente, nei confronti del nostro modo di vedere 
questi delicati problemi. 



u na bella casa barocca quasi all'estremo della via allora chiamata di S. Gidia 
ed ora via 3lusei, di proprietà da secoli di un ramo della nobile famiglia 
Maggi mancava, contrariamente a qumto è frequente e naturale in tutte le 

case signorili bresciane di uno sfondo prospettico all'atrio di ingresso, nonostantc 
vi fossero già impostate tutte le premesse. Per questo Luigi Maggi suo aRe- 
zionato amico che piu tardi sarà benemerito Podestà di Brescia in anni tremen- 
damente difficili per la città e morirà di colera nel 18j j, pianto arriararnentr 
dal 17antini, gli ordinò intorno ai 1836 la fabbrica ad uso servizi inerenti alla 
vita signorile del tempo che ancor oggi si vede addossata al muro di confine 
del cortile della casa, di fronte al corpo principale che dà sulla strada. Yantini 
non si scostò minimamente dall'antico e bellissimo concetto del fondale pro- 
spettico, cosiccht questi modesti servizi assunsero una fronte imponente in 
gran parte marmorea. C n  finto porticato con alternanza di occhi a tutto sesto 
e di aperture architravato con tnovenze che ricordano molto da ricino l'archi- 
tettura cinquecentesca di Giulio Romano, si svolge a destra e a sinistra di una 
nicchia. di saDore nettamente neoclassico. nosta in asse con l'atrio a colonne 
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della casa ed inserita in una specie di tabernacolo formato di lrsene tuscanicht 
sorreggenti un architraw a triglifi con soprastante timpano triangolare. Sella 
nicchiu, complemento naturale, si trai-a i?na fontana del tutto simile a quella 
che coi: ugual scopo f2 da sfondo nell'atrio dclln casa Costanza-Fattori di Ca- 
stiglionc delle Sri\-icrc. l a  graziosa stniuetta clie la sormonta t. dell'Ernanuelli. 
Anche in questo caso t. prescntc il hugnato a coiici di misiira crescente attorno 
agli ai-chi. motivo che si i pii  n«tpto attorno alli. mezzcluiie dei caselli della 
Porra Orientale di Ililano. licenm tutta si la e segno incorifondibile della sua 
presenza. 



Brescia - La Casa. Magg i  ora Benasaglio in via Musei  

T7antini, con la solita generosità, non voleva essere compensato per que- 
sto lavoro: ma il Maggi gli inviò nel maggio del 1837 fra mille ringraziamenti 
t ,  poche monete in segno di riconoscenza )). 



LE CHIESE PARROCCHIALI 
DI GARGNANO E DI CALCINATO 

I compimenti delle due chiese parrocchiali di Gargnano e di Calcinato sono 
due buoni lavori di Vantini che possono essere presi in considerazione 
insieme per le molte circostanze che li accomunano. In entrambi i casi e negli 
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stessi anni -infatti egli fu chiamato a terminare due belle chiese settecentesche 
sorgenti in splendide posizioni e rimaste incompiute nella parte anteriore, en- 
trambe solitarie, staccate dal centro abitato; quella di Gargnano a mezza costa, 
fra la strada e il lago di Garda che da essa Si ammira inUgran parte della sua 
estensione, quella di Calcinato eretta sulla sommità di un colle isolato intorno 
al quale si abbarbica il paese e dominante un vastissimo panorama dalle Prealpi 
Bresciane agli Appennini Emiliani. 

Anche se attualmente ci si presentano in modo alquanto diverso I'impo- 
stazione del problema fu la medesima nell'animo dell'artista, come k possibile 
osservare confrontando la facciata della parrocchiale di Gargnano ed il pro- 
getto del 1831 eseguito per quella di Calcinato che si conserva nella sagrestia 
di quest'ultima. 

La parrocchiale di Gargnano, dedicata a S. Martino, era costruita in gran 
parte. Esistevano i progetti originali che però erano stati rifatti dall'ingegnere 
milanese Antonio Lena-Perpenti. Bisogna pensare però che non soddisfaces- 
sero i maggiorenti del luogo. Deciso infatti il compimento della chiesa e avendo 
messo a disposizione quasi tutti i fondi necessari all'impresa la famiglia Dr 
Bernini, il medico dei paese Chlo  Pellizzari, suo ex allievo al Liceo di Brescia, 
gli chiese alla fine del 1836 a nome dell'Arciprete e di Don Dornenico Bordiga, 
animatore dell'oprra per conto dei De Bernini. nella cui casa abitava, di rivedere 
tutti i progetti in modo di cominciare entro l'inverno i lavori. La chiesa era im- 
mensa n& confronti del piccolo centro e doveva avere esaurito tutte le risorse 
del paese al tempo della sua costruzi«ne; ora il solo compimento impressionava 
tutte quella hravc persone, fra le quali S'antini contava buoni amici come l'in- 
gegnere Giuseppe 3Iaria Feltrinelli ed il d o t t o ~  Pellizzari. Ed i. bello imma- 
ginare qiialc fu il lwurio di questi amici e soprattutto dell'antico allievo ora 
medico e come talc introtiotto in ogni casa e confideiitc di tutti, lavorio che 
traspare benissimo tiai carrcr.~io, per poter togliere all'architettct milanese l'in- 



Gargnano - La Chiesa Parrocchiale 

carico ed affidarlo a lui. I1 T7antini lo accettò di buon grado ed i lavori iniziati 
nel marzo 1837 progredirono piuttosto celermente tanto che nell'agosto 1839 
la ~ornrnissione gli chiese chiarimenti sulle lettere D.O.M. da mettere sul fre- 
gio del pronao che evidentemente era terminato. Alla grande mole di pianta 
ellittica della chiesa con chiaro ricordo del pantheon adrianeo egli innesti> un 
pronao a colonne di ordine corinzio-composito sormontato da un timpano trian- 
golare di effetto altamente scenografico nella viva luce del sole della Riviera 
Gardesana. 

I1 corpo centrale della chiesa è illuminato dalla parte della facciata da un 
grande finestrone a mezzaluna che è con la caratteristica cornice e soprat- 
tutto col consueto riccio di chiave la firma più eloquente del nostro architetto. 



L'interno, di una grandiosità veramente eccezionale, è scandito da un possente 
pseudocolonnato corinzio che ritma le pareti; pure suoi sono gli altari, il bat- 
tistero e i confessionali, tutti di raffinata fattura. Di questi lavori gli abitanti 
del luogo gli furono sempre grati ed il Feltrinelli per il quale si interessi> anche 
per un monumento funerario sormontato da un angelo del dolore manifestò 
costantemente questa riconoscenza inviandogli per lunghi anni cassette di limoni 
che erano il prodotto piìl caratteristico della zona e che costituirono in gran 
parte l'onorario delle sue competenze. 

Prospetto per la Parrocchiale d i  Calcinato 
( nella sagrestia della chiesa ) 

Pih complicato e piìi lungo e burrascoso fu il compimento della Parroc- 
chiale di ~ a l c k a r o  che tenne impegnato il TTantini per una quindicina di anni 
e forse più. La chiesa aveva subito nei decenni precedenti parecchie trawrsie 
poich+ ad un certo punto le si era cambiato l'orientamento di quarantacinque 
gradi di\-enendo in questo modo l'antico presbiterio una grande cappella late- 
rale. I1 nostro architetto si ciiri, sopi-attuito della facciata, della sagrestia e del 
campanile che coronò di una merli~tiira giielfa. La facciata progettata vera- 
mente grandiosa e di effetto pcr la posizione dominante e I'ampiezza dell'an- 
tistante sagrato triangolare che 2 senza dubbio uno dei migliori belvedere della 
pro\-incia bresciana. burtroppc> wnne  cscguita piu inodestamente per evidenti 
ragioni di economia; cosiccliG il pronao a colonne curinzie che avrebbe creato 
un forte giuoco di luci t. di ornhre. rest6 nel proprtro r nella realtà si appiatti 
fin troppo contro 1:i iacckta c m  I i r i  m»\-imrnto di lesene appena sporgenti. 



Calcinato - La Chiesa Parrocchiale 

Dal tempo di Roma qualunque suo predecessore avrebbe usato il partito delle 
semicolonne; mi sembra proprio il momento di osservare come il Vantini non 
amò questo partito e come lo usò solo raramente; gli sembrò forse, con un cri- 
terio che si awia a grandi passi al nostro modo di concepire razionalmente l'ar- 
chitettura, una mezza misura ed un falso, per cui le sue fronti o sono ricche 
di ombre violente formate da veri colonnati, o sono caratteristiche per la equi- 
librata uniformità della loro stesura, non mai rotta da forti aggetti, ma appena 
ritrnata e commentata da leggeri e delicati elementi. Ciò avviene soprattutto 
nelle fronti dei palazzi, costruiti generalmente in vie piuttosto strette ed in que- 
sto caso dove si ha ~ r o p r i o  l'impressione che, abbandonato per forza mag- 
giore il concetto magniloquente di una architettura a ombre salienti, Vantini si 
sia sforzato di creare per questa facciata un ordine che vi si arrampicasse a 
tutta velocità, un qualche cosa cioè in movimento, direi quasi ascensionale. 
L'effetto non è certo immediato; va invece apprezzato a poco a poco per 



il perfetto equilibrio degli elementi 
e per la consueta loro raffinatezza. 

Calcinato - La nuova sagrestia 
della Chiesa parrocchiale 

A l  posto del grande finestrone a 
mezzaluna che compare nel primi- 
tivo progetto si trova nella parte 
alta della facciata un elemento rina- 
scimentale, una snella serliana, rara 
nell'opera del Vantini. Strano è 
pure i l  concetto, ancora barocco, 
di sormontare il timpano con tre 
statue colossali in p:etra di Bot- 
ticino e con altre le  balaiistre dei 
lati. Statue libere nel cielo, ese- 
guite per sua intercessione dal 
buono scultore Giovanni Ema- 
nuelli di origine bresciana ma 
residente a Milano. 

" Simbolanti le teologali virtù " 
scrive l'Emanuelli, Fede, Speranza 
e Carità quelle del frontone e i Santi 
Pietro e Paolo quelle sulle balaustre 

a metà della facciata tutte con emblemi in ferro e dedicate nel r 838 all'incorona- 
zione di S. M. il Re del Lombardo-Veneto, rimasero in chiesa sino al 1846, poiché, 
data la mole, nessuna impresa osava innalzarle fino a quell'altezza e tutte le 
aste bandite per questo lavoro erano andate deserte. I rapporti fra la Commis- 
sione di Calcinato ed il Vantini non furono sempre ottimi, anzi piuttosto agitati, 
ma se si vollero le statue al loro posto, si dovette di nuovo ricorrere a lui, primo 
progettista che con opera da ingegnere riuscì finalmente ad issarle, fra lodi ge- 
nerali. L'innalzamento delle statue gli diede invero un gran da fare e molte 
preoccupazioni, però il suo onorario solo per questo lavoro fu di ben lire cin- 
quecento, quasi quanto costò negli stessi anni l'intero progetto del palazzo 
Beschi di Castiglione delle Stiviere. 

Tra i lavori eseguiti per la chiesa di Calcinato va pure ricordata la nuova 
sagrestia che egli eresse nel 1839 a fianco della medesima chiesa; nello spartito 
architettonico di questa sagrestia è evidente il ricordo della brunelleschiana 
Cappella Pazzi di cui ripete il caratteristico schema. Essa C coperta con una 
cupola ribassata ed ellittica e fiancheggiata da due corpi coperti a botte come in 
quella famosa opera fiorentina, e le lesene e le modanature qui candide sono 
sottolineate dal diverso colore rispetto ai fondi delle pareti tinteggiate in quel- 
l'azzurro tanto caro allo spirito neoclassico. 

Nell'esterno, incompiuto e bello nella sua rusticità, sono notevoli le men- 
sole di forma allungata &e collegano le due trabeazioni in cui i. scompartita 
la facciata. 

Queste assonanze con famosi monumenti, dimostrano sempre piu 
chiaramente il suo studio e la sua conoscenza profonda di ogni precedente espe- 
rienza nel campo architettonico ed il suo alto potere di assimilazione. Non si 
tratta infatti di copie pedestri ma di richiami naturali in ogni animo artistico 
per quanto di meglio lo precedette. 



IL PALAZZO ROSSA 

I ntorno al 1838, cioè nel periodo migliore dell'opera del nostro architetto, 
gli fu commissionata la sistemazione di una grande casa barocca che sorge a 
Brescia nella via allora denominata Pozzo di Virle, ora via Fratelli Bronzetti. 

Essa forse era rimasta incompiuta, sebbene ciò sia abbastanza dubbio ed ap- 
parteneva alla famiglia Rossa. 

F u  infatti il nobile Girolamo Rossa, che al suo ritorno dal carcere dello 
Spielberg nel quale era entrato in seguito alla condanna del 1821 come uno 
dei congiurati carbonari, gli diede l'incarico di questo importante lavoro. Se 
nell'interno restò un edificio piuttosto frammentario e non del tutto risolto 
specie nel cortile, l'esterno si presenta con una ricca solenne e nuova monu- 
mentalità. La fronte è prettamente vantiniana negli elementi, di una sovrab- 
bondante ricchezza, quali il bugnato in pietra su tutto il pianterreno e risalente 
ai due estremi anche sul primo piano in modo di abbracciare con soluzione 
ad U la parte centrale della lunga facciata, con l'intento di accorciarla; il por- 
tale dalle spalle molto espanse; i tre balconi, uno al centro e due agli estremi 
del palazzo, completamente marmorei con balaustre a transenna dal classico 
motivo ad intaglio a croce di S. Andrea; le finestre arricchite nella parte ad 
esse soprastante con medaglioni nella zona centrale e con tabelle rettangolari 
in forte rilievo con motivi musicali fra grassi girali. Essa tradisce però la sua 
origine settecentesca nel movimento dovuto al sopralzo di un piano in corri- 
spondenza dell'esistente salone centrale che con lo scalone fu del tutto con- 
servato da Vantini. 



Brescia - Il palazzo Rossa - La facciata 

Questo inserirsi in uno schema precedente con tanta foga di elementi, 
al contrario di quanto si potrebbe prevedere, scaturì in un'opera rerarnente 
riuscita e all'esterno stranamente unitaria, nonostante le diverse epoche in cui 
fu compiuta. Senza dubbio il merito di Yantini & quello di aver usato, pur con 
forme a lui attuali? quella stessa ricchezza. casi inconsueta al suo carattere, che 
avrebbero usato i predecessori nei loro schema. E la prova che tutto ci0 sia riu- 
scito G il fatto che nessuno passando per la contrada pub dubitare che l'opera 
non sia tutta sua. Ci si accorge che in fondo (. suo soltanto il rivestimento 
entrarido n e l  palazzo. Di\-iene allora evidente quanto egli trovo di gia compiuto 

giunse. L a  fronre cosi monumentale e ricca persino negli alti co- 
mignoli tronco pirarnidali di  chiara origine veneziana. sormontati di preziosi 



Brescia - Ii palazzo Rossa - U n  particolare di una. sala 

Brescia - Il palazzo Rossa - La volta d i  una  sala 



Brescia - Il  palazzo Rossa 
La porta d i  u n a  sala 



LA SUA SCUOLA DI IIEZZATO 

u na ragione della felice riuscita del neoclassico bresciano, anche nei confronti 
di quello di Milano, che fu culla e cenacolo di questa arte, è certamente 
l'uso abbondante che tutti gli architetti dell'epoca fecero della pietra delle 

vicine cave di Rezzato. Non si potrebbe infatti immaginare un materiale che si 
confaccia maggiormente allo spirito ed alle esigenze di questo stile, dati il suo 
candore non abbagliante e la sua perfetta resistenza al tempo. Vantini non po- 
teva che intuirne subito l'importanza per tutta la sua opera; ma la pietra non 
bastava e neppure la lunga tradizione dei marmorari. Per la nuova arte che vi- 
veva di sagome secche che non ammettevano che forme perfette, di ornati an- 
cor più preziosi di quelli del quattrocento, di ampie stesure appena segnate 
da rigidi bugnati che necessitavano di una lavorazione altrettanto perfetta oc- 
correva una maestranza che raggiungesse la raffinatezza degli ebanisti e dei 
cesellatori. 

Sorse cosi nella sua mente l'idea di una scuola di disegno da istituirsi a 
Rezzato per questi artefici; tutto ciò prese corpo verso il 1839 con l'erezione 
della bella sede nella piazza principale del borgo, dove trovarono posto anche 
tutti gli uffici inerenti alla vita pubblica di Rezzato. 

Il palazzo fu costruito a sue spese e la scuola da lui filantropicamente 
dotata e mantenuta. I1 candido edificio a due piani, di una composta severità 
chiude tutto un lato della irregolare piazza ed arricchito nella sua parte cen- 
trale della facciata da un portico a tre fornici con solidi pilastri sorgente su un 
podio e sormontato da un timpano. Sotto al portico con lo stesso schema del 
tempio romano di Brescia da poco scoperto e da lui ricostruito ad uso di patrio 
museo si aprono le tre porte principali dell'edificio. 

In quest'opera tanto meritoria sia dal lato umano che dal lato artistico 
fu molto aiutato dal suo carissimo allievo Giovanni Palazzi di Rezzato che va 
ricordato perché fu uno dei suoi migliori interpreti e dei più fedeli fin negli 
ultimi anni. 



Rezxato - La scuola di disegno per i tagliapietre 

Vantini emerse talmente nell'arte del disegno e dell'architettura che gli 
fu subito naturale riversare questa sua immensa cultura su chiunque gli si av- 
vicinasse, desideroso di apprendere. Fu cosi che fin dai primi anni della sua 
giovinezza si dedicò all'insegnamento sia in scuole pubbliche sia sotto forma 
di lezioni particolari. Nella sua stessa casa di Brescia tenne aperta per lunghi 
anni una scuola gratuita d'ornato e di architettura a cui attendeva di persona. 
Intere generazioni di giovani passarono sotto i suoi insegnamenti e di ogni classe 
sociale. Le migliori dame della buona società gli mandarono i figlioli e prima 
fra tutte la contessa Bianca Terzi sua amica affezionata gli affidò la figlia Olim- 
pia per l'insegnamento del disegno. E la contessa Tosio chiude cosi una sua 
lettera da Sorbara del giugno 1833: 

c Alcuni dei suoi scolari mi hanno dimandato con premura di Lei e La riveri- 
scono; mi avviene spesso visitando in Asola di queste signore di vedere appesi alle pareti 
dei disegni dei loro Figli, eseguiti sotto la sua direzione, e questo fa bene alla mia ami- 
cizia per Lei, colla quale ora mi dico di nuovo, ma come sempre 

O b b b  e Affma P. B. Tosr 

Certamente perì, questi eleganti discepoli non gli diedero le intime sod- 
disfazioni che gli offrirono quelli della sua scuola, i tagliapietre di Rezzato. Per 
essa tutto egli diede con estrema munificenza; la casa, l'arredamento, il maestro 



e spessissimo se stesso con la sua presenza il suo gusto raffinato e con la sua 
bontà. Qualche opera sua andò perduta, qualche altra è in abbandono, questa 
dell'educazione di gente umile resta sicuramente la migliore ed intramontabile 
anche se non la più appariscente. Lo intuirono del resto anche i suoi contem- 
poranei che proprio per quest'opera lo considerarono tra i concittadini migliori 
e il suo grande amico l'abate Pietro Zambelli nella commossa orazione funebre 
letta nel suo Campo Santo il giorno delle esequie, orazione di una limpidezza 
paragonabile alla più riuscita delle architetture del maestro scomparso, da fine 
intenditore della caducità delle cose umane, si riserva proprio per ultimo di 
parlare di quest'opera tanto spirituale e così termina l'elogio a significare che 
pih di tutto questo insegnamento di lui sarebbe rimasto: 

u Un'altra [scuola] ne istituì pei tagliapietra in Rezzato, che provvide di casa, di ar- 
redi e di maestro a sue spese, di cui si occupò colle cure più assidue e amorose, e che sta- 
bili in perpetuo con annuo assegnamento, a ciò durasse dopo di si: quella correzione e 
purezza di gusto ch'egli insegnò e raccomandò fervidamente per tutta la vita, e a cui offri- 
ranno in ogni tempo norme ed esempi tutte le opere sue. Mi piace di segnalare questa bene- 
ficenza fra le molte e notabili di cui fu largo il Vantini, siccome quella che basta a col- 
locarlo tra i nostri concittadini più benemeriti, perchè tramandata alle età più remote; 
estesa ad un intero comune; volta a nobilitare un'arte, che ivi occupa sì gran numero di 
operai e a moltiplicarne i guadagni colla maestria dei lavori; e perchè già se ne colsero 
frutti di opere elegantissime e di artisti di egregia fama, fra i quali è bello accennare Gio- 
vanni Palazzi e Giovanni Battista Lombardi. E mi piace di ricordarla siccome prova d'in- 
comparabile gentilezza e bontà esercitata per lunghissimo corso d'anni presso gente povera 
e rozza, ch'egii accoglieva amorevolmente, di cui correggeva con tutta pazienza i disegni, 
a cui procacciava lavoro e sostentamento, e cui non di rado sovveniva del proprio nelle mag- 
giori necessità, ma non solo i moltissimi alunni suoi e i suoi concittadini ed amici, ma gli 
estranei eziandio attesteranno come per la singolar gentilezza e bontà egli fosse univer- 
salmente pregiato ed amato; e come fosse cortese negli atti, condiscendente, umanissimo 
largo de' consigli e dell'opera sua, spontaneo negli uffici di benevolenza, fedele all'amicizia 
nella prosperità e nella sventura o. 

Con il cimitero di Brescia, fu la scuola di Rezzato uno dei suoi ultimi 
pensieri. Sono le uniche opere infatti che siano ricordate nel suo testamento, 
con evidente soddisfazione e con cospicui lasciti. La prima eminentemente ar- 
chitettonica, la seconda prettamente umanitaria : per quest'ultima assegnò la 
somma di sedicimila lire austriache al Comune di Brescia per il mantenimento 
in perpetuo della scuola e del maestro, allora Giovanni Palazzi. 



L'ALTARE XAG GIORE 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
E IL CIMITERO DI PRALBOISO 

A bbisognando questa Chiesa Parrocchiale del17Altare Maggiore,  iene inte- 
ressata la di Lei compiacenza di favorirci il disegno simile a quello per la 
Chiesa di Cologne cotanto piaciuto, pregandola introdurvi un nuovo ciisegiio 

per la custodia, desiderandosi, che questa abbia ad essere preziosa coi colon- 

L'altctre maggiore della Parrocchiale di Pralbaino 



nati ed un poco più elevata ) h .  

Così gli scrissero 1'11 novembre 
1839 i maggiorenti del ricco 
Daese della Bassa Bresciana Der 
I 1 

ordinargli l'altare maggiore della 
loro chiesa parrocchiale. Se1 se- 
colo precedente l'antico borgo, 
ebbe un momento di esagerato 
splendore dovuto agli ultimi 
sprazzi della superba signoria dei 
Gambara che vi eressero fra le 
casette una fastosa residenza e, 
insieme ad altre chiese minori, 
la grande parrocchiale rimasta 
priva di un adeguato altare 
maggiore. Quest'ultimo, da Van- 
tini progettato e studiato fino 
nei più minuti particolari come 
poteva essere la tovaglia copri- 
mensa, il cui disegno egli inoib 
nel luglio del I 84.4, venne eretto 

Pralboino - Pilone d'angolo del cimitero negli anni che vanno dal 1839 
al 1844, con una ricchezza di 
materiali ed una preziosità di 
ornamenti degni della chiesa 
che doveva ospitarlo. 

Il 1-antini non si lasciò certo impressionare dalle ridondanti linee baroc- 
che della chiesa e disegnò un altare del pii1 puro stile neoclassico nonostante 
ci si avviasse a grandi passi verso la metà del secolo. Come nell'altare del Duomo 
di Brescia usii marmi molto levigati di tre colori, giallo per i gradini, grigio per 
il basamento dei collaterali e bianco terso per la mensa di forma allungatis- 
sima, la custodia, imponente secondo il desiderio dei committenti ed il fondale. 
Gli ordini sono impreziositi da bronzi dorati che si conservano perfettamente 
e mostrano una lavorazione a cesello fino accessiva poichè occorre avvicinarsi 
a bre\-e distanza per gustarne la rara eleganza e la perizia dell'esecuzione. 3Ia 
sono proprio questi particolari che danno alla schematica opera architettonica 
quella 1-ita, ad essa necessaria per il suo inserimento nel colorato fasto barocco 
della chiesa, ristabilendone con pieno successo l'equilibrio dal lato x-olumetrico 
e dal lato coloristico. 

Sempre a Pralboino studi6 negli stessi anni l'impostazione del piccolo 
cimitero che di lyantini conserva i quattro piloni angolari del primitivo campo 
ideato ognuno come tomba di due famiglie signorili e l'ordine dei colombari 
disposti lungo le pareti. 



LA STRADA FERRATA FERDINANDEA 
E IL MERCATO D I  ROVATO 

v erso la fine di un periodo cosi denso per il Vantini di avvenimenti, 
di viaggi e di lavori che lo facevano considerare l'architetto sempre più in 
vista della regione, due interessanti occasioni lo costrinsero a rivolgere la sua 

attenzione sui problemi dei paesi ad occidente di Brescia, con particolare riguardo 
per Rovato. Già allora importante mercato e centro di smistamento di molte 
vie di commercio provenienti si può dire da tutti i punti cardinali, vera erede 
della Rovato del Medio Evo, capitale libera e fortificatissima della Franca Contea, 
divenuta poi Francia Corta, che faceva da cuscinetto fra le mire dell'oriente 
rappresentato da Venezia e dell'occidente rappresentato da Milano, ebbe in 
questo periodo la fortuna di essere coadiuvata da due uomini di forte intelli- 
genza soprattutto rivolta con felice intuizione al futuro: il Prevosto Don Carlo 
Angeloni e Vantini che, con mezzi diversi, ma indirizzati al medesimo scopo. 
seppero mantenerle quel ruolo che rischiava di perdere inesorabilmente. 

Da qualche anno si parlava infatti con insistenza della costruzione della 
strada ferrata Milano-Venezia. Dopo la Napoli-Portici, questa fu la seconda 
in Italia ed una delle prime in Europa. La cosa elettrizzava un po' tutti come 
bene si può comprendere. Per quanto possa sembrare il contrario dato il nome 
di Ferdinandea che essa assunse per owie ragioni, sorse per volontà degli Ita- 
liani più oculati del tempo e non per volere dell'Austria, nonostante questa 
non si opponesse di certo ad una opera di cosi capitale importanza per l'econo- 
mia del Lombardo-Veneto. Fu una Società Anonima di azionisti milanesi che 
concretizzò l'idea, corrisposta con slancio da Venezia, dove ebbero sempre luogo 
i congressi della Società, ai quali Vantini partecipò assiduamente e da dove 
qualche tempo dopo partì la linea Venezia-Trieste con il nome di Illirica. 

La società si chiamò dell' I. R. Strada Ferrata Ferdinandea Lombardo- 
Veneta e fu riconosciuta con l'approvazione del lavoro dallYIrnperatore Ferdi- 
nando I il I j ottobre 1838, lo stesso anno ci06 della sua incoronazione a re del 
Lombardo-Veneto avvenuta a Milano. 



Le comunicazioni a dire il vero erano molto ben organizzate anche prima, 
con un servizio inappuntabile di diligenze. La posta arrivava a Brescia sia da 
Milano, sia da Venezia il giorno dopo che era stata spedita. E Cecilia Bucchia 
poteva mandare da Venezia al suo amico carissimo non solo baicoli e botticelli 
di vino bianco di Braganze dove era una campagna dello zio Paleocapa, ma 
anche cesti di frutti di mare e sporte di pesce che arrivavano freschissimi 
e che il Vantini ricambiava con le salsicce delle nostre campagne che piacevano 
tanto a tutti i componenti la famiglia. 

La nobiltà di Brescia ancora ricca e potente aveva eleganti e comodi equi- 
paggi, la borghesia cominciava appena allora a lanciarsi nell'awentura dei com- 
merci e delle industrie, la gente del popolo non si spostava neppure dalla con- 

Rovato - La Piazza del mercato 

trada dove era nata. Tutti questi fattori determinarono in Brescia una aperta 
diffidenza verso questo nuovissimo mezzo di locomozione che sembrò ad alcuni 
una specie di stregoneria. Vantini che in tutti i campi amò sempre le novità 
ne capì invece subito l'importanza e fu il primo azionista della città impegnando 
una somma allora fortissima nell'acquisto di dieci azioni da L. ~ o o  ognuna. 
Nella direzione della Società contò alcuni buoni amici che nello scorrere degli 
anni si valsero spesso della sua opera e del suo consiglio sui vari problemi che 
si affacciavano durante il compimento dell'impresa che, fatte le debite propor- 
zioni, fu per quel tempo dawero straordinaria. Egli ebbe una grande amicizia con 
Gaetano Strigelli che era imparentato strettamente con gli Appiani. Milanese 
di grande avvedutezza qualche anno più tardi e precisamente nel 1842, lamen- 



tandosi dell'assenteismo bresciano gli scriveva: Ho sentito con dispiacere che 
gli azionisti bresciani siano tali per amor di lucro e specuiazione che 
per amor del paese. Possibile, su Brescia ? Su Brescia generosissima fra le città 
lombarde ? Ma purtroppo temo sia il vero, giacchè i più noti nomi delle fami- 
glie bresciane non figurano sui nostri registri o. Al che Vantini rispose promul- 
gando un comitato in città, per il quale offerse spontaneamente persino un locale 
della sua casa. I1 progetto ad ogni buon conto, nonostante l'ostruzionismo bre- 
sciano, ebbe buon fine ed entro breve tempo fu compiuto per primo il tratto 
Treviglio-Bergamo. Venne nel I 814 la volta del tratto Chiari-Brescia e appunto 
per questo pezzo si ebbero discussioni a non finire sull'opportunità di far pas- 
sare la linea da Travagliato con relativa stazione in quel paese e da Ospitaletto. 
Vantini fu interrogato in proposito e studiò a lungo la delicata questione. Con 
scrupolosità egli espose tutta la situazione dtmografica, commerciale e, ado- 
perando un termine moderno direi turistica dei paesi e delle zone che gravi- 
tano sui due centri. Tirate le somme egli espresse il parere, che fu poi ascoltato, 
e cioè che la linea Chiari-Brescia non dovesse passare per Travagliato, sebbene 
in quel caso sarebbe stata più diretta e che la deviazione verso Yord per arri- 
vare ad Ospitaletto fosse più conveniente per raccogliere le provenienze della 
Francia Corta, che egli definisce la Brianza del Bresciano, della Va1 Camonica 
e del Lago d91seo. Alla relazione allegò schizzi di carte topografiche, alcune in 
miglia bresciane altre in chilometri con segnate le varie soluzioni. 

Tutto ciò fece un grande piacere al Prevosto di Rovato Don Angeloni 
che vide coronarsi il sogno di tutta la sua vita nel quale Vantini ebbe tanta parte. 
Cosa aveva escogitato infatti il buon prete, a dispetto di molte persone e della 
Municipalità aiutato da pochi fra i quali in primo luogo il nostro architetto l 
Con una idea veramente nuova aveva pensato (ed iniziato le relative pratiche 
nel 1838) ad una grande piazza nel cuore del paese, costruita con il solo scopo 
commerciale e nello stesso tempo elegante e decorosa. Un mercato insomma 
che ancor oggi serve benissimo allo scopo. 

I1 Prevosto, rivolgendosi al Vantini, per l'attuazione del geniale progetto, 
non poteva invero trovare migliore interprete di questa sua aspirazione. L'in- 
tesa fra i due fu perfetta e traspare dal loro carteggio una reciproca ammirazione. 
Le difficoltà erano, si può dire, insormontabili. Infatti la località scelta ai piedi 
della chiesa Parrocchiale nell'area dell'antico castello pentagonale, sui cui spalti 
rivolti a Xord è appunto costruita la Chiesa, era tutta in mano a privati che vi 
~ossedevano case e casette sorte sul repolare tracciato della medioevale città 
I o 

franca inserito nel pentagono delle fortificazioni. L'opera di persuasione di 
questi privati fu lunghissima e sembrò naufragare infinite volte. Alcuni poi 
facevano parte della Municipalità, che naturalmente si dimostrò sempre con- 
traria. Ma il Prevosto non si scoraggiò mai. Escogitò col Vantini la forma di 
una società di azionisti, che dopo un intenso lavorio di persuasione, risultarono 
otto. Vantini era molto in relazione con il Delegato Governativo di Brescia; 
il conte Fermo Terzi, marito della Bianchina, ottimo amministratore e buon 
italiano. Questi aiutò moltissimo l'impresa, intuendone l'importanza; Yantini 
nel luglio del 1840 lo condusse a Rovato, con la scusa di fargli visitare l'orfa- 
natrofio di Don Angeloni. Questi ringraziando poi il Vantini gli scriverà: e Ho 
detto tra me: quanto 6 magnifica e graziosa la sua mente quale architetto, al- 
trettanto C generoso r gentile il su» cuore quale amico +. 



Naturalmente lo scaltro sacerdote non perse l'occasione di mostrare al 
Delegato come si potesse realizzare la fabbrica di Rovato senza spese del Co- 
mune, con gran soddisfazione del Delegato stesso, ma con solo otto azionisti 
già trovati. Forte di questo appoggio incarica Vantini di presentargli in modo 
di poterli far conoscere agli azionisti i preventivi delle botteghe del marcato 
il giorno della Madonna di settembre dello stesso anno. 

I1 progetto infatti era già pronto da anni, eseguito a rischio del Vantini 
data la poca speranza di realizzazione. 

Ess'o risponde perfettamente a tutti i canoni più noti dell'arte neoclassica 
ed insieme a criteri di grande praticità. La forma ellittica o ad emiciclo fu molto 
amata dagli architetti di quel tempo; basta pensare alla piazza del Popolo a Roma 
del Valadier, alla piazza del Plebiscito di Napoli, al Foro Bonaparte di Milano, 
per citare solo gli esempi più famosi. Con essa Vantini si eri già dilettato in 
qualche interno, il salottino di Eleonora in palazzo Tosio e la Farmacia Zadei 
&ano stati con queste forme risolti, ma urbanisticamente parlando fu a Rovato 
l'unica volta nella quale potè usare di questa forma che di per sè dona so- 
lennità e movimento. L'idea di impiantare questa famosa fabbrica di Rovato 
su una semiellissi fu felicissima; un mercato scoperto infatti, deve essere una 
piazza, ma logicamente raccolta al massimo grado e nulla più di due braccia 
arcuate a questo contribuiscono. Il ricordo dell'emiciclo del -mercato traianeo t. 
evidente. Come là l'edificio formato di botteghe con le soprastanti abitazioni 
dei mercanti e di ampi porticati si svolge con un gradevole effetto attorno al- 
l'area destinata al mercato vero e proprio e come là & interrotto al centro da 
una specie di arco trionfale. Esso immette nella via che in salita prosegue, nella 
direzione dell'asse minore dell'ellisse; e porta al complesso della Parrocchiale, 
lambendola tangenzialmente con movimento inverso a quello di Roma dove 
prima ci incontrava la basilica e come conclusione l'emiciclo dei mercati. 

In Brescia nelle vicinanze della cinquecentesca piazza del mercato nel 
';VI secolo Ludo~ico Beretta aveva sistemato ben cinque isolati di forma pres- 
soccht quadrata con botteghe ed abitazioni di mercanti, ma con la visione 
analitica del Rinascimento seguì il concetto di affacciarle esternamente sui quat- 
tro lati di ogni isolato. I1 nostro architetto, in questo caso erede dello spirito 
barocco tendente al massimo alla sintesi degli spazi, adoperò il concetto inverso, 
pur mantenendo per le botteghe e le retrostanti abitazioni lo schema cinque- 
centesco, dell'alternanza della bottega con la scaletta per salire al piano superiore. 

-4gli inizi del 1841 Yantini era in partenza per Xapoli e don .ingeloni 
gli chiede~ra di fargli ottenere, passando da Roma, il necessario Breve del Santo 
Padre <( se la spesa sia discreta s per costruire un ( 4  decorato altare a nella sua 
Galleria per celebrarvi quando la salute non gli permettesse di uscire di casa, 
come gli accadeva spesso; e a proposito della fabbrica gli scrive: o Voti contrari 
soffiano furiosi, ma non ho timore di naufragio I.. Infatti le difficoltà erano an- 
cora molte e si dovette ricorrere persino ad uno stratagemma per convincere 
il Consiglio Comunale. Per il disegno da presentargli il Prevosto infatti pre- 
gherà Tvantini cosi: Xon faccia punto conoscere che il fabbricato è diviso in 
tante piccole case affinché non si determini di voler esperire un'asta per ogni 
azione anzichè pel totale e quindi metta in uno stato di inazione e far che si 



verifichi che tutto finirà in progetti )). Questo per fortuna non avvenne; anzi 
in pochi anni tutto fu ultimato ed è ancora oggi una delle cose più belle e più 
utili di Rovato e fra le costruzioni di carattere pubblico una delle migliori del 
nostro architetto. 

Egli continuò a lavorare per Rovato h o  al 1850 nella Chiesa Parrocchiale, 
nella Cappella del Sacramento ad essa annessa dando loro quell'aspetto otto- 
centesco che ancora conservano e nella costruzione della casa Cocchetti, oltre 
che nei già citati cimiteri delle contrade Lodetto e Duomo. 



IL SUO GIUDIZIO SUGLI ALTARI 

DELLA CHIESA DELLA PACE 

IN BRESCIA 

I n molte occasioni l'autorità di Vantini in fatto di buon gusto fu ampiamente 
riconosciuta in Brescia. Cosicché infinite volte fu richiesto del suo giudizio 
su opere e progetti di suoi contemporanei e predecessori, giudizi che, 

a onor del vero, egli diede sempre con serenità e giustizia ancor pib ammirevoli 
trattandosi spesso di suoi antagonisti. Così nel 183 j gli fu pressantemente ri- 
chiesto dai Padri della Chiesa della Pace di giudicare il progetto dell'architetto 
Giorgio Massari costruttore della loro chiesa fra il 1720 e il 1746 per alcuni 
altari da inserire nelle cappelle laterali. I1 progetto secondo i padri,- da pochi 
anni ritornati ( I  823) dopo la soppressione dell'ordine dei Filippini avvenuta 
nel 1797, riservava " alcunchè di barocco ". Per l'esecuzione aveva l'incarico il 
Padre Lucchini che aveva preparato i disegni al vero su tela da appendere in 
una cappella come prova. Trovandovi qualche ritocco che secondo lui era ne- 
cessario apportare spontaneamente si offrì di rivedere il disegno. Rifattolo vi 
allegò una relazione piena di encomi per il primo ideatore dell'altare stesso, 
contrariamente a quanto accadeva ai critici del periodo neoclassico che consi- 
deravano una aberrazione pericolosa il gusto dei due secoli ad essi precedenti. 



I SUOI LAVORI IN MONTICHIARI 

N el giro di pochi anni e precisamente dal 1837 al 1842, quando ormai 
la sua fama si era del tutto consolidata ed era ritenuto il migliore architetto 
della zona, gli vennero affidati nel medesimo paese, Montichiari, ben 

quattro lavori. 

Per opera di Paolo Sorattini, fra Giuseppe dei Camaldolesi, ottimo ar- 
chitetto della prima metà del settecento di origine di Lonato, era sorta da un 
secolo la impinente cattedrale nella bella del paese di tracciato rinasci- 
mentale, elemento di sutura fra il cosidetto Borgo Vecchio che risponde ai ca- 
noni delle città a balcone di epoca medioevale e si svolge ai piedi della antica 
Rocca con andamento parallelo a quello del vicino fiume Chiese, e la nuova 
parte del paese aggiunta in epoca più recente. La chiesa con la amplissima cu- 
pola e perfetto giuoco di equilibrio di masse da paragonarsi ad una equazione 
aritmetica sta alla parte nuova, come il colle e la Rocca stanno alla parte ante- 
riore. Accanto alla grande costruzione era rimasta, come succede spesso, la 
torre campanaria, probabilmente appartenuta alla chiesa preesistente deno- 
minata S. Maria Nuova che era stata affrescata da Romanino e distrutta per 
far posto all'attuale Parrocchiale. 

La torre a detta della Deputazione Comunale che in data 24 aprile 1837 
gli diede il mandato per il progetto della nuova, cadde "per effetto di venustà" 
l'inverno dell'anno prima. 

Vantini era stato informato sin dal febbraio dello stesso anno di questo 
incarico da Angelo Mazzoldi, il futuro patriota del Risorgimento, suo antico 
scolaro al Liceo di Brescia, che gli comunicò appunto che il Consiglio Comu- 
nale con stragrande maggioranza di voti, 23 su 24, aveva scelto lui e non il 
Donegani per l'esecuzione dell'opera e con un bell'accenno, se pur velato, alla 
unità della patria ormai nell'aria chiude così: « Questa scelta onora grande- 
mente chi l'ha fatta; ed io mi congratulo di buon cuore che anche tra noi si 
sappia rendere la debita giustizia a chi onora in sommo grado l'Arti Italiane ». 



Nel plurale di questa ultima espressione è in fondo racchiusa tutta la tra- 
gedia del momento; per arti non intendeva certo le varie branchie dell'arte, 
ma scrivendo ad un architetto, alle architetture delle varie regioni ancora di- 
vise che però nella sua speranza di patriota collegava già in tutt'uno nominan- 
dole appunto " Italiane " . 

La costruzione non ebbe però inizio che qualche arino dopo poiché Van- 
tini dovette rifare ben tre volte il progetto della nuova torre ed ogni volta mo- 
dificandolo a nella parte che riguarda il decoro della costruzione ad effetto di 
conseguire l'esecuzione dell'opera con la minor spesa possibile i) scrisse egli 
stesso, avendo a disposizione la somma di lire cinquantamila. Il primo progetto 
fu scartato perché la torre sembrò troppo alta ed esile. Inoltre fu soppressa la 
cupola che vi era stata studiata come coronamento, sorretta da dodici colonne 
di ordine dorico. Il secondo era stato accettato ma dovette essere di nuovo sfron- 
dato da Vantini per la limitazione della somma che tutto a un tratto gli fu si- 
gnificata. Nel consegnarlo Vantini con rimpianto scrisse che « il terzo progetto 
fu compilato con le dette awertenze, riducendo alla maggior possibile limita- 
zione il decoro, la comodità, e la saldezza di questa fabbrica )>. L'opera infatti 
è risultata di una semplicità forse eccessiva però ha il grande pregio di non 
turbare, pur servendo egregiamente al suo scopo di torre campanaria con rela- 
tivo orologio a quattro quadranti, il profilo già descritto del paese di Monti- 
chiari, restando appunto in sordina come dimensioni, e mostrando invero nella 
sua modestia una bella compiutezza architettonica. 

Le altre opere riguardano l'erezione delle "scuole elementari d'ambo i 
sessi" l'altare di S. Giuseppe nella Parrocchiale e "l'ampliazione degli Uffici 
Comunali ". 

Le prime sorgono ai piedi della collina del Castello e, nonostante le ma- 
nomissioni subite, dimostrano ancora chiaramente il concetto informatore stu- 
diato dall'architetto. 

L'edificio, modesto nei materiali, ma imponente per la mole presenta al 
pianterreno un lungo porticato ad archi a tutto sesto purtroppo ora resi ciechi 
da negozi ed al primo piano nel centro una grande trifora pure ad archi a tutto 
sesto, sormontata da un timpano triangolare. Esso ricorda, in proporzioni mag- 
giori, la scuola di Rezzato costruita negli stessi anni. Nell'interno è interes- 
sante osservare la scrupolosa ricerca della funzionalità dell'ufficio soprattutto 
per quanto riguarda la divisione degli alunni fra maschi e femmine ottenuta 
con un duplice soluzione di scale. 

I1 progetto gli portò via molto tempo proprio per questo studio partico- 
lareggiato del problema, e redatto scrupolosamente come sempre, il suo ono- 
rario risultò di lire 5 2 8 , ~ ~ .  Conoscendo egli stesso la sua generosità e presa- 
gendo che non gli sarebbe stata pagata tutta la somma, dietro al foglio del suo 
conto scrisse per esortarsi: (i mie competenze, guai a me se sono ridotte )). È 
opportuno dunque accennare come egli fosse restio a farsi pagare e quanta si- 
g&rilità e discrezione ponesse nel presentare gli onorari. Leggendo il suo te- 
stamento si può comprendere quanti lavori importanti non gli furono mai ri- 
compensati o solo in parte. Basti dire, ad esempio, il cimitero di Brescia e la 
~abbrica  del Duomo. - 
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In Montichiari egli fu abbastanza spesso di solito in autunno all'epoca 
della caccia ed oltre all'amicizia dell'avvocato Mazzoldi, contò quella della fa- 
miglia Monti, che soggiornava a lungo in un antico palazzo del Borgo di Sotto. 
Fu soprattutto in gran relazione e confidenza con la Baronessa Elena Monti 
Taccagni, donna di spirito e di buona cultura, che da qui specie negli anni pih 
difficili del nostro Risorgimento, il 1848 e il 1849, gli scrisse di sovente, qual- 
che volta in buon francese, ansiosa di notizie favorevoli di Brescia e della Patria 
in generale; sono queste lettere piene di speranza e di fiducia nel destino dell'Ita- 
lia una prova sempre più chiara di come egli segui da vicino nonostante fosse 
spesso pessimista, con tuttr? la migliore società del suo tempo, il movimento 
di liberazione del suolo patrio dalla tirannide straniera. Nell'inviargli gli auguri 
per il nuovo anno, il primo gennaio 1819, la baronessa chiama questo l'anno 
di grazia e chiude cosi la sua lettera: (i Verrà giorno in cui le nostre mani po- 
tranno stringersi amichevolmente non gravate dalle catene 0.  

Anche per la baronessa esegui qualche lavoro di restauro e di sistema- 
zione del palazzo, lavori che gli furono ricompensati con fiori ed allodole. 



LA SOASA DI S. NAZZARO 

I n questi anni t stata progettata da Vantini anche la candida soasa che 
racchiude una delle opere d'arte più preziose di Brescia, il famoso e stupendo 
polittico di Tiziano che orna l'altare maggiore della Chiesa di S. Nazzaro. Con 

la sua scheletrica semplicità, con l'equilibrio delle sue parti architettoniche e 
con il gusto comune all'opera del nostro architetto per le cose poco aggettanti, 
essa si arrampica lungo la parete absidale della chiesa, lasciando campeggiare 
maggiormente il celebre dipinto pieno di colore e di enfasi. 

Su un basamento ornato in corrispondenza delle soprastanti lesene, di 
due decorazioni a forma di pedina di dama, motivo tanto caro all'architetto 
aulico del settecento austriaco, Fischer von Erlach, da costituire la sua firma 
nei castelli e nelle chiese che costruì in Austria, in Boemia, e in Ungheria, si 
innalza appiattito l'ordine architettonico formato da due lesene scanalate con 
basi e capitelli corinzi dorati ed una cornice su mensolette al di sopra dell'archi- 
trave, appena aggettante. 

Un leggero attico con decorazioni quasi preludenti il gusto floreale con- 
clude la composizione. I1 polittico nei suoi cinque scomparti è circondato da 
una leggera cornice dorata con motivi prettamente neoclassici, che diviene im- 
portante solo nella lunetta soprastante in cui è inserito il simbolico occhio della 
Trinità circondato di raggi. 



IL PULPITO DELLA CHIESA DI S. MARIA DEI MIRACOLI 

u n lavoro di poca importanza ancora ascrivibile a questo periodo, ma 
che presentava serie difficoltà per l'ambiente in cui doveva inserirsi, fu 
l'installazione awenuta negli anni I 841 -I 842 di un pergamo nella chiesa 

di S. Maria dei Miracoli. 

Eretta tra la fine del secolo XV e gli inizi del XVI la bella chiesa, dalla 
strana pianta a schema centrale di origine orientale, ultima propaggine verso 
 ila ano-del mondo quattrocentesco veneziano e con quattro cupole che la ren- 
dono assai luminosa, era andata sempre più arricchendosi durante i secoli suc- 
cessivi. I barocchi nel seicento e so~rat tut to nel settecento avevano r iem~ito.  

I I 

con fini decorazioni in stucco ed in affresco, di gusto veneto, tutti gli spazi che 
erano rimasti liberi dalla già ricca e fiorita decorazione in pietra locale degli 
artisti rinascimentali. Osservando una fotografia anteguerra, poiché con una 
bomba del 1943 tutti questi tesori furono sconvolti, sicchè dell'interno della 
chiesa resta solo l'ossatura e parte della primitiva decorazione, sembrerebbe 
che in un complesso del genere non ci fosse alcuna possibilità di inserirvi an- 
cora un pulpito, anche di piccole dimensioni. Eppure Vantini, con un corag- 
gio che nessun architetto attuale si sentirebbe di avere pur essendo ora la chiesa, 
dopo i recenti restauri, addirittura spoglia nei confronti di quello che era ai 
suoi tempi, studiò un pergamo ottagonale in legno con delicate ornamentazioni 
dorate che abbracciava, pensile, il fusto di una colonna. Un tetto pure otta- 
gonale e coronato di eleganti palmette poggiava al di sopra del capitello della 
colonna. Aderente come sempre al gusto del suo tempo il Yantini aveva in- 
serito il tutto con vero equilibrio nel fastosicsimo ambiente e a nessuno sa- 
rebbe mai venuto in mente di rimuovere il pergamo se non lo avesse fatto la - 
guerra con la sua furia devastatrice, anche se esso nascondeva in gran parte le 
decorazioni della colonna e del fregio che sono fra le cose più preziose che ci 
abbia lasciato il Rinascimento non solo in Brescia ma in tutta Italia. 

E se di quest'opera per la quale si valse dell'intagliatore Giovanni Broggi 
a cui mandava di mano in mano i disegni con i piu minuti particolari non resta 
che qualche parte scheggiata, rimane però da ammirare in lui proprio il corag- 
gio dimostrato e la levità della mano nell'awicinarsi all'allora stracarico 
rnonurnen to. 



L'ALTARE MAGGIORE 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE D I  CALMASINO 

N el maggio del 1836 il Parroco di Calmasino Veronese, Don Anselmo 
Crosatti amico del Parroco di Desenzano, mandò a prendere appunto 
in Desenzano il Vantini per mostrargli la sua Parrocchiale e, tutto infervorato, 

gli ordinb il disegno per un nuovo altare maggiore. Vantini prese le debite misure 
e promise di inviare al più presto il disegno da esporre "sotto cristallo" in chiesa. 
Ma un seguito di circostanze sfortunate fece sì che l'opera, nonostante di pic- 
cola dimensione si protraesse incompiuta per molto tempo. Nell'estate di quel- 
l'anno infatti scoppiava il colera che terrorizzò ogni essere umano e paralizzò 
ogni attività cosicchè solo nel novembre il Parroco tornava a farsi vivo e, sem- 
pre con grande deferenza, gli chiedeva di nuovo il disegno e il preventivo che 
allora chiamavasi fabbisog no. 

Vantini gli rispose subito che era rimasto a immune dal flagello del Cho- 
lera Morbus » e con una insolita sicurezza di sè che il disegno gli era riuscito 
di singolare bellezza. Però ancora non glielo mandò ed è palese che non era 
del tutto pronto. I1 preventivo venne infatti steso solo alla fine del mese di 
dicembre dallo scultore Giacomo Buzzi-Leoni di Milano per un importo com- 
plessivo di L. 6843. Quando tutto fu pronto e inviato a Calmasino erano là 
scaduti, dopo il quinquiennio di rito, i fabbriccieri, ed i nuovi si mostrarono 
subito contrari alla spesa e pertanto nel marzo del 1837 il Parroco affranto era 
costretto a sospendere in un certo qual modo l'ordinazione. I1 poveretto spe- 
rava di far cambiare opinione ai suoi parrocchiani più importanti, ma viste 
inutili le sue insistenze per l'opera che gli stava tanto a cuore nell'agosto chiese 
scusa del lungo silenzio al Vantini e 
candolo di disegnargli anche la pala, 
felici, si riparlerà dell'altare. Al che il 
tera di scusa e di rammarico insieme, 
sueta finezza d'animo. 

gli domandò le sue competenze incari- 
naturalmente per quando, in tempi più 
Vantini rispose con la seguente bella let- 
scritta con la solita generosità e la con- 

Ben lungi dal pensare di Lei in modo diverso da quello a cui mi porta la stima 
sincerissima che io le professo, stava anzi aspettando ch'ella conducesse a buon fine I'irn- 
presa dell'altare, e sa Iddio quanto mi dolga il sentirla contrariata nella esecuzione dei suoi 
ottimi divisamenti, e mi amareggia ancor più il pensiero che io col mio ritardo sia stato 
cagione di questo intoppo che si frappone al buon successo dell'opera. Insomma bisogna 
proprio dire che niuna bella cosa a questo mondo si possa fare senza grandi ostacoli e senza 
non minori dispialcenze. 



Voglia però Iddio darle quella perseveranza che è indispensabile alla riuscita di una 
grande impresa, ed Ella  edere una buona volta coronati i suoi ottimi intendimenti. Ella 
mi sforza a dirle quale sarebbe la retribuzione per il mio operato, e davvero mi è grave l'ac- 
consentire a siffatta domanda mentre mi affiderei anche in questo alla di Lei discretezza. 
Ma poichè per ben tre volte mi giunse all'orecchio una tale richiesta le dirò che se la som- 
ma di 120 Lire Ahstriache compreso il viaggio non le pare soverchia, io ne rimarrò sod- 
disfatto ma nel caso che la giudicasse tale (tutto che no1 sia) io mi limiterò a quella ridu- 
zione che crederà di fare dichiarandomi ad ogni modo a Lei affezionato per tutta la vita 
ed obbligatissin~o alle gentilezze che mi ha impartito e delle quali serbo cara memoria. Le 
ricambio a mille doppi i prosperi auguri che Ella mi fa come di me più degno maggior 
grazia e beneficio deil',2ltissimo. 

Ali creda con \.era stima ed affezione di Lei Re-\-. Sig. -1rcip. 
Lmilnlo e Obbl.mo Senitore 
RODOLFO I T ~ B T ~ 1 N  -1rchitetto 

Brescia 1 2  agosto 1837 

Dell'altare si riparlerà soltanto nel 1839, questa volta per eseguirlo dav- 
vero, compresa l'ancona. 

sebbene in proporzioni naturalmente ridotte ritroviamo in esso gli stessi 
motivi di composizione e le stesse fini assonanze di colori che riscontriamo nel- 
l'altare dedicato al Sacramento nel Duomo nuovo di Brescia. La parte centrale 
con un grande ornato nel palio in bianco di Carrara, lo zoccolo in bardiglio 
grigio le fasce e le sagomature in giallo di Siena la predella e i gradini in giallo 
di Verona. 

La storia un pì, complicata di questa sua piccola opera 6 però significativa 
per una più ampia comprensione del suo carattere. Egli fu infatti spesso ritar- 
datario nella consegna dei progetti senza dubbio per l'eccessivo lavoro del suo 

studio e perchè fu cosi scrupolo- 
so da lasciar talvolta scadere i 
termini impostigli piuttosto di 
consegnare progetti frettolosi e 
non di suo completo gradimento. 

In tutti i secoli si 6 avuto 
il fenomeno che le nuove chiese 
siano rimaste incompiute nelle 
facciate r negli altari, per esauri- 
mento di fondi dopo lo sforzo 
per la costruzione e talt-olta 
anche per esaurimento d'inizia- 
tira da parte dei primi coni- 
mittenti. .\ Ikiitini, sempre ben 
\%to e chiamato ogni mornento 
dalla Curia r dai vari .Iircipi-eli. 
cornt ci attesta in una lettera 
del iS;; la cognata Rosa I,c.ra, 
clic ncl raccoriiandargli il pir- 
torc sc:mografo Antonio Bouclirr 
p ~ r  il 7'ritluo iolciinc della Con- 
i per Li S. C ' i c x ~  dicc 
a13~3unto : .G coiii~sccnd<~ quarira 
ini!iic%ii;<a t i i  lini. in qricstt. cose O ,  



toccò spesso di compiere simili 
opere di rifinimento in chiese, 
nella maggior parte dei casi sette- 
centesche. È dowroso fra le tante 
opere di questo genere ricordare 
il progetto della facciata della 
Chiesa Parrocchiale di Agnosinc 
di cui furono realizzati nel 181c 
solo i nia-rnorei portali a tim- 
pano, ancora di 1-igorusa classi- 
citi nell'ordine e negli elementi 
decorritii-i, fra i qiiali spiccano 
patrre e festoni a forma di hrndtt : 
l'altare dei Morti nella Cappella 
onmnima della Chiesa Parroc- 
chialc. di Artognc, in manilo 
bianco, per il  qualr dovette con- 
seri-nt-C (. il quadro esistente con 
dipinte 1r anime del Purgatorio 
che per rnaggioi-c spavmto sem- 
brano qut.lk tirll'inferno )) ; il 
quasi totale rifacimento t i  per Agnosine - La Chiesa Parrocchiale 

redigerla a miglior forma l, scri- 
.i-ono i Fabbricceri, della Chiesa 
dedicata a S. Rocco nel paese 
di Calcinate Bergamasco, iniziato 
nel 1836, (vi si recava andando 
a Bergamo dai Frizzoni) ; l'altare 
del Santissimo Sacramento della 
Chiesa Parrocchiale di Save, de- 
gli anni 1842-4.3, che ripete in 
mattoni, scagliola, stucco e gesso 
lo schema di quello omonimo 
costruito in marmi pregiati nel 
Duomo di Brescia; i lavori alla 
facciata che strapiombava, alla 
sagrestia, alle cantorie e al Para- 
disino della Chiesa Parrocchiale 
di Cologne compiuti nel 1845; 
le bussole della chiesa di Gotto- 
lengo; ed infine il pavimento 
del Duomo di Corno. 

Nave - La Chiesa Parrocchiale 
Altare del S S .  Sacramento 



RELAZIONE DEL VANTINI SULLA LOGGIA DI BRESCIA 

L 'idea di Vantini per la soppressione del coronamento settecentesco della 
loggia non fu eseguita durante la sua vita, ma solo nel 1914, purtroppo con 
un risultato non del tutto felice poiché nella ricostruzione della copertura a 

carena, che egli non prevedeva, furono interpretate le misure dei disegni, che si 
erano conservati dal XVI secolo, in braccia milanesi anziché bresciane sorten- 
done una cupola di mole esagerata. Lasciando inoltre da parte la polemica sul- 
l'opportunità o meno dell'avvenuta sostituzione della vanvitelliana attica ot- 
tagonale con la grande carena, è doveroso ricordare che Vantini già in quegli 
anni per primo si pose questo problema che turbò giustamente i Bresciani per 
un secolo, non lasciandoli soddisfatti neppur ora; e ciò accadde sfortunatamente 
proprio per il monumento che personifica meglio di ogni altra costruzione la 
industre- e operosa città posta sia geograficamente sia culturalmente a metà 
strada fra Milano e Venezia, somma quindi dei caratteri di due grandi civiltà, 
una prettamente radicata alla terra, ricca intelligente ed industre, l'altra, nata 
dal mare, come esso fluida e luminosa, per di più un mare che porta diretto 
all'oriente, in ogni epoca fonte di fantastico lusso. 

La sintesi di queste due tendenze raggiunge in Brescia il culmine in epoca 
rinascirnentale e nel campo architettonico soprattutto con due opere che la te- 
stimoniano ancora: una di carattere religioso, la chiesa di Santa Maria dei Mi- 
racoli, l'altra di carattere civile, la Loggia. Entrambe ebbero sorte piuttosto 
sfortunata, nonostante ancora sussistano. Vantini non vide la rovina della prima, 
avvenuta nel 1944, ma fu angustiato dalla rovina della seconda per l'incendio 
del 1575 e forse un pò troppo rammaricato per le trasformazioni subite nel se- 
colo a lui precedente. In calce al preventivo unito alla relazione presentata alle 
autorità comunali, con un tratto di spirito, scrisse: (f Tabella per la demoli- 
zione degli occhiali della Loggia )) e questo con riferimento alla forma ovale 



delle finestre dell'attico del Vanvitelli, assomiglianti invero a un paio di occhiali 
di quel tempo. La relazione che viene riportata perchè con le sue stesse belle 
parole si chiuda la trattazione di questo intenso periodo della sua vita, è un 
documento ancora una volta comprovante il suo amore per le cose belle, spe- 
cialmente della sua patria ed un esempio per il rispetto che esse devono incutere. 

Alla Onorevole Commissione Municipale 

I1 palazzo in cui risiede questo rispettabile Municipio è il monumento che meglio 
onora le arti patrie, e che maggiormente vi attrae l'ammirazione dei forestieri. 

I Bresciani ricordano tuttavia con dolore il 18 gennaio del 1575 in " questo co- 
spiquo edificio non appena compiuto, fatto segno di malignità e d'invidia, fu in preda alle 
fiamme che ne arsero il tetto ne crollarono la volta e in brev'ora distrussero le cure di 
molti anni e l'opera di valentissimi artisti. Questa grave e immeritata sventura non valse ad 
iscoraggiare i nostri padri dal ritentare così nobile imprendimento anzi firmarono concordi 
la ricostruzione della volta in modo non meno splendido e decoroso che dianzi non fosse. 
Senonchè chiamati a consulto quegli architetti che allora godevano di più bella fama negli 
stati della Veneta Repubblica, questi posero in campo il conquasso delle pareti e lo stra- 
piombo di alcune fra esse e dopo molte considerazioni d'arte le quali rendevano impossibile 
la riedificazione della volta quale era prima dell'incendio. Ond'è che allora il non fare parve 
consiglio meno increscevole che il far opera di minore cospiquità della prima. Provveduto 
quindi alla meglio al coprimento della fabbrica con un regolare copertume di tegole quale 
ancor vedesi oggidì questa per quasi duecent'anni si rimase inoperosa, e non fu che sullo 
scorcio del secolo passato in cui si ridestò il desiderio che il consiglio del Comune si 
adunasse in tal sala che meglio della presente corrispondesse al decoro della città. E poi- 
chè a que' giorni il Vanvitelli l'architetto del palazzo di Caserta era quegli che moveva 
maggior grido in Italia, fu dai Bresciani prescelto a tal opera ed egli mandava due disegni, 
l'uno dei quali che venne in parte eseguito. Questo acchiudeva il concetto di ridurre a 
forma ottagonale una parte della gran sala sovrapponendovi una cupola foggiata in egual 
modo e illuminata da finestre circolari poste in una specie di tamburo od attico frastagliato 
da festoni da cartelli da riquadri da risalti da cornici arcuate, e d'altri tali ornamenti che 
formarono le delizie di quella età. 

Buon per noi che la cupola rimase senza effetto e non fu condotto a termine che 
l'attico il cui stile è così discordante da quello del sottoposto edifizio che chiunque ab- 
bia qualche sentore nell'arte non può guardarlo senza provare tale ripugnanza che più si 
approssima all'indignazione che al disgusto. Ricordata con brevissimi cenni la storia del 
nostro Palazzo 3h1icipale fu nostro intendimento di richiamare al pensiero l'origine di 
quell'attico mostruoso che gli fa brutta corona, lo scrivente si compiace di proporre alla 
civica  magistratura che degnamente vi risiede la verificazione di un tacito desiderio di tutti 
i cittadini, che finalmente si tolga via da così bello edificio quell'attico del Vanvitelli, ri- 
pristinandone il tetto che già vi si trova. 

Fatta considerazione che le pietre componenti l'attico sopradetto potrebbero di- 
versamente configurate adoprarsi utilmente in altra fabbrica del Comune, quale si è il 
nostro Campo Santo, la Commissione che vi presiede è venuta nel proposto di far ese- 
guire dal proprio architetto la stima occorrente alla demolizione di esso attico non che 
quella del ristauro del copertume e del trasporto de' materiali al Campo Santo medesimo, 
ed ha riconosciuto ammontare questo alla somma di lire 5324. 

Con questo dato e più ancora con la fiducia di ritrarre alcuna utilità dall'impiego 
de' materiali i quali si computano del valore di lire 1952, offre rimessamente all'esame del 
Comune il seguente progetto. 

10 La Commissione alla Fabbrica del Campo Santo farà eseguire nel periodo di 
tre mesi la demolizione dell'attico e lo sgombro de' materiali che lo compongono non 
che la ripristinazione del copertume attuale. 

20 Tutti gli anzidetti materiali che potranno servire ad uso di fabbrica verranno 
esclusivamente adoperati a beneficio di quella del nostro Campo Santo. 



3 O  11 Comune pagherà alla Commissione sopradetta la somma complessiva di lire 
4 mila e questa partita in tre anni ed in tare eguali. 

Un tale progetto mirando al duplice scopo di avvantaggiare quella fabbrica nascente, 
che segna nella nostra patria l'opera più ardimentosa di questa età, e di togliere ad un tempo 
uno sconcio manifesto al più nobile monumento della nostra architettura, si raccomanda 
certo da per sè all'onorevole Congregazione Municipale perchè col di lei valido appoggio 
venga dalla autorità del Consiglio deliberato. 

Che se opera lodevole si reputa il mettere in piena luce tutto ciò che fu saviamente 
operato dal prudente consiglio de' nostri maggiori non è meno caritatevole e santa quella 
di nascondere e potendoli anco distruggere i testimoni di quanto fu da essi impropria- 
mente operato nelle arti del genio che formano l'unico non conteso retaggio delle glorie 
italiane. 



I SUOI LAVORI XEL DUOMO VECCHIO 

E NEL DUOMO NUOVO D I  BRESCIA 

F ra le molte testimonianze dell'attaccamento che Vantini dimostrò sempre a 
favore della sua città natale una delle più significative è quella di essersi 
prestato per lunghi anni e ciot: dal 1820 sino alla sua morte quasi gratuita- 

mente come architetto della Fabbrica del Duomo. Successe in questo incarico a 
Giovanni Donegani. In  quel tempo era Presidente della Fabbrica il conte Carlo 
Paratico che fu uno dei più attivi e benemeriti suoi presidenti e in grande 
amicizia con Vantini. 

I1 complesso monumentale del Duomo Vecchio e del Duomo Nuovo di 
Brescia proprio in questo periodo ebbe la sua compiutezza e prese l'aspetto 
che conserva tuttora. 

Per la Rotonda Vantini progettò nel 1833 la balaustra dell'altare maggiore 
che però non venne mai eseguita e gli amboni; questi si rifanno in parte al gusto 
delle cantorie del tardo settecento, ivi esistenti, e in alcuni particolari, quali 
le scalette, al fare quattrocentesco delle preziose sculture della chiesa dei Mi- 
racoli. 

È un vero peccato che la balaustra non sia stata realizzata non tanto forse 
per il suo aspetto estetico, ma perché essa avrebbe rappresentato una soluzione 
del tutto nuova. Infatti, pur avendo notevole lunghezza, era prevista tutta in 
ghisa e tutta movibile a mezzo di complicati congegni. Inoltre, notevole anti- 
cipo nel gusto dello stesso artista, vi doveva comparire un " ornato gotico " 
non si sa bene se come basamento o come coronamento delle colonnette. Quat- 
tro di queste dovevano avere un'asta in ferro nel loro interno che scendesse 
fino ad incastrarsi nella pietra del pavimento in modo di assicurare la solidità 
di tutta la balaustra. Altra strana innovazione era una serie di croci, alcune fisse 
ed alcune mobili, che dovevano essere poste sulla balaustra medesima. 

Una impronta più tangibile Vantini lasciò nel Duomo Nuovo. Quando 
egli subentrò la grande chiesa bresciana concepita a schema centrale ed ini- 
ziata nel 1604 con intendimenti ancora cinquecenteschi mancava della cupola 
che in un simile partito architettonico rappresenta quello che è la testa nei con- 
fronti del corpo umano. I disegni erano stati forniti, anche se sommariamente, 



dal Cagnola all'inizio del secolo, e per questo a lui è di solito attribuita; l'ese- 
cuzione invece awenne in maggior parte sotto la direzione di Vantini ed è inu- 
tile rilevare quale lavoro d'impegno sia stato l'erigere un cosi possente organismo. 
Oltre alla cupola che si inserì così bene nel quadro della città in modo di dare 
l'impressione- di esserci sempre stata, e che i n  ordine di grandezza è la terza 
in Italia, dopo quella di S. Pietro in Roma e di S. Maria del Fiore in Firenze, 
nel Duomo -NUOVO sono stati eseguiti su suo disegno e colla sua diretta sorve- 
glianza nell'estate del 1834 il marmoreo pavimento, il grandioso altare del SS. 
Sacramento ed era stato studiato quello per la Compagnia delle Sante Croci. 

Per il pavimento egli si attenne ad un partito di grande semplicità co- 
prendo l'immensa area con quadrettoni della misura di un braccio quadro di 
Brescia in Botticino ed in rosso di Verona della Cava di Torri alternati e messi 
in diagonale. Introdusse così con la pietra di Verona una nota di colore nella 
chiesa monocroma, temperata dall'alternanza col botticino e raggiunse un no- 
tevole effetto di equilibrio coloristico. I1 presbiterio che occupa tutto un brac- 
cio della croce è diviso dal resto della chiesa solo da tre gradini in botticino 
senza balaustra per non togliere neppure con un modesto elemento quel senso 
di centralità che è la cosa più bella e più caratteristica dell'interno della chiesa. 
Per esso riservò un pavimento un poco più complicato poiché aggiunse agli 
angoli dei quadrettoni una mattonella di marmo nero con un effetto meno se- 
vero e più aderente a questa zona della chiesa ricca per la presenza del coro 
ligneo, dell'altare barocco e di alcuni fastosi monumenti sepolcrali settecenteschi. 

L'altare del SS. Sacramento, di grande e ritmica stesura è addossato alla 
vasta parete terminale del braccio destro della immensa croce greca su cui è 
impostata la chiesa. 

I1 concorso era stato bandito nel 1839 nella Gazzetta di Milano. Vantini 
stesso ne dettò il bando con molte clausole fra le quali la più importante che 
non fosse superato il prezzo di lire sessantamila. Come al solito per parteci- 
parvi egli voleva dimettersi. I1 premio per il vincitore era stato fissato in cin- 
quanta zecchini. L'aggiudicazione stabilita dalla I. R. Accademia delle Belle 
Arti di Milano che nel secolo XIX dettò legge. I1 motto col quale il Vantini 
contrassegnò il suo progetto fu: "Vano error mi lusinga". 

Iniziato nel 1842 non fu terminato che nel giugno del 1846, dopo molte 
vicissitudini, specialmente per quanto riguarda la tinta del bardiglio che fa da 
fondale all'elegante semicolonnato corinzio, in un primo tempo scelto troppo 
scuro "contrariamente alla scrittura" dai marmisti milanesi Giorgioli e Tor- 
retta che avevano l'appalto del lavoro. Anche in questa occasione il Vantini 
si dimostrò di una risolutezza e di una decisione veramente ferrea denunciando 
il fatto dopo una sua visita del 1844 alle botteghe dei marmisti milanesi alla 
Commissione della Fabbrica e pretendendo che fosse cambiato il marmo già 
predisposto. Questa non fu una sua esagerata ricercatezza come potrebbe sem- 
brare; essa I pienamente giustificata e non si pu6 che approvarla. I1 tema che 
gli era stato proposto era infatti di estrema delicatezza e presentava serie dif- 
ficoltà di arnbientazione. Basta pensare. guardando la parete simmetrica del- 
l'interno del Duomo Nuovo ancora priva di altare, come sarebbe difficile anche 
oggi risolverlo, restando necessariamente aderenti allo stile attuale, come fece 



a suo tempo Vantini. L problemi principali da risolvere erano quelli di ideare 
un'opera grandiosa date le proporzioni e l'importanza del fondale e che, nello 
stesso tempo sporgesse di molto poco per non ingombrare il passaggio fra gli 
spazi collaterali alle braccia della croce e quello di adeguarsi all'atmosfera della 
chiesa ricca di chiaroscuri, di un solo tono, mancandovi qualunque tipo di de- 
corazione colorata. Nacque così nella mente del nostro architetto l'idea di una 
grande parete di marmo grigio, il bardiglio appunto, aderente al fondale di muro 
sulla quale si intesse un purissimo ordine corinzio formato da quattro semi- 
colonne poggianti su un alto stilobate e sostenenti una classica trabeazione sulla 
quale grava un basso frontone triangolare, stranamente coronato da un motivo 
a cane fuggente oltre che da acroteri a forma di palma. I1 tutto in marmo gri- 
gio molto più chiaro del fondale. Fra le semicolonne binate trova posto la grande 
pala terminante in alto ad arco a tutto sesto eseguita nell'estate del 1846 dal 
pittore veneziano Grigoletti e incorniciata in una semplice fascia dorata. Per 
questa pala l'architetto aveva proposto l'Hayez, ma la Commissione della Fab- 
brica sin dal 1844 aveva abbandonato l'idea di farla eseguire al celebre pittore 
milanese per l'alto prezzo da lui richiesto. (Diciottomila lire austriache poi ri- 
dotte a diciottomila lire milanesi, dato che c'era di mezzo il Vantini). Al di sotto 
di questa si trova una teoria di tredici teste scolpite; in mezzo il Redentore, 
ai lati di profilo gli Apostoli. La mensa come in tutti i suoi altari è di forma al- 
lungata; molto staccati, chiudono la composizione due grandi piloni sormon- 
tati dalle statue della Fede e della Speranza eseguite dagli scultori Seleroni ed 
Emanuelli, fra il 1846 e il 1847. Secondo gli accordi con la Commissione della 
Fabbrica e su consiglio di Vantini queste statue dovevano essere approvate 
dall'Hayez e dall'anderloni prima di essere tradotte in marmo. 

Davanti all'altare si erge una candida balaustra a snelli pilastrini su tre 
gradini di marmo giallo. È inutile far rilevare quanto sia prezioso l'accosta- 
mento di marmi di due grigi, bianco lattiginoso e giallo. I motivi delle sagome 
delle cornici, dei capitelli, delle greche sono quelli comuni a tutta l'opera van- 
tiniana, in questo caso trattati con notevole finezza quasi appartenessero a mobili 
e sottolineati da delicati bronzi dorati, di sapore nettamente neoclassico che si 
adagiano sui marmi come fossero trine e riconducono istantaneamente il pen- 
siero ai bianchi e lucidi vestiti trapunti d'oro delle dame delle corti napoleo- 
niche, come ci appaiono nei grandi quadri delle varie incoronazioni. Per questi 
bronzi che costarono lire 2100 e di cui fu soddisfattissimo come pure tutti i com- 
ponenti della Commissione della Fabbrica, si servì a Milano dal famoso bron- 
zista Giuseppe Carozzi socio della vedova del bronzista Moltani che fu con 
il Vantini in grande confidenza. Andando a Milano egli approfittava quasi sem- 
pre dell'ospitalità di quest'ultima che aveva costantemente una camera pronta 
per lui. I1 Carozzi a sua volta fece eseguire le foglie dei capitelli che erano le 
parti più difficili allo scultore Vella secondo gli schizzi dati da Vantini. Con 
questo bronzista che lo servì sempre con premura e fedeltà egli fu in forte re- 
lazione tanto da servirsene parecchie volte per far avere personalmente alla 
contessa Bianchina Terzi sue lettere quando essa si trasferì a Milano. Interes- 
sante il fatto che egli abbozzò per il Carozzi anche il disegno della Croce, dei 
Candelieri e delle Secrete. 

Di fronte all'altare del SS. Sacramento doveva sorgere quello delle SS. 
Croci che la Compagnia omonima che ha la bella cappella con le preziose reli- 



quie in Duomo Vecchio gli commissionò, ma per divergenze fra i suoi compo- 
nenti, l'altare non fu mai eseguito. Sembrò che si stesse per iniziare nel marzo 
del '56 anno della sua morte, poi tutto fu sospeso e, mancato lui, il progetto cadde 
completamente. I1 disegno prevedeva un altare simile a quello del Sacramento 
meno i piloni laterali. La cosa si protraeva dal 1829 anno in cui gli fu doman- 
dato il primo progetto. Doveva essere preveduto il rimpiego di colonne in marmo 
cipollino esistenti nella fabbrica ed una nicchia per il collocamento delle Sante 
Croci. I1 disegno fu fatto dipingere sulla parete destinata all'altare, ma nel 1839 
si pensò di bandire un concorso. Al che Vantini piuttosto contrariato diede le 
dimissioni da Architetto della Fabbrica con bella lettera, sembrandogli incom- 
patibile di poter altrimenti concorrere. Le dimissioni non furono accettate e 
il concorso sospeso. 

Sempre per il Duomo Nuovo aveva disegnato nel 183 j le bussole e nel 
1852 fu realizzata su suo progetto la breve scalinata che si trova davanti alla 
facciata e che collega la chiesa con la piazza. Interessante è anche seguire fra 
le sue carte inerenti alla nuova Cattedrale gli studi che egli fece per l'imper- 
meabilizzazione delle coperture con gli ultimi ritrovati a base di asfalto per i 
quali si teneva al corrente con professori e professionisti milanesi. 

Notevole pure il fatto che nel marzo del 1837 i deputati alla Fabbrica 
del Nuol7o Duomo di Brescia, in seguito alla presentazione da parte del Van- 
tini di un progetto per la sistemazione dell'archivolto da porsi in opera sulla 
nicchia del monumento Nava vollero a lui associato « l'esperto architetto Sig. 
Luigi Donegani )) per una specie di controllo a quanto era stato proposto dal 
Vantini. I1 che certamente non gli fece piacere. Dietro suo disegno sono state 
eseguite le pile dell'acqua santa per incarico della Commissione purché il prezzo 
non superasse le mille lire. Nel 1835 egli le ideò in due tipi di marmi, giallo 
di Verona per le vasche, Carrara o Candoglia che sarebbe costato meno per 
il fusto al quale era riservata la parte ornamentale. Sconsigliò il botticino e 
gli operai bresciani ed insistette per il Carrara di seconda qualità lavorato a 
Milano. La Commissione però optò per il Candoglia; il contrasto fra i due tipi 
di pietra sarebbe stato certo più evidente ed efficace; esse assumono un sapore 
di gusto vagamente egiziano e la freddezza della loro linea C temperata dalla 
bicromia così ottenuta. Kel 183 j furono pure liberati i fianchi quasi adiacenti 
delle due chiese; il Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo, con l'abbattimento delle 
casette che vi si erano abbarbicate e furono sistemati con suo disegno il cancello 
che ancora vi si trova e nel 1837 gli stipiti delle due porte della Sagrestia e della 
Canonica. 



IL M O ~ C M E X T O  BONOMINI 
A S. FIORANO DETTO LA TOMBA DEL C14XE 

N ell'ottobre del 1854 fu bandito in Brescia il concorso per la tomba di un 
ricco benefattore degli Ospedali, il Sig. Bonomini, che desiderava esservi 
sepolto con i familiari e con un amico carissimo. Fu scelto il progetto con- 

traddistinto col motto che allora era detto epigrafe: "Ch'io fui per ritornar, 
più volte, volto" il celebre verso dantesco e risultò essere il progetto di Vantini. 

Nell'estate del 18 j j ebbe inizio la costruzione di questo che fu uno dei suoi 
ultimi lavori e fra i più noti, anche per la strana storia che lo circonda. Si tratta 
ancora di una tomba, il tema predominante nella vita artistica del Vantini; una 
tomba di  articolare im~ortanza architettonica e da costruirsi non in un cimi- 

La pianta della Tomba Bonomini 
(Brescia, Archivio di Stato ) 

tero, bensì su un poggio, a mezza 
costa dei Ronchi di S. Fiorano, ac- 
canto all'antica chiesetta omonima, 
fra orti e vigneti, in amena e do- 
minante posizione. La collina espo- 
sta a mezzogiorno è riparata dai  
venti di tramontana è specialmente 
in quel punto sempre verde anche 
nelle cattive stagioni. 

Preoccupazione principale di 
Vantini fu quella di far spiccare 
da lontano il monumento sepol- 
crale e per questo, pur progettan- 
dolo in forme neogotiche, secondo 
il gusto che ormai dilagava e 
ispirandosi vagamente alle arche 
scaligere della vicina Verona, non 
seppe resistere al fascino di una 
pietra di assoluto candore con un 



I l  progetto per la Tomba Bonomini 
(Brescia. Archivio di Stato) 

intendimento di chiara origine neoclassica, cui aggiunse, per accentuare l'ef- 
fetto una corona di scuri cipressi nella parte retrostante. Su un alto stilobate 
dalle proporzioni di un cubo poggia il sarcofago. Al di sopra quasi librata 
nell'aria una copertura a piramide disposta però con i quattro vertici della 

base nel centro di ogni lato con un 
spostamento cioè di quarantacinque 
gradi, sistema questo comune alle 
coperture delle torri scalari e cam- 
panarie delle chiese altomedioevali 
della Francia del Nord e della Re- 
nania. Essa è sostenuta da quattro 
pilastri angolari risolti a taberna- 
colo e collegati in ogni lato da una 
archeggiatura polibolata. Le cuspidi 
delle guglie che sovrastano i taber- 
nacoli sono in ghisa, primissimo 
esempio di una moda che dilaghe- 
rà Der tutto il resto del secolo e 

i 

Progetto del l ' t?§t iYn~ della Tomba Bonominl. 
le quattro statue dei tabernacoletti 

(Brescia. Archivio ci1 s ta to  ) esteriori rappresentano il Commer- 



Brescia - I l  M o n u m e n t o  Bonomini d e t t o  la Tomba del  Cane 

cio, l'Agricoltura, le Arti Belle e le Arti Industriali, sintesi della vita borghese 
che aveva già preso il sopravvento. 

L'interno è a due piani; al pianterreno due erme, una con le sembianze 
del Bonomini ordinatore del monumento, l'altra con le sembianze dell'amico 
con il quale intendeva avere comune la sepoltura. Al primo piano, a giorno, 
quattro urne, una per lato. La copertura al di sotto della cuspide è formata di 



volte intrecciate, in mattoni a vista, con gli spigoli sottolineati da costolonature 
in pietra di gusto quasi cordovano. I motivi della decorazione non sono più 
quelli caratteristici dell'opera vantiniana, ma risentono già del tormentato sban- 
damento che colpi gli artisti della seconda metà del iecolo XIX, quando cioè 
come ultimo grido dell'ormai morente decorativismo, prima dell'entrata in sce- 
na dei vari razionalisrni e funzionalismi, si ebbe un riassunto nostalgico e con- 
fuso di ogni passata esperienza. 

La grande tomba che il ricco Bonomini aveva fatto costruire per sè servi 
solo per il suo cane, donde il nome di Tomba del Cane col quale è passata alla 
storia perché il permesso per la inumazione del committente non venne mai 
rilasciato dalla Municipalità di Brescia. Questa tomba però sia per la curiosità 
della sua storia sia per quella nota di insolito candore che si effonde dalla col- 
lina dominante la città, entrò ben presto a far parte indissolubile del paesag- 
gio di Brescia e divenne una delle cose più caratteristiche e più conosciute della 
zona. Quest'opera che si conserva ancor oggi nel suo ecc&ionale chiarore su 
tutti i lati, quasi volesse mantenere intatto l'intendimento del suo creatore, fu 
da Vantini studiata per lo più a Milano dove egli era fuggito per il colera. Per 
l'esecuzione fu aiutato dall'allievo ingegner Giuseppe Cassa, lo stesso che con- 
tinuerà dopo la sua morte il grande Faro del Cimitero cittadino. 



LA FONTANA DI VIA DOLZANI 
ORA FRATELLI PORCELLAGA 

U na delle ultime opere che Van- 
tini esegui per la città di 
Brescia, fu la fontana eretta 

nella via allora chiamata Dolzani, 
oggi Fratelli Porcellaga. In quel 
punto della via, caro ai bresciani 
per l'eroico sacrificio dei Fratelli 
Lorenzo e Ludovico Porcellaga che 
per difendere la patria caddero da 
prodi il g febbraio I j I 2, esisteva 
da tempo immemorabile una fon- 
tana sotto a un portichetto. Nel 
18 j4 il Comune di Brescia decise 
di chiudere l'occhio del portico e 
di rifare in forme moderne la fon- 
tana sulla quale fu posta per idea 
di Vantini una iscrizione che ricor- 
dava ai posteri il sacrificio dei Por- 
cellaga. L'incarico fu affidato a 
Vantini che consegnò il disegno 
nel luglio del I 855, -mentre la bhla 
iscrizione : 

QUI PRESSO CADEVANO I PRODI 
LORENZO E LODOVICO PORCELLAGA 

COMBATTENDO PER LA PATRIA 
IL IX FEBBRAIO MDXII 

PER SILIISURATO VALORE 
DALLO STESSO NEMICO 

LAGRIMATI ONORATI 

fu dettata per sua intercessione dall'Abate Pietro Zambelli, che anche in questa 
occasione, vediamo unito all'amico fraterno. Sbrigate le convenzioni col conte 



Il progetto A presenta il finimento di un'aguglia in legno ricoperta di metallo con 
altre quattro minori in pietra sugli angoli della torre. Penso che queste ultime si potreb- 
bero anche omettere senza diminuire notevolmente il buon effetto della aguglia centrale. 

I1 progetto B non è che un tentativo di risparmio nella spesa, qualora si desiderasse 
modificare con la semplice esecuzione di una cupola il più vasto concetto della guglia. 

In ambedue i casi dovendosi ristaurare la cornice esistente proporrei che senza le- 
vare le mensole attuali si dovessero queste prolungare più sotto, dando ad esse la forma 
espressa nei presenti disegni, come opera di tenue spesa e di carattere più conveniente 
ad una torre. 

Nel medesimo modo terrei opportuno che per la conservazione del castello delle 
campane si avesse a diminuire con un duplice arco la vasta apertura di quelli che vi sono 
presentemente. 

Aggraderò che le Onorevoli SS. LL. mi comunichino i loro pensamenti per pro- 
cedere con sicurezza alla compilazione del progetto. 

Ho l'onore di protestarmi con particolare estimazione. 

RODOLFO VANTINI Ing. Arch. 

Brescia I giugno 1843 

Fu questo uno dei suoi più modesti lavori, ma così ben documentato 
che non si può non parlarne. I1 vasto incartamento ad esso relativo dimostra 
una volta di più l'interesse profondo che egli aveva anche per i problemi meno 
importanti e nello stesso tempo la perizia nel restaurare dal lato statico edifici 
pericolanti. 

L'incarico ufficiale gli venne con una lettera successiva degli stessi De- 
putati e Fabbriceri del IO settembre di quell'anno e il 5 marzo 1844 Vantini 
mandò a Manerbio tutti i progetti esecutivi corredati di dettagliate relazioni 
sullo stato in cui trovavasi la torre al momento della sua prima visita, sulle 
proposte da lui espresse nel progetto ed interessanti analisi di prezzi. 

Da ultimo scrive con scrupolosità: Quello che io debbo particolarmente 
raccomandare a questa rispet" Deput. si è di non affidare che ad un capima- 
stro di sperimentata abilità la esecuz.' del finimento di questa Torre; mentre 
la stabilità di essa dipende essenzialmente dalla più diligente esecuz.' delle 
opere da me prescritte. Esecuz.' che non può essere compitamente garantita 
col semplice appoggio di un abile sovrastante ». 

L'opera però fu compiuta solo per metà di quello che era stato da lui 
previsto. Non fu eseguita infatti la piramide cuneiforme terminale, studiata 
in legno di larice da ricoprirsi con un manto in piombo e da so.r7rapporre ad 
un corpo ottagonale e non furono dimezzati i grandi arconi della cella campa- 
naria con una bifora che vi doveva essere inserita con un occhio al centro. 
L'effetto i buono ugualmente; trattandosi anche come proprieta e soprattutto 
come posizione in cui sorge di una torre che sta tra il campanile e la torre ci- 
vica, il risultato, forse a caso, fu di avere le caratteristiche un po' dell'uno e 
un po' dell'altra. E, se a qualcuno può spiacere la cella campanaria con la cor- 
nice e la balaustra di rigide forme neoclassiche libera nel cielo di Manerbio, 
bisogna però considerare il fatto che il progetto prevedeva una p$ completa 
realizzazione di quest'opera e cioè un coronamento simile a quello della torre 
da lui costruita a fianco del Duomo di Montichiari. 



Una simile sorte ebbero per 
il suo intervento in quegli stessi 
anni, la torre di Leno che per po- 
sizione e per forma ricorda molto 
da vicino quella di Manerbio, ed il 
campanile di Caino. Quest'ultimo 
nel 1843 fu dal Vantini restaurato 
e di molto innalzato. La cella cam- 
panaria, che doveva contenere un 
castello per ben cinque campane 
ripete in gran parte la forma di 
quelle delle torri di Manerbio, di 
Leno, di Montichiari e di Calcinato, 
ma è insolitamente coronata da una 
elegante cupoletta, di spirito orien- 

Leno - La Torre campanaria taleggiante, impostata su un piccolo 
corpo ottagonale e ricoperta con 
lastre di piombo. 



IL SECONDO MATRINIONIO 

D opo quasi venticinque anni di vedovanza, come si visto densa però di 
profonde amicizie femminili, scelte nei più lontani strati sociali, le cui pro- 

- 

tagoniste erano state forti ed intelligenti figure, il nostro brillante architétto, 
rimasto com~letamente solo con la morte della sorella Oliva. ~ e n s ò  ad un se- 

A ' I 

condo matrimonio. La scelta ci si presenta un po' strana; abituato a corrispon- 
dere o con donne aristocratiche, ricche, colte e raffinate, o con artiste fra le 
più in vista sia nel campo del Teatro sia in quella delle Belle Arti, che al posto 
della cultura e della educazione delle prime, esprimevano un incantevole brio, 
non ci sembra quasi possibile che, giunto all'età di cinquantadue anni, al cul- 
mine cioè di una ininterrotta ascesa di conquiste in arte e in società, abbia 
potuto legarsi col vincolo matrimoniale ad una donna invero poco letterata e 
poco vicina al suo modo di intendere, quale fu Caterina Amistani. Di ben ven- 
ticinque anni piu giovane di lui, bisogna pensare che per Vantini fosse ripo- 
sante di averla al fianco, piena di ammirazione e di attenzioni per lui. 

E questo negli ultimi anni della vita, dopo quel turbinio di passioni im- 
possibili a concretarsi che gli avevano se non tormentato, reso almeno inquieta 
l'esistenza. Caterina fu soprattutto molto buona; ingenuamente gelosa da fi- 
danzata, gli rimproverava le gite a Venezia dove lJantini era sempre stato at- 
tratto da quella ch'egli considerava la sua seconda famiglia, i Paleocapa con i 
Bucchia e le Marchionni; da sposata, ancora gelosa nell'animo dei ricordi del 
marito, non glielo dimostrò però mai più; anzi lo segui ovunque e lo accompa- 
gnò nei viaggi che egli compi in Italia e all'estero. Questi culminarono con il 
viaggio a Parigi per l'Esposizione del 18j j. Fuggiti prima a Milano e poi a 
Torino, per paura del colera che funestava un'altra volta l'Italia, nell'agosto 
di quell'anno i Vantini raggiunsero Parigi e si fermarono per buona parte del 
settembre successivo, soggiornando all'H6tel Manchester, al numero I di Rue 
Gramrnont. Carlo Amis&, nipote di Caterina scrive loro spesso dando notizie 
della casa, dei familiari, delle due donne di servizio Marianna e Margi e della 
città in cui il male mieteva ancora vittime e loro rispondono entusiasti di tutte 
le belle cose che vedono e felici di avere denari a sufficienza per poter fare gli 



acquisti che più li interessano. La posizione economica di Vantini infatti, col 
suo intenso lavoro, nonostante la generosità del carattere, si era sempre più 
affermata, sì che potè lasciare, dopo poco, una discreta sostanza alla moglie e 
parecchi legati cospicui a persone a lui care o ad enti pubblici con fini filantro- 
pici. Caterina piacque abbastanza alla società frequentata dal marito e fu spesso 
con lui persino a Venezia e a Padova, ospite di Cecilia Bucchia! La vivace e 
ancor giovane nipote di Paleocapa si era risposata dopo il primo infelicissimo 
matrimonio, con un antico pretendente il conte Dolfin Boldh che da gran si- 
gnore, collimando in questo con Caterina, accondiscese sempre alla indissolubile 
amicizia che legava la moglie a Vantini. 

Molte persone sapendo della generosità di Caterina ne approfittarono, 
prima della morte del marito, ma soprattutto dopo, non riconoscendole alcuni 
crediti che l'architetto per bontà e signorilità d'animo non aveva riscosso. 

Rodolfo, che vedeva con rimpianto estinguersi la sua famiglia, si affezionò 
moltissimo ai parenti di lei, specialmente al nipote Carlo e alla figlioccia Tinì 
che beneficò con lasciti particolari. Da parte sua Caterina, che gli sopravvisse 
pochi anni, morendo quarantunenne nel 1861, eseguì scrupolosamente quanto 
egli aveva disposto sia per iscritto sia oralmente. Parlando di Caterina è il caso 
di ricordare subito il testamento di Rodolfo, tutto a lei dedicato. Belle parole 
di ringraziamento sono rivolte a lei oltre che alla memoria di tutti i suoi cari 
che lo avevano preceduto nella tomba, degli amici diletti e delle sue creazioni 
preferite, prime fra tutte l'ormai famoso Cimitero e la Scuola di Rezzato. Con 
estrema finezza non vi è mai nominata Elena Lera, la giovane sposa perduta 
prestissimo, e, per conseguenza nessun altro nome nè del padre, nè della madre, 
nè della sorella vi appare. Sono sempre tutti insieme ricordati da Rodolfo in 
un unico ed ultimo affettuoso abbraccio. Le sue sostanze, meno alcuni legati, 
furono tutte per Caterina Amistani e per la madre del nipote Carlo, Paolina 
Amistani. Una somma di L. 400 toccò ad ognuna delle donne di servizio e ben 
8.~00 lire alla figlioccia della moglie, Caterina Pellizioli, definita in una lettera 
di Giovanni Seleroni che sapeva di far piacere al maestro "l'amabilissima Tinì". 

Lire ventimila furono destinate all'Ateneo di Brescia a per la fondazione 
di un Gabinetto di lettura aperto al pubblico con modica tassa, del quale i socj 
attivi dell'Ateneo stesso abbiano ingresso gratuito )> ed altre 20.000 lire da con- 
segnarsi dopo il decesso della moglie <( alla Commissione alla Fabbrica del Campo 
Santo di Brescia, per l'abbellimento della Chiesa e del Faro, costruendovi nella 
prima l'altare in marmo di Carrara. I1 pavimento, pure in quadroni di marmo, 
col disegno che io ho lasciato, la balaustrata che divide il Presbiterio dalla Chiesa 
e rivestendo all'uopo di marmo le pareti di essa *, ed aggiunge: « Qualora poi 
dalla Commissione si proponesse di alterare e guastare la semplicità attuale 
di questo saccello coll'introdurvi quadri, organi, cantorie, pulpito, confessionali, 
dichiaro, che la Commissione scaderà dal beneficio di questo reddito annuale 
e perpetuo, e verri in quella vece devoluto ad un pensionato o sussidio annuo 
per giovani studiosi di architettura i quali non hanno facoltà sufficienti per tra- 
sferirsi presso alcuna distinta accademia d'Italia a studiare quest'arte, e ciò 
sulle norme del Regolamento proposte dall'Onorevole Magistratura Comunale 
nel corrente anno pel legato Tosio h). 



Come è evidente Vantini fino all'ultimo difese con vigore la purezza sti- 
listica della sua creazione migliore, confermandoci egli stesso di essere stato 
un architetto soprattutto neoclassico per educazione e per sentire. Nato un po' 
in ritardo si acclimatò solamente col suo brio e con la sua intelligenza alle nuove 
forme, ai nuovi materiali, insomma al nuovo gusto della metà del secolo. 

Seguono quindi le sue volontà per la sepoltura ai piedi del Faro e per 
la statua che desiderò lo ricordasse ai posteri nell'atto di pensare l'opera im- 
mane la cui realizzazione occupò, si può dire, tutta la sua vita. Ed è bello a que- 
sto punto chiudere il breve paragrafo dedicato all'ultimo affetto familiare di 
Rodolfo con alcune sue espressioni di amoroso ricordo per tutti i suoi cari 
contenute nel testamento : 

(( Lascio l'obbligo alla stessa [la moglie] di pormi una memoria sepolcrale nel mezzo 
della cella a pianterreno del Faro dove mi sono destinato il sepolcro e che confido mi 
verrà accordata dall'Onorevole Commissione alla Fabbrica del Cimitero alla quale racco- 
mando la continuazione del mio disegno ed alla quale dono ogni mio credito che dovrebbe 
ammontare a parecchie migliaia di Lire per pensione, ed assegni allegatemi non mai ri- 
scossi. Per la costruzione del monumento mia moglie spenderà non meno di aust. lire 
sei mila (L. 6.000) e lo affiderà al valente scultore ed amico Sig.r Giovanni Seleroni il quale 
ritrarrà le mie sembianze dall'erma di S.0 Alessandro che trovasi nella Chiesa del Campo 
Santo, dacchè tale io era quando ideai il concetto della fabbrica di questo patrio cimitero e 
mi raffigurerà sedente in atto di studiare il disegno. 

La tomba della mia estinta famiglia verrà chiusa con muro dappochè vi sarà stata 
deposta l'amata mia moglie, alla quale lascio l'incarico di porre nella parete della tomba 
stessa una memoria a' miei cari congiunti che lasciai senza una pietra che ne ricordi il nome 
e che ebbi sempre nell'animo di collocarvela in modo onorevole e conveniente all'amore 
che sempre ho loro serbato nel cuore v. 



VANTINI E IL MORETTO 

P rima di chiudere la biografia di Rodolfo Vantini è doveroso ricordare 
il suo costante interesse per la pittura bresciana e soprattutto per un mae- 
stro della pittura bresciana del Rinascimento, Alessandro Bonvicino, 

detto il Moretto. 

Per apprezzare la competenza e l'amore con i quali egli studiò il suo grande 
conterraneo occorre anche pensare che alcuni giudizi sugli artisti del passato 
che sono ormai di comune acquisizione cominciavano appena allora ad abboz- 
zarsi nella mente dei primi critici che l'arte abbia avuto, nel senso che ora diamo 
alla parola, in quanto prima dell'epoca di Vantini chi scrisse di arte fu più un 
trattatista o un annalista che un critico. 

Per lunghi decenni egli raccolse dati biografici di Moretto e notizie sul- 
l'opera sua con l'intenzione di dedicarsi negli ultimi anni a scrivere la biografia 
dell'artista tanto studiato e così strenuamente difeso. Ancora nel febbraio del 
1855 Rodolfo è in corrispondenza con il Direttore delle Gallerie Estensi di 
Modena che gli comunica al proposito che in quelle Gallerie non vi sono opere 
di Moretto. Purtroppo la morte colse Vantini prima che potesse stendere que- 
st'opera che pensava da anni e per la quale aveva tutti gli elementi. Possiamo 
però asserire che non si sarebbe trattato di una semplice biografia limitata ai 
fatti inerenti alla vita e all'opera del grande pittore cinquecentesco bresciano, 
ma si avrebbe avuta anche una ampia parte di critica. 

Un esempio concreto di quello che avrebbe potuto essere l'opera di Van- 
tini sul grande concittadino, ci è dato dalla bellissima descrizione, fatta con 
intenso amore, della pala dello Sposalizio di S. Caterina nella Chiesa di S. Cle- 
mente, ed inviata nel 1852 a Michele Caffi, storico d'arte. Il Caffi ne fu entu- 
siasta, e, con bel gesto, oltre a servirsene nella storia che stava compilando, la 
fece pubblicare sul1'Indicatore Modenese unico giornale in questi nostri din- 



Tutto nella primavera del 44 sembrava concluso, eppure cinque anni dopo, 
nel 1849 se ne parlava ancora come cosa da concretarsi! 

Solamente il 2 febbraio 1856 il suo allievo Giovanni Battista Lombardi 
di Remato gli scriverà da Roma dove si trovava nello studio dello scultore Te- 
nerani per domandargli a nome del "Comm. Canina" le date di nascita e di 
morte di Moretto per l'erma da collocarsi in Campidoglio "per ordine sovrano" 
e le opere principali dell'artista per il discorso del Canina medesimo allo sco- 
primento del busto. Nel discorso Canina loderà molto l'opera svolta per il ri- 
conoscimento dei meriti del pittore in tanti anni da Vantini che fece così ap- 
pena in tempo a vedere coronato un sogno che fin dalla gioventù aveva nutrito 
per onorare-la sua città. 

Circa all'esecuzione sarà mio impegno di condurlo alla migliore perfezione che io possa, tanto più 
che va esposto in un luogo frequentato da persone inteligenti - 

Ho ricevuto dal Sig. Griiner la sua pregiatima e la ringrazio di avermi procurato la conoscenza di un 
artista di tanto merito e spero che la nostra relazione sarà continua; giacchè ambisco d'essere amico delle 
Persone distinte - 

Ho ritirato dal Sig. Griiner secondo la di Lei intenzione, scudi Romani a titolo di prima rata sul 
prezzo convenuto di scudi IOO - 

Quando il busto sarà inoltrato mi farò un dovere di scriverle nuovamente, affinchè la S. V. voglia far- 
mi sapere se vuol apporvi qualche iscrizione e di qual tenore - 

Mi creda, con rispetto e distinta stima 
Della S. V. ILL.ma 

Vmil m0 e devots m 0  Servitore 
ALBERTONI GIOV. 

Roma 7 marzo 1 8 e  
Signore Gentilissimo 

Veramente io no mi dava carico di aggiornarla di ciò chYElla mi chiede col suo preg.mo foglio del 
15 feb.0 scorso, stando nella lusinga che venendo costì l'ottimo Sigr Gruner l'avesse a viva voce informato 
di tutto - 

Ecco il fatto - I1 Corpo Accademico di S. Luca, e la Commissione del Senato trovarono il Moretti 
degno di essere annoverato fra gli Uomini Illustri, si andò pertanto dal S. Padre per la sanzione, ed Egli non 
avendo del Moretti totalmente cognizione, guardò nella vita de' Pittori, e quindi disse che non si poteva 
mettere fra gli Uomini Illustri, non avendo i1 Moretti altra abilità che nel far bene le pieghe - Cosa veramente 
da far ridere! Si deputa una Commissione di Persone istruite onde conoscere se il talento di costui era si 
grande da poter porlo fra gli Uomini Illustri, si ottengono tutti voti favorevoli, e per conseguenza si cono- 
sce che ad unanimità viene riconosciuto degno, e dopo tutto ciò si esclude!!! Altro che in Roma succede 
simili incoerenze - Prima che il S. Padre esternasse il suo parere, ma che però si credeva favorevole, mentre 
la Commissione aveva opinato, il Sigf Seg.io Betti mi autorizzò ad eseguirlo per guadagnare tempo. Feci il mo- 
dello - I1 Sigr Gruner lo vide gli piacque e mi sborsò in acconto scudi Romani quaranta - Avendo Ella 
presso di sè documenti certi per far costare l'abilità ed il talento del Moretti, sarebbe necessario chYElla me 
li trasmettesse, incaricandosi il Sig.r Prof.' Coghetti di presentarli di nuovo alla Commissione sperando in tal 
modo di ottenere l'intento - I1 Sigr Gruner ancora non giunse in Roma - 

Mi lusingo che in qualunque circostanza vorrà Ella onorarmi co' suoi tanto da me stimati comandi, 
in attenzione di quelli passo colla più verace stima a protestarmele 

Della S. V. Illma Umilmo Devotmo Servitore 
GIO ALBEHTONI - 



GLI ULTIMI ANNI 

N eppure gli ultimi anni della vita del nostro architetto furono tranquilli. 
Chiusa nel 1839 con la morte della infelice sorella, la serie dei lutti 
familiari che gli funestarono l'esistenza per quasi vent'anni, abbandonate 

le numerose, galanti ed in complesso sfortunate relazioni, si è visto come, 
dopo più di venticinque anni di vedovanza, Rodolfo si fosse ricostituita una 
nuova famiglia. 

Pur non considerando i tremendi momenti vissuti dai nostri paesi negli 
a m i  che corrono intorno alla metà del secolo, sia per le sanguinose e in un 
primo tempo sfortunate vicende politiche, alle quali Vantini prese parte al fianco 
dei migliori patriotti della sua città, di Venezia, di Milano e di Torino, sia per 
il ripetersi delle micidiali epidemie di colera che lo fecero fuggire a Milano, 
a Torino e a Parigi, proprio nella sua personalità egli fu infatti travagliato; e 
non per mancanza di lavoro o di soddisfazioni, anzi da ogni parte gli giunsero 
spontanei riconoscimenti del suo merito, ma per il cambiamento del gusto ge- 
nerale di quegli anni ch'egli, pur adattandovisi, chiamava mal gusto. Ciò fu 
conseguenza dell'avvento di nuovi sistemi costruttivi, che, rompendo una tra- 
dizione millenaria, soprattutto per l'apporto del ferro nelle strutture, non po- 
terono che affascinare chi si interessava fervidamente come lui, di architettura 
e nello stesso tempo procurare incertezze e sbandamenti. La vita di Vantini 
infatti, compresa fra il 1792 ed il 1856, fa sì che egli sia uno dei rappresentanti 
della ultima generazione degli artisti neoclassici lombardi. 

Come si è visto nelle brevi descrizioni delle opere da lui compiute negli 
ultimi anni, la sua attività si svolse in una evidente alternanza fra il gusto ormai 
tradizionale, nel quale egli si era formato e che aveva permeato tutta la sua 
giovinezza, e il nuovo gusto estremamente romantico. 

Dal 1841 al 1845, ad esempio, curò la costruzione della Cappella Bevi- 
lacqua, presso il castello omonimo, ed è interessante osservare come fosse già 
iniziato in lui, in quegli anni, a fianco di un persistente gusto classicheggiante, 
un gusto piii nuovo e colorato; così la cupoletta a pianta ottagona fu risolta con 
vetrate coloratissime, con decorazioni a putti, eseguite a Milano dal pittore 
specialista nel ramo, Giovanni Bertini, che compiva in quel periodo anche le 



vetrate mancanti nel Duomo di quella città sotto la guida del: Pestagalli, il grande 
antagonista milanese di Vantini. Si può dire perciò che dal 1840 la forte per- 
sonalità artistica di Vantini si scinda in due parti ben distinte, certamente con 
sua intima sofferenza. Sempre difficile è infatti distaccarsi dal gusto dominante 
negli anni della giovinezza e perciò della formazione di un individuo; per un 
artista il problema è ancora più forte in quanto con la sensibilità che lo distin- 
gue in generale sente nell'aria e pregusta ogni variazione della moda culturale, 
e d'altra parte quella sua giovanile formazione si è talmente in lui connatu- 
rata, che gli è penoso distaccarsene, specie quando gli sbalzi sono bruschi. È 
questo proprio il caso del nostro architetto. E per citare qualche altro esempio 
sono degli stessi anni la ancor pura e classicheggiante villa costruita per Fe- 
derico Frizzoni a Bellagio e la neogotica tomba sui Ronchi di Brescia detta del 
Cane; il conflitto in cui si dibatteva l'artista è ancor più significativo quando 
si osservi che nello stesso complesso architettonico segui le due tendenze, come 
è visibile a Goito nella villa Cocastelli, rifatta intorno al 1850, neoclassica nelle 
facciate, il cui immenso parco è invece circondato da una cinta con edifici di 
ingresso formati da torri-merlate, con aperture ad arco acuto, e tinti a strisce 
orizzontali rosse e gialle imitanti il cotto medioevale tanto caratteristiche di 
questo secondo romanticismo, cosicchè da lontano si può pensare trattarsi di 
un antico edificio turrito. D'ora in poi infatti i segni del benessere borghese si 
maschereranno in panni feudali. Viene spontaneo concludere a questo propo- 
sito che l'artista, pur abbracciando con vero coraggio, perizia e freschezza le 
nuove tendenze, ad esse si rivolse con maggiore confidenza per le opere di pie- 
cole dimensioni e di minore importanza e per gli interni, mentre si mantenne 
su binari più classicheggianti per le opere di mole più grande e più solenne. 

Per quanto riguarda gli interni che egli curò sempre con un'impressio- 
nante solerzia in ogni particolare, il fenomeno del cambiamento del gusto in- 
comincia prima. In tutte le epoche del resto pittura e scultura precorsero nel- 
l'evoluzione la sorella maggiore architettura per l'evidente ragione che nei con- 
fronti delle prime, libere o quasi da ogni vincolo materiale, quest'ultima è sem- 
pre legata ad infinite questioni di ordine pratico. Ed infatti già in una casa di 
Castiglione delle Stiviere, di austero aspetto architettonicamente neoclassico, 
iniziata nel 1835, troviamo però nello scalone una vetrata coloratissima e in 
alcune sale decorazioni quasi monocrome aderenti allo stile della casa, in altre 
invece, dipinte contemporaneamente alle prime, e cioè intorno al 1840, deco- 
razioni vivaci e goticheggianti; gli esempi più significativi di questo ultimo 
Vantini sono pertanto due interni veramente interessanti, molto ben conser- 
vati, ancor oggi del tutto arredati. Essi si trovano in Brescia, uno nel palazzo 
Valotti ora Lechi e l'altro nel palazzo Bellotti ora Guaineri. Data la possibilità 
dei committenti e l'impegno con cui vi lavorò l'architetto, essi sono da consi- 
derare la somma di tutta la sua esperienza artistica e di tutta la sua cultura. 

La personalità di Vantini era ormai completa; al suo servizio era un eser- 
cito di decoratori, di mobilieri, di tappezzieri, di marmisti fidatissimi per cui 
gli era sufficiente mandar loro degli schizzi che venivano interpretati a mera- 
viglia. Ed è cosi che in questi fastosi appartamenti sono presenti motivi e ri- 
chiami di ogni epoca, dalle decorazioni pompeiane alle vetrate medioevali, dalle 
sale ottagone coperte con rolte ad ombrello delle d l e  imperiali romane, alle 



Brescia - I1 Palazzo Valotti ora Lechi 

raffaellesche delle logge vaticane, dai mosaici palladiani dei pavimenti alle ca- 
miniere con gli orologi in bronzo dorato sotto campana di ~ e t r o ,  il tutto così 
piacevolmente amalgamato, pur con acccstamenti di colori talvolta violenti ed 
azzardati, da non accorgersi che molto tempo dopo trattarsi di quell'eclettismo 
che sarà la radice della travagliata epoca fine secolo e inizio dell'attuale; eclet- 
tismo che fu l'ultima conseguenza dell'illuminismo settecentesco, spazzato via 
dal primo grande conflitto mondiale. 

I1 problema della casa Valotti che aveva subito dal '500 già diversi asse- 
stamenti, non era facile; di cinquecentesco era rimasta un'ala centrale a por- 
ticati con all'interno ambienti decorati da Romanino e da Gambara; al piano 
superiore si accedeva a mezzo di uno scalone di caratteristiche forme bresciane 
del settecento. Vantini vi lavorò dal 1841 al 1856, anno della sua morte e vi 
costruì la palazzina che sorge a sinistra di chi guarda la casa, e che si affaccia 
sull'attuale corso Magenta. L'architettura esterna è molto semplice e pur es- 
sendo aderentissima ai suoi canoni si accorda piacevolmente con i1 resto co- 
struito tre secoli prima. I1 tutto fu poi ripetuto nell'ala destra dall'architetto 
Tagliaferri alla fine de117800 e collegato con la parte vantiniana con un portico 
architravato. Lo scalone settecentesco a due rampe fu trasformato da Vantini 



Brescia - La Casa Valotti ora Lechi 

in uno scalone a tre rampe, lascian- 
do intatte le prime e costruendo 
una nuova che parte dal pianerot- 
tolo di mezzo, i cui gradini sono 
fiancheggiati da ampi ripiani in 
marmo dì forma pressoch6 cubica. 
L'effetto è grandioso, ma un po' 
cimiteriale e non felicissimo, mentre 
interessante è quanto si apre allo 
sguardo del visitatore appunto dal- 
l'alto di questa terza rampa dove 
incomincia il nuovo appartamento. 
L'opera, finitissima in tutti i par- 
ticolari, costò a Vantini non poche 
preoccupazioni data la sovrab bon- 
danza e la preziosità delle decora- 
zioni ed è bello poter riportare 
l'ultima lettera del conte Antonio 
Valotti e quella di risoosta di Van- 

I L 

tini che, con pari signorilità, accusa ricevuta della forte somma versatagli. 
Documenti che testimoniano uno scambio perfetto di intesa fra committenti e 
progettista, lungi da ogni pensiero speculativo, ancora tendenti al bello per 
il bello in base alle loro esigenze di censo e di cultura. E Vantini sembrava nato 
apposta per soddisfare tutto questo mondo che si awiava irreparabilmente ad 
una fine quasi completa. I1 conte scriveva il 18 gennaio 1856: 

Vantini carissimo, 
Se avessi a riandare gli incomodi, ed i pensieri, che per causa mia avete con tanta 

pazienza, e fatica tollerati, e quindi le obbligazioni, e la riconoscenza che vi professo, e 
vi professerò sempre, non dovrei avere coraggio d'inviarvi la tenuità qui unita, e vi con- 
fesso ingenuamente che ne ho vergogna. Ma la vostra bontà non guardi alla piccolezza 
della cosa, ma al cuore di chi la offre, piena di affettuosa e sentita gratitudine. 

E siccome voi ben sapete, che Epistola non erubescit così invece di venire io in per- 
sona a manifestarvi questi sentimenti, tollerate che ve li esprima con questo mezzo e che 
vi preghi di aggradirli colla vostra bontà, come di tutto cuore ve li offro, e come di tutto 
cuore mi dico di voi l'obblm~ ed amico 

ANTONIO VALOTTI 
da casa or ora 18 gennaio 1856 

E Vantini lo stesso giorno così rispondeva: 

18 gen. 1856 

Pregiatismo Sig.re Conte Antonio 
Ella mi ha riempito l'animo di confusione e di contentezza ad un tempo, sia con 

la vistosa somma che le piacque oggi di trasmettermi col mezzo del di Lei Agente, sia con 
la cortese Lettera con cui si è degnata di accompagnarmela. Onorato da suoi ambiti co- 
mandi, io ebbi certo vivissimo desiderio di mostrarle coll'opera mia quanto sapessi apprez- 
zarli, ma la mano e la mente falliscono troppo speso in me ai desideri dell'animo, ed è 
per questa persuasione, ch'io prego Lei e l'Egregia S m  Contessa Teresa che spese tante cure 
e prese sì vivo interesse alla buona riuscita di quest'opera a volermi perdonare ogni mia 
mancanza. 



Per quanto poi sia superiore la di Lei retribuzione al mio scarso operato, la lettera 
piena di bontà e di benevolenza che le piacque di mandarmi mi è ancora più cara e rendo 
infinite grazie si a Lei che all'ottima sua Dama, ed a tutta la sua degna Famiglia, anche a 
nome di mia moglie ed entrambi li preghiamo di volerci continuare questa loro tanto ono- 
revole benevolenza. Piaccia a Dio accordare a tutta la sua Casa tanto di bene quanto si 
ebbe di travaglio ecc. 

Per Bernardo Bellotti, ricchissimo banchiere svizzero che aveva sposato 
una bresciana contessa Balucanti, il lavoro, estenuante per Vantini e collabo- 
ratori, fu la sistemazione e l'arredamento del vasto alloggio occupato dai co- 
niugi nel palazzo un tempo Oldofredi. Data la ricercatezza dei proprietari e 
dell'architetto si può parlare di una vera e propria opera monumentale. Ben 
trentasette carichi di mobilia partirono da Milano, alla volta di Brescia. I1 car- 
teggio svoltosi fra Vantini, l'agente generale di casa Bellotti, Vincenzo Patrini, 
e il tappezziere Giuseppe Cima che a Milano seguiva il lavoro anche presso 
gli altri artigiani, è vastissimo ed il povero architetto fu assillato da mille do- 
mande, dovette risolvere mille problemi di ogni genere, decidere tutto, per- 
sino se i cuscini del letto dovevano essere « di crine o di piumino, che costa il 
doppio, ma fa più buon effetto a. Egli mandò a Milano la pianta dell'apparta- 
mento con segnata esattamente la disposizione di tutti i mobili che saranno 
eseguiti dalla ditta Cassina, ed oltre agli esecutivi anche i " disegnetti raEaelle- 
schi" poiche nella maggior parte essi sono dipinti a finto boulle, ed una volta 
terminati si farà mandare indietro le litografie da essi ricavate affinchè non ser- 
vissero ad altri. Ecco così decorarsi per mano del pittore Aristomene Ghislandi 
ed arredarsi la 4 sala nobile, l'antisala, la galleria con ottomane, specchi e bronzi, 
la camera da letto, il gabinetto nobile, 3 gabinetto in velluto rosso )> e gli altri 
ambienti e persino il falco della famiglia teatro. I1 Cima chiede schiaiimenti 
sulle frange delle tende disegnate da Vantini, sui fiori di porcellana o di cri- 
stallo, sui G telari dei camini quando non si accendono sui paracenere, sugli 
alari, le lampade semoventi, le lucerne, la scozzese che era la guida per la gra- 
dinata, il cordone del lampadario e la "scagneria" della sala nobile e del ga- 
binetto d'uso, le sedie trotteuses, su un crocefisso in avorio, sui vasi per una 
caminiera giapponesi, invece che francesi, sulle statuine da mettere su una éta- 
gère, se dodici per piano cioè quarantotto o sei, il che sarebbe meschino, e su 
molti altri problemi. E per ogni cosa Vantini mandò schizzi, spiegazioni, misure. 
Nel chiedergli a qualche lucido d'ornamento di genere raffaellesco per fingere 
l'intarsio a boul sui mobili )) e per i vetri ricamati a smeriglio )) di cui gli spiega 
il ~rocedimento eli scrive: t( Del resto l'assicuro di aver inteso tutto ~erfetta- 

1. o I 

mente quanto mi dice nella favorita sua del 7 corrente, giacchè sieno i disegni 
sieno le spiegazioni sono, come di solito, di una chiarezza da non lasciare la 
minima incertezza sull'esecuzione o. 

Nel gennaio del 56 incominciarono a giungere i mobili e Cima scrisse 
a Vantini la sepente lettera che vale la pena di riportare come esempio di quella 
sottomissione degli artigiani che si farà sempre più rara: 

A mezzo del Passamantiere Sig. Rigamonti mi venne consegnata la favorita di Lei 
lettera d'ieri. Voglio credere che il terzo convoglio mobiglia partito di qui venerdì scorso, 
sia giunto costà senza alcun sinistro accidente, giacche nel accennarmi che Ella fa qualche 
sconcio di stile negli ornati de' mobili del Sig Cassina non mi accenna alcun guasto. L'a- 
more col quale mi sono studiato di comporre e distribuire gli ornamenti di bronzo che 



guarniscono la mobiglia del Sig Cascina e del Sig Cairoli pel loro miglior effetto; le dif- 
ficoltà che ho dovuto superare in questi tempi che si e perduta ogni rimembranza di buon- 
stile, onde ridurli al termine in cui si trovano, ardirei dire, meriterebbero pure che il ri- 
sultato delle mie fatiche corrispondessero al vivo desiderio che ho di udire un lusinghiero 
cenno della di Lei soddisfazione. Conoscendo però la mia pochezza ne dubito assai e temo 
fortemente ch'Ella non abbia a trangugiare con disinvoltura insieme agli altri difetti giQ 
rilevati negli intagli e nelle cesellature anche la mia insufficienza. Ad ogni modo, del bene 
e del male ch'io possa aver fatto amo esserne istruito epperò la prego manifestarmi senza 
complimenti la di Lei opinione: qualunque essa sia sarà sempre a mio vantaggio ser- 
vendomi d'istruzione per altri lavori. 

Nel febbraio del 56 l'arredamento era a buon punto, tanto che Vantini 
fece persino provvedere i suoi clienti delle spazzole e dei pennelli per la puli- 
tura dei mobili, delle tende e dei tappeti. I1 la~oro  era stato lungo e complicato 
cosicchè Cima gli scrisse, essendo malfermo lo stato di salute del Sig. Bellotti: 

Voglia il Signore Iddio che tutto può accordare all'onorevole Sig. Bellotti quel mi- 
glioramento di salute ch'io gli desidero di tutto cuore, e dare a noi la consolazione ch'Egli 
veda finalmente ultimata questa pur troppo per tanti titoli malaugurato appartamento pel 
quale e Lei specialmente ed io abbiamo avuto tante cure, tanti disturbi, tanti dispiaceri, 
tante trepidazioni. 

Specialmente a Vantini, come dice Cima, l'arredamento era costato fa- 
tica e pensieri persino durante il suo soggiorno a Parigi del 1855 dove per i 
Bellotti comprò due tappeti, l'addobbo per tre camini ed altri piccoli oggetti 
(( a sua discrezione per un massimo di ~o.ooo franchi i )  ed ancora un bidet, un 
lavamano e una in palissandro, novità dell'Esposizione che aveva 
caldamente consigliato. 

Questo era aggravato dal fatto che nulla trovava in Brescia che lo soddi- 
sfacesse. E ad un suo sfogo su questo argomento, Cima nel mandargli con al- 
cune casse per casa Bellotti, due paia di stivaletti e un gilet ritirato dal Sig. Man- 
golino, i sarti migliori erano già allora meridionali e Vantini fu elegante e raf- 
finato sino all'ultimo, così gli risponde, dandoci un vivo quadro della difficol- 
tosa situazione : 

Sono persuasissimo dell'imbarazzo in cui Ella si troverà nella provvista costà degli 
oggetti di decorazione per l'appartamento dell'onorevole casa Bellotti, sia per le prescri- 
zioni avute, sia per lo stile corretto ch'Ella vorrebbe conservare in tutti i particolari del- 
l'appartamento anzidetto; massime poi quelli che cadono in vista, e ritengo che dovendo 
pur provvedere qualche cosa le sarà mestieri far prova di tolleranza e transigere. 

Con la "Tomba del Cane", con il piccolo tempio dedicato alla Vergine 
presso la Porta di S. Nazzaro, (la "Madonna dei Custu,,) lo studio del Faro 
del Campo Santo, presentato all' Esposizione di Parigi, e con questi due arre- 
damenti fastosi si chiude l'operosa esistenza di Rodolfo Vantini. Lavori ricchi, 
raffinati ed aderenti alla moda di quegli anni e denotanti l'ormai completa sua 
personalità, giunta al colmo di ogni esperienza a lui possibile, ma non certo 
dell'importanza delle sue opere di stile prettamente neoclassico, stile per il quale 
egli era nato e nel cui gusto era stato educato. 

Di questo assillo artistico che sicuramente tormentò il suo animo negli 
ultimi anni si ha prova nella corrispondenza che dal 1840 si farà sempre più 
fitta e affettuosa con il figlioccio Eleno Giarola. Questi aveva avuto il nome E- 
leno dalla sua prima moglie Elena Lera quando essa lo aveva tenuto a Battesimo. 



Figlio dell'amico carissimo Pietro Giarola, impiegato prima a Verona e poi a 
Rovigo, superati di poco i vent'anni, incomincia a corrispondere, all'inizio molto 
rispettosamente indi sempre più in confidenza tanto che nelle ultime lettere 
arriva a dargli del tu, con il celebre padrino; gli confida la sua noia per la vita 
di Rovigo e la sua decisione di troncare gli studi di architettura da poco intrap- 
presi. È facile immaginare il disappunto di Vantini. Per rimediare all'errore 
del giovane egli escogita di trovargli a mezzo del Paleocapa una sistemazione 
a Venezia e lo esorti a continuare- gli studi. Infatti ~ a l e o c a ~ a  lo impiega nei 
suoi Uffici e, studiando a Padova, Giaroli prenderà in pochi anni la laurea in 
ingegneria e, sempre con l'appoggio di Paleocapa, diventerà il progettista, per 
conto del Governo, della strada ferrata Veneto-Illirica, della Stazione di Cone- 
gliano e di altri importanti lavori a Udine dove sarà a capo dell'ufficio Tec- 
nico. L'interessamento di Vantini per il figlioccio che ormai gli dava tante sod- 
disiazioni crebbe sempre più: a Conegliano lo appoggerà alla famiglia di Giovan 
Battista Bidasio, Procuratore del Principe di Collalto, parente dei Bucchia e suo 
buon conoscente e durante una visita di Eleno a Brescia cercherà persino di 
dargli per moglie una ragazza bresciana della famiglia amica Raineri, e lo sgri- 
derà aspramente per non aver concluso, facendogli presente con rimpianto il 
suo triste caso di persona ormai anziana e senza figli. Dalle sue gite a Brescia 
il figlioccio tornava nel Veneto entusiasta delle opere del padrino e dell'ospi- 
talità goduta nella sua casa e, sicuro di fargli piacere, gli nominerà sempre nel 
ringraziarlo, oltre alla moglie, la nipotina di lei, Tinì, che rallegrò un poco gli 
ultimi anni del maestro. 

a Riveritemi distintamente vostra moglie, alla piccola bambina che visitava 
la mia stanza dategli un bacio. Amatemi e credetemi vostro aff.mo Amico e 
Figlioccio.~, Eleno Garoli chiudeva, ad esempio, una lettera il q dicembre 18 j j ; 
ma le piu interessanti missire sono certo quelle che. in buon numero, parlano 
di problemi architettonici soprattutto riguardanti la nuova architettura, che 
tanto attirava e nel contempo turbava Vantini. Peccato non si conoscano le 
lettere indirizzate al figlioccio; già dalle risposte di Giaroli è però evidente 
l'ansia del maestro per questo nuovo mondo di cui ride solo pallidi albori, ma 
di cui presagì con sicurezza l'avvento. Basterà a tal proposito riportare un brano 
della lettera di Giaroli dell' I -gennaio- I 8 j j da Conegliano : 

Pregt. Amico 

Gratissima mi fu la Vostra lettera del 26 corte, più d'ogni altra, perchè da lungo 
sospirata. Avete ragione: l'arte del fabbricare presso noi Italiani ha bisogno di una nuova 
spinta, d'una riforma per abbattere vecchie abitudini, o pregiudizi, nonchè per adottare 
nelle nostre costruzioni quei miglioramenti, ai nuovi sistemi introdotti dalle altre nazioni; 
pero fra i molti scegliendo quei soli che più si confanno al nostro clima, alla qualità e 
specie dei materiali di costruzione preponderanti nella penisola. 

Il ferro non potrà essere mai adoperato come principale materiale delle nostre co- 
struzioni poichè no; siamo voveri di miniere di ferro, e carbone, nel mentre che abbondiamo 
di cave d i  pietra d'ogni gekere e disposte quasi sempre opport;namente per i lavori da farsi 
e quindi nelle ordinarie costruzioni di ponti gallerie, od altro preferiremo sempre l'opera 
murale, ma in tutti i manufatti di grandi e slanciate dimensioni ed in tutti quelli nei quali 
il legname entri come principale elemento di costruzione il ferro dovrà e deve assolutamente 
vincere la partita mancandoci ogni giorno più il legname di grosse, e lunghe dimensioni. 



In giornata io credo che per noi Italiani sia più una questione di economia nazionale 
l'adottare il ferro nelle nostre costruzioni in luogo del legname piuttosto che una questione 
d'arte, ma se in parte anche ne avesse a soffrire l'economia pubblica, l'Italia ha molti altri 
prodotti da concambiare per non restare assolutamente in discapito piuttosto che rifiu- 
tare per questo solo titolo un materiale che tanto facilita e semplifica la costruzione degli 
edifizi sia pubblici che privati. 

Lettera invero piena di giuste riflessioni e di grande attualità, anticipando 
di un secolo e in un'epoca in cui l'Italia era ancora solo un nome, l'idea di quegli 
scambi necessari fra le nazioni europee che si stanno iniziando appena ora con 
il Mercato Comune. 

Ed ancora nel 56, ultimo anno della sua vita, Vantini sarà utile al figlioc- 
cio. « Si discorre dappertutto, in tutti i giornali delle vendite di queste Strade 
Ferrate Lombardo-Venete e dalle ultime notizie sembra che gli acquirenti 
saranno Lombardi-Veneti, e specialmente Lombardi. Tu che hai relazioni ti 
prego nel caso di vendita di fare per me un buon ufficio D, gli scriverà Eleno 
nel febbraio e Vantini lo raccomanderà il pih possibile a Strigelli e ad altri af- 
finchè possa rimanere al suo incarico. 

Perse, esiliate o lontane per altri motivi quasi tutte le persone a Vantini 
più care, è comprensibile come il suo affetto si riversasse con insistenza su que- 
sto figlioccio che gli doveva tutto e che però lo aveva anche tanto ricompensato 
in riuscita e riconoscenza. Li univa inoltre il mestiere quasi comune ed è na- 
turale come il loro affiatamento, dato pure lo spirito gioviale ed entusiasta di 
Vantini sia mano mano cresciuto sino a farne due veri amici, nonostante la 
differenza di età. 

Il suo fisico che era sempre stato delicato incominciò in questi anni j j 
e 56 a denunciare qualche avvisaglia di serio malessere. Ciononostante nel feb- 
braio del 55  si interessò ancora vivamente del concorso bandito per la nuova 
Camera di Commercio di Milano. I disegni dovevano essere giudicati presso 
I'ilccademia di Brera di cui era Presidente 1'Hayez e il conte Giorgio Belgio- 
joso gli darà tutte le spiegazioni circa le consegne essendosene interessato presso 
I'Hayez stesso. Nell'estate poi intrapprese il viaggio a Torino e a Parigi per 
1'Esposizione e trascorse ancora lavorando intensamente quasi tutto il 56. Fu 
infatti il 19 novembre di quell'anno che dovette quasi improvvisamente soc- 
combere ad un insulto cardiaco, che aveva avuto un precedente qualche tempo 
prima. Il destino volle che gli fosse vicino come amico e come sacerdote l'Abate 
Pietro Zambelli che gli era stato accanto tutta la vita e in quel momento gli 
avrà ricordato tutti gli amici comuni, tutte le gioie e le mestizie trascorse. Nella 
commossa orazione funebre composta dall'Abate e letta durante le esequie nella 
Chiesa del suo Campo Santo, subito chiamato Vantiniano, è descritta come 
edificante la serenità del trapasso confortato dalla Religione che era sempre 
stata una delle maggiori forze della sua vita. 

I1 cordoglio fu unanime e Brescia sentì subito di aver perso una delle 
figure più rappresentative dei suoi giorni più belli e piu gloriosi. La sua vita 
infatti, anche se questo non è del tutto conosciuto, ebbe dello straordinario 
cotto aspetto spiccatamente tranquillo e borghese. Proprio in questo infatti 
può considerarsi il lato nuovissimo di quest'uomo di genio che precorre la fi- 



gura del professionista e soprattutto dell'architetto moderno. Pur avendo avuto 
in dono dal destino intelligenza e fortuna, se non nella vita privata, durante il 
suo lavoro, non si lasciò mai tentare da onori o ricchezze e, sempre a contatto 
con la più elevata società con la quale strinse anche affettuose amicizie tanto 
in campo maschile che femminile, non volle con essa competere nonostante il 
suo spirito si raffinasse sempre più per intuito e cultura. Mantenne nei rapporti 
con i committenti dignità e fierezza ed un riserbo anche esagerato, data la con- 
fidenza che gli veniva via via concessa. E l'equilibrio ch'egli sempre mostrò 
di possedere fra le sue doti era evidente proprio nel contrasto tra la sua abita- 
zione e quella che seppe costruire per i clienti nobili e ricchi nella stessa via 
dove essa si trovava. Di fronte al suo convento era infatti sorto maestoso il pa- 
lazzo Tocio che è certamente una delle sue opere migliori, sintesi ed espres- 
sione viva ancor oggi della sua maturità e della sua esistenza così aderente ad 
ogni fztto della Città e della Patria in quei lontani decenni tanto decisivi per 
la storia d'Italia e di tutta la civiltà moderna. 

Volendo riassumere tanto la vita artistica di Rodolfo Vantini, quanto 
quella familiare, esse possono essere suddivise alla stessa stregua in periodi 
ben definiti, quasi sempre decenni che si possono catalogare con la serie dei 
decenni corrispondenti alla prima metà del secolo XIX. Cosi intorno al 1810 
troviamo Rodolfo al culmine dei suoi studi, di ritorno da Pavia, carico di gloria 
scolastica, già cagionevole di salute e già seriamente innamorato di colei che 
sara per pochi anni la prima sua compagna. Possiamo paragonare il decennio 
che va dal 1810 al 1820 ad un periodo di assestamento per il valente artista, 
periodo in cui egli getta le basi di quella che pensava e sperava fosse tutta la 
sua esistenza. Ecco la pratica a Milano presso lo studio di un ingegnere, le prime 
amicizie milanesi, soprattutto fra i pittori, gli scultori e i decoratori che non 
abbandonerà mai e che gli saranno sempre fedelissimi, il matrimonio con Elena 
Lera, l'inizio del Cimitero di Brescia nel 15, i concorsi per la cattedra di di- 
segno al Liceo di Brescia nel 18; quasi tutto mutò però intorno al 20. Rimase 
vedovo; perse il padre, e questo terzo decennio del secolo fu per lui il più adatto 
al compimento quasi totale della necropoli alla quale legò per sempre il suo 
nome. Unico diversivo in questi anni di dolore fu la vittoria nel concorso per 
la Barriera di Porta Orientale a Milano. Questa soddisfazione inaspettata gli 
ridiede animo; i nuovi lavori si fecero sempre pih fitti, più interessanti in patria 
e fuori, a Mantol-a, a Bergamo, a Trento, a Verona, sui laghi ed il decennio 
dal 1830 al 1840 fu certamente per il nostro artista il pih profiquo. Ormai aveva 
raggiunto la celebrità, la maturità e la sicurezza artistica che tutti gli ricono- 
sciamo, l'amicizia delle persone piu note dei suoi tempi. Se non dimenticati, 
almeno assopiti i dolori familiari, ai quali del resto se ne aggiunsero di nuovi, 
G proprio questo il periodo delle sue relazioni più interessanti anche nel campo 
femminile, dei suoi viaggi più lunghi, delle sue opere migliori. Con il 1840 in- 
comincia per Vantini u; nuovo travaglio spirituale; lo stile nel quale era nato, 
che aveva permeato la sua giovinezza e la sua educazione, si esaurisce sempre 
piu, una nuova epoca, estremamente interessante, ma agli inizi piena di incer- 
tezza e di tentennamenti, si fa strada, dapprima solo nell'aria, poi più concre- 
tamente, e non solo nelle arti figurative, ma in politica, in letteratura, in musica; 
egli ormai maturo per poterla abbracciare del tutto, la intuisce, cerca di affer- 
rarla, ci riesce in parte, cosicchè gli ultimi suoi anni di vita, se furono più calmi 



dal lato familiare coll'awento del secondo matrimonio, non lo furono per il 
suo spirito assillato dalle nuove idee e tormentato dalle disgrazie della patria. 

In generale il riferire ogni particolare della vita di un artista è, dal punto 
di vista del critico, quanto mai assurdo se queste vicende non hanno una reale 
importanza nella sui formazione; eppure in questo testo relativo alla figura 
dì Rodolfo Vantini i: sembrato opportuno indugiare volutamente anche su molti 
particolari un po' estranei alla sua opera e riportare, se pure in misura modesta, 
intere lettere del suo vasto carteggio.' Si è infatti pensato di non scindere mai 
l'opera dell'artista dalla sua vita privata e pih ancora che dalla sua vita, da quella 
della sua città che in quegli anni ebbe in lui uno fra i figli pih degni. Quale mi- 
glior testimonianza, a questo fine di far parlare, quasi a viva voce, attraverso 
le loro lettere, gli innumerevoli personaggi che gli gravitarono attorno per vari 
decenni? Come in modo migliore rendere vivo questo mondo colto, elegante, 
educato e nel cuntempo forte nei sentimenti e nella volontà, si da concorrere 
a ricomporre una nazione smembrata da secoli e ricca soltanto di storia? Come 
infine ritrarre meglio Rodolfo Vantini che con le sue stesse parole, e con quelle 
di coloro che gli furono vicini, lo apprezzarono e lo amarono ? 

Ecco quindi egli stesso chiudere di suo pugno queste note con un elevato 
pensiero, dettato non si sa in quale occasione, forse in nessuna, sgorgato spon- 
taneo, e conservato fra le sue carte in due versioni molto simili; pensiero scul- 
toreo, degno dei pih grandi trattatisti quali Vitruvio e Leon Battista Alberti e, 
come tutte le cose belle, pieno di impressionante attualità; in esso è incisa in 
poche righe la figura dell'architetto ideale che egli sempre volle impersonare 
con entusiasmo, perizia, equilibrio ed onestà: 

ci Chiamasi architetto chi nella ~ r o ~ r i a  fantasia crea il ~ensiero di un 
I I 1 

ragionevole edificio; lo manifesta in ogni sua parte con purgato disegno; ne 
dimostra l'opportunità; ne definisce la spesa; dichiara il modo più conveniente 
della sua cÒsiruttura e questa dirige con pratica illuminata. L quali facoltà 
se in vario grado possedute costituiscono il vario merito dell'architetto, non 
bastano però a procacciargli chiaro nome ed onorato se non congiunte a netta 
coscienza, a mente acuta, a sano criterio ed a quel privilegio di natura che ap- 
pellasi squisito sentimento del bello )r. 

I1 carteggio di Rodoffo Vantini che ha servito da base per questo studio si trova quasi interamente 
conservato presso la Civica Biblioteca Querhiana di Brescia. 
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I N D I C E  D E I  N O M I  
( I  numeri in corsivo riguardano le illustrazioni) 

Abano, 34 

Acqui, 80 

Agnosine - Chiesa Parrocchiale, 170, 171, 171 

Albani Venceslao, 103 

Alberti Leon Battista, 204 

Albertolli Ferdinando, 37 

Albertoni Giovanni, 195 

Albrizzi ( contesss 1, 95 

Alighieri Dante, 111 

Amistani Carlo, 108, 188, 189 

Amistani Caterina - Vedi Vantini Amistani 
Caterina 

Amistani Caterina (Tini'), 108, 189, 201 

Amistani Paolina, 189 

Ammannati Bartolomeo, 44 

Anderloni Pietro, 14, 177 

Angeloni Carlo (Don), 158, 160 

Annamaria (signora Marianna ), 110, 188 

Antolini, 38 

Antonelli Alessandro, 6 

Appiani Andrea Junior, 8, 56, 60, 159 

Appiani Andrea Senior, 8, 56, 60, 159 

Arici Cesare, 24, 87, 92, 95, 99, 111 

Arrighi Teodosio, 113 

Artogne - Chiesa Parrocchiale, 171 

Asola, 84 

Asola - Villa Tosio, 85, 86 

Astigni (decoratore), 126 

Avogadro Lucrezia - vedi Tosio Avogadro 
Lucrezia 

Balsamo Luigi, 58 

Balucanti (contessa), 199 

Balzac Onorato, 63, 97 

Barabino Carlo, 18 

Barbera (canonico), 17, 20, 23 

Barbieri Giuseppe, 18 

Bartolozzi Teresa (c{ Gegia n), 70, 92, 111, 
188 

Baruchefli, 79 

Baveno (granito di), 40 

Beauharnais Augusta Amalia, 9 

Beauharnais Eugenio, 9 

Beccaria Cesare, 9, 17 

Bechi Guglielmo, 32 

Belgiojoso (Famiglia), 56 

Belgiojoso Giorgio, 202 

Belgiojoso Lechi Dorina, 78 

Bellagio, 99 

Bellagio - Villa Frizzoni, 108, 196 

Bellini Giovanni - Vedi Giambellino 

Bellotti Bernardo, 62, 110, 111, 112, 199, 200 

Benedetti Giuseppe, 4 

Beretta Ludovico, 140, 161 

Bergamo, 2, 9, 40, 99, 101, 203 

Bergamo - Accademia Carrara, 107 

Bergamo - Palazzo Frizzoni - tav. IV - f .  t. 
103 segg., 104 

Bergamo - Municipio - vedi Bergamo - Pa- 
lazzo Frizzoni 

Bergonzi Alessandro, 85 

Bergonzi Fenaroli Fulvia, 85 

Bergonzi Paolina - Vedi Tosi Bergonzi Pao- 
lina 

Bertini Giovanni, 75, 115, 195 

Bertoncelli Guido, 80 

Bertoncelli Mario, 68, 69 

Beschi (Famiglia), 92, 112, 116 

Beschi Francescc, 118, 119 

Beschi Giuseppe, 123 

Beschi Luigi, 118, 119 

Betti, 193, 194 

Bevilacqua (Famiglia 1, 57, 68, 112 

Bevilacqua - Castello (Cappella), 112, 195 

Bevilacqua - Farmacia, 118 

Bevilacqua Alessstndro, 113 

Bevilacqua Santi Carolina, 56, 97, 112, 113 

Bevilacqua Guglielmo, 58, 112 



Cassa Giuseppe, 182 

Cassina (Ditta), 199, 200 

Castelli Domizio, 112 

Castello di S. Salvatore, 11 

Castiglione delle Stiviere, 40, 98, 196 

Castiglione delle Stiviere - Casa Beschi, 
tav. f.t., 92, 116 segg., 117, 118, 148 

Castiglione delle Stiviere - Casa Costanza 
Fattori, 118, 120, 121, 122, 124 segg., 125, 
126, 142 

Cattaneo Sante, 3 

Cavazzi della Somaglia Gian Luca, 36 

Cavour Camillo, 80 

Cazzago (nob.), 77 

Chiari, 160 

Chiari - Ospedale Mellini, 131 

Chiassi Stanislao, 43 

Cicconi, 89 

Cicognara Leopoldo, 39, 71 

Cignaroli Giambattista, 113 

Cigola Ippolita, 62 

Cigola Lucrezia, 62 

Cima Giuseppe, 199, 200 

Cocastelli Adelemo, 82, 106 

Cocastelli Corinna, 83 

Codogno, 78 

Coghetti Francesco, 194 

Colera, 55, 56, 72, 74, 75, 76, 92, 100, 101, 169 

Cologne - Chiesa Parrocchiale, 157, 171 

Como, 100 

Como - Duomo 171 

Conegliano - Stazione Ferroviaria, 201 

Confalonieri Federico, 92 

Contavalli Ernesto, 110 

Conti, 119 

Conti Alessandro, 110 

Corlengo - Villa Cocastelli, 82 

Costanza Fattori ( famiglia ), 118 

Crella, 99, 106 

Crella - Casa Frizzoni, 107 

Crema, 79 

Cremona, 79 

Crivelli, 72 

Crosatti Anselmo (don), 169 

Curtatone, 81, 100 

Curti Adele, 65, 70, 98 

Dal Verme (famiglia), 56 

Da Rosà, 11 

D'Azeglio Massimo, 80 

De Bernini (Famiglia), 144 

De' Capitanis Eugenio, 29, 31, 107 

Desenzano, 169 

Desenzano - Molo, 130 

Devatti Pietro, 45 

Di Kolowrat (Conte), 33 

Dionigi di Alicarnasso, 29 

Diotti Giuseppe, 57 

Dolfin Boldu Gerolamo, 68, 69, 189 

Donegani Carlo, 3 

Donegani (famiglia 1, 22, 169 

Donegani Giovanni, 3, 175 

Donegani Luigi, 3, 52, 178 

Dordoni Nicola, 14 

Duomo di Rovato: Cimitero, 138 

Ernanuelli Giovanni, 8, 142, 148, 177 

Faroni Gaetano, 37 

Fè Camilla, 34, 35, 66, 70, 71, 91, 92 

Federici, 79 

Feltrinelli Giovanni Maria, 144, 146 

Fenaroli (famiglia), 57, 81 

Fenaroli Fulvia - Vedi Bergonzi Fenaroli 
Fulvia 

Ferdinando I Imperatore, 10, 108 

Ferdinando d'Asburgo, 9 

Ferrari Matteo, 20 

Ferrero Pietro Baldassare, 99 

Fester, 107 

Filippini, 77 

Fines, 52 

Firenze - Accademia di Belle Arti, 92 

Firenze - Cappella Pazzi, 148 

Firenze - Chiesa di S. Maria del Fiore, 176 

Firenze - Galleria Pitti, 44 



Firenze - Galleria Uffizi, 86 

Fischer von Herlach, 167 

Fontana Carlo, 107 

Fornasini ( Gaet ano 1, 81 

Fosco10 Ugo, 6, 9, 17, 95 

Francesco I d'Austria, 36 

Frizzoni Antonio, 99, 103 segg. 

Frizzoni Clementina, 105, 107 

Frizzoni (famiglia), 53, 62, 99, 103 segg., 
112, 171 

Frizzoni Federico, 108, 193, 196 

Frizzoni Giovanni Leonardo, 106 

Gala, 89 

Gallia Giuseppe, 63, 100 

Gambara (famiglia 1, 157 

Gambara Lattanzio, 197 

Gambarana 

Garbagnati 

Garbagnati 

Gargnano - 
145 

Gargnano - 
nelli, 146 

Verri Teresa, 54, 55 

Gioacchino, 59 

Rodolf ino, 59 

Chiesa Parrocchiale, 144 segg., 

Cimitero : monumento Feltri- 

Garibaldi Giuseppe, 58 

Gasparini, 42 

Genova - Villa Bevilacqua, 112 

Genova (Stagliene) - Cimitero, 18 

Ghislandi Aristomene, 199 

Giambellino, 192 

Giarola Eleno, 34, 35, 200, 202 

Giarola Gualfando, 35 

Giarola Pietro, 34, 201 

Giorgioli, 176 

Girelli (famiglia), 75, 89 

Giulio Romano, 142 

Giusso Luigi, 32 

Goito - Villa Cocastelli, 82, 196 

Gorisio Giovannr, 113 

Gorno, 89, 185 

Gottolengo - Chiesa Parrocchiale, 171 

Governolo, 58 

Grandet Eugenia, 97 

Grazioli, 185 

Griffini Xaverio, 79 

Grigoletti Michelangiolo, 177 

Grossi (dott.), 59 

Griiner Luigi, 193, 194 

Guala, 82 

Guerrini Paolo, 92 

Giiendel Federico, 106 

Hayez Francesco, 8, 44, 56, 57, 59, 93, 98, 
115, 177, 192, 202 

Induno, 57 

Inganni Angelo, 60 

Inganni Guerrillo t Amanzia, 60 

Iseo - Pieve, 42, 59 

Iseo - Pretura, 42, 43, 52, 105 

Isola del Garda - Villa Lechi, 74, 75 

Jappelli Giuseppe, 84 

Kamsetzer, 40 

Kolowrat (Conte di), 58 

Labrè, 78 

Labus Giovanni, 33, 56 

Lago di Corno, 89 

Lago di Costanza, 99, 106 

Lazienki (Varsavia) - Villa Reale, 40 

Lazzari Francesco, 20 

Lazzeri Lera Rosa, 34, 71, 170 

Lechi Angelo, 79, 89 

Lechi Eleonora. - Vedi Riva Lechi Eleonora 

Lechi Elisa - Vedi Longo Lechi Elisa 

Lechi (Famiglia), 9, 63, 71, 77, 79, 87, 92, 
99 

Lechi Giuseppe, 81 

Lechi Luigi, 23, 41, 55, 59, 62, 74, 75, 76, 
78, 79, 80, 81, 97, 106, 111 

Lechi O' Leghlin Carmelita, 72, 78, 79 

Legnani Emilio, 58 

Lena Perpenti Antonio, 144 

Leno - Ospedale, 131 

Leno - Torre Campanaria, 40, 187, 187 

Leonesio Oliva - Vedi Vantini Leonesio 
Oliva 



Leopardi Giacomo, 55 

Lera Carolina, 71 

Lera Elena - Vedi Vantini Lera Elena 

Lera (famiglia), 34 

Lera Flavio, 71 

Lera Rosa - Vedi Lazzeri Lera Rosa 

Litta Pompeo, 56 

Lodetto di Rovato - Cimitero, 138 

Lombardi Giovanni Battista, 155, 194 

Lonati Pietro, 108 

Lonato, 81, 164 

Lonato - Casa Ceruti (Papa), 128, 129, 
130, 130 

Lonato - Casa Girelli, 75, 130 

Lonato - Mercato delle Gallette, 45 

Londonio (famiglia), 55, 56, 71, 72, 111 

Londra, 79, 193 

Londra - Galleria Nazionale, 193 

Londra - Istituto degli Architetti Britan- 
nici, 7 

Longo (famiglia), 63, 77, 79 

U n g o  Lechi Elisa, 97 

Lucchini (padre), 163 

Lugano, 71, 78 

Luino, 100 

Luzzago, 185 

Machiacchini Carlo, 18 

Maggi Luigi, 99, 142, 143 

Maggioni, 72 

Malamocco - Porto, 69 

Malibran, 75, 91, 92, 93, 95 

Manerbio - Torre campanaria, 40, 185, 185, 
186, 187 

Mangolino (sarto 1, 200 

Manin Daniele, 9, 80 

Mantova, 2, 82, 98, 203 

Mantova - Accademia (R.), 3 

Mantova - Basilica di S. Andrea, 98 

Mantova - Palazzo Ducale, 86 

Mantova - Casa Tommasi, 45 

Manzoni Alessandro, 63 

Marcheno - Santuario della Madonna: af- 
freschi, 2 - stucchi, 2 

Marchesi Giovanni, 7, 8, 11 

Marchesi Pompeo, 38, 92 

Marchionni Carlotta, 9, 35, 62, 64, 66, 70, 
87, 88, 91, 92, 95, 98, 111, 188 

Margi domestica del Vantini), 188 

Maria Luisa Beatrice d'Austria, 36 

Maroncelli Pietro, 92, 93 

Martinengo Alessandro, 193 

Martinengo Cesaresco Antonia, 81 

Martinengo Cesaresco Francesco, 140 

Martinengo Cesaresco Ma.rzia, 9 

Martinengo (famiglia), 63, 87, 89, 92, 130 

Martinengo Palatini Venceslao, 184 

Martinez Bianchina - Vedi Terzi Marti- 
nez Bianchina 

Massari Giorgio, 163 

Mayr, 106 

Mazzetti, 88 

Mazzoldi Angelo, 164, 166 

Mazzucchelli Luigi, 81, 93 

Mazzucchelli Paolina, 81 

Merlini, 40 

Migliara Cecilia, 58, 59 

Migliara Ernesto, 10, 18 

Migliara (famiglia), 8, 20, 21, 22, 55, 56 

Migliara Giovanni, 58, 59, 71, 75, 91, 92, 
93, 95, 111 

Migliara Linda, 59 

Milano, 2, 4, 6, 8, 9, 17, 135, 153, 158, 203 

Milano - Accademia delle Belle Arti (o  di 
Brera), 7, 37, 91, 176 

Milano - Arco della Pace, 36, 37 

Milano - Arena, 36 

Milano - Barriera di Porta Orientale, 10, 
14, 35, 36 segg., 38, 39 - tav. I11 f.t. - 54, 58, 
63, 92, 93, 142, 203 

Milano - Biblioteca di Brera, 29 

Milano - Camera di Commercio, 202 

Milano - Castello, 36 

Milano - Cimitem Monumentale, 18 

Milano - Corso di Porta Rema, 36 

Milano - Duomo, 115, 196 

Milano - Foro Bonaparte, 36, 161 

Milano - Galleria d'Arte Moderna, 3 



Milano - Palazzo Belgiojoso, 105 

Milano - Palazzo Reale, 105 

Milano - Pinacoteca Ambrosiana, 37 

Milano - Porta Giovia, 36 

Milano - Porta Venezia - Vedi Barriera di 
Porta Orientale 

Milizia Francesco, 124, 125 

Minelli, 42 

Modena - Galleria Estense, 191 

Moltani Mariama,  18, 177 

Molteni, 58 

Mompiani Giacinto, 63 

Monge (matematico 1, 6 

Monti (famiglia), 63, 75, 91, 166 

Monti Toccagni Elena, 62, 166 

Montichiari, 81, 164 

Montichiari - Chiesa di S. Maria della 
Rosa, 164 

Montichiari - Duomo (torre campanaria 1, 
164, 165, 186, 187 

Montichiari - Municipio, 165 

Montichiari - Palazzo Monti, 166 

Montichiari - Scuole elementari, 165 

Monza - Villa Reale, 105 

Morcelli Antonio, 22 

More1 Giovanni, 106 

Morelli Pietro, 4 

Morelli Vantini Carolina, 1, 4, 9, 42 

More110 Giovanni ( don), 114 

Moretto Alessandro, 2, 85, 105, 106, 191 

Moroni Giambattista, 192 

Morris, 68 

Mulhouse - Stazione Ferroviaria, 53 

Mundler, 193 

Napoleone I ,  84, 118 

Napoli, 32, 161 

Napoli - Accademia di Belle Arti, 7 

Napoli - Piazza del Plebiscito, 161 

Nava Gabrio Maria, 22, 178 

Nave - Chiesa parrocchiale, 

Nazzari, 78 

Nicolini Giuseppe, 63, 65, 87, 

Odorici Federico, 78 

Oldofredi (famiglia 1, 199 

Onofri Giacinto, 127 

Orsini (principe 1, 59 

Ospitaletto Bresciano, 160 

Padova, 34, 189, 201 

Padova - Caffè Pedrocchi, 84 

Pagani Giovanni Battista, 45 

Pagnoncelli Pietro, 68 

Palazzi Giovanni, 153, 155 

Paleocapa, 34, 64, 74, 82, 95, 188, 189, 201 

Paleocapa Eleonora, 10, 11 

Paleocapa Marianna, 66 

Paleocapa Pietro, 9, 10, 11, 18, 55, 66, 71, 
80, 91, 102, 111, 159 

Palladio Andrea, 141 

Pamolard, 107 

Pani Lorenzo, 64 

Paratico Carlo, 175 

Paratico (famiglia), 71, 92 

Parga, 98 

Parigi, 31, 53, 105, 110, 195, 200, 202 

Parigi - Hotel Manchester, 188 

Parini Giuseppe, 9, 17 

Parma, 92 

Pastore Elena, 118 

Pattoni, 89 

Patrini Vincenzo, 199 

Pavia, 12, 17, 203 

Pavia - Università, 1, 6, 7 

Pecis Giovanni, 37 

Pellico Silvio, 92, 93 

Pellizioli Caterina, 189 

Pellizzari Carlo, 144 

Pescia, 64 

Pestagalli Pietro, 58, 108, 196 

Piermarini Giuseppe, 9, 36, 105 

Pietroburgo - Arco Trionfale di Alessan- 
dro di Russia, 37 

Pignolo - Chiesa Parrocchiale, 103 

Pindemonte Ippolito, 17 



Pio IX, 98 

Pitozzi, 57, 93 

Plutarco, 67 

Poapa, 69 

Pompei - Curia Gerusia, 32 

Pompei - Foro, 31 

Pompei - Tempio di Giove, 30 

Poncarali Cantoni Teresa, 9 

Poncelet (matematico 1, 6 

Poniatowski Stanislao Augusto, 40 

Pontevico S. O - Casa Abaziale, 127 

Porcellaga Lorenzo, 183 

Porcellaga Ludovieo, 183 

Porta (stuccatore), 2 

Pralboino - Chiesa Parrocchiale, 156, 156, 
157 

Pralboino - Cimitero, 138, 157 

Pralboino - Palazzo Gnmbara, 157 

Quarenghi, 37 

Querini (famiglia 1, 69 

Quinzano d'aglio - Casa Peroni, 127, 127 

Radetzki, 79 

Raffa, 75 

Raffaello, 85 

Raineri (famiglia 1, 201 

Ransonnet (di) Carlo, 192 

Recoaro, 34, 100, 102 

Remondini Flaminio, 103 

Rezzato - Cimitero, 137, 138 

Rezzato - Fonderia dei Cannoni, 4, 5 

Rezzato - Municipio, 153 seg;. 

Rezzato (pietra di), 110, 123, 130, 136, 153 

Rezzato - Scuola d'Arte, 64, 153 segg., 154, 
163, 189 

Rigamonti, 199 

Riva di Trento, 130 

Riva Lechi Eleonora, 81 

Robusti Jacopo - Vedi Tintoretto Jacopo 

Rochette Raoul, 31, 32, 53 

Roma, 53, 192 

Roma - Accademia di S. Luca, 92 

Roma - 
Etoma - 
Roma - 
Roma - 
Roma - 
Roma - 
Roma - 
Roma - 
Roma - 
Roma - 

Campidoglio, 193, 194 

Chiesa di S. Pietro, 176 

Farnesina, 110 

Foro, 31 

Mercati traianei, 161 

Piazza del Popolo, 161 

Pincio, 193 

Tempio ai Antonino e Faustina, 30 

Tempio di Augusto, 30 

Tempio di Castore e Polluce, 30 

Roma.nino Gerolamo, 197 

Romilli (arcivescc'vo), 78 

Romilli (conte 1, 103 

Rosa Gabriele, 42, 63 

Rossa Girolamo, 79, 149 

Rovato, 158 

Rovat,o - Casa Cocchetti, 162 

Rovato - Chiesa Parrocchiale, 162 

Rovato - Orfanatrofio, 160 

Rovato - Piazza del Mercato, 52, 158, 159, 
160, 161 

Rovato - Vedi Duomo di Rovato e Lodet- 
to di Rovato 

Rovigo, 201 

Sabajno Giorgio, 59 

Sabajno Rodolfino, 59 

Sabatti Antonio, 91 

Sabbioneta - Palazzo Ducale, 86 

Sala Alessandro, 20 

Salò - Cimitero, tav. VI, f .  t., 137 

Salò - Farmacia Pirlo, 113 

Salvi, 119 

Sammicheli Michele, 44, 112 

S. Benedetto Po, 81 

Sangiorgio Abbondio, 38 

Santi Carolina - Vedi Bevilacqua Santi 
Carolina 

Santirolli, 81 

Sanzio Raffaele - Vedi Raffaello 

Sarnico (pietra di), 44 

Sebastopoli, 83 

Sebregondi, 93 



Seleroni Giovanni, 8, 54, 59, 111, 177, 189, 
190 

Selva - Casa Terzi, 62, 100 

Seniga - Villa Cigola (Fenaroli), 62 

Serradifalco (duchi di), 57 

Shakespeare Guglielmo, 60 

Siena (giallo di), 170 

Soiano - Villa Torriceni, 18, 56 

Somaini, 38 

Soncini Virginio, 40 

Sorbara, 87, 91, 92, 95, 97, 98, 154 

Sorattini Paolo, 164 

Speri Tito, 9 

Spielberg, 149 

Strada Ferrata Ferdinandea, 158, 202 

Strada Ferrata Veneto-Illirica, 201 

Strasburgo - Mercato Coperto, 53 

Strigelli Gaetano, 60, 159, 202 

Suez (canale di), 69 

Tagliaferri Antonio, 197 

Taxis (principe gen.), 101 

Tenchini, 185 

Tenerani Pietro, 194 

Terzi Carlo, 81, 100 

Terzi (famiglia), 63, 99, 100 segg., 108, 111 

Terzi Fermo, 56 100 segg., 160 

Terzi Martinez Bia.nchina, 56, 62, 66, 73, 
99, 100 segg., 154, 160, 117 

Terzi Olimpia, 100, 101, 154 

Thunn, 112 

Thunn Matteo, 20, 63, 130 

Tintoretto Jacopo, 85 

Toccagni Elena - Vedi Monti Toccagni 
Elena 

Tommasi Pietro, 45 

Torbole Casaglia - Villa Mazzucchelli, 81 

Torcello, 95 

Torelli, 111 

Torino, 64, 79, 80, 81, 188, 202 

Torino - Cattedrale, 29, 31 

Torino - Cimitero, 24 

Torretta, 176 

Torri - Cave, 176 

Torriceni Francesco, 18, 56 

Toschi, 93 

Tosio Avogadro Lucrezia, 84 

Tosio Bergonzi Paolina, 8, 55, 56, 66, 73, 
84 segg., 154 

Tosio (famiglia), 1, 57, 63, 65, 71, 84 segg., 
100, 111, 112, 130, 189 

Tosio Ottaviano, 84 

Tosio Paolo, 4, 84 segg. 

Travagliato, 160 

Travagliato - Cimitero, 138, 139 

Travagliato - Ospedale, 131, 131, 132, 133, 
134 

Trento, 2, 9, 20, 40, 203 

Trento - Cimitero, 20 

Trento - Municipio - Vedi Trento, Palazzo 
Thunn 

Trento - Palazzo Thunn, 130 

Trento - Porta Maria Teresa, 130 

Trento - Porta Santa Croce, 130 

Trento - Raffineria dello zucchero, 130 

Trenzano, 103 

Turbini Gaspare, 44 

Udine, 201 

Ugoni Camillo, 12, 14 

Ugoni (famiglia), 111 

Ugoni Filippo, 12, 14 

Vacani Camillo, 58 

Valadier Giuseppe, 161 

Valotti Antonio 82, 198 

Valotti (conti), 75, 198 

Valotti Teresa, 198 

Vantini Amistani Caterina, 1, 74, 101, 188 
segg. 

Vantini Carolina - Vedi Morelli Vantini 
Carolina 

Vantini Domenico, 1, 2, 3, 4, 56 

Vantini Leonesio Oliva, 1, 4, 6, 95, 188 

Vantini Lera Elena, 34, 189, 200, 203 

Vanvitelli Luigi, 172, 173 

Vecellio Tiziano, 85, 167, 192 

Vella (scultore 1, 177 

Venezia, 2, 9, 20 103, passirn. 



Venezia - 
39, 92 

Venezia - 
Venezia - 
Venezia - 
Venezia - 
Venezia - 
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