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PROLUSIONE DEL PRESIDENTE
Aw. Angelo Rampinelli Rota

Non porterò via troppo tempo a1 prof. Ernesto Galli Della
Loggia, ma la piccola antica liturgia della nostra istituzione esige una introduzione del Presidente per ringraziare le Autorità,
in primo luogo, e tutti i presenti soci e non soci, e per anticipare due nuove occasioni d'incontro; l'una tutta interna allJAteneo, che attiene alla sua struttura partecipativa. L'antico statuto
prevede un numero massimo di soci che aveva un senso in tempi passati quando 90 persone riassumevano tutta la possibile intellzj$?enziu bresciana - come è accaduto -, ma che oggi esclude uoppe presenze preziose. H o proposto quindi al Consiglio
una bozza di regolamento che consenta di innovare sostanzialmente sul numero dei soci e sulle procedure di elezione, oggi
severissime e punitive per i candidati. Su questo argomento, dopo che il Consiglio, come spero, avrà dato via libera all'iniziativa, una prossima assemblea dei soci dovrà esprimersi.
La seconda occasione, invece, è tutta rivolta verso l'esterno. Il giorno 6 dicembre 2002 la nostra Accademia celebrerà
il suo duecentesino compleanno, essendo nata nel 1802, a seguito dell'attuazione di alcune iniziative promosse da Napoleone per dare impulso alla cultura e all'istruzione pubblica.
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Consentitemi una parentesi. I fatti napoleonici sono oggi
all'ordine del giorno: Milano sta preparando una grande mostra sulla *liberazione. di ~ a ~ o l e o nHo
e . creduto di precisare che questi termini (liberazione), valgono per una Milano già
spagnola e quindi austriaca; valgono meno per una Brescia veneziana; e altre osservazioni fuori sacco: il Napoleone televisivo. Perché così brutti, al di là delle visioni storiche, i poveri marescialli? Almeno Murat che fu così vicino a Brescia, valeva la pena fosse un poco più bello e non solo capelluto.
Ma veniamo a noi. Questa commemorazione bicentenaria
ricorderà molte cose che sono gloria dellYAteneoe storia di
Brescia. È l7Ateneo, attraverso i suoi sqci, che effettua gli stavi nell'area del Tempio di Vespasiano. E l'Atene0 che trova la
Vittoria. È l'Atene0 che fonda il museo romano e, quindi, il
museo crcstiano e, cent'anni orsono, anche il museo di storia
naturale. E l'Atene0 che erige i monumenti in città, a Moretto
e a Tartaglia; sono dell'Ateneo i più illustri Bresciani della storia Bresciana de11'800. Dal presidente Luigi Lechi, che sarà presidente del comitato dal 1849, a Zanardelli, pure presidente, e
di cui non è il caso di ricordare le benemerenze. Potrà lJAteneo, nel rivendicare le sue strutture logistiche e istituzionali,
rivendicare anche questi gloriosi passati? Ce lo auguriamo.
Ma ho promesso la brevità. Molto avremo da dire in quel 6
dicembre prossimo a cui tutti siete invitati.
Un ringraziamento vivissimo poi al prof. Ernesto Gallo
Della Loggia che ha accettato di tenere il discorso ufficiale di
questa solenne adunanza. Egli non ha bisogno di presentazione; è sicuramente uno dei politologi più acuti e, quanto più
apprezzabili in quanto, fatto raro, più sereni nella visione del
nostro non facilissimo momento politico. Grazie ancora quindi, a lui, e a tutti voi che rendete veramente solenne, con la
vostra presenza questa nostra annuale adunanza.

acommentari dell'Ateneo di Brescia. per l'anno 2001, Brescia 2003.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO
SULL'ATTIVITA ACCADEMICA
svolta nell'anno 2001

PREMESSA
Dal mese di luglio del 1999 l'Atene0 è obbligato a svolgere le proprie attività istituzionali in un unico locale: la cosiddetta .Sala Zadei, ubicata al piano terra. In questi anni
abbiamo dovuto chiedere ospitalità alla Civica Amministrazione (che ci ha concesso, di volta in volta l'uso del salone
di palazzo Bonoris) per poter continuare, sia pure in forma
ridotta, le nostre attività pubbliche. La causa di questo grave disagio, come sapete, è stato l'inizio dei lavori di restauro in palazzo Tosio, avviati poi solo nel novembre di quell'anno e mai terminati per esaurimento delle disponibilità finanziarie. Comunque tali operazioni sono riuscite, fra l'altro, a far eliminare Pesistenti impianto di illuminazione (perché non a norma), senza che alcuno si sia preoccupato di sostituirlo; per cui nel riappropriarci di questo salone, abbiamo inventato il sistema di illuminazione che vedete che,
quanto meno è funzionale allo scopo e ci permette di procedere senza dover inserire le nostre attività fra i tempi morti dei programmi altrui. Tuttavia disponiamo solo d i questo
u
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salone e della sala a piano terra; i rimanenti spazi sono inutilizzati, perché inutilizzabili.
Questa premessa dovrebbe servire a giustificare, almeno in
parte, la rallentata attività della nostra Accademia; non ci nascondiamo, tuttavia, che buona parte però del non fatto e che
forse si poteva fare, dipende da un marcato disinteresse da parte della pluralità dei Soci, che risultano per lo più paghi dall'esser stati cooptati.
Ciononostante, grazie alla collaborazione di alcuni fra i più
attivi consoci, è stato possibile confermare la nostra presenza
culturale nel tessuto cittadino.
Mi sia permesso qui ricordare l'assidua e fattiva operosità
del socio e del vice presidente prof. Luigi Amedeo Biglione di
Viarigi (noto letterato e storico del Risorgimento) sicuro punto di riferimento e guida per studenti e studiosi; coordinatore, fra l'altro, del Comitato bresciano dell'Istituto Nazionale
per la Storia del Risorgimento italiano; segretario della Commissione per l'Edizione nazionale delle opere di Giuseppe Cesare Abba (alla cui presidenza è il socio sen. prof. Mario Pedini, già presidente della nostra Accademia) ed ancora, il Biglione di Viarigi, presidente della Commissione per l'opera
omnia degli scritti di Giovita Scalvini: tutti oganismi, quelli
citati, attivi ed operanti nell'ambito del nostro Ateneo.
Per l'attività svolta va dato merito anche: al socio e consigliere ing. Piero Lechi: attento, ma non geloso custode delle
memorie dei suoi illustri antenati, che dagli archivi di famiglia estrae con dosata sapienza documenti di volta in volta
utili a dipanare frammenti di storia bresciana; al socio prof.
Luciano Anelli (critico e storico dell'arte) che, in prima persona, o favorendo presenze esterne, tiene pubbliche letture in
ambito accademico, alla pari del socio e consigliere.prof. Pietro Gibellini nel filone, però, della letteratura contemporanea; ai soci professori Sergio Onger e Bernardo Scaglia che
frequentano l'Accademia e indirizzano i loro discenti alla frequentazione della nostra biblioteca e alla consultazione del
nostro Archivio storico (temporaneamente depositato, come
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noto, presso l'Archivio di Stato di Brescia). E ancora al socio e consigliere prof. Giuseppe Viani che instancabilmente
sollecita la presenza di studenti e docenti di materie scientifiche, anche attraverso l'organizzazione di lezioni di approfondimento per i primi, ecorsi di aggiornamento per i secondi, attuati puntualmente con la collaborazione della sezione-bresciana di Mathesis: Società italiana di Scienze matematiche e fisiche.

DIARIO DELLE LETTURE
Venerdì 2 marzo (in palazzo Bonoris) - Piero Lechi, L'. Ecce H o r n o ~di Tiziano e il ~MartinengoCesaresco. del Moretto. Vicende di due dipinti <<bresciani>>
alla luce di nuovi documenti. Nella presentazione, l'accademico e vice presidente
Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, ha illustrato come dal paziente lavoro di ordinamento dellYArchiviodi casa Lechi, intrapreso da tempo dal suo curatore e nostro relatore, emergano documenti di g a n d e interesse non solo per la storiografia
bresciana, ma utili anche a chiarire e documentare fatti particolari come questo, riguardante la storia di opere d'arte e del
collezionismo di opere d'arte.
Venerdì 7 settembre (in palazzo Bonoris) - Luciano Faverzani, Ugo Da Corno e Z'Ateneo di Brescia. L'incontro, introdotto dal socio presidente Angelo Rampinelli Rota, è stato organizzato, in collaborazione con la Fondazione .Ugo Da Como. di Lonato, per ricordare e onorare il Senatore Da Corno
in occasione del 60" anniversario della morte.
Venerdì 21 settembre (in palazzo Bonoris) - Luciano Anelli, Luigi Lombardi paesaggista bresciano (1853-1940). L'incontro è stato completato dagli interventi di Margherita Biondi su La Vita di Luigi Lombardi e Bice Grillo Galbiati su Lombardi uomo: il diritto e il rovescio. Ha presentato i relatori il
presidente Angelo Rampinelli Rota. L'occasione per parlare di
questo quasi dimenticato artista bresciano è stata la pubblica-
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zione di un volume monografico edito in occasione della prima mostra antologica del pittore, organizzata e curata dallJAnelli a Darfo Boario Terme, in Valle Camonica.
Venerdì 12 ottobre (in palazzo Bonoris) - Alfredo Bonomi
e Michela Valotti, Itinerario artistico in Valle Sabbia: Domenico Voltolini e la sua bottega. Con due distinti interventi, i
relatori, hanno indagato il mondo pittorico valsabbino tra la
fine del '600 e laprima metà del '700 (Alfredo Bonomi), e hanno fatto alcune considerazioni e proposte di studio sulla presenza di Domenico Voltolini in Valle Sabbia (Michela Valotti). Ha presentato gli oratori l'accademico Luciano Anelli.
Venerdì 9 novembre (ritorno in palazzo Tosio) - Laura Sabrina Pelisetti, Gaudenzio de Pagave. Biografia e vicenda collezionistica di un Socio deZZ'Ateneo bresciano. DODO
aver tratteggiato il profilo biografico del De Pagave (~mberialRegio
Delegato della Provincia dal l826 al '33, Socio d'onore del nostro Ateneo nel 1827), avendo egli ereditato la ricca collezione di opere d'arte del padre Venenzio, noto collezionista e storico dell'arte, la nostra gentile relatrice approfondisce e illustra l'ambiente culturale e collezionistico lombardo som-attutto del primo '800 attraverso una ricca documentaz'ione
d'archivio. H a presentato il segretario Pierfranco Blesio.
per la
Venerdì 16 novembre (in Palazzo Tosio) - <<Proposta

realizzazione di un "percorso musicale" nel Museo della
Città.. Dopo un'introduzione del presidente Angelo Rampinelli Rota che ha fatto proprio il progetto presentato dal sodalizio <<OfficinaMusicale* di Brescia, è intervenuto il Sindaco prof. Paolo Corsini, nostro accademico, che ha accolto favoievolmente la proposta, vedendo in essa - oltre che il fatto
culturale in sé (la musica in Museo) - la possibilità di meglio
valorizzare il patrimonio di strumenti musicali presenti nelle
collezioni civiche. La manifestazione si è conclusa con un incontro sul tema «Il mandolino e la viola: due esempi della peculiare tradizione liutaria della nostra città, che h; visto iuali relatori: Ugo Orlandi con una articolata «conferenza musicale* su Il kandolino bresciano all'interno della organologia
mandolznzstica del nord Italia; Filippo Fasser che ha trattato
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de La viola a Brescza: caratteristiche e stili a confronto; Marco Bizzarini che ha relazionato su «La viola tra Cinaue e Seicento: u n problema di storiografia musicale>>.Hanno eseguito
alcuni brani musicali Ugo Orlandi al mandolino, Luca Ranieri alla viola e William Horn al clavicembalo.
Venerdì 23 novembre (in Palazzo Tosio) - Paolo Fabbri,
Brani musicali inediti dell'Arcbivio Lecbi. L'incontro, presentato ed introdotto dagli accademici Piero Lechi e Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, è stato realizzato in collaborazione con
la Fondazione Donizetti di Bergamo che ha contribuito con
l'organizzazione del programma musicale e all'esecuzione dei
brani inediti di Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Bonifazio Asiolo e G. Battista Perucchini; con le voci: Alessandra Gavazzeni (soprano), Fernanda Colombi (mezzosoprano), Bruno Rota (baritono) e Pier Angelo Pelucchi al cembalo. La manifestazione è stata poi ripetuta, il giorno seguente,
a Bergamo, presso la Fondazione Donizetti.
Giovedì 6 dicembre (in Palazzo Tosio) - Giuseppe Viani,
Enrico Fermi: una vita per la Fisica. L'incontro è stato organizzato, per ricordare il'centenario della nascita del gande-fisico italiano (premio Nobel nel 1938), in collaborazione con
la sezione di Brescia di Mathesis: Società nazionale di Scienze
Matematiche e Fisiche.
Venerdì 7 dicembre (in Palazzo Tosio) - Ennio Sandal, La
stampa a Brescia nel Cinquecento. L'oratore, direttore della
biblioteca civica di Verona e nostro socio corrispondente,
prendendo l'abbrivio dalla pubblicazione di una sua recente
opera, traccia un profilo storico-evolutivo della stampa a Brescia attraverso un'indagine sulle sue origini e sulla sua evoluzione; illustra i rapporti fra stampatori, autori, editori e librai
e bresciani e non, ed infine accenna alla distribuzione del libro, attraverso il quale si diffonde istruzione e cultura. H a presentato l'oratore il Segretario richiamando quanto la nostra
Accademia ha pubblicato sulla storia della stampa e degli stampatori, su librai e cartai e cartiere, a partire fin dal 1850 con
una nota del conte Luigi Lechi (allora presidente del17Ateneo)
dal titolo: Tipografia bresciana del secolo decimoquinto.
1

A
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Venerdì 14 dicembre (in Palazzo Tosio) - Giannetto Valzelli, Pier Luigi Piotti poeta dei .Ribelli per amore.. Una raccolta di poesie recentemente edita dall'autore nostro socio, è
lo spunto colto dall'oratore (noto scrittore e pubblicisa) per
proporre un'antologia dei componimenti poetici del Piotti
che, arricchita dai contenuti della critica letteraria e dai riferimenti anche temporali raccolti e presentati dal Valzelli, è stata resa pulsante anche dalla lettura di alcuni testi da parte dell'attore bresciano Stefano Lanfredi.

Con riferimento alle pubbliche letture mi permetto esprimere un *pensiero ad alta voce.: ben vengano i contributi e le proposte dei singoli soci che, direttamente o indirettamente illustrano gli argomenti dei loro studi o delle altrui ricerche, come
d'altra parte è previsto dallo statuto accademico, ma sarebbe di
maggiore interesse e indubbio segno di vitalità dellYAccademia
se oltre a ciò, ogni anno, l'Atene0 fosse in grado di proporre un
argomento da trattare, sul quale fare i1 punto delle conoscenze
per poi suggerire, promuovere e sostenere eventuali studi di approfondimento. In altre parole: non essere semplici esecutori di
pur importanti fatti culturali, ma diventare promotori di studi
e di ricerche, unendo allo scopo le proprie forze con quelle di
altre istituzioni che operano sul territorio e con le università.

ATTIVITA

COLLATERALI

Come al solito, attiva e partecipata è stata l'attività del
Gruppo Naturalistico *Giuseppe Ragazzoni, (erede di quella Società dei Naturalisti, fondata dallYAteneonel 1895 e intitolata al naturalista bresciano allora ancora vivente). Nel 2001,
il ciclo di conferenze a cadenza mensile (illustrato da diapositive), ha riguardato d l mondo animale: ecologia, sistematica e
curiositu» ed è stato interamente tenuto da Pierfranco Blesio
che, del Gruppo, ne è anche il Direttore.
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Nell'ambito dell'Ateneo, inoltre, come è noto, operano: il
Comitato oer l'Edizione nazionale delle otiere di Giuseme
Cesare ~ b b eala Commissione per l'Opera Òmnia degli s c Z ti di Giovita Scalvini, per le &li meglio potrà riferire il Vice
presidente accademico prof. Luigi Amedeo Biglione di Viariei delle auali
si occuDa attivamente.' rimettivamente
come seo
L
L
gretario (per 17Abba)e come presidente (per lo Scalvini).
Nell'ambito dell'Ateneo operano anche: il Comitato bresciano dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; il
Comitato di Brescia della Società Dante Alighieri e, da più
breve tempo, dietro sollecitazione del prof. Giuseppe Viani,
la Sezione di Brescia di Mathesis: Società italiana di Scienze
matematiche e fisiche.
Pur legata statutariamente con i1 nostro Ateneo, la Fondazione .Ugo Da Corno>>di Lonato, ha vita autonoma per cui
relazionare della sua attività non entra fra i compiti del segretario accademico.
I

PUBBLICAZIONI
Nel corso del 2001 saremmo dovuti uscire con il volume
dei «Commentari» per l'anno 1998, ma, soprattutto il ritardo
nella raccolta di contributi e relazioni, ha fatto slittare a questi primi mesi dell'anno la sua pubblicazione.
Siamo in tipografia anche con i volumi relativi agli anni 1999
e 2000 mentre stiamo completando la raccolta dei lavori da
pubblicare nel volume dei <<Commentari>>
per il 2001.
Per quanto riguarda il prossimo anno avremmo in programma di sperimentare la pubblicazione, entro 15-30 giorni
dalla lettura, del testo de.lla lettura stessa, come estratto dai
«Commentari» per l'anno in corso; il vantaggio sarebbe duplice: gli autori potrebbero disporre in breve-iempo delle copie dei loro saggi, mentre noi editori, alla fine dell'anno ci troveremmo i lavori pronti da riordinare per la stampa dell'intero volume. ~videnternentel'operazione dovrebbe-comportare
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una maggiore spesa (che andremo a valutare) dovuta al fatto
che, con il metodo tradizionale, la stampa degli estratti è considerata una <<codadi tiratura. per cui su di essi incide solo il
costo della carta e della confezione e non quello della stampa
(cioè della messa in macchina) che viene ammortizzata sull'intera tiratura; con il sistema proposto si dovrà considerare,
oltre a quello della carta e della confezione, anche il costo della messa in macchina e della stampa. Riteniamo, comunque,
che valga la pena incamminarci suLquestastrada, considerando che il ritardo di pubblicazione (anche solo legato all'anno
accademico) possa giocare un ruolo di deterrenG per potenziali collaborazioni esterne, soprattutto dal mondo universitario bresciano con il quale, putroppo, abbiamo pochi scambi.

RINGRAZIAMENTI
Se anche nel corso dell'anno 2001 la nostra Accademia ha
potuto svolgere quell'attività sinteticamente descritta nella relazione riportata nelle precedenti pagine, e se ancora ha potuto dare alle stampe il presente volume dei Kommentari dell'Ateneo*, ciò lo si deve, in gran parte, al sostegno dato dagli
Enti di seguito elencati, ai quali il Consiglio di Presidenza rivolge sentiti ringraziamenti:
- il Ministero per i beni e le attività culturali;
- il Comune di Brescia;
- l'Ordine degli Awocati e Procuratori di Brescia;
- la Banca Popolare di Brescia.

alommentari dell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

ATTI ACCADEMICI

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA

RELAZIONI PERICOLOSE:
INTELLETTUALI E POLITICA I N ITALIA
I N UNA PROSPETT'IVA STORICA

(Testo non pervenuto).

*Commentari deii'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

PIERO LECHI-"

L'«ECCE HOMO» DI TIZIANO
E IL «MARTINENGO CESARESCO»
DEL MORETTO
Vicende di due dipinti "bresciani"
alla luce di nuovi documenti'""
Penso che alcuni documenti, ritrovati nel nostro Archivio,
relativi a due quadri di grandi Maestri come il Tiziano e il
Moretto usciti da Brescia e ora situati in due Musei d'Europa, siano di qualche interesse per gli studiosi della pittura del
Rinascimento.
Devo ringraziare molto il notaio Giovanni Averoldi, studioso di memorie bresciane e della sua famiglia, che mi ha aiutato nella ricerca soprattutto presso il Museo francese di Chantilly. Un grazie anche al prof. Anelli per alcune notizie fornitemi sul Museo.
Per inquadrare meglio quanto andrò dicendo, mi sembra opportuno accennare dapprima a due argomenti che renderanno
più chiara la relazione: le ragioni che hanno portato alle vendite delle due opere d'arte e alcune brevi notizie sulla biografia del Duca d'Aumale Enrico d'orleans. I1 quadro del Moretto fu venduto a Torino nel 1854 dal Generale Teodoro Lechi;
mentre il Tiziano fu alienato dagli Averoldi alla fine del 1858
' Socio Consigliere dellYAteneodi Brescia.
$

+

Lettura tenuta il 2 marzo 2001.
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quindi a soli sei mesi dalla liberazione della Lombardia dagli
Austriaci. La pressione fiscale dell'Impero Austro-Ungarico sul
Lombardo Veneto era fortissima e si era inasprita ancora maggiormente negli ultimi anni di occupazione. Senza parlare dell'accanimento nei riguardi di famiglie gia compromesse nei moti risorgimentali fino dal 1814. I1 Lechi soprattutto nelle persone di Teodoro e Luigi e gli Averoldi per Angelo, Podestà all'inizio delle X Giornate. Vedremo piu avanti quanti dispiaceri portarono ai proprietari queste vendite: possiamo intanto dire che furono necessarie per supplire alla mancanza di redditi
in condizioni molto difficili. Infatti l'Austria negli ultimi anni
aveva sequestrato in Lombardia le rendite di Teodoro Lechi
esule a Torino impedendo anche la vendita degli immobili.
SULL'«ECCE HOMO* DI TIZIANO
Premetto alcuni brevi cenni sulla figura dell'acquirente del
Tiziano.
I1 Principe Enrico Eugenio Filippo dYOrleansDuca d'Aumale era il quinto figlio di Luigi Filippo e di Maria Amalia
Principessa delle Due Sicilie. Nato a Parigi nel 1822, sposò
Maria Carolina figlia di Leopoldo Principe di Salerno e di Maria Clementina Arciduchessa d'Austria. Era senza dubbio il
più intelligente e colto dei fratelli. Iniziò la carriera militare
nel 1840 in Algeria agli ordini del fratello primogenito. Nel
l843 si rese popolare con una grande azione militare. Nel l847
fu Governatore generale dell'Algeria. Nel 1848, dopo la caduta di suo padre, emigrò in Inghilterra e si dedicò agli studi;
figlioccio dell'ultimo Principe di Condè, ereditò da questo una
grossa fortuna e il Castello di Chantilly. Si fece spedire in Inghilterra i libri e l'Archivio dei Condè e iniziò a scrivere una
importante storia dei Principi di Condè, l'ultimo libro della
quale uscì nel 1896. Nello stesso tempo iniziò pure una collezione di opere d'arte che arricchì fino alla morte con una capacità di scelta rarissima tanto da farla diventare, con la sua
esemplare passione, una delle più belle del secolo XIX.

,
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Quando Napoleone I11 costrinse gli Orleans a vendere le
loro proprietà, il Duca si trovò a disposizione grossi capitali
che gli permisero grandi acquisti d'arte e prima di tutto comperò oggetti della sua famiglia. Nel 1851, quando morì il suocero, acquisì anche opere della Casa Reale di Napoli tra cui
celebri opere dei ain ne se. Comperò poi eccezionali manoscritti, libri, quadri (tra cui Les tres riches herrres del Drrca di
Berry, quadri di Poussin, Ingres, Gerard, Gros). Grande bibliofilo comperò intere biblioteche. Raccolse tutto a Twichenham che divenne un museo francese in terra straniera. La
Terza Repubblica autorizzò i1 rientro in Francia dei figli di
Luigi Filippo. I1 Duca fu eletto all'accademia francese e reintegrato nei quadri dell'esercito. Continuò ad accrescere le sue
collezioni e restaurò il castello di Chantilly destinato ad accogliere tutte le sue opere d'arte. ~ssendoglimorti la moglie
e i due figli (il Principe di Condè e il Duca di Guisa), decise
di donareVall'1stitutod i Francia tutte le sue collezioni e il castello di Chantilly. Mori in Sicilia il 7 maggio 1897 a 75 anni.
Per tutte queste notizie e per le copie di parte dell'epistolario
di cui parleremo, è doveroso un cordiale ringraziamento alla
dottoressa Elisabetta de Boissard una dei soprintendenti del
Museo Condè di Chantilly, che ci ha fatto avere il materiale
necessario.
Parliamo quindi dei due quadri iniziando dallY<<Ecce
Homo. del Tiziano già di proprietà dell'antica nobile famiglia
Averoldi di Brescia.
Iniziamo ad esaminare le lettere che riguardano i quadri.
La prima, in data martedì 14 settembre 1858, è indirizzata
da Brescia a Luigi Lechi dal segretario del Duca:
Non avendo il piacere di conoscere il conte Lechi, il Duca
dYAumalechiede il permesso di vedere i suoi libri. Possedendo
Egli qualche esemplare delle prime produzioni della Tipografia
di Brescia il Duca sarebbe felice di esaminare quelle possedute
dal Conte Lechi e soprattutto di sentire qualche ricordo dalla
bocca stessa dell'autore dell'eccellente trattato sulla Tipografia
bresciana. I1 Duca non è conosciuto sotto il suo nome a l'Ho-
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te1 dove egli è sceso, l'Albergo Reale. [Casa già Delai in via Larga era stata trasformata in albergo nell'ottocento, lo stesso albergo in cui Vincenzo Gioberti nel maggio del 1848 raccolse dai
bresciani i voti per il plebiscito e li accompagnò al Quartier Generale di Carlo Alberto]. Di conseguenza prega il Conte Lechi
di voler far sapere al latore della presente se egli potrà riceverlo domani alle 11 e mezza e chiede perdono dell'indiscrezione.

È da notare che nel 1858 il Duca d'Aumale aveva 36 anni
mentre Luigi Lechi ne aveva esattamente il doppio cioè 72 (che
per quei tempi era una bella età) ed era in un periodo di cattiva salute. Due giorni dopo, e cioè il 16 settembre, il Duca risponde da Milano ad una lettera del Lechi andata perduta.
Vi ringrazio Signore, dell'amabile messaggio che avete voluto
mandarmi e spero che possiate rimettervi presto in salute. I1
Commissionario che mi ha portato a Brescia, Bartolomeo Castellini, mi ha fatto vedere un ~ E c c eHomo» di Tiziano che appartiene ai Signori Averoldi. Egli mi ha detto che questo quadro era stato donato dal pittore ad un antenato dell'attuale proprietario e che questo vorrebbe venderlo ma senza farlo sapere a Brescia. Nel caso mi possiate dare chiarimenti al riguardo,
io Vi prego di farmi sapere molto confidenzialmente:
1) Se questo ~ E c c eH o m o ~è realmente del Tiziano.

2) Se l'aneddoto che il Commissionario mi ha raccontato è esatto.
3 ) Se questo Commissionario è uomo di fiducia.
Vi sarei obbligato se voleste rispondermi fra un dieci giorni
mettendo il mio nome di Duca d'Aumale nella vostra lettera
che inserirete in una seconda indirizzata al Sig. de Rothschild,
banchiere in Napoli. Vedete che uso con Voi la libertà permessa
tra bibliofili e amanti di Belle Arti.

Il Bartolomeo Castellini cercherà in seguito di inserirsi in
modo non del tutto gradito nelle trattative.

È ora necessario aprire una parentesi e parlare del quadro
del Tiziano. Sappiamo che dal 1520 al 1522 il Vecellio è impegnato a dipingere il polittico commessogli dal Vescovo Al-
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tobello Averoldi per S. Nazaro. Egli si reca a Brescia nel 1521.
Nel 1531 muore Altobello. Nel 1547 Tiziano dona un Ecce
Homo all'Aretino. Nel 1564 è a Brescia Der il contratto che
prevede l'esecuzione di tre grandi tele per 4 soffitto della Loggia decorato con finte architetture da Cristoforo Rosa. Nel
1568 sono poste in opera le tre tele: La fucina dei Ciclopi; Brescia con Minerva e Marte; Cerere e Bacco. Esse andranno purtroppo perdute nell'incendio del gennaio del 1575. Una Jelle
più grandi perdite della nostra città assieme alla Cappella di
Gentile da Fabriano (distrutta nei lavori fatti eseguire dal Da
Lezze nel 1610) e al Palazzo Martinengo Salvadego (distrutto
dal terribile e incomprensibile bombardamento nel marzo
1945 a un mese dalla liberazione).
Oggi sono conosciuti sei quadri del Tiziano raffiguranti Cristo flagellato senza altre figure e sempre col titolo di Ecce Homo. Precisamente al Prado di Madrid (olio su ardesia 69x56) regalato dall'autore all'Imperatore Carlo V; alla National Gallery
di Dublino (75x60 su tela); all'Escuria1 (50x64 su tela); al Museo Brukenthal di Sibiu in Romania (olio su tela 73x60) esposto nel maggio del 2000 in una mostra a Bologna; allY~rmi<age
di San Pietroburgo (olio su tela 95x89) pervenuto per acquisto
dalla raccolta Barbarigo; e infine, quello di Chantilly del quale, nei Classici dell7Arte ne parla il Valcanover. Per il Venturi
(riporto sempre dai <<~lassi~dell'arte*),
il quadro di Chantilly
è da identificarsi con quello donato nel 1547 all'Aretino.
Nella scheda della de Boissard si legge:
Tiziano: «Ecce Homo* olio su tela 0,72~0,58.Sul retro un sigillo della famiglia Averoldi e un cartello con la scritta <<Academie di Milania, esportazione%.Secondo le vecchie guide di
Brescia [e noi sappiamo che si riferisce al Brognoli e al Sala],
1'Ecce Homo sarebbe stato lasciato in dono da Tiziano alla famiglia Averoldi quando dipinse per la stessa la Resurrezione
per la Chiesa di S. Nazaro. L'Ecce Homo di Madrid è considerato l'originale e fu eseguito da Tiziano nel 1547 per Carlo
V. Crowe e Cavalcaselle nel 1877, per primi, reputarono che il
quadro del Museo Condè fosse quello regalato da Tiziano all'Aretino per il Natale 1547 e quindi replica immediata del qua-
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dro eseguito per Carlo V. Fra le numerose repliche I'Ecce Homo del Condè è una delle più curate e finite.

Inoltre, a mio parere, leggendo i vari critici, ci si accorge che
sono tutti concordi nel considerare il tipo di pittura degli Ecce Hono ben posteriore a quella del ad orinò negli anni venti del Cinquecento quando stava eseguendo il polittico di S.
Nazaro. Ma a metà dell'ottocento i bresciani seguivano ancora le vecchie guide. Si può quindi pensare che molto probabilmente il Maestro donasse il quadro agli Averoldi nell'occasione della sua seconda venuta a Brescia e cioè nel 1564
per il contratto dei teleri della Loggia.
Infine in una pubblicazione intitolata <<AltobelloAveroldi
Vescovo di Pola e la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso* uscita
nel 1868 si legge:
Si sa poi che il Vecellio, riconoscente al Mecenate, donavagli
un sesto quadro (dopo i cinque del polittico) rappresentante d
Redentore che fino ai nostri giorni onorò la Galleria degli Averoldì. Questo capolavoro fu venduto pochi anni orsono per
14000 lire al Duca d'Aumale che adornò con esso la Cappella
dell'ora defunta sua madre vedova del Re Luigi Filippo esule
in Inghilterra.

Ma torniamo al carteggio dove vedremo anche uno spaccato
delle condizioni della nostra città alla vigilia della sua liberazione. Luigi Lechi risponde così al Duca in data 26 settembre 1858.
Altezza! Ho ricevuto il foglio che mi ha indirizzato il 16 corrente ed ecco ciò che in proposito mi venne fatto di raccogliere:
1) È falso del tutto che i Signori Averoldi facciano mistero di
voler vendere il loro quadro di Tiziano, che anzi ne trattano
apertamente con parecchi e sarebbesi, non è gran tempo, effettuato un contatto per la somma di milanesi lire 13.000 senza i soliti raggiri di sensali. Ora ne chiedono 18.000 ma nell'attuale ristrettezza in cui versa la povera Brescia, scenderanno, credo, a cifre più ragionevoli.
2) La tradizione e il maggior numero degli intelligenti proclamano il auadro esimio lavoro di Tiziano. Non dirò all'A.V., in
fatto di &ttura, qual peso possano avere questi giudizi, dei qua-
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li nessuno vorrebbe farsi mallevadore quantunque avvalorati
da circostanze particolari come nel caso presente.
3) È positivo che il Vecellio venisse a Brescia per il gran quadro che è in S. Nazaro e sembra indubitabile la tradizione che
il sommo artista fosse ospitato in propria casa da Altobello
Averoldo, preposto di quella Basilica e committente del quadro, in un angolo del quale il pittore ne dipinse il ritratto. Nulla di strano adunque nell'aneddoto del dono. Disponga 1'A.V.
come più le aggrada.

Nel frattempo, nell'ottobre del 1858, Luigi Lechi scrive a
Torino al nipote Faustino figlio del fratello Generale Teodoro
e di Clara Martinengo Cesaresco (persone che ritroveremo nelle vicende del quadro del Moretto) una lettera in cui si legge:
Di a Papà che un recente decreto ordina alle Accademie di non
lasciare uscire nessun quadro di Tiziano. L'Ecce Homo, ora
giudicato tale dalla stessa Accademia, non potrebbe uscire e
non uscirà che per grazia mercé il nome del Possessore che pronunciato dal Brisson (notissimo antiquario), fece allibire il Segretario, il quale promise il permesso. Intanto il quadro è tuttora in Brera. Dirò a tuo cugino ciò che mi scrivi.

I1 cugino era Cesare Averoldi, proprietario del quadro e marito di una Cigola figlia di Margherita Martinengo Cesaresco,
sorella di Clara e nipote di Marzia, nonna di Faustino Lechi.
I1 giorno 8 ottobre 1858 Luigi Lechi scrive al Duca (vi è in
Archivio la minuta):
Altezza, una legge recente vieta di esportare dal Regno qualunque siasi quadro di Tiziano. L'Ecce Homo, giudicato tale
anche dalla Accademia, sarebbe colpito da questo veto se il nome dell'Alto possessore non gli procacciasse una eccezione. H o
creduto dover mio di accennare al1'A.V. la causa della ritardata spedizione che si farà avuto il permesso, il quale sarà rilasciato, mi si assicura, tra pochi giorni. Tanto a quiete de1l'A.V.

Nello stesso giorno 8 ottobre 1858 il Duca d'Aumale, che
ovviamente non aveva ancora ricevuto la lettera precedente,
scrive a Luigi Lechi da Napoli:
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Vi sono infinitamente grato, Signore, per le informazioni che
mi avete voluto dare sullJEcceHomo del Tiziano. Esse mi hanno deciso a tentare l'acquisto di questa tela. Ma vorrei evitare
l'avidità dei mediatori. Sarebbe una indiscrezione troppo grande il pregarvi di caricarvi di questa trattativa? Vi chiederei di
offrire per il quadro 13000 lire italiane; ma se Voi giudicherete impossibile concludere l'affare a questa prezzo, vi darei la
libertà di arrivare a 15000. Io non ho bisogno di aggiungere che
una delle condizioni del successo della trattativa sarà di non far
conoscere il nome dell'acquirente almeno prima della conclusione. Io parto ora per Vienna ove resterò fino al 25 di questo
mese. Voi potete farmi pervenire un cenno di risposta prima di
questa data. Vogliate indirizzarmela sotto il nome dei Signori
Arnstein e Eskeler, banchieri. Se non fosse possibile che la Vostra risposta possa pervenirmi prima del 25, Voi avrete la bontà
di mandarmela sotto il nome di Ms. Coutts e Co. 59 Strand
London Angleterre. Nel caso che Voi siate giunto ad un risultato favorevole, io Vi pregherei di farmi conoscere il prezzo
che Voi avete convenuto con i Signori Averoldi e l'ammontare delle varie spese. La somma indicata Vi sarà immediatamente
mandata. Vi prego di avere la bontà di domandare ai proprietari di darvi, con il quadro, una informazione «constatante l'origine e l'autenticità della tela^ [queste ultime parole scritte in
italiano]. Il quadro consegnato, vorrete farlo bene imballare
con la più grande cura e lo spedirete per la via più sicura e più
veloce, con tutte le garanzie possibili all'indirizzo sopra citato
dei Sig. Coutts e Co. Infine, sempre nel caso di un esito favorevole, Vi pregherei di rimettere 200 lire italiane al Commissionario Castellini. Veramente quando ho riletto questa lettera io non so come abbia osato spedirvela; tanto mi sembra indiscreto abusare fino a questo punto della Vostra cortesia. Ma
gli amatori dei libri e delle Belle Arti non hanno pudore in
quello che riguarda la loro passione. Voi lo sapete, senza dubbio, per esperienza. Così è per questo che chiedo la Vostra indulgenza e che mi dico Vostro ben affezionato Enrico d'Orleans. Sarà sufficiente spedire le mie lettere semplicemente con
l'indirizzo .Brescia. per farvele avere?

In data 21 ottobre 1858, Cesare Averoldi scrive da Brescia
al Lechi:
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In conferma di quanto abbiamo testè convenuto con VS. le dichiaro di accettare, anche a nome di mio fratello Don Antonio,
la somma convenuta di 700 pezzi d'oro da 20 franchi quale determinato prezzo dell'Ecce Homo di Tiziano da noi posseduto. Nel renderle poi mille grazie per la compiacenza Che ebbe
di prestarsi per tale oggetto, con distinta stima la riverisco.

Sempre dello stesso 21 ottobre vi è la minuta di una lettera
di Luigi Lechi al Duca:
Altezza, tornati di villa i Signori Averoldi, oggi soltanto ho potuto fare l'offerta di V.A. per il Tiziano, la quale coll'aggiunta
di altre lire mille (delle duemila cui mi si fece arbitro) fu anche
da essi trovata ragionevole, nelle attuali circostanze, e accettata; ed io mi compiaccio di awisarne 1'A.V. e di farmi il contratto per n. 700 pezzi d'oro da 20 franchi, imballaggio, dogana ed altre spese a carico dell'acquirente. I proprietari mi consegneranno, con il quadro, la regolare quietanza dichiarando
che il medesimo appartenne sempre alla loro famiglia e vi aggiungeranno quelle notizie della tradizione perpetuatasi nella
loro casa. Scritti non esistono presso di loro come l'A.V. già sa.
Pagheranno anche le 200 lire italiane che generosamente ella
intende donare al sensale Castellini quantunque egli non abbia
avuto nessuna parte nel presente contratto. Le espressioni squisitamente cortesi con cui piace a V.A. di chiudere il suo foglio
non sono che i testimoni di quell'animo gentile che la distingue; ed io provo ogni compiacenza che la fortuna mi abbia offerto un mezzo di poterla servire. L'A.V. diriga pure la lettera
semplicemente a Luigi Lechi a Brescia e favorisca dirmi se, col
quadro, si debba spedire la cornice.

I1 Museo Condè ci ha poi fatto pervenire una minuta di risposta del Duca, da Vienna, in data 28 ottobre 1858 con correzioni e cancellazioni rispetto a quella spedita a Luigi Lechi
e conservata nel nostro Archivio in data 29 e in cui si legge:
H o ricevuto, Signore, la lettera che mi avete gentilmente inviata per informarmi che avete acquistato per me il Tiziano. Vi ringrazio per la cortesia. Ho subito ordiiato ai Sig. Coutts, miei
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banchieri in Londra, di aprirvi un credito di 15.000 franchi su
un banchiere di Brescia che vi indicheranno direttamente. Vogliate per prima cosa pagare i 14.000 franchi del quadro, che vi
saranno pagati in oro, e tenete il resto per coprire le spese che
potrete incontrare per saldare con 200 franchi il Castellini, per
l'imballaggio e per la spedizione. Io vi prego di far partire la
cassa per la via più diretta e sicura. Essa dovrà essere indirizzata direttamente sotto il mio nome a Orleans House Twichenham
Middlex Angleterre. Vostro affezionato Enrico d70rleans.

I1 Museo Condè ci ha pure fornito copia della lettera che
due giorni appresso il Castellini spedisce al Duca dall'Albergo Reale di Brescia:
Lo fò awertito con questa mia ch'io mi sono fatto dovere immediato di consegnare le due lettere al Conte Lechi, in pari
tempo vengo con dovere di prevenirlo che la V.S. desidera di
fare l'acquisto del quadro di Tiziano in casa Averoldi, io lo persuasi alla vendita; la dimanda di detto quadro è di 15.000 franchi, mi dia risconto che io mi incaricherò al prezzo di vostro
vantagio [sic].

Questa lettera, oltre ad essere scritta in un pessimo italiano, chiarisce come il Castellini, poco al corrente delle cose, temesse di perdere la somma dovutagli per la mediazione. Si inserisce, in data 4 novembre 1858, una lettera di Faustino Lechi allo zio che dice:
per l'affare del quadro Averoldi, il Papà, secondo il solito, ha
voluto occuparsene esclusivamente ed io non ho potuto fare
niente. Basti al cugino dunque la mia buona volonta giacchè le
cose sono andate bene.

Nel nostro Archivio vi è poi, in data 9 novembre 1858, la
minuta che Luigi Lechi ha scritto per il notaio che dovrà stendere l'atto di vendita della tela. Essa dice:
I sottoscritti proprietari del quadro rappresentante 1'Ecce Homo testè ceduto da essi a S.A. il Principe Enrico d'orleans
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Duca dYAumale,per mediazione del Conte Luigi Lechi, dichiarano, sulla loro parola d'onore, che il medesimo fu sempre tenuto per opera del Vecellio non solo per i suoi intrinseci pregi, ma particolarmente in conseguenza di una tradizione di famiglia, mantenutasi ognora, che l'insigne artista donasse il quadro al Vescovo Altobello Averoldo, Preposto della Basilica dei Santi Nazaro e Celso, il quale aveagli allogata
la gran tavola che adorna l'altar maggiore e lo aveva ospitato
nella propria casa. Tiziano dipinse il ritratto del Vescovo in
uno dei quadri laterali. Dichiarano inoltre essere il presente
quadro quel medesimo che, sempre gelosamente custodito nella famiglia dei sottoscritti (dalla quale non uscì mai), passò regolarmente nei diversi eredi che si succedettero dal Vescovo
Altobello sino agli attuali possessori. Rafforzano la tradizione tutte le Guide della nostra Città, fra le quali accenneremo
soltanto la diligentissima di Brognoli che a pag. 201, descrivendo i dipinti della Galleria Averoldi, dice distinguersi tra
questi un Ecce Homo di Tiziano Vecellio da esso lasciato in
dono al Vescovo Altobello Averoldo quando, per sua commissione, dipinse la tavola dell'Altar Maggiore nel Tempio dei
SS.i Nazaro e Celso; e l'opera del pittore A. Sala .Quadri scelti di Brescia illustrati>>(esemplare della quale offrono i soffoscritti) ove, oltre la illustrazione dà intagliato il presente prezioso dipinto.

Dal Museo Condè abbiamo ricevuto la fotocopia dell'originale dell'atto di vendita redatto dal notaio Ettore Quaranta
con marca da bollo di 30 corone. Esso ripete esattamente le
parole scritte da Luigi Lechi nella sua minuta ed è firmato: Sacerdote Antonio Averoldi del fu Giovanni - Cesare Averoldi
fu Giovanni - Pasotti Isidoro Testimonio - Paolo Cressoni fu
Giuseppe Testimonio. Vi e poi la dichiarazione del notaio
Quaranta residente in Leno: *Certifico io notaio che la presente è stata smìtta dai Signori, t ~ t t zda me conosciuti, di rispettivo pugno in casa del conte Luigi Lechi fu Faustino essendo le parti e i testimoni ttlttz di Brescia>).
Sempre da Chantilly ci è pervenuta la copia dell'attestazione del pagamento in data 13 novembre 1858 e certificata
dal notaio:
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Li due sottoscritti Sig.i Averoldi Nobili fratelli Sacerdote Antonio e Cesare del fu Giovanni di qui dichiarano di ricevere
come ricevono dal Conte Luigi c echi del fu Faustino pure di
qui che, nella qualità di incaricato di S. Altezza il Principe d'Orleans Duca d'Aumele loro paga e numera alla presenza dei sottoscritti testimoni e notaio legalizzante, la somma di effettivi
franchi 14.000 e questo in corGspettivo e saldo dell'inteso valore del quadro Ecce Homo di Tiziano Vecellio che essi Averoldi ha&o ceduto come cedono in piena proprietà alla prelodata Altezza con immediata tradizione e consegna al di lui incaricato Conte Luigi Lechi. In conseguenza i suddetti Sig.i Aveper intero iiprezzo del suddetto quaroldi dichiarano
dro che viene distinto nella specie storica di fatto che si unisce
al mesente e ne rilasciano ai1'~ltezzaSua H. dYOrleansralipresentato come sopra analoga e finale liberazione, con promessa che non saranno per ricercargli mai cosa alcuna in proposito. Seguono tutte le firme.
I

I

Unita ci è anche stata medita la dichiarazione del Castellini,
sempre in marca da bollo e pure nella stessa data: dichiaro io
sottoscritto d'aver ricevuto dal Conte Lechi franchi effettivi
drrecento e questi per ordine di S.A. il ~rincipe~ n ~ i c o - ~ d ' ~ r leans in premio dell'indicazione del quadro di Tiziano*.
I

In data 19 novembre 1858 vi è una minuta del Lechi per il
Duca:
Altezza, la presente non ha altro scopo se non di avvisarla che
il contratto-è stato firmato; che il giorno 15 fu inviato a Milano i1 prezioso dipinto onde essere vistato da quella Accademia
per la libera uscita dal Regno lo che porterà il ritardo di alcuni giorni.
Ricevuti conti, certificati ecc., saranno essi spediti col
"
quadro e sarà mia premura indicare il giorno perché tutto riesca a buon fine.
V

E a questo punto vi è un intreccio di lettere e di date in cui
è difficile raccapezzarsi. Molto probabilmente gli Uffici burocratici di Milano davano una notizia che poi veniva smentita da Viema. Luigi Lechi, essendo a Brescia e malfermo in
salute, non poteva controllare bene il succedersi degli ameni-
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menti. Comunque, leggendo le carte, vedremo come il Governo austriaco abbia cercato fino alla fine (siamo a pochi mesi da S. Martino e Solferino!) di ostacolare le trattative e di far
fare una pessima figura, presso il Duca, sia a Luigi Lechi che
agli Averoldi, persone notoriamente malviste dallYAustria.
In data 8 dicembre 1858, ma forse la notizia era inesatta, vi
è una minuta di lettera spedita dal Lechi al Duca:
Altezza, finalmente giovedì scorso mi si avvisò del nulla osta
giunto da Vienna; il sig. Averoldi, attesa la mia salute tuttora
malferma, vuole recarsi a Milano per ricevere di persona dall'Accademia il prezioso dipinto e consegnarlo alla Diligenza
Franchetti, il più accreditato dei nostri veicoli, avendo esaminato e trovato in ottimo stato ogni cosa, la cassa coperta di tela cerata e imbottita. Assicurata, partirà oggi stesso per l'Inghilterra. L'A.V. riceverà anche la «Collezione dei quadri scelti di Brescia* del ~ i t t o r Alessandro
e
Sala e tre ~ i c c o llibri
i
ch'io
mi rendo la libertà di offrire al1'A.V. nella lusinga che tornino graditi all'illustre bibliofilo. Essi sono una mia traduzione
dal greco di Museo Grammatico edizione bresciana, un saggio
pure mio di versione da Luciano; e uno dei tre esemplari in
Carta inglese della Tipografia bresciana che meritò qualche considerazione dal1'A.V. e mi procurò l'onore di essere ricercato
dalla medesima e incaricato di grazioso comando. L'A.V. riceverà poi tra pochi giorni il contratto del quadro e la chiesta dichiarazione dei siggii Averoldi con autentiche notarili, la ricevuta del Castellini, la nota delle spese d'imballaggio, assicurazioni, spedizione e finalmente un ordine sui banchieri Coutts
e C o del residuo della somma.
I

L

1

V

In data 19 dicembre 1858 da Twichenham il Principe risponde al Lechi:
Signore, ho ricevuto la Vostra lettera dell'otto corrente. Sono
veramente confuso del disturbo che vi reca questo quadro del
Tiziano. Nello stesso tempo spero che avrete la cortesia di seguire l'affare sino alla conclusione. Se l'esportazione del quadro incontrerà nuove difficoltà, vi sarò obbligato se mi informerete. Vogliatemi credere sempre vostro ben affezionato Enrico d'orleans.
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Come si vede, la notizia del permesso di Vienna all'Accademia di Milano era inesatta e si capisce da questa lettera come il Principe sia venuto al corrente delle nuove difficoltà
create dallYAustria.I1 20 dicembre 1858 Carlo Branca scrive
da Milano a L. Lechi (la lettera ci è stata fornita dal Museo
Condè e probabilmente Luigi Lechi aveva mandato l'originale al Duca):
Illustre Conte feci uso del numero di protocollo avuta dal Sig,

f.f. di Presidente di questa I.R. Accademia delle Belle Arti per
sapere a qual punto si trova la faccenda del quadro prezioso
che Ella acquistò per S.A. il Duca dYAumale.Per questo affare, la nostra I.R. Luogotenenza stimò bene di farne rapporto a
Vienna e si ritiene per fermo che la risposta sarà favorevole sia
per il favorevole rapporto fatto dal Sig. Monsion sia specialmente per riguardo all'alto personaggio al quale il quadro appartiene per diritto di acquisto e come illustre Mecenate.

E subito dopo, il 27 dicembre, Luigi Lechi scrive a Twichenham al Duca:
Altezza, la Luogotenenza non ha creduto pronunciarsi sul giudizio dell'Accademia e, come al solito, spedì a Vienna le carte.
Per la libera esportazione del quadro non vi sarà, credo, altra
difficoltà salvo quella del tempo. Una parola del1'A.V. a codesta Ambasciata austriaca a Londra può farlo abbreviare; ed io,
appena ricevuto il rescritto accade&o, consegnerò alla Diligenza il prezioso dipinto. La sola pena che io avessi in questa
bisoena fu il veder ritardato l'adem~imentodei desideri dell'A.V. e mi è grato sentire che nessun lontano pensiero sorgesse nella medesima ch'io potessi stancarmi prima di condurla a
buon termine. Auguri di cuore per l'anno novello.
U

1

Da questa lettera si capisce, tra le righe, che Luigi Lechi comincia a rammaricarsi per gli ostacoli posti dalla burocrazia
austriaca a Milano oer ordini ~rovenientida Vienna. Ed infatti qui si inserisce una lettera, fattaci avere da Chantilly in
data 3 febbraio 1859, firmata Apponiy, e scritta al segretario
del Principe. La lettera è molto interessante perché coinvolge
L

A

151 L'~eccehorno~di Tiziano e il 6Martinengo cesaresco» del Moretto

35

nelle trattative sia il Conte ungherese Apponiy sia il futuro
sventurato Imperatore Massimiliano, ucciso in Messico nel
giugno 1867. L'Apponiy era addetto alla Legazione di Milano
nel 1854 e quindi all'Ambasciata di Londra nel 1858 e successivamente Ambasciatore d'Austria in Inghilterra nel 1862. Essa, datata da Chandon dice:
Signore, io mi affretto a rispondere alla domanda che Mons. il
Duca dYAumalemi ha fatto l'onore di farmi rivolgere; io sono
agli ordini di S.A. Reale per tutte le pratiche che Ella desiderasse che io faccia a Vienna; ma io oso esprimerle la convinzione che una lettera scritta allYArciducaMassimiliano raggiungerebbe lo scopo più sicuramente e più rapidamente. Perché I'Arciduca non possa appianare le difficoltà bisognerebbe
che i regolamenti che proibiscono l'esportazione delle opere
d'arte, fossero molto rigidi e, se lo sono, temo proprio che un
passo fatto in via ufficiale dalle Autorità competenti non abbia
neanche esso dei risultati favorevoli. Il mio Consiglio sarebbe
quindi di scrivere direttamente allYArciducache, se lo può, sarà
molto contento di una occasione di fare cosa gradita al Duca
dYAumale.Vogliate
del resto assicurare S.A. gale che sono a
"
sua disposizione per tutti gli ordini che Essa si degnerà di darmi. Gradite, Signore l'assicurazione dei miei distinti sentimenti. Apponiy.

Poi, il 19 febbraio 1859, il Duca scrive a Luigi Lechi dall'Inghilterra:
Sono stato assente da casa per tre giorni; ed è questo, Signore,
che mi ha impedito di informarvi immediatamente del felice
arrivo dellYEcceHomo il giorno 16. Questa preziosa tela è presso di me e ieri, ritornando, io ho avuto la soddisfazione di constatare che essa era in perfetto stato, tela che avevo ammirato
presso i Sig.i Averoldi; ancora una volta ricevete tutti i miei ringraziamenti; vogliate gradirli anche per i belli ed interessanti
libri che, con grazioso pensiero mi avete inviati. Sono interessanti sia per il contenuto sia per la forma. k un importante acquisto per la mia biblioteca e per me sarà sempre un ricordo
del distinto scrittore, dell'eminente bibliografo con il quale sono stato felice di essermi trovato in rapporto. Spero che sare-
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te più contento della vostra salute e che mi considererete sempre come buon affezionato. H. dYOrleans.

Troviamo poi due fogli di Luigi Lechi, uno in brutta copia
nel nostro Archivio e l'altro, in data 23 marzo 1859, fattoci
avere dal Museo Condè. Egli spedisce all'Amministrazione del
Duca l'elenco delle stiese
sostenute con i 1000 franchi messiI
gli a disposizione e precisamente:
Per condotta e assicurazione Franchetti 162; A Castellini 200;
Al falegname Moreschi 27; Per imballaggio a Milano 13; Mance ecc 28. Spediti quelli avanzati, cioe 570, ai sig. Coutts e Co
Londra. In totale franchi 1.000. Da Chantilly abbiamo avuto
la quietanza in data 23 marzo intestata Impresa Generale delle Diligenze e Messaggerie Franchetti.

E infatti, in data 24 marzo 1859, scritta su carta intestata all'Atene0 di Brescia, vi è una minuta del Lechi per il Duca
d' Aumale:
L'insolita tardanza della Diligenza Franchetti a presentarmi il
suo conto mi avrà fatto apparire trascurato con V.A. Ieri finalmente ho potuto averlo e pagarlo e, unito alle altre carte, partirà oggi con questa mia per l'Inghilterra. Dall'annessa specifica delle spese da me fatte, gli Agenti di V.A. potranno vedere
come dei 1.000 franchi speditimi ne siano rimasti 570 che, oggi stesso, col mezzo ~ranchetti,spedisco ai Sig. Coutts e CO-a
disposizione di VA. Ora come ringraziare 1'A.V. delle parole
coGe quali ebbe la bontà di avvisarmi del felice arrivo di1 quadro e della cortese accoglienza fatta ai miei poveri libri?

In data 29 marzo 1859, arriva a Brescia la risposta da Orleanshome del Sig Couturiè:
Signor conte, il Duca d'Aumele ha ricevuto, con i conti spese
fatti da voi per l'acquisto dell'Ecce Homo, i certificati dei Sig
Averoldi. Sono incaricato da S.A.R. di ringraziarvi delle attenzioni con cui avete voluto trattare questo affare. Grazie a voi
il quadro è finalmente arrivato a buon porto e ha preso il suo
posto nella Galleria d'orleanshome dove sarà un ornamento e
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un ricordo della cortesia e dell'aiuto così attivo che Voi avete
avuto la bontà di prestare a S.A. Vi prego, Signor Conte di accettare l'assicurazione della mia alta considerazione. Couturiè
Segretario di S.A.R.

Datata 16 aprile 1859 (due mesi prima di S. Martino e Solferino) vi è in Archivio l'ultima lettera del Duca spedita da
Twichenham:
I1 sig. Couturiè, essendo per il momento assente, mi incarica
di informarvi che i franchi 570 da voi affidati alla Diligenza sono puntualmente arrivati alla loro destinazione. Sono felice di
questa occasione per rinnovarvi ancora una volta i miei ringraziamenti assieme alla conferma di tutti i miei sentimenti con
i quali mi dico Vostro affezionato Enrico d'orleans.

Ultimo foglio conservato nel carteggio è una notadi appunti di Luigi Lechi con un curioso e divertente gioco di numeri fatto dopo la liberazione della Lombardia e riferito agli
austriaci: <<1796:Napoleone li scaccia dall'Italia e poi la somma: 1+7+9+6 = 23 e quindi: 1859 Napoleone I11 e la somma.
1+8+5+9 = 23; 23+23 = 46 totale pareggio di partita,.

SUL eMARTINENG0 CESARESCO* DEL MORETTO
Ed ora, se non mi sono dilungato troppo, passerei alle vicende del quadro del Moretto e dei documenti da me trovati.
Per dare un'idea della situazione finanziaria del mio trisnonno Generale Teodoro Lechi durante l'esilio in Piemonte dal
1848, dopo le 5 Giornate di Milano, al 1859, dirò che, rifugiandosi a Torino portò con sé undici dei suoi quadri più preziosi. Essi purtroppo saranno venduti durante gli anni dell'esilio per far fronte alle esigenze di casa. Illuminante è una lettera in data 10 novembre 1849 scritta al fratello Luigi:
Mio caro Biggio, ho ricevuto la cara tua con la quale cerchi di
tranquillizzarmi nei miei disgraziati affari, ma io li conosco più
di te e vedo in che abisso mi trovo! Senza vendere non si ri-
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media, vendere è impossibile dunque vogliono rovinarci. Sarà
quello che Dio vorrà.

Fortunatamente il Re Carlo Alberto lo promosse Generale
d'Armata nella Riserva dopo le Cinque Giornate di Milano e
dopo aver ricoperto la carica di Comandante delle truppe lombarde nei mesi successivi. Al grado di Generale era legata una
pensione che gli permise una vita dignitosa anche se in difficili condizioni.
Non parlerò certo dei pregi artistici della tela essendo solo
un grande appassionato di pittura ma non competente. Vorrei
segnalare due cose che, sono sicuro, potranno interessare gli
studiosi e cioè la provenienza del quadro nella Galleria Lechi
e l'identità del personaggio dipinto dal Bonvicino, cenamente uno dei suoi più splendidi ritratti e uno dei più famosi del
Cinquecento Lombardo. Nell'ultimo catalogo della National
Gallery di Londra, questo quadro è riprodotto, a colori, in
una intera pagina.
Mio padre, nel libro uscito nel 1968 (Le Collezioni Lechi),
scrive: <<Morettoda Brescia - Ritratto di un Martinengo comperato a Brescia il 19 settembre 1843 e venduto al sig. Henfrey il 9 gennaio 1854 per lire milanesi 7000%.È il ritratto del
Conte Sciarra Martinengo Cesaresco oggi nella National Gallery di Londra. Mr. Cecil Gould cortesemente mi comunica
che il quadro venne comperato a Torino appunto dal sig. Henfrey. Poiché il quadro non era compreso negli inventari a stampa, mio padre si basò sulle notizie fornite dal Gould al professore Roberto Longhi e al dott. Antonio Boschetto. I1 Gould
divenne poi Direttore della National Gallery. Gli atti ritrovati non erano, infatti, nell'Archivio, assieme ai faldoni relativi
alle Gallerie dei dipinti di casa. Era poi impossibile per mio
padre, impegnato (oltre che in attività benefiche) nella <<Storia di Brescia., nel libro sulle Gallerie e negli otto volumi delle <<Dimorebresciane*, far passare una per una le decine di migliaia di carte dell'Archivio. L'Abate Lodrini, che ordinò a suo
modo alcuni documenti nella seconda metà dell'Ottocento,
dopo il 1870, mise quelli riguardanti il quadro assieme a varie
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contabilità di campagna e spese in fascicoli di pochissima importanza contrassegnati con la scritta *Spese di casa>>.
Teodoro Lechi e suo figlio Faustino erano già morti e mio
nonno aveva circa 7 anni.
I1 professore Begni Redona nella scheda per il Catalogo della Mostra del Moretto nel 1988 scrive:
«Ritratto di giovane uomo con ermellino e berretto p i u m a t o ~
(Fortunato Martinengo Cesaresco).
Datazione 1542. Iscrizione in greco: IOY AIAN IIWQ
Negli archivi di casa Lechi è registrato l'acquisto awenuto a
Brescia il 19 settembre 1843 e la vendita al Sig. Henfrey di Torino città nella quale il Lechi visse esule dal 1849 al 1859 (esattamente non dal 1849 ma dal 1848 quando Milano fu rioccupata dagli austriaci) il 9 gennaio 1854 per lire milanesi 7000. I1
Gould nel 1975 dà notizia di documenti (da prendersi con cautela perché molto posteriori agli avvenimenti) conservati nell'Archivio della National Gallery di Londra che attesterebbero che il dipinto fu venduto appunto nel 1843 dalla Contessa
Marzia Martinengo Cesaresco al Conte Teodoro Lechi il quale ne aveva sposata la figlia Clarina.

Da me richiesto i1 Begni Redona mi conferma che queste
notizie le ebbe dal Gould il quale invece non aveva messo al
corrente mio padre. Ora i documenti ritrovati chiariscono e
confermano che le cose andarono così e ci danno vari particolari dei fatti. Dovranno poi essere studiati meglio i due contratti stesi in carta da bollo.
Il primo documento, in data 11 luglio 1842, in carta da 75
centesimi, e autenticato dal Notaio Beschi e dice:
Premendo alla Nob. C.ssa Marzia Martinengo, nata Provaglio,
che cessi la procedura esecutiva incamminata sulle istanze della Ditta Camillo Brozzoni di qui, sopra alcuni mobili dell'eredità del fu Conte Luigi Martinengo di cui detta s.ra Contessa Marzia e usufruttuaria, si è la medesima offerta di estinguere il debito che la detta eredità tiene verso la sunnominata
Ditta liquidato tra capitali, frutti e spese a tutto oggi in som-
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ma di austriache lire duemilacinquecentocinquantasette nel seguente modo:
1) Si impegna la stessa di vendere nel più breve tempo possibile il quadro ritenuto del Moretto, rappresentante un antenato
di famiglia, che venne dalla Fabbricieria di S. Nazaro e Celso
fatto incantare a carico di detta eredità Martinengo e dalla stessa Contessa Marzia comperato, ed il ricavato di tale vendita, da
eseguirsi non meno del prezzo che verrà determinato dalli Signori Luigi Basiletti ed Alessandro Sala, si impegna detta C.ssa
Marzia di versarlo in mano della coerede C.ssa Margherita Martinengo vedova Cigola, che unitamente al di lei fratello Conte
Carlo Maninengo ed alla di lei sorella C.ssa Clarina Maninengo Lechi, si assumono l'impegno di tacitare per un terzo ciascheduno l'intero debito anzidetto verso il Sig. Brozzoni.
2) La detta C.ssa Marzia cede inoltre ai detti di lei figli, da esigere dalla tutela dei figli minori del fu Conte Cesare Cigola sopra la pensione vitalizia ad essa dovuta dalla tutela stessa, milanesi lire trecento ogni tre mesi e ciò fino a che i figli stessi
siano rimborsati della somma anzidetta, come sopra assunta
pagarsi alla Ditta Brozzoni. E siccome eglino stessi dovranno
prendere a mutuo la somma occorrente per l'estinzione di quel
debito, così la cessione anzidetta continuerà ad avere effetto fino a che i medesimi siano rimborsati non solo del capitale ma
anche dei relativi interessi.
3 ) Nel caso, che Dio tenga lontano, che avesse detta Contessa
Marzia a mancare di vita prima che colle quote di pensione cedute sia soddisfatto il debito anzidetto, potranno i di lei figli verificare il pagamento di quanto residuassero creditori sopra ciò
che potesse essere, sia a detta C.ssa Marzia, sia all'eredità Martinengo dovuto dai minori Cigola in esito alla lite attualmente
pendente con Pietro Cadeo, per interessi del fu Conte Cesare
loro padre, esatti dall'eredità anzidetta. Siccome poi il debito
che nel modo anzidetto la C.ssa Marzia si assume di estinguere, è debito dell'eredità del fu Conte Luigi sunnominato, sarà
così salva alla stessa verso tale eredità ogni competente azione.
Firmati: Marzia Provaglio vedova Martinengo - Pietro Pilotti
fui testimonio alla firma della C.ssa Marzia - Aristide Celestino Quinto Pilotti fui testimonio a quanto sopra.
La presente copia, d'altrui mano, concorda con l'originale esibitomi dal Conte Teodoro Lechi, col quale originale fu colla-
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zionato e poscia reso al Conte esibente stesso; ed in fede, premesso il segno del mio Tabellonato, mi sotto scrivo questo giorno 18 agosto 1843. Dottor Carlo Beschi del fu Nicola Notaio
in Brescia.

Qui è da notare che la dottoressa Rossana Prestini mi ha
gentilmente comunicato che nell'Archivio di S. Nazaro non
vi sono documenti relativi a questo quadro. Sarà poi interessante studiare quale relazione ci fosse con le attività del Brozzoni e il suo tentativo di ottenere il quadro del Moretto. Cami110 Brozzoni, nobile bresciano di vasta cultura e appassionato d'arte, lasciò in dono alla Città la sua ricchissima collezione; istituì un legato per consentire ai giovani bresciani bisognosi di compiere la loro istruzione.
I1 secondo documento, in carta da sei lire, è una scrittura
privata in data 12 settembre 1843, e dice:
Fra la Contessa Marzia Provaglio Martinengo ed il Conte Teodoro Lechi si conviene quanto segue:
1) La C.ssa Marzia Provaglio Martinengo vende al Conte Teodoro Lechi un quadro creduto del Moretto come è descritto nella convenzione 11 luglio 1842, facendone anche la tradizione e
consegna per il prezzo di milanesi lire duemilaventicinque e soldi dodici, delegandogli di pagare questa somma al Sig. Antonio
Caminada del vivente Andrea a saldo del debito incontrato col
Caminada dal conte Carlo Martinengo Cesaresco e Contesse
Margherita Cigola e Clarina Lechi, a termini della carta 11 luglio 1842 e sotto condizione che esso Conte Teodoro ottenga
dal Caminada lo svincolo delle pensioni vitalizie da essa C.ssa
Marzia cedute con la su citata convenzione 11 luglio 1842.
2) I1 Conte Teodoro Lechi dichiara di aver ricevuto il quadro
e.di acquistarlo per il prezzo di cui sopra, come dichiaradi obbligarsi a tutte le condizioni di cui nel precedente articolo 1"
ottenendo dal Caminada la liberazione a favore dei suoi debitori e lo svincolo delle cedute pensioni. Teodoro Lechi affermo
- Marzia Provaglio vedova Martinengo - Andrea Mompiani fui
presente per testimonio - Angelo Cremona di Luigi teste.

Allegato a questo, vi è un terzo documento, senza data che
dice:
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Occorrendo alla C.ssa Marzia Martinengo la somma di lire
2469,8 milanesi, il Sig. Antonio Caminada si dichiara disposto
a sowenirle alle seguenti condizioni, la precedente somma:
1) Nel ricevere che detta (sic) C.ssa la somma antedetta in valute d'oro al corso della Piazza di Brescia, si obbliga di vendere, nel più breve termine possibile, il quadro ritenuto del Moretto e che viene dato in pegno allo stesso Caminada che lo ha
voluto lasciare però nelle mani di essa Dama, rappresentante
detto quadro un antenato della famiglia e la vendita seguirà in
base al prezzo che verrà a detto quadro attribuito dai Pittori Basiletti e Sala. I1 prezzo poi sarà passato al Caminada in isconto
del di lui credito e fino alla concorrenza del credito medesimo.
2 ) Cede al Caminada la C.ssa Marzia Martinengo lire trecento
ogni tre mesi da esigersi dalla tutela dei figli minGri del fu Conte Cesare Cigola sulla pensione vitalizia ad essa C.ssa Marzia
dovuta. cessione duratura sino a che sia estinto il credito del
Caminada così in linea di capitale come in linea di interessi,
dovendo la somma fruttare l'annuo sei per cénto. La tutela poi
dei minori Cigola interviene nella persona della Nobile di loro tutrice C.ssa Margherita
Martinengo Cigola ad accettare la
detta cessione a maggior garanzia del mutuatante Caminada.
W

W

3) E siccome potrebbe verificarsi, che Dio però non voglia, che
la C.ssa Marzia Martinengo mancasse ai vivi prima che il credito Caminada fosse per intero pagato, così si conviene che i
figli della prelodata C.ssa Marzia assicurano di non disporre
con altri che con Caminada le attività derivanti dalla causa con
il Sig. Pietro Cadeo contemplata nella carta 11 luglio 1842 intervenuta tra detta C.ssa Marzia e suoi figli e ciò fino alla concorrenza del credito e residuo credito dei Carninada. Dopo di
che le parti si sottoscrivono alla presenza dei testimoni:
Carlo Martinengo Cesaresco
Angelo Cremona testimonio della suddetta firma.
Margherita Martinengo Cigola
Clarina Martinengo Lechi
Caminada Antonio
Angelo Cremona testimonio alle suddette firme.
Carlo Moreschi testimonio come sopra.
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Quietanza a mano del Conte Teodoro Lechi - Caminada Antonio.

Questi documenti andrebbero studiati anche per chiarire la
sproporzione tra la cifra formante il debito ed il patrimonio
all'epoca ancora notevole, in terreni, dei Martinengo Cesaresco ramo Novarino.
L'altro argomento riguarda la scritta che si legge sul cappello del Martinengo ritratto dal Moretto. Qui accennerò solo brevemente alla cosa perché non sono competente né sulla
storia antica dei Martinengo né sulla lingua greca anche se l'avevo studiata molto bene al ginnasio ed al liceo classico. Ma
sono passati troppi anni. Quindi dirò di alcune interpretazioni sperando di portare qualche elemento per gli ulteriori approfondimenti degli studiosi.
I1 Begni Redona, abbiamo visto, nel titolo della sua scheda
interpreta l'iscrizione IOY AIAN HOOR. Poi scrive che nel
1858 a Londra lessero erroneamente il motto come TOY AIAN
nOOR (.ne ho grande desiderio,) e videro nell'effigiato il
Conte Sciarra meditante vendetta per l'uccisione del padre
Giorgio. Il Da Ponte pensa invece che il ritratto fosse del Conte Giorgio da giovane, Crowe e Cavalcaselle nel 1871, accettarono senza discuterla l'individuazione tradizionale di Sciarra. Ma il Dickens nel 1893 leggendo 1011 al posto di 7011interpretò appunto la scritta IOY N A N nOOR come <<hodesiderio di Giulia. (non si capisce perché Giulia). Il Boselli infine nel 1954 descrive il personaggio come il Conte Fortunato
Martinengo Cesaresco sposo di Livia d'Arco. Infatti hiau no&O (troppo desidero) significherebbe che il quadro ~ o t r e b b e
essere interpretato come il ritratto di un fidanzato o di un giovane sposo da inviarsi o da regalarsi alla sposa.
I1 giovane Faustino Lechi, l'anno prima della dolorosa vendita, che tanto dispiacere portò in famiglia, e cioè il 29 maggio 1853, scrive da Torino allo zio Luigi:
a proposito dei greci, se ho letto bene, il motto che è scritto sul
berretto del Martinengo dipinto dal Moretto che abbiamo qui,
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sarebbe zov hiau aoeo. Ti pregherei di darmene spiegazione
perché credo che la versione *Piango il figlio* sia inesatta. Invero se è il ritratto di Giorgio Martinengo non può dire pu n go ilfig1io* essendo il figlio che vendicò l'assassinio del padre.
'

il 2 luglio 1853 lo zio Luigi gli risponde da Brescia:
il motto che è sul ritratto già te lo spiegai. Se tu, che hai iniziato a studiare il greco, guardassi il dizionario, facilmente troverai che TOV è accusativo dell'articolo o, che htau avverbio,
significa assai, molto, che significa desiderio, passione, amore
e simili. Tu stesso puoi vedere che cosa queste parole abbiano
a fare con &piango il figlio^. Occupato come sono dalla stampa della mia Tipografia bresciana, e fiacco per il caldo e gli incomodi, non posso aggiungere altro se non che Giorgio Martinengo era buon grecista, che fu ucciso dall'Avogadro, vendicato dal figlio Sciarra e che aveva la barba rossa.

infine la professoressa Charlotte Martinengo Casaresco, discendente dalla famiglia del ramo dell'~quilone,studiosa e docente al19Università& Roma-Viterbo, che sta approfondendo
interessanti studi sulla famiglia, mi dice che, secondo Lei, i1 ritratto porrebbe essere sia di Sciarra che di Fortunato. Spero
che unagiorno la professoressa possa tenere qui una relagone
che sarà certamente seguita dagli studiosi soprattutto per le
notizie su Sciarra, personaggio importante nella storia francese e per i suoi rapporti con la Serenissima.

4ommentari deli'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

LUCIANO FAVERZANI*

UGO DA COMO
E CATENE0 DI BRESCIA'$:"

La ricorrenza del sessantesimo anniversario della morte del
senatore Ugo Da Como ha voluto essere oltre a reverente ricordo della sua morte anche l'occasione per approfondire la
conoscenza della sua vita e della sua opera.
Numerosi sono gli aspetti della vita del Senatore che ancora oggi non sono stati scandagliati con la giusta attenzione e
forse uno di questi riguarda la partecipazione di Da Como alla vita dell'Ateneo di Brescia come semplice socio ma soprattutto come presidente dell'Accademia.
Ugo Da Como fu eletto socio dellYAteneobresciano il 5
marzo del 1893 e fu iscritto nel libro dei soci al numero 881.
Prima però di analizzare l'attività di Ugo Da Como ritengo necessario avvicinarmi alla figura dell'ingegnere Giuseppe
Da Como, padre del senatore, dal quale sicuramente il giovane Ugo aninse l'amore verso l'Accademia cittadina.
L'ingegnere Giuseppe Da Como insegnava scienze esatte
presso l'istituto tecnico cittadino; dopo aver partecipato alle
" Socio e vicesegretario dell'Ateneo di Brescia.
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guerre risorgimentali nel 1866 si arruolò volontario nelle file
del neonatoesercito italiano per partecipare alla terza guerra
d'Indipendenza. Di idee socialiste, nonostante si definisse simpatizzante di Giuseppe Zanardelli, Giuseppe Da Como collaborò con Gabriele Rosa, Cacciamali e Filippo Turati al giornale <<LaSquilla*; cultore di letteratura fu scrittore di ispirazione idealista-positivista e poeta carducciano.
Per le sue qualità professionali e per le sue qualità letterarie Giuseppe da Como fu chiamato a far parte dell'Ateneo di
Brescia il 10 agosto 1868, venendo ascritto nel libro dei soci
al numero 692.
Gli interventi di Giuseppe Da Como in Ateneo ossi amo
dividerli in due sezioni: la prima tecnica nella quale l'ingegnere
Da Como diede il meglio di sé facendosi apprezzare per la
competenza professionale; la seconda letteraria nella quale
presentò le proprie composizioni liriche che in un secondo
tempo il figlio Ugo raccolse e fece pubblicare dalla Casa Editrice Zanichelli di Bologna.
La prima relazione ebbe il titolo .Delle acque d'irrigazione della provincia bresciana e del miglior governo delle medesime*. Di questa conferenza nei Commentari per l'anno
1867 possiamo trovare un sunto compilato da parte del segetariol. Giuseppe Da Como dopo a'ver presentato il problema della scarsità di risorse idriche della provincia bresciana pose l'accento sul problema della <<dispersione
delle acque,,
ne presentò le .cause» e propose una <<riformardella gestione del patrimonio idrico provinciale.
Questo problema fu ampiamente dibattuto negli ultimi decenni del XIX secolo e Giuseppe Da Como si trovò sempre
in prima fila nell'affrontare tale auestione e tentare di trovare
u& soluzione. Nell'adunanza dei6 febbraio l876 presentò una
relazione dal titolo .Progetto di edificio misuratore della porI

I I

I

l GIUSEPPE
DA COMO,Delle acque d'irrigazione della provincia bresciana e del miglior governo delle medesime, in ~CommentaridellYAteneo
di Brescia per l'anno 1 8 6 7 ~ pp.
, 237-242.
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tata variabile di un vaso convertibile in bocca a regolatore variabile~>~
con il quale affrontò il problema della dispersione
idrica; concludev~affermando ché ogni progetto era suscettibile di perfezionamento e raccomandava quindi il suo all'esame dei colleghi. Le critiche al suo progetto non si fecero attendere e neu'adunanza del 20 febbraio-presentò una relazione nella quale rispondeva ai dubbi che erano stati sollevati3.
I1 dibattito continuò anche negli anni successivi: nell'adunanza del 21 marzo 18804 l'ingegnere Da Como rispose alle
obiezioni avanzate dall'ingegnere Federico Ravelli relativamente al suo rogetto di <<edificiomisuratore.; nell'adunanza
del 27 giugno dello stesso anno Giuseppe Da Como per bocca di Gabriele Rosa inviò all'assemblea dei soci una lettera nella quale si lamentava <<delladimenticanza in cui è lasciato il
suo misuratore dell'aqua [sic!]. che <<vennecommesso a due
speciali giunte di farne studio e riferirne.. Ricordava però che,
mentre queste due speciali giunte non erano ancora arrivate
ad alcuna conclusione, <<sulfinire del 1876, dopo che egli aveva pubblicata la sua invenzione, l'ingegner Selbac a Dresda per
incarico di quel municipio sperimentò con buon esito un apparecchio Siemens-Ilalske-Meinecke, fondato sugli stessi principi del suo, talché potrebbe dirsi una riproduzione di esso,.
Concludeva invitando quindi le due giunte a compiere d'esame della sua invenzione e ne diano il desiderato giudizio>>.
L'anno precedente, nell'adunanza del 16 febbraio' Giuseppe Da Como lesse all'assemblea un memoriale indirizzato al
dottor Tullio Bonizzardi7, assessore municipale, riguardante
I

V

F:

GIUSEPPE
DACOMO,Progetto di edificio misuratore della portata variabile di tcn vaso convertibile in bocca a regohore variabile, in &ommentari dellYAteneodi Brescia per l'anno 1876»,pp. 19-27.
Idem, pp. 42-46.
«Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 188O»,pp. 110-112.
Idem, pp. 196-199.
«Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1879*,pp. 41-44.
I1 dottor Tullio Bonizzardi fu il fautore dell'abbattimento totale della cerchia muraria di epoca veneziana della città di Brescia poiché si ritene-
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l'incarico conferitogli dal Comune di Brescia, nell'agosto del
1878, di compiere Jei *rilievi idrometrici delle acque dei fiumi Celato e Bova che si convogliano in città, e di quelle che
di questi ne escono, a fine di deGrminarne la differenza*. Dallo &dio compiuto si evinceva che giornalmente si disperdevano in città 782.956 ettolitri d'acqua e che <<Ritenutadi mq
1.750.000 ca. la superficie dell'abitato di Brescia (escluso il Castello) abbiamo l'enorme dispersione di litri 44,74 al giorno
ogni metro quadrato d'abitato,. A conclusione della sua relazione faceva presente la necessità di drastici interventi per tamponare queste perdite e sollecita l'accademia a farsi tramite
presso
. . la municipalità affinché si ponga rimedio a questa gravissima situazione.
4 ~
Da Como feNell'adunanza del 22 giugno 1 ~ 8 Giuseppe
ce una pubblica lettura dal titolo .Ancora delle acque del sottosuolo di B r e s c b . In questo nuovo intervento, a distanza di
quasi sei anni dal precedente, Giuseppe Da Como ribadisce
l'urgenza di porre rimedio alla dispersione di acqua nel sottosuolo della città ed esorta nuovamente l'Amministrazione
comunale a provvedere alla riparazione dei condotti così da
evitare gravi danni non solo dal punto di vista igienico-sanitario ma anche per la salvaguardia di numerosi edifici che denunciavano infiltrazioni d'acqua nelle fondamenta con il pericolo di ossib bili crolli, non solo di case ma anche di edifici storici, come per esempio il Duomo vecchio. I1 progetto
dell'ingegner Da Como non ricevette unanimi apprezzamenti, infatti il dottor Bonizzardi riteneva imriro~onibile,visti i costi, la realizzazione di un sistema fognario comune a
tutta la città.
A fianco di questa intensa attività professionale Giuseppe
Da Como presentò all'Accademia numerosi componimenti
poetici, nell'arco di un decennio, fra il 1876 e il 1884.
I

I

va che la presenza delle mura non permettesse una necessaria circolazione
d'aria e quindi fu giustificata con motivazioni di salute pubhlica.
GIUSEPPE
DA COMO,Ancora delle acque del sottosztolo di Brescia, in
Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1884*, pp. 202-205.
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Giuseppe Da Como morì dopo breve malattia nel giugno
del 1886.
Nonostante la brevità del rapporto tra padre e figlio, Ugo
Da Como ebbe la fortuna di venire a contatto con le maggiori personalità bresciane del tempo: Filippo Ugoni, Giuseppe
Cesare Abba, Gabriele Rosa.
Ugo Da Como, socio effettivo dellYAteneodi Brescia dal
1893 al 1941, anno della morte, ricoprì per ben tre volte la carica di Presidente dell'Accademia: fra il 1908 e il 1911; fra il
1916 e il 1919; e fra il 1923 e il 1926. Infine, per il grande prestigio del quale godeva, nel 1933 su proposta del Consiglio di
Presidenza, gli fu conferita la carica di Presidente Onorario9.
Prima di accedere alla più alta carica dell'Accademia bresciana, Ugo Da Como ebbe modo di farsi conoscere anche attraverso alcuni interventi. I1 primo- si ebbe nel 1892 quando
non ancora socio svolse una relazione avente come oggetto
<<Lecolonie*lO.Presentando l'intervento dalle ~ a e i n dei'Come
mentari, il segretario dellYAteneoscrisse: *Egli si propone di
trattare l'importante fenomeno economico, sociale,- giuridico,
nelle sue fas; scientifiche, attraverso i tempi, nelle sue evoluzioni, nei molteplici rapporti coi vari studi e col complesso
dell'organismo sociale*.
Nella prima parte del suo lavoro l'autore esamina le principali teorie relative alla colonizzazione, da quelle di Adam
Smith a auelle di Lerov-Beauliei. da Moser a quelle di Giuseppe ~ e i r a r i tutti
,
giuigevano con le loro teorie ad un unanime consenso nei confronti del colonialismo. Da Como pose in risalto come nel campo scientifico vi fosse un'analisi positiva del colonialismo mentre nell'opinione pubblica la tendenza fosse quella di condannare talimanifesiazione. L'autore commenta che la poca attenzione posta alla questione coA

V

v
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I

La carica di Presidente Onorario non era stata prima di allora mai
conferita.
lo UGODA COMO,
Le colonie, in ~Commentaridell'Ateneo di Brescia
per l'anno 1892~,pp. 135-157.
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loniale, non solo da parte dell'opinione pubblica europea, ma
anche da Darte dei vari governi - forse L~ i oùc c uL ~ a tai risolvere i problemi nazionali - è sicuramente causata dalla mancanza di testi scientifici che diffondano la conoscenza delle Droblematiche coloniali. Aggiunge che se vi fosse una pub61icistica sull'argomento avrebbe portato l'opinione pubblica ad
una lettura più scientifica del fenomeno così che le divergenze sarebbero scomparse.
I

U

..

Da Como compie poi un excursus sulla politica coloniale
partendo dalle antiche civiltà mediorentali come per esempio
i Fenici, che definisce .il primo popolo colonizzatore>>,arrivando alle esperienze spagnole, portoghesi, olandesi per concludere con quella che all'epoca era la principale potenza coloniale l'Inghilterra.
I1 colonialismo secondo Da Como deve essere studiato principalmente dal punto di vista delle scienze economiche e ritiene che su tutii primeggiano gli studi di Smith che tratta dei
benefici delle colonie e pone in evidenza la ~ r o s ~ e r idelle
t à colonie moderne. Al contrario di Smith, Bentham sosteneva,
presso la Convenzione Nazionale francese, la necessità dell'emancipazione delle colonie.
I

I

Successivamente Da Como affrontò l'argomento
coloniale
.,
considerandolo <<qualemezzo di sfogo alla emigrazione, tantoché sia assicurata una seconda ~ a t r i aall'eccesso di ~
oL.~ o l a L
zione che per legge naturale si svkuppa negli stati più attivi e
fiorenti*. Da Como afferma inoltre che per meglio
analizza"
re *le colonie moderne è necessaria un'altra qualità, quella delle inferiorità materiale e morale della colonia» rispetto alla nazione coloniale. Secondo l'autore uno dei *punti meno studiati nella questione delle colonie fu quella dei caratteri economici e giuridici. Infine Da Como viene «a considerare le recenti colonie tedesche e italiane*.
L

Da Como concluse il suo intervento con le seguenti parole: & quindi da accogliersi l'augurio che quel vizio dello spirito, che fa spesso parlare inesattamente di colonie, - e al quale io allusi dapprincipio - venga ad essere sanato dallo studio
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di esse, al quale io pure so, per esperienza mia propria, di dovere una benefica mutazione di idee».
L'anno successivo nella adunanza del 9 aprile 1893 Ugo Da
Como presentò uno studio dal titolo <<LaRepubblica di Falea»ll.
Nei commentari per l'anno 1893 ne è presentato un sunto.
Da Como introduce il suo intervento presentando la «Politica>>di Aristotele, della quale *La ~epzhblicadi F a l e a ~ne costituisce un capitolo, e *riguardo a questYoperadell'antichità
disse: .I1 libro della Politica di Aristotele, che pochissimi hanno meditato, contiene [...l meravigliosa pofondità di osservazioni e tanta logica, che rafforza lo spirito e brilla fulgidamente al confronto di certi scritti moderni nei auali tutto è
artificio unito a poco di originale - e concluse - Valida prova
che va1 meglio il vecchio del nuovo, e che giova studiarlo>>.
Dopo questa introduzione Da Como passò a trattare della
<<Repubblicadi Falea..
Falea filosofo greco, fu aspramente combattuto da Aristotele non come fece con altri con disprezzo e con ironia ma
cercando di confutarne le tesi. Falea era uno scrittore di economia politica e rivolse tutta la sua attenzione alla proprietà,
la sua teoria era che «tutti i cittadini d'uno stato libero dovevano avere uguale porzione di proprietà ed essere educati tutti alla stessa maniera». Successivamente Da Como venne ad
analizzare le obiezioni di Aristotele nei confronti delle teorie
di Falea. Da Como affermò che era giusto ricordare le teorie
di Falea <<perla loro importanza storka, ora cresciuta fra questa rifiorente ~rimaveradi socialismo, che tanto riproduce i
fenomeni di ;n passato lontano.. Da Como passi quindi a
sottolineare le differenze ed i punti di contatto dei sistemi socialisti antichi e moderni ed affermò che .meno ingenui degli
antichi, conoscendo le difficoltà della pratica, i socialisti mo1

''

UGODA COMO,La Repubblica di Falea, in ~Commentaridell'Ateneo di Brescia per l'anno 1893», pp. 65-76.
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derni, Carlo Marx per il primo si guardarono dal proporne dei
programmi ben definiti di ordinamenti*. Auspica infine che si
mohiplichino gli studi riguardanti 4 1 meraviglioso sviluppo
del socialismo antico ed i suoi innumerevoli riflessi nel socialismo moderno».
Fra gli interventi di Da Como dobbiamo ricordare che nel
1902 fu incaricato dalla Presidenza dellYAteneodi tenere la
prolusione ufficiale in ricordo di *Gabriele Rosa nell'anno
quinto di sua morte>>12.
Nei Commentari per l'anno 1918 è riportato il discorso teil IO novembre di quell'anno in occanuto da Ugo Da COLO
sione dell'ina~~urazione
del monumento a Nicolò Tartaglia,
nel quale espose in breve sintesi le tappe fondamentali della
vita e dell'opera del grande matematico brescianoJ3.
Infine nel 1938 tenne la commemorazione ufficiale per la
morte di Baldassarre Castiglione che così fu ricordato dal Senatore u... erede diretto del grande nome, dei manoscritti e
degli insigni ricordi del letterato, del diplomatico, del cortigiano . . . n i 4 .
Nella sua qualità di Presidente Ugo Da Corno ebbe l'onore e l'onere di svolgere i discorsi ufficiali di apertura degli anni accademici durante le tre tornate di presidenza anche se nell'ultima svolse solamente quella dell'anno 1926.
La prima adunanza solenne che Ugo Da Como presiedette
fu quella del 2 febbraio 1908. In apertura del suo discorso Da
Corno rivolse un sentito ricordo a Giosuè Carducci morto nel
febbraio dell'anno precedente. Dopo questo sentito omaggio
ringraziò <quanti m'onorarono del loro suffragio. e dopo aver
ricordato Giuliano Fenaroli, che lo aveva preceduto nella più
alta carica dell3Ateneodisse di lui .Una nota costante, vivida,
~Commentaridell'Ateneo di Brescia per l'anno 1902~'pp. 66.
del monumento a Nicolò Tartaglia, in xcommentari
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1918»,pp. 77-151; l'intervento di Ugo Da
Como è alle pagine 82-90.
l 4 ~Commentaridell'Ateneo di Brescia per l'anno 1938»,pp. 83.
l2

l 3 Inaugurazione
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inesauribile, è l'intima animatrice delle sue carte che rimangono: l'augurio alla concordia dei migliori nelle opere del bene, l'incitamento a far penetrare, nelle azioni della vita, una
parola gentile di amore.^ questa idealità serberemo fede: nelia scienza come nella vita amara è comprendere,- e..dove regna
serena fraternità di opere e di intenti, 1; forze d'ognuno si centuplicano: è questo pensiero che mi rende l'animo più sicuro
nel cammino che si prepara, nel quale l'opera del Presidente
è, per fortuna, assistita dai preziosi aiuti dei Consigli accademici, e dall'azione eminente del Segretario, custode delle memorie e delle tradizioni, che tramanda alla nuova età*15.
Successivamente pose l'accento sul fatto che *In questi di*. ,scorsi augurali tu quasi sempre costume riguardare la via percorsa. e a tal proposito ricordò le figure di Gabriele Rosa,
Aleardo Aleardi, Giuseppe Zanardelli, Massimo Bonardi.
che
Specchio dell'attività delI'Ateneo sono i <<Commentari>>
proprio nel 1908 festeggiavano il centenario della loro prima
pubblicazione. Ricordando l'evento Da Como annunciò la
prossima pubblicazione degli Indici dei Commentari e riguardo ad essi ebbe a dire: «Se noi guarderemo, con spirito
$'osservazione, l'opera secolare dell'Accademia, riassunta nei
Commentari, ci apparirà a nostro conforto, la graduale tendenza di orientamento ai nuovi destini» e ricorderà come in
ogni momento della sua vita l'attività scientifica dellYAccademia sia stata caratterizzata da una particolare attenzione ai
principali mutamenti politici, sociali ed economici della città
e del territorio bresciano prima e della nazionale poi. Poco più
innanzi disse: d'indice dei Commentari dell'Ateneo ci richiamerà alla sua origine ed ai primi atti dell'Accademia~e ricorderà come proprio un secolo prima .l'Abate Bighelli leggesse ai consoci uno scritto per destare l'emulazione, dar vita
ai talenti, nudrire e mantenere i1 buon gusto nelle scienze e
nelle arti, procacciare al pubblico i vantaggi possibili relativamente all'industria, al commercio, al Governo, ed attendere
V
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~CommentaridellYAteneodi Brescia per l'anno 1 9 0 8 ~p.~6.
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alla perfezione di tutti gli oggetti che possono contribuire alla comune felicità»16.Da Como parla dei ricorsi storici, parla
<<delprogresso indefinito ed indenfinibile, che noi vediemo
anche col raffronto dell'o~eraaccademica con auella del secolo XIX, che dà vita alle più alte energie umane..
Più avanti ebbe a dire: «I1 tempo della morta erudizione pesante, soverchiante non è più: entro devono alitarvi intenzioni creatrici. Con ciò non ci stacchiamo dal passato: ognuno si
sente legato da fili invisibili coi predecessori, come ai presenti ed ai futuri: eredi dei primi, associati ai vivi, dobbiamo però,
su tutto, essere la provvidenza di coloro che verranno. Gli antecessori ci tramaAdarono dei doveri verso la posterità, e noi,
pur legati all'antico ceppo, dobbiamo volgerci a rinvigorire i
nuovi virgulti»'' e poche righe dopo continuava <La nostra
Accademia, per mantenere la fama che i1 tempo le creò d'intorno, deve tener fermi quei cardini che le consentono di svolgersi lontana dalle passioni, dalle affannose cupidigie, dai materiali interessi». Ricorda gli innumerevoli lavori che non avevano ancora avuto una degna pubblicazione. Accenna alle
memorie del risorgimento, agli innumerevoli carteggi custoditi dal Museo cittadino del Ri~orgimento'~.
Dagli studi storici volge l'attenzione a quelli scientifici <<che
- come ebbe a dire - debbono avere il loro degno posto. Esse sono la più vera preparazione di ogni moto civile.; fra gli
studi scientifici ricorda quelli miranti ad un avanzamento delle tecniche agricole.
Awiandosi alla conclusione questo suo discorso inaugurale Da Como dedicò un pensiero all'istnizione <perché non
dobbiamo chiudere gli occhi di fronte ai milioni $i analfabeti» e poche righe dopo aggiunge <<noncamminino gli uomini
senza la luce dell'intelletto. Questo fu e dev'essere uno degli
A

1

p. 9-10.
Idem, p. 1i .
Idem, p. 15-16; o gi questi re~iosicarteggi sono presso la Civica Biblioteca Queriniana e ~'Xrchivio8ivivico.
l6 Idem,

l7
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intenti fondamentali dellJAccademia». Ritiene necessaria la
diffusione delle biblioteche p o ~ o l a r i '«Der
~ creare anche un
elemento operaio giovane, più accessibile all'azione della scuola professionale>>e poche righe dopo aggiunse «Benefica sarà
la nostra opera se varrà a dimostrare che la scuola del lavoro
deve ascendere, e diventare cooperatrice preziosa di ricchezza, di moralità e di pace sociale; che non bastano le scuole di
cultura generale, leLumanistichee le scientifiche, alla evoluzione della civiltà, mentre abbiamo da seguire il risveglio della economia del nostro paese, che devJ&sere sapieniemente
sorretto, nelle grandi lotte per la produzione*20.fn modo polemico contro le continue accuse di immobilismo e di realtà
fuori dal tempo rivolte allJAteneoin quegli anni Da Como rispose dicendo: .Ciò ho amato ripetere qui, perché non si dica che non abbiamo acquistato il sentimento della responsabilità sociale, che siamo rimasti apatici, indifferenti, e che lo
spirito scientifico non ci ha posti sulla nuova via, mentre l'accrescimento della ricchezza generale,
la facilità delle comuni"
cazioni e degli scambi internazionali stimolarono le forze vive dei popoli, e le scoperte della fisica e della chimica crearono una energica evoluzione dell'arte industriale; ed un inno
concorde s'eleva all'industria che è civiltà, perché dove prospera, è la libertà, e con la libertà del lavoro industriale si consolida la libertà civile, bene inestimabile ed eterno>p2'.
L'Atene0 secondo Da Como deve rivolgere la propria attenzione anche ai problemi di economia politica che prenda
in esame le questioni sociali, nota ade1 contrasto fra lo sviluppo economico ed il principio politico di uguaglianza., e la
questione operaia che come disse <<interessal'attuale momento della civiltà; dalla legislazione di essa dipende l'aspetto fuI

I

A

V

l9 Dobbiamo ricordare che il Senatore Da Como si fece promotore in
Lonato della costituzione di una biblioteca popolare che egli volle titolata
al padre Giuseppe e che ebbe sede in una stanza posta nel giardino della casa del Bibliotecario.
20 Idem, p. 19.
21 Idem, p. 22.
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turo della società, e aggiunge <<senoi non saremo solo spettatori, ma daremo, al riguardo, azione volonterosa e concorde, varremo allo sviluppo pacifico ed ininterrotto delle riforme civili». Infine com~iacendosidella mesenza di alcuni eiovani tra l'uditorio li esortava negli snidi e concluse affermando: «Né mai ci abbandoni il pensiero del debito d'onore che
le classi illuminate hanno, di mostrare perennemente con lJesempio, che la vita ha un fine: il progreSso; un cammino: il lavoro; un viatico: la libertà»22.
I1 discorso inaugurale per l'anno 1909 fu tutto centrato sul
trasferimento della sede dellJAteneo dalla Biblioteca Queriniana a Palazzo Tosio e Da Como pose in evidenza <<ilcaso che
fosse dato a me di definire, in nome del Comune di Brescia, gli
accordi con gli eredi To~io*~';
Da Como ricordò come dal momento della sua morte il nome del conte Tosio fosse a doppio
filo legato al nome dell'Accadernia bresciana. Il Senatore pose
anche in evidenza il molo di catalizzatore della cultura bresciana
svolto dal grande collezionista e di come i più bei nomi della
nostra cultura e del nostro risorgimento fossero passati per i1
salotto di casa Tosio, ma ebbe a dire: «Credo che qui si amasse la libertà, ma senza frasi, così come professavasi religione,
senza fanatismo. e volevasi discidina- senza pedanteria. ordine
senza violenza, tutto tra un grande sentimento di dignità*24.Un
cenno il Da Como lo rivolge anche alla contessa Paolina che
continuò le tradizioni della contessa Bianca Capece della Somaglia Uggeri, della contessa Marzia ~ a r t i n e n ~ ; della
,
contessa Margherita Fenaroli e di donna Lodovica Ostiani; ricorda le
figure di Vantini, Basiletti, Arici, Carni110 Ugoni e di come grazie a questi letterati ed artisti l'Atene0 riuniva nel proprio seno i più insigni uomini per cultura, per casato e per fama.
Dopo la parentesi del 1910, il discorso inaugurale per l'anno 191I, il Presidente Da Como lo dedicò alla .scuola popoV

W
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Idem, p. 26.
*Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1909», p. 5-23.
24 Idem, p. 16.
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lare,. Nell'accomiatarsi dai soci, alla fine del suo primo mandanto, Da Como volle porre nuovamente l'accento sul problema della scuola compiacendosi del fatto che le problematiche dell'istruzione fossero assurte al primo posto sulla stampa, nei pubblici dibattiti e nelle aule del parlamento, ma lamentava che al contrario tale primaria questione non aveva
trovato alcune eco nei dibattiti dellYAteneo;lamentava anche
il fatto che fosse passato completamente inascoltato l'appello
che aveva rivolto tre anni prima ai giovani perché partecipassero alle attività dell'Ateneo. Da Como affermava che doveva
essere dovere di ognuno appoggiare lo Stato in tutte quelle iniziative che mirino al miglioramento della socità in ogni settore della vita; lamentava però come <<questainvocata collaborazione di tutti, disinteressata e concorde - non vi sia - neppure nel campo e d u c a t i ~ o . ~Per
~ . Da Como l'educazione <<è
più che un fatto sociale ... è una condizione d'esistenza della
Società*. Questo compito deve partire dall'insegnamento primario e Da Como afferma che il fanciullo che trae dalla scuola i primi elementi del vivere civile <<saràdomani il padre che
vorrà uguale o miglior educazione pei figli suoi.. Da Como
continuava «Miriamo dunque a rendere più generale e completa e più alta l'educazione popolare, in questa epoca segnalata pei due fatti concomitanti della supremazia delle scienze
è nella scuola che vi deve
e dell'awento della democrazia>>26;
essere una educazione sociale ed è in essa che l'idea della solidarietà deve jgerrnogliare. In tale compito, Da Corno affermava, è il maestro che ha il ruolo principale.
I1 Presidente analizzava poi le vicende scolastiche di altre
nazioni e quando giunse a trattare della situazione scolastica
italiana disse che dopo la riforma Casati non si ebbe più alcuna altra riforma <<cosìorganica e sostanziale>>.Da ~ o k rio
cordava anche che l'Italia fu la prima nazione «a pensare all'assistenza ed alla educazione dell'infanziax e aggiungeva
V

25

alommentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 191 l*, p. 6-35.

26

Idem, p. 12.
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*Noi dobbiamo seguire il figlio del lavoratore dai tre anni fino alla leva militare, senza lasciarlo disarmato a mezza via, con
quella assistenza scolastica che ne formi un degno cittadinorz7.
concluse questo primo quadriennio di p-esidenza ricordando, in occasione del cinquantenario della proclamazione del
Regno d'Italia, come Re Vittorio Emanuele I1 aprendo i lavori del primo parlamento italiano esortasse tutti a dare all'Italia unita istituti comuni e solidità economica e sociale. L'istruzione diveniva quindi il principale strumento per dare alla nazione giovani preparati al lavoro e pronti a guidare la cosa pubblica.
I1 secondo quadriennio di presidenza dell'Accademia cinadina (1916-1939) coincise c o i uno dei momenti più difficili
della nostra storia nazionale e cioè con gli anni della prima
guerra mondiale e, se nel primo cpadrieniio Da corno pose
tutta la sua attenzione sul valore educativo e sociale che l'Ateneo doveva svolgere nella società, ora tutti i suoi sforzi sono indirizzati verso argomentazioni che tengano alto il morale e desta l'attenzione della società verso i gravi problemi che
la Nazione stava attraversando.
Nell'adunanza del 20 febbraio 1916 Da Como tenne un discorso dal titolo «Mentre si combatte>>28.
In apertura del discorso ebbe a dire che «unYAccademiacome la nostra non può,
non deve assopirsi in un muto raccoglimento>>.~ i c o r d a v aanche come, nel corso della sua storia, in Ateneo «la libertà» e
<<le
virtù civili non illanguidirono mai>>e ribadiva il ruolo fondamentale che in tali frangenti le Accademie, e ricorda quella
degli Agiati di Rovereto, possano trasformarsi in focolai di italianità. Trattando ~ odei
i valori morali che devono essere alla
base di ogni società, Da Como, forse con la speranza che la
guerra si Concludesse nell'arco d i breve tempo, ebbe a dire:
<<Questaguerra deve renderci migliori: nell'opera di ricostruI

I

27 Idem,
28

p. 27.
~Commentaridell'Ateneo di Brescia per l'anno 1916», p. 6-24.
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zione dell'ordine nuovo dovremo lavorare infaticabilmente tra
la gara delle nazioni crescenti di v i t a l i t à ~ ~ ~ .
Non poteva mancare un ricordo ai combattenti verso i quali Da Como esprime tutta la propria simpatia assicurando che
anche in futuro l'Accademia non mancherà al proprio dovere
q u a n d o maturerà l'ora di un'opera di amore
mutilati, i
ciechi, gli orfani, che dovremo considerare i prediletti della
nostra famiglia
., umanap30. Per Da Como l'Italia stava sostenendo una mirabile prova di resistenza e di energia economica. Esaltò il sostegno che il popolo diede allo Stato attraverso
il prestito di guerra, ma affermò <<Èmia impressione e convinzione che se meglio si restringessero i consumi superflui,
se si moderassero le spese inutili ed il lusso, il nostro paese darebbe una prova tale di virtù, da essere additata ad e s ~ r n p i ~ > > ~ ' .
Proprio questo ultimo punto Da Como volle porre al centro della prolusione dell'adunanza inaugurale del 28 gennaio
1917 che fu titolata <<Risparmioe Parsimonia*. La prima parte del discorso il Senatore la centrò sul ruolo che il risparmio
può svolgere in un frangente particolare come quello che si
stava vivendo; risparmio che doveva interessare sia il privato
cittadino che la phmaria industria nazionale; attraversò un'oculata ugestione del ris~armiotutti Dotevano contribuire a sostenere gli sforzi che la Nazione stava affrontando, voler ricordare:~ ruolo svolto dagli Istituti di credito prima fra tutti
la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. Riguardo ai
titoli di stato ebbe a dire «Non deve mancare l'attenzione da
parte di chi può, per attuare tutti gli spedienti che consentono di attrarre anche i ~ i umili
ù
risparmiatori. Non leghiamo"
ci a preconcetti: gli operai, e soprattutto i contadini, si abituino poco a poco ai titoli di Stato»32.L'ultima parte del discorso L inveie dedicata al lusso superfluo e ana riduzione dei
I

I

1

I

I

Idem, p. 15.
p. 16.
31 Idem, p. 21.
" Kommentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1917», pp. 4-24.
29

30 Idem,
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consumi. Per Da Como 4ondannabilissime sono le spese per
la gola, per la alimentazione eccessiva, per le bevandgdispendiose, che rappresentano una transitorb voluttà egoistica, un
fumo che si spende,
con danno dei più
bisognosi pei quali au. .
- - tomaticamente si elevano i prezzi dei consumi necessari~.
Concluse esortando le ~ c c a d e m i ead essere guida nella diffusione di questi i n ~ e g n a m e n t i ~ ~ .
La prolusione del 27 gennaio 1918 ebbe il titolo <<Realtà
ed I d e a l ~ t b Con
~ ~ . essa Da Como parlò dei <<Df
tti dell'ltalim auspicando che «In faccia allo straniero* le divisioni
politiche Scompaiano e gli sforzi di tutti mirino ad <<elevare
il prestigio della nazione innanzi al mondo.. Continuò condannando il pangermanesimo che trasformatosi in militarismo portò all'isolamento della Germania dal consesso degli
Stati civili. Infine auspicando ed appoggiando l'idea della nascita della Società delle Nazioni la vede «come vittoria sul miCon l'adunanza del 23 febbraio 1919 il discorso inaugurale dell'anno accademico torna al passato35.Vinta la guerra vi
era la necessità di ricostruire la nazione ed ecco Da Como tornare ad esortare l'Atene0 a farsi protagonista della ricostruzione morale e culturale; concluse il suo discorso dicendo:
%Dagliorfani di guerra, che educheremo come primo dovere
salendo per la scala fino agli allievi delle università, dobbiamo
ricostru&e ciò che la
distrusse, e ricostruiremo con insegnanti, fatti anche migliori dalla intensità delle ore vissute,
dal pensiero del nobilissimo compito, che li attende di dare all'Italia, completa nella sua forma, un'anima degna>>.
Nell'ultimo quadriennio di Presidenza, dal 1923 al 1926, Da
Como ebbe a presiedere solamente l'adunanza solenne del 5
aprile 1926.

33
34
35

Idem, p. 19 e seg.
Kommentari dell'titeneo di Brescia per l'anno 191 8 ~pp.
, 4-24.
Kommentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1 9 1 9 ~pp.
~ 3-8.

Ugo Da Corno e l'Atene0 di Brescia

171

61

Quella del 1 9 2 6 la
~ ~si può ritenere il testamento culturale
di Ugo Da Corno che lasciando per l'ultima volta la Presidenza volle indicare quali dovevano essere i compiti dell'Accademia per il futuro. I1 Senatore infatti, come ebbe a dire, ambiva a *vedere, almeno, tracciata ed iniziata la via per quella
Storia di Brescia, che deve essere documento degno di una secolare nobiltà». Lamentava la mancanza di <<unaedizione critica del Codice diplomatico»;di una bibliografia completa della Storia bresciana; di una edizione critica degli Statuti Comunali; di uno studio completo sulla toponomastica bresciana. Nella seconda parte il discorso è centrato sull'importanza
che riveste la storia e conclude affermando «Ricordare: ecco
il viatico della vita, degli uomini e dei popoli>>.
A conclusione di queste brevi note su Da Como e l'Atene0
vorrei citare due passi di discorsi, uno dello stesso Senatore,
l'altro di Vincenzo Lonati, che rendono secondo me l'idea di
cosa doveva essere l'Atene0 per il Senatore.
Nel discorso inaugurale del 5 aprile 1926 Da Como ebbe a
dire: <<Considerocome la mia famiglia questo antico istituto,
nel quale mio padre conduceva me ancora fanciullo attonito
alle voci degli uomini, che, usciti dai sacrifici e dalle battaglie
del risorgimento, additavano le nuove vie alla Patria.)'.
I1 secondo brano è preso dalla commemorazione che Vincenzo Lonati fece di Ugo Da Como subito dopo la sua morte; parlando del rapporto del Senatore con lYAteneo,Lonati
ebbe a dire: <<CosìGli era caro trovare in questo Ateneo un
centro dove tacevano e si dimenticavano le competizioni di
parte, e gli uomini migliori si sentivano amici anche nella diversità delle

«Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1926~,pp. 111-XII.
Idem, p. III.
38 «Comrnentaridell'Ateneo di Brescia per il triennio 1940-194 1- 1W2»,
36

37

pp. 45-62.
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LA VITA DI LUIGI LOMBARDI*"

La vita di Luigi Lombardi, già nota negli aspetti più eclatanti agli studiosi ed agli appassionati d'arte per la copiosa messe di notizie fornite dai quotidiani del tempo e dalla corrispondenza epistolare del pittore con Francesco Filippini, e accuratamente compendiata da Luciano Anelli in Il paesaggio
nella pittura bresciana dell'Ottocento pubblicato a Brescia nel
1980, si è ora arricchita di particolari inediti grazie all'apporto di testimonianze raccolte in loco ed alla consultazione di
quanto conservato dagli eredi (i libri della sua biblioteca, articoli di quotidiani da lui ritagliati, corrispondenza epistolare). I risultati della ricerca sono confluiti nel volume su Luigi
Lombardi che qui viene presentato.
Nato a Brescia nel 1853 da Andrea e Ottavia Carrera, primo di sei fratelli, ebbe nella sua città i primi contatti con l'arte frequentando dal 1871 la Civica Scuola di Disegno sotto la
guida di Luigi Campini, il grande formatore di un'intera ge' Ricercatrice, già Preside del1 Scuola Media .G. Ungaretti* di Darfo.
Intervento sul tema H L16igiLombardi. Paesaggista bresciuno* tenuto
il 21 settembre 2001.
+>C
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nerazione di artisti bresciani. Gli fu compagno in quella esperienza di vita e di arte il coetaneo Francesco Filippini e tra i
due giovani si instaurò subito un'amicizia profonda, fatta di
comunanza di intenti, di dedizione e considerazione reciproche, di una
passione per l'arte.
Nonostante le condizioni di bisogno li obbligassero anche
a lavorare per guadagnare qualcosa, il loro impegno e gli ottimi risultati si evidenziarono subito. Furono pertanto aiutati prima con modesti sussidi e poi con elargizioni più cospicue consentite su regolare concorso, dal Legato Brozzoni'.
Grazie a queste cosiddette pensioni che potevano avere durata biennaie o triennale, ~ o m b a r dpoté
i
frequentare l'Accademia di Brera dall'anno 1875-76 all'anno 1878-79 e concedersi
anche rapidi spostamenti.
Seguì regolarmente le lezioni di prospettiva di Luigi Bisi e
quelle del corso di paesaggio tenute prima da Luigi Riccardi
G. NICODEMI,
in Pittori dellJOttocento bresciano, Catalogo della Mostra, Brescia, 1956, p.21, riporta un primo sussidio del Comune di Brescia
di lire 150 er l'acquisto di colori e tele. I1 14 dicembre 1874, su richiesta di
Pietro Da Fonte, Antonio Tagliaferri e Stefano Fenaroli, componenti la Direzione della Civica Scuola di Disegno, la Giunta Munici ale asse na un sussidio di lire 100 dal Legato Tosio. I1 6 dicembre 1875 if~onsiggioComunale, sempre su richiesta della Direzione della Scuola, cui l'interessato aveva indirizzato domanda, gli assegna un sussidio di lire 750 per l'iscrizione
all'Accademia di Brera. I1 19 settembre 1876, essendo riuscito secondo - dopo Filimini - nel Concorso Brozzoni del 7 settembre. la Giunta MuniciI>ale,aiey ito della decisone di Filippini di dividere con l'amico il premio,
gli accor a il 2 dicembre un sussidio di lire 500, portato poi a lire 750. I1 25
settembre 1877 gli viene confermato il sussidio speciale di lire 750 dai fondi del Legato Brozzoni. Nel dicembre 1878 gli viene confermato er l'ultima volta i1 sussidio straordinario di lire 750. I1 4 dicembre 1879 fa Giunta
Municipale delibera di suddividere la somma di lire 2000 del Le ato Brozzoni tra Filippini (L. 1200), Lombardi (L. 500) e lo scultore I?ezzo% (L. 300).
I1 3 1 agosto 1880 la Commissione del Legato B r o z z o n i r p o n e che a Lombardi sia mantenuto il sussidio concesso l'anno prece ente. Nel 1882, con
la tela Angolo di fabbricato con portichetto, l'artista vince il primo premio
del Concorso Brozzoni - pensione triennale - consistente in lire 1500 annue (certificazione in possesso degli eredi). Da una comunicazione conservata dagli eredi risulta inoltre che il 5 settembre 1885 il pittore partecipò al
concorso per la ensione biennale del Legato Brozzoru (lire 2000 annue),
aggiudicandosi ifprimo premio.
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e poi da Guido Carmignani; ma nel 1877 risulta iscritto come
frequentatore privato anche alla .scuola di nudo, e il 1" febbraio 1879 come <<liberofrequentatore>>al corso di pittura di
Hayez. La sua frequenza dellYAccademiaè accom agnata da
attestazioni di merito e da due medaglie d'argento .
Negli anni 1876-1887 intensa fu l'attività di Luigi Lombardi. I1 Io dicembre 1876 è tra i fondatori del sodalizio «L'Arte
in Famiglia>>e il 9 aprile 1887 è nel gruppo dei promotori di
un secondo sodalizio bresciano «I1 Circolo Artistico». La frequentazione dei sodali di Brescia e degli amici gravitanti sull'Accademia di Brera contribuì certamente alla maturazione di
quelle scelte che furono determinanti nell'orientamento dell'arte lombardiana, ma scelte e stile vennero ancor più motivati dalla complessa personalità dell'uomo.

Y

La documentazione reperita, conservata dagli eredi ArdigòZanini, ha messo in luce una sensibilità vivissima, una profonda riservatezza, un rigore morale confortato dalla convinzione della propria dignità di uomo e di artista, una estrema coerenza con i propri principi.
Convinto assertore di un'arte che abbandonasse i consueti
schemi accademici per rinnovarsi nel contatto con la natura,
divenne ben presto un punto di riferimento per la precisione
dei suoi paesaggi, per l'equilibrio delle parti, per la misurata e
sapiente armonia degli accostamenti crornatici. E la natura fu
anche il balsamo delle sue inquietudini, delle incertezze che lo
angustiavano, tali da fargli confessare all'amico Francesco Fi-

I1 l o agosto l876 il Segretario dell'accademia di Brera, Antonio Caimi, invia al Municipio di Brescia l'attestazione di merito sottolineando i
~commendevolissimiprogressi», la «felice attitudine all'arte*, il contegno
«incensurabile». Nel novembre 1876 li viene assegnata dall'Accademia la
M m a medallia d'a. ento «pei lodevo& progressi (.. .) fatti nella Scuola di
aesnggio-Rttura daf vero* (archivio eredi). Il 7 ma gio l877 il C?imi conferma alla Giunta Municipale di Brescia la «lodevoke assiduità*, i edistinti
progressi. e la <esemplare condotta^ di Lombardi e Fili pini. I1 14 agosto
1877 gli viene conferita dal19Accademiadi Brera una me8aglia d'ar ento distinta ( r. 230) con h motivazione: upei lodevoli progressi (. ..) &ti nella
Scuola %iPaesaggio-Sezione di Pittura* (archivio eredi).
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Figura 1 - L. Lombardi, Imbarcadero di Predore (1887ca)

lippini nel giugno 1888: e.... è morta in me ogni fede né entusiasmo di sorta mi muove né chi mai fu vivo DUÒ d'un tratto
nascere a trenta~in~u'anni,~.
Nel 1884 Lombardi aveva scoperto il mare soggiornando
per tre mesi in Liguria4, ma la sua attività più intensa privilegiò la Valcamonica e il Sebino. Non vi è luogo che egli non
abbia esplorato per spiare le infinite variazioni dello spetta1

L'agghiacciante disamina di tale lacerante malessere ci è pervenuta perché vergata dall'artista quale minuta sul verso della lettera che l'amico da
Milano gli aveva indirizzata il 17 giugno 1888. Lombardi si trovava allora a
Esine.
I1 soggiorno in Liguria, variamente collocato dalla critica, resta definito con precisione da (La Sentinella Bresciana* de11'8 febbraio 1884, la quale annota la presenza del pittore a Porto Maurizio, da dove sarebbe poi passato *nella vicina Oneglia* per ritornare a Brescia nell'aprile.
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colo naturale. Tele e tavolette documentano le sue soste nelle
valli bresciane e sul Sebino: Capodiponte, Darfo ed Esine,
Scianica di Cedegolo, Breno; e sulle due sponde bergamasca e
bresciana del Sebino: Predore, Siviano di Montisola, Sale Marasino, Iseo, Pisogne. Ancora nei suoi dipinti ricorrono immagini di Brozzo in Valtrompia, di Teveno in Va1 di Scalve e
di Torbole, allora nel Tirolo austriaco.
I1 1891 segnò una svolta nella vita dell'artista. Residente a
Brescia in via Santa Chiara, ma di fatto spinto dalla sua vocazione artistica a continui spostamenti, a Cignano, in quel di
Manerbio, dove le sorelle Augusta ed Afra lavoravano, inpocontrò Irene Guarneri, figlia di1 medico condotto.
chi mesi nei quali delicatissimi messaggi indirizzati alla giovane donna rivelano l'onestà dei suoi sentimenti e uno spiccato senso di dignità anche nel disagio delle sue condizioni
economiche, il 2agosto furono ce1eb;ate le nozze a Cignano.

DO^^

Subito dopo la coppia si stabilì a Dado5, dove Luigi Lombardi si industrierà in ogni modo per assicurare un'esistenza
serena alla propria compagna. ~ i c o r s ead espedienti vari quali l'attività di fotografo, il commercio di articoli da drogheria,
i antiauariato che bae persino il traffico di mobili e ~ e z z di
rattava talora con tele e tavolette. Della sua attività di fotografo si è appurato soltanto che eseguiva foto ricordo e tessere Der carta d'identità che rilasciava senza una stam~ieliatura
e sigla che indicassero l'aurore, quasi non volesse legare il suo
ricordo a tale professione. Non è stato invece possibile reperire riprese fotografiche di ambienti e di paesaggi, nonostante le sue scelte compositive e luministiche e il taglio delle inL

L

L

I

V

La scelta di Darfo è motivata nella documentazone autografa conservata dagli eredi e in parte riprodotta nel volume mono rafico dell'a osto
2001 su Luigi Lombardi. Da Brescia L.L. scrive a Ninì y'8-5-1891: agenti,
Ninì dolcissima, da Pisogne io feci una scappata a Darfo ove avrei intenzione di fermare la nostra prima dimora. I1 luogo è amenissimo ed io vi potrei lavorare e mi recai là onde far ricerca della nostra modesta abitazione
che forse avrò trovata in una casettina pressoché isolata, la quale, mi lusingo, non potrebbe spiacerti».
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quadrature non ci consentano di escludere l'utilizzo del mezzo fotografico come sussidio della sua arte.
Anche negli anni della sua residenza a Darfo non si interruppero i suoi contatti con gli amici di Brescia e di Milano ai
quali era molto legato. Nelle sue comparse a Brescia, che si
erano fatte meno frequenti, non perdeva l'occasione di ritornare ai luoghi cari ai begli anni passati, l'osteria della Pace di
Piazza Vescovado e il Cantinone di Via Cavallotti, fucina la
prima di accesi dibattiti, di giovanili accensioni progressiste e
libertarie che avevano fatto di Lombardi un appassionato sostenitore dell'ideologia socialista; l'altro, luogo d'incontro di
artisti che nelle lunghe serate invernali discutevano e lasciavano il ricordo sugli albi di Tita Dondelli, dove anche Luigi Lombardi si era ritagliato il suo angolino6.
Scomparse col passare degli anni le grandi figure alle quali si
sentiva obbligato per la formazione ricevuta e per la considerazione dimostratagli in più occasioni, morti tanti amici che avevano condiviso ideali, aspirazioni ed entusiasmi, il pittore continuò ad essere punto di riferimento per giovani artisti e questi
alimentarono ancora quel tessuto di amicizie che fu una costante nella sua vita. La condizione di soprawissuto, a cui la
lunga esistenza lo aveva condannato, fu confortata e rasserenata dal ricordo degli amici che ritornava insistente fra tele, tavolette e cartoni sGpati nella sua modesta abitazione. Gli erano
cosi vicini, tanto da essere da lui considerati la sua famiglia, artisti famosi ed altri meno noti da Filippini a Tallone, a Gignous,
a Bezzi, Schermini, Lupo, Acquarone, Novaro. Mi sembrano a

Aldo Cibaldi, in Giovanni Battista Nodari, a cura di Giannetto Valzelli, p. 12, scrive: sulla fine del primo albo in una pagina fitta di schizzi
poco più grandi di un francobollo (...) mi vengono incontro le due si le di
Lombardi e Nodari. La prima sotto un angolo di lago, con un detta fio in
primo iano che ricordo molto vagamente (...)P. E proprio in quel occasione ' 8 t a Dondelli aveva senza esitazione compendiato l'importanza della
valenza camuno-sebina nell'ispirazione del grande paesaggista bresciano.
Aveva infatti concluso: «Considerali tutti e due camuni (. ..). Lombardi vive a Darfo da quasi quarant'anni*.
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tale proposito illuminanti le parole della minuta vergata dal pittore sul retro della richiesta pervenutagli da Giuseppe Palazzi
il 10-1-1939. All'amico che insisteva perché gli cedesse un acquarello dello Schermini ed un paesaggio del Lupo, il Lombardi
rispondeva: *non sono persuaso a privarmi dei due dipinti ...
cari ricordi di amici carissimi ormai scomparsi alla vita>>.
In Darfo e dintorni i rapporti con la gente furono impronI nomi che ritornano anche nelle lettere altati a <mecessità~.
la moglie richiamano i proprietari di mercerie, di negozi alimentari, di mezzi di trasporto. Ma in Darfo Lombardi ebbe
anche un estimatore attento e discreto, il dottor Agostino Romagnolo, farmacista, che lo incoraggiò e si assicurò alcune delle sue opere significative.
Sempre dall'insistente susseguirsi dei messaggi di G. Palazzi giunge la rivelazione che nel suo ritiro l'artista ottantaseienne non aveva interrotto la sua attività. Sul bordo di una
cartolina il 6-6-1939 G. Palazzi annota: «Mi permetto rammentarle la copia del piccolo dipinto rappresentante il campo
di zucche che ha il farmacista». DOPOripetuti tentativi volti a
rintracciare il <campo di zucche>>,dagli eredi Rornagnolo è
giunta l'ultima sorpresa riservata alla nostra ricerca: sono venuti alla luce due inediti, opere di piccole dimensioni ma molto interessanti. Una7 rappresenta un interno di cucina - un
unzcurn nella tipologia lombardiana -; l'altra8 riproduce un angolo di cortile rustico, dove la solita concimaia è scomparsa
Sotto il rigoglioso germogliare dei semi di zucca. L'insuperabile sinfonia dei verdi si arricchisce qua e là del delicatissimo
schiudersi dei fiorellini della zucca. E non è da escludere che
anche il <<campodi zucche.> abbia avuto la sua replica.
Se Dado si prospettò per Lombardi quasi come il sospirato approdo ad un'oasi di pace, ben nota anche agli amici era
A

'

A

Si veda in roposito la relazione di Bice Galbiati Grillo pubblicata in
questo stesso vo urne dei Commentari.
Piante di zucca in un angolo di cortile, olio su tela cm 26x34, f.to in
basso a destra in rosso *L. Lombardi*.
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Figura 2 - L. Lombardi, Piante di ztccca in un angolo di cortile (inedito)

la sua conoscenza della Va1 Camonica che egli frequentava già
da anni, accompagnandosi talora con altri artisti, rispettosi del
suo magistero. Ma questo, sostenuto da scelte ideologiche oltre che artistiche, avvinse forse anche elementi che costituivano le frange irrequiete in attesa delle grandi realizzazioni promesse dal socialismo nascente. E dovette essere grande il disappunto quando il gentiluomo bresciano, imbevuto di letture politico-progressiste, tradì col suo matrimonio borghese le
aspettative degli accesi sostenitori di un socialismo radicale.
A conclusione di quanto emerso e riportato, ritornano quasi profetiche le paroli di Tita ~ o n d e l l i ?il qual-edopo tantlanni di residenza a Dado lo aveva definito <<camuno>>;
ma già l'aV. nota 6.
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mico Filippini nel 1893 li aveva attribuito una conoscenza
non comune della Valle1 . Fu dunque darfense per elezione,
camuno per la sua predilezione del fascino dei grandi scenari
naturali. Potranno pertanto continuare Darfo e la Valle ad
ignorare il grande paesaggista che vi passò tanta parte della sua
vita lasciandovi tracce prestigiose della sua arte?

F

I

'O Filip ini nella lettera dell'i 1-4-1893 da Milano scrive a Lombardi
agli sulla Valle Camonica dove intende trascorrere la camchiedendo&ra
pagna estiva: *fgUora, da re, che devi conoscere innegabilmente la Valle Camonica, desidererei informazioni in proposito (...). Chiederò pure a Bazzaro e a Gola che ci furono a lavorare; ma siccome ne devi sapere più di loro
mi permetto di manifestarti brevemente le mie intenzioni e i miei desideri
(:. .). Per cui io ti sarei gratissimo se tu volessi raccontarmi, in una tua prossima, di quanto tu conosci e più ti è piaciuto o ti piace, non dimenticandoti di dirmi il miglior mezzo per arrivarci e il meno costoso*.

~Commentaridell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2001, Brescia 2003.

BICE GALBIATI GRILLOK

LUIGI LOMBARDI UOMO:
IL DIRITTO E IL ROVESCIO+';

Scrive Luigi Lombardi alla fidanzata Ninì il 28 aprile 1891:
«Mi dissero le sorelle ch'ài voluto il mio ritratto. La cera mia
nulla promette di buono in quella fotografia, ma credi che io
sono il rovescio di quanto sembra su quel ritratto di aspetto
tragico»'. Par di vedere in questo rapido flash il volto dell'allievo promettente ritratto con perspicacia e simpatia da Luigi
Campini2 una quindicina d'anni prima: un ciuffo ribelle sull'alta fronte spaziosa, lo sguardo pensoso e concentrato sulla
propria interiorità, un'espressione corrucciata, le labbra serrate, un viso scarno e allungato, reso ancor più nervoso dal
pizzetto e dai baffi spioventi. Un volto dunque su cui traspare l'inquietudine dell'animo.
" Ricercatrice, già docente di lettere nella Scuola Media «G.Ungaretti*
du Darfo.
++
Intervento sul tema u Luigi Lombardi. Paesaggista bresciano~tenuto
il 21 settembre 2001.
l Salvo diversa indicazione, tutta la documentazione qui citata è pubblicata nei saggi di Margherita Biondi e Bice Galbtdti Grillo sul volume Luii Lombardi 1853-1940, a cura di Luciano Anelli, Grafo e Comune di Dado
ioario Terme, Brescia 2001, presentato in questa occasione.
Pubblicato a p. 12 del volume sopra citato.
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Ma Lombardi affermava di essere il «rovescio»: e la sua pittura è lì, nitida, lineare, solare, cristallina, con quei colpi di
pennello minuti e triangolari, con la perfezione dei suoi intarsi cromatici, con l'astrazione formale delle sue geometrie,
.,
con la vivezza dei suoi colori puri. La sua pittura è lì come risposta pacificante al bisogno interiore di serenità e di bellezza, come smentita al pessimismo radicale: il suo «fatalissimo
pessimismo>>,quella <<folladi preoccupazioni .funeste che scriveva - mi tormentano senza posa e fanno di me un vero e
strano fenomeno di inettitudine artistica>>3.
E spietatamente autocritico nei confronti della propria arte
Lombardi fu sempre: <<continuoa sporcare tela e a sciupare
colorin, scriveva il 2 agosto 1904 alla moglie da Teveno di Scalve dove si trovava a dipingere con Bosio (mentre Soldini era
distante a n ' o r a di strada.); <<sgorbi,che son proprio tali. definiva i suoi quadri in una lettera dell'aprile 1902 a Carlo Manziana che glieli chiedeva per l'esposizione organizzata da
<<L'Artein Famiglia. in occasione del centenario dell'Ateneo.
L'arte fu il sogno
. . e la ragione della sua vita: <<tusai ch'io
non posseggo beni su questa terra, io non posso, come ardentemente vorrei, regalarti un paradiso. Non ho che l'arte
mia e un po' di coraggio ad incontrare l'ignoto>>'.
Ma doveva avvenire stridente e lacerante il contrasto tra l'altezza del suo ideale e le impellenti necessità del quotidiano che
lo costringevano a vivere del piccolo commercio di drogheria
e della professione di fotografo (la cui dicitura orgogliosamente cancellava sulla carta d'identità del 1927 sostituendola
Bene dovevano attagliarsi al suo stacon quella di <<pittore>>).
to d'animo le seguenti parole riferite a Dostoevskij in un articolo del «Corriere della Sera» del 27 marzo 1 9 0 8 ~da lui diligentemente ritagliato e conservato: <<(Dostoevskij)subì tutti i mali - la miseria in particolare - che possono imperversa-

.

Lettera a Francesco Filippini, giugno 1888.
Lettera alla fidanzata Irene (Ninì) Guarneri, 5-4-1 891.
INDEX,La tristezza del genio.
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Figura 1 - L. Lombardi, Capodtponte vista dallYOgZio,1886.

re in una vita di poeta, quelli che umiliano la gioia e l'orgoglio di vivere e che richiamano con brusca violenza dai voli
sconfinatamente liberi della potenza intellettuale a sensazioni
atroci di schiavitù~.O le parole riferite al pensiero di Leopardi
in un altro articolo sempre del .corrieri della Sera. (1904)~
altrettanto diligentemente conservato: «la vita come mero
equilibrio prodotto da opposte qualità distruttive, un tessuto
di parimenti necessari, una contraddizione spaventevole~.
Nulla di questa %contraddizionespaventevole~affiora apparentemente nei suoi quadri: campinire di azzurro vivo, innumerevoli gradazioni di verde su cui la luce trascolora, visioni lacustri e fluviali di ampio respiro, pennellate ora fluide
e regolari ora minute e graffianti, raffinate geometrie rese dalV

ENRICO TOVEZ,
Leopardi avvenirìsta.
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le sottili variazioni dei bianchi, dei beige, dei rosa, grande armonia cromatica, una vera sinfonia di colori. Tuttavia l'atmosfera è silente, la figura umana raramente compare, par di respirare l'essenza della realtà in una dimensione atemporale e
antinarrativa di intensa poesia.
Libertario, progressista, anticlericale, socialista e un po' rivoluzionario (come testimoniano i volumi della sua biblioteca'), Lombardi era sì critico nei confronti della società del suo
tempo - equesta balorda società d'uomini che si dicon civili,*
- ma lo era soprattutto nei confronti dell'uomo; e la sua non
è pittura di denuncia sociale, come pur era quella di tanti amici (valga per tutti l'esempio di Giuseppe Pelizza da Volpedo),
ma, leopardianamente, rimedio che lenisce le ferite dell'animo.
Grande conforto, con l'arte, l'amicizia. Molto è stato scritto sull'intenso legame che univa Lombardi e Filippini e non è
qui il caso di dilungarsi; basti annotare che nell'epistolario che
lo documenta vibra tutta una gamma di sfumature del cuore:
<Carissimo Francesco - ~all'&.ima tua lettera a cui risposi
due giorni dopo ricevutala decorsero già velocemente circa 25
sriorni senza ch'io abbia ricevuto più nessun tuo cenno. Non
u
che la lettera mia fosse del tenore da richiedere una risposta
(ti scrivevo le mie impressioni dei vari luoghi di questa valle
da me conosciuti) ma siccome tu manifestandomi che maturavi quest'anno di volgere in queste montagne, così io, lusinI

'

V i figurano infatti, accanto ai classici (Dante, Boccaccio, Tasso, Manzoni, Sallustio, Fedro) e a due testi di carattere tecnico (Gli ordini dell'architettura del Barozzi da V i nola del 18 11 e Direzioni della prospettiva teorica coms ondenri a quelle All'architettura nell'Accademia Clementina raccolte da Perdinando Gallo Bibiena del 1732), 11 dialogo so ra i massimi sisterni di Galileo, Storia d'America di C. Botta, I marttri de la libertà (1851)
di Bessières, La storia della libertà in Italia (1859) di S.de Sisrnondi, Storia
del dis otismo (1862) di La Chatre e Latt De enerazione (1893) di M . Nordau, B a Q ~ a r t oal Volturno (1899) di $G'.~%ba (con dedica autografa), 7
volumi di o ere di Cesare Cantzi, 4 volumi di opere di Vincenzo Gioberti,
una ~ e o ~ r aStoyica
ja
Universale.
* Lettera alla fidanzata, 13-6- 1891.
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gato di rivederti, dopo che ti scrissi la lettera descrittiva, ho
sempre sperato che tu mi facessi manifesta la tua risoluzione
(.
, ..).
, Scrivimi aualche cosa e dimmi se tu almeno avesti fortuna9 e se verra'i da queste parti*10.E non è che un esempio.
Ma la trama di amicizie fu varia e stretta, e l'intensità dei
rapporti emerge talora in controluce dalle parole degli altri.
Gli scriveva Giuseppe Mozzoni il 16 settembre 1924: <<Sono
su in alta montagna lontano dagli uomini e sto tanto bene.
Unico cruccio me lo procura quella benedetta coscienza la
quale mi dice che gli amici come lei non si devono trascurare
tanto, in nessun luogo, né momento della vita.. . E Teresa Sertoli (che si definisce «17affezionatavecchia amica»), vedova di
~ i e t r oDa Ponte", nella corrispondenza che conservò a lungo con Lombardi anche dopo la morte del marito12, gli si rivolge sempre con espressioni che testimoniano un collaudato
rapporto di amicizia e di stima.
La condivisione della poetica13e l'affinità umana erano alche lo legava ad Eugenio Gila base del sentimento
gnous: < C o nGignous c7intendevamoa meraviglia* ricordava
ancora l'anziano artista, negli ultimi suoi giorni, a Pietro Feroldi14 mostrandogli la copia da lui eseguita dell'autoritratto
dell'arnico. Amico per il quale, dopo vent'anni di lontananza,
aveva nell'agosto del 1906 affrontato il disagio di un viaggio a
Stresa sapendolo afflitto da un tumore alla gola (Gignous mo-

Si allude alla sEs osizione Straordinaria Nazionale» tenutasi a Milano presso la Società deKe Belle Arti, cui entrambi i pittori avevano partecipato nell'aprile del 1893.
'O Minuta di lettera di Lombardi a Filippini, 7-5-1893.
l' Fin dai tempi della frequenza della Civica Scuola di Disegno Lombardi fu ap rezzato e incoragg~atodal nobiluomo, che, dilettandosi tra l'altro anche Ji pittura, ne copiò in seguito alcuni paesaggi.
l2 Awenuta il 30-01-1918.
l 3 Già segnalata congerspicacia da *La Sentinella Bresciana,, nella sua
corrispondenza artistica ell' 8 febbraio 1884.
l4 *Il Popolo di Brescia*, 22 settembre 1940.
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rirà alla fine di quello stesso mese); e, rientrato a Darfo, gli
aveva scritto, rivivendo il piacere provato <<nellostringere e
tenere* la sua mano: <<Ionon vorrò poi d'ora innanzi, poiché
ho appreso la via di Stresa, restare vent'anni senza vederti o
farmi I n qualche modo a te vivo. Io farò di rivederti ancora e
presto (. ..). Tu frattanto (serbati) tutto il tuo coraggio e tutta
la volontà di vivere, i due più efficaci coefficienti di guarigione, perché io possa costì rallegrarmi di tua riafferrata salute>>.
I1 male - lo aveva incoraggiato - .passerà inavvertito e rimessoti in salute non ti resterà di esso che la rimembranza di un
brutto sogno. Di tali sogni e lunghi pure io ne feci spesso e
non invano, ché
appresi
.
.. . per essi a supportare con un po' di
stoica calma i mali e le sventure, che purtroppo, o presto o
tardi, la natura ci regala (...). Ciao carissimo amico, abbiti i
miei ~ i fervidi
u
auguri di ~ r o s s i m oristabilimento e c o mI~ l e to, e soprattutto non abbandonarti a sterili ribellioni. Come ti
dico, non far conto dei lunghi giorni del dolore. Questi passano pur sempre veloci come quelli felici e guarito appena essi saranno ormai lontano dal tuo ricordo»15.
I

U

I

I rapporti di amicizia non si limitavano comunque all'entourage artistico e culturale di Brescia e di Milano: anche in
Valcamonica il pittore strinse dei legami, soprattutto con chi
più poteva essergli vicino per apertura di idee, il farmacista
Agostino Romagnolo, per esempio, laico e liberale, che divenne un appassionato collezionista dei suoi quadri16.
Se è vero che Lombardi fu anticlericale, questo non gli impedì di essere amico di alcuni sacerdoti: <<Sappimidire anche

'j La lettera (con timbro di Darfo del 19 agosto 1906), che è stata puballe pp. 209 e sgg. del n. 15 della riviblicata integralmente da P. NICHOLLS
sta ~Verbanus. - Intra, 1994 - contiene anche dei suggerimenti tera eutici
che Lornbardi si era fatti dare da Cresseri, afflitto in precedenza da& stesso male di Gignous.
U n recente restauro ha messo in luce sul verso della tela Campanile
e ponte di Montecchio (n.92 cat.) la dedica <A1Iyamico Romagnolo - Luigi
e Nini L o m b a r d i ~ .

''
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Figura 2 - L. Lombardi, Cucina del Maestro Cappellano di Astrio, 1908
(inedito).
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- scrive alla moglie da Teveno il 2 agosto 1904 - se Don Gaetano17 è venuto. Mi spiacerebbe ch'egli potesse pensare che io
stia lontano per non fargli quel favore. Se non è venuto e se
viene, scrivi subito che io vengo. Come già ti dissi la promessa è debito e non voglio mancare. Si tratterà di poche centinaia di lire.. Parecchi volumi della sua biblioteca, inoltre, appartenevano in origine all'esinese don Paolo Nodari, prGe
progressista18,che probabilmente egli frequentò fino dal 1888,
anno cui risale un soggiorno a Esine19. Don Romolo Putelli,
spirito aperto e promotore con la sua raccolta del museo di
Breno, ricorda Lombardi tra i pittori della Valcamonica e del
Sebino in un articolo sulla «Illustrazione Camuna e Sebina»
del dicembre 1928.
Nelle sue peregrinazioni pittoriche lungo la Valle, poi, Lombardi probabilmente usava trovare ospitalità anche in qualche
casa canonica: sul verso di un quadretto sinora inedito troviamo infatti, di suo pugno, la scritta .Cucina del M" Capellano (sic) di Astrio - 1 9 0 8 ~ ~ ~ .
E se fu anticlericale, questo non gli impedì neppure di lavorare gratuitamente ad opere di restauro nella chiesa parrocchiale di Dado2'.
l7
l8

Non è stato possibile identificarlo.
Fu, fra l'altro, fautore della nascita della società operaia Darfo-Esi-

ne.
l9 Documentato dalla minuta di lettera di Lombardi a Filippini del giugnO 1888.
20 Si tratta di un olio su canone (cm 33 x 22.5), siglato in basso a destra in rosso «L.L.», reperito dopo la pubblicazione del catalogo, molto interessante perché è l'unica raffigurazione d' interni che si conosca: in esso
Lombardi si conferma abilissimo nella scansione volumetrico-pros ettica
dello spazio attraverso un cromatismo sapiente, tutto giocato sulle {iverse
sfumature del marrone e del grigio-tortora, che qua e là si accendono nel
rossiccio del cotto. La Parrocchia di Astrio (frazione di Breno) possedeva
sino ad una cinquantina d'anni fa due edifici in cui risiedevano i Ca pellani, collaboratori del Parroco, ai uali veniva talvolta affidato anche cornito dell'insegnarnento; dei due elifici uno è stato abbattuto e poi ricostruito,
Faltro esiste ancora, ma del tutto ristrutturato; non si può quindi ritrovare
più la vecchia cucina. Le ricerche svolte in loco di documentazione relativa
al *Maestro Ca pellanon del 1908 non hanno dato esito; si sa soltanto che
il Parroco era aiora Don Antonio Faustinelli.
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Un altro spirito libero lavorò in una chiesa di Darfo negli
anni Trenta e vi conobbe Lombardiz2: Eligio Agriconi, decoratore e «anarchico»; a lui Lombardi manifestò il ~ r Lo ~ rinio
coraggiamento ed apprezzamento d'artista, cui forse non era
estranea anche una certa simpatia ideale, ritrovando egli probabilmente nel più iovane collega (era nato nel 1890), lettore di Schopenhaueru kr23,quel se stesso cinquantenne che a Teveno leggeva Nordau e si Interessava al nichilismo di Leopardi e Nietschez4.
1

!

Nell'età senile, non restavano che i ricordi: <<Egregioe caro sig. Giuseppe, rispondo alla Sua lettera che per il momento non sono persuaso a privarmi dei due d i ~ i n t chYElla
i
desidera. Ormai sono qui privato d'ogni cosa bella e mi sarebbe
doloroso spogliarmi di quei due dipinti, cari ricordi di amici
carissimi ormai scomparsi alla vita e spero ch'Ella vorrà comprendere il mio attaccamento a tali cosewz5.
A

A

I

Che importa dire che i due amici carissimi ormai scomparsi alla vita erano Lupo e Schermini? Tutti se n'erano ormai andati, e da tempo: Francesco Filippini, Eugenio Gignous, Cesare Tallonez6,Pietro Da Ponte, Arnaldo Soldiniz7,Cesare Ber-

21 Stando

alla testimonianza orale, ripetutamente confermata dagli ere-

di.
22 Cfr. il saggio di G. MOTTAnel volume Eligio Agriconi, Brescia 2001,
p. 35. Non è stato possibile appurare di quale chiesa si trattasse.
23 Ibidem, p. 38.
24 Agriconi, dal canto suo, aveva per lui profonda stima e nel 1939 gli
dedicò il quadretto Riflessi in Valcamonica, omaggio al grande pittore dell'acqua, con le seguenti parole: <<alPittore Sig. Luigi Lombardi questa oca
cosa con grande ammirazione. Agriconi Eligiox (op. cit. p. 34). I1 qua8retto rimase in casa di Lombardi fin dopo la sua morte e fu a lungo conservato dagli eredi.
25 Lettera a Giuseppe Palazzi, 10-1-1939.
26 Coetaneo di bardi di e Fili pini, quello che diverrà poi il grande
maestro fu loro compagno a Brera :e eseguì a Luigi due ritratti (cat. pp. 54
e 55).
d'ottimo amico*: così lo definisce la sorella di Lombardi, Afrina, in
una cartolina indirizzata a Luigi il 23 - 12- 1917.

*'
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tolottiZ8e molti altriz9.La visione della vita, per lui, non poteva che farsi sempre ~ i fosca
ù
e trovare lucide corrisoondenze nelle parole tragicamente profetiche - e purtroppo ancora
attuali - di Francois Poncet, riportate dal 6Corriere della Sera» del 6 novembre 1930 e da Lombardi s ~ t t o l i n e a t e«I1
~ ~oro:
gresso stupefacente delle Scienze, se non condurrà i popoli al
regno della ragione organizzativa, li condurrà certo a farsi del
A

I

A

I

28 Non è rimasta documentazione dei rapporti tra Lombardi e Bertolotti durante il non breve periodo di residenza di uest'ultimo a Paspardo,
probabilmente perché la fre uentazione tra i due, lata la vicinanza, non richiedeva uno scambio epistolare; ne è conferma una lettera senza data a Carlo Manziana in cui Bertolotti, da Paspardo, unisce i saluti di Lombardi «che
ti ringrazia per il tuo bel ritratto». Naturalmente, l'amicizia con Bertolotti
e con Manziana era di vecchia data, risalendo agli anni giovanili della frequenza di Brera e della fondazione de «L'Arte in Famiglia* (per tutti gli approfondimenti e la bibliogrufia si veda il Regesto sul catalogo).
29 A documentare l'intensità dei rap orti che legavano Lombardi agli
amici dell'ambiente artistico e culturale m%nese e bresciano restano, tra l'altro, i rita li di giornale conservati nel suo archivio; si tratta di: tre articoli
relativi al& morte di Pietro Da Ponte in data 30-1-1918 (uno tratto da <<La
Sentinella Bresciana,, gli altri due senza indicazione di testata); un trafiletto tratto da un giornale del 1929 (anche qui non compare l'indicazione della testata) relativo al pittore Lorenzo Viani; un trafiletto con le uotazioni
di vendita dei quadri della raccolta di Eugenio Gignous presso?a Galleria
Milano di Milano (.Le arti plastiche* del 16-3-1929; in esso Lombardi aveva sottolineato: «Gignous - Macugnaga 14.000, Gignous - Gignese 25.000,
Filip ini - Villaggio sotto la neve 17.000>>);
necrolo io (16-5-1930) del ra
~ d o f ; oZucchett~,amico di Filippini e testimone afle nozze di ~ o m b a r & f
necrolo io («Corriere della Sera», 19-11-1930) di Adolfo Berri (illustre chirurgo e2 intellettuale, amministratore comunale di Milano; regalò a Lombardi il trattato Degenerazione di Max Nordau, che il pittore leggeva nel
suo romitag io di Teveno nel 1904);necrologio di G.B. Nodari (22- 11- 1930);
necrologio fi Niny (Angela) Tagliaferri Manziana (stessa data); riproduzione di un ritratto di Giusep e Mentessi, recante la dicitura: uFigure che scomaiono - I1 ittore prof. &use pe Mentessi morto a Milano, (1931); profidi ~ r n a l B oSoldini steso da Lonati (41 Popolo di Brescia. 19-11-1936);
trafiletto senza data tratto dal *Corriere della Sera* relativo ad una conferenza del prof. Sergi sul «libero ensiero~;profilo di Gaetano Cresseri steso da V. Lonati in occasione dei'inaqprazione della Mostra postuma del
1933 (q11 Popolo di Brescia*, senza data; Lombardi vi è citato come uno degli artisti spiatì da Cresseri «in attenta ansia di emulazione~).
O' ~ r a & o i sPoncet, sottosegretario di Stato a1l'~conokia Nazionale
Francese, le pronunciò presiedendo il Consiglio Nazionale Economico.
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male e a distruggersi con un'efficacia sempre crescente. E l'intelligenza, vittima dell'intelligenza, farà ripiombare l'umanità
nelle tenebre dalle quali essa l'aveva tratta>>.
Ma a questa visione della vita e della storia sempre più fosca corrisponde nell'arte di Lombardi il .rovescio* (o il *diritto.?) di una visione sempre più calda e solare.

~Commentaridell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

LUCIANO ANELLI':-

NUOVE SPIGOLATURE
CRITICHE E DOCUMENTARIE
PER LUIGI LOMBARDI'""

In una corrispondenza (L'esposizione di Brera I1 parte) inviata da Milano il 19 settembre 1879, e stampata il 25 in «La
Sentinella Bresciana., dal pittore Roberto venturi (era stato tra
i promotori e fondatori de «L'Arte in Famiglia» nel dicembre
del 1876), fra le altre, molte e ricche osserva>ioni, troviamo:
e... inerpichiamoci sulle vette ove il Gignous dipinse il suo Ruscello; impressione d'estate. Ora, che ne dite, non vi sembra che
abbia fatto bene il simpatico Eugenio ad inviarci di lassù quel
suo piccolo capolavoro segnato col n. 279? A me, vi confesso
ingenuamente, è parso un miracolo addirittura.. . Badate: la
strada percorsa dal Gignous è quella che batte il nostro Lombardi il quale all'esposizione di Brescia1presentò dei lavori che
per parecchi furono la x della pittura».

" Socio dell'Ateneo di Brescia.

**

Intervento sul tema «LuigiLombardi. Paesaggista bresciano» tenuto
il 21 settembre 2001.
Si tratta dell'es osizione di pittura contemporanea tenuta a Brescia
nel 1879 sull'onda defsuccesso di quella di p i ~ u r a.storica* dell'nnno precedente. Fu promossa ed organizzata in comunità d'intenti (come quella del
1878) dallYAteneoe da «L'Arte in Famiglia*, e Carlo Manziana ne fu l'animatore.

'
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Due osservazioni: il lungo scritto del Venturi (pubblicato in
più puntate) come un vero approfondimento dell'arte lombarda (e italiana) contemporanea, pone ancora una volta il Lombardi tra i più promettenti giovani artisti bresciani e lo collodel
ca nello stesso ambito di ricerca (<< ... la strada che batte ...>>)
Gignous, la cui opera addita come un vertice nella corrente del
rinnovamento naturalistico della pittura di paesaggio.

Nei ben cinque articoli (non firmati, ma lo stile della scrittura mi fa pensare che siano dovuti ancora a Roberto Venturi) dedicati dalla 4?rovincia di Brescia» alla torrenziale recensione dell'esposizione bresciana di arte contemporanea del '79
(pubblicati il 3, 4, 5, 11, 17 settembre) Luigi Lombardi viene
richiamato ben quattro volte: per dire che il giovane piglia earditamente la sua via>>e si getta baldo <<delgiovanile ingegno,
e delle non temerarie speranze ai divini amplessi dell'artex (3
settembre); che a guardare i suoi quadri (e quelli del Bertolotti
e di altri bresciani) si deve ben sperare per il futuro (4 settembre); per rispondere (in favore del Lombardi) a chi, all'esposizione diceva:
«Che cosa è frullato pel capo ai signori Bertolotti e Lombardi
di regalarci tutte quelle piante più abbozzate che disegnate,
quelle selve che farebbero a tutta prima dubitare che il pittore
avesse esposto invece d'una tela diligentemente disegnata e colorita, una tavolozza in disordine?, (16 settembre);

per - infine - esaminare stile e tecnica delle opere esposte (I8
settembre).

È logicamente quest'ultimo articolo che più ci interessa: dopo aver parlato a lungo e positivamente di Amus (4un verista, non un copista>>:ma, dunque, qualcuno aveva insinuato
che fosse un copista?)' per introdurre q u e s t i nostri pittori di
paesaggio. l'articolista passa a quelli che hanno per questa specialità una *rara disposizione>>,Bertolotti e Lombardi.
A noi che vediamo le cose con una prospettiva assai più lunga, l'accoppiata (più volte ripetuta nelle puntate della recensione) potrebbe anche apparire un po' bizzarra, dato che ne veI

I
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diamo così diversi i caratteri dello stile, oltre che la formazione e l'attitudine nel porsi davanti al <<vero>>.
Ma per l'articolista
<sono veristi tutti e due: sono giovani, cominciano e non si
può quindi chiedere loro né la composizione, né la finitezza
graziosa dei maestri, non si può domandare l'opera, ma il saggio. Pure le loro tele sono degne d'attenzione per parecchi
aspetti, ed eccovi, schietto e nudo, il mio giudizio: ho cominciato a notare, prima che la splendida tela dell'Amus mi distraesse, le dispute che si son fatte sulle pitture di quei due
bravissimi giovanotti, abbozzi trascurati ed informi secondo
il parere degli uni, prove ricche di belle promesse e di rosee
speranze nel giudizio degli altri. Sono con questi ultimi per le
belle promesse e per le rosee speranze. N o n sottoscriverei se si
trattasse di conferire addirittura lauree e corone. Il paesaggio
è trattato dal Bertolotti come dal Lombardi con una sprezzatura di pennello, che mi lusinga - in quanto denota l'orrore
del convenzionale - nella parte più sensibile del mio cuore;
ma, in quelle tele, vi è la maniera, e in qualcuna anche l'abuso della maniera.
Checché se ne pensi, l'occhio cercherà sempre un maggior grado di finitezza, una cura maggiore del dettaglio, che sono perfettamente compatibili colla naturalezza e la verità delle tinte,
con la trasparenza dell'aria e la morbidezza del contorno.
Perciò crederei che, data la "macchia", il pennello non dovesse per non guastarla abbandonare di troppo l'ufficio suo. Fatta questa premessa, verrò a dirvi con questa mia come qualmente quell'operosissimo giovane che è il Cesare Bertolotti,
abbia p;esent&o all'esposiEione venticinque o trenta quadri,
fra cui parecchi notevoli studi dal vero, una accademia che dimostra una rara disposizione alla figura, ritratti, paesaggi, disegni al carbone ecc. ecc.>>2.

L'articolo de *La Provincia di Brescia» del 18 settembre 1879 continua così sul Bertolotti: .I1 Bertolotti cammina a grandi passi e se non si stanca per istrada, e li che è così giovane arriverà di certo assai lontano. Si è dato all'arte con eEbrezza, quasi direi con furore. Che il buon Dio gli conservi la lena ed egli farà molto onore all'arte bresciana».
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Dopo pochi altri commenti positivi sul Bertolotti, l'articolo3 si tronca con un «continua» che non mi risulta abbia avuto un seguito, proprio al punto in cui il critico (Venturi?) avrebbe dovuto darci i suoi commenti ai quadri di Luigi Lombardi.
Ed è un peccato; soprattutto perché ci sarebbe piaciuto seguire l'approfondimento della pittura <<abbozzata>>
del Lombardi, che è osservazione critica che oggi - con gli occhi di oggi - non regge; ma d'altra parte è anche vero che nelle sue tele gli alberi e le pietre, i fiumi e le rive frondose dei laghi vengono analizzati nelle loro componenti luminoso-cromatiche
con tale trasporto da superare gli oggetti in sé, che divengono
puro pretesto di pittura.
Non un albero nelle sue opere può essere identificato con
precisione botanica: me lo faceva notare un amico naturalista
- di notevole nome - al male avevo sotto~ostomolte fotografie di opere di ~ o m b a r d iEd
. io a dirgli: per forza, è un pittore in cui prevale l'atteggiamento mentale simbolista, capace
di trasfigurare una pianta per farne un puro effetto cromatico, con declinazioni così personali da renderlo irriconoscibile - o per lo meno non Elassificabile botanicamente. Mentre
viene fissata in maniera indelebile quella qualità di luce, quella vibrazione di colore.
Così le pietre, che sono così frequenti nelle sue raffigurazioni, sia come elementi isolati che come muri a secco (tipici
quelli del lago d'Iseo e della Valle Camonica, che quindi si
moltiplicano e si definiscono nel cinquantennio vissuto a
Darfo) sono difficilmente identificabili dal punto di vista geologico, ma splendono sulla tela con le loro ombreggiature azzurre e violette, fissate in colori puri, e più spesso ritagliate
come se il Padreterno avesse usato le forbici.

'

Propongo ui queste spigolature giornalistiche relative al Lombardi
in a giunta a ue8e contenute nel volume del 2001, catalogo della mostra a
~ a r f o~oar-io%errne:L+ Lombardi 1813-1940 (a cura di L. Anelli).
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In opere come Teveno di Scalve: chiesa e case rustiche (n.
94) e Paese in val di Scalve (n. 95), entrambe databili al 1904,
l'uso del colore simbolista diviene così outré che perfino i tetti delle case (non solo le ombre e le montagne) sono resi a pennellate di purissimo viola4. Sarà per questo che Vincenzo LoPopolo di Brescia. del 21
nati, in un articolo del 1933 (cfr. <<I1
dicembre) cita il Lombardi come uno degli artisti spiati da
Cresseri «in attenta ansia di emulazione»?
È strano dover constatare che Francesco F i l i ~ ~ i-n che
i di
Luigi fu amico fraterno condividendone la strada verso l'arte
- sia invece di lui più preciso nell'identificare alberi e luoghi,
nonostante la pennellata sfioccata ed allusiva, aguzza ed impressionistica, che farebbe immaginare il contrario. Ma in lui
c'è una maggiore attenzione alla resa naturalistica.
I I

Del resto è difficile riscontrare due pittori di paesaggio che
- partiti dalle stesse premesse - abbiano sviluppato due modi
di dipingere..più divergenti, per differente qualità
. di mano ma
anche per diversa concezione mentale, e per diverso atteggiamento sentimentale.
Erano stati entrambi allievi a Brescia di Luigi Campini, e
poi a Milano, a Brera, avevano seguito diversi maestri ( i f ~ o m bardi fu allievo perfino di Hayez), in due differenti specializzazioni, quella della figura e quella del paesaggio. Ma la vita difficile, a dire il vero, per entrambi - influì sui loro destini in
modi francamente imprevedibili e, alla fine, così diversi. Entrambi cagionevoli di salute (Filippini era tisico, e morì di nefrite dopo essersi esposto troppo a lungo al gelo per finire un
quadro, Lombardi trascinò la sua lunghissima esistenza tra alti e bassi di un male che non lo abbandonava) si stabilirono
dopo il '76, l'uno definitivamente a Milano, l'altro a Dado a
pa;tire dal 1891, avendo sposato una docile ed affettuosa gio*

I numeri tra parentesi che in questo saggio richiamano le opere del
Lombardi si riferiscono sempre al citato catalogo del 2001, che è anche l'unica monografia - ad oggi - sul pittore.
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vinetta di Cingano, Ninì Guarneri, che fu senza dubbio l'unica ancora di salvezza in una vita piena di amarezze.
Lombardi fu a lungo ammalato, probabilmente anch'egli di
tisi, come vedremo più avanti (era il male del secolo, e <<romantico» per eccellenza; nel 1879 il Bertolotti scriveva: «è sempre ammalato.. .»), ma, nel contempo, almeno fra il 1884 ed il
'91, si spostò d i o , dalla Riviera Cigure al Tirolo, un po' per
la salute, un po' per inseguire il suo fantasma d'arte, tra alti e
bassi di riconoscimenti e-di delusioni.
Entrambi erano stati a Milano molto vicini a Carcano ed a
Gignous: vi sono opere di Filippini che sono talmente vicine
a quelle di Gignous da poter facilmente essere confuse, e vi
sono anche composizioni di Lombardi assai vicine alle sue soluzioni pittoriche e compositive, come dimostra anche l'osservazione del Venturi riportata più sopra, ma con maggiore
indipendenza.
I

Nella Milano dell'ottavo decennio del secolo avevano vissuto gli ultimi fuochi di una Scapigliatura dura a morire, quando ormai si affermava la muova scuola>>di paesaggio, dei cui
ideali si erano prontamente impadroniti.
Entrambi avevano frequentato i circoli «socialisti» milanesi, ma un po' a modo loro: del Filippini si sapeva (ed in certe
opere è visibile con prepotenza l'attenzione alla dura fatica del
lavoro e alla condizione degli umili, anche se, a dire il vero, le
tele di questo soggetto non sono molte), del Lombardi questo aspetto ideologico è emerso solo nell'ultima ricerca: egli
giunse a Darfo con la nomea di «socialista», ciò che lo portò
a legarsi a .liberi pensatori. della Valle (che poi non erano
molti), e per conseguenza a condurre per mezzo secolo un'esistenza marginale e scontrosa, tra proteste d'incomprensione
e atteggiamenti ribelli che non gli facilitarono la vita. Logico
sarebbe pensare che l'arte gli fosse albergo di pace e di serenità: ma non fu neppure del tutto così, perché dipinse sempre
meno, tra crisi di sconforto e d'identità, riducendosi. Der campare, fare il droghiere e il fotografo. P& giunta, pratLam&te
nulla è superstite della sua attività di fotografo che, data l'e-

a
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poca e dato il differente atteggiamento degli artisti verso il
nuovo mezzo meccanico di riproduzione del reale, avrebbe
potuto dirci molto in relazione a quel .taglio fotografico» che
ho individuato come caratteristico in molte opere di Luigi5.
Era un lettore formidabile (tra il resto, Nordau e quindi in
controluce Nietzsche), anche di libri impegnativi: altro aspetto che probabilmente non gli conciliò le simpatie dei valligiani presi da altri problemi.
Anche se a Brescia molti pittori più giovani (Soldini e Zuccari, i due Mozzoni e Bosio ecc.) guardavano ancora a lui come al maestro sopravvissuto di una generazione che indubitabilmente aveva portato l'arte del paesaggio al sommo grado
della perfezione, morì a Darfo, ottantasettenne, dimenticato
come pittore.

I pochi che oggi lo ricordano ancora per memoria personale ne parlano come del nfotografo*, magari come del ribelle
che amava irridere a certe manifestazioni di religiosità popolare, dimenticando del tutto che era stato uno dei maggiori
paesaggisti dell'Ottocento lombardo.

Infatti capita non di rado agli artisti molto sensibili e molto dotati di essere troppo avanti rispetto alla propria epoca.
A Brescia capitò nel Cinquecento col Romanino e col Bagnatore; nel Settecento col Savanni e col Gallina; nel170ttocento col Lombardi.
Gli artisti piccoli di solito non hanno problemi: vendono
abbastanza bene ad un mercato tranquillo, hanno i loro (modesti) estimatori che ne propalano (quietamente) le modeste
virtù col passaparola fatto nel tinello di casa.

Si veda il citato catalogo della mostra di Darfo Boario Terme - 2001
- passim nel mio saggio d'apertura e nel Regesto di Bice Grillo Galbiati.
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I grandi hanno spesso (non dico sempre) vita più difficile e
tribolata. Capita agli scrittori (che però di solito si sanno difendere meglio) e capita con una frequenza più drammatica ai
pittori, che di solito non si sanno difendere affatto, perché l'unico linguaggio che conoscono è quello del loro pennello, e
purtroppo è un linguaggio che non tutti capiscono. O sanno
leggere; o sanno (vogliono?) decrittare.
Quanto più il linguaggio è <<nuovon,tanto più l'artista rischia; ma a volte non è proprio questione di novità linguistica, ma piuttosto di contenuti, di messaggi, ostici da accettare.
Cowietà, invece, di solito non crea problemi: tra il 187677 e il 1889-90 il nostro Luigi Lombardi aveva elaborato un
linguaggio tutto suo personare, fatto di un segno aguzzo, costituito da pennellate come punte di lancia. o come ritagli
aDu
puntiti di stoffe colorate giustapposti l'uno all'altro (così si
esprimeva un critico d'arte del tempo), che fanno un effetto
dipapier collé, bellissimo almeno d &io occhio, ma anche a
quello dei collezionisti moderni che ricercano con maggiore
golosità proprio questo tipo di suoi dipinti.
Al Lombardi sembrava probabilmente di aver raggiunto il
culmine nella capacità espressiva di rendere del paesaggio un
aspetto atemporale, sganciato dalla ed est re imitazione degli
oggetti e proiettato in una personale dimensione simbolica nella quale i colori puri e contrapposti (e dunque non quelli mescolati e *sporcati>>della generazione precedente) riuscivano
a creare una sinfonia colorata.
E subito il critico d'arte della «Sentinella Bresciana» - si firmava Erulus, ma non mi è stato possibile ritrovarne la vera
identità - in un articolo del 12 settembre 1879 stigmatizza come <<difetto*questo suo modo di dipingere così personale, e,
pur apprezzando con intelligenza precorritrice le qualità del
Lombardi paesaggista, anche con parole di vero entusiasmo,
invita l'artista ad abbracciare un modo più morbido e fuso, in
sostanza meno intellettualistico.
Luigi Lombardi soffriva singolarmente delle critiche - lo
comprendiamo in controluce dal tenore delle lettere spedite e
I
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ricevute dal Filippini - benché manifestasse, com'è naturale,
una spavalda indipendenza, ed è possibile che la critica di Erulus lo abbia dawero indotto ad ammorbidire la pennellata, per
quanto credo che in questo un ruolo non secondario abbia rivestito l'amicizia a Milano con Eugenio Gignous, al cui capezzale di morente correrà ancora - sobbarcandosi un viaggio fino a Stresa - nel 1906.
Lombardi e Filippini si erano iscritti a Brera nel dicembre del
1875, ed incominciarono la frequenza nel gennaio seguente. Indivisibili sul piano umano dell'amicizia fraterna, abitavano insieme ma a ~ r e r aseguivano corsi diversi: il Filippini, più assiduo e più applicato, cercava di iscriversi a tutti i corsi possibidi figura*; il Lombardi si dedicava a
li e si dichiarava <<allievo
perfezionarsi nel paesaggio (chiese però, ed ottenne, nel 1879,
di seguire per un breve periodo anche l'Hayez), ma forse si dedicava di più a vaste ed impegnative letture-(una parte della sua
biblioteca è conservata presso gli eredi), mentre frequentava ma non sappiamo con quale impegno e con che tipo di adesione - i circoli socialisti e forse anche quelli anarchici milanesi.
Quando nel 1891 si trasferì definitivamente a Darfo (e fino
al 1940: ma frequentava già da prima la Valle Camonica) vi
giunse accompa~natodalla nomea di socialist sta^^ che certo non
lo aiutò ad inserirsi nel difficile ambiente valligiano. Contrasse però alcune utili amicizie fra gli
liberi, i «liberi pen- spiriti
saiorix che, non molti, pure vi erano in Valle ~amonica.Gli amici pittori bresciani (Bosio, Lechi, Soldini ecc.) lo raggiungevano per accompagnarsi a dipingere con lui, e a volte
anche per accordarsi con la sua pennellata supremamente elegante.
Cesare Bertolotti finì per installarsi quasi definitivamente
a Paspardo.
Lombardi aveva conservato amicizie ed aderenze di buon
livello a Brescia: morto nel '90 il maestro ed amico insostituibile Luigi Campini, gli restavano l'appoggio affettuoso di Carlo Manziana, la stima (del tutto reciproca) di Francesco Rovetta, il favore di quel mecenate-pittore che fu l'avvocato PieV
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tro Morelli (figura d'altri tempi, oggi difficilmente immaginabile, ma solo invidiabile) che continuò per molti anni ad acquistarne i quadri; l'appoggio e l'ammirazione del nobile Pietro Da Ponte e della consorte Teresa Sertoli, che non mancavano fino agli ultimi anni di scrivergli a Darfo, mentre Pietro
- pittore dilettante - ne copiava in grandi tele i paesaggi, ne
acquistava qualche opera e gli commissionava una copia da
una «Marina» di Amus (siamo nel 1908) che era morto in Francia dieci anni prima, f&e al solo scopo di sostenere economicamente il pittore, perché il Da Ponte possedeva già un'invidiabile collezione di tele di tematica marinara dellYAmus.
Ma si può capire che questa .rete. eletta ma limitata di amicizie non poteva costituire un adeguato <mercato».
Era una società in cui non mancava la solidarietà con gli artisti, che condussero - è vero - spesso vita grama se non provenivano da famiglie di censo, ma non di più degli altri coetanei che si amlicavano
ad altri mestieri. Era una società di
A
una povertà diffusa, e la comunanza della sorte poteva renderla nel complesso meno triste, ma certo dura.
Però per Lombardi l'essersi isolato in Valle Camonica - nonostante il contatto diretto e quotidiano con la natura incontaminata, che certo fu uno dei fattori che lo spinse alla decisione - costituì una débacle anche dal punto di vista economico, per la difficoltà di applicarsi con soddisfazione anche di
mercato alla sua arte; ed alla fine la mancanza di comprensione, insieme alla difficoltà degli stimoli che invece avrebbero
potato venirgli da Brescia e da Milano, finì per immiserirne
l'ispirazione fino quasi alla inanità.
Poiché le aspirazioni dell'artista erano alte, poiché il suo
pensiero artistico volava al di sopra di quello degli altri, e poiché nel ventenni0 passato aveva realizzato dei veri ca~olavori di tecnica e di poesia, è naturale che l'abbandono dovesse
suonare come un abisso di amarezza, portandolo a stati di scoramento e di depressione.
A Darfo Luigi si dedicò allora (pur tra parentesi incostanti di
pittura) con applicazione professionale alla fotografia: per un
.
l
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puro accidente la cassa delle sue lastre fotografiche (paesaggi?
che avrebbero potuto servirgli anche per i dipinti, come si usava allora?, temi di composizione?,non sappiamo - di certo molti ritratti) andò distrutta in modo banale. Le pochissime fotografie superstiti fanno pensare ad una notevole qualità professionale di un lavoro per il quale Luigi Lombardi è ancor oggi
ricordato a Darfo, mentre è proprio quasi del tutto dimenticato come <<pittore>>.
La sorte gioca a volte proprio dei brutti
scherzi: in questo caso ha finito malauguratamente per avverarsi
quanto il vecchio Lombardi temeva, se aveva - sull'ultima carta d'identità - de~ennatocon un segno rabbioso la parola che
lo qualificava *fotografo*, per sostituirla a penna con <<pittore>>.

Ho già ricordato più sopra, ed in altre pubblicazioni, il rapporto Lombardi/Da Ponte.
I1 ritrovamento di due magnifici acquerelli inediti, che si legano strettamente ai due già di proprietà di Da Ponte ed ora
presso il Credito Valtellinese, mi offre il destro per tornare
sulla poliedrica personalità del nobiluomo bresciano6.
Qualche breve cenno alla celebre (ed enorme) collezione Da Ponte
(migrata nel 1983 presso il Credito Valtellinese di Sondrio, ma er fortuna
conservata in modo abbastanza unitario - molti quadri di s e c o n i scelta sono però nella filiale di Tirano, ed alcuni a Roma - presso il Palazzo Sertoli
per precisa ed intelligente volontà della sig.ra Teresa Sertoli Soncini, cioè di
una degli eredi della sostanza Senoli-Da Ponte, poiché la nobile famiglia
bresciana, più volte imparentata coi Sertoli di Sondrio, si era estinta con la
morte del1 ultima contessina nel 1982) si trova in L. ANELLI,La collezione
dig.ttura del Credito Valtellznere, in Palazzo Sertoli in Sondrio. Storia di un
a zzo e del swo recu ero, Sondrio 1989, .39-46 (anche con rimandi bihografici ad articoli l i iornale su opere {&a stessa collezione); IDEM,Venetisrno di un gru? o di sipinti.. .,in <<ArteVenetax 1988, n. XLI; IDEM,Antonio Cifrondz e zl$emti giovane, Brescia 1982, p. 127-128; IDEM,Portille a d Antonio Duri, in <<Cornmenraridell'Ateneo :i Brescia per il 1979x, pp.
257-265; IDEM,Note ag iunte alla ritrattistica querintana, in ~BrixiaSacra*
i 98 1, n. 1, pp. 173-180;~ D E M~ ,D u r a n t in
i ~Dizionario biografico degli Italiani, ad vocem; IDEM, Un .omaggio a Tiziano. di Francesco Pa lia, in
~CornmentaridellYAteneodi Bresc~a er il 1991», pp. 299-304 (con $tra bibliografia relativa alla collezione Da fonte).
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I1 Da Ponte conobbe ed apprezzò molto precocemente il
Lombardi, anzi proprio ai suoi esordi: nel 1874 il nobiluomo
bresciano faceva parte della Commissione della Scuola Civica
di Disegno, ed insieme agli altri commissari espresse un parere favorevole - insieme a auello espresso per Filimini - affinché fosse assegnato un sussidio del legato Tosio al giovanissimo Luigi; il 15 giugno 1888 abbiamo una lettera di Francesco Filippini a Luigi Lombardi, in cui lo scrivente dice di
a (e dunque gli riconosceva quasi una consalutargli r ~ Ponte
fidenza); di qua in avanti l'epistolografia superstite (ricapitolata da B. Grillo nel citato Regesto del catalogo del Lombardi) fa supporre scambi epistolaii frequenti e fitti, al punto che,
morto Pietro, la vedova Teresa Sertoli Da Ponte ancora nel
febbraio del 1924 s'indirizzava a Luigi.
Può darsi che il nobiluomo in più di un'occasione si sia fatto prestare quadri di Luigi per copiarli - anche in dimensioni
maggiori - da dilettante di buone capacità qual era7; può darsi che ne possedesse più di quanti ne siano pervenuti al Credito Valtellinese, che oggi conserva solo due citati magnifici
acquerelli raffiguranti Alberi in autunno e Fosso presso un rustico (nn. 84 ed 85 del catalogo di Darfo del 2001), oltre alla
piccola copia ricavata da una-marina dell'Amus per espressa
commissione del Da Ponte documentata in una lettera di risposta del Lombardi del 1 9 0 8 ~al nobiluomo.
Ai due già noti acquerelli vanno ora aggiunte altre prove
della stessa tecnica, solo da poco riemerse, ma che ci danno
i
Paesaggio d'auun'idea notevole del ~ o r n b a i d acquerellista:
tunno con un torrente tra gli alberi (fig.
e Paesaggio auI

'

I

I

I I

k tuttavia possibile anche che effettivamente possedesse i quadri copiati, e che gli onginali siano andati dispersi nei sessant'anni seguenti al suo
decesso (1918), in cui la collezione subì diminuzioni secondo me anche vistose.
L'opera originale - che è stata identificata, cfr. ANELLI,cit. 2001 - si
trova ora (ma da non molti anni) in una collezione privata della Bergamasca.
Acquerello su cartoncino, cm 27 x 37; siglato in basso a destra: ULLB
intrecciate. Bedizzole, collezione privata.
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trrnnale con alberi spogli (fig. 2)1°, realizzati in pendant, in un
momento felice d'ispirazione, probabilmente attorno al 189092'' che è la data presuntiva dei due già Da Ponte di cui dicevo più sopra.
Sono due acquerelli molto belli, nei quali i1 sentimento del
paesaggio è espresso con un'adesione totale al realismo, ma
anche con un gioco sottile di cromie delicate e di variazioni
sottili; né mancano, accanto alle pennellate aguzze dell'erba,
le pennellate sfacciatamente azzurre nei sassi. La tecnica è impeccabile.
Ad essi si devono aggiungere tre minuscoli acquerellini (di
cui uno firmato) probabilmente assai più tardi, raffiguranti
Nevicate che ho esaminato di recente presso un antiquario,
ma delle quali non ho le fotografie12. Cronologicamente sono molto più avanti, indicativamente verso i1 1920, ed hanno,
se vogliamo, consonanze da non sottovalutare con Nevicata
in alta montagna (n. HO), pur tenendo conto della tecnica
differente.

Alcune spigolature documentarie interessanti per aggiungere qualche ulteriore conoscenza ai rapporti con pittori del
suo tempo possono essere qui almeno ricapitolate.

I rapporti con «L'Arte in Famiglia* (della quale il Lombardi non fu tra i fondatori - come è sempre stato scritto - ma si
iscrisse più tardi) furono importanti ma non frequentissimi;
'O Acquerello su cartoncino; cm 27,2 x 37,4. Firmato in rosso in basso
a destra: «L. Lombardin. Bedizzole, collezione privata.
l' Anche se il secondo ripete l'icono rafia paesaggistica di Tabemacolo nel bosco dei Civici Musei di Brescia, cfatabile al 1881-82. Ma una ripresa di una visione di paesaggio (anzi di un angolo di esso) anche a distanza
di anni non è così inconsueta.
l2 Né i dati tecnici. Uno degli ac uerellini, con alberelli ed una casetta
affondata tra la neve, è vistosamente Ianneggiato dai tarli, perché il sottile
foglio di carta è incollato (come gli altri) su un'assicella.
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quelli personali con il segretario <<storicondel sodalizio, Carlo Manziana, dovettero essere ripetuti e familiari, come si evinSe poi teniamo conto del fatto che almeno nove opere del
Manziana sono copie, o sono ispirate, ad opere del Lombardi14, si dovrà constatare che non si tratta soltanto di un rapporto di amicizia, ma in ceni momenti anche di emulazione
artistica del primo verso il secondo.
Presso l'Archivio di Stato di Brescia (Archivio dell'Ateneo,
busta 185)15è documentato che nel 1886 Luigi - ormai da tempo iscritto al sodalizio - offre come premio per la lotteria di
fine anno, consueta tra i soci, un «Santuario in Val d'Inzino»
che purtroppo non è stato mai più reperito.
Così come irreperibile è il paesaggio Mattina a Dafo con
il quale Luigi partecipava alla esposizione inaugurata il 26 agosto del 1898 dedicata a! Moretto16: poiché negli anni precedenti i ramorti
del Lombardi con auesto secondo sodalizio
L
non erano stati
sempre
idilliaci si vede che alla fine era inter. ..
venuto un riawicinamento.
I

1

D'altra parte quella mostra fu anche l'ultima manifestazione del Circolo Artistico.

Alcuni interessanti ritrovamenti, di significative opere ad
olio, che effettivamente aggiungono tasselli alla conoscenza del
pittore, sono venuti a premiare l'occhio rimasto vigile anche

l 3 Cfr. il Regesto nel citato catalogo del Lombardi: sotto 23 ottobre 1901
(spedisce un quadro indirizzato al sig. Ghitti, dal quale - tramite il Manziana - vorrebbe sapere perché non ha ricevuto il pa amento); aprile 1902
(p. 195) ringrazia il Manziana per la vendita di un cpabro; 1 aprile 1901 (cartolina di Manziana a L. Lombardi).
l 4 Cfr. Carlo Manziana, cit., 2002, p. 13 e note relative.
l 5 Ringrazio Luigi Capretti che me l'ha segnalato.
l 6 Trovo la segnalazione nella «Sentinella Bresciana» del 26.8.1898.
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quando ormai la ricerca personale si dedicava ad altro, e il catalogo di Luigi - che qui viene presentato e che aveva accompagnato la mostra di Darfo - sembrava cosa compiuta e che
ci eravamo lasciati dietro le spalle.
Commovente è il quadretto giovanile (ma che esercizio di
stile! ,e che castità di colori!) che ho esaminato solo da pochi
giorni, raffigurante un Inverno in montagna con dcte donne che
portano la gerla (fig. 3)17, firmato in nero in basso a destra, in
modo enigmatico *E>>cui segue, sovrapponendosi al nome
<<Gignous>>,
<<LL*: la solita sigla intrecciata del Lombardi, con
la vistosa accentuazione delle stanghette
orizzontali.
I1 fatto è che la firma <<Gignous»(come si rileva alle lastre
ed alla ripresa fotografica rawicinata e forzata sul colore nero) veniva in parte coperta dal Lombardi con una nuova e sottile stesura di beige sul terreno, e da 2-3 tocchi di azzurro-cenere, sui quali tracciava il proprio caratteristico monogramma
di
a lettere intrecciate .L L>>,lasciando però scoperta la <<E>>
Gignous per un estremo omaggio all'amico carissimo che morirà relativamente giovane a 56 anni di cancro alla gola. (Inutile, a quanto pare, il suggerimento contenuto in un'affettuosa lettera di Lombardi a Gignous spedita da Darfo il 19 agosto 1906 - lo era andato a trovare pochi giorni prima a Stresa
dove l'amico, che morirà alla fine del mese, guardava dalla finestra i suoi bei verdi che ormai avevano finito di farlo <aribolarex - che gli indicava una terapia, invero atroce, attraverso la quale sembra si fosse liberato dallo stesso male il bresciano Cresseri).
Il Lombardi possedeva, nella sua casetta di Darfo, alcuni dipinti del Gignous, forse donatigli direttamente18, forse - col7 Olio su tela incollata su faesite; cm 49 x 58. Brescia, collezione privata. Restauro (pulitura) di Leonardo Gatti, 2002.
l 8 Nell'articolo di PIEROFERODI,
L ~ i gLombardipittore,
i
in .Il Popolo di Brescia» del 22 settembre 1940 Luigi era morto i1 23 giugno), l'articolista, rievocando un incontro con i pittore e la moglie, avvenuto abbastanza di recente, descrive il piccolo a partamento ta pezzato di uadri (Gignous, Bezzi, Fili ini), e ne ricor& le amicizie d&li anni mianesi (Gignous, Filippini, ZEidoni, Bazzaro, Palizza). I quadri di proprietà di Luigi
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me si usava - avuti probabilmente dai congiunti dell'amico alla sua morte nel 1906.
Naturalmente non ci è dato sapere se l'opera che qui esaminiamo appartenesse al primo od al secondo caso, ma propenderei per i1 primo, ~ e r c h éla stesura del Lombardi sovrammersa a quella originale e forse non finita del Gignous
(ecco dunque che conservare la «E» accanto ad «L L» ha il significato di siglare, in tutta amicizia, un'opera con entrambi i
nomi) (fig. 4) ha la freschezza dei momenti felici di Lombardi, di&&o i ridosso del 1880, quando i due (e spesso anche
il Filippini) solevano uscire insieme a dipingere en plein air.
Né Lombardi avrebbe saputo farla così fresca e decantata nella tarda maturità, quando ormai aveva anche cambiato in qualche misura il suo approccio ai colori.
Visibilissima è, in alto, la stesura del cielo con l'azzurro del
Lombardi soprammessa a quella precedente più foncé e cinerina (e più uniforme) del Gignous.
D'altra parte il Lombardi per regola stendeva sempre prima il cielo, al quale sovrapponeva alberi ecc., mentre qui avviene il contrario. (Ciò che è visibilissimo anche ad occhio nudo nella zona dei rami degli alberi; mentre è del tutto logico
che l'esame ai raggi di Wood non segnali niente di interessante, perché ormai le due stesure hanno entrambe più di un secolo e sono quasi coeve).
Naturalmente l'impostazione dell'iconografia paesaggistica
così propria del Lombardi, anche esclusivamente nella scelta
dell'inquadratura, in qualche modo mi fa pensare alla possibilità che i due artisti fossero davvero usciti insieme a dipingere, coi cavalletti uno accanto all'altro, e che l'impostazione
dell'inquadratura del paesaggio fosse dovuta all'occhio di
Lombardi, non a quello di Gignous. (Mi si permetta di far notare che non sto lavorando proprio del tutto di fantasia, dal
erano, secondo il Ferodi, frutto di scambi tra colleghi ed amici nel fervido
ambiente milanese. Questo sembrerebbe (ma naturalmente è solo una congettura) avvalorare piuttosto la mia prima ipotesi che la seconda.
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momento che è ormai documentato nelle opere - cfr. il mio
saggio in E Filippzni 18J3-189J, a cura di V. Frati, Brescia 1999
- che quando Gignous usciva en plein air con Filippini ne
adottava a volte anche il taglio paesaggistico così singolare: di
suo, l'occhio di Gignous ha tutto un altro modo di guardare
il paesaggio) (fig. 5).
Forse per questo alla fine il quadro era stato passato spontaneamente da Eugenio all'amico fraterno?
E Luigi avrà passato il suo ad Eugenio?
Certo, se Lombardi aveva nella misera casetta di Darfo più
di un quadro di Gignous, sarebbe sorprendente che questi
non ne avesse a sua volta, nella sua bella casa di Stresa, qualcuno di lui.
Come si vede, si tratta di una interessantissima coneiuntura (e ci metto anche il Filippini, per quanto ho detto più sopra) del paesaggismo lombardo (milanese-bresciano) sul nono decennio dellJOttocento, che mi sembra di aualche rilievo
critico presentare agli studiosi.
L'opera è sostanzialmente sana - se pensiamo ai centoventi anni di esistenza - ma lo stato di conservazione palesa qualche vicissitudine.
Una incauta pulitura, presumibilmente da ascriversi a un
paio o tre decenni or sono, quando la tela assai sottile è stata
incollata su di un foglio di faesite, danneggiando la firma e i
bordi (il quadro è stato anche ritagliato forse di poco sui quattro lati),
non ha fortunatamente sostanzialmente intaccato la
,.
stesura dei colori, che è curiosamente grassa, quasi untuosa,
nella zona innevata, e magra e risicata, come in certe visioni
invernali del Filippini, nella zona del prato spelacchiato e sassoso del primo piano19.
U

l9 Anche qui - ma su un piano di qualità assolutamente diversa - nchiamerei la Nevicata in alta montagna (n. 110: opera non esaltante) per la
pennellata lunga e grassa del bianco della neve, come se Luigi avesse rinunciato a dettagliare i1 bianco mantello con le ennellate brevi ed aguzze. I1
prato risicato richiama sia il Filippini che il C!ignous.
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Due alberi - ammezzati nella loro astata eleganza (son le
solite betulle del Lombardi, uniche riconoscibili per i caratteri della corteccia, tra le molte essenze incomprensibili del pittore) - creano un grande senso di profondità perché sono realizzate a vivo contrasto colle dimensioni minime (altro carattere del Lombardi) delle figurine, schiacciate e come annientate dal dimensionamento eroico della natura assopita dal gelo, e solo awivate da un tocco di rosso dato con un pennellino minuto. (Quasi sempre nelle figurine il Lombardi mette un
tocco di rosso, ma per vero queito espediente espressivo fu
proprio anche di Gignous e di Filippini, oltre che di Carcano
e di Mariani).
A sinistra, tra i sassi, emerge un grande masso dalle facce
squadrate, ricco di ombre cenere-azzurre2', quasi un <<motivo
firma. per il pittore, perché troveremo simili «erratici>>in più
di un quadro suo, anche dell'attività un po' più matura.
Se il colorismo non fosse tanto eletto, aristocratico, penserei che Luigi (insieme a Gignous) già conoscesse a questo momento il Courbet dei grandi e drammatici massi erratici collocati in una natura selvaggia, indubbiamente sempre più disordinata e rustica (proprio nel senso di campagnola) che non
nel Lombardi, il quale per parte sua non manca - invece - di
cogliere nel paesaggio il senso di una bellezza composta e un
po' magica, a volte prossima a Jodler, e perfino ai magici intrecci vegetali dello svizzero - ma morto a Fiesole nel 1901 Arnold Bocklin.
I1 taglio della scena (non la nimesis dei dettagli) è quello di
un occhio fotografico con l'obiettivo un po' ribassato, e con
l'uso di un "tele" per minianirizzare la presenza umana e nello stesso tempo per astrarre il pittore (che sta nascosto lontano) da un vero coinvolgimento emotivo.
Facciamo un esempio che mi sembra chiarificatore: quando
il Filippini, in quadri molto noti e molto ammirati, inserisce
1

1i

L

20 Non sono ancora i riflessi viola dell'ultimo periodo darfese, ma la direzione è quella.
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le figure delle montanare con il loro carico, nella cornice del
paesaggio, lo fa per sottolineare la fatica del lavoro femminile delle donne di umile condizione; Lombardi invece vede sempre ed assolutamente la natura come protagonista, e la figura
umana quasi sempre immersa, annientata, dentro di essa.
L'opera esaminata - come dicevo più sopra - dovrebbe attestarsi attorno al 1880.
Si awicina invece di più al '90 (siamo forse nel 1885-86) il
notevolissimo Paesaggio con m torrente e macchia d'alberi
(fig. 6)21che è una sinfonia di verdi che molto sarebbe piaciuta
al Vicari, e che certamente molto piacque al Bertolotti.
Viene in mente la pittura francese: come non pensare al naturalismo francese di poco dopo la metà del secolo davanti ad
un'iconografia pesaggistica che ha ben poco d'italiano, ma che
ci ricorda la edouce France»?
Per un'opera come questa (ma anche per altre: ciò vale perfino per i bouquet floreali) del Lombardiz2 non si può prescindere da Courbet; dal Courbet dei paesaggi corruschi e
drammatici, ma anche piani e descrittivi, del nord e del centro della Francia: si vedano Le Puits Noir (1865)~'e Le rousche hanno la stessa trattazione (anche maseau du Puits
terica) delle rocce e dei sassi del greto, Le chevreuzl aux écoutes, przntemps (1867)25e, in modo particolare, Le pont de Fleu2' Olio su tela; cm 56,5 x 88. Firmato: «L. Lombardi~in bruno in basso a destra. Montichiari, collezione privata. Vorrei far notare, a puro titolo
di curiosità, che il tipo di telaio è di modello francese, e che - almeno quando ho esaminato io il quadro - francese era pure I'attaccaglia della francesissima cornice.
22 Si vedano, del Lombardi, Boccioli di rose bzanche in un bicchiere (n.
75) e Fiori di maggio (n. 76); ma si veda anche Paesaggio montano con un
macigno, una donna al lavatoio ed un onticello (n. 53) dove va affrontato
il problema della derivazione iconogra ca dal Courbet. Per altre relazioni,
il mio saggio nel citato catalogo del 2001.
23 Entrato al Louvre nel 1903. Cfr. Gustave Courbet (1819-1877), Ed.
des Musées Nationaux, Paris 1977, p. 181.
24 Firmato ma non datato. Toulouse, Musée des Augustins.
25 Entrato nel Louvre nel 1889.
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rier (fig. 7) ( 1 8 7 3 ) che
~ ~ in certa misura colpì, per il taglio paesaggistico, sia il Lombardi (n. 53) che, per sua mediazione,
Teodoro Lechi (fig. 8)27 (n. 53 a); del quale, per la forte componente courbettiana, segnalerei anche Canale nella campagna (fig. 9).
Senza dubbio assai più avanzato - ma lo unisco al precedente solo per la visibile derivazione da tipologie iconografiche francesi e latamente ancora da Courbet - è Paesaggio alpino con gregge dipecore, tln torrente e macchia d'alberi (fig.
firmato in modo ineccepibile, ma la cui visione paesaggistica stenta a rientrare agevolmente
nei modelli mentali di
.,
Luigi. Sì,- è vero, ci sono i suoi ciottoli e i suoi massi, la miniaturizzazione delle figurine. lievi tracce di azzurro e di violetto suoi ... ma il modo d'inquadrare il paesaggio e di frondeggiare gli alberi, ed anche l'intonazione cromatica d'insieme, richiedono altri suggerimenti che non saprei come motivare se non con la conoscenza dei francesi, come se l'artista
avesse fatto un viaggio in Francia (di cui non c'è traccia nella
V

V

Proprietà del Louvre, ma esposto al Musée de Besancon dal 1953.
Si veda la scheda n. 53/a nel citato catalo o Lombardi, e passim nel
mio saggio. Quello che non sapevo allora è che dipinto del Lechi - derivato con accanimento da Paesa gio montano con un macigno, una donna al
lavatoio ed un ponricello, cioè if n. 53, ma eliminando alcuni passaggi di suprema difficoltà - è stato acquistato dal collezionista che oggi lo detiene attraverso un erede del Da Ponte al quale il quadro era appartenuto. È una
recisazione non senza significato per individuare il mai abbastanza sottoEneato rapporto di collaborazione e di comunanza intellettuale tra Da Ponte, Lombardi, Lechi e ... Manziana. Infatti (in aggiunta a quanto sopra) anche Carlo Manziana ebbe dei momenti fortemente courbettiani. come ho
evidenziato nel saggio d'introduzione a Carlo Manziana.. ., 2005 citato.
28 Olio su tela, cm 30 x 44. Firmato: <<L.
Lombardin in nero in basso a
destra. I1 quadro era presente sul mercato antiquario di Montichiari nel 2001.
ualche elemento (non solo esterno - si veda la nota 21 - ma roprio an%e di stile) farebbe pensare ad una conoscenza della pittura
paesa gio
francese mediata attraverso Amus, che avrebbe otuto avvicinarlo ancke a
Courbet, di cui era un fervente ammiratore (e Easterebbero a provarlo le
molte marine, alcune proprio a imitazione diretta di quelle del grande maestro del realismo).
26

27

fi
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letteratura) poco prima o poco dopo il soggiorno in Liguria
nell'inverno del 188429.
Invece, senza problemi è Cignano: il campanile visto da u n
cortile rrrstico (fig. 1
perché è datato 1892 e presenta i rosa suoi, le pennellate nette su una tela molto fine (anche questa spesso sua caratteristica), la squadratura degli edifici con
quella nettezza geometrica che gli conosciamo, ed anche il frullare della luce tra le foglie che ne rendono indimenticabili i
pergolati di vite, come in Paesaggio con wn rustico (1879) (n.
5 ) , Piazza Federici a Darfo (1895-96 ca.) (n. 91), Case a Mavcheno (1890-95 ca.) (n. 82).
Effetto di luce che è magistrale nel Lombardi (che affinava
s)
un modrrs pingendi dei milanesi, da Carcano a ~ i ~ n o udalla prima giovinezza fino ad una maturità assai avanzata, e che
per una serie di ritrovamenti fortunati siamo in grado ora di
documentare lungo quasi tutto l'arco di quella tormentata esistenza, non solo con tutte le opere inedite che ho già presentato, ma anche attraverso recenti trouvailles in varie zone d'Italia" che fanno bene sperare per ulteriori ritrovamenti di ope-

l9Prima e dopo il viag io in Liguria, i biografi del Lombardi sanno che
vi sono dei vuoti, probabiPmente corrispondenti a spostamenti dell'artista
(che era molto più mobile di quanto di solito si pensi: abbiamo suoi quadri
della Liguria orientale ed occidentale. della Maremma. del Tirolo ... forse
perfino n. 21 - del Napoletano); e d in più dal 1885 aveva a disposizione
anche L. 2000 annue, avendo vinto la pensione Brozzoni per il perfezionamento, che non sappiamo presso quale accademia avvenisse. (Invece destituita di fondamento è la notizia data per cena da R. Lonati che si sarebbe
recato in Liguria avendo a disposizione i denari di questa pensione).
30 Anche questo quadro - come i precedenti - è inedito. Olio su tela;
cm 46 x 39; rintelato. «Luigi Lombardi / fece 1892/24 (?) maggio / Cignano». Come si sa, Cignano era il paese della moglie.
3 1 La vicenda biografica del Lombardi fu senza dubbio assai più ricca
e più varia di come la dipingeva la vecchia (ed assai ripetitiva) letteratura.
Nel catalo o citato del 2001 (saggio e schede) ho cercato di +r balenare almeno er ash la complessità di relazioni e di spostamenti, in parte ancora
da accLare. H o buoni motivi per credere che nuovi ritrovamenti di notevole soddisfazione potranno essere fatti ancora in Toscana, a Milano, in Trentino-Alto Adige, nella Liguria occidentale ed orientale, e - come suggerivo
- forse perfino in Francia e nel Napoletano (cfr. nota 29).
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re di un catalogo che è senza dubbio ancora incompleto, pur
per un pittore di non ferace produttività come Luigi.
Del 1879 è il magnifico effetto di luce tra i1 verde di Viottolo tra gli alberi con una contadina che riposa sul parapetto
di u n ponticello (figg. 12 e 13), nel quale il controluce delle foglie verde-gialline trafitte dai raggi solari si contrappone alla
mezza luce ed all'ombra profonda del secondo piano.

In esso la dolce resa pittorica di una natura umbratile e rasserenatrice crea una sinfonia di verdi ed una tastiera di grigi,
tortora ed azzurrini nelle scaglie del pietrame, entro la quale
la solitaria figura femminile che prende riposo dal peso della
gerla risulta come affondata nell'ombra e nel silenzio.
Capolavoro <<sentimentale>>
del pittore venticinquenne - già
smaliziato dall'ambiente milanese - sembra perfino impossibile che questa <<visionenaturale* sia stata dipinta senza conoscere 1'Impressionismo francese.

E poi - sempre attraverso nuove acquisizioni - possiamo
scendere in anni ben avanzati dell'artista. ben d o ~ l'anno
o
cmciale 1904 (che seguiva alla crisi di quasi un decennio),- con
Paesaggio con u n Fume ed una chiesa (fig. 1 4 ) caratterizza~ ~
to dallo svettante campanile e dall'acqua strisciata di verde bottiglia e di violetto (colore che compare anche nei massi) facilmente ascrivibile al periodo tardo e più quieto della produzione del Lombardi, diciamo tra il 1910 ed il '20.
I

P

L'opera si accosta, nei colori puliti e squillanti, a Pecore al
sole (n. 112), Brozzo (1917 ) (n. 84), Veduta dalla Valle Sabbia (n. 117), ed è particolarmente affine a Casa con ceste e fascine (n. 109).

32 Olio su cartone telato; cm 34,7 x 23,5. Non firmato. Bedizzole, collezione rivata. (Provenienza: ivi, da una vecchia casa). Escludo anche (per
ragioni cronologia) che ossa essere identificato con Santrrario in Va1d'Inzino che il Lornbardi regarava per la lotteria annuale di fine d'anno dell'Arte in Famiglia nel 1886.
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Ancora più avanti nel tempo Luigi realizza - sempre più raramente - opere sempre meno nitide, più sfocate, affidate unicamente alla preziosità delle gamme cromatiche.
Fra esse è da aggiungere Case di Darfo dall'Oglio (fig. 15)"~
ripresa iconografica (non stilistica) di opere realizzate dallo
stesso punto di vista (n. 87, 88, 89, 90) venti-trenta anni prima, con una mano un po' tremolante ed una notevole accensione di azzurri34.
Poiché non è concepibile che un pittore settantenne (e l'allentamento stilistico èaddirittura *precedente a questa età) subisca un'involuzione così brutale e così pre~oce'~;
e poiché i
periodi di crisi e di inattività, parte per scoramento, parte per
cattiva salute, sono ricorrenti in Luigi fino a partire dalla giovinezza, è logico che anche per l'involuzione inerente gli ultimi venticinque anni (circa) dell'artista torni spontaneamenammaiato>>
- del Berte alla mente quell'espr&sione - <<sempre
tolotti (e siamo nel febbraio del 1880, a Milano) quale possibile spiegazione.
Ma la curiosità (che è poi un desiderio di avere una spiegazione ragionevole di una situazione anomala) resta anche questa volta inappagata, tanto più dal momento che
don Celerini, parroco di Darfo, quando registra il decesso dell'artista il 23 giugno 1940, dopoeaver annGtato che da tre anni si era riaccostato alla Chiesa <<dallaquale si era astenuto
sempre», scrive che Luigi se n'è andato <<dopodue giorni di
malattia.. Come se la vecchia quercia - sana - fosse stata stronI

33 Olio su tela incollata su una tavola piuttosto spessa; cm 21,2 x 31,5.
Brescia, collezione privata.
34 Escludo in questo caso - come in altri molti avanzati e già pubblicati nel catalogo del 2001 - si possa trattare di uno scolaro o di un imitatore,
perché (benché esausta) vi riconosco la sua inconfondibile sensibilità. Nel
catalogo del 2001 ho già evidenziato la conduzione pittorica differente in
o ere di allievi o imitatori. Ad esse si deve ag iungere un Paesaggio del Carfirmato ~Giulietta.che ho visionato in P&ZO
Pedrocca a Bagnolo Mella. L'artista mi è ignota.
35 I1 quadretto, in se stesso, ha un aspetto cezanniano gradevole, ma tocca anche aggiungere che probabilmente in questa involuzione spontanea Cézanne non ebbe una parte.
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cata da un incidente banale, crollando per vetustà. I1 che è probabilmente vero.
Tuttavia, poiché nel saggio che avevo dedicato a L ~ m b a r d i ' ~
l'anno scorso mi ero brevemente intrattenuto sullo stato di salute dell'artista (in relazione agli spostamenti fisici ed anche ai
periodi di non-produzione) ipotizzando che fosse malato di tisi, mi è venuta poi l'idea di metterne in fila i ritratti fotografici
e pittorici (che non sono pochi) e di sottoporli ad un clinico di
fama ed artista anch'egli - e quindi dotato della sensibilità indispensabile ad affrontare l'argomento - il prof. Ernesto Bonera,
per chiedergli un parere professionale (che trascrivo in nota),
mettendo in rapporto le notizie biografiche che possediamo e
lo stato apparente di salute rivelato dalle effigi alle diverse età,
dalla prima giovinezza all'ultima vecchiaia3' (figg. 16 e 17).
L'opinione dell'illustre clinico veniva a coincidere con la mia
- aubercolosi polmonare* - e dunque a spiegare il motivo per
cui tutti sempre parlavano della malattia del Lombardi senza
nominarla (nell'ottocento i1 "mal sottile" era un tabù, vi si alludeva senza mai nominarla); per cui Bertolotti ne11'80 lo dice
sempre ammalato (divideva la camera a Milano con l'amico Filippini, anchYegli,a quanto sembra, tisico), e ne11'84 lo troviamo a passare l'inverno (e una sua parte non breve) in Liguria,
probabilmente su consiglio dei medici; per cui decide nel '91 dopo aver goduto di apprezzamenti notevoli a Brescia come a
Milano - di trasferirsi definitivamente in Valle Camonica, a
Darfo, che fu forse anche il luogo della sua guarigione38, ma
che fu certo anche il luogo, spesso amaro, del suo esilio.
" L . Lombardi: dalla misione natwalex a l Simbolo, nel catalogo cit.
2001, p. 16.
"Trascrivo l'opinione che il prof. Bonera mi ha messo per iscritto: .L'anamnesi relativa al pittore L. Lombardi è quella di condizione morbosa protratta, con periodi invalidanti, che ha permesso una vita lunga (fino a 87 anni). Una fotografia del pittore Luigi giovane evidenzia un certo grado di marezza. L'insieme può suggerire una forma di tubercolosi polmonare - maKattia che in parte dei casi guariva anche senza trattamenti medici farmacologici, ma con soli soggiorni montani. Ernesto Bonera, 18.8.02».
38 Cfr. la nota 37.
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ALFREDO BONOMI''

IL M O N D O PITTORICO VALSABBINO
TRA LA FINE DEL '600
E LA PRIMA META DEL 1700'''F

Per condurre uno sguardo abbastanza approfondito sui pittori presenti in Valle Sabbia tra la fine del 1600 e la prima metà
del 1700 è necessario partire da alcune considerazioni di fondo che risultano utili per inquadrare meglio il periodo artistico considerato.
La posizione geografica della valle ed il suo assetto istituzionale-amministrativo hanno avuto un ruolo importante che
ha influito sul determinarsi degli influssi artistici.
La Valle Sabbia all'interno del territorio bresciano occupa
una posizione particolare e significativa. Comunicante coi il
vicino Trentino, da sempre è stata una delle vie di accesso al.
nella parte orientale della Prole Terre del ~ & d ~osiiionata
vincia, aperta per tradizione e per vicinanza al Garda, ha condiviso p& lungo tempo la storia delle popolazioni del lago,
mentre la facilità di comunicazioni con Brescia della Darte Dedemontana e la via delle Coste hanno permesso di sviluppare
I

I

-

'' Socio dell'Ateneo di Brescia.
"'Intervento sul tema: «Itinerario artistico in Valle Sabbia. Domenico
Voltolini e la sua bottega* tenuto venerdì 12 ottobre 2001.
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con la città corposi interscarnbi che hanno favorito la conoscenza delle novità artistiche che maturavano nel capoluogo1.
Insomma, a ben considerare, si tratta di una valle che geograficamente è certo un territorio definito ma, nel contempo,
è aperta ad altre realtà che hanno, di volta in volta, influito
sull'esperienza di vita dei valligiani e, di conseguenza, anche
su quell'affascinante capitolo che è la storia artistica.
Questa considerazione è di fondamentale importanza per
comprendere le peculiarità del mondo pittorico valsabbino che
è il risultato del fondersi di più esperienze provenienti da ambiti diversi, primi fra tutti quelli di Brescia e di Salò, quest'ultima nella sua funzione di piccola ma artisticamente dinamica capitale della Magn$ca Patria.
Passando poi dalla geografia alle istituzioni amministrative
e politiche, la situazione si presenta ancora più emblematica.
Nel tempo sul quale poniamo lo sguardo la valle risulta
strettamente ancorata al Dominio di Venezia di cui condivide
le vicende più nobili e quelle più umili sentendosi parte integrante non certo per un patriottismo di maniera ma per diffusa convinzione2.
Venezia, splendida ed ancor ricca capitale, in questi anni non
è percepita dalla valle soltanto come centro del potere politico e burocratico ma anche come il motore culturale dal qua-

d

l Cfr. BONOMIA., La valle dell'arte, la valle veneziana, la valle del aticar, in Valle Sabbia, Vestone (BS), Comunità Montana di Valle Sab ia,
1989, p . 15-40; Idem, L'acqua e le ewarezze, binornio portante dell'eco~
E., La contenomia Alle antiche comunità valsab ine, in C A S S E TPASINI
sa sull'acqua della Vrenda, Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 1998, p.
13-24; Idem, La grande storia, la piccola storia e la Valle Sabbia tra la {ne
del Settecento e i primi anni dell'Ottocento: i fatti della politica e le quotidianità, in MARCHESIG.-BONOMIA., Il lavoro e la montagna, Lions Club
Valsabbia, Brescia, Squassina, 2000, pp. 11 -38; VAGLIAU., Storia della Valle Sabbia, 2 voll., Brescia, Umberto Baronio, 1970.
Cfr. BIATIG . (a cura di), Atlante valsabbino. Uomini, vicende, aesi,
Brescia, Grafo, 1980; RIZZIA. (a cura di),Al tocco di campana generale (7%-'
1997), atti del convegno, N o n a di Vestone, 10 maggio 1997, Brescia, Indu.
strie Grafiche Bresciane, 1997.
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le giungono tendenze, mode, messaggi di bellezza, stimoli ed
insegnamenti3.
La Valle Sabbia guarda a Venezia come ad una miniera quasi inesauribile di sollecitazioni e di proposte e le diverse borgate poste sulle rive del Chiese, nelle convalli, sulle montagne
si fanno vanto di poter disporre di una delle firme note e celebrate nella capitale.
Dal punto di vista strettamente amministrativo il quadro
complessivo appare alquanto composito ed interessante quasi
a sottolineare la particolarità della geografia fisica ed Hmana.
I paesi situati sulla destra idraulica del Chiese, da Bagolino
sino a tutte le comunità dell'attuale Conca d'Oro, si riconoscono nella Comunitas Vallis Sabìae, un organismo amministrativo sovracomunale con sede in Nozza. Qui si ritrovano i
delegati dei Comuni e qui ci sono l'archivio di Valle ed il collegio notarile4.
Quelli ubicati invece sulla sinistra idraulica fanno parte della Magnifica Patria che ha in Salò la capitale politico-amministrativa e ne costituiscono la Quadra di Montagna. 1 paesi
della plaga di Gavardo risultano più legati a Brescia essendo
parte di quel Territorio, unito alla città da vincoli ma anche da
continue diatribe per ciò che concerne gli equilibri delle imposizioni fiscali5.
Nel contesto di questo mosaico amministrativo ci sono poi
delle zone che godono di ampia autonomia e di notevoli privilegi economici per la loro particolare posizione geografica.
È il caso di Bagolino, quasi piccola Repubblica a sé, con leggi e tradizioni consolidate e rispettate da Venezia, e delle Pertiche che godono pure di alcuni privilegi e che hanno in ForV

Cfr. BONOMIA,, La Valle dell'arte, 1989.
Cfr. Statuti de Va1di Sabbio, in Bressa appressoJac. o britannico, 1573,
3" ristampa anastatica a cura di Sintesi Editrice, Brescia, Industrie Grafiche
Bresciane, 1996; VAGLIAU., Storia della Valle Sabbia, 1970, pp. 321-336.
Cfr. ZANEM., Da Vaij a Vallio Terme, Biblioteca Comunale di Vallio Terme, Brescia, Tip. La Grafica, 1996, pp. 145-166.
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no dYOnoil tribunale per le cause civili e la sala delle periodiche riunioni dei rappresentanti dei dieci piccoli comuni della zona che formano la Universitas Cornunis Perticae Vallis
Subii6. Anche i Comuni del Savallese in questi anni sono uniben vedere si tratti nella Universitas di Savallo7. Come si
ta di una situazione non del tutto omogenea anche se lo sairito di valle, ben alimentato dalla Comunitas e dalle ragioni
economiche sostenute da un vasto ventaglio di privilegi, tende a consolidare ed a perpetuare una forte identità.
In questo quadro istituzionale nelle terre valsabbine alla fine del1600 eApertutto il Settecento, un secolo d'oro per l'arte, vengono a concretizzarsi flussi e nomi di artisti che portano in valle esperienze diverse e novità di rilievo.
In altre parole la valle partecipa attivamente alla vita di quel
gran crogiolo artistico che è la città di Brescia in questo periodo, in un equilibrio creativo tra i molti flussi e le diverse
scuole che si incrociano e si confrontano.
Volendo tratteggiare un panorama della pittura bresciana
negli ultimi anni
del 1600 e per gran parte del 1700, ne viene
..
un quadro assai interessante e composito, con presenze ed apporti. che,
. partendo spesso
. da
. radici lontane. ma assai signifi.canti, si conirontano, si uniscono e si iondono in una unità
dove ogni parte mantiene una propria luce8.
1

U

I

I

A

A
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Cfr. Statuti della comunità di Bagolino (nuovamente ristampati a spese della Comunità suddetta), in Brescia MDCCXCVI, Dalle Stampe Bendiscioli; Z A N E ~G.,
I Statati di Bagolino (Statata primaeva et antiguissirna
communitatis bagolini primitus correcta anno domini M. C.D. LXX. III), in
<<Supplementoai Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1935», Brescia F. Apollonio, 1935; BONOMIA., L'arte e la cultura delle Pertiche, BreL., La civiltà delle Pertiche, Le Pertiscia Tip. Squassina, 1999; BRESCIANI
che di Valle Sabbia (civiltà ed arte), Brescia, Tip. Queriniana, 1987, pp. 1169.
Cfr. FREDDIE, Il santuario della Madonna della Neve sopra Auro,
Brescia, Editrice La Rosa, 2000, pp. 22-66; Stampa università di Savallo, Brescia, Turbini, sec. XVIII, Archivio Parrocchiale di Comero.
Per un approfondimento generale della pittura a Brescia ed in particolare in Valle Sabbia tra la fine del 1600 e la seconda metà del 1700, cfr.
BELLAVITE
C., Istoria della B. V. d'Ono in Va1 di Sabbia, Brescia, Stam eria
Giacomo Turlino, 1734; Le Pertiche di Valle Sabbia, 1987; Valle ~ a l b i a ,
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Se dalla Lombardia ed in particolare da quelle terre comasche della Va1 d91ntelvi che Canto hanno dato all'arte italiana,
Carlo Carloni e Giulio Quaglio, solo per ricordare due nomi
di una lunga serie di artisti, portano a Brescia e nel Bresciano
una tradizione artistica consolidata e modelli da imitare, contemporaneamente l'influsso della scuola venera con il trionfo
dei suoi colori e con la costante ricerca della spazialità, si impone abbondantemente e lascia segni corposi tangibili quasi a consolidarsi come maniera da riproporre.
I1 riferimento va al Celesti, ai Tiepolo, al Pittoni, al Cignaroli, al Balestra ed a molti altri, una vera folla di artisti che popola tutto il 1700.
Questo secolo artisticamente si identifica con il tempo dei
grandi affreschisti, con le pareti e le volte che otticamente si
dilatano sino a diventare ambienti in paesaggio o atmosfere di
cielo con scene religiose e civili.
In questo mondo di continua rappresentazione, a Brescia
persiste, con radici robuste e diramate, quella che possiamo
sinteticamente definire la pittura della realtà.
1989; BONOMIA., Guida al atrimonio artistico, in Idem (a cura di), Idro e
il suo la o, Brescia, Grafo Eizioni, 1996, pp. 273-309; Idem, L'arte e la culiura debe Pertiche, 1999; Idem, Pittori in Valle Sabbia a l tem o di Giacomo
Ceruti il Pitocchetto: spunti per una storia della p i t t ~ r ain v a i e nel 1700, in
«Memorie dell'Ateneo di Salò», vol. VIII, seconda serie (Atti dellyAccademia-Studi-Ricerche), Anno 1997-98, Brescia, Tip. Squassina, 1999, pp. 175182; Idem, La Valle Sabbia all'e oca di Pietro Bellotti, in ANELLIL., Pietro
Bellotti 1625-1700, Brescia, Gra o Edizioni, 1996, pp. 15-35; Idem, Viaggio
nell'arte della Valle Sabbia, in BORONIC. (a cura di), La Montagna, Venezia, Corbo e Fiore Editori, 1997, pp. 781-833; SABATTI C. (a cura di), Bione nella storia e nell'arte, Comune di Bione, s.d [1991]; GUERRINI
S., Note
e documenti er la storia dell'arte bresciana dal XVI a l XVIII secolo, in Studi in onore LMons. Paolo Guen-ini, Fondazione Civiltà Bresciana e Società
per la Storia della Chiesa a Brescia, 1986, pp. 3-85 e in ~BrixiaSacra», n. 14, 1987, pp. 7-58; FORMENTIU., Artisti e artigiani a Bagolino (Documenti
1479-1940), Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 1992; MURACHELLI
E,
La pittura a Brescia nel seicento e settecento, Brescia, Tip. Opera Pavoniana, 1983; PASSAMANI
B ., La pittura nei secoli XVII e XVIII in Storia di Brescia, vol. 111, Brescia, Morcelliana Editrice, 1964, p . 591-676; VAGLIAU.,
Dizionario degli artisti e degli artigiani valsabbini, %bbio Chiese, Edizioni
Valsabbine, 1948.
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Nella fascia della Valle Padana che va da Bergamo a Brescia,
vive nel periodo che stiamo considerando una tradizione del
naturale che ha avuto inizio con il grande Foppa, è cresciuta
con manifestazioni non sempre omogenee con il Moretto, il
Romanino, con Moroni, Ghislandi, Belotti, per trovare una sua
alta consistenza proprio nella prima metà del 1700 nel Ceruti,
il Pitocchetto, che ha lasciato nel Bergamasco e nel Bresciano,
nelle valli ed in pianura una lezione di straordinaria intensità9.
Brescia e la sua terra sono state quindi al centro di un incrocio di tendenze che si sono ben accompagnate a quella loro originaria ed originale propensione a l reale, a quel qwid di
proprio che hanno portato come dote significativa alla storia
dell'arte italiana.
Dal Comasco, dal Milanese, da Venezia, da Cremona, da
Crema, dallYEmilia,ed in particolare da Bologna dove la pittura ha sempre mantenuto profondi legami con il classicismo,
ispirato alle opere di Michelangelo e Raffaello, che ha solcato
le vie dell'arte dellYItaliacentrale per approdare al Nord, si sono concentrati ed incontrati modi diversi di misurarsi con le
cose e molti artisti con specifiche peculiarità e sensibilità.
Le potenzialità di tutti questi flussi, dei diversificati modi
di dipingere e di singole professionalità hanno arricchito i1 panorama pittorico bresciano contribuendo a comporre un unicwm variegato e ricchissimo.
È su questo sfondo che si situa la vicendapittorica della Valle Sabbia, o meglio dei diversi borghi situati in un'area che da
sempre si è percepita come una unità di fronte al più vasto
contesto provinciale10.
I molti influssi prima sinteticamente richiamati sono giunti anche in valle che ha partecipato a questa abbondante creatività artistica.
Cfr. PASSAMANI
B., La pittrtra nei secoli XVII e XVIII, in Storia di
Brescia, 1964, p .669-676; SGARBIV., Giacomo Ceruti in Idem, Davanfi all'immagine, ~ i & n oRizzoli,
,
1989, pp. 138-14l.
'O Cfr. BONOMIA., Viaggio nellJartedella Valle Sabbia, .1997.
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I dibattiti, le tendenze, i gusti, le diverse scuole che si sono
confrontate a Brescia negli anni considerati, si notano anche in
Valle Sabbia, seppur con i limiti che ogni perifericità impone.
Questo è sostanzialmente il quadro artistico che alimenta
in valle l'inventiva del pittore Domenico Voltolini.
Per comprendere ancora meglio la situazione è però opportuno tenere presente che nei territori lontani dal centro, e
quindi nelle zone come la Valle Sabbia. le mode artistiche. rispetto alla città, si manifestano con un'ritardo anche di &alche decennio per cui, cronologicamente, non sempre c'è coincidenza tra quanto awiene a Brescia e ciò che succede in valle in campo artistico.
Inoltre quando si vuole tratteggiare un periodo artistico bisogna pure considerare che i limiti temporali non sono mai
definibili con precisione perché nel medesimo arco di tempo
possono sopravvivere motivi già superati e generalmente non
più praticati ed imporsi nuove intuizioni.
Ed è proprio dall'analisi della lunga vicenda artistica di Domenico Voltolini, attivo in valle per più di cinquant'anni, che
si notano proprio il persistere ed il fondersi di elementi dipittura antica con spunti di novità.
Sostanzialmente, questo gioco di sovrapposizioni è presente anche in Valle Sabbia nel lungo periodo che va dagli ultimi anni del sec. XVII ai primi decenni della seconda metà del
sec. XVIII.
Riflettendo su questo periodo riesce d'obbligo qualche riferimento a ciò che accade negli anni precedenti ed a quelli che
seguono perché non è possibile considerare con completezza
le vicende di un artista senza richiamare la totalità della sua
esperienza nel contesto di un quadro globale.
Dunque agli inizi del 1700 il mondo pittorico valsabbino
trova la sua via creativa in un profondo legame con Brescia e
si arricchisce di un saldo e stimolante rapporto con Salò e,
quindi, direttamente con i vasti e fondamentali orizzonti culturali veneti. Mantiene aperta anche la significativa pista ver-
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so il Nord attraverso le sollecitazioni e le riflessioni proposte
dall'arte del vicino Trentino. Sull'onda delle vie del commercio percorse dagli intraprendenti mercanti di ferrareme, la valle conosce pure gli apporti della pittura emiliana, cremonese
e del centro Italia.
In questo piccolo universo umano la grossa comunità di Bagolino mantiene una sua specifica ed autonoma posizione.
Questa dinamica borgata, importante per i commerci, con una
definita autonomia amministrativa, salda ed aggrappata ai
monti, ma aperta agli apporti esterni, per consolidare la propria posizione, cerca artisti a vasto raggio, affidandosi al mercato artistico di Brescia ma anche attingendo direttamente a
Venezia, in Emilia od in altri centri della Valle Padanal'.
La storia artistica di Bagolino e quella della Valle Sabbia diventano così due realtà che si integrano mentre si stimolano
in una gara di prestigio e di committenze.
Come in altre parti del Bresciano, il fervore edilizio ed artistico che nel 1700 ha coinciso in gran parte con il nome del
Cardinale Querini investe anche la Valle Sabbia.
In questa febbre del nuovo che vede sorgere in valle tra il
1700 ed il 1775 una costellazione di chiese come quelle di Mu*
Vora, Levrange, Prato, O n o Degno, Idro, ~ o m e r o ,Nozza,
barno, Preseglie e Lavenone, il ruolo degli affreschisti diventa fondamentale12.
Così anche nelle contrade valsabbine le pareti e le volte dei
templi di nuova costruzione od energicamente ristrutturati, si
dilatano in ampi spazi ove si mostrano le scenografiche composizioni che sono un po' la carta di presentazione di un sel 1 Cfr. Valle Sabbia, 1989, pp. 294-301; FORMENTI
U., Artisti e artìgiani a Bagolino (Documenti 1479-1940), 1992.
l 2 Cfr. BONOMIA., Viaggio nell'arte della Valle Sabbia, 1997; BOSCHI
R., Le alternative del Barocco, in Le alternative del Barocco (Architettura e
condizione urbana a Brescia nella prima metà del Settecento), Brescia, Grafo
Edizioni 1981, p . 50-71; GUERRINI
S., Chiese Bresciane nei secoli XVIIXVIII, Lions ~ r u bBrescia Hosr, 1981; VAGLIAU., le chiese del secolo
XVIII, in Storia della Valle Sabbia, 1970, vol. I , pp. 441-450.
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colo denso di sollecitazioni culturali, dove si incontrano le gioie
della vita pienamente goduta ma anche le sottili inquietudini
portate dalle speculazioni della incipiente stagione dei lumi.

I1 viaggio tra i pittori attivi in Valle Sabbia negli ultimi anni del 1600 e per buona parte del 1700, cioè nel tempo nel quale si consuma anche l'esperienza di Domenico Voltolini, si limita naturalmente alle presenze più significative e non vuole
avere la pretesa di esaurire tutta una panoramica che è sicuramente molto più complessa e che ulteriori ricerche d'archivio
potranno arricchire di nuove attribuzioni13.
l 3 Sulla presenza di diversi pittori in Valle Sabbia e sulla loro opera cfr.,
Valle Sabbia, op. cit., 1989; BONOMIA., L'arte e la cultura delle Pertiche,
1999; Idem, Guida al patrimonio artistico, in Idro e il suo lago, 1996; Idem,
La chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Forno d'Ono, in «Brixia Sacra., anno X X I n. 5-6, Brescia, 1986, pp. 172-175; Idem, La chiesa parrocchiale di Preseglie, Relazione, Bollettino parrocchiale «Le Campane di Preseghe», n. 52, 1999; Idem, La chiesa parrocchiale di S. Silvestro in Comero,
in Consacrazione delka chiesa parrocchiale d i S. Silvestro Papa, numero unico, Parrocchia di Comero, l98 1; Idem, La chiesa pawocchiale di S. Zenone
vescovo a O n o Degno, in Studi in onore di Mons. Paolo Guerrini, 1986, P .
100-103; Idem, Le mille chiese, in Vestone, Le Pertiche, Lavenone, ~ u i l e
Grafo, n . 10, Brescia, 1994, pp. 25-31; BONOMIA., Mura Savallo, Comune
di Mura, 1987, pp. 149-181; Idem, Le opere lignee e pittoriche nella chiesa
parrocchiale di Burghe, in MAZZIE, Barghe, Brescia, I.G.C., 1987, p
152; Idem, II santuario della Beata Vergine di AUYO:note storico-ar&;tz!~~
dattiloscritto, 1997, Archivio Parrocchiale di Comero; Idem, Il santuario
della Madonna del Pianto ad O n o Degno, in «Brixia Sacra», Nuova serie,
anno X X I I , n. 4-5, 1987, pp. 83-88; Idem, Pittori in Valle Sabbia al tempo
di Giacomo Cerutti il Pitocchetto: spunti er una storia della pittura in valle nel 1700, 1999; Idem, Tre chiese valsab ine, un'unica ricorrenza: note storico-artistiche sulle chiese di S. Lorenzo a Promo di Vestone, S. Maria a Cagnatico d i Odolo e sul santuario della Madonna della Rocca a Sabbio Chiese, Lions Club Valsabbia, 1999; Idem, Viaggio nell'arte della Valle Sabbia,
1997; BRESCIANIL., Perché haipianto? (Ono Degno e il suo santuario), Brescia, Editrice La Rosa, 1993, pp. 95-114; FORMENTI
U., Artisti e artigiani a
Bagolino (Documenti 2479-1940),1992; TREBESCHI
M., Note d'archivio sui
pittori Andrea Celesti, Abramo e Nicola Grisiani, Gian Battista Pittoni, i n
U., La
''Brixia Sacra», Nuova serie, n. 1-6, Brescia, 1988, pp. 57-60; VAGLIA
chiesa di O n o De no, in «Voci Valsabbine~,11 gennaio 1948. Sempre sui
pittori attivi in V i l e Sabbia nell'ultimo decennio del 1600 e nel 1700 con-
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All'inizio del secolo muore Pietro Bellotti dopo una sfolgorante carriera artistica di respiro internazionalef4.Intanto in
Valle assume grande significato l'importantissima presenza di
Andrea Celesti che, nel suo lungo soggiorno gardesano, imprime un segno profondo nella pittura bresciana.
Innumerevoli sono le sue opere nelle chiese dei centri rivieraschi e di altri paesi della Provincia.
Esse si ponEono come una forte sollecitazione culturale sia
per il lo& sdido radicamento nell'alveo della tradizionale
scuola veneta con la ricchezza cromatica delle tonalità coloristiche, sia per i guizzi di novità che manifestano in una produzione artistica veramente abbondante.
In Valle Sabbia non poteva mancare l'apporto di questo artista.
Infatti, la comunità di Bagolino si rivolge a lui nel 170315
per la pala dell'altare maggiore della maestosa chiesa parrocchiale rappresentante S. Giorgio che uccide il drago. Questa
opera non passa inosservata agli altri pittori attivi nella zona.
Anche i reggenti del Santuario della Vergine del Pianto ad
O n o Degno, secondo quanto riferisce il Bellavite che scrive
nel 173416 e quindi non molto dopo la morte del pittore, si rivolgono pure al Celesti per la p&tella del delizioso reliquiario marmoreo contenente l'icona venerata dalla popolazione
delle Pertiche e dell'alta valle.

fronta le voci dell'Enciclopedia Bresciana di FAPPANI A.: Cappello Giovanni Antonio, vol. 11, pp. 71-72; Cattaneo Santo, vol. 11, pp. 151-152; Celesti
Andrea, vol. 11, 165, Corbellini Paolo, vol. 111, p. 16; Dusi Antonio, vol.
111, p. 128; Ferra%oscbi Francesco, v01 11, p. 120; Morercbi Antonio, vol. I X ,
p. 364-365; Paglia, vol. XI, p. 311; Paglia Angelo, vol. X I , p . 311-312; Papp. 313-315;
glia Antonio, vol. XI, pp. 312-313; Paglia Francesco, vol.
Quaglio Domenico, Quaglio Giulio, vol. XIV, p. 180; Scalvini Pietro, vol.
X V I , p. 378-379.
l 4 Cfr. ANELLI
L., Pietro Bellotti, 1625-1700, op. cit., 1996.
l 5 Cfr. BONOMIA., Pittori in Valle Sabbia al tempo di Giacomo Ceruti il Pitoccbetto..., 1999.
l 6 Cfr. BELLAVITE
C , Istoria della B. V d'Ono in Val di Sabbia, 1734.
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I1 Celesti richiama i legami con la Magnifica Patria, o meglio ancora gli influssi artistici di Venezia.
Anche da Brescia però il contatto con la valle è copioso.
Giovanni Antonio Cappello, un artista a quel tempo abbastanza richiesto1', tanto da essere chiamato ad affrescare i chiostri de113importanteconvento di S. Giuseppe e lo scalone dell'altrettanto importante Monastero di S. Faustino, viene chiamato dalla comunità di Mura ad affrescare i medaglioni della
grande chiesa plebana, il chiesone come è tramandato nella
Considerazione popolare, sorta proprio nei primi anni del
1700. Dal 1701 al 170918si susseguono i pagamenti al pittore
per gli affreschi raffiguranti L'incoronazione della Vergine,
L'adorazione dei pastori e La visita dei Re Maai alla C a ~ a n na di ~ e t l e m m e . & È
significativo l'apporto di questo pikore
~ e r c h testimonia
é
l'ambizione degli Arcipreti di Savallo di dotare la loro chiesa di opere degne di una città.
Ma il percorso artistico acquista ulteriore linfa dall'apporto
di una famiglia di artisti importanti per la storia della pittura
a Brescia, perché si è dimostrata un vero cantiere di operosità.
I1 riferimento è ai Paglia, al padre Francesco ed ai figli Antonio ed Angelo. Nella loro arte si incontrano e riescono a
trovare equilibrio scuole e tendenze diverse19.
Francesco conserverà per gran parte della sua esperienza artistica l'impronta della scuola bolognese,
evidente nel luminismo e nel classicismo delle sue composizioni.
Antonio si emanciperà dagli insegnamenti paterni, specialmente dopo un soggiorno a Venezia. I1 colore più schiarito ed
una dimensione pacata volta ad illustrare la auotidianità nell'aspetto più semplice saranno le caratteristiche portanti della
sua arte, non eccelsa ma certo decorosa e di qualità.
U

I

l 7 Cfr. ANELLI
L., U n contributo alla conoscenza di G.A. Cappello, in
«Civiltà Bresciana», n. 3/95, Brescia, 1995, pp. 79-82.
l 8 Cfr. BONOMI
A., Mura Savallo, 1987, p. 168.
l 9 Sulla presenza dei Paglia in Valle Sabbia cfr. BONOMIA., Pittori in
Valle Sabbia al tempo di Giacomo Ceruti il Pitocchetto..., 1999.
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In Angelo e nella sua esperienza consumata quasi costantemente nell'ambito bresciano traspaiono invece una spiccata
propensione colloquiale e la capacità di rendere più co&denti e familiari anche le figure trascendenti, così da inserirsi assai bene in quel filone tutto domestico dell'arte del 1700.
Secondo una tradizione più volte ripresa, di Francesco dovrebbe essere la pala con La Madonna e S. Rocco nella chiesa
parrocchiale di Villanuova, anche se permangono al riguardo
forti dubbi.
L'arte di Antonio è invece documentata in abbondanza.
Nella chiesa parrocchiale di S. Silvestro a Comero c'è la pala con La Madonna, il Bambino ed i santi Rocco e Sebastiano.
Porta la scritta: A N T O N I U S PALEA FE CIT.
A Mura, nella chiesa parrocchiale si ammira la tela con S.

Carlo, S. Francesco dJAwisie h Vergine, pure firmata.
Nella bella e scenografica parrocchiale di S. Zenone ad O n o
Degno si possono vedere due pale dipinte tra il 1731 ed il 1734.
Sono La Madonna in gloria con S. Zenone e La gloria di S.

Giuseppe con S. Vincenzo Ferreri, S. Zeno, Santa Monica, S.
Antonio Abate e S. Pietro.
Sempre ad Ono, nel santuario della Madonna del Pianto,
sopra l'articolato impianto marmoreo predisposto nel 1734 dal
Biasio, cam eggia la pala con La nascita della Vergine dipinta nel 173Ig, in tempi piiì recenti da alcuni eliminata dal catalogo di Antonio.
Sempre nelle Pertiche, a Belprato, nella chiesa parrocchiale
la bella e luminosa pala dell'altare maggiore con La Vergine e
S. Antonio Abate porta la firma e la data del 1734.
In valle, sparsa in diverse chiese, si conserva una significativa pinacoteca dei Paglia. È un percorso che rimanda proprio

20 Cfr. BONOMIA., Il santuario della Madonna del Pianto ad Ono Degno, 1986.
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ai corposi rivoli culturali che dalla città del cardinale Querini
si indirizzavano anche verso le zone più periferiche21.
Anche Angelo ha lasciato in valle i segni della sua arte.
Ancora ad Ono Degno, un paese che nel 1700 con il suo sistema d i chiese è stato un ricco cantiere per molti artisti ed un
punto quasi obbligato nella traiettoria creativa tra Brescia e la
Valle Sabbia, nella parrocchiale di S. Zenone è stata attribuita
ad Angelo la pala con S. Antonio da Padova, l'Angelo Custode e S. Gaetano da Thiene, eseguita nel 1734.
Scendendo più in basso, ad Odolo, nella sagrestia della chiesa parrocchiale l'affresco con S. Zenone che obbliga il Demonio a portare un recipzente di pietra è firmato e datato 1738.
E per terminare, a Vobarno, inserita in una architettura disegnata da Gaspare Turbino, assunzione della Vergine fa da
centro visivo di tutta la vasta chiesa parrocchiale, mentre un'altra pala con L'Immacolata è piacevole per tonalità coloristiche.
Attraverso la lettura delle opere dei Paglia si possono riproporre quei fermenti artistici che hanno reso fecondo il settecento valsabbino.
Ma se rimanessero dei dubbi sui legami che hanno permesso alle comunità valligiane di partecGare direttamenie al dis~ieearsi
del Dercorso artistico bresciano attraverso il contriL
V
buto di personalità di primo piano, basta citare il nome di Giacomo Ceruti, il Pitocchetto, che ha lasciato in Valle Sabbia un
ciclo di opere a carattere sacro di grande i r n p ~ r t a n z a ~ ~ .
La presenza a Bione di un consistente gruppo di tele secondo Sandro Guerrini è da individuare nell'origine bionese
della famiglia del Ceruti.
L

BOSCHIR., Le alternative del Barocco, 1981.
Cfr. ANELLIL., I2 ercorso rrsacro" di Giucomo Ceruti, in AA.W.,
Giacomo Cevuti, il Pitocc etto, Milano, Mazzotta, 1987, pp. 51-54; GUERRINI S., Giacomo Ceruti: un pittore sulle vie dei pastori, in Bione nella storia e nellJarte [1991],p . 231-234; SECCAMANI
R., I tre teleri del Ceruti a S.
Favrtino in Bione, ibi&m, pp. 235-236; TAMAGNINI
D., S. Faustino e Giovita dipinti dal Pitocchetto, in «Giornale di Brescia», 9.2.1987, p. 7.
21 Cfr.
22
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Ma, oltre questa ipotesi comunque interessante ed affascinante, le tele della chiesa di S. Faustino, realizzate prima del
1734, concretizzano quel filone dell'arte lombarda, lontano dalle scenoerafiche a~oteosidei grandi
affreschi ed assai vicino al
V
concreto peregrinare dell'uomo nelle difficoltà quotidiane.
I quadri con La condanna a morte dei S.S. Faustino e Giovita, con I S.S. Faustzno e Giovita tra i leoni dell'arena e con
O

I

Il Vescovo Apollonio che benedice i Santi prima del martirio
sono una trilogia di notevole fascino che obbliga ad una riflessione, che pone interrogativi e che sollecita confronti.
La portella del tabernacolo (olio su rame) raffimrante i due
santi che hanno la visione della Croce, oggi di proprietà privata, ben si accompagna a queste opere che fanno della chiesa di S. Faustino a Bione una tappa d'obbligo nel tragitto utile per una comprensione dell'arte del Ceruti.
Negli anni centrali del 1700 la valle partecipa pienamente a
quella grande stagione artistica che nei diversi cicli di affreschi
ha la sua apoteosi.
Le ristrutturazioni di molte chiese, le nuove costruzioni,
creano gli spazi adatti perché la sensibilità ed i1 gusto dei fedeli possano avere una degna risposta dalla intuizione artistica dei pittori.
Se altrove Carlo Carloni, i Tiepolo ed altri affreschisti di
forte spessore artistico lasciano i1 segno di quel Settecento
trionfante nella sublimazione della quotidiinità, in valle è Pietro Scalvini a dilatare otticamente con i suoi affreschi le pareti dando vita ad apoteosi di santi, a visioni di paradiso dove
però una propens~onealla semplice cpotidianiG bilancia abbondantemente il rischio di una trionfante teatralità23.
La luminosità delle atmosfere colorate riduce anche le rappresentazioni
più tragiche a dimensioni più umane ed auten..
tiche.
I

V

23 Sull'elenco delle opere di Pietro Scalvini in valle cfr. BONOMIA-, Pittori in Valle Sabbta al tempo di Giucomo Ceruti il Pitocchetto ..., 1999.
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I1 viaggio tra gli affreschi di Pietro Scalvini in Valle Sabbia
risulta un affascinante tuffo nella sensibilità barocca dove il
senso della misura dona alle composizioni una dimensione di
sostanziale equilibrio.

È un viaggio denso di stimoli e di riminiscenze artistiche
e storiche.
Le tappe sono molte e tutte di significato.
A Bagolino nella chiesa di S. Lorenzo L'Immacolata porta
la firma e la data: PIETRO SCALVINI BRIX PINX. 1739.
Scendendo verso il cuore della valle, ad Ono Degno nella chiesa parrocchiale le prospettive ad affresco dei qua&-o altari laterali richiamano le complesse macchine per le feste che decoravano le ricorrenze importanti della ci& e forse anche quelle
delle processioni che si tenevano proprio ad Ono in onore della Madonna e che richiamavano folle di fedeli dai paesi vicini.
A Livemmo, nella chiesa parrocchiale, la pala con La Madonna ed i SS. Domenico e Luigi Gonzaga è delicata per colori e composizione.
Stessa impressione suscita nella chiesa plebana di Mura la
tela con La Vergine, il Bambino e S. Gaetano eseguita nel pieno della maturità dal pittore nel 1767 e firmata: PETRUS

SCALVINI CIVIS BRIX.
Ma sono i vasti affreschi di tre chiese che propongono tutti gli elementi dell'arte di Pietro Scalvini.
A Comero, nella chiesa parrocchiale di S. Silvestro gli affreschi del presbiterio con La gloria di S. Silvestro e Le quattro virtù cardinali e quelli della navata con L'Assunzione ed I
quattro evangelisti, eseguiti nel 1771, sono un buon esempio
della sua migliore ~roduzione.
Forse sono di Pietro Scalvini anche gli affreschi nel santuario di Auro, oggi poco leggibili per i molti rimaneggiamenti
che hanno subito nel corso degli anni.
A Nozza la chiesa parrocchiale è un po' il mrcseo degli affreschi di Pietro Scalvini in Valle Sabbia. L'impressione del-
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l'insieme è quella di una nobile sala affrescata tanto è ricca di
colori e di ornamenti. Qui, eseguiti nel 1754, ci sono ben cinque grandi affreschi da attribuire con certezza allo Scalvini.
Per altri due ci sono dei dubbi. Gli affreschi dovuti al versatile pittore sono: La Natività, sulla controfacciata, Gesii che

scaccia i profanatori dal tempio, Il martirio di S. Stefano, L'apoteosi di S. Lorenzo, L'Ascensione sulla volta della navata.
A Preseglie sulle volte dell'imponente navata della chiesa
parrocchiare, quasi a far da contPappunto all'elegante spazio
conce~itoda G a s ~ a r eTurbino. lo Scalvini interviene con una
bella c'arrellata di 'affreschi, con' L'Assunzione della Beata Vergine, I Dottori della chiesa, L'Ascensione. Nella volta della sagrestia, sicuramente uno degli ambienti più belli della Valle
Sabbia, interviene invece con La Pentecoste.
Ma anche il flusso proveniente dalla Va1 d71ntelvigiunge proprio verso la metà del 1700 in valle e lascia tracce significative.
Così nella parrocchiale di O n o Degno Paolo Corbellini,
fratello di ~n-tonio,figli di Giacomo Antonio della Parrocchia di Laino Va1 d71ntelvi (Como), firma gli affreschi della
volta e quelli della sagrestia con la dicitura: I? Corbellini
174824.

Domenico Quaglio, pure di Laino, nel 1752 affresca il presbiterio del santuario della Madonna della Neve a Bisenzio
di Presegno.
Suoi potrebbero essere anche gli affreschi delle chiese parrocchiali di Presegno ed Idro e la Predicazione di S. Zenone
nella parrocchiale di O n o Degnoz5.
Lo studio di altri affreschi sparsi nelle chiese della valle che
non hanno oggi una paternità certa, con ulteriori approfondimenti potrebbe gettare nuova luce sulle presenze in Valle Sab-

24 Cfr. BONOMIA., La chiesa parrocchiale di S. Zenone Vescovo a Ono
Degno, 1986.
25 Cfr. BONOMIA., Guida al patrimonio artistico, in Idro e il stko lago,
1996, pp. 280-284.
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bia di questi pittori di ambiente comasco che hanno portato il
frutto del loro talento artistico anche nei borghi più sperduti.
Dornenico Voltolini muore nel 1746, dopo una lunghissima
attività in valle ed altrove e dopo aver lasciato i segni della sua
arte in molte chiese ed anche in dimore pri~ate'~.
Muore cioè nel bel mezzo di questo secolo dell'arte, quando altri artisti si stanno affacciando alla ribalta.
Antonio Dusi, secondo alcuni studiosi di famiglia di O n o
Degno2', assai attivo in città, non ha frequentato molto la Valle Sabbia. Potrebbero però essere suoi gli otto ovali della sagrestia della chiesa di Ono Degno raffiguranti i Misteri dolorosi, S. Pietro, S. Paolo e La Vergine addolorata.
Quasi a concludere un'epoca ed un percorso squadernato
in grandi affreschi, accanto al bresciano Pietro Scalvini, il veneto Giorgio Anselmi porta in valle lo spessore culturale dei
dibattiti dellYAccademiaveronese. Nei suoi affreschi prevale
una corposità delle figure, accanto agli squarci di cielo studiati in modo di dare ancor più risalto ai soggetti proposti.
Se a Lodrino lascia un superbo esempio della sua arte, non
meno importante risulta il suo apporto nella chiesa parrocchiale di V ~ b a r n o Il
~ ~nucleo
.
degli affreschi rappresentanti
U

I

26 Cfr. BONOMIA., I l pittore Domenico Voltolini e le sue opere nella
chiesa di Casto, in ~ A n f oracconta», Anno XI, Numero 1, Febbraio 1998.
Del Voltolini dovevano essere anche i grandi teleri che ornavano la sala di
rappresentanza della casa Pirlo ad O n o Degno. La decorazione della bellissima dimora è stata condotta negli anni compresi tra il 1710 ed il 1735,
proprio quelli nei uali è testimoniata la resenza del Voltolini a Ono. Purtro po sono stati Iienati sul mercato d&'antiquariato una trentina di anni
27 Cfr. BRESCIANI
L., La civiltà nelle Pertiche, in Le Pertiche d i Valle
Sabbia, 1987, pp. 47-48.
28 Cfr. ANSELMI
G., Notizie varie di Giorgio Anselmi, pittore veronese,
1773, ms. della Biblioteca dellYArchiginnasiodi Bologna, B. 95-40-41, f. 257
e seguenti; BIANCHIM., G. Anselmz, ittore in Valtrompia, in SABATTIC . (a
cura di), La pittura del '700 in Va trompia, Comunità Montana di Valle
Trompia, 1998, pp. 302-306; G U ~ ZE.M.,
O
La pittura e le arti minori nelle
chiese di Lodrino e Invico, in SABATTIC. (a cura di), Lodrino in Valtrompia, Lodrino, Comune di Lodrino, 1987, pp. 313-364; ORETTIM., Aggiun-
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L'Assunzione di Maria con i quattro Evangelisti, Abigail che
porta i doni a Davide con Aronne, Re Davide, Mosè, Salomone e Il sacrificio di Isacco, eseguiti nel 1769, sono della massima importanza anche se oggi poco godibili per un eccessivo degrado.
È questo il tempo in cui il Settecento del barocco e del rococò si avvia a passi veloci verso il neoclassico e verso nuove
esperienze.
Ma è significativo che il viaggio pittorico considerato si sia
aperto a Bagolino nel 1703 con un veneto di Venezia, il Celesti, e si chiuda con un veneto di terraferma, cioè I'Anselrni, a
Vobarno.
Una traiettoria ricca di emozioni iniziata e terminata in due
centri importanti per storia e per consistenza numerica della ...
popolazione,
due tappe di rilievo nell'avventura artistica
.
valligiana.

ta di Notizie Istoricbe di molti Professori di Pittura e Scultura, e di Arcbitettura, e di molti valorosi Arte ci del Disegno non nominati, nell'Abbecedario Pittorico..., 1773, ms. del a Biblioteca dell'tirchiginnasio di Bologna,
M., Notizie Istoricbe dei Professori di Disegno ..., 1775,
B. 141, f. 87; ORETTI

IF

ms. della Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, B. 143, parte decimoquinta, f. 32.
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MICHELA VALOTTIx-

LA PRESENZA DI DOMENICO
VOLTOLINI I N VALLE SABBIA
Considerazioni e pr~poste'~'"

Sostanzialmente ignorata dalle fonti locali, la vicenda critica, oltre che biografica, del pittore Domenico Voltolini detto
<<Nasino.' apparka, fino a qualche anno fa, relegata in quella
generica sezione degli artisti "minori", i cui scarsi appigli cronologici e documentari compromettono, quando non impediscono del tutto, una coerente ricostruzione del loro operato.

" Docente di storia dell'Arte nell'università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia.
Intervento sul tema: *Itinerario artistico in Valle Sabbia. Domenico
Voltolini e la sua bottega> tenuto venerdì 12 ottobre 2001.
l Mi Dreme rineraziare, in auesta sede, coloro che hanno agevolato le
mie ricerche, fornedomi completa disponibilità nel visionare i aocumenti
visivi e cartacei segnalati. Un r~conoscimentoparticolare va p d i , in questo senso. oltre ai varroci della valle, a Don Ivo Panteghini ella Curia Vescovile che mi haApermessodi accedere al ricco patrrmonio dell'Archivio
Diocesano. Sono oi particolarmente riconoscente, ai fini della ricomposizione della viceni'a artistica voltoliniana, ad Alfredo Bonomi, dal cui incontro è sorta l'idea del presente studio e a Luciano Anelli, con cui ho avuto modo di discutere le inedite proposte attributive e i molteplici agganci,
qui solo
rilevati, tra Voltolini e i contemporanei. Infine, Romeo Seccamani e Alessandra Gianotti per i dettagli relativi ai dipinti da loro direttamente restaurati e documentati.
bb
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A ciò si aggiunga la preminente destinazione periferica della
sua attività, di cui non sono a tutt'oggi note opere cittadine,
con la conseguente difficoltà nel repGimento delle informazioni. Solo i Yecenti contributi voltca far luce, ad ampio raggio, sulle Valli Camonica e Trompia2 hanno consentito di accostare un congruo numero di testimonianze figurative sotto
la paternità voltoliniana che rischia fin d'ora di costituire una
"comoda" etichetta per un corpus già ipertrofico. A fronte di
una sicura corrispondenza formale, oltre che iconografica, di
numerose tele sgarse nel territorio. si pone infatti la noteiole
disparità esecutka che, data l'esiguità delle opere firmate, rappresenta un serio intralcio alla distinzione tra le tele autogra"
$e e quelle di bottega, tra repliche e copie, oltre a1 non trascuV

'

1.

I1 soprannome, dovuto alle piccole dimensioni del particolare anatomico, viene ri ortato da G.B. Carboni nelle Notizie istoricbe delli pittori,
scultori ed arc1itetti bresciani, Bologna, Archiginnasio, ms. B971XIC7 1776,
ed. a cura di C. BOSELLI,Sup lemento ai ~Cornmentaridell'Ateneo di Brescia per l'anno 1 9 6 2 ~p.
, 19 cie, uniche, nel pur ricco panorama delle guide
e biografie locali, dedicano qualche sommario accenno al pittore. Seguono,
a distanza di due secoli, gli interventi di VAGLIAU., Dizionario degli artisti
e degli artigiani valsabbini, 1948, pp. 93-94; 106-107, di PASSAMANI
B., in
Storia di Brescia, 1964, pp. 657-658 e di LONATIR., Dizionario dei pittori
bresciani, vol. 111, Brescia, Zanolli, 1980, p. 318. Per ciò che concerne la regestazione d'archivio si confrontino inoltre: BOSELLIC., La validità della
cronologia nelle «Glorie di Brescia* di Francesco Maccarinelli e nelle «Notizie istoricbe delli pittori, scultori ed architetti bresciani» di G.B. Carboni, in
.Arte Lombarda*, a. IX, secondo semestre 1964, pp. 122-127; BONOMIA.,
Guida a l patrimonio artistico, in Idro ..., 1996, pp. 281-284; 292-293; 295296, nota 48; pp. 302-303, note 54 e 58; p. 304 e nota 154, p. 308; SABATTI
C., Per Domenico Voltolini (1667-1746), In IDEM(a cura di), La ittura del
'700 in Valtrompia, cat. della mostra, Villa Carcina (BS), Villa Aisenti, 19
dic. 1998 - 21 febbr. 1999, Brescia, Comunità Montana della Valle Trompia
1998, pp. 254-256. Infine, si veda, MARELLII., Andrea Celesti. Un pittore
sul lago di Garda, S.I., 2000, pp. 222-225.
Mi riferisco ai volumi curati da BERTOLINIA. - PANAZZA
G., Arte in
Valcamonica. Monumenti e opere, 4 voll., Brescia, 1980-2000 e ai cataloghi
delle mostre La pittura del '600 in Valtrompia, Villa Carcina (BS), Villa Glisenti, 15 ott. - 18 dic. 1994, Brescia, Comunità Montana della Valle Trompia, 1994 e La pittura del '700 ..., 1998, dovute all'inesauribile dedizione di
Carlo Sabatti.
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rabile dato della presenza di un figlio pure pittore, tal Francesco Giuseppe, su cui raramente la critica si è soffermata3.
I1 presente lavoro, se pur non ha la pretesa di risolvere i numerosi quesiti che via via affiorano sulla problematica figura
del pittore, su cui pesa ancora, prima fra tutti, la duplice attestazione del luogo di nascita4, intende offrire un itinerario ragionato delle testimonianze pittoriche che la scuola del Voltolini ha lasciato in Valsabbia, a completamento della triade
valligiana che già il Carboni sepalava quale significativo punto di riferimento nel curricolo dell'artista, morto peraltro pro.
le mosse dalle indicazioprio a Vestone nel 1 7 4 6 ~Prendendo
ni sicure già emerse, avanzerò quindi alcune proposte attributive che, mediante ipotesi e confronti, conducano, per quanto ~ossibile,a considerazioni di carattere più ampio.
U n primo dato evidente a chi affronta la questione cronologica risulta essere l'assenza di documentazione precedente
il 1700, sebbene il pittore, che già dal 1695 si è trasferito a Vestone, venga indicato come taG dai testimoni chiamati a for-

Cfr. VAGLIAU., Dizionario..., 1948, p. 94 e p. 107, dove, in base al Liber Scholae SS. Sacramenti Honi, Francesco è ricordato per «haver aggiustato li santi misteri attorno la ala del S.S. Rosario», per cui era stato poco
prima (vedi p. 106) saldato ancge il padre. Al di là di una sensibile distanza
stilistica tra i1 dipinto centrale e le piccole tele che lo circondano, solo un
attento restauro potrà forse far luce su quel termine .<agr;iustamentor che
sembra im~licarel'esistenza delle stesse anche prima del intervento voltoliniano. Si >eda, inoltre, la nota 22, p. 333 in ~ U Z Z OE.M., La pittura e le
arti minori delle chiese di Lodrino e Invico, op. cit., 1987; BONOMIA., Guida a l patrimonio artistico, in IDEM(a cura di), Idro e il suo lago..., 1996, p.
282, nota 48, pp. 302-303 e nota 80, p. 303; SABATTIC., Per Domenico ...
1998, p. 255.
La notizia è riportata dal VAGLIA,Dizionario..., 1948, p. 93. La presunta natalità comasca (in quel di Esseno) si scontra però con le numerose
dichiarazioni che ne ricordano la provenienza iseana (cfr. SABATTIC., Per
Domenico ..., 1998, p. 254).
5 I1 documento, già trascritto da BONOMIA,, Guida ..., op. cit., 1996,
nota 48, pp. 302-303, è riportato in SABATTIC.C., Per Domenico ..., 1998, p.
256.
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nire assicurazioni sul suo stato libero, in previsione del matrimonio, celebrato il 3 ottobre dell'anno successivo6. In ombra, dunque, la sua giovanile attività iseana, che, ad una prima, superficiale e rapsodica indagine offre lo spunto per accostare, nella sola chiesa di S. Andrea, ben due tele, assegnabili alla sua mano7, rimane da approfondire, per una disamiFa eccezione la tela di Soprazzocco di Gavardo che, già dubitativamente assegnata da me al pittore, nella precedente redazione di questo anicolo, è stata ricondotta al Voltolini dalla Marelli, dopo il restauro che ne ha
messo in luce la firma e la data (1699). In un mio primo sopralluogo, la tela risultava assente. Ad essa vanno ricondotte pure le prove di Anfo e Piancamuno (cfr. oltre), accomunate da un fresco cromatismo che riscalda l'impostazione piramidale di tradizione ancora manieristica. Per la pala di Soprazzocco, cfr. MARELLII., Andrea ..., op. cit., 2000, p. 222. Per il soggiorno vestonese, cfr. BONOMIA., Guida..., 1996, nota 48, pp. 302-303 e SABAT~I
C.. Per Domenico ..., 1998, p. 255.
Si tratta delle seguenti opere a tutt'oggi inedite (Iseo, finora escluso
A. e PANAZZA
G., Ardalla poderosa catalo azione camuna di BERTOLINI
te..., 1980-94, risulta &uanto trascurato dalla critica artistica che conta ancora sul datato contributo di GUERRINI
P., La pieve di S. Andrea a Iseo e
le stce memorie storiche, in: «Memorie storiche della Diocesi di Brescia», V,
1934, pp. 157-256): Madonna col Bambino e i Santi Francesco e Barnardino da Siena; Madonna col Bambino, San Filippo e San Lorenzo da Brindisi (?).A queste andranno aggiunte lo Sposalizio mistico di S. Caterina e Santi Giuseppe, Lucia, Apollonza e Agata e il Beato Felice da Cantalice riceve
il Bambino dalle mani della Vergine (forse di bottega e comunque apparentemente ritoccato), contemplate nell'Archivio Diocesano di Brescia ma
non direttamente rintracciate nella chiesa iseana. L'ultimo dipinto citato suscita un particolare interesse f e r una duplice ragione. In primo luogo, dal
punto di vista iconografico i ustra, con dovizia di particolari, la rara immagine del Beato quale protettore della bachicoltura (si vedano i due sacchi colmi di gelsi in primo piano e la coltivazione in o era sullo sfondo),
elementi che richiamano alla memoria il piu tardo e rafEnato esemplare di
Pietro Scalvini er la parrocchiale di Travagliato (cfr. ANELLIL., Pietro Scalvini e il tema San Felice da Cantalice come protettore della bachicoltura, in <<CiviltàBresciana* n.1, 1995, pp. 63-65);'inoltre il soggetto è una replica, più completa iconograficamente, del di into conservato nella chiesa
di S. Michele al Convento di Tremano, pub!licito
adespoto in BARBERA
C. (a cura di), Storia, arte, religione a T G z a n o tra il XVI e il X W I I secolo, Brescia, 1987, pp. 126-127. Lo stesso sog etto servì inoltre da modello
anche per la voltoliniana Madonna col ~ a m i i n oe S. Gaetano da Thiene,
riprodotta in SABATTI
C. (a cura di), La pittura del 700..
.,1998, p. 234 (scheda di A.M. Zuccotti Falconi). Per ritornare al territorio iseano è da attribuire alla stessa cultura del Voltolini anche quel complesso dipinto con la
Madonna del Stcffragio e Santi in San Giovanni Battista in cui, ad indicare

%t
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na degli inizi, il riferimento all'alunnato presso il Celesti, che,
sinteticamente accennato dal Carboni,- pare risolversi nel «ben
colorito dolce» connaturato alla sua ~ r o d u z i o n e E
~ .«immitò
alquanto la sua maniera^^, a tal
che più di una volta la
critica, anche recente, ha assegnato al Cavaliere veneziano
opere che vanno, invece, riconJotte alla mano d e l l ' a l l i e v ~ ~ ~ .
Procediamo dunque nell'analisi di alcune testimonianze "giovanili", in alcuni Easi inedite, il cui recupero risulta funzionale alla ricomposizione dell'humus cultGrale in cui l'artista si
viene a formare, in special modo documentando i già ricordati nessi col Celesti così difficilmente rintracciabili nelle opere finora note.
Se si eccettua la pala gavardese, del 1699, le notizie più antiche risalgono al 1703, anno in cui il Sina" segnala i cospicui
interventi presso la chiesa di S. Antonio in località Cuzato e
nella parrocchia di San Giovanni Battista a Zone, nell'ambito
L

la destinazione dell'edificio a usede della confraternita del Suffragio*, sta il
nutrito gruppo di anime purganti che si affannano tra incandescenti lingue
di fuoco come nel prototipo ricchiano (cfr. FAPPANIA. Iseo. San Giovanni Battista, in Enciclopedza Bresciana, vol. VI, Brescia, 1985, p. 292). Limitandoci all'area suddetta richiamo l'attenzione, inoltre, su una Madonna col
Bambino e Santi Giusep e, Francesco e Gaetano nella chiesa di S. Martino
a Marone e, incontro de tutto fortuito, su una piccola tela, la cui paternità
è ancora da verificare, proveniente dalla arrocchia di Colombaro di Corte Franca, visionata, in fase di pulitura, dPurante la scorsa rassegna anti uaria di Franciacorta (28 ago. - 5 sett. 1999, studio di restauro ~ r a n c e s c a s o nati, Brescia). Più recentemente, una visita all'oratorio di S. Barbara a Siviano (Montisola) mi ha permesso di ricondurre alla mano del Nostro il
prezioso tondo con l'immacolata appeso d'unico altare e l'identico soggetto affrescato - e ritoccato - che campeggia sulla volta. La data 1722, incisa sulla cornice modanata che sovrasta l'ingresso, può costituire un'indicazione cronologica pertinente.
* Cfr. CARBONIG.B., Notizie ..., 1962, p. 19.
Ibidem, p. 19.
'O Sebbene la questione sui «debiti» del Nostro nei confronti del maestro siano oggetto, più avanti, di una più ampia discussione, si vedano, a1I., Andrea ..., 2000, pp. 222-225.
meno, i casi riportati in MARELLI
l 1 Si veda SINAA., Zone sul la o dYZseo,Breno, S. Marco, 1941 @a. ed.
19781, pp. 55; 62; 63. I1 controllo fei documenti dell'archivio parrocchiale
di Zone risulta, a tutt'oggi, deludente, per il pessimo stato di conservazione in cui versano i manoscritti, molto lacunosi.
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di un poderoso progetto di rinnovamento degli edifici di culto ad opera di Don Bortolo Belotti. Sulla scorta di quanto già
indicato dallo storico camuno, è possibile infatti assegnare alla mano di Domenico le scene, per lo più scialbate, che corredano le pareti esterne della cappella cimiteriale; per ciò che
concerne invece la parrocchiale, oltre ai medaglioni del soffitto, irriconoscibili a causa di pesanti e quanto mai maldestri ritocchi, ritengo con certezza del Voltolini i due quadri appesi
sulla controfacciata e sulla parete laterale destra che raffigurano rispettivamente l'immacolata Concezione e i Santz Firmo
e Rustico (!), un Santo Vescovo e S. Fi@po e l'Angelo Custode. I dipinti, di simili dimensioni, si rintracciano a fatica nelle note del Sina che dedica un fugace accenno ad alcune opere giudicate "mediocri", accostando una Immacolata Concezione ai soggetti rappresentati sulle più antiche e scadenti tele che affiancano la pala d'altare, nella zona presbiteriale12.
Seppure in condizioni conservative e di luce non ottimali, i
due inediti costituiscono una rara testimonianza de117attività
giovanile del Nostro, cui sono da ricollegare altre prove che
saranno oggetto, in seguito, di una più ampia riflessione. Qui,
basti ricordare, per l'Immacolata, il calzante riferimento con
la prova di Lumezzane S. Apollonio cui si awicina non solo
per la scelta iconografica (si pensi alla marcata consonanza dei
santi in primo piano), ma anche per quel cromatismo soffuso
unito ad una maggiore morbidezza nel trattamento anatomico dei Santi che si tramuta, nella più tarda pala valtrumplina
(1725 ca.), in una solida definizione strutturale e in un luminismo più tagliente". Ancora una tela valtrumplina, infine, costituisce il supporto per l'identificazione della paternità voltoliniana del17Angelocustode; qui, in verità, è innegabile una
maggiore abilità esecutiva rispetto alla tela di Brozzo14, la cui
legnosità nel trattamento delle vesti, meno avvolgenti dell'e-

l2

l3

Ibidem, p. 62.
Cfr. SABATI? C. (a cura di), La pittura ..., 1998, pp. 66-67 (scheda di

A.M. Zuccotti Falconi).
l 4 Ibidem, pp. 52-53 (scheda di A.M. Zuccotti Falconi).

71

La presenza di Domenico Voltolini in Valle Sabbia

145

semplare zonese, impone, forse, l'ipotesi di un intervento di
bottega, databile almeno agli anni Venti.
Del Voltolini sono poi gli affreschi che decorano il presbiterio della chiesetta di S. Antonio, semme a Zone. che andranno ricollocati, in base alla testimo&anza del Cina, a ridosso di quelli per la parrocchiale. Anzi, la notizia secondo
cui l'edificio era in fase di ultimazione già nel 1694j5, rende
plausibile l'idea che l'artista venisse chiamato a lavorarvi forse entro il 1700, con scene peraltro in cui appare evidente, oltre ad una notevole semplicità compositiva, una corsività nell'esecuzione che fa pensare ad una commissione eseguita in un
breve torno di tempo, soprattutto per le lunette laterali, in cui
si ripetono le consuete tipologie della bottega.
Segue, nel 1705, l'impegno per il santuario mariano di Bovegno, per cui il Voltolini realizza una originale tela votiva rappresentante La Valtrompia armata col Sindaco e i Consiglieri
della Valle in preghiera davanti alla Madonna della Misericordia: la matrice ieneziana dissolve qui il tocco vaporoso del
~o
maestro - rintracciabile semmai nel barocchetto a w i l u ~ degli angeli che sostengono l'Immacolata - limitandosi a certe
iumin&ità cromatiche che si trovano, però, a fare i conti con
una impostazione serrata, di derivazione cinque-secentesca. E
neppure nei personaggi che si accalcano minuscoli su uno scenario fittizio (da quinta teatrale) si percepisce una qualche libertà nei movimenti o nelle espressioni dei volti16.
I

I

I I

l5 Cfr. SINAA., Zone ..., 1941, p. 54. La notizia pare confermata anche
nel capitolo specificamente dedicato alla chiesa (p. 63), in cui risulta che il
pittore realizzò anche un affresco con la Beata Vergine di Rezzato, a coronamento di un altare mariano (opera distrutta).
l 6 Per il dipinto si vedano SABATTI
C., Elemosine del Comune di Pezzaze ehrgite nel 1682 per tre quadri e inventario del 1709 per S. Maria della Misericordia di Bovegno, in IDEM(a cura di), La pittura del '600..., 1994,
pp. 246-248; IDEM (a cura di), La pittura del '700..., 1998, pp. 22-23 (scheda di A.M. Zuccotti Falconi). La composizione è re licata nella prova conservata nel Municipio vobarnese, in cui emergono, aEresì, anche influssi piu
marcatamente debitori della scuola bresciana del Seicento, in particolare di
Francesco Pa lia. Per la riproduzione dell'opera cfr. MARELLII., Andrea ...,
2000, p. 225. Scr l'attività dei Paglia a Vobarno, oltre a BONOMIA., Pittori
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Le indicazioni cronologiche impongono, a questo punto,
una digressione su alcune prove che, documentate nello stesso arco di tempo, manifestano, con una cena sicurezza, la mano del voltoli& sebbene la critica si sia indirizzata su altre ipotesi di paternità. Mi riferisco, in primo luogo, alla cosiddetta
pala di S. Antonio appesa sulla controfacciata della parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo di Anfo che raffigura la Madonna del

Saffragio e i Santi Vigilio, Antonio da Padova, Fawstino e Giovita e an devoto, proveniente appunto dalla chiesa di S. Antonio ~ d Castèr*
e
ed eseguita, come si evince dai documenti,
«ad un buon artista bretra il 1702 ed il 1704. Già assegnata
7
sciano ... che precorre il Cerut~»", la tela, recentemente restaurata, è composta di due sezioni stilisticamente diverse: nella parte superiore i1 palmare richiamo al Celesti si manifesta
non solo nel caratteristico volto della Vergine
., (con la canna nasale allungata), ma anche nella freschezza coloristica del S. Vig i l i ~ il, cui profilo si staglia su una nuvola dorata permettendone l'accostamento ad uno dei numerosi personaggi barbuti
che popolano le prove del Cavaliere. senza difficohi è possibile invece attribuire al Nostro i santi ~ a t r o n bresciani
i
della
fascia inferiore, più fortemente debitorr della tradizione locale che da ~ a n d i n oconduce fino al Paglia. A conferma di questa ipotesi propongo il raffronto, assai convincente, non solo
con la già citata pala di Gavardo, ma anche con la Madonna
col ~ a k b i n oe i S a n t i Carlo e Antonio da Padova, amartenente alla chiesa di S. Antonio Abate a Piancamuno, già
- assegnata al Nasino nel volume di Bartolini-Panazza18.
L

,

V

'

L

A

in Valle Sabbia..., 1999, pp. 175- 182, cfr. VALOT~I
M., Le ale d'altare. Una
riflessione introduttiva, in BONOMIA. e VALOTTI
M., VoLrno. La chiesa di
S. Maria Assunta. Itinerario storico-artistico, Vobarno, 2001, pp. 89-94.
l' Cfr. SABATTI
C.. La pala di S. Antonio, in Breve guida artistica alla
chiesa parrocchiale di Anfo, ~BrixiaSacra*, n. 1-12, genn. 1989 - dic. 1990,
p. 29; tav. p. 30, ripubblicato in uAnfo racconta*, n. 1, a r. 1992, p. 9. L'opera è riprodotta anche in BONOMIA., La pittura in
Sabbia nel 1600,
in ANELLIL. Pietro Bellotti, 1996, p. 32.
l * Cfr. BARTOLINI
A. e PANAZZA
G.,Arte ..., vol. 111, parte prima, 1990,
pp. 358-360; tav. p. 361. È interessante notare come gli autori rilevino, in
quest'opera, certe derivazioni dal Barbello, su cui torneremo più avanti. Cu-
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Pare così ricomporsi, gradualmente, quell'anello mancante
che collega il Voltolini all'eccentrico maestro veneziano, presente nelL nostra provincia dalla fine degli anni ottanta" Sebbene rimanga ancora tutta da definire, in assenza di date'sicure, l'opzione stilistica celestiana, non necessariamente relegata, forse, all'ambito formativo.
La ricca chiesa di Anfo conserva, a mio giudizio, un'altra
opera del Nostro, da identificare con la preg&ole pala d'altare, il cui restauro ha messo in luce, oltre al sapiente gioco
- compositivo, impostato sulle diagonali tangenti i numerosi aguzzini che si apprestano a martirizzare i santi ~ a t r o n i anche
.
la
brillantezza dei toni rossi-rosati delle fogge. khiusa ira un imponente soldato che si erge, con fierezza, all'estrema destra e
un aguzzino piegato in una posa marcatamente bassanesca, sul
lato sinistro, la vicenda pone in rilievo la figura allungata di
Pietro, posto sulla croce, relegando al fondo la decapitazione
di Paolo. I recenti ritrovamenti documentari che hanno SDOstato di mezzo secolo l'esecuzione della pala, rendendola pressoché coeva a quella di S. Antonio, mi sollecitano a far coincidere 17esecuto>eche ha già ricevuto il nome di un allievo del
Bellotti, Giovan Battista Piantoni2*. Ancor più, il confronto
u

I

rioso è inoltre il mutamento di stile riscontrabile nel pur voltoliniano S osalizio della Vergine, conservito nella stessa chiesa, all'altare di San
seppe, che a fatica si assegna allo stesso ambito pittorico e cronologico (ibidem, pp. 369-370, con attribuzione a G. Chizzoletto).
l 9 Per una prima indagine sul Celesti si rimanda, oltre che all'ormai sorpassato MUCCHIA.M. e DELLA
CROCEC., Il pittore Andrea Celesti, Milano, 1954, a AGOSTIG. e LUCCHESI
RAGNIE. (a cura di), Andrea Celesti nel
Bresciano. Per il restauro del ciclo di Toscolano (1678-1712), cat. della mostra, Brescia, Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, 9 ott. - 14 nov. 1993, BreI.,
scia, 1993, con ricca bibliografia orientativa, più recentemente, MARELLI
Andrea Celesti, 2000.
20 Si veda SBATTI C,, Ilpresbiterio, in Breve ..., 1990, p?. 23-25; tav. p.
24, ripubblicato in «Anfo racconta*, n. 3 dic. 1991, p. 3. De la pala, qui nprodotta rima del restauro e con l'indicazione fornita da mons. Antonio
Fappani c%e la datava al 1657 ca., è inoltre interessante menzionare che la
soasa barocca che la circonda è quella che conteneva la "nostra" pala di S.
Antonio, smembrata e ricollocata nel presbiterio. Cfr. inoltre BONDOMM.,
Ritorna restaurata la pala dei SS. Pietro e Paolo nella parrocchiale di Anfo,

&-
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con la Crocefissione di S. Andrea (1715) di Agnosine, firmata
e datata, rafforza l'ipotesi, anzi mette in luce le qualità ritrattistiche di Voltolini'che. a distanza di qualche anno. our nella
ripresa dell'identico schema, sembranoperdere in forza strutturale e dinamismo anatomico2'.
'A

D'altro canto ritengo assolutamente valida la riconduzione
della prova anfese al contesto bellottiano, condotta da Anelli
sulla base della Presa e demolizione della-fortezza di Margariti in Albania (1663 ca.),
, conservata in Palazzo Ducale a Ven e ~ i a Si
~ può
~ . supporre che la formazione dell'ancora giovane Voltolini avvenga attraverso la mediazione anche del maestro volzanese, ormai anziano, e della sua scuola, attiva a Gargnano già dall'ultimo decennio del XVII secolo. Si confronti,
ad esempio, la resa dei particolari anatomici degli aguzzini,
asciutti e nervosi, dai volti segnati, in quel sovrapporsi di gesti repentini che animano tanto la scena bellica quanto il martirio del santo. Vi si ritrova la stessa orchestrazione <<teatrale*.
arcaica e manierata, oltre ad una affinità formale che ipotizza,
,

in uAnfo racconta%,n. 2, dic. 1996, pp. 3-4, fondamentale per la giusta ricollocazione temporale dell'opera che, sulla base di nuovi ntrovamenti documentari, viene spostata al primo decennio del secolo (vedi la nota 12, .
4, in cui si evince che ancora nel 1707 venivano, da contratto, fornite in&cazioni al pittore per la realizzazione dei puttini in alto a destra). Per l'attribuzione a G.B. Piantoni (1678-1718) si veda il contributo di ANELLIL.,
Un'ipotesi per il «Martirio dei SS. Pietro e Paolo* di Anfo, in «Anfo racconta», n. 2, dic. 1996, p. 5.
21 Lopera è riprodotta in FAPPANI
A., Santuari nel Bresciano 2 / Valle
Sabbta, Brescia, 1983, P. 127. Per l'esatta lettura dell'iscrizione devo ringraziare Don Rinaldo Perini che mi ha gentilmente messo a disposizione le fotografie relative al restauro, oltre che i documenti d'archivio che, però, non
hanno fornito lumi sulla commissione al pittore.
22 Cfr. ANELLI
L., Pietro ..., 1996, pp. 206-207 er la fonte bellottiana e
pp. 348-349 per il commento sull'opera di Anfo. Iccostabile a questa fase
è pure l'interessante prova di Polaveno con San Francesco Saverio cbe predica agli indiani vicina alle pale di Agnosine e Anfo (e databile dunque entro il secondo decennio) sia per l'impaginazione che per l'intento spiccatamente "arche010 ico" nel ricostruire ambienti e costumi orientali (Cfr. SABATTI C. (a cura %i),Lapittwra .... 1998, p. 235, scheda di A.M. Zuccotti Falconi).
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se non un contatto personale tra i due, almeno una conoscenza indiretta (attraverso il Celesti ?).
11 suo percorso professionale prosegue, nel 1706, con la documentata pala per la chiesa di S. Michele arcangelo a Ludizzo
di Bovegno, in Valtrompia, che risulta, nell'aprile di quell'anno
e tra giugno e settembre del 1708, nuova sede domiciliare dell'artistaz3.Tra il 1708 ed il '09 porta quindi a termine la pala del
Rosario di Piano di Bovegno, ripresa nel 1722 con l'inserimento della corona del rosario e della figura di S. Domenicoz4.L'impostazione assai statica e convenzionale che accomuna entrambe le prove (si noti, ad esempio, la legnosità delle sante Dorotea e Orsola nella prima, rispetto ai Santi della fascia superiore) andrà forse spiegata con la loro peculiare destinazione devozionale, se non c8n l'intervento dI una mano di bottega.
La produzione del secondo decennio, per ciò che concerne,
in particolare, la Valsabbia, contempla, oltre alla già citata tela di Agnosine, i consistenti interventi negli edifici ecclesiastici di Mura e di Idro. Per la chiesa di S. Maria Assunta a Mura, oltre agli affreschi della sacrestia (1712) ed alla pala con la
Trinità e Madonna del Suffragio (1714), già indicati da Bonomiz5, sono da assegnare al Voltolini altre due tele: il Transito
23 L>o era è riprodotta in SABAT~I
C. (a cura di), La pittura ..., 1998, p.
21 1 ( s c h e i di A.M. Zuccotti Falconi). Per il passa gio valtrumplino cfr. SABATII C , Il santuario della "Madonnina" a ~ a r c i e n odi Valtrom ia, Brescia, 1981, p. 21, nota 64 e IDEM,
Miscellanea di storzù e arte valsagbina, in
«Anfo racconta*, n. 3, dic. 1992, p. 14; la notizia è poi confluita in IDEM,
Per Dornenico ..., 1998, p. 255-256, in cui è pure segnalato, nel centro gardonese, il battesimo deRe figlie Giuliana e Maria.
24 Vedi la scheda di A.M. Zuccotti Falconi in SABATTIC. (a cura di), La
-pittura ..., 1998, p. 232.
25 Cfr. BO&MI A., ~ u r Savallo.
a
I l territorio e la comunità attrauerso i documenti, Brescia, Comune di Mura, 1987, alle pp. 156, 158 e 160. La
ala del Suffragio non è rimodotta, mentre d i affreschi della sacrestia - auatL o medaglionYcon ~toriPrnariane'e~rnsf;&razione di Cristo - lo sonoaparzialmente (tav. n.n., foto b/n). A uesto proposito preciso che il medaglione posto al centro della volta si %scosta non solo tipologicamente (per la
forma allungata e il soggetto cristologico) dai quattro che lo circondano, ma
soprattutto per l'esecuzione formale che ne rende difficile, ad una
dagine, l'attribuzione al Voltolini. I forti connotati palmeschi del!F';l,n$

150

MICHELA VALO'ITI

E12

di S. Giuseppe e il S. Giovanni Nepomuceno collocato al di sopra dell'altZre di S. Giorgio. Se il primo dipinto è praticamente
sovrapponibile - sebbene di più raffinata qualità pittorica - ad
analoghi soggetti conservati nella parrocchiale di Lodrino in
V a l t r ~ r n p i anella
~ ~ , chiesa di S. Bernardino da Siena di Valle di
saviore2' e nella chiesa di S. Rocco a LevrangeZ8,per quanto
riguarda il S. GiovanniNepomuceno, ;conografia alquanto diffusa nel bresciano, ricordo, in particolare, la tela della chiesa
di S. Croce a LodrinoZ9.Ma, ancor più vicino al modello del
savallese risulta il finora anonimo dipinto conservato in S. Maurazione di Cristo (qui sostenuti anche da un chiaro riferimento al modelfo raffaellesco del 1518), indicano, caso raro nella produzione del Nostro,
un preciso e voluto richiamo all'Assunzione di Palma il Giovane (cfr. Mura
Savallo..., 1987, pp. 158-9) che corona l'altar maggiore della stessa Pieve, secondo un intento che non mi tratterrei dal definire imitativo (quasi falsificatore), parallelo, per certi versi, a quello che aveva visto protagonista, nella Venezia del secolo precedente Pietro della Vecchia. Non mi pare superfluo considerare, inoltre, che la pala del Suffragio risente fortemente (si noti la poco voltoliniana Vergine che intercede) del modello, qui retroverso,
fornito forse da Francesco Paglia per Artogne. L'opera, riprodotta in BERTOLINI A. e PANAZZA
G., Arte ..., vol. 111, parte rima, 1990, . 169, con attribuzione ad Antonio Paglia, è stata espunta Bai catalogo Bel figlio ma iore di Francesco per gli evidenti riflessi classicheggianti connaturati aia
kzione paterna (cfr. LODAA*,Restituzioni ad Antonio Paglia, in civiltà
Bresciana*, n. 4, 1995, p. 87, nota 1). E non mi are che nep ure l'indicazione del 1695 per la soasa ad opera del Ramus P ~ m m m I e PANAZZA
G., Arte..., vol. 111, arte prima, 1990, nota 60, p. 196), costituisca un valido appiglio tempor$e dato che Pietro Ramus era già morto nel 1682; semmai roprio gli anni Ottanta costituiscono un coerente terminus post quem
ger stessa tela che non mostra ancora quelle pastositi cromatiche e virazioni luministiche dell'ultima fase.
26 Vedine la riproduzione in GUZZOE.M., La pittura ..., 1987, p. 333.
" I1 dipinto, finora inedito, è stato rintracciato grazie alla disponibilità
di Don Ivo Panteghini dell'Archivio Diocesano di Brescia. È segnalato anche da Angelo Loda in PASSAMANI
B., Arte in Valcamonica. Monumenti e
opere, vol. IV, Breno, 2000, p. 214, nota 47.
28 Cfr. CARGNONI
M., Boscaì. I Pialorsi di Levrange e I 'arte dell'intagli0 nella Valle Sabbia dei secoli XVII e XVIII, Brescia, 1997, p. 58, ill. 29
e p. 136 (senza attribuzione al Voltolini). Preciso, in questa sede, che l'esemplare di Mura è stato, una quindicina d'anni orsono, asse nato ad Antonio Dusi (cfr. BRESCIANI
L,Le Pertiche di Valle Sabbia. &viltà e arte,
Brescia, 1987, p. 48).
29 Si veda GUZZOE.M., La pittura ..., op. cit. 1987, p. 348.
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ria degli Angeli a Gardone Valtrompia che mi pare possa essere ricondotto alla stessa matrice, sebbene di qualità inferiore3'. Infine, la singolare impostazione della scena che lascia intravedere, sullo sfondo, l'épisodio del martirio del santo gettato nelle-acquedella ~ o l d a v aoltre
.
a costituire un validoante auem Der la datazione dell'o~era
(il
boemo fu canonizzato
L
nel 1729), trova una coeva replicazione nella pala realizzata da
Angelo Paglia per la chiesa di S. Rocco a Rovato3l. Agli anni
Trenta dunque potrebbe essere riferita la paletta di Mura, eseguita forse in u\ secondo progetto di inremento del Nasino,
a cui ricondurrei pure il Transito di San Gi~seppeche mi pare stilisticamente viù maturo se confrontato con le Drove del
secondo decennio (indizio di grande raffinatezza che non troè certamente il volto del
va raffronti con gli e~em~lari'citati
Cristo, mediato forse da una fonte di ascendenza veneta).
I1 caso di Idro, scrigno di alcune fra le più alte testimonianze
del Nostro, è stato gyà ampiamente affrontato da Bonomi" e
comprende almeno tre esemplari di sicura paternità: la raffinatiAima Annunciazione delfa pieve di S. p aria ad undas, con
la auale le ~ i corsive
ù
Drove di S. Vi~ilioa Lodrino e di S. Rocco ~ e v r a n ~non
e ) ~reggono al confronto, quindi la MadonI

I

I

\

I

I

a
na col Bambino e i Santi Calimero, Ignazio e Rocco in gloria
L

V

in S. Rocco (loc. Crone) - riconducibile forse al secondo-ter30 Cfr. FAPPANI
A., S A B AC.~ e TROVATI
E, Gardone di Valle Tromia. Vicende storiche e patrimoni d'arte, Brescia, 1984, p. 124 e p. 126 (ill.).
$rende lo stesso schema, ma con una inflessione stilist~ca iìi scadente, anche la piccola tela che sormonta la porta laterale d'accesso $la parrocchia di
Zone, in cui Domenico aveva già lavorato agli inizi del Settecento. Sebbene
necessiti di un restauro che ne consenta una adeguata valutazione, dubito
che la paletta appartenga a Domenico stesso, vista la notevole disparità stilistica con il prototipo di Mura.
31 Vedi DONNIG., La chiesa di San Rocco a Rovato, Rovato, 1983,
p. 77.
32 BONOMIA., Guida alpatrimonio artistico, in Idro ..., 1996, pp. 2733 17.
33 Per l'Annun&zione di Lodrino cfr. S A B A
C ~. (a cura di), La pittura..., 1998, pp. 64-65 (scheda di A.M. Zuccotti Falconi); quella di Levrange,
dal d ~ c t u pittorico
s
più morbido e pastoso, e riprodotta in CARGNONI
M.,
Boscaì..., 1997, pp. 58 e 136.
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zo decennio del secolo - e la Madonna col Bambino tra i Santi Maria Maddalena, Antonio da Padova e il nzartirzo dei Santi Sebastiano e Fabiano, firmata e datata 1717, posta all'altar
maggiore della chiesa di S. Sebastiano (loc. Lemprato).
Senza dilungarmi sui dettagli iconografici delle singole tele, mi preme rimarcare la pregevolezza dell'Annrrnciazione
che, ancora fortemente debitrice, per la leggerezza delle pose
e la raffinatezza coloristica, dei modi del maestro, è da far risalire, credo, già al secondo decennio del Settecento. Per ciò
che riguarda la composizione, il Voltolini pare non allontanarsi mai dal modello già sperimentato nel giovanile affresco
zonese per S. Antonio, poi replicato nella sacrestia di Mura,
modello che passerà, senza soluzione di continuità, anche nell'opera di Antonio Dusi, confermandone la comune provenienza, presumibilmente un modello inciso34.
Alle suddette prove si può aggiungere, infine, la scadente
Deposizione, probabilmente di bottega, e comunque opera tarda (1742 ca.) della parrocchiale di S. Michele arcangelo, chiesa che, diversamenk da quanto si potrebbe immag&are, non
contiene opere autografe. Nel primo altare di destra e di sinistra sono però collocati due interessanti dipinti che, realizzati certamente dopo la metà del secolo, risentono ancora fortemente dell'influ&o del maestro35.

34 Devo la segnalazione a Luciano Anelli che mi ha ricordato gli esemplari dusiani di Dello e di Nave. Cfr. ANELLIL., Le grandi pale di Nave.
Documenti e regesti artistici a ctlra di Carlo Sabatti, Brescia, Grafo, 1983,
pp. 50-56, ill. p. 51.
35 Per le tele di Idro cfr. BONOMIA., Guida..., 1996, pp. 292-293, ill. p.
268 (Annunciazione di S. Maria ad undas); p. 298, ill. p. 270 (Madonna col
Bambino e i Santi Calimero, I nazio e Rocco in gloria a Crone); pp. 295 296,
ill. .269 (Madonna col ~ a rfino
n tra i Santi Maria Maddalena, Antonio da
paiova e il martirio dei Santi Sebastiano e Fabiano a Lemprato); p. 282, note 53 e 54 p. 304 (De osizione della parrocchia di S. Michele), per i due dipinti delle cap elle aIf7ingressodella parrocchiale, l'immacolata nella gloria
del Padre e i fanti Vincenzo Feveri, Giovanni Nepomuceno e Gaetano da
Thiene e la Madonna del Suffyagio e Santi Filippo Neri e Ignazio si veda ancora BONOMIA,, Guida..., 1996, p. 283 e nota 58 p. 304; sono riprodotte
M., Boscai..., 1997, pp. 156-157.
anche in CARGNONI
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Passiamo infine ad esaminare le testimonianze valli~ianepiù
tarde che coincidono con le commissioni di O n o ~ e & oe c a sto. Per il primo la situazione si mesenta simile al caso di Idro.
Sebbene le fonti siano assai lacunose - Sabatti riporta la notizia di un pagamento versato all'artista da pane della potente
famiglia locale dei Pirloj6 - numerosi edifici conservano la
traccia della presenza del pittore che viene a sovrapporsi con
quella di Antonio Paglia. Mi riferisco, in specie, al Santuario
della Madonna del Pianto che conserva ~ i di
ù un esemdare.
La pala dell'altar maggiore rappresentanLe la Natività di' Maria costituisce un "giallo" in quanto l'Archivio Parrocchiale,
come indicato dalla critica, ne ricorda l'esecuzione per mano
ma è chiaro che si tratta di una tela
di Antonio Paglia (1728),
assolutamente estranea al corpus dellJormai maturo figlio di
Francesco3'. Piuttosto, credo che l'opera, pur realizzata presumibilmente negli stessi anni, vista la contemporanea commissione voltoliniana in San Zenone, spetti, certamente nell'impianto compositivo e nella elaboraLione di alcune figure,
alla mano del Nostro. L'indicazione di un piano di sostanziale rinnovamento dell'edificio, affidato al Biasio (1734) per ciò
che concerne il deposito marmoreo della reliquia e documentato anche dall'uscita del volume Istorìa della B. Vergine di
Hono in Va1 di Sabbio Diocesi di Brescia ..., Brescia, 1734~*,
I

I

Cfr. SABATTIC., Mzscellanea ... 1992, p. 14.
Cfr. BONOMIA., Il Santuario della Madonna del Pianto a O n o DeL., Perchè haipiangno, 1987, pp. 86-87. La pala è riprodotta in BRESCIANI
to?..., 1993, p. 110.
38 Cfr. BONOMIA., Il Santuario ..., 1987, . 87. Vale la ena, qui, di aprofondire il presunto intervento di Andrea Zelesti per il deposito delle reEquie del santuario rnariano che la critica ha attribuito, e continua ad assegnare, al maestro veneto (cfr. VAGLIAU., Dizionario..., 1948, p. 98; PASSAMANI B., in Storiu..., 1964, p. 629; BONOMIA., 12 S U ~ ~ W
...,U1987,
~ ~ p.
O 87;
IDEM, La pittura ..., in ANELLIL., Pietro ..., 1996, pp. 33-34). Le tre orticine che chiudono le teche della miracolosa immagine della Vergine e Belle reliquie dei santi Beatrice e Felice, rappresentanti appunto la Vergine col Bambino al centro e i Santi rispettivamente a sinistra e a destra, evidenziano una
cifra stilistica distante dai modi del Celesti che, nel 1734, eraltro, era già
deceduto. Colo l'ipotesi di interventi successivi, assegnabili L e n o alla metà
del secolo, può spiegare la disomogeneità stilistica del trittico che comun36

37
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rende conto appunto di un momento di particolare fervore
creativo soffermandosi, seppur in maniera generica, su quanto già predisposto. La pala - non peraltro di altissimo livello
se si osserva la marcata scorretteza anatomica dell'ancella di
spalle, in primo piano, e replicata malamente nella sezione centrale in una piccola tela conservata nella chiesa di S. Giorgio
ad I n ~ i n o ' ~si riconnette a tutto un filone iconografico tipico della tradizione pittorica bresciana che contempla, tra i suoi
più tardi esemplari, proprio la Natività del Battista di Francesco Paglia nella ~arrocchialedi Zone, eseguita allo scadere
del secolo4*,che certo il Voltolini aveva potuto accostare direttamente e di cui si avverte l'influsso nel più monumentale
e aggiornato progetto di Plemo in Valcamonica4'. Alla stessa
matrice pittorica va attribuito anche l'affresco esterno, ora poco leggibile, che sovrasta il portale d'accesso al Santuario, raffigurante la Vergine in gloria, San Zenone, i devoti valligiani
e - presumo, considerando l'importanza dell'evento religioso
- Padre Serafino Borra, cui si deve la realizzazione dell'edific ~ oInfine,
~ ~ . ultima per dimensioni ma non per resa stilistica,
que il Bellavite attribuiva, nel 1734, a wirtuoso pennello di celebre dipintore» (cfr. Irto nk...,p. 59). Cfr. l'ipotesi attributiva più recente in MARELLI
I., Andrea Celesti, 2000, p. 250.
39 Riprodotta in SABATTI C. (a cura di), La pittura ..., 19'34, pp. 162-163
(scheda di P.V. Begni Redona).
O' Cfr. la riproduzione in L
I restauro della tela di Francesco Paglia, in Il
restauro dell'altare di San Giovanni Battista nella pawocchiale di Zone, Brescia, 1981, p. 66 (in testa al frontespizio: Scuola Re ionale Acli per la valorizzazione dei beni culturali. Laboratorio ENAIP t i documentazione e restauro. Ex Monastero della Trinità - Botticino (Brescia)); si veda inoltre VALOTTI M., La chiesa di S. Giovanni Battista, Parrocchia di Zone, s.d. [1995],
pp. 8-9.
" L'opera, che mi è stata segnalata da Angelo Loda, è pubblicata in PASSAMANI B., Arte ..., vol. IV, 2000, pp. 179-1 81 e p. 221, nota 258. L'unica, sostanziale differenza tra le due composizioni è la colonna avvolta dai drappi,
sostituita nella tela camuna dal folgorante fascio di luce che annuncia l'arrivo del messaggero celeste.
42 La composizione ri rende, senza soluzione di continuità, il modello
adottato per la tela della cKiesa dei Santi Cornelio e Ci rimo di Artognc,
per cui si veda BERTOLINI
A. e PANAW G., Arte ..., vof. 111, pane prima,
1990, p. 168. L'affresco di Ono è malamente riprodotto in BRESCIANIL.,
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la portella che chiude il tabernacolo posto all'altare laterale destro (in cui campeggia la tela del bello): un Profeta, in cui
traspare, con una certa evidenza, la cultura del Celesti, sorregge un cartiglio la cui sinuosa evoluzione si accorda perfettamente con la formula centinata dell'urna marmorea, eseguita, forse, come la tavoletta, agli inizi del terzo decennio.
In S. Zenone si trovano ~ olaiMadonna del Rosario e i Santi Domenico, Caterina, Sebastiano e Rocco che mostra evidenti
segni di maldestre ridipinture ad eccezione del patrono degli
appestati (si notino, in particolare, i rachitici angeli che fanno
da corona alla Vergine) e la elaborata pala dell'lmnacolata
Concezione che, forse sulla base del più raccolto prototipo celestiano esposto nel duomo di
offre l'occasione di mettere in luce, ancora, l'impegno del pittore nell'avvolgente e nutrita schiera di angeli su cui poggia l'imponente figura della
Vergine. La pala del Rosario, poi, oltre a richiamare il succitato caso di Bovegno, si conforma agli analoghi soggetti di S.
Giulia a Terzano, di S. Giovanni Battista a Solato di Pian Camuno e di S. Zenone a Degagna44.Documentate tra il 1731 ed
i1 '3245, le tele sono probabilmente coeve agli affreschi della
volta del presbiterio in cui campeggia, al centro, la Trinità e S.
Zenone in gloria, circondata da medaglioni sagomati con i
Quattro Evangelisti; infine, sormonta la pala dell'altar maggiore che, peraltro, espungerei dal catalogo pagliesco46,un afI

U

I

' I

'

Perché..., 1993, p. 100. Soltanto un sopralluogo ne conferma l'attribuzione,
viste anche le cattive condizioni conservative della fascia inferiore.
43 Cfr. IBSEN
M., I l Duomo di Salò, Brescia, 1999, p. 154, tav. 106.
44 Per i primi due cfr. BERTOLINI
A. e PANAZZA
G. Arte..., vol. 11,1984,
p. 143, ill. 220 e vol. 111, parte prima, 1990, p. 469; l'esemplare di Degagna,
esito certamente di bottega, è inedito.
45 VAGLIAU., Dizionario..., 1948, pp. 106-1O7 ha pubblicato i documenti che accertano pagamenti al pittore per la pala del Rosario (gennaio luglio 1731) e per quella dell'lmmacolata Concezione (luglio 1731 - ennaio
1732). Vedi, inoltre, il contributo di BONOMIA-, La chiesa parrocc%iale di
San Zenone vescovo a Ono Degno, 1986 pp. 102-103. L'lmmacokzta è riL,, Perché..., 1993, p. 38.
prodotta in BRESCIANI
46 L'attribuzione è oscillante tra Antonio Paglia (BONOMI
A., La chieL., Perché..., 1993, p. 36 e ill.
sa..., 1986, p. 102) e Pietro Scalvini (BRESCIANI
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fresco con l'Ultima Cena4'. Nascosto al pubblico, ma non meno interessante, è infine il ciclo di quattro dipinti che si conservano nella casa canonica di Ono, rappresentanti episodi veterotestamentari che, più per il formato che per il soggetto,
poco si addicono alla decorazione di una chiesa. Un suggestivo richiamo ai più noti esemplari (oggi per lo più dispersi) dipinti dal Celesti per villa Delai a Porto di Toscolano, oltre al
riconoscimento di una originaria appartenenza al patrimonio
ecclesiastico suggerisce anche l'ipotesi che provengano da una
dimora privata, quale poteva essere casa Pirlo, già sede di una
importante collezione d'arte, oggi smembrata4! La particolare sensibilità cromatica e luministica qui evidenziata dal Voltolini - si osservino i cangianti riflessi che caratterizzano il
biondo crine del giovane David in fuga o la palpabile rilevanza dei tessuti vellutati e serici di Giuditta che reca, con fare altero, la testa di Oloferne - non sembra facilmente awicinabile alle commissioni parrocchiali o, per lo meno, fa pensare ad
altre fonti, ad altre suggestioni che un pittore, operoso in Valle, poteva aver assorbito, arricchendo ulteriormente la propria
p. 37). Vedine la riproduzione a colori in Valle Sabbia. L'ambiente, le vi-

cende storiche, i segni dell'arte e del lavoro dei venticinque comuni della Valle, Brescia, 1989, p. 218, tav. 393.
47 Gli affreschi, fino ad ora rivi di una proposta attributiva, oltre a testimoniare l'alto grado di consiBerazione in cui era tenuto l'artista, al quale
viene affidata una porzione essenziale per l'assetto liturgico dell'edificio sacro, possiedono i tratti caratteristici della grafia voltoliniana, se li confrontiamo, ad esem io si ensi al medaglione centrale con la gloria del santo titolare, con q u i l i de& chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Ossimo Inferiore, documentati, tra l'altro, negli stessi anni (1732-33); se ne veda la riproduzione in BERTOLINI
A. e PANAZZA
G., Arte ...,vol. I , 1980, p. 205. Un
altro im onente affresco è da attribuire al Nostro: si tratta del S. Zenone in
gloria cRe campeggia sul muro esterno dell'abside, visibile anche dal Santuario della Madonna del Pianto. Vedine la riproduzione in Valle Sabbia...,
op. cit., 1989, p. 218, tav. 394.
48 Cfr. almeno LOVAT
M., Sulle tele del Celesti per la villa Delai, in
AGOSTI
G. e LUCCHESI
RAGNIE. (a cura di), Andrea ..., 1993,pp. 27-35. Sulla questione della collezione Pirlo si vedano le anticipazioni in BONOMIA.,
G ~ i d...,
a 1996, nota 54, p. 304 e, in questa sede, l'introduzione a cura dello
stesso. Le tele della canonica di Ono che versano in precarie condizioni conservative raffigurano: il giudizio di Salomone, Ester difronte ad Assuero, L'i-

ra di Saul, Giuditta con la testa di Oloferne.

191

Lcz presenza di Domenico Voltolini in Valle Sabbia

157

cultura artistica. Penso al Ricchi di Bagolino, non più leggibile nell'originaria lurninescen~a~~,
o al Barbello stesso che, pure fortemente attratto dai modi del Lucchese nel Cristo Risono di Bagolino, si era trovato ad operare, nel 1633, proprio
nel santuario di Ono50. Tali considerazioni, certo ancora da
verificare, valgano come spunti per ricostruire una vicenda così difficilmente racchiudibile entro gli
stretti confini di funzionali etichette critiche.
Infine, sono da segnalare, ma certamente come opera di bottega, le due telette del santuario della Madonna del Tormine
con S. L ~ c i ae S. Apollonia che sembrano derivate da un unico modello, utilizzato in recto e in verso.
Alla metà degli anni '30 è datata la pala dell'altar maggiore
della chiesa di Casto, da poco ricollocata in sede dopo un ac-

49 Sui reciproci debiti lasciati dai pittori operanti nel grandioso
to di San Giorgio a Bagolino, per il quale, non dimentichiamo, il ~efe:t!%;
cenzia nel 1703 la ala dell'altar maggiore con la Trinità e San Giorgio, si
veda il contributo l i BOT~ERI
OTTAVIANI
M., Pietro Ricchi, itinerario gardesano, in IDEM(a cura di), Pietro Ricchi 1606-1675, cat. della mostra, Riva
del Garda (TN), Museo Civico, Chiesa dell'Inviolata, 5 ott. 1996 - 15 genn.
1997, Milano, 1996, pp. 57-73. Colgo l'occasione per segnalare, in questo
spazio, le uattro tele sagomate, racchiuse entro eleganti cornici mistilinee
in stucco &e contornano, è ro rio il caso di dirlo, le areti del Santuario
di Ono. Assegnabili, con difRcoPrà, ad un unico nome, opere, rappresentanti l'Adorazione dei ma i, la Presentazione a l tempio, lo Sposalizio della
Vergine (la meno leg ibilef e la Visitazione sono improntate su forti accenti chiaroscurali, sotto ineati dalla composizione che distribuisce i ~ersonaegi in scene poCo affollate, prive di significativi elementi architetionici. s,;
per certi elementi, mi sembrano debolmente influenzate dalla lezione di Voltolini, è certo che quei lumi «alla Ricchi* devono ancora rientrare, probabilmente, nella suggestione esercitata dalla presenza del pittore lucchese nel
vicino cantiere di Bagolino (dopo le iovanili prove di Agnosine, la Natività e Trinità e Santi). Per una segnatzione delle ancora anonime tele cfr.
BONOMIA., Il Santuario ..., 1987, p. 87.
50 I1 dipinto, che raffigura Cristo in croce e i Santi Pietro, Paolo, Rocco
e Sebastiano, firmata e datata (1633), presenta ancora quei caratteri di monurnentalisrno classico che poi si sfumeranno in un più evidente dinamismo
luministico nel osteriore intervento per il cantiere di Bagolino (Cristo portanore e Santi le1 1643). Cfr. BONOMIA., Il Santuario..., 1987, p. 86; BRESCIANI L., Perchè ..., 1993, . 106 e pp. 109-114; infine BOTTERIOTTAVIANI
M., Pietro..., 1996, p. 63, !li 36, 37.
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curato restauro che ne ha fatto emergere la firma e l'anno di
esecuzione (1735), mentre Bonomi gii segnalava l'identica paternità per i due laterali con l'Adorazione dei Magi e Sant 'An-

tonio da Padova che riceve il Bambino dalle mani della Vergine51.La grande tela, raffigurante la Vergine in gloria e i Santi Carlo Borromeo, Antonio abate e Rocco costituisce in verità
un problema non indifferente nel percorso critico di Domenico. Non solo infatti l'impianto cornpositivo, impostato entro i confini di un'elegante esedra, non trova riscontri nella
produzione tarda di Domenico - se si eccettua la Madonna
dei Sette Dolori di G i a n i ~ o- ~ma
~ lo stesso ductus pittorico,
decisamente barocchetto, erompe in forme allungate e in tratti anatomici ben caratterizzati, lontani dai ricorrenti "indizi
morelliani" degli anni precedenti. La ccsvolta"voltoliniana, se
così può essere definita, trova forse una spiegazione, ancora,
nella naturale predisposizione "citazionista" del Nostro, in
grado di mutare repentinamente forma e stile, suggestionato
dalla più recente produzione artistica locale (l'espressione
marcata del viso del sant'Antonio ammicca forse alle corrucciate figure del Cifrondi) o così indirizzato da una esigente
committenza (?)53.
A

Un'altra ipotesi percorribile è quella legata all'ancora misteriosa attività del figlio, Francesco Giuseppe, cui già si è ac-

" Cfr. BONOMI A., Il pittore Domenìco Voltolìni e le sue opere nella
Chiesa di Casto, in «Anfo racconta>, n. 1, febbr. 1998, p. 16. Ringrazio ancora, in questa sede, la pronta disponibilità della Si nora Gianotti che mi ha
gentilmente messo a disposizione, per il ciclo di tasto, i documenti fotografici e le relazioni di restauro.
52 Vedine la riproduzione in BERTOLINIA. e PANAZZA
G., Arte..., parte prima, 1990, p. 45.
53 E se la modellazione del Santo titolare pare orientarsi verso una CUItura oramai settecentesca, non sfuggiranno le tonalità, ancora fortemente
gandiniane, dei cori angelici che awiluppano la figura mariana, quasi elementi apposti ma non sapientemente amalgamati nell'impaginazione dell'intera scena.
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cennato per i misteri del Rosario di O n o Degno. L'indicazione, avanzata invero sulla scorta di un ragionamento non sostenuto da un qualche appiglio nè documentario nè figurativo - chè andrebbe spiegata, per lo meno, anche la convalida
paterna della commissione - lascia, per il momento, il tempo
che trova, nella speranza che il restauro della pala di O n o e altri ritrovamenti consentano di verificare l'ipotesi.
Delle telette laterali, retrodatabili, credo, di almeno un decennio rispetto alla pala d'altare, se anche l'Adorazione è del
tutto simiie al più elaborato modello di Grignaghe in Valcamonica, in cui spicca, nel re magio inginocchiato, una più diretta citazione dalla fonte bassanesca - il manierato allungamento del manto serico è lo stesso dellYAdorazionedi ~ i e i n a
del 1555 ca.54- la versione valsabbina mostra inusuali influssi da Antonio Paglia, in quel volto marcatamente ombrato che
ricorda le vicine prove d i ~ u r per
a gli altari di San Carlo e del
Rosario, databili alla metà degli anni
Concludiamo il lungo excursus con la segnalazione di alcune testimonianze che, seguendo le tracce biografiche dell'artista, ci hanno condottoa Vestone. scelta come residenza
a partire dal 1695, oltre che tappa finale della sua esistenza.
Proprio nella chiesa di S. Lorenzo a Promo, nel cui cimitero
fu Lmulato il pittore, è infatti presente un'inedita Madonna
del Suffragio e Santi Andrea, Lorenzo e Giovanni Evangelista che riprende la consueta iconografia già messa in opera
nelle chiese di Mura e di Darfo5? Di bottega sono poi, sempre in San Lorenzo, i due pendants con San Rocco in carcere
e Giuditta con la testa di Oloferne, quest'ultima ben diversa,

-

54 Per l'opera di Jacopo Bassano si veda BROWN
B.L. - MARINIP. (a cura di), Jacopo Bassano C. 1510-1592, cat. della mostra, Bassano del Grappa,
Museo Civico, 5 sett.-6 dic. 1992, Bologna, 1992, p. 77.
55 Cfr. LODAA., Restituzioni..., 1995, pp. 85-86.
56 Per l'esemplare di Darfo cfr. BERTOLINI
A. e PANAZZA
G., Arte...,
vol. 11, 1984, p. 190.
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se non tipologicamente di certo formalmente, dal prototipo
di Ono Degno5'.
La pala vestonese, assegnabile al secondo decennio, è in ultimo, vicina alla poco nota pala di S. Michele a Lavino con la

Vergine col ~ a r n b i n oe san& Pietro, Giuseppe, Lorenzo e Caterina d'Alessandrias8. Degli stessi anni, infine, è il discreto
esemplare di Teglie (fraz. Moglia) che raffigura il Martirio di
San Bartolomeo per l'omonima chiesa della piccola comunità
valsabbina, in c u i pur nella ripresa dei sogg&i agiografici già
sperimentati per Anfo ed Agnosine, si ha qui un andamento
più fiacco, soprattutto nella scena inferiore, priva di arricchimenti spaziali, che induce a ipotizzare, ad una analisi diretta,
un intervento successivo, forSe r i p a r a t ~ r e ~ ~ .
Pur nel ristretto spazio riservato ad una indagine sintetica e
limitata, per lo meno geograficamente, sembrano comunque
emergere, con una certa chiarezza, alcuni elementi su cui varrà
la pena soffermarsi, in un più approfondito lavoro, al fine di dipanare quell'ancora fitta matassa che avvolge l'ampia produzione dell'artista, attivo per più di cinquant'anni, certamente affiancato da una corposa bottega, necessaria per tener dietro ai
numerosi impegni che vengono ad inanellarsi nel corso degli
anni. La difficoltà di una razionale schematizzazione cronologica della sua maturazione artistica, sembra trovare, in ultimo,
numerosi ostacoli, laddove il pittore appare fortemente suggestionato dalla tradizione locale, cui attinge in più di un caso,
permettendo che le colte - e spesso ben riuscite - citazioni dalla cultura precedente e coeva, convivano, senza amalgamarsi armoniosamente, con i portati delle più recenti conquiste forma-

I

I

57 Per la conoscenza delle opere, considerata la difficoltà nel visionarle
a distanza ravvicinata, ringrazio ancora Don Ivo Panteghini dell'Archivio
Diocesano.
58 Riprodotta in CARGNONI
M., Boscai..., 1997, p. 104, tav. 68.
59 La tela, inedita, è segnalata anche da Angelo Loda in PASSAMANI
B.,
Arte ..., vol. IV, 2000, p. 215, nota 47.
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li. Un artista eclettico, dunque, che sembra non riuscire a raggiungere, se non in rari esemplari, una propria linea stilistica,
ben riconoscibile e strutturalmente definita. Un artista assai laborioso, la cui ampia ed eterogenea produzione, non ha finora
facilitato il lavoro di sintesi dello stesso storico, spesso "sviato"
proprio dalla disparità esecutiva degli esemplari raccolti.

ELENCO DEI LUOGHI E DELLE OPERE:
AGNOSINE
Croc$ssione di S. Andrea - 1715;
Firmata in b/s: D.'O V."' F.
Iscrizione in b/d: Mansueto Cap."O / E. Bonfadino Bertoni / Fratelli / fecero fare questa pala per sua / divotione
l'anno 1715.

ANFO
CHIESA
PARROCCHIALE DEI SS. PIETRO
E PAOLO
Madonna del Stiffragio e i Santi VigiIio7Antonio da Padova, Fanstino e Giovita e devoto - 1702/4 ca. - attribuita;
Martirio dei SS. Pietro e Paolo - 1703/7 ca. - attribuita;
Iscrizione latina in b/d: Expensis Hieronymi / Fily Iacobi

De Frizzys de Anfo.
BARGHE
Madonna del Rosario e Santi Dornenico e Caterina - attribuita (pesanti ridipinture nella zona superiore).

CASTO
CHIESA
PARROCCHIALE DI S. ANTONIOABATE
Vergine in gloria e i Santi Carlo Bomomeo, Antonio abate
e Rocco - 1735;
Firmata e datata in b/s: Dominico Voltolini pinxit 1735.

Adorazione dei Magi - attribuita;
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S. Antonio da Padova riceve il Bambino dalle mani della
Vergine - attribuita.
GAVARDO (Soprazzocco)
CHIESADI S. BIAGIO
Madonna col Bambino e i Santi Biagio e Rocco - 1699.
Firmata e datata: DOMIN. / DE VALT." 1699.

IDRO
CHIESADI S. ROCCO(loc. Crone)
Madonna col Bambino e Santi Calimero, Ignazio e Rocco
in gloria - attribuita.
CHIESADI S. SEBASTIANO
(loc. Lemprato)
Madonna col Bambino tra i Santi Maria Maddalena, Antonio di Padova e il martirio dei Santi Sebastiano e Fabiano - 1717;
Firmato e datato: DIVF 171 7.
PIEVEDI S. MARIAAD UNDAS
Annunciazione - attribuita.
CHIESAPARROCCHIALE DI S. MICHELEARCANGELO
Deposizione - attribuita (bottega).
LAVINO
CHIESADI S. MICHELEARCANGELO
Madonna col Bambino tra i Santi Giuseppe, Pietro, Lorenzo
e Caterina - attribuita (con la collaborazione di bottega ?).
LEVRANGE
CHIESADI S. ROCCO
Annunciazione - attribuita;
Transito di S. Giuseppe - attribuita.
CHIESADI S. MARTINO
Madonna col Bambino tra i Santi Pietro Martire, Gzovanni Evangelista e Gaetano da Thiene - attribuita.
MURA
CHIESADI S. MARIAASSUNTA
Trinità e Madonna del Suffragio - 1714;
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Transito di S. Giuseppe - attribuita;
S. Giovanni Nepomuceno - attribuita;
Trasfigurazione di Cristo / Scene mariane - affreschi nella
sacrestia - 1712.
ONO DEGNO
SANTUARIO
DELLA BEATAVERGINE
Natività di Maria - attribuita (con la collaborazione di
bottega ?);
Profeta - porticina tabernacolo altare ds. - attribuita;
Madonna in gloria, San Zenone, devoti valligìani e Padre
Serafino Barra(?) - affresco esterno - attribuito (bottega).
CHIESA
PARROCCHIALE DI S. ZENONE
Madonna del Rosario e Santi Domenico, Caterina, Sebastiano e Rocco - 1731 - ridipinture;
Immacolata Concezione - 1731/32;
Trinità e San Zenone in gloria, Quattro Evangelisti, Ultima
Cena - affreschi volta del presbiterio - attribuiti (bottega ?);
S. Zenone in adorazione del SS. Sacramento, affresco parete esterna del presbiterio - attribuito (bottega ?).
CANONICA
G i ~ d i z i odi Salomone - attribuita;
Ira di Saul - attribuita:
Giuditta con la testa di Oloferne - attribuita;
Ester di fronte ad Assuero - attribuita.
SANTUARIODELLA MADONNADEL TORMINE
S. Apollonia - attribuita (bottega);
S. Lucia - attribuita (bottega).
VESTONE
CHIESA
PARROCCHIALE DELLA VISITAZIONE
Compianto sul Cristo morto - attribuita (bottega).
CHIESA
DI S. LORENZO(loc. Promo)
Madonna del Suffragio e Santi Andrea, Lorenzo e Giovanni
Evangelista - attribuita;
Giuditta con la testa di Oloferne - attribuita (bottega);
S. Rocco in carcere assistito da un angelo - attribuita (bottega).
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CHIESA
DEI SS. FRANCESCO
E ANTONIO
S. Antonio da Padova riceve il Bambino dalle mani della
Vergine - attribuita (bottega).
VOBARNO

MUNICIPIO
Vobarno, affiancata da Giustizia, Prudenza, Temperanza,
invoca la protezione della Vergine e dei Santi Faustino, Giovita ed Alessandro - attribuita.
VOBARNO (Degagna)

CHIESA
PARROCCHIALE DI S. ZENONE
Madonna del Rosario e i Santi Domenico e Caterina - attribuita (bottega ?).
VOBARNO (Teglie)

CHIESA
DI SAN BARTOLOMEO
Martirio di San Bartolomeo - attribuita (rovinata e ridipinta
nella sezione inferiore).

ELENCO PAESI CONSIDERATI
Agnosine
Anfo
Avenone
Bagolino
Barghe
Belprato
Binzago
Bione
Bione (S. Faustino)
Capovalle
Casto
Comero
Forno D'Ono
Gavardo
Idro

Lavenone
Lavino
Levrange
Livemmo
Mura
Nozza
Odo10
O n o Degno
Paitone
Pornpegnino
Ponte Caffaro
Preseglie
Preseglie (Gazane)
Provaglio Sopra
Provaglio Sotto
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Roè Volciano
Sabbio Chiese
Serle
Treviso Bresciano
Vestone
Villanuova s/C
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Vobarno
Vobarno (Carpeneda)
Vobarno (Clibbio)
Vobarno (Degagna)
Vobarno (Teglie)

ELENCO PAESI I N CUI È DOCUMENTATA, C O N
SICUREZZA, LA PRESENZA DEL PIT'I'ORE
Agnosine
Casto
Gavardo (Soprazzocco)
Idro

Mura
Ono Degno
Vestone (solo docc. cartacei)

«Commentari dell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

LAURA. SABRINA PELISSE'TTI

GAUDENZIO DE PAGAVE':Biografia e vicenda collezionistica
di un socio onorario dell'Ateneo bresciano

Ricerche condotte recentemente' hanno messo in luce alcuni tratti inediti della vicenda biografica di un uomo impegnato politicamente, socialmente e culturalmente, fino ad ora
noto soprattutto grazie alla più celebre figura del padre, erudito collezionista milanese.
È significativo ricordare, a questo proposito, che la divulgazione delle prime notizie biografiche su Gaudenzio De Pagave coincide con la sua morte, avvenuta nel 1833, e con il pe-

" Lettura tenuta il 9 novembre 2001.
l Tali ricerche erano finalizzate allo studio della collezione De Pagave,
composta da una sezione di dipinti, da disegni di architettura e di figura, e
da numerose stampe. I1 materiale reperito è confluito nella tesi di specializzazione della sottoscritta, dedicata in particolare alla sezione calcografica in
particolare; di essa sono stati indagatl vari aspetti: dal reperimento dei materiali, ai passaggi di pro rietà, allo stato di conservazione attuale,
gere ad un'ipotesi di vaLrizzazione. Cfr. L.S. P e ~ i s s e m Il
, n w c ~ $ E
gra co della collezione De Pagave. Dal collezionista alla raccolta dei materia i e dalla mvseologìu alla museotemica: progetto di valorizzazione eproosta di esposizione, Scuola di S ecializzazione in Storia dellJArteMedievar e e Moderna, Università cattotca del Sacro Cuore di Milano, a.a. 1998 1999.

P

LAURA SABRINA PELISSETTI

168

[2

riodo in cui vennero portate avanti le pratiche per l'acquisizione del suo lascito testamentario alla città di Novara.
«Essendo poi desiderio del Sig. Cavaliere Testatore di disporre
in Atti di Beneficenza la considerevole Sua sostanza in natura
esistente in piemonte, nella Provincia di Novara, dispone che
sia aperta ed attivata nella Città stessa di Novara una casa d'Industria sotto la dipendenza della Civica Rappresentanza locale, onde annualmente e nelle stagioni in cui non può la povertà
sempre essere provveduta di lavoro, v i siano accolti i poveri della Città medesima e de' suoi contorni. ..n2.

Così recita infatti il capo quinto del Testamento di Gaudenzio De Pagave3, conservato in due copie presso l'Archivio
di Stato di Novara.

I1 testamento di Gaudenzio De Pagave, redatto il 22 febbraio 1833, è
conservato in due copie presso l'Archivio di Stato di Novara (d'ora in poi
ASN). Della prima fonte documentaria (ASN, Comune di Novara, parte antica, cart. 237, fasc. 1, foll. 63-65), si è awalsa Aurora Scotti in A. SCOTTI,
La collezione De Pagave. (Le stampe nell'Archivio di Stato di Novara), Novara 1976, p. 12, nota 2 (ri ubblicato come: A. SCOTTI,La collezione De Pagave, in Ead., Lo Stato e citth. Architetture, istituzioni e funzionari nella
Lombardia illuminista, Milano 1984, pp. 310-330, in partic. p. 323, nota 2),
con riferimento alla precedente ricerca di B. GORNI,La raccolta di dise n i
architettonici nella collezione di Venanzio de Pagave, conservata all'~rc$ivio di Stato di Novdra, Fondo Museo, cart. 303, iugno 1973, dattiloscritto
in Archivio di Stato di Novara. La seconda copia te1 testamento (ASN, Opere Pie, parte moderna, cart. 393, fasc. 15), datata al 29 agosto 1834 in Novara, sembra invece essere quella utilizzata da Cristina Mossetti per lo studio della collezione De Pagave del Museo Civico di Novara. Cfr. C. MOSSE?TI, La collezione De Pagave, in Museo Novarese. Documenti studi e progetti per una nuova immagine delle collezioni civiche, a cura di M. L. Tomea Gavazzoli, Novara 1987, p. 360.
Non sono chiare le fonti dalle quali Cristina Mossetti ha potuto desumere che la città di Novara si trova ad essere destinataria per testamento,
oltre che di un cosuicuo oatrimonio in denaro Der la realizzazione di *una
casa d'Industria*, $i un g ~ u p p odi dipinti, dise Li, stampe e libri di proprietà
De Pagave. Cfr. C . MOSSE'ITI,La collezione B e P<rgave..., Novara 1987, .
359 e p. 360. I1 testamento di Gaudenzio De Pa ave, infatti, menziona soytanto i1 lascito alla città di Novara xdella consijerevole sua sostanza* per
l'attuazione di una casa d'industria per poveri, ma non menziona né i quadri, né tantomeno le stampe. I dipinti, i libri e le stampe, risultano invece
elencati nell'inventario giudiziale redatto dopo la morte del testatore. I1 pri-
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Ma quali furono le motivazioni che portarono un Regio
l3elega;o della Provincia di Brescia a destinare gran parte del
suo patrimonio ad una città apparentemente slegata dalla sua
vita e dalla sua carriera I~ o l i t i c a ?La vicenda bioerafica del
testatore, peraltro non ancora studiata esaustivamente nei
precedent; contributi riguardanti la collezione De Pagave,
può far luce non soltanto sulle già evidenziate origini novaiesi del ramo materno della famiglia in questione, ma soprattutto su p e l fervido ambient<culturaIe che ~ a u d e n z i o
ebbe modo di frequentare ed in cui si perfezionò professionalmente.
O

mo documento, compilato a Brescia il 26 marzo 1833, nel locale adiacente
al a l a n o del Broletto (ASN, Opere Pie, parte moderna, cart. 393, fasc. 9),
rif!kce che, levati i sigilli giudiziali apposti all'in resso dell'abitazione di
Gaudenzio De Pagave, si è richiesto l'intervento dePia .LR. Delegazione per
ricevere in consegna quelle carte ed atti d'ufficio che tuttora potessero essere rinvenuti» e per «separare dagli effetti di compendio dell'eredità quelli che fossero di pertinenza del R. Erarioa. Segue l'inventario e la stima dei
beni di sua proprietà, com ilati a iu ri rese nell'abitazione bresciana e in
quella milanese, dove risie8evano iffratelo Martino e le sorelle Luigia e Girolama. Questi fogli sono stati rintracciati in occasione degli studi intrapresi per un seminario dal titolo: Francesco Bernardino Fewari, Venanzio De
Pa ave, Carlo Bìanconi: tue raccolte di disegni architettonici nella Milano
defsecondo Settecento, coordinato presso l'università degli studi di Milano,
Istituto di Storia dell'Arte medioevale e moderna, dalla professoressa Annamaria Brizio, coadiuvata dalla dottoressa Aurora Scotti, nell'anno accademico 1974-75. I1 testo in questione, dattiloscritto, mi è stato gentilmente
restato dalla professoressa Scotti, che ringrazio. I1 contributo di G.
PmuFFomm KRUGER,Disegni inediti d'architettwra relativi alla collezione di Venanzio de Pagave, in «Arte Lombarda», XVI, 1971, pp. 277-298,
per la cessione dei disegni di architettura alla città di Novara, rimanda soltanto alla nota del bibliotecario R. Tarella allegata alla scheda n. 30 (si veda
in particolare p. 293). Anche il testo dattiloscritto citato riferisce infatti, a p.
46, che fino a pochi anni rima «non si aveva nessun documento che provasse la p-ovenienza di tafi disegni, fatta eccezione per una nota di un bibliotecano novarese Raffaele Tarella che, sulla camicia del sottofascicolo n.
10, contenente le due piante di S. Maria in Canepanuova scrive: "...tale disegno trovavasi reso il Cav. de Pagave dal quale infatti è pervenuto alla
C.a. Biblioteca Nouara unitamente a libri e quadri che i1 detto de Pagav e legava alla città di Novara". Con il ritrovamento di un inventario delle
cose possedute da Gaudenzio De Pagave, figlio di Venanzio,
certezza affermare che i disegni architettonici appartennero aK3mmigiadC
Pagavem.
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C4

Gaudenzio De Pagave nacque a Milano 1'11 giugno 17764
dalla nobildonna novarese Antonia Solari5, vedova del marchese Caccia, e da uno dei più conosciuti collezionisti di fine
Settecento: Venanzio De Pagave (1 722-1 803).
Studiò presso il collegio di Parabiago milanese e successivamente in quello di Monza, dove come riferisce l'elogio del
Pagani6, ricevette le prime nozioni di lettere e filosofia; successivamente, trasferitosi nel collegio Borromeo di Pavia,
compì in quella università il corso degli studi legali, .dìpartendosi di là fregiato della corona di dottore nel 1796.'. RiCosì è riportato nel documento, conservato resso la Biblioteca Ambrosiana, che riporta le date di nascita e di morte tutti i membri della famiglia De Pagave; cfr. BA, Fondo Cusani, cod. 41 id., gruppo 9, Notizie
biografiche intorno al De Pagave. Le Monogra)Se Novaresi, per cura di A.
Rusconi, C. Morbio, l? Caire, G. Fassò, l? Zambelli, C, Negroni, G . Imazio,
C. Cewuti, R. Tarella, Novara 1877, capo IV, p. 238, riferiscono che Gaudenzio nacque il iorno 17 giugno, mentre l'Elogio di Gaudenzio De Pagave, letto il 14 a r& l833 da G. Battista Pagani, manoscritto conservato presso l'Archivio Si Stato di Brescia (ASB, Archivio Storico Ateneo di Brescia,
Atti accademici, busta 216), riporta: «...Ei nac ue in Milano il 2 giugno 1776

i

da famiglia patrizia anticamente originaria %ella Bisca lia nella Spa na...a,
ponendo l'accento piu sul ramo paterno della famiglia, $contrario deae Monografe, che naturalmente volevano evidenziare il le ame di Gaudenzio con
la patria destinataria, per testamento, di gran pane &i beni di famiglia. Anche l'Orazione Funebre di Alberto Franco Baggioni, fatta nella cattedrale di
Brescia il 19 marzo 1833, alle solenni Esequie del fu R. Deleg.to Don Gaudenzio De Pagave, manoscritto conservato presso L'Archivio di Stato di
Novara (ASN, ASCN, Opere Pie, p. m., cart. 393, fasc. l), recita: «Egli nacque a Milano del 1776 ai due di Giugno da nobile prosapia originaria di Spa-

gna, ma da lungo tempo stanziata in Lombardia».

Antonia, vedova del marchese Caccia, aveva già tre figli: Luigia (citata nei documenti redatti dopo la morte di Gaudenzio come vedova Corte),
Gerolama (poi vedova Alfieri) e Manino, sacerdote, che sarà il mediatore
della vendita al Bossi dei disegni di Leonardo passati in eredità a Gaudenzio. Cfr. A. PAPALE,
L'Istituto De Pagave, in «Bollettino Storico per la Provincia di Novara», anno LXXV, 1984, . 32, n. 15 e G. boss^, Le Memorie,
con una lettera di L. Mihni, a cura di Nicodemi, Busto Arsizio 1925, p.
32. Gaudenzio era quindi l'unico figlio naturale di Venanzio; questo potrebbe spiegare la scelta di lasciare proprio a lui la sua collezione, perché
non venisse smembrata tra gli eredi.
Cfr. ASB, Archivio Storico Ateneo di Brescia, Atti accademici, busta 216,
Elogio d i Gaudenzio De Pagave, letto il 14 aprile 1833 da G. Battista Pagani.
Dall'Elogio d i Gaudenzio De Pagave ..., 1833, f. 3.
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tornato a Milano continuò a dilettarsi con letture storiche, giuridiche, morali e letterarie, che avrebbero contribuito a formarlo come uomo dotto e giusto, preparandolo altresì ai suoi
incarichi futuri. In quegli anni, caratterizzati dalle prime mansioni politiche8, Gaudenzio, poco più che trentenne, subì una
importante: con la morte del padre, nel 1803, gli vennero infatti a mancare non solo la guida e i consigli paterni,
ma soprattutto un esempio tangibile da imitare.
Da questi egli ereditò, oltre ai beni mobili ed immobili di sua
proprietà9, una particolare propensione agli affari politici ed alla cultura in generale. L'orazione funebre di A. F. Baggioni, di
cui possediamo una copia manoscritta conservata a Novara,
esprime infatti con queste parole il retaggio paterno: ....La saV

'

L

L

pienza civile l'apperse in gran parte fra i domestici l a n dal suo
genitore istesso, il Consigliere Venanzio De Pagave, personaggio molto caro all'Arcidttca Ferdinando. E le massime attinte alla scuola patema si suggellarono per modo nel suo intelletto, che
mai non le dimenticò per tutto il corso della vita...*l0.
Non è chiaro invece cosa ricevettero in eredità il fratello
Martino e le sorelle Luigia e Gerolama, considerando che anche la casa di Milano, in contrada di San Vito al Pasquirolo,
nelle vicinanze della chiesa di San Lorenzo, risulta essere di-

a L'elogio del Pagani riferisce che nel 1799 Gaudenzio «fu per pochi
mesi impiegato nel ministero degli affari stranieri e nel 1803 fu ag iunto alla segreteria del consiglio legislativo>>.
Cfr. Elogio di Gaudenzio %e Pagave...,1833, f. 25, nota 4.
Sa piamo infatti che oltre alle opere d'arte, inventariate nelle sue abitazioni, figlio di Antonia e Venanzio De Pagave dovette ereditare anche i
disegni leonardeschi, che tenne presso di sé er una ventina d'anni fino all'alienazione in favore di Giuseppe Bossi (C& nota 19, in ra), mentre i terreni situati nella zona di Borgomanero, ortati in dote alla madre, originaria di quei luoghi, presumibilmente an arono al fratellastro e alle due sorelle. Alcuni documenti attestano infatti che Gaudenzio si recò nel novarese in più di una occasione, ma soltanto a partire dal 1827 si fece carico di
amministrare anche le sostanze e i possedimenti dello zio a Borgomanero.
(ASN, Istztrato De Pagave, B r e s k , cart. 131).
lo Orazione Fmebre di Alberto Franco Baggioni..., 1833, f. 2 (ASN,
ASCN, Opere Pie, p. m., cart. 393, fasc. 1).
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venuta proprietà di Gaudenzio, che infatti la menzionerà a sua
volta nel proprio lascito testamentario. Egli ereditò la quasi
totalità delle sostanze paterne, come si può desumere da due
distinti documenti redatti dopo la sua morte, che elencano una
grande quantità di opere: dipinti, disegni ed incisioni, soltanto in minima parte, come vedremo, raccolte dall'interessato.
Si tratta dell'inventarioll dei beni di sua proprietà compilato
1'1 1 a rile l833 dai pittori Antonio Fidanza e Antonio de Antoni1 nella sua casa milanese e della <<stimadi varie stampe di
ragione dell'Eredità lasciata dal fu Gaudenzio De Pagave*13

4

"

L'inventario, redatto 1'1 1 aprile 1833 dai pittori Antonio Fidanza e
Antonio de Antoni nella casa milanese di Gaudenzio De Pagave, è stato studiato da Cristina Mossetti per la schedatura delle opere pittoriche confluiL'inventario
te nelle civiche raccolte dei Musei Novaresi (cfr. C. MOSSETTI,
del 1833, in Museo Novarese ..., Novara 1987, pp. 363-367). I1 documento,
conservato presso l'Archivio di Stato di Novara (ASN, Opere Pie, p. m.,
cart. 393, fasc. 9), fornisce infatti brevi didascalie dei dipinti assegnati per
testamento alla Accademia di Belle Arti di Milano (nove opere) e al Municipio di Novara (undici opere). Cfr. anche nota 3.
l2 Cristina De Benedictis (C. DE BENEDICTIS,
Per la storia del collezionismo italiano. Fonti e documenti, Firenze 1991, p. 115) rammenta che
già a artire dal Settecento le stime di opere d'arte, che resupponevano anche ifriconoscimento degli stili e dei soggetti artistici, $vennero di competenza dei pittori che, organizzati in veri e propri album di periti, erano i soli, accanto agli Accademici, ad avere le conoscenze necessarie per formulare giudizi di valore e fornire referti attribuivi. Antonio Deantony è infatti
conservatore dellYAccademiadi Belle Arti di Milano (cfr. Archivio SSBBAASS Milano, Archivio Cowente, cav. Gaudenzio De Pagave, Dono di dipinti, posizione 15/22,3 giugno 1840).
l 3 La stima, eseguita per ordine de1l'I.R. Tribunale Provinciale di Brescia in presenza dell'Amministratore delle sostanze del testamentario, l'ingegnere De Dominici, ha costituito il punto di partenza per le ricerche svolte da Aurora Scotti sulle incisioni conservate a Novara (cfr. A. SCO?TI,La
collezione De Pagave..., Novara 1976). I1 documento in uestione è conservato all'Archivio di Stato di Novara con medesima coPlocazione dell'inventario milanese (ASN, Opere Pie, p. m., cart. 393). Nel fasc. 15 è conservato il documento compilato a Milano 1'1 1 aprile 1833, mentre nel fasc. 9 è
conservato l'inventario e stima dei beni rinvenuti a Brescia. Si tratta dell'eIenco de li indumenti, degli affetti personali d'oro e d'ar ento e delle provvigioni vino e legna, compilato il 25 aprile 1833 e def catalogo dei libri
seguito dalla «stima di varie stampe di ragione dell'eredità lasciata dal fu
Gaudenzio De Pagave» redatti il 20, 21 e 25 ma gio 1833. Dalla Ricognizione testamentaria (capitolo dedicato ai .Legati j'altro genere.), possiamo
rilevare che l'abitazione milanese venne lasciata in eredità al fratello e alle
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eseguita a Brescia il 20, 21 e 25 maggio 1833 dai periti Angelo Peroni *possidente» e Giacomo Toli <<pittore.; carte entrambe conservate presso l'Archivio di Stato di Novara.
Già da questi documenti si può desumere, come aveva già
notato Cristina Mossetti", che nel 1833 la collezione del padre era suddivisa tra le due abitazioni di Gaudenzio (a Milano e a Brescia) e delle opere ereditate soltanto i disegni
- e le incisioni, facili da traspo;tare perché raccolte in un grosso volume15, dovevano seguirlo nei vari spostamenti.
È stato ipotizzato che i disegni di architettura e le stampe
costituiscano l'unico nucleo della collezione paterna pervenuto a Gaudenzio: ipotesi da vagliare alla luceAdiuna mediocre
qualità dei dipinti conservati a Milano, peraltro discordanti
verso i1 periodo
con il gusto d'i Venanzio, la cui
rinascimentale lombardo è ormai cosa nota?
Tra le due generazioni erano cambiate molte cose: oltre alla mutata situazione politica, il rapporto stesso con l'opera
d'arte e il .gusto>> artistico predominante avevano subito

due sorelle (punto 19), mentre alla Civica Società Accademica di Milano andarono nove quadri ad olio (punto 20) e quattro tondi in argento alla Civica ramresentazione
di Novara n unto 21). Sezue il riassunto dei crediti vanL A
tati verso la *sostanza>>lasciata'in res scia d J Cav. Gaudenzio De Pagave,
tra i uali si sembra interessante evidenziare un debito di £ 24 verso un certo d P p i n i [ resumibilmente l'incisore bresciano Pietro Filippini, Brescia,
1790 - 6 aprire 18691 per alcune litografie.
l 4 C. Mossetti, La collezione De Pagave..., Novara 1987, p. 360
l5 I1 documento del 20 maggio 1833 riporta infatti: «...libbra di forma
stragrande con legatura antica nel quale avvi una raccolta di stampe di antichi autori com osto da uniti fogli numerizzati dal n. l al n. 128, osservando che manca i foglio n. 4 e che v i sono n. 8 fogli non numerizzati e quindi intrusi». Segue poi la frase: «Ogni oglio contiene le seguenti stampe* dopo di che è riportato l'elenco comp eto delle incisioni, secondo il numero
progressivo dei pezzi cadenti nell'eredità, in rapporto alla loro collocazione nelle pagine del volume e con indicazioni concernenti l'autore, il soggetto, lo stato conservativo e la valutazione in lire austriache delle stesse.
l 6 Si veda: A. PIPPO,Venanzio De Pagave (1722-1802) e il Dialogo fra
m forestiere ed un pittore che si incontrano nella Basilica di San Francesco
in Milano, Tesi di Laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
aa. 1997- 1998, con bibliogafia precedente.
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profonde trasformazioni. Se per Venanzio il piacere di possedere una raccolta costituiva soprattutto l'occasione per studiare da vicino i ~ r o d o t t artistici
i
di auel erio odo storico il Cinquecento - che da vero *erudito* voleva indagare fino
in fondo, per Gaudenzio il fatto di possedere una collezione di siffatta importanza rappresentava un'opportunità per
stabilire, nonostante la sua giovane età, rapporti con un ambiente culturale e sociale elevato. La collezione di Venanzio
era sostanzialmente un insieme di «fonti» LDer i suoi studi: i
pezzi raccolti costituivano gli strumenti necessari alla conoscenza ed alla dimostrazione pratica delle teorie artistiche di
cui si era fatto promotore, come sembrano dimostrare la scelta dei pezzi e la sistemazione stessa della raccolta. Alla base
vi era lo stesso impegno attribuzionistico che aveva interessato la formazioni di altre collezioni settecentesche: dalla
raccolta Bianconil' alla raccolta Rothschild, conservata al
I

L

I

A

" Non è questa la sede più consona er es orre le conclusioni alle quali sono pervenuti i vari contributi riguarlanti raccolta di Carlo Bianconi,
tuttavia l'ipotesi di un collegamento tra quest'ultimo ed altri due collezionisti della stessa epoca ci impone di soffermarci almeno su uno di essi. Nel
testo dattiloscritto del seminario dal tema: E B. Ferrari, V De Pagave, C.
Bianconi: tre collezioni di disegni architettonici nella Milano del secondo Settecento, organizzato presso l'università degli Studi di Milano durante l'anno accademico 1974-75, la vicinanza tra i tre ersonaggi è stata infatti relazionata agli analoghi ruoli da essi ricoperti nsl'amministrazione statale del
Lombardo-Venero, segnalando come non esistano prove di un rapporto più
stretto, anche se alcuni documenti attestano che i tre collezionisti si conobbero ersonalmente. Lo stesso testo rimanda tuttavia al precedente contriKRUGER,
Disegni inediti d'architettura ...,1971, che
butoi! G. STRUFFOLINO
a o. 278 esDone l'ipotesi di uno scambio di disegni tra il Bianconi e il De Pa&ve, il cliale avrebbe tenuto presso di sé solianta i dise ni che ma giormente lo interessavano, rapportabili al Bramante, c e d e n k invece alFaltro
collezionista auelli sarebbero serviti ai suoi scopi. Se l'ipotesi di una certa
affinità d'inteki tra i due collezionisti, entramgi inseriti in quell'immenso
lavoro filolo ico e storico romosso a Milano da Muratori e portato avanti dal Sassi, &l Latuada e &11'~r elati, risulta particolarmente affascinante,
non si può però negare alla raccAta del Bianconi una rnag iore modernità,
che l'avvicina agli esempi ottocenteschi più patriottici.
testo di Pietro
Zani a prendiamo infatti che il Bianconi si attenne ad un più vecchio metodo d! ordinare le stampe alfabeticarnente secondo il nome degli autori fino al 1787, dopo di che, grazie all'aiuto dello Zani, adottò l'ordinamento
più diffuso per scuole e per incisori (cfr. P. ZANI,Enciclopedia metodica cri-
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Louvre'', i cui pezzi furono raccolti, come nel caso della collezione De Pagave, per il fine stesso di compiacere ai gusti
ed agli interessi del collezionista.
Quando la stessa raccolta passò al figlio, assunse un significato diverso: oltre al fatto di rappresentare un patrimonio affettivo, culturale ed economico, in potenza acquisì implicitamente anche la vocazione alla <<pubblicautilità>>.
Infatti, mentre veniva a cadere il diretto legame fra opera e
collezionista-conoscitore, lentamente, per ragioni connesse
alle esperienze più mature di Gaudenzio e al fecondo ambiente bresciano da lui frequentato, la raccolta - almeno la
parte non venduta19 - dovette trovare ai suoi occhi una nuotico-ragionata delle belle arti, parte prima, vol. I, Parma 1819, p. 8). Infine,
da una lettera di Venanzio all'Abate Luigi Crespi di Bologna sappiamo con
certezza che il De Pagave conobbe personalmente Bianconi a casa del Ministro Firmian nel 1779 (cfr. Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, Lettere di Venanzio De Pagave allJAbateLuigi Crespi, n. 3 16,24 marzo 1779).
l' La collezione Rothschild risulta infatti costituita da 112 disegni architettonici, databili tra lo scadere del XV e l'inizio del secondo decennio
del XVI secolo, opera di un unico autore, per ora ancora ignoto. Esaminando la consistenza della raccolta, benché le tipologie resenti siano di vario genere: monumenti funebri, vedute, articolari arcKitettonici, esercitazioni pro ettuali ispirate a scene teatrali, Facciate di palazzi e cinque disegni
ripresi da8 h t t a t o del Filarete, le opere si possono comunque raggru pare
in un unico grande tema, che dovette costituire l'interesse coltivato d$ collezionista. Si tratta infatti di una raccolta di disegni per lo più raffiguranti
invenzioni di monumenti «al17antica»,assegnabili per datazione ad un arco
di tempo abbastanza breve, che coincide con un periodo di grande interesse per la storiografia artistica tardosettecentesca ed ottocentesca. Cfr. D.
SAMSA,
La collezione Rotbscbild al Louvre, in «I1Disegno di Architettura.,
n. 13, aprile 1996, pp. 18-45.
l9 La raccolta De Pagave comprendeva infatti anche un cospicuo nucleo di dise ni (pervenuta in dono a Venanzio nel 1770) che, rane alla mediazione def fratello Martino, Gaudenzio decise di alienare a favore del pittore Giuse pe Bossi nel 1807, dopo ripetute richieste da parte dell'interessato. Cfr.
Bossi, Le memorie, con una lettera a Lztigi Mihni di Giorgio
KRUGER,Dise ni
Nicodemi, Busto Arsizio, 1925, p. 32; G. STRUFFOLINO
inediti d'architettura ..., 1971, p. 277 e nota 8. Si tratta dell'unica sezione
la raccolta De Pagave di cui possiamo delineare la storia, almeno a grandi
linee, attraverso i documenti e le citazioni nella letteratura artistica contemporanea ai passaggi di pro rietà (Cfr. E B. Fewari, V De Pagave, C. Bianconi...., aa. 1974-1975, fogPio 39). La donazione dei disegni da parte della
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va vocazione etico-civile, come patrimonio da affidare alle
istituzioni ~ a t r i ein
: Darte allYAccademiamilanese, in Darte alla città di Novara.
Nel primo Ottocento le fondazioni di istituti civici come
Pinacoteche, Archivi e Biblioteche, originate dalle Riforme naI

'

I

I

Contessa Anna Luisa Monti, nel 1770, costituisce infatti il rimo punto fermo dell'interesse collezionistico di Venanzio De Pa ave, C e pressapoco da
questa data dovette adoperarsi nella raccolta di cpafri ed incisioni, anche in
relazione al fitto carteggio con l'Abate Luigi Crespi di Bologna, intensificatosi tra gli anni 1777 e 1780. La prima notizia relativa a questo nucleo coll e z i o n i s t i ~è ~fornita dal bibliotecario dellYAmbrosianaCarlo Amoretti (C.
AMORETI'I,Memorie storiche su la vita, gli studi e le opere di Lionardo da
Vinci, Milano 1804, p. 168) che nel 1804 annotò la provenienza dei disegni
da «casa» Monti, ma grazie al Predari sappiamo che la loro origine si poteva desumere direttamente dall'iscrizione che il De Pagave stesso aveva a posto nel rosso volume dhe li conteneva (E PREDARI,
Bibliografìa
edica miknese, parte XV, Milano 1857, p. 552-553). La sorte dei disegni
Peonardeschi ci è nota attraverso la pubbILazione a stampa delle Memorie
di Giuseppe Bossi curata dal Nicodemi (G. boss^, Le Memorie ..., 1925). La
nota del 9 dicembre 1807 (pp. 32-33) ri orta infatti l'annotazione del Bossi: <<Il
giorno Z I dello scorso novembre Ro nito del tutto l'abbozzo del Cenacolo: ma la fatica m'oppresse a segno !Cl e ho sovente sputato sangue. Da
uel iorno finora sono stato in casa illanguidito, spossato e in perfetto ozio
%'ordne dei medici. Ho profittato di questo tempo per ordinare disegni, snitture. stamie ecc. L'essermi messo intorno a disenni antichi mi ha rieccitato la
uo zia di j>ossedere la collezione del u signor venanzio De Pagave,
di fui jiglio Gaudenzio. Stamattina o scyitto a questi un biglietto, C iedendogliela nuovamente con istanza ronto a far qualsiasi sanifizio per ottenerla Venne da me Martino, suo j?atello, e mi intimò una contribrtzione di
duecento Luigi d'oro, se io m'ostinavo a volere què dise ni. Io glieli concessi, purchè i disegni mi venissero immediatamente recati, i! che fu eseguito stamattina» (La notizia è riportata anche nel terzo volume dell'opera di G.
boss^, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci libri uattro, Milano 1810, .257,
nota 32). L'ac uisto del Bossi trova infatti conferma nel Catalogo deia sua
libreria (cataÌ!ogo della libreria del fu cav. G. Bossipittore milanese, Milano 1817; cfr. G. STRUFFOLINO
KRUGER,
Disegni inediti..., 1971, p. 279, nota 9), che cita i 66 fogli di Leonardo e della sua scuola, attualmente conservati presso le Gallerie dell'accademia di Venezia. A questo proposito Luisa Co liati Arano, ricostruendone i passaggi successivi al 1815 (anno in cui
morì Bossi) ha ricordato come alcuni di questi disegni fossero stati riprodotti da Carlo Giuseppe Gerli nel 1784, quando ancora si trovavano presso il De Pagave. Cfr. L. COGLIATIARANO,Da Leonardo ..., Milano 1987,
pp. 201-2 11. La studiosa riferisce che i dise ni assarono, alla morte del Boso
nel 1822.
si, all'abate veneziano Luigi Celotti e uin% a f ~ o v e r n Austriaco
Quest'ultima alienazione, a favore deI'imperatore Francesco 1, segnò la loro definitiva sistemazione all'Accademia veneziana. Si veda anche: Disegni
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poleoniche, orientarono infatti sempre più spesso le collezioni verso la conservazione a l'accrescimento del patrimonio
pub blicozO.
BIOGRAFIA DI GAUDENZIO DE PAGAVE
Per meglio inquadrare l'operato di Gaudenzio De Pagave
ci pare utile fornire una breve rassegna degli episodi politici e
sociali più significativi del quindicennio della sua attività, con
particolare riguardo alle zone geografiche alle quali egli si sentì
sempre legato, talvolta soltanto affettivamente, altre volte materialmente, per gli incarichi intrapresi.
Già nel 1802 Gaudenzio ottenne il primo incarico pubblico2', con la mansione di segretario al consiglio legislativo a
Milano e successivamente, quando nel 1805, per il controllo
delle <citalicheprovincie ~ e t t e n t r i o n a l bfu
~ ~preposto
,
un condi Leonardo e della sua cerchia alle Gallerie dellJAccademia di Venezia, cat.
della mostra a cura di L. Cogliati Arano, Venezia 1966, p. 10.
20 Proprio a Brescia, ad esempio, durante gli anni Trenta dell'ottocento si pervenne al coronamento di un iniziativa di raccolta e conservazione
dei materiali antichi che aveva trovato il mimo i m ~ u l s oeià durante la Repubblica Cisalpina: il Capitolium fu ass&to corni sede Udel nuovo museo
VETTORI,Oripine e
dell'età romana. Cfr. R. BOSCHI,I. GIANFRANCESCHI
storia dei musei bresciani, in I musei bresciani. Storia e uso didattico, cura
GAVAZZOLI,
di V. Frati, Brescia 1985, pp. 4-43. Si veda anche: M.L. TOMEA
Fra eredità antiquaria e museografia moderna, in Studi di Storia dell'arte in
onore di Maria Luisa Gatti Perer, a cura di M. Rossi, A. Rovetta, Milano
1999, pp. 429-445, in partic. p. 439, dove l'autrice, nel fornire un quadro delle vicende che avevano contribuito alla realizzazione del lapidario di S. Ambrogio, sottolinea che quest'ultimo si fondava sulle stesse premesse che erano alla base della formazione dei musei storici locali, per aver preso analogamente le mosse da una nuova sensibilità verso le memorie patrie e per lo
scopo
di promuovere lo studio e la pubblica conoscenza dei materiali.
G u n a minuta che proviene dalle carte Melzi, datata 19 marzo 1811,
il Duca di Lodi, nel rendere artecipe il viceré Eugenio di Savoia di alcune
osservazioni su Gaudenzio, aflora Segretario sostituto al Consi lio di Stato,
affermava che il De Pa ave aveva le ca acità di un segretario $i Direzione
ed era impegnato rconyodea presso difui fin dal 1802.
22 Si vedano nuovamente: 1'Elo io di Gaudenzio De Pagave ...., 1833, f.
4, e l'Orazione Funebre di Alberto franco Baggioni..., 1833, f. 2. U n docu-
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siglio di stato, venne nominato segretario dello stesso consiglio con il grado di primo Aggiunto al segretario generale, cavaliere Giuseppe Compagnoni; quest'ultimo dovette inoltre
supplire, come si può desumere dalle notizie fornitaci dal Pagani, alla figura paterna che gli era appena mancata, facendogli da maestro e indirizzandolo verso le scelte più consone ad
una futura carriera politica, che avrebbe dovuto avere luogo
tra i collaboratori dell'amministrazione austriaca.
Dopo il Congresso di Vienna, Gaudenzio De Pagave non
mancò di adeguarsi alla nuova situazione, dando prova di uno
spirito d'adattamento che sicuramente gli era pervenuto dal
padre, la cui notorietà non sembrò mai soffrire dei mutamenti politici o amministrativi. Nel 1814, quando il nuovo governo monarchico decise di sostituire il Consiglio di Stato con
un Consiglio di Governo e le Prefetture con le regie Delegazioni provinciali, Gaudenzio De Pagave venne insignito della
carica di vice Delegato nella provincia di Lodi. Nonostante
Lombardia e Veneto fossero costituiti in <<RegnoLombardo
Veneto* fin dal 7 aprile 1815, con un viceré residente a Milano, Vienna conservò infatti ogni decisione riguardante i possessi italiani, assicurandogli un'amministrazione ordinata, ma
esercitando, com'è noto, un ampia egemonia sui granducati.
In occasione dei Moti Piemontesi, quando Carlo Felice chiea fianco delse l'intervento armato d e l l ' A ~ s t r i aGaudenzio,
~~
mento conservato presso la Biblioteca Ambrosiana, che riassume tutti gli incarichi ottemperati da Gaudenzio, differisce per alcune date da queste due
fonti; in quest'ultimo elenco possiamo infatti leggere che Gaudenzio venne
nominato Officiale presso il Ministero dell'Estero della Repubblica Cisalpina il 4 gennaio 1799, nel 1804 venne nominato Segretario Ag iunto al Consiglio Legislativo e nel 1807 S. A. R. il Principe in persona nominò Segretario Aggiunto al Consi lio di Stato. I1 21 aprile 1814 il De Pagave venne nominato Segretario de&. R. Reggenza di Governo e l'anno successivo
Reggente; dal 18 16 fu Vice Delegato a Lodi e Crema e dal 18 dicembre 1817
a Sondrio. Cfr. BA, Fondo Cusani, cod. Q 41 inf., gruppo 9.
23 Si vedano in particolare: E. PASSERIN
D'ENTREVES,
La giovinezza di
Le rivoluzioni borghesi, 1789Cesare Balbo, Firenze 1940; E.J. HOBSBAWM,
GARRONE,
Fili po Buonawoti e
1848, ed. ital., Milano 1963, e A. GALANTE
i rivoluzionari dell'Ottocento, Torino 1951. Per un in ua ramento storico:
R. ROMEO,Dal Piemonte rabaudo all'ltalia liberale, ?orino 1963.
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le truppe fedeli al vecchio regime raccolte intorno a Novara
dal generale La Tour, ebbe l'occasione e le capacità di organizzare un supporto logistico di grande rilievo.
L'orazione funebre del Baggioni riferisce a tal proposito che
Gaudenzio «...andò Intendente Civile alla Colonna mobile

Austriaca e mercé la sua cosperazione colla rapidità del fulmine si gettò dal Ecino il ponte onde Bubna nel 1821 corse a ricomporre lo sconvolto regno di Piemonte. La croce di Leopoldo fu premio a quella attività ...>>24.Ma anche il Gran Duca di
Toscana dovette stimare il Delegato De Pagave e per ringraziarlo dei servigi prestati al Principe ereditario lo nominò Cavaliere del Merito.
Gaudenzio De Pagave venne quindi a trovarsi in una situazione politica instabile e ricca di fermenti, ma non sembrò farsi coinvolgere troppo dagli eventi. Iniziando la sua carriera politica a Lodi, diede prova «...non tanto del suo talento nel poU

vernare, quanto deile forze morali dell'animo necessarie alla
e quando un superiore, tacdignità dilla magistraL-a...>>25
ciandolo d'inadempienza nei confronti dei propri doveri, si
recò dal governatore a Milano per farlo sospendere dall'incarico, quest'ultimo si dimostrò inaspettatamente comprensivo
nei suoi confronti, nominandolo invece,- dopo pochi mesi, regio Delegato Imperiale a Sondrio. Del resto, il ~e Pagave non
trascurò i suoi impegni se non per alcune gite, che : < ...torna&

vano a biso~nevolerilassamento delle assidue ctcre di sua carica ...>>,come egli stesso dovette riferire al preside del governo; viaggi dei quali non conosciamo le destinazioni, anche se
possiamo affermare con sicurezza che nel 1820 si recò a Novara almeno in un'oc~asione~~.
Orazione Funebre di Alberto Franco Baggioni..., 1833, f. 6 .
Dall'Elogio di Gaudenzio De Pagave..., 1833, f. 5.
26 Presso l'Archivio di Stato di Novara, Istituto De Pagave, Bresciu,
cart. 130, nel fascicolo contenente il Prospetto dell'Ammznistrazione tenuta
dal Rag. Fumagalli dè capitali passivi a carico De Pagave, sono annotate, al
24
25

20 marzo 1820, le spese sostenute da Gaudenzio per un viaggio a Novara.
Del resto Gaudenzio dovette recarsi in Piemonte anche per motivi legati ai
suoi incarichi governativi: nel 1821 infatti, come possiamo apprendere da un
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Come Delegato della Valtellina portò a compimento le due
grandi strade dello Stelvio e dello spluga nellJaprile del 1824,
grazie alla cooperazione dell'architetto Carlo Monegani e dell'ingegnere Francesco De Dominici''. Risale quindi a questi
anni la prima frequentazione certa tra Gaudenzio e il De Dominici, che sarà desi~nato
come amministratore dei beni di fa"
miglia dopo la scomparsa del testatore. Possiamo inoltre ipotizzare che l'amicizia tra i due personaggi giunse a coinvolgere anche le rispettive famiglie, visto che tra gli effetti pregevoli rinvenuti il 23 aprile 1833 nella stanza del defunto2*sono presenti alcuni oggetti d'argento che risultano essere stati
concessi in prestito al De Pagave dalla sorella dell'ingegnere
milanese, Teresa De Dominici vedova Morbio (poi consegnati in parte alla proprietaria ed in parte all'amrni~istratorestesso, che ritroviamo citato nei verbali di stima con il Curatore
deputato all'eredità giacente, Francesco Pallavicini).
Se i due milanesi si conobbero presumibilmente ancor prima di collaborare nelle opere pubbliche promosse dal governo
in Valtellina, il primo incontro con l'architetto Luigi Canonica dovette invece awenire proprio in questo contesto; i benefici apportati dal delegato i)e Pagave non si esaurirono infatti
con la realizzazione della seconda strada dello Spluga, i cui lavori vennero diretti dall'ingegnere Leva, ma riguardarono anche opere di carattere più sociale e umanitario: &...unginnasio
inforconvitto a peso dello stato, uno spedale, un
mazioni riprese più tardi anche nelle Monografie NovaresSo.
I

documento conservato alla Biblioteca Ambrosiana, nella veste di Commissario Imperiale è destinato in Piemonte e poi in Toscana. Cfr. BA, cod. Q
41 inf., gruppo 9.
L'Elogio di Gaudenzio De Pagave ..., 1833, alla nota 5 riferisce che il
De Dominici ebbe la direzione dei lavori congiuntamente all'ingegnere Povre. La fonte presa in considerazione sembra essere la Descrizione della Valtellina e delle grandiose strade di Stelvio e dello Spluga, del Cav. Gaudenzio
De Pagave, Milano 1823, p. 35.
ASN, ASCN, Opere Pie, p. m., cart. 393, fasc. 9.
29 DallYElogio di Gaudenzio De Pagave ..., 1833, f. 9.
30 Cfr. Monografie Novaresi ..., 1877, capo IV, p. 241.
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In questa, come nelle grandi opere pubbliche di quegli anni,
si ritrovano puntualmente cli ideali di coesione tra i cittadini e
lo spirito di comunione che caratterizzò 1'Illuminismo romantico, paternalista e filantropico, cui si aggiungevano preoccupazioni di valenza socio-economica come quelle per lo sviluppo del commercio e la possibilità di offrire posti di lavoro. Le
questioni estetiche n o i venivano sfiorate che marginalmente;
le sole considerazioni di auesto cenere rinviavano ai r a ~ ~ o r t i
col contesto urbano più che allaubellezza dell'edificio in Sé. Il
teatro .Sociale>>di ~ o n d r i ovenne quindi progettato dal Canonica (nel 1820) in una località che stava godendo, durante la Restaurazione, di un momento di risveglio e di sviluppo sociale
ed economico. L'iniziativa nacque e fu incoraggiata dall'intervento de1l'I.R. Delegato provinciale De Pagave3', nominato
presidente della Commissione per il nuovo teatro e grazie al
quale si poté registrare anche un incremento dei lavori che erano posti sotto la sorveglianza della Commissione d'Ornato.
L'esistenza adulta di Gaudenzio va inoltre collocata fra gli
anni che videro la fondazione delle società segrete rivoluzionarie e quelli della creazione della .Giovine 1;alia. nel luglio
l83
periodo in cui in Lombardia la situazione politica non
V

I

31 Cfr. J. SOLDINI,
Per la storia del neoclassicismo a Mantova ..., 1984, p.
87, nota 11, che riconosce a Gaudenzio un'attività promozionale nella costruzione del teatro. Del resto possiamo dedurre da alcuni documenti che
Gaudenzio De Pagave seguiva le stagioni teatrali a Sondrio e a Brescia. Presso l'Archivio di Stato di Novara sono conservati due documenti interessanti
a uesto pro osito. Si tratta dell'Elenco degli abbonati a l Teatro di Sondrio
n 3 CarnevaL 1824 (ASN, I s t i t ~ t oDe Pagave, Brescia, cart. 131, fasc. Notizie e prospetti di s ese e di introiti ed altri interessi) e del Riassunto dei crediti vantati verso a massa ereditaria della sostanza lasciata in Brescia dal
Cav. D. Gaudenzio De Pa ave I. R. Delegato Provinciale (ASN, ASCN,
Opere Pie, p. m., cart. 393, fasc. 15, Stato passivo della sostanza di Brescia),
tra le cui voci troviamo la Pretesa del teatro di Brescia per l'abbonamento
al teatro nel Carnevale 1832-33., £ 24.
32 DOPOil fallimento dei moti del 1831, Giuseppe Mazzini, in esilio a
Marsiglia, scrisse una lettera a Carlo Alberto di Savoia, nella uale poneva
come comune obiettivo .l'Unità, la Libertà e l'Indipendenza* Jell'~talia,ma
vista l'opposizione del re dovette awalersi di forze più ampie: tutto il popolo senza distinzione di classi. I moti d'iniziativa mazziniana hanno inizio
così con il tentativo di far insorgere nel 1833 il Piemonte contro Carlo Al-
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doveva dare adito a molte scelte: chi non collaborava con l'amministrazione austriaca era soggetto ad azioni repressive.
Accanto alla difficile situazione politica, peraltro ancor più
impegnativa per chi, come lui, era iegato afiettivamente a bue
patrie così diverse, non sono da dimenticare le istanze sociali
Con le quali Gaudenzio si trovò ad avere a che fare per le cariche governative ricoperte, proprio nel periodo in cui si andava meannunciando un mutamento delle strutture oroduttive. Benché in Italia tale processo fosse appena avviato, il vice
Delegato (poi ~ e l e ~ a t oPagave
j ~ e si trovò comunque nella
difficile condizione di coordinare gli interessi delle «classi alte*, delle quali faceva parte egli stesso, con quelli dei meno abbienti; in tutto questo egli, a detta del Baggioni, si sarebbe dimostrato non solo retto e leale reggitore di governo, ma anche e soprattutto uomo al passo con i tempi e precorritore, in
Italia, di un'azione riformatrice che cominciava ad awiarsi soltanto nella più moderna Inghilterra.
I

1

Purtroppo i documenti rintracciati presso gli archivi storici di Brescia e di Novara non forniscono notizie tanto affidabili da permetterci di ricostruire la biografia di Gaudenzio senza lacune o perplessità. I dati che possiamo ricavare dall'elogio funebre del Pagani o dal testo del Baggioni, che non è altro che un panegirico in mortem di un benefattore con chiaro intento celebrativo, sono soltanto giudizi soggettivi formulati su un personaggio che aveva scelto di concludere la sua

berto, ma alla base di tutto ciò stava lo strumento che l'uomo politico si prefisse di forgiare fin dal 1831: la società repubblicana della Giovine Italia, che
aveva in un giornale dallo stesso titolo un valido veicolo di propaganda. Cfr.
F. DELLAPERUTA,Democrazia e socialismo nel Risorgimento. Saggi e ricerche, Roma 1965, pp. 7-35. Per un inquadramento storico più approfondito
Società, istituzioni e ceti dirigenti, m Storia d'Italia,
si vedano: M. MERIGGI,
a cura di G. Sabbatucci, V. Vidotto, vol. 1, Le premesse dell'unità. Dalla fine del Settecento al 1861, Roma-Bari 1994, pp. 119-228; S.J. WOOLF,La storUtpolitica e sociale, parte IV, I, Legittimismo e cospirazioni, in AA. W.,Storia d'Italia, vol. 3, Dalprimo Settecento allYUnità,Torino 1973, pp. 241-286.
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vita con un atto di benemerenza, pertanto devono essere assunti criticamente. Partendo da questi presupposti non è quindi possibile ricostruire con certezza quale fu effettivamente
l'apporto di Gaudenzio nelle oDere di beneficenza che d i vengono attribuite o nell'incremento della collezione paterna; tuttavia queste riflessioni opinabili forniscono pur *sempri una
traccia per organizzare una vicenda biografica che, almeno a
grandi linee, corrisponde al vero e che altrimenti sarebbe andata perduta.
Con la dovuta cautela che bisogna necessariamente riporre
verso fonti spesso dettate dalle circostanze, come quelle di cui
ci siamo awalsi,- aoorendiamo che Gaudenzio «...risoose alle
V

I

L I

I

l

speranze che si ebbero in Lui, che al ristabilimento della Do&inazione Austriaca in Lombardia venne spedito Vice Delegato regio alla Provincia di Lodi e Crema. Ivi con zelo da vero jlantropo negli anni 1816 e 1817 sovrintese agli spedali dé
pitoccbiari ed a comune istruzione diede in luce una Mernoriu,
nella quale ragionò tutti gli avvisi trovati utili a cessare, od a
spegnere quell'orribile contagione>>.

z

Si è eià accennato al convitto statale e all'ostiedale che vennero costruiti a Sondrio per sollecitazione del De Pagave e nel
1826, quando divenne dilegato provinciale a d re scia, diede il
meelio di sé in auesto senso: «...Le strade, i pubblici edifici e
U

V

I

I

A

J

gl'istituti furono parimenti l'oggetto delle sue più care sollecitudini* annota il Pagani nel suo elogio funebre, non dimenticando di ricordare che Gaudenzio fece anche stampare un prospetto di tutte le attività e passività degli istituti e dei legati di
beneficenza. Non sappiamo se pose mano ai suoi averi per la
realizzazione di isti&i d'accoglienza per mendicanti ed anziani, ma possiamo affermare con tutta sicurezza che si adoperò per <<...allargareed assodare...>> fondazioni già esistenti,
mediante l'aiuto di altre casse dispensatrici.
È necessario ribadire che la carica stessa di vice Delegato, che
rivestì fin dal 1814, sta ad indicare che molte delle iniziative da
lui curate devono essere ricondotte a decisioni prese dai suoi superiori e che molti dei suoi interventi in campo sociale ed urnanitario non sono stati nient'altro che il risultato degli incarichi
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ottem~eratida un funzionario ~ubblico.Non vodiamo tuttavia ridurre a mera esecutività ogni suo coinvolgimento nelle opere di mutuo soccorso, nell'erezione di ospedali, case d'industria
e di ricovero; senza ombra di dubbio la posizione assunta a Lodi e poi a Brescia dovette costituire pe; Gaudenzio una valida
opportunità per crearsi una specializzazione come coordinatore di opere pubbliche, in grado di reperire e destinare il capitale per la realizzazione di importanti opere di carattere sociale.
In effetti lo si può trovare coinvolto, in qualità di Presidente, nella commissione incaricata di verificare eventuali
contributi offerti Der il mantenimento della Casa d'Industria
e di Ricovero. La relazione dell'adunanza, svoltasi a Brescia
il 2 marzo 1828, riporta che il Consigliere di Governo I.R.
Delegato Cav. Gaudenzio De Pagave presentò un suo scritto
tendente a dimostrare << ...col maggior dettaglio e nel modo il
V

i

piìi persuadente, che di twtta importanza ed urgenza si rende
il provvedimento (...) per la conservazione della Casa d ' h dustrtd e di Ricovero, mediante il soccorso di alcuni altri Istituti Pii...D". Siamo di fronte ad uno dei pochi documenti per33 Archivio di Stato di Brescia, I. R. Delegazione Provin&le, Beneficenza, cart. 3303. Si tratta del Protocollo di sessione della Conzmzssione Incaricata di verificare se, ed in quanto, i S.S. PP della Città di Brescia potrebbero concorrere al m n t e n i m e n t o della Casa d'Industria e di Ricovero.
In questo documento si evidenzia uindi come Gaudenzio fosse impegnato su questo fronte fin dagli anni d j suo incarico governativo a Brescia; anni in cui, tra le varie mansioni, ebbe modo di occuparsi anche di benefìcenza, come dimostra l'Allegato A della Relazione citata, dove si legge che l'incarico eli venne assegnato dal «Princi~e.Vice Re* in Dersona. Ciò che ne risulta è U n elenco puGtuale dei pii lu&hi bresciani, corredato di una precisa
analisi della loro situazione economica e strutturale. Particolarmente interessante è inoltre il uadro delle ristrettezze in cui «...languiva...» (per usare il termine del De 8agave) la Casa d'Industria, soprattutto per i debiti d'affitto con la Cassa d'Ammortizzazione, proprietaria dei muri dell'ex Convento dei Ca puccini, e la conseguente proposta di far intervenire altre Istituzioni. con $ Comune stesso. onde estinmiere i residui canoni di affitto con
gli introiti corrispondenti. D& anni pih &di, nel 1830, egli a pose la firma
su una circolare, a stam a, indirizzata alle Amministrazioni $pubblica Beneficenza e di Culto dePla città e della provincia di Brescia, cr mezzo della quale l'imp. Re ia Dele azione provinciale chiedeva loro ai presentare lo
<<statodi cassa*, affermancfo che le somme di denaro in eccedenza avrebbero dovuto essere impiegate per l'acquisto di Cartelle al Monte dello Stato,
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venutici di pugno dall'interessato stesso: una fonte inopinabile che dimostra il suo coinvolgimento e l'impegno
- dedicato al mantenimento d'istituzion; già esistenti. ma continua a
non fornire alcuna prova dell'inGstimento di parte del suo
patrimonio.
A

L'unica documentazione certa è costituita dai due esemplari del suo testamento rintracciati a Novara, presso 1'Archivio di Stato e dall'inventario dei beni di sua proprietà redatto a Brescia e a Milano, conservato nella stessa sede. 11 ritrovamento del testamento del padre o di un inventario settecentesco dei beni di famiglia prima del passaggio agli eredi ci permetterebbe inoltre di appurare con certezza quali sono stati gli investimenti, le alienazioni, gli incrementi e in generale l'apporto di Gaudenzio per quel che concerne il patrimonio familiare.
Per quanto riguarda i suoi interessi verso le lettere e le arti, anche se non disponiamo di notizie esaustive, sappiamo con
certezza che fu sciittore egli stesso, autore almeno di alcune
operette che vengono menzionate nel suo elogio funebre e in
parte pubblicate nei Commentari dell'Ateneo bresciano, del
quale fu socio onorario a partire dal 1827.34
v

fruttanti il 5%. Cfr. ASN, Istituto De Pagave, Brescia, cart. 130, Circolari
dell'Imp. R. Congregazione Provinciale, (si veda quella del 10 dicembre
1830).
34 ASB, Archivio Storico del13Ateneo di Brescia, Fascicoli degli accaIl
demici, busta 204. Recentemente Ornella Selvafolta (O. SELVAFOLTA
: *le belle linee» e le .scene variate»
paesaggio tecnico come un
in *Atti delle giornate di Studio.
nelle strade dello Spluga e
Giardini e parchi di Lombardia dal Restaacro al Progetto, a cura di G .
Guerci, Cinisello Balsamo 2001, p. 48, nota 4), ha incrementato il nume-

io,

ro delle pubblicazioni di Gaudenzio De Pa ave, attribuendogli l'opera:

D.A.M.M., Descrizione della Valtellina e de1E grandiose strade di Stelvio
e di Spluga, pubblicata a Milano nel 1823. Secondo la studiosa, che fa riferimento a studi condotti precedentemente (Cfr. B. CIAPPONILANDI,Introduzione alla ristam a anastatica dell'opera citata, Sondrio 2001), tale
sigla nasconderebbe infatti il vero nome dell'autore, da identificare nel De
Pagave.

LAURA SABRINA PELISSE'T'TI

186

[20

È ancora il Pagani a disegnarcelo come un ottimo oratore:
un uomo che aveva il dono dell'eloquenza, che esponeva ogni
concetto in modo semplice e chiaro, senza incorrere in inutili ricercatezze, fraintendibili ed estranee al popolo. Tutto ciò
che avrebbe potuto contribuire all'impresa di <...munire la
città di fondazioni profittabili, di ingentilirla con monumenti
e lavori che attestino la progressiva civiltà [...l non era straniero a' suoi pensieri, non indifferente al suo cuore. Quindi arti utili e liberali, scienze, lettere, reli ione scaldavanlo ad ogni
opportunità sino alla commozione* 3 8.
La precisione con la quale il Pagani annota nell'elogio funebre di Gaudenzio ogni suo incarico ed ogni vicenda privata potrebbe stupire se non esistessero le circostanze propizie
per alcuni incontri presso l'Atene0 di Brescia36 o a Milano,
nell'abitazione della famiglia De Pagave3', dove il Pagani risiedette per alcuni mesi dirante il 1830; occasioni nelle quali
vanno ricercati i presupposti per una loro eventuale frequentazione ed amicizia. Nell'ultimo foglio del suo elogio manoo
lunga
scritto si legge infatti: <<Equesto ~ G n e lamenteràper
stagione il dì 16 marzo 1833 in c ~frai il compianto scbiettissirno della provincia una morte precoce all'anno cinquantesimo

Cfr. Elogio di Gaudenzio De Pagave ..., 1833, f. 15.
ASB, Archivio Storico Ateneo di Brescia, Atti Accademici, busta 216,
Pagani Giovanni Battista. La cartella contiene, oltre alla nomina a socio effettivo (8 gennaio 1826) e alla carica di vice presidente (1846-47), la proposta di un hbro de li Annali dellYAteneodal 1802 al 1826, alcuni e10 i e memorie, e i testi d i l e sue relazioni, tra le quali quella Swll'uditk debe belle
lettere nello studio della giuris rudenza. Si veda anche: R. NAVARRINI,
L'Archivio Storico deL13Ateneodi resM, Brescia 1996, che a l . 19 cita il Pagani
come censore dell'amministrazione del patrimonio dell' teneo.
37 ASN, Istituto De Pagave, Brescia, cart. 130, lettera di Martino De
Pagave a Gaudenzio, Milano, 26 a osto 1830. I1 fratello, nel mettere al corrente Gaudenzio, proprietario delkmmobile, delle entrate e delle uscite di
denaro er le riscossioni degli affitti dai privati e per le spese sostenute, riferisce c%e l'Ing. Pagani si trovava a Milano, dove sarebbe rimasto fino a novembre.
35

36

i
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sesto di sua età venne a spegnere la face di quell'ingegno, venne a far tacere per sempre la voce che incoraggiava i travagli
del dotto, del1'artista, del maneggiatore di pubblica sostanza,
venne a inaridire quel cuore che batteva veemente per la difesa dell'oppresso e del poverello*.
Attraverso l'associazione all'Ateneo bre~ciano)~,
la partecipazione agli incontri e i riconoscimenti dell'istituzione, Gaudenzio ebbe modo di elaborare, anche in forma teorica, i pro-

38 Presso l'Archivio di Stato di Brescia, Archivio storico dell'Ateneo,
Atti Accademici, busta 204, è conservata una lettera spedita dal Se retario
dell'Ateneo a Gaudenzio De Pagave il giorno 8 gennaio 1827. documento riporta: *Questa scientifica e letteraria società, nella prima sezione
del corrente anno accademico, con il voto di tutti i suoi membri scrive il
nome di VS. Il1.ma tra i soci d'onore, ella intende di procacciarsi in un soggetto per dottrina e per rettitudine così distinto un nuovo splendore ed un
valido patrocinio e sostegno>).La ris osta giunge da Brescia il 22 dello stesso mese, indirizzata al Presidente def1'~teneoe firmata dal De Pagave: 4 0 no sensibilissimo alla distinzione con che m i ha onorato l'Atene0 eleggendomi a Socio Onorario. Se non m i è dato di prendere parte a suoi eruditi
Lavori mi renderò almeno testimonio de' pro ressi suoi per applaudirli ed
il farò tanto pih volenterosamente poiché è &vere pel Magrrtrato il promuovere il lustro di un Istituto egualmente benemerito delle Scienze e delle Arti belle, siccome dellYIndustria*.In questi fascicoli personali degli accademici, ordinati alfabeticamente, sono raccolte le dissertazioni accademiche e la documentazione relativa alla comunicazione della nomina a soL'Archivio Stocio dellYAteneo;l'inventario è pubblicato in R. NAVARRINI,
rico, Brescia 1996, pp. 461-603. Se da codeste poche righe emerge già un
certo interessamento personale di Gaudenzio per l'Istituzione bresciana,
una conferma ci viene fornita dalle prove di una sua frequentazione assidua a li incontri, nonostante li impedimenti dovuti a li impegni politici,
accenna e li stesso ne la lettera citata. Le sue etture, ora raccolte
ai
nei Commentari iell'~tene0,dimostrano infatti che il De Pagave
cipò attivamente alle iniziative promosse dall'istituto di cultura, proEZif:
mente affascinato da un ambiente culturale di altissimo livello, attorno al
uale notavano personaggi di rilievo come Hayez, socio dal 1823, l'arChitetto Luigi Cagnola, socio dallo stesso anno, il Migliara, Filippo Ugoni, Rodolfo Vantini, Girolamo Monti e persino Alessandro Manzoni. Si
veda a tal roposito: ASB, Archivio Storico dell'Ateneo, busta 191, registro
generale
rrgnori membri dellYAccademiadi Lettere, Scienze, Agricoltura ed Arti meccaniche nel Dipartimento del Mella. Il Pagani riferisce, nella nota 12, di una Memoria storica sulle petecchie che negli scorsi mesi di
quest'anno 1827 ha dominato nella provincia di lodi e Crema, data alle
stampe a Lodi dalla provinciale tipografia di Gio. Pallavicini; di una De-
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blemi concreti, soprattutto di carattere sociale, affrontati nel
corso del suo operato.
I1 fervido ambiente culturale dellYAteneopoté inoltre introdurlo in questioni che stavano particolarmente a cuore ai
cittadini più illustri: la costruzioneAdelcamposanto di Brescia
e soprattutto l'innalzamento del Patrio ~ G s e o che
, i1 Pagani
descrive come un <<...tempiosovrapposto ai diseppelliti rottami
dell'antico, il civi scoprimento raccomanderà à posteri il nome
del nostro bittore Basiletti...»39. L'Archivio Storico dellYAteneo, attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Brescia, consta di alcuni documenti illuminanti in questo senso:
oltre all'elogio di cui ci siamo awalsi più volte, che ricorda
nelle note il nuovo edificio museale, tra ;li Arti Accademici sono rintracciabili altre notizie ripuardo al Museo patrio realizzato su disegno di Luigi ~ a s i l e kdove
,
nel 183f era stata già
deposta la gigantesca statua di bronzo rinvenuta durante gli
scavi promossi tra il 1823 e il 1826, da L. Basiletti, R. Vanti,,
.
P. Tosio e L. Lechi, per reperire materiale da
ni, P. Brognoli,
1

Le ore trascorse presso i locali dell3Ateneodovettero pure
costituire l'occasio~eper rivedere il Canonica, per inconirare
il Vantini, ma soprattutto per conoscere un collezionista come Paolo ~ o s i o , c h e oltre-a
,
prendere parte agli scavi che riportarono alla luce il Tempio di Vespasiano e la Vittoria alata
(rinvenuta nel 1826 e ora al Museo di Santa Giulia), doveva

scrizione della Valtellina e delle grandiose strade di Stelvio e di Splu a, data alle stampe a Milano, dalla società tipo rafica dk classici italiani nef 1823;
infine di un'operetta, dal titolo: ~ i s c i ~ l ! nnormali
e
per la conservazione
delle strade intitolate all'Ateneo di Brescia da un suo socio di onore, stampata a Brescia, per opera di NicoIò Bettoni, nel 1831. Quest'ultima operetta fu anche argomento di un Commentario dellYAteneodi Brescia, per
l'anno accademico M.DCCC.XXXIV, il cui testo venne pubblicato a Brescia nel 1834.
39 Elogio di Gaudenzio De Pagave..., 1833, f. 17.
40 Cfr. R. NAVARRINI,
L'Archivio Storico... ,Brescia 1996, p. 22.
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frequentare assieme alla moglie, la contessa Paolina Tosi, gli
ambienti culturali della città4!
Se Venanzio De Pagave, alla fine del XVIII secolo, fu sicuramente in rapporto con le istituzioni accademiche milanesi,
come attesta la sua donazione del cartone laniniano, allora at-

41 I1 nome dell'Ateneo non può infatti disgiun ersi dai più importanti istituti culturali cittadini. La stessa fondazione 5ei musei civici, grazie alle disposizioni per la liquidazione dellYAsseecclesiastico nel 1866
che prevedevano la destinazione ai musei e alle biblioteche locali dei beni d; provenienza ex religiosa, non fece che sancire una tradizione di conservazione pubblica dei materiali storici e di collezionismo che a Brescia
aveva trovato i membri delllAteneo in prima linea da almeno cinquant'anni.
Per le soppressioni ecclesiastiche rimandiamo a: P. VISMARA
CHIAPPA,Le soppressioni dt monasteri benedettini. Un episodio dei rapporti Stato-Chiesa nella Lombardia teresio-giuseppina e na oleonica..., 1980, pp.
196- 197. Per le legislazioni recedenti l'Unità d 'Itaia: A. EMILIANI,
Una
politica dei Beni Culturali, !orino 1974, pp. 25-64; V. SPERONI,La tutela dei beni culturali ne li stati italiani preunitari, Milano 1988. Per un
quadro complessivo delfa le islazione sui beni artistici: T. ALIBRANDI,
P.
FERRI,I beni culturali e am%ientali, 4' ediz., Milano 2002 e AA.VV., La
nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Testo Unico a provato
con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, a cura di M. C a m m e i , Bologna 2000.
Da un primo nucleo di reperti raccolti da Rodolfo Vantini e Paolo
Brognoli nac ue il Museo Romano, mentre, con lo sco o di fornire altri
materiali perla redazione di un volume che illustrasse Pa storia cittadina
attraverso i resti antichi - desiderio es r e s o dalla Congregazione municipale al barone Sabatti, presidente d e f i ~ t e n e o- vennero avviati gli scavi
archeologici nel centro cittadino, che ebbero il merito di restituire il rnonumento poi adottato quale sede del nuovo Museozatrio. Negli successivi all'unità d'Italia Luigi Lechi, Pietro da Ponte e abriele Rosa si adoperarono per la creazione di un Museo cristiano, tra le mura del monastero di Santa Giulia; anche in quest'occasione fu una Commissione costituita dall'Ateneo a farsi carico di raccogliere i materiali occorrenti fin
dal 1882 ed il Museo venne inau urato in occasione dei festeggiamenti per
il nuovo monumento ad Arnal o da Brescia (Cfr. G. ROSA,Discorso per
Z'inau urazione in Brescia del Museo dellJEtàCristiana, Brescia 1882). Infine, iftrasferirnento della sede dell'Ateneo dai locali della biblioteca Queriniana al palazzo Martinengo da Barco, costituì una valida occasione per
riordinare il materiale accumulatosi che, assieme ai pezzi della collezione
Giussani, confluì nel Museo di Storia Naturale. Si veda in proposito: R.
NAVARRINI,
I centocinquant'anni dell'rlteneo, in ID, L'Archivio Storico...,
Brescia 1996, pp. 11-56.
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tribuito a Gaudenzio Ferrari, all'istituzione b r a i d e n ~ e il~ ~fi-,
glio non poteva che seguirne l'esempio frequentando l'ambiente accademico a lui più congeniale per posizione geografica ed ambito culturale.
Del resto, gli interessi dei soci dellYAteneovenivano resi
pubblici attraverso la lettura delle relazioni presso i locali dell'istit~to~~.
42 La vicenda è indagata da D. PESCARMONA,
Adorazione del Bambino
Gesù con Sant'Ambrogio e pastori, in Bemardino Lanino, cat. della mostra
a cura di P. Astrua, G. Romano, Vercelli 1985, p. 113, e A. MOTTOLAMOLFINO, Collezionismo e mercato artistico a Milano: smembramenti, perdite,
restauri, in Zenale e Leonardo. Tradizione e rinnovamento della pittura lombarda, cat. della mostra, Milano 1982, p. 245. Un secondo dato fondamentale circa i rapporti intrattenuti da Venanzio con l'Accademia milanese è fornito da Aurora Scotti che ricorda l'invito fattogli per prendere parte all'organo consultivo creato dal Bossi nel 1801. Cfr. A. SCOTTI,Brera 1776-1815.
Nascita e sviluppo di unJistituzionr culturale milanese, Firenze 1979, p. 49.
43 I testi, divenuti patrimonio culturale comune attraverso la pubblicazione nei Commentari, sono tutti conservati tra i documenti passati allJArchivio di Stato di Brescia nella prima metà del nostro secolo e costituiscono
una buona base di artenza per chi voglia ricostruire gli interessi e le aspettative della società gresciana di ue li anni. Nella busta 80, Atti della mmmissione all'inda~inee alla raccoza jedi antichi catri monumenti. sono conservati alcuni doFumenti che mettono n: relazione l'istituzione brésciana con
gli scavi archeologici attivati durante i anni di permanenza di Gaudenzio a
Brescia. Tra auesti atti ci è stato ossi ile rintracciare una uratica relativa alla stampa di in'o era d'illustraz~onedegli scavi bresciani,'del febbraio 1827
e i documenti su& incisioni relative alla ubblicazione di Defendente Sacchi
del 1828. (ASB, Sene rpeciuli, busta 80, /&C. 5 e 6 ) . I1 Reparto A, <<Artiaccademici*, che com rendeva i manoscritti relativi alle letture, le conferenze
e le comunicazioni Bei soci è stato suddiviso, in seguito al riordinamento dell'Archivio dell'Ateneo avvenuto nel 1916, tra i fascicoli dei vari soci. Le dissertazioni accademiche degli anni in cui il De Pagave fu a Brescia si possono
infatti rintracciare accanto alle comunicazioni ai soci delle nomine a membri
dell'Ateneo. Tra ueste la relazione del Vantini sul Progetto del cimitero di
Brescia (ASB, ~ r t h i v i ostorico dell'Ateneo di Brescia, Atti Accademici, busta
223), il riassunto della Storia di Brescia del Nicolini, le Osservazioni sopra
una greca ismiione bresciana dell'abate Pietro Seletti e la presentazione del
suo volume sui Frammenti bresciani (busta 221), la Mernoruc storica sul Censimento bresciano del cav. Sabatti e so rattuno le relazioni di Alessandro Sala, dal titolo: Le pitture di Brescia e8altri oggetti di belle arti precedute da
un compendio della sua storia e susseguite da alcune escursioni nella provincia (busta 220) e di Giovanni Battista Ragazzoni, Sulla pietra litografica, del
1830 (busta 218). Alcuni discorsi ai quali dovette assistere Gaudenzio sono
A
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Si delineano così alcuni aspetti inediti di un personaggio
che si trovò ad operare in una città in cui l'amore per l'antico, inteso come residuo vivente della sua storia, iniziava ad
interessare non solo i pochi eletti che potevano vantare una
formazione umanistica, ma una più ampia collettività, per la
quale il legame con la patria sarebbe diventato parte integrante
della cultura. Sono questi gli anni in cui cominciò a. sentirsi
la necessità di musei decentrati, legati anche ai più piccoli centri e creati per conservare le memorie storiche attraverso i
frammenti delle antiche fabbriche e le opere donate dai collezionisti.
Da questi presupposti dovette nascere quella <<culturacivica» che animò Gaudenzio De Pagave fino alla morte, la volontà di far parte di quei <<personaggiillustri. eternati dal Bianconi nella sua Guida di Milano del 1787, tra i quali aveva trovato posto il padre Venanzio, ricordato come ....non solo
amante [dell'arte] ma conoscitore ancora*44.
L'occasione si creò a Novara, designata da Gaudenzio come destinataria del suo lascito testamentario per il legame affettivo con la patria materna.
La città. tra il XVIII e il XIX secolo, vantava un ambiente
culturale di buon livello: storia, archeologia e scienza sembrano essere le principali vocazioni della siggistica cittadina.
La fondazione dell'Ateneo del Dipartimento dellYAgognae il
Liceo sperimentale rientrano in questo contesto, così come le
«effigie de' padri dell'antica e moderna sapienza. dipinte dal
Pelosio e dal Prinetti dal 1802 al l808 nell'aula magna delle
scuole liceali attivate presso l'antico monastero di Santa Maria Maddalena.
A queste restituzioni celebrative si potrebbero affiancare gli
citaliani illustri» nella volta dello scalone di casa Giovanetti,
inoltre conservati tra gli Atti, Amministrativi 1828-1830 e 1831-1 833 ( A S B ,
Archivio storico dell'Ateneo di Brescia, buste 23 e 24).
44 C . BIANCONI,Nuova Guida di Milano. Per gli Amanti delle Belle
Arti e delle Sane e Profane Antichità Milanesi, Milano 1787, p. 70.
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che cedettero il posto alle medaglie con *alcuni celebri novaresi* ricordate dal B i a n ~ h i n imentre,
~~
sotto la loggetta barocca del Broletto, a partire dal 1833 venne collocato anche il
ritratto di Gaudenzio De
Del resto già Michela Di Macco4' ha evidenziato come le

Vite e ritratti di illustri italiani del Bettoni si adattò pienamente alla necessità novarese d'inizio secolo di esaltare le «Patrie Virtù». Desiderio che a Novara trovò soddisfazione soprattutto nell'opera del Bianchini.

I1 Bianchini scrisse nel 1828 la prqpria Guida di Novara,
per raccogliere e fornire ai suoi cittadini le notizie storiche sugli oggetti ..o per antichità venerandi o per isquisitezza d'arte ammirabili...» e proprio nell'anno in cui venne nominato
<<storiografodella città; il Comune fu destinatario del legato
De Pagave.48
I1 lascito di Gaudenzio alla città di Novara, come contributo per la creazione di un patrimonio artistico che fosse a disoosizione di tutti i com~atriotidel ramo materno della sua
famiglia, deve infatti essere collocato in un contesto storico
più vasto, che ha i suoi presupposti nel primo museo della
città, inaugurato nel 1813 nel chiostro della canonica della cattedrale di Santa Maria grazie alla sollecitudine e alla disponibilità di Carlo Francesco Frasconi. La storia di questa colleI

I

45 F.A. BIANCHINI,
Le cose rimarchevoli della città di Novara. Novara
1828, p. 144.
in Museo Novarese, a cura di M. L. Tomea, NoE. MONGIATBABINI,
vara 1987, pp. 355-356.
47 M. DI MACCO,
A. Tadolini, Ludovico Antonio Muratori, R. Trentanove, Crtstoforo Colombo, in Garibaldi Arte e Storia, cat. della mostra, Firenze 1982, pp. 51-53.
48 Cfr. M.L. TOMEA
GAVAZZOLI,
Origine, natura e vocazioni dei musei
cittadini, in EAD, Museo Novarese, Novara 1987, pp. 13-22, e C . MOSSETTI,Alle origini della museografia novarese: committenza pubblica e collezionismo di primo Ottocento, Ibidem, pp. 352-354.
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ion ne^^ evidenzia come i manoscritti frasconiani offrano spunti di rilievo per una riflessione sulla coscienza critica di Novara fra Settecento e Ottocento e come segnino l'inizio di una
nuova considerazione per i manufatti artistici locali, che avrà
sostenitori d'eccezione nel Bianchini, nel Racca, nella Società
Archeologica pel Museo Patrio Novarese50.
Anche se l'interesse per le antiche epigrafi era un fenomeno che interessava parecchie città, in un clima comune che intendeva tramandare ai posteri le patrie memorie5', non possiamo escludere che Gaudenzio conoscesse personalmente
l'ambiente culturale novarese; nel catalogo dei libri5* conservati nell'abitazione bresciana redatto dopo la sua morte troI

49 M.L. TOMEAGAVAZZOLI,
Museografia e letteratura artistica a Novara fra Sette e Ottocento: l'opera di Carlo Francesco Frasconi, in AA. W.,
.Atti del Convegno dell'Associazione di Storia della Chiesa Novarese» Carlo Francesco Frasconi. Erudito, Paleografo, Storico. Novara 1754-1836, (11

dicembre 1982), Novara 1991, pp. 197-212.
'T.
RACCA,I marmi scritti di Novara Romana, Novara 1862; per il
TOMEA,Museo
Museo Patrio di Novara si veda la scheda: M.L. GAVAZZOLI
civico di Novara, in Musei del Piemonte, opere d'arte restaurate, cat. a cura
di Giromano, Torino 1978, p. 60 e successivo contributo: Museo Novarese.
Museografia e
Documenti. .., 1987. Si veda anche: M.L. TOMEAGAVAZZOLI,

letteratura artistica a Novara fra Sette e Ottocento: l'opera di Carlo Francesco Frasconi..., Novara 1991, p. 199.
5 1 A Brescia, in particolare, proprio in quegli anni era in corso la 'riscoperta' degli antichi monumenti romani. Giovanni Labus, che troviamo
citato nel frontespizio del Marmora Mediolanensia ad Divi Ambroii majoris, di mano del Frasconi, era nel contempo il curatore del Museo Bresciano
illustrato, pubblicato dallYAteneodi Brescia nel 1838. Quest'ultimo, già nel
1816, tenne a Brescia una dissertazione in cui informava la collettività del
Monumenti sacri e
ritrovamento di materiale la idario. (Cfr. G. FERRARIO,
profani dellYImperiuk e ~ e a f Basilica
e
di Sant'Arnbrogio in Milano, Milano
GAVAZZOLI,
Fra eredità an1824, pp. 48 sgg); già segnalato da M.L. TOMEA
tzquarza..., 1999, p. 437, nota 28.
52 ASN, O ere Pie, . m., cart. 393, fasc. 9, Catalogo delli libri spettanti

ft:

all'eredirà del cavagl?ere D. Gaudenzio De Pagaue I. R. Delegato della
Provincia Bresciana formato in esecuzione del Decreto emesso da uestJI.R.
Tkibunale N. 4411 nel iorno 10 ed I l maggio I833 collyopera dellperiti cavnllieri Francesco e Ro%erto Ortodossi.
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viamo infatti, accanto a numerosi testi riguardanti la letteratura, le materie giuridiche e i viaggi, i volumi Degli Statuti novaresi di Giacomo G i ~ v a n e t t ei ~Le
~ cose rimarchevoli delkz
città di Novara, precedute da compendio storico del Bianchini. Fu questa infatti la prima vera guida artistica della città di
Novara, data alle stampe nel 1828. Prima della comparsa di
quest'opera esisteva una ridotta serie di guide manoscritte: la

Raccolta di Quadri di Pittori insignì esistenti nelle Chiese di
quesra città di Pietro Francesco Prina, i Fiori Pittoreschi del
Novarese di Giorgio Bonola, e Quadri ed altre Pitture di eccellenti Autori esistenti nelle Chiese di Novara e della Diocesi di Lazzaro Agostino Cotta54.
È quindi comprensibile che vi sia stato un progetto di fondare una Pinacoteca Civica intorno al lascito De Pagave, perché una certa <<intellighentia>>
cittadina era pronta.
L'Amministrazione novarese, quando venne a conoscenza
del lascito ad essa destinato (in basi a quanto espresso da Gaudenzio nel testamento del 22 febbraio 1833),~'incaricò il consigliere civico Giacomo Giovanetti e il secondo sindaco Pie-

53 Giovanetti, giureconsulto, nato ad Orta Novarese nel 1787, fu Sostituto Procuratore del Re presso la Corte Civile e Criminale del Dipartimento d'Agogna, poi Procuratore del Re a Trento. Caduto il Regno Italico
Napoleonico, fece ritorno a Novara e si applico all'awocatura. Cfr. Notizie
biografiche raccolte dallaAvv.Giovanni Battista Finazzi ..., Novara 1890, pp.
67-68.
54 È stato Giovanni Romano a segnalare la presenza di arte del materiale derivato dallo studio di Lazzaro Agostino Cotta nel L n d o di Carlo
Antonio Molli conservato a Borgomanero. Questo documenterebbe come,
iniziando dal Cotta stesso, usi sia delineata una tradizione storica novarese
con una precisa continuità». Cfr. G. ROMANO,Novara, in Guida breve al
patrimonio artistico delle rovincie piemontesi, Torino 1979, p. 71, dove si
ribadisce che il livello inteiettuale della Novara di rimo Ottocento era particolarmente alto. Si veda anche: M. DELL'OMO,& - aSettecento e Ottocento. Antologia di pittura locale. Il cantiere di San Gaudenzio, in Museo Novarese, a cura di M. L: Tomea Gavazzoli, Novara 1987, pp. 321-325.
55 Cfr. nota 1.
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tro Brielli di recarsi nelle abitazioni milanese e bresciana del
testatore per appurare la consistenza dei beni De Pagave. Appresa l'esistenza di un cospicuo nucleo di opere d'arte, solo
in minima parte assegnate alla 'Società Accademica Milanese'56, si crearono quindi i presupposti per la fondazione di
una pinacoteca che avrebbe potuto rendere al pubblico godimento quei beni artistici che altrimenti sarebbero stati alienati per ottenere i fondi necessari all'erezione dell'Istituto di
beneficenza5'.
La stessa Amministrazione si impegnò fin da subito a rendere piena riconoscenza a questo benefattore e nel novembre
1833, sentendo la necessità di dare <<...unasolenne testimo-

nianza di gratitudine, e raccomandare degnamente ai posteri la
memoria di un beneficio fatto con tanta magnanimità e discernimento...>> propose, in considerazione del fatto che <<...lespoglie mortalali del1Jillustredefmto [erano] state deposte nella Cappella del Celebre Campo Santo di Brescia destinata alla tomba di Magistrati Benemeriti, senza che però nè pure una lapide indichi al visitatore [...l il nome del Cavaliere De Pagave ...>>,
di incaricare l'Architetto Rodolfo Vantini per il progetto di un
monumento da collocare in quella cappella: <<...unprogetto che

56 La controversia tra l'Accademia braidense e lYAmbrosianaper i diritti sull'eredità De Pa ave trova riscontro nel documento conservato presso l'Archivio di Stato 8i Novara, Studi, p. m., cart. 347, Le ato De Pagave,
dal quale a prendiamo che dopo un anno di diverbi prev&ero le rivendicazioni delf~ccademiadi Brera e quest'ultima divenne l'erede designata tra
le due Istituzioni pubbliche.
57 Giovanetti e Brielli riferiscono a tale proposito che «...la vendita di
tali oggetti, che hannoprezzo di pura af ezione non può succedere se non con
grave discapito, e che sarebbe onorevo e per la città, ed utile ad tkn tempo il
conservarli, e dare così un rincipio (...) ad una pinacoteca ...* (ASN,ASCN,
p. a., cart. 237, Ordinato Bel Consiglio del 27 novembre 1833, f. 244). Si veda in proposito: A. SCOITI, 1976, pp. 5-6 e nota 5. I contrasti nati in seguito alla pubblicazione del testamento e gli impedimenti a cui andarono incontro gli amministratori novaresi per l'acquisto e l'esportazione delle opere dal Lombardo Veneto, saranno oggetto d'indagine del terzo capitolo di
questa tesi (3.1).
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convenendo al luogo, alla persona, alla Città che lo deve possedere, ed a quella che lo esige, riunir8 [...l i vantaggi dell'economia che si possa maggiorex. I1 Consiglio, riunitosi il 27 novembre 1833, dispose inoltre che fosse <<...ordinatala formazione di ttn busto in bronzo...>> da esporsi in Novara5*.
L'almanacco per l'anno 1 8 3 5 ~dato
~ , alle stampe negli ultimi mesi dell'anno precedente, riferisce infatti che la Cittadinanza ordinò un monumento disegnato da Rodolfo Vantini e
messo in opera da Pompeo Marchesi da collocarsi nel Camposanto di Brescia ed in Novara un busto in bronzo che, secondo quanto riportato nell'almanacco per l'anno 1839~',sarebbe poi stato disegnato dal Bisetti e tratto in bronzo dal
Conterio61.
Un documento del 183762afferma che fu la stessa commissione delegata all'amministrazione dell'eredità De Pagave a
farsi carico delle spese per l'innalzamento del monumento bresciano; la scrittura accordava infatti agli artisti Francesco Somaini, Giacomo Buzzi Leone e Pietro Luigi Thomas, tutti abitanti a Milano, l'esecuzione del medesimo in base a quanto riportato nel disegno dell'architetto Rodolfo Vantini.
58 I1 documento datato al 27 novembre 1833, da cui traggo queste frasi, si trova presso l'Archivio di Stato di Novara, Comune di Novara, parte
antica, cart. 237, fasc. 1, ff. 241-246 (si veda in particolare il f. 245).
59 Cfr. «Lo spigolatore novarese., Almanacco per l'anno l83JYNovara,
-pp.
- 184-188.
60 «LOspigolatore novarese*, Almanacco per l'anno 1839, Novara, pp.
112-116..
6' I1 busto in bronzo di Gaudenzio De Pagave, realizzato da Bartolomeo Conterio (Ona Miasino 1802 ? - Milano 1840) nel 1837, venne collocato nel palazzo Comunale di Novara l'anno successivo. Quest'opera, datata e firmata sul retro, è catalogata al no 1508 dell'inventario dei Musei Civici di Novara. Si veda in proposito la scheda di Emiliana Mongiat Babini
in Museo Novarese, a cura di M.L. Tomea Gavazzoli, Novara 1987, pp. 355356.
62 ASN, Opere patrie letterarie e di belle arti, can. 495. I1 documento
è stato compilato a Milano il 15 agosto 1837 ed è stato sottoscritto a Novara il 23 agosto dello stesso anno dal sindaco Visconti. Nella stessa cartella
sono conservati gli ordinati del 27 novembre 1833 per un monumento al De
Pagave da erigersi in Brescia a spese dell'amministrazione novarese.
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A questo proposito è utile segnalare che nel Fondo VantinP3 dellJArchivio di Stato di Brescia è conservato un disegno
di Rodolfo Vantini, relativo ad uno studio di basamento per
busto, che potremmo riferire a questo monumento. Del resto
lo stesso aPchitetto, con ~ e f e n d i n t eSacchi, scrisse un saggio
sul Camposanto di Bresciab4, di cui una frase in particolare
merita di essere ricordata: «...Degli uomini sommi poi che del
loro nome ed opere decorano la patria, sono sollecite le generazioni che succedono conoscerne l'asilo, per prestarvi u n culto di venerazione ed incitarsi al grand'esempion65.
I1 Somaini fu poi incaricato d'eseguire il bassorilievo recante
l'allegoria *Novara condotta dal genio della carità al letto di
morte dal chiaro suo figlio il cavaliere Gaudenzio De Pagave
riceve da Brescia s e d ~ t aallato del feretro il testamento che rac63 ASB, Fondo Vantini, Camposanto di Brescia, busta 1. La Cartella VI
I., Camposanto di Brescia, conserva una pianta del lato sinistro del camposanto, una lanimetria generale, tre schizzi di ponici e padiglioni, un disegno del pc&lione laterale, a china, datato 28 maggio 1826, il disegno di una
porta, a matita, datato 1832, il disegno a china di una cappella, firmato e datato 1832 e un ultimo fogl-io avente sul verso un disegno del pros etto della sala centrale, a china, e sul retro uno schizzo della planimetria Beil~intero
complesso, recante l'annotazione: «ho dovuto diminuire il numero delle
piante per facilitare la disposizione». La Cartella VI 2. Chiesa del Camposanto, contiene: una planimetria generale firmata dal Vantini, una planimetria in grande a china firmata sul retro, alcuni dise ni di ortici, un disegno
della facciata, a matita, un fascicolo contenente aycuni &segni relativi alla
n i copertura in pietra per la Cuchiesa, recante sul frontespizio: ~ D i ~ e gdella
pola del Campo Santo di Brescia., un prospetto posteriore del presbiterio e
alcuni schizzi di porte. La Cartella VI 3., Camposanto di Bresciu, casa del
custode, contiene un prospetto a china e due schizzi. La Cartella VI 4., Camposanto di Brescia, faro, contiene numerosi schizzi a china color seppia, una
pianta del faro a matita e numerosi schizzi a china. Infine, nella Cartella VI
5. Camposanto di Brescia, fogli sciolti, accanto a numerosi schizzi per tombe, monumenti ed elementi decorativi, è presente le studio per un basamento
di un busto, a lapis, che sembrerebbe essere, sulla base di una valutazione
i~ono~rafica,
proprio quello ideato per Gaudenzio De Pagave.
64 Cfr. D. SACCHI,R. VANTINI,Il Camposanto di Brescia, in Scritti d'arte delprimo Ottocento, a cura di F. Mazzocca, Milano-Napoli 1998, pp. 708713.
65 La frase, ripresa testualmente da: D. SACCHI,R. VANTINI,Il Camposanto ..., 1998, p. 708, reca l'indicazione della sua provenienza da: G.B.
GIOVIO, I Cimiteri, in Alcune prose, Milano 1824).
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chiude la donazione fatta dall'zllustre defunto di quasi ogni suo
avere per la casa d'industria a favore dè poveri della città di
Novara ...m e di realizzare il busto del Cavaliere De Pagave da
collocare sulla sommità del monumento mentre l'iscFizione,
secondo le intenzioni di Cesare
doveva ricordare Gauleale, magnanimo, operodenzio con queste parole: <<Franco,
so / Dispensatore a tutti di giustizia. / Volle piuttosto impedito il male / che il male punito*.
Tuttavia dalla lettera del IO settembre 1845, inviata dall'Architetto Vantini all'Amministrazione civica di Novara per
chiedere il saldo per il suo lavoro, si evince che a quella data
il monumento era ancora privo dell'iscrizione, per ia quale si
davano precise indicazioni: dull'Urna sormontata dal busto:
Gaudenzio De Pagave / Delegato Imperiale della Provincia
di Brescia. Sulla base del monumento: Mancato ai vivi il 16
marzo 1833 d'anni J6 / Franco Leale Magnanimo Operoso /
Soccorritore de' poveri / N e fondava l'os~izioin Novara / E
quel Municipio riconoscente / all'uomo benefico / questo monumento decretava / MDCCCXXXIII»67.
A

J

A

Così lo ricorderanno i bresciani, leggendo la lapide nella
Rotondina comunale6' del Camposanto Vantiniano, mentre i
novaresi gli saranno sempre grati per aver scelto la loro patria
come destinataria di un legato che ha accresciuto il patrimonio artistico dei musei citGdini.

" Conservata in copia manoscritta presso l'Archivio di Stato di Brescia: ASB, Archivio Stonco Ateneo di Brescia, Atti Accademici, busta 216.
67 ASN, Opere patrie letterarie e di belle arti, cart. 495.
68 La Cella del Municipio conclude il portico di facciata del Vantiniano verso oriente. In questo padiglione ottagonale con copertura a volta, la
cui costruzione si protrasse dal 1826 al 1842, sono conservati i monumenti e le lapidi commemorative di numerose personalità e amministratori del
Munici io di Brescia, qui tumulati. I1 rimo monumento collocato nella
~ o r o n i n fu
a quello di Gaudenzio Dea! me, tumulato il 16 marzo 1833.
Cfr. V. TERRAROLI,
Il Vantiniano. La rcu&ura rnonumentale a Brescia tra
Ottocento e Novecento, Brescia 1990, scheda 8, p. 38, con bibliografia precedente.
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Per tutti Gaudenzio rappresenta un uomo che si interessò
al <<socialenpiù che al <<culturale>>,
seguendo la logica tipica
dell'età in cui visse.

BREVE ACCENNO ALL'AMBIENTE CULTURALE
E COLLEZIONISTICO LOMBARDO
DI PRIMO OTTOCENTO
Nell'Ottocento, la nuova importanza assunta dagli spazi di
uso pubblico, le istanze sociali e patriottiche e l'ideologia romantica furono solo alcune delle cause che segnarono il cambiamento di rotta nella fisionomia del collezionismo.
Se la collezione del XVIII secolo risentiva ancora, nella sua
sistemazione, del metodo imposto dalle Vite del Vasari, ma nel
tentativo di radunare le opere dei <<grandiartisti. si sforzava
anche di dividerle per .materia>>e per .soggetto>>,seguendo i
dettami della teoria illuminista (che promuoveva la divisione
dello scibile in categorie logiche), quella del XIX scoprì nella
pubblicazione dell'abate Luigi Lanzi una nuova possibilità di
classificazione. Accanto alla prima necessità di fare ordine sull'ormai enorme quantità di beni artistici riconosciuti come tali, subentrò quella di assegnare loro una paternità artistica e
geografica.
A questo punto è importante ribadire che la collezione De
Pagave, così come noi la conosciamo attraverso l'inventario redatto nel 1833, è il prodotto di un collezionista del XVIII secolo che, come ha già evidenziato Aurora Scotti69,non fu neppure rigoroso e sistematico come avrebbe voluto l'ideologia illuminista t i ~ i c adel periodo a lui contemporaneo. Si trattava di
una raccolta eterogenea, composta da varie sezioni: disegni di
figura, disegni architettonici, stampe e dipinti che, ad eccezione
questi ultimi, sono tutti assegnabili al periodo rinascimentale.
L

69

A. SCOTTI, La collezione De Pagave ..., 1976, p. 8.
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Figura 1 - Rodolfo Vantini, studio per basamento di un busto, lapis su carta (ASB, Fondo Vantini, b. 1 , Camposanto d i Brescza, cart. VI 5, fogli sciolti, foglio 5; Autorizzazione n. 3. Prot. 208 del 25/2/2002).

Alla morte di Venanzio, nel 1802, Gaudenzio De Pagave divenne quindi proprietario di un insieme di opere che avevano
già, come collezione, una precisa fisionomia e che in massima
parte dei casi erano servite al ad re per le ricerche in campo
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Figura 3 - G. Durante (Duranti), Uccellz sopra u n ramo, olio su tela. cm.
19x27, Musei Civici di Novara, Llonazione De Pagave, inv. M C 671 (per
gentile concessione dei Musei Civici di Novara).

artistico. D a fonte ottocentesca7~ossiamo
apprendere che egli
conosceva in modo abbastanza amrofondito ud i scritti paterni su Donato Bramante e gli altri artisti lombardi rinascimentali - anche perché aveva seguito da vicino la raccolta del materiale documentario e iconografìco che era servito a Venanzio per la compilazione dei suoi manoscritti7' - ma ciò non
dimostra un suo diretto interessamento verso la materia.

-

7.-

I I

I

'" C. AVORLI-II,Memorte storzche su la vzta, glz studi e le opere dr LEOnardo da Vzncz, Milano, 1804, p. 3. Già citato da A. PIPPO,1997/1998, p. 8,
n. 17. L'Amoretti riferisce infatti che per poter fruire delle notizie raccolte
da Venanzio De Pagave, dovette recarsi, entro il 1804, dal <%...suodegntsszm o figlto che cortesemente non solo [...l [gli 1 permtse dz leggerle, m a anche
dz trarne que lurnt, che a mzglzorare zl [...l [suo] Iaaoro servir poteano*.
G I scritti
~
di \'enanzin De Pa ?ave sono stati studiati recentemente da
Aiinalisa Pippo nella tesi di laurea ckscuia presso l'Università Cattolica di
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Figura 4 - G. Phrante (Duranti), L;ccch'z sopra 14n rawo, olio su tela, cm
19x27. hiuscii Cisici di Novara, Donazione De Pagave, inv. MC 672 (per
gentile concessione dei Musei Civici di No\-ara).

In effetti. pur sostenendo l'ipotesi di attribuire a Gaudenzio
almeno l'acquisto di alcune delle stampe che andarono legate
alla città di Novara'', viene comunque a mancare un importante
tassello: i contatti con gli antiquari e i commercianti d'arte.
Al momento non abbiamo prove sufficienti per affermare
se Gaudenzio fosse o meno un collezionista; sappiamo che
Milano. L'autrice ha dedicato u n intero volume al Dzdlogo f i c z u n forejtzerc
ed un pzttore che sz zntontrmo nella L d i t a d~ San Francesco zn ;21~lano,manoscritto in 3 volumi conservato resso la Biblioteca d'Arte del Castello
Slurzerco di Milano (D 221). Si ve$a: A. PIPPU,199711908. con bibiiografia
precedente.
72 Aurora Scotti avanza l'ipotesi di un incremento della collezione di
stam e di Venanzio De Pagabe ad opera di Gaudenzio. A lui si devono, secori& la studiosa, gli acquisti di alcune delle stampe sciolte elencate nell'inventario del 1833; precisamente quelle di Rados e tutte le litografie, entrambe databili ad anni posteriori alla morte di Venanzio. Si veda: A. ScorTI, La collczzone De Pagave ..., 1976, p. 12, n. 15.
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aveva ricevuto in eredità la collezione di famiglia, ma non possiamo ricostruire con ~recisioneauale fu il suo amorto nell'incremento della raccolta. I doc;menti rinvenuti'presso -gli
archivi novaresi, bresciani e milanesi ci permettono di ricostruire soltanto il contesto culturale entro il quale Gaudenzio
avrebbe potuto intrecciare relazioni con importanti personaggi d d panorama culturale del primo 0tt6cent0, stabilire
contatti con i luoghi d e ~ u t a tal
i collezionismo e i canali attraverso i quali avrebbe potuto avere delle opportunità.
Le sue relazioni con l'ambiente collezionistico lombardo
d'inizio secolo dovettero avere luogo, nella maggior parte dei
casi, più per esigenze di lavoro che per affinità d'interessi.
Un folto gruppo di collezionisti lombardi era costituito da
Francesco Teodoro Arese Lucini, Carlo Cicogna Mozzoni,
Carlo Galli, Antonio Visconti, Enrico Mylius", dal bresciano
delPaolo tosi^^^. Le notizie che abbiamo circa l'es~osizione
L
la collezione negli ambienti del nuovo palazzo A r e ~ poe~~
V

I

73 Sulla collezione Mylius si veda: F. MAZZOCCA,
Hayez, cat. della mostra, Milano 1983, pp. 117-121, 128, 278, 281-283, 353 e 356-357.
74 Cfr. M. MONDINI,C. ZANI,Paolo Tosio. U n collezionista bresciano
dell'Ottocento, cat. della mostra, Brescia 1981. Si veda anche ASB, Pinacoteca comunale Tosio e annessa scuola di disegno «Moretto», 1863-78, busta
188 e sgg. Paolo Tosio era socio attivo dell'Ateneo di Brescia. Cfr. ASB, Archivio storico dell'Ateneo, Atti Accademici, busta 222, dove viene menzionata la donazione di un «nettali0 in bronzo» all'Istituzione bresciana nel
1834.
75 La figura di Francesco Teodoro Arese Lucini, nel contesto del mondo collezionistico della Milano risorgimentale, è stata studiata da F. MAZZOCCA,Francesco Teodoro Arese Lucini, un mecenate milanese del Risorgimento, in «Arte Lombarda*, n. 83, IV, Milano 1987, pp. 80-95. L'abitazione dell'Arese, per usare le parole del Mazzocca, appariva come un elegante
contenitore progettato dal Pala i: alle stam e, esposte nella libreria e nell'antisala, seguivano i quadri deaa 'sala verbe', dove vi era una netta prevalenza di opere di artisti lombardi, quindi quelli del 'gabinetto alla romana',
dedicato ai paesaggi e ai quadretti storici, e della 'sala di conversazionè, dove era esposta la pittura storica di grande im egno e di maggiori dimensioni. Nella 'camera da letto' si allineavano in&e le incisioni accanto ai disegni. È interessante ap rendere come I'Arese, che oltre ad ac uistare le opere le commissionava, Fosse in rapporto d'amicizia con tutti Ii artisti che lavoravano per lui, da d9Azeglio a Canella, So ni, Lipparini, 3ei quali si conservano alcune lettere improntate ad un rneksimo tono di riconoscenza ed
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trebbero quindi rivelarsi particolarmente utili per ricostruire
ipoteticamente i criteri espositivi di quel periodo76;criteri che
avrebbero potuto interessare anche la collezione di Gaudenzio De pagave. Tuttavia, dall'inventario redatto dagli esecutori testamentari nel 1833 non ci perviene alcuna tesiimonianza
che ci permetta di asserire se l'arredo dell'abitazione bresciana di Gaudenzio fosse concepito secondo criteri simili. in
quanto nel documento i beni sono descritti per tipologie e non
topograficamente, secondo un principio sistematico e non descrittivo. Se si possono riscontrare delle analogie tra le due raccolte lombarde per quel che concerne il gusto, le opere e i nuclei collezionistici, eventuali similitudini nella disposizione dei
L

amicizia verso un mecenate così squisito, cui si amano offrire le cosiddette
«memorie da album», cioè quei dise ni o ensieri d'autore che Francesco
Teodoro, seguendo un'inclinazione afiora ckusissima, rilegò in uno splendido volume. Le notizie riguardo le altre figure a lui contemporanee sono
desunte da questo contributo.
76 La rima fonte dedicata interamente ai criteri ed alle norme di arred o con inicazioni museografiche da seguire er l'allestimento della raccolta furono le Insn$tiones di Samuel @icche%erg del 1565, seguite dal De
pictura ,veterum di Franciscus Junius, dato alle stampe ad Amsterdam nel
1637, e la Mwseographia del Neickel. Ciò nonostante l'allestimento .a incrostazione» rimase 11 criterio espositivo prevalente delle gallerie e delle quadrerie private fino a tutto il Settecento, anche se si re istrano alcune eccezioni nelle scelte espositive di Cassiano dal Pozzo (C e suggerì una sistemazione per generi) e di Giulio Mancini (che nelle Considerazioni sulla pittura, composte intorno al 1620, fornì nel X capitolo le «re ole per comprare collocare e conservare le pitture» consigliando di divi erle per tecnica,
grandezza, materia, epoca e scuola, in netto anticipo sui contemporanei). Le
modalità di presentazione delle o ere pittoriche trovano riscontro nell'ambito più ristretto dei disegni e de le stampe: collocati in album o 'portafoi' mobili fin dal Cinquecento ed esposti entro cornice alle pareti a partire
al secolo successivo. Nel corso del Settecento si registra invece una scissione tra i criteri di ordinamento di raccolte grafiche e pittoriche e mentre
per le prime si codificò una catalogazione di tipo scientifico, per le seconde
restarono valide le indicazioni dettate da esigenze ornamentali. La dicotomia tra i due tipi di allestimento è spiegabile non solo attraverso la diversità
delle tecniche e dei materiali, ma soprattutto in funzione di una diversa fruizione delle due tipologie di beni artistici: le stampe e i dise ni divennero uno
strumento didattico, mentre le opere pittoriche rimasero egate alle irrinunciabili esigenze d'arredo, alle quali sottostavano anche gli esemplari
Per la storia
w x t o vetro.. Si veda in pro osito: C. DE BENEDICTIS.
lezionismo italiano. Fonti e focrrrnenti, Firenze, 1991, pp. 97-108.
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"pezzi" non trovano alcuna conferma nei documenti. In entAmbe le raccolte è però ravvisabile un largo spazio dato alla
grafica e l'unica indicazione fornitaci dall'inventario giudiziale ~ull'es~osizione
di alcune incisioni «sotto cristallo» trova
corrispondenza nellJallestimento di casa Arese.
L'interesse per questo tipo di opere era infatti diffusissimo
tra i due secoli e le notizie forniteci da Mazzocca confermano che lo stesso Arese, condividendo questa passione, mise insieme una delle più copiose e scelte raccolte di stampe di quegli anni. Ma se un'analoga propensione per la grafica accomunava Gaudenzio a Francesco Teodoro Arese Lucini, gli interessi di quest'ultimo erano soprattutto rivolti alle celebri
stampe claisiche degli ~ n d e r l o n i Bervic,
,
Edelinck, Garavaglia e Masson, mentre sappiamo che a Gaudenzio si possono
attribuire sicuramente solo gli acquisti delle litografie del Filippini7' aventi per soggetto quattordici vedute bresciane e una
veduta del Camposanto della stessa città, anche se il nucleo
delle stampe «sciolte» elencate nell'inventario ottocentesco
della collelione De Pagave78sembrerebbe il prodotto di un
<<gusto>>
collezionistico affine a quello dell'Arese.
Sebbene al momento non esista un inventario completo e
dettagliato delle collezioni d'inizio Ottocento e non sia possibile disporre di dati esaurienti circa la loro consistenza, gli
apporti fornitaci dagli studi di Mazzocca sulla collezione Arese e di Marini79su quella di Ambrogio Rosmini, anche se rapI

" Si tratta delle Stampe in litografia elencate nell'inventario giudiziale
il iorno 21 maggio 1833 (ASN, ASCN, Opere Pie, p. m. ,cart. 393, fasc. 9;
pu%blicato in A. SCOTTI, 1976, pp. 17-20, in part. p. 20 Al numero 825/48:
Filippini, N. 3 [cartelle] di vedute bresciane in 14 ezzi en conservati; al numero d'inventario 826149: [Filippinq, vedgta d e L m p o Santo di Breicia.
78 Velenco (ASN, Opere Pie, p.m., cart. 393, fasc.9) riporta in a pendice alla nota del 25 maggio, la Nuova perizia di inci5ioni sotto ~rirtado,tra
le quali sono presenti opere di Rembrandt, Rados, e una stampa avente per
soggetto la «Conversione della Maddalena* assegnata a Giovanni Edelinck
(A. SCOTTI, 1976, p. 20).
79 G. MARINI,Stampe da studio più che da Galleria, in AA.VV., Le collezioni di stampe e di libri di Ambrogio Rosmini, Rovereto 1997, pp. 75-146
che oltre a restituire la storia della collezione Rosrnini e a studiarne le ope-
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presentano i resoconti di due casi da rapportare ad un contesto più ampio, possono costituire una buona base di partenza LDer affermare che il collezionismo di stamDe
in aueeli anL
ni era infatti orientato, almeno nel nord-Italia, verso le espressioni di un.* gusto
la prefe. . che
. aveva promosso e* consolidato
.
.
renza per il classicismo seicentesco anche in pittura.
Nella collezione di Ambrogio Rosminiso questa impronta è
rawisabile fin dagli acquisti effettuati prima del suo soggiorno romano e trova riscontro nelle acqueforti di Pietro Testa e
nei bulini a soggetto religioso di Miche1 Dorignys1, autori che
ritroviamo anche nell'elenco delle stampe dell'inventario ottocentesco di casa De PaEaveg2;mentre la fortuna commerciale delle incisioni di ~ e m b r a n d tesclude una loro implicazione auali elementi attraverso i auali Doter fare dei confronti, la resenza di questi fogli in entrambe le raccolte calcografiche sta soprattutto a dimostrare come i gusti fossero ormai
indirizzati
verso opere dalle incontestabili qualità tecniche e
. .
compositive.
Sulla base di quanto espresso fino ad ora, tutto il nucleo delle stampe 'sciol;eY elencare al seguito degli esemplari raccolti
nel volume dedicato all'opera incisoria di Durer troverebbe logica collocazione temporale, come acquisizione, tra gli ultimi
decenni del Settecento e il primo quarto del secolo successivo.
L

L

V

I

!i'

re, fornisce importanti ragguagli sul collezionismo di stampe tra Settecento
e Ottocento.
80 Si veda in proposito: S. FERRARI,
Le raccolte di un curioso, in AA.
VV.,Le collezioni di stampe e di libri di Ambro io Rosmini, Rovereto 1997,
pp. 13-65, e G. MARINI,Stampe da studio, ~ b i f e m pp.
, 75-146.
G. MARINI,1997, pp. 117-118 per Pietro Testa e p. 130 per M. Dorigny.
82 Stima di varie stampe ..., ASN, Opere Pie, P.M., cart. 393, fasc. 9),
792/9: Dorogny, Ilpresepio; 798/16: Testa Pietro, Una allegorìca; 804/25: Testa, Alle oria; 818/41: Testa Pietro, Didone sul rogo. Anche la produzione
calcografca dell'artista svizzero Joseph Wagner è presente in entrambe le
collezioni (Cfr. G. MARINI.1997, p. 142); inv. De Pagave 788/3: Wagner,
Due paesaggi; 790/4; Wagner, S.t. Giuseppe col Bambino.
83 G. MARINI,1997, p. 130; inv. De Pagave 863: Rembrandt, La Deposizione di Croce.
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Tuttavia, non disponendo attualmente di alcun documento di
conforto alle nostre ipotesi, l'attribuirne l'acquisto a Venanzio, negli ultimi anni della sua vita, o a Gaudenzio, durante il
periodo in cui ebbe modo di frequentare l'ambiente collezionistico coevo, continua a costituire un dubbio che non siamo
in grado di risolvere. Al momento possiamo soltanto appurare che, mentre il nucleo dei disegni leonardeschi, quello dei disegni architettonici e in qualche&isura le stampe di DUrer del1aCollezione De Pagave Sono riconducibili, come aveva già indicato Aurora Scottis4,agli interessi coltivati da Venanzio (come supporto critico alla sua attività di <conoscitore>>),
il nucleo delle acqueforti bresciane e delle stampe più tarde sembra
rispondere ad un fine più documentario: proposito da ricondurre ancora a Venanzio per quel che concerne la produzione
artistica seicentesca, ma in modo più palese a Gaudenzio per
i soggetti legati agli interessi che venne maturando durante gli
anni dell'incarico governativo a Brescia.
Z

L

Se la presenza di quest'ultimo gruppo di stampe ha permesso di porre in relazione la collezione De Pagave, così
com'era giLnta a Gaudenzio, con le raccolte ottocekesche di
cui si è dettog5,il nucleo degli esemplari di Durer la affianca
ad altre raccolte, tra le quali segnaliamo la collezione dei conti Remondini ora al Museo di Bassano del Grappa. Con quest'ultima e con quelle di papa Benedetto XIV Lambertini,
confluita nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, di Giacomo
Durazzo, di Ambrogio Rosmini, del Firmian e del Malaspina aveva in comune anche la scelta di conservare le opere in
grandi album, che servivano a raccogliere fogli originali di ar-

85 La collezione Rosmini è da porre in relazione con quella De Pagave
anche per un'analoga doppia funzione delle opere raccolte. Ambrogio Rosmini cominciò a raccogliere stam e perché rispondessero all'esigenza di documentare le mete privile iate de suo viaggio giovanile a Roma, ma parallelamente esse assunsero a valenza di supporto didattico per le sue esercitazioni pittoriche, diventando più tardi l'oggetto dei suoi studi e delle due
riflessioni da conoscitore.
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tisti che si erano dedicati all'incisione, accanto a stampe di riproduzioneg6.
I1 metodo assunto è spesso quello del confronto, sul quale
si basano le raccolte del Remondini e del Malaspina, ma che
non sembra essere quello al quale si ispirò il De Pagave.
La collezione Remondini*', attualmente conservata presso
i1 Gabinetto delle stampe del Museo di Bassano, consta di più
di 8500 esemplari, raccolti dai conti bassanesi in funzione della loro attività calcografica ed editoriale e donati da Giovanni
Battista ai Musei Civici nel 1849. Mentre la sua valenza documentaria - se rapportata agli interessi del collezionista - risulta palese, un iniento didaitico è ravvisabile soprattutto nei
fogli dedicati all'opera incisoria di Durer; la quasi totalità delle prove assegnate all'artista tedesco trova infatti corrispondenza nelle copie, presso ingannevoli, di Jan Wierix e Benedetto Montagna. Tutte le stampe sono accompagnate da brevi didascalie apposte a lapis sui sumorti dall'ordinatore che
ne ha indicato l'autore, ii titolo e h'riferirnento ai repertori,
aggiungendo a china il numero progressivo assegnato ad ogni
I I

g6 L'abitudine di conservare le stampe raccogliendole in volumi deriva
dalla scelta operata, fin dalla prima metà del XVII secolo, per tutte le opere d'arte su supporto cartaceo. GIULIOMANCINI,Considerazioni..., 1620,
ed. a cura A. Marucchi, L. Salerno, vol. I, Roma 1956, p. 144-145. Ciò trova riscontro nei nuclei collezionistici di stampe, ancRe se la scarsità delle
fonti e la sporadicità delle notizie a riguardo non ci permettono di ricostruire
una prassi applicabile a tutte le raccolte calcografiche. Anche nel caso della
collezione Rosmini, i dati relativi alle modalità in cui i materiali venivano
riuniti e conservati si riducono alla descrizione di un album miscellaneo con
un'ac uaforte di Della Bella in copertina. (G. MARINI,1997, p. 87). Le stampe deffe collezioni Remondini a Bassano e Malas ina a Pavia sono fissate su
grandi sup orti cartonacei e riunite in cartelle n da quando vennero raccolte e ord!nate
dai collezionisti, mentre gli esemplari conservati a Novara
sono incollati su supporti canacei più ridotti che, secondo quanto si può dedurre dall'inventario ottocentesco, erano in parte rilegati in un volume.
s7 Si vedano: Remondini. U n editore del Settecento, cat. della mostra a
cura di M. Infelise, P. Marini, Milano 1990; 11 dolore morale. Omaggio a
Diirer, a cura di F. Garonna, P. Marini, Bassano del Grappa 1992. La collezione, fondata alla fine del XVIII secolo, comprende più di 200 stampe di
Durer: uno dei nuclei più consistenti attualmente conservati nelle raccolte
civiche italiane.
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esemplare. I1 corpus delle stampe di Albrecht Durer si colloca tra i più ricchi del Nord-Italia, accanto a quelli dei Musei
Civici di Pavia, della Civica Raccolta «Achille Bertarellb di
Milano e del Museo di Bologna, ai quali potremmo aggiungere la collezione De Pagave dei Musei Novaresi.

A Bassano, l'iter del grande artista tedesco è rappresentato
da 123 silografie e 92 bulini, quasi interamente assegnatigli senza perplessità ed ordinate seguendo il catalogo di Adam Barts ~ h Sono
~ ~ presenti
.
le serie complete dell'Apocalisse, della
Grande Passione, della Vita della Vergine, la Piccola Passione,
la Passione Incisa, a cui si aggiungono quasi tutte le prove tratte dagl'intagli più famosi dell'artista.
Questo nucleo di stampe, attualmente conservato a Bassanos9, per l'intento didattico a cui sottintende il suo ordinamento - attraverso l'espediente del "confronto" tra originale
e copia - sembrerebbe tiovire corrispondenza soprattutG nella collezione di Luigi. Malaspina ma la collezione pavese, legata sotto certi aspetti ad un metodo ancora settecentesco che
mirava a dimostrare una teoria attribuzionistica per 'comparazione', era stata parallelamente concepita sottintendendo alla volontà di ricostruire tutte le fasi di una scuola artistica rac*

V

88 A. BARTSCH,
Le Peintre-Graveur, voll. 21,Wien 1803-1821 (per Durer: vol. VII, 1808). Dopo la ubblicazione di Carl Heinrich von Heinecken
del 1771 si era venuta moltipficando una trattatistica destinata al collezionismo di stampe. Ai compendi storici sull'arte incisoria di fine Settecento di
Huber e Basan fecero seguito, nell'ottocento, i cataloghi dedicati ai singoli artisti ed incisori, tra i quali Le Peintre-Graveur di Bartsch resta ancor
oggi il testo più com leto per estensione e sistematicità. I1 re ertorio a cui
comunemente si fà ri erimento per lo studio degli esemplari d%lyopera grafica di Durer è quello del Meder (MEDER,1932) che tuttavia, com'è stato
Albrecht Durev, in 4 quaderni del coevidenziato più volte (H. SALAMON,
noscitore di stampe*, n. 6, Lu Lo-Agosto 1971, . 31) presenta alcuni errori ed inesattezze, mentre i catioghi piiì recenti anno riferimento ai testi di
C. DODGSONCAMPBELL,
Albrecht Dih-er, London 1926 e F.W.H. HOLLSTEIN, G e m a n..., Amsterdam 1948 (in corso di pubblicazione).
89 Museo di Bassano del Grappa, Gabinetto delle Stampe, cart. LI (per
acquaforte e bulino), cart. LI1 (per le silografie).
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cogliendone il maggior numero di pezzi possibile90. In effetti
quest'ultima raccolta si può collocare cronologicamente tra
quella che fu 'effettivamente' la collezione di Venanzio e quella incrementata da Gaudenzio, e come tale dovette rispondere alle esigenze di due momenti storici e due culture totalmente difGrenti fra loro. Malaspina, prendendo le basi dall'intento didattico e dimostrativo che caratterizzava le collezioni tardosettecentesche, si prefisse obiettivi analoghi a quelli delle prime realtà museali che in breve si sarebbero trasformate da istituti di conservazione a luoghi di studio aperti al
p~bbli~091.
Per tornare all'apporto di Gaudenzio alla collezione calcografica De pagave; non sappiamo fino a che punto egli frequentasse il mondo collezionistico di allora, ma ci sono i presupposti per almeno un'occasione di contatto con tale ambiente, a Brescia. L'interesse per le incisioni è in effetti documentato in città fin dall'inizio del XVII secolo, epoca in cui il
pittore bresciano Pietro Maria Bagnatoreg2(Orzinuovi, 1%o),

9"1 Malaspina stesso, nel suo Catalogo di una raccolta di stampe antiche, compilato nel 1824, afferma: .Sempre difficile e talvolta ancora impossibile egli è per le stampe antiche il rocurarsi belle rove e ben conservate,
onde piuttosto che lasciare lagune ri evanti, si è cre uto meglio di limitarsi a
raccogliere degli esemplari, quali ci venne fdtto di ottenere...». (Cfr. pp. LVILVII).
91 La collezione di stampe di Luigi Malaspina fece ingresso nei Musei
Civici avesi nel 1837. In effetti, Donata Vicinl ha evidenziato come la raccolta bello storico pavese possa ritenersi legata ad un impegno di indagine
sistematica sulle tecniche artistiche soltanto ad una prima analisi e come in
realtà sia da porre in relazione al nuovo impulso di riflessione critica e storiografica di fine Settecento (D. VICINI,appunti sulla genesi della pinacoteca pavese. Luigi Malaspina di Sannzzaro, collezionista e mecenate, in
AA:W.,Pavia. pinacoteca Malaspina, Pavia 1981, pp. 7-8).
92 Pier Maria Bagnatore (o Ba natori) dopo un periodo di permanenza
a Roma, dove studiò disegno e arc itettura, e a Novellara (presso Alfonso
Gonzaga), tornò in patria dove collaborò con il Moretto e dipinse almeno
fino al 1619. Cfr. R. LONATI,Dizionario dei pittori bresciani, vol. I, Brescia
1980, pp. 31-32. Luciano Anelli precisa inoltre che «fu competentissimo ed
a passionato collezionista di stampe da cui traeva via via spunti per i suoi
d?+tin (L. ANELLI,U n inedito d i Pietro Maria Bagnatore n e l h parrocchiale
di Castenedolo, in «Brixia Sacra., 1970, nn. 4-5, p. 141, nota 6. Cfr. anche
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collezionista di stampe, realizzò un'opera pittorica ritraente
un Cristo alla Colonna (molto simile al17Uomodei Dolori di
Durer, bulino contenuto anche nell'album di Venanzio, nel foglio contrassegnato con il n. 35, ad apertura della Passione In&ag3), poi venduta ad Alfonso Gonzaga di Novellara. Al conte Camillo Gonzaga vendette invece la sua raccolta calcografica, dalla quale potrebbe aver desunto l'iconografia del dipinto citato e ancora più palesemente quella dellJUomodei dolori e Irn angelo94conservato alla Pinacoteca Malaspina di Pavia (ispirato al frontespizio de La Grande Passione di Albrecht Durer).
L'affascinante ipotesi di Gaudenzio amico, o almeno conoscente di un collezionista di stampe come il Malaspina. ci viene invece suggerita dallo studio di G. Struffolino K ~ i i ~ edar ~ ~ ,
cui possiamo dedurre che lo storico pavese, prima del 1816,
aveva preso visione di alcuni disegni di architettura rimasti
presso-il signor Gaudenzio De pagave, unico erede di VenanSappiamo quindi che i due personaggi si incontrarono
I

'

L. ANELLI,Schede bresciane, in «Arte Lombarda*, 1974, n. 41, pp. 94 e 95).
L'acquisto della sua collezione da parte del conte Camillo di Novellara sembra confermato da un passo della lettera inviata dal Bagnatore al Gonzaga
il 24 settembre 1611 (L. ANELLI,recensione a C. BOSELLI,Le lettere di Pzetro Maria Bagnadore nell'arcbivio Gonza a di Novellara, in «Civiltà mantovana>>,VIII, (1974); cfr. p. 164). Per i 'de%itiydel Moretto verso l'opera inMoretto e alcune decisoria di Durer rimandiamo invece a: V. TERRAROLI,
sunzioni iconografiche: da Raimondi a Durer, in AA.VV., Alessandro Bonvicino. IL Moretto, cat. della mostra, Brescia 1988, pp. 280-286.
93 A. BARTSCH,
Le Peintre Graveur, Wien 1803-1821, vol. VII, 1808,
B. 3-1 8, Inventario Musei Civici di Novara 1009- 1024. L'Uomo dei Dolori
(Bartsch, vol. VII, 1808, B. 20) è inventariato come M. C. 1025.
94 Cfr. B. FABJAN,
scheda relativa all'opera: P.M. Bagnatore (attr.), L'uomo dei dolori e un angelo, in AA.VV., Paviu Pinacoteca Malaspina, Pavia
1981, p. 159. I1 dipinto era già stato assegnato al pittore da L. ANELLI,Colloquio col Bagnatore, in ~BrixiaSacra*, 1978, nn. 1-2, pp. 1-18 (cfr. Zbidem,
n.1, p. 12).
95 Cfr. G. STRUFFOLINO
KRUGER,Disegni inediti d'architettura ..., 1971,
p. 277.
96 Notizia ri ortata anche in: L. MALASPINA
DI SANNAZZARO,
Memorie storiche della Jzbbrica della cattedrale di Pavia, Milano 1816, pp. 8 e 21.
Si veda anche: IDEM,Guida di Pavia, Pavia 1819, p. 62.
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almeno in quest'occasione, accomunati dall'interesse per i disegni di architettura. ~ a l a & i n adoveva essere sopratktto interessato ai disegni riguardanti le chiese di Pavia, che gli sarebbero serviti per gli studi che stava intraprendendo proprio
in quegli anni. Le sue Memorie storiche della fabbrica della
cattedrale di Pavia andarono infatti alle stamDe
nello stesso
L
anno, a Milano, mentre le ricerche per la compilazione della
a
trarre spunto proprio da quelsua Guida di ~ h i dovevano
l'incontro, giacché l'opera andò in stampa a Pavia soltanto tre
anni più taFdi, nel isi9; ad ogni m o d o entrambi i lavori risultano aggiornati con le notiiie desunte dall'analisi dei disegni della collezione De Pagave. Ciò che il marchese dovette
consultare con attenzione sono i tre disegni, attualmente conservati a Novara9', relativi a due edifici religiosi pavesi: rispettivamente uno spaccato longitudinale del duomo di Pavia
I1 Iwrie-due oiante della ch;esa di santa Maria di Canewanova.
L
mo disegno, che pervenne a Venanzio De Pagave per un'errata intermetazione delle sue richieste ai Padri Barnabiti e che
secondi Struffolino Kriiger98è da ascrivere alla fine del XVIII
secolo, venne infatti riprodotto a stampa, su disegno dell'Amati e incisione del Brunelli, nelle Memorie storiche della fabbrica della cattedrale di Pavia del M a l a ~ p i n a ~ ~ .
I

97 Secondo quanto asserito da G. STRUFFOLINO
KRUGER(Disegni inediti d'architettura ..., 1971, p. 279, nota l), nel 1971 i dise ni di architettura

della collezione De Pagave si trovavano in temporaneo %eposito presso la
Biblioteca Civica di Novara, in attesa di essere nuovamente trasferiti presso il Museo Civico. Già due anni iu tardi i disegni vennero nuovamente
studiati dal Gorni, che ervenne a a redazione di un catalogo dattiloscritto, attualmente consulta%ile all'kchivio di Stato di Novara nel Fondo Museo, attraverso il quale si può apprendere che la collezione, nel 1973, era conservata nello stesso Archivio, nella cart. 303 del Fondo Museo (cfr. B. GORNI, La raccolta di disegni architettoni ci..., 1973). Da questa notizia possiamo
dedurre che i disegni di architettura raccolti da Venanzio non giunsero mai
ai Musei Civici di Novara, ma passarono dalla Biblioteca all'Archivio di Stato, dove sono ancora oggi conservati, nella cart. 45.
98 Cfr. G. STRUFFOLINO
KRUGER,Disegni inediti d'architettura.. .,I 97 1,
p. 292.
99 Dove si attribuiva a Bramante se non l'esecuzione, come riteneva Venanzio, almeno I'invenzione delle soluzioni presentate. Per quanto riguar-
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Non sappiamo se Gaudenzio incontrò il Malaspina in altre
circostanze, ma ci sembra che quest'incontro, che possiamo
dare per certo, costituisca una buona base di partenza per una
loro frequentazione, soprattutto alla luce di un condiviso interesse per le incisioni antiche.
Si prospetta così l'affascinante ipotesilOOdi considerare Gaudenzio il tramite attraverso il quale Luigi Malaspina sarebbe
venuto in possesso dellYUomodei dolori e un anaelo del Bagnatore. sappiamo infatti che il De Pagave, fin dal 1826, frequentò ambienti in cui l'artista bresciano era conosciuto ed
apprezzato e dove le sue opere erano facilmente reperibili.
Questo dipinto in particolare, ispirato all'opera di Durer, potrebbe quindi aver destato l'interesse del Marchese proprio in
relazione al suo noto gusto collezionistico, che lo portava a
ricercare anche le eventuali 'traduzioni' pittoriche dei soggetti ritratti nelle stampe della sua raccolta.
La collezione del Malaspina era costituita da più nuclei distinti secondo una tipologia di raccolta che, rifacendosi al metodo sistematico promosso dall'Illuminismo, suddivideva il
materiale in gruppi omogenei: quadri, disegni e stampe. Già da
una prima analisi della consistenza e della caratterizzazione dei
U

da le due iante dell'altro edificio ecclesiastico, l'invenzione di Bramante è
invece dicgiarata dal De Pagave fin dalla scritta posta sul frontespizio della
cartelletta che le contiene; ma qui preme sottolineare come la nota del bibliotecario Tarella, posta più in basso, ribadisca l'attribuzione roprio con
queste parole: <<Il
qui unito disegno ossia pianta della chiesa di !anta Maria
in Canepa nova di Pavia, è l'originale fatto di mano di Bramante come pwò
ricavarsi dalla vita del medesimo scritta da Pungileone e dalla descrizione di
Pavia del Malaspina dove si accenna che tale disegno trovavasi presso il cav. e
de Pa uve...*. La scritta, di mano di Venanzio De Pagave, e la nota aggiunta dal%ibliotecario Tarella nell'Ottocento sono state pubblicate interarnente da G. STRUFFOLINOKRUGER,Disegni inediti d'architettura ..., 1971, p.
293; nel contributo in questione, l'autore riferisce il primo dise no (29) ad
un intervento progettuale di Brarnante, mentre ritiene il seconfo ((30) posteriore a tale intervento ed ascrivibile al periodo, tra il 1560 e il 1590, in cui
vennero aggiunti gli ambienti del coro e della sacrestia, che sono riportati
nella pianta della chiesa pavese.
'O0 Suggerita da Luciano Anelli, che ringrazio sentitamente, anche per
i preziosi ragguagli sull'ambiente artistico bresciano.
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pezzi è ravvisabile una certa affinità con la collezione di cui ci
stiamo occupando, conformità che diviene ancor più palese
qualora si analizzi la serie delle incisioni antiche. La redazioLe del Catalogo di una raccolta di stampe antiche, alla quale il
Malaspina pose mano nel 1824 è infatti il punto centrale della
sua attività di collezionista; analogamente l'unico intervento
certo di Gaudenzio nella raccolta paterna riguarda l'incremento di alcune stampe, che dovette acquistare pressapoco negli stessi anni durante il periodo in cui risiedeva a Brescialol.
Le conoscenze storico-artistiche del marchese non trovano
però alcuna corrispondenza in quelle del De Pagave, così come le sue potenzialità economiche. I1 dislivello è percepibile
dall'analisi degli scritti dei due collezionisti; mentre Gaudenzio scriveva le sue operette per IYAteneobresciano, il Malaspina poneva mano, quasi negli stessi anni, al Catalogo della
sua collezione di incisioni, dopo aver dato alle stampe la Guida di Pavia nel 1819.
Già dal Catalogo dello storico pavese, che consta di cinque
volumi in 8", è rawisabile l'intento non solo enciclopedico,
ma anche rnanualistico del compilatore, che all'inizio del capo terzo della premessa, dedicato alla spiegazione del apiano
adottato per la raccolta» scrive: «La riunione di molte stambe
1

fatta senia ordine né piano [...l chiamar non si può col nome
di raccolta o collezione, e tali unioni soltanto quali ammassi
informi devonsi riguardare>>.
Tuttavia, i debiti verso il secolo
che gli diede i natdi non si esauriscono attraverso la precisione con la quale compilò il <<Discorso
rispondendo ad un fine quasi pedagogico, ma si riscontrano soprattutto nella scelta di suddividere il materiale in «scuole» o Nnazionb come scrive egli stesso nella premessa, secondo un'accezione geografica che risente di un'opera come La storia pittorica dell'lralia di Luigi Lanzi data alle stampe nel 17%; doV

lo' Cfr. nota 72. Si tratta delle quattro incisioni di Rados elencate al n.
864 dell'inventario bresciano, tra le incisioni «sotto cristallo~,attualmente
conservate presso l'Archivio di Stato di Novara, e delle Stampe in litografui
contrassegnate dai numeri 824, 825 e 826 nello stesso documento.
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po i volumi dedicati alle scuole Tedesca, Italiana, Fiamminga
e Francese, l'autore decise però di inserire un indice generale
alfabetico degli incisori ed uno per materie, suddiviso per classi, che avrebbero facilitato la consultazione dell'opera, mediante un elenco cronolo~ico
com~arativo«...onde ad u n colu
i

po d'occhio far riconoscere la contemporaneità degli incisori.. >).
Come già accennato precedentemente quest70pera, che per
certi versi ricalcava le orme di esperienze più antiche'", dovette comunque costituire anche !i modello-da seguire per numerose collezioni ottocentesche; .proprio per questo motivo
potremmo considerarla quasi un ipotetico ponte tra due modi diversi di collezionare. I1 catalogo fornisce infatti anche importanti ragguagli circa la conservazione dei materiali, il modo di esporli o di presentarli in modo decoroso; suggerimenti già messi in pratica dal De Pagave.
Dall'analisi delle stampe della collezione pavese, attualmente conservate presso i1 laboratorio di restauro dei Musei
Civici di Pavia1'', si può infatti dedurre che il metodo adottato dal Malaspina di incollare le incisioni sopra cartoni tinti
dal lato della stampa «perché faccia questa migliore comparsa*, come egli stesso scrisse nel Catalogo, era già stato adottato da Venanzio De Pagave, che aveva scelto di incollare i suoi
esemplari cinquecenteschi sui fogli di un grosso album che
avrebbe riportato nelle prime pagine i ritratti dell'incisore del

'O2 Sono noti i debiti del Malaspina verso un'opera che apparteneva in
tutto e per tutto ancora al secolo precedente: C.H. HEINECKEN,
Idée généraZe d'une collection complette d'estampes, avec une dissertation sur Z'oyigine de la gravure et sur les premiers livres d'zmages, Liepzig-Wien 1771.
'O3 Ringrazio la d o t t s a Donata Vicini, direttrice dei Musei Civici di
Pavia, che mi ha permesso di visionare alcune incisioni in restauro e il dott.
Marco Albertario che mi ha mostrato i volumi della raccolta Malas ina, fornendomi importanti ragguagli sulle modalità di com osizione del[ pagine.
Per la storia della collezione di stampe e i criteri del{ raccolta, rimando alla comunicazione del dott. Saverio Lomartire, conservatore presso lo stesso museo, negli Ani del Convegno Nazionale di Studi: Luigi Malaspina di
Sannazzaro. l7M-l83S (Pavia, sala dell'Annunciata, il 22-23 aprile 1999),
Pavia 2000.
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quale si rappresentava l'operatolo4. È questa una pratica comune a quella adottata nel manuale dello storico Davese. che
infatti ralcomandava: K..Quindi alla testa delle stampe de'singeli incisori, là dove ebbe Lago, sonosi posti i rispetiivi ritratti...>>lo5. Non *potendo affermare se fu Gaudenzio a riordinare parte della collezione paterna in un <<...libbra di forma stragrande con legatura antica.. . 'O6, l'unica alternativa consisterebbe nell'identificare Venanzio come uno dei tanti is~iratori
del metodo raccomandato nel catalogo del 1824; metodo già
ampiamente utilizzato fin dalla seconda metà del XVIII secolo, come dimostra anche il manuale dell'Heine~ken'~'.Oltre
alla comune ~ r a t i c adi conservare le incisioni ~ i ~ùi c c o l eraccogliendole in volumi, per la cui conservazione il Malaspina
fece realizzare un grande tavolo nel 1835 (come attestano alcuni documenti che riportano le modalità di pagamento), una
scelta analoga doveva-interessare le stampe di più gandi dimensioni, che in entrambe le collezioni vennero montate «a
guisa di quadri>>108.
I

I

I

I

'O4 Si tratta dei due ritratti di Durer di Kilian Luca e di Hollar Vince e
del Frontespizio allegorico alle opere di Alberto Durero, che secondo la ricostruzione dell'album di incisioni operata da Aurora Scotti dovevano introdurre le altre 125 pagine in cui erano incollate le opere del maestro accanto a quelle di altri artisti. Per l'elenco delle incisioni D e Pagave si veda:
A. SCOTTI, La collezione De Pagave ..., Novara 1976, pp. 17-20, che riferisce anche che già il marchese Durazzo, raccoglitore genovese del Settecento, faceva precedere alle raccolte i ritratti dei singoli autori.

*O5 cG. Catalogo di una raccolta di stampe antiche compilato dallo stesso possessore March. Malaspina di Sannazzaro, Milano 1824, vol. I, p. LVII.
'O6 Si veda la stima effettuata dai commissari testamentari, con il cura-

tore Pallavicini, l'amministratore De Dominici e i eriti Toli e Peroni il giorno 20 ma io 1833 a Brescia, nel locale attinente afpalazzo del Broletto, abidefunto Cav. De Pagave, dove a artire dal 22 aprile si procetazione
dette alla descrizione de li effetti concernentiq'erediti (ASN, ASCN, Opere Pie, p. m. ,cart. 393, fasc. 9)

L?

'O7 C.H. HEINECKEN,
Idée énérale d'une collection complette d'estamper, avec une disrerration sur5'origine de la gravure et sur les premiers
livres d'images, Leipzig-Wien 1771.
'O8 Rimandiamo al Catalogo di una raccolta di stampe..., 1824, vol. I, .

LVIII per la raccolta Malaspina, mentre per le stampe D e Pagave si veda a!
«Nuova perizia di incisioni sotto oistallo...m, eseguita a Brescia il 25 maggio
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Era questa, del resto, una pratica comune tra i collezionisti
d'incisioni del XIX secolo, che difficilmente raccoglievano gli
esemplari posseduti in grossi volumi, come aveva fatto Venanzio, preferendo un loro utilizzo come .oggetti. d'arredamento che rendessero più confortevoli gli ambienti della loro
abitazione: lo studioloL particolare. ~ n i u e s t ocontesto Gaudenzio ebbe però il merito di fare una scelta im~ortante:non
espose le incisioni paterne, più pregiate ma anche più deperibili, ma le vedute ottocentesche della città (come testimonia la
perizia eseguita dopo la sua morte nell'abitazione bresciana)
dimostrando dedizione alla patria, ma soprattutto grande attenzione alla conservazione delle opere. Naturalmente non
possiamo affermare con sicurezza se Gaudenzio otierò tale
Scelta perchè dotato di un'avanzata cultura conservativa; tuttavia si evitò fin da allora il deperimento del supporto cartaceo, soggetto a viraggio cromatico per l'esposizione alla luce
naturale e l'ossidazione dell'inchiostro metallogallico, destinato ad ossidarsi a contatto con l'umidità atmoSfericaio9,che
di contro ha interessato altre collezioni Der le auali non si era
fatta una medesima valutazione. Motivi più pratici, e più verosimili, avrebbero potuto essere quelli di un ristretto spazio
per l'esibizione di tutta la raccolta, una difficoltà nell'immediata disposizione delle opere e soprattutto la presa di coscienza del fatto che l'esposizione «sotto vetro» avrebbe DOtuto compromettere la fmizione delle incisioni, alterandone la
leggibilità.
Ad ogni modo, sia la collezione di Luigi Malaspina che quella di Gaudenzio De Pagave rientrano a pieno titolo tra quelle raccolte ottocentesche che rispondevano ad un fine di fruiL,

1

L

L L

I

1

L

1833, che pensiamo possa appunto riferirsi alle incisioni che il collezionista
decise di esporre tra a quadreria della sua abitazione bresciana (ASN, ASCN,
Opere Pie, p. m. , cart. 393, fasc. 9).
'O9 Si veda in proposito: A.M. PETRIOLI
TOFANI,
I materiali e le temiche, in Restauro e conservazione delle opere d'arte su carta, cat. della mostra, Firenze 1981, pp. 91-93. Per le cause di deperimento, la conservazione
e gli interventi di restauro sulle incisioni antiche, rimandiamo all'ultimo capitolo di questa tesi.
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zione diretta e più allargata delle opere, come alternativa ad
una conservazione, in album o cartelle, che rispecchiava piuttosto il secolo precedente: periodo in cui l'esigenza di catalogare tutto lo scibile si sposava con un desiderio di possesso
che era appannaggio di pochi <<conoscitori>>.
Un metodo conservativo che per il montaggio sui supporti vedeva spesso la riduzione delle stampe (talvolta
decurtate)
celandone ai posteri la provenienza. Tuttavia, il montaggio dei
fogli sopra un controfondo cartonaceo tramite collatura del
veiso a piena pagina, attualmente considerata rischiosa per le
alterazioni che le colle naturali possono arrecare al sutmorto
cartaceo e quindi alla lettura del recto1l0, rispondeva all'esigenza di una manipolazione non dannosa delli opere tra i collezionisti e gli <<amatori»,anche se talvolta impediva la fruizione di eventuali versi disegnati.
L

I I

I

Inoltre, la valorizzazione ornamentale dei montaggi, che i1
Malaspina decorava con cornicette in carta a motivi decorativi, costituisce un affascinante tema d'indagine delle variazioni del gusto e della personalità dei singoli collezionisti. Questo elemento, rawisabile nella collezione pavese e totalmente
assente in quella novarese, rende tali montaggi immediatamente riconoscibili, rispondendo ai desideri dei collezionisti
di caratterizzare inconfondibilmente la loro raccolta di incisioni secondo il gusto più aggiornato1 l .
L

"O A.M. PETRIOLI
TOFANI,I montaggi, in Restauro e conservazione delle opere d'arte su carta, cat. della mostra, Firenze 1981, -pp.
- 161-180.

"l

I1 tipo di montatura introdotto nella seconda metà del Settecento da

L. B. Glomy determinò infatti il superamento del gusto codificato da Pierre Jean Mariette (1694-1774). Le montature dette aGlomy» consistono in
una striscia dorata, incorniciata da tratti di uguale distanza tra il disegno o
l'incisione e una fascia colorata spesso in verde chiaro a tratti neri, mentre
il resto della montatura è spesso velato da un ac uerello o co erto di carta
blu. Cfr. P.G. TORDELLA,
in Da Leonardo a ~em%randt,cat. Sella mostra a
cura di G. C. Sciolla, Torino 1990, pp. 16-17 e P.G. TORDELLA,
Il collezio-

nismo dei disegni a Torino e in Piemonte da Emanuele Filiberto all'etù napoleonzca, in ....quei leggierisszmi tocchi di penna o matita...a, a cura di G.
C. Sciolla, Sesto San Giovanni 1996, p. 46, n. 156.
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Dall'analisi di queste collezioni ottocentesche emerge come
strettamente connesso al valore estetico delle incisioni fosse
quindi quello funzionale: la raccolta rispondeva a precise finalità pratiche.
Giuseppe Longhi, nella sua Calcografia propriamente detta, edita a Milano nel 1831, non manca infatti di ricordare:

<<...Di
quale piacere non ci ricolma una raccolta di scelte stampe collocate sotto hcido cristallo?>>,
ma dopo oche righe aggiunge, quasi a voler ricordare anche l'utilità di una raccolta
di codesto genere, accanto al suo valore estetico: ....Posso paragonar fra di loro molte opere di un solo pittore sparse in diverse e lontane contrade ...»"2.
Alla luce di quanto esposto fino ad ora, l'ipotesi di riferire a Gaudenzio un seppur minimo incremento della raccolta
di famiglia, da lui lasciata in legato alla città di Novara e all'Accademia di Belle Arti di Milano, sembra awalorata da una
sua frequentazione dell'ambiente artistico e collezionistico
bresciano e dalla presenza di alcune incisioni .tarde>> nella
collezione.
In seguito ad un'attenta disamina dei documenti conservati a Novara possiamo affermare con certezza che almeno 14
di queste opere vennero sicuramente acquistate a Brescia da
Gaudenzio De Pagave. Le vedute bresciane di Pietro Filippi, corrispondenti al numero 825 dell'inventario compilato
ni1~3
il 21 maggio 1833 a Brescia, trovano infatti riscontro nel debito di E 24 verso il Filippini, annotato nel Riassunto dei n e I f 2 Frase ripresa in: G. FERRARIO,
Le classiche stampe dal cominciamento della calcografiafino al presente, Milano 1836, p. CX.
Pietro Filippini (cfr. nota 13), Brescia, 1790 - 6 a rile 1869. I1 Lonati riferisce infatti che ... .la maggior fama gli derivò dayl'arte litografica,
che egli praticò fra i primi, consentendo di tramandare ai posteri non poche visioni della Brescia ottocentesca». È importante sotto ineare che il Filip ini fu socio corrispondente dell'Ateneo e proprio nei «Commentarin
e g f pubblicò nel 1831 la tecnica o erativa adottata nella sua scuola litografica. Cfr. R. L O N A ~
Dizionario
,
Lipittori bresciani, vol. 11, Brescia 1980,
p. 32. Sul Filippini si veda anche: S. FENAROLI,
Dizionario degli artisti bresciani, 1877.
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diti vantati verso la massa ereditaria della sostanza lasciata in
Brescia dal Cav. D. Gaudenzio De Pagave I. R. Delegato Pro~ i n c i a l e "per
~ alcune litografie. È importante sottolineare che
il disegno di tali vedute, incise dal Filippini, è probabilmente
da riferirsi a Gabriele Rottini115,pittore della Municipalità e
dei Pii Luoghi bresciani. Possiamo quindi ipotizzare un contatto di Gaudenzio con quest'ultimo ancor prima che tali soggetti venissero incisi dal Filippini: occasione che poté crearsi
per il suo incarico governativo o per il suo coinvolgimento in
.
opere di carattere sociale.
Sappiamo inoltre che a Brescia il De Pagave dovette frequentare personaggi che gli permisero di entrare in contatto
con un ambiente culturale particolarmente attento alle arti ed
al collezionismo; ambiente che gli fu congeniale non soltanto
per la sua passione per le lettere e per le arti116,ma anche e soprattutto per il maturare in lui di un interesse per il collezionismo di quadri e stampe.
Una possibilità di relazione con l'ambiente degli antiquari
e dei commercianti d'arte ci viene suggerito ancora dalla lettura del manoscritto del Pagani che, nel ricordare le opere pubt.

.

I l 4 ASN, Opere Pie,p. m., cart. 393, fasc. 9, Statopassivo della sostanza di Brescia. Si veda anche la nota 11, dove si evidenziava anche la presenza, nell'elenco dei debiti non estinti a Brescia, di altre due litografie che potremmo mettere in relazione ai paesaggi inventariati nel 1833 nell'abitazione di Gaudenzio De Pagave.
I l 5 Gabriele Rottini (Brescia 1797-1 858) studiò all'Accademia di Brera presso il Bossi e fu allievo del Bezzuoli a Firenze. Tornato a Brescia nel
1831 vi fondò una prima scuola di pittura e poi una seconda, da lui diretta, che divenne comunale nel 1852. Autore di varie o ere sacre e ritratti
(conservati a Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo), i f ~ o t t i n disegnò
i
le
tavole destinate all'Illustrazione del Museo romano di Brescia, alla cui fondazione assistette anche il De Pagave. S. FENAROLI,
Dizionario de li artisti bresciani, Brescia 1887, p. 199; Mostra della pittura bresciana de&lyOttocento, Brescia 1934, p. 29; R. LONATI,Dizionario dei pittori bresciani, vol.
111, Brescia 1980, p. 145.
' l 6 Le Monografie Novaresi ..., 1877, ca o IV, p. 241, ricordano il De Pagave con queste parole: «Nésolamente fu i dè Pagave un savio e retto amministratore, ma fu altresì amico delle arti e delle buone lettere, e facile scrittore*.

Y
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bliche portate a compimento durante gli anni del suo incarico governativo a Brescia, riferisce che per la realizzazione deldelle Erbe venne inla statua al centro della fontana di
caricato lo scultore Giovanni Antonio Labus, figlio dell'antiquario milanese Giovanni Labus.
Certo non siamo in grado di affermare se Gaudenzio conoscesse o meno importanti venditori di stampe come Innocenzo Gobi di Venezia o l'Abate Pietro Zani di Fidenza, dai
quali il Malaspina si serviva per i suoi acquisti1''; tuttavia, la
frequentazione di ambienti in cui alcuni dei più importanti
colfezionisti erano di casa, potrebbe essere un aftro importante
elemento non ancora preso in considerazione. Oltre alla già
citata conoscenza con il Malaspina, che legò la sua collezione
ai Musei Civici di Pavia118,non dobbiamo dimenticare gli incontri, che dovettero avere luogo presso i locali dell'Ateneo
bresciano, con Paolo Tosio che donò negli stessi anni (1832)
il suo fondo di disegni di Andrea Appiani alla città di Brescia;
"'Sappiamo infatti che nel 1809 Innocenzo Gobi, commerciante di
stampe, visitò a Pavia la collezione di stampe del Malaspina, mentre nel 1812
fu lo stesso collezionista a recarsi a Venezia per acquistare stam e rare. Cfr.
D. VICINI,Il bello enciclopedico: dal Cabiner der memeilles~aj)sistema callitemico, in «Atti del Convegno Nazionale di Studi* Luigi Malaspina di San,
2000. Saverio Lomartire ricorda (La collezione di
nazzaro. i 7 ~ 4 - 1 8 3 5 Pavia
stampe, in Ibidem) il soggiorno a Pavia del «conoscitore» di stampe Pietro
Zani di Firenze, del quale si è scoperto un carteggio con il Malaspina dal
i808 al 1819, tra le cui carte spesso si parla di prezzi e valore delle incisioni: nella prima lettera in particolare, dall'analisi delle richieste fatte allo Zani emerge la volontà del marchese di erseguire un progetto preciso per la
sistemazione della raccolta, che avreble dovuto seguire un criterio non solo enciclopedico, ma anche manualistico; intenti raggiunti pienamente nel
suo catalo o del 1824. Dallo stesso intervento di S. Lomartire si può apprendere c f e il Malaspina, oltre ad avvalersi dello Zani e del Gobi, che secondo quanto attesta un documento gli faceva anche degli sconti per conoscenza, dovette fare i suoi acquisti anche a Milano, presso il Gabinetto Storico di Carlo Del Maino. Quest'ultimo è citato, assieme a Giuseppe Storck,
dallo Zani stesso nella sua opera Enciclopedia metodica ..., Parma 1819, vol.
I, dove l'autore narra anche del suo incontro con il Malaspina (p.43).
I1 Malaspina morì nel 1835 e la sua collezione di stampe fece il suo
ingresso nei musei pavesi nel 1837, anno in cui venne compilato anche l'Inventario Giudiziale che riporta più di cento incisioni non comprese nel catalogo del 1824.
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infine dobbiamo ricordare la presenza di un collezionista come il Morbio119,che poté frequentare Gaudenzio anche grazie alla mediazione del De Dominici, la cui sorella aveva sposato un parente di Carlo Morbio.
Accanto a quest'ultimo, che possedeva antichità egizie, etrusche e romane, monete, capi d'arte del Medioevo e del Rinascimento, stampe, disegni ed opuscoli rari120, i cui criteri di
raccolta furono dettati soprattutto dalla ricerca del pezzo capitale, d'eccezione o d'autore illustre, sulla scia di quelle collezioni di fine Settecento che avevano tentato in ogni modo
una ricostruzione della tradizione artistica quattrocentesca attraverso la riscoperta dei Primitivi, altri collezionisti ottocenteschi puntavano più su quadri di dimensioni modeste, talora
anche su opere minori, ma dall'inequivocabile impegno civile
o di memoria patria.
In questo gruppo potremmo inserire, in via del tutto ipotetica, anche Gaudenzio De Pagave, nell'attribuirgli l'acquisto di alcuni dipinti di piccole dimensioni, come i due quadretti in tela rappresentanti uccelli vivi del Durantil2', pitto"9 Che oltretutto intrattenne contatti con l'Atene0 di Brescia fin dal
1831. Cfr. BA, Fondo Morbio Carlo, cod. R 188 A inf., fascc. 25-27, Ateneo

di Brescia.
120 Cfr. M.L. TOMEA
GAVAZZOLI,
La collezione Morbio, in Museo Novarese, Novara 1987, pp. 467-468; 1codici Morbio della R. Biblioteca di Brera, Forlì 1897.
12' G. DURANTE
(Duranti), Uccelli vivi sopra un ramo, olio su tela, cm.

19 x 27; inv. Musei Civici di Novara MC 671-672. Si hanno poche notizie
riguardo al pittore Giorgio Duranti (Brescia, 1683 - Palazzolo, 1735); di famiglia benestante, dipinse quadri di piccole dimensioni, ritraenti soprattutto uccelli vivi e talvolta anche fiori (come tiferisce il bresciano G.B. CARBONI, Notizie isteriche dellipittori, scultori, architetti bresciani, Bolo na, Archiginnasio, ms. B. 97/XIV, 1776; cfr. ed. a cura di C. Boselli, suppfemento
ai ccommentari dell'Ateneo di Brescia*, Brescia 1962, . 22). La sua fama
fu limitata all'ambiente locale e quasi tutte le sue o ere Rnirono nelle collezioni private bresciane e milanesi (come presumibi mente avvenne per i due
dipinti del legato De Pagave), ma in se uito si estese anche nel Veneto e alla corte di Torino, come ricordato anc e dal Lanzi (L. LANZI,Storkz pittorica della Italia,Bassano 1789; cfr. ed. Milano 1824-25, 111, p. 313). Amalia
Barigozzi Brini afferma che la fortuna di questo genere di plttura, dedicata
ad animali vivi e volatili, era attestata a Brescia anche dalla presenza di ope-
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re bresciano, che in effetti non compaiono nell'elenco manoscritto delle Pitture esistenti nella casa del Sig. Segreturio D.
Venanzio D e Pagave conservato presso la Biblioteca Braidense, nella raccolta morbi^'^^, e le stampe bresciane di cui si
è già detto.
L'impegno nella raccolta di materiali di codesto tipo sembrerebbe auindi includere Gaudenzio tra auei collezionisti della prima metà del XIX secolo che all'ostentazione, aliena da
criteri selettivi, preferivano dare un orientamento più intimo
alle loro collezioni, più attenti ai valori storico-documentari
della loro patria, più interessati ai paesaggi, indagati sulla spinta della riscoperta sentimentale del territorio e della natura e alle stampe, prezioso strumento conoscitivo e propagandistico.
La decisione di lasciare a Novara i suoi beni in danaro e a
Milano le opere pittoriche dell'eredità paterna ci permette di
immaginare infine quale tipo di ricordo volesse lasciare nelle
due distinte patrie.
I contatti che mantenne con la terra materna, anche grazie
ad un vecchio zio che gli chiese di amministrare i suoi averi
fin dal 182712' perché cagionevole di salute, furono soprattutI

I

re del genovese Cassana, alla cui produzione il Duranti sembrò prestare particolare attenzione. Cfr. BARIGOZZIBRINI, S.V.Giorgio Duranti, in Settecento Lombardo, a cura di R. Bossa lia, V. Terraroli, Milano 1991, p. 248249. Si veda anche: L. ANELLI,s.v. b a r a n t i (Durante) Giorgio, in Jizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, Roma 1993, pp. 132-134.
122 Milano, ~iblioteca
Braidense, Codice Morbio, 100, busta V, n.6. Documento citato per la prima volta in A. SCO'ITI, 1976, p. 12, n. 14.
'23 Presso l'Archivio di Stato di Novara, Istituto D e Pagave, Brescia,
cart. 131, nel fascicolo inerente: Notizie e prospetti di spese e di introiti ed
altri interessi, è conservata la co ia, datata al 2 lu lio 1827, del Mandato di
Procura S eciale del Cav. Don &ovanni Solari a
Gaudenzio De Pagave, compi&to a Borgomanero il 30 giugno 1827. I1 documento in uestione, che ribadisce la volontà del Solari di affidare le sue mansioni al lui nipote di sorella per alcuni contratti di locazione a Borgovercelli, Morghengo e Novara, è allegato ad alcuni fogli inerenti l'Attività dell'eredità Solari
all'epoca in cui il Sig. Cav. Don Gaudenzio De Pagave entrò in possesso; da
questi ultimi si può dedurre, che dal 29 giugno 1828 Gaudenzio poté fmire direttamente, come destinatario del lascito Solari, di alcune entrate di denaro per l'affitto di forni, terreni e locali e per un'annualità dall'ospedale di
Novara, per il ritiro delle quali dovette mantenere sempre un certo contat-
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to di carattere affettivo, mentre a Milano Gaudenzio rimase
sempre legato per la sua fedeltà al governo austriaco.
Sebbene egli abbia trascorso la sua infanzia in questa città,
dell'abitazione di famiglia sappiamo molto poco, ad eccezione dei quadri inventariati dai pittori Antonio Fidanza e Antonio de Antoni. Presumibilmente, dopo la morte del padre,
furono soprattutto le sorelle Luigia De Pagave, vedova Corte, e Gerolama De Pagave, vedova Alfini, con il fratello Martino a risiedervi; a quest'ultimo andò infatti in eredità nel 1833,
per espressa volontà di Gaudenzio nel testamento stilato poco prima della morte, mentre alle due sorelle venne concesso
il solo usufrutto dei muri. runica notizia riguardo questo palazzo, sito in contrada di S. Vito al Pasquirolo a Milano, è costituita da una scritta esplicativa apposta ad una fonte iconografica piuttosto interessante riferita proprio a Gaudenzio: si
tratta del disegno di una costruzione da giardino, a china e acquerello su caita, conservato nel fondo d: disegni di Pietro Pestagalli recentemente rinvenuto presso l'Archivio della Fabbrica del Duomo12'. La Prospettiva nel Giardino del Sig.re Segretario Garrdenzio de Pagave, ricondotta da Giovanna D'Amia al periodo di ~~ecializzazione
dell'ingegnere-architetto
P e ~ t a ~ a l lpresso
i ' ~ ~ la scuola braidense, costituisce forse l'uniI

I

to con il Piemonte. È interessante notare come le assività, riferite ad una
restazione vitalizia alle sorelle milanesi e al17annuaità da versare al120pera
h a Borella, alle Orfanelle e al Collegio Caccia, forniscano non solo la prova di un contatto con la città, ma soprattutto di un'attività di beneficenza a
favore dei novaresi fin dal 1828.
Iz4 Si veda, a tale roposito, il saggio di G. D'AMIA,
Caffehaus e adiioni da giardino ne&oPera di Carlo Amati, in <Attidelle giornate destuio» Giardini di Lombardìu tra E t i dei Lumi e Romanticismo, (Cinisello
Balsamo, 15- l6 ottobre 19%), Cinisello Balsamo 1999, pp. 151-159. Giovanna D'Arnia è attualmente impegnata nella catalogazione del fondo di disegni di Pietro Pestagalli conservato presso l'Archivio della Fabbrica del
Duomo di Milano.
lZ5 Le notizie relative all'ingegnere-architetto Pietro Pesta alli, figura
di rilievo nella Milano di rimo Ottocento, sono scarse. al necrcfogio, pube Agronomo. nel dicemblicato su <<IlGiornale B l l ~ n ~ e g n e rArchitetto
e,
bre 1853, sappiamo che frequentò i corsi di matematica al17Universitàdi Pavia, dove ottenne il diploma di Ingegnere nell'aprile 1796. Mentre dal con-
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ca fonte che abbiamo circa la residenza De Pagave, riferibile
ai primi anni del XIX secolo. A quell'epoca l'abitazione milanese della famiglia doveva quindi essere provvista di un giardino dalle dimensioni considerevoli, adatto ad ospitare un
tempietto a pianta centrale sorretto da cantonali bignati: un
<<caffèhaus>>
per gli incontri <<culturali>>
all'aria aperta.
In seguito l'abitazione De Pagave trovò citazione nelle Guide Milanesi del Bossi (1818) e del Pirovano (1822), ma in quest'ultimo caso fu so rattutto la << ...buona collezione di quadri
d i ottimi autori. ..» 1% a costituire l'elemento d'interesse del
compilatore.
Si tratta dell'unica fonte letteraria che mette in relazione
Gaudenzio con la collezione di famiglia in quanto quest'ultimo, quale proprietario di questa casa in Contrada S. Vito al
Pasquirolo, trova collocazione tra le pagine dedicate alle GalA

A

lerie, Musei e biblioteche pubbliche e private.

tributo di G. D'AMIA,Caffehaus e padiglioni da iardino ..., Cinisello Balsamo 1999, (p. 158, nota 24) apprendiamo che, su a base di un editto del 7
novembre 1786 che obbligava i giovani ingegneri aspiranti al titolo di architetto a frequentare er un anno la scuola di architettura di Brera, è plausibile ipotizzare che i f ~ e s t a ~ a labbia
li
frequentato l'Accademia nei primi
anni di insegnamento dellyAmati. Tuttavia, i1 riferimento a Gaudenzio fornisce un valido termine post-quem per la datazione del disegno; uestyultirno dovrà essere assegnato infatti ad anni posteriori al 1803, anno jella morte di Venanzio, al quale si sarebbe sicuramente rapportato il Pestagalli in data precedente.
'26 F. PIROVANO,
Mikzno nuovamente descritta dalpittore Fvancesco Pirovano co' suoi stabilimenti di Scienze, di Pubblica Beneficenza ed Amministrazione, Chiese, Palagi, Teatri ec. loro Pitture e Sculture, Milano 1822,
p. 45.
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ANGELO RAMPINELLI ROTA"

PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE
DI U N PERCORSO MUSICALE
NEL MUSEO DELLA CITTA:~~;

È noto che l'Atene0 di Brescia è storicamente attento ad accogliere istanze e a farsi promotore di iniziative culturali che,
abbiano come fine conoscitivo le Scienze, le Lettere, e le Arti; ed è altrettanto noto che da queste sue attenzioni hanno
avuto origine pressoché tutte le istituzioni museali oggi civiche. Ora, con riferimento alla proposta di cui l'Atene0 si fa
qui portavoce, mi sia consentito ricordare che, nel solco di
un'ormai secolare tradizione, non più di un paio d'anni fa, la
nostra Accademia ha depositato presso i Civici Musei anche
la preziosa «spinetta» della metà del Cinquecento, unico esemplare noto - opera di certo Giovan ~ r a k e s c ode li Mesanis,
uno dei celebri Antegnati .organari
bresciani - che, dopo op. .
portuni restauri conservativi, è stata esposta fra altre preziosità organologiche nel Museo della Città.
Questi i motivi storici che giustificano il nostro Ateneo per
aver fatto propria la proposta avanzata dal sodalizio <<Officina Musicale,, di Brescia e per sollecitare ora, in nome delle anP

.

" Socio e pesidente dell'Ateneo di Brescia.
"" Pubblico incontro del 16 novembre 20 novembre 2001.
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tiche collaborazioni culturali, la Civica Amministrazione attraverso il prof. Paolo Corsini suo massimo rappresentante,
Sindaco della Città e nel contempo Assessore alla Cultura dei
Comune, ma anche nostro qualificato Accademico.
Ecco i termini della proposta:
Premesso che la tradizione musicale legata alla città di Brescia è una delle più ricche e interessanti dell'Italia settentrionale. Infatti, soprattutto nel periodo fra Cinque e Seicento, il
territorio bresciano ha dato i natali a compositori, liutai e organari tra i più famosi d'Europa: Luca ~ & n z i o ,Gasparo da
Salò, gli Antegnati, e molti altri.
Questo patrimonio storico, di cui numerosi studi hanno cominciato ad evidenziare l'assoluto rilievo, merita senza dubbio un'attenta valorizzazione e divulgazione, possibilmente
inserita nel più ampio contesto della storia civica e del parallelo rigoglio artistico.
I1 sodalizio .Officina Musicale», nato da un'intesa tra professionisti operanti in diversi settori musicali (liuteria, ;rganaria, attività concertistica, musicologia, organologia, storia
della musica, iconografia musicale), si prefigge - anche attraverso l'attività di consulenza scientifica con enti pubblici - di
rendere visibile la grande tradizione musicale e organologica
della nostra città.
A tale scopo,- l'«Officina Musicale* auspica vivamente la
creazione di un percorso musicale integrato nel complesso di
Santa Giulia-Museo della Città.
Tale percorso, da realizzare in diverse fasi, si pone i seguenti obiettivi:
L

A breve termine
I) valorizzazione degli strumenti musicali attualmente
esposti nel Museo;
2) realizzazione di una sezione didattica sulle tecniche della costruzione degli strumenti musicali;
3) realizzazione di una sezione didattica sulla storia organologica e musicale dell'area culturale veneto-lombarda;
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4) selezione di pubblicazioni d'interesse musicale e di CD per
arricchire i settori del Book Shop dedicati alla storia della città.
A medio termine
5) iniziative di divulgazione e ricerca: convegni, seminari,
concerti, conferenze, visite guidate, pubblicazioni (anche su
supporto multimediale);
6) studio e valorizzazione delle opere d'arte (presenti nel
Museo e nella città) rappresentanti soggetti di iconografia musicale.
A lungo termine
7) sviluppo di una sezione del Museo dedicata alla musica
e agli strumenti musicali: valorizzazione degli stnimenti musicali già acquisiti, eventuale acquisizione di altri strumenti,
realizzazione
.
. di un'apposita postazione multimediale e/o di
un'audioguida;
8) censimento e catalogazione degli strumenti di autori bresciani;
9) ristampa (e aggiornamento) di pubblicazioni fondamentali sulla storia organologica e musicale della città.
S .

.
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PAOLO CORSINI"

PROGETTO PER UN
<<PERCORSOMUSICALE
NEL MUSEO DELLA CITTA>>=:
Considerazioni del Sindaco di Brescia
Ringrazio l'Atene0 di Brescia, il suo infaticabile presidente
avvocato Angelo Rampinelli Rota ed i1 segretario Pierfranco
Blesio, ver l'o~vortunitàofferta alla cittadinanza di un incontro dedicato, e non è la prima volta, ai progetti del futuro che
affondano le proprie salde radici nel passato e nelle ricche vicende della storia bresciana.
Debbo subito dire che ho accettato di partecipare a questo
incontro promosso dallYAteneocittadino, dedicato alla proposta di realizzazione di un <<percorsomusicale nel Museo
della cittàn, con una certa curiosità ma anche con una certa
apprensione.
Curiosità che deriva dalla inalterata, direi inesausta sorpresa che proviene dallo studio, sempre più profondo e sempre
più <<largo., condotto nelle ultime stagioni e fortemente voluto dall'Amministrazione comunale, di quell'inesauribile
scrigno di arte e di storia che si vanno rivelando i materiali ed
' A
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i percorsi museali attivati negli spazi del complesso monastico di Santa Giulia.
Apprensione poiché la sollecitazione culturale che ci proviene dalla presentazione odierna del «percorso musicale», si
pone come possibile, ulteriore sfida allaAriconfermadi un ambizione «alta*, di un'ispirazione che andrà assecondata e peranche in altri ambiti, supportata da alcune precise idee
seguita
guida.
Mi riferisco all'intenzione di fare di Santa Giulia un museo
laboratorio, attraverso cui radicare il convincimento che, completato l'allestimento dell'esposizione permanente, i restauri e
la conservazione, la ricerca, i nuovi processi di musealizzazione debbano costituire una costante tesa a valorizzare e mantenere vivo il museo. I1 museo luogo di eventi, sede di eventi
espositivi temporanei di prestigio d t r e che esibire preziosi ed
accurati allestimenti permanenti; un museo cioè concepito come feconda sollecitazione per l'approntamento e la crescita di
nuovi progetti che arricchiscano il sistema museale-espositivo
bresciano nel suo complesso, per costruire e radicare l'immagine di Brescia come città di storia ed arte, quindi strumento
per veicolare la conoscenza e i rapporti, nazionali e internazionali, della città, volano nel consentire un dialogo costruttivo, un circuito virtuoso fra pubblico e privato, nella valorizzazione della promozione turistica e commerciale di Brescia e del suo territorio.
Entro questi scenari pare si muova la proposta del percorso musicale, che intende dare spazio e rilevanza alla cultura
musicale, o meglio, forse in modo più appropriato, alla raffigurazione del lavoro musicale bresciano nell'ambito della tradizione strumentale della nostra città e dell'intera provincia
bresciana, segno di quella che più volte ho inteso riassumere
mediante l'es~ressionedella lunga e plurisecolare pratica, direi quasi la confidenza, dei bresciani con liuteria.
Z

Non tocca certo al sottoscritto rammentare i tratti salienti
della storia e della tradizione liutaria bresciana, cui fra l'altro
sono dedicati gli interventi che seguiranno, curati dal gruppo
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<<Officinamusicale*. Ma vi sono alcuni aspetti del tutto peculiari che, in qualche misura, sostanziano l'idea stessa del percorso musicale nel Museo della città e che andranno eventualmente sviluppati in futuro.
Mi riferisco, innanzitutto, ai preziosi strumenti musicali che
il Museo annovera nelle sue collezioni, dal liuto basso di Matteo Reilich datato 1641 alla tiorba di Magnus Tieffenbrucker
dei primi anni del XVIII secolo, dallo stupendo Virginale opera di Gianfrancesco Antegnati del 1544 (strumento di proprietà dell'Ateneo, sottoposto a restauro conservativo dai Civici Musei), al delizioso contrabbasso del Seicento, esposti nella sezione «La Dimora*.
Collezioni museali straordinariamente ricche che, accanto
ad alcuni spartiti originali ed ai pezzi citati, comprendono oltre 200 strumenti *provenienti dall'ex collezione del maestro
Cattaneo, e la ventina di esemplari facenti parte del patrimonio più antico del nostro Conservatorio musicale: si tratta di
preziosi oggetti inventariati e custoditi nei comunque visitabili magazzini museali, in attesa di una loro piena ed auspicabile vahrizzazione.
Accanto alle collezioni, il Museo da tempo promuove concerti e seminari legati alla musica ed alla strumentistica bresciana: penso al programma estivo del 1998 <<O
bella età dell'Oro», alle iniziative degli anni successivi denominate «Serate ai ~ L s e i * dedicate
,
esplicitamente <<a1l9arte
ed alla storia, al
suono, alla parola ed alle immagini», alla partecipata Lezioneconcerto tenuta proprio in santa Giulia i17 maggio 2000 e dedicata alla storia degli strumenti del Museo ed alla musica del
loro tempo.
V

E, ancora, intendo ricordare le connessioni internazionali
del nostro Museo, che possono trovare ulteriore awaloramento nella possibilità di recuperare studi e memoria circa la
presenza di strumenti bresciani nelle più prestigiose collezioni museali del mondo, liuti, chitarre, viole, mandolini, arpe, di
recente diligentemente elencati dallo studioso Virginio Cattaneo; ma penso anche alla stupenda serie di viole da gamba bre-
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sciane presenti nel museo Shrine di Vermillion, sino al celeberrimo violino bresciano di Ole Bull, o al mandolino bresciano di Bartolomeo Bortolazzi.
Penso, infine, alla rete di conoscenze già awiate dal Museo
con i maggiori esperti del mondo in tema di restauri, dal prof.
Grant O'Brien al prof. William Horn (oggi presente con noi),
rapporti che, accanto al restauro vero e proprio degli strumenti
più significativi, possono condurre alla costruzione di copie
storiche utilizzabili per concerti, dimostrazioni e lezioni, strumenti musicali resi disponibili alle istituzioni cittadine per manifestazioni di particolare valenza culturale.
Si tratta di compiti che il Museo della città già assolve, che si
estendono alla necessità della connessione fra tutti i tasselli che
compongono le articolate vicende della liuteria bresciana, fra nomi eccellenti e artigiani il cui nome rischia la dimenticanza, ma
il cui lavoro ed il cui estro hanno impregnato queste storie musicali, facendo di Brescia una delle capitali della liuteria dell'età
moderna. Musica e strumentazione &indi come arte, ma anche
come risultanza dell'abilità di molt; bresciani che, nel tempo,
hanno affinato e valorizzato la scuola bresciana della liuteria.
W

La proposta per la creazione di un d'ercorso musicale all'interno del Museo della città», attraverso la valorizzazione
degli strumenti antichi, la realizzazione di sezioni didattiche,
l'opera di ricerca e di studio ecc., diviene allora passaggio, credo fondamentale, per comprendere appieno la nostra storia attraverso il mondo musicale, ovvero il raccordo esistente, ma
spesso sottaciuto, fra saperi musicali alti, pratica musicale e
strumentale come fruizione ed uso feriale e quotidiano e saperi artigianali utilizzati nel costruire gli strumenti di quel fare musica, per un'arte che se i nomi di Gasparo da Salò, di Girolamo ~ i i c h oi di Paolo Maggini hannoAspessopolarizzato
sotto I'egida dell'unicità e dell'invenzione, ha in realtà conosciuto lacaratteristica di un'ampia pratica e diffusione nei laboratori dei liutai dell'età moderna e contemporanea.
Desideriamo quindi accogliere le sollecitazioni che oggi ci
provengono, promuovendo l'awio di un percorso comune,
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che coinvolga anche l'Atene0 e le maggiori istituzioni musicali cittadine, e che assuma il significato di una sorta di restituzione conoscitiva alla città dei copioso patrimonio artistico
e strumentale che le appartiene, docLmenG della sua storia che
diventano, in quanto leggibili all'interno delle vicende di carattere storico, biografico, artistico, musicale, i frammenti per
un esercizio coerente della sua memoria identitaria, quasi materiali di una biblioteca che testimonia una cultura e una vicenda plurisecolare.

È anche grazie a questa iniziativa che, come suggestivamente è stato detto, il museo civico, nella sua concezione moderna, può rappresentare il codice interpretativo della città,
de~ositariodelle sue es~ressionistorico-artistiche ~ i <<alte.
ù
e nobili. Ouesta identificazione, simbolica e culturale, è stata di recenie espressa da uno dei padri nobili del ~ u s e Anq
drea Emiliani, con la consueta, amorevole, pregnante acutezza: .Brescia esalta in Santa Giulia il ritratto perfetto del più
grande e i m ~ o r t a n t etra i diversi musei italiani: il Museo Ciu
vico, il Museo della Città,della sua comunità, del suo vivere
e del suo lavorare».
I1 Museo della Città in Santa Giulia può continuare a nutrire, allora, l'ambizione legittima di proporsi come uno dei
musei civici più eminenti d'Italia, anche grazie a proposte come quelle presentate oggi, in cui l'assoluto rilievo di questa
storia e del patrimonio strumentale
. . . . che ci ha consegnato può
trovare motivi di una nuova visibilità, adeguatamente attrezzata a supportare il fecondo dialogo possFbile fra gli oggetti
e la loro conoscenza storica, fra la città, il suo territorio, la
sua storia.
U n percorso insomma ove la storia musicale e strumentale,
figlia di una tradizione che appartiene alla storia stessa di Brescia, possa divenire seme di un futuro che, lo crediamo fermamente, dovrà continuare a toccare le corde più intime e vere dell'emozione anche musicale.
I

I

I

*

I
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FILIPPO FASSER'"

LA VIOLA A BRESCIA:
CARATTERISTICHE E STILI
A CONFRONTO':'t

Parlare di liuteria e di musica, dalla quale la liuteria non si
può separare, a Brescia è particolarmente interessante. È interessante perché Brescia ha una importante storia a riguardo,
per tutta la produzione liutaria dal Cinquecento ad oggi. Non
in quanto prima o seconda ad altre città, non in quanto più o
meno importante. Ma poiché cardine, fondamento ed esempio - che insieme con altri cardini, fondamenti ed esempi - ha
contribuito a fare della liuteria italiana un patrimonio unico e
un riferimento mondiale.
Nessuno, credo, può stabilire la maggiore o minore genialità di Michelangelo o di Leonardo, di Raffaello o di Tiziano,
di Savoldo o di Romanino: sono tutte personalità talmente
grandi che anche a volerlo non possiamo toglierci di dosso la
responsabilità e l'orgoglio della loro eredità culturale, che è
poi la nostra storia.

" Liutaio in Brescia.
"* Pubblico incontro del 16 novembre 2001, in occasione della presen-
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Sarebbe vivamente auspicabile che Brescia
coscienza di questi suoi oadri (la liuteria e i liutai cinque-secenteschi), e che sentisse'il peso piacevole di questo orgoglio e
della responsabilità a sostenerlo. Non solo attraverso coloro
che da anni si sono dedicati, con lo studio o il lavoro, ad iniziative sulla liuteria: dagli scritti storici sulla liuteria bresciana (Livi, Berenzi, ~ u c c h i al
) Lions Club Leonessa che ha tradotto il bel libro degli Hill (famosi esperti londinesi); da Flavio Dassenno e ~ ~ o ~ a v ache
s i hanno
o
dedicato anni di studi e ricerche concretizzatesi nella mostra e catalogo del 1990,
alla Fondazione Civiltà Bresciana che ne ha appoggiato gli
sforzi; dallYAteneoche oggi ci ospita a Virginio Cattaneo e tutti gli appassionati che con diletto e grande interesse hanno dedicato tempo e sforzi alla liuteria bresciana. ma come coscienza
comune. È: per questo che abbiamo deciso di presentare in
questa serata due strumenti - la viola e il mandolino - che sicuramente hanno avuto dalla nostra città un prezioso e indiscutibile contributo.
Credo che nessuno possa mettere in dubbio l'alto livello
raggiunto dalla liuteria cremonese fra la metà del Seicento e la
metà del secolo successivo. Credo altrettanto che nessuno possa mettere in discussione la superiorità di Antonio Stradivari,
dovuta a doti artistiche e/o imprenditoriali, il quale mette un
punto fermo alla standardizzazione e ottimizzazione del violino, per tutti gli autori che lo seguiranno, fino ad oggi.
Lo stesso non si può dire per la viola o per il violoncello.
Esistono infatti concezioni, modi di pensare il violoncello e la
viola, che si distanziano dall'idea stradivariana, come ad esempio, ma non unico, i violoncelli veneziani che incontrano grande favore da parte dei concertisti, o le stesse viole bresciane
per cui è valido lo stesso discorso. Anzi, la viola, ancor oggi,
è lo strumento della famiglia del violino che è più aperto a variabili ed interpretazioni.
Abbandonata definitivamente l'idea del .tenorefi perché di
troppo grandi dimensioni, la viola contralto mantiene comunque misure variabili. Nello standard moderno, può misurare da 38 a 43 centimetri di lunghezza del corpo, vale a di-
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re da 3 a 8 centimetri più del violino (non solo in misura lineare ma anche, in
di altezza di bombature, superfici, volumi d'aria interni).
Per sottolineare 1' importanza di Brescia a questo proposito, vorrei citare poche righe dell'introduzione scritta da Charles Beare nel catalogo della mostra dedicata a Giuseppe Bartolomeo Guarneri detto «del Gesù>>:
Cremona e Brescia distano, oggi, meno di un'ora di treno ma
all'epoca erano divise dal confine della Repubblica Veneta,
quando addirittura non erano invase dagli eserciti stranieri.
Forse è proprio questa barriera politica e sociale a rendere differenti nel disegno, nell'aspetto e nel timbro gli strumenti di
Gasparo e di Maggini da quelli della famiglia Amati.
Fisicamente il più grande dei violini bresciani, così come è stato costruito da Maggini, è lungo oltre un centimetro più del suo
corrispettivo costruito da Amati, e le differenze riguardano ogni
dettaglio. Brescia e Cremona risultano unite solo dalla eccelsa
qualità delle loro vernici, che sono strettamente imparentate ...
Le differenze riguardano anche il timbro. Lo strumento bre-

sciano ha una voce piena, ricca e a volte scrcra, con rcna marcata sensazione di potenza sotto L'arco; l'Amati invece è dorato,
estremamente sensibile e con una voce più da soprano.
La differente valutazione economica degli strumenti ci conferma che invariabilmente i violini cremonesi conquistavano il primo posto [...l tuttavia ci doveva essere sempre qualcosa di molto particolare nel timbro degli strumenti bresciani che i cremoneri, per quanto belli sia nelle forme sia nel srcono, non avevano; qualcosa di squisito: un potente fascino, oscuro, rude.
Che meraviglia se qualcuno avesse avuto l'abilità di unire il meglio delle due scuole!

Cercherò ora di descrivere in pochi punti schematici, quelle che ho visto essere le principali caratteristiche con cui identificare la viola bresciana:
Disegno-modello. Ben proporzionato, la parte superiore è
poco più stretta di quella inferiore, le "CC" tagliano il disegno in maniera tonda ed elegante.
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Riccio. Decisamente arcaico nel profilo che ricorda quello
delle viole da braccio e da gamba più antiche, guardandolo di
fronte si nota il caratteristico taglio "sotto squadro" delle volute del riccio.
Effe. Tagliate con decisione, sono solitamente molto distanziate fra di loro, particolarmente lunghe e quasi parallele
alla rnezzeria dello strumento, hanno la particolarità di avere
l'occhio superiore che appare più grande di quello inferiore.
Bombature. Di solito alte, partono quasi a ridosso del filetto senza una marcata "contro-curva".
Filetto. In alcuni strumenti è doppio, cioè corre parallelo al
bordo in due linee distanziate.
Eichetta. È sempre priva di data. Di solito recita così: <<Gio:
Paolo Maggini in Brescia>>.
Credo che l'alto numero di copie degli strumenti di Gasparo e di Maggini e la grande considerazione che gli esperti
e il mercato gli attribuiscono, come dimostrano le elevate quotazioni degli-'strumenti bresciani, rivelano che è falso cokiderare la liuteria bresciana minore o subalterna ad altre o - peggio - semplicemente rozza e primitiva. Al contrario, lasciando perdere discorsi di primogenitura, è senza dubbio una liuteria di grande forza e carattere che ha segnato le radici della
liuteria moderna.
A

V

~Commentaridell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

MARCO BIZZARINI':

LA VIOLA TRA CINQUE E SEICENTO:
UN PROBLEMA DI STORIOGRAFIA
MUS1CALE:ì:;

La monografia sulla viola attualmente più diffusa nel mondo - Tbe Histoy of the Viola di Maurice W. Riley (Ann Arbor 1980; 19932; traduzione italiana a cura di E. B. Filippi, Firenze, Sansoni 1983);
, . - dedica un intero capitolo alle «prime
viole cremonesi e bresciane*. Dalla lettura di queste pagine
emerge una sorta di canone di liutai eccellenti, formato rispettkamente da Andrea Amati, da Gasparo da Salò e da Giovanni Paolo Maggini, cremonese il primo, bresciani gli altri
due. Una vera e oromia triade di straordinari artefici che si
colloca crono1oe;icamentefra il XVI e il XVII secolo: dalle botteghe di questi maestri uscirono le migliori viole dell'epoca.
A

I

A

A

V

Di triadi sono notoriamente generose le storie della musica, dell'arte e della letteratura: Haydn, Mozart e Beethoven;
Leonardo, Raffaello e Michelangelo; Dante, Petrarca e Boccaccio ... Forse l'aggregato Amati, Gasparo e Maggini non appare tanto altisonante; eppure un tale accostamento la dice lun-

" Musicologo, docente nell'università di Padova.
Pubblico incontro del 16 novembre 2001, in occasione della presen-

*"

tazione del progetto per un «percorso musicale nel Museo della Città».
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ga sulle responsabilità che un serio operatore culturale bresciano (o - più in generale - lombardo, italiano, europeo) dovrebbe avvertire per valorizzare in concreto questo indiscutibile e rilevante patrimonio storico.
Purtroppo, l'auspicata opera di valorizzazione non è così
agevole come forse potrebbe sembrare. Tutti sanno, a grandi
linee, che cos'è un violino al17epocadi Stradivari; pochi sanno
che cos'è una viola all'epoca di Gasparo. Pertanto, quello che
molto probabilmente fu il maggior vanto della liuteria bresciana nella sua fase di massimo splendore - la viola cinqueseicentesca,
per
l'appunto - rimane sotto molti aspetti un og.
.
getto misterioso.
Per dare un'idea della complessità storica legata a questo
strumento musicale, mi soffermerò brevemente sulle denominazioni attualmente in uso nelle principali lingue europee.
In francese il termine che designa la viola è alto. Alto, logicamente, è l'opposto di basso, con riferimento ai suoni relativamente acuti dello strumento. Ma non bisogna dimenticare che,
in musica, alto non significa ilpiù alto: p& quest'ultimo con- cetto si impiegano i termini soprano (= che sta al di sopra) o
canto. Nella teoria musicale rinascimentale, e pure in quella
moderna, le voci si classificano, procedendo dal grave all'acuto, in basso, tenore, alto (o contralto), soprano. Ne consegue che la viola, denominata alto dai francesi, è uno strumento
dalla tessitura piuttosto acuta, ma comunque intermedia: infatti se la viola è lo strumento alto, solo il violino è lo strumento soprano.
U n altro campo d'indagine è suggerito dal nome con cui i
tedeschi chiamano la viola: bratsche. Bratscbe è una germanizzazione un poco rozza dell'italiano braccio, con palese riferimento a quella che anticamente si definiva la famiglia delle viole da braccio, corrispondente per sommi capi alla famiglia del violino moderno nelle sue ;arie taglie (contrabbasso,
viola, violino). In epoca rinascimentale e barocca
le viole da braccio si contrapponevano alle viole da gamba. Pur
avendo in comune l'uso dell'arco, si trattava di due famiglie
strumentali distinte, la cui differenza principale consisteva nel
W

.

V
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manico: tastato nelle viole da gamba, senza tasti in quelle da
braccio, proprio come nel violino moderno. L'etimologia tedesca della viola ricorda che lo strumento di cui ci stiamo occupando apparteneva alla famiglia delle viole da braccio.
della paMolto più complesso è il problema dell'etim~lo~ia
rola italiana viola, ripresa pari pari, se non altro per la veste
grafica, anche dalla lingua inglese moderna. I1 termine è riconducibile al provenzale viola (o vitrla) che nel francese antico diventa vièle (o vielle), nello spagnolo vzhuela, nellyinglese frddle, nelle lingue scandinavefele. Rimane misterioso il
passaggio dal latino classico viola, nell'unico significato di
pianta erbacea e di fiore, al latino medievale viola (con le varianti viella e vidula, da cui le successive derivazione nelle lingue romanze e anglosassoni) nella diffusa accezione di strumento musicale ad arco. Secondo il Franzosisches Etymologisches Worterbucb di Walther von Wartburg (1922) il francese
antico vièle deriverebbe dal suono onomatopeico vivi, impiegato per suggerire oggetti dal suono continuo. Di conseguenza, sarebbe da escludere ogni rapporto etimologico tra lo strumento musicale e l'omonimo fiore profumato. E bene però ribadire che il problema rimane aperto, come d'altra parte è confermato dalla palese e forse calcolata reticenza riscontrabile in
numerose trattazioni organologiche.
Finora abbiamo visto come si dice viola, oggi, in varie lingue europee. Non abbiamo ancora detto, però, come si diceva viola nellyItaliadi Gasparo da Salò. Si apre a questo punto
un problema di grande complessità, che sconfina nella genesi
stessa della viola e del violino moderni.
Quella della terminologia storica non è una questione puramente accademica. Nei musei di strumenti musicali può capitare di ammirare uno strumento attribuito a Gasparo e classificato come wioloncello~~.
Dal punto di vista del musicista
moderno non ci sarebbe nulla da eccepire, ma lo storico più
scrupoloso dovrebbe sapere che nel Cinquecento il termine
(= *piccolo violone.), non era ancora stato co~~violoncello~~
niato. I contemporanei di Gasparo, probabilmente, potevano
chiamare quello strumento con una pomposa locuzione del ti-
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«bassetto di viola da brazzo». Ma nei documenti dell'e~oca, spesso, si davano per scontato molte cose, sicché un termine generico come viola poteva effettivamente caricarsi di
una moltitudine, anche sconcertante, di significati organologici, con riferimento all'intera famiglia delle viole da gamba,
oppure delle viole da braccio o perfino alla lira da braccio che
èL&tt'altro strumento. In altre' parole, quando in un documento cinquecentesco ricorre il termine viola o violino o violone, occorre studiare molto attentamente il contesto prima di
pronunciarsi a ragion veduta sul possibile tipo di strumento
in oggetto.
Talvolta conclusioni apparentemente paradossali rivelano
un'insospettata fondatezza. In un recente saggio (Rodolfo Baroncini, Contributo alla storia del violino nel sedicesimo secolo: i <(sonadoridi violini» della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, <<Recercare>>
VI, 1994, pp. 61 -190) l'autore sostiene che nel primo Cinquecento il termine violoni, lungi dall'indicare esclusivamente strumenti di grande formato o comunque da gamba, era invece auscetGbile di riferirsi tanto
alle viole dagambi quanto alla famiglia del violino. (p. 85).
Una conferma ci giunge dal trattatista francese del medio
Cinquecento ~ a m b ed e ~ e r secondo
,
cui 4'italien l'appelle
violon da braccia ou violone, par ce qu'il se soustient sus le
bras., prova eloquente - conciude ~ a i o n c i ni .non già dell'inafferrabile doppiezza di violone ma della sua adusata riferibilità al violino>>.Ed ecco perché il passo <<ciillumina, tra
l'altro, sulla provenienza, altrimenti iLspiegabile, del sintagma francese violon>>(ibid.), ancor oggi comunemente impiegato per designare il violino.
La viola cinquecentesca - intesa come strumento alto o tenore da braccio, dunque appartenente alla famiglia del violino - porta con sé altri enigmi. Emerge infatti uno scarto contraddittorio fra il numero relativamente elevato di strumenti
gaspariani e magginiani a noi pervenuti e l'apparente scarsità
di musiche per viola scritte all'epoca. Purtroppo, fino a Seicento inoltrato, le fonti musicali non indicano con precisione
l'organico strumentale a cui erano destinate e questo fatto
DO
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complica notevomente il nostro lavoro di storici. <<Perogni
sorte di strumenti musicali* è una dicitura frequentissima nelle stampe musicali di quei tempi.
La domanda che ora vogliamo porci è la seguente: perché
esistono più viole del XVI secolo che non violini o violoncelli? E ancora: è vero che Gasparo e Maggini costruirono più
viole che violini?
Riley, nella sua citata monografia sulla viola, ripercorre la
vexata
. quaestio riassumendo le conclusioni di due opposte
scuole di pensiero.
Secondo la prima argomentazione, la richiesta musicale nei
rimi anni del Cinauecento fece del contralto-tenore il membro più importante delle varie famiglie di strumenti a corda
(ribeche, liuti, viole); ne consegue che la viola deve essere stato il rimo strumento ~ r o d o t t odai liutai auando si rivolsero
alla nuova famiglia delle viole da braccio. Corollario: la parola viola è il termine originale usato in Italia per l'intera famiglia del violino; gli altri membri trassero il loro nome da diminutivi (come violino) o accrescitivi (come violone).
a.

L

L

L

I

L

Ma ecco la contro-argomentazione: la premessa che il contralto-tenore fosse il primo membro della famiglia del violino. a causa della domanda musicale ai primi dei XVI secolo,
è siata contestata dall'approfondita ricerca organologica e iconografica condotta da Boyden e da Winternitz. Una delle principAi funzioni della muiica di quel tempo era di imita& l'estensione delle voci umane, per accompagnare o raddoppiare
le parti vocali in un ruolo di sostegno (o -più -probabilmente aggiungiamo noi - per alternarsi dle esecuzioni vocali). Inoltre l'i~otesiche il contralto-tenore sia il membro più vecchio
della 'famiglia del violino perché in Italia il suo nome, viola,
era un termine generico applicato originalmente a tutti i membri delle famiglie del violino e della viola, ha un senso logico,
ma non è stata provata. E ancora: il fatto che esistono più viole del XVI secolo, che non violini o violoncelli, potrebbe essere dovuto al fatto che le viole, nel XVII e XVIII secolo erano usate meno dei violini e dei violoncelli; perciò avrebbero
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potuto sopravvivere all'usura inevitabile per gli strumenti in
uso costante; secondariamente, molte delle viole del XVI secolo in realtà erano tenori, e perciò troppo difficili da suonare come viole da braccio, di conseguenza molte viole venivano messe da parte, o mostrate come antichità fino ad un tempo futuro, q;ando un liutaio le avrebbe ridotte a una taglia
più conveniente (su tutti questi aspetti, cfr. Riley, pp. 18-21
dell'edizione italiana).
Anche in questo caso, sotto molti aspetti, il dibattito rimane aperto. Non è del tutto chiaro, insomma, se la viola all'epoca di Gasparo e di Maggini fosse davvero lo strumento principe nella famiglia del violino, o piuttosto la Cenerentola, o
semplicemente - come tenderei a credere - una ragionevole via
di mezzo fra i due estremi. David Boyden, nellarecentissima
voce «viola» del New Grove Dtctionary (2001, settima edizione) scritta in collaborazione con ~ n n - ~ o o d w a rscrive
d,
che
xn&'uso veneziano attorno al 1600 i1 termine 'violino' poteva significare nello stesso tempo 'viola' (violino contralto) ed
anche violino in senso proprio, come appare nel trattato dello Zacconi, Prattica di mrrsica del 1592 e nella Sonata ptan e
forte di Giovanni Gabrieli del 1597.. Per la verità, un accenno alla stessa composizione si trova anche nella nota monografia degli Hill e di Margaret Huggins, Gio: Paolo Maggini,
pubblicata nel remoto 1892 (e riedita in italiano nel 1989 per
iniziativa del Lions Club Brescia Leonessa). Secondo gli Hill,
nella sonata di Gabrieli *la parte contrassegnata dal termine
'violino' fu scritta per il 'tenore' in quanto non poteva essere
suonata con un violino simile all'odierno*. N e conseguirebbe
che <<finoal 1597, il termine 'violino' fu utilizzato sia in modo generico sia per indicare il 'tenore' [ossia la viola]. (p. 49
dell'edizione italiana). La questione della terminologia torna
dunque prepotentemente aila ribalta, e, con essa, riaffiora tutto il problema di un intrico storico che si può &iogliere solo
attraverso meticolose e pazienti indagini multidisciplinari.

acommentari dell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

UGO ORLANDP-

IL MANDOLINO A BRESCIA:
DAI COLLEGI ALLE ASSOCIAZIONI'F:t

.Lietissime consonanze di Mandolini, Leuti, Sordini e Bassi pizzicati, che da trè Orchestre si provocano e rispondono
in concerto col Cembalo...» (La musica a Brescia nel Settecento, a cura di M.T. Barezzani, M. Sala, D. Rossato, G. Pagani, Grafo Edizioni, 1981 Brescia, p. 10).
Così il mandolino si presenta nei ricordi musicali di Brescia
durante una Accademia «consecrata» nel 1729 al Cardinale
Querini per festeggiarne la nomina a vescovo della città. Fervidissima fin dai tempi remoti, la storia musicale bresciana go" Musicologo, docente nell'Università di Padova.
,I>

L'intervento dello scrivente in occasione della conferenza svoltasi
presso l'Atene0 il 16 novembre 2001, per la presentazione del progetto di
«percorso musicale nel Museo della Città» è stato totalmente improvvisato
e, per buona parte, dedicato alle particolarità organologiche del mandolino
bresciano mediante l'ausilio visivo di vari strumenti musicali d'epoca. Si è
ritenuto quindi più opportuno utilizzare il resente testo (già pubblicato nel
CD Circolo Mandolinirtico Iraliano, ~omgardia,Brescia, a cura della Orchestra di mandolini e Chitarre «Città di Brescia», Nuova Era, Torino, 1999
- O Ugo Orlandi -) poichè, pur essendo meno coinvolgente dal punto di
vista organologico, tratta più profondamente l'aspetto storico-musicale del
mandolino bresciano. Un particolare ringraziamento a Mariella Sala, Bruno
Glissenti, Virginio Cattaneo e Rosa Messora Ligasacchi.

248

UGO ORLANDI

[l

de di non sporadica attenzione da parte degli studiosi: molte
epoche sono state indagate, tanti documenti sono stati portati alla luce e anche la musica ha trovato, anche se più raramente, edizioni moderne, trascrizioni ed esecuzioni. Ma mai
abbastanza si è sottolineato il ruolo fondamentale che la nostra città ha avuto nello sviluppo dell'arte musicale italiana e
quindi europea, con posizioni di vero predominio (si pensi alla letteratura vocale policorale del primo barocco e alla canzone strumentale dello stesso periodo).
Ancor meno ci si è occupati, probabilmente per un errore
di valutazione del suo messaggio musicale (forse nell'idea che
questo filone fosse un po' discosto dalla tradizione "colta"),
della vivace attività bresciana degli strumenti a pizzico, primo
fra tutti proprio il mandolino. Vogliamo qui, allora, ripercorrere brevemente la storia del mandolino "bresciano", per rendere - a lui e agli altri strumenti a pizzico - l'onore dovuto.
Fin dal XVIII secolo l'insegnamento del mandolino era
compreso nel piano di studi degli allievi dei Collegi nobiliari
cittadini: nel Collegio di S. Bartolomeo dei Padri Somaschi,
per esempio, si poteva scegliere fra mandolino, violino, flauto
e clavicembalo; nel Collegio di S. Antonio Viennese, invece il
virtuoso bresciano ~ietro- iol letti insegnava il colascioncino.
Nella solenne Accademia Cavalleresca in onore del vescovo
Gradenigo che si celebrò in questo stesso Collegio (era l'anno
1692) non mancò un concerto di vari strumenti a corda suonati da insegnanti e da allievi. Molto probabilmente è da questa
notevole attività didattica ed esecutiva che nascono i grandi virtuosi bresciani attivi nelle corti europee del settecento ed è un
fatto abbastanza curioso il trovare due coppie di fratelli bresciani primeggiare nel campo degli strumenti a pizzico nei primi 70 anni del secolo XVIII: i fratelli Colla ed i fratelli Merchi.
Verso la fine del secolo appare un altro grande virtuoso, Bartolomeo Bortolazzi, sicuramente il più rappresentativo e I'unico ad essere ancora oggi conosciuto.
È con la fine dellY8OOche si costituiscono, in rapida sequenza, i primi gruppi mandolinistici. Nel 1893 nasce la So-
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cietà Mandolinistica Umberto I, l'anno successivo si crea la
Società mandolinistica Femminile, ambedue dirette dal maestro Angelo Chibarro (capo musica del 34.0 Fanteria, presente alla Esposizione Universale di Genova del 1892 con un
suo brevetto di uno strumento a percussione, una Grancassa
con i Piatti incorporati!), direttore della banda musicale di
stanza a Brescia.
Nel 1894 il maestro Francesco Andriotti dirige l'orchestra
del Circolo Mandolinistico e Chitarristico Bresciano e, nel
1895, della Società Mandolinistica La Stella.
Da qui in avanti è tutto un fiorire di associazioni di dilettanti, in città e in provincia, la più importante delle quali - la
gloriosa Costantino Quaranta - partecipa con successo a numerosi concorsi nazionali fra il 1920 e il 1930 e, in un secondo periodo di particolare vivacità sotto la guida di Giovanni
Ligasacchi, coglie premi internazionali a Kerkrade (1966,
1970) e a Koslar (1968). È proprio Ligasacchi il generoso protagonista della storia più recente del mandolino a Brescia. A
lui si deve la ricostituzione della Federazione Mandolinistica
Italiana, con sede nella nostra città (1969). Nello stesso anno
«il maestro. istituisce, nel popolare quartiere del carmine, il
«Centro Giovanile Bresciano di Educazione Musicale», luogo di formazione non solo musicale per intere generazioni di
ragazzi. Nel 1974 Ligasacchi fonda l'orchestra di Mandolini
e Chitarre «Città di Brescia», composta dagli allievi del Centro; qualche anno più tardi nascono altre realtà giovanili sull'onda dell'esempio di Ligasacchi, quali l'orchestra mandolinistica <<Claudioe Mauro Terreni», l'orchestra «A. Corelli» di
Concesio, l'orchestra mandolinistica di Inzino (Gardone Va1
Trompia) e l'orchestra <<PaoloMaggini~di Botticino.
Sono questi anni di entusiastica vitalità, con momenti celebrativi importanti (la prima <<MostraMercato degli strumenti
a Pizzico>>(1985) seguita dalla seconda edizione (I 990) e la rascompositori Bresciani e gli strumenti a pizzico>>(1989).
segna <<I
Segue un periodo meno felice, a causa delle sempre crescenti
difficoltà economiche, tecniche e organizzative: nel 1995 la
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<<CostantinoQuaranta>>si scioglie. Esecutori e materiali del
gmppo passano alla <<Cittàdi Brescia*, embleticamente riunendo così due fra le realtà musicali che più hanno contato
per la tradizione mandolinistica bresciana.

N O T E BIOGRAFICHE DEI PIU IMPORTANTI
COMPOSITORI «MANDOLINISTI» A BRESCIA

I fratelli Merchi
Bernardo Giuseppe (Brescia, 28 novembre 1723-Parigi, 22
maggio 1793) e Giacomo Merchi (Brescia, 18 agosto 1726-Parigi, 1800 ca.) sono i primi bresciani virtuosi del mandolino e
di altri strumenti a pizzico. Inseparabili, formarono una famosa coppia di esecitori diffondéndo - insieme con altri due
fratelli bresciani Domenico e Francesco Colla - l'uso del mandolino e del colascioncino in tutta Europa (viaggiarono dalla
Francia allYInghilterra,stabilendosi definitivamente a Parigi).
Nonostante le chiare indicazioni contenute sui frontespizi delle raccolte musicali a stampa (<<...compostida Giacomo Merchi da Brescia.) è stata spesso attribuita loro, erroneamente,
un'origine napoletana.
I

Bartolomeo Bortolazzi
Nato a Toscolano sul Garda il 3 marzo 1772, divenne ben
presto un ottimo suonatore di mandolino. A I8 anni tentò l'avventura, con altri compagni musicanti, lasciando la casa natia
e suonando nelle piazze, nelle osterie e nei teatri italiani e, in
seguito, anche francesi. Ritornati in patria alle prime avvisailie
della Rivoluzione Francese, ripartirono poi per Vienna dove il
pianista Colò,- impressionato dalla musicali& di Bortolazzi, lo
avviò a seri studi. Iniziò per lui una carriera ricca di successi
in tutta Europa, spesso accompagnato alla chitarra dal giovane figlio Giacomo Giuseppe: a dimostrazione della sua fama e
dellasua bravura, basti ricordare che Hurnrnel gli dedicò il famoso Concerto per mandolino e orchestra in sol maggiore.
6

-L
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Romanticamente tragica la sua morte, così come ci è riportata dallo storico bresciano Andrea Valentini: «Non sazio mai
di onori, di luci e di avventure, volle traversare l'oceano per
amore, dicesi, di una bella peccatrice coronata, di cui aveva
sprezzato l'amore nei giorni delli splendidi trionfi di Dresda
e che a lui tendeva pur sempre le sue braccia desiose. Per naufragio, con la moglie e con l'unico figlio, miseramente periva
nel 1820, cinquantenne appena*.
Paolo Cbimeri (Lonato, 1852-Brescia, 1934)
Bambino prodigio, sotto la guida del padre, raccolse i suoi
primi successi come pianista a soli sette anni, suonando in favore dei feriti nella guerra d'Indipendenza. A quattordici anni fu nominato direttore dei cori al Teatro Grande e due anni
dopo assunse la direzione dell'orchestra del Teatro Guillaume
(poi Teatro Sociale). Maestro generoso e severo, per molti anni si dedicò all'insegnamento del pianoforte al171stitutoVenturi a titolo completamente gratuito. La sua figura di musicista domina la vita musicale cittadina a cavallo fra i due secoli:
compositore di indole romantica e valente didatta, ha avuto
tra i suoi allievi Arturo Benedetti Michelangeli.
Simone Salvetti (Breno, 1870-Dado, 1932)
Terminati gli studi presso il Conservatorio di Parma, operò
in Valle Camonica dirigendo varie bande e scrivendo musica
per diversi organici. N ~ I1905 una sua composizione per orchestra a plettro, Monnorio del mare, vinse il primo premio
al concorso indetto dalla rivista .I1 Mandolino*. Su questa rivista, che rappresentava un punto fondamentale per la cultura mandolinistica dell'epoca, trovarono ospitalità numerosi
suoi brani, di chiara natura descrittiva, come gli stessi titoli lasciano presagire.
Isidoro Capitanio (Brescia, 1874- 1944)
Figlio d'arte, il padre Guglielmo era compositore e pianista, evidenziò giovanissimo un notevole talento musicale. Eb-
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be come maestri P. Chimeri per il pianoforte, Mascardi per
l'organo, Mapelli e Mattioli per la composizione. Ottiene vari incarichi come organista e nel 1911 si diploma in composizione presso il Liceo Musicale «G.B. Martini* di Bologna.
Compositore fecondo e abile improwisatore all'organo fu appassionato cultore della musica strumentale, collaborando come pianista in numerose formazioni, dal trio al quintetto. Da
sottolineare il suo impegno didattico all'interno del Liceo Musicale <<Venturi>>,
ove insegnò pianoforte, armonia e composizione, e nel 1934 ottenne la nomina a Direttore.

Carlo Allegretti (Savigliano, 1885-Brescia, 1965)
Figlio di un compositore e direttore di banda, si diplomò
flauto e composizione. ~ r r i v a t oa
giov&ssimo in
Brescia nel 1925 per lavorare come progettista tecnico alla Togni, assunse la direzione della «Costantino Quaranta», divenuta poi <<OrchestraMandolinistica del ~ o ~ d a v o Togni
ro sezione C. Quaranta*, per rinascere in forma autonoma nel
1951, dopo le traversie belliche.
Dedicò la sua vita artistica all'orchestra a plettro, lasciando
numerose composizioni e trascrizioni note in Italia e all'Estero per la loro qualità. Solamente nel 1956 Allegretti si ritirò
dalla direzione dell'orchestra per motivi di salute.
Franco Margola (Orzinuovi, 1908-Brescia 1992)
Ha studiato violino con R. Romanini e composizione con
G. Guerrini, C. Jachino, A. Longo e A. Casella, diplomandosi al Conservatorio di Parma nel 1926 e nel 1934. Direttore del Liceo Musicale di Messina dal 1938 al 1940,- ha poi insegnato composizione nei conservatori di Cagliari, di Bologna, di Milano e di Roma. Nel 1960 vince il concorso di direttore del Conservatorio di Cagliari, e dal 1964 ha insegnato composizione al Conservatorio di Parma fino al 1975. Si è
dedicato prevalentemente alla musica sinfonica e da camera,
equilibrando elementi tradizionali e stilerni del linguaggio
contemporaneo.
I
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Citiamo di seguito alcune riflessioni del maestro riguardanti
la Grande Sonata contenute nel copioso carteggio epistolare
intercorso con l'editore padovano G. Zanibon: (30 maggio
1982) <<Inquesti ultimi giorni ho terminato un grosso
per mandolino e chitarra. Mi sono riconciliato col mandolino
(che detestavo) quando ho scoperto che anche il collega
Beethoven ha scritto per tale strumento pur evitando di trattarlo alla napoletana così come ha fatto il sottoscritto (27 ottobre 1983) .Ho scritto una Gran Sonata per mandolino e chitarra che due valorosi concertisti di Brescia stanno mettendo
allo studio (il mandolinista ha la cattedra di Padova p g o Orlandi, ndr]; cattedra che fu di Anedda. L'altro (il chitarrista
Bono). Questa Gran Sonata ha un torto; è veramente grande
(17 pagine);
. . è un opera di grande respiro che fila dritta senza

Claudio Mandonico (Brescia 1957)
È cresciuto musicalmente nel «Centro Giovanile Bresciano
di Educazione Musicale* dove ha intrapreso lo studio di
saxofono, pianoforte e contrabbasso. Si è poi diplomato in
composizione presso il Conservatorio di Brescia, sotto la guida del M" G. Facchinetti.
Autore ed esecutore eclettico ha composto brani per i più
svariati gruppi strumentali con una speciale predilezione per
la Banda e l'orchestra. Numerose le edizioni stampate e discografiche di suoi lavori che sono entrati nel repertorio di
gruppi strumentali di tutto il mondo, con particolare rilievo
per la sua cospicua produzione per strumenti a pizzico.

~Commentaridell'Ateneo di Brescia- per l'anno 2001, Brescia 2003.

PIERO LECHI':-

PREMESSA ALLA CONFERENZA
DEL PROF. PAOLO FABBRI
<<Ineditidonizettiani da Casa Lechi>>'$':-

Permettete che mi prenda solamente cinque minuti per non
togliere tempo alla relazione dell'amico Amedeo Viarigi ed alla conferenza del prof. Fabbri. Ma desidero dare alcune sommarie informazioni che penso possano essere utili.
Per prima cosa è doveroso ricordare come sia stato il mio carissimo cugino Giacomo Lechi a ritrovare, nel nostro Archivio, lo spartito con il finale tragico del Tancredi di Rossini e
quello dell'aria *la sera della partenza. di Gaetano Donizetti.
Egli poi curò la pubblicazione del libro sul Tancredi con i
professori Gosset, Zedda e Cagli.
Oggi l'opera viene rappresentata solamente nella versione
con il finale tragico le cui parole furono scritte da Luigi Lechi.
Sulla cartella contenente lo spartito di Donizetti mio cugino scrisse a26 settembre 1975. Gli esperti Gosset, Zedda e Cagli mi dicono che è bellissima e importante>>.

" Socio e Consigliere dell'Ateneo di Brescia.
"" Conferenza tenuta il 23 novembre 2001.
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Poi, purtroppo, egli morì giovane nel 1982 e non poté curare altre pubblicazioni.
Con l'amico Amedeo Viarigi da alcuni anni stiamo studiando e catalogando tutte le carte contenute nei falconi del17Archivio ma, non conoscendo la musica. abbiamo oensato di lasciare gli spartiti a disposizione degli snidiosi. ~ ; ~ e r v e n npoi
e
una telefonata del prof. Fabbri che conosceva il libro del Tancredi e molto volentieri la nostra famiglia gli mise a disposizione i faldoni con gli spartiti, persuasa della necessità di far conoscere agli studio; i iitrovamenti importanti per la cultura.
Desidero quindi ringraziare il prof. Fabbri per aver studiato con grande passione le carte e per avere individuato gli inediti di cui vi parlerà.
Vorrei aggiungere brevi parole per mettere a fuoco !'atmosfera che Luigi Lechi trovò in famiglia sulla passione per la
musica.
Di lui, musicologo e patriota, dirà il prof. Viarigi.
Suo padre Faustino studiò da giovane a Bologna, oltre che
letteratura e lingue, anche la musica e l'arte del violino con il
famoso padre Martini.
Grande appassionato di pittura e di musica, aveva messo assieme una raccolta di strumenti, già iniziata da suo padre Pietro, di importanza eccezionale, come vi dirà il prof. Fabbri.
Leopoldo Mozart e suo figlio Wolfang furono ospiti di Faustino Lechi in corsetto Sant'Agata a Brescia nel novembre del
1772; lo stesso Leopoldo, in una lettera, definiva il Lechi «un
forte violinista, un grande cultore e amante della musica>>.I1
che non è poco detto da un Mozan.
Nel 1799, dopo il terribile saccheggio, tutti gli strumenti furono distrutti da quelli che Claudio Sartori definì fanatici e ladri, vi sono in Archivio alcune lettere dell'Agente Zani che descrivono lo scempio avvenuto nelle attuali vie Porcellaga e
Martiri della Libertà.
ad immaginaRiporto le parole di Mario Pasi: <<Proviamo
re Volfango intento a grrardare i d ~ violini
e
degli Amati. ... e
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poi 4 1 famoso clavicembalo di Domenico Da Pesaro lì a S.
Agata avrà avuto l'onore di essere stato sfiorato dalle dita del
piovane Mozart?» ...questo clavicembalo nell'aprile del 1799
u

fu spinto dai sacchegeiatori fino alla Chiesa dei*~iracolie ivi
fatto a pezzi a colpi di ascia, come riferì disperato l'Agente dei
Lechi Gasparo Zani.
1.

"V

I1 povero Faustino era esule a Genova assediata dagli Austriaci del Melas.
Nelle sue lettere conservate in Archivio egli rispondeva alle
figlie che erano a Milano, dando l'elenco dei quadri da recuperare e chiedendo continuamente notizie degli strumenti musicali. Ma le figlie gli taceranno sempre la sorte seguita da questi.
Una di esse, Francesca, sposata Ghirardi, ebbe il coraggio
di presentarsi, con un parente, al Quartiere Generale del Melas per fare le sue rimostranze e chiedere che fossero puniti i
vandali e restituiti i quadri. Non ottenne quanto richiesto.
Ma la migliore risposta agli austriaci la diede suo fratello
Giuseppe che, vincendo il 28 Maggio 1800 a Varallo con la
Legione Italica, impedì alle truppe del Generale Rohan di
scendere al Sud e, aggirando i Francesi, di portare aiuto al Melas il 14 Giugno 1800 nella battaglia di Marengo e di cambiarne l'esito.
Faustino Lechi morì a Genova il 28 aprile 1800 senza sapere della liberazione di Brescia e, per sua fortuna, della barbara distruzione dei suoi amatissimi strumenti.

ecommentari deliYAteneodi Brescia, per l'anno 2001, Brescia 2003.

LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI'f

PRESENTAZIONE
DELLA CONFERENZA
DEL PROF. PAOLO FABBRI
«Inediti donizettiani da Casa Lechi»""
Altri documenti dunque, provenienti dall7ArchivioLechi.
Questa volta il carattere kus&ale. Mio intento è quello di fornire le necessarie informazioni su tale Archivio, uno dei più
importanti (per quantità e qualità dei documenti conservati)
non solo di Brescia ma della Lombardia e che comprende testimonianze storiche, letterarie, civili in senso lato, artistiche
e,. appunto, musicali, relativi ad almeno tre secoli di storia. A
proposito di musica si ricordi come nel saccheggio di casa Lechi avvenuto dopo la caduta della prima Cisalpina, nella primavera del 1799, andò distrutta una preziosa raccolta di strumenti musicali, viole e violini, tra i quali spiccavano quelli di
Gasparo da Salò, dell'Amati e dello Stradivari.
Riguardo ai documenti conservati nell'Archivio, diremo,
sintetizzando, che un primo blocco è costituito da carte relative al Settecento prerivoluzionario, con gli orientamenti pluridirezionali della società bresciana (e non solo) della seconda
metà di quel secolo: i nuovi fermenti, la nuova cultura, la geL

A

" Socio e Vicepresidente dell'hteneo di Brescia.
** Conferenza tenuta il 23 novembre 2001.

260

LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI

[2

nesi della nuova età, tutte le situazioni e vicende chiarificatrici di un imminente futuro. U n secondo blocco è relativo all'età rivoluzionaria e napoleonica, gli anni che si configurano
come le origini
del Risorsrimento nazionale italiano. Un terzo
"
blocco abbraccia la lunga e varia età risorgimentale, dalla restaurazione al17Unità,con i moti del 1821, ;processi che ne seguirono, il 1848-49, con la prima guerra di indipendenza e le
Dieci Giornate, il 1859 e oltre,- dagli
- anni del17Unitàa tutto il
Novecento. Documenti storici propriamente detti, ma anche
culturali in senso lato: documenti e lettere che rieuardano.
ad
Y
esempio il Monti, il Foscolo, Manzoni e i molti personaggi
bresciani che sono stati protagonisti di anni tanto importanti
della nostra storia, dal conte Luiei Lechi ai fratelli Camillo e
Filippo Ugoni, a Cesare Arici, a Giuseppe Nicolini. È chiaro
che con tali figure si entra nel vivo della storia e delle attività
di questo nostro Ateneo, del quale Luigi Lechi ricoprì la carica di presidente, proprio in anni tanto politicamente intensi
e drammatici, dal 1848 al ??????, così come ne furono solerti
segretari sia 1'Arici che il Nicolini.
Questa sera l'incontro si fonda su documenti di natura musicale. Ricorderò allora come il già menzionato patriota e letterato Luigi Lechi, cui particolarmente si deve laoresenza del1'~rchivio-deidocumenti che verranno presentaii dal ~ r o f e s sor Fabbri, sia stato cospiratore nel 1821, per cui ebbe a subire il carcere. Di questa prigionia lasciò pagine ancora inedite,
molto interessanti, oltre che vari studi letterari e traduzioni da
autori classici e un Diario sulle Dieci Giornate.
Per i suoi meriti patriottici e culturali venne nominato senatore da Vittorio ~ m a n u e l eI1 nel 1860. Egli fu al centro, nell'isola del Garda, di sua proprietà, di ritrovi e di incontri culturali, nei primi decenni dell'ottocento, ritrovi di carattere
anche muskale con la presenza della celebre cantante Adelaide Malanotte. Fecero kisita d'isola molti illustri personaggi
del tempo e, per stare nel campo che verrà trattato questa sera, ricorderà la cantante Giuditta Pasta, nel 1819 e, nel febbraio del 1821, Gaetano Donizetti. Né si dimentichi che nell'Archivio Lechi è stato ritrovato pochi decenni or sono il ceu
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lebre finale tragico del Tancredi di Rossini, con parole dello
stesso Luigi Lechi.' il auale fu studioso anche di ~ r o b l e mmui
I
sicali. Una sua opera, a tal proposito, è molto significativa: si
tratta della rnelometrìa dei Canti biblici, del 1847, così come
sono assai interessanti e significative anche molte sue osservazioni, ancora inedite, che si conservano nell'Archivio di famiglia e che trattano del suono e della musica: un insieme di
riflessioni, di pensieri, di citazioni che dimostrano una grande cultura e una t articolare sensibilità in merito. Luiei Lechi
ricorda, ad esempio, il Petrarca, che si giovava del liuto per la
correzione dei suoi versi, il Metastasio, che nel comporre si
serviva del cembalo, i veAi di Aspasia del Leopardi
3437) [...l. Simile effetto / Fan della bellezza e i musicali accordi, / Ch'alto mistero d'ignorati Elisi / Paion sovente rivelar
[...l, a proposito dei quali commenta: "Squisito paragone!" In
aueste
annotazioni disauisisce Dure dell'influsso della musica
I
sui costumi. Tale insieme di acute e illuminanti riflessioni rivelano quale importanza egli desse all'espressione musicale:
"Io riguarderei la poesia come un composto di musica e di
pittura": quasi ad evidenziare l'importanza del ritmo musicale del verso e, insieme la sua plasticità e i suoi colori. Oppure: "Una ~ o e s i aletta mi piace, recitata o cantata m'inebria";
o ancora: "I1 suono ha la leggerezza della luce e la materialità
del tatto"; la musica è "l'ari; più spirituale, e Novalis diceva
che è l'arte dei fluidi, mentre la pittura e la scultura sono arti dei solidi". Erano tempi in cui, con particolare intensità di
risonanze,- la poesia e la musica alimentavano gli animi di coloro che si erano accinti o che stavano per accingersi a superare gli ostacoli che si infrapponevano alla realizzazione dei
loro ideali anche in campo politico e civile. La relazione del
professar Fabbri e gli inediti pezzi musicali che sentiremo fra
poco, ci avvicineranno a quei tempi e ce ne faciliteranno, ad
un tempo, la comprensione.
L
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PAOLO FABBRI''

INEDITI DONIZETTIANI
DA CASA LECHI+::-

Le benemerenze familiari dei bresciani conti Lechi sono ben
note, specie nei campi politico e militare in età napoleonica e
poi risorgimentale. Esse vanno però estese anche in ambito artistico per quanto concerne il collezionismo (oggetto di studio specifico da parte di Fausto Lechi, in una monografia pubblicata nel 1968) e l'interesse per la pratica musicale.
Per ragioni di competenza mi limiterò a quest'ultima, ricordando tra l'altro l'accoglienza a Mozart adolescente di passaggio a Brescia ai primi dI novembre 1772, durante il suo-terzo viaggio italiano, e soprattutto la ricchissima dotazione di
strumenti e di musiche a disposizione nelle loro dimore: indice di un'abitudine al far musica, di un piacere consolidato e
competente, non di estemporaneo ed effimero dovere di società. Un inventario del 1775 circa (reso noto nel citato volume curato da Fausto Lechi) annoverava 8 violini di gran pregio (varii Amati, Stradivari, Guarnieri, Stainer, Tononi), 3 viole (Amati, Maggini, Gasparo da Salò), 3 violoncelli (Amati,
" Musicologo, docente nell'università di Ferrara.
"" Conferenza tenuta il 23 novembre 2001.
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Ruggeri, Gasparo da Salò), una viola d'amore, uno <<Spinettone del Celestini a doppio registro. (<<Sopra[...l vi è una quantità di musica tutta moderna. Tutti li auartetti d'Havdn. di
Paiel ed altri. Sonate di Pugnani in stampa. Moltissimi concerti>>),
un clavicembalo di Domenico da Pesaro e uno di Menegoni, un <cottavino»,un «organino, che suona otto arie france&. Tutto materiale purtrofpo scomparso (rubato, disperso
o distrutto) durante la temporanea restaurazione dell'atirile
1799, all'ariivo degli ~ u s t r o - ~ u s suna
i : brutta pagina di ;endetta politica e di odiosa rivalsa nei confronti di una colta famiglia aristocratica che aveva avuto il torto di non arroccarsi
nell'ottusa conservazione, ma si era mostrata aperta, sensibile
e partecipe nei confronti dei tempi nuovi.
Un ulteriore rilancio d'attenzione per il patrimonio d'arte
di Casa Lechi si è avuto negli anni '70 del Novecento, quando la famiglia segnalò alla Fondazione Rossini di Pesaro il possesso di un autografo che si riteneva perduto: quel cosiddetto
«finale funesto» dell'opera seria Tancredi (che aveva debuttato a Venezia nel carnevale 1813) che ~ o s s i n aveva
i
composto
e sperimentalmente sostituito al lieto fine originario in occasione di una ripresa dell'opera immediatamenie successiva ale da lui personalmente curata, a Ferrara nella quala <<prima>>,
resima 1813: salvo poi ripristinare immediatamente l'altro: vista la controversa accogIienza con cui il pubblico aveva sdutato l'innovazione.
L'importanza e la centralità di quel ritrovamento ha fatto
allora restare nell'ombra altro materiale musicale sempre conservato a Casa Lechi, che invece merita la dovuta attkzione.
Si tratta in gran parte di musica primo-ottocentesca e di materiale documentario (poesie d'occasione stampate in fogli volanti, omaggi che venivano distribuiti e lanciati nei teatri in occasione del& cosiddette 'beneficiate') legati più o meno direttamente alle biografie di Luigi Lechi e della cantante Adelaide Malanotte.
Figlio del conte Faustino, Luigi Lechi (1786-1867) aveva
compiuto gli studi al Collegio dei Nobili di Milano, addottorandosi poi in Medicina all'università di Pavia (1809). Pur ap1

.
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profondendo i suoi interessi scientifici (a Pariei. nel 1810-

i 81I), nello stesso tempo dava pubbliche'prove della propria

formazione anche letteraria, filologica ed antiquaria, curando
i Dialoghi delle cortigiane di Luciano (Brescia, 1810) e Le avventure di Ero e Leandro di Museo Gramatico (Brescia, 1811).
Figlia di Antonio Malanotte, Adelaide era invece nata a Verona il 7 gennaio 1785, da famiglia agiata, ed era cugina del
poeta teatrale veronese Gaetano Rossi (1774-1855). Destinato ad una lunga carriera (dal 1797 alla morte) svolta facendo
centro soprattutto sulla <<piazza.veneziana, Rossi ebbe modo di collaborare con compositori come Mayr, Meyerbeer,
Rossini (per cui nel 1810 scrisse la farsa del suo debutto, La
cambiale di matrimonio, nel 1813 il libretto del suo primo
grande trionfo, il citato Tannedi del 1813, e nel 1823 quello
dell'addio alle scene italiane, Semiramide), Pacini, Mercadante, Donizetti. Non è escluso che sia stata proprio questa connessione familiare a far prendere una piega teatrale alla biografia della cugina. Sposatasi prima del 1805 con un certo Montrésor, francese, per motivi di necessità domestica in quell'anno fu costretta a mettere a frutto i suoi mezzi naturali e una
buona disposizione vocale (per cui si era guadagnata anche i
complimenti di Paisiello) debuttando al teatro Filarmonico di
~ e r o n a Anzi,
.
nell'estate del medesimo anno veniva addirittura fatta esibire nel corso delle feste allestite per il soggiorno
di Napoleone in città. Di li a poco, nel 1810, iniziava una carriera teatrale vera e propria, Che la portò ad esibirsi con continuità fino al 1821, specie nelle più importanti .piazze>>teatrali dell'Italia settentrionale (mai però a Milano) e centrale.
Verso il 1821 forse ebbe problemi vocali o di salute, perché la
documentazione s'interrompe e non riprende che con un paio
di rientri nel 1827 e nel 1830. Portata soprattutto ai ruoli seri. e alle parti di contralto en travesti maichile, come si usava
allyepoca'in rimpiazzo dei castrati in via di sparizione, la Malanotte ebbe ad un certo punto come cavallo di battaglia l'opera più importante che aveva avuto modo di tenere a battesimo: proprio quel citato Tancredi che a Venezia suo cugino
Rossi aveva fornito a Rossini per la stagione di carnevale 1813.
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I1 grandissimo successo fece sì che la cantante legasse al suo
nome tale creazione, e molte delle successive riprese: a cominciare da quella ferrarese, di poche settimaneAdopo,nella
quale come si è detto Rossini sperimentò con poco successo
un <<finalefunesto, più coerente con la tragedia di Voltaire da
cui era stato tratto il soggetto.
Già maritata quando inizia la professione, la Malanotte ebbe due figli, uno dei quali come lei successivamente <<inarte.:
Giovan Battista Montresor, tenore di un certo nome nella prima metà dellyOttocento.Ben presto però dovette condurre vita separata dal marito, e la troviamo legata al conte Luigi Lechi. Donna colta e ricca di fascino, amica di Ugo Fosco10 e di
altri letterati del Regno
- d'Italia, la Malanotte ebbe modo d'incontrare Lechi - non sappiamo se per la prima volta - almeno nel corso dell'accademia che la Società Filarmonica Aoollo organizza a Brescia nell'agosto 1808. L'occasione era mondana: la locale nobiltà musicofila si esibiva in un contesto di
pari grado, con l'aggiunta di qualche cantante ingaggiato per
la circostanza. Quanto ai brani strumentali, vennero eseguiti
un Concerto per arpa del conte Luigi Lechi, e un Concerto
per violino di Faustino Camisani. Figurando la Malanotte tra
Icantanti, l'incontro con Lechi è picche verosimile. Di quest'ultimo sono i versi musicati ex novo da Rossini per la ripresa ferrarese di Tancredi, per cui dobbiamo immaginare che
echi accompagnasse la ala notte nelle sue peregrinazioni
teatrali. Ceno, dopo il quasi definitivo ritiro dalle scene, nel
1821, la cantante visse con lui sul lago di Garda nellyIsolaLechi (salvo la separazione forzata, nel 1823-1824, durante la di
lui prigionia
nelle carceri lombardo-venite), acquistata dal conte nel 1817. Qui li aveva visitati Giuditta Pasta nel
1819, e qui la cantante morirà d'infarto il 31 dicembre 1832.
Come si è detto, la maggior parte dei materiali e delle documentazioni musicali ancora esistenti presso la famiglia Lechi sono da porre in relazione con la figura e la carriera di Adelaide
Malanotte: opere o composizioni scritte per lei o che lei aveva
in repertorio (di Rossini, Mayr, Pavesi, Farinelli, Manfroce),
musica da camera di autori contemporanei (Rossini, Zingarelli,
I

51

Inediti donizetttani da Casa Lechi

267

Asioli, Perucchini), ma anche pagine di musica 'antica' che non
costituiva certo moneta corrente per un cantante del primo Ottocento (La serva padrona di Pergolesi, L'Euridice di Caccini).
Oltre all'importantissimo finale autografo rossiniano per Tancredi, e ad un'arietta da camera del medesimo autore, vorrei segnalare un brano fin qui sfuggito, cioè la canzonetta <<Ombretta sdegnosa. da La pietra di paragone, che si trova a Casa Lechi in una riduzione per canto e tiano e in una redazione manoscritta che sembra conservare interventi d'autore. Soprattutto, segnalo un paio di autografi di Donizetti, cioè dué pagine
vocali da camera che possiamo definire madrigali: a 4 voci il primo, ~ C e d éla mia costanza», firmato dal compositore in alto a
destra col commento: <d?ov&ettodavvero»; a-2 soprani e basso continuo l'altro, «Lumi rei del mio martire», ugualmente firmato e dedicato <<Allabuona Adelaide>><<Lasera-di Partenza>>,
cioè «li 17. Feb. 1820». Nel secondo caso si tratta di un testo
usato altrove da Donizetti: in un'altra redazione a 2 voci (nell'album della marchesa Medici, di Roma) e per un madrigale a
4 datato *Bologna 12 Giugno 1817. (oggi a Bergamo, Museo
Donizettiano). I1 testo letterario del primo, invece, è una delle
Strofe di ~et'astasio<<dacantarsi a canone>>,una redazione del
è conservata anche a Parigi. ~ o n i z e t Uusò anche altre di
cangi tempre>>per 2 voci, «Ah
queste Strofe metastasiane (<<Che
che il destino>>a 3 voci e pianoforte) per pagine da camera cui
possiamo aggiungere anche la <<Canzonettacon l'eco. <<Per
valli? per boschi>>,datata Bologna 27 agosto 1817: tutte testimonianze di un gusto per la polifonia praticato e coltivato anche
in ambito profano, per un consumo verosimilmente da parte di
dilettanti o professionisti colti e raffinati.
I

I

In questo quadro vanno collocati anche i due madrigali autografi donizettiani di Casa Lechi, come ho detto da porre in
relazione con la Malanotte. Essa aveva conosciuto personalmente il giovane Donizetti almeno nel carnevale 1820 a Venezia, dove questi si trovava per il debutto di una delle sue
prime opere, Pietro il Grande, kzar delle Russie. Su libretto
del marchese Gherardo Bevilacqua Aldobrandini, scenografo
e occasionalmente poeta teatrale, l'opera era tratta da una com-
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media francese di Alexandre Duval ben nota in Italia col titolo di Il falegname di Livonia. La stampa locale registrò con
simpatia il suo esito favorevole. Così scriveva 4 1 nuovo osservatore veneziano*:
La musica del giovine maestro sig. Donizetti abbastanza commendevole, massimamente avuto riguardo alla fresca di lui età,
ha il merito di essere modellata sul gusto moderno (buono o
cattivo egli sia), e in molti luoghi ricorda i pensieri del suo capo scuola Rossini [...l Il pubblico che fu sempre tenuto desto,
e vivamente scosso dalla varietà delle situazioni, e dal brio della musica, non fu avaro di applausi verso gli attori principali, i
quali chiamati furono sulle scene, e fece più volte sentire l'esclamazione << bravo maestro».

I1 <<Giornalettoragionato teatrale* di Padova chiamava Donizetti .giovane valoroso, di cui vaticiniamo con franchezza i
più fausti progressi.: <<Nativoegli di Bergamo, riuscì uno dei
migliori allievi del celebre Mayer, e calca decorosamente le
tracce improntate sul nuovo arringo dal più acclamato maestro del secolo, il sig. Rossinb. Un giudizio lusinghiero lo diede appunto anche la Malanotte che, in una lettera del 5 febbraio 1820 (oggi conservata alla Fondazione Donizetti di Bergamo), da Venezia proponeva a Mayer:
Intesi l'opera scritta qui dal sigr maestro Donizetti; quantunque esso abbia avuto la sfortuna d'essere mal servito in tutte le
parti, pure vi si scorge nella sua musica un genio non comune,
de' slanci di buona fantasia ed un bel talento; se questo bravo
giovine potesse avere la bella combinazione di scrivere per una
buona compagnia, con un buon libretto, ed in serio, nel quale
stile lo giudico ancor più adattato che in buffo, io sono certa
la sua riputazione; sapendo
ch'esso fisserebbe irre~ocabilm.'~
quanto ella ama questo suo bravo allievo, e quanto le stia a cuore che si faccia onore; conoscendo d'altronde la di lei buona
amicizia per me e quanto ella sia bene intesa costì da chi presiede al Teatro, m'è venuto un pensiere, ed andavo tra me fantasticando, e dicendo; se Donizetti scrivesse in Bergamo per la
prossima fiera un'opera seria per una buona compagnia, se io
fossi in tal incontro ricercata colà dove andrei con nitt'il pia-
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cere attesa la buona accoglienza sempre avuta da' bravi bergamaschi, cosa ne risulterebbe? Che Donizetti avrebbe campo
di far conoscere li suoi talenti e fissare la sua sorte; e che io
avrei il bene d'avere un'opera nuova scritta per me di cui ne ho
bisogno [...l
Ecco adunque ciò che bramo dal mio buon amico m. Mayer, e
che la prego voler fare per obbligare moltissimo me, e fare un
bene ad una sua creatura; [...l solo le aggiungo che se le riescisse di far adottare questo piano vi sarebbe qui una giovine
mia amica bella e brava che amerebbe debuttare con me, la quale sosterrebbe assai bene la parte di prima donna seria; essa ha
una bellissima voce di soprano ed è piena d'abilità; Donizetti
la conosce e sarebbe ben contento di scrivere per lei, poiché è
certo che farebbe onore alla sua musica.

L1
P.S. Sapendo quanta sia la delicatezza di Donizetti il quale si
ripatrierà fra giorni, la prego che il med.* nulla traspiri di quanto li scrivo, mentre ei nulla ne sa, e mi preme per amor del cielo che nulla ei sappia.

Quei progetti non si concretizzarono, ma la lettera documenta bene il progressivo inserimento del giovane compositore nel mondo che gravitava attorno al teatro: frequentazione di artiste affermate, progetti comuni, nuove scoperte, legami lavorativi e d'amicizia, prime raccomandazioni, ipotesi di
scritture. E testimonia una consuetudine con la Malanotte che
dovette tradursi anche in piccole composizioni scritte appositamente per lei allo scopo di allietare qualche serata in casa sua
o di veneziani appassionati di musica, e nel contempo per dimostrare le capacita compositive di una promessa quale appunto Donizetti alle sue prime prove pubbliche. I brani che
oggi riemergono dalla biblioteca dei conti Lechi costituiscono appunto altrettante tracce artistiche di quelle lontane e così significative vicende biografiche.

~CommentaridellYAteneodi Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

ENNIO SANDAL'+

TIPOGRAFI E LIBRI A BRESCIA
NELLA PRIMA META
DEL CINQUECENTO''"

È pratica consuetudinaria corredare ricerche di bibliografia
storica con un testo introduttivo in cui si illustrino le informazioni raccolte e organizzate
nel prontuario stesso. Le note
"
che seguono vogliono rappresentare una serie di riflessioni circa la produzione tipografica e le politiche editoriali che hanno caratterizzato la stampa bresciana durante la prima metà
emergono dal repertorio di dati
del secolo sedicesirno
forniti dalla monografia La stampa Brescia nel Cinquecento di
abbastanza recente comparsa a cura di chi scrive1. Gli annali
bibliog-afici bresciani dei cinquant'anni che vanno dal 1501 al
1553 bene si prestavano allo scopo di elaborare una serie di
considerazioni di natura letteraria, storica, sociale, economica
e culturale in riferimento alla città lombarda. Se ne era fornita un'anticipazione nelle pagine introduttive del lavoro, mentre una presentazione dei vari temi contenuti in questo conSocio del17Ateneodi Brescia; Direttore della Biblioteca civica di Verona. Vicolo cieco Porta Palio 1 - 37122 Verona.
"" Conferenza tenuta il 7 dicembre 2001.
"

E. SANDAL,La stampa a Brescia nel Cin uecento. Notizie storiche e
annali tipogra$ci (1501-1 553). Baden-Baden, d e n t i n Koerner, 1999.
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tributo era stata anticipata in un incontro tenuto il 7 dicembre 2001 presso l'Atene0 di Brescia. I1 presente lavoro, debitamente ampliato e corredato dallYappa~ato
di note e da riferimenti bibliografici, intende fornire un contributo per conoscere e interpretare il tipico e complesso fenomeno dell'editoria durante la stagione del libro antico: anche se riferito a
una situazione
e locale, i caratteri e gli sviluppi possono raffigurare opportunamente anche altri casi e trovano
applicazione a circostanze consimili.
La biblionrafia storica di Brescia si trova attualmente in una
situazione c%e potremmo definire privilegiata se messa a confronto con tante altre realtà maggiori e minori della Penisola.
I1 periodo degli incunaboli è stato fatto oggetto di studi diversi e di attenzioni singolari per lungo tempo, finché nel 1986
Paolo Veneziani forni un contributo definitivo con il suo indice delle edizioni bresciane del Quattrocento2; due anni più
tardi Ugo Spini approntava un prezioso catalogo delle stamDe bresciane del secolo diciassettesimo3. I1 lavoro.' da ~ o c o
I
uscito e che qui si analizza, ha costruito un7altra campata di
quel ponte che permetterà agli studiosi di storia, di bibliografia e di varia letteratura un percorso più agevole per comprendere fenomeni complessi di una realtà come quella bresciana in ramorto all'invenzione della stamDa e ai suoi influssi
sulla società durante l'intero corso dell'età moderna.
1. - I1 20 settembre 1526 Giovanna Orsini, sposa di Federico Gonzaga di Bozzolo duca di Sabbioneta, accompagnava
l'invio da Verona del manoscritto di un'opera ascetica dell'eremitano Antonio Meli da Crema. la scala del paradiso. con
una epistola indirizzata a donna Adeodata Martinengo, badessadel Monastero di S. Giulia in Brescia, nella
commissionava la pubblicazione del libro alla religiosa corrisponI

I L

I

1

* l?.

VENEZIANI,
La tipografia a Brescia nel XV secolo. Firenze, Olschki,

1986.

U . SPINI,Le edizioni bresciane del Seicento. Catalogo cronologico delle opere stampate a Brescia e a Salò. Milano, Bibliografica, 1988.
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dente, ritenendo Brescia luogo singolarmente idoneo alla
stampa per i seguenti motivi:
Per il che, sappendo che la felice vostra città di Bressa, de quasi tuti gli beni cosi naturali come artificiali da Dio ben dottata, ha feririssimi artefici dell'arte impressoria, ho pigliato confidenza de dirizzar a quella questo libro peculiare, pregandola
che per mezzo de suoi agenti se digna farlo stampare, offerendomi a pagare le spese per quello contingenti4.

A quella altezza temporale il giudizio lusinghiero della duchessa non poteva certo trovare appropriato riscontro nella
realtà locale: avrebbe potuto, caso mai, adattarsi in genere alla comprovata perizia dei bresciani nei mestieri di tipografia,
ma non alla situazione attuale della stampa in città. In confronto al secolo precedente l'esercizio d e i mestiere tipografico a Brescia registrava in quel momento un declino sconfortante, il cui inizio poteva collocarsi all'altezza di un ventennio
prima, e a determinarlo avevano concorso cagioni diverse.
In novembre 1506 moriva Iacopo Britannico, lo stampatore formatosi a Padova e a Venezia nei tardi anni settanta del
secolo precedente, lasciando quattro figli maschi in giovane
età. Con lui si chiudeva in pratica una stagione singolare della tipografia bresciana. I fratelli Angelo, suo stretG collaboratore nella bottega libraria, e Giovanni, il noto umanista che
fungeva da consulente scientifico dell'impresa, non furono in
rado - o m u r e non vollero - rilevarne l'eredità editoriale e le
W
relazioni commerciali. In concomitanza con l'evento luttuoso, che privava la consolidata azienda editoriale del suo punto di riferimento, almeno altri due fatti avevano incrinato, in
quei primi anni del secolo, una situazione particolarmente brillante durata per quasi un ventennio.
In primo luogo stava una strisciante e inarrestabile crisi della stampa umanistica, che, se colpiva altrove, non poteva riI I

A. MELI, Scala del paradiso. Brescia, Giovanni Antonio Bresciano,
1527, C. [2] r.
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sparmiare una situazione sì fuori dal comune ma pur sempre
decentrata e provinciale, come era quella di Brescia. Negli anni immediatamente precedenti la morte di I a c o ~ oera inoltre
emerso un tentativo consapevole di minare quel monopolio
tipografico di fatto, che i fratelli Britannici esercitavano in ambito cittadino. Bernardino Misinta aveva acconsentito ai LDrogetti di Mattia Ugoni, l'autorevole prelato di curia vescovo di
Famagosta e vicario generale della diocesi di Verona, che lo
aveva convinto a trasferirsi in quella città sottraendolo all'influenza dei Britannici. L'Ugoni doveva inoltre avere agevolato la fondazione a Brescia di una nuova tipografia nell'intento di renderla competitiva nei confronti dei Britannici: il libraio maestro Rondo de' Rondi, coadiuvato presumibilmente proprio dal Misinta, aveva sposato lYinizia;iva. Nella nuova stamperia si esercitarono in successione Giovanni Battista
da ponte, Giovanni Antonio Bresciano, i fratelli Giovan Pietro e Giovanni Francesco Pezzoni: la presenza di questi ultimi consente inoltre di collegare l'attività della nuova azienda
cittadina a quella che ~ a f f e oFracassini, assieme ai consanguinei Giacomo e Gabriele, aveva aperto fin dal 1502 a ColKo in Valtrompia5. Si trattava di una' modesta se pur dignitosa officina di stampa: il mercato a cui guardava era quello della città e del territorio di Trento. Oui oDerava in aualità di libraio e occasionale committente il bresciano Giovan Pietro
Pezzoni e la sua libreria rimase un punto di riferimento per la
città imperiale nel corso di parecchi anni. Nel 1521 e nel 1531,
in occasione di due suoi
per Trento, Fernando Colombo vi acquistò almeno una decina di edizioni, stampate a
Brescia, a colli0 e a Trento, che figurano negli accurat; cataloghi della sua biblioteca. Quando, come e perché la tipografia di Collio entrasse in sinergica collaborazione con quella
dell'Arundi non è dato sapere se non per congetture. Maffeo
Fracassini, da oculato commerciante, intrattenne rapporti d'affari per libri anche con il concorrente Angelo Britannico, tanI

I

I

I

I

E. SANDAL,Maffeo, Gabrzele e Giacomo Fracassini stampatori in Collio (1502-1 538). Verona, Edizioni della Scala, 2001.
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to che nel 1517 gli eredi di questi esponevano fra i crediti esigibili anche quello di cento lire bresciane, dovute loro da a e r
Mafio da coli^>>^.
Diverse potevano essere le ragioni convincenti a fondare la
nuova stamperia: prima fra le altre presumere che su di essa
convergesse la committenza delle religioni presenti in città
(~rancgscani,Carmelitani, ~enedettin; ~reAitani.Canonici
~ateranensi),che si ponevano in emulazione con i Domenicani, considerando che questi ultimi si presentavano awantaggiati dal fatto che Iacopo, Angelo e Giovanni Britannico contavano nel potente ordine dei Predicatori due fratelli, Gregorio e Benedetto, e da poco vi era entrato anche Damiano, uno
dei figli di Giovanni. Una simile situazione non favoriva chi,
in unUperiododi frequenti e acri dispute teologiche e di conflittualità fra ordini religiosi, riusciva solo con difficoltà a disporre dei locali mezzi di comunicazione per intervenire e
competere. Attorno al mondo dei conventi e dei monasteri cittadini orbitavano inoltre intellettuali, umanisti, uomini di lettere, che, per motivi di ~arentelao per ragioni di personali sim-

I1 nome di Maffeo da Collio compariva già dal 1493 in un registro delle autorità trentine abbinato a operazioni che ne denotavano l'attività mercantile. Convertitosi da commerciante generico in libraio e stampatore, Maffeo Fracassini a Trento era sottoposto al pa amento di una tassa, come si
desume da un libro di colta per l'anno 1507, i o v e si legge: <<Maphèlibrar da
», cifra uest'ultima corretta e
Bresa porta per la soa industria L. O,
ribassata, rispetto a una precedente t grossi sette (?rento, Biblioteca Comunale, Libro d'estimo, ms. 3484, all'anno 1507). Ancora nel 1526 il nome
di «Mapheo librar» compariva, assieme a quello del collega ~Bartolomeolibraro*, nei registri trentini delle colte (Trento, Biblioteca comunale, Atti consolari, ms. 3869, all'anno 1526). Sarebbe possibile ipotizzare che, dopo il
1516, Maffeo Fracassini trasferisse i ropri interessi di libraio a Brescia. L'ultima edizione da lui sorroscritta a 80)ollio è del 10 marzo 1515 (ma nel 1528
sottoscrisse a Trento lo Statutum tridentinum); quindi gli subentra il fratello Gabriele. Importante notare come una certa *Flora filia Mafei de Collib u s ~interveniva il 18 marzo 1537 al capitolo in cui si eleggeva superiora a
vita della congregazione delle dimesse Angela Merici (L. MARIANI,E. TAROLLI, M. SEYNAEVE,
Angela Meyzci. Contributo per una biograja. Milano,
Ancora, 1986, p. 519). Se il Maffeo da Collio ivi citato indirettamente corrispondesse al Fracassini, non solo si proverebbe che nel 1537 egli fosse ancora vivo, ma si accrediterebbe di fatto una sua residenza a Brescia.

'rossi
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patie, si riconoscevano affini agli altri ordini religiosi diversi
da quello dei Domenicani: essi pure ambivano poter disporre
di mezzi idonei e di opportunità per pubblicare le proprie opere senza scendere a compromessi con i fratelli Britannici, strettamente legati al convento cittadino di S. Domenico.
Le fortunate e, presumibilmente, lucrose vicende editoriali
bresciane del ~ u a i t r o c e n t osembravano prospettare alla nuova azienda un promettente futuro commerciale. Tanto che
,
a quella del capoluogo e orienl'impresa di ~ o i l i o collegata
tata verso un nuovo mercato nel Principato vescovile di Trento, avrebbe concorso a tessere la trama di quel disegno. Ma i
noti avvenimenti politici e bellici, che sconvolsero fra il 1509
e il 1516 quasi tutti gli Stati dell'Italia settentrionale, votarono quel tentativo a un sostanziale insuccesso proprio nel momento in. cui. la morte
repentina di Iacopo avrebbe potuto age.
volarne la riuscita.
Se lo scenario della tipografia bresciana agli inizi del secolo si presentava quindi ancora vivace, in seguito delle esperienze accumulate nei decenni precedenti, si avvertivano tuttavia incombere indizi di un mutamento decisivo.
2. - In questo lavoro si prendono in considerazione cinquant'anni di attività editoriale e tipografica a Brescia, dal 1501
al 1553, e si tratta di dieci lustri esatti, dato che nel triennio
1512-1514 i torchi bresciani rimasero del tutto inattivi. I1 periodo di tempo presenta una sua precisa ragione di essere e organizzarsi unitariamente. Se la data iniziale risulta meramente convenzionale, quella del 1554 ha, invece, un suo preciso
significato: in cpeli'anno aprì e iniziò la propria attività editoriale a Brescia una nuova impresa che ris~ondevaal nome
di Ludovico Nicolini da ~ a b b i o ,trasferitos: a Brescia da Venezia assieme al fratello Giovanni Maria e al figlio Vincenzo.
Si trattava non della creazione di una filiale dell'importante
azienda dei Nicolini da Sabbio, ma di una sua divisione, dopo che il fratello maggiore Giovanni Antonio era morto e dopo che l'altro fratello, Stefano, si era trasferito per lavoro a
Roma. Di conseguenza si assisté a una vigorosaripresa dell'editoria bresciana, che fu nuovamente in grado di conferire

71

Tipografi e libri a Brescia nella prima metà del Cinquecento

277

numerosi e qualificati prodotti editoriali al mercato librario
degli Stati italiani e di quelli europei rimasti nell'orbita della
Chiesa cattolica fino agli anni trenta del Seicento.
A Brescia, come successe anche altrove, il passaggio dal secolo degli incunaboli a quello successivo non appare caratterizzato Ida particolari ra$oni o evidenti cesure: la divisione fra
i due periodi si fonda su motivi cronologici. Se un qualche
cambiamento ci fu, esso cadde sotto il doGnio delle cakalità.
come il fatto che il prete tipografo Battista da Farfengo, in
qualche modo collegato ai Britannici o comunque non in competizione con loro,-chiudesse la propria attivkà agli inizi del
secolo7. Sulla scena rimasero l'ancora fiorente azienda di Iacopo Britannico e la libreria ben avviata del fratello Angelo,
che contavano sulla consulenza filologica e sulle competenze
umanistiche dell'altro fratello Giovanni, sulla proprietà letteraria dei lavori scolastici del Pilade Bresciano8, sulla committenza dei frati Predicatori; continuava la propria attività tipografica e editoriale il pavese Bernardino Misinta, prima in posizione di non belligeranza con i Britannici e quindi coinvolto nei difficili tentativi di concorrenza messi in atto da maestro Rondo de' Rondi.
Come si è detto, fu proprio questo l'avvenimento saliente
di inizio secolo, tanto che là dove avevano fallito Bonino Bonini, il Farfengo e il Misinta (sempre che gli ultimi due si fossero mai impegnati in una seria competizione con i Britannici), la tenacia dell9Arundi alla lunga sortì l'effetto, anche se
non proprio nella forma sperata: l'azienda da lui fondata si dimostrò fragile, passò prima a Giovanni Battista da Ponte,
quindi a Giovanni Antonio Bresciano e infine attorno al 1531
L I

P. VENEZIANI,
La tipografia cit., pp. 96-105.

* Giovanni Francesco Boccardo, meglio noto come il Pilade Bresciano,
maestro di grammatica a Salò, morì presumibilmente sullo scorcio del secolo quindicesimo. Egli aveva fornito ai Britannici una serie di testi scolastici, come le Genealo iae deorum, il Carmen scholasticum o Annotationes
in Alexandrum de ~ i l Dei,
L il Vocabularium ecc., che si dimostrarono opere di notevole fortuna e successo editoriali in tutta l'Europa durante l'intero Cinquecento e oltre.
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venne rilevata dai fratelli Damiano e Giacomo Filippo Turlini. La discendenza di Damiano garantì alla città una dinastia
di librai e tipografi attivi almeno fino al 1770~.E proprio i loro lontani e una volta validi concorrenti Britannici chiusero
attività nel 1644, quando Luca Antonio, «civis mercator bibliopola., affidò l i libreria avita a ~ i a c o m oFilippo, figlio di
Iacopo Turlinilo.
Scandire i tempi e le opere nei primi anni del secolo fino alla morte di Iacopo Britannico non appare difficile. La preminenza dei fratelli di Palazzolo" si rivela evidente: oltre il sessanta per cento dei libri stampati in città è riconducibile a loro in maniera del tutto esplihta. Questo il dato, considerando il numero dei titoli; m i l'importanza e anche'la consistenza fisica delle opere edite allarga ancora di più il divario. Alcune delle edizioni del Misinta recano inoltre in chiaro la committenza di Angelo Britannico, come il testo del Gaffurio,
1502, <<per~ e r n a i d i n u mMisintam de Papia sumptu et impensa
Angeli Britannici» (sn 21)12, mentre per altre essa risulta fortemente possibile.
Nel 1503 il Misinta si trasferiva, come si è detto, a Verona,
forse anche nell'intento di sottrarsi a rivalse da parte dei Britannici in seguito a una disputa che nel 1502 aveva coinvolto
diversi umanisti locali e aveva finito per degenerare. Allievi
della scuola pubblica retta da Giovanni Taverio che educava
<<sanctissimismoribus optimisque literis ... iuventutem. - co-

U . VAGLIA,
Stampatori e editori bresciani e benacensi nei secoli XVII
e XVIII. Brescia, Ateneo di Brescia, 1984, pp. 218-236.
'O U. VAGLIA,
Stampatori e editori cit., pp. 67-69.
sub voce, in
Su Angelo e Iacopo Britannici si veda U. BARONCELLI,
DBI 14: pp. 339-342; VENEZIANI,
La tipografia cit., pp. 79-83; E. SANDAL,
Una dinastia di stam atori bresciani: i Britannici (1476-1644), in A. NUOVO-E. SANDAL,Il li& neil'ltaliu del Rinascimento. Brescia, Grafo, 1998,
pp.
197-217.
j2 I1 riferimento numerico e quelli che seguiranno rinviano all'elencazione rogressiva delle schede della bibliografia storica di SANDAL,La stampa a lLxia cit., indicate in forma convenzionale d'ora in poi come esnr,
seguite dal numero corrispondente.
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me si esprimeva Aldo dedicandogli nel 1502 il De urbibus di
Stefano da Bisanzio - e discepoli di Giovanni Britannico, professore privato, si scambiarono opuscoli a dir poco irrispettosi. I Britannici non intervennero in prima persona in difesa del
fratello Giovanni, lasciando che la stampa dei libelli contro il
Taverio venisse affidata al e firmata dal Misinta: ma anche la
fazione opposta non poteva che avvalersi della medesima tipografia, escogitando lo stampatore per prudenza l'ingenuo
espediente di non sottoscrivere gli opuscoli awersi al Britannico13.Risultò tuttavia im~ossibilemimetizzare interventi che
non potevano passare inosservati: in tal modo il pur fragile
equilibrio che esisteva tra le due aziende risultò definitivamente compromesso, inducendo il Misinta a tentare l'avventura veronese. Ma le prospettive nella città scaligera dovettero rivelarsi deludenti da subito se, neppure un anno più tardi,
nel gennaio 1504, egli ricomparve a Brescia, dove non gli restava che mettersi a disposizione dell'Arundi allora emergente. Rimane il dubbio se le attrezzature del Misinta rimanessero a Verona o venissero rilevate da maestro Rondo, dato che
i1 tipografo pavese, dopo il rientro dalla città scaligera, cessò
ogni lavoro in proprio. E di quell'anno la prova di una collaborazione con 1'Arundi nell'opuscolo di Battista Mantovano:
l'edizione è sottoscritta «per Bernardinum Misintam ad instantiarn Aruntis de ~ r u n d i s >(sn
> 37); dopo di che cala il silenzio sulla sua attività fino al 1509, quando ricornparve sotto la veste di committente dell'operetta di Publio Vittore, pubblicata <<irnpensaBernardini ~ G i n t a e n(sn 65): sembra Gcito
congettura;e che dal momento del rientio da Verona si occuA

I

A

l 3 Sull'episodio si veda P. VENEZIANI,
Una disputa letteraria tra umanzsti a Brescia all'inizio del XVI secolo: sue implicazioni nel mondo della
scuola e della tipografia, in Le livre dans 1'Euro e de la Renaàssance. Actes
drr XXVIIIe Colloque d'ét~deshumani5tes de &n. Paris, Promodis, 1988,
pp.; ID., Un'aldina perdiira, nn'aldina rirrovatu, accademie e biblioteche
d Italia*, 69 (1991), n. 2, pp. 5-17. Come si vede, non sottoscriviamo l'ipotesi del Veneziani che attribuisce addirittura al Manuzio Ia stampa del
pamphlet di Terenzio Fiorini (sn 23)' reputando che le piccole beghe letterarie bresciane potessero agevolmente svilupparsi ed esaurirsi in città.
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passe in maniera prevalente, se non proprio esclusiva, della
vendita di libri.
Nei primi due anni, come in quelli del secolo antecedente,
al Misinta sembrano riservate le stampe occasionali, di consistenza per lo più esigua, in latino e in;olgare, esercitazioni di
letterati locali, o componimenti di richiamo immediato: accanto a serafino ~ ~ u i i a naoPanfilo
,
Sasso (residente allora in
città), al ~ a n t o v a n o si
, trovano le modeste composizioni in
prosa e in versi di Bernardino Maggi da Bornato. Sono da notare alcuni opuscoli di contenuto edificante, polemico e giuridico di Celso Maffei, pubblicati per conto dei Canonici regolari Lateranensi di S. Giovanni ~ v a n ~ e l i s tCirca
a.
il suo apporto alla polemica umanistica fra il Taverio e il Britannico si
è appena detto.
Retta con mano competente da Iacopo Britannico la principale azienda tipografica cittadina risultava vivace e attiva nei
consueti campi d i Intervento: l'editoria religiosa e la stampa
umanistica per quanto riguardava un commercio proiettato a1l'esterno dell'arnbito cittadino, le pubblicazioni di committenza e di interesse locali la cui circolazione non superava ordinariamente i confini del territorio. Le edizioni liturgiche e
religiose mostrano chiaramente i nomi delle istituzioni commiGenti: i Frati predicatori per i Sermoni di Pietro Geremia
(1502), il Quaresimale di Antonio da Brescia del 1503 e gli
Exempla di Johann Herolt dell'anno successivo (rispettivamente sn 25, 28 e 39); i Francescani per la Regula e i Privilegia del 1502 (sn 26); i Canonici di S. Giorgio in Alga per la
raccolta delle opere di Lorenzo Giustinian del 1502 e del 1506
grazie alla commessa di Girolamo Cavalli, il bresciano generale della congregazione (sn 17 e 53). L'edizione di testi umanistici, invece; esponeva l'impegno imprenditoriale a rischi finanziari, ma l'accorto Iacopo era consapevole di immettere sul
mercato opere che avrebbero avuto s-iicuro gradimento nell'ambiente scolastico. Così il Giovenale del 1501 con un nuovo commento di Giovanni Britannico e corredato da annotazioni dello stesso a Apuleio e Stazio, era stato convenientemente munito, sin dal 1497, di un privilegio del Senato Vene-
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to (sn 3)14;con il Macrobio del medesimo anno (sn 4) si forniva una nuova edizione, commentata questa volta dal Taverio e dal Boccardo, di untesto fortunato già edito due volte a
Brescia dal Bonini nel 1483 e 1485; anche la ripresa a vent'anni di distanza della stampa di Flavio Biondo,;scita a Brescia
nel 1482 per i tipi di ~ariolomeoda ~ercelli,prometteva una
lezione più corretta e dotata di un utile apparato di indici (sn
32); un'altra novità era costituita dai due-volumi di annotazioni filologiche del Becichemo, edizione uscita nel 1504 e ripudiata dall'autore (sn 40), destinati agli allievi bresciani dell'umanista di Scutari e a suoi estimatori di Padova e Vicenza,
dove era stato proposto o richiesto per l'insegnamento; infine il Plauto del 1506, edizione che coincise con la scomparsa
di Iacopo e tempestivamente dotata di privilegio coevo del Senato, si presentava con un intervento di Giovanni Francesco
Boccardo sul testo di diciotto commedie e un suo inedito commento postumo a cinque di esse (sn 56). A un pubblico scolastico non solo locale erano destinate la prima edizione delle Deorum genealogiae dello stesso Boccardo, come la fortuna esterna poi ebbe a confermare (sn IO), nonché la ristampa
delle Regulae grammatices del 1503 (sn 33) di Giovanni Britannico.' oreceduta da almeno altre due edizioni bresciane e seguita nel 1509 da quella di Pesaro per i tipi di Girolamo Soncino. Abbastanza numeroso e vario il manipolo di pubblicazioni imoutabili alla committenza locale: le-preleziGni scolastiche dr Paolo Suardi, i componimenti dei milanese Luigi
Marliani, le traduzioni da ~socratee Plutarco di Domenico ~ 6
nomini, la collettanea di laude curata da Marco Civile, le regole astrologiche del Ganassoni, il libello contro alcune leggi
suntuarie della Comunità bresciana allestito nel convento domenicano della città15.
I

'

A

I

l 4 Per il rivilegio si veda R. FULIN,Documenti per semire alla stona
della tipogru$ ueneziuna, archivio venetos, 23 (1882),p. 130.
l5 Rispettivamente sn 24, 29, 30, 31, 43, 50 e 54. A proposito di quest'ultimo t~tolosi vedano il contributo di A. CASSA,
Pom e funebri. Brescia
1887, alle 43 e segg. e il nostro Autonomie municipali e ibertà ecclesiastica.
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Dopo la scomparsa di Iacopo Britannico l'azienda rimase
ai giovani figli Ludovico, Vincenzo, Benedetto e Antonio. I
priki due, che erano gemelli, al momento della scomparsa
del padre contavano solo quattordici anni, Ludovico dodici
e Antonio. a cui era stato imtiosto il nome del nonno Daterno, era ancora più giovane: sono quindi immaginabili le difficoltà che essi dovettero affrontare per parare in qualche modo i colpi della disgrazia. Negli anni 1507-1511 infatti dalla
tipograGa uscironouna decina di edizioni (in media neppure due all'anno, una sottoscritta dai giovanissimi eredi, le altre dallo zio Angelo), contro le oltre trenta riscontrate nel
periodo 1501-1566, quando il livello normale si attestava a
più di cinque per anno. E se nei primi sette anni i libri stampati dai Britannici, rapportati a quelli dei concorrenti, toccavano quasi il sessanta per cento del totale, nel secondo periodo scendevano al trentasette per cento. Una percentuale
ancora meno significativa se riferita alla esigua produttività:
ma altri fattori senza dubbio influirono sul diradarsi delle
edizioni bresciane.
I

I

Mastro Rondo de Rondi, che, alla moda umanistica, aveva
nobilitato nome e cognome-in~ k n d de'
o Arundi16, in ;n documento del 1506 viene definito «librarius». Oriundo da Palazzo10 e quindi conterraneo dei Britannici, già dal 1505 possedeva una sua tipografia. Dove questa fosse ubicata non sappiamo con certezza, ma se le indicazioni fornite da Giovanni
Battista da Ponte, suo successore nella bottega, possono valere anche per essa, doveva trovarsi nel forte della Garzetta.
I1 benedettino di S. Eufemia don Placido nel dedicare a Marco Civile la Vita del beato Giovanni Colombzno di Feo Belcari (1505) ricordava:

Un e isodio di intolleranza a Bresctd nel primo Cinquecento, «Commentari dei3Ateneodi Brescia., 187 (1988), pp. 375-383.
l 6 I1 riferimento dotto si rifarebbe all'indovino Arruns di Lucano,
Pharsalia I: 585-591,605-609,616-617; ricordato anche in Dante, Inf. XX:
46-5 1.
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Et ritrovandome un giorno cum maestro Rondo, persona timorata il quale di questa sua arte impressoria non ricerca tanto di multiplicare et crescere in beni tem~oraliauanto di acquistar qualche merito apresso Dio procurando de imprimere
non opere curiose che empieno de vento né mai saciano nostra
cupidità, ma devote e spirituale che levino le mente nostre da
queste tenebre ne le quale nasce ogniuno immerso ..., lo exhortai volesse imprimere questa opera".
I

I

I progetti editoriali qui esposti corrispondono solo in parte a quanto risulta dal catalogo noto dellYArundi:la decina
scarsa di edizioni distribuite in un biennio (1504-1505) tocca
gli argomenti più svariati. Testi di una certa rilevanza, come la
storia municipale di Elia Capriolo, l'edizione del Belcari, seconda dopo quella fiorentina del 1477, il Repertorzum canonum di Bernardo Castiglione (rispettivamente sn 42, 48 e 46),
si accompagnano a esercitazioni scolastiche e componimenti
di circostanza. Si evidenzia invece, nonostante lo scarso numero di titoli, quel progetto sopra ricordato di mettere a disposizione di altri ordini religiosi, diversi dai Predicatori, e di
altri letterati la propria tipografia. Benedettino era i1 Castiglione e ai benedettini riconduce il testo del Belcari, non solo
perché curato da un monaco di quell'ordine, ma per affinità
tra la Congregazione cassinese e la spiritualità del Colombini. Nell'ambito dei Carmelitani rientrano non solo gli esametri, pubblicati dal Mantovano in morte del confratefio e compagno di vita Pietro Nuvolari (sn 37), ma anche la Chronica
del Capriolo; Elia era per più ragioni assiduo nel convento del
Carmine: il fratello Angelo rivestì nell'ordine cariche importanti e legami di amicizia lo univano allo Spagnuoli e al Nuvolar;. Significativa infine la preferenza accordata alla tipografia del17Arundi,per la pubblicazione di alcuni loro testi, dagli umanisti Cristoforo Barzizza e Paolo Suardi (rispettivamente sn 49 e 47), non proprio allineati con le posizioni in-

''

F. BELCARI,Vita et gesti del beato Ioanne Columbino fundatore del
Ordine di Iesuati. Brescia, Arundo de Arundi, 3 giugno 1505, C. A2 r e v
(sn 48).
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terpretative e didattiche di Giovanni Britannico e quindi proclivi ad adire la bottega concorrente.
Quanto agli edificanti e disinteressati propositi, a cui accennava don Placido, non si è in grado di fornire conferma.
L'ultima edizione datata sottoscritta dal17Arundi reca l'indicazione del giugno 1505: due mesi dopo Giovanni Battista
da Ponte gli era subentrato nella tipografia e firmava la sua
prima stampa, una Leggenda di sant'onorio vescovo di Brescia (sn ':51). .Magister Baptista de Ponte de Lemine agri Bergomensis» era oriundo quindi da Almenno nella bassa Valbrembana e risultava preSente a Brescia già nel 1490, quando
subentrò nella prima bottega sul Garza in luogo di Bonino
Bonini. Nel documento non si accenna alla sua professione,
ma il fatto di rilevare la bottega dal tipografo e-libraio dalmata risulta significativo1'. La professione viene infine evidenziata in un successivo documento del 1502 dove si annotava che <<magisterBaptista de Ponte librarius. era affittuario
della decima bottega sul Garza e prestava fideiussione per conto di maestro Angelo da Cremona calzolai^'^. Nel 1506 presumibilmente il Pontano licenziava una seconda stampa,
- quella Ecloga del Mauro che, sotto forma di componimento pastorale, rinfocolava la polemica fra il Britannico e il Taverio
(sn 55). I1 Mauro fungeva allora a Verona da maestro di grammatica nelle scuole accolitali e proprio a Verona riconduce anche l'edizione del Pontano datata 1507, il dialogo De patriarcbali praestantia di Mattia Ugoni. I1 colofon di quest'ultimo
libro indica la sede della tipografia, sita .in arce Garzietae
Brixiae. (sn 58)20.La bottega di stampa fondata dall'Arundi
non conobbe vita facile, se Giovanni Battista da Ponte uscì di
A

la Brescia, Archivio storico civico (d'ora in poi ASCBs), reg. 621, Subaste, C . 123r.
l9 ASCBs, reg. 622, Subaste, C. 175v.
Questa fokficazione fu così descritta dal Sanudo: <<Nelmezo di la
terra è una garzeta, zoé do muralgie con merli, et di soto orti et case di compagni* (M. SANUDO,Itinerario per la Terraferma veneziana nell'anno
M C C C C L X X X I I I . Padova, Tipografia del Seminario, l83 7, p. 74).
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scena dopo solo due anni di lavoro e trascorse altro tempo,
circa un anno e mezzo, prima che nella tipografia gli subentrasse Giovanni Antonio Bresciano. Questi, indicato come
<iIoannes Antonius de Cegulis librari&>) aveva fatto la sua
comparsa in un documento del 1498 quando ottenne in affitto dalla Comunità per cinque anni contro la somma di 36 lire la prima bottegaasul ~ a i z con
a annessa abitazione2'. Nella medesima asta egli aveva concorso anche per un'altra bottega,
., la terza, ma l'offerta del concorrente e r i stata largamente superiore alla sua22:segno che per esercitare la propria attività egli necessitava di uno spazio maggiore. In un atto del
1505 fungeva da teste tale «Ioannes Antonius quondam Morandi de Gandino librari~s>>~':
si tratta chiaramente del nostro
tipografo, ma la sede dove viene stipulato il documento, <<in
contrata platee "de dom" civitacule nove Brixiae*, farebbe
supporreLcheGiovanni Antonio avesse lasciato la residenza
della Garzetta e si fosse trasferito con l'attività <<apudportam
sancti Stephani*, la via tra il BroIetto e S. Pietro "de Dom",
dove nel i509 sottoscrisse l'opuscolo del Valgulio contro le
pompe funebri (sn 66).
Giovanni Antonio Bresciano proveniva da Cigole, un borgo della Bassa bresciana, ma la famiglia traeva origine da un
importante centro della Va1 Seriana: <<questacasa di Gandini
veneno de Gandino de Bergamaschax, precisava il Nassino2'.
u

2 1 Si trattava dello stesso fondaco occupato in precedenza da Bonino
Bonini e quindi passato al Pontano.
22 ASCBs, reg. 622: Subaste, C. 115r.
23 Brescia, Archivio di Stato (d'ora in poi AStBs), Notarile, not. Stefano Crescini, f. 119.
24 Pandolfo Nassino nel suo Registro (Brescia, Biblioteca
rns. C.1.15: C. 114) sotto il 17 settembre 1527 annotava la m o r t e % ~ , " a n ~
ni Antonio Gandino di cui tracciava un breve profilo. Si tratta tuttavia di
un omonimo del nostro, anche se l'appartenenza alla medesima famiglia pare certa. Quest'ultirno, <<gentilhomoet citadino de Bressa*, era il padre di
Gabriele e Eraclito personaggi che furono in seguito coinvolti in e isodi di
presunta eresia lurerana a Brescia (A. ZANELLI,G a b d e ed E Y ~ C & O Gandini ed i processi d'ere% in Brescia nel secolo XVI , *Archivio storico italiano», 40 (1907), pp. 105-117).
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Egli infatti si sottoscrisse in diverse maniere, come Giovanni
Antonio Bresciano, Giovanni Antonio da Gandino, Giovanni Antonio Morandi da Gandino, al punto che alcuni repertori cadono nellJequivoco di moltiplicarne
Il documento del 1505 sopra citato dà ragione delle varianti: Morando era il patronimico e da Gandino o Gandini dovrebbe
corrispondere al nome del casato. Lo stampatore preferiva sottoscriversi semplicemente come Giovanni Antonio Bresciano,
ma anche tale sua scelta è in grado di suggerire affascinanti
omonimie. Alcuni studiosi non escludono, infatti, la possibilità di confonderlo con lJincisoredallo stesso nome: ipotesi del
tutto suggestiva quella di identificare tipografo e artista nella
medesima persona, che purtroppo non ha trovato finora valide ragioni di conferma.
La prima edizione del Bresciano finora nota uscì nell'ottobre 1508: si trattava di un opuscolo di poche carte contenente il lemma.Jesus, un testc della Sudd di argomento antisemitic0 recato & latino (sn 63). Nel triennio C& precedette il sacco del 1512 uscirono dalla sua officina pocoApiùdi una decina di stamrie certificate dalla firma o attribuibili alla sua bottega: si trattava perlopiu di opuscoli esili, componimenti occasionali, testi scolastici e edificanti, una attività al limite della sopravvivenza, non difforme da quella esperita in contemporanea dai concorrenti Britannici.
l.

Dopo la battaglia della Gera dyAddanel maggio 1509 Brescia e il suo territorio conobbero un periodo di emergenze politiche, di turbamenti della vita civile, di difficoltà economiche;
lo spaventoso saccheggio del febbraio 1512 da parte delle trup-

25 Anche Baroncelli distingueva Giovanni Antonio Bresciano da Giovanni Antonio Morandi, dedicando due schede al medesimo personaggio
(U. BARONCELLI,
Editori e s t a v a t o r i a Bresciu nel Cinqsrecento, in Studi
di biblioteconomia e storia del lzbro in onore di Francesco Barberi. Roma,
Associazione italiana biblioteche, 1976, pp. 101, 103).
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pe francesi ne segnò il culmine in maniera tanto drammatica
che l'awenimento corse per le bocche di tutta Europaz6: ne
parlò fin anche Egidio da Viterbo qualche mese dopo nella prolusione del Concilio Lateranense V2'. Solo con il 1516 e il ritorno della città e dei territori sotto il dominio veneziano il
tempo dell'instabilità politica e sociale ebbe fine, mentre il vivere civile si awiò verso ,una nuova accettabile normalità; le
imprese editoriali cittadine avevano subito danni talmente gravi che le conseguenze si ripercossero nei successivi decenni.
Nel 1517, a oltre vent'anni di distanza da quelli precedenti, vennero redatti i nuovi elenchi dei contribuenti bresciani:
era anche questo della revisione dei registri un segno di ritrovata normalità. Negli archivi municipali, fra le altre, si trovano le <<polizzed'eStimo>>dei figli di Iacopo Britannico
~rnercadantede libri*, degli eredi del fratello Angelo <<libraro>>(egli pure nel frattempo deceduto) e dell'altro fratello,
Giovanni, «~rofessorede grammatica». La conoscenza dei
ivi contenuti rende la loro letdati economici e
tura non solo istruttiva, ma capace di mettere in evidenza la
situazione relativa agli
". esercizi di ~roduzionee vendita di libri in città. Gli eredi di Iacopo denunciavano, oltre il possesso della tipografia e del magazzino per un valore di i200
lire28,rapporti commerciali con Andrea Torresano e Giunta
de' Giunti di Venezia per un totale di 200 lire. Gli eredi di
Angelo registravano ilAvaloredel deposito librario per 1000
I

26 Sugli avvenimenti di quegli anni si veda C. PASERO,
Francia, Spagna,
Impero a Brescia, lfi09-1516. Brescia, Ateneo di Brescia, 1958 e V. FRATI(a
cura di), Il sacco di Brescia. Brescia 1989.
27 EGIDIOda Viterbo, Oratio prima Synodi Lateranensis, in Sacrosancta Concilia ad re iam editionem exacta. Tomus decimus nonus. Venetiis, apud
Jo. Baptistarn ~ k r i z z et
i Sebastianum Coleti, 1732, col. 675.
Z C A ~fini di una corretta valutazione delle cifre che qui si indicano e che
in seguito si indicheranno, si precisa che la lira bresciana, o lira «di planet.,
valeva esattamente il doppio della lira veneziana; di conseguenza, un ducato equivaleva a 6 lire veneziane e 4 soldi, ma la corrispondenza con la lira
bresciana era di 3 lire e 2 soldi.
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lire e transazioni con Giovanni Tacuino e Giunta de' Giunti
di Venezia e Maffeo Fracassini di Collio per l'ammontare di
600 lire. Giovanni Britannico dichiarava di possedere a Nave «uno folo de carta. che valeva 150 lire, un investimento
in stretta relazione con l'arte della stampa esercitata dai defunti fratelli.
Almeno tre auindi le aziende oresenti
in città al momento
L
del ritorno di Brescia sotto la Serenissima: la tipografia e libreria di Ludovico Britannico e fratelli, la bottega CC .mercanzia
de libri» appartenente a Valerio e Onorio, eredi di Angelo Britannico, e l i stamperia di Giovanni Antonio ~rescian;.
Quando la tranquillità politica non era ancora del tutto assicurata, nell'officina, già appartenuta allJArundi, Giovanni
Antonio Bresciano aveva iniziato sommessamente a lavorare
di nuovo, facendo uscire nel 1515 le Favole di Esopo e nel
15 16 il componimento umanistico di Daniele Cereto, dedicato a Adriano Castellese (rispettivamente sn 78 e 80). L'anno
successivo, tuttavia, il nome del tipografo non compariva nel
registro delle anagrafi tributarie, forse perché la mancanza di
beni immobili o il suo modesto giro d'affari di libraio lo garantivano esente da dichiarazioni.
Prima che l'officina dei figli di Iacopo Britannico entrasse
nuovamente in funzione dovettero trascorrere ancora alcuni
anni: solo tra il finire del 1520 e gli inizi del 1521 la stampa in
due parti dei Sermones del domenicano Gabriele da Barletta.
segnava non solo la ripresa delle attività, ma anche dei rap-.
porti con i Domenicani: l'edizione, infatti, era stata curata dallo zio Benedetto e commissionata dai Frati predicatori (sn 82).
In concornitanza con i1 nuovo avvio della*bottega ~ r & a n n i &
la tipografia di Giovanni Antonio Bresciano entrava in un'altra fase di inattività che si Drotrasse Der alcuni anni e della auale non appare agevole individuare ie cause. La ripresa dei lavori di Ludovico e dei fratelli (tale rimarrà la ragione sociale
per alcuni anni) avvenne con un testo impegnativo: i gemelli
Ludovico e Vincenzo si avvicinavano ai trent'anni, Benedetto
ne contava due di meno e tutti e tre potevano avere ormai acquisito una buona pratica del mestiere, ma di certo nella stamI

1

.
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peria operavano anche aiutanti esperti29. La bottega abbisognava soprattutto di chi vigilasse scientificamente sulle edizioni di maggior prestigio. Nel 1524 Ercole Ghirlanda mantovano espressamente sottoscrisse in tal senso l'edizione di
Plutarco G<assiduamhoc in munere curam adhibuit~)~'.
Anche se in posizione preminente, Ludovico apponeva in calce
alle stampe il proprio nome assieme alla menzione dei fratelli: e questa situazione si protrasse per tutta la primavera del
1524, dato che il 1 giugno l'edizione delle Bucoliche virgiliane usciva con la ragione sociale del solo <<LudovicoBritanniC O > >Potrebbe
~~.
collocarsi convenientemente a questa altezza
la morte di Vincenzo e la suddivisione di impegni e competenze tra Ludovico, che non doveva più condividere con il gemello la primogenitura, e il fratello Benedetto: il primo avrebbe continuato a interessarsi della tipografia, mentre Benedetto si sarebbe curato maggiormente degli affari della libreria.
Non è, tuttavia, da escludere che intorno a quella data e a quegli eventi si siano definiti i rapporti reciproci tra i due fraielli
superstiti e si sia addivenuti alla separazione dell'azienda.

3. - In veste appunto di libraio Benedetto Britannico si presentava nella po1;zza d'estimo del 1534, dichiarando di &tire una «bottega de libri sotto alla ~ o z de
a Pallazo novoin li
botteai
della
magnifica
Comunità»
del
valore
di 600 lire e di
avere in corso pendenze pecuniarie con Luc'Antonio Giunta
di Venezia per 160 lire, con altri librai di Venezia per 60 lire e
con Giacomo Giunta di Lione per 100 lire. La sua dichiara-

29 Nel colofon del Barletta appena citato si dice che il libro è stato stampato uarte vero ac impensa Ludovici Britannici ac fratrum. (sn 82), il che
comporterebbe l'attività diretta dei titolari in officina. Ma le successive edizioni del Doctrinale di Alexandre de Villedieu (sn 85) e la collettanea canonica a uso degli Eremitani di Lombardia (sn 88) appaiono editi ris ettivamente &npendio Ludovici Britannici et frarrurn~e sin aedibus LuBovici et
fratrum de Britannicis~.Presumibilmente le espressioni diverse utilizzate
non comportano sostanziali differenze, ma rimarcano particolari rapporti.
30 sn 93.
31 *Impressum Brixiae per Ludovicum Britannicum. Anno mille e cinquecento e vintiquatro a dì primo de zugno* (sn 94).
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zione, a tale data, era autonoma, separata da quella del fratello Ludovico,
.
. segno
.. che i due gestivano ormai attività proprie
in maniera indipendente.
Se i suoi traffici «delli libri d'humanitb a Brescia e nei territori limitrofi di Bergamo, Cremona, Mantova, trattandosi di
esercizio consueto del mestiere, non hanno lasciato traccia significativa, il commercio che lo vedeva coinvolto come importatore e distributore di testi provenienti da città della Germania, sospetti o indiziati di eresia o sicuramente <<reprobati», risulta al contrario abbastanza bene documentato.
Il racconto ci introduce così in un capitolo di estremo interesse e largamente comprovato che riguarda il traffico di libri proibiti a Brescia e nel suo distretto e che da Brescia si allargava in città e territori adiacenti.
Crisi morali piuttosto che crisi di ~ e n s i e r otoccavano in auel
tempo gli spiriti migliori e più attenti, desiderosi di un ripristino di più fervida religiosità e di più austera moralità. I mezzi ~rincipaligrazie a cui le nuove idee penetravano negli ambienti disposti a accoglierle erano prevalentemente i libri degli innovatori che daEa Germania Genivano introdotti in tergitorio italiano in generale e bresciano in particolare. I monasteri maschili e femminili, gli aristocratici, gli intellettuali e, in
seguito - grazie alla predicazione al popolo -, anche gli artigiani e parte dei semplici fedeli divennero sensibili al movimento di opinione che auspicava un risveglio della pietà cristiana e una rigenerazione dei costumi del clero, dei religiosi
e dei fedeli. Per accedere a questa letteratura e distribuirla divenne meno importante, pe; i fornitori bresciani, il tramite di
Venezia: gli agenti locali cominciarono a provvedersene direttamente avviando relazioni con librai oltramontani.
I

I

I

I

Sono principalmente tre i personaggi, interessati al commercio di quei testi, quali emergono dalle carte documentarie:
Giovanni Antonio Piacentino, Girolamo Bozzola e il nostro
Benedetto Britannico. Se non si trattava di auest'ultimo (an,
cara troppo giovane forse e inesperto a quella data), è facile
che responsabili di importazione e vendita di opere luterane,
I
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contro le quali Clemente VI1 metteva in guardia il nunzio a
Venezia con suo breve del 25 gennaio 1524, fossero invece gli
altri due. I1 papa sollecitava la ricerca di libri riformati anche
a Brescia e disponeva che, qualora trovati, fossero d i s t r ~ t t i ) ~ .
La testimonianza più alta in documenti che parli di libri proibiti risale al 1537 e riguarda Pasino Canelli da Carpenedolo, libraio a Bergamo; e proprio l'inquisitore di ~ e r ~ a contestako
va al mercante bresciano la vendita di un libro «intinto di eres i a ~a un prete di Chiari, tale Giovanni Battista de Boni, e lo
diffidava apertamente dal cedere agli acquirenti testi di provenienza ultramontana e pericolosi33.Due anni più tardi Pasino
finiva di nuovo indagaio a Bergamo, dove nella bottega di sua
proprietà venivano scoperte opere di aauctores suspeGi>>,quali Ecolampadio, Butzer, Melantone, Bullinger, Zwingli, Lutero.
I1 19 maggio 1539 i1 Canelli, che teneva bottega di cartolaio e
libraio a Porta Dipinta, compariva davanti al vicario episcopale della diocesi di Bergamo e allYinquisitorefra Domenico Adelasio che gli contestavano il possesso - per la vendita - di diversi libri a stampa di dubbia ortodossia o sicuramente vietati:

-

et interrogatus si conducit aut conducere facit libros seu auctores impressos in sacra scriptura ex partibus Alemanie, et
maxime Basilea, respondit quod non, et quod libri quos habuit
usque in hodiernum ex istis auctoribus tramontanis fuerunt
conducti per quendam mercatorem nomine Petrum Antonium
Piasentinum et quendam Benedictum Britannicum et Hie-

32 B. FONTANA,
Documenti vaticani contro l'eresia luterana, «Archivio
della Società romana di storia patria», 15 (1892), p. 81; ZANELLI,Gabriele
Tentativi di riforma a Brescia
ed Eraclito Gandini cit., 107; G. BERTOLOTTI,
nella prima meta del 1500, <La scuola cattolica», 49 (1921), p. 184.
33 E.A. RIVOIRE,
Eresia e riforma u Brescia, «Bollettino della Società di
studi valdesi,,, 105-106 (1959), pp. 33-57, 59-90,44. I1 libro dal titolo Consohtio Bibliae, come confessava ancora due anni più tardi il libraio, era posseduto da Pasino in due esemplari di cui uno era stato conferito «domino
presbitero Bonon e l'altro a frate Agostino del convento di S. Francesco di
Bergarno (G.O. BMVI,Note e documenti per la storia della Riforma a Bergarno, 1536-1544, *Archivio storico bergamasco>>,11 (1986), pp. 185-228,
215).
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ronymum habitatores Brixie, a quibus mercatoribus ipse emit
libros quos conduxit in apotheca suaJ4.

Benedetto Britannico, che certamente possedeva a Brescia una
delle librerie cittadine meglio attrezzate e provviste, veniva così indicato quale fornitore di libri oltramontani assieme agli altri due altri bresciani, Pietro Antonio Piacentino e Girolamo
Bozzola. Più sfumata sembra la posizione del Bozzola, il cui nome, sempre in relazione a commercio di libri sospetti, emerge
nel costituto Canelli a Bergamo
e in carte d'archivio a Cremo.,
na; ma egli riesce particolarmente abile nel sapersi districare in
merito. La sua azienda ~asseràal figlio Giovanni Battista e costui finirà per dedicarsi all'editoria più che ortodossa, mettendo
a disposizione del Concilio trideniino capitali e risorse, traendone una piccola fortuna35.Più esposto degli altri alle attenzioni delle autorità ecclesiastiche risultò il Piacentino: il fatto che
egli venisse indicato -per -primo dal libraio Pasino nell'elenco dei
propri fornitori non era certo a caso. Anche se non si trattava
della principale fonte di approwigionamento del Canelli, Giovanni Antonio era senza dubbio il più intraprendente e spregiudicato fra loro, oltre che, senza forse, quello meno munito
di opportune conoscenze e meno tutelato da protezioni giuste.
Per quanto concerne il Britannico, altre circostanze che riguardano questo suo commercio - a rischio di sequestri e di
sanzioni - si arricchiscono di non ~ o c h ei interessanti svi1u~pi. Proprio sul finire degli anni treita e all'inizio del decenGo
successivo (date che coincidono giuste giuste con i fatti di Ber-gamo) Benedetto era divenuto fiduciario del cardinale Ercole
~ o n i a per
~ a la fornitura di libri provenienti da Basilea e dalla Germania. Egli si era cautelato prudentemente e con intelligenza ottenendo dal prelato un lasciapassare o salvacondotI

U

BRAVI,Note e documenti cit., p. 215.
noti che anche il Bozzola, come Pasino Canelli, era oriundo da
Stampatori e editori cit., pp. 65-66). Su Giovanni BatCarpenedolo (VAGLIA,
Giovanni Battista Bozzola si veda il recente contributo di E. FERRAGLIO,
tista Bozzola, wn editore per il Concilio di Trento, «Civisw, 23 (1999), pp.
109-121.
34

35 Si
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to che gli permettesse di esercitare quel particolare commercio così da essere salvaguardato - negli interessi e nelle forniture per conto del ~ o k z a g a- da ingerenze delle autorità ecclesiastiche o inquisitoriali bresciane.
Il cardinale di Mantova non era prelato oggetto di sospetti: proprio in quegli anni egli aveva intrapreso una severa
riforma della vrovria diocesi con visite ~astoralialle chiese,
repressione degli abusi del clero, dei religiosi, dei fedeli. COL
me partecipante al Concilio di Trento egli intendeva documentarsi con scrupolo circa la dottrina dei riformati e allo scopo aveva ottenuto licenza da Clemente VII e da Paolo 111 di
ieggere e ritenere libri proibiti.
La provvista di testi oltramontani al cardinale Gonzaga, i
particolari, i pagamenti escono inaspettatamente dagli atti del
processo, intentato quasi trent'anni piu tardi al segretario del
cardinale, Endimio Calandra36. I1 27 marzo 1568 nel suo secondo costituto l'inquisito confessava:
I

I

V

Io ho letto tutti quelli libri che ho detti nelli miei fogli, et ne
ho letto tanti che non li saprei dire ch'erano nella libraria del
detto cardinale Hercole, secondo l'occasioni che venivano. Et
per dirne alcuni che ho letti, sono le Prediche di Martin Luthero, del medemo sopra il quinto capo di san Mattheo, sopra l'epistola ad Galatas, et certi libri dove approvava che si facessero le processioni, che si leggessero gli evangeli per i campi. H o
letto qualche opera del Melantone, del Brentio, di Bucero, di
Calvino, cioè la Institutione, del Zuinglio, le Prediche di fra
Bernardino, il Beneficio di Christo, la Medicina dell'anima, Pasquilli in estasi e molti altri libri. Subiungens: Il cardinal Hercole buona memoria mandava a torre di questi libri sino in
Alemagna per mezo d'un libraro quale stava in Brescia, et non
mi ricordo il nome3', et ne haveva fatto venir tanti che ne ha36 S. PAGANO, Ilprocesso di Endimio Calandra e 1'Inguisizione a Muntova nel 1567-1568. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991,
pp. 119, 261, 280-281 nota 116, 341.
37 I1 nome di Benedetto Britannico verrà fuori in seguito, esplicitamente
rammentato dal testimone Roderico da Liegi, come si vedrà più avanti. Ma,
come bene mette in evidenza il Pagano (Ilprocesso cit., pp. 280-281), la se-
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veva piena una libraria. Al qual libraro Sua Signoria illustrissima haveva fatto una patente che gliene portasse uno d'ogni
sorte, per licenza ch'ella haveva da papa Clemente et da papa
Pavolo terzo di poter tener di questi libri et leggerne lui et due
o tre servitori suoi; et con questa patente il detto libraro ne ha
fatto venir tanti che è stata grande occasione di seminarne in
queste bande38.

Britannico, quindi, facendo assegnamento sul permesso
rilasciatogli dal cardinale Gonzaga, 1; utilizzava, okre che a
favore del committente, anche per commerciare libri ultramontani per proprio conto. La richiesta di una licenza che gli
permettesse di ordinare, ricevere e trasportare libri in odore
di eresia o dichiaratamente eretici dalla Germania era stata raccomandata a Benedetto da un incidente, occorsogli con il vicario generale della diocesi di Bre~cia'~:
questi, insieme all'inquisitore, gli aveva fatto sequestrare i libri sospetti. Forse dienalazione di Benedetto risulta anche dalle carte d'archivio; si trattava K..
(Ii Benedetto Britannico, <<librarin Bressa*... a beneficio del quale sono attestati numerosi agamenti per gli acquisti di libri ordinati dal cardinal Gonzaga, tra cui moIL opere teologiche e conrroversistiche, scritti di Padri della Chiesa, edizioni bibliche, il Sommario della Sacra Scrittura, testi di Erasmo, Iacopo Sadoleto, Marcantonio Flaminio, Tullio Crispoldi, Friedrich
Nausea, Johannes Fabri, Etienne Dolet, Johann Bugenha en, Konrad Pellikan, Huldrych Zwin li, Martin Lutero ...P (Mantova, ~ r c t i v i ostorico diocesano, Mensa vercovi!e. Entrare e uscite, 1, ff. 56r, 57r, 607, 83r, 124r, ZOlr
e v) e il 20 gennaio 1550 in una lettera di Silvio Calandra a Annibale Litolfi a Milano, si diceva di aver ricevuto il dizionario tedesco «per via di Brescia» e insisteva per l'acquisto di una Bibbia «in lingua thedesca impressa...
in Zurich», libri già richiesti con una precedente lettera del 18 dicembre 1549
(Mantova, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, 2545 f. 456v e 6497 f. 29v).
38 PAGANO,
Il processo cit., p. 261.
39 Dovrebbe tiartarsi di ~ n n i b a l eGrisoni da Capodistria, reggente la
diocesi er conto del Cornaro negli anni 1540-1544: corrisponderebbero,
infatti, l a una pane i tempi e dal1 altra lo stile di governo proprio del canonico giustinopolitano, nemico acerrimo dei dissenzienti come del conterraneo Pier Paolo Vergerio. Il Grisoni guidava la diocesi con atte giamenti
maniacali di sospetto tali da suscitare giuste e ferme rimostranze parte di
chi ne era oggetto. Nell'estate 1544 il capitano della Valcamonica Vincenzo
Gabbiano si doleva con i Deputati bresciani perché il Grisoni uhabbia sì
sconcia openione di me... senza aver niente di fermo di mia bocca et senza
cognition della causa* (RIVOIRE,
Eresiu e riforma cit., p. 49).
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tro intervento del cardinale di Mantova le autorità bresciane
provvidero a restituirglieli. Anche di tale fatto si ha traccia nel
processo Calandra. Durante l'ottava seduta, il 23 aprile 1568,
il testimone Roderico da Liegi.
interrogatus de nomine et cognomine illius librarii cui quondam cardinalis Hercules fecit litteras patentes pro conduci faciendo ex Germania libros hereticos et lutheranos, respondit:
C o s t u i si chiamava Benedetto Brittanico, fratello di Lodovico Brittanico stampatore, et io gli ho parlato più volte a costui,
et gli ho fatto pagar i libri quali lui portava qui a Mantova, et
erano tutti libri d'authori lutherani ch'erano sopra la Scrittura
Sacra; è ben vero che portava ancora delli libri d'humanità. Et
perch'io faceva il mandato a costui delli suoi danari, mi ricordo benissimo del suo nome». Subiungens: «Una volta furono
tolti alcuni libri di questi autori lutherani al detto libraro da
monsignor il vescovo di Brescia, o da chi si aspettava, et per
questo egli volse la patente>>40.

Notizia del sequestro, di cui il teste si ricordava così bene
più di cinque lustii più tardi, e delle disposizioni impartite perché i libri venissero restituiti al legittimo proprietario giunse
fino a Roma. Promio a tale ~ r o o o s i t oil 19 febbraio 1541 il
cardinale Alessandro Farnese scriveva a Giorgio Andreassi,
nunzio a Venezia:
I

I

I

N. S. intende che il Vicario di mons. nostro rev.mo Cornaro
nel suo vescovado di Brescia, insieme con l'inquisitore, hanno
alli giorni passati levato di mano ad un libraro più libri lutherani e' quali teneva venali contra le prohibitioni etc., et che hora è fatta instantia dalli rettori di quella città che li libri predetti sieno restituiti al libraro, con poco rispetto della severità
che si debbe usare in una materia simile a questa. I1 che non
potendo se non dispiacere molto a S. S.tà quando si facesse, è
stato cagione che la mi ha commesso che io scriva a V. S. che
in nome suo la voglia essere con cotesti signori a chi si aspetta et operar con ogni instantia che li libri predetti siano ab40 PAGANO,

Il processo cit., p. 341.

296

ENNIO SANDAL

P6

bruciati secondo che la qualità loro ricerca, essendo prohibiti
et di quella sorte che a N. S. è stato esposto. I1 che V. S. sarà

contenta di esseguire con la solita diligentia41.
Strettamente collegato agli episodi di cui si è sopra riferito
appaiono le notizie fornite da Mazzoldi per cui nel 1540 Benedetto Britannico ricusava di saldare al corriere Francesco
Belinchetti di Bergamo un trasporto di opere, consistente in
due balle provenienti <<deAlemaniax, ~ e r c h énel viaggio i fogli si erano guastati e i libri risultavano pertanto i n ~ e n d i b i l i ~ ~ .
Più recentemente Kevin Stevens ha documentato un traffico
di libri a rischio che gli dovevano essere rimessi per il tramite del libraio milanese Andrea Calvo. Sullo scorcio del maggio 1538 il nostro attendeva dieci balle o *mazzi>>di libri da
ione e due da Ginevra, a suo tempo ordinati al Calvo: dopo
un ritardo di parecchie settimane ;la mancata consegna deila
merce, Benedetto Britannico si vedeva costretto recarsi Dersonaliente a Milano, dove il 19 giugno convocava il forrhore alla presenza del notaio Cesare Cattaneo per chiedere e ottenere il rimborso delle somme anticipate per il trasporto".
Non parrebbe tuttavia corretto scorgere, in forza di questa
successione di fatti, nel libraio bresciano propensioni riformiste. L'importazione e il commercio di libri, anche vietati, da
città protestanti rispondeva a una particolare sollecitazione dei
traffici librari specialmente in quegli anni: si trattava di una
41 Nunziature di Venezia. Volume secondo. A cura di E Gaeta. Roma,
Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1960, pp. 280281. Non era quindi Girolamo da Brescia il personaggio citato in uesta sede, come ipotizza il De Frede, ma Benedetto Britannico. ~ e n r r e Girolal
mo da Brescia, menzionato dieci anni dopo come dibrarius solitus habitare et apothecam librarie exercere in contrata Mercatelli Cremonem, ben difficilmente potrà identificarsi con Girolamo Donzellini; potrebbe corris ondere molto meglio, invece, a Girolamo Bozzola, già noto come socio
&l Britannico nel commercio di libri proibiti a Bergamo (C. DE FREDE,
Epografi, editori, librai italiani del Cinquecento coinvolti in processi di eresia,
«Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 33 (1969), pp. 23, 27).
42 MAZZOLDI,
I primi librai cit., p. 42.
43 K.M. STEVENS,
N e w li ht on Andrea Calvo and the book trade in
rixteenth-century Milan, <<Lafibliofilia>>,103 (2001), pp. 46-47.
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merce richiesta e tanto meglio pagata quanto maggiore era il
rischio che fosse confiscata e chi la importava subisse spiacevoli conseguenze. Al pari dei soci Piacentino e Bozzola e di
tanti altri colleghi di mestiere, Benedetto Britannico poteva
soltanto essere definito un libraio forse troppo disinvolto.
Tornando al nostro ~d'iasentin libraro in Bressa*, ossia a
Pietro Antonio Piacentino sopra nominato, siamo a conoscenza del fatto che egli
libri ereticali al circolo di
intellettuali che si riuniva a Orzinuovi nella casa di Bonamente
Donzellini, padre del ben più celebre G i r ~ l a m oChe
~ ~ . il Piacentino fosse indicato
eretico (<<quellibraro di Brescia
chiamato il Piacentino [...l è nominato per luterano da Pietro
Giudice a b b r ~ ~ i a t o *da
) ' ~uno investigato dall'inquisizione,
condannato e giustiziato, non rappresenta comunque una prova: in frangenti come quelli la delazione rappresentava troppo spesso l'unico espediente per salvarsi la vita.
Una qualche personale simpatia nei confronti di tendenze
e movimenti, in certo modo sospetti di eterodossia che anche
a Brescia serpeggiavano in quegli anni di incertezze dottrinali46,ebbe invece a nutrire il fratello di Benedetto, il tipografo
Ludovico: così risulterebbe da una annotazione lineare nella
sua brevità, che i1 cancelliere appuntò sul registro della visita
pastorale, effettuata nelle parrocchie cittadine dal vescovo Domenico Bollani nel 1559, immediatamente dopo la sua elezio-

44

RIVOIRE,
Eresia e riforma cit., pp. 45-46.
processo d.,p. 176, nota 28.

45 PAGANO,
Il

a parire diffuso se il nunata 27 agosto 1550 a tale proposito Girolamo Dandino: *Ragionai in Collegio della contagione dell'heresia, che si distende massime a Bressa; si scusorono sopra il cardinale
[Andrea Comaro, vescovo di Brescia], dicendo che non vi tenia suffraganeo,
né persona atta a rimediarvi». Tre giorni dopo il Dandino da Roma amplificava i timori al riguardo, insistendo ancora «intorno alle heresie che pullulano in Brescia,, (Nunziature di Venezia. Volume quinto. A cura di F. Gaeta. Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1967,
pp. 111, 116).
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ne. Sotto la parrocchia di S. Agata, dove da sempre risiedevano gli eredi di Iacopo ~ritannGo,si legge: <ChiamarLudovico Britannico libraro già molti anni non si confessa^^'. I1 fatto di non accostarsi arsacramenti della confessione e, quindi,
della comunione pasquale da parte di un uomo che si avviava
verso i settant'anni poteva rappresentare il sintomo di un disagio interiore sinceramente avvertito.
4. - Il caso di coscienza dello stampatore bresciano, che
emerge esplicito proprio alla vigilia dell'ultima sessione del
Concilio di Trento, dove un ruolo importante avranno il vescovo Bollani e un peso cospicuo l'editoria bresciana, ci consente di risalire nel tempo per alcuni decenni e riportarci in
quel clima di smarrimento delle certezze religiose e di dubbi
delle coscienze che toccò Brescia, come tante altre città italiane,- negli anni trenta e quaranta del secolo. Si offre così accasione per esaminare, alla luce della produzione editoriale e del
commercio librario cittadini.' auanti
e auali ramorti
intercorL
' I
ressero tra figure e personaggi bresciaii della riforma cattolica, a cui il Cistellini ha dedicato un intervento ormai classiCO'~,e il piccolo universo del libro in città.

Non mancano studi, ricerche, saggi storici sul fenomeno
della circolazione di idee, di movimenti, di libri, a Brescia come altrove, che la prospettiva storica ha in seguito riconosciuto come eterodossi. Episodi e personaggi sono stati variamente valutati a seconda delle convinzioni di chi ne trattava, ma un dato dovrebbe essere da tutti condiviso: il periodo

47 Brescia, Archivio vescovile, Visite astorali, 8/8,fasc. 1/2. Secondo il
Rivoire piuttosto che di una visita, cpelL voluta dal Bollani all'indomani
della sua assunzione all'e iscopato fu una indagine zelante eseguita a tappeto per scoprire eventuafi eretici e simpatizzanti, tanto che da essa scaturì
i1 processo contro Eraclito e Gabriele Gandino, dei quali si è detto sopra
(RIVOIRE,Eresia e riforma cit., pp. 77, 86).
48 A. CISTELLINI,
Figure della riforma pretridentina. Brescia, Morcelliana, 19792.
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era talmente incerto, le opinioni tanto prive di un sicuro riferimento dottrinale, che risulta difficile applicare a uomini e
convinzioni del tempo etichette precise, che solo i1 frutto di
evoluzioni dottrinali successive ha affinato. Una sorta di bruma vela, quindi, personaggi, azioni, pensieri, letture e scritture, in modo da renderne indefinibili e trascolorati i profili. Cistellini mette in risalto le spinte a un rinnovamento morale e
religioso della Chiesa e della vita cristiana ben radicate all'interno, per cui, secondo l'aforisma di Egidio da Viterbo, fosse
possibile .homines per sacra immutari [...I, non sacra per hom i n e s ~ Rivoire
~~.
ritrova, invece, esaminando diverse e frequenti vicende locali, adesioni convinte alla Riforma. Ambedue le posizioni contengono elementi indiscutibili di verità,
ma è altrettanto chiaro che entrambi partono da convinzioni
preconcette.
Cronache locali, rapporti riservati e ufficiali, parlano in quei
decenni di svariati episodi in cui a Brescia chierici, frati, monaci, nobili e artigiani manifestarono chiaro interesse per le
nuove dottrine, le insegnarono, le dibatterono in privato o ne
parlarono dal pulpito, senza per questo dedurre che gli interessati si allontanassero deliberatamente dalla comunione con
la Chiesa di Roma. Proprio la ricchezza delle fonti storiche sulle esperienze bresciane convinse a suo tempo anche padre Tacchi Venturi a affermare che «fra le città italiane, dove l'eresia
luterana trovò assai per tempo favore, Brescia, se non la prima, il che sfugge alla prova storica, fu certo tra le primissime>>50.
Esula, tuttavia, dagli ambiti di questa ricerca un approfondimento del tema. Ma idee innovatrici, tesi riformate, proposte cattoliche di mediazione dottrinale, suggerimenti di cambiamento dei costumi, incentivi spirituali, si servirono in quel

49

EGIDIOda Viterbo, Oratio prima cit., col. 669.
P, TACCHI
VENTURI,
Storia della Com agnia di Geszì in Italia. Ro-

P

ma-Milano, Società Dante Alighieri, 1910, vo . 11, pp. 282-283.
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tempo principalmente di libri: libri che venivano stampati in
luogo, che erano importati, che erano distribuiti e disseminati. E questo aspetto entra decisamente a far parte del nostro argomento.
Gli intendimenti di mastro Rondo de' Rondi, che il benedettino don Placido illustrava al cancelliere Civile nel 1505,
quelli cioè di imprimere opere *devote e spirituale che levino
le mente nostre da queste tenebre ne le quale nasce ogniuno
immerso in questo mondo e le perducano a cognitione di quella verità la qual sola è vera vita et felicità di l'anima rationale>>51,
rappresentavano un primo indicativo approccio al tema.
Erano molte, infatti, le persone che awertivano il bisogno di
procurarsi e leggere libri devoti e spirituali per estraniarsi dall'indifferenza religiosa e dalla crisi morale del secolo, tanto da
provvedersene direttamente altrove. I1 28 settembre 1504 il doLenicano fra Mattia da Brescia faceva recapitare alla contessa
Lucrezia Gonzaga di Novellara, sposa di Nicolò Gambara, a
Verola Alghise una copia delle ae$istole di sancta Katarina de
S i e n a ~ Per
~ ~ .quelle epistole, <<pienede sanctissimi ammaestramenti e di Spirito sancto», auspicava Aldo, che «se spargano per lo mondo e reprendano Senza timore alcuno ledefecti, e discacciati li vitii induchino le sancte virtute in laude
et honore di Dio e salute de l'anime*. La lettura di libri edificanti era destinata a contrastare, grazie all'impegno personale, il rilassamento dei costumi e i comportamenti deplorevoli di fedeli, religiosi e clero.
La ~erturbazionedottrinale ~ a r t i t dalla
a
Germania a ~ ~ r o d ò
in ~taiiaproprio dopo che gu'erre e sconvolgimenti avevano
reso più acuto uno smarrimento diffuso: molti awertivano ormai irrinunciabile una vera e durevole riforma del vivere cristiano. Dopo il ritorno della città sotto il dominio di S. MarA I

BELCARI,Vita et gesti cit., C. A2 Y e v.
CISTELLINI,
Figure della r i f o r m cit., p. 354. Si trattava, contrariamente a uanto riteneva il Cistellini, delle E istole e orazioni sceZte ubblicate da A d o Manuzio nel 1500. Fra Mattia e inviava a Verola speciEcando
che esse venivano a costare « l 2 rnarcelli con la legatura*.
52

P
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co l'editoria bresciana fu caratterizzata da una crisi profonda:
in questo scenario la pubblicazione di testi della letteratura religiosa tradizionale si diradò, crebbero, invece, ancorché timidamente, la lettura e la pubblicazione di opere in volgare, rivolte a un pubblico più vasto come era quello dei monasteri
femminili, dei laici devoti, delle persone impegnate.
Nel 1535, per esempio, i fratelli Turlini riproducevano E1
diuoto libro in lo quale tracta de le utilità che se aquistano a
oldire la santa Messa e de lo modo che se de' tenire in andarli (sn 144), ristampando una edizione veneziana, uscita senza
data dalla bottega di Stefano Nicolini da Sabbio. Si trattava di
un testo ben collocato nel movimento religioso contemporaneo, dove la devozione eucaristica assumeva un rilievo significativo nella riforma delle coscienze. Al libretto dei Turlini
seguiva, collocandosi nello stesso solco di devozione, la
.
2

Exhortatione al frequentare la sanctissima communione, con
rispondere alle contrarie obiectioni che nel 1537 dava in luce
Ludovico Britannico (sn 162). Alle anime proficienti erano dedicate, in successione; testi come imitazione di Cristo pubblicata da Damiano Turlini nel 1539 (sn 193), la ristampa della lettera di S. Girolamo a Eustochio sulla verginità per opera
del medesimo tipografo (sn 170). Questa ultima piccola impresa editoriale,offerta <<ala compagnia di santa Orsola. da
prete Bernardino Grossi, era stata curata da Giovanni Gabriele
Cocciali, .maestro di grammatica, et notaio», che riesumava
così e riammodernava una ormai introvabile edizione del Farfengo risalente al 1498 (IGI 4730). Sempre dalla stamperia del
Turlini sortiva nel 1536 un libretto, scritto da Giovanni da Fano e offerto dall'autore <<alliamantissimi in Christo Jesu fratelli frati minori della vita heremitica ditti Capucini>>,dal titolo Operetta devotissima chiamata arte de la unione: la quaA

le insegna unire l'anima con Dio, utilissima non solo a li Regulari, ma anchora a li secrrlari spirituali et devoti. I1 testo conosceva una ristampa da parte dello stesso Turlini nel 1548 (sn
155 e 259). Giovanni da Fano è personaggio noto come polemista in volgare contro le dottrine di Lutero. La sua Opera

utilissima vulgare contra le pernitiosissime heresie lutherane
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per li sirnplici, meglio nota come Incendio di zizanie ltltberane, è esemplata sul fortunato Encbiridion locorivm di Eck e
usciva a Bologna per i tipi di Giovanni Battista Faelli in settembre 1 5 3 2 ~ ~ .
Era soprattutto Damiano Turlini a praticare con una certa
frequenza questa sorte di editoria. Nel 1538 egli stampava, infatti, l'Opera santissima et tltile a qualunque fìdel cbristzano
de trenta documenti di Cherubino da Spoleto, un eremita solo casualmente omonimo del ben più conosciuto scrittore medievale, libro che nel titolo richiamava, invece, un altro testo
meglio noto di Pietro da Lucca (sn 175). L'eremita indirizzava il lavoro «alla illustre Signora Vittoria dignissima Marchesa di Peseara>>;esso perveniva nelle mani del libraio Ippolito
Ferrarese, che, a sua volta, dedicava la stampa alla Colonna. I1
nome di Vittoria Colonna, anche se qui occorre solo di riflesso, richiama il circolo degli amici napoletani del Valdés.
Ma anche il Britannico, che appare sempre più riluttante a
impegnarsi in operazioni di questo genere, non poteva esimersi di riproporre un testo, attribuito a S. Bonaventura, 0ssia le Meditationi devotissime de santo Bonaventura fondate
sopra la passione del nostro Signore lesu Cbristo nel i551 (sn
279). Lo stampatore oriundo di Palazzolo, nipote e cugino di
frati domenicani, nutriva, forse, seri dubbi sulla capacità della Chiesa di riformarsi dal suo interno; il suo estraniarsi dalla
comunità dei fedeli e la non frequenza dei sacramenti erano
sintomo tangibile di uno scoramento profondo.

53 «Nella prima metà del Cinquecento l'unico scrittore che si sia dedicato a una sistematica confutazione in volgare dell'eresia luterana in effetti non
uscì dagli ambienti della controversistica ufficiale, né può ceno esser considerato un umanista. Giovanni da Fano fu soprattutto un predicatore vivace e
ben accolto dalle folle, prima nelle file dei minori osservanti e poi fra i cappuccini, ai quali passò ormai vecchio nel 1534, non senza meraviglia di chi m
precedenza aveva conosciuto la sua strenua opposizione contro ogni frattura
all'interno dell'ordine francescano* (S. CAVAZZA,
~Lutbero delissimo inimico de messer lesu Chyisto~.La polemica contro Lutero nel letteratura religiosa in volgare della prima metà del Cinquecento, in Lutero in Italia. S t ~ d i
sto& nel V centenario della nascita. Casale Monferrato, Marietti, 1983, p. 69).
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Ai principianti, ai ragazzi, agli illetterati si offrivano testi
come 4uel i ~ i b r e t t opiiolino che tratta in volgare della dottrina christiana, stampato in Bressa a 16 d'aprile 153& che un
inventario del monastero bolognese del Corpus Domini così
registrava nel 1602 (sn ''186)54.Manca l'indicazione del tipografo,
., . ma non si andrà lontani dal vero ritenendone autore il
solito Turlini. Al quale, comunque, spetta un altro catechismo
di base, quell'lnterrogatorio del maksrro a l discepolo per instruir li fanciulli da attribuire forse a Tullio Crispolti e destinato ai iputtiniw delle scuole della Dottrina criStiana: anche
l'anno, il 1551, orienta in tale direzione (sn 283).
A livelli meno popolari introducono i nomi del bresciano
Emilio degli Emili e del mantovano Marsilio Andreasi, accomunati come appaiono nel nome di Erasmo.
Il primo è legato all'umanista fiammingo, oltre che da corrispondenze personali, in forza della duplice edizione bresciana dell'Enchirzdion da lui reso volgare (sn 107 e 205). Non
è casuale che l'aristocratico bresciano, così interessato ai problemi della lingua come si dirà più avanti, si esercitasse promio sul libretto di Erasmo e. ancora meno fortuito, il fatto
'che quella dellYEnchiridionsia la prima traduzione italiana di
un testo e r a ~ m i a n o una
~ ~ : versione che conoscerà una certa
fortuna anche nell'editoria veneziana di quegli stupefatti decenni, quando si diffondeva nel mondo cattolico una aspettativa di rinascita spirituale della vita cristiana e anche in quel
mondo appartato di provincia il nome di Erasmo esercitava
un suo incontenibile fascino.
I1 carmelitano Marsilio Andreasi recava in italiano nel 1542
l'orazione erasmiana De magnztudine mìsericordiarum Domini (sn 218), occultando il nome dell'autore sotto il reticente

54 S. S P A NMARTINELLI,
~
La biblioteca del n l o ~ u Domini.
s
bolognese: l'inconsueto spaccato di una cultura monastica femminile, *La Bibliofiha>,87 (1986),pp. 1-23.
55 S. SEIDELMENCHI,Erasmo in Italia, 1520-1580. Torino, Bollati Boringhieri, 1978, p. 116.

304

ENNIO SANDAL

L34

plurale di «alcuni catholici dottori, quasi a temere un ostracismo già allora montante in ambienti italiani nei confronti del
~ o t e r o d a m oIl~ testo
~ . latino della «concio» di Erasmo era antecedentemente uscito a Venezia in maggio 1526 (fra l'altro,
con notevole tempestività, quando si consideri che la prima
edizione di Basilea per Johann Froben era del settembre 1524)
dai torchi di Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio e fratelli
alle spese di Lorenzo Lorio e Giovanni Battista Putelleto, ambedue di Portese, una operazione, quindi, di segno totalmente bresciano, o meglio, benacense5'. I1 carmelitano dedicava il
trattato alla duchessa di Mantova Margherita dei Paleologi del
Monferrato: costei .appartenne - con la duchessa Eleonora
d'urbino, con Vittoria Colonna, con Giulia Gonzaga - al
gruppo di principesse e gentildonne italiane che costituirono
i gangli di quell'effimero eppur preciso movimento d'opinione detto evangelismo italiano>>58.

A mandare in luce la duplice stampa dell'Enchiridzo e l'edizione del Trattato era Ludovico Britannico: particolare non
trascurabile. E sullo scorcio di cpegli intensi anni trenta si pubblicava, ancora per i tipi del Britannico (altra circostanza sintomatica), in una traduzione anonima, il testo agostiniano sulla predestinazione, che richiamava l'attenzione su un altro
sccktante e dibattuto soggetto teologico del momento (sn 160).
La presentazione altrettanto anonima delle «dee operette intitujate De predestinatione Sanctorum, & de bono perseverantiae di Sancto Augustino in volgare» lascerebbe intendere
che essa sia stata scrsta da ~ u d o v c ostesso o da lui comunque ispirata. Gli scopi della pubblicazione, più che nel campo
delle contese dottrinali, sembrerebbero convergere su quel

56 S. SEIDELMENCHI,
La circolazione clandestina di Erasmo in Italia. I
casi di Antonio Brucioli e Marsilzo Andreasi, .Annali della Scuola Normale
Superiore di Pisa*, 9-2 (1979), pp. 573-601 e EAD.,Erasmo in Italia cit., pp.

158, 163-165.
57 Nel 1554 il Torrentino ne pubblicherà a Firenze un'altra versione volgare dovuta all'ascolano Giovanni Antonio Alati.
58 SEIDELMENCHI,
La circohzwne cit., pp. 585-586.
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contenuto di consolazione spirituale e di fiducia nella .grande benivolentia del Dio nostro verso di noi» che i due brevi
testi agostiniani vivamente suggeriscono.
I1 breve *proemio.>merita di essere letto per rendersi conto dell'intensità del fenomeno a Brescia e di un linguaggio
compromesso con il regesto delle istanze evangeliche.
Perche molti non sapendo quanta sia la fragilita & malatia de
la natura humana, & la potentia & astutia del inimico non attendono a li rimedii che Dio benedetto per sua gratia ne dona,
ma da se stessi molte cose presumano & insegnano ad altri di
presumere, con ruina loro & di chi li ascolta, perche mai non
conoscono li bisogni & li peccati loro non che li confesseno
overo abandonino. Et perche ancor molti non sapendo la grande benivolentia del Dio nostro verso di noi & che la non è nova, ma eterna, sono freddi al bene operare, o se pur caldi alquanto sono, come servi per paura o come mercennarii per premio si affatichano in la casa di Dio, & non come si deve lietamente59da figlioli diletti si esercitano in la casa del padre suo.
H o voluto fare stampare queste doe operette intitulate De predestinatione Sanctorum, & De bono perseverantiae di Sancto
Augustino in volgare, accioche per quelle vedendo le persone
la fragilita & certa ruina de la natura nostra, & insieme la infinita & omnipotente benignita del Signor nostro Dio, fugano
da se stessi, & a lui solo si rivoltino, da lui dimandino adiuto,
in lui confidino, & niuna speranza piu pongano in le forze sue
proprie, ma secondo il detto del Signore & ben nostro Christo Iesu abandonino & habino in odio se stessi, & del tutto si
commettano al governo del pastor nostro, ne si lassino piu ingannare da la vanita che magnifica le forze humane oltra il dovere, & evacua, quanto in lei è, la fede che si deve havere in
Christo Iesu, & ha per niente, o per poco la sua benedetta passione: anzi resistano a questa empia & stolida vanita & come
humile pecorelle ricognoscano la benignissima voce del pastor
nostro Christo Iesu: che le assicura de la salute & de la via de
la salute loro, & de la charita con la quale eternamente le ama
& amera sempre ...

59

I1 testo ha il refuso «1'ietamate*.
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Forse per semplice opportunità economica, ma amiamo ritenere di no, nel 1538 uscì proprio dalla tipografia del Britannico l'accurata stampa del commento di san Giovanni Crisostomo alla lettera ai Romani (sn ISO), tradotto e interpretato dal benedettino Luciano degli Ottoni e dove compaiono non meno significativamente i nomi di altre due importanti figure della tendenza riformatrice dell'ordine, i fratelli
Giovanni Battista e Teofilo Folengo. L'edizione bresciana incappò nei rigori della censura e l'opera fu posta all'indice sin
dall'edizione romana del 1559 a causa dei temi caldi che appassionavano la cultura teologica del tempo. Don Luciano da
Goito, infatti, .aveva sulla grazia e il libero arbitrio delle idee
concilianti che collimavano perfettamente con quelle del cardina1 Sadoleto>>". Collegare la traduzione dell'ottoni con la
princeps in lingua originale di quel medesimo commento,
pubblicata a Verona qualche anno prima, non è esercizio impossibile: quest'ultima aveva visto la luce nell'officina Kapresso il Domo* che Gian Matteo Giberti aveva fatto apprestare
e condurre dal rivierasco Stefano Nicolini da Sabbio e fratelli. In quegli anni di intensi, appassionati e sinceri dibattiti teologici e morali l'ordine benedettino registrò personaggi fra i
più attenti e coinvolti nella ricerca di una soluzione di compromesso con i Riformati sui temi della giustificazione e della grazia. Le presenze di Benedetto Fontanini da Mantova,
l'autore del Beneficio di Cristo, di Luciano Ottoni, dei fratelli Folengo sono troppo significative per non richiamare
quegli impegni.
Una avvertita attenzione verso i grandi dibattiti dottrinali
del momento si coglie anche da altri piccoli ma significativi
indizi. A Brescia si pubblicò nel 1533 la prima edizione dei
trattati di Ludovico Oriani sulla potestà del papa, sulla fede e
le opere, sul libero arbitrio indirizzati <<adMartinum Lutherum>>(sn 126), libretto ripreso l'anno successivo a Venezia in
una officina anonima. Alla breve distanza di tre mesi dall'u60 E. MENEGAZZO,Colonna, Folengo, Ruzante e Cornaro. Ricerche, testi e documenti. Roma-Padova, Antenore, 2001, p. 71.
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scita delle principes romane, si riproposero, sempre a Brescia,
gli opuscoli polemici scritti dal Catarino a confutazione proprio di quel Beneficio di Cristo che conosceva già così ampia
fortuna (sn 234)61.Un Dialogo nel quale si contiene rtna bre-

ve et facile instruttione nelle cose principali del Christianesimo, raccolto per la maggior parte da uno famoso Enchiridio
latino di tal suggetto era allestito, tradotto, rielaborato e pubblicato dal servita bresciano Alessandro Tori (sn 233)62.Operazioni editoriali tutte di tale natura che difficilmente potremmo ritenere stiano in rapporto solo casuale con la città.
5. - Anche la bottega di Giovanni Antonio Bresciano, forse già a partire dal 1523, ma sicuramente dal 1525, riprende a
funzionare più regolarmente, protraendo l'attività sino al 1529.
Quello ivi emesso non è certo un catalogo qualificato e abbòndante, dato che il numero delle edizTon; non raggiunge
neppure la decina: esse inoltre dichiarano auasi tutte una esrilicita committenza esterna. A parte l'edizione del bergamasco
Vincenzo Barzizza del 1523, attribuita congetturalmente all'officina, per la cui stampa aveva provveduto direttamente
l'autore (sn 91), le due opere del Meli (sn 96 e 99) erano state pubblicate rispettivamente l'una per conto delli Congregazione Eremitana di Lombardia (1525) e l'altra grazie al contributo finanziario della duchessa di Sabbioneta (1527).
I

I

I

I

La prima contiene un trattato canonico sul diritto dei privilegi, ben confacente agli studi giuridici dell'autore, l'agosti-

61 I fratelli Turlini pubblicavano in giugno 1544 l'opera del Politi. Ma
non è da escludere che anche a Brescia, nella bottega di un qualche libraio,
circolassero copie di una delle tre edizioni veneziane del Beneficio di Cristo,
se ancora nel 1556 Andrea delle Gambarare ne rinveniva in vendita un esemplare a Vicenza (BENEDETTOda Mantova, Il beneficio di Crzsto con le versioni del secolo XVI. Documenti e testimonianze, a cura di S. Caponetto. Firenze-Chicago, Sansoni-The Newberry Library, 1972, p. 461).
62 Non è ben chiaro il motivo per cui si passi sotto complice silenzio il
fatto che il libretto, in forma di catechismo, altro non fosse che un rifacimento volgarizzato dell'Enchiridion cbristianae institutionis contenuto nei
noti e frequentemente stampati, anche in Italia, Canones et decreta del Concilio Provinciale di Colonia.
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niano fra Antonio da Crema63.Questi nel 1505 procurava nel
convento di S. Agostino di Lucca, dedicandola all'eremitano
fra Innocenzo da Asti, l'edizione del Tractatus de imprestantiis Venetortrm et de usura del confratello Gregorio da Rimini che uscì solo nel 1508 a Reggio di Lombardia per i tipi di
Ludovico Mazzali.
Molto più intriganti le vicende della seconda opera. Era questa della Scala delparadiso una stampa che avrebbe incontrato una particolare fortuna nell'ambito dei monasteri femminili, come si deduce bene dall'esemplare custodito presso la
Biblioteca comunale di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) che reca ancora l'annotazione «a uso delle sore de S. Clara de Crema per legere alla mensa comune>>64.
La consistenza di oltre
novecento pagine ne favorì la conservazione e ne consentì un
uso
per molti decenni ancora, tanto che solo nel
1611 si avvertì il bisogno di ~ r o w e d e r ea una r i s t a r n ~ a I1
~~.
Meli negli anni terribai de~le'*~uerre
d'Italia.,
nel 1512, si trovava a Ferrara dove conobbe Lucrezia Borgia
e ne divenne confessore e ad re stiirituale. Lucrezia aveva intrapreso proprio quell'anno una relazione epistolare con la
monaca agostiniana Laura Mignani del monastero bresciano
di S. Croce e la duchessa «... indusse il reverendo Datre frate
Antonio di Meli da Crema, dell'ordine di frati erekitani dell'observantia di S. Augustino, a compilar un libro devotissimo di vitta contemplativa e quello ancho rechar in lingua voli

I

63 Nella biblioteca nobiliare dei conti Medolago Albani di Medolago,
in provincia di Bergamo, era conservata una copia delle opere di Lattanzio
edite a Venezia da Simone Bevilacqua nel 1497 (IGI 5630) con l'annotazione autografa di ap artenenza al convento cremasco degli Eremitani a uso di
frate Antonio da erema.
64 R. ZILIOLIFADEN,
Catalogo del Fondo Lanfranchi della Biblioteca
civica di Palazzolo sull'Oglzo. ZI: Le cinquecentine. Milano, Regione Lom-

bardia, 2001, p. 115, n. 256.
La nuova edizione, curata dal cremonese Giovanni Grato, uscì appunto a Cremona per i tipi del bresciano (era di Carpenedolo) Marc'Antonio Belpiero (R. BARBISOT~I,
Cristoforo Dragoni (1570-1616) e la cultura
cremonese, «Strenna del1'A.D.A.F.A. per l'anno 1995», p. 116).
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gare>>66.
I1 manoscritto di Lucrezia, dopo la sua morte, per-

Germe a Giovanna Orsini moglie di ~ e d i r i c oGonzaga d i goz2010, duca di Sabbioneta, che si assunse un preciso impegno:
w e r lectione di1 auale tanto stiirituale
arofitto et hur&rsal
I
honore di Dio et per qualche quiete o temperamento e sublevatione delle multe trava~liedi1 mondo, io desidero chèl sia
La scelta di Erescia come l;ogo di stampa, oltre
le ragioni pratiche indotte dalla marchesa e di cui si è detto
più sopra, Iu forse anche suggerita dall'ambiente e dalle relazioni del libro con l'ordine agostiniano.
I

L

I

Per la stampa dei Capitoli del loro Consorzio i Disciplini
di Santa Maria Maddalena di Bergamo avevano dato commissione nel 1526 al Bresciano (sn 97). Al limitato rischio del tipografo rimasero solo alcune edizioni scolastiche e una raccolta di strambotti del17Aquilano(sn 102). Dopo quest'ultima
edizione, datata 1529, Giovanni Antonio Bresciano uscì definitivamente di scena e sulla intricata vicenda della bottega già
del17Arundisi chiuse un altro capitolo.
Durante gli oltre trent'anni dalla ripresa delle attività, anni
che vanno dal 1520 al 1553 (ma nel 1526 e 1527 non risulta alcuna emissione di titoli), dalla tipografia di Ludovico Britannico uscirono poco più di un centinaio di stampe con una media di tre edizioni l'anno. Sono sufficienti questi soli dati per
convincere che, anche per Ludovico come per il fratello Benedetto, l'impegno maggiore non fosse quello profuso nella
officina. Alla stregua di altri addetti al mestiere gli interessi
che ruotavano intorno al libro comprendevano sì le attività
della stamperia, ma ancora di più il commercio dei libri, la loro imtiortazione da altre città italiane e estere, la loro distribuzione e vendita. Un documento del 1540 attesta l'acquisto
e
mentre un altro dei 1544
di due mazzi di libri ~ d Alemania.,
mette in evidenza una spedizione verso Cremona. Assieme ai

66 Per i rapporti tra Lucrezia Borgia e suor Laura Mignani si vedano le
note di CISTELLINI,
Figure della riforma cit., pp. 58 e segg.
67 MELI,Scala del paradiso cit., C. [2] r.
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libri viaggiavano anche altre mercanzie: nel 1544 si esportavano a Lione armature, spade, mazze e «cortelaze» e si importava un carico di librib8: ~ e n & r enel 1540 Benedetto risuftava
creditore di 280 lire nei conf;onti di due clienti per forniture
di testi giuridici e di altri libri69.Alla partecipaz:one della famiglia nella manifattura cartaria e nel suo commercio si è in
precedenza accennato: per Ludovico e Benedetto alcuni documenti del 1539, 1541 e 1543 permettono di evidenziare loro coinvolgimenti economici inLquelsettore strategico7'. I due
fratelli, inoltre, si applicavano anche al campo della conduzione agricola per conto di istituzioni ecclesiastiche e civili: e
la loro condizione economica doveva ritenersi buona, tanto
che Ludovico assegnava alla figlia, promessa sposa al libraio
Giuseppe Ruffi di Cremona, la dote di mille lire imperiali7'.
Una analisi sul numero delle stampe, distribuite negli anni,
consente di circoscrivere il periodo di maggiore attività dell'officina al decennio che va dal 1533 al 1542. Nel 1535 e nel
1542 Ludovico si recò a Cremona, chiamatovi - la prima volta - da Marco Girolamo Vida per la stampa dei suoi Cbristiados libri sex (sn 149) e - la seconda - da Giovanni Musonio
per pubblicare il poemetto del Ferrero (sn 2 15)'~e nel 1540
stampava <<ainstantia delli librari de Cremonam le Instztutiones &amnaticae di Guarino (sn 201); mentre negli anni 1538
e 1539 è documentata una collaborazione con il fiorentino
Giovanni Battista Verini, che a Milano insegnava <<abbachoet
de ogni sorta littre scrivere>>(sn 172 e l85), e, precedentemente,
nel 1533, con i1 libraio Silvestro Turanesi di Crema (sn "128).
Cassunzione di tre apprendisti, che Ludovico accolse in bottega nel 1537 con contratti onerosi di cinque, sei e dieci anni,
I primi librai cit., pp. 40-42.
MAZZOLDI,
MAZZOLDI,
I primi librai cit., p. 44.
O' MAZZOLDI,
I primi librai cit., pp. 38, 39; ID., Filigrane di cartiere
bresciane. 11.Brescia, Ateneo di Brescia, 1991, pp. 186-189.
MAZZOLDI,
I p i m i librai cit., Spp. 9-40.
" In ambedue le occasioni il Britannico prestò la propria opera utilizzando attrezzature e caratteri di proprietà dei rispettivi committenti.
69
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potrebbe forse giustificarsi con previsioni di im ortanti commesse in vista e conseguenti impegni di lavoroP3. Negli anni
che precedono e seguono il periodo in cui si concentra oltre
la metà delle uscite editoriali la produzione risulta esigua, tanto da poter dedurre che la tipografia funzionasse solo saltuariamente e in occasione di precise ordinazioni assicurate da
. .
copertura finanziarla.
Nel 1531 sotto la conduzione di nuovi titolari, i fratelli Damiano e Giacomo Filippo Turlini, riapriva l'officina che fino
a due anni avanti era stata di Giovanni Antonio Bresciano: essi pure, come il loro predecessore, provenivano da Cigole e
forse non è del tutto improbabile che avessero prima lavorato con e per lui. Non sappiamo quando i Turlini venissero nel
della bottega, deile attrezzature e dei materiapieno
li; nel 1534 la polizza d'estimo non registrava pendenze nei
confronti del Eresciano o di suoi eventiali eredi, a meno che
le sessanta lire ~ d affitto
e
de botega et casa per la suprascritta
non corrispondessero alla somma da vermercantia [i libri]>>
sare annualmente non solo per uso di bottega e casa, ma anche delle suppellettili di tipografia. Oltre un decennio dopo,
nel 1548, Damiano risultava, invece, debitore di seicento lire
<<conli heredi de Zoan Antonio de la Moranda~'~.
È il più giovane dei due fratelli, Giacomo Filippo, che sottoscrive da solo le prime stampe nel 1531 con una formula
(dacobus Philippus impressit>>,.stampato per Iacomo Philippo.) che potrebbe anche alludere a un suo impegno nell'officina di cui Giovanni Antonio, se ancora vivo, o gli eredi, se già morto, fossero stati tuttora titolari. Libraio è detto
Damiano in un documento del 1532 (xmagister Dalmianus q.
Bernardini de Turlinis librarius*), bottega di libri sembrerebbe quella dei due fratelli (nfacultà in mercantia de libri*) e come tale viene presentata all'anagrafe tributaria del 1534, dove
P

'' MAZZOLDI,I primi librai cit., p. 38.
74 ASCBs, Polizze d'estimo, anno 1548. Poteva trattarsi tanto della somma corrispettiva di dieci anni di fitto arretrato, come del residuo della cifra
pattuita per la cessione della bottega.
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manca un cenno esplicito tanto alla tipografia come a eventuali rapporti commerciali con altri librai. Ma il valore denunciato (ottocento lire) non poteva non comprendere l'officina di stampa, qualora si rapporti l'equivalente a quello che
gli eredi di Iacopo Britannico esponevano nel 1517: la emervalevano complessivamente
cantia de libri. e la <<stamparia>>
per loro mille e duecento lire. Inserirsi in un mercato già stentato di per sé e senza quella rete commerciale che i Britannici avevano ereditato, conservato e alimentavano non era impresa facile, tanto che i due fratelli Turlini lamentavano come,
per i soli ricavi di bottega, ecum difficultà si pono mantenir il
viver». Non reca meraviglia se essi si applicassero, con maggiore impegno dei concorrenti, ai lavori di tipografia, cogliendo le modeste opportunità che un mercato, costretto nelFambito cittadino e territoriale bresciano, poteva riservare.
Nei ventitre anni qui considerati (1531-1553) si sommano un
centinaio di edizioni, con u n i media di 4,5 stampe ogni anno,
decisamente superiore a quella della bottega concorrente. Dopo i primi due libri sottoscritti da Giacomo Filippo nel 1531,
l'anno successivo la ragione sociale divenne «Damiano e Giacomo Filippo Turlini, fratelli.> e tale si protrasse fino al 1537,
quando Damiano iniziò a firmare da solo: nel 1574 nella conduzione dell'azienda subentrò a Damiano il figlio più giovane, P~licreto'~.
Il succedersi delle stampe Turlini presenta un andamento irregolare: si va da punte di oltre dieci edizioni nel 1538, nove
nel 1549 e otto nel 1545, sino a tre nel 1533 e 1551, due nel
1541 e 1550, una sola nel 1542 e 1553, nessuna nel 1552. Oltre
il numero dei titoli conviene valutare, tuttavia, la loro consistenza, dato che abbondano opuscoli esigui, di poche carte, di
cui molti hanno corso il rischio di perire e presumibilmente altri sono scomparsi senza lasciare traccia di sé. Già questi dati
A

A

" Nel 1538, anno di massima attività dell'officina, compare un'edizione di Guarino Veronese sottoscritta dal solo Giacomo Filippo (~Iacobus
Philippus Turlinus imprimi curabat~)nella inconsueta veste dl finanziatore
(sn ':-187).
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consentono di formarsi un'idea circa i contenuti e il merito del
catalogo editoriale turliniano: ma di ciò si parlerà in seguito.
I1 periodo di presenza dei Turlini sulla scena tipografica bresciana vede scemare progressivamente la committenza degli ordini religiosi; solo saltuariamente si riesce a intravederne qualcuna: per il Iohannes de Nigravalle (sn 154), dove affiora la
commessa dei Canonici Lateranensi di S. Salvatore di Brescia;
quella degli estimatori del cappuccino Giovanni Pili da Fano
per la prima stampa dellYArtedell'unione durante la sua permanenza in città nel 1536 (nn. 155,259). Per alcuni aspetti singolare, anche se assimilabile alla precedente, appare la committenza che Bernardino Grossi affidò a Damiano Der la stampa della Lettera a Eustochio di san Girolamo: il Amifico benefattore di Angela Merici offriva il libretto a edificazione delle sorelle della Compagnia di S. Orsola (sn 170). Era questi,
verosimilmente, colui che aveva curato la stampa dell7Egloga
del Mauro attorno al 1506 (sn 55). Appare, invece, difficilmente
plausibile che corrisponda all'omonimo che una decina di anni più tardi, nel 1518, ricopriva la posizione di inquisitore vescovile nella repressione di eretici e streghe in Valcamonica,
soprattutto per quanto riguarda gli episodi di P i ~ o ~ n e ' ~ .
Qua e là inoltre emergono altre private committenze, come
quelle di Francesco Leggeri, di Leonardo da Cividale detto il
Furlan, di Ippolito Ferrarese, di Bartolomeo Maschera e del
già ben noto libraio Pietro Antonio Piacentino.
Francesco <<dettoLegieri Fiorentino~compare nel 1532 a
Venezia; prima di spostarsi a Bologna, dove nel 1536 procuv

'6 Si veda al proposito il Sanudo dove si dice che fra le vittime della repressione vi fu <<unmisser Pasino, qual era canzelier de dicto locho* e si fa
poi menzione al Grossi come a colui <<e1
qual ne ha facto morir 15». Avanti il 23 agosto 1528 il Consiglio dei Dieci aveva sos eso l'inquisizione ecclesiastica in Valcamonica, I1 vescovo di Brescia Pao o Zane aveva nominato un collegio di tre ecclesiastici e due laici. Fra i primi vi era, insieme a <<domino Bernardino Grosso dotor prete bresciano, frate Gregorio di l'ordine
di san Domenego », ossia Gregorio Britannico (M. SANUDO,I diari, vol.
XXV, coll. 574-575,586-588,609-610). Sulla vicenda RIVOIRE,
Eresia e Riforma cit., pp. 37-39.
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rava la stampa dello Speculzjm de mysteriis Ecclesiae di Ugo
di S. Vittore in volgare, ne finanziava una edizione a Brescia
per i tipi dei Turlini nel precedente anno 1535 (sn "140); di
seguito si ha una sua seconda comparizione a Venezia nel 1539.
Piétro Antonio Piacentino, a noi già noto per avere diffuso libri ereticali, concorreva nel 1532, insieme a Bartolomeo Maschera, alla stampa dei Carmina di Marullo per i tipi dei Turlini (sn 115).
I1 panorama della tipografia bresciana nella prima metà del
Cinquecento mostra, oltre i personaggi maggiori sopra ricordati, anche qualche altra presenza. Senza indicazione di data
troviamo la stampa di una collettanea poetica del Notturno
napoletano (sn 1f3), sottoscritta da ~rancescoRiccardi da Loveie: personaggio questo noto a Brescia fin dal 1501 con la
qualifica di <<stampator>>",
ma presente e attivo a Cremona dal
1505 al 1537. Altri operatori bresciani, già largamente noti altrove, compaiono legati a singole edizioni: nel 1511 il bresciano Antonio Moretto, un importante editore veneziano.
rientrato in patria dopo ~ ~ n a d e i per
l o curare i propri inte:
ressi durante l'occupazione francese, finanziò per i tipi di Giovanni Antonio ~rescianola Guerra gircdaica di ~ i u i e Fla~ ~ e
vio nella elaborazione latina che va sotto il nome di Egesippo
(sn 73); per stampare il trattato De conciliis di Mattia Ugoni
(sn 136) il sowenzionatore Bartolomeo Stella si awalse dell'opera di Paganino Paganini, come lo stesso Ugoni accenna
nel proprio testamento. Storia a sé costituisce la stampa del
Thesarcrus ciceronianus del 1535 di Mario Nizolio (sn 145),
voluta dal conte Giovanni Francesco Gambara, da lui finanziata assieme al conte Matteo Avogadro e stampata a Pralboino nella dimora di Giovanni Francesco. 11 Gambara chiamò
per quella impresa degli impressori esterni, forse da Venezia e
presumibilmente in col1eg;amento con i Giunti, tanto che di
quella edizione circolano esemplari recanti sul frontespizio come luogo di stampa Venezia e date più recenti di quella origiV

''MAZZOLDI,I primi Zibrai cit., p. 34.
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nale. Nel 1538, infatti, l'opera veniva riproposta a Venezia dai
Giunti
con una data opportunamente rinfrescata
*
.. e nel 1551
molte copie ancora superstiti turono oggetto di un nuovo giro distributivo con frontespizio rifatto per l'occasione da Zaccaria Zenaro, l'intra rendente libraio biesciano con bottega al
segno della fontanaP, .
.

i

.

-

Città di provincia, dove la comunità di lettori, umanisti, docenti doveva apparire e formare un sodalizio ristretto, Brescia
annoverava qualche altra bottega di libraio, diversa da quelle
a cui fin qui si è fatto cenno, della cui esistenza forniscono notizia occ&ionalmente carte d'archivio. In Contrada delle Pescherie,- quartiere cittadino dove si concentravano i traffici librari, fin dal 1517 - per esempio - commerciava in libri tale
Bernardino Mazzetti, originario di Piano di Toscolano, che si
riforniva di testi stampati a Venezia presso Amadeo Scotti per
il tramite del conterraneo Giovanni Antonio D a n ~ a ' ~Nel
.
1532, 8 luglio, testava tale Bernardino Carriana da Nave che
si proclamava < < l i b r a r i u ~Residente
> > ~ ~ . nella seconda auadra di
S. ' ~ i o v a n n i<<messerBernardino libraro de ~ o r e s c battestava nella propria *polizza d'estimo>><<inmerchantia de libri
et altri robi in tutto* il valore di duecentocinauanta lire bresciane. Ancora nel 1532, il 31 agosto, un tale <<magisterBartolomeus filius quondam Hieronymi Berguntij de Asula habitator Brixiae librarius>>accettava da tale Ginevra de Cizago
la somma di cento lire diplanet <<inpecunijs, unam sarziam et
unam pelitiam, in conto della dote della moglie Santinagl.
A

A

6. - Compilare una bibliografia storica consente, fra l'altro,
di avvicinare buona parte de; libri descritti, sfogliarne le pagine, scorrerne i testi, soffermarsi sulle presentazioni, sulle dedicatorie, sui brevi componimenti d'occasione che ne accom-

78 P. VENEZIANI,
Il libraio al segno della fontana, ~ G u t e n b e rJahrbu~
ch», 1999, pp. 243-244, nota 10.
79 MAZZOLDI,I primi librai cit., pp. 41-42.
*O AStBs, Notarile-Brescia, f. 331, not. Giacomo Acquagni.
AStBs, Notarile-Brescia, f. 5271, not. Annibale Bornati.
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pagnavano l'uscita: venire quindi idealmente in contatto con
le persone che alla nascita di quel libro avevano in parte concorso. Si tratta di un ristretto gruppo di persone (intellettuali, finanziatori, amici, patroni, a volte financo responsabili e
operatori di bottega) che anima la scena dell'editoria locale.
Lo spaccato di vita che emerge in controluce, oltre ad assumere un suo fascino discreto e intrigante, riveste un particolare interesse.
I1 tardo periodo umanistico rimetteva in scena personaggi
legati a quella scuola di umane lettere che doveva riscuotere
un suo consenso se molti fra maestri e allievi lasciarono traccia sui libri stampati. Oltre Giovanni Britannico, Giovanni Taverio, Giovanni Francesco Boccardo, le cui rispettive notorietà avevano varcato i confini del mondo erudito locale, un
manipolo di altre figure minori si addensa in quelle pagine.
Su Paolo Suardi spese a suo tempo alcune note anche il QuerinP2. Maestro di grammatica prima a Brescia in ditterario clericorum gymnasio>>83
e quindi a Breno in Valcamonica, pubblicava nel 1502 la riedizione della pruelectio alle Metamorfosi di Ovidio, già uscita nel 1499 presso il Farfengo, a cui accostava un'introduzione a Valerio Massimo; nel 1504 prowedeva alla stampa di una collettanea di scritti del Becichemo da
lui allestita dietro richiesta di Angelo Britannico; mentre nel
1505 curava l'edizione di alcuni testi grammaticali e retorici
dell'umanista Cristoforo Barzizza, dedicandola al vescovo di
Padova Pietro Barozzi, fortunato destinatario di tante pagine
degli umanisti contemporanei: del Barzizza erano state edite
nel 1492 presso Bernardino Misinta e Cesare da Parma le Institutiones grammaticae e, nel medesimo anno, un testo sulla

82 A.M. QUERINI,
Specimen variae lzteraturae quae in urbe B&iu ejirsque ditione paulo post typographiae incunabula jZorebat. Brixiae, Joannes-

Maria Rizzardi, 1739, Pars secunda, pp. 31-34.
83 La dicitura si presenta piuttosto ambi a; essa, tuttavia, non induce
a credere all'esistenza a Brescia di una specie Kaeminario minorex per giovani awiati alla carriera ecclesiastica. Il termine, con verosimiglianza, richiama i «clericuli» del Doctrinale.
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retorica di Cicerone per i tipi del Farfengo. Di alcuni edialectica et oratoria praeceptan del Barzizza il Suardi era stato in
antecedenza curatore (come egli stesso affermava) e ora li faceva ristampare per essere stato ritrovato l'originale di quelli8'.
Nel 1504 anche il Suardi era stato coinvolto nella diatriba fra
Bartolo d'Atri con Gabriele Cimino, scolari di Giovanni Britannico, e Terenzio Fiorini con altri discepoli del Taverio, che
risaliva a due anni avanti. L'Atriense, che licenziava un libello a propria firma abbinato a quello del Cimino, aveva curato nel 1498, per Iacopo Britannico, l'edizione del Solino. Il Cimino, oltre che allievo, era forse anche nipote del Britannico,
se quel Giovanni Cimino, che negli anni ottanta sposava Taddea sorella del professore e dei due tipografi, risultasse essere
suo padre85.
Tra i letterati, che il Suardi chiamava in soccorso del sodale Fiorini contro le detrazioni di Bartolo d'Atri, vi era Domenico Bonomini, già allievo di Giovanni Britannico, w i r
cum optimus tum Graecis et Latinis litteris pereruditus», lo
definiva il B e m b ~ *era
~ ;il Bonomini in rapporti d'amicizia con
il maestro che dedicava a lui e al Cimino alcune brevi note su
Apuleio, apparse alle pagine preliminari del Giovenale nel
1501, godeva della stima del Becichemo e nel 1503 affidava al
torchio di Angelo Britannico una propria versione latina di
due opuscoli di Isocrate e di Plutarco (sn 30 e 31)~'.
84 Scrive il Suardi: «Edideram alias, candide lector, dialectica haec et oratoria praecepta, quum archety us numquarn inveniretbr. Post uam vero impressioni o us datum fuit arc!etypus
in lucem venir: ex
I l u d recognovi et ~ r u n f homini
o
bono typis excudendum tradidi* (C.D, v); annotazione questa che fornisce notizia di un incunabolo bresciano ora perduto.
- 85 Gr. BRITANNICO,
Sermones funebre% Ztem sermones niptiales ulcherrimi. In civitate Brixia, Angelus et Iacobus de Britannicis, 1495: C. 9 v.
86 Lettera del 1 marzo 1505 da Venezia a F. Bragadin podestà di Brescia (P. BEMBO,Lettere. I. 1492-1507. Edizione critica a cura di E. Travi. Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1987, p. 187, n. 200).
87 Un Banolomeo Bonomini (non sappiamo se o in quali eventuali ra
porti di parentela con il nostro Domenico) compare in un documento C&
1501 con la qualifica di slibrariusx (MAZZOLDI,
I primi Iibr<ri cit., pp.. 3334). Potrebbe costui agevolmente appartenere a quella famiglia di librai cre-
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Discorrere della pratica del greco a Brescia introduce a quel
Carlo Valgulio, già segretario di Cesare Borgia cardinale a Roma, che aveva trasposto in latino (secondo quanto annotava
Elia Capriolo) l'orazione sulla pace di Isocrate e pubblicava
nel 1507 la versione latina della Musica di Plutarco (sn 59),
mentre nel 1508 faceva uscire a Venezia una nuova traduzione dell'Anabasi di Arriano alle spese del Moretto, condotta
direttamente sul testo greco: il lavoro del Valgulio precedette
di pochi mesi la stampa pesarese del Soncino in cui comunque si riproponeva la versione tràdita del Vergerio rivista da
Bartolomeo Fazio. In antecedenza il Valgulio si era impegnato a tradurre anche Cleomede, Aristide e Dione (Brescia, Bernardino Misinta per Angelo Britannico, 1497), mentre una sua
versione dei Praecepta civilia di Plutarco si rinviene ancora
inedita in un codice della Biblioteca Marciana di Venezia. Circa gli ottimi rapporti intrattenuti con l'ambiente dell'ellenismo romano restano testimonianze in una lettera dallJUrbe,
indirizzata circa il 1513 al Valgulio da Giano Lascaris, in cui
questi gli dava notizia della prossima istituzione del Collegio
greco al Quirinaleg8.
Rimanendo negli ambiti della frequentazione del greco, si
può notare come nella bottega di Ludovico Britannico nel
i524 lavorasse per un certo tempo il mantovano Ettore Ghirlanda incaricati a sovrintendere*alla stampa delle Vite di Plutarco: un testo che il padre di Ludovico, Iacopo, aveva già pubblicato nel 1499 per le cure del Pilade Bresciano. I1 Ghirlanda, segretario di Giovanni Battista Malatesta oratore di Mantova presso la Serenissima, era figura di un certo rilievo fra
A

monesi descritta da A. NUOVO,Il commercio librario nell'ltalia del Rinascimento. Milano, Franco Angeli, 1998, pp. 80 e segg., dove l'A. li accosta.
88 A. PONTANI,
Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano
Lascaris, in Dotti bizantini e libri greci nell'ltalia del XV secolo. Atti del Convegno di Trento, 22-24 ottobre 1990. Napoli, D'Auria, 1992, pp. 363-433,40708,415-16. Sul Valgulio si vedano l'insufficiente ma ancora (purtro
Carlo Valgulw letterato bresciano del
secolo
uni;
co studio di A. VALENTINI,
Brescia, Tipografia A. Luzzago, 1903 e la recensione (e integrazione) che ne
fece A. ZANELLI
su <Archiviostorico lombardo*, 31 (1904), pp. 125-133.
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quanti seguivano allora la stampa del greco. Sotto l'egida del
patrono egli prendeva in prestito - si pensa per uso personale, dato che lasciava in pegno un piccolo anello d'oro - in data 15 ottobre 1526 un codice di Euclide della Biblioteca Marcianag9.Nel 1520 aveva curato a Venezia «in aedibus Aldi et
Andreae soceri» ,ossia presso Giovanni Francesco Torresano,
l'edizione in lingua originale dei commentari In sophisticos
Aristotelis elenchos di Alessandro dYAfrodisia;nel 1522 sovrintendeva nella bottega dei fratelli Nicolini da Sabbio alla
stampa di due libri liturgici per la Chiesa greca, il Triodion e
le Paraklitiki; nel 1523 premetteva un epigramma greco all'edizione napoletana delle Annotationes in Pomponzi Gaurici
Ele~iasdi Catosso Trottaso; e nel 1527, ancora a Venezia e alle spese di Francesco Garone, pubblicherà in traduzione latina con testo originale a fronte, la Grammatica graeca di Teodoro Gaza e l'orazione I n Demonicum di Isocratesl. Potrebbe intrigare non poco conoscere le ragioni e i tempi di questa
sosta bresciana del Ghirlanda inserita tra due accertati soggiorni veneziani, ma la curiosità non è stata sinora appagata.
Il Britannico gli riconosceva, in proposito, un ruolo di vigilanza filologica e di curatela editoriale del volume: mostra hac
in literaria officina veluti pro statione pervigil semper excubat ..., innumeros detersit errores, multis laceratum in locis suo
restituit nitorbs2.

89 «Die XV dicti mensis [ottobre 1524 clarissimi domini Procuratores
de supra comodaverunt magnifico domino Oratori mantuano librum recurn appellatum Euclidem, quem eius nomine habuit ser Hercules ~ i r f a n dus mantuanus, qui fecit de receptione et dedit pro signo unum anulum auri parvum» (G. COGGIOLA,
Il restito di manoscritti della Marciana dal 1474
al 1127,.4Zentralblatt fur Bibtothekswesenn, 25 (1908),p. 55).
90 C. STEVANONI,
La grande stagione del libro greco, ne Il mestier de le
stamperie de i libri. Brescia, Grafo, 2002, pp. 84, nota 5.
'l E. LAYTON,The sixteentb century greek book in Italy. Printers and
publisbers for the greek world. Venice, Istltuto ellenico di studi bizantini e
postbizantini, 1994, p. 290.
92 Si veda una succinta biografia del Ghirlanda in A. CATALDI
PALAU,
Giun Francesco d'Asola e la tipografia aldina. La vita, le edizioni, la biblioteca dell'Asolano. Genova, Sagep, 1998, p. 99.
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Interventi consimili rappresentavano, a quella altezza cronologica, gli estremi bagliori di una stagione umanistica che si
stava avviando ormai verso la consunzione.
Altri autori locali, in qualche modo estranei all'ambiente
scolastico, si cimentarono nelle umane lettere. Elia Capriolo,
che godeva della stima di uomini come Battista ~ a n t o v a n oe
~ l d ; , coltivò temi di varia natura, dalla apologetica alla morale, dalla filologia (sn 34) alla storia municipale, una delle prime in Italia (sn 42). Gli ozi letterari di Bernardino Maggi da
Bornato *prendono awio nel secolo precedente e si esauriscono, editorialmente parlando, nel primo periodo qui considerato. Egli aveva studiato giurisprudenza a Pavia e a quegli anni giovanili risaliva, si presume, parte delle composizioni che
fra Ouattro e Cinauecento affidò alle stamtie: come l'orazione nGtiale, <<habit:papie durn esset scho1as;ick ( 1 4 8 8 ) ~per
~
le nozze di Lucrezia Mangiaria con Orlando Brugielli, edita
poi nel 1501 presso il Misinta con il titolo D e laudibus matrimonii (sn 7), o quel discorso De singularum disciplinarum
laudibus recitato <<adTicinenses acadaemicos* (GW 4939).
U n diverso Maggi, Vincenzo, uartium scholaris>>a Padova,
dove il 2 dicembre 1528 veniva «in artibus doctor pronunciatusn, insegnò dal 1531 al 1542 nell'ateneo patavinoe quindi si
trasferì a Ferrara, qui chiamato dal duca Ercole I1 come lettore di filosofia nello Studio e istitutore del principe ereditario Alfonso. Di lui a Brescia si pubblicò, l'anno 1545 per i tipi di Damiano Turlini, un trattate110 sulla eccellenza delle donne (sn 106), in una traduzione volgare non si sa a chi dovuta,
mentre risulterebbe finora inedita e ignota la redazione originale latina.94
A

93 Una copia manoscritta dell'orazione nuziale è contenuta in una miscellanea umanistica che si conserva presso la Biblioteca Capitolare di Verona (ms CCXCV = 369).
94 Nel 1550 faceva uscire a Venezia per i tipi di Vincent Vaugris *In officina Erasmianan un commento a uattro mani, congiuntamente con il veronese Bartolorneo Lombardo, sul l b r o della Poetica di Aristotele a cui accludeva delle annotazioni sul medesimo libro, un'interpretazione sullYArte
poetica di Orazio e un breve trattato De ridiculis, dedicato al cardinale Cri-
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Per le note carenze strutturali dell'arte ti~oerafica
nelle
u
realtà limitrofe di Cremona e di Bergamo, gli uomini di lettere delle due città erano in qualche modo costretti a rivolgersi altrove per pubblicare le rispettive opere: se non si ricorreva alla distante costosa e sempre esclusiva Venezia, le tipografie accessibili erano quelle d i ~ i l a n o di Brescia. Il cremonese Vida, vescovo di Alba, per l'editio princeps del suo
poema sulla vita di Cristo preferì allestire nella propria dimora a Cremona una tipografia ad hoc, chiamando nel 1535
Ludovico Britannico per l'edizione del libro (sn 149)95;allo
stesso modo si compoAò nel 1542 il Musonio per pubblicare
il poemetto del Ferrero (sn 215). Giovanni Gaffuri, invece,
per divulgare un manuale liturgico a uso della cattedrale di
Cremona da lui allestito (sn 245)96,si rivolse direttamente a
Brescia. In precedenza, nel 1511, ii maestro di grammatica bergamasco Lorenzo Zambelli si era affidato a Angelo Britannico per un Doctvinale a uso dei propri scolari ( s i 77). E molti anni dopo, nel 1553, il prete Bartolomeo Pellegrini commissionava a Ludovico Britannico l'edizione di un importante testo celebrativo delle glorie religiose della chiesi bergamasca (sn 293).
In questa parata di uomini di lettere, tali per mestiere o per
diletto, si nota l'assenza vistosa di quell'influente e dovizioso
A

L

stoforo Madruzzo, opera in linea con le tendenze della Controriforma A
Brescia il Maggi aveva una casa cittadina in contrada S. Spirito, possedimenti
terrieri e case a Pompiano con una bottega ade spetiaria*; nel 1550 fece costruire una ca pella in S. Pietro 'de Dom' utilizzando un lascito di settecento lire del lefunto zio Bernardino canonico in Duomo. Contemporaneo
e omonimo, il benedettino Vincenzo Maggi è stato a volte confuso con il filosofo, anche se prima il Tiraboschi (Storia della letteratura italiana, pp.
Due amici brescia1473-1474) e successivamente il Guerrini (P. GUERRINI,
ni di Erasmo, «Archivio storico lombardo*, 50 (1923), pp. 172-178) avevano messo in guardia circa l'equivoco, segnalando trattarsi di due persona gi fra loro distinti. Il benedettino passò quindi alla Riforma e si rifugiò
tralpe. Sui due Maggi si veda la scheda in RIVOIRE,
Eresiu e rzforma cit., pp.
55-56.
95 R. BARBISOTTI,
I otesi su Vincenzo Conti, stampatore cremonese del
Cinquecento, &renna % e l l ' ~ . ~ . ~ . l ? per
. A . l'anno 1994n, pp. 94-95.
96 R. BARBISOTTI,
Ipotesi su Vincenzo Conti. cit., p. 94.
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professore di grammatica che fu Galeazzo Rovelli da Rovato,
attivo in città come insegnante almeno dal 1514. Del Rovelli
rimane il ritratto nella fulgente pala d'altare da lui commissionata nel 1539 al Moretto per la chiesa di S. Maria delle Grazie
nella quale si fece raffigurare sotto le sembianze di san Nicola da Bari, protettore dei giovani studiosi, nell'atto di presentare i propri allievi alla Vergine. Nella polizza d'estimo del
1534, indicando le proprie sostanze, il Rovelli rammentava agli
amministratori pubblici il privilegio di esenzione fiscale che li
Statuti cittadini riservavano a chi esercitasse l'insegnamento .
L

%

I rapporti degli uomini di lettere o dei semplici appassionati con il mondo del commercio librario non sono facilmente documentabili. Le botteghe dei Britannici e dei Turlini, anche se procuravano libri con la stampa in proprio, erano soprattutto i luoghi deputati dove testi che giungevano dalle più
disparate provenienze (e soprattutto da Venezia) erano a disp&izioni degli interessati e degli acquirenti. Si sono più sopra evidenziate le relazioni commerciali tra gli eredi di IacoDo e di Aneelo Britannici nonché di altri libyai bresciani con
Andrea d'Asola, con i Giunti, con il Tacuino, con lo Scotti,
con il Danza, tutti ~mercadantide libri in Venetia.. Si è pure
detto dei rapporti intercorsi tra Benedetto Britannico e il libraio Andrea Calvo di Milano. I1 1 luglio 1520 Terenzio Fiorini, più volte citato, comperava nella bktega di Ludovico Britannico una copia del Vocabularium di Giulio Polluce, edito
da Aldo ~ a n u z i oancora nel 1503. Sull'esemplare conservato
presso la Biblioteca Queriniana di Brescia l'acquirente annotava: «Terentius Florenius emit a Lodovico Britannico bibliopola libris quinque nostratibus, hoc est assibus centum, durn
Brixiae Plinium profitetur. Kalendis quintilis M.D.XX.>>.
Decenni più tardi, in presenza anche dell'Accademia della
volgar lingua fondata e seguita da Emilio degli Emili durante

97 ASCBs, Polizze d'estimo, anno 1534, d'oliza de li infrascripti beni
de Magistro Galeatio condam Magistri Martini de Rovelis de Rovado in
quarta Ioannis».
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gli ultimi anni della sua vita, alcuni appartenenti all'aristocrazia cittadina concentrarono sempre più il proprio interesse su
libri e letture di testi in volgare. Notizia relativa all'istituzione <<dellanuova compagnia, che s'è costì fatta nella città, di
molti giovani che si danno alla volgar lingua, e si ragunano insieme tutti i dì delle feste a comune utilità e diletto: dove il
nostro Messer Emilio legge loro il Petrarca. era fornita dal
Bembo in una missiva inviata il 6 luglio 1530 al nobile bresciano Giulio Porcellaga, aggiungendo che lYEmili,oltre il Petrarca, leggeva <<anca le mie Prose che della lingua ragionano>>98.
Accanto alla scuola di tradizione umanistica, dunque,
emergono nuovi indirizzi e studi particolarmente intenti ille
questioni del volgare. Questi parevano avere séguito soprattutto fra i giovani aristocratici bresciani: ma l'editoria locale
non era (e non poteva essere) particolarmente attenta al riguardo, trattandosi di una sollecitudine singolare che suscitaù
va l'ammirazione dello stesso Bembo: «E tanto ancor ~ i m'è
dolce e caro questo della vostra cittadinanza, quanto ella per
la qualità della sua favella potea per aventura parere a molti
più lontana dovere essere da questa cura e da questo pensiero, che buona parte delle altre non sono; e ciò farà la vostra
loda e il vostro merito ancor magiore»99.
Per tali speciali esigenze i cultori del volgare potevano provvedersi di quei libri anche in altra maniera, delegando a uomini di lettere loro vicini il compito di procurare a Venezia le
opere che potevano interessarli: ~articdarrnenteattento alle
nhove uscite editoriali in lingua italiana doveva apparire il nobile Fortunato Martinengo. A missiva, indirizzata al conte e
datata da Venezia 29 gennaio 1540, Ludovico Dolce accomI

98 Lettera di Pietro Bembo a Giulio Porcellaga del 6 luglio 1530 «di Villa nel Padovano, (BEMBO,Lettere cit. vol. 111, n. 1122, p. 161). Sull'argomento si veda E. TRAVI,
Emilio degli Emili e la cultura zn volgare a Brescia
nel primo Cin uecento, ~Commentaridell'Ateneo di Brescia,, 185 (1986),
pp. 123-138e l!. SANDAL,
L'Accademia bresciana della 'volgar lingua' e Giovanni Maria Lanfranchi. Note su un Rimario del Petrarca, (Studi petrarcheschi», 11 (1994),pp. 285-296.
BEMBO,Lettere cit., p. 161.
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pagnava l'invio di due libri: «L'Amorosa visione del Boccaccio, et la mia tradottione del primo delle Trasformationi, che
Nel 1543
ella mi chiese, se ne vengono con questa lettera>>loO.
Iacopo Bonfadio si rammaricava con lo stesso corrispondente p& non avergli potuto riservare due libri: <<Duebelle com~ositionimi sono ca~itatenelle mani. una del Varchi che è una
lettione sopra il xxv. capitolo del Purgatorio di Dante; l'altra
è del Caro, che è un tributo al Re della virtù sopra la statua
della foia, overo di santa Nafissa. Io ho detto che mi sono capitate nelle mani, ma non mi sono rimaste. Se le potrò rihavere, V. S. le haverà*lO'. Allo stesso modo agiva il nobile Baldassarre Cazzago: con lettera del 21 giugno-1545 si rivolgeva
a Ludovico Domenichi a Venezia, chiedendo .che si degni di
M. Hieronimo Parabosco et
raccommandarmi al zrentilissimo
u
non meno di dirgli, che aspetto il volume delle sue lettere, si
come mi promise di mandaren'02.
7. - I1 catalogo della .libraria bresciana. degli anni che vanno dal 1524 al 1553 registra un accumulo a volte indistinto di
l.

I

'O0 Novo libro di lettere scritte da i pi& rari auttori et professori della
lingua volgare italiana. In Venetia, per Paulo Gerardo (per Comin de Trino di Monferrato), 1544, C. 63 v . L'edizione del Boccaccio potrebbe corri-

spondere a quella edita a Venezia per Nicolò dYAristoteledetto Zoppino nel
1531, mentre la traduzione delle Metamorfosi era uscita, sempre a Venezia,
-per i tipi di Francesco Bindoni e Maffeo Pasini nel 1539.
loi La lettera del Bonfadio al conte Fortunato Martinengo è datata da
Padova il 24 novembre 1543 (Novo libro di lettere cit., C. 14 r). Difficile rintracciare il testo del Varchi, di cui non rimane memoria in repertori e cataloghi, mentre de La statua della Foia, ovvero di santa Nafissa. Diceria al sesto Re delle Virtù risulterebbe una edizione di Mantova er Venturino Ruffinelli in data 1547, quasi certamente ri resentazione deEa stampa venezia'Sanna precedente qui menzionata. Su tale Rpra si veda G.B. PELLEGRINI,
ta Nefissa' nella letteratura italiana del '500, ~Journalof Maltese Studies~,
11/1977, pp. 67-76.
' O 2 Nuovo libro di lettere de i iù rari auttori della lingua volgare italiana, di nuovo, et con nuova ad itione ristampato. In Vine ia, per Paolo
Gherardo, 1545, C. 178 r. La stampa a cui il corris ondente &l Domenichi
faceva riferimento è quella delle Lettere amorose
Girolamo Parabosco

B

JM.

(Vinegia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1545) e la richiesta appare di
assoluta tempestività uando si consideri che l'autore ne licenziava la dedica sotto il 12 giugno l i quello stesso anno.
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pubblicazioni dalle origini più diverse e dalla proposta più varia, tra cui, per una serie fortuita di circostanze, si possono annoverare alcuni libri di eccezionale valore.
Un posto numericamente importante appartiene ai testi destinati alla scuola: un mercato di tale genere poteva agevolmente travalicare i confini territoriali e trovare accoglienza
nelle aule di insegnamento delle città vicine. A xinstancia delli librari de Cremona», come si è visto, esplicitamente il Britannico stampava nel 1540 le regole gammaticali di Guarino
(sn 201), uno dei manuali maggiormente replicati dalle due
aziende bresciane del periodo. Gli altri sono il Doctrznde di
Alessandro Grammatico, le Favole di Esopo, il Donatus pro
puerulis, le opere del Pilade Bresciano, le Bucoliche virgiliane
e le Erozdi di Ovidio, nonché tutta la piccola folla di autori e
di testi che passavano tra le mani degli alunni della scuola umanistica o tradizionale (il Barzizza, il Perotti, il Vergerio, Bonvesin della Riva ecc.), sino a copAre un buon terzo della produzione editoriale bresciana del periodo103.Animatore di queste ripetute edizioni scolastiche iisulta essere Bartolomeo Maschera definito dal Lanfranchi <<dilettere latine studioso. e
wir cum perdiligens tum bene doctus>>dal collega Metelli;
onorato di avere frequentato a suo tempo la scuola del Taverio, riteneva qualificante riproporre agli allievi bresciani gli autori su cui egli stesso si era formato. Con queste imprese editoriali collagorava proprio Vincenzo ~ e t d l i altrouomo
,
di
lettere e di scuola, di cui fa un breve cenno anche il Querinilo4:
il vescovo di Brescia però ignorava l'orazione recitata dal Metelli nel 1547 alle esequie di Matteo Avogadro (sn 254). I1 Maschera inoltre finanziò, assieme al libraio Pietro Antonio Piacentino, come si è detto, la stampa dei carmi di Michele Ma'

L

L

A

-

-

'O3 Dopo la pubblicazione del catalo o sono emerse alcune altre edizioni scolastiche: nella Biblioteca comuna e di Trento sono conservate una
stampa di Alessandro Grammatico (Ludovico Britannico, 1538) e un'altra
delle Institutiones grammaticae di Guarino Veronese (Ludovico Britannico,

f

1540).
'O4

QUERINI,Spen'men variae literaturae cit., pp. 249, 319.
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rullo, edizione significativa in cui confluiva, per la prima volta, la silloge completa dei carmi del Tarcaniota.
Al mondo della scuola facevano riferimento quindi anche
le composizioni latine del poeta costantinopolitano e doveva
trattarsi di una scuola umanistica ancora vivace, quando se ne
estenda la conoscenza ben oltre le edizioni didattiche stampate ripetutamente. Tra il 1533 e il 1537 uscivano due volte
presso Ludovico Britannico le Institutiones grammaticae (sn
121 e 163) dell'umanista messinese Francesco Faraoni, allievo
del Lascaris, curate da Marco Basilio Panclareno. La tradizione di studi letterari superiori trovava riscontro inoltre nelle tre
ristampe delle Regulae (sn 197, 223 e 281) del Perotti, a cura
del Maschera, il quale vi inserì l'opuscolo erasmiano De ratione sttrdii, delle cui vicende riguardanti intricati interventi
censori fanno fede gli esemplari superstiti. Allo stesso Maschera va il merito di avere promosso a Brescia la stampa di
un'altra silloge di testi a destinazione scolastica allestita da Erasmo (sn 174), che veniva riproposta due anni più tardi a Milano dal Calvo, nonché l'edizione delle Commedie di Terenzio, che il Roterodamo aveva a rontato a Basilea per Froben
e Episcopius nel 1532 (sn 153) .
Emilio degli Emili aveva istituito - come detto più sopra una xaccademia della volgar lingua>>,dove si leggeva Petrarca
e le Prose del Bembo: agli interessi di quella accademia si ri~ ~ delle
chiamava il Rimario del Lanfranchi (sn 1 0 6 ) ' ~autore
Scintille di musica dedicate a Bartolomeo Maschera (sn 127),
nome che consente così di chiudere il cerchio di quel minuscolo mondo di interessanti e curiosi letterati di provincia.
A prevedibili e semplici esigenze di mercato rispondevano,
forse, alcune stampe, pubblicate prive di indicazioni tipografiche, con cui si divulgavano testi riformati, come il Goethals
(sn 122), o rozze polemiche antimonastiche proposte da quel-

P8

'O5

E. SANDAL,
Presenze erasmiane a Brescia, &nascimento.,

(1995), pp. 343-348.
'O6

SANDAL,'
L'Accademia bresciana cit.

35
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lo stravagante personaggio che rispondeva al nome di Teofrasto Cicuta da Veglia (sn 176 e 177)"'. Come già si è detto i librai bresciani del temoo. su richiesta di acoGirenti reali o di
prevedibili clienti, importavano, commerciavano e replicavano, se conveniente, testi non sempre perfettamente allineati con
l'ortodossia cattolica. Se le stampe scolastiche costituivano una
considerevole percentuale delle edizioni bresciane nella prima
metà del secolb. un'altra voce numericamente ben rappiesentata (intorno al'dieci per cento) è costituita da q u e l l ~ ~ i c c o l a
folla di opuscoli che potremmo definire a destinazione ~ p o ~olare.. Si trattava d;brevi componimenti volgari
- in verso o
in +mosa. riservati alla narrazione di fatti di cronaca, a testi poetici di svago, a scritti in bilico fra devozione popolare e superstizione, e alcuni di questi finirono poi proscritti dal171ndice. Erano di frequente stampe commissionate ai tipografi locali da cantimbanchi girovaghi o cerretani, che costoro recitavano pubblicamente nei mercati e nelle fiere e quindi esibivano agli ascoltatori per l'acquisto. Esse rappresentavano un genere letterario di facile e veloce consumo, il materiale bibliografico si presentava solitamente poco curato e caratterizzato
da consistenza esigua, destinato, quindi, a sopravvivenza più
che precaria. Non sorprende se troppe stampe di questo genere siano note in ridotto numero di esemplari e altre ancora
più frequentemente in copia unica, indizio molto eloquente del
fatto che la più parte possa essersi perduta.
Nel 1554 giungevano a Brescia provenienti da Venezia tre
figure appartenenti alla famiglia dei Nicolini da Sabbio, tipografi da oltre trent'anni attivi in Laguna con una produzione
che aveva toccato le seicento stampe: si trattava dei fratelli Giovanni Maria e Ludovico e del figlio di quest'ultimo, Vincenzo. Essi si stabilirono in contrada delle Cossere nella parrocchia di S. Agata, quartiere della città dove si concentravano
botteghe di librai e officine di stampa. Giovanni Maria era reV

,

I

'

1

'O7 Largo spazio dedica a questo persona gio SEIDEL
MENCHI,Erasmo
in Italia cit., pp. 240-269. Si vedano inoltre akune precisazioni in SANDAL,
Presenze erasmiane cit., pp. 345-348.
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duce da una disgraziata trasferta ferrarese, dove l'edizione della Bzblia spagnola gli aveva procurato non poche noie né piccole disavventure e a causa della male era finito anche in carcerelog.L'importante azienda tipografica veneziana dei fratelli Nicolini stava attraversando in quel momento, dopo e a causa della scomparsa del maggiore dei fratelli, Giovanni Antonio, un periodo di ristagno e di difficoltà: il mercato veneziano non appariva più tanto promettente, emigrare e fondare
una nuova officina di stampa nella patria di origine si presentò
come una soluzione idonea a superare ostacoli e cogliere nuove opportunità.
Con tale evento si dava timidamente e come in sordina l'avvio a un nuovo capitolo importante di storia tipografica della
città lombarda: si trattava di un rilancio dell'editoria bresciana nel segno della Riforma cattolica che occuperà la rimanente metà del secolo e i primi decenni di quello successivo.
Gli anni 1553/1554 rappresentano uno snodo cruciale per
le imprese librarie di capitale bresciano che avevano sede a Venezia. Per l'azienda dei Nicolini da Sabbio si accentuavano le
incertezze e alcuni componenti trasmigravano a Brescia. Il libraio Giovanni Antonio degli Antoni, egli pure di Sabbio e
attivo nel ramo a Venezia, si portava, invece, a Milano per aprire in quella città una importante bottega libraria109.Nello stesso 1554 arrivavano da Milano a Brescia due *operai>>delle
Scuole della dottrina cristiana, dediti all'istruzione religiosa dei
~puttini., una iniziativa anche didattica che necessitava di libri che servissero a1 bisognollO. Difficile dire se tale concatenazione di eventi avesse delle connessioni o si trattasse di semplici coincidenze; fatto sta che le nuove presenze in città segnarono l'awio di una ripresa che si dimostrerà in seguito imv

'O8

R. SEGRE,La tipografia ebraica a Ferrava e la stampa della uBiblia*

(1551-59), «Italia medioevale e umanistica», 35 (1992), pp. 305-332.
lo9 Sull'argomento si veda lo studio di E. SANDAL,Cronache di un mestiere, ne Il mestier delle stamperie cit., pp. 53-60.
"O A. TAMBORINI,
La Compagnia e le Scuole della Dottrina cristiana.
Milano, Daverio, 1939, pp. 148-149.
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portante: un frammento di storia ma soprattutto un capitolo
di imprenditoria cittadina la quale, grazie alla pubblicazione
di libri e al loro commercio, travalicherà di nuovo ambiti locali ristretti e definiti per interessare un po' dappertutto quell'Europa cattolica rimasta fedele alle direttive dottrinali di Roma e avviata a nuova vita sulla spinta del Concilio di Trento.
Fra gli artefici e promotori di quella rinascita i librai Bozzola"' che parte importante avranno nei progetti editoriali
bresciani del secondo Cinquecento e molto si impegneranno
nella loro realizzazione. Assieme a loro e in collaborazione
con essi prenderanno nuovamente vigore le aziende Britannici e Turfini, che, in reciproca concorrenza e in competizione
con auella dei Sabbi o - come messo avvenne - in sinereia fra
loro, decreteranno un secondo non breve successo alla stampa e al commercio librario della città.
I

I

U

"l A Girolamo, già incontrato diverse volte, verso la metà del secolo
successe il figlio Giovanni Battista a cui si devono lo sviluppo dell'azienda
e gli impegni sul versante dell'editoria controriforrnistica.

~Commentaridell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

GIANNETI'O VALZELLP

PIER LUIGI PIOTTI
POETA DEI «RIBELLI PER AMORE»":'

Cinque raccolte, nell'arco di mezzo secolo, possono ben dirsi (con vocabolo -proprio
della prosodia) le scansioni di una vita,-la misura e il senso. <<Poesia
cosa sia, è Pier Luigi Piotti stesso a spiegarcelo: trasognato per un verso (... ~ a & l ain fonna
di rosa, / parola che piace / piìi per quello che tace / che per
quello che dice, /poesia, il mio Altrove felice ...) e faceto per l'altro (...Detto in volgare un pugno / nello stomaco, una gran botta / in testa, di quelle che fanno piangere / e vedere le stelle...).
E in questo empito bitonale, dimidiato, ci è dato di muovere attraverso le presentazioni e la critica - nella sequela dei testi.
1946, all'insegna de 4 1 Ribelle* esce In cammino, dove con
quelle di Renzo Bresciani, Enzo Petrini e Angio Zane c'è la
"plaquette" di Piotti, <<Versiin versi*. Assieme nella intenzione o premessa, i quattro .cercano di riconoscersi eredi della
oace.' ricostruttori di convivenze nuove con lo stesso amore
A
con cui hanno sognato la libertà e per la libertà hanno lottato. Che possano con amore ritrovare anche la poesia questi
" Scrittore e giornalista.
** Pubblico incontro

del 14 dicembre 2001.
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giovani e sarà soprattutto suggerimento del cuore. Una poesia che vada incontro alla vita e si aggiunga alle poche conso.
lazioni dell'uomo>>
Anche più esplicito Pigi, il nostro Piotti - schizzo e apodittico - prega l'onnipotente di farlo poeta (...Non dello stuolo ermetico mancino / che ti spaccia l'orpello per moneta, / ben
di quelli, t u sai, fatti d'un pezzo, / che dicon pane al pane, vino al vino, / e pagan d'oro, schietto anche se grezzo ...) ed esordisce con una ventina di sonetti, nello schema fondamentale e
nella perfetta concatenazione delle rime, intrecciando ricordi
di caccia e prime esperienze, comparazioni tra fiabe, sogni e
realtà della vita.
1971, cioè venticinque anni dopo, appare Alla vostra domanda, Rebellato editore, con prefazione di Ettore Caccia, che
insegna all'università di Venezia. Con Pigi è(. un poco il mio
amico Meaulnes» scrive, citando Alain-Fournier) ha trascorso
a Lavone estati favolose, lo conosce bene, e a lui ci introduce
con bella schiettezza di osservazioni basilari. Premesso che
«poeta è anzi tutto non chi scrive una bella lirica; ma chi dedica la vita alla poesia., Caccia dichiara di trovarsi dinanzi a wersi di una asperrima violenza giambica>>,ma - aggiunge - .qua
e là, a lampi, anche in questi versi quale accoratezza di accenti!. ~ i s s e n t eda q u e l l o spirito becèro che a volte tutto dissacra» e, nel contempo, ci dà il ritratto a tutto tondo di Piotti:
x...questa violenza è nella sua natura istintiva, le sue inquietudini, le sue confessioni, le sue battute di scherno amaro sono
una realtà del suo essere, hanno la qualità, la freschezza delle
un libro cocose straordinariamente genuine*. P& <<pubblicare
me questo è uno di quegli atti di ingenuità che si possono compiere soltanto in provincia., ma - ipotizza - <<quandofra due
secoli si farà una vera storia prospettica della nostra letteratura contemvoranea, si vedrà come le forze buone. tanto auelle
della nostra civiltà quanto quelle della nostra poesia, hanno ancora le loro radici nella vecchia provincia italiana. Anche in
questo caso, insomma, le ragioni della storia non mi negano,
ma mi convalidano le ragioni della poesia.. E così, per primo,
Caccia arriva in conclusione a toccare - in luce di catarsi - il
I
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rovello che lievita, si aggruma e si snoda nella voce dell'amico
Pigi: .Forse nessuno hairadito in questa nostra guerra così vinta e così perduta, ognuno è rimasto al suo posto ... questo libretto di poesie è ancora un atto di fedeltà, ed offre tante promesse per essere, ancora una volta, una buona vittoria..
Nella Brescia illetterata e avara di poesia (per attenerci all'ammonitore Pietro Gibellini) devota più al cassetto che ai
verseggiamenti, e proclive semmai a dedicare una strada del
centro a poeti che in concreto trattino dell'allevamento delle
pecore e della coltivazione degli ulivi come Cesare Arici, un
omaggio si è reso - sull'esempio di Caccia, una sera di dicembre del 1973, quando a1l'A.A.B. si faceva cultura con un
po' più di spontaneità - a tre concittadini calati nell'arte della parola: Vittorio Sereni, Giovanni Cristini, Pier Luigi Piotti. Di Pigi, che ribalta il mito di Narciso e della Resistenza, indicavo allora (ricordando il tempo dei lupi e l'anelito che arde nella preghiera di Teresio Olivelli, la spada e la gioia) il filo che imbastisce di rigore l'esistenza, le ragioni che concatenano poesia e coscienza civile, l'atto di fedeltà per cui alla contestazione più difficile (la montagna) tien dietro la contestazione più nobile (la dirittura morale).
1994: sono passati altri vent'anni, ed è la volta che la Quadra manda fuori A conti fatti col sottotitolo "Poesie di fede e
di-speranza". La prefazione, così fluente e puntuale di Enzo
Petrini, ha i1 valore di un capitolo da inserire in quella storia
della letteratura bresciana che, sul modello treccaniano, la
Morcelliana ha edito con successo.
d?iotti - si chiede Petrini - è un poeta civile-incivile, un fabbro martellante satira?>>
Anche questo, ma non soltanto. «C'è
una essenzialità che sotto il rivestimento fonico toscoitaliano
rivela lo scheletro celtolon~obardodella comunicazione. E un
esprimersi del tutto antidecorativo che fa azione, come vibrare colpi d'ascia su tronchi in un bosco e fermarsi allJimprovviso per uno svolare di uccello, per una lama di sole che taglia un sentiero e lo indora di miele>>.Un crogiolo (per riassumere) in cui si fondono la immedesimazione nelle cose e
una distaccata pacatezza, un ritornello ad un tempo squillo di
u
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attenti e testamento, forte coloritura affettiva ma anche sberleffo per paura di dimostrarsi troppo commosso perché &otti è fervido di parole d'amore, e non soltanto per la donna, ma
con una disposizione quasi religiosa, intessuta di generosità e
umanità, anche nel risentimento e nella frustata...».
Presentando il libro a Gardone V.T. ed evocando il «male
di vivere» che è impegno di vivere di Montale («ciò che non
siamo, che non vo&iako>>)Mino Martinazzoli ne sottolineava il fremito etico, la lezione valida nel senso suggerito da Karl
Popper, il filosofo austriaco per il quale la storia non influisce
sull'uomo perché è l'uomo stesso che fa la storia. che si assume la sua ;esponsabilità. Metro di Piotti è la realtà scandita
anche filolog&amente (nel linguaggio della cultura contadina)
vissuta tra le mura domestiche e gli echi della piazza, della politica, dei mutamenti sociali. Soprattutto è l'uomo che riesce
sempre a commisurarsi con 1 3 u ~ meo a vincere anche quella
che egli chiama "di-speranza".
1995: con sollecitudine, A conti fatti viene accompagnato
da Ferravezza, ossia «Diario Cenomane*, che si adorna degli incisivi tocchi di Giuliano Prati, gaudiosamente protratti di pagina in pagina. Libro in cui si palesa lo spicco valtrumplino, vi corre una girandola divertita di messaggi (c'è
un anticipo del "filo di Arianna", lo stesso di Rosanna, che
verrà) espansi con irruenza e simultaneità come chiodi solari usciti dalla forgia dell'avvampare ricordi, situazioni, umori, fatti di cronaca. Vi si risconrra il piacere dell'uomo apparentemente più scanzonato ma ricco della fermezza e giovialità che occorrono per creare un proverbio, identificarsi
con la perspicacia antka della sua
Verrebbe voglia di
dire che laddove i sassi del Mella, pensando al conterraneo
Aldo Cibaldi, si arrotondano o smussano per onorare il vernacolo, Piotti ama vederli assimilati nella loro puntuta essenza, la sua poesia resta scheggiata, intrisa d'irinia e arguzia, sbreccata o torta dalle bizzarrie o distorsioni del passato e della quotidianità.
*La poesia si presta a essere uno sfogo scabro e ruvido annota Giuseppe Farinelli, docente alla Cattolica, nella rivista
I
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di critica e storia letteraria c'Otto/Novecento", gennaio 1999

- si presta con più ragione a essere un fattore di consolazione
e uno spazio di elaborazione e di attesa, sicché scorgi nel periodo di Piotti il vaglio di ogni parola e di ogni locuzione, che
di per sé testimonia un criterio selettivo incaricato per fortuna di escludere una troppo urgente e letterariamente dannosa
insoddisfazione esistenziale».
<<Aben intendere - prosegue Farinelli nel corposo saggio
intitolato "Pier Luigi Piotti poeta solitario" - il poeta si mostra costruttore itinerante, al solito in cammino, della sua personalità e dei suoi convincimenti, ente idea e non ente non
idea, partigiano per temperamento e biografia, fiducioso nel
valore morale dell'operato suo. La sua stirpe era di dignitosi
artigiani che si scavarono con la fatica un posto nel mondo,
mentre intorno i poveri sapevano sfruttare le risorse delle valli e delle montagne. Essi avevano il viso rugoso segnato dalla
sofferenza, magari per un attimo sospesa dalla casualità di gesti sapidi e di battute licenziosamente liberatorie. Si era come
si era, nati .tra infiniti miliardi / di possibili combinazioni*.
Per questo nessuno è e sarà così <<scriteriato/ dopo un simile
en p l e h di <<giocaresul raddoppio.. Piotti è spesso preso da
un senso di vanità riferito con biblica nozione agli uomini che
vanno nel .gorgo delle strade / come assurdi cadaveri / coperti da un lenzuolo>>.
Eppure con la fiducia quasi salvifica nel
messaggio della poesia, "ungarettianamente" promossa con le
<<parole/ a contestar la morte., resiste in lui qualcosa che continua ad alimentargli le memorie e gli affetti già sepolti per altri nella polvere dellyoblio...*.
Lodandone la "straordinaria onestà", così John Gatt-Rutter
dell'università di Melbourne riassume il suo giudizio: <<Mipare che Piotti resti al di fuori delle scuole e delle mode o delle
maniere poetiche, la sua voce, oltre a Catullo, ha qualcosa di
Anacreonte, ma anche di qualche satirico classico, ed ha sempre un'aria classicheggiante, pur con tutta la freschezza della
dicitura. Per me, questa voce così personale, così riconoscibile, è una gande forza*. E a fargli seguito, sulla rivista degli italianisti australiani, ancora nel 1999, ecco un interessante inter-

336

GIANNE'TTO VALZELLI

[6

vento di Jan Dickinson, Sergio Ubaldi e Pier Luigi Piotti. La
poesia dell'alienazione e dell'appartenenza, dove Piotti, *poeta radicato ... definito dalla sua storia>>,che scrive *solo nella
sua lingua nativa, ma res.0 <<sicuroe completo dalla sua cultura classica., viene contrapposto all'Ubaldi, emigrato in Australia, <<scrittoredi tre lingue: italiano, inglese e spagnolo ... ma
sradicato, poet of displacement, e infelice, tanto che "nemmeno la poesia gli bastò" e finì per togliersi la vita*. .
2001: È di quest'anno, a cinquantacinque dagli esordi, il
quinto libro: Nel labirinto, .per la Grafo. Le illustrazioni di
Prati - attingendo al mito di Dedalo e a monete greche - imprimono un marchio evocativo al flusso delle riflessioni morali, filosofiche e religiose, e insieme suggellano il rovello che
investe coscienza e azioni, fede e affetti, beni e amicizie. Da
I n cammino fino ad oggi tutto il rimuginare, l'accanito dibattersi, il guardarsi allo specchio si compendiano in una
estroversione di rigore o controllo, l'immagine di assillo in
cui si innerva il carattere (... Qtrell'ttomo che procede zigzagando / p e r curve e saliscendi, che avanza e retrocede, / che
retrocede e avanza, / voi lo direste un saltapicchio: invece /
segue il sentiero*). Aveva già permesso in A conti fatti il materiarsi dei suoi percorsi: *...Segni che traccio sinceri / come
vino d'annata, / bacche di siepe, cornioli, mele / cadute in
terra abbandonata, / api vi troveranno nei sentieri / a distillarne il miele>>.
Un'analisi acuta e direi esauriente dell'opera di Piotti ci è
offerta da Enzo Noè Girardi pure della Cattolica, che su "Testo" dirige studi di teoria e storia della letteratura e della critica. La sua è una sorta di radiografia di pretto piglio culturale, una penetrazione, oltre che dei passaggi o andirivieni,
delle carature che distinguono gli uni dagli altri i getti dei versi nei significati anche più reconditi. Non è più la letteratura
a prevalere sulla vita, a investirla e ridurla alle sue più tradizionali ragioni di ritmo e armonia: <<Nellenuove liriche, per
la maggior parte brevi, per lo più di una o due quartine, non
necessariamente di endecasillabi e settenari, con o senza rime,
non è più l'unità ma la dualità, la disarmonia, l'evidenziazio-
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ne del diverso e dell'opposto a tutti i livelli: da quello dei luoghi a quello dell'ispirazione (vero e falso, bene e male, reale
e ideale, speranza e disperazione, fede e miscredenza, ortodossia ed eresia), a quello infine delle scelte di tono e di linguaggio (discorso esplicito e oscurità, stile elevato e stile basso .al. .limite
. della parolaccia, dire popolare e dire colto, lingua
Nella disamina serrata di Girardi si arriva a parlare di uno
"stil nuovo" e precisamente di durezza e allusività che sostituiscono eleganza e facilità discorsiva come fondamenti strutturali, epper% quanto vi rimane di più <<forte*in fatto di idee
o di linguaggio, nel
. contesto,
- - . si. riconosce che risulta poeticamente necessario. In tondo si argomentano esemplarmente: i ) la capacità che ha Piotti di superare la distanza tra realismo e letteratura, accordando l'interesse al quotidiano e al
banale con l'attrazione intellettuale verso 1'~ssoluto;2) la
semplicità con cui Piotti umilmente, rispetto al burbero Carducci della rampogna al wulgo sciocco~,si affida - per l'interpretazione dei suoi sentimenti - non ai critici bensì agli
amici che ne condividono il senso della vita e dei valori; 3) la
fiducia con cui Piotti - ristietto al Leotiardi del17«Infinito»e
del <<Dialogodi un venditore di almanacchi e di un passeggere. allettato dall'immensità dello spazio e vagante oltre il
tempo - ritiene che il mondo potrebbe essere migliorato in
pratica dalla religione naturale, classica e cristiana, fondata
sulla speranza di una vera felicità conseguibile solo dopo la
morte che egli chiama «poesia».
E allora non può che soccorrerci una lettura di Piotti circostanziata tierché ambientata, ramortata all'età e in una situazione di cose, luoghi, persone, che ingenerano stati d'animo. Una lettura al vivo, dentro una casa - in via Aleardi,
nel cuore di Brescia - dove c'è ancora da mettere una l a ~ i d e
per ricordare che lì comincia il riscatto dell'allucinante, pernicioso 8 settembre 1943, e da lì muovono uomini che con
gatitudine celebriamo annualmente con gli alpini memori
dell'anabasi di Nikolajewka, consostanziati i loro nomi - Teresio Olivelli, Sandro '~onicelli,Astolfo Lunardi - nella stuI
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penda preghiera dei aribelli per amore*. fi in quella casa che
cresce l'esile giovane pensoso, portato a esprimere nello
sguardo una sorta di malinconia che altro non è se non fuoco di sentimento. È da quell'adolescente, per forza di cose
fattosi subito uomo, che viene fuori il poeta. E il mondo del
poeta nel suo farsi tecnico, ideologico, stilistico - la sua poetica, la finalità della sua opera - sta radicata nelle pagine e in
tutto il suo esistere nell'essere, germe della libertà, ribellione per amore.
Già nell'"incipit", ad apertura di In cammino, ancorché vincolato alle regoli del sonétto, il far di getto di Piotti (come per
colpi di scalpello tra parole e immagini: scherani, ignavia, folleggiò la morte) imprime al titolo e alla dedica lapidario vigore:

LA BELLA IMPRESA
Partimmo, amici quando ci fasciava
la notte. Molt'oscuro era il domani.
Le città pxllulavan di scherani
e il fango dell'ignavia ci affogava.
Partimmo: ed ogni mamma ci guardava
con gli occhi in pianto e tremale le mani. ..
ma non si dubitò! Via, via lontani
dove la gloria vera cì chiamava.

Oh, vivaddio, ben vale di gettarla
qxesta misera vita, poi che forte
è la gioia che senti a riabbracciarla!
Mai fummo tanti e vivi come allora
che al nostro braccio folleggiò la morte,
soli con essa ad aspettar l'aurora.
Questo era ieri, ma oggi? La realtà, si sa, vince il sogno. C'è
un volgersi indietro riassuntivo e interrogarsi, prima che le domande vengano da altri: %Neè valsa la pena?.
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Vent'anni, gran paese di cuccagna
e dei sogni a gogò. Vien poi la vita
a bacchettarci sulle dita,
a castigarci dietro la lavagna.
Voraci ed insazìabili vent'anni
ricchi di niente, carichi d'inganni,
vent'anni spesi a far quadrare un mondo
da secoli e nei secoli rotondo.

N E È VALSA LA PENA?
Morire a vent'anni, ... dunque
ne è valsa la pena?
Qtresto chiedete a noi che ci chiediamo
se è valsa la pena di vivere.
La compensazione all'amarezza sbotta spesso nel balsamo
spontaneo dell'irridersi. Quando dichiara

A conti fatti me ne andrò scontento...
ha già pronta la burla della fattura, il dileggio di sé apotropaico, che trascende in scongiuro:

Han fatto sortilegio
sulla mia vecchia foto di ribelle;
ho due spilli negli occhi
una lama nel cuore
e il verde d'un mattino dJaprile.
Cosi contemplando la mia salma,
per non so qual prodigio,
mentre ovunque si muore
io vivo.
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I1 prodigio ha una sua data - 17 marzo 1944, venerdì - dentro un fienile, dentro un silenzio immane:
DIARIO PARTIGIANO
(Se quel giorno i tedeschi ...)

Stavamo freschi
quel giorno, sei i tedeschi. ..
Nascosto nel fieno
tra polli e maiali
vedevo soltanto
que ' loro stivali.
Dio mio, sarà stata
forse la paura
ma non-ne ho più visti
di quella misura.
Era il diciassette
marzo, venerdì...
gesummaria, li
finiva in polpette.
D i passere u n volo
frullando dal ramo
pareva dicesse:
coraggio, scappiamo.

Se allora i tedeschi
(pensate, i tedeschi!)
e noi lì nel fieno,
sepolti nel fieno
con grande tempismo
immane stoicismo
nel fieno riuscire
a non starnutire.

1 11

Pier Luigi Pzotti poeta dei *ribelli per amore»

341

<<Nonsi torna indietro quando si lotta per la libertà* diceva Rolando Petrini (Siena 1921-Mauthausen 1945) che coi
~artieiani
è stato al Colle di San Zeno e ai aribelli per amoo
re. ha lasciato una *preghiera
- che combacia con q-ielia di Olivelli: .Chi ci sosterrà, se non Tu, nel deserto in cui camrniniamo?. L'amico pigi la trasfonde in un ritratto d'anima
struggente:
1

IN MEMORIA DI ROLANDO PETRINI
Pestare acqua nel mortaio
fino allo spasimo,
masticare aria fritta
fino al disgusto,
annrrsar polvere di pagine false
fino a diventare asfittici;
scordare
il giorno della prima comunione,
il banco di scuola,
il berretto da goliardo;
ricordare
il cappello d'alpino,
la sbobba d'internato,
il fazzoletto da partigiano;
rimpiangere

la mano che non sentirai piir nella tua,
una giornata di sole
vicini a tuo padre e a tua madre,
le oarole ascoltate dal1'amico
all'angolo di una strada;
1

sentire l'ansia del1'oasi,
l'arsura della sete del vero,
il tarlo della fame del bene;
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e vivere
ancora vivere
dì nuovo vivere;
scoprire a un tratto che si è perso il filo
del discorso, e non resta che finire.
Del cuore intrepido del Maquis, la Francia partigiana, René
Char ha riversato in Taccuini di Hypnos audacia di immagini
che suonano del tutto all'opposto della verbosità, in uno stile denso e contratto sino all'aforisma: «Con detriti di montagna - scrive - ho fabbricato uomini che per un poco daranno
aroma ai ghiacciai*. E non è, forse, in questa vena di affinità
che zampilla la polla di Piotti?
L'IMBOSCATA
(Monti di Esine - San Rocco, 1944)

Il ragazzo tedesco
riverso insangrrinato Lì nel bosco
come un pettirosso nell'archetto,
quello li giunto scalpitando
swll'ippogrifo della giovinezza
"cantando giulive canzoni di guerra",
quello
che avvertiva la morte nel mio passo
e agitava la mano: No, non farlo;
auello
che chiuse gli occhi e disse "mamma; quando
m i chinai sir di lui per carezzarlo,
1

quello
per mi m i piango addosso a rzpensarlo
non era pik un nemio, ma z
mfratello.
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d'artigiano, come poeta, è parola assoluta>>nel giudizio di
Geno Pampaloni sullo scrittore della Resistenza in Alba e nelle Langhe, Beppe Fenoglio. Negli snodi della ribellione le invettive, il sarcasmo, le rimozioni di Piotti corrono sul filo del
rasoio, non vi si sottrae, la lama da usare è la coerenza, e per
farsi capire diventa anche impietoso con se stesso:

NON CHIAMATEMI ANARCHICO
Non chiamatemi anarchico
soltanto perché non credo
a questa'vostra legalità borghese:
i n u n mondo libero e giusto
che neppure i miei figli vedranno
io sarei un uomo d'ordine.
Si diceva una volta:
meglio una messa con comunione
tutte le mattine
che una messa al muro
una volta per sempre.
E non era soltanto uno scherzo.
Ora so, in ogni caso è morire.
E poi non è detto che la sorte impietosa
ci risparmi la fine pih sconcia:
un bell'auto da f e
aiuta la fede.
Qualcuno dirà:
il solito pessimista.
Furono i tempi dell'incubo;
a malapena i giovani
ne han sentito parkzre;
non turbiamo la loro innocenza.
A darci la sveglia
non sarà p&, n e l h notte,
il tonfo dei corpi crzvellati;
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a darci il buongiorno
non sarà pizi, nel mattino,
l'impiccato che dondola al lampione.
Oh dolce vento di primavera,
oh inebriante profumo dei fiori,
oh pasti lauti e tranquilliy
abbiamo pace, tranquillità, ricchezza,
quelle cose non c i riguardano piii!
Però ammettetelo:
disturba la digestione
sapere gli assassini ancora tra noi,
vedere i gaglioff tronfi e impuniti,
camminare in mezzo a noi,
insegnare ai nostri figli,
~arlaredi civiltà occidentale
dagli schermi della televisione.
Io mi sento mbbrividiue;
né vale a rassicurarmi
la sacertà d'una legge
che affibbia tre anni di galera
a un ladro di polli,
l'inflessibilità di un magistrato
che scrive la sentenza
contro il contrabbandiere
f ~ m a n d osigarette di contrabbando.
v

I.

Non chìamatemi anarchico
se non credo
a questa nostra legalità borghese;
piuttosto chiamatemi verme
perché anch 'io la rosicchio da dentro
e m i ci ingrasso.
Distolta dall'astrattezza e dall'albagìa degli abatini, e poi
vergata semmai nella prosa corsara di Pier Paolo Pasolini, la
poesia civile del nostro tempo balsa fuori, datata maggio 1987,
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dal guscio grafico della pagina come un gheriglio secco, fmtto dell'esame di coscienza e dello sdegno:

IN QUEST'ITALIA SINDACAL-FASCISTA
In quest 'Italia sindacai-fascista
assenteista,
Italia m i ci impicco
che succhia il iangue del povero ricco
in questa riffa tangenzial di merda
chi vuol vincere perda,
fossilizzato nel sindacato
mostri la grinta
lavori per finta,
sia baro,. dunque,
.
ladro, vampiro...
ma guat al crumiro.
Italia, testa vuota e panza piena,
Italia soddisfatta, Italia oscena.
Ma poesia civile, in Piotti, è pure questa pacatezza antiretorica che sa di foga intima e si colora, nell'ossequio al Risorgimento e nel rispetto dei padri, di dignità del rimpianto:

PATRIA
U n sonno inquieto, il vortice dei sogni,
non sempre voglion dire
cattiva digestione
o cattiva coscienza,
spesso è ancestrale paura del giorno
e di nuove querele.
Cosi la fanciullezza,
dolce stagione del sonno quieto,
non era migliore di noi,
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solo un'attesa sicura
perché qualcuno ama, soffre,
lavora per lei
Creare un mondo di giorni tranquilli
sapendo che qualcuno- ci ama,
casa dai balconi fronti,
una grande famzglza,
fa madre comune.
Ed eccoci alla recita pregnante, che figurativamente può accamparsi a mo' di affresco sul muro antico di una chiesa e coralmente al fluire di una salmodia in accento di laica devozione.
Da qualche tempo, purtroppo, non si considera politicamente
corretto celebrare il 25 Aprile, e accade che persino all'esame di
storia all'università si ignora chi fosse Badoglio. Come sarebbe
bello, se invece della solita lezione stracca - a cominciare dalle
aule delle elementari - la didattica si rinvigorisse con la testimonianza lucida e accorata, di risonanza popolare, che Piotti intona. Questa è la poesia-sinossi o compendio della Resistenza
bresciana, e degtli episodi che concatena nel suo evolversi (la fine di Castiglione, della Negra e del russo Wassili, o del figlio
del prof. Passarella) si sostanzia la rischiosa e tragica avventura,
e di tutti i nomi che fa non ce n'è uno sprecato, e a coronarli nel sudario della "pietas" - splende quello di Erniliano b a l d i ni che scende a piedi nudi là nella neve di Belprato:

ALLA VOSTRA DOMANDA
U n giorno alla vostra domanda
Papà, chi erano i parttgìani?~
vi stringerò più forte la mano,
e forse,
se già non sia mutato il discorso,
attenderete invano una risposta.
Forse allora,
e anche oggi mentre scrivo,
m i sentirò lontano e triste
come il cielo grigio
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sopra questa città grigia,
e un nodo alla gola,
come quel nostro compagno d ' a n i .
si chiamava Calem,
ch 'era riuscito a portar fuori la ghirba,
ma non gli andava parlarne,
e beveva.
Voi, figli miei,
parté&iate sui banchi di scuola
per le fortune di Achille,
per ~ a r i contro
o
Stilla,
per la squadra che vince il torneo;
m i chiedete:
.papà, ce l'avevi il cavallo2
papà, tu l'hai vinta la guerra?.
figli miei,
piccoli legali sopraff ttori,
che può voler dire, a voi,
Resistenza
combattenti della libertà
ribelli per amore?
Strani nomi, suoni inconsueti.
Il ramo
cui dondolò Castiglione
s d petto un cartello di gloria
- bandito un ramo, come tanti;
l'albero
ancora trafitto
dal sangue infuocato di Emi,
un piccolo albero, come tanti;
il muro
estrema conquista di Rosa e Moanì,
(un'altro era con loro
ma all'ultimo istante
l'animale prevalse sull'uomo)
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un pezzo di muro calinato.
Voi amate il p 2 forte
e anche la legge,
se arriva coi pugni dello sceriffo;
ma io non avevo il cavallo
e non ho vinto la guerra:
come potrò farvi intendere?
Tanti nostri compagni
anch 'essi barnbzni
che bisognava saziare
Ascher, pendaglio da forca,
aveva imparato
che tutto si ottiene
con le buone maniere.
Armato di mitra e coltello
bussava e chiedeva:
n Quel burro,
quel pezzetto di lardo,
quel pollo,
me li dareste, si o no,
per piacere?>>
e..

Ciò che Dio non poteva
poteva il mitra;
ma non era una buona ragione
per far fuori il daziere.
La Nègra, incolpata di spia,
faceva di no con il capo,
la faccia terrosa.
Ghignavano intorno
berciando il compagno
eletto a difesa.
I gitldicì come Pilato.
Colpita, piegò sui ginocchi,
composta.
Subito dopo, una vacca.
V

[l 8
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U n uomo vale piii delle sue scarpe.
Alto, biondo, sereno,
la giacca a vento e gli scarponi nuovi
tu, COSE diverso,
inSqueltempo dell'odio e delle spie.
Si affacciava il mattino in mezzo al bosco.
Torve facce scure
tJimbosero di dire la verità
pena la fossa
che ti saresti scavato.
Farfugliasti di un certo zio fascista,
pezzo grosso in città,
che avevi lasciato
per andare coi partigiani,
e ti illudevi, povero ragazzo,
di perder tempo dietro quel dilemma.
Come il sapore della mela
la verità non sta nel frutto
ma nel palato che la 'intende.
Torve facce scure
andavano di fretta.
Per non sbagliare
si presero la giacca, gli stivali,
insieme all'essenzìale verità
dei tuoi diciotto anni.
JJ

1

J

Tranquilli nomi borghesi
sonanti nomi operai.
Rolando Astolfo Ferruccio
Teresio Giacomo Antonio
gemme sbocciate dal tronco
di giorni grigi e pazienti.
Altri, paesani,
che san di montagna
di stalla e di chiesa
di un lungo ancestrale soff*:
Cirillo Angelino Omobono
Bonolo Sperandio
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Santo Severo Battista,
teneri nomi
grandi come la loro umiltà;
altri, stranieri,
ventata di terre lontane:
Ivan Nicolai Wassili
Giorgiu Charles René
misteriosi e tragici
come la libertà che tornava.
Oscrrro per molti il nemico
e antzco.
La naja - sorteggio nelle chiese;
ma l'oro piti forte della sorte.
Re Ferdinando
nel pianto
del povero disertore.
Il bando
del prefetto del regno:
Telegramma ufficiale A i sindaci di Terra di lavoro Venti mila lire chi consegni
infame capo ladroni
Andreozzi Luigi;
dieci mila, cupi ladroni
Albanese Libero
F ~ o c oDomenico
Gravina Crescenzo.
Si pubblichi, dappertutto
ogni giorno di festa
a rullo di tamburo*.
Giovani di vent'anni
gente di ogni età,
conoscevano soltanto
capre h t t e polenta e casoletto,
la solitudine degli alveari umani,
i lauti pranzi
nella scodella della disperazione,
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la speranza che arriva e si perde
col fischio dei treni;
per carezza
l 'afiettuosa pedata del prete
per dialogo
quella vera del padrone
in fabbrica, in cascina
e sotto la naia;
contadini
figli di contadini
come quelli che, a volte,
noi pure abbiamo preso a pedate;
operaz
figli di operai;
borghesi
figli di borghesi
che nulla hanno mai conosciuto
né ricchezza né miseria,
ma lunghi uguali giorni insinceri
Lo so; è piìi facile, a volte,
morzre che vzvere.
Questa la nostra vergogna.
Non riesco a spiegarmi,
e il mio nodo alla gola non si scioglie.
Vorrei potervi dire: guardatemi,
questo fu un partigiano,
questo è un partigiano.
Ma ho messo pancia.
Resto pur sempre una pagina
del libro insanguinato
come l'Irnitazi&e di Cristo
sul petto di Emi,
piccola nota erudita
di un grande poema
che voi leggerete
e io posso aiutarvi a comprendere.
.

S

.
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Ma l'appassionata risposta, che si espande in <<Allavosta
domanda., non esime il poeta dal prospettarsi, proprio per ciò
che è stato, dentro i viluppi e le istigazioni che la vita ogni
giorno comporta. Nella cornucopia delle cogitazioni càpita di
arrivare al
MINIMO DENOMINATORE C O M U N E

Noi, badogliani; voi, repubblicani
Tutti (si fa per dire) in buona fede,
molto da farci perdonare
e ragioni da vendere:
le nostre, meglio;
noi (si fa per dire) abbiamo vinto.
Giustamente ci odiammo,
ciascuno in misura
della proprza natura:
fratelli - coltelli
Fu vera gloria? - A i poste ri...
Non sta bene parlare a bocca piena.
Md giustamente
quelli che hanno avrrto pietà
per la carne che soffre
possono intanto riconoscersi
e stringersi la mano.
Lo sguardo dell'uomo che ragiona, e per professione ha scelto di aiutare gli altri a difendersi, spazia oltre gli orizzonti domestici, di là dal bene e dal male va in cerca della verità, dall'intimo gli scaturisce il suggerimento:
RISCRIVIAMO LA STORIA

Morti ammazzati, morti adulterati,
da logica opinabile distinti
in: "girrstiziati ",gli altri,
"assassinati", i nostri.
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"Ala guerre comme à la guerre" ... d'accordo;
ma Gentile, ad esempio,
si, Gentile, il filosofo Gentile,
un atto o un fatto quello che lo spense,
diritto, necessità, delitto ?
e Hiroshima innocente
di donne, bimbi, di povera gente,
giustiziammo Hiroshima?
Sentenze le parole: se non vere
siano umane e sincere.
Riscriviamo la storia insieme ai vinti.
Piotti non ha che da spulciare le cronache di casa sua per
vedere come (scappato in Svizzera don Boifava) nel 1849 si ristabilisca l'ordine a Pezzaze, uccidendo Bregoli e impiccando
Fada e Gabrieli, o come si avveri il motto ambito dai rivoluzionari bresciani:

Caro sogno dei padri,
"libertà con virtù ",cara follia:
la virtii fu la solita eresia,
la libertà se la son fatta i ladri.
Liberati:
da chi, da quando, come. AZ "Padre nostro"
sostituimmo un giorno il "piacer nostro P
C i eravamo soltanto laicizzati.
Italia sì, Italia no,
o mia terra dei cachi ecco& qua.
Dal sogno, allo schifto dei giorni nostri,
la maledetta libertà
senza virtù va generando mostri.
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È nell'ardente preghiera di Olivelli che il partigiano Piotti
evoca, prodromo alla strage delle fosse Ardeatine,

VIA RASELLA
À la guerre comme à la guerre,
tiro al piccione incluso al grande spaccio
della bestia trionfante.

Che posso dirvi. Noi, bambini buoni,
schizzinosi "ribelli per amore ",
noi non l'avremmo fatto.
Partigiani,
todos caballeros.
E tuttavia (rincresce
dirlo, cari compagni Pesce
e Bentivegna) oggi, a onor del vero,
ci è piìk facile stringere altre mani.
Quel saltap picchio>> che ha preso se stesso in berlina non
deflette, non molla, non soffre di vertigini. Come definire la
linea per cui procede, così impervia all'apparenza, così dirittamente scavata nella roccia (non c'è predone o suggestione
che tenga) da non ammettere scompensi o esitazioni? Che altro sarebbe, solo che cedesse di un minimo di sbavatura a dirsi - nella materia del granito - integrità d'uomo, lealtà purità
veridicità dell'antifona che dà il tono al salmo resistenziale «Signore, che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi:
ribelli per amore>>?
Nella citata recensione di Giuseppe Farinelli si legge: «Su
"I1 Venerdì di Repubblica" del 30 gennaio 1998 il dossier di
Attilio Giordano Ritorno a Salò si incardina sulle figure di
Carlo Mazzantini, già repubblichino volontario e attualmente storico degli avvenimenti conclusivi della seconda
guerra mondiale, di Pier Luigi Piotti, partigiano poeta. I
due vecchi nemici, che si affrontarono da avversari nei medesimi luoghi e che conobbero le medesime persone, si incontrano sul lago di Garda, uno giunto da Roma e l'altro da

e
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Brescia, senza più rancori e ~acificamenteespongono le motivazioni della loro opposta scelta giovanile, dandoci una saggia lezione di tolleranza retrospettiva legata a una equilibrata lettura della storia*.

E in appendice a Nel labirinto, nella conversazione con
Sisto Gungui Malli, rispondendo al <<Perchésottolinei sempre la tua specifica appartenenza alle Fiamme Verdi?>>,
il partigiano Piotti precisa: <Le Fiamme Verdi continuavano la
tradizione dei battaglioni alpini italiani. I1 nostro motto era
"Morte al fascismo, libertà all'ItaliaW.Io scelsi la Resistenza e, per questo, mi sento in grado sia di giustificare la mia
scelta che di capire quelli che hanno fatto la scelta opposta.
La mia scelta fu resistenziale, per ragioni di famiglia e d'amicizia. Le frequentazioni erano con casa Trebeschi, casa
Bonicelli. ~ n d a k a m oall'oratorio della Pace, dove attuavamo una nostra piccola fronda. Come vedi, non potevo finire che lì. Per ragioni analoghe e speculari, "gli altri'' andarono per la loro strada. Dalla inconsapevolezza della scelta
giovanile di quel tempo, da questa visione interiore, io arrivo a una consa~evolezzadell'im~ostazioneantistorica che
caratterizza l'azione politica della prima repubblica. Insomma: rima 45 milioni di fascisti. d o ~ 45
o milioni di antifascisti? Con l'ineludibile conseguenza che, per cinquant'anni il popolo italiano si tradì e turlupinò se stesso, autoconvincendosi con due opposte realtà. Mi pare di aver seguito
un filo bianco e robusto che si dipana da Alla vostra domanda a A conti fatti. Seguendo un filo bianco, ho cercato
di procedere Nel labirinto, fino alla vera, alla più grande, alla esistenziale domanda: cos'è la verità? La risposta, in fondo, è tutta nella mia poesia. Che vorrei fosse poesia del parlare chiaro, "a scottadito": eloquente nel senso di antiermetzca, partecipante. Poesia come dialogo? Io dico di più: come riconoscimento, unione, una forma di "umana e universale religione". Pietà per la carne che soffre: non solo quella dell'uomo ma anche, puramente e semplicemente, quella
della carnalità animale. E, perché no?, compassione per la
I

A

I
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carnalità dell'intero universo, considerato come unico grande corpo vivente*.
Siamo alla poesia-sintesi del sentiero battuto da Piotti, dove la storia - lungi dall'essere maestra di vita - è qualcos'altro
che ci sconcerta e si redime soltanto nella visione della fede e
della salvezza, accordata nella dedica «Al caro don Antonio,
mon ami, seigneur et confesseur>>:

IL LABIRINTO
Eterno chiaroscuro
ciò che è stato sarà. Continuamente
andiamo e ritorniamo, ciechi
sulle spalle dei padri.
Controversa memoria del futuro
ama dare risposte sibilline
la storia, scherzare con le virgole:
Ibis Redibis Non Morieris.
Madre di tutte le sorprese,
sempre uguale e diversa,
ama, la gran puttana, i colpi bassi,
i balli mascherati.
Noi, sotto vuoto spinto,
alti sì e no una spanna,
noi, nel labirinto,
senza fili d'Arianna.

Il fatto è che solo Cristo ha buone
spalle e sa prenderci per mano.
Provassimo a scalare la sua Croce;
vedremmo, forse, m poco pii, lontano.
Si aggiunga che Piotti sa mettere anche il dito nella piaga,
in quella "querelle" del cosiddetto revisionismo per cui la
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denuncia dei crimini comunisti si accompagna a una rivalutazione del fascismo, o persino del nazismo. Certo, in quegli anni ci sono stati i buoni e i cattivi. Ma adesso le bilancine degli spezieri da cattedra pendono per altro verso a dire
che i buoni non erano poi così buoni, e i cattivi non erano
così cattivi.

Da combattente, il poeta torna a menare la sfera soprattutto per chi finge di non capire:
ANTIREVISIONISTI

Soloni
che impartite lezioni
e senza aver vissuto giudicate
considerate
la 'cn~stra"semenza:
vent'anni, inganni, tradita innocenza,
orfani cani di una patria cagna,
cuccioli abbandonati sulla strada
alla ricerca disperata
di una carezza e di un padrone:
d z un nuovo amore.
'

Ma l'amore, come ribellione che pervade la pagina sacra
ldi religio(dgnem veni Aittere in terram.), di dalle
ne e di economia.' amare e distiare nei torbidi cieli dell'umanità come un'algida dicotomìa. Càpita - oh, sì, càpita! - che,
mentre i giocolieri della furberia politica salgono alla Loggia
o al Broletto calpestando i morti di Piazza della Loggia, gli incarogniti, gli immorali, gli irrecuperabili dell'orbace fanno ancorarigurgito contro l a ~esistenza,contro il coraggio intrepido di Lunardi e Margheriti.

I:a

I l *

I

Pier Luigi Piotti, uribelle per amoren, è qui che riprende dai
suoi primi versi la parola <carnici* per un invito intenso, di
commossa chiarità:
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CARI AMICI CHE DITE
Cari amici che dite

di amare la poesia,
se un poco mi amate
fermatevi.
Si è fatta sera.
Prima di abbandonarci al lungo sonno
che del futrrro squarcerà il vehme,
cerchiamoci, parliamoci ...
Tempus fugii
Non lasciamoci soli.
.
l

~ComrnentaridellYAteneodi Brescia* per l'anno 2001, ~ r s c i a2003.
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LA SCRITTURA DI OSCAR DI PRATA
Nel novantesimo del pittore bresciano

.Il mio pensiero / inabissa / nel tempo / che muore.. Oscar
Di Prata, nel lucido novantesimo anno di vita - è nato il 10
agosto 191O -, così scrive nella plaquette di poesie Capriole
di luna. La metafora palesa il disincanto dell'uomo che volge lo sguardo all'intenso vissuto di pittore sulla scena dell'arte dalla metà del terzo decennio del Novecento e già affermato nel 1935, anno in cui gli fu conferita dall'Ateneo la
medaglia d'oro per l'attività artistica, una prima maturità confermata nel 1936 dal Premio Cresseri e nel 1938 dal Premio
Le composizioni poetiche, sparse in varie pubblicazioni, rivelano un altro aspetto della sua interiorità. Significativamente la composizione Nel tempo, accolta nella monografia
del 1993, scandisce con toni non meno disincantati un passato di attese: tenero azzurro / e di dolente terra / tepore di
madre. / La crescita per scoscesa erta / al duro gioco del confronto. / Lunga la notte / nel tunnel del sottile inganno. / Del
deserto s'insidia / e per violette nebbie / silente prigionia. /
* Socio dell'Ateneo di Brescia.
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Dall'ombra lo stacco / d7innevata memoria / natalizìa. / Ed
ecco / sullo schermo di novella vita / mani tese / a ghermire
e donare [...]n.
I1 tempo, fiume vorticoso che tutto inabissa; e Il temPo
smamito,Aèanche il titolo del volume pubblicato nel 1996 e ;istampato 2001 nel quale sono stati raccolti i suoi scritti: ricordI di prigionia, pagine di viaggio (molte pubblicate dal quotidiano locale), riflessioni sull'arte, composizioni poetiche.
Cartista ha così aperto un altro scrigno p& offrire
nità di meglio comprendere i mille e mille dipinti che documentano i i lungo iiinerario evolutivo transitato dalle suggestioni del ~ o v e c e n t odi matrice sarfattiana e del ~ e a l i s m o m a gico, fortemente sentiti tra la fine degli anni Venti e gli anni
Trenta, a forme laceranti di Simbolismo rivissuto in chiave
espressionista sino al dissolvimento astratto.
Al volgere della stagione del novantesimo, lo stesso Di Prata commenta il legame fra scrittura e pittura.

ortu- tu-

.La pagina ha sempre accompagnato i momenti della mia
vita. E pure lo sviluppo stzlistico diversificato nel tempo. All'epoca degli stwdi, da giovane, amavo molto l'arte antica, l'arte
ellenistica in particolare, al pari di quella romana e del Rinascimento. Lo svilirppo stilistico si è configurato anche attraverso la snittura. La mia sensibilità ha subito un forte mutamento dopo la chiamata alle armi nel 1941 -poco dopo aver conseguito il diploma all'lstituto d'Arte di Venezia - e Z'esperienza in Africa, in zona di guerra. Le immagini che stavano davanti ai miei occhi, e che volevo cogliere, erano di forte tensione drammatica. È stato quello un tempo di violenza e non
potevo rifugiarmi in m o d d i del passato. Per esprimere quei
sentimenti è stato necessario riferirmi ad altre forme espressive. Gli elementi stilistici perdevano di significato davanti al
dolore di cui sono stato partecipe. Le immagini nascevano quizdi dal sentimento profondo; immagini del deserto privo di retrotena, privo di montagne e di alberi Era il deserto che si
chiudeva con un orizzonte nero o rossastro, e che da allora è
sempre stato presente nel mio immaginario, fulcro dei miei dipinti; il deserto come metafora del nulla. Anche le mie opere
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recenti sono sempre costruite su primi piani Non hanno un retroterra, uno sfondo che ricordi le cose comuni della vita,.
- La scrittura, al pari della pittura, ripercorre, quindi, le vicende esistenziali, a cominciare dalla guerra al fronte africano
e poi gli anni della prigionia.

<<Iviaggi hanno contribuito alla mia formazione interiore.
Hanno giovato al mio rapporto con gli uomini, con la natura,
con la vita. Hanno fatto crescere la mia creatività, anche se
molte volte non hanno avtlto sbocco nella nascita diopere specifiche che talora non sono mancate, come ad esempio dall'esperienza in Olanda nel 1948 o in Austria nel 1952 o in Fran&a nel 1956. Naturalmente i viaggi sono stati momenti di serenità che t ~ t t a v i anon m i hanno fatto dimenticare il dramma
della guerra in Africa Settentrionale e poi quello della prigionia, dal Natale 1941 e sino al 1945, nei campi di concentramento prima in Egitto, quindi in India. Fu proprio in quel periodo che appresi la lingua inglese. I lontani eventi m i hanno
segnato indelebilmente e mi hanno accostato all'eniama della
morte. Forse nasce da quelle esperienze il senso di &stero che
caratterizza alcune mie opere».
- I1 dramma, vissuto oltre mezzo secolo fa, torna sopratJ

tutto nei dipinti degli ultimi decenni.

<<Nonpoteva essere diversamente. In fondo ciò che ricordiamo sono i momenti legati alle profonde emozioni interiori,
alle sensazioni, ai trasal&enti ~ ~ p oggi
u ~ lae mia è una pittura della memoria in cui affiora il lontano vissuto di dolore.
Talvolta essa si atwe alla fantasia e da ciò scaturisce una fusione di realtà diverse. Nascono così alcune mie opere abbastanza comprensibili, sempre giocate sul colore. ~ e k t ole mie ultime tele risentono di Una voglia di sintesi. La stilizzazione deriva da un fatto intrinseco della vita».
-1 -1

1

J

J

- L'affreschista Di Prata in quali chiese bresciane si riconosce maggiormente?
La pittura murale, l'affresco, è u n genere un po' particola-

re. Non consente ripensamenti. È assolutamente necessario hvorare in tempi brevi. Per cui nelle mie opere murali l'aspetto

362

ATTILI0 MAZZA

14

figurativo prevale sul sentimento. L'affresco richiede conoscenza tecnica e non permette riflessione, possibile invece nel
lavoro al cavalletto. U n ciclo affreschivo importante penso sia
stato quello della chiesa di Lumezzane San Sebastiano realizzato nel 1911. La Via Crucis è stata molto impegnativa. H o
dipinto quegli affreschi accanto al grande - a mio parere - Vittorio Trainini, che era stato mio maestro unìtamente a Cresseri. È stato una sorta di confronto congiunto alla voglia di dimostrare le mie capacità. Quella mia pittura, piic oggettiva, legata alla realtk della coscienza dell'umano, è completamente
diversa da quella di Trainini di ascendenze settecentesche. Sono stato chiamato ad affrescare numerose chiese e ciascun lavoro rispecchia un momento particolare. Fra le molte, sono legato a quella di Paspardo che ho affrescato interamente a metà
degli anni Cinquanta con scene ispirate allàmbiente, scegliendo come modelli le persone del luogo*.
- Qual è stato il rapporto con Silvio Consadori?
«Risale a tempi lontani, all'inizio del mio interesse per lapittura, già da ragazzi, alla Scuola Moretto. Gli anni della guerra sono stati anni perduti e quando sono tornato ho trovato il
mondo artistico trasformato. Consadori mi ha aiutato a reinserirmi, mi ha chiarito i nuovi orientamenti. Mì ha introdotto
all'Angelicum di Milano e, grazie a lui, ho avuto la possibilità
di esporre opere importanti. Siamo stati amici non solo attraverso l'arte, ma anche nella vita. Sono stato assai legato anche
a un altro pittore, mio cugino Antonio D i Prata. Era pii2 vecchio di tre anni; tutto si è improvvisamente troncato nel 19J2
con la sua morte. Era molto interessato al paesaggio e all'ambito familiare. Operava su un versante diverso dal mio. Avev a straordinarie capacità temiche e stilistiche>>.
- Torniamo a Oscar Di Prata scrittore: qual è il rapporto
con la poesia?
C&
l'abbandono all'onda dei ricordi. Le forme poetiche mi
sembra possano esprimere meglio la tensione interiore. Sono
parallele al volgere figurativo che affonda sempre nel fatto
emotivo».
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- Che cosa rimpiange, a novant'anni, l'uomo e l'artista Di
Prata ?
<<Lastruggente bellezza della natura che coglievo nelle passeggiate. Rimpiango le emozioni e l'empito giovanile>>.
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RASSEGNA DELL'ATTIVITA SOCIALE

CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI
I1 tema conduttore delle conferenze programmate per anno
2001 è stato quello de Il Mondo Animale. Un'esplorazione dei
principali gruppi sistematici e, in essi, delle più caratteristiche
forme e dei particolari aspetti comportamentali degli animali
presenti nel nostro territorio. In altre parole: sistematica,
morfologia ed etologia dei principali raggruppamenti animali, presenti, comuni, ma poco noti, nella nostra provincia.

Le conferenze hanno avuto luogo nel salone l'onore di Palazzo Bonoris in quanto la sede Cradizionale del13Ateneo.in
Palazzo Tosio, è riiultata inagibile per il protrarsi dei lavori di
restauro, iniziati dalla locale Soprintendenza ai Beni culturali
nel luglio del 1999 e non ancora terminati.
L'intero ciclo è stato tenuto dal direttore del Gruppo Pierfranco Blesio, accademico dellYAteneo,già direttore del Museo di Scienze Naturali cittadino, che da esperto zoologo e attento osservatore della Natura ha illustrato, con l'aiuto di pertinenti immagini in diapositiva, alcuni aspetti molto interessanti ed insoliti propri del mondo animale.
L
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Mercoledì 10 gennaio 2001 - <<Ragni,Crostacei e Mi&podi>>.

I1 ciclo inizia con l'illustrazione di un primo gruppo di Invertebrati e cioè dei Ragni, per i quali vengono evidenziate le
caratteristiche principali che differenziano, per esempio, i Ragni propriamente detti dagli Scorpioni e questi dagli Pseudoscorpioni. Per i Crostacei, viene richiamata l'attenzione sulle
forme planctoniche e sulla loro importanza nel popolamento
delle acque sia lacustri, sia fluviali; inoltre vengono illustrati
gli ~ s o ~ o dcrostacei
i,
per lo più terragnoli ed lndicati come
forme di adattamento alla vita non acquatica. Per i Miriapodi
(o millepiedi), termine ormai antiquato per la verità, ma oltremodo pratico che permette di riunire in un sol gruppo i
Chilopodi (le predatrici Scolopendre) e i Diplopodi (i saprofagi Iulidi).
L

Martedì 20 febbraio - *Insetti: Libellule e Farfalle..
Prima dell'illustrazione delle specie più caratteristiche appartenenti ai due grandi Ordini indicati, è stata fatta una dettagliata introduzione al variegato mondo degli Insetti con la
descrizione sia pure sommaria, comunque puntuale, dei principali gruppi sistematici: dagli Emitteri (Afidi, Cicale e Cimici), agli Ortotteri (Grilli e Cavallette), dai Ditteri (Zanzare e
Mosche) agli Imenotteri (Api e Vespe) e così via.

Martedì 20 marzo - «Insetti: Coleotteri».
La scelta di entrare più dettagliatamente ad illustrare l'Ordine Coleotteri, ha spiegato l'oratore, è stata dettata dalla
grande varietà di forme e di specializzazioni, caratteristiche e
caratterizzanti le singole Famiglie. Dai Carabidi e Stafilinidi
(per lo più predatori carnivori) agli Scarabeidi (fitosaprofagi),
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dai Cerambicidi e Buprestidi (xilofagi) ai Crisomelidi (fillofagi) e così via.

Anfibi e rettili..
Martedì 10 aprile - <<Vertebrati:
I1 mondo dei Vertebrati viene illustrato attraverso l'esame
delle ben differenziate Classi sistematiche; fra gli Anfibi vengono descritti gli Urodeli (Tritoni e Salamandre) e gli Anuri
(Rospi e Rane) e passate in rassegna le specie presenti nel Bresciano e descritti gli ambienti da esse frequentati. Lo stesso
criterio espositivo è stato adottato nella trattazione dei Rettìli, con riferimento ai Sauri (Orbettini, Ramarri e Lucertole) e
ai Serpenti (Colubri, Natrici e Vipere).

Martedì 15 maggio - <<Vertebrati:Uccelli>li..
Anche per gli Uccellivengono illustrate le specie appartenenti
ai principali gruppi sistematici: i Falconiformi (rapaci diurni),
gli Strigiformi (rapaci notturni) gli Anseriformi (palmipedi), i
Gruiformi (trampolieri), i Passeriformi (la folta schiera dei medi e piccoli uccelli, dai passeri ai tordi, ai corvi) e così via.

Martedì 5 giugno - N Vertebrati: Mammiferi>>.
È questa l'ultima conversazione del ciclo; anche i Mammiferi vengono trattati seguendo un ordine sistematico, o meglio
raggruppando le specie note per il territorio secondo le loro
affinità morfologiche. Per cui sono stati descritti i Roditori: lo
Scoiattolo e il Ghiro, il Moscardino ed il Topo quercino, fra
le specie arboricole; i Topi selvatici, le Arvicole e i Ratti, fra
quelle terricole. Gli Insettivori: Talpa Riccio e Topiragno. Fra
i Carnivori: i Mustelidi (dall'Ermellino alla Faina) e l'unico
Canide, la Volpe. Fra gli Erbivori, gli Artiodattili Cervidi
(Cervo e Capriolo) e Bovidi (Camoscio e Stambecco).
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Dopo la pausa estiva, sempre nel salone del Palazzo Bonoris.
Martedì 23 ottobre
Antonio de Matola, insegnante di etica ambientale e autore
di monografie sul tema, ha tenuto una conferenza su: <L'Orto botanico di Ome, conoscenza e twtela di una singolare
realtà». è stata questa l'occasione per illustrare ai naturalisti
bresciani l'esistenza di un'oasi botanica nelle immediate vicinanze alla città ove, per l'interessamento e l'impegno dell'oratore, è stato possibile realizzare un impianto di essenze arboree <<esotiche., o comunque estranee >spetto alle componenti vegetazionali nostrane.
Questa conferenza ha voluto anche essere una preparazione ad una programmata visita dell'orto Botanico.

In chiusura delle attività annuali, tornati nella sede accademica dellYAteneo,in Palazzo Tosio, resa temporaneamente agibile.
Martedì 4 dicembre
I1 prof. Luciano de Vincenzi, collaboratore del Museo di
Storia Naturale .Giacomo Doria» di Genova, ha tenuto una
conferenza supportata da belle diapositive sul tema: .Paesaggio: Bosco e foresta».

GITE ED ESCURSIONI

29 aprile
Visita alla .Casa delle Farfalle*, al <<Boscodelle Fate* di
Montegrotto, alla villa <<LaMontecchia* (dimora dei Conti
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Emo di Capodilista costruita dall'architetto Varotari), al <<Museo di vita rurale>>di Villa di Capodilista, e al *Museo dell'aria e dello spazio. nel Castello di S. Pelagio.
I1 primo sito visitato è stato «La casa delle farfalle, di Montegrotto. In questo complesso, che occupa uno spazio di
10.000 mq. si sono potute ammirare le più belle e più grandi
farfalle del mondo, volare libere, in ricostruiti giardini tropicali di tipo amazzonico, indonesiano e africano.
La Villa <<La
Montecchia>>di Capodilista è una delle più ammirate dimore patrizie venete; la villa, opera dell'architetto Varotari, è costituita da un edificio a pianta quadrata, su due piani collegati fra loro da una splendida scala. Le sale e le logge
sono decorate, a fresco, con scene mitologiche.
I1 complesso, ricco di storia, comprende una Corte medievale nella quale si trova il <<Museodi vita rurale. e un centro
agrituristico.
I1 terzo sito visitato è stato quello del Castello di S. Pelagio
nei giardini del quale è stato possibile ammirare splendide fioriture e, fra alberi secolari, numerosi tipi e modelli di aeroplani, da quelli costruiti nei primi anni del '900 fino a quelli
dei giorni nostri.
Le sale del Castello, inoltre ospitano il «Museo dell'aria e
dello spazio>>,ove è raccontata, attraverso numerosi cimeli
esposti, la storia del volo a partire dagli studi di Leonardo, fino allo sbarco dell'uomo sulla Luna.

12 maggio
La programmata visita al170rtoBotanico di Toscolano Maderno ha dovuto essere rimandata per la temporanea inaccessibilità del sito.
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26 maggio

Visita guidata alla <<Mostramultimediale dei Reperti preistorici delle Torbiere di Iseo» al Monastero di S. Pietro in Lamosa e alle Torbiere sebine.
Per questa visita, il Gruppo ha potuto avere in via eccezionale, la guida del curatore dell'esposizione prof. Paolo Biaggi, bresciano, accademico de117Ateneodi Brescia, docente di
paletnologia a117Universitàdi Venezia ed esperto mondiale di
archeologia preistorica.
>:

>:

>:

27 maggio
Era stata programmata una escursione nell'Alto Lario per
un possibile birdwatching. Purtroppo, a causa delle condizioni meteorologiche è stka annufiita. Le abbondanti piogge dei giorni precedenti all'uscita, avrebbero obbligato gli
.- -.ad utilizzare un equipaggiamento particolare,
escursionisti
non disponibile.
.*

10 giugno
La programmata visita alle cascate del Rio Bianco, al Castello di Stenico, al Lago di Tenno e alle cascate del Varone, è
stata rimandata per avverse condizioni meteorologiche.

23 settembre
L'escursione in Va1 Sesia e alla Riserva naturale del Sacro
Monte di Varallo, purtroppo è stata programmata e sospesa
per mancanza di adesioni.
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27 ottobre
Visita al Parco di Ome. In questa visita, il Gruppo è stato
accompagnato dall'ideatore del Parco stesso, Sig. De Matola
già noto ai naturalisti bresciani per aver tenuto loro una conferenza ad illustrazione proprio del Giardino botanico di
Ome*. L'uscita era già stata programmata in precedenti date
(7 e 21 aprile), ma sempre rimandata per le awerse condizioni meteorologiche.
Nella stessa giornata, il Gruppo ha potuto visitare il <<Maglio Averoldi~,funzionante a ruota idraulica, interessante e raro esempio di macchina per forgiare attrezzi e strumenti in
ferro e in rame, recentemente restaurata e rimessa in funzione a scopo didattico.
I1 Segretario
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GIUSEPPE VIANI::-

ENRICO FERMI:
UNA VITA PER LA FISICA NUCLEARE2$::-

Enrico Fermi nasce a Roma il 29.9.1901. I1 padre era un funzionario delle ferrovie. A quella data qual'era la situazione della fisica nucleare? Nel l883 Edison aveva scoperto l'effetto termoelettronico cioè l'emissione di elettroni, per effetto del calore, da filamenti sottili di tungsteno.
Dal 1885 Crookes-Lenard-Hittorf-Goldstein-Perrin scoprono, da un tubo a vuoto, i raggi catodici ( ~ e r c h èemessi dal catodo collegato al negativo di un generatore di corrente) e gli anodici (emessi da un anodo positivo) evidenziandone la natura corpuscolare. Si tratta sempre di elettroni negativi, nel primo caso.
Nel 1887 Hertz scopre l'effetto fotoelettronico cioè I'emissione di elettroni da sostanze colpite dalla luce di una particolare frequenza.
Nel 1896 Becquerel scopre la radioattività naturale cioè la
rottura dell'atomo di alcune sostanze dette radioattive (ura-

" Socio e consigliere dellJAteneodi Brescia.
Conferenza tenuta per commemorare il centenario della nascita di E.
44

Fermi.
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nio, polonio ecc.) con l'emissione di tre tipi di particelle: particelle alfa o nuclei di elio, beta o elettroni, radiazioni energetiche gamma. Da questo fenomeno ha inizio lo studio delfatomo nelle componenti del nucleo interno e della'corteccia
elettronica esterna.
Nel 1897Thomson misura il valore del rapporto e/m = 1,710'
Coul/kg evidenziando l'elettrone come corpuscolo dotato di carica elettrica : e = 1,9.10-l9 Coulomb e massa m = 0,91.10--'~kg.
Si comincia così a capire che l'elettrone sia il componente
dell'atomo, quindi della materia. Ma si sa anche che l'elettrone come c&a e massa viene generata anche dall'interno dell'atomo. Sarà Fermi a spiegare questa emissione di elettroni
dal nucleo, che non li possiede, come una trasmutazionee fra
protoni e Aeutroni che*sono i componenti dello stesso.
Nel 1898 Pierre e Marie Curie scoprono il Radio e altre sostanze radioattive, mentre nel 1900 Plank inventa il quanto di
energia [E=hv], cioè l'atomo di energia che si manifesta nell'assorbimento ed emissione di energia, nelle sostanze.
Soddy e Rutherford nel 1900 enunciano le leggi sulle trasmutazioni delle sostanze radioattive. Questa era la situazione della fisica atomica e nucleare alla nascita di Fermi nel 1901;
cioè che di sicuro nell'atomo esisteva la particella chiamata
elettrone. Enrico Fermi, collaborando con altri fisici, porterà
un grosso contributo alla conoscenza dell'atomo e del nucleo
SUO componente.
FERMI DALLA SCUOLA ALL'UNIVERSITA
Fermi dimostrò fin dai tempi del Ginnasio-Liceo (17Umberto Io, dove fu discepolo del fisico Calzecchi-Onesti, inventore del Coherer utilizzato da Marconi per le sue esperienze sulle onde elettromagnetiche) una spiccatissima inclinazione per la matematica. Un ingegnere deile ferrovie gli prestava libri di matematica sempre più difficili, tanto che si iscrisse all'università avendo già studiato tutto il programma del
I
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primo biennio. Saltò l'ultimo anno di Liceo e si iscrisse alla
facoltà di Fisica a Pisa, entrando nella Scuola Normale, fucina di scienziati. Qui fa amicizia con Enrico Persico, uno dei
componenti del gruppo di Roma.
Si laurea a 21 anni con una tesi sui Raggi X (scoperti da Rongsten nel 1896), di moda negli anni venti nelle università; ma durante il corso di laurea studia e scrive di Relatività primo a trattarne in Italia e in particolare affascinato dalla formula E=mc2
che lo stesso Einstein aveva presentato nel 1905 con la relatività
ristretta, quale energia di trasformazione della materia nelle sostanze radioattive. La formula sarà alla base delle trasformazioni nucleari sia nella pila atomica che nella bomba atomica.
Laureatosi, nel 1922 si presenta ad Orso Maria Corbino direttore dellJIstituto di Fisica di Roma e ministro della Pubblica Istruzione, il quale gli fa avere una borsa di studio per
perfezionarsi a Gottinga alla scuola di Max Born.
1922-1933 - LA PREPARAZIONE A DIVENTARE
SCIENZIATO
Negli anni che vanno dal 1922 al 1933 Fermi studia per diventare scienziato. Sono gli anni in cui i fisici studiano dell'atomo, la corteccia esterna, cioè quella parte occupata dagli elettroni: da un elettrone dell'Idrogeno a 92 dell'uranio. E della
fisica quantistica.
Nel 1924 Fermi riceve l'incarico del corso di matematica per
fisici a Roma e nel 1926 a 25 anni vince la cattedra di Fisica
Teorica sempre a Roma iniziando gli studi teorici e sperimentali che porteranno negli anni trenta all'uso del neutrone per
bombardare i nuclei degli atomi.
Nel 1926 produce lavori sulla meccanica quantistica sull'onda di Heisemberg, Born, Jordan. Formula la legge statistica sui gas che va sotto il nome di Fermi-Dirac per la auale
le particelle, in seguito scoperte, verranno divise in appanenenti alla statistica di Fermi-Dirac (protone, neutrone, elet1

A

380

GIUSEPPE VIANI

14

trone, mesone p, quark) e bosoni (fotone, mesone n) appartenenti alla statistica di Bose, fisico indiano.
Nel 1927 ottiene un successo internazionale per la sua teoria sulla statistica dei gas, durante il convegno dfi Fisica di Como, per il centenario della morte di Volta. Comincia così ad
essere conosciuto dai fisici europei e americani.
Nel 1929,Mussolini nomina Fermi accademico d'Italia (Marconi è presidente dell'Accademia), si iscrive al P.N.F., è ricevuto da Mussolini e ottiene forti finanziamenti dal C.N.R. per la
ristrutturazione dell'Istituto di via Panisperna e con Amaldi,
Segrè, Pontecorvo, Majorana, Persico, rivolge in particolare le
ricerche sull'atomo e sul nucleo atomico. Mentre a quella data
si conosceva quasi tutto sulla corteccia esterna dell'atomo formato da elettroni, del nucleo interno si conosceva solo, quale
componente, il piotone scoperto dal fisico inglese ~ u t h e d o r d
nel 1919 con la reazione nucleare: zHe4+
+
+ lH1.
[Cioè bombardando con particelle a (nuclei di Elio) atomi di
azoto, si ottengono nuclecdi ossigeno è protoni]. ~ i t h e r f o r de
Bohr, nel 1913, avevano già presentato un modello di Atomo
con elettroni esterni e protoni nel nucleo. Altri modelli erano
stati presentati da Thomson, Perrin e Sommerfield.
Si sapeva, nel 1920-30, che la maggior parte dei nuclei degli elementi sono stabili; altri (radio, torio, uranio) scoperti da
Becquerel e dai Curie, sono radioattivi, cioè si rompono emettendo particelle a, P (elettroni) e radiazioni y trasformandosi
in elementi più leggeri, fino al piombo. L'emissione da parte
del nucleo di elettroni beta faceva pensare che tale particella
fosse contenuta stabilmente nel nucleo.
Gli anni 1927-31 sono anni di intensa attività sperimentale
(con Rasetti migliore sperimentatore, Majorana miglior teorico, Fermi dal migliore intuito e calcolatore eccelso) per il
gruppo romano.
Fermi e Pauli propongono l'esistenza del neutrino particella priva di massa e di carica mentre Dirac, teoricamente, propone l'esistenza dell'elettrone positivo ed Heisemberg enuncia il famoso principio di Indeterminazione.
L
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Intanto nel 193 1, in America, Lawrence costruisce il primo
ciclotrone per accelerare le particelle cariche elettricamente,
usandole per bombardare i nuclei degli atomi. Nel 1932 usando tale macchina, I. Chandwick dimostra l'esistenza, nel nucleo, di una nuova particella, neutra elettricamente e di massa
leggermente più pesante del protone. La reazione [4Be9+ 2He4
-t 6C12+ onl] utilizzava nuclei di Elio o particelle a accelerate lanciate contro atomi di Berillio. Vengono prodotti nuclei
di Carbonio e neutroni.
Majorana, propone subito la teoria che il nucleo sia formato da brotonl e ieutroni, quindi senza elettroni. Mentre Fermi in accordo con Pauli mesenta la teoria del decadimento beta positivo e negativo secondo la quale l'emissione degli elettroni negativi e positivi dal nucleo dipende dalla trasformazione del protone in neutrone (con emissione di elettrone negativo e di un neutrino) [p + n + e- + V] e del neutrone in
protone con emissione di un elettrone positivo e di un neutrino [n + p + e+ - V].
Con la scoperta del neutrone, il gruppo di Panisperna, romano, viene ad avere a disposizione per colpire i nuclei atomici degli elementi, oltre alle particelle a (senza possibilità di
accelerarle) anche protoni e nktroni, prodotti di elementi radioattivi, quanto da reazioni nucleari, allora conosciute.
Anche perchè nel 1934 Irene e Joliot Curie dell'Istituto del
radio di Parigi scoprono la radioattività artificiale, bombardando con particelle a (nuclei di elio) l'alluminio, ottenendo
altre sostanze ed elettroni. I1 proiettile base per bombardare i
nuclei era solamente la particella alfa.
I

L'IDEA GENIALE D I FERMI (1934-1938):
BOMBARDARE I NUCLEI DEGLI ATOMI

USANDO COME PROIE'I'TILI I NEUTRONI
Fermi nel 1934 ha l'idea geniale di usare quali proiettili i neutroni, particelle neutre, che non essendo cariche elettricamente
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possono penetrare facilmente nei nuclei atomici senza essere res ~ i n tdal
i camDo elettrico ivi esistente. Con i suoi collaborator'i inizia a ~ o & un
a sistematico bombardamento di tutti gli atomi degli elementi partendo da quelli leggeri (carboni0 fino a
auelli ~ e s a n t(uranio).
i
Come soreente di neutroni si ricorre ad
atomi di polonio-berillio prestati dallJIstituto di Sanità. Come
verifica dei risultati ottenuti dal bombardamento il gruppo ricorre alla erande
camera a nebbia costruita l'anno ~recedente.
a
I risultati, nel tempo, sono sorprendenti. Non succede niente
fino al fluoro. Ma dall'argento in poi e meglio ancora con gli
elementi pesanti (uranio, ittinio, toiio) vengono prodotte molte sostanze radioattive artificiali su117esempiodei coniugi Joliot.

...i
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Meglio ancora quando Fermi pensa di rallentare con paraffina o acqua, la velocità dei neutroni, inventando i neutroni
lenti, e brevettandone il metodo utilizzato. Credono e pubblicano di aver ottenuto l'Uranio 293 e 294 che chiamano ;speri e ausonio, due nuovi elementi, mentre, senza accorgersene,
per mancanza di strumenti adeguati, ottengono per primi la
fissione nucleare de117Uranio235. I1 colmo è che a Fermi venne dato il premio Nobel nel 1938 per la scoperta della radioattività artificiale col metodo dei Geutroni lenti e quindi per
i nuovi elementi ottenuti che in verità verranno ottenuti in
America nel 1961 da Emilio Segrè!
Solo la chimica tedesca Maddack pubblicò in quegli anni un
articolo dicendo che Fermi aveva otenuto la fissione dellJUranio dai suoi bombardamenti con neutroni lenti. Bastava una
cellula fotoelettrica per verificarlo! [Cellula fotoelettrica usaper verificare la
ta da Hann e ~trassmanna ~ e r l i n o n e 1939
l
fissione de117Uraniocol metodo Fermi e che fa bella mostra di
sé al Museo della Scienza di Monaco di Baviera].
La sorgente di neutroni usata dal Fermi era di radio-berillio, il rallentamento dei neutroni era ottenuto facendoli passare attraverso uno strato di acqua o paraffina o attraverso un
disco forato rotante a velocità diverse.
In quegli anni si era aggiunto al gruppo il chimico D'Agostino: Segrè era incaricato-di procurare gli elementi da bom-
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bardare, Amaldi di costruire i contatori Geiger-Muhler. Vengono bombardati più di 60 elementi ottenendo molte sostante radioattive artificiali dando il via ad un sistema di penetrazione nei nuclei atomici che sarà alla base della conoscenza del
nucleo atomico, della pila atomica e delle applicazioni alle
bombe atomiche.
Anche una seconda volta il Gruppo di Roma, sempre per
mancanza di attrezzatura valida, non riesce a riconoscere di
avere ottenuto la fissione del19Uranio235 con il metodo dei
neutroni rallentati, bombardando Uranio e Torio.

SFALDAMENTO DEL GRUPPO ROMANO
E PREMIO NOBEL NEL 1938
Dal 1936-37 comincia lo sfaldamento del erumo
di PamiL I
sperna. Rasetti va al Columbia University con una borsa di studio. Segrè pure lui per Università americana. DYAgostinopassa, fisso, al C.N.R. Pontecorvo si sposta a Parigi e poi a Mosca.
Nel 1937 muore il prof. Corbino, patrono del gruppo e viene sostituito dal prof. Lo Surdo, invece di Fermi che si meritava quel posto e Fermi ci resta molto male! Si aggiunge la
morte nel 1938 di Marconi presidente dellJAccademia e grande amico di Fermi e suo estimatore.
Nel 1937-38 non viene approvata, per mancanza di soldi, la
costruzione, da parte del C.N.R., del ciclotrone, a Roma, che
avrebbe permesso di ottenere flussi di dieci alla decima neutroni al secondo, rispetto al numero ristretto di neutroni ottenuti con le sostanze radioattive del tempo. Mancanza di apparecchiature che inducono non solo i fiiici romani ma tanti
europei ad andarsene nei fornitissimi laboratori americani.
Nel 1938 a Fermi viene assegnato il Nobel per l'utilizzo di
neutroni nei bombardamenti dell'atomo. Contemporaneamente è invitato a tenere conferenze alle Università di Chicago. Nello stesso tempo non ottiene dal C.N.R. le attrezzature richieste [ciclotrone, strumenti di misura delle reazioni nuU
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cleari prodotte]. Inoltre non gli viene riconosciuta la successione al prof. Corbino. Sono tutti motivi, oltre al fatto di avere una moglie di origine ebraica, per accettare l'offerta americana dell'università di Chicago.
Ritirato il Nobel a Stoccolma, si imbarca per l'America dove giuntovi il 2 gennaio 1939, il fisico Bohr gli comunica che
i tedeschi Hann e Strassmann utilizzando il suo metodo, dei
neutroni lenti, hanno ottenuto la fissione nucleare dell'U 235,
a lui sfuggita!

FERMI IN AMERICA. LA PILA ATOMICA (1939-1942)
Giunto alla Columbia University, Fermi, forte della sua
esperienza romana e seguita da Hahn e Strassmann, ripete con
un ciclotrone e con abbondanza di neutroni l'esperimento tedesco scoprendo che dalla fissione dell'uranio, oltre a due elementi di peso minore, si formano due o tre neutroni veloci
che se rallentati, sono capaci di produrre altre fissioni di nuclei di uranio e quindi una reazione a catena nella massa di
uranio. Con produzione anche di energia termica.
Fermi ha già sperimentato a Roma tutti i procedimenti per
attuarla. Acqua o grafite per rallentare i neutroni lanciati contro i nuclei di U 235, mescolanza di atomi di U 235 con grafite in vari strati, l'utilizzo del cadmio per assorbire i neutroni superflui e quindi controllare la velocità della reazione e il
calore prodotto; l'elemento acqua o gas per estrarre il calore.
E dove i neutroni lenti colpiscono 1'U 238 il formarsi di un
nuovo elemento, il plutonio. Sempre nel 1939 i fisici europei
sbarcati in America, con a capo Einstein, preoccupati che la
Germania, con Hahn e Strassmann, possano utilizzare la fissione prodotta per costruire una bomba nucleare, sotto la spinta di Fermi e dell'ungherese Szilard, propongono al governo
americano di operare per costruire per primi una pila atomica per verificare la possibilità sperimentale di una reazione a
catena continua e quindi di un ordigno nucleare. I1 governo
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dà l'assenso e si forma quindi un gruppo con scienziati e tecnici condotto e coordianto dal gen. Groves che il 2 dicembre
1942, ottiene il funzionamento;nello stadio di Chicapo della
prima pila atomica della storia. Dirige l'esperimentou~nrico
Fermi, il più esperto del gruppo.
La prima pila era costituita da 210 tonnellate di grafite in
lastre, alternate con 100 tonnellate di blocchi di marmo. Barre di cadmio come sicurezza.
La prima pila funzionò pochi minuti ma vide sperimentata
la ~ossibilitàdi reazione a catena continuativa, dando anche
l'indicazione della possibilità di ottenere un ordigno nucleare.

LA BOMBA ATOMICA (1942-1945)
Dopo l'esperiemento riuscito della prima pila atomica di
Chicago, parte in America l'operazione Manhattan per la realizzazione della bomba atomica. Vengono costruiti parecchi
reattori nucleari (pile atomiche) per produrre il plutonio, Uranio 235 e plutonio 93 sono eli
elementi base Der la fissione nuu
cleare rapida e i1 plutonio è un prodotto della pila a seguito
dell'acquisizione di un neutrone da parte dell'U 238. La produzione del17U235 richiede un DroCedimento fisico-chiAico
per ottenerlo dall'uranio metallico che ne contiene lo 0,7 per
cento. I procedimenti da utilizzare erano la centrifugazione
gassosa, la diffusione e la spettrometria di massa. Fermi stesi o aveva consigliato di
oltre a bombe con l'uranio
235, anche bombe al plutonio, meno costoso da ottenere.
I1 problema fondamentale era quello di stabilire la quantità
della massa critica, cioè la quantità minima di uranio o plutonio capace di innescare la reazione a catena rapida e quindi l'esplosione. Belle pile atomiche la reazione a catena è rallentata
dal cadmio per evitare l'esplosione]. Si calcolava, teoricamente,
che tale massa critica poteva andare da 1 kg a 100 kg di uranio
o plutonio ma non si conosceva quanta massa potesse partecipare all'esplosione. Ancora molto è segreto di quel periodo.
L
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I1 centro del lavoro era Los Alamos; dirigevano le operazioni i militari e il fisico Oppenheimer [che poi avrà dispiaceri per la bomba H].
Inoltre si doveva studiare il diverso comportamento fra U
235 e plutonio. Quest'ultimo nella fissione- del suo nucleo a
opera dei neutroni produceva più dei 2-3 neutroni dell'uranio
235, potendo quindi alterare l'esplosione.
Durante i lavori e gli esperimenti si decise di usare, per formare la massa critica, il metodo di 2 masse distinte, ciascuna
minore della massa critica, da lanciare, una contro l'altra, mediante una esplosione con esplosivo normale.
I1 giorno 16 luglio ad Alamagordo, nel deserto, viene fatta
esplodere la bomba di prova al ~lutonio.Fermi era certo che
la bomba all'uranio avrebbe funzionato a dovere e non fu provata. L'esplosione corrispondeva a 13 kiloton pari a 13.000
tonnellate di tritolo.
L'uso della bomba sul Giappone viene deciso da Truman
anche se un gruppo di fisici, visto l'effetto dell'esplosione, gli
scrisse di non usarla. Ma Fermi non firma la lettera.
I1 6 agosto la bomba all'uranio viene sganciata su Hiroscima. Potenza 12 kiloton. I1 9 agosto quella al plutonio su Nagasaki. La potenza di 22 kiloton.
Solo il 28 agosto 1945 Fermi informa Amaldi a Roma degli
studi ai quali si era interessato in America dal 1939!

LA BOMBA H (1945-1951)
Dalla bomba A, il grup o dei fisici e militari s'interessa alla
bomba piu potente: la H. i1 fisico Teller a dirigere il gmppo:
Fermi vi partecipò come consulente, essendo tornato nel 1945,
dopo la bomba A, ad insegnare al17Universitàdi Chicago.
Solo nel 1951 si ha l'esplosione di tale bomba nell'atollo di
Enivetok: 1000 volte la potenza della bomba di Hiroscima!
(50 anni lo scorso anno!).

E
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L'anno dopo, 1952, si ha l'esplosione della prima borna H
russa. I russi. nel massimo segreto, avevano costruito la A e
quindi la H grazie alle informazioni a loro passate dal fisico
inglese Fuchs, risparmiando tempo e denaro. Nella bomba H
ci si serve, come innesco per raggiungere il milione di gradi di
calore capace di provocare la sintesi fra deuterio e trizio, e successiva esplosione, di una bomba A.

FERMI DI NUOVO RICERCATORE FISICO
Nel 1945 Fermi pur interessandosi come esperto della bomba H ritorna ad insegnare a Chicago formando una nuova
scuola di giovani
ricercatori nel carni0 delle artic celle atomi"
che. Questi studi porteranno, dopo la sua morte, negli anni
60-70-80 alle componenti del protone e neutrone e delle altre
prodotte dalle macchine acceferatrici. le auark e alle 4 forze
i'ondamentali che le tengono unite nel nucleo.
Fermi riprende gli studi anche sui raggi cosmici, utilizza il
ciclotrone, il bevatrone del laboratorio delle Argonne con i
suoi potenti fasci di neutroni. Studia il decadimento dei mesoni che si trasformano in particelle più leggere. I1 bombardamento sul nucleo, iniziato a Roma, con neutroni, diventa
ora bombardamento contro protoni, neutroni e altre particelle generate.
Nel 1948-49 Fermi viene in Italia per la prima volta. Nel
1954 tornerà per l'ultima volta.
Morirà nel novembre 1954, il 29, per un tumore forse contratto dalle radiazioni da lui generate.
I
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Pollini Alfredo (1961)
Via Filipo degli Organi 9,
MILANO
Racine Pierre (1989)
8. me Traversiér,

Mezzanotte Giovanni (1996)
Via Cosirno del Fante 15,
MILANO

F-S~~~s~o~~~-Eckbo~sheirn

Mirabella Roberti Mario (1959)
Via Nerino 1,
MILANO

Radke Gerhard (1979)
Marienburger Alle 50,
D-BERLIN19 (Germania)

Navarrini Roberto (1985)
Via Cappello 15,
MANTOVA

Rigoni Stern Mario (1999)
Valgiardini 116,
ASIAGO(VI)

Nobili Raffaele (1997)
Via Mellerio 2,
MILANO

Romagnoli Emilio (1997)
Via L. Andronico 24,
ROMA

(Francia)

VITA ACCADEMICA
Rossi Francesco (1979)
Accademia Carrara,
BERGAMO

Tenenti Alberto (1997)
4 Rue Milne Edwards,
PARIS(FRANCIA)

Rovetta Alberto (1999)
Viale Doria 28,
MILANO

Tiepolo Maria Francesca (1996)
Campo S. Paolo 1957,
VENEZIA

Sambin Paolo (1979)
Via Buzzacarini 51,
PADOVA
Sandal Ennio (1985)
Biblioteca Civica,
VERONA
Scaglia Giambattista (1959)
SANPELLEGRINO
(BG)
Scotti Mario (1984)
Via Arno 21,
ROMA
Seidenfus Hellmuth S. (1989)
Am Stadtgraben 9,
D-MUENSTER
Wesfalia
Sena Chiesa Gemma (1996)
Via Telesio 9,
MILANO
Sicilia Francesco (1993)
Via Mercati 4,
ROMA
Sigurtà Arturo (1997)
Piazza San Luigi,
DELLE STIVIERE
(MN)
CASTIGLIONE

Tozzi Pier Luigi (1979)
Università degli Studi,
PAVIA
Turchini Angelo (1999)
Via C. Zavagli 57D,
RIMINI
Udeschini Paolo (1996)
PJe Baracca 1,
MILANO
Valvo Alfredo (1996)
Via F. Albeni 7,
MILANO
Van Nuffel Robert (1968)
42 Avenue de la Couronne,
B-BRUXELLES-IX
(Belgio)
~~~~~
Vian Nello (1968)
Via Porta Angelica 63,
ROMA
Vlad Roman (1996)
Via XXV Aprile,
ROMA

Sisinni Francesco (1993)
Via Soldati 25,
ROMA

Zalin Giovanni (1985)
Via Amatore Sciesa 30,
VERONA

Somenzi Vittorio (1997)
Via Nomentana 175,
ROMA

Zanella Everardo (1985)
Consiglio Superiore della Sanità,
ROMA

Succi Carlo (1993)
Via Luosi 27,
MILANO

Zichichi Antonio (1979)
Piazza Caprettari 70,
ROMA

Tamni Guido (1994)
Via Scalabrini 67,
PIACENZA
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ACCADEMIE E ISTITUTI
che scambiano pubblicazioni con l'Atene0

Accademia di Scienze, Lettere e Belle
Arti degli Zelanti e dei Dafnici.
ACIREALE
(CT)
Biblioteque de 1'Université d'Aix Marseille. Section des Lettres.
AIX EN PROVENCE
New York State Library.
ALBANY(New York)
Società di Storia, Arte e Archeologia.
Accademia degli Immobili.
ALESSANDRIA
Istituto di Storia e di Arte del Lazio
Meridionale.
ANAGNI(FR)
Accademia Petrarca.
AREzZO
Accademia Pugliese delle Scienze.
BARI
Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti-Volpi.
BARI
Università degli Studi. Biblioteca delle
facoltà di lettere e filosofia di magistero.
BARI
Ateneo di scienze, lettere ed arti.
BERGAMO

Biblioteca Civica Angelo Mai.
BERGAMO
University of California. Main Library.
BERKELEY
Akademie der Lanwirtschaftwissenschaften.
BERLINO
Deutsche Akademie der Wissenschaften.
BERLINO
Nasionale Museum. BLOEMFONTEIN
Accademia delle scienze dell'Istituto di
Bologna.
BOLOGNA
Biblioteca Comunale dell'Archiginnaslo.
BOLOGNA
Deputazione di Storia patria per le province di Romagna.
BOLOGNA
Museo civico del primo e secondo Risorgimento.
BOLOGNA
Università degli Studi. Dipartimento di
discipline Storiche.
BOLOGNA
Bundesministerium fur Innerdeutsche
Beziehunghen.
BONN
Société Linnéenne de Bordeaux.
BORDEAUX

402

VITA ACCADEMICA

Istituto internazionale degli studi liguSmithsonian astrophysical observa-'
ri. Museo Bickell.
BORDIGHERA
tory. CAMBRIDGE
(Massachussetts)
Centro Camuno di studi preistorici.
Ustednà Kniznica. Prirodovedckej
CAPODIPONTE
(Bs)
Fakulty Univerzity Komenskèho.
BRATISLAVA Accademia Gioenia di Scienze naturali.
CATANIA
Focke Museum. Vaterkunde Museum.
BREMA Istituto di Studi Romagnoli. CESENA
University of North Carolina Library.
Naturwissenschaftrichen Verein zu
CHAPELHILL,(N.C.)
Bremen.
BREMA
Biblioteca apostolica Vaticana.
Staats Archiv der Freien Hansenstadt.
CITTADEL VATICANO
BREMA
Universitat Bremen.
BREMA Pontificia Academia Scientiarum.
CrrrA DEL VATICANO
Amministrazione provinciale. BRESCIA
Universitas Babes-Bolyai. Biblioteca
Camera di commercio, industria, articentrala universitara.
CLUJ
gianato e agricoltura.
BRESCIA
Historisch - antiquarische Gesellschaft
Centro ricerche leonardiane. BRESCIA
von Kantons Graubunden. COIRA
Fondazione Civiltà bresciana. BRESCIA Società archeologica comense. COMO
Fondazione Luigi Micheletti. BRESCIA "Rassegna Speleologica Italiana".
BRESCIA
Istituto Paolo VI.
COMO
Accademia Etrusca.
CORTONA
Istituto Storico della Resistenza Bresciana.
BRESCIA Accademia Cosentina.
COSENZA
Museo civico di Scienze naturali.
Museo Civico di Crema.
CREMA
BRESCIA
Biblioteca statale e civica. CREMONA
Museo Diocesano
BRESCIA Bollettino Storico Cremonese.
Società per la Storia della Chiesa a BreCREMONA
scia.
BRESCIA Società per gli Studi Storici, ArcheoloUniversità Cattolica del Sacro Cuore.
gici e Artistici nella Provincia di
Sede di Brescia.
BRESCIA
Cuneo.
CUNEO
~ n t h r o ~ o l o g i c kSpolecnost.
à
BRNO
Società Torricelliana di Scienze e Lettere.
FAENZA
Académie royale de la Belgique.
BRUXELLES Istituto di geologia dell'università.
FERRARA
Société royale de botanique de Belgique.
FERRARA
BRUX;ELLES Accademia delle Scienze.
Accademia dei Georgofili.
FIRENZE
Société royale zoologique de belgique.
BRUXELLES Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria.
FIRENZE
Universitad de Buenos Aires. Facultad
Biblioteca Nazionale Centrale.
de ciencias exactas naturales.
FIRENZE
BUENOSAIRES

VITA ACCADEMICA
Biblioteca Riccardiana e Moreniana.
FIRENZE
Istituto e Museo della Storia della
Scienza.
FIRENZE
Kunsthistorische Institut.
FIRENZE
Società Toscana per la Storia del Risorgimento.
FIRENZE
Società Italiana di antropologia ed etnologia.
FIRENZE
Università degli Studi. Biblioteca della
Facoltà di Lettere e Filosofia.
FIRENZE
Senckenbergischen Naturforschenden
Gesellschaft. FRANCOFORTE
S. M.
Società gallaratese per gli studi patri.
GALLARATE
Vittoriale degli Italiani.
GARDONERIVIERA
Civico Museo Gruppo Grotte Gavardo.
G AVARDO
Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
GENOVA
Società Entomologica Italiana.
GENOVA
Società Ligure di Storia Patria.
GENOVA
Biblioteca universitaria.
GENOVA
Oberhessische Gesellschaft fur Naturund Heilkunde.
GIESSEN/LAHN
Biblioteca Statale Isontina. GORIZIA
Goteborgs Universitatsbibliotek.
GOTEBORG
Niedersachsische Staats-und Universitatsbibliothek.
GOT~INGA
Naturwissenschaftlicher Vereins h r
GRAZ
Steierrnark.
Universitats-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.
HALLE(Saale)
Bibliothek der Bundesanstalt u. des
Nierders. Landesamtes.
HANNOVER-BUCHHOLZ

Krajské Vlastivédné Muzeum.
HRADECKRALOVÉ
Universitats bibliothek.

KARLSRUIIE

Università degli studi.

LECCE

Associazione G. Bovara.

LECCO

Sachsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig.
LIPSIA
Biblioteca Comunale Laudense. LODI
Fondazione U. Da Como.

LONATO

The British Museum.

LONDRA

University of London. The Warburg
LONDRA
Institute.
Slovenska Akademija znanosti in
umetnosti.
LUBIANA
Biblioteca Statale.

LUCCA

Società di studi lucchesi.

LUCCA

Università degli studi. Facoltà di lettere e filosofia.
MACERATA
Wisconsin Academy of sciences, art
and letters.
MADISON
Akademie der Wissenschaften und der
Literatur.
MAGONZA
The John Rylands Library.
MANCHESTER
Accademia Virgiliana.

MANTOVA

Hochschule fur Landswirtschaftlische
Produktionsgenossenschaften.
MEISSEN
Istituto de Geologia. Ciudad Universitaria.
MESSICO
Archivio di Stato.

MILANO

Biblioteca Ambrosiana.

MILANO

Biblioteca comunale.

MILANO

Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere.
MILANO
Istituto per la storia dell'arte lombarda.
MILANO
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NOVARA
Società Storica Novarese.
Krajské Museum Knihovna.
OLOMOUC
Regione Lombardia. Assessorato alla
Cultura.
MILANO
Vlastivedny ustav.
OLOMOUC
Periodico "Angelus NOVUS".
Regione Lombardia. Assessorato alIYIONO S. PIETRO(Bs)
struzione.
MILANO
Centro
Studi
Europei
della Tuscia.
Regione Lombardia. Assessorato all'EORVIETO
cologia.
MILANO
Universitetsbiblioteket.
OSLO
Società italiana di scienze naturali.
MILANO Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti.
PADOVA
Società storica lombarda.
MILANO
Dipartimento di geologia, paleontoloUniversità cattolica del S. Cuore.
gia e geofisica.
PADOVA
MILANO
Istituto di idraulica dell'università.
Università Commerciale L. Bocconi.
PADOVA
MILANO
Museo civico.
PADOVA
Milwaukee Public Museum.
Società storica palazzolese.
MILWAUK'CE
PALASZOLO
s/O
Accademia Nazionale di Scienze LetteAccademia di Scienze, lettere e Arti.
re e arti.
MODENA
PALERMO
Biblioteca Estense.
MODENA Biblioteca Nazionale.
PALERMO
Officina di Studi Medioevali. PALERDeputazione di Storia Patria per le AnMO
tiche Province Modenesi. MODENA
Biblioteca
Palatina.
PARMA
Società dei Naturalisti e Matematici.
MODENA Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi.
PARMA
Bayerische Akademie der WissenschafSocietà Pavese di Storia patria. PAVIA
ten.
MONACODI B.
Biblioteca universitaria.
PAVIA
Vsesojuznaja gosudarstvnnaja biblio"Athenaeumn.
PAVIA
teka inostrannoj literatury. MOSCA
Annali pavesi.
PAVIA
Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche.
NAPOLI Istituto di entomatologia dell'università.
PAVIA
Biblioteca Nazionale.
NAPOLI
National library of Beijing. PECHINO
Società dei Naturalisti.
NAPOLI
Deputazione di storia patria per 1'UmSocietà Nazionale di Scienze, Lettere e
bria.
PERUGIA
Arti.
NAPOLI
Università degli Studi. Facoltà di letteBiblioteca universitaria.
NAPOLI
re e filosofia.
PERUGIA
American Museum of Natura1 History.
"Bollettino storico piacentinon.
NEVYORK
PIACENZA
Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura.
MILANO

VITA ACCADEMICA
Biblioteca della Scuola Normale Superiore.
PISA
Università di Napoli. Facoltà di Agraria.
PORTICI
Antropologické Oddeleni. Nirodni
Muzeum.
PRAGA
Edienì komise filosofické fakult Karlovy university.
PRAGA
Publikacni komise prirodovedeckè
fakulty Karlovy University biologie.
PRAGA
Naturwissenschafilicher Verein.
RATISBONA
"Felix Ravenna".

RAVENNA

Unitede States Geologica1 Survey.
BOSTON(Virginia)
Associazione Amici dell'Abbazia di
Rodengo.
RODENGO
(Bs)

ROMA

Istituto di studi romani.

Istituto storico italiano per il medio
ROMA
evo.
Istituto per la storia del Risorgimento
Italiano.
ROMA
Ministero per i Beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni
librari e gli istituti culturali. ROMA
Museo nazionale preistorico ed etnografico Luigi Pigorini.
ROMA
Servizio geologico d'Italia.

ROMA

Società geografica italiana.

ROMA

Accademia Roveretana degli Agiati.
ROVERETO
ROVERETO

Musei civici.
Ateneo.
"Palaestra latina".

SALO
SARAGOZZA

Arhiv Bosne i Hercegovine. SARAJEVO

Accademia Nazionale dei Lincei.
ROMA

Zemaljskj Muzej Bosne i Hercegovine.
SARAJEVO

Arcadia. Accademia Letteraria Italiana.
ROMA

Società Savonese di Storia Patria.
SAVONA

Associazione Archivistica Italiana.
ROMA

Accademia dei Fisiocratici.

SIENA

Accademia degli Intronati.

SIENA

"Benedictina".

ROMA

Biblioteca dell'lstituto di archeologia e
storia dell'arte.
ROMA

Università degli Studi di Siena. Facoltà
di Lettere e Filosofia.
SIENA
Geoloski Zavod na Narodna Republika Makkedonija.
SKOPJE

Biblioteca del ministero della Pubblica
Istruzione.
ROMA

Società Storica valtellinese. SONDRIO

Biblioteca di storia moderna e contemporanea.
ROMA

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. SONDRIO

Biblioteca Universitaria Alessandrina.
ROMA

Centro italinao di Studi sull'Alto Medioevo.
SPOLETO

Centro di Studi Zingari.

Accademia delle Scienze.

ROMA

Giunta Centrale per gli Studi Storici.
ROMA

TORINO

Deputazione Subalpina di Storia Patria.
TORINO
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Società Piemontese di Archeologia e
Belle Arti.
TORINO
Università di Torino. Facoltà di Lettere e Filosofia.
TORINO
University of Toronto Library.
TORONTO
Museo Tridentino di Scienze Naturali.
TENTO
Società Studi Trentini di Scienze Storiche.
TRENTO
"Archeografo triestino".
TRIESTE
Università degli Studi.
TRIESTE
Société des Sciences Naturelles de Tunisie.
TUNISI
Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
UDINE
Deputazione di Storia Patria del Friuli.
UDINE
Uppsala Universitetsbiblioteket.
UPPSALA
Illinois State geological Survey.
URBANA
University of Illinois library. URBANA
Biblioteca Universitaria.
URBINO
Centro Studi Preistorici e Archeologici.
VARESE
Ateneo Veneto.
VENEZIA
Biblioteca Nazionale Marciana.
VENEZIA

Istituto Veneto di Scienze, Lettere.
VENEZIA

Musei civici veneziani.
VENEZIA
Fondazione Giorgio Cini. Centro di
Cultura e Civiltà. Istituto di Storia
dell' Arte.
VENEZIA

ZURIGO

La Biennale. Archivio Storico delle arti contemporanee.
VENEZIA
Civica Biblioteca aprosiana.
VENTIMIGLIA
(IM)
Accademia di agricoltura scienze e lettere.
VERONA
Accademia Olimpica.

VICENZA

Kunsthistoriches Museum. Waffensammlung.
VIENNA
Oesterreichische Akademie der Wissenschaften.
VIENNA
~esterreichische Nationalbibliothek.
VIENNA
Smithsonian institution. Editoria1 and
publication division.
WASHINGTON
Smithsonian institution. U.S. National
museum.
WASHINGTON
National geographic Society.
WASHINGTON
U.S. Government printing office. Division of public documents.
WASHINGTON
Istitut za geoloska istrazivanja.
ZAGABRIA
Biblioteca nazionale Svizzera.
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FONDAZIONE «UGO DA COMO»
LONATO
Solenne adunanza - 15 giugno 2002
PROLUSIONE DEL PRESIDENTE
Aw. ANGELORAMPINELLIROTA

Sono un Presidente così fresco - fresco solo di nomina purtroppo - che spero lorsignori vorranno essere benevoli nei
confronti delle mie mancanze o miei silenzi, in ordine soprattutto alle più recenti attività della fondazione. Ma ho voiuto ugualmente presentarmi a Voi, recandovi il mio primo saluto in doveroso rispetto non solo allo Statuto, ma, soprattutto alla ripetuta volontà del Fondatore che vuole così legata la sua creatura al nostro Ateneo.
fondaCondesso che da molti anni non freauento auesta
A
zione, ma non vi sono nuovo. H o saltato quasi una generazione, ma ricordo presenze di molti anni fa, quando nessuno
dei presenti probabilmente era qui.
Quando ragazzino, negli ultimi anni 50, venivo con mio padre. Ed era una raccolta di spiriti magni. Si raccoglievano qui
gli uomini politici d'antiguerra. Ricordo l'on. Bonardi, l'aw.
Reggio e soprattutto, più affascinante di tutti 1'011. Ducos del
quale conoscevo a monte il bellissimo articolo di chiusura della sua gSentinella» nel 1925.
Del tutto naturale, del resto, quella presenza. Da Como era
uno di loro. Suo padre, matematico e poeta, aveva combattuL

A
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to nelle battaglie del risorgimento - e il risorgimento fu una
delle passioni della sua vita. Aveva avuto modo di conoscere
all'Ateneo, ove era stato accolto ventitreenne, i grandi di quella entusiasmante avventura: Filippo Ugoni, Gabriele Rosa,
Giuseppe Cesare Abba, Giuseppe Zanardelli, nel cui studio
entrò, e dal quale fu lanciato nella vita politica. Ma, a differenza del grande statista, mantenne sempre, anche nella vita
politica, la nostalgia per le letture, per gli studi sereni, per le
ricerche classiche. Rimpiangeva di tanto in tanto di non aver
dedicato tutta la sua vita alla lettura e all'insegnamento per poter così formare giovani ai suoi ideali. Al Risorgimento innanzi tutto.
È così significativo ricordarlo oggi in cui così autorevolmente il Presidente Ciampi dichiara che l'Italia è nata e trae
origine
". dal Risorgimento. E ci è facile crederlo nuovamente
oggi, dopo che il risorgimento è stato per anni un poco offuscato nei suoi valori, dalle affermazioni solo in parte esatte dell'assenza del popolo al gande momento deila costruzione
d'Italia. Ma ecco qui, nella nostra piccola storia bresciana,
quanti uomini hanno vissuto di quella temperie entusiasmante. I1 prof. Panazza ha mantenuto viva questa continuità.
E, ultima annotazione, con un merito del nostro Ateneo che
persino a ricordi orali può giungere sin a quegli uomini. In un
continuo ideale a cui anche la .Da Corno* è deputata. Compito grave per noi il saper trasmettere lo stesso m&aggio. Che
anche i giovani possano dire di aver incontrato qui Mario Pedini, Francesco Carpani Glisenti, Antonio Spada.
Siamo qui oggi, nella sua casa, che ha curato con tanto amore e nella quale ha vissuto tante ore di studio.
La cerimonia celebra soprattutto questo: la continuità del
lavoro e dello studio che oggi premia gli studenti migliori e la
preziosità del suo lascito.
V
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RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE
LUCIANO FAVERZANI
sull'attività della Fondazione nell'anno 2001
(adunanza solenne svoltasi il 15 giugno 2002)

L'attività della Fondazione nell'anno 2001 è stata particolarmente ricca, ricorrendo il sessantesimo anniversario della
morte del Senatore Ugo Da Como. Le intere manifestazioni
hanno ottenuto il patrocinio di:
- Senato della Repubblica;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali;
- Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici;
- Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Brescia;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Brescia;
- Comune di Brescia;
- Comune di Lonato;
- Fondo Ambiente Italiano;

- Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como.
Le celebrazioni hanno avuto inizio il 7 settembre con una
conferenza, tenuta da chi vi parla presso l'Atene0 di Brescia,
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dal titolo .Ugo Da Como e l'Atene0 di Brescia*. I1 giorno
successivo a Lonato si è svolto nella chiesa di Sant'Antonio
un concerto in memoria del Senatore Ugo Da Corno. I1 successivo 27 ottobre nella Sala Celesti del Palazzo Comunale di
Lonato si è svolto il Convegno <<I1Fondo Seneca della biblioteca di Ugo Da Corno., relatori il professor Edoardo Barbieri de117Universitàdi Sassari, la professoressa Carla Maria
Monti dell'università Cattolica di Milano, la professoressa Gigliola Ogliani del17AssocizioneAmici della Fondazione. L'ultimo appuntamento si è avuto il 24 novembre, sempre nella
Sala Celesti, con il convegno dal titolo .Ugo Da Corno: storico, politico, collezionista*, sono intervenuti: il professor Mario Taccolini, de117UniversitàCattolica di Brescia, il professor
Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Vice Presidente del17Ateneo di Brescia, la dottoressa Maria Zecchi e chi vi parla.
L'anno 2001 è stato particolarmente attivo anche per le attività di ricerca - promozione - conservazione.
I1 Museo ha visto il completamento del programmato restauro e ripristino filologico del Salottino Glisenti, primo intervento che desideriamo ripetere per tutte le altre sale della
casa-museo. L'intero lavoro che ha visto attivi a Lonato numerosi restauratori e validi artigiani è stato completamente offerto dal signor Francesco Carpani Glisenti che ha voluto così ricordare non solo la memoria della zia Maria Glisenti, rnoglie del Senatore, ma anche quella del nonno Guido Glisenti
e della zia Maria Teresa Soncini Carpani alla quale è stata dedicata la restaurata Sala di Lettura.
Nel dettaglio sono stati restaurati: un ritratto a tempera (eseguito dall'ENAIP di Botticino a conferma della collaborazione awiata ormai da tempo con la Scuola Regionale di Restauro); un orologio da tavolo (eseguito dal Laboratorio di
Orologeria dei Fratelli Bonatti di Castelgoffredo); i mobili da
salotto (eseguiti da Andrea Baldrati della Scuola di Restauro
Luisa Bandera di Salò, il cui aiuto è tutt'oggi in atto per la manutenzione generale degli arredi della Casa del Podestà); un
dipinto seicentesco raffigurante San Pietro (eseguito da Mirella Simonetti e sponsorizzato dalla Regione Lombardia);
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l'intero soffitto ligneo policromo del Salottino (eseguito da
Mariella Omodei di Brescia).
Questi interventi sono rientrati in un ben più ampio progetto che ha consentito la riconsiderazione critica dell'intero ambiente, per mezzo della quale è stato possibile abbattere la parete in muratura che impediva l'accesso al balconcino d'affaccio sul giardino. Questo è il primo di una serie di interventi che
mirano a correggere una serie di arbitrarie opere murarie. Si è
proweduto inoltre a compiere una seria campagna fotografica
di tutti gli oggetti componenti l'arredo del Salottino che un tempo fu della moglie del Senatore Ugo Da Como, Maria Glisenti. Numerose delicate fasi sono state seguite e compiute grazie
alla collaborazione con l'Associazione Amici della Fondazione.
Tutte le tappe di questo significativo restauro sono state
pubblicate dalla casa editrice Grafo nella bella edizione che è
quasi un diario di lavoro, oltre che un catalogo di quanto oggi possiamo vedere in quest'ambiente.
Per quanto concerne la conservazione del patrimonio della
casa-museo va pure segnalato il restauro dei due angeli policromi situati nel corridoio della Casa del Podestà effettuato
grazie al contributo della Regione Lombardia ed eseguito da
Mariella Omodei di Brescia.
Sono stati oggetto di cura anche gli edifici del complesso
monumentale: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
per interessamento della Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, ha reso possibile i1 restauro completo
della facciata d'ingresso della Casa del Podestà. L'intervento è
stato eseguito da Alberta Carena e Alessandra Ragazzoni.
Nel 2001 si è anche proweduto, come già ricordato, al restauro della Sala di Lettura, decorata da Gaetano Cresseri. I1
restauro è stato condotto da Alberta Carena e Alessandra Ragazzoni. La manutenzione delle grandi librerie è stata affidata a Diego Savoldi grazie al contributo dell'Innerwee1 di Desenzano del Garda.
Dall'anno 2001 è stata aperta al pubblico sia la Sala della
Vittoria, in passato solo parzialmente aperta e la Sala Brescia-
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na, operazioni che hanno portato ad un ampliamento in misura considerevole del percorso di visita che entusiasma i numerosissimi turisti che *giungono a Lonato. L'occasione è stata ufficializzata dal FAI di Brescia con il quale la Fondazione
ha intensificato la collaborazione. Durante l'annuale giornata
di Primavera si sono contati circa un migliaio di visitatori. Come sempre l'accesso al complesso monimentale della Fondazione è reso possibile grazie all'infaticabile opera prestata dalle guide dell'Associazione Amici della Fondazione.
Un incontro con l'università Cattolica del Sacro Cuore ha
posto le basi per una futura importante collaborazione volta
allo studio, alla catalogazione e alla riproduzione in microfilms dell'intero f o n d ~ j e r ~ a m e n a c efio .proficuo rapporto di
collaborazione con l'università bresciana ha consentito anche
lo svolgimento di due stages formativi, l'uno nell'ambito storico ariistico e l'altro in quello documentaristico. Per un numero complessivo di 200 ore di tirocinio, gli studenti hanno
potuto prestare un valido aiuto partecipando attivamente alle
diverse iniziative della Fondazione.
Tra queste è da sottolinare che tra il mese di agosto e settembre il Comune di Carpenedolo, nel corso dell'annuale Fiera di San Bartolomeo. ha osoitato-nel Palazzo Deodato-Laffranchi la mostra dnvenit Excudit. Antiche incisioni e curiosità dalla raccolta di Ugo Da Corno., ambito particolare cui
non era mai stata dedicata una specifica occasione espositiva.
Grazie all'iniziativa dell'Associazione Amici della Fondazione, nel corso dell'anno 2001, si sono tenuti nella Casa del
Podestà e nella Rocca alcuni incontri formativi per le Guide
della Federazione delle Associazioni del Garda che hanno compreso le ragioni che fanno della Fondazione una delle mete più
apprezzate (nonostante poco note) del territorio gardesano.
Per quanto concerne la sicurezza della Fondazione si è avviato l'àdeguamento degli impianti di prevenzione incendi e si
è istituito un rapporto di collaborazione con la Ditta Fidelitas.
Vi è stato un adeguamento degli affitti degli immobili di
proprietà della Fondazione sono stati rivisti e adeguati.
W
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È proseguita anche per quest'anno la collaborazione con la
Parrocchia di Lonato che ha organizzato una proficua stagione cinematografica, riuscendo a chiamare a Lonato un numeroso pubblico.
La Fondazione Ugo Da Corno si è fatta patrocinatrice e ha
collaborato alle «Giornate di Studi Medievali. Laboratorio di
storia monastica dellYItaliaSettentrionale» tenutesi a Castiglione delle Stiviere 1'1 1 e il 12 ottobre.
A partire dall'anno 2001 al premio intitolato al Senatore
Ugo Da Corno si è aggiunto anche quello dedicato al Dottor Gianfranco Papa, medico lonatese molto legato ai coniugi Da Corno.
Per finire mi piace ricordare che le numerose attività in corso quest'anno confermano l'impegno dell'intero Consiglio di
Amministrazione verso il potenziamento della Fondazione
senza mai scordare la salvaguardia dell'intero patrimonio qui
custodito per volontà del Senatore Ugo Da Corno che volle
lasciare nell'amatissimo Lonato qualcosa per cui trarre irnperituro giovamento.

(Commentari dell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

TESI PREMIATE
AL 54" CONCORSO BORSE DI STUDIO
FONDAZIONE UGO DA COMO

lo Premio ex equo
DIEGO ANGELO BERTOZZI - Gli anniversari del Prtmo
Maggio a Brescia dalle origini alla Prima Guerra Mondiale.
Ricognizione puntuale e metodologicamente ineccepibile;
la tesi costituisce un contributo originale alla ricostruzione
della storia del socialismo e del movimento o ~ e r a i obresciano. La festa del lavoro 'diviene la chiave di lettura dei mutamenti politici e sociali fra la fine del XIX secolo e la prima
guerra mondiale. Per questo motivo si ritiene il lavoro del dot;or Bertozzi degno del primo premio.
L

lo Premio ex equo
LUANA MARINI - Storia di una poetessa bresciana nell'età dei lumi: Camilla Solar d'Asti Fenaroli.
Lavoro di ricerca pregevole per il rigore scientifico con cui
si scandaglia la figura e l'opera della poetessa bresciana. La
contestualizzazione storica e gli strumenti di indagine ne fanno un lodevole saggio critico. Per tale motivo si ritiene il lavoro della dottoressa Marini degna del primo premio.
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2" Premio
ELISABETTA FILIPPINI - Gli affreschi di Lattanzio
Gambara in Palazzo Avogadro a Brescia.
La ricerca presenta una approfondita lettura iconografica
del ciclo di affreschi con una nuova individuazione delle fonti letterarie e xilografiche e delle tendenze culturali della committenza. Per talimotivi si ritiene il lavoro della dottoressa Filippini degno del secondo premio.

3" Premio
BRUNO ANGOSCINI - Le a n i da fuoco diprodrrzione
bresciana nel Civico Museo 'Luigi Marzoli' fra tardo cinquecento e fine del X V I I secolo.
I1 rigoroso lavoro di catalogazione realizzato rappresenta
un ~ r e z i o s ocontributo alla conoscenza di una parte di mimaAa importanza delle armi della collezione ario oli. Per &esto motivo si ritiene il lavoro del dottor Angoscini degno del
terzo premio.
Menzioni
MARCO B I N E P I - Il ruolo dei sistemi informativi territorialiper là salvaguardia delle aree rurali in Lombardia. U n'applicazione al Comprensorio di bonifica del medio Chiese.
Il lavoro si presenta come un utile strumento per la salvaguardia del territorio rurale, esso riesce a coniugare la tutela
dell'arnbiente con le indispensabili misure di sicurezza idraulica. Per tale motivo si riGene il lavoro del dottor Binetti degno di menzione.
FABIO GANDELLINI - La vegetazione del colle Cidneo:
inqiwdramento geobotanico confronto con le vegetazioni seminaturali delle aree limitrofe.
I risultati cui è approdato il lavoro di ricerca rappresentano un supporto valido per integrare e ampliare le conoscenze
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utili alla gestione e conservazione delle aree verdi del colle
Cidneo. per tale motivo si ritiene il lavoro del dottor Gandellini degno di menzione.
MARIA ZECCHI - Ugo Da Corno giurista e bibliofilo giu-

ridico.
La ricerca affronta un aspetto poco conosciuto degli interessi bibliofili del Da Como facendo ulteriore luce sui molteplici campi di ricerca seguiti dal Senatore. Per tali motivi si ritiene il lavoro della dottoressa Zecchi meritevole di menzione.

PREMIO DOTTOR GIANFRANCO PAPA
Sono state consegnati tre premi di 500 Euro l'uno ai seguenti
studenti dellJITIS Cerebotani di Lonato:
PAOLO BONATTI - CLAUDIO VERTORA - C H E N

KING JOU.

RICONOSCIMENTI
È stato concesso il diploma di Benemerenza a:
VINCENZO RUGGERI.

~Commentaridell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

GIUSI VILLARI

LA DIFESA DEI TERRITORI
VENEZIANI «DI LA DAL MINCIOx
LONATO E L'AREA GARDESANA*

Nella prima metà del Quattrocento la Serenissima Repubblica riuscì ad estendere notevolmente i propri domini verso occidente: vasti territori e importanti nuclei urbani furono inglobati nella Terraferma venezjana mediante conquista diretta owdedizione spontanea1. L'acquisizione di queste nuove aree, preceduta da rapporti commerciali intensi e prolungati nel tempo e
da contatti culturali e politici molto stretti, awenne in un modo non particolarmente traumatico per le popolazioni, soprat-

" Conferenza tenuta il 15 iugno 2002 in occasione dell'Adunanza solenne della Fondazione ~ U g ob a Como* di Lonato.
l GIULIANA
MAZZI,P ~ Tuna stoM del territorio garderano, in AA. VV.,
Un lago, una civiltà: il Garda, a cura di G. Borelli, Verona 1983, v. 11, pp.
461-506; MICHAELE. MALLET,
JOHNR. HALE,Tbe Military Organisatìon
of a Renaìssance State. Venìce C. 1400 to 1617, Cambridge 1984 (trad. it. E.
Basaglia, Roma 1989 e 1990); ANTONIOMENNITIIPPOLITO,«Providebitur
szcut melìus vzdebitur~.Milano e Venezia nel Bresciano nel primo '400, in
.Studi Veneziani*, n. VIII, 1984, p . 37-76; ANTONIOMANNO,La Serenìssima e le dfese del confine lombarA, in AA. VV., 1188-1988: le mura di Bergamo, aAtti dellgAteneodi Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo*, A. A. 198889, Bergamo 1990, p -189-266; ANTONIO
MANNO,Strate ie difensive e foral X V I I I secolo, in h.
VV., ~ a f m a n o v afortezza
tezze veneziane
d'Europa 1593-1993, a cura di Gino Pavan, Venezia 1993, pp. 501-549.
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tutto Der auelle che erano state sottoDoste al Desante dominio
visconteo. Nel reimpostare la difesa delle aree conquistate, i veneziani seppero riutilizzare con accortezza i fortilizi di volta in
volta acquisiti, riorganizzandoli in un sistema mirato a proteggere uno stato in continua espansione e dimostrando di aver
ben compreso e di saper sfruttare a proprio vantaggio le caratteristiche degli scacchieri difensivi scaligeri e viscontei.
L

L

I

I

L'assenza di sistematicità nelle operazioni di riorganizzazione dello Stato da terra fu solo apparente, in quanto la mutevolezza del quadro politico generale costrinse Venezia a modificare di volta in volta l'assetto del sistema difensivo territoriale, concentrando gli interventi nelle aree maggiormente
esposte. In una situazione così variabile la zona del Garda svolse un ruolo fondamentale: il suo estesissimo bacino, prolungato verso sud dal corso del Mincio, segnò una irnpor;ante linea di demarcazione interna nella Terraferma veneziana, delimitando quell'area, detta .di là dal Mincio*, di più recente acquisizione e la cui difesa era considerata più difficile.
Centro strategico di questo nuovo scenario territoriale diventò, agli inizi del XV secolo, Veronaz che controllava la linea del Brennero in direzione del centro Europa e che costituiva il polo di riferimento per i paesi della sponda orientale
del Garda, come è efficacemente evidenziato dalla carta del
territorio veronese detta dell'Almagià databile fra il 1439 e
14413. La stessa mappa documenta in modo chiaro il sistema
di collegamento e di difesa dei confini fra il Veronese e il Mantovano in quell'area a sud-est del Garda dove la Repubblica
I

GIULIANA
MAZZI,Agli esordi della difera: i primi interventi della Serenissima nei settori meridionali dello stato, in «L'ambiente storico*, 1O- 11,
1988, pp. 13-31.
Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Miscellanea Mappe, dis. 1438),
cfr. MAZZI,1983, pp. 477,481; GABRIELLA
MOTIP, L'evoluzione della ra presentazione carrografica della regione gardesana, in h.
Vv., Atlante Al
Garda, Brescia 1991, v. I, pp. 70-71.
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fece elaborare progetti di risistemazione delle fortificazioni di
Valeggio e Villafranca4.
Nella prima metà del Quattrocento i territori intorno al bacino del Garda furono progressivamente riunificati sotto il dominio veneziano, con l'annessione prima dei paesi della Riviera bresciana e poi, nel 1440, di Lonato e Peschiera.
L'estierienza maturata durante i r iI~ e t u t itentativi di riconquista da parte dei milanesi mise in evidenza la necessità di
rinnovare le difese dei principali insediamenti, di migliorare i
sistemi di collegamento fra i centri fortificati e di elaborare un
più efficiente &tema di controllo della navigazione sul lago.
La pace di Lodi del 1454 spostò l'attenzione degli strateghi
sui territori più lontani da Venezia e il confine verso il Milanese si estese in direzione dell'Adda.
Con il progressivo stabilizzarsi del processo di annessione
territoriale la Serenissima iniziò una serie di interventi di riassetto delle proprie frontiere, curando in maniera particolare le
aree più esterne, a cominciare dalla città di Bergamo5. I1 Fossato bergamasco6, antica linea di confine con il territorio cremonese, diventò frontiera fra lo stato veneziano e quello milanese. Questo asse di demarcazione est-ovest era intersecato
ortogonalmente dallo Steccato7, lo stretto percorso che univa
1

V

G I A NMARIAVARANINI,
Ingegneriu militare, guerra e politica nel processo di costruzione dello stato territoriale, in AA. VV., Il ponte visconteo a
Valeggio sul Mincio, a cura di Ezio Filip i Valeg io sul Mincio ( M N 1994,
p p 82-88; ANTONELLO
V I N C E N TLa
I , d&a fortqfcata di Valeggio su Minno: t otesi e interrogativi, in Flavio Conti (a cura di), Studi castellani lombar i 2000-2001, in Castella* 75.
Cfr. GRAZIELLA
COLMUTOZANELLA,Le fortz$cazioni di Bergamo nel
Medioevo, in AA. VV., Le mura di Bergamo, Bergamo 1977, pp. 281-308,
315-318.
LELIOPAGANI,Ilfiume nei secoli: vicende, interventi, rap orti, in AA:
VV., Atlante deZl'Oglio, Brescia 1981, pp. 89-80, 115; Bruno L F F I , Appunti preliminari, in AA. VV., Contributo allo studio delle acque della provincia di Cremona, Cremona 1996, pp. 101, 106-107.
PAOLALANAROSARTORI,Introduzione alle relazioni deiprovveditori di Asola e Orzinuovi e dei Podestà e Capitani di Crema, in Relazioni dei

B

'

1

426

GIUSI VILLARI

[4

ai territori veneziani8 la città di Crema, il cui sistema difensivo fu rinforzato con la costruzione del castello di Dorta Serio
nel 1460 e di un nuovo e più ampio circuito murkio a partire dal 1488~.A sud del Fossato bergamasco il confine riprendeva la linea dell'Oglio, difesa da Orzinuovi, in cui nel 1471
fu rinnovata la cerchia muraria e nel 1477 fu costruita la Roccalo, e da Pontevico, le cui mura furono risistemate a partire
dal 1454 allo scopo di controllare meglio i1 passaggio sul fiume, da lì navigabile fino allo sbocco nel Po. Ancora lungo
I'Oglio, nel 1458 si decise di fortificare in modo più adeguato Asola, chiudendo verso oriente una catena di fortilizi che
contribuiva a difendere la pericolosa strozzatura creatasi a meridione del lago di Garda, in corrispondenza di Peschiera. Nel
1485" furono intrapresi lavori a & ~ o c c adi Lonato, che aveva subito danni durante l'attacco del duca di Calabria. Anche
la vicina Rocca di Montichiari fu restaurata nel 143012, poco
dopo la sua conquista, e fu rinforzata nel 148213, in previsione del sopracitato attacco.
Sempre in collegamento con il lago di Garda, sul fronte settentrionale dello scacchiere difensivo, nel 148814 si intrapreseRettori veneti in Terraferma, XIII, a cura di A. Tagliaferri, Milano 1979, pp.
XIX-XX.
* Per i rap orti fra il territorio bergamasco e uello cremasco cfr. la relazione di G. (!OLMUTO
ZANELLA:
La frontiera %ergamascae lJ*lsola* di
Crema, nell'ambito del Convegno di studi La difesa della Lombardia spagnola, Politecnico di Milano, 2-3 aprile 1998.
Cfr. CORRADOVERGA,Crema città murata, Roma 1966, pp. 42-55;
GIUSIVILLARI,Crema nel sistema difensivo dello d t a t o da terra*, in AA.
VV., Cremu e le sue difese, Crema 2000, pp. 53-66.
lo Per la storia della fortezza di Orzinuovi cfr. ALESSANDRO
MAGLI,
La fortezza di Orzinuovi, Brescia 1992.
GIANG. MORO,PAOLAPASOLINI,
Biblioteca Queriniana di Brescia, OTTAVIO
ROSSI,Annali, .lO7:l485
usi fanno le scarpe alle mura di Brescia, et si fortifica la Rocca Lonato..
l2 Archivio di Stato di Brescia (ASBs), Territorio ex-veneto, 245,24 novembre 1430.
l 3 Ibidem, 4 settembre 1483.
l 4 Ibidem, 21-22 febbraio 1488, si accenna *ad novam fabricam arcis
Amphi~.
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ro impegnativi interventi sulla Rocca di Anfo, mirati ad un più
efficace controllo delle linee di penetrazione dal Trentino in
opposizione alle mire espansionistiche dei conti di Lodrone.
La prassi organizzativa di questi interventi rispondeva a criteri comuni, seguendo un iter fortemente centralizzato e con
una suddivisione delle spese in parti uguali fra il governo centrale, la città e il territorio. I1 meccanismo è riscontrato anche
a Brescia dove a partire dal 1466 fu restaurato l'intero circuito murario, gravemente danneggiato nel 1438 dai tentativi di
riconquista da parte milanese15.
L

Per tutto il Quattrocento
furono elaborate numerose e ac.
curate mappe territoriali, fatte eseguire per finalità quasi
esclusivamente militari. In area veneziana la produzione fu
incentivata da un decreto del 1460, che impose ai rettori della Terraferma di far eseguire dettagliate carte dei territori sotto la loro giurisdizione. Queste mappe, conservate con cura
ed usate per lungo tempo, evidenziavano quelli che per i diversi Dominanti erano gli elementi fondamentali del territoin risalto laghi, fiumi, alture, ostario, mettendo
coli naturali, e inoltre strade, ponti e luoghi fortificati e fornendo precise indicazioni sulle distanze intercorrenti fra le
diverse-località.
Se per l'analisi delle singole mappe del Garda prodotte in
area veneziana si rimanda alla ricca serie di pubblicazioni specifiche16,giova comunque sottolineare lYimr>ortanza
nella iettura delsh,ema fortificato locale di mappe regionali come
quella della Biblioteca Nazionale di Parigi e quella di Gio;anni Pesato del 1440, che ci restituiscono immagini di un
territorio interpretato, nel periodo delle guerre veneto-viscontee, in funzione delle esigenze belliche e caratterizzato
da una fitta rete di corsi d'acqua e di strade con le indicaziov

a

l5 ANDREA
VALENTINI,
Le mura di Brescia, Brescia 1892; AA. VV.,Storta di Brescia, v. 11, Brescia 1963, pp. 1 12, 145, 168, 179, 1 87, 223, 71 1 .
l6 MAZZI 1983; MOTTA1991, EUGENIOTURRI
(a cura di), Le terre del
Garda. Immagini del lago nella cartografid (secoli XIV-XX), Brescia 1997.
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ni delle distanze intercorrenti fra i principali insediamenti fortificati e non.
Ispirata a simili criteri è una mappa del secolo successivo,
coniervata presso la Biblioteca ~n;b;rosiana" che rappresenta schematicamente il sistema di difesa della Riviera e del basso lago. Vi sono individuati i principali fortilizi e i loro possibili collegamenti con l'indicazione delle distanze da percorrere: da Lonato tre direttrici si dipartono verso Brescia, Bedizzole e Desenzano; da quest'ultimo sono individuati i percorsi verso Rivoltella e Peschiera, Castiglione, Salò e in direzione della Valtenesi; a sud sono evidenziati gli assi viari che
da Solferino, Cavriana e Pozzolengo
verso il lago,
mentre la città fortificata di Salò è collegata a Maderno e a Voa Bernacco sulle albarno e il tutto è dominato dalla ~ o c c di
ture di V a l l i ~ ' ~cui
, è dato particolare rilievo grafico e dalla
quale si controllava buona parte del basso lago. Sul fronte occidentale, a partire dal lago d'Idro e proseguendo lungo la linea del Chiese, sono segnalati la rocca di Nozza, Gavardo,
Calcinato, Montichiari, Carpenedolo e infine Asola. Sulla riva veronese sono evidenziati i principali centri fortificati, ma
non sono individuati percorsi di collegamento. L'uso militare
della mappa è indubgio ed è legato ad una gestione delle difese territoriali successiva alla grande riforma degli anni venti del Cinquecento.
I numerosi interventi sulle fortificazioni attuati nel Quattrocento non avevano infatti evitato a Venezia la oerdita dei
i doterritori di là dal Mincio ad opera della lega di ~ a m b r ae,
po il riacquisto delle città perdute, fra il 1509 e il 1529, Bartolomeo di Alviano e Francesco Maria della Rovere con An-

" Biblioteca Ambrosiana di Milano, codice B 51 inf., f. 4, pubblicata
in: AURORASCOTTI,La carto rafia lombarda, criteri di rappresentazione,
uso e destinazionr, in CARLO~ R O V A N O(a cura di), Il territorio, l'ambiente, ilpaesaggio, v. 111, Milano 1983, p. 44.
i 8 LECHI, I, p. 267; la località Brenago viene segnalata come irn ortante in un'altra mappa del Garda appartenente al precedente codice aPfogli0 42.
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drea Gritti elaborarono un sistema di difesa impostato sulla
presenza di un numero limitato di grandi fortezze collegate
fra di loro da una sempre più efficiente rete viaria e di trasporto sull'acqua, tale da garantire gli approwigionamenti e
un'adeguata dotazione di armamenti19.
L'impegno economico profuso fu notevole e forti le spinte
perché le spese fossero sostenute il più possibile dai centri del
territorio, in maniera particolare da quelli più ricchi. Significativa in tal senso fu la presa di posizione di Gaspare Malipiero che nel 1533 si oppose alla sistemazione delle fortificazioni di Vicenza, proponendo in alternativa: afortifichè Padoa,
Treviso, Legna o, Brexa, i Orzinovi, Crema, dove è i danari a
far tante cose» .
Una volta definiti i siti strategicamente più importanti, le
cinte murarie che li circondavano furono sistematicamente abbassate, terrapienate e dotate di baluardi in corrispondenza
delle zone più esposte al tiro nemico. Vaste aree di rispetto furono delineate distruggendo gli insediamenti intorno alle città
e alle fortezze territoriali.
Nella seconda metà del Cinquecento un grande fermento di
opere pervase la zona occidentale dello stato con la costruzione a partire dal 1561 delle mura di Bergamo e la realizzazione della cinta bastionata esterna del Castello di Brescia a
partire dal 158821.Una serie consistente di lavori fu effettuata anche nella fortezza di Orzinuovi.
Per quello che riguarda la zona del Garda, dopo un'accesa
e lunga polemica, amministratori, tecnici delle fortificazioni e

E3

l9 ENNIOCONCINA,
La macchina territoriale. La progettazione della
difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari 1983;AA. W.,L'architettura militare veneta del Cinquecento, Milano 1988 (cfr. saggi di Lione110 Puppi,
Graziella Colmuto Zanella, Gianni Perbellini); J O H N R. HALE,L'organizzazione militare di Venezia nel '500, Roma 1990.
MARINSANUDO,I Diarii, Venezia 1878-1902, t. LVIII, col. 174, pub1983, p. 32.
blicato in C O N C I N A
21 AA. VV., Il Castello di Brescia, Brescia 1985; AA. VV., Il colle armato, Atti dell'VIII seminario sulla didattica dei beni culturali, a cura di Ida
Gianfranceschi, Brescia 1988.
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militari scelsero infine di concentrare le difese a P e ~ c h i e r a ~ ~ ,
dove nel 1549 si iniziò a rinnovare in modo radicale l'antico
fortilizio.
Nel 1557 il controllo delle fortezze del confine occidentale
fu affidato a Sforza P a l l a ~ i c i n o ~
del
~ , quale sono conservate
numerose relazioni24riguardanti le fortificazioni e l'organizzazione del sistema difensivo della Terraferma veneziana.
In più riprese il Pallavicino istiezionò i territori di là dal
~ i n c i Ofocnendo
,
pareri sullo str;fo delle strutture fortificate
di Brescia, Asola, ~ r z i n u o v iCrema
,
e Peschiera ed elaborando complessi piani di difesa come quello del 1 5 6 0 ~
in~cui lo
Stato da terra viene descritto come «quasi tutto frontiera, et
che p o s i con gran facilità esser assalito dalli principi che confinano
e *in parte aperto, et senza frontiera alcuna, et
in Darte fortificato. ma non ~erfetto*.Per ovviare a meste carenze secondo sforza allac ci ci no xsaria bene che si
ro fortificati prima tutti i luoghi necessarij, ma non di quelle
sorte di fortificazioni, che non hanno mai fine, ma a utilità, et
come usano gli altri principb2'.
Nell'ambito di un esteso memoriale del 1 5 7 9 ~su~ tutte le
fortificazioni della Terraferma Sforza Pallavicino sottolinea l'esistenza di zone molto pericolose perché, a fronte di città so-

Lavasse-

" GIOVANNI
ZALIN,Introduzione alle Relazioni, in Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, X, a cura di A. Tagliaferri, Milano 1978, p .XVIIIXXXV; LINO VTTTORIO
BOZZETTO,Peschiera. S r o M della città fOrtif;cata,
Verona 1997, -pp 80-117.
23 Sforza Pallavicino, dopo essere stato condottiero militare di Carlo V
e Ferdinando d'Ungheria, entrò nel marzo 1557 al servizio della Serenissima e nel 1559 fu nominato capitano generale delle milizie di Terraferma. A
Barbarano di Salò si fece costruire l'imponente palazzo fortificato poi passato ai Terzi.
24 Archivio di Stato di Venezia (ASVe), Secreta, Materie miste notabili
(MMN), bb. 7-10.
25 ASVe, MMN, b. 7, Cortemaggiore 14 gennaio 1560, cc. 59r-66r.
26 ASVe, MMN, b. 7, C. 59r.
27 ASVe, MMN, b. 7, C. 5%.
28 ASVe, MMN, 9, Cortemaggiore, da Sforza Pallavicino a proweditore generale Soranzo, 19 giugno 1579, cc. 56v-64r.
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stanzialmente ben difese, esistono molti luoghi
., dove il nemico può operare <<tagliet separationi., a cominciare da Crema
.ché è separata senza altrou, per passare a Pontoglio, alla Valcamonica e a Sirmione. I1 capitano generale continua proponendo di distruggere parte della <<moltitudineinumerabile de
castelletti et di ridotti» che costella la Terraferma «oltre alle
città et fortezze presidiate*29e poco più avanti consiglia umentre che si ha tempo>>di <<sfasciartutte queste biococche che
non si voeliono o non si Donno tenere»30.Pochi sono i luoghi
a
del Bresciano dove secondo Sforza Pallavicino è necessario costruire nuovi fortilizi: uno «sopra lJOglio più a confini dello
stato di Milano» e un altro a Sirmione3'. Sul laeo
di Garda
u
inoltre anche Malcesine «non è Rocca da ~ ~ r e z z a r eSforza
»~~.
Pallavicino affronta frequentemente il tema, già caro al Sanmicheli, del miglioramento delle fortificazioni di Sirmione,
luogo di cui apprezza la posizione e le caratteristiche modologCche: *loco*fatto dallanatura tale non è possibile distruerlo et mutarlo di c ~ n d i t i o n e »I1
~ nuovo
~.
fortilizio ~ o t r e b b ediventare luogo di rifugio in caso di pericolo per le popolazioni della Riviera e il porto, una volta ripuliti i fondali, costituirebbe una base sicuA per la flotta vene'ziana. Il proge;to di Pallavicino, di semplice esecuzione, consiste nel costruire verso
sud <<unafronte con duoi mezzi baluardi che computate le faice di baluardi et cortine non fosse più di cento cinquanta passi di longhezza con duoi altri fianchetti che guardassero quelle poche cortine laterali che vi saranno» e nel realizzare una
cokina muraria di separazione dal borgo, mantenendo tuttavia una via di soccorso in collegamento con la Rocca.
V

L

I

Il timore che gli spagnoli potessero impadronirsi facilmente dei territori dFZà dal Mincio isolandoli caratterizzò anche il

ASVe, MMN, 9, C. 59r.
ASVe, MMN, 9, C. 5%.
31 ASVe, MMN, 9, C. 61v.
32 ASVe, MMN, 9, 26 dicembre 1579, C. 96r.
33 ASVe, MMN, 9, 27 novembre 1579.
29

30
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Seicento: ne è un esempio il progetto elaborato nel 1613 da
Alessandro Pallavicino, figlio adottivo di Sforza, in cui si consigliava di potenziare le difese di Peschiera e Asola per evitao,
re che gli spagnoli potessero <<dividereCrema, ~ e r ~ a mBrescia e suoi territorij da Verona, Vicenza, Padova, Trevisano e
Friuoli, senza che le forze si potessero communicar per terra,
essendo, come si è detto, lo Stato stretto in quella parte et interr~tto»~~.
La soglia d'attenzione sulle frontiere occidentali rimase
dunque dta: agli inizi del Seicento la guerra in Valtellina e la
crisi per la successione mantovana, pur non determinando la
realizzazione di nuove grandi strutture fortificate, fecero sì che
Venezia accentuasse il controllo delle aree di confine, in particolare della linea dellYOglioe della zona a sud del Garda.
I dispacci dalla Terraferma al Senato del periodo 161 7-1835
documentano un notevole fervore di opere nella zona del Garda, ritenuta debole e .bisognosa di buona custodia>>.Sono inviati a Venezia relazioni e disegni su Peschiera di Tensini, Alessandri e Bergomif6,perizie sulla Rocca di Malcesine3', indicazioni sugli a~provvLgionamentidi frumento e armi delle fortezze, informazioni sulle posizioni delle truppe spagnole ai
confini del Bergamasco e nella zona di Castiglione e relazioni3* sulle fabbriche di Crema, Asola Orzinuovi. Peschiera.
nonché sulle opere di fortificazione approntante a Solferinof9.
Nel 1628 il problema della successione mantovana alimentò
nuovi venti di guerra e Venezia fu costretta a mettere in stato
d'allerta le fortezze e le truppe stanziate lungo i confini. Le
34 FEDERICO
SENECA,
Alessandro Palkzvin'no e un suo progetto di difesa del territorio veneto (1613), in «Archivio Veneto*, LXX, 1962, p.1 l .
35 ASVe, Senato. Dispacci. Provveditori di terra e da m r , (PTM), 7
36 Ibidem, il 26 luglio 1617 vengono mandati a Venezia *il disegno di
Peschiera coll'opinione del Tensini, con scritture dell'Alessandri, et Bergomi atti a riconoscere i siti vicini, et una lettera e disegno di Sermion fatta
da Loriniw.
37 ASVe, PTM, 172, perizia di Camillo Bergomi del 19 marzo 1616.
38 ASVe, PTM, 7, 26 settembre 1618.
39 Ibidem, 17 luglio 1617 e 21 luglio 1617.
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modalità di questa mobilitazione sono minuziosamente ricostruibili attraverso la documentazione archivistica40:in primo
luogo furono convocati i capi militari che, coadiuvati da numerosi ingegneri, fra cui spiccano le figure del Candido, del
Tensini, del Mariani, del Marchesi e del Tabanelli, indicarono
i presidi da rinforzare e le zone dove stanziare le truppe. Nel
settembre del 162941Francesco Erizzo, proweditore generale in Terraferma, riunì i provveditori locali, fra i quali quello
del lago, e, con il supporto dell'ingegnere Tensini, chiamato a
sostituire il collega Candido, individuò due aree in cui concentrare l'esercito: una compresa fra Bergamo e 170glioe l'altra fra Lonato, Valeggio <<etaltri luoghi vicini a Peschiera*. I
tecnici militari e gli ingegneri, inviati a controllare le condizioni sia dei fortilizi veneziani che di quelli mantovani, stesero accurate relazioni. delineando il A a d r o delle difese contrapposte nella zona'del basso arda. In questo contesto la
~ o & di
a Lonato assunse un maggiore rilievo strategico, come
affermò il proweditore Zaccaria S a g r e d ~auspicando
~~,
la realizzazione di importanti interventi sul complesso fortificato,
documentati da ;n dettagliato disegno progéttuale43e sostendo la necessità di rinforzarne in modo considerevole la guarnigione, passando dai 25 fanti sufficienti nei periodi di pace a
circa 200-300.
La decisione dei capi da guerra di ridurre la Rocca di Lonato «a qualche stato di conveniente difesa. onde alle occasioni hab'bia a fare valida resistenza. fu a provata dal provveditore generale nel novembre del 16294? ma i primi interventi, gestiti da *persona sufficiente>>,seguendo uno schema
concordato con il proweditore generale e con i capi da guerL

ASVe, PTM, 74, 174, 175.
ASVe, PTM, 74, lettera del 3 settembre 1629.
42 ASVe, PTM, 75, lettera n. 90 di Zaccaria Sagredo, Valeggio 3 dicem40

41

bre

1629.

Il disegno allegato alla sopracitata lettera è pubblicato in GIUSIVILRocca e il sistema difensivo di Lonato in età veneziana, in «I Quaderni della Fondazione Ugo da Corno*, a. IV, n. 6, giugno 2002, p. 9.
43

LARI, La
44

ASVe, PTM, 75, lettera n. 85,22 novembre 1629.
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ra, furono di portata limitata: «Per hora ci siamo ristretti alla
spesa minore, et alle operationi più necessarie et e ~ ~ e r i t e . ~ ~ .
Nei documenti appare chiara la complessa interazione fra i comandanti militari;gli ingegneri e i provveditori locali, il controllo del territorio è molto attento: i tecnici delle fortificazioni analizzano le condizioni dei singoli complessi e ne relazionano ai capi militari, corredandole spesso con dettagliate
rappresentazioni gafiche delle architetture e dei contesti territoriali nei quali sono inserite. Nel 1629 Asola viene ispezioO
nata e rilevata con disegni prima dal Ten~ini'~,
poi da G ~ Giacomo Marchesi che la descrive come ben difesa4'; in un documento successivo48lo stesso è segnalato insieme a Giovanni Martinengo
- nella visita a Caste1 Goffredo, Asola e Lonato
e la sua relazione tecnica con accurato disegno è allegata a quella del capo militare.
Molto intensa è anche l'attività degli informatori dal Mantovano che riferiscono sull'abbattimento di case nella piazza
di G ~ i t o mandano
~~,
schizzi del castello di Solferinoio, bisognoso di urgenti restauri e documentano l'arrivo dell'ingegner
Tabanello proveniente dalla Valcamonica5', dove si stanno costruendo una serie di fortP2 per contrastare un probabile at-

ASVe, PTM, 75, lettera n. 92 di Zaccaria Sagredo, 22 dicembre 1629.
Vingegnere cremasco fu inviato ad Asola insieme a Zaccaria Sagredo e Giovanni Martinengo, cfr. ASVe, PTM, 74, 3 settembre 1629, e la relazione con disegno allegato arrivò dopo 6 giorni, cfr. ibidem, 9 settembre
1629.
47 ASVe, PTM, 75, lettera n. 90, 3 dicembre 1629.
48 ASVe, PTM, 75, lettera n. 97 di Zaccaria Sagredo, 17 gennaio 1630.
49 ASVe, PTM, 75,5 gennaio 1630.
ASVe, PTM, 75, 9 gennaio 1630.
51 ASVe, PTM, 75, lettera n. 48, 16 agosto 1629.
52 ASVe, PTM, 75, lettera n. 69, 11 ottobre 1629, udata l'ultima mano
al forte del Paradiso* (con allegato disegno). Sui forti della Valcamonica cfr.
Biblioteca Comunale di Crema, Trattato del Cavalier Francesco Tensini sopra delle Città e fortezze che possede la Serenissima Signoria di Venetia in
Terra Ferma, 1632, discorso sopra la Rocca de Mu», C. 14 r.) e LUIGIA
GRI'TTI,PIETROGRITTI, Avamposto camuno. Le difese veneziane dell'Alta
Valle in m a mappa seicentesca, in «AB*, 6, pp. 89-90.
45

46

131

La difesa dei territori veneziani di là dal Mincio~

435

tacco degli imperiali. Lo stato d'allarme g e n e r a l i ~ z a t ocoin~~
volge anche le fortezze di P e ~ c h i e r aCrema55,
~~,
Orzinuovi. A
Brescia, considerata «il fontico di tutte le munitioni delle circonvicine
si propone la costruzione di un nuovo
edificio per la produzione di polvere da sparo e il restauro dei
depositi in Castello. Dopo una consultazione con il duca di
Mantova5', Francesco Erizzo relaziona a Venezia sulla situazione nell'area del Garda, lamentando la carenza di ingegneri
nei cantieri di fortificazione del territorio58e la lentezza di esecuzione del rivellino a sud della Rocca di Sirmione. Lo stesso
Erizzo ricorda il problema della costruzione della traversa sul
Mincio che avrebbe dovuto proteggere i voltoni della fortezza di P e ~ c h i e r a e~ cita,
~ , secondo una prassi frequente, i pare-

53 A tal proposito Gerolamo Trevisan provveditore «oltre il M e n z o ~
riferisce: <<DaBrescia et Bergomo son avisato trovarsi in pronto li terragli, per
l'artiglieria, in modo che ogni pubblico cenno potranno muoversi senza dilattione: come pur a Crema, et a gl'orzi si trovano disposti, et pre arati altri ezzi, che già furono fatti allestire, per il medesimo effetto.,
ASVe,
P&, 174, lettera del 23 marzo 1630.
54 Cenni sul munizionamento di Peschiera e Crema sono proposti in
ASVe, PTM, 75, lettera n. 55, 10 settembre 1629.
55 Per i restauri della fortezza di Crema si raccomanda l'intervento dell'ingegner Alessandri, cfr. ASVe, PTM, 75, lettera n. 44, 7 agosto 1629.
ASVe, PTM, 75, lettera n. 41, 25 luglio 1629.
57 ASVe, PTM, 74, 12 settembre 1629.
ASVe, PTM, 74, 13 settembre 1629. Ri uardo alla disponibilità di ingegneri in questa fase bellica il faldone consuiato riporta un quadro drammatico, il 13 settembre sono indisposti il Mariani e i1 Tensini ed è disponibile il Tabanelli, il 28 settembre sono malati Giovanni Martinengo, Tensini
e Mariani, il 5 ottobre sono indisposti Nicolini, Tensini e Sarti e sono in altri luoghi Mariani e Tabanelli che potrebbero sostituirli, cosicché .tante fortificationi principiate rimangono senza so raintendenti., 1'8 ottobre Francesco Strassoldo propone di utilizzare il Rglio diciannovenne che xrnanegia ogni cavallo et ogni arma, mostrando particolar gusto di fortificatione et
dissegnon, il 10 ottobre i lavori proseguono senza ingegneri essendo malati Tensini, Candido e Mariani, il 31 gennaio 1630 è lo stesso Erizzo ad essere ammalato.
59 I1 tema della traversa è affrontato anche dal Tensini nel suo trattato
del 1632, cfr. Biblioteca Comunale di Crema, Trattato... op. cit. Cfr. BOZZETTO 1997, p. 101.
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ri espressi nel secolo precedente dal duca di Urbino e da Sforza Pallavicino.
Proseguono nel contempo le ispezioni delle fortezze mantovane, Bernardino Rota viene inviato a Castiglione che giudica 4uoco facile ad essere
e a Solferino, di cui descrive e rileva la .grande torre antica>>e che è una postazione
fondamentale per il controllo dell'area a sud del Garda: <<perché da mezogiorno scuopre e guarda tutt'il piano che è tra Bidizole, Medole, Caste1 Giufrè, Castiglione e Carpenedolo. E da
tramontana tutt'il iano e la costiera del Lago che è da Peschiera
fin a Desenzano>>'. Fra i molti tecnici chiamati a collaborare
nella contingenza bellica il ruolo più importante sembra spettare a Francesco Tensini, segnalato in più occasioni al seguito
del provveditore generale nelle sue ispezioni territorialP2.
Nell'ottobre del 1630 parte delle truppe veneziane si acquartierò a Lonato, nonostante i dubbi sulla qualità delle sue
difese, in maniera particolare di quelle del borgo, considerato
«un semplice recinto di mura senza alcuna diffesa e che non
può offendersi li nemici né anco con sassi>>63.
La fortezza di
Lonato, anche se non particolarmente aggiornata dal punto di
vista tecnico, fu tuttavia ritenuta strategicamente i m p ~ r t a n t e ~ ~
per la posizione che poteva *soccorrere al lago e alla Rivierau,
perché da lì si poteva <<esserin un tratto a Peschiera. e a o c -

ASVe, PTM, 74,20 ottobre 1629, è allegato disegno.
PTM, 75, lettera del 20 [?l dicembre 1629, allegato disegno
della torre.
Oltre alle consultazioni già ri ortate, si accenna ad un'is ezione coniunta nel Mantovano in ASVe, P ~ M 75,
, lettera n. 106, 5 fegbraio 1630.
h l a lunga e complessa carriera del Tensini cfr. John HALE, Post-Renaissance Fortification, in AA. VV., L'architettura militare.. .op. cit., pp. 11-2 1;
LUCIANORONCAI,Note biografiche sull'ingegner Francesco Tenszni, in AA.
VV, Crema... op. cit., pp. 67-80.
63 ASVe, PTM, 175, lettera di Marco Zustinian, 3 ottobre 1630.
64 ASVe, PTM, 175, lettera di Erizzo a Marco Zustinian, 9 ottobre 1630.
60

" ASVe,
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correr da per tutto quelli luoghi o per terra o per acqua* e
inoltre perché <<Hala rettirata facile et sicura in ogn'uno di loro. Ha il monte ch'è sito aventaggioso e può impedir al nemico il prenderlo, fatto che sarebbe dannoso. Per il monte stesso occckrendo invasioni dall'altro canto può portarsi nel Brerichiede insciano et a Bressa colla istessa facilità.. Ea
terventi e movimenti di truppe veloci e Desenzano, Rivoltella e Sirmione vengono segnalati come luoghi utili «tanto per
soccorrere et provedere, quanto per rettirarsi in caso ch'il nemicob5venisse tanto grosso a Lonato che non si potesse trattenere con s i c u r e z z a ~ ~ ~ .
Per mantenere il dominio delle acque del Garda Venezia fece inoltre trasportare agli inizi del i630, come era avvenuto
due secoli mima. alcune imbarcazioni sul lago, di cui una ctirrata* da ~ i r o n ae le altre da Bardolino6'.
I rapporti fra il Mantovano e l'area gardesana furono spesso problematici: i Gonzaga tentarono in più occasioni di conauistare uno sbocco verso il lago e verso il nord Europa e riuscirono in questo intento per breve tempo agli inizi del Quattrocento quando entrarono in possesso delle importanti postazioni di Peschiera e Lonato.
Dopo essere stati respinti verso sud, i mantovani iniziarono
uno stillicidio di scaramucce per conquistare terreno a discapito dei comuni confinanti del Bresciano e del Veronese. A Lonato sono documentate fin dal 1492 c o n t r o ~ e r s i econfinarie
~~
nella zona del Traversino e delle Bocche di Malocco, momentaneamente risolte con la decisione di definire in maniera esatta e smilitarizzare il confine: *.ne di qua, ne di là per duecento pertiche che possa farsi alcuna fortezza, torre, o altro ediW

I

V

'

.L

.L

65 Le truppe tedesche erano in movimento e avevano attaccato Gambara, cfr. ASVe, PTM,175, lettera del 22 settembre 1630.

Ibàdem.
67

ASVe, PTM,74,28 gennaio 1630.
ASVe, Provveditori ai confini, 15.
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ficio in qualunque modo od uso di guerra*. Il dissidio riprese
nel 1548 e in questa occasione fu deciso di realizzare un sistema di fossati e strade di cui si conservano ancora tracce e che
fu rappresentato nel 1715 da Francesco Morandi, in un disegno eseguito durante una ennesima controversia ~ o n f i n a r i a ~ ~ .
Un rilievo di Pietro Maria Bagnadore illustra invece uno
sconfinamento da parte dei mantovani nel 1608 nella zona fra
Castiglione, Esenta e Montichiari''.
Il presidio gonzaghesco sul lago si ridusse infine alle residenze e proprietà terriere di Maderno7*.Questa presenza straniera era tollerata dalla Serenissima, ma era fonte di costante
preoccupazione, come testimoniano il noto disegno del 1607
del Lorini, inviato a Maderno per documentare i lavori di costruzione del palazzo dei ~ o n z a g ae la rninuziosa descrizione dei potenziali pericoli del sitO redatta nel 1614 dal orovvedito;e
~ i o v a & i Barbaro72. Analoghe
,
la richiesta
espresse nel 1623 Girolamo G i ~ g n o ' ~valutando
del duca di Mantova di avere accesso alla parte occidentale del
fossato dell'antica rocca74,limitrofa ai giardini del suo palaz69 Ibidem, disegno del 7 maggio 1715 che rappresenta le strade di Mastino Cane, delle Bocche di Malocco e del Traversino.
70 Archivio di Stato di Milano (ASMi), Confini parte antica, 350, sopralluogo e disegno del 13 maggio 1608.
71 Cfr. RUGGERO
BOSCHI,W Une vetraite digne d'un souverain*. Palazzo vecchio, Palazzo nuovo e Sewaglio dei Gonzaga a Madevno, in AA. VV.,
Scritti in onore di Gaetano Panazza, Brescia 1994, pp. 217-240.
Barbaro manifesta reoccupazioni * er la capacità, per il sitto e per
il dominio* del palazzo; ifcomplesso potretbe ospitare iìi di 10.000 fanti
.con un serra lio intorno di piiì d'un miglio di aese* e xPoggie e alcuni belvederi in luocti eminentissimi a quali passa daPplazzo partendosi sempre
per il loco rinchiuso da detta muraglia*. I1 Provveditore conclude che a i
può dire che il Signor Duca di Mantova si sia impadronito di una delle terra di Riviera*, cfr. relazione del 16 marzo 1614, pubblicata in Relazioni dei
Rettori. ..op. cit., p. 68.
Cfr. ASVe, PTM, 65 relazione di Gerolamo Giugno dell'ii ottobre
1623 con allegato disegno pubblicato in: TURRI1997, p. 40.
74 Nel 1599 il Grattar010 descrisse il fortilizio di Maderno, antica sede
dei tribunali della Riviera in alternanza con Salò: d'alagio publico, grande
e commodo, con Giardino, fosse, peschere, et altre cose opportune; anzi,
una Rocca sì forte, che si potè mantenere per Vinitiani, contro Milanesi, che
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zo, e di ricavarvi una sorta di darsena fortificata per ospitare
<<isuoi Bergantini e assicurarli dall'ingiurie de venti e dalle
pioggie*. Nella sua relazione il tecnico sconsigliò l'approvazione del progetto, perché la nuova postazione avrebbe avuto <<fianchiper guardarsi et difendersi col moschetto>>e avrebbe potuto costituire un pericolo per il controllo della zona da
parte dei veneziani.
Sotto attento controllo furono mantenuti anche gli insediamenti più lontani lungo il lago, come quello di Riva, dove l'arciduca Leopoldo si era fatto costruire un grande palazzo difeso da una guarnigione di soldati che preoccupava Vene~ia'~.
I1 progressivo decadimento del sistema fortificato veneziano, in particolare di quello del lago, è documentato dalle relazioni dei Rettori veneti che si occupano quasi esclusivamente
dei problemi relativi alla gestione dei mercati, al contrabbando, all'ordine pubblico e al banditismo che imperversa nella regione anche perchè <<tanticonfini facilitano l'addito et accrescono l'ardire di triste gente a svalize et altre scelleratezze>>76.
I1 territorio veneziano diventa luogo di passaggio di eserciti
stranieri e nel 1705 nell'area del Garda sono presenti truppe tedesche e francesie il lago è solcato da barche armate straniere.
Mentre i tedeschi pongono il proprio campo a Sabbio e i
francesi danneggiano l'edificio della dogana del sale a Padenghe, al capitano di Salò non resta che il ruolo di spettatore e
colpisce il modo con cui, in una sua relazione a Venezia, decanta la .diligenza* con cui ha realizzato il disegno degli accampamenti delle due armate <<benchènon habbia qui l'aiuto
d'alcun Ingegnere*77.
L

u

I

1

occupavano quasi tutto il restante del conta do^, cfr. BONGIANNIGRATTA-

ROLO,
Historia della Riviera di Salò, Brescia 1599, p. 87. Sempre sul castel-

lo di Maderno cfr. FAUSTOLECHI,Le dimore brescidne. V. I., Brescia 1973,
pp. 169-170.
ASVe, PTM, 65, lettera del 22 luglio 1623.
76 Relazione Benetti 1609, in Relazioni dei Rettori... op. cit., p. 53.
77 Relazione e disegno del 13 luglio 1705,in ASVe, Senato. Dispacci Rettori Brescia, 109
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Da questo momento alla clamorosa resa della fortezza di
Pe~chiera'~
alle truppe napoleoniche la storia delle fortificazioni del lago di Garda racconta di un sempre più accentuato
degrado delle strutture edilizie e della loro progressiva perdita di f~nzione'~.

79 Significativa in tal senso è la mappa di Lonato dell'ultimo quarto del
Settecento che rap resenta la Rocca con quartieri e depositi in cattive con,
spalti e fossati diroccati o in via di smantelladizioni, e la ~ i t t a i e l l a con
mento e con vaste aree srnilitarizzate passate alla pro rietà comunale o di
privati, cfr. ASVe, Provveditori e Petroni allJArsena8, 562; pubbl.icata in
Grus~VILLARI,Una inedita mappa. La Rocca e il borgo fon$cato di Lonato, in gHB*, n.2, agosto 2000, pp.46-47.

4ommentari dell'Ateneo di Brescia* per l'anno 2001, Brescia 2003.

EDOARDO BARBIERI*

UNA PRESENTAZIONE
DELLA RACCOLTA SENECANA
DI U G O DA COMO:*:"

Una idea chiara su un problema è come una macchina meravigliosa che trasforma l'angosciosa difficoltà che esso presenta in
comoda e agile facilità. Ma l'idea è fugace; per un istante brilla in noi il chiarore, uasi magico, della sua evidenza, ma poco dopo si estingue. necessario che la memoria faccia uno
sforzo per conservarla. Ma la memoria non è neppure capace
di conservare le idee che appartengono a noi stessi, mentre è
importante poter conservare le idee degli altri uomini [...l Per
questo era così importante aggiungere, a quello strumento che
è l'idea, uno strumento che facilitasse la difficoltà di conservare tutte le idee. Questo strumento è il libro.
JOSÉ ORTEGA
Y GASSET,
La missione del bibliotecario e miseria
e splendore della tradrrzione, Milano, Sugarco, 1984, pp. 34-35.

%

" Università degli Studi di Sassari.
"*
Presento, con alcuni piccoli aggiornamenti, il testo ubblicato col titolo Per un catalogo del Fondo Senecano di Lonato ( ~ i b i o t e c adella Fondazione Ugo Da Corno) nel catalogo Il Fondo *Luci0 Anneo Seneca* della
Biblioteca di Ugo da Como, a cura di R. Valbusa, Brescia, Grafo, 2002, p .
29-50, al quaìe si rimanda anche per il recupero di schede dettagliate deRe
diverse edizioni citate (una sola, minima correzione: il luogo di stampa dell'edizione no 85 non è Bratislava, ma Vratisiavia, cioè Breslau ovvero
Wrociaw).
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Fra i tesori accumulati da Ugo Da Como nella sua splendida residenza alla Casa del Podestà di Lonato non certo ultimo è da annoverare la ricchissima biblioteca1. Difficile stabilire a priori ragioni e metodo di tale prestigiosa raccolta. Se
qualche informazione veniva già suggerita in anni ormai lontani da Ugo Baroncelli2, altra documentazione di prima mano vanno c o n pazienza estraendo dall'epistolario i dalle carte del Da Como Roberta Valbusa e Stefano Lusardi3. Se dunque in un non lontano futuro potremo con più esattezza fissare i termini reali di un gusto librario che andò col tempo
evolvendosi, è possibile sin da ora delineare alcune linee che
determinarono la politica degli acquisti in tale raccolta. Da un
lato troviamo l'interesse a procurare i materiali direttamente
riguardanti i suoi studi o, p h in generale, la cultura a lui contemporanea o la storia bresciana e benacense4; dall'altro il progettò, riguardante soprattutto il fondo incunabolistico, cioè
dei libri a stampa del XV secolo, di completare in qualche mo-

l Per un primo sguardo d'insieme si vedano, sempre di Giancarlo Lang,
le schede pubblicate in Regione Lombardia, I fondi speciali delle biblioteche lombarde, 11, Milano, Ed. Biblio rafica, 1998, . 293-299, e l'intervento U o Da Como raffinato bibliofi80 e h sua bi&Pzoteca, «Quaderni della
~ondazione.Bollettino dell'Associazione Amici della Fondazione Ugo Da
Como di Lonato», I/1, 1998, pp. 53-59. Utile anche la consultazione del sito www.onde.net/lonato/progetti/dacomo/frames.
U. BARONCELLI,
Catalogo de li incunaboli della Biblioteca U o Da
Corno di Lonato, a cura del ~ o n s i ~della
i o Fondazione, Firenze, ~ f c h k i ,
1953; Id., Ugo Da Como bibliofilo e la sua collezione di incunaboli, uCommentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1 9 5 3 ~ p. 267-274; Id., La Fondazione Ugo Da Como nei suoi primi ZI anni $vita, <<Comrnentaridell'Atene0 di Brescia per l'anno 1967», pp. 31 1-322.
H o ricostruito un episodio dei ra porti tra Ugo Da Corno e la Kornmission fur Gesamtkatalog der ~ i e ~ e n f n i c in
k eA puntiper Cavalca, .Disciplina degli spiritualis Firenze, Miscomini, 1478 (Lain 4795), .Libri 81 documenti*, 2000, 111, pp. 8-10.
Un
avviamento agli studi è costituito dai due bei cataloghi 17961815 Contributi della Fondazione Ugo Da Como alla conoscenza di un periodo storico, Lonato, Fondazione Ugo Da Como, 1997 e f811i-187O Con-

'

tributi della Fondazione Ugo Da Como alla conoscenza di un periodo storico, a cura di G. Ogliani, Lonato, Fondazione Ugo Da Como 1999.
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do i già peraltro ricchi fondi della Biblioteca Queriniana5; dall'altro ancora una vera passione bibliofilica, forse databile a1l'ultimo periodo di attività del Da Como, per la quale le acquisizioni sembrano seguire un criterio più largo, di esplicita
ricerca del libro antico o raro6. Per un gusto e una passione
certo motivati da scelte tanto estetiche, quanto più profonde
e morali, il Da Corno, come già aveva evidenziato il Baroncelli e, in anni recentissimi, Gigliola Ogliani, aveva allestito
una particolarissima raccolta dedicata alle opere di Seneca7. Su
tale gruppo di volumi, poco più di un centinaio, distribuiti
però su un arco cronologico di cinque secoli e quindi capace
di offrire in nuce problematiche diverse, si è al momento concentrata la nostra attenzione, promuovendone una nuova
schedatura elettronica e cartacea.
Se l'argomento di questa mia breve comunicazione è il problema di una nuova valorizzazione del ~atrimoniolibrario della Fondazione Ugo Da Corno, esso si interseca appunto con
il progetto di una nuova catalogazione del materiale lì conservato. Innanzitutto è giusto chiarire ai non specialisti che la
realizzazione e la pubblicazione, per via cartacea o informatica, di cataloghi, in particolare di fondi librari antichi, non è
cosa di tutti i giorni. Non credo di errare se dico che in Italia, considerando quelli dotati di una cena consistenza, non si
I

Per l'esemplare del Dante bresciano del 1487 (U. BARONCELLI,
Catalogo de li incunaboli, no 5) si vedano alcune osservazioni in E. BARBIERI,
Tre schede per Antonio Brucioli e alcmi suoi libri, ~Aevurn*,74 (2000),pp.
709-719: 715-716.
Si veda per esempio G. LANG,Le legature artistiche dei secoli X V X I X .
Esem i significativi conservati nella Biblioteca della Fondazione Ugo Da Corno d?'i Lonato, ~Commentaridell'Ateneo di Brescia per l'anno 1995*, pp.
407-424 (seguono tre tavole non numerate).
BARONCELLI, Catalogo degli incunaboli, p. 1O; Regione Lombardia, I
fondi speciali, 11, p. 298-299; G . O G L I A N ILa
, casa parkznte. Scritte e motti
latini nella Casa del Podestà, «Quaderni della Fondazione. Bollettino dell'Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como di Lonato*, I/l ,1998,
pp. 39-42; Ead., ~Quaepossint rodesse conscri%o» (Seneca). I motti latini di
casa Da Como: sintesi girrst&atrici di Nn atteggiamento di vita, K o m mentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1998», pp. 219-240.

EDOARDO BARBIERI

444

[4

supera la decina ogni anno, e gli altri paesi dell'occidente europeo non stanno certo meglio. Ci si potrebbe però chiedere
perché pubblicare cataloghi di questo genere, o anche perché
l'amministrazione ~ubblicao i orivati debbano dedicare tempo, energie, danaro, a simili miziative8.
I

S

.

.

.l.

Chiarisco innanzitutto che può sembrare strano, ma un
processo imprescindibile per la crescita di una biblioteca, in
particolare quando si tratta non di una biblioteca corrente, ma
di una raccolta di conservazione, non è innanzitutto l'acquisto o l'accesso di nuovo materiale librario, l'incremento cioè
del patrimonio, ma la realizzazione di cataloghi efficienti. In
tal senso è utile tener ben presenti tre fattori. I1 primo è che
il catalogo è il punto ineludibile di mediazione tra i1 documento costituito dal libro e l'utente, che deve poterlo raggiungere: non basta avere molti libri, perché senza un catalogo questi restano muti, come murati in un magazzino. Il secondo è che la realizzazione di un catalogo non è opera ovvia né semplice: occorrono competenze, metodologie e criteri validi, così da rendere il lavoro realmente utile. I1 terzo è
che la possibilità di realizzare un catalogo elettronico si dimostra oggi come la più funzionale, in quanto permette esenza oneri aggiuntivi~innumerevoli punti di accesso, non limitati, come accadeva solitamente coi cataloghi cartacei, al nome dell'autore principale.
La ragione che spinge a realizzare cataloghi, almeno dei fondi più preziosi, non solo di biblioteche statali o comunali dei

Si tratta in realtà di un compito istituzionale della Regione Lombardia. Si veda la Legge regionale n. 81 del 14 dic. 1985, Norme in materia di
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale. Qui all'organizzazione bibliotecaria regionale com ete ~l'acquisizione,la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubElica fruizione dei beni librari e documentari» nonché «la promozione di attività culturali correlate con i beni
librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie» (art. 3). In particolare poi sempre la Regione «coordina e attua la rilevazione, la tutela e la valorizzazione
del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio* (art. 4).
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grandi centri urbani, credo principalmente corrisponda a un
dato specifico della storia culturale italiana, che la rende forse unica, quantomeno nel nostro continente: la pluralità dei
centri di cultura distribuiti sul territorio9. Questo fenomeno
ha certo pure degli inconvenienti, quali il riSchio della frammentazione e del particolarismo, ma può, e vien da dire, deve, essere guardato anche come un'autentica ricchezza. La nostra storiaculturale sì è infatti affermata dentro la realtà concreta e attraverso una storia infinita di iniziative di gruppi o
persone distribuiti a pelle di leopardo su tutta la penisola.
Allora, i pensieri ora enunciati, che potrebbero apparire come una semplice premessa, divengono invece criterio fondante le scelte che occorre compiere qui a Lonato. Quella della
Fondazione non è infatti una biblioteca «casuale», nata per
semplice accumulo di fondi preesistenti, come lo sono a esempio molte biblioteche statali, comunali o anche religiose della
nostra regione. Si tratta invece di una bibliotheca selecta nel
senso di una raccolta libraria nata e cresciuta intorno a un progetto e intorno a un protagonista, Ugo Da Como appunto. In
questo senso è parso che il primo punto essenziale di una lungimirante valor'izzazione di1 p t r i h o n i o sia, almeno per il momento, quello non tanto di aderire ad altri, meritevoli progetti di cataloghi collettivi delle biblioteche nazionali o regionali, nei quaG il singolo volume, o quantomeno il suo <<fantasma» bibliografico, va a mescolarsi e perdersi nella gran masda ahri centri,
sa delle segialazioni bibliografiche
ma piuttosto di creare un catalogo speciale dedicato in modo
par6colare alla raccolta del Da Como. Così, senza correre il
rischio di una s ~ ~ r a w a l u t a z i o ndel
e patrimonio Da Como (e
delle energie disponibili), si
in modo più adeguato
e in tempi ragionevoli, realizzare una schedatura complessiva
del
Ciò non per spirito localistico o particblaristico, quanto proprio perché sia possibile riconoscere il proprium
di questa specifica collezione. Una volta portata a termine queI

V

u

A

A

I

I

Sempre ineludibile il rimando a C . D i o ~ ~ s o rGeografia
r~,
e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1980~.
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st'opera, allora sì il confluire in più ampi sistemi di reperimento del documento librario diverrà utile e proficuo.
Mi soffermo su due esempi di tale amancanza di informazione* di cui patisce la biblioteca della Fondazione Da Como.
Proprio all'interno della raccolta senecana della quale ci stiamo occupando si trovano due prezibsi manoscriki tardomedioevali, l'uno di limitatissima estensione, collocabile tra fine
Trecento e inizi del secolo successivo, con alcuni trattati morali (Da Como, ms. 152), l'altro, quattrocentesco e dalla prestigiosa provenienza dalla raccolta milanese di Carlo Archinto (I 666- 1 732) andata venduta nel 1863j0, che raccoglie, oltre
ad alcuni testiSapocrifiquali il presunto epistolario Seneca-san
Paolo e il De formula honestae vitae di Martino di Braga, le
Epzstolae ad Lucilium (Da Como, ms. 59)". Ora, stando alle
notizie pubblicate, almeno per la preziosisSima sezione dei manoscritti, già dalla fine degli anni '80 sarebbe disponibile una
prima schidatura dovuta alle fatiche del prof. ~ n d r e aComboni'2; addirittura in tempi recenti tale opera di descrizione,
almeno in una sua più stringata forma
inventariale, sarebbe rifluita, per cura della dott.ssa Lucia Signori, nella
banca dati dei manoscritti italiani messa in piedi dall'Istituto
Centrale per il Catalogo unico (Progetto ~ i n u s )attualmen,
te però non consultabile. Sia detto tra parentesi, a che serva
I

V

.

lo Si vedano almeno C. FRATI,
Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal sec. XIV a l XIX, a cura di A. Sorbelli, Firenze,
Olschki, 1933, pp. 32-33; M. A. R o u s ~- R. H. R o u s ~ Cartolai,
,
Illuminators and Printers in Fqteenth-Century Italy. The Evidence of the Rìpoli Press,
Los Angeles, UCLA, 1988, p. 112; M. FERRARI,
Libri 'moderni' e libri 'antiqui' nella biblioteca di S. Francesco Grande di Milano, in Medioevo e latinità in memoria di Ezio Franceschini, Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp.
187-241: 227-229 n. 76.
l' Si veda ora Il Fondo «Lucia Anneo Seneca*, a cura di Valbusa, no 1
e 2 (schede di Laura Toselli). Le altre schede del catalogo sono state redatte da Giancarlo Petrella (n0 3-8) e Roberta Valbusa (n0 9-88).
l 2 A. COMBONI,
Notizie dal catalogo dei manoscritti, <&nmenraridell'Atene0 di Brescia per l'anno 1989»,p. 547; Codici e incunaboli miniati della Fondazione Ugo Da Como di Lonato, a cura di P. Bonfadini, Lonato, Comune di Lonato, 1995; Regione Lombardia, I fondi speciali, 11, pp. 294-295.
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una banca dati a cui non è possibile accedere risulta Der me un
mistero inspiegabile! Tanto dispendio di energie non trova
però che una sua pallida forza applicativa, a livello non delle
pie intenzioni ma della realtà fattuale. Infatti recentemente è
stato pubblicato, per iniziativa di Jeannine Fohlen, un censimento mondiale dei manoscritti dille Ad ~ u c i l i u k ' ~bene.
:
il
manoscritto di Lonato non è neppure menzionato!
Veniamo ora al progetto di censimento delle cinquecentine
italiane promosso sempre dallYIstitutoper il Catalogo Unico,
che, dopo la pubblicazione di 4 volumi comprendenti le lettere dalla A alla C, sembra proseguire la propria attività solo
per via elettronica, tramite il sito consultabile all'indirizzo
editi6.iccu.sbn.it. Si consideri innanzitutto che il censimento
non intende tanto descrivere l'intero patrimonio dei libri del
XVI secolo posseduto dalle biblioteche italiane (come, riguardo ai libri del Quattrocento, faceva invece IGI, cioè l'Indice Generale degli Inc~naboli),ma che, pur basandosi solo
sul patrimonio italiano (include però la Biblioteca Vaticana e
quella di San Marino) ha una pretesa di tipo bibliografico, perché riguarda solo le edizioni italiane nel senso di impresse sul
territorio attuale dellYItaliao impresse all'estero ma in lingua
italiana. Se la biblioteca della Fondazione conta, secondo la
stima più attendibile, poco più di 2.000 edizioni del XVI secolo, è noto che la partecipazione al progetto è stata assai parziale14. Cosa si nota però? Che, grazie a una iniziale adesione
della Biblioteca Da Como al progetto SBN, i dati relativi alle
cinquecentine presenti nella piccola sezione fin qui catalogata con tale sistema sono rifluiti anche in EDIT16. cosicché il
sito sopracitato comprende anche, con la sigla BS0092, la biblioteca della Fondazione, ma con un numero totale di presenze di solo 354 (controllo effettuato in data 4 giugno 2001).
I

l 3 J.

S.

I

FOHLEN, La tradztion manwoìte des ~Epistukzead Luciliurn* (IXe

- X V l e S.), «Giornaleitaliano di Filologian, 52 (2000), pp. 113-162.

l4 G. LANG,Le edizioni del XVI secolo conservate nella Biblioteca della Fondazione < U o Da Corno*. Note ed appunti da un primo censimento,
~~Cornrnentari
delf~teneodi Brescia per l'anno 1992*, pp. 283-289.
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Evidentemente lo scarto di circa 1700 edizioni non è giustificabile in alcun modo, sia perché le edizioni mancanti non sono certo tutte edizioni straniere, sia perché le presenze si distribuiscono un po' su tutta la serie alfabetica,*così da creare
l'illusione di trovarsi davanti all'elenco reale e completo delle
cinquecentine della Ugo Da Como. Basti invece ossérvare che,
proprio della preziosi collezione senecana, neppure un titolo
viene registrato da EDIT16!
Una nuova opera di catalogazione deve assumere dunque
è di meservaziodiversi s c o ~ iInnanzitutto
.
il ~ i elementare
ù
ne del patr'imonio: una bibliAeca catalogata e i &i libri sono
descritti con attenzione tende a rimanere integra nel tempo
perché più difficili risultano le sottrazioni di qualunque tipo.
In secondo luogo una simile impresa permette il reperimento funzionale del materiale stesso: l'uso del catalogo permette, attraverso le chiavi di accesso programmate, di Sapere dell'esistenza del documento e di potervi accedere. In terzo luogo solo per questa via si consegue una reale visione d'insieme
del materiale, che non è tanto fatta di, peraltro sempre affascinanti, prospettive di dorsi di volumi s i i loro scaffali, ma di
possibilità
di visione sintetica dei dati essenziali riguardanti i
.
libri stessi.
In questo senso si è dapprima proceduto, seppure a livello
sperimentale (stiamo parlando di un lavoro lungo
- e oneroso,
per cui occorre sperimentare prima di applicare a tappeto), alla ricerca di un sistema di cataloeazione che sembrasse corrispondere ad alcune caratteristiche che abbiamo ritenuto essenziali. Una prima istanza è stata di scegliere un sistema di
tipo informatico, perché questo, senza precludere un suo riversamento su carta, offre oggi maggiori garanzie come durata, trasferibilità, varietà dei punti di accesso, economicità e visibilità. Una seconda è stata quella di scegliere, tra le diverse
possibilità esistenti, un sistema che rispondesse a sua volta a
criteri quali la semplicità, l'efficacia descrittiva, la possibilità
di inserimento di immagini, I'affidabilità, l'eventuale consultabilità via interna. ~ r a i i all'aiuto
e
della prof.ssa Paola Sverzellati, si è giunti alla scelta del sistema ~SIS,realizzato per
'

q..

V
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conto dellYUNESCOe già applicato in un ottimo catalogo,
quello delle cinquecentine della Biblioteca Comunale di Empoli, consultabile sia su cd-rom sia in reteli.
Qui
- però mi occorre arrestarmi un momento, perché ciò
che vorrei dire richiede di focalizzare d'apprima l''attenzione
su ciò che sono i libri antichi. Noi siamo abituati a Densare un
libro come al semplice veicolo di un testo scritto. Questo è
ovviamente vero, però un libro è soprattutto un oggetto materiale prodotto per trasmettere dei testi. Anche solo dalla nostra esperienza quotidiana ricaviamo una certa coscienza della diffirenza,
tra le diverse edizioni di una data opera: possono essere commentate o no, illustrate o no, grandi o
piccole, leggibili o poco leggibili, pesanti o leggere, c&tose o
economiche, su carta bella o brutta, rilegate bene o male ecc.
Uno studio,-diciamo così, scientifico dellibro deve tener conto di tutte queste possibilità, traducendole in rilevazioni in
qualche modo oggettive, o almeno tali per cui più persone che
usino lo stesso linguaggio tecnico
convenzionale possano ri. .conoscere in modo univoco i fenomeni evocati.
Allora, già così è facile intendere che la vera descrizione di
un libro, oltre ai dati più strettamente bibliografici, come autore, titolo, anno di pubblicazione, deve fornire anche elementi
di descrizione analitica dell'edizione. Questa necessità si moltiplica poi se siamo di fronte a edizioni antiche, che sono infinitamente più complesse, importanti e preziose (anche da un
punto di vista economico!) di quelle contemporanee. In realtà
I

l5 All'indirizzo
www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/catalo o/documenti/catalogo.html, si veda, oltre al catalogo vero e proprio alLtito da
Eleonora Gar iulo, la puntuale premessa di uno dei protagonisti italiani delle nuove prob8ematiche della catalogazione, il prof. Mauro Guerrini. Un n zie particolare a Maria Stella Rasetti, direttrice della Biblioteca cornunak di
Empoli, per il prezioso e amichevole aiuto. Nella sua relazione dal titolo Per
un catalogo delle cinquecentine della Fondazione Ugo Da Corno, tenuta a
Brescia il 16 maggio 2002, nell'ambito della giornata di studio su libri e
biblioteche a Brescia tra medioevo ed età moderna, or anizzata dall'universiti Cattolica, sede di Brescia (se ne attendono ora Ji atti a cura di Valentina Grohovaz), Roberta Valbusa ha precisato valore e problematiche di
tale esperimento.
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ciò awiene perché, ancor più che per i libri di oggi, le edizioni antiche, realizzate con tecniche di stampa manuale, ci parlano degli uomini che le hanno prodotte.
Ma non basta neppure questo! I libri non sono solo oggetti di una strana archeologia: essi sono delle miniere di storie,
documentate dalle incrostazioni che le varie vicissitudini subite dal libro hanno lasciato sulla sua superficie. Tutto il tempo passato da quell'impresa intellettuale, tecnica ed economica fino a oggi non è stato un tempo vuoto. I1 libro, a saperlo
guardare, è capace di narrarci altri tratti della sua storia diciamo, personale, che corrispondono in realtà con gli uomini che
l'hanno posseduto e letto. Per questo una schedatura analitica del libro antico, che descriva anche le caratteristiche del singolo esemplare, è lo strumento indispensabile per ricostruire
i passaggi che hanno portato il libro fino a oggi16.
Proprio per documentare questo intrecciarsi di problematiche, ma anche per suscitare una certa aspettativa per il catalogo che si stava allestendo, già il 16 giugno 2001, in occasione dell'Adunanza solenne della Fondazione, sono stati scelti
alcuni volumi che sono stati adeguatamente esposti. Sono stati così posti in evidenza infatti ;no splendido incunabolo in
legatura coeva di tipo monastico, i cui margini sono ricoperti di annotazioni di un attento lettore antico (n0 6) e una lussuosa edizione parigina del Cinquecento con la 'traduzione
francese delle opere senecane (n0 25). Si è inoltre documentata l'intricata vicenda della ricostruzione di un possibile ritratto iconografico di Seneca: il protagonista ne fu nientemeno
che Pieter Paul Rubens, che ispirandosi a due marmi antichi,
disegnò una testa di Seneca e un Seneca morente; di entrambi
sono state esposte due belle incisioni. ricavate l'una da un'edizione secentesca di Anversa (n0 39), l'altra da una stampa
veneziana del Settecento. Da ultima ui'edizione ottocentesca

Per l'applicazione di tali criteri a un caso concreto rimando alla mia
Prefazione, in Gli incunaboli e le cinquecentine della Biblioteca comunale di
Ah, a cura di A. Gonzo, Trento, Provincia Autonoma, 2000, pp. 9-25.
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fuori commercio di una traduzione da Seneca esemplare prezioso perché realizzato su carta turchina, secondo un gusto
che risale già all'officina di Aldo Manuzio (n0 70).
Ma, tornando ora al complesso della raccolta senecana di
Da Como, quali linee
possono esservi individuate?
Procedo owiamente per esempi, visto che l'elenco completo
delle edizioni è appunto reperlbbile nel catalogo appositamente allestito1'.
Una prima istanza è chiaramente quella di costituire in qualche modo una raccolta completa delle edizioni di Seneca. Si
prenda a esempio ciò che concerne le opere cosiddette morali e, fra le edizioni che le comprendono, il gruppo delle più
antiche1*.Queste furono impresse per la prima volta, assieme
alle lettere (pubblicate a Roma, Arnold Pannartz, 1475 = IGI
8864), a Napoli dal tipografo Mattia Moravo nel 1475 (IGI
8867); tranne proprio l'edztio princeps sono presenti nella raccolta tutte le ristampe procuratene nel giro di un ventennio:
Treviso, Bernardo da Colonia 1478 (IGI 8868; Baroncelli, 328
= Da Corno, Inc. 263, no 3); Venezia, Bernardino de' Cori e
Simone da Lovere, 1490 (IGI 8869; Baroncelli, 329 = Da Como, Inc. 299, no 5); Venezia, Bernardino de' Cori, 1492 (IGI
8870; Baroncelli, 330 = Da Como, Inc. 223, no 6); un'edizione attribuita a Venezia, Giovanni e Gregorio de' Gregori,
1492-1493 (IGI 8871; Baroncelli, 331 = Da Como, Inc. 278,
no 7) e Venezia, Bartolomeo de' Zani, 1503 (Da Como C F 11-15, no 10).
L'edizione napoletana del 1475 era stata curata da Biagio
Romero, probabilmente in connessione con l'attività dello
Studio di Napoli: anzi, il Romero, filosofo e teologo, fu forse tra i reali prpmotori in quegli anni dell'attività tipografica

l' Uno strumento particolarmente utile per uesta o era di campionatura del materiale si è rivelato il volume Seneca. Ifostra &ibliografica e iconologiu, a cura di F. Niutta e C. Santucci, Roma, Palombi, 1999.
l 8 F. N r u r r ~Seneca
,
morale: dalle prime edizioni a stampa a Marc-Antoine Muret, in Seneca, a cura di Niutta e Santucci, pp. 71-97.
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partenopea. Non sarà quindi mera pubblicità quanto scriveva in alcuni versi encomiastici osti in chiusura dell'edizione
l'umanista Gabriele Carcano, quando, secondo un topos lungamente utilizzato dai tipografi, celebrava la nuova 'possibilità, grazie alla recente arte della <<scritturaartificialex (cioè la
stampa con caratteri mobili) di moltiplicare il numero degli
esemplari di un'opera così da evitarne per sempre l'oblio. La
bontà del lavoro moDosto da Mattia Moravo è testimoniato
da un dato facilmente rilevabile: l'edizione venne copiata senza pietà da altri tipografi, prima nella <<laterale*~réviso,poi
nella capitale stessa dell'industra tipografica del tempo, Venezial9. Gli antichi stampatori cercavano in ogni modo, grazie
alla concessione di
di stampax, di Gemunirsi da edizioni-pirata che annullavano il loro investimento finanziario.
Tale opera di prevenzione era però destinata a un solo parziale s~ccesso,~soprattutto
per l i frammentazione politicadell'Italia di allora che implicava da un lato l'impossibilità di perseguire penalmente chi avesse infranto il privilegio in un territorio sottoposto a un'autorità diversa dall'emanante, dall'altra il vantaggio, piuttosto che pagare le spese di trasporto
(lunghi e spesso pericolosi) e i dazi di importazione, di ristampare daccapo un libro: ancora nell'Ottocento nel Regno
di Napoli si stampavano, senza richiedere diritti, opere impresse nell'Italia del nord, con gravi danni per il sistema editoriale degli stati italianiz0.
I

I

I

I

Una seconda esigenza alla quale risponde la raccolta Da
Como è quella di documentare la fortuna delle opere senecane nella lingua volgare: è cioè rintracciabile un nutrito gruppo di edizioni che riproducono traduzioni italiane dei testi di
~eneca.Si parte con la prima edizione di questo genere di materiale, costituita dalla versione delle Ad Lun'lium tradotte da
Sebastiano Manilio, e stampate a Venezia nel 1494 da Bernardino Benagli per conto, oltre che del traduttore, di Stefano e

l9
20

NIUTTA,Seneca morale, pp. 73-75.
M.I. PALAZZOLO,
I tre occhi dell'editore, Roma, Archivio Izzi, 1990.
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Bernardino Dinali (IGI 8865; Baroncelli, 332 = Da Como, Inc.
280, no 8). Ecco poi le edizioni cinquecentesche con due esemplari delle Epistole tradotte da Anton Francesco Doni, Venezia, Aurelio Pinzi, 1549 (Da Como, C F 1-3-63 e C F 1-3-64,
no 18); il De beneficiis tradotto da Benedetto Varchi, Firenze,
Lorenzo Torrentino, 1554 (Da Como, C F 1-2-4 1, no 19) e due
esemplari della sua ristampa di Firenze, Giunti, 1574 (Da Como, C F 1-3-61 e C F 1-3-75, no 22); quindi il De ira tradotto
da Francesco Serdonati, Padova, Lorenzo Pasquati, 1569 (Da
Como, C F 1-2-48, no 21). Se per il Settecento si contano due
esemplari dell'edizione Venezia, Francesco Piacentini, 1738
della ricordata traduzione del Varchi (Da Como, C F 1-2-45 e
CF 1-2-46, no 66), è il secolo successivo a offrire una nutrita
schiera di tali esperimenti: la traduzione delle Epistolae dovuta ad Annibal Caro, pubblicata per le nozze Michiel-Pisani,
Venezia, Tip. Palesiana, 1802 (Da Como, C F 1-2-27, no 70) e
quindi riprese, con testo latino a fronte a Milano, Società de'
Classici Italiani, 1828 (Da Como, C F 1-2-28, no 75); una raccolta di scritture morali stampata a Brescia, Foresti e Cristiani, 1822-23 (Da Como, CF 1-2-19, no 74); l'edizione di un volgarizzamento medioevale del De beneficiis curata da Francesco Mortara e stampata a Parma, Carmignani, l838 (Da Como, C F 1-2-32, no 77); infine la versione di Bernardino Catelani della Z~ccheide,pubblicata presso il Liceo di Reggio Emilia nel 1875-76 (Da Como, C F 1-2-37, no 80).
Una terza esigenza è certo quella di documentare i1 lavorio
filologico che nel corso del Cinque e Seicento si applicò in
modo eccezionalmente vasto sul corpus senecano2'. Non che
il Da Como fosse mosso da particolari interessi di critica testuale, anche se non fu estraneo all'impresa filologica di Achille Beltrami. Piuttosto sarà stata la coincidenza storica tra neo-

21 NIUTTA,Seneca morale; C. SANTUCCI,
Li sio e le edizioni di Seneca
fra Seicento e Settecento, in Seneca, a cura di P! iutta-Santucci, pp. 99-125;
E. MALASPINA,
].E Gronovius, 'editore fantasma' delle opere senecane ..ex
ultima I. Lipsii emendatione~(Leida 1639-16M), «Aevum*, 74 (2000), pp.
751-761.
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stoicismo moderno e studiosi delle oDere di Seneca a indirizzarlo all'attenzione per tale aspetto filologicoz2. Ecco allora
l'edizione delle Naturales quaestiones curata dal filologo ungherese Matteo Fortunato uscita a Venezia, presso gli eredi di
Aldo nel 1522 (Da Como, 1-2-43, no 14); due edizioni di Basilea, curate d a . ~ r a s m oda ~ o t t e i d a m bell'esemplare
,
di una
delle quali il nome dello studioso fu cancellato per ragioni di
censura ecclesiastica (Da Como, 1-1-12 e 1-1-14, no 15 e 16);
ne
pubblicata a ROA
l'edizione curata da ~ a r c - ~ n t o i Muret,
nel l585 (Da Como, 1-1-7, no 23); quella curata da Jan Gruter e Francois Juret, Parigi 1599 (Da Como, 1-2-49, no 27); la
monumentale ristampa, principescamente illustrata, del testo
curato da Justus Lipsius, realizzata dagli eredi Plantin, Anversa 1632 (Da Como, 1-1-1, no 39) e le edizioni del medesimo testo realizzate in piccolo formato, Amsterdam, 1628 e
1633 (Da Como, 1-4-93 e 1-4-92, no 37 e 41); l'edizione col
testo Lipsius rivisto da Johannes Fredericus Gronovius, 1672
(Da Como, 1-2-49, no 52). Taccio infine delle edizioni più recenti, del sette e ottocento, frutto ormai della gandelerudizione classica tedesca.
In quest'ultimo gruppo spiccano le edizioni frutto dell'opera di uno dei protagonisti degli studi umanistici nel Cinquecento, nonché del più particolare campo delle ricerche senecane. Ecco infatti com~arireil nome di Erasmo da Rotterdam, legato a una vicenda complessa, ma istruttiva per intendere in quale modo fossero costretti a lavorare gli uomini di
quegli anni. La sua prima edizione di Seneca, basata su un lavoro filologico che Erasmo non considerava ancora concluso,
uscì, lui assente, presso Johann Froben nel 1515: l'edizione fu
materialmente allestita dal giovane Wilhelm Nesen, un umanista che lavorava per le tipografie di Basilea. Ben 14 anni più
tardi, nel 1529, Erasmo pubblicò una seconda edizione interamente rivista, per la quale mobilitò la fitta schiera degli amiI

I

22 Vedi ora G. OGLIANI,
Il saggw .Direttore di coscienzew, Seneca: la
passione del Senatore Da Corno, la perizia lologica di Achille Beltrami, in
Il Fondo ~LucioAnneo Senecau, a cura di albusa, pp. 5 1-82.
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ci sparsi per tutta Europa e che gli diede occasione per ripudiare la precedente. Una lunga (e travagliata) attenzione quindi per Seneca: eppure, nonostante nel 1534 ne abbia pubblicato un'antologia (Flores Senecae), Erasmo non doveva amarlo molto, se negli Adagia le sue celebri sentenze morali sono
pressoché ignorate2).
Tornando alla raccolta Da Como, un discorso a parte meritano le Tragedie, non solo perché a lungo si faticò-a riconoscere un unico volto al Seneca filosofo e a quello drammaturgo, ma proprio perché per tal ragione le opere teatrali senecane ebbero una loro circolazione largamente autonoma dal resto del corpus2'. Ecco la bella edizione di Firenze, Filippo
Giunta, 1513 in due esemplari (Da Como, C F 1-3-54 e C F 14-76, no 12); quella preziosa uscita a Venezia, in aedibus Aldi
et Andreae soceri nel 1517, cioè presso l'impresa editoriale di
Aldo Manuzio, morto nel '15, e di suo suocero, Andrea Torresano (Da Como, C F 1-3-62, no 13); quindi l'edizione pubblicata dal tipografo-umanista Sebastien Gryphius a Lione nel
1547 (Da Como, CF 1-4-94, no 17) e ancora l'edizione di Bergamo, Marco Antonio Rubei, 1[6]52 [?](Da Como, C F 1-496, no 43). Non mancano poi le versioni in italiano, quella di
Lodovico Dolce, Giovan Battista e Melchior Sessa, 1560 in
ben tre esemplari (Da Como, C F 1-3-65, C F 1-3-72 e CF 14-77, no 20) e quella in versi sciolti di Ettore Nini, Venezia,
Marco Ginami, l622 (Da Como, CF 1-3-56, no 34).
In questo campo - oltre alla documentazione fornita dal numero e dalla qualità delle ri~roduzionidel testo - Der indaeare la reale forLna o a d d i r i t k a la ricezione lungo'i secoli del
teatro senecano, occorrerebbe fissare sia le occasioni di reali
messe in scena, sia i casi nei quali tali opere hanno fornito più
o meno diretta ispirazione a nuovi testi. Nel teatro europeo è
I

U

N I ~ A
Seneca
,
morale, pp. 76-77.
A. PETRINI,La tragedia, in Seneca, a cura di Niutta e Santucci, pp.
127-162. Si aggiunga almeno C. M. MONTI, La fortuna di Seneca tra Medioevo e Umanesimo, in Il Fondo «Luci0 Annea Senecau, a cura di Valbusa,
pp. 15-37.
23
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esistito, chiaramente individuabile tra la metà del XVI e auella del XVII secolo, un vero ~senechismo*con l'introduzione
di alcuni modi strutturali (organizzazione
dell'otiera in cin.
que atti e quattro cori, la funzione moraleggiante dei cori) e
tematici (il tiranno, il macabro) estrapolati proprio dalle opere di Seneca: per l'Italia basti ricordare gli esperimenti costituiti dall'Orbecche di Giovanbattista Giraldi Cinzio, dalla
Sofonisba di Gian Giorgio Trissino, dalla Canace di Sperone
~Peroni.Lasciando a u n i u r o cenno la fortuna secentesca francise del teatro senecanoA(corneille,Racine), piace ricordare il
caso di chi, aizzato forse anche dalle scoperte archeologiche
allora effettuate a Creta, volle immortalare la figura di ~ i d r a .
apertamente ispirandosi a Seneca: si tratta di ~ a b r i e l eD'A~:
nunzio che pubblicò la tragedia Fedra del 1 9 0 9 ~ ~ .
Concludendo questa rassegna, dotata, come si accennava, di
un valore meramente esemplificativo, non si può non osservare che, certo, altre biblioteche dotate di storia ben ~ i lunu
ga di quella della raccolta Da Como e custodi di un assai più
vasto patrimonio librario possono vantare una più nutrita presenza di manoscritti ed edizioni senecane. Quella del Da Corno va vista invece proprio come una collezione pensata per
mettere insieme non solo l'intera produzione di Seneca, ma
anche esemplari diversi che testimoniassero innanzitutto la
fortuna di Seneca lungo i secoli. Non si ritrovano infatti tra i
volumi del Da ~ o m ianto
o
strumenti filologici o edizioni critiche delle opere senecane, perché il suo interesse non moveva da preoccupazioni accademiche o puramente letterarie. Si
tratta piuttosto di una non casuale identificazione tra l'autore classico e la persona stessa del Senatore, di una sovrapposizione tra le vicende del passato e quelle a lui presenti.
Non per facile psicologismo si coglie allora il gusto del Da
Como per la lettura del suo amato autore in edizioni antiche
o perlomeno vecchie, quasi che tale proiezione nel passato gli
consentisse, se non di avvicinarsi a Seneca, quantomeno di riL

-

I

V

25

PETRINI,
La tragedia, pp. 131-133, 139.
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sentirlo vivo attraverso l'esperienza di altri uomini (i curatori di quelle edizioni, i compositori e i tipografi che avevano
prodotto quelle pagine, gli antichi lettori che vi avevano applicato la propria attenzione) che l'avevano amato. Credo che
così si intenda, e non per semplice disattenzione, l'acquisto da
parte del Da Como (ma cefio parecchi volumi devono essergli arrivati in dono da chi ben conosceva tale sua passione!) di
più esemplari della medesima opera. Quanto all'assenza invece di alcune delle edizioni più pregiate e prezione di Seneca,
essa andrà semplicemente imputata alla mancata disponibilità
sul mercato di tale materiale.

Se pensiamo che un catalogo librario costituisce, per il mondo degli studi, non tanto un punto di arrivo, ma il punto di
partenza per nuove ricerche, capiamo facilmente come la realizzazione del catalogo del Fondo Senecano rappresenti la premessa imprescindibile per una piena valorizzazione del patrimonio. Credo che questa sia la strada perché la biblioteca del
senatore Ugo Da Como riprenda realmente a vivere.
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