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Ho l’onore di aprire questo CCV anno accademico dell’Ateneo di Brescia e saluto gli ospiti, iniziando dal Sindaco
della Città, prof. Paolo Corsini, per passare, poi, al prof. Augusto Preti, Magnifico Rettore dell’Università Statale di Brescia
che, oltre tutto, sono anche nostri soci, per cui meritano una
particolare attenzione. Un saluto quindi a tutti i soci presenti,
alle signore e ai signori che hanno voluto onorarci con la loro
presenza. Porto anche i saluti di alcune personalità che non
hanno potuto intervenire: il Prefetto di Brescia, dott. Francesco
Paolo Tronca che essendo fuori città per doveri d’ufficio, si
scusa, ma che si ripromette di venire in altra occasione; la stessa
cosa da parte del Presidente della Provincia, arch. Alberto Cavalli che è a Roma, dal Presidente dell’A. S. M. ing. Renzo Capra, dal Presidente dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere,
prof. Antonio Padoa Schioppa, qui rappresentato dal prof.
Giuseppe Cassinis, segretario di quell’Istituto e nostro socio,
nonché il saluto del dott. Giuseppe Camadini, Presidente dell’Istituto Paolo VI, anch’egli nostro socio, che mi ha telefonato
e scritto scusandosi per l’impossibilità d’esser presente.
Cercherò di non dilungarmi più del consentito, anche perché voglio lasciare il dovuto spazio all’illustre nostro ospite,
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il prof. Alberto Quadrio Curzio; ma ciò non mi esime, comunque, dall’esprimere un profondo sentimento nel ricordare
tutti i presidenti e segretari che ci hanno preceduto. Nello scorrerne l’elenco ho riportato alla mente tanti di loro, in pratica
tutti quelli che hanno operato nel dopo guerra; li ho conosciuti
e non solo mi sono stati vicino, ma sono stati fondamentali
nel trasmettere a me e a tanti di noi, valori e cultura. Devo anche esprimere l’amicizia e il ringraziamento agli amici presidenti che sono qui presenti, gli avvocati Cesare Trebeschi e
Angelo Rampinelli Rota, assicurandoli che cercherò di seguire
e continuare sulla strada da loro indicata e fin qui percorsa.
Questo è il mio proposito che, fra l’altro, porterò in Consiglio,
ove si deciderà sul metodo di operare e su come consolidare
quanto è stato opportunamente intrapreso cercando in primo
luogo, di mantenere il livello culturale e scientifico come è
nella tradizione del nostro Ateneo; su questo saremo tutti intransigenti perché si tratta di garantire e assicurare i valori fondanti di questa nostra Accademia.
Nel contempo, però, dovremo anche ricercare una maggiore
attualità negli argomenti oggetto dei nostri dibattiti, attualità
che comporta ovviamente una riflessione su cosa siamo e su
come siamo, o dovremo essere inseriti nel mondo d’oggi. Il
confronto, per la verità, è stato in parte già iniziato in occasione
della celebrazione del bicentenario dell’Accademia, tenutasi
nello scorso 2002, ma che dovrà continuare; ecco perché ho
chiesto al prof. Quadrio Curzio di svolgere, anche da parte
sua, una riflessione in proposito.
In tal senso, bisognerà che si facciano ulteriori approfondimenti per far sì che ci si possa sentire parte del mondo attuale
pur continuando a operare nella tradizione. Naturalmente il
primo compito sarà quello di continuare le ricerche per la conoscenza della storia locale, ma non solo quella degli avvenimenti legati al nostro contesto geografico, ma anche quella
più “universale” della scienza, dell’arte e della tecnica, in costante confronto con le conoscenze acquisite delle altre realtà
analoghe alla nostra, vicine o meno vicine; dovremo cioè collegarci sempre più strettamente, più di quanto non abbiamo
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già iniziato a fare, con le accademie consorelle, esistenti nelle
altre città.
Poi dovremo allacciare con maggiore intensità il collegamento, in parte già in atto, con i singoli studiosi che fanno
capo alle diverse facoltà universitarie e alle varie scuole superiori cittadine. A questo proposito, non dimentichiamo
che quando l’Ateneo è nato – e nasce nei primi anni dell’Ottocento come Scuola Superiore del Dipartimento del Mella
– non c’era alcuna università a Brescia e ce n’erano poche anche nelle provincie e regioni finitime, mentre oggi sono ovunque ben presenti. Ne consegue che dovremo confrontarci
sempre più con queste realtà: non possiamo pensare di operare senza alcun collegamento con tali istituzioni che esprimono delle intelligenze e delle culture che non possono essere assolutamente ignorate. In questa operazione dovremo
anche tenere conto delle diverse discipline di studio e, in esse,
delle diverse metodologie di approccio; dovremo aiutare e
favorire gli scambi di conoscenza tra queste diverse espressioni del sapere, essere veicolo di notizie e nozioni scientificamente corrette, in un costante confronto che, nel mondo
moderno, pare essere sempre meno frequente, per cui sempre
più necessario.
Questi concetti che ritengo dovranno caratterizzare la nostra azione – che qui, oggi, saranno meglio sviluppati nell’analisi del prof. Quadrio Curzio – non esprimono solo un mio
personale parere, ma di essi, come accennato, si è già cominciato a parlarne in Consiglio ove ho riscontrato ampia condivisione. Allo stato attuale, inoltre, la realizzazione di questi
propositi è certo resa più agevole dal fatto che lo statuto accademico è stato recentemente modificato – e di questo ringrazio
Angelo Rampinelli Rota che mi ha preceduto alla presidenza
dell’Ateneo, per aver avviato e attuato tali variazioni – abbiamo
così un’elezione di nuovi soci con votazione più semplificata,
ma soprattutto sono state inserite, come già in altre accademie
simili alla nostra, due classi di studio: quella storico-letterariaartistica e quella storico-scientifica (naturalistica-agronomicaeconomica), poste rispettivamente sotto la presidenza dei pro-
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fessori Luigi Amedeo Biglione di Viarigi e Sergio Onger. Per
la prima, che possiamo definire “umanistica”, vi è una sicura
continuità, ed essendo la classe che ha sempre prodotto tanto,
siamo certi che sotto la guida di Amedeo di Viarigi non potrà
che migliorare. Per la seconda che definiremmo “scientifica”,
affidata a Sergio Onger – che fra l’altro è vicepresidente della
nostra Accademia – ha una certezza di sviluppo, anche se il
suo coordinatore avrà un compito un po’ più difficile, per la
minore assiduità di trattazione, negli ultimi anni, di tematiche
che fanno capo alle discipline a essa afferenti.
Se i responsabili delle due classi avranno il maggiore onere
riguardo il programmare delle attività culturali dell’Ateneo –
che comunque verranno poi svolte con il supporto organizzativo della segreteria accademica – il presidente, per contro,
oltre esser il garante istituzionale per cui deve allacciare rapporti e mantenere saldi i contatti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con la collaborazione del segretario e
dell’amministratore dovrà anche sovrintendere a compiti certamente meno graditi quali la gestione generale dell’Accademia
e delle sue risorse – queste ultime rappresentate per lo più da
contributi di enti pubblici e di qualche generoso privato – che,
seppure limitate (o proprio perché limitate) devono essere gestite con attenzione, soprattutto in questi momenti in cui la
nostra istituzione si prepara a soffrire alcuni disagi logistici
dovuti all’imminente necessità di spostare, ancora una volta,
la nostra sede operativa. Infatti, a seguito di programmati interventi della Civica Amministrazione, sollecitati e sostenuti
in prima persona dal Sindaco prof. Corsini, possiamo oggi focalizzare la nostra attenzione su due aspetti operativi che ci riguardano e ci interessano particolarmente: il recupero di questo palazzo – per convenzione destinato a nuova sede del nostro Ateneo – e, in esso, l’allestimento della biblioteca accademica. Detta così la cosa potrebbe sembrare positiva, e lo è senza dubbio se la consideriamo nel medio e lungo termine, ma
tra pochi giorni inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria, qui in palazzo Bonoris, per cui avremo qualche problema da risolvere e il segretario potrà eventualmente essere
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più preciso su come organizzeremo le nostre future riunioni
e sui disagi che dovremo subire che, comunque, mi auguro
temporanei.
Nell’ambito di questa ristrutturazione – grazie ai mezzi
messi a disposizione dal Comune e in parte dalla Fondazione
della Banca del Monte – come precedentemente accennato,
partiranno anche i lavori per l’attuazione di una biblioteca automatizzata che, secondo programmi condivisi da noi e dalla
Civica Amministrazione, dovrà essere impostata in modo da
dare un nuovo servizio alla Città, per cui in collegamento molto stretto con il Sistema bibliotecario urbano che, come è noto,
ha come suo centro la Biblioteca Queriniana. In tema di gestione dei materiali documentari, poi, nel corso di questa riorganizzazione, si dovrà considerare e cercare di risolvere anche
il problema della conservazione e fruibilità dei beni archivistici, che si sta affacciando e ponendo in maniera sensibile per la
nostra città.
Non ultimo fra i propri compiti istituzionali, il nostro Ateneo, è chiamato altresì a partecipare attivamente – come d’altra
parte è sempre stato fatto – nelle persone del presidente e del
segretario, alla vita della Fondazione “Ugo Da Como” di Lonato; ma ciò, seppure impegnativo, non è argomento da approfondire in questa sede.
Ora, prima che il segretario svolga la sua relazione sull’attività registrata nel corso dell’anno 2006, permettete una rapida
cerimonia: abbiamo pensato di dare un piccolo ricordo ad alcuni nostri soci benemeriti, la medaglia d’oro dell’Ateneo, per
quanto da loro fatto per la vita della nostra Accademia. Le persone in argomento sono i già citati “past presidents” avvocati
Cesare Trebeschi e Angelo Rampinelli Rota e i “past vice-presidents” professori Giuseppe Viani (scienziato), che purtroppo
non è potuto esser presente, e Luigi Amedeo Biglione di Viarigi (letterato e storico). A loro la riconoscenza mia personale,
quella di tutti i soci, nonché di quanti hanno a cuore la cultura
bresciana, sottolineando che il nostro antico Ateneo si aspetta
di ricevere ancora molto da loro, dalla loro esperienza e dalla
loro cultura.
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Terminata la relazione del segretario, il prof. Alberto Quadrio Curzio terrà la “lectio magistralis” sul tema: «Le accademie scientifiche tra tradizione e innovazione».
Ora, mentre ringrazio pubblicamente in nostro illustre ospite per aver accolto con entusiasmo di partecipare e intervenire
a questa nostra solenne adunanza, permettetemi di tratteggiare
un suo rapido profilo culturale.
Alberto Quadro Curzio, valtellinese, ha insegnato in diverse
università italiane (Cagliari, Bologna, Bergamo), è preside della Facoltà di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, in essa, è docente di Economia politica;
è stato il fondatore ed è direttore del Centro di Ricerca di Analisi Economica; è membro dell’Istituto Lombardo Accademia
di Scienze e Lettere (di cui è stato anche vicepresidente e presidente); è accademico nazionale e segretario della Classe di
Scienze Morali dell’Accademia Nazionale dei Lincei; è membro del Consiglio scientifico del CNR. Consigliere di fondazioni, presidente di società, di istituti, di commissioni e di comitati scientifici che, per comprensibili ragioni, non possiamo
qui riportare compiutamente; mentre mi preme ricordare che
egli è un economista allineato sull’attuale pensiero di ricerca
economica che non si ferma ai modelli, all’econometrica, ma
spazia anche su altri aspetti relativi alle scienze umane. Infatti,
le sue ricerche sono orientate su tre grandi filoni: 1. la teoria
economica con riferimento alla distribuzione del reddito, alle
risorse naturali e tecnologiche, alle risorse umane e all’istruzione; 2. la storia del pensiero economico con specifico riferimento agli studiosi italiani dal secondo Settecento; 3. l’economia istituzionale applicata, riguardante lo sviluppo economico, i rapporti Nord-Sud, le relazioni internazionali, l’Unione europea e l’Italia. Questi i temi e gli argomenti trattati nelle
oltre trecento sue pubblicazioni che, ci tengo a sottolineare,
sono oggetto di studio e fonte di sapere per gli economisti, per
gli storici dell’economia e non solo.
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA
svolta dell’anno 2006

PREMESSA
Dopo il trasferimento degli uffici di segreteria in Palazzo Bonoris avvenuto nell’ottobre 2005 e che di fatto ha sancito il definitivo cambiamento della sede accademica, nonostante non sia
mai stato dato inizio ai lavori di restauro e di recupero necessari, l’Ateneo ha ripreso e proseguito le proprie attività pubbliche.
Sono continuati i reciproci scambi di informazioni, circa le
programmate attività culturali, con Istituzioni analoghe alla
nostra, con Istituti universitari italiani e stranieri e con singoli studiosi; altrettanto dicasi per gli scambi delle pubblicazioni accademiche, con il risultato di un costante incremento
della nostra biblioteca che, via via, si arricchisce di nuove serie periodiche e monografiche. Biblioteca che si arricchisce
anche grazie alle donazioni di privati (basti qui ricordare la
biblioteca Bruno Boni, la raccolta Gaetano Panazza, il fondo
librario Pier Carlo Federici, il fondo documentale Daniele
Bonicelli Reggio, quello di Luigi Re, e ancora, il più recente
quello di Duilio Grazioli). Biblioteca per la quale si auspica
una nuova, definitiva sistemazione e un suo riordinamento
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secondo i canoni catalografici e ordinativi di nuova generazione, cosa che diverrà possibile non appena verranno effettuati i lavori di recupero strutturale dello spazio a essa destinato, per i quali sono gia stati approntati e approvati i relativi progetti. Solo così saremo in grado di esprimere al meglio
la nostra potenzialità offrendo alla Città un importante servizio culturale.
DIARIO DELLE LETTURE
E DEI PUBBLICI INCONTRI
Venerdì 20 gennaio – Si tiene l’Assemblea straordinaria dei
Soci con il seguente O.d.G.: 1. Comunicazione del Presidente;
2. Modifiche degli artt. 6 e 7 dello Statuto, in tema di elezione
di nuovi soci, proposte dal Consiglio di Presidenza; 3. Modifica dell’art. 8 dello Statuto, in tema di elezione dei membri del
Consiglio di Presidenza, proposta da dieci soci effettivi.
Venerdì 10 febbraio – L’Accademico prof. Gianpietro Belotti, studioso di Storia economica e sociale, tiene una pubblica lettura sul tema: L’universo agrario pacificato di Agostino Gallo.
L’opera di Agostino Gallo ha costituito una tappa fondamentale nella storia dell’agricoltura dell’età moderna e le sue
Giornate sono state analizzate per le loro valenze linguistiche, sociali e per le tecniche agronomiche proposte. Tuttavia
le rappresentazioni del paesaggio agrario e della vita rurale,
con influssi e richiami petrarcheschi, non si fermano solo alla descrizione del mondo rurale e delle “nuove” pratiche colturali. Nell’originale concezione del mondo delle Giornate,
infatti, persino la descrizione dell’ambiente viene fatta con gli
occhi dell’anima, lasciando trasparire uno spirito di serenità
che rende questo paesaggio, naturale e umanizzato, una sorta di paradiso mentale ritrovato, nel quale si dissolvono i conflitti interiori e sociali. In questa visione fortemente idealizzata del nuovo mondo rurale, si avverte l’influenza dei circoli della pre-riforma bresciana, a partire dall’evangelismo di
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Angela Merici che seppe coniugare rinnovamento interiore e
impegno sociale.

Mercoledì 15 febbraio – In occasione della festa dei Santi
Patroni Faustino e Giovita, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bresciana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città, si tiene la cerimonia della consegna del “Premio della Brescianità 2006”. Gli insigniti e le motivazioni sono: Elena Allegretti, trasfonde le voci del Coro
Isca in palpiti, magie, colori della musica; Renzo Capra, esempio di energia manageriale produttiva nella municipalizzazione di Brescia; Franco Nardini, cronista della Storia bresciana nella sua identità interdisciplinare; Alberto Sorlini,
manca solo lo “scatto” di Man Ray al Museo nazionale della
Fotografia.
Venerdì 10 marzo – Il prof. Antonio Chiesa, docente dell’Università degli studi di Brescia e cultore della materia, a presentazione del libro «Parole sulle Pietre» di A. Chiesa e M.
Rigoni Stern, tiene una conferenza su: La memoria storica della Grande Guerra sull’Altopiano di Asiago.
Nel maggio di novant’anni fa, a un anno dalla dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria da parte dell’Italia, il generale A.U. Conrad sferra un poderoso attacco destinato ad occupare la pianura vicentina e padovana, in modo da isolare il
grosso delle truppe italiane schierate sul fronte dell’Isonzo.
L’attacco coinvolge il settore occidentale del fronte, ma si sviluppa soprattutto sugli altipiani e sulle montagne posti a cavallo tra la valle dell’Adige e quella del Brenta. In quei luoghi
la Grande Guerra si è combattuto, ad intervalli, per quarantuno mesi. A distanza di novant’anni i segni delle battaglie (trincee, accampamenti, depositi...) sono ormai scomparsi. Rimangono le scritte sulle pietre (italiane, austriache, ma anche slovene, croate, bosniache, inglesi e francesi) che, insieme alle strade e a pochi sopravvissuti cimiteri, segnano le vie sulle quali
passarono gli eserciti, le zone dove questi trascorsero i lunghi
inverni nella neve, e ricordano i caduti tra le decine di migliaia
di morti delle due parti.
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Venerdì 17 marzo – L’accademico prof. Marco Rossi, docente di Storia dell’Arte Medievale nell’Università Cattolica,
tiene una pubblica lettura su: Le Cattedrali e il Broletto di Brescia fra XII e XIV Secolo.
Il particolare legame esistente tra le Cattedrali e il Broletto
di Brescia, che contribuisce in maniera decisiva a qualificare il
centro storico della Città, affonda le sue radici nella complessa articolazione delle forze civili e religiose impegnate a definirne il volto medievale. La rilevanza civica assunta dalle Cattedrali nel XII secolo lascia spazio in quello successivo al nuovo Broletto, la cui costruzione e decorazione procede in rapporto ad alcuni interventi documentabili nel complesso episcopale, fino a giungere, con Berardo Maggi, vescovo e signore della Città, a un’unità inscindibile di committenze architettoniche e pittoriche.

Giovedì 30 marzo – La prof.ssa Simona Gavinelli, docente
di Paleografia presso l’Università Cattolica e il dott. Alberto
Zaina, ricercatore archivista, tengono una pubblica lettura sul
tema: A cinquecento anni dalla prima edizione dell’Opera
Omnia di San Lorenzo Giustiniani.
Il 28 marzo 1506 veniva edita in Brescia, per i tipi di Angelo Britannico, l’Opera omnia di San Lorenzo Giustiniani primo patriarca di Venezia, edita da Girolamo Cavalli, priore di
San Pietro in Oliveto e generale della Congregazione di San
Giorgio in Alga di Venezia (poi prevosto in Sant’Agata), a cui
appartennero Lorenzo Giustiniani e Gabriele Condulmer (papa Eugenio IV). La ricerca condotta da Simona Gavinelli e da
Alberto Zaina ha permesso di individuare alcuni dei codici, presenti in Queriniana, utilizzati per l’edizione a stampa e di porre in risalto l’opera di Girolamo Cavalli, fornendo su questa
base, e su nuovi dati archivistici, un contributo per conoscere
la vita e l’opera di un prelato umanista del Cinquecento, promotore della costruzione di San Pietro in Oliveto, “terzo polo” insieme ai “Miracoli” e alla “Loggia” dell’architettura e della scultura del primo Rinascimento a Brescia.

Martedì 11 aprile – Si tiene una riunione del Consiglio di Presidenza con il seguente O.d.G.: 1. Comunicazioni del Presidente: a) biblioteca e archivio Ateneo (stato dell’arte), b) di-
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missioni del vice segretario dall’incarico di vice presidenza della Fondazione “Ugo Da Como”; 2. Esame del bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006 con decisioni conseguenti (assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione entro il 30 aprile); 3. Elezione nuovi soci; 4. Proposta di nuova organizzazione sociale (inserimento di classi di studio); 5. Convegno foscoliano (aprile 2007); 6. Convegno dell’Associazione di Studi Storici e Militari di Roma; 7. contributo premio internazionale di
violino “Città di Brescia” (Fondazione Romano Romanini).
Venerdì 21 aprile – Il M.o dott. Giosuè Berbenni, accademico dell’Ateneo di Bergamo, storico dell’organologia e responsabile scientifico del Progetto CNR: «Indagine storicodocumentale sugli organi storici della provincia di Bergamo»,
tiene una pubblica lettura sul tema: L’ammirazione dei celebri organari Serassi di Bergamo per gli Antegnati di Brescia.
I celebri organari Serassi nella loro intensa ed estesa attività
plurisecolare hanno dimostrato ammirazione e concreta attenzione verso gli Antegnati – noti organari rinascimentali bresciani vissuti nei secoli XV-XVI-XVII – presenti nella Bergamasca per centosettantacinque anni, dove hanno costruito oltre 40 strumenti. Giuseppe II Serassi scrive con particolare considerazione e stima su Graziadio, Costanzo e Giovanni Francesco II Antegnati. Sono numerosi gli organi Serassi che hanno conservato reperti Antegnati, le cui canne erano considerate inimitabili per vivacità, dolcezza e prontezza di suono. La
comunicazione focalizza e riscopre in modo inedito le metodologie di fabbricazione che i Serassi hanno preso dagli Antegnati «tenuti e seguiti per maestri in tale arte».

Venerdì 27 aprile – Si tiene l’Assemblea ordinaria dei Soci
con il seguente O.d.G.: 1. Comunicazione del presidente; 2.
Bilancio consuntivo 2005 e preventivo 2006: discussione e
conseguenti.
Venerdì 5 maggio – L’accademico Giannetto Valzelli, poeta, prosatore e pubblicista, tiene una pubblica lettura sul tema: «L’elmo di Scipio» di Arturo Rossato: La guerra 1915-18
vista dalla Valle Sabbia.
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L’Elmo di Scipio è il titolo – desunto dall’Inno di Mameli –
che Arturo Rossato ha dettato per il suo “diario di guerra” che
vide la luce nel 1919. In esso la fluidità del racconto, dovuta alla penna del poeta, contrasta talvolta con gli argomenti trattati, che si basano su riflessioni e appunti raccolti nell’immediatezza delle circostanze vissute, là dove l’alta Valle Sabbia si
chiude con il lago d’Idro.
«Opera di passione e di tormento, come passione e tormento fu la guerra per il letterato... Un libro sincero fino
alla brutalità: la cronaca fedele di un giornalista; il diario intimo di un poeta; la confessione disperata di un’anima...»
(Gian Capo, 1919).

Venerdì 12 maggio – L’accademico Oliviero Franzoni, storico, cultore della materia, tiene una conferenza su: L’attività
parlamentare dei deputati di Valle Camonica dal 1860 al 1919.
Dal 1860 al 1919 la Valle Camonica, facente capo elettoralmente al collegio di Breno, contò sette deputati eletti al Parlamento nazionale: Giovan Francesco Cuzzetti, Andrea Carganico, Sigismondo Ignazio Sigismondi, Antonio Taglierini, Oreste Baratieri, Baldassare Castiglioni e Livio Tovini. Si distinsero, in particolare, il Cuzzetti, che ebbe parte nei moti risorgimentali e fu in rapporti di amicizia con Garibaldi; il generale
Baratieri, combattente durante la Campagna d’Africa, giunto a
un passo dalla nomina a Ministro della Guerra; Livio Tovini
uno dei primi esponenti del movimento cattolico ad entrare in
Parlamento, diventato segretario del gruppo parlamentare del
Partito Popolare e vice presidente della Camera. Dall’analisi
delle loro attività emerge come tutti si siano adoperati, in diversa misura, per la risoluzione dei problemi valligiani e per favorire lo sviluppo sociale ed economico dell’area alpina.

Venerdì 19 maggio – L’accademico dott. Ennio Ferraglio,
conservatore del fondo antico della civica Biblioteca Queriniana, tiene una pubblica lettura sul tema: Dalle anticaglie
d’archivio all’istoria intiera: Ludovico Antonio Muratori e la
storia di Brescia.
L’impulso dato da Ludovico Antonio Muratori alla storiografia dell’Italia antica ha contribuito grandemente a risveglia-
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re l’interesse degli studiosi della prima metà del Settecento per
la storia della Città e del territorio di Brescia. Si è assistito, attraverso lo stretto rapporto fra lo studioso modenese e l’ambiente culturale bresciano del secolo dei Lumi a un progressivo lavoro di affinamento delle tecniche e dei contenuti della ricerca e sono state gettate le basi per un ripensamento critico e
modernamente inteso sulla storia di Brescia, la cui “onda lunga” si percepisce ancora oggi.

Venerdì 26 maggio – L’accademico prof. dott. Pier Carlo
Federici, emerito dell’Università degli Studi di Parma, tiene
una pubblica lettura su: Idrologia e idrotermalismo nel territorio bresciano.
Nel 2004 il prof. Pier Carlo Federici, bresciano, Emerito
dell’Università degli Studi di Parma – Socio del nostro Ateneo
dal 1959 – ebbe a donare alla biblioteca della nostra Accademia la sua ricca raccolta libraria e documentaria riguardante la
Storia della Medicina, l’Idrologia e l’Idro-Termalismo applicato alla Medicina. Della donazione del «Fondo Federici» (ora
in fase di riordino), venne dato conto nel settembre dello scorso anno, con una pubblica conferenza tenuta dal nostro Socio
prof. Sergio Onger – docente di Storia Economica nell’Università degli Studi di Brescia –, presente il nostro munifico benefattore che, fra l’altro, ci regalò un suo brillante intervento,
unitamente all’impegno di tenere, a sua volta, un discorso sugli argomenti che, per tanti anni, furono oggetto della sua ricerca scientifica e del suo insegnamento universitario.

Venerdì 9 giugno – L’accademico prof. arch. Gianni Mezzanotte, emerito di Storia dell’Architettura presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia, tiene una
pubblica lettura sul tema: Architetti italianisti alla corte di Caterina di Russia.
Vengono ricordati architetti di varia origine – italiana, scozzese, russa – che negli anni di Caterina portarono a San Pietroburgo un orientamento diverso da quello fino allora praticato, fortemente segnato da alcune correnti del pensiero francese, razionalistico, dottrinario, impegnato a dedurre da principi generali includibili i criteri per svolgere i temi suggeriti dal-
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le circostanze. Caterina volle esplicitamente chiamare presso di
sé architetti capaci, al contrario, di risolvere duttilmente le difficoltà di ogni natura sorte in rapporto ai fini ricercati; esperti
in grado di approntare procedure di composizione, espressioni, tecniche esecutive adatte al variare delle circostanze. Architetti cioè che derivassero i propri comportamenti dalle esperienze fatte, non da principi onnivalenti precostituiti

Venerdì 16 giugno – La dott.ssa Paola Castellini, cultore della materia ed esercitatore per la Cattedra di Storia dell’Arte
Medievale e Storia dell’Arte Lombarda nell’Università Cattolica sede di Brescia; dottoranda all’Università di Ginevra, tiene una pubblica lettura su: La presenza di Altobello Melone
nella bottega di Girolamo Romanino.
Altobello Melone è un pittore cremonese della prima metà
del Cinquecento di considerevole fama – insieme ai più importanti esponenti della pittura cremonese, oltre al bresciano
Romanino e al veneto Pordenone – che affrescò la navata del
Duomo di Cremona intorno al 1520. Il suo apprendistato presso la bottega del Romanino è cosa ormai nota, grazie agli studi di Francesco Frangi. La Castellini, inoltre, ha rinvenuto la
presenza della “mano” dell’Altobello nella Pieve della Mitria
di Nave, nei dipinti a fresco tardo-quattrocenteschi dell’abside, dove avrebbe rifatto le teste di almeno quattro dei Dodici
Apostoli. Rimangono tuttavia ancora alcune questioni da chiarire, relative alla collaborazione giovanile (entro il 1515) tra i
due pittori; questo sarà l’argomento che verrà affrontato nel
corso della conferenza.

Venerdi 22 settembre – La prof.ssa Maria Luisa Ardizzone,
del Dipartimento di Italianistica dell’Università di New York,
a presentazione del suo recente libro: Guido Cavalcanti: L’altro Medioevo, tiene una pubblica lettura sul tema: Poesia e storia intellettuale.
Nel suo libro su Cavalcanti, che ha riscosso un notevole interesse negli Stati Uniti, la prof.ssa Maria Luisa Ardizzone, rilegge l’opera del primo amico di Dante e ne ricostruisce il profilo di intellettuale inquieto, partecipe e insieme critico del mul-
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ticulturalismo del suo tempo. Esponente di una cultura che cerca non nella teologia, ma nella filosofia naturale e nella medicina le risposte intime, il Medioevo che Cavalcanti dischiude è
quello che riformula l’idea di essere umano e del suo fine, dando spazio alla vicenda biologica e terrena dell’individuo. Il libro indaga anche il rapporto tra Dante e Cavalcanti e vede nel
suo divenire (l’amicizia della prima giovinezza che più tardi si
trasforma in dissidio) l’emergere di una spaccatura che segnerà
simbolicamente la cultura occidentale.

Venerdì 6 ottobre – In collaborazione con il Comitato di
Brescia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e
dell’Associazione Italiana di Studi Storico Militari, si tiene una
giornata di studio sul tema: La Legione Italica e la situazione
italiana fra il 1800 e il 1806. Alle ore 9,30, dopo il saluto del
presidente dell’Ateneo, avv. Angelo Rampinelli Rota, iniziano i lavori della prima sessione: presiede Gioacchino Gargallo, storiografo, presidente dell’Associazione di Studi Militari;
intervengono: Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, storico, vice
presidente dell’Ateneo, su: La Legione Italica e le origini del
Risorgimento; Bruno Mugnai, esperto di storia militare, collaboratore dell’Ufficio Storico SME e dell’Ufficio Storico EI,
su: Gli Stati minori: il caso Lucchese. Alle ore 11 iniziano i lavori della seconda sessione, presiede Luigi Amedeo Biglione
di Viarigi; intervengono: Niccolò Capponi (riceratore di Storia militare, membro ASSM, SISM), su: La situazione toscana;
Pier Paolo Ramoino, direttore emerito dell’Istituto di Guerra
Marittima di Livorno e dei Corsi ISSMI interforze di Roma,
su: La Marina Italica nel contesto strategico; Ciro Paoletti, storico militare, direttore dell’Associazione di Studi Storici Militari, su: Gli Stati romani. Alle ore 15, dopo la pausa pranzo,
iniziano i lavori della terza sessione, presiede: Ciro Paoletti;
intervengono: Gioacchino Gargallo, storiografo, su: La storiografia dell’Età Napoleonica; Luciano Faverzani, storico, vice segretario dell’Ateneo, su: Giuseppe Lechi e il Giornale della Legione Italica; Bernardo Falconi, storico dell’arte, su: I
volti dei protagonisti della vittoriosa Campagna della Legione Italica.
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Giovedì 12 ottobre – In collaborazione con l’Associazione Nuove Settimane di Musica Barocca si tiene presso la nostra Accademia la tavola rotonda su: Pietro Gnocchi (16891775) musicista bresciano: proposte e prospettive della ricerca.
L’incontro di studi è organizzata nell’ambito della IV edizione del Festival Nuove Settimane di Musica Barocca in Brescia e provincia. Coordina i lavori: Claudio Toscani, docente
dell’Università degli Studi di Milano. Intervengono: Ennio
Ferraglio, accademico del nostro Ateneo e consevatore del
fondo antico della civica Biblioteca Queriniana; Cesare Fertonani, docente dell’Università degli Studi di Milano; Marco
Mangani, docente dell’Università degli Studi di Pavia; Mariella Sala, bibliotecaria del Conservatorio di Musica “Luca
Marenzio” di Brescia.
Venerdì 13 ottobre – L’accademica prof.ssa Maria Teresa
Rosa Barezzani, docente di Paleografia e Filologia musicale, a
presentazione di un suo studio, tiene una pubblica lettura sul
tema: Il responsorio “Multa Egerunt Iudei” del Codice Queriniano G.VI.7. (Memoriale di S. Salvatore/S. Giulia); al termine della conferenza, quattro coriste hanno dato voce all’antico “coro delle monache” interpretando, oltre al “responsorio” musicalmente rinato, altri canti gregoriani propri
delle celebrazioni liturgiche del Venerdì Santo. Il pubblico incontro si è tenuto presso l’Auditorium di Santa Giulia concesso grazie alla collaborazione di Brescia Musei Spa che, fra
l’altro, unitamente alla Fondazione CAB, con il loro determinante contributo hanno reso possibile la pubblicazione dell’accennato studio apparso col titolo: Annotazioni intorno al
Monastero di San Salvatore/Santa Giulia di Brescia e la lettura del responsorio “Multa Egerunt Iudei” del Codice Queriniano G.VI.7, frutto di approfondite ricerche e comparazioni
fatte dall’autrice Maria Teresa Rosa Barezzani, e pubblicato
nella serie dei Supplementi ai «Commentari dell’Ateneo di
Brescia» per l’anno 2006.
Il responsorio Multa Egerunt Iudei riportato alla c.36r del
codice queriniano G.VI.7 (Memoriale di S. Salvatore/S. Giulia)
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appariva più o meno contemporaneamente ad altri due manoscritti dell’XI secolo provvisti di notazioni neumatiche adiastematiche: nel codice bolognese 123 della Biblioteca Angelica
di Roma (Graduale-Tropario) e nel codice XCVIII della Biblioteca Capitolare di Verona (Antiphonarium). La sua adozione nel centro bolognese era poi confermata dalla sua presenza nel Graduale, codice O.I.13 della Biblioteca Capitolare
di Modena (fine secolo XI, inizio XII). Il testo di questo rarissimo Responsorio, ricavato da frammenti della Passio di Marco (14,1-15,46) riportata nel medesimo G.VI.7 e dalla Passio di
Luca (23,42), rievoca – nell’episodio della crocifissione di Gesù – il pentimento del “buon ladrone”. La melodia che si offre
all’ascolto è il risultato della paziente collazione delle fonti.

Mercoledì 25 ottobre – Si tiene una riunione del Consiglio
di Presidenza con il seguente O.d.G.: 1. Problemi immobiliari (interventi sull’immobile di via Crispi, vendita immobile di
via Apollonio); 2. Varie ed eventuali.
Venerdì 10 novembre – Viene presentato il volume: Enrichetta Manzoni Blondel «Par pièces e morceaux»: Lettere
1809-1833, pubblicato a cura di Fabio Danelon, con una nota di Marta Morazzoni del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Milano 2006. Dopo il saluto del Presidente dell’Ateneo, intervengono: Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, accademico vice presidente; Gianmarco Gaspari, direttore del Centro Nazionale Studi Manzoniani e docente nell’Università degli Studi dell’Insubria; Pietro Gibellini, nostro accademico e
docente dell’Università di Venezia, e lo stesso curatore del volume; Fabio Danelon, accademico dell’Ateneo e docente dell’Università per Stranieri di Perugia.
144 lettere, di cui 21 inedite e 14 «significativamente integrate grazie al rinvenimento degli autografi», indirizzate dalla moglie di Alessandro Manzoni, Enrichetta Blondel, dal 1809
al 1833, anno della sua morte, ad amiche, alla figlioletta Vittoria in collegio, ai direttori spirituali, Degola e Tosi, due lettere-testamento al marito in momenti drammatici della sua breve vita. Emergono non soltanto i tratti di una vivida persona-
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lità, spesso rimasta nell’ombra, ma anche i contorni della società culturalmente più attiva tra Milano e Parigi in anni di importanti fermenti italiani ed europei.

Giovedì 16 novembre – Si tiene l’annuale Solenne Adunanza con il seguente programma: dopo la prolusione del presidente con il saluto alle Autorià; viene data lettura della relazione del segretario sulle attività svolte nel corso dell’anno
2005; segue l’orazione ufficiale tenuta del prof. Carlo Bertelli, docente di Storia dell’Arte Antica presso l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera italiana, sul tema: 2000
anni di arte a Brescia; e, in chiusura, è stata fatta la chiamata
dei nuovi soci effettivi nelle persone del prof. don Giulio Cittadini p.d.O (teologo e biblista); del M.o Giancarlo Facchinetti (musicista compositore e direttore d’orchestra); del sig.
Bernardo Falconi (storico dell’arte); del dott. Carlo Fasser (naturalista geologo); del prof. Daniele Montanari (storico, docente dell’Università Cattolica sede di Brescia); del M.o Agostino Orizio (musicista, direttore d’orchestra); del prof. Mario Piotti (italianista filologo, docente dell’Università degli
Studi di Milano); dell’arch. Filippo Tagliaferri (urbanista e naturalista botanico); e dell’arch. Carlo Zani (storico dell’arte e
del Risorgimento); a ciascuno di loro è stato consegnato il diploma di nomina e la medaglia commemorativa del bicentenario accademico.
Giovedì 23 novembre – In collaborazione con l’Associazione Artisti Bresciani (AAB), gli storici dell’arte dott. Luigi
Capretti e prof. Francesco De Leonardis, tengono una pubblica lettura, nel centenario della morte del pittore bresciano,
patriota, accademico del nostro Ateneo: Achille Glisenti (Brescia 1848-Firenze 1906); introduce, il prof. Vasco Frati, presidente dell’Associazione Artisti Bresciani.
Mercoledì 29 novembre – In collaborazione con l’Associazione “Amici di Israele”, in occasione della edizione del volume a cura di Marino Ruzzenenti, La capitale della RSI e la
Shoah, edito nella collana «Studi Bresciani, Quaderni della
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Fondazione Micheletti», 15 (2006), si tiene un incontro sul tema: La Shoah durante la Repubblica Sociale Italiana. Documenti e testimonianze. Intervengono: dott. Enzo Dani, presidente Associazione “Amici di Israele”, che tratta delle Premesse ideologiche della Shoah; l’autore prof. Marino Ruzzenenti, docente di discipline storiche, su: Una pagina di storia
da approfondire: Brescia e la Shoah; chiude l’incontro La testimonianza di una sopravvissuta, raccontata dall’ex deportata Rebecca Behor Ottolenghi.
Venerdì 1 dicembre – L’accademico prof. Luigi Cattanei,
storico, letterato e critico letterario, tiene una pubblica lettura sul tema: Montale innamorato. Introduce e presenta, l’accademico prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi.
Giovedì 7 dicembre – In occasione della presentazione della sua monografia sullo scultore bresciano (nostro socio fin
dal 1859), la dott.ssa Adriana Conconi Fedrigolli, letterata e
storica dell’arte, tiene una pubblica lettura sul tema: Giovanni Battista Lombardi, scultore bresciano (1822-1880). Intervengono i professori Luciano Caramel e Francesco Tedeschi,
docenti dell’Università Cattolica sedi di Brescia e di Milano.
È la presentazione del primo studio monografico, dedicato
allo scultore bresciano, che origina da una ricerca avviata per
la tesi di laurea. Giovanni Battista Lombardi: un interprete raffinato – fino ad oggi ancora poco conosciuto – della stagione
artistica ottocentesca, la cui opera scultorea si allinea a quella
di già celebrati protagonisti e a cui spetta, a giusto merito, un
ruolo nel panorama nazionale e internazionale.

Venerdì 15 dicembre – La dott.ssa Barbara D’Attoma, storica dell’arte, tiene una pubblica lettura sul tema: “Il punto critico sul pittore Pompeo Ghitti: ricognizioni artistiche su Pompeo Ghitti (Marone 1631-Brescia 1703)”; presenta e introduce l’accademico prof. Luciano Anelli, docente dell’Università
Cattolica sede di Brescia.
La compilazione della biografia del pittore – che apparirà sul
vol. 51-52 dell’Allgemeines Künstlerlexikon, di prossima pub-
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blicazione – fornisce l’occasione per indagare ulteriormente e
approfondire lo studio dell’artista maronese, figura di transizione tra il tardo manierismo veneto e il naturalismo lombardo.

Martedì 19 dicembre – Per il 180° anniversario del ritrovamento della Vittoria Alata di Brescia, in collaborazione con la
Direzione dei Civici Musei e Brescia Musei Spa, si tiene un
pomeriggio di studio, presenti: l’avv. Angelo Rampinelli Rota, presidente dell’Ateneo; l’accademico on. prof. Paolo Corsini, Sindaco di Brescia; l’on. dott. Agostino Mantovani, presidente di Brescia Musei Spa. Relazionano: la dott.ssa Renata
Stradiotti, accademica dell’Ateneo e Direttore dei Civici Musei, che passa in rassegna le vicende espositive della statua divenuta simbolo della Città; l’ing. Piero Lechi, accademico dell’Ateneo, che dà lettura di alcune lettere inedite relative al ritrovamento e alle prime interpretazioni del grande bronzo,
conservate nell’archivio di famiglia; il prof. Pierfabio Panazza, accademico dell’Ateneo e docente di Storia dell’Arte, che
inquadra il ritrovamento nell’ambito delle ricerche archeologiche intraprese dall’Ateneo di Brescia in collaborazione con
la Municipalità; Francesca Morandini, Ispettore archeologo
dei Civici Musei, che dà conto della ricerca, ancora in corso,
per individuare le copie “storiche” della scultura romana e la
loro presenza nei vari istituti italiani ed europei; l’ing. Franco
Docchio, docente di Ingegneria elettronica nell’Università degli Studi di Brescia, che illustra le procedure messe a punto
per la rilevazione digitalizzata per una riproduzione virtuale
della statua della Vittoria, per addivenire, poi, alla realizzazione materiale della scultura, senza mai toccare l’originale,
come quella riprodotta in resina, presente in sala, grazie alla
collaborazione della ditta EOS-Italia, rappresentata all’incontro dal dott. Vito Chinellato.
PUBBLICAZIONI
Per quanto riguarda l’editoria è iniziata la preparazione dei
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2004, e la non
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facile raccolta dei saggi e dei contributi relativi alle pubbliche
conferenze e letture tenute in quell’anno; mentre hanno visto
la luce i volumi:
«Commentari dell’Ateneo di Brescia e Atti della Fondazione Ugo Da Como» per l’anno 2003.
AA.VV., Brescia e il Risorgimento. I luoghi e la memoria.
Ciclo di conferenze. Brescia, novembre-dicembre 2003. A cura di L.A. Biglione di Viarigi e L. Faverzani. Supplemento. ai
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2002.
M.T. ROSA BAREZZANI, Annotazioni intorno al Monastero di
San Salvatore/Santa Giulia di Brescia e lettura del Responsorio
«Multa Egerunt Iudei» del Codice Queriniano G.VI.7. Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006.
Il quaderno: Premio Brescianità 2006. Supplemento ai
«Commentari dell’Ateneo» per l’anno 2006.
ATTIVITÀ COLLATERALI
Sempre viva e frequentata è stata l’attività della Società dei
naturalisti bresciani denominata «Gruppo Naturalistico “Giuseppe Ragazzoni”» – emanazione della nostra Accademia –
che si è espletata sia attraverso conferenze e pubblici incontri
succedutesi con cadenza mensile, sia con escursioni e visite sul
territorio.
Come riportato nel diario delle attività svolte, consistente è
stata anche l’opera del Comitato di Brescia dell’«Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano».
Legata statutariamente al nostro Ateneo la «Fondazione
“Ugo Da Como”» di Lonato, ha comunque una sua attività
autonoma, da qualche tempo piuttosto “slegata” da quella della nostra Accademia anche se i «Commentari dell’Ateneo di
Brescia» per l’anno di riferimento, ne raccolgono sistematicamente gli Atti.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

ALBERTO QUADRIO CURZIO*

LE ACCADEMIE SCIENTIFICHE
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE**

1. La storia conta anche per il presente e il futuro
Partirò da una domanda provocatoria in generale e anche più
nella sede di questa antica e prestigiosa Accademia chiedendomi e chiedendovi se le Accademia scientifiche oggi servono.
La mia risposta sarà data riprendendo due studi che ho elaborato in passato e che richiamo qui di seguito nella mia qualità di membro di altre due Accademie.
Si tratta dell’Accademia Nazionale dei Lincei della quale sono Socio corrispondente dal 1996 e Socio Nazionale dal 2002
per la Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche (Categoria VII – Scienze Sociali e politiche), nonché Segretario accademico della medesima classe dal 2003. L’altro Ente è l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere di cui sono Socio corrispondente dal 1988 e Membro effettivo dal 1995.
* Professore ordinario di economia politica, Preside della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
** Lectio magistralis tenuta alla solenne adunanza accademica del 15
settembre 2007.
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Ne sono anche stato Vicepresidente dal 2003 al 2006 e Presidente dal gennaio 2006 al febbraio 2007.
Avendo a lungo meditato su queste Accademie la cui vicenda ritengo sia paradigmatica, e non solo in Italia, mi sento
legittimato a riproporre qui parti coerenti di due saggi da me
già pubblicati. Si tratta per i Lincei dell’articolo “L’Accademia
Nazionale dei Lincei: un profilo dal 1603 al 2007”, pubblicato nel “Notiziario della Banca Popolare di Sondrio”, nell’aprile del 2007. E, per l’Istituto Lombardo, del saggio “L’identità e l’eredità economico-civile di una Accademia plurisecolare”, pubblicato insieme a C. Rotondi nel volume di A.
Quadrio Curzio, “Economisti ed economia. Per un’Italia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo” (Il Mulino, 2007),
che amplia e innova un precedente articolo scritto dai due Autori con M. Talamona nel 20051. La ripresa dei citati saggi sarà
testuale, salvo che nei raccordi, anche se verranno omessi molti dei riferimenti presenti nelle note per seguire più da vicino
l’esposizione effettuata nella relazione orale. Ovviamente il
lettore che sia interessato ad approfondire il tema è rinviato
agli scritti qui citati nella loro formulazione originaria. Il lettore tenga presente che la parte di saggio sull’Istituto Lombardo si deve considerare scritta anche da Claudia Rotondi
che si ringrazia per aver acconsentito a questo utilizzo di parte del saggio elaborato da lei e da me.
Non bisogna meravigliarsi che qui si proceda sostanzialmente a una riedizione di saggi già pubblicati in quanto essi ben
si prestano a guidare la riflessione anche nel contesto dell’illustre Ateneo di Brescia – Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
D’altronde sono stato chiamato a tenere questa Conferenza
proprio per essere membro attivo delle due citate Accademie.
Iniziamo con il dare la risposta sintetica al quesito iniziale
alla quale seguirà una dimostrazione, che speriamo sia più convincente della risposta stessa. A nostro avviso lo scopo delle
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Accademie è al presente quello di contribuire – con le scienze e le lettere – al progresso civile basato sulla conoscenza
scientifica e sulla sua storia indipendentemente dal fatto che
oggi il progresso scientifico avvenga prevalentemente nei Laboratori e nelle Università e quindi fuori dalle Accademie. La
storia si interseca sempre con il presente e il futuro quando si
tratta di incivilimento culturale in quanto “l’aver avuto un passato è sempre stato, nella storia delle istituzioni italiane, un
motivo sufficiente per domandare un pezzetto d’avvenire che
poi si sarebbe sommato, accrescendolo, al passato, e avrebbe
fornito i titoli per richiedere una maggior quota di futuro”
[Baldini e Besana, 1980, 1323].
Su tale base il mio approccio sarà quello di un economista
che non ha la competenza specifica dello storico ma che ha la
profonda convinzione che la storia in generale e quella del
pensiero scientifico italiano sia di grande rilevanza. Il mio cimentarmi con argomenti storici è perciò un atto di deferenza verso la storia, una testimonianza per certi versi ardita in
quanto può apparire impropria sia agli economisti che agli
storici; per il lettore è un atto di cortese pazienza ma anche
di incoraggiamento affinché gli economisti siano sensibili alla storia. Eppure sembra che questa storia sia limitata agli interessi degli storici o magari dei «nostalgici» in quanto molti economisti del XXI secolo paiono non ritenere, in prevalenza, che dalla stessa si possano trarre utili indicazioni per il
presente e il futuro.
Credo invece che la storia faccia parte del presente per molte ragioni. Tenere viva la storia delle «scienze morali» (e,
usando la nota bipartizione delle Accademie, quella delle
scienze naturali che non sono tuttavia campo di nostra competenza), rivisitando anche figure di personalità del passato,
significa far vivere nel tempo una comunità del sapere che
rappresenta una conquista sia per un Paese che riflette sui
suoi pensatori del passato sia per la scienza, che non ha confini. La scienza e la storia della scienza hanno infatti una loro «universalità» ma hanno anche una loro «nazionalità» nel
senso che l’attitudine del presente a recepire la sua impor-
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tanza in un Paese dipende anche dalla sua capacità di valorizzare, conoscendolo, il proprio passato. Questa è un’apparente antinomia geo-territoriale che nelle menti più attente
diventa sinergia.
Un’altra antinomia-sinergia della scienza nel tempo e nella
storia, è quella della «continuità anche nelle discontinuità» che
è spesso illuminante, sia quando la scienza dell’oggi supera e
magari smentisce quella di ieri, sia quando conferma quella di
ieri e dalla stessa trae arricchimento2.

2. L’Accademia Nazionale dei Lincei: un profilo dal 1603
al 20073
2.1. Premessa
Secondo la più recente versione dello Statuto (art.1) l’Accademia Nazionale dei Lincei, fondata nel 1603, “ha lo scopo
di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura...”.
A tale scopo bisogna dire che l’Accademia si è attenuta nei
suoi quattro secoli di vita celebrati nel 2003, anche a suggello
di quella che pare essere la più antica accademia scientifica del
mondo. Le celebrazioni del IV Centenario, sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica, sono state importanti
anche per rivisitare la storia dell’Accademia e alle stesse bisogna rifarsi, così come a molte altre opere alle quali rinviamo
il lettore interessato in quanto noi tratteremo solo di aspetti
storico-istituzionali che danno il contesto nel quale personalità di grandi studiosi hanno reso famosa l’Accademia.

2
3

Cfr. Quadrio Curzio (2007a).
Cfr. Quadrio Curzio (2007b).
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Condensiamo in tre momenti questa lunga storia che noi
caratterizziamo con tre denominazioni: la fondazione nel 1603
a opera di Federico Cesi con la ricerca concentrata sulle scienze naturali, fisiche e matematiche; la rifondazione nel 1870 e
la successiva opera di Quintino Sella con l’ampliamento dell’Accademia alle scienze morali, storiche e filologiche; la ricostruzione e l’attualità, in quanto dopo la soppressione decretata nel 1938 dal regime fascista, l’Accademia rivive a opera
principale di Benedetto Croce, Guido Castelnuovo e Luigi Einaudi, tra il 1943 e il 1946, e giunge ai giorni nostri. I tre momenti sono tra loro strettamente connessi.
2.2. La Fondazione: Federico Cesi e Galileo Galilei
La Fondazione dell’Accademia si deve a Federico Cesi
(1585-1630), appartenente a una insigne famiglia patrizia umbro-romana (figlio del Duca d’Acquasparta, nipote di un Cardinale e pronipote di un altro) che fonda a Roma nel 1603 un
sodalizio con tre giovani amici: l’olandese Johannes van Heeck
(italianizzato in “Ecchio”), e gli umbri Francesco Stelluti e
Anastasio de Filiis. Essi denominano la loro compagnia come
Accademia dei Lincei, con il riferimento alla Lince per l’eccezionale acutezza di sguardo attribuito alla stessa, preso a simbolo della capacità di penetrazione intellettuale che i fondatori ritenevano necessaria per conseguire gli scopi del sodalizio.
Oggetto del programma di studi sono tutte le scienze della natura, da indagarsi con libera osservazione sperimentale, al di
là di ogni vincolo di tradizione e autorità. In questi scopi si
vedono subito le grandi novità, per certi aspetti “rivoluzionarie” in quel tempo, che caratterizzano il nascere dei Lincei. Al
momento della fondazione, nell’agosto del 1603, viene sottoscritto un Albo riservato ai soci, viene adottato come emblema la Lince alla quale viene affiancato il motto Sagacius ista.
Nel verbale della prima riunione si procede rapidamente a
strutturare l’organizzazione dei Lincei con il Primum Consilium Linceorum mentre l’essenza ideale troverà successiva-
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mente collocazione nello splendido Lynceographum che ancor oggi si può considerare il fondamento dell’Accademia.
L’attività dell’Accademia trova tuttavia già dopo pochi mesi, nella primavera del 1604, forti ostilità da parte della potente famiglia Cesi, in particolare del padre di Federico, che culmina con la denuncia di van Heeck al Santo Uffizio e con il
suo allontanamento da Roma. Ma questo non impedisce che
i rapporti tra Cesi e i suoi compagni continuino grazie a un
intenso relazionarsi per via epistolare attraverso il quale verranno gettate le linee programmatiche delle attività del sodalizio che in breve si consolida.
Dopo l’adesione ai Lincei di Giovanbattista Della Porta
(1610), cruciale è l’adesione all’Accademia, nell’aprile del 1611,
di Galileo Galilei, che sottoscrive l’Albo Linceo all’età di quarantasette anni. È l’inizio di una intensa collaborazione di Galileo, che si sentirà così partecipe dell’Accademia da firmare
sempre i suoi capolavori aggiungendo al proprio nome l’appellativo di “Linceo”. Si pensi, emblematicamente, che la denominazione di “telescopio” e di “microscopio”, due epocali
invenzioni di Galileo, furono decise proprio in riunioni dei
Lincei nel 1611 e 1612.
A quella data l’Accademia ha già circa un terzo dei soci che
non sono italiani e tra questi vi è anche il primo Cancelliere
nominato nel 1612 nella persona di Johann Faber medico e
botanico tedesco trapiantato a Roma.
Non pare a noi dubbio tuttavia che dal 1611 la vita dell’Accademia, pur essendo multiforme – anche per l’interesse
di Cesi e altri soci verso le lettere – e ricca di straordinarie personalità, fu segnata soprattutto dalla vicenda scientifica e umana di Galileo e dall’appoggio ch’egli ricevette dall’Accademia
e soprattutto da Federico Cesi: un difensore intelligente, appassionato, influente.
Impossibile ripercorrere tutta questa vicenda: basti ricordare che nel 1613 l’Accademia dei Lincei pubblica l’opera di Galileo Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, un volume che raccoglie tre lettere di Galileo Galilei indirizzate a
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un socio linceo germanico e nelle quali vengono confutate tesi sostenute dal gesuita Christoph Scheiner; che nel 1616, il
Cardinal Bellarmino convoca Galileo e, a nome del Papa e del
Santo Uffizio, lo ammonisce dal professare in alcun modo la
teoria copernicana; che per anni l’Accademia da un lato difende Galileo e dall’altro cerca di non cadere sotto l’Inquisizione; che nel 1623 si aprono grandi speranze per l’Accademia con l’elezione del Pontefice Urbano VIII, amico di molti lincei e aperto alla scienza; che nei dieci anni successivi si
svolge la ben nota e tormentata vicenda che alla fine porta alla condanna di Galileo che il 22 giugno 1633 abiura.
All’evento non assisterà Federico Cesi che era morto il 1
agosto del 1630. Venute meno personalità di questo rilievo,
inizia il declino dell’Accademia dei Lincei che nel 1651 entra
in una fase di latente sopravvivenza o di estinzione non formalizzata. La forza innovatrice dei Lincei, costruita in meno
di mezzo secolo, era infatti così rilevante, quale contributo in
un momento cruciale per la nascita delle scienze moderne, che
il suo prestigio in tutta Europa, ovvero in quello che allora era
in centro del mondo, fu assai solido. E tale prestigio delle origini rimarrà fino ai giorni nostri in quella continuità della storia che non dimentica, anche a fronte di molte altre discontinuità, comprese quelle istituzionali che caratterizzarono i Lincei dalla seconda parte del 1600. Perché se formalmente i Lincei comparvero e scomparvero, noi siano convinti che tra gli
scienziati e gli umanisti più sensibili sia sempre rimasta viva la
testimonianza di Federico Cesi e di Galileo Galilei. Diversamente non si potrebbe spiegare come nella seconda metà del
1800 fu così netta e lucida la motivazione, che ebbe successo,
a rifondare l’Accademia ricollegandosi alle origini.
2.3. La rifondazione: da Quintino Sella alla soppressione
dei Lincei
La rifondazione data dal 1870, quando con la nascita della
Reale Accademia dei Lincei vi fu da un lato un completo ri-
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collegamento alla impostazione cesiana ma anche un completamento del campo di indagine rispetto alla stessa.
Prima di questa vi erano già state altre rifondazioni, tra cui
quella di data ravvicinata, posta in essere da Pio IX che nel
1847 aveva ristabilito il nesso con la seicentesca Accademia varando la Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei.
Il distacco nel 1870 tra l’Accademia Reale e quella Pontificia
non fu indolore e alcuni soci proseguirono nella tradizione della Pontificia Accademia collocandosi nella Casina di Pio IV all’interno del Vaticano. Da qui deriva la Pontificia Accademia
delle Scienze, istituita da Pio XI e che tra l’altro contiene nel suo
atto fondativo del 1936 un richiamo all’Accademia dei Lincei
cesiana. L’Accademia Pontificia delle scienze, il cui presidente
è anche socio dei Lincei come vari altri soci, tuttora prosegue la
sua attività in rispettosa reciproca concordia con i Lincei.
Interessante è segnalare qui, per un dialogo aperto su molte e ampie tematiche, che nel 1998 si tenne presso i Lincei una
Giornata di Studio sul tema “L’apertura degli Archivi del
Sant’Uffizio Romano”, co-organizzata dall’Accademia e dalla Congregazione per la Dottrina delle Fede i cui rappresentanti (per i Lincei, il Presidente Edoardo Vesentini e il Vice
Presidente Ignazio Baldelli; per la Congregazione, il Prefetto
Joseph Ratzinger e il Segretario Tarcisio Bertone) introdussero e conclusero il Convegno.
Ritornando alla Reale Accademia dei Lincei, nel 1871 primo
presidente fu Giuseppe Ponzi, già anche primo titolare della Cattedra di geologia istituita nel 1864 da Pio IX all’Archiginnasio
Romano, nonché fondatore del Museo di geologia a Roma.
Quintino Sella, secondo Presidente dei Lincei Nazionali, rimase in tal carica dal 1 marzo 1874 al 14 marzo 1884, data della sua scomparsa. Egli diede un formidabile impulso all’Accademia anche con un nuovo statuto che venne promulgato nel
febbraio 1875 e con il quale viene istituita (a fianco della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, che dall’origine
fu il fondamento dell’Accademia) la Classe delle Scienze Morali, storiche e filologiche, assumeva valore paritario all’altra
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Classe e che includeva a pieno titolo filosofia, archeologia, economia, diritto.
Al Nuovo statuto seguì nel 1883 anche lo stabilirsi dell’Accademia nella sua sede attuale e definitiva: il Palazzo Corsini in via della Lungara a Roma, uno splendido Palazzo storico dotato di una Biblioteca e di una Pinacoteca bellissime.
Vogliamo qui fare un accenno a Quintino Sella, figura di
grande notorietà nella costruzione dello Stato Unitario Italiano. Questa personalità per quasi 10 anni, dal 1862 al 1873 e
sia pure con interruzioni, resse come Ministro – nei Governi
Cavour, Rattazzi, La Marmora, Lanza – le sorti della Finanza Pubblica italiana ch’egli risanò con rigore e con metodi molto apprezzabili ma impopolari, tanto che nel 1873 fu costretto alle dimissioni. Egli fu ingegnere, professore di varie discipline scientifiche e infine tenne la Cattedra universitaria di mineralogia; fu grande appassionato di montagna alla cui conoscenza e divulgazione egli si dedicò anche come fondatore nel
1863 del Club Alpino Italiano.
Ai Lincei egli fu, come detto, un vero e attivissimo rifondatore al cui fianco, come vicepresidente, vi fu un’altra grande personalità: quella di Terenzio Mamiani della Rovere.
Sella concepì il ruolo dell’Accademia come strumento per il
progresso delle scienze naturali e umanistiche in tutte le loro
declinazioni e in ciò anche come capaci di contribuire all’unificazione italiana e a un suo crescente inserimento nella scienza
e nella cultura europea e internazionale. Per quest’ultimo orientamento europeista, tipicamente cesiano e galileiano, promosse
la cooptazione dei “soci stranieri” nell’Accademia alimentandola con scienziati noti in tutto il mondo che si sentirono onorati di entrare nella più antica accademia scientifica europea.
A Sella seguì, quale Presidente dell’Accademia, Francesco
Brioschi, che fu tra l’altro fondatore e professore del Politecnico di Milano e che diede al nostro Paese un forte contributo per le connessioni tra scienze e tecnica4. Egli rimase in ca4

Si veda al proposito anche Quadrio Curzio (2007a).
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rica dall’aprile del 1884 al febbraio del 1897. Pur meno famoso di Sella, noi crediamo che Brioschi ebbe un ruolo molto
importante nel momento in cui in Italia si andava intensificando lo sviluppo industriale al quale egli, anche con il Politecnico di Milano, molto contribuì.
Seguirono poi quali Presidenti Eugenio Beltrami, Angelo
Messedaglia, Pasquale Villari, Pietro Blaserna, Francesco
D’Ovidio, Vito Volterra, Vittorio Scialoja (con Ettore Macchiafava vicepresidente), Antonio Garbasso, Vittorio Rossi,
Federico Millosevich. Ciascuno di questi meriterebbe un lungo commento che purtroppo non possiamo fare.
Tra le molte attività promosse dai Lincei in questi quasi 70
anni di vita, è il caso di rammentare che l’Accademia si impegnò attivamente per la nascita di alcune istituzioni scientifiche
internazionali. In particolare del Consiglio Internazionale delle Ricerche e dell’Unione Accademica Internazionale. Questo
fu possibile per il grande prestigio dell’Accademia stessa. In questa attività ha rivestito un ruolo di primissimo piano il matematico e senatore Vito Volterra, una figura notissima a livello
internazionale, che fu vicepresidente dei Lincei tra il 1920 e il
1923 e presidente dal 1923 al 1926. Al Consiglio Internazionale delle Ricerche in campo scientifico e all’Unione Accademica
Internazionale in campo umanistico allora fondati, dovevano
corrispondere a livello dei singoli paesi delle organizzazioni nazionali: in Italia la loro costituzione presentava notevoli difficoltà. Tuttavia nel novembre 1923, poco dopo l’elezione di Volterra a presidente dei Lincei, venivano istituiti il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Unione Accademica Nazionale con
sede presso l’Accademia dei Lincei, la cui classe di scienze fisiche designava immediatamente Volterra a presidente del CNR.
2.4. La ricostruzione: da Croce, Castelnuovo ed Einaudi
ai giorni nostri
La ricostruzione inizia il 28 settembre 1944 quando il Governo Bonomi con due decreti legislativi da un lato sopprime
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l’Accademia d’Italia e dall’altro ricrea l’Accademia Nazionale
dei Lincei.
La spiegazione di questo evento va vista alla luce di quanto accadde dal gennaio del 1926. In quella data Mussolini si
fece infatti promotore di un’accademia nazionale che fosse in
maggiore sintonia con la politica culturale del regime: l’Accademia d’Italia. La stessa si pose, con il supporto del regime, in concorrenza con i Lincei. Nel 1933 il regio decreto n.
33 dal titolo Provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le
Associazioni di scienze, di lettere e Arte stabiliva l’obbligo di
fedeltà al Regime. Con l’approvazione del nuovo statuto dei
Lincei del 1934 si imponeva il giuramento di fedeltà al regime da parte dei soci dell’Accademia. Tra questa data e il 1938,
data di promulgazione delle leggi razziali, l’accademia perdette molti soci, decaduti o espulsi a causa del rifiuto di giurare o a causa delle leggi razziali. Il dualismo tra i Lincei e
l’Accademia d’Italia ha il suo epilogo nel 1939, anno in cui si
decreta la fusione della Reale Accademia dei Lincei con la
Reale Accademia d’Italia. Più che una fusione si trattò di una
vera e propria incorporazione: l’Accademia d’Italia entrò in
possesso, infatti, di tutto il patrimonio e delle residue attività
dei Lincei.
Non intendiamo dilungarci sui rapporti tra l’Accademia
d’Italia e l’Accademia dei Lincei. È infatti la ricostruzione dei
Lincei che ci interessa. L’attività dell’Accademia dei Lincei riprende nel gennaio del 1946 sotto la presidenza congiunta di
Guido Castelnuovo e Luigi Einaudi e con il vigile interessamento di Benedetto Croce che già dall’agosto del 1943 si era
adoperato per la ricostituzione dei Lincei. Merita ricordare
che all’inaugurazione dell’anno accademico 1946, il Presidente Castelnuovo commemorò Vito Volterra, che era stato presidente dei Lincei tra il 1923 e il 1926 e che era decaduto dalla qualifica di socio nel 1935 per non aver prestato giuramento al regime fascista. La sua scomparsa nel 1940 era passata
pressoché sotto silenzio perché nessuna istituzione scientifica italiana aveva avuto la possibilità, né quella libertà che allora richiedeva coraggio, di ricordare il grande matematico
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mentre lo fece la Pontificia Accademia delle Scienze di cui Volterra era socio.
Per capire il clima in cui l’Accademia fu ricostruita, molto significativi sono alcuni scritti del 1946 e del 1947 di Castelnuovo ed Einaudi. In una loro lettera del 1946 a tutti i soci si legge:
“Nel difficile periodo che l’Italia attraversa crediamo no-

stro dovere di offrire al Governo il concorso dell’Accademia nell’opera per il risanamento morale e materiale del
nostro Paese, col desiderio e la speranza che la nostra consulenza venga accolta in tutti quei problemi ove la competenza dei nostri soci possa rivelarsi utile5”.
E a commento di questa e altre attività connesse alla “ricostruzione” nel commento fattone nel IV Centenario si legge:
“Nel tribolato dopoguerra, i Lincei si adoperano per favorire la discussione sui problemi fondamentali per lo sviluppo culturale e scientifico dell’Italia, stimolando il mondo politico su temi come la tutela del territorio, i diritti
umani, il ruolo delle tecnologie, i beni culturali.
In tutte le problematiche più significative del XX secolo,
la rinata Accademia Nazionale dei Lincei rivolgerà il suo
più profondo interesse, tornando a essere quella istituzione culturale di elevatissima statura internazionale nonché
punto di riferimento nella crescita culturale del paese6”.
In questa linea l’Accademia riallaccia anche i rapporti con
tutte le istituzioni culturali e scientifiche internazionali e con
scienziati illustri tra i quali citiamo Albert Einstein che si era
dimesso dall’Accademia nel dicembre del 1938.

5
Si veda il sito del Comitato Nazionale per il IV Centenario della Fondazione dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
6
Ibidem.
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Dopo Castelnuovo, si sono succeduti alla Presidenza dell’Accademia: Vincenzo Arangio-Ruiz, Francesco Giordani,
Gino Cassinis, Angelo Monteverdi, Beniamino Segre, Enrico
Cerulli, Antonio Carrelli, Giuseppe Montalenti, Francesco
Gabrieli, Edoardo Amaldi, Giorgio Salvini, Sabatino Moscati, Edoardo Vesentini, Giovanni Battista Conso attualmente in
carica. Ciascuna di queste personalità meriterebbe una riflessione che purtroppo non potremo fare dovendo avviarci alla
conclusione.
Oggi i Lincei sono retti da uno statuto approvato nel 2001,
con Decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali, il
cui articolo 1, che riprenderemo integralmente in conclusione, afferma che l’Accademia ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle
loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura.
Nell’articolo 2 si precisa:
“Ai fini di cui all’articolo precedente l’Accademia tiene as-

semblee e adunanze delle Classi Riunite o delle singole
Classi; organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa, con i propri Soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può
assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili Istituzioni culturali; promuove e realizza attività e
missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie
in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e
seminari e di altre iniziative da essa promosse. Fornisce –
su richiesta e anche di sua iniziativa – pareri ai pubblici
poteri nei campi di propria competenza; eventualmente
formula proposte... Svolge nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo. Per l’attuazione delle proprie finalità l’Accademia può accogliere lasciti, donazioni e istituire fondazioni.”
In base allo statuto la stessa si compone di 540 membri, con
numero chiuso, divisi nella Classe delle Scienze Fisiche, Ma-
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tematiche e Naturali e nella Classe delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Nella suddivisione delle tipologie di associati, suddivisi poi in Categorie su scientifica, 180 sono Soci
Nazionali, 180 sono Soci Corrispondenti e 180 sono Soci Stranieri, tutti eletti per libera cooptazione con un procedimento
a tre stadi successivi che rende il vaglio assai rigoroso.
Le Categorie per la Classe delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali sono cinque: Matematica, Meccanica e applicazioni; Astronomia, Geodesia, Geofisica e applicazioni; Fisica,
Chimica e applicazioni; Geologia, Paleontologia, Mineralogia
e applicazioni; Scienze Biologiche e applicazioni.
Le categorie della Classe di Scienze Morali sono sette: Filologia e Linguistica; Archeologia; Critica dell’Arte e della
Poesia; Storia e Geografia storica e antropica; Scienze Filosofiche; Scienze Giuridiche; Scienze Sociali e Politiche.
La vita dell’Accademia è scandita da date significative: l’anno accademico si inaugura a novembre e a giugno successivo
si chiude solennemente con una seduta onorata dalla presenza del Presidente della Repubblica, del corpo diplomatico e
delle alte autorità dello Stato, durante la quale vengono conferiti i numerosi Premi assegnati dall’Accademia e si traccia un
quadro dell’attività scientifica svolta nel corso dell’anno accademico. Ciascuna Classe tiene ogni mese una seduta ordinaria, oltre che numerose sedute straordinarie. Pressoché continue sono le conferenze e i convegni nei quali si fa il punto sui
progressi delle scienze naturali e morali con la partecipazione
di studiosi a livello internazionale.
Quanto alle pubblicazioni, numerosissime, ci limitiamo a
ricordare i Rendiconti e le Memorie delle due Classi che hanno natura periodica e che sono anche il veicolo di regolare
scambio con analoghe pubblicazioni delle principali istituzioni scientifiche del mondo
Nell’impossibilità di presentare i successi scientifici dell’Accademia li condensiamo nel richiamare tutti i soci italiani
od oriundi italiani che hanno ricevuto il Premio Nobel, nella
opinione comune che questo riconoscimento rappresenti un
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assoluto risultato nel campo delle scienze e delle lettere: 1906
per la Fisiologia e Medicina Camillo Golgi; 1906 per la Letteratura Giosué Carducci; 1909 per la Fisica Guglielmo Marconi; 1938 per la Fisica Enrico Fermi; 1957 per la Fisiologia e
Medicina Daniel Bovet; 1959 per la Fisica Emilio Gino Segre
(USA); 1963 per la Chimica Giulio Natta; 1975 per la Fisiologia e Medicina Renato Dulbecco (USA); 1984 per la Fisica
Carlo Rubbia; 1985 per Scienze Economiche Franco Modigliani (USA); 1986 per la Fisiologia e Medicina Rita Levi Montalcini; 2002 per la Fisica Riccardo Giacconi (USA).
L’elenco delle eccellenze italiane e non italiane che hanno
fatto parte e fanno parte della compagine dei Lincei è più numeroso dei soci testè citati. Tra questi non pochi economisti,
tra cui tre Governatori della Banca d’Italia: Luigi Einaudi che
fu socio dal 1906 al suo decesso nel 1961; Bonaldo Stringher
che fu socio dal 1897 fino al decesso nel 1930; Paolo Baffi che
fu socio dal 1959 fino al decesso nel 1989.
Di Luigi Einaudi abbiamo detto ma è doveroso dar notizia
che ai Lincei la sua presenza è sempre viva e anche di recente
gli è stato dedicato un convegno dal titolo «Luigi Einaudi: istituzioni, mercato e riforma sociale»7.
Di Paolo Baffi ci è gradito ricordare, sia per ragioni personali che per sede editoriale, che egli fu presidente del Comitato Organizzatore del Convegno internazionale per la Commemorazione del Trentennale della morte di Ezio Vanoni organizzato dalla Società Italiana degli economisti e dalla Confederazione delle Associazioni Europee degli Economisti e patrocinato a Bormio nel 1986 proprio dalla Banca Popolare di
Sondrio. Di quel Convegno lo scrivente fu segretario del Co-

7

Il Convegno si è tenuto a Roma il 18 e 19 febbraio 2004. Le relazioni presentate sono state pubblicate nel volume 214 degli Atti dei Convegni
Lincei (2005). Lo scrivente, assieme a Claudia Rotondi, ha contribuito con
il saggio «Luigi Einaudi: il disegno istituzionale ed economico per l’Europa»
(pp. 163-194), adesso ripubblicato in Quadrio Curzio, (2007a).
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mitato Scientifico composto anche da altri due economisti conterranei di Vanoni e cioè Francesco Forte e Pasquale Saraceno.

2.5. Alcune riflessioni conclusive
Nella storia di quattro secoli dei Lincei molte sono state le
personalità straordinarie, oltre a quelle citate, che dovremmo
richiamare. Non potremo farlo qui e perciò concluderemo con
quattro riferimenti.
Il primo riguarda i premi e le borse di studio e di ricerca attribuite annualmente dall’Accademia. Numeroso insieme che
in taluni casi, come quello dei Premi Feltrinelli, ha raggiunto
una notorietà mondiale che si avvicina ai massimi premi internazionali. Significativo è notare che tutti questi premi sono dovuti a lasciti ed eredità che si dimostrano quanto spirito civile vi sia nei benefattori e quanta fiducia essi nutrano nei
Lincei ai quali hanno affidato, con vincoli di destinazione, patrimoni. Tra i premi va menzionato il “Premio Nazionale del
Presidente delle Repubblica” istituito da Luigi Einaudi nel
1948 e confermato da tutti i successivi Presidenti delle Repubblica Italiana.
Il secondo riferimento riguarda il rapporto tra i Lincei e la
Presidenza della Repubblica italiana che sintetizziamo in due
episodi emblematici relativi a due Presidenti allo scadere del
loro mandato: il 5 maggio 1955, Luigi Einaudi scriveva al Presidente dei Lincei, Vincenzo Arangio Ruiz, per esprimere il
suo apprezzamento all’attività dell’Accademia specie nella
gestione dei premi: il 19 aprile del 2006, Carlo Azeglio Ciampi scriveva al Presidente dei Lincei, Giovanni Battista Conso, per esprimere il suo apprezzamento all’attività dell’Accademia e per concedere alla stessa l’Alto Patronato in forma
permanente.
Il terzo riferimento riguarda i rapporti internazionali. Oltre ai 180 soci stranieri che afferiscono ai Lincei oggi, tra i
quali molti premi Nobel, l’Accademia cura più di 20 accordi
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di Cooperazione scientifica internazionale compresi quelli
con le più prestigiose Accademie di altri Paesi. È questa una
attività di grande importanza che l’Italia potrebbe potenziare, a vantaggio dell’identità nazionale, proprio per il prestigio
internazionale e storico dei Lincei. Leggendo nell’Annuario
dei Lincei sia gli accordi di Cooperazione Scientifica Internazionale in atto sia i nomi dei soci stranieri si capisce immediatamente di quale patrimonio si tratti e di come sarebbe necessario alimentarlo con adeguate risorse finanziarie, che i
Lincei non hanno, per porre la nostra Accademia a livello di
presenza costante nelle Riunioni internazionali così come
l’hanno altre Accademie tra le quali spiccano quelle di Francia e del Regno Unito.
Il quarto e ultimo riferimento è di preoccupazione perché
l’Accademia molto fatica a coprire i propri costi di funzionamento per i Convegni e le pubblicazioni nonché quelli di manutenzione del patrimonio storico (Palazzo Corsini, Biblioteca, Villa della Farnesina) in quanto il contributo che lo Stato
eroga ai Lincei, quale ente pubblico non economico, diventa
sempre più scarso. Né l’Accademia può utilizzare i proventi
di Fondi e Fondazioni alla stessa afferenti in quanto tali patrimoni hanno una destinazione specifica e vincolata. Viene
qui in mente uno scritto di Einaudi del 1947, richiamato negli atti del IV Centenario, dove lo stesso auspicava adeguati
finanziamenti ai Lincei per la crescita scientifica e culturale
dell’Italia, esprimendosi in modo analogo a quanto aveva fatto Quintino Sella.
Ma forse oggi nomi come quelli di Sella ed Einaudi, parsimoniosi ma consapevoli che investire nella cultura significa
costruire il futuro, dicono poco a un’Italia dove le scienze e
le lettere sembrano sopraffatte dall’improvvisazione, dalla
cronaca e dal finanziamento dell’effimero. Ma i Lincei sopravvivranno confidando anche nella sensibilità di operatori
economici e finanziari che possano contribuire con erogazioni liberali.
A loro in particolare rammentiamo la storia dei Lincei quale “luogo” dove hanno vissuto e vivono personalità che han-
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no dedicato tutta la loro vita alla ricerca raggiungendo in tale missione una posizione di eccellenza nella valutazione dei
pari, anche in campo internazionale. In tale “luogo dell’intelletto o comunità del sapere” come noi la definiamo, i soci si incontrano per esprimere le loro valutazioni sul progresso delle scienze naturali e morali viste nella loro complementarietà e in relazione alle esigenze dell’Umanità. Il
confine tra scienza ed etica della scienza diventa quindi sottile nell’Accademia in quanto al progresso della prima si associa la consapevolezza che i destini della Umanità dipendono anche da quello delle Istituzioni e della Politica, della
Cultura e della Società.
Ecco perché nell’Accademia dei Lincei, la cooptazione premia di solito una carriera lunga e di successo scientifico unita
però al riconoscimento di una saggezza valoriale che possa dare un esempio alle più giovani generazioni di studiosi. Affinché essi da un lato possano conseguire successi scientifici e dall’altro sappiano coltivare una saggezza culturale che richiede
anche un continuo confronto con personalità che siano orientate a contribuire al bene comune. Che è un bene complesso
dove valori, scienza, saggezza si uniscono.

3. L’identità e l’eredità economico-civile
di una Accademia plurisecolare8
3.1. Il Lombardo visto dagli economisti
Tracciare un profilo storico dell’Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere per ciò che attiene le scienze economiche nel senso più ampio del termine, è opera facile e difficile a un tempo. Facile perché la rilevanza di alcune perso-

8

Cfr. Quadrio Curzio e Rotondi (2007).
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nalità che del Lombardo furono membri conferisce all’Istituto stesso un rilievo indiscutibile anche in questo ramo delle
scienze. Difficile perché il contributo di queste e altre personalità alla vita dell’Istituto non sempre appare evidente e documentato. Ovvero non sempre si è tradotto in pubblicazioni nelle collane del Lombardo.
Vi è anche un altro modo per leggere e interpretare la storia del Lombardo per ciò che attiene alle problematiche economiche: quello di trovare un elemento unificante del pensiero di questa Accademia. Ovvero una sua Identità. Dal punto
di vista generale questo elemento consiste nella promozione
delle scienze come un momento fondamentale dell’incivilimento. Dal punto di vista più specifico dell’economia questa
identità si cala anche nella promozione dei rapporti sia tra economia e istituzioni sia tra economia e tecnologia. Il che poteva, e può esser fatto in una Accademia dove le scienze naturali, fisiche e matematiche dialogano di continuo con le scienze morali, storiche e filosofiche. E altresì in un contesto in cui
secondo alcuni studiosi [Redondi 1980, 729]:
...le avanzate condizioni economiche della Lombardia e i tentativi di rinnovamento produttivo che vi venivano compiuti
mantenevano vivissimo il problema della diffusione del sapere
scientifico e tecnico presso larghi strati sociali. Il fatto che le
riviste scientifiche e tecniche pubblicate in Lombardia fossero
molto più numerose che in qualsiasi altro Stato italiano, che le
scuole tecniche milanesi si sviluppassero con relativa rapidità e
con notevole successo, significava che in questa regione permanevano privilegiate condizioni di apertura verso la scienza
e che questa apertura giocava a favore delle tradizioni empiristiche che si erano radicare dalla fine del secolo XVIII.

Detto in termini a nostro avviso diversi e in parte più ampi, il Lombardo evidenzia nella sua storia non solo l’analisi
economica nella sua tipicità di oggetto e di metodo ma anche
una combinazione tra la cultura economica più contigua a
quella “ingegneristica-tecnologica” e la cultura economica più
contigua a quella “giuridico-filosofica”.
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3.2. I prodromi del Lombardo: Verri, Beccaria e la Società
Patriottica
Per comprendere la cultura economica del Lombardo bisogna rammentare che la stessa ha, a nostro avviso, una delle sue
radici storiche in Pietro Verri e Cesare Beccaria nelle loro multiformi iniziative associative.
A nostro avviso, probabilmente non condiviso da molti, vi
sono infatti dei legami concettualmente evidenziabili tra l’Istituto Lombardo e la Società Patriottica della quale Pietro
Verri pose in qualche modo una prima pietra nel 1778. Questo momento fondativo assume grande rilevanza per gli economisti, delineando sia pure sfumatamente, la loro disciplina
come una delle tecniche finalizzate alla produzione ma non fine a se stessa in quanto nitido è anche il ruolo delle istituzioni quali fattori di sviluppo.
Il dispaccio esecutivo e le costituzioni della Società Patriottica sono del 1776, essendo Imperatrice Maria Teresa d’Austria.
Nel gennaio 1778 si tiene la prima adunanza pubblica aperta da
un discorso di Pietro Verri, Presidente del Magistrato Camerale e conservatore anziano della Società. Verri pronuncia in quell’occasione un discorso molto apprezzato dal principale interlocutore, il conte Carlo di Firmian, Ministro plenipotenziario
presso il Governo generale della Lombardia austriaca. Verri
[1778, 569-570] tiene a sottolineare che “la mano benefica che
ci governa ci ha qui radunati non a gareggiare di talento, o di
erudizione, o di arte nel ben dire, ma per trattare di oggetti utili”. Si lodano in questa sede le riforme teresiane a cui si riconosce il merito di aver migliorato la ripartizione dei tributi e di
aver dato legalità alla pubblica amministrazione, dando così nuovo slancio allo sviluppo. Così prosegue Verri [1778, 573-574]:
Mediatori tra il dotto, fisico, e il meccanico operatore a noi viene commessa la cura di rendere facili le verità utili, segregarle
dalla nobile e architettata Teoria, e presentarle all’agricoltore e
all’artigiano poste al livello della di lui capacità … (…) accostandoci alla intelligenza del popolo industrioso senza scossa e
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senza impeto, e partendo dalle sue idee, per gradi insensibili
pazientemente lo guideremo a migliorare le sue produzioni9.

In questo discorso si può rilevare da un lato il peso assegnato alle materie dello sviluppo nella neonata associazione di
dotti, dall’altro quello che sarà la sua più evidente caratterizzazione tecnologica. L’azione della Società si rivolge infatti
prevalentemente alle riforme tecnico-pratiche e non entra nel
merito di discussioni teoriche o politico-economiche che del
resto il Governo austriaco non ha particolare interesse a incoraggiare. Ma nel contempo si riconosce il ruolo delle politiche e delle istituzioni per lo sviluppo anche se a queste non
si contribuisce direttamente.
Tuttavia la collocazione della Patriottica è in un contesto
istituzionale: nelle sue Costituzioni si stabilisce infatti che tra
i “soci sedenti” ci sia sempre un membro della magistratura
che faccia da tramite tra il Governo e la Patriottica. Si vuole
così evidentemente non solo stimolare l’efficienza della Società ma anche esercitare un puntuale controllo sulla stessa.
Per capire questa impostazione è necessario anche ricordare che a un altro grande lombardo contemporaneo di Verri
vanno ascritti notevoli meriti per l’affermazione della scienza
economica in Lombardia. Si tratta di Cesare Beccaria, anch’egli membro della Patriottica, che nel 1768 era stato nominato
dal Governo austriaco titolare di una cattedra di economia
pubblica e pochi anni più tardi, ancora con Pietro Verri, divenne membro del Consiglio supremo d’economia.
Se la Società Patriottica si può considerare antesignana del
Lombardo per la promozione di una scienza economica molto orientata alla produzione e alla tecnologia ma anche attenta a volgere al meglio per tali fini le Istituzioni, l’Accademia dei Pugni (1761-66) e il Caffè (1764-66), che temporal9
Il discorso pronunciato da Pietro Verri nella prima adunanza della Società Patriottica è in Atti della Società Patriottica, vol. I, pp. 29-36, anche in
Panizza (2004, 569-578).
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mente precedono la Patriottica, sono due modelli molto importanti attraverso i quali osservare come il dibattito culturale e scientifico venga concepito quale ingrediente indispensabile al progresso civile. Infatti in queste due iniziative troviamo Verri e Beccaria impegnati nel comune intento, pur
nella diversità di posizioni, di non disgiungere nell’analisi,
riforme concrete e visioni generali, tecnica e civiltà, economia e morale.
Così scriveva Pietro Verri nel 1760: “Le cose di Milano sono tutte abbandonate ai dottori, e pure il commercio, le finanze, le monete ecc. non mi paiono materia da giusperiti”
[Zolezzi 1965, 113]. Non è però ancora il momento propizio
alla partecipazione attiva alla vita pubblica, per la quale Verri
sente di doversi adeguatamente preparare: “non ho letto positivamente gli scrittori, bisogna che mi prepari, qui vi è un’insigne biblioteca aperta la mattina, converrà ch’io la frequenti
e dopo il pranzo introdurmi nelle case, vedere e stare sull’intento” [Venturi 1969, 672]. Sono gli anni in cui egli inizia a interessarsi e a scrivere di argomenti economici. Dai soggiorni
a Vienna, da questi studi, conseguono “la volontà di legare la
sua azione alle idee politiche ed economiche che era venuto
scoprendo. Si gettò a leggere e a lavorare. Contemporaneamente crebbe intorno a lui un gruppo di giovani le cui esperienze andavano convergendo con le sue” [Venturi 1969, 672].
Queste valutazioni spiegano come nel 1761 è attorno a Verri, e per il suo attivo impegno, che si forma il gruppo dell’Accademia dei Pugni10 al cui interno si rivela senz’altro importante il sodalizio tra lo stesso Verri, che ha allora 33 anni,
e Cesare Beccaria, che ne ha 24.
Questi giovani avevano in comune …. la volontà di affermarsi,
di ottenere importanti impieghi e incarichi (e in questo si staccano da molti giovani signori, che chiedevano soltanto di go-

10 Sulla genesi del nome si veda Venturi (1969, 679); Capra (2002, 189).
Per altre ipotesi si veda anche Vianello (1933, 175, nota 21).
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dersi in pace la situazione privilegiata in cui la sorte li aveva posti). In varia forma e gradazione essi erano coscienti di essere,
in nuce, una classe politica. Ma ciò che li distingue dai pur numerosi cacciatori di impieghi è la volontà di capire e di sapere.
… Naturalmente, a seconda della tempra di ognuno, diversi furono i risultati di questa comune situazione [Venturi 1969, 673].

Quella dei Pugni non è però un’accademia nel senso tradizionale del termine. Forse, anche avendo in mente le indicazioni dei loro “modelli” francesi, gli accademici dei Pugni vanno a costituire “un libero gruppo, capace tuttavia non soltanto di leggere e discutere insieme ma anche di agire concordemente” [Venturi 1969, 680]; un gruppo che non si presenta come strutturato; non ha un programma ufficiale; non ha uno
statuto, conformemente alla convinzione di Verri che “le scienze non vogliono formalità e magistratura” [Venturi 1969, 680].
In questo ambito di grande vivacità intellettuale prendono
forma gli scritti economici di Pietro Verri, tra cui le Meditazioni sulla felicità (1764) e Dei delitti e delle pene di Beccaria
(1764). In questo ambito si sviluppa anche la discussione sul
disordine delle monete – su cui ci si è intrattenuti – che vede
impegnati a più riprese Verri e Beccaria11.
In queste due opere coeve dell’Accademia dei pugni, i due
autori presentano anche due polarità di una stessa dinamica:
L’utilitarismo e la volontà d’un generale rinnovamento erano
comuni … a Beccaria e a Verri. Il calcolo di Pietro era più limitato e concreto, ancorato com’era a una concezione più strettamente politica ed economica. Più fiducioso Beccaria in una
trasformazione profonda, morale e sociale. …. Al duro realismo di Pietro si contrapponeva in Beccaria la volontà di creare un diverso rapporto tra gli uomini. Eppure, malgrado ogni
differenza e ogni contrasto, l’uno e l’altro restavano sul terreno delle riforme, non passavano su quello dell’utopia o della
palingenesi [Venturi 1969, 714-715].
11

Su questo si veda, Quadrio Curzio e Scazzieri (1982).
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Altra straordinaria novità connessa a questa Accademia fu
quella di divenire un gruppo redazionale rifacendosi, come è
noto al modello dello Spectator inglese e su questo modello
fondando Il Caffè il cui primo numero esce nel giugno del
1764 – dunque nell’anno stesso della prima edizione delle Meditazioni di Verri e di Dei delitti e delle pene di Beccaria – come luogo di discussione e diffusione delle idee di tutto il gruppo raccolto attorno all’Accademia. I fogli de Il Caffè appaiono tra il giugno 1764 e il maggio 1766 e contengono articoli
di economia, politica, morale, letteratura con l’esplicito intento di “tenere strettamente unite le concrete riforme e i problemi generali, la tecnica e la civiltà, l’economia e la morale.
… di confrontare con chiarezza i risultati ai quali erano giunti con il mondo che li circondava” [Venturi 1969, 720]12.
Il Caffè dunque nasce come strumento per diffondere e sostenere, divulgandole, le proprie posizioni riformatrici nella
speranza che un movimento di opinione avesse reale possibilità di incidere sui governanti
Negli articoli troviamo discussi vari argomenti tra cui l’arretratezza tecnica delle campagne lombarde; le accademie di
agricoltura; l’inserimento di nuove coltivazioni; il lusso; la
proprietà privata, i testamenti. Alcuni di questi temi sono quegli stessi che saranno oggetto di riflessione della Patriottica ma
la visione del gruppo si caratterizza probabilmente di più per
l’ampio respiro che è europeo e cosmopolita
Basti citare al proposito Beccaria [1765, 727] in un suo intervento su Il Caffè nel 1765:
Tutto tende in Europa ad avvicinarsi e ad accomunarsi e vi è
un maggiore niso verso l’uguaglianza che non era per lo passato; tutto ciò devesi alla comunione delle idee e dei lumi e il
moto che scorgesi in essa e che tanto inquieta coloro i di cui
sguardi sono circoscritti da un secolo, sembrami simile a quel

12
Su Il Caffè e sul ruolo di Pietro Verri nell’iniziativa editoriale si veda Capra (2002, 218-231).
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moto di trepidazione che scorgesi ne’ fluidi prima di mettersi
in equilibrio.

Tra il 1764 e il 1766, contemporaneamente all’esperienza de
Il Caffè, l’Accademia si allarga e si arricchisce dell’esperienza
dei nuovi arrivati13.
Poi nel 1766 l’iniziativa editoriale termina e il gruppo rapidamente si scioglie: “La piccola società di amici che ha scritti
questi fogli è disciolta; alcuni hanno intrapreso un viaggio; altri
sono impiegati in affari; vuole la necessità che si termini un lavoro che secondo il progetto degli autori non doveva sì presto
chiudersi, e ciò accade nel tempo, in cui l’accoglimento del pubblico, più che mai invitava a proseguirlo” [Vianello 1933, 201].
La storiografia in merito all’esaurirsi di questa esperienza
non ha mancato di accennare a rivalità sorte tra i membri del
gruppo; certo è che in questi anni Carli e Verri assumono importanti cariche pubbliche e in quelli successivi stessa sorte
avranno la maggior parte dei giovani componenti dell’Accademia. Il successo dei singoli coincide con l’esaurirsi dell’esperienza editoriale14.
Rimane, documentata soprattutto in Pietro Verri15, una forma di malinconia per questo sodalizio che si è dissolto, malinconia acuita dalla misura piena che Verri ha della distanza
culturale tra quell’esperienza e quella della Società Patriottica.
È una distanza che spiega il disagio che Verri deve aver provato nell’ottemperare al suo compito di redigere il discorso
inaugurale della neonata Società.
L’Accademia dei Pugni e Il Caffè rendono chiaro il formidabile retroterra culturale del secondo settecento lombardo che
poi sfuma nella Società Patriottica dove si crea un complesso
equilibrio tra rilevanza istituzionale e controllo istituzionale.
13

Si veda Venturi (1969, 735).
Si veda ancora Venturi (1969, 736-737).
15
Si veda Capra (2002, 230).
14
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In questo complesso equilibrio, ma anche nel suo antecedente culturale, noi reputiamo vi siano vari prodromi di sostanza della stessa vicenda del Lombardo dalla sua fondazione formale come Istituto nazionale della Repubblica Cisalpina, nel 1797, promosso da Napoleone Bonaparte, alla sua prima convocazione, il 24 maggio 1803 come Istituto Nazionale
della Repubblica italiana, fino al 1863 cioè fino a quella data
che segna l’adozione della sua la attuale denominazione.
La Società Patriottica si riunirà per l’ultima volta nel settembre 1796. Beccaria era morto nel 1794 e Verri muore nel
1798. Il Lombardo nasce nel 1797. Anche nella continuità cronologica, noi pensiamo che lo spirito del razionale pragmatismo lombardo, così aperto all’Europa, sia sotteso alla vicenda del Lombardo.

3.3. Il ruolo dell’economia, guardando agli Statuti
Nel passaggio tra il XVIII e il XIX secolo, e particolarmente nel 1802 e 1803 si ha la fondazione del Lombardo anche per lo specifico interessamento allo stesso di Napoleone
Bonaparte. In qualità di Primo Console della Repubblica
Francese e Presidente della Repubblica italiana, nell’agosto del
1802 egli nomina i primi 31 membri dell’Istituto Nazionale
della Repubblica Italiana, secondo la denominazione di allora, e nell’aprile 1803 con un decreto di nomina che inserisce
tra gli altri membri anche se stesso. La prima convocazione
dell’Istituto è del 24 maggio 1803; in questa occasione viene
nominato presidente della seduta Alessandro Volta. Impossibile non rilevare come all’origine della Patriottica e del Lombardo vi siano due straordinarie personalità “politiche”, pur
così tra loro diverse, quali Maria Teresa d’Austria e Napoleone Bonaparte.
“L’Istituto Lombardo”, che come vedremo ebbe varie denominazioni, non nacque come derivazione formale dalla Società Patriottica ma noi vediamo notevoli connessioni. En-
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trambe nascono dalla volontà di due sovrani innovatori – Maria Teresa d’Austria e Napoleone Bonaparte – che, sia pure
in modo diverso tra loro, hanno fiducia nel progresso e nel
ruolo che a tal fine possono svolgere personalità dotate di
competenze scientifiche. Maria Teresa è una conservatrice innovatrice mentre Napoleone è un innovatore radicale. Ma il
loro punto comune è l’innovatività che si manifesta nell’individuare personalità di spicco della scienze civili e delle
scienze naturali chiedendo loro un contributo non sporadico o accidentale ma organizzato al progresso. Entrambi furono riformatori e innovatori nel campo dell’amministrazione della cosa pubblica e dell’economia nei suoi aspetti pubblicistici e privatistici.
D’altronde la fine dell’età napoleonica non porta a sopprimere il Lombardo che nella Lombardia austriaca proseguirà
la sua attività sia pure con variate modalità. Infatti il periodo
successivo al 1815 corrisponde a una fase difficile nella vita
dell’Istituto. I membri presenti nell’Istituto Reale di Scienze,
Lettere e Arti (così chiamato dal 1810) vengono riconfermati,
ma l’attività va riducendosi a causa della mancata sostituzione dei soci defunti. Per ovviare al problema dell’assottigliamento dei ranghi, invece di introdurre stabilmente nuovi soci, si procede nel 1822, 1824, 1828 e 1834 alla nomina di “dotti” che completino le commissioni esaminatrici per i concorsi a premi che l’Istituto bandisce. L’istituto appare meno vitale perlomeno fino al 1838, quando l’imperatore Ferdinando
I d’Austria decide di riorganizzarlo dividendolo in due sezioni, un Istituto Veneto con sede a Venezia e un Istituto Lombardo con sede a Milano, ciascuno dei quali con venti membri onorari e quaranta effettivi. L’Istituto, col nuovo nome di
Imperial Regio Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti,
rinasce e torna pienamente attivo dal 1840.
Il successivo e ultimo mutamento di denominazione avviene nel 1863, quattro anni dopo la fuoriuscita degli austriaci dalla Lombardia, quando Vittorio Emanuele II approva un nuovo regolamento che elimina dal nome dell’Istituto il termine
“Arti”, sia per evitare sovrapposizioni con Brera, divenuta col
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nuovo Governo Accademia di Belle Arti, sia perché la tutela
delle arti industriali viene assegnata alla classe di Scienze. Si ha
dunque dal 1863 l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.
Questa impostazione si coglie già dagli Statuti dove troviamo elementi di innovatività non distanti dalla visione dell’economia quale strumento per lo sviluppo.
Lo statuto della Società Patriottica si compone di 19 articoli. L’articolo I stabilisce che «1. La Società Patriottica sarà
composta di Persone Nazionali, o stabilite nella Lombardia, e
non vi saranno ammessi forestiri, se non sieno celebri per le
loro produzioni in materia d’Arti, e d’Agricoltura. 2. Avrà per
unico oggetto l’avanzamento dell’Agricoltura, delle Arti, e
delle Manifatture. 3. I Membri di questa si chiameranno Socj».
Interessante da leggere nella sua formulazione originaria,
sempre nell’ottica dell’enfasi sulle tematiche economico-tecnologiche alla base di questo lavoro, anche l’articolo II, «De’ socj»:
1. I Socj saranno persone amanti d’osservazioni, e d’esperienze; dotate di zelo, e di scienza relativamente agli oggetti che
formano lo scopo della Società. 2. Si dovrà perciò nella loro
scelta avere particolare riguardo ai Concorrenti che avranno
dati saggi di ben conoscere la Scienza della Natura, o di possedere cognizioni nella Teoria, e nella Pratica dell’Economia
rustica, o che avranno sensibilmente promossa l’Agricoltura
coll’applicazione di metodi sconosciuti in Paese, ovvero fatte
scoperte utili, ed eseguite con felice successo pratiche vantaggiose a migliorare qualche Arte. 3. Si avrà cura d’ascrivere sempre tra i Socj, preferibilmente, e in maggior numero quelli, che
conoscano bene la Teoria, e la Pratica dell’Agricoltura, ben inteso però che siavi ancora nella Società un sufficiente numero
di Conoscitori, e pratici nelle Arti. 4. Tutti i Socj saranno pronti a operare di concerto più per utilità, che per erudizione.

Quantunque si parli solo di “Pratica dell’economia rustica”
in questi articoli l’economista coglie una ampia impostazione
tecnologica dello sviluppo con particolare riguardo all’agricoltura ma anche delle arti e delle manifatture.
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L’Istituto Nazionale della Repubblica italiana, “erede” francese della Patriottica (che si riunisce per l’ultima volta, come
si è detto, il 15 settembre 1796) emana il proprio statuto il 17
agosto 1802: è un documento piuttosto stringato – sono in tutto venti articoli – ma più puntuale nell’indicare la qualifica dei
soci, elemento che riflette il maggior rilievo istituzionale assegnato dal Governo francese a quello che nasce a tutti gli effetti
come un suo Organo consultivo. È sempre nel periodo napoleonico, dopo il passaggio della sede da Bologna a Milano nel
1810, che viene approvato un nuovo regolamento organico.
Il Regolamento organico di quello che a questo punto si
chiama Istituto Reale di Scienze, Lettere e Arti è del 28 marzo 1812; esso prevede una divisione in due classi: una di scienze e arti meccaniche; l’altra di lettere e arti liberali.
Nel 1838 il Regolamento organico di quello che ora è denominato Imperial Regio Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti, riformula scopi, doveri, tipologia dei soci. L’articolo 1 amplia e precisa le finalità dell’Istituto, in cui rimane
costante il rilievo dell’economia:
Lo scopo dell’Istituto è di promuovere quegli studj che hanno
immediata e principale influenza sulla prosperità e sulla coltura scientifica generale delle scienze nelle Provincie componenti il Regno Lombardo Veneto. Sono quindi oggetto delle cure
e degli studj dell’Istituto tutte le scienze che tendono a promuovere l’agricoltura, le arti e il commercio, non meno che le
lettere nel più lato senso della parola, siccome quelle che costituiscono il fondamento principale per portare a un grado elevato la coltura generale16.

Con questa impostazione, se da un lato si conferma la rilevanza delle tecniche per lo sviluppo, da un altro lato si nota il

16
Regolamenti per gli ii. rr. Istituti di Scienze, Lettere e Arti di Milano e di Venezia (approvati da SMIRA con venerata sovrana risoluzione del
15.8.1838), 1852.
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passaggio terminologico importante dalla “Pratica dell’economia rustica” menzionata nello statuto della Patriottica, alla
“Economia politica” nel regolamento dell’Istituto. La collocazione dell’economia nella classe di Lettere e Arti liberali non
la stacca da una impostazione tecnologica per lo sviluppo ma
le conferisce un respiro più ampio sia precisando il ruolo del
commercio che molto rinvia al mercato sia collocando l’economia tra le scienze di governo a fianco del diritto.
Si può dunque dire che dall’analisi degli Statuti e del Regolamento organico, con il 1838 la scienza economica appare nel Lombardo in una triplice configurazione: quale elemento che orienta la tecnologia per lo sviluppo; quale elemento centrale del mercato espresso dal commercio; quale
elemento concorrente con il diritto al funzionamento dell’economia e al Governo.
3.4. L’Istituto Lombardo: un paradigma sulla saggezza
della storia
A conclusione di questo lavoro sulla presenza dell’economia nell’attività dell’Istituto Lombardo vogliamo ricordare
che l’economia è una scienza complessa che serve allo sviluppo economico e civile. È una scienza che studia il comportamento di agenti economici (aziende e consumatori), il ruolo
dei fattori di produzione (terra, lavoro, capitale, tecnologia,
scienze, conoscenza), la dinamica dei mercati (dove si formano prezzi, domande e offerte), e delle istituzioni (fino a ora
con la centralità dello Stato) che regolano i comportamenti
economici, operano le imposte, battono la moneta. Nella storia del Lombardo tutti questi aspetti sono stati toccati da economisti di grande valore. Il nostro tentativo di trovare un paradigma interpretativo unitario non è quindi facile ma a nostro avviso è necessario alla ricerca dello “spirito di una Istituzione scientifica”. A nostro parere nel Lombardo l’economia si è posta non solo come scienza con un suo statuto ma
anche come ponte tra la cultura scientifico-tecnologica e la cul-
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tura giuridico-filosofica. Due le ragioni principali di tale composizione di culture: una è il razionale pragmatismo lombardo capace di evitare gli assolutismi dottrinali; l’altra è la consapevolezza che Istituzioni ordinate ed efficienti devono avere ispirazione giuridica e tecnica a un tempo, in quanto condizioni concorrenti dello sviluppo economico.
A nostro avviso queste istanze sono rispecchiate dalla trattazione delle materie economiche al Lombardo, se essa viene
considerata nel suo complesso e su un arco temporale assai
lungo come è stato fatto in questa sede.
Queste caratteristiche delineano, come abbiamo avuto modo di sostenere in altra sede, un “paradigma lombardo” di cui
potremmo individuare un momento fondativo nella seconda
metà del Settecento quando Cesare Beccaria e Pietro Verri segnano l’amministrazione, la società e l’economia lombarda con
la loro formazione filosofico-giuridica-economica.
Un altro passaggio assai rilevante, ma questa volta sul fronte scientifico-tecnico, si ha nella seconda metà dell’Ottocento
con Francesco Brioschi (fondatore a Milano nel 1863
dell’“Istituto Tecnico Superiore”, poi Politecnico di cui sarà
Rettore), e Giuseppe Colombo (successivo rettore del Politecnico, fondatore nel 1884, amministratore delegato e poi Presidente della Società Edison), che segnano società, amministrazione ed economia lombarde con la loro formazione ingegneristica-tecnologica-economica. Sono figure che emblematiche di un modo tipicamente lombardo di farsi interpreti
dello sviluppo economico con una impostazione scientificotecnologica che diverrà rappresentativa di una classe imprenditoriale molto ampia.
La figura che rappresenta a nostro avviso un elemento di
raccordo tra le due precedenti impostazioni è probabilmente
quella di Carlo Cattaneo che tra l’altro fonda nel 1839 il “Politecnico”, rivista che trattando in modo non esclusivamente
tecnico e specialistico delle più importanti novità scientifiche
si proponeva di aiutare la classe dirigente a comprendere e a
valorizzare il contributo della scienza al progresso economi-
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co e sociale del Paese, avvicinando così la cultura lombarda a
quella europea.
La figura e la personalità di Cattaneo vengono da taluni codificate in modo molto netto, quasi dogmatico. Noi crediamo tuttavia che Cattaneo possa essere considerato da diverse
angolature che ne valorizzino i molteplici aspetti. Tra questi
noi valorizziamo soprattutto la sua capacità di connettere le
due culture: quella tecnico-ingneristica e quella economicoistituzionale.
Da qui prende anche avvio ideale il filone della scienza economica nella sua accezione più ampia e completa che si può
riassumere nella relazione tra Istituzioni, mercati, operatori
per lo sviluppo economico. I nomi si affollano nelle loro diverse angolature: da quelle più strettamente accademiche a
quelle che mettevano la loro scienza economica al servizio immediato delle istituzioni e della Società assumendo ruoli operativi. Pur con l’azzardo della scelta reputiamo utile rinnovare qui il richiamo di personalità che ancora oggi sono molto
note nel contesto accademico italiano e che nelle loro diverse
qualità danno una rappresentazione relativamente completa e
certamente complessa: Costantino Bresciani Turroni, Luigi
Cossa, Giordano Dell’Amore, Giovanni Demaria, Antonio
De Viti de Marco, Ferdinando Di Fenizio, Valentino Dominedò, Amintore Fanfani, Ulisse Gobbi, Benvenuto Griziotti,
Libero Lenti, Pasquale Saraceno, Camillo Supino, Ezio Vanoni, Francesco Vito. Alcuni di questi sono stati noti anche a
livello internazionale quali grandi economisti. Altri hanno
contribuito alla fondazione dell’Italia repubblicana e allo sviluppo successivo.

4. Conclusione
Nella loro diversità, le due Accademie prima rivisitate e le
personalità richiamate hanno rilevanti similitudini tese come
sono a conseguire il “bene comune” con forza di principi, al-
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tissima competenza scientifica, forte sensibilità culturale. Esse hanno contribuito a costruire un “paradigma” che prescinde da qualsiasi valutazione politico-ideologica nella convinzione che esista un bene civile al quale le scienze naturali e le
scienze morali possono dare un contributo determinante.
Così essere in queste Accademie come essere in Ateneo di
Brescia – Accademia di Scienze, Lettere e Arti significa acquisire a un tempo un metodo e una identità che ciascun membro deve poi portare con sé e proporre all’esterno.
In tal senso ci pare molto significativo l’articolo 1 dello statuto dei Lincei. che riportiamo integralmente quale conclusione: “L’Accademia Nazionale dei Lincei, istituzione di alta
cultura, con sede in Roma, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell’osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti.... Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più
elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della
cultura...”.

BIBLIOGRAFIA
BALDINI U. E BESANA L. (1980), Organizzazione e funzione delle Accademie, in Storia d’Italia. Annali 3. Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi, a cura di G. Micheli, Torino, Einaudi, pp. 1307-1333.
BECCARIA C. (1765), Dei fogli periodici, in «Il Caffè», tomo II, f. I; ora in
Venturi [1969].
BOEHM L. E RAIMONDI E. (a cura di), (1981), Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento,
Bologna, Il Mulino.
CAPRA C. (2002), I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri, Bologna,
Il Mulino.
PANIZZA G. (a cura di) (2004), I «Discorsi» e altri scritti degli anni Settanta, Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri, vol. III, Roma, Edizioni di storia e letteratura.

62

ALBERTO QUADRIO CURZIO

[34

QUADRIO CURZIO A. (1995), Gli ingegneri economisti e i tecnologi imprenditori nello sviluppo lombardo, in Milano e la Lombardia nella civiltà nazionale, Lezioni dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere
1994/95, Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.
QUADRIO CURZIO A. (a cura di) (1996), Alle origini del pensiero economico in Italia. 2. Economia e istituzioni, il paradigma lombardo tra i secoli XVIII e XIX, Bologna, Il Mulino.
QUADRIO CURZIO A. (a cura di) (2000), La Società Italiana degli Economisti. 50 anni di attività, Bologna, Il Mulino.
QUADRIO CURZIO A. (2002), Il «Paradigma economico lombardo» è riformatore, tecnologico ed europeista, Prefazione a C. Cattaneo, Scritti sulla Lombardia, a cura e con Introduzione di A. Moioli, Milano, Mondadori, pp. XI-XXIV.
QUADRIO CURZIO A. (2003), Protagonisti innovatori e paradigmi di sviluppo: gli ingegneri-imprenditori-economisti, in Il Gruppo Edison: 18832003. Profili economici e societari, a cura di M. Fortis, C. Pavese e A.
Quadrio Curzio, I-II, Bologna, Il Mulino, pp. 223-269.
QUADRIO CURZIO A. (2007a), Economisti ed Economia. Per un’Italia europea: paradigmi tra il XVIII e il XX secolo, Il Mulino, Collana “Saggi”, pp. 390.
QUADRIO CURZIO A. (2007b), L’Accademia Nazionale dei Lincei: un profilo dal 1603 al 2007, in “Notiziario della Banca Popolare di Sondrio, n.
103, aprile, pp. 4-11.
QUADRIO CURZIO A. E ROTONDI C., (2007), L’economia politica al «Lombardo»: il contributo civile di una Accademica, in A. Quadrio Curzio
[2007a, 303-325].
QUADRIO CURZIO A., ROTONDI C., TALAMONA M. (2005), L’identità e
l’eredità economico-civile di una Accademia plurisecolare, in “Rivista Italiana degli economisti”, Anno X, n. 2, Agosto 2005, Il Mulino, Bologna, pp. 303-325.
QUADRIO CURZIO A. E SCAZZIERI R. (1986), Governo della moneta ed
economia politica: su tre saggi di Cesare Beccaria e Pietro Verri, in Banca del Monte, Sul disordine delle monete a Milano nel Settecento, Milano, Electa, pp. 9-43 (pubblicato anche con variazioni nel 1992 con il
titolo Dall’economia politica al governo dell’economia: Riflessioni sul
contributo di Cesare Beccaria e Pietro Verri sulla Teoria e pratica della
moneta, in Saggi di politica economica in onore di Federico Caffè, a cura di N. Acocella, G. Rey e M. Tiberi, vol. II, Milano, Franco Angeli,
pp. 141-181)
QUONDAM A. (1981), La scienza e l’Accademia, in Boehm e Raimondi
[1981, 21-67].

35]

Le accademie scientifiche tra tradizione e innovazione

63

REDONDI P. (1980), Cultura e scienza dall’illuminismo al positivismo, in
Storia d’Italia. Annali 3. Scienza e tecnica nella cultura e nella società
dal Rinascimento a oggi, a cura di G. Micheli, Torino, Einaudi, pp. 677811.
Regolamenti per gli ii. rr. Istituti di Scienze, Lettere e Arti di Milano e di
Venezia (approvati da SMIRA con venerata sovrana risoluzione del
15.8.1838), (1852), Milano, Bernardoni.
VENTURI F., (1958) Illuministi italiani, III, Riformatori lombardi, piemontesi e toscani, Milano-Napoli, Ricciardi.
VENTURI F., (1969) Settecento riformatore, Torino, Einaudi.
VERRI P. (1778), Discorso recitato nella prima adunanza della Società Patriottica, in Panizza [2004, 569-578].
VIANELLO, C. A. (1933) La giovinezza di Parini, Verri e Beccaria, Milano, Baldini & Castoldi.
ZOLEZZI M. (1965), Lettere inedite di Pietro Verri: 5 maggio 1759-1 dicembre 1760, Milano, Vita e Pensiero.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

GIANPIETRO BELOTTI*

L’UNIVERSO AGRARIO PACIFICATO
DI AGOSTINO GALLO**
(n. 1499-m. 1570)

Agostino Gallo è una figura troppo conosciuta perché ci si
dilunghi sulla sua biografia, basti dire che è passato alla storia
come uno dei più grandi agronomi dell’età moderna e che la
sua influenza è stata così duratura da condizionare non solo
le vicende agricole del suo tempo, ma anche da guidare, con il
suo conterraneo Camillo Tarello, la rivoluzione agraria che
mutò il volto dell’intera Europa nella seconda metà del Settecento. Ancora nel 1774 le sue Venti Giornate dell’agricoltura
e de’ piaceri della villa venivano ristampate a Brescia, mentre
a Bergamo erano state ripubblicate nel 17571. Proveniente dalla borghesia rurale, aveva posseduto per qualche anno (15421543) una bottega di panni di lana in città, nel fondaco della
sua abitazione in S. Clemente, riuscendo poi, non senza qual-

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Conferenza tenuta il 10 febbraio 2006.
1
Si veda la Prefazione di B. SCAGLIA, (Le XX giornate dell’agricoltura
di Agostino Gallo. Agostino Gallo, Cristoforo Pilati e l’Accademia Agraria
di Brescia) alla ristampa anastatica dell’edizione del 1775 de Le Venti giornate dell’agricoltura e de’ piaceri della villa, Brescia 2003, pp. 7-20.
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che difficoltà, a divenire membro del patriziato minore ed
esponente di prestigio dell’élite cittadina2.
Nota è pure la sua vicinanza a esponenti di movimenti della riforma pre-tridentina bresciana, come Angela Merici (fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola), Bartolomeo Stella
(dell’Oratorio del Divino Amore e uno dei fondatori dell’Ospedale degli Incurabili) e Girolamo Miani (o Emiliani) fondatore della Congregazione Somasca e ispiratore dell’Orfanotrofio di Brescia. Insomma era stato un autorevole protagonista di quel rinnovamento culturale e spirituale che nel bresciano si connotava particolarmente per aver saputo coniugare le ansie di rinnovamento con un forte impegno sociale3.
L’incontro di Agostino Gallo (1499-1570) con una religiosità al femminile forse avvenne precocemente; sappiamo infatti dal cronista bresciano Pandolfo Nassino che il 12 febbraio
del 1512 furono traslate nel suo paese natale, il piccolo borgo
di Cadignano, alcune reliquie di sant’Orsola. In questa occasione è probabile che sia stata ripresa la “Leggenda Aurea di
Sant’Orsola”, forse anche in quegli aspetti profetici e riformatori che il culto della Santa recava con sé in area nordica4.
Uomo di cultura, stimato membro dell’Accademia degli
Occulti di ispirazione petrarchesca, in rapporto con gli ambienti umanistici dell’area veneto-settentrionale e ferrarese,
egli “visse e soffrì come tutti gli intellettuali e letterati italiani
non toscani, quel travaglio che gli storici della letteratura chiamano il problema della lingua”, benché già nelle Dieci Giornate avesse compiuto più di uno sforzo per scrivere in un ita-

2
Per le informazioni inerenti la biografia di Agostino Gallo facciamo
riferimento a B. MARTINELLI, Agostino Gallo: una vita per l’agricoltura.
Traccia per una biografia in A. GALLO, Le tredici Giornate della vera agricoltura et de’ piaceri della villa. In Venetia Presso Nicolò Bevilacqua, 1556,
ristampa anastatica, Padenghe sul Garda 1986.
3 Cfr., A. CISTELLINI, Figure della riforma pretridentina, Brescia 1948.
4
Si vedano le interpretazioni offerte da G. ZARRI, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bologna 2000, pp. 391-415.
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liano colto (riconosciutogli anche da Alberto Lollio), sforzo
ancora più evidente nell’edizione delle Tredici Giornate del
1566 cui aggiunse altre Sette Giornate (1569) ristampandole
poi nel 1569 con il titolo di Vinti Giornate5.
Qui le descrizioni del paesaggio agrario e della vita rurale presentano influssi e richiami petrarcheschi, ma esse costituiscono
solo l’aspetto esteriore, fenomenologico dell’ambiente rurale
che egli vuole illustrare; infatti nell’originale concezione del
mondo delle Giornate, persino la descrizione dell’ambiente viene fatta con gli occhi dell’anima, facendo percepire una disposizione contemplativa, uno spirito di serenità che si esplica in
rapporti armoniosi fra gli uomini, che fanno del paesaggio naturale e umanizzato una sorta di paradiso mentale ritrovato.
In questa visione fortemente idealizzata si avverte soprattutto l’influenza del nuovo evangelismo propugnato dai riformatori bresciani pre-conciliari, imperniato sul rinnovamento
interiore come condizione primaria per l’adeguamento del
mondo ai canoni dell’amore cristiano; come non ricordare il
monito di Angela Merici: Et fati vita nova6. E vale la pena allora di richiamare brevemente alcuni aspetti della personalità
di questa Santa bresciana, fondamentali per la comprensione
dell’universo dei valori di riferimento di Agostino Gallo.
Il Gallo entra in relazione con Angela relativamente tardi,
dopo i pellegrinaggi a Gerusalemme e a Roma, quando la fama di “santità” della Merici era già diffusa in Brescia7. Si av5
C. PONI, Struttura, strategie e ambiguità delle “Giornate”: Agostino
Gallo fra l’agricoltura e la villa, in Agostino Gallo nella cultura del Cinquecento, Brescia 1988, p. 78 e segg.
6
A. MERICI, Arricordi che vanno alli Colonelli, Archivio Segreto Vaticano (da ora ASV), S. C. Rituum, Processus 341, f. 952 r.
7
Da alcuni accenni nella testimonianza si ricava l’impressione che attorno a lui e a Girolamo Patengola si costituisse una sorta di primo cenacolo mericiano, a cui si aggiunse Giacomo Chizzola. Significativo è il fatto
che Agostino Gallo venga eletto nel 1535 massaro dell’Ospedale degli Incurabili, lo stesso giorno dell’elezione del Chizzola a guardiano. In quest’Ospedale era stato eletto sindaco alcuni anni prima, il 20 maggio del 1530,
Camillo Buzzi, marito di Veronica Buzzi la quale diverrà, alla morte del co-
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vicina a lei grazie a sua sorella Ippolita che, rimasta vedova,
cercò la vicinanza e la parola consolatrice di Angela. Rimase
subito colpito da questa donna tanto da ospitarla per tutto il
1529 prima a Cremona, dove si era rifugiato con altri cittadini bresciani nel timore che le armate di Carlo V (a Piacenza
per essere incoronato) ponessero nuovamente sotto assedio
Brescia, e poi nella sua casa in contrada san Clemente8.
Nel cosiddetto “Processo Nazari”, istituito in previsione di
una richiesta di canonizzazione, egli sarà il testimone che maggiormente contribuirà a delineare sia i nuclei peculiari della
spiritualità mericiana sia il grande carisma che emanava la sua
figura, capace di catturare immediatamente chi le si avvicinava9. Esperienza che egli aveva sperimentato personalmente durante il trasferimento da Brescia a Cremona: ella mi parlò con
tale amorevolezza (…) che subito le restai pregione, di sorte
che non solamente io non sapeva viver senza lei, ma anco mia
moglie, e tutta la mia famiglia10. Discepolo fedele, elaborerà
un utopistico modello sociale per la campagna, ispirato all’evangelismo di sant’Angela.

niuge, matrona e successivamente Madre Generale della Compagnia di S.
Orsola. Cfr., L. MARIANI, E. TAROLLI, M. SEYNAEVE, Angela Merici. Contributo per una biografia, Milano 1986, pp. 250-251.
8
La Merici visse per alcuni mesi in due stanze che il Gallo le aveva riservato, prima di trasferirsi nei pressi della chiesa di S. Barnaba e poi in una
casa che i canonici lateranensi di San Salvatore le avevano messo a disposizione in Sant’Afra. Cfr, G. B. NAZARI, Libro della vita della reverenda et
quasi beata madre suor Angela fondatrice della Compagnia di S. Orsola di
Brescia, con le iustificationi di essa vita, et anco si contiene il voto delle virgini di detta Regola. ASV, S. C. Rituum, Processus 341, f. 929 r.
9
Nel 1568 le Governatrici della Compagnia di S. Orsola, con il consenso del Vescovo di Brescia, incaricano il letterato e notaio bresciano a Gio.
Battista Nazari di raccogliere le testimonianze giurate di quattro bresciani
testimoni oculari della vita di Angela Merici in vista dell’istituzione del processo di beatificazione. Sono le Justificationi… già menzionate passate alla
storia come il Processo Nazari.
10 G. B. NAZARI, Le Justificationi della Vita della Reverenda Madre
Suor Angela Terzebita, ASV, S. C. Rituum, Processus 341, f. 941v.
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In altri lavori abbiamo dimostrato come Angela Merici interagisse con le élites cittadine e con la parte colta dell’umanesimo bresciano, tanto che in relazione con lei o con la sua
Compagnia troviamo anche i due più importanti pittori bresciani dell’epoca: il Moretto e il Romanino11. Infatti ciò che
caratterizzava questa santa era anche il dono della parola, parola sapienziale, coinvolgente e trascinante, simile a fuogho et
incendio d’amore, in grado di coinvolgere nel proprio universo di valori anche molti laici12.
Le testimonianze del cosiddetto Processo Nazari concordano inoltre nel sottolineare un’altra caratteristica saliente: la capacità di pacificare e di rasserenare con la parola. E nell’opera di Agostino Gallo si ritrova costantemente la stessa serenità dello spirito che, nel suo universo ideale, ha risolto i conflitti interiori e sociali per cui nella natura, ritrova l’essenza
profonda del proprio essere. Infatti se la struttura narrativa
delle Giornate è quella consolidata dalla tradizione classica,
originale e non retorico è tuttavia il piacere provato nella contestualizzazione del tema prescelto, che lascia trasparire qualcosa di più profondo che trascende il solo gusto estetico.
La conversazione, che verterà ora su argomenti agrari ora
sul piacere di stare in villa, non inizia prima che il nobile Giambattista Avogadro e il suo ospite si siano salutati secondo la loro buona creanza e che si siano comodamente sistemati in uno
dei tanti locali della Villa13: il primo giorno il discorso si svol11
G. BELOTTI, Umanesimo cristiano e società bresciana fra Quattrocento e Cinquecento nell’esperienza di sant’Angela Merici, in Angela Merici. La società, la vita, le opere, il carisma, a cura dell’autore, Brescia 2004,
pp. 23-142.
12 Eran quelle sue parole affocate, potente, et dolce, et dette con tal novo vigore di gratia, che ben ognun poteva esser constretto a dire: Quivi è
Dio. G. COZZANO, Dichiarazione della Bolla del papa Paolo terzo, ASV, S.
C. Rituum, Processus, 341, f. 974r.
13 A. GALLO, Le sette giornate dell’agricoltura, in Venetia, Appresso
Gratioso Percaccino, 1569, ristampa anastatica, Padenghe sul Garda 1986.
p, 42. Si veda inoltre MAURICE AYMARD, Paesaggio rurale, paesaggio sociale, in Agostino Gallo nella cultura del Cinquecento, cit., pp. 141-152.
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gerà nel vago giardino sotto un gran pergolato, il secondo nella molto bella cappelletta fabricata in capo del giardino, la qual
riguarda a Tramontana, e a rimpetto del gran pergolato che lo
divide14. Il terzo giorno, Vincenzo Maggi trova il suo ospite
che sta passeggiando nella bella loggia, che guarda a Tramontana, e per mezzo d’un dritto viale, accompagnato da due belle siepi di sanguini, il quale divide il giardino dalle case de suoi
lavoratori15.
Il quarto giorno, dopo pranzo, si fa accompagnare da lui in
un luogo ombreggiato e fresco per udire il dolce mormorio
dell’acqua che corre a Tramontana nel giardino16. Il quinto lo
sta aspettando nella saletta della peschiera sotto alla colombara di mezo, dove non solo si compiaceva nel mirare per le finestre… il gran pergolato, il giardino, l’horto, e i campi suoi
che sono da Oriente: ma anche una infinità di pesci17.
Infine, il sesto, non poteva mancare la pioggia che costringe
i due interlocutori a rifugiarsi in un bel camerino a canto la sala grande, che guardava a Levante, e per tutto l’horto ornato,
di molte casse di cedri, di limoni, d’aranci, e d’altri bei vasi pieni di diverse herbe fiorite che rendevano vaghezza mirabile18.
Eppure, accanto a questa visione idilliaca, da Arcadia ritrovata, scorre la rappresentazione di un altro paesaggio, quello
in continua trasformazione per l’incessante lavoro dell’uomo,
ove la terra non riposa mai, rimandando a una concezione della natura come fonte di ricchezza, purché l’uomo ne sappia
comprendere l’intima essenza, assecondando i ritmi stagionali integrandoli con le opportune rotazioni delle colture e con
le tecniche della rifertilizzazione. Tuttavia non vi è contraddizione fra le due concezioni, perché per Agostino Gallo il ve14 A. GALLO, Le tredici Giornate della vera agricoltura et de’ piaceri
della villa, cit., pp, 3-38.
15
Ibidem, p. 67.
16 Ibidem, p. 89.
17 Ibidem, p. 112.
18 Ibidem, p. 141.
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ro agricoltore con la sua attività contribuisce a ripristinare l’equilibrio del creato, dopo che l’agricoltura è caduta nell’ignoranza a causa dei perfidi contadini.
Abbiamo già visto come per Agostino Gallo la Villa si ponga come luogo “fisico” e “metafisico” in grado di sintetizzare i due aspetti della sua visione della vita agreste: infatti essa, con la sua architettura e le sue adiacenze rustiche, costituisce un complesso funzionale alla produzione agricola ma
al contempo, nella parte padronale, è anche un luogo appartato, dalle geometrie spirituali ove lo spirito ritrova il proprio
equilibrio e la pace dopo gli inevitabili travagli dell’operare
quotidiano.
Questo spiega perché Agostino Gallo avesse riservato un’attenzione particolare a questi complessi rurali, che dovevano
essere posti all’inizio della possessione e composti dalla casa
padronale e dagli edifici rustici19. Il Casamento da padrone era
preferibilmente orientato verso est o verso mezzogiorno, per
favorire una maggiore aerazione e una migliore esposizione al
sole. Inoltre spesso era dotato di un appartamento più fresco,
rivolto verso mattina per l’estate, e uno per l’inverno posto a
oriente per essere maggiormente esposto ai raggi del sole20.
Come adiacenze aveva un vago giardino, un bell’orto (con
ogni sorta di ortaggi e di alberi da frutta) e un ampio pergolato, alla cui ombra sedersi a conversare dopo il pasto l’estate. Importante presenza era, inoltre, quella della pescheria che
doveva arricchire la dieta di pesce fresco quasi tutto l’anno21.
La casa dominicale o da padrone poteva essere di varia estensione, ma era sempre disposta su due piani; al piano terra, spesso cilterato – cioè col soffitto a botte per isolare meglio i lo-

19

Ibidem, pp. 9-11.
Per un’analisi della tipologia delle ville patrizie nella provincia di Brescia si veda V. VOLTA, I giardini storici e le ville patrizie nella pianura bresciana, in Il paesaggio della pianura bresciana, Brescia 1988, pp.173-182.
21 Uno di questi splendidi edifici è ancora visibile nei pressi della piazza di Pompiano.
20
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cali –, troviamo il portico sul quale si aprivano i magazzini dei
prodotti agricoli, la grande cucina e l’eventuale cantina o caneva. L’abitazione vera e propria era al piano superiore, cui si
accedeva per un ampio scalone che dava sulla loggia-galleria;
costruita sopra il portico, essa serviva a svincolare le varie stanze e offriva allo sguardo la prospettiva dell’insieme dell’appartamento. Spesso questi palazzi avevano anche degli appositi locali chiamati tinazzi, assai bassi e in parte interrati, per
la lavorazione e la conservazione del vino.
Gli annessi edifici rustici erano composti dalle idonee abitazioni per i massari, per i lavoratori salariati, per i malghesi e
pecorari quando venivano a svernare in cascina consumando
il fieno e lasciando lo strame. A fianco delle abitazioni rustiche vi erano poi le stalle, con volti in pietra o in mattone per
meglio isolarle dagli eventuali incendi, con finestre poste nelle pareti fra loro opposte per meglio aerarle. Sopra le stalle vi
erano gli ampi fienili, che l’inverno ricevevano calore dalla stalla sottostante tramite buchi non più larghi di un palmo.
La parte libera da fabbricati era cinta da un muro che racchiudeva la corte: lo spazio interno, utilizzato sia per cortile
di rappresentanza che per aia, era generalmente pavimentato
(con sassi, lastroni di pietra o, più raramente, con mattoni posati a coltello) in modo da essere utilizzato per tutte le operazioni necessarie per la trebbiatura, la mondatura del granoturco e l’essiccazione. Basta osservare le mappe storiche e i grandi complessi agrari ancora esistenti nel territorio bresciano per
vedere quante di queste indicazioni siano andate a effetto.
Attorno ai nuclei urbani si estendeva la campagna coltivata
intensamente, simile a un giardino: campi divisi in forma regolare, nei quali il colore dell’arativo si alternava al verde dei
prati stabili o a vicenda, attraversati da ombreggiate strade vicinali e separati da fossi e da cavedagne, sulle cui rive correvano armonici filari di alberi vitati.
Nella Villa, infatti, i rumori giungono attutiti e i conflitti
sono tenuti fuori dalle spesse muraglie che rinserrano il giardino e il palazzo, separandolo dagli edifici rustici e dal resto
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del borgo. Dalle finestre e dalle logge si gode la freschezza dell’aria, mentre l’occhio spazia per la campagna circostante, cogliendo compiaciuto le regolari simmetrie del paesaggio umanizzato. In basso, nel giardino, anche il clima sembra ingentilirsi all’ombra di un pergolato, quasi assecondasse il piacere
della discussione o della riflessione. In questo otium ritrovato si depongono i crucci e si riprendono con gran contento le
letture classiche (il mio Platone, Filone, Seneca, et altri libri
antichi) assorbite in un orizzonte cristiano con la lettura delle Sacre Scritture e dei Padri della Chiesa22.
Dicevamo però che, per l’agronomo bresciano l’otium è il
presupposto di una rinnovata azione sociale in un mondo rurale trasformato dalla cultura e dall’azione del patriziato cittadino. Infatti il padrone, che si connota sempre più con i requisiti di un “signore” attento alla gestione della sua proprietà
ma al contempo anche caritatevole e pio, ha anche fra le sue
incombenze quella di visitare gli infermi, di soccorrere i poveri, di consolare i tribolati, consigliando gli ignoranti, accordando le controversie, pacificando le nemicitie, praticando coi
virtuosi, e fuggendo i vitiosi23.
A questa parte dell’élite cittadina riformata, rappresentata
nelle Giornate dal nobile Giovan Battista Avogadro e dagli altri suoi sodali (Vincenzo Maggi, Cornelio Ducco, Ludovico
Barignano, Calisto Paradiso), Agostino Gallo intende affidare un nuovo utopistico compito storico: trasformare la campagna bresciana in una solida e progredita realtà produttiva di
tipo “capitalistico”, ma solidamente ancorata all’etica dell’evangelismo della Chiesa primitiva24. In lui non vi è, infatti, al-

22

A. GALLO, Le tredici Giornate della vera agricoltura et de’ piaceri
della villa, cit., p. 311.
23
Ibidem, p. 311.
24
Il termine apostolico è qui utilizzato con le accezioni di significato
proposte dal Cozzano per la vita di sant’Angela Merici, cioè come seguela
Christi esemplata dagli Apostoli che operarono nel mondo, piuttosto che
come apostolato organizzato. Sull’esaurirsi della spinta riformatrice delle
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cun contrasto fra la concezione “capitalistica” e i valori cristiani, in quanto la ricerca dell’utile è governata o mitigata dalla legge morale, dalla “carità” paolina che sovrintende e governa i rapporti sociali. In quest’ottica risulta evidente che la
sua concezione di una società agricola come “eden ritrovato”,
travalica la realtà locale per divenire una nuova proposta alla
cristianità, così come le tecniche colturali suggerite nella conduzione agricola si pongono come universalmente valide.
Il primo passo che egli deve compiere, però, è quello di dimostrare alla diffidente nobiltà bresciana che non solo la coltivazione della terra può rendere più di qualsiasi altra attività
mercantile o militare – cosa per altro che questo ceto aveva già
scoperto da diversi lustri –, ma che nessun guadagno è più degno e onorevole di quello proveniente dai campi. Con ciò egli
si pone anche nella scia della comune letteratura sulla “Villa”,
che legava ai discorsi sull’agricoltura un progetto di “rigenerazione etica e sapienziale dell’uomo”25.
Non stupisce quindi il ricorso alle argomentazioni retoriche tipiche della trattatistica umanistica, con l’accento sugli
auctores che hanno nobilitato questa professione, sul modello che ci è stato tramandato dagli antichi romani26. Tuttavia la
consacrazione della classicità a sua volta rinvia a una verità
più profonda, in quanto si fa risalire il fondamento stesso della nobiltà dell’agricoltura a Dio, che l’ha istituita fin dal principio, quando formò la terra e affidò al primo padre Adamo
correnti dell’«evangelismo» si vedano, P. VISMARA, Il cattolicesimo dalla
«riforma cattolica» all’assolutismo, Storia del cristianesimo. L’età moderna,
G. Filoramo-D. Menozzi (edd.), Roma-Bari, Laterza, p. 157; A. PROSPERI,
Tra Evangelismo e Controriforma, Roma 1969. P. PRODI, Nel mondo o fuori dal mondo: la vocazione alla perfezione all’inizio all’età moderna, in Angela Merici, C. Naro (ed.), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore,
1998, pp. 13-33.
25
E. SELMI, Alberto Lollio e Agostino Gallo, in Agostino Gallo nella
cultura del Cinquecento, cit., p. 304.
26
Si veda inoltre al riguardo A. GALLO, Lettere dell’autore agli amici,
e de gli amici a lui intorno all’Agricoltura, et a’ diletti della Villa, posposte
alle Tredici Giornate..., cit., pp. 333-358.
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questo esercitio, acciocché non peccasse per cagion di otio, come forse peccò nel terrestre paradiso. Ecco perché essa è la più
santa e benedetta fra le arti, meritando quindi anche l’epiteto
di christiana e come tale è sempre stata lodata dai santi che
sempre hebbero il lavorar la terra per cosa saluberrima al corpo e all’anima27.
Il nuovo evangelismo di sant’Angela si traduce, nel modello sociale di Agostino Gallo, non tanto in ansie egualitarie impensabili per i tempi, quanto nell’attribuzione di una nuova
responsabilità storica a quella parte della nobiltà cittadina che
possiede la cultura e le prerogative etiche per assumersi il compito di edificare una nuova società cristianamente pacificata e
riformata. È da sottolineare infatti che, per l’agronomo bresciano, il ruolo egemonico di questo ceto non si fonda essenzialmente sul “potere”, trovando piuttosto la sua giustificazione nelle istanze etiche e ontologiche, in quanto la morale e
la “conoscenza” costituiscono i presupposti del progetto di un
“nuovo paradiso terrestre” nelle campagne28.
Sulla scia dell’insegnamento di sant’Angela, che aveva posto
a fondamento della sua organizzazione l’amore materno, Agostino Gallo assume ad archetipo dell’egemonia nobiliare il modello del “Buon Padre di Famiglia”, che diverrà poi anche il
fondamento dell’etica sociale tridentina. Ecco dunque che per
l’Avogadro (alter ego del Gallo) il buon Agricoltore non doveva abitare in campagna solo per la villeggiatura o nei momenti di punta del ciclo agricolo (semina/raccolto), bensì stabilmente e ogni sera, come buon padre di famiglia, impartire
ordini ai dipendenti per le faccende e i lavori da eseguire il giorno dopo. Doveva poi levarsi nel far del giorno per vedere se
essi li eseguivano, compiacendosi poi nell’osservare benevolmente quali erano solleciti nel lavorar fedelmente et quali usano poca discretione, provedendo sempre a questi con prudentia
27

Ibidem, p. 317 e segg.
P. CAMPORESI, Mostruosità e sapienza del villano, in Agostino Gallo
nella cultura del Cinquecento, cit., pp. 193-214.
28
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secondo i tempi. E anche lui, con quella praticità che abbiamo
imparato a conoscere, consigliava di sopportarli mentre... non
si può haverne de’ migliori. Specialmente non doveva riprendere i propri dipendenti con collera né scacciarli malamente,
anche per non correre il rischio di restare senza lavoratori.
Questo proprietario ideale doveva essere sempre benigno,
amorevole e liberale verso i dipendenti, specialmente i più fedeli e quelli che lo servono da più tempo, facendo in modo di
usare loro anche qualche cortesia nel donarli robbe o danari,
e massimamente a quei che sono poveri29. È interessante notare come egli proponga di regolare i rapporti di lavoro sempre in moneta e non in generi naturali, come era allora consuetudine. Infatti pagare liberalmente i salariati doveva essere
considerato come punto d’onore, così come il nutrirli alle hore debite, senza lesinare il cibo. Come un “buon padre di famiglia”, inoltre, avrebbe dovuto avere cura anche della loro
salute, non mandandoli a eseguire lavori sotto la pioggia torrenziale o con la neve o richiedere il lavoro notturno. Questo
“stile” si manifesta anche nel momento finale del rapporto di
lavoro, tanto è vero che nel liberarsi dei servitori che non sono a proposito, avrebbe dovuto farlo senza offenderli con villanie e prima pagandoli di ogni loro avanzo, et poi li dà buona licentia30.
Emerge da questa visione il profondo rispetto per le figure
dei dipendenti avvertiti nella loro dignità di persone, che non
si limita al solo rispetto del comandamento evangelico, «pagare la giusta mercede agli operai», di cui i padri del Concilio
di Trento avevano riaffermato il valore, condannando i pagamenti in natura31. Infatti in Agostino Gallo troviamo un altro
aspetto di grande rilievo che lo pone al di sopra dello spirito

29

A. GALLO, Le Tredici Giornate.., cit., pp. 12-13.
Ibidem, p. 14.
31
C. PONI, Struttura, strategie e ambiguità delle “Giornate”: Agostino
Gallo fra l’agricoltura e la villa, in Agostino Gallo nella cultura del Cinquecento, cit., p. 83.
30
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dell’epoca e lo riconduce, come dicevamo, ai circoli del riformismo cattolico bresciano ed è la raccomandazione che alla
base dei rapporti con le diverse figure subordinate vi sia la “carità”. Sembra di sentire le parole di sant’Angela negli Arricordi per le “Colonnelle”: Siate piazzevole et homane alle vostre
figlioline, Imperocché più fareti con le charezze et piazzevolezze, che con acerbitate32.
Questi principi, imperniati sulla carità evangelica, dovevano caratterizzare le strategie gestionali dei proprietari terrieri
anche nei rapporti con l’altra grande categoria di lavoratori
agricoli: i massari, dipinti dalla letteratura, non solo coeva, come furbi e malevoli. Egli ammoniva a stipulare con essi honesti capitoli, a perdonarli se compivano piccole frodi nella divisione dei generi naturali, a non imporre pesanti regalie e, soprattutto, a non arricchirsi sulla loro miseria33. È questa una
posizione assai radicale per l’epoca, in quanto la tendenza che
si registra in questo periodo nei patti agrari è piuttosto quella di un aggravamento degli obblighi colonici34.
Nessuno meglio del Gallo era consapevole del fatto che i
rapporti sociali da lui tratteggiati in un utopistico modello
ideale erano assai lontani dalla realtà, in quanto egli stesso condivideva l’opinione della vulgata che i massari fossero per lo
più infedeli e cattivi. Ma, a differenza degli altri detrattori, egli
era convinto che i comportamenti sociali dipendessero dalle
circostanze e, dunque, fossero suscettibili di cambiamento mutando il contesto: compito questo assegnato appunto all’opera illuminata del vagheggiato proprietario riformatore da lui
tratteggiato. Quest’ultimo non è però uno sprovveduto, sa che
la natura umana è corrotta e che non tutti gli uomini sono re-

32 A. MERICI, Arricordi che vanni alli Colonelli, cit., Secondo Precetto,
f. 948 r-v.
33
A. GALLO, Le Tredici Giornate..., cit., p. 14 e segg.
34 G. GIORGETTI, Contadini e proprietari nell’età moderna. Rapporti di
produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Torino 1974, p. 282 e
segg.
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cuperabili, ecco perché egli consiglia di selezionarli con attenzione, assumendo informazioni e poi, una volta assunti, di
incoraggiarli a radicarsi nel podere.
Si entra così nel cuore della concezione utopistica di Agostino Gallo che, dicevamo, concepisce la campagna anche come società rurale trasformata dal capitale e dal sapere del ceto cittadino, eticamente purificata e custodita da un “signore”,
che sa anche essere rigorosamente inflessibile nel difendere
dalla corruzione e dal degrado la terra e gli uomini che gli sono stati affidati dalla provvidenza.
Invero la campagna bresciana è già, per l’epoca, altamente
produttiva e Agostino Gallo non fa che unificare, razionalizzandole in un unico progetto gestionale e colturale, le modalità agronomiche già praticate35. La novità consiste, semmai,
nel ruolo egemonico che egli affida al patriziato illuminato per
la progressiva attuazione della società riformata secondo principi evangelici. Infatti il compito storico di questo ceto consiste anche nel condurre la variegata popolazione, che consuma
la sua esistenza nei suoi possedimenti, verso una esistenza eticamente e fisicamente integra.
Come si è già visto, per il grande agronomo bresciano la
moralità e la vita spirituale non possono prescindere da condizioni di vita e di lavoro umanamente degne. Per questo egli
invita a stabilire con le molteplici figure di lavoranti agricoli
patti equi, a non angariare e a scorticare i coloni, per non disamorarli inducendoli a lasciare il podere chimerizzando... miglior partito36. Questo proprietario, che vive idealmente la sua
missione sociale ispirandosi al cristianesimo, si occupa dun-

35
M. CATTINI, L’agricoltura nella piana bresciana al tempo del Gallo:
strutture fondiarie, forme di conduzione e tecniche colturali, in Agostino Gallo nella cultura del Cinquecento, cit., pp. 25-43; B. SCAGLIA, Le dinamiche
della struttura del Territorio bresciano durante il XVI secolo, in Arte, economia, cultura e religione nella Brescia del XVI secolo, a cura di M. Pegrari, Brescia 1988, pp. 239-253.
36 A. GALLO, Le Tredici Giornate.., cit., pp. 15-16.
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que dell’esistenza integrale dei suoi dipendenti, intervenendo
nelle avversità, sovvenendoli di cereali in tempo di cattivi raccolti, ma anche costituendo doti per le figlie dei massari poveri, in modo che possano contrarre buoni matrimoni: è evidente in questo la sua sintonia con la nuova sensibilità che sta
maturando in ambienti cattolici verso la condizione femminile disagiata37. Con incredibile anticipo sui tempi egli invita anche a far istruire i figli dei contadini (farli creare i figlioli nelle lettere e costumi) ovviamente secondo la loro conditione38.
L’amore e il rispetto per i subalterni sono requisiti essenziali di questo ruolo, che si ammanta delle connotazioni del
buon padre, ma che avverte ogni mancanza di rispetto come
un affronto al fondamento stesso della autorità, da reprimere
quindi senza esitazione. Lo stesso dicasi per i “malvagi” e gli
“amorali” che non si adeguano alla nuova etica sociale, che
vanno espulsi dai confini di questa “isola” felice. Non diversamente la “mite” sant’Angela, nei Ricordi esortava a conoscere e amare la specifica individualità di ogni orsolina (Quanto più le amereti... quanto più le avrete scolpide nel core tutte
di una in una), ma al contempo ad agire con fermezza, senza
esitazione né riguardo per nessuno, quando fosse in pericolo
la salute et honestade delle figliole39.

37
Sul problema della dote e più in generale della condizione femminile nella società bresciana di antico regime mi permetto di rinviare a due miei
lavori: Donna, famiglia e società tra il XVI e il XVIII secolo, in La scrittura al femminile a Brescia tra il Quattrocento e l’Ottocento, a cura di Elisabetta Selmi, I, Brescia 2001, pp. 17-18 e Aspetti della sessualità e del matrimonio nella morale sociale dell’“Ancien régime”, in Scritti in onore di Gaetano Panazza, Brescia 1994, pp. 321-328.
38
... soccorrer loro nelle avversità, et farli creare i figlioli nelle lettere, et
costumi secondo la loro condizione; sovvenendoli nondimeno con la borsa, o
con la robba quando non possono così in tutto maritar le figliole, acciocché
abbiano buona ventura. E queste sono le vere elemosine non le altre che mescolate con mille superstizioni mantengono. A. GALLO, Le Tredici Giornate.., cit., p. 260.
39
A. MERICI, Arricordi che vanno alli Colonelli, cit., f. 949 r.
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Accanto a questa visione utopistica e pacificata dei rapporti sociali corre e si contrappone nelle Giornate il tema dell’ignoranza e della perfidia dei rozzi contadini, colpevoli di aver
impoverito la terra, non rispettando le alternanze delle coltivazioni, per ignoranza e avidità (vogliono ancora prender il
doppio, e treppio di quello, che doverebbon fare)40. In realtà la
maggior parte di essi vive in un’economia di sussistenza, anche a causa dei privilegi fiscali dei cittadini.
In questo egli è espressione e cantore degli interessi del ceto cittadino e il giudizio senza appello pronunciato nei confronti dei contadini è da intendere non come condanna generalizzata di tutte le figure che popolano il mondo agricolo,
quanto piuttosto di quel ceto di piccoli e medi proprietari rurali contro i quali la città aveva ingaggiato da un secolo un duro scontro per il controllo della proprietà fondiaria. Sono questi contadini che nel corso del Cinquecento hanno dato vita a
un forte contrasto sociale per ottenere una più equa divisione
dei carichi prediali41. Infatti il termine contadino designava, in
ambito bresciano ma anche in quello della Terraferma veneziana, lo stato giuridico dei piccoli e medi proprietari fondiari del Territorio, mentre il lavoratore agricolo veniva chiamato bifolco, bracciante, colono o massaro, in relazione al rapporto di lavoro, cioè se era salariato o compartecipe.
Fuori dal contesto che abbiamo descritto, il più ampio mondo contadino è assente, in quanto il modello ideale definito
nelle Giornate è rivolto a quella parte del patriziato cittadino
che aveva dato sì vita a massicce acquisizioni fondiarie nel contado, ma che aveva anche conoscenze e valori in grado di egemonizzare la vita nelle campagne per diversi secoli.
In quest’ottica Agostino Gallo è anche il cantore della superiorità della vita della campagna su quella della città. L’as40

A. GALLO, Le Tredici Giornate..., cit., p. 17.
G. BELOTTI, Estimi e proprietà fondiaria in Franciacorta nei primi
due secoli della dominazione veneziana, in Atti del Convegno della Prima
Biennale di Franciacorta, Brescia 1999, pp. 75-101; A. ROSSINI, Le campagne bresciane. Territorio, fisco, società, Milano 1984.
41
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sunto è quello noto e preso dai modelli rinascimentali: egli addita per esempio Catone il Censore, che abbandonò le grandezze di Roma per ritirasi nel piccolo podere. Tuttavia anche
in questo caso l’elemento classico è presto ricondotto nell’universo dell’umanesimo cristiano. Il protagonista, il nobile
Gian Battista Avogadro, rivolgendosi a Cornelio Ducco ricorda i suoi trascorsi a dir poco burrascosi in città:
voi per più di un tempo havete veduto qual sia stata la mia
vita, onde finalmente con l’aiuto di Dio deliberai di abbandonar del tutto tale generatione e ritirarmi qui con l’animo di vivere più costumatamente che potessi il tempo che mi resta42.
Successivamente però questa scelta di espiazione, che inizialmente gli sembrava un “inferno”, gli si volge in “paradiso”
proprio grazie alla diversa qualità dei rapporti umani che ritrova in campagna: qui i cittadini sono costumati, cortesi e pacifici; fanno vita comunitaria, cercano di mantenere l’armonia
tanto che quando nasce un dissidio tutti si attivano per rimuoverlo, al contrario di quanto avviene in città ove le controversie sono esasperate dalle lingue di Satanasso. Questa pacificata modalità di vita è così stupefacente, se paragonata alla
vita cittadina, da far esclamare al giovane neofita Cornelio Ducco: Che beata la Cristianità se per ogni Città, Castello e Villa
si osservasse [questo] modo divino et non Diabolico di vivere43.
In quest’oasi felice le attività maggiormente socializzanti sono la caccia e la pesca praticate lungo i corsi d’acqua e nelle
numerose paludi che ancora rimangono nonostante l’assalto
dei contadini alle terre marginali attuato dalla metà del Quattrocento. Ampi boschi sopravvivono ancora lungo i fiumi e
nelle tenute feudali ove vivono lupi, cinghiali, caprioli e cervi:
cacciarli è uno dei piaceri che il patriziato cittadino si gode in
Villa44. Sono battute che potevano durare parecchi giorni:
42

A. GALLO, Le Tredici Giornate.., cit., p. 259 e segg.
Ibidem.
44 Il primo Estimo Generale congiunto fra Città e Territorio del 1593
testimonia la sopravvivenza di residui boschi e paludi nelle terre basse, nelle regone, lungo la riva dei fiumi, spesso inframmezzati con l’arativo: a Pon43
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si comincia la caccia nei boschi dei Signori di Urago, di Roccafranca, di Barco, di Villachiara, et d’altri di man’in mano
fin’a Virola, Pralboino, Gambara, Asola, Carpendolo, et Calvisano. (…) Che a cercar solamente le fere che sono nei boschi
Martinenghi, non vi vorrà manco di quattro giorni45.
Persino la selva è ormai tranquillizzante, attraversata da
strade vicinali e ingentilita dalla selezione delle specie arboree.
Così il gentiluomo, che ha ritrovato il suo nuovo compito
storico e ha purgato nella vita agreste la sua sensualità esasperata dalla vita cittadina, può ritrovare ignoti piaceri dei sensi.
La campagna diventa infatti anche “luogo” dell’anima, che qui
ritrova la buona pace, la vera libertà, la sicura tranquillità et
ogni soave riposo, ma vi si gode anco l’aprico aere, le fronde
degli alberi, i frutti loro peregrini, la chiarezza delle acque, l’amenità delle valli, la prospettiva dei monti, l’allegria dei colli,
la vaghezza dei boschi46.
L’aria stessa rassicura la mente, purga l’intelletto, tranquillizza l’anima e rinvigorisce il corpo. Infatti i contadini sono
sempre sani, robusti e felici, mentre i lavoratori cittadini sono squallidi, macilenti, di poca lena e di più breve vita. Ancora più negativa è la vita cittadina sotto l’aspetto morale, perché alla mercé di gente ambiziosa, invidiosa, orgogliosa, sleale, di perfidi notai, bugiardi procuratori, infedeli avvocati.
Mentre in città è facile perdere l’onore, anche a causa delle cattive usanze delle donne, in campagna lo si mantiene e lo si accresce47.
toglio su 3.046 piò di terra 465 sono catalogati come arativi boschivi e lamivi; a Rudiano ne sopravvivono solo 157 piò. Considerevoli tracce di bosco sopravvivono a Calvisano (345 piò), a Carpendolo (179 piò) e a Quinzanello (97 piò). Il paese che vanta la fetta di bosco più ampia, frammista a
zone paludose, è Orzinuovi il quale ha ben 1.326 piò di terra classificata fra
lamiva-pascoliva– boschiva e incolta, su una superficie stimata in 10706 piò.
ASB, Archivio Territorio ex veneto, b. 122.
45 A. GALLO, Le Tredici Giornate.., cit., p. 275.
46
Ibidem, p. 268 e segg.
47
Ibidem, p. 267.
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Parte essenziale di questa vita sono anche i doveri religiosi
e morali, che diventano così lievi da trasformarsi in piaceri: la
giornata inizia sempre con la frequenza alla Santa Messa, poi,
dopo gli immancabili saluti all’uscita, ci si incammina verso
la nostra bella strada maestra, la quale non solamente è lunga et dritta di tante miglia, ma ancor’è molto larga, et accompagnata dalla bell’hostaria...; oltre ché dotata da ogni lato di gran quantità d’arbori, che fanno da cortina alle chiare
acque del Naviglio48.
E con la serenità nell’animo, l’occhio spazia e gioisce ammirando la regolarità del paesaggio umanizzato. Tuttavia questa nuova società rinnovata dai precetti evangelici non può essere realizzata senza il contributo delle strutture ecclesiastiche
riformate dal Concilio di Trento, concetto questo che si esprime con la lode del curato del Borgo, esempio del rinnovamento
spirituale e della “pietas” tridentina, cui si contrappone il curato del Pedemonte assunto ad archetipo negativo di pastore
(di tanta ignorantia vestito, e di tale superbia gonfio)49.

48
49

Ibidem, p. 269.
Ibidem, pp. 307-308.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

MARCO ROSSI*

IL CENTRO DEL POTERE
E I LUOGHI DEL POPOLO:
LE CATTEDRALI E IL BROLETTO
DI BRESCIA (1187-1308)**

La configurazione dell’attuale centro storico di Brescia, che
ancora conserva affiancate tra loro le antiche sedi delle istituzioni civili e religiose (Fig. 1), non è frutto di un intervento
urbanistico unitario, ma fortunatamente conserva una ricca
stratificazione storica e monumentale, a sua volta espressione
di un’intensa vitalità. Come spesso accadde nelle città italiane,
assetti urbani e architettonici complessi presero forma dal confronto-scontro di un’ampia serie di soggetti coesistenti, a loro volta dialetticamente articolati e mutanti al loro interno: basti pensare che nel XII secolo l’area in esame contemplava la
presenza del vescovo e del capitolo canonicale, di podestà e
consoli, nobili residenti e mercanti, religiosi e altri ecclesiastici. Tradotto in termini architettonici significava: il complesso
delle due cattedrali di San Pietro e di Santa Maria con relativo battistero, il Palazzo vescovile, le case dei canonici, il pri-

* Socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia; docente di Storia dell’Arte Medievale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
** Conferenza tenuta il 17 marzo 2006.

88

MARCO ROSSI

[2

Figura 1 – Il Broletto e le cattedrali di Brescia. Particolare del frontespizio
dell’Estimo del 1588 (Archivio Storico Civico, Archivio di Stato di Brescia).

mitivo Palazzo comunale e i portici dell’arengo fatti costruire dal console Pietro Villano nel 1189, la platea concionis, il
mercatum Broli aperto nel 1146 e il mercatum novum nel 1173,
il monastero femminile dei Santi Cosma e Damiano e la chiesa di Sant’Agostino, turres, domus e curtes di molte famiglie
nobili3 (Fig. 2).
3
G. ANDENNA, Il monastero e l’evoluzione urbanistica di Brescia tra
XI e XII secolo, in Santa Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un
monastero regio dai Longobardi al Barbarossa, Atti del Convegno (Brescia,
4-5 maggio 1990), a cura di C. Stella e G. Brentegani, Brescia 1992, pp. 93118; M. ROSSI, Le cattedrali e il Broletto di Brescia fra XII e XIV secolo:
rapporti e committenze, in Medioevo: la chiesa e il palazzo, Atti dell’VIII
Convegno internazionale di studi (Parma, 20-24 settembre 2005), a cura di
A. C. Quintavalle, Parma-Milano 2007, pp 528-542; G. ANDENNA, Società
cittadina e poteri signorili del contado nell’età del romanico in Italia settentrionale, in Società bresciana e sviluppi del romanico (XI-XIII secolo), Atti
del Convegno internazionale di studi (Brescia, 9-10 maggio 2002), a cura di
G. Andenna e M. Rossi, Milano 2007, pp. 22-29.
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Figura 2 – Ricostruzione planimetrica dell’area del Broletto e delle cattedrali
(da Il Broletto, 1986).
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Ma non è sufficiente la pura elencazione degli edifici per
documentare la vitalità della zona, in quanto ognuno di essi
racchiudeva in sé ed esprimeva una ricchezza storica che
affondava le sue radici nell’antichità romana e nel prestigio altomedievale della città: in modo particolare il centro episcopale custodiva mosaici romani sepolti dalle nuove fabbriche,
le venerate tombe di san Filastrio nella cripta della Rotonda
e di sant’Apollonio in San Pietro, altre sepolture di vescovi e
inestimabili tesori librari e liturgici; ma anche la chiesa di
Sant’Agostino, attestata nel 1114 quale cappella dei canonici
della vicina cattedrale di Santa Maria, inglobata dal Duecento nel Palazzo comunale e ricostruita nel Quattrocento, come hanno svelato i recenti scavi risaliva a un’epoca più antica, per ora circoscrivibile in un arco temporale compreso tra
VII e X secolo4.
La percezione di una ricca presenza di uomini e di storie,
di fatti e di opere, di tensioni e di ideali è quanto la storia ci
ha trasmesso, insieme alla responsabilità di custodirne la memoria per una sempre più feconda e rinnovata capacità di costruzione: ma forse non ce ne rendiamo conto fino in fondo,
o meglio non crediamo che veramente tale tradizione sia il
fondamento necessario di ogni nuova realtà umana, del cosiddetto bene comune, perché siamo frastornati dalle apparenze e dalle urla dei nostri giorni, da un tempo che sfugge a
una velocità perduta in partenza. Non vuole essere questa una
nota pessimistica, ma la constatazione di un dato, riflesso per
esempio dal fatto che i tanto celebrati beni culturali interessano nel momento in cui producono discorsi, prestigio, business, altrimenti rimangono mute testimonianze di tempi passati, che si perdono nelle nebbie di una storia confusa. E la
città rimane muta, la coscienza fragile, il monumento dimen-

4 A. BREDA, La chiesa di Sant’Agostino in Broletto. Indagini archeologiche 2005, «Brixia Sacra», X (2005), 3-4, pp. 129-146.
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ticato o “museificato”, svuotato di vita, devitalizzato, sfondo
di “altri” eventi o addirittura di se stesso, quando restauri di
facciata ne lustrano e sviliscono la stratificazione storico-culturale. Per fortuna non sempre è così, e ancora rivivono gli
sforzi dei nostri padri, pullula intensamente la vita tra antiche
e nuove mura, risuonano i canti liturgici e le voci dei mercanti, le urla di discordie e le parole di pace, i rintocchi delle
campane delle chiese e del comune, come per esempio nel lontano 6 novembre 1211: «in pallatio comuni Brixiae, in publica Credencia sonata ad campanam et gridata et collecta per
precones et correrios»5.
Un fatto importante per comprendere la densità di dimore
nell’area a nord delle cattedrali, in relazione all’incremento demografico registrato tra la fine dell’XI e la fine del XIII secolo, è offerto, pochi anni prima del 1143, dall’operazione promossa dalle potenti monache di Santa Giulia con l’enfiteusi di
lotti di terreno edificabile di loro proprietà nell’area del Brolo. Esso acquisterà sempre maggior importanza grazie all’incremento delle attività commerciali attraverso l’istituzione del
mercatum Broli nel 1146 e del mercatum novum nel 1173,
l’ampio allargamento delle mura occidentali di Brescia deliberato nello stesso anno, il conseguente spostamento del centro
della città rispetto al foro romano, l’esenzione di dazi per il
mercato del 1180 e la costruzione del Palazzo comunale avviata nel 11876.
Abbiamo voluto evidenziare nel titolo quest’ultima data, insieme a quella della morte del vescovo-signore di Brescia Berardo Maggi (1308), in quanto documenta un momento estremamente importante della nuova consapevolezza comunale
della città, proprio sullo sfondo di un significativo rapporto

5
F. ODORICI, Storie bresciane dai primi tempi sino all’età nostra, VII,
Brescia 1857, pp. 65-67.
6
ANDENNA, 1992, pp. 93-118.
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tra potere civile e religioso. Infatti l’8 giugno 1187, i canonici
della cattedrale, nel coro dell’antica San Pietro de Dom, vendono al Comune il terreno «super quam est pallatium comunis constructum», confinante a est con l’ingresso della suddetta basilica, a ovest con la platea concionis, a nord con una
strada e a sud con un orto7. L’edificio comprendeva una laubia in legno, dalla quale i consoli emanavano le sentenze, e una
sala in cui si riuniva il Consiglio della Credenza, formato da
un centinaio di cittadini, forse coincidente con la «camera depicta comunis Brixiae» attestata nel 12188.
Si deve al Panazza la corretta impostazione delle fasi costruttive del Broletto (Fig. 3), dopo l’errata ipotesi dello Zamboni che riteneva quello eretto nel 1187 l’attuale Palazzo comunale, la cui costruzione sarebbe stata ripresa fra il 1223 e il
1226, come documentato dal Liber Potheris9. Invece in questi
anni il podestà bolognese Lambertino Lamberti promosse la costruzione di un nuovo edificio a nord delle cattedrali, essendo
il primo divenuto insufficiente e forse danneggiato dal terremoto del Natale 1222. Per questo egli acquistò dalla famiglia
capitaneale e consolare dei Poncarale tutti i loro immobili a fianco di San Pietro de Dom, compresa una torre poi inglobata nel
Palatium novum maius (Fig. 4), altri terreni dalle monache dei

7
Liber Potheris Communis Civitatis Brixie, a cura di F. Bettoni Cazzago, L. F. Fé D’Ostiani, A. Valentini, in Historiae Patriae Monumenta (d’ora in avanti: Liber Potheris), XIX, Augustae Taurinorum 1900, coll. 24-27.
8
Liber Potheris, col. 113.
9 Liber Potheris, coll. 160-162. Cfr. B. ZAMBONI, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche più insigni della città di Brescia, Brescia 1778, pp. 3
sgg.; G. PANAZZA, L’arte medioevale nel territorio bresciano, Bergamo 1942,
pp. 158-174 (anche per la bibl. precedente); V. VOLTA, Il Palazzo del Broletto di Brescia, Brescia 1987. Per quanto riguarda eventuali nomi di maestranze, conosciamo solo quelli dei sovrintendenti ai lavori: Bonaventura
Medico, Giacomo della Porta e il misuratore Garefa di Porta Nuova (VOLTA, 1987, p. 30).
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Figura 3 – Veduta del Broletto con la torre del Pégol e la Loggia delle Grida.

Santi Cosma e Damiano, e le proprietà dei Lavellongo, del notaio Giovanni Luza, di Stefano Tonsi, dei Corradi, degli Scacerii e dei Garza: sostanzialmente l’intero isolato, come confermò
il primo febbraio 1227 il nuovo podestà, il milanese Pagano della Torre. Il vecchio Palazzo comunale divenne la residenza del
podestà e fu utilizzato per altre funzioni.
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Figura 4 – Innesto della torre dei Poncarali nella testata orientale del Palatium novum maius.

Vale la pena osservare che i nuovi Palazzi comunali, che si
diffusero in Lombardia tra fine XII e primi decenni del XIII
secolo, si differenziavano da quelli episcopali non tanto per la
forma, prevalentemente rettangolare e con scala esterna, quanto per la presenza del portico aperto verso il cortile interno e
un ampio salone al piano superiore: tale struttura richiamava

9]

Il centro del potere e i luoghi del popolo

95

le laubie dei sovrani germanici, in una sorta di imitatio imperii del Comune10.
Il rapporto che venne a costituirsi tra il Broletto e le Cattedrali, sia con l’antica fabbrica sia con la nuova, nel contesto
degli specifici spazi riservati ai mercati, dell’incremento economico e commerciale e di una rinnovata coscienza urbana,
risultò significativo dal punto di vista non solo urbanistico,
ma ideologico: come in molti casi lombardi, non furono solo
motivi contingenti a favorire tale nesso, ma lo stretto legame
esistente in quel momento storico tra la maturazione della
nuova realtà comunale e la coscienza civile e religiosa del valore della città, favorita dalla tradizione episcopale, dalla libertas ecclesiae e dal recupero anche culturale di tali fatti11.
Mi pare testimonianza di questo la Bibbia Queriniana A. I.
8, allestita nella Biblioteca Capitolare nel tardo XII secolo, che
conserva anche la più antica attestazione di alcuni fondamentali testi agiografici legati al culto dei primi santi vescovi bresciani, protagonisti della formazione dell’identità cittadina: la
Vita Sancti Apollonii brixiensis episcopi; il sermone di san Gaudenzio, De vita et obitu beati Filastrii episcopi predecessoris
sui; quello del vescovo Ramperto, Historia translationis sancti Philastri; e il Carmen saphicum pentametrum ad laudem
beati Filastrii episcopi12.
10
G. SOLDI RONDININI, Evoluzione politico-sociale e forme urbanistiche nella Padania dei secoli XII-XIII: i palazzi pubblici, in La Pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero, Atti del Convegno, Bologna 1984, pp. 93-94; ANDENNA, 2007, pp. 26-29.
11
C. D. FONSECA, “Ecclesia matrix” e “Conventus civium”: l’ideologia
della Cattedrale nell’età comunale, in La Pace di Costanza 1183. ...1984, pp.
135-149; G. ANDENNA, La simbologia del potere nelle città comunali lombarde: i palazzi pubblici, in Le forme della propaganda politica nel Due e
nel Trecento, Atti del Convegno internazionale a cura di P. Cammarosano,
Roma 1994, pp. 382 sgg.
12
M. BETTELLI BERGAMASCHI, Ramperto vescovo di Brescia (sec. IX) e
la “Historia de translatione beati Filastri”, in Ricerche storiche sulla chiesa
ambrosiana, V, «Archivio Ambrosiano», XXVIII, Milano 1975, pp. 113-115;
J. C. PICARD, Le souvenir des évêques. Sépoltures, listes épiscopales, et culte
des évêques en Italie du Nord des origines au Xe siècle, Roma 1988, pp. 433-
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Non escludo, in collegamento con tali testi, che questo sia
pure il momento al quale risalga la decorazione pittorica dell’abside della cripta di Santa Maria de Dom, con i venerati san
Filastrio e sant’Apollonio affrescati accanto a Cristo13.
Anche una perduta iscrizione dipinta nel 1213 sull’antica
torre del Pégol (Fig. 3) attestava la pace tra guelfi e ghibellini
favorita dal vescovo Alberto da Rezzato, «ad felicem statum
et utilitatem Communis et Populi Brixiae»14, a documentare
le strette connessioni tra potere religioso e società civile: ma
potrebbe apparire un’osservazione scontata, se non si riflettesse sull’importanza della comunicazione di tale fatto a perenne memoria della città, a testimonianza del valore sociale
della realtà monumentale e del contesto urbano. Altrettanto
significativa doveva risultare la lapide del 1177 murata sopra
la porta della cattedrale con la condanna da parte dei consoli
di Brescia di Guiscardo e Girardo “de fellonia”15.
I rapporti tra realtà comunale e ambiente delle cattedrali,
nel contesto dell’organizzazione degli spazi del centro politico ed ecclesiastico di Brescia, ma soprattutto della coscienza

440; P. TOMEA, Tradizione apostolica e coscienza cittadina a Milano nel medioevo. La leggenda di san Barnaba, Milano 1993, pp. 427-430; A. DEGL’INNOCENTI, Agiografia bresciana del secolo XI: la Vita sancti Apollonii
Brixiensis episcopi et confessoris, «Annali Queriniani», IV, 2003, pp. 77-79;
M. ROSSI, in Dalla Pergamena al Monitor. I tesori della Biblioteca Queriniana. La stampa, il libro elettronico, Catalogo della mostra, Brescia 2004,
p. 70; S. GAVINELLI, Cultura e scrittura a Brescia in età romanica, in Società
bresciana..., 2007, pp. 66-68.
13 Per una datazione tra fine X-inizio XI secolo propende invece M. IBSEN, Sistemi decorativi nell’Alto Garda, in Chiese dell’Alto Garda bresciano. Vescovi, eremiti, monasteri, territorio tra tardoantico e romanico, Mantova 2003, p. 72.
14 PANAZZA, 1942, p. 163, n. 1.
15 S. ARAGONESE, Monumenta antiqua urbis et agri Brixiensis, ms. Quer.
A. II.14, c. 91. Per il contesto bresciano si veda anche G. MILANI, L’esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Roma 2003, in part. pp. 71-74, 79-81.
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civica e religiosa della città, trovarono espressione nel corso
del XIII secolo pure nel tesoro delle Sante Croci. Non sappiamo se a causa della recente acquisizione di esse, data la complessa problematica sulla loro provenienza fatta addirittura risalire a un dono di Carlo Magno, ma certamente per la coscienza del loro valore, il primo documento che le cita è una
norma statutaria comunale, databile poco dopo la metà del
Duecento, riguardante le modalità della loro custodia: si richiede che il Podestà, entro quindici giorni dalla sua nomina,
in accordo con il Capitano e gli Anziani del comune e del popolo, stabilisca dove vada collocato il prezioso tesoro e a chi
debbano essere affidate le chiavi di esso16. Probabilmente le
Croci venivano custodite nella sacrestia di Santa Maria, posta
tra le due cattedrali17, e le chiavi erano affidate in genere al vescovo, al podestà, al capitano del popolo, al cancelliere comu-

16
Historiae Patriae Monumenta, XVI, col. 1606, e 1584, col. 121. Per
le Sante Croci e le diverse ipotesi sulla loro provenienza, si vedano soprattutto A. VALENTINI, Le Santissime Croci di Brescia, Brescia 1882; G. PANAZZA, Il Tesoro delle Sante Croci nel Duomo Vecchio di Brescia, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», CLVI, 1957, pp. 101-136, più volte ripubblicato; Le Sante Croci devozione antica dei bresciani, Brescia 2001; M’illumino d’immenso. Brescia, le Sante Croci, Catalogo della mostra, Brescia 2001;
ROSSI, 2004, pp. 35-40; F. STROPPA, in A. C. QUINTAVALLE, Il Medioevo delle Cattedrali. Chiesa e Impero: la lotta delle immagini (secoli XI e XII), Catalogo della mostra, Parma-Milano 2006, pp. 593-603; F. TASSO, in Matilde
di Canossa, il Papato, l’Impero, a cura di R. Salvarani e L. Castelfranchi, Milano 2008, pp. 418-421.
17
«In ferrata capsa in sacrestia de Dom» (VALENTINI, 1882, p. 143). Come veniamo a sapere da una provvisione comunale del 1495, la cappella delle Sante Croci dovrà essere costruita «ubi nunc est sacrestia vetus», in continuità quindi con lo spazio reso sacro dalla presenza del venerato tesoro,
incorporato direttamente alla Rotonda. V. VOLTA, in Le Sante Croci… cit.,
pp. 61-62, ritiene addirittura che la Rotonda sia stata costruita su modello
dell’Anastasis per custodire le Croci poco dopo la metà del XII secolo. Recentemente T. TASSINI, Il Duomo Vecchio di Brescia e la funzione della sua
torre: la stanza del tesoro della cattedrale, «Arte medievale», III (2004), 2,
pp. 9-24, ha invece ipotizzato che il Tesoro fosse custodito nella torre e la
Rotonda intera fosse stata concepita come una grande “Schatzkirche”.
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Figura 5 – Croce del Campo (Brescia, Duomo vecchio).

nale, ai rappresentanti delle quattro quadre della città o ad anziani scelti dal popolo e all’arcidiacono.
Anche il Carroccio veniva conservato nella cattedrale di San
Pietro de Dom18, come era d’uso nelle città lombarde, e non
si può escludere che la cosiddetta Croce del campo (Fig. 5) nel
secolo precedente fosse stata issata su di esso nelle battaglie
18

HPM, XVI, 1584, col. 185.
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contro Bergamo (1156), contro il Barbarossa (1159) e contro
Cremona (1193)19.
Non è il caso ora di ripercorrere nuovamente le fasi di costruzione del Broletto20, che avevano visto parallelamente interventi di restauro alle cattedrali dopo il terremoto del 122221
– a testimonianza di una coscienza civica del loro valore e significato –, quanto di soffermarsi su alcune osservazioni relative agli aspetti decorativi degli edifici, che attestano rapporti reciproci.
Consideriamo per esempio i capitelli delle quadrifore del
Palatium novum maius (Fig. 6), che alleggeriscono con grande finezza ornamentale la straordinaria compattezza monumentale dell’impianto architettonico: in particolare quello più
ricco, raffigurante i mesi da luglio a dicembre e i segni zodiacali (Fig. 7), mentre quello vicino, relativo agli altri mesi, è
frutto di un rifacimento di fine Ottocento.
Luglio è personificato da un giovane con la frusta che conduce una coppia di buoi, visto frontalmente e seguito sull’angolo del capitello dal Leone; Agosto prepara la botte per la
vendemmia, cercando di svincolarsi dalla frontalità della rappresentazione con un disarticolato movimento delle gambe sul
capitello del pilastrino; dopo la Vergine, Settembre coglie un
grappolo d’uva, Ottobre semina, mentre il Capricorno (invece dello Scorpione) è rappresentato da una capra che allatta un
fanciullo; Novembre raccoglie le rape, seguito dal Sagittario,
e Dicembre squarta il maiale.
Giustamente, ma forse un po’ troppo genericamente ritenuti antelamici dal Panazza al De Francovich, questi rilievi so-

19

G. MALVEZZI, Chronicon, in Rerum Italicarum Scriptores, XIV, Mediolani 1729, coll. 877-878, 883-885.
20
Cfr. VOLTA, 1987; ROSSI, 2007.
21 Brescia, Archivio Capitolare, Perg. 7. Cfr. M. ROSSI, La Rotonda di
Brescia, Milano 2004, p. 33.
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Figura 6 – La facciata con quadrifore del Palatium novum maius verso il cortile
del Broletto.

no stati spesso accostati, a partire dal Venturi, a quelli della
cripta della basilica di San Salvatore, di poco precedenti22.
22
A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, vol. III, Milano 1904, pp. 222226; P. TOESCA, Il Medioevo, Torino 1927, pp. 802, n. 25 e 893, n. 28; PANAZZA, 1942, pp. 165-169; G. DE FRANCOVICH, Benedetto Antelami architetto e scultore e l’arte del suo tempo, Milano-Firenze 1952, pp. 447-448; G.
PANAZZA, in Storia di Brescia, I, 1963, pp. 775-780; G. PIOVANELLI, I capitelli dei Mesi nel Palazzo del Broletto in Brescia, «Commentari dell’Ateneo
di Brescia», CLXIX (1970/71), pp. 237-250; P. PANAZZA, I capitelli della
cripta di San Salvatore a Brescia, «Dai Civici Musei d’Arte e di Storia di
Brescia. Studi e notizie», 3 (1987), p. 23; A. CALZONA, in A. C. QUINTAVALLE, Benedetto Antelami, Milano-Parma 1990, p. 372; M. T. DONATI, Maestri e maestranze lombarde, in C. BERTELLI, Lombardia medievale. Arte e
architettura, Milano 2002, p. 321; S. LOMARTIRE, Architettura e decorazione nel San Salvatore di Brescia tra alto medioevo e ‘romanico’: riflessioni e
prospettive di ricerca, in Società bresciana…, 2007, pp. 150-151.
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Figura 7 – Capitello dei Mesi.

Oltre che per la complessità iconografica, resa sovrabbondante
da una sorta di horror vacui e dall’intento di voler dire tutto, quasi in un accorato discorso dialettale, il gruppo plastico risalta per
il suo intenso realismo e per l’influsso esercitato su di esso dal
ciclo dei Mesi con i segni zodiacali del Duomo di Cremona23.
23
Si veda F. GANDOLFO, La Cattedrale nel Medioevo: i cicli scultorei,
in La Cattedrale di Cremona. Affreschi e sculture, a cura di A. Tomei, Cinisello Balsamo-Cremona 2001, pp. 49-55 e figg. 39-52.
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Figura 8 – Sant’Apollonio (Brescia, Duomo vecchio).

Allo stesso periodo, dopo il terremoto del 1222 e in occasione di sistemazioni e ammodernamenti delle cattedrali, pare collocabile il frammento lapideo con sant’Apollonio (Fig. 8)
murato sulla controfacciata della Rotonda, sotto una scala dell’antica torre, proveniente probabilmente da un altare dedicato al santo vescovo24, non sappiamo se in San Pietro de Dom
24 A. MORASSI, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia. Brescia, Roma 1939, pp. 169-170.
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o in Santa Maria: venne ritrovato durante i restauri del 189596 nell’area di comunicazione tra le due cattedrali, insieme ad
altri dispersi «frammenti di antichi plutei»25. Le analogie con
i volti allungati con grandi occhi delle personificazioni dei Mesi, la visione frontale, l’intaglio squadrato e diverse incertezze
plastiche attestano che probabilmente nel complesso episcopale erano attive maestranze simili a quelle del Broletto, se non
addirittura le stesse.
Un altro interessante ciclo scultoreo del Palazzo comunale, oltre ai molteplici capitelli delle finestre, è conservato nella Loggia delle Grida (Figg. 3, 9-10), ricostruita dall’Arcioni nel 190226, dopo la distruzione del 1797, dalla quale fortunatamente si salvarono i rilievi dei peducci e dei mensoloni. Risulta quindi non originale, e ovviamente discutibile, la
disposizione di testine umane e animali ai lati dei peducci e
dei sette altorilievi sui mensoloni, tra i quali è individuabile
al centro la personificazione della Giustizia incoronata, a destra un magistrato, ai lati forse delle figure di prigionieri che
sostengono faticosamente la loggia. Altrettanto difficile appare l’individuazione delle maestranze: nonostante l’evidente continuità con la cultura figurativa sopra individuata27, il
modellato sembra più sciolto e l’andamento delle linee e dei
panneggi più sinuoso, a riprova della posteriorità della Loggia delle Grida, inserita in rottura del Palatium novum maius
e datata dall’Arcioni, forse troppo avanti, ai primi anni del
Trecento28.

25
Cfr. G. MORETTI, Relazione annuale dell’Ufficio Regionale per la
conservazione dei Monumenti in Lombardia. Quarto anno finanziario: 189495, «Archivio Storico Lombardo», XXIII, 1896, p. 449.
26
Cfr. V. TERRAROLI, Luigi Arcioni. Progetti e restauri a Brescia tra Ottocento e Novecento, Brescia 1999, pp. 49-50; E. VIANELLI, Dall’avvio della tutela ai ripristini incondizionati: un nuovo volto per il Broletto (18731926), «Civiltà Bresciana», I (1998), pp. 13-15.
27
DE FRANCOVICH, 1952, pp. 447-448; PANAZZA, 1963, p. 780.
28
VIANELLI, 1998, p. 24, n. 13.
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Figura 9 – Loggia delle Grida: la Giustizia.

Entro quest’epoca, andranno scalate anche altre testimonianze scultoree provenienti dal Broletto, quali le cariatidi
conservate nel Museo di Santa Giulia, o ancora in loco, come
i rilievi a lato del portale meridionale29.
Santa Maria de Dom conserva alcune tracce di decorazione
plastica risalenti agli anni Settanta-Ottanta del Duecento,
29

PANAZZA, 1963, p. 780.
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Figura 10 – Loggia delle Grida: Telamone.

quando il Consiglio comunale intervenne diverse volte per la
manutenzione delle cattedrali30: si tratta delle testine murate
nei peducci della nuova, grande volta presbiteriale, fatta affrescare nei primi tempi del lungo episcopato di Berardo Maggi
(1275-1308), che nel 1298 assumerà anche la signoria della città
e sarà protagonista di importanti lavori nel Broletto.
30

Cfr. HPM, XVI, 1584, coll. 105-106, 121, 185, 230.
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Nel frattempo, tra il 1282 e il 1284, sappiamo che l’istituzione comunale, governata dalla pars Ecclesiae, aveva ottenuto in eredità e acquistato dai canonici di Sant Agostino alcune
case sul lato nord-occidentale del Broletto31: probabilmente
questi contratti formali si riferivano ad acquisizioni precedenti, come spesso accadeva, anche perché al 1280 risale già una
grande adunanza «in pallatio novo populi comunis Brixie»32.
In concomitanza con l’assunzione del potere signorile da
parte del Maggi, gli anziani della parte guelfa avviarono, in accordo con lo stesso vescovo, un ampio intervento urbanistico
a ovest del palazzo nuovo per creare una nuova piazza in cui
si esprimesse il potere del popolo, all’ombra del Broletto e delle Cattedrali. Le operazioni iniziarono nel 1298 con la demolizione di case e botteghe del monastero femminile dei Santi
Cosma e Damiano, ubicate presso il palazzo del popolo, in
modo tale che venne «constituta et hedificata platea una» (Fig.
11)33. Quindi il vescovo-signore fece presentare dal Comune
la richiesta a papa Bonifacio VIII di abbattere l’intero convento e la chiesa di Sant’Agostino, sostenendo che «il palazzo del popolo è stretto troppo da vicino da altre costruzioni,
per cui i milites e i populares, quando devono accorrere per la
difesa della città, non lo possono raggiungere con facilità»34.
Il permesso fu accordato, a patto che il Comune li ricostruisse a sue spese in altri luoghi: il cenobio benedettino venne de31
Liber Potheris, coll. 867-872, nn. CLXXVII-CLXXX; coll. 875-887,
nn. CLXXXIII-CLXXXIX; coll. 890-891, n. CLXXXXII. Cfr. G. ANDENNA, La signoria del vescovo Berardo Maggi e la creazione della piazza
del potere. Brescia tra XIII e XIV secolo, in Lo spazio nelle città venete
(1152-1348). Espansioni urbane, tessuti viari, architetture, a cura di E. Guidoni e U. Soragni, Roma 2002, pp. 184-185.
32 HPM, XVI, 1854, col. 240.
33
Milano, Archivio di Stato, Pergamene, Santi Cosma e Damiano, cart.
65, 28 agosto 1298, in G. ARCHETTI, Berardo Maggi vescovo e signore di
Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo, Brescia 1994, pp. 248-249; ANDENNA, 2002, pp.
186-187.
34 Les registres de Boniface VIII, par G. Digard et al., II, Paris 1904,
pp. 129-130, in Ibidem.
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Figura 11 – Inserimento della chiesa di Sant’Agostino nel Broletto.

molito tra il 1299 e il 1302, mentre la chiesa di Sant’Agostino
rimase al suo posto, date le ingenti spese già sostenute e le difficoltà politiche nel frattempo intervenute.
In tale contesto penso vada compresa pure la costruzione o
il rinnovamento della parte superiore dell’ala occidentale del
Broletto (Fig. 12), affacciata appunto sulla nuova piazza e connotata da un particolare gusto cromatico, qualificato innanzi
tutto dal cotto, rispetto al tradizionale medolo, con evidenti
analogie con il coronamento della Rotonda, frutto forse di un
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Figura 12 – Fronte occidentale del Broletto, particolare ordine superiore.

intervento di quest’epoca (Fig. 13). Inoltre le trifore e le quadrifore, vibranti di luce per gli inserti in botticino, presentano nelle lunette alcune tracce di decorazioni pittoriche simili
a quelle contemporanee delle volte del Duomo vecchio.
La campagna di rinnovamento del Broletto a opera di Berardo Maggi coinvolse pure l’immenso salone del Palatium
novum maius con significativi interventi pittorici, di cui rimangono importanti testimonianze nei sottotetti, recuperate
fra il 1944 e il 1948 (Figg. 14-18) dopo le trasformazioni dell’ambiente a fine Cinquecento. Si tratta di una delle più rilevanti attestazioni di pittura profana comunale conservate in
Italia, per cui si auspica in tempi brevi il previsto restauro e la
conseguente possibilità di apertura al pubblico.
Sappiamo che nel 1289 una riunione degli anziani presieduta dal capitano del popolo si era tenuta «sub palatio novo
picto»; così nel 1292 e nel 1298 «in sala picta pallatii populi».

23]

Il centro del potere e i luoghi del popolo

109

Figura 13 – Coronamento della Rotonda.

La complessa stesura pittorica venne preliminarmente indicata dal Panazza in due strati (Fig. 15): il primo con le immagini dei cavalieri legati da catene, il secondo culminante nella
più nota Pace di Berardo Maggi – stipulata nel 1298, quando
il vescovo divenne anche signore della città – comprendente
alcuni lacerti rimasti in loco e altri con figure di Angeli e Santi, strappati nel 1944, riportati su tela nel 1957 e ora conservati nel Museo di San Giulia35.
35
Sulle diverse campagne decorative, si vedano: G. PANAZZA, Affreschi
medioevali nel Broletto di Brescia, «Commentari dell’Ateneo di Brescia»,
CXLV/CXLVI (1946/47), pp. 79-104; G. PANAZZA, Di alcuni affreschi medioevali a Brescia, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», CXI, 1960, 3-4,
pp. 190-197; G. PANAZZA, in Storia di Brescia, I, Brescia 1963, pp. 799 sgg.;
B. PASSAMANI, Le arti figurative, in Brescia nell’età delle Signorie, a cura di
V. Frati, Brescia 1980, p. 198; M. BOSKOVITS, Pittura e miniatura a Milano:
Duecento e Trecento, in Il Millennio ambrosiano. La nuova città dal Co-
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Figura 14 – Veduta dell’antico salone del Palatium novum maius con i resti
della decorazione pittorica.

mune alla Signoria, a cura di C. Bertelli, Milano 1989, p. 68, n. 75; P. FERRARI, Brescia, in La pittura in Lombardia. Il Trecento, Milano 1993, pp. 237240, 252-253; G. ANDENNA, La simbologia del potere nelle città comunali
lombarde: i palazzi pubblici, in Le forme della propaganda politica nel Due
e nel Trecento, Atti del Convegno internazionale a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 391-392; G. ARCHETTI, Immagine e memoria di un episcopato nell’iconografia del sarcofago Maggi (sec. XIV), in Scritti in onore di
Gaetano Panazza, Brescia 1994, pp. 126-128; G. ANDENNA, Pittura infamante e propaganda politica negli affreschi del Broletto, «Civiltà Bresciana»,
VIII, 1999, 1, pp. 3-18; T. TIBILETTI, in C. BERTELLI, Lombardia medievale.., 2002, pp. 343-348; M. FERRARI, Il municipio e le due torri, «AB Atlante bresciano», 84, autunno 2005, pp. 84-85; ROSSI, 2007, pp. 536-540; M.
FERRARI-G. MILANI, La sfilata dei cavalieri avari, «Medioevo», agosto 2007,
pp. 70-79; M. FERRARI, I cicli pittorici nell’ultimo trentennio del Duecento,
in Duemila anni di pittura a Brescia, a cura di C. BERTELLI, Brescia 2007,
pp. 98-102; P. PANAZZA, Il trecento e il Gotico cortese, in Duemila anni di
pittura a Brescia, a cura di C. BERTELLI, Brescia 2007, pp. 109-112. Cfr. anche n. 36.
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Figura 15 – Stratificazione pittorica delle pareti del salone del Palatium novum maius prima degli strappi (da Panazza, 1946/47).

La parete settentrionale e quella meridionale presentano su
due fasce parallele una lunga e inquietante sequenza di una
cinquantina di cavalieri (ma altrettanti sembrano andati perduti), legati al collo con una catena e accompagnati dai loro
nomi, che vengono espulsi dalla città, a perenne monito del
popolo (Fig. 16). Si tratta di un interessante caso di “pittura
infamante”, reso esplicito da una lunga iscrizione sovrastante,
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Figura 16 – Salone del Palatium novum maius: particolare della sequenza
dei Cavalieri incatenati.

ora scarsamente leggibile. Alcune parole di senso compiuto,
lette dal Panazza36, permettono di cogliere il significato dell’ampia decorazione della sala: EXEMPLUM SUMUS... PINGITUR UT DURET... CONTRA PATRIAM... VOLUIT
CONVERTERE RUINAM ET DEUS OM [NIPOTENS]
DEVOTORUM IUSTE... [F] ERAS GENT [ES]... HAS
BRIXIENSIS ENIM POPULUS.
Il Comune di popolo di parte guelfa si era affermato a Brescia dopo la morte di Oberto Pallavicino (1266) e soprattutto
con l’avvento di Carlo d’Angiò (1270). Nel 1272 la pars ecclesiae promosse un’imponente opera di risistemazione nor36

valieri.

PANAZZA, 1946/47, p. 84 sgg., anche per la lettura dei nomi dei ca-
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mativa, in particolare delle delibere contro i nemici e delle procedure di esclusione; poi una commissione composta dal vicario angioino, dagli anziani della parte e dal capitano del popolo fu preposta a stilare elenchi di confinati e nel 1280 «in
pallatio novo populi» i nomi degli avversari politici furono
scritti su cinque libri.
Come ha rilevato Andenna37, è questo il contesto storico della imponente sequenza dei Cavalieri incatenati, ma una recentissima scoperta di Ferrari e Milani permette di precisare ulteriormente i confini della vicenda38. I due studiosi hanno individuato che l’enigmatico triangolino nero con fili e pendagli legato a un anello della catena alle spalle di ogni cavaliere (Fig.
17) non rappresenta una banderuola, una cappa o un’insegna,
ma una borsa per il denaro: quindi i milites raffiguravano nobili che si erano appropriati in maniera indebita di risorse comunali, non solo direttamente, ma anche cedendo beni pubblici ai
nemici o impedendo la corretta riscossione fiscale nei territori
da loro controllati. Un complesso e intricato contesto, tanto storicamente affascinante, quanto inquietante e attuale, reso con
una pittura veloce e facilmente comunicativa, caratterizzata dal
fondo bianco a scialbo che rende ancor più immediato il ductus disegnativo, apparentemente ingenuo, ma ricco di particolari e annotazioni realistiche. Il contesto pittorico bresciano è
quello dell’Ultima Cena tardoduecentesca conservata nella Pieve della Mitria a Nave e del meno noto secondo strato della decorazione dell’abside destra in San Francesco a Gargnano39.
37
ANDENNA, 1999. Si veda inoltre, per il contesto storico, G. MILANI,
L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città
italiane tra XII e XIV secolo, Roma 2003, pp. 187-191.
38 FERRARI-MILANI, 2007; M. FERRARI, I “Cavalieri incatenati” del Broletto di Brescia. Un esempio duecentesco di araldica familiare, «Archives Héraldiques Suisse», 2008, II, pp. 181-212; G. MILANI, Prima del Buongoverno. Motivi politici e ideologia popolare nella pittura del Broletto di Brescia,
«Studi Medievali», 49, 2008, I, pp. 19-85.
39
V. GHEROLDI e M. IBSEN, in Chiese dell’Alto Garda bresciana. Vescovi, eremiti, monasteri, territorio tra tardoantico e romanico, a cura di G.
P. Brogiolo, Mantova 2003, pp. 117-119, 215-216 e tav. VI.
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Figura 17 – Lacerto di affresco strappato dal salone del Palatium novum
maius (Brescia, Museo di Santa Giulia).

Il secondo strato dipinto (Figg. 15, 17-19), sovrapposto ai
Cavalieri incatenati, nei quali peraltro sono state recentemente osservate ulteriori stratificazioni, è emerso in modo
particolare nella zona occidentale delle lunghe pareti del salone e a esso appartiene anche la frammentaria Crocefissione
conservata sulla testata nord-orientale (Fig. 19), che probabilmente decorava la cappella del Broletto, ricavata nello spa-
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Figura 18 – Salone del Palatium novum maius: Pace di Berardo Maggi.

Figura 19 – Salone del Palatium novum maius: Crocefissione.
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zio a fianco dell’innesto della torre dei Poncarali nel Palatium
novum maius40.
Questo strato, del quale facevano parte anche i già citati lacerti strappati per recuperare i Cavalieri e conservati nel Museo di Santa Giulia, comprendeva figure di Angeli e Santi sotto un’ampia fascia decorativa (Fig. 17), ma anche di personaggi
contemporanei, come magistrati e giudici, e scorci architettonici. L’insieme pittorico più rilevante presenta l’ampia scena
della Pace di Berardo Maggi (1298), accompagnata da lunghe
iscrizioni ormai scarsamente leggibili, comprendenti la solenne formula del giuramento di pace pronunciata dai nobili nelle mani del vescovo-signore della città41.
La stessa iconografia, con leggere varianti, era stata prevista dal vescovo-signore pure per il suo monumento funerario
nella Rotonda (1308), a conferma di un chiaro impegno del
prelato a consolidare il proprio potere anche attraverso una
politica delle immagini e a “propagandare” un ideale di pace
e concordia della città42.
Più difficile risulta allo stato degli studi ricostruire il programma iconografico, al tempo stesso laico e religioso, di que-

40

M. FERRARI, Il municipio e le due torri, «AB Atlante bresciano», 84,
autunno 2005, pp. 84-85.
41
Il testo, analizzato dal PANAZZA, 1947/48, pp. 98-99, era analogo a
quello riportato nel Cinquecento da C. MAGGI, Cronica de rebus Brixie, ms.
Bibl. Quer. C. I.14, c. 276v. Per l’iconografia della Pace di Berardo Maggi
in rapporto a quella scolpita sul sarcofago del vescovo, cfr. J. F. SONNAY,
Paix et bon gouvernement: à propos d’un monument funéraire du Trecento,
«Arte Medievale», IV, 1990, 2, p. 186 ; e G. ARCHETTI, Immagine e memoria di un episcopato nell’iconografia del sarcofago Maggi (sec. XIV), in Scritti in onore di Gaetano Panazza, Brescia 1994, p. 130.
42
L’affresco potrebbe essere stato dipinto subito dopo la pace del 1298
o dopo il conferimento del secondo mandato signorile al vescovo, nel 1303,
quando il Maggi fu costretto a bandire dalla città il potente Tebaldo Brusato, che si opponeva alla sua riconferma: in tale direzione, il personaggio inginocchiato potrebbe essere proprio Tebaldo, che nel 1298 aveva invece giurato fedeltà al vescovo-signore (ARCHETTI, 1994, pp. 127-128).
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Figura 20 – Brescia, Biblioteca Queriniana, Messale B I 7, f. 190v: Crocefissione (part.).

sto strato pittorico, che probabilmente nasconde al proprio interno un’ulteriore stratificazione, non sembrando eseguito in
un’unica fase. Andranno approfondite pure le ricerche sulle
maestranze attive, rilevando fin da ora i diversi registri stilistici presenti: dai riverberi del neoellenismo bizantino dei lacerti con gli Angeli, che ben si accordano alla decorazione della volta prebiteriale della Rotonda promossa sempre dal Maggi, a quelli della Crocefissione (Fig. 19), in sintonia con quanto prodotto nello scriptorium delle cattedrali (Fig. 20); dal gra-
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fismo di alcuni profili di uomini e volti al ricco cromatismo
dei brani architettonici; senza trascurare le ricche varianti ornamentali ed emblematiche.
Si concludeva così una significativa fase della storia bresciana, prima che i Visconti prendessero il potere43 e imprimessero anche al centro storico della città nuove caratteristiche, lasciando comunque alla storia le tracce di un’età comunale particolarmente ricca e vivace.

43
Per il Broletto si veda: M. FERRARI, Immagini araldiche di età viscontea. Alcune riflessioni su due stemmi inediti nel Broletto di Brescia, «Annali Queriniani», VII, 2006, pp. 99-114.
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«A CINQUECENTO ANNI DALL’EDIZIONE
DEGLI OPERA OMNIA DI LORENZO GIUSTINIANI»
– PARTE PRIMA –

SIMONA GAVINELLI*

I CODICI BRESCIANI DELLE OPERE
DI LORENZO GIUSTINIANI
NELL’EDIZIONE DILIGENTISSIME CASTIGATA
DI GIROLAMO CAVALLI**
Le notizie sulla vita di Lorenzo Giustiniani derivano sostanzialmente dal medaglione biografico fornito dal nipote
Bernardo (1408-1489), redattore della Vita Beati Laurentii
(BHL, ni 4749-4750)1. Orfano di padre in giovane età, fu alle* Docente di Paleografia latina presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore. Ringrazia vivamente Alberto Zaina (autore della “parte seconda”, vedi
pag. 155) per la paziente sollecitudine con cui mi ha messo a disposizione il
frutto delle sue indagini archivistiche, in particolare presso l’Archivio parrocchiale di S. Agata di Brescia, di cui è responsabile.
** Conferenza tenuta il 30 marzo 2006.
1
BHL = Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis,
edd. Socii Bollandiani, Bruxelles 1898-1901 [= 1992] (Subsidia Hagiographica, 6); e Novum Supplementum, e. H. FROS, Bruxelles 1986 (Subsidia
Hagiographica, 71). Nel 1475 Niccolò Malerbi, editore poi nel 1490 della
Bibbia in volgare, con la collaborazione di Girolamo Squarzafico diede alle stampe il volgarizzamento delle vite dei santi tratte da Iacopo da Varazze, con l’aggiunta di quelle di Caterina da Siena, Niccolò da Tolentino e Lorenzo Giustiniani: G. FRASSO, Cultura e scritti di Girolamo Squarzafico, in
J. ALLENSPACH-G. FRASSO, Vicende, cultura e scritti di Gerolamo Squarzafico, alessandrino, «Italia medioevale e umanistica», 23 (1980), p. 247. In particolare sulla Bibbia di Malerbi: E. BARBIERI, Le Bibbie italiane del Quattrocento e del Cinquecento. Storia e bibliografia ragionata delle edizioni in
lingua italiana dal 1471 al 1600, Milano 1992, pp. X-XIV.
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vato dalla madre Quirina Quirini insieme al fratello Leonardo, che ricoprì un ruolo di primo piano all’interno del movimento umanistico veneziano2. Lorenzo, educato letterariamente da Giovanni Conversini da Ravenna, acquisì gradualmente un intenso fervore ascetico che lo inquadrò perfettamente nel binomio umanesimo e devotio moderna3. Il fulcro
topico della sua spiritualità, e della conseguente sua missione
religiosa, viene icasticamente riassunto nella frase dipinta sul
libro aperto, esibito nel ritratto eseguito dal Moretto: «Venit
in me spiritus sapientiae, quam sine fictione didici et sine invidia communico. Honestatem illius non abscondo et inex2
Leonardo Giustiniani, tra il 1404 e il 1406 (mentre Lorenzo era già
entrato nella congregazione di S. Giorgio in Alga), a Ravenna ebbe come
maestro di greco e latino Giovanni Conversini, quindi si perfezionò alla
scuola di Gasparino Barzizza (che fu a Venezia tra 1404-1408), e di Guarino da Verona nel 1408-1409, allora di ritorno da Costantinopoli, e poi durante il suo rientro a Venezia tra il 1414 e il 1419; traduttore delle Vitae di
Plutarco, esponente del petrarchismo volgare, fu inoltre amico intimo di
Francesco Barbaro e possedette un’ampia biblioteca di manoscritti greci, latini e volgari: A. PERTUSI, L’umanesimo greco dalla fine del secolo XIV agli
inizi del secolo XVI, in Storia della cultura veneta, III/1, Vicenza 1980, pp.
191, 195-200; M. L. KING, Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento, Roma 1989, pp. 23-135; la voce Giustinian Leonardo di F. PIGNATTI,
in Dizionario Biografico degli Italiani, LVII, Roma 2001, pp. 249-55.
3
Sull’educazione culturale di Lorenzo: L. LAZZARINI, Paolo de Bernardo e i primordi dell’umanesimo in Venezia, Genève 1930 (Biblioteca
dell’«Archivum Romanicum»), p. 119; C. LEONARDI, Lorenzo Giustiniani
e la Bibbia, in Venezia e Lorenzo Giustiniani, a cura di S. Tramontin, Venezia 1984, pp. 43-55. Per inquadrare il clima di devotio moderna, immerso nel filone dell’imitazione di Cristo, e polarizzato sul rinnovamento che,
tra Tre e Quattrocento, su ispirazione del laico G. Groote († 1384) dominò
il mondo monastico italiano in piena involuzione economica e spirituale, si
veda: G. PICASSO, Tra umanesimo e ‘devotio’ moderna. Studi di storia monastica raccolti per il 50° di professione dell’Autore, a cura di G. AndennaG. Motta e M. Tagliabue, Milano 1999.
4 Il quadro si trovava sul primo altare a destra della chiesa di San Pietro in Oliveto e nell’Ottocento, dopo varie peregrinazioni, fu collocato nella cappella del Vescovo e recentissimamente al Museo Diocesano di Brescia.:
P. V. Begni Redona fa rilevare come le parole siano una sorta di sintesi di alcuni versetti del cap. VII del Libro della Sapienza; (cfr. P. V. BEGNI REDONA-A. Bonvicino. Il Moretto da Brescia, Brescia 1988, pp. 462-464).
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tinguibile est lumen illius»4 (Fig. 1). In base al racconto autobiografico, contenuto appunto nel Fasciculus amoris (cap.
XVI), lo scopo della sua vita è configurato nella ricerca della
sapienza di Dio, e viene delineato nella visione giovanile, avuta a 19 anni, all’atto della sua svolta o conversione spirituale,
quando gli sarebbe apparsa una magnifica fanciulla, pronta a
sedurlo chiedendolo in sposo, intesa come la personificazione della Sapienza di Dio, amata per tutta la vita in un travolgente e mistico trasporto di carità5. Nel suo percorso religioso, grazie allo zio materno, Marino Quirini, fu introdotto nella comunità agostiniana di S. Giorgio in Alga, sorta nel 1397
e di cui era allora priore il nobile Ludovico Barbo, passato poi
nel 1408 all’osservanza benedettina come abate del monastero di S. Giustina di Padova, dove fu promotore di un fondamentale movimento di riforma monastica6. L’intento del gruppo di ecclesiastici riuniti in S. Giorgio in Alga e provenienti,
in prevalenza dalla nobiltà veneziana, era quello di istituire una
nuova congregazione di canonici secolari dediti a una vita pia
e ritirata. L’impulso verso una nuova sensibilità religiosa li aveva tuttavia indotti a non aggregarsi a ordini vigenti, ma piuttosto a dare vita a una nuova comunità. Gli ispiratori del progetto erano stati Giovanni Dominici, esecutore del testamento spirituale di s. Caterina da Siena, e soprattutto Bartolomeo
da Roma, riformatore dei canonici di Frigionaia, presso Lucca, e che dal 1396 era approdato in Veneto come predicatore7.
5
G. DI AGRESTI, s. v. Lorenzo Giustiniani, in Bibliotheca Sanctorum,
VIII, Roma 1966, col. 151.
6
Bartolomeo da Roma divenne titolare del beneficio ecclesiastico di S.
Agostino di Vicenza, in cui nominò procuratore Giacomo degli Avvocati di
Bergamo, e dove poi subentrò Gabriele Condulmer, canonico di S. Giorgio in
Alga prima delle sua elezione papale come Eugenio IV (1431-1447): G. CRACCO, La fondazione dei canonici secolari di S. Giorgio in Alga, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 13 (1959), pp. 70-88, che alle pp. 81-88 pubblica la
Bolla di conferma di Gregorio XII. Dominici, che contrastò il movimento umanistico ai suoi albori, fu autore della Locula noctis, composta nel 1405, cfr.
JOHANNIS DOMINICI, Lucula noctis, e. E. HUNT, Notre Dame (Ind.) 1940.
7
G. CRACCO, La fondazione, p. 77; cfr. anche ID., Riforma e decadenza nel monastero di S. Agostino di Vicenza, «Rivista di Storia della Chiesa
in Italia», 14 (1960), pp. 214-15.
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Intorno al 1400 due cugini, Antonio Correr e Gabriele Condulmer, assurto poi al soglio pontificio come Eugenio IV
(1431-1447), cominciarono in effetti a condurre una vita devota rinunciando al mondo, fino a costituire un gruppo canonicale, in origine guidato da quest’ultimo8. Il riconoscimento
ufficiale fu erogato il 15 marzo del 1404 da papa Bonifacio IX
(1389-1404), e poi confermato, secondo un abile, quanto prevedibile, meccanismo di politica familiare, da Gregorio XII
(1406-1408), al secolo Angelo Correr, zio di Antonio, ma pure di Gabriele Condulmer il quale, già nel 1406, era stato chiamato a Roma in modo da aprire il varco, per breve tempo, alla direzione locale di Ludovico Barbo (1381/1382-1443)9.
8
La priorità di Condulmer sul cugino Antonio Correr, riconfermata
sulla bolla tradita dal codice Brescia, Queriniano, A.VI.7 è ribadita da CRACCO, La fondazione, pp. 71-74. Antonio Correr (1369-1445), con il pontificato dello zio Gregorio XII si vide spianata la via della Curia romana ma,
moderato nell’accumulo di benefici, munifico nel donare molti manoscritti
a S. Giorgio in Alga, e amico di Giovanni da Capestrano, Antonino da Firenze e Bernardino da Siena, terminò la vita presso S. Giustina di Padova:
F. CH. UGINET, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIX, Roma 1983,
pp. 485-88. Sui privilegi concessi alla congregazione da Eugenio IV, e sull’instancabile diffusione dell’ordine, che riuscì ad acquisire monasteri rilassati come S. Giorgio in Braida a Verona e S. Pietro in Oliveto a Brescia: I.
F. TOMASINI, Annales Canonicorum saecularium Sancti Georgii in Alga, Venezia 1641, pp. 121-44; CRACCO, La fondazione, pp. 75-76.
9
Angelo Correr, già vescovo di Castello (Venezia) dal 1379-1390, divenuto poi papa Gregorio XII (1406-1417), teologo e canonista, influì quasi certamente sui nipoti Antonio Correr e Gabriele Condulmer: G. PICASSO, Gli studi nella riforma di Ludovico Barbo, in Los monjes y los estudios, Abadia de Poblet 1963, pp. 310-314, ristampato in ID., Tra umanesimo e ‘devotio’, pp. 20-21. Per Lodovico Barbo e la riforma monastica di
S. Giustina: I. TASSI, Ludovico Barbo (1381-1443), Roma 1952 («Uomini
e dottrine», 1). Sul movimento riformistico: F. G. B. TROLESE, Ludovico
Barbo (1381-1443) e la Congregazione monastica riformata di S. Giustina
di Padova: fonti edite, «Contributi alla bibliografia storica della Chiesa padovana», 2 (1977), pp. 79-127; G. LUNARDI, L’ideale monastico di Ludovico Barbo, in Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto. Atti del convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382-1443) (Padova, Venezia, Treviso, 19-24 settembre 1982), a
cura di G. B. F. Trolese, Cesena 1984 («Italia benedettina», 6), pp. 59-71;
G. B. F. TROLESE, La Congregazione di Santa Giustina di Padova alla fi-
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In tale contesto si innesta la figura carismatica di Lorenzo
Giustiniani il quale, entrato nell’ordine presumibilmente nel
1403, ancora diacono, in breve assunse la guida della Congregazione come priore di S. Giorgio in Alga nel 1411, e ne promosse lo sviluppo organizzativo soprattutto nella Terraferma
di Venezia e nello Stato Pontificio, con l’appoggio della gerarchia religiosa veneta che, nell’ambito di quel vasto movimento di riforma religiosa avviato nei primi decenni del Quattrocento, affidò ai canonici alghensi vari monasteri in decadenza10. Nel 1424 Lorenzo Giustiniani fu quindi anche il primo “rettore generale della Congregazione”, che guidò fino alla sua elezione a vescovo di Venezia, avvenuta nel 1433 e voluta dall’amico pontefice Eugenio IV, animatore efficace di
un’intensa attività di riforma ecclesiastica, soprattutto in terra veneta e pertanto estesa pure a Brescia, passata nel 1426 sotto il dominio della Serenissima.
Attraverso la sua vasta produzione di opuscoli Lorenzo
Giustiniani configurò le tematiche della nuova linea spirituale, fortemente incentrata sulla perfezione di vita canonicale,
permeata tuttavia da una forte impronta di ascetismo monastico e contemplativo. Questi i temi portanti, per esempio, del
Lignum Vitae e del De disciplina et perfectionis monasticae
conversationis, composti nel biennio 1419-1420, e pure del De
casto connubio, opere che risultano anteriori alla sua elezione
a vescovo di Venezia. Nell’espletamento del suo mandato episcopale manifestò inoltre una costante attenzione verso la disciplina del clero e l’osservanza liturgica della sua chiesa, senne del sec. XV, in Il Monastero di Pontida tra Medioevo e Rinascimento.
Atti della giornata di studio, Pontida, 16 novembre 1991, a cura di G. Spinelli, Bergamo 1994 («Contributi allo studio del territorio bergamasco»,
12), pp. 19-40; ID., Decadenza e rinascita dei monasteri nel basso medioevo, in Il monachesimo nel Veneto medievale. Atti del Convegno di studi
in occasione del millenario di fondazione dell’Abbazia di S. Maria di Mogliano Veneto, 30 novembre 1996, a cura di ID., Cesena 1998 («Italia benedettina, 17»), pp. 169-99.
10
Sull’anno di entrata nella Congregazione: CRACCO, La fondazione,
p. 78.
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za omettere un costante spirito di carità, comportamenti che
gli valsero nel 1451 la nomina a protopatriarca di Venezia11.
Fino alla morte, sopraggiunta nel 1456, proseguì dunque con
il suo impegno letterario e nell’azione in favore di vari movimenti riformati, specialmente quelli di spiritualità affine al ceppo scaturito da S. Giorgio in Alga.
Durante la vita fu amico di Bernardino da Siena, fulcro del
movimento francescano dell’Osservanza anche in Italia settentrionale, e del meno noto Gian Nicola Salerno di Dolcetto, morto nel 1426, per cui Guarino da Verona, corifeo dell’umanesimo settentrionale, recitò una commossa orazione funebre costruita anche su passaggi tratti dalle opere di Bernardino da Siena. Questo ambito culturale trapela in qualche modo pure nella miscellanea umanistica Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, A. VII. 1, proveniente dal monastero cittadino di S. Faustino Maggiore12. Fu copiata a Rovigo nel 1439 in
minuta gotica corsiva da due copisti, il primo dei quali, attraverso le ripetute sottoscrizioni autografe, è identificabile con
Bartolomeo Ganassoni, esponente di una potente famiglia bresciana, e allievo di Guarino da Verona13. Alla fine del De le11
Papa Niccolò V (1447-1455) provvide infatti a sopprimere le desuete titolarità episcopali di Castello (Venezia) e patriarcali di Grado, per ricongiungere l’unica qualifica di protopatriarca di Venezia: DI AGRESTI, s. v.
Lorenzo Giustiniani, coll. 150-156. L’istruzione di un processo di canonizzazione a suo carico fu aperta già con Sisto IV della Rovere (1471-1484), che
purtroppo terminò solo nel 1690 con Alessandro VIII (1689-1691), il veneziano Ottoboni.
12
CRACCO, La fondazione, pp. 80-81; G. P. MARCHI, Un nuovo documento su Vittorino da Feltre, «Italia medioevale e umanistica», 8 (1965), p.
342. Sul codice: P. RUGGERI, Sopravvissuti in Queriniana. I manoscritti della biblioteca del monastero di San Faustino Maggiore a Brescia, «Annali Queriniani», 5 (2004), pp. 75-85; S. GAVINELLI, La biblioteca medievale del monastero di S. Faustino di Brescia, in San Faustino Maggiore di Brescia, il monastero della città. Atti della giornata nazionale di studio (Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 11 febbraio 2005), a cura di G. ArchettiA. Baronio, «Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», 3a ser.,
11/1 (2006), pp. 100-01.
13 R. SABBADINI, Le scoperte dei codici latini e greci ne’ secoli XIV e XV,
Firenze 1905, p. 98; BÉNÉDICTINS DU BOUVERET, Colophons de manuscripts
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gibus di Cicerone (ff. 1r-46v) si trova una lunga nota rubricata, aggiunta in grafia umanistica da Leonino Brembato, amico del Ganassoni, in cui l’estensore dichiarava di avere eseguito la collazione del testo direttamente su un esemplare appartenuto al comune maestro Guarino, e completava l’excursus con brevi annotazioni di cronaca relative al 1439, anno in
cui Brescia fu liberata dall’assedio di Niccolò Piccinino, assoldato da Filippo Maria Visconti (f. 46v)14. In maniera sintomatica al f. 117v è riportata una meditazione che la rubrica definisce tratta direttamente dall’originale di s. Bernardino da
Siena, peraltro già presente con la sua produzione tra le fonti
della ricordata oratio funebre composta da Guarino Veronese
per Giovanni Nicola Salerno di Dolcetto (ff. 120r-130v).
S. Pietro in Oliveto, sorta verso la fine del sec. XI come canonica regolare riformata sull’onda del rinnovamento spirituale della Chiesa posteriore a Gregorio VII, riuscì a decollare costruttivamente solo nei decenni seguenti, dopo la composizione delle turbative urbane connesse con la predicazione di Arnaldo da Brescia contro la ricchezza e la mondanità
del clero15. Un nuovo fervore religioso si verificò infatti quanoccidentaux des origins au XVIe siècle, I, Fribourg (Suisse) 1965 («Spicilegii
Friburgensis Subsidia», 2), p. 221 n° 1770. Circa Bartolomeo Ganassoni non
si hanno ulteriori riscontri documentari; e le uniche notizie sulla famiglia
desumibili dal breve studio genealogico pubblicato da Paolo Guerrini (P.
GUERRINI, La famiglia e le carte Ganassoni di Brescia, «Rivista del Collegio Araldico», 1928, pp. 186-94) indicano che i Ganassoni, provenienti da
Bergamo ancora a metà del Trecento, erano ben presto diventati una delle
famiglie più potenti di Brescia già nel Quattrocento; la più spiccata personalità in campo religioso – anche questa non rilevata nell’albero genealogico, ma con attestazioni documetarie in S. Pietro in Oliveto – è quella di Bernardino Ganassoni che, ai tempi di Girolamo Cavalli, condivise spesso le
massime reponsabilità della Congregazione, cfr. TOMASINI, Annales, ad annum.
14
Per il quadro storico bresciano: C. PASERO, Il dominio veneto fino
all’incendio della Loggia (1426-1575), in Storia di Brescia, II, Brescia 1963,
pp. 43, 47-50.
15
G. ANDENNA, Canoniche regolari e canonici a Brescia nell’età di Arnaldo, in Arnaldo da Brescia e il suo tempo, a cura di M. Pegrari, Brescia
1991, pp. 119-32, in particolare le pp. 121-23.
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do, anche grazie alla presenza di papa Eugenio III (1145-1153),
che rimase in città per un intero bimestre a sostegno della linea del vescovo Manfredo, si placarono le annose tensioni tra
il Comune e l’episcopato16.
Nel corso della prima metà del sec. XV la struttura canonicale risultava da tempo disertata e dopo la morte dell’ultimo
preposito, Antonio Barbisoni, era stata addirittura usata per
scopi militari. La svolta nella politica ecclesiale del vescovo di
origine romana Francesco Marerio (1416-1442) che, dopo il
1426, aveva deliberatamente potenziato il suo orientamento filoveneziano (implicitamente filopapale), aveva comportato un
incisivo riassetto economico e disciplinare delle comunità religiose cittadine. Pertanto, accogliendo nel 1437 l’istanza di
Francesco Barbaro allora capitano veneto di Brescia, papa Eugenio IV concesse la canonica bresciana alla Congregazione
alghense, che allora era in vivace espansione, e l’anno successivo inviò alcuni suoi esponenti a prenderne possesso17.
Durante i pregressi decenni di incuria e di abbandono il
patrimonio librario della fondazione andò probabilmente disperso, per cui solo saltuariamente riaffiorano dall’oblio alcune sporadiche schegge librarie. Un significativo esempio è

16
C. VIOLANTE, La Chiesa bresciana nel medioevo, in Storia di Brescia, I, Brescia 1961 (ma 1963), pp. 1049-51; I. BONINI VALETTI, La Chiesa
dalle origini agli inizi del dominio veneziano: istituzioni e strutture, e G. SPINELLI, Ordini e congregazioni religiose, in Diocesi di Brescia, a cura di A.
Caprioli-A. Rimoldi-L. Vaccaro, Brescia 1992 («Storia religiosa della Lombardia», 3), pp. 38, 40-41; 300.
17 Sulla situazione religiosa a Brescia nei primi decenni del Quattrocento: A. CISTELLINI, La vita religiosa nei secoli XV e XVI, in Storia di Brescia, II, pp. 401-04, in cui si deve precisare la data erronea del 1431-1432.
L’episcopato di Marerio fu caratterizzato da un forte è indicata in: assenteismo, soprattutto nella fase di aspra contesa tra Visconti e Venezia per il
dominio della città, con conseguenti riflessi negativi sulla vita ecclesiastica:
BONINI VALETTI, La Chiesa dalle origini, pp. 57-60; S. GAVINELLI, La liturgia del cenobio di Santa Giulia in età comunale e signorile attraverso il
Liber ordinarius, in Culto e storia in Santa Giulia, a cura di G. Andenna,
Brescia 2001, pp. 123, 139-40.
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in effetti costituito dalla nota raccolta di collezioni canoniche Livorno, Biblioteca Com. Labronica «Francesco Domenico Guerrazzi», Sez. XVI n. 12 (Inv. 476) che, come ho potuto dimostrare, fu confezionata in area metropolitica milanese alla fine del sec. IX, e quindi solo reimpiegata all’atto
della fondazione canonicale a cavallo tra i secoli XI-XII. Del
resto la nota di possesso al f. 8r «Iste liber est ecclesie Sancti Petri [de] Brixia» sembrerebbe proprio risalire al massimo
ai primi decenni del sec. XV, poco prima dell’arrivo dei canonici alghensi18.
Questi ultimi, in un processo di graduale ripresa, già nel
1453 vararono il restauro della chiesa, sintomo dunque di una
conquistata stabilità che ebbe forse dei riflessi anche sull’appannaggio librario19. Nell’ultimo quarto di secolo, quando ai
vertici della congregazione cominciarono ad apparire consecutivamente dei bresciani20, la matrice prettamente veneziana,
mal sopportata dalla città, si stemperò21. Si potrebbe in tal mo18
S. GAVINELLI, Una raccolta canonica a Livorno restituita al sec. IX,
«Rivista di storia della Chiesa in Italia», 60/2 (2006), pp. 375-89, dove anticipo la datazione, tradizionalmente posta nel sec. XI-XII.
19
SPINELLI, Ordini e congregazioni, p. 313, in cui si dice che dopo l’assedio del 1438, coincidente con la loro venuta, iniziarono il restauro della
loro chiesa, attingendo alle rendite dell’abbazia di S. Pietro in Monte Ursino, incorporata alla canonica bresciana nel 1441 poi alla fine del sec. XV,
mentre le strutture rinascimentali furono interamente costruite nel sec. XVI.
20
Il primo rettore generale della Congregazione di origine bresciana è
Cataldo de’ Cataldi, eletto nel 1474. Nella massima carica della Congregazione, e nel ruolo di visitatore (prima uno e poi due) destinato ad affiancare il rettore nella gestione della Congregazione nell’ultimo quarto del Quattrocento si rilevano sempre più bresciani: nel 1475 si profila Francesco degli Orzi (visitatore), nel 1478 ancora Cataldo de’ Cataldi (visitatore), quindi nel 1479 e nel 1484 Simeone da Martinengo (visitatore) che, diventato rettore generale nel 1489, fino al 1494 è sempre presente con il ruolo di visitatore o generale; cfr. TOMASINI, Annales, ad annum.
21
C. CAIRNS, Il dominio veneziano, in Diocesi di Brescia, pp. 65-71,
dove si precisa pure che nel 1483 si verificò una lega contro Venezia. Inoltre il rinvenimento di alcuni santi vescovi bresciani tra 1453-1456, in occasione del rifacimento della chiesa di S. Pietro in Oliveto, fu seguito da una
sollevazione popolare per impedire il trasferimento di tali reliquie a Vene-
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do giustificare la concomitanza cronologica di un rilancio spirituale a Brescia della congregazione alghense, che in quegli
anni varò alcune precise committenze codicologiche, attualmente rintracciabili presso la Biblioteca Civica Queriniana di
Brescia, dove giunsero in seguito alle Soppressioni napoleoniche del 1797-179822. Da una parte un codice normativo, il Brescia, Queriniano, A. VI. 7, di scuola miniatoria forse veneziana della fine del sec. XV, con una significativa raccolta di documenti della congregazione, in cui la sontuosa miniatura di
apertura celebra il momento della sua costituzione23. Dall’altra parte si aggiungono due eleganti manoscritti che assemblano, quasi come manifesto di riferimento religioso, la produzione letteraria della figura carismatica di Giustiniani. Si
tratta degli attuali Brescia, Queriniano, A. V. 22 e A. V. 23, entrambi in pergamena sbiancata di concia umanistica, simili nel
formato medio-grande e nella «mise en page» a piena pagina;
furono eseguiti ancora in gotica libraria dell’ultimo terzo del
sec. XV, ammorbidita nei tratti. La miniatura, potrebbe essere attribuita a Giovanni Pietro Birago, o più probabilmente
alla sua cerchia, data l’impostazione più chiaroscurata dei volti rispetto alle prime attestazioni locali, riconoscibile, per

zia; nel 1469 la Serenissima chiese la restituzione alla canonica di S. Pietro
in Oliveto del cenobio di S. Eusebio, requisito dalla municipalità per ospitare i malati di peste, e nel 1471 i canonici avanzarono la richiesta di essere
esentati dal pagamento dei dazi sul carbone estratto dalle loro proprietà di
Nuvolento: TOMASINI, Annales, ad annum, cfr. anche il Liber privilegiorum
Sancti Petri Oliveti depositato a Brescia, Archivio di Stato, Archivio Storico Civico, Fondo di religione, b. 143 f. 1r.
22 G. PORTA, I giacobini in biblioteca. La Queriniana in età napoleonica (1797-1814), in 1797: il punto di svolta. Brescia e la Lombardia veneta da
Venezia a Vienna (1780-1830). Atti del Convegno in occasione del 200° della Rivoluzione bresciana (Brescia, 23-24 ottobre 1997), a cura di D. Montanari-S. Onger-M. Pegrari, Brescia 1999, pp. 309-60; ID., Nascita di una biblioteca pubblica. La Queriniana dal 1750 al 1850, in Biblioteca Queriniana Brescia, Firenze 2000 (Le grandi biblioteche d’Italia), pp. 37-38.
23 Scheda di A. BRUMANA e A. SPIRITI, in Tesori miniati. Codici e incunaboli dei fondi antichi di Bergamo e Brescia, a cura di M. L. Gatti PererM. Marubbi, Milano 1995, pp. 198-99 n° 79.
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esempio, nell’allestimento dei diciotto corali eseguiti per il
Duomo vecchio di S. Maria de Dom, e decorati negli anni
1469-1474, e ora alla Pinacoteca Tosio Martinengo24. In essi è
evidente l’originalità stilistica dell’allora esordiente miniatore
lombardo Giovan Pietro Birago, che dal 1470 circa si unì alle
maestranze locali.
Si sta quindi profilando per S. Pietro in Oliveto un incremento del patrimonio manoscritto, da intendersi forse più che
altro come committenza presso botteghe specializzate piuttosto che presso uno scriptorium interno all’istituzione. Prima
del trasferimento presso la biblioteca Queriniana i tre codici
passarono di proprietà dei Carmelitani Scalzi in quanto, con
la soppressione della Congregazione dei canonici alghensi nel
1668, con un cambio di osservanza negli edifici di S. Pietro in
Oliveto nel 1669 subentrarono appunto i Carmelitani25. Nell’inventario patrimoniale le uniche vestigia della biblioteca
quattrocentesca della fondazione, – ormai depauperata della
componente manoscritta, sostituita dalle unità a stampa –,
emergono per la prima volta nell’inventario di acquisto del mo24
Schede di A. BRUMANA-P. BONFADINI, Tesori miniati, pp. 162-67 ni
58-59; P. BONFADINI, I libri corali del Duomo vecchio di Brescia (Santa Maria Maggiore de Dom), Brescia 1998. Birago, prima di spostarsi a Venezia,
sembra sia intervenuto pure nel Messale Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, B. II. 5, f. 7r, realizzato per il vescovo Bartolomeo Malipier (14571464), e ultimato dal successore Domenico Dominici (1464-1478), mentre
risultano anteriori i Corali eseguiti per S. Domenico, il Graduale diviso in
temporale e santorale, rispettivamente Los Angeles, Paul Getty Museum,
Ms. Ludwig VI. 2 e London, National Art Library, ms. L. 3691-1963, di recente identificati da: A. MELOGRANI, Quattro artisti all’opera nei corali inediti di S. Domenico e gli esordi bresciani del giovane Birago, in Libri e lettori a Brescia tra medioevo ed età moderna, a cura di V. Grohovaz, Brescia
2003, pp. 39-71. Sulla bibliofilia del vescovo Dominici: C. VILLA, Brixiensia, «Italia medioevale e umanistica», 12 (1977), pp. 243-261.
25 I Carmelitani rimasero nella fondazione dal 1669 al 1797, quando si
verificarono le soppressioni di epoca napoleonica, e vi ritornarono definitivamente nel 1872, dopo che dal 1805 la struttura era diventata sede del seminario vescovile, per cui molti libri furono trasferiti da Brescia al convento dei
Carmelitani Scalzi di Verona per sottrarli alle spoliazioni napoleoniche: D.
STIPI, Invito a San Pietro in Oliveto, Brescia 1985, pp. 155, 167-70.
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nastero del 9 febbraio 166926. Tra i circa 290 stampati resistono almeno sette manoscritti, tra cui si riconosce il lemma che
identifica, come di consueto, dalla prima opera in apertura, rispettivamente i due Brescia, Queriniani, A. V. 22 e A. V. 23:
«Divi Laurentii Iustiniani opuscolorum tomus primus et secundus. Volumina duo.
De contemptu mundi (in membranis)
De gradibus perfectionis (in membranis)».

Alle due sillogi con gli opuscula di Lorenzo Giustiniani si
aggiunge il codice normativo, Brescia, Queriniano, A. VI. 7,
costituito da due unità composite, di cui la prima, membranacea, è graficamente e paleograficamente riconducibile allo
stesso ambito dei rammentati manoscritti con le opere di Giustiniani27. Ai ff. 1r-9r contiene institutio et confirmatio della
congregazione, cioè la bolla papale del 28 giugno 1407 con cui
il ricordato Gregorio XII (papa Correr), appena dopo la sua
elezione ne confermò i canoni normativi, dopo che l’istituzione era stata avviata nel 1404 da Bonifacio IX28. Segue quindi ai ff. 9v-20v la versione in volgare del documento, con chiari influssi linguistici veneti, e pure l’ornamentazione riporta a
modelli veneziani degli anni ’80-’90 del XV secolo, accostabi26

Estimo fatto per D. Gioachino Darfi estimatore pubblico eletto […]
per estimar le robbe che erano delli Reverendi Padri della Congregatione di
San Giorgio in Alga del Monastero di San Pietro in Oliveto della sudetta
città, Brescia, Archivio vescovile, Cartella religiosi, b 5, ff. 12r-18r. Ringrazio ulteriormente Alberto Zaina per la cortese segnalazione del documento.
27
Sappiamo inoltre che tra il 1481 e il 1485 la congregazione provvide
a darsi nuove regole, assenti nel codice, con riferimento soprattutto al capitolo generale e all’elezione dei rettori generali. Le nuove costituzioni non
modificavano, ma completavano quelle originarie: TOMASINI, Annales, ad
annum.
28
Sul codice cfr. le schede di A. BRUMANA e A. SPIRITI, in Tesori miniati, pp. 198-99. Il testo del documento è riportato in TOMASINI, Annales,
pp. 33-36 per i canoni della regola; cfr. S. LAURENTII JUSTINIANI. Opera omnia, Venetiis, excudebant Jo: Baptista Albritius & Joseph Rosa, 1751, pp.
XXVI-XXVII (e. in facs. con prefazione di G. CRACCO, I-II, Firenze, 1982);
CRACCO, La fondazione dei canonici, pp. 81-88.
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li tuttavia allo stile di Birago, attivo a Milano e Brescia, e infine a Venezia29. Andrea Spiriti identifica uno dei due canonici in veste azzurra in Ludovico Barbo, ma lascia incerta l’identità dell’altro. È plausibile pensare a un eminente rappresentante della congregazione, forse Antonio Correr, ma difficilmente vi si può riconoscere Lorenzo Giustiniani, le cui fattezze circolarono grazie alla ritrattistica veneziana (per esempio il dipinto di Gentile Bellini eseguito nel 1465 e conservato a Venezia presso la Galleria dell’Accademia) e che, al tempo del riconoscimento dell’istituzione canonicale cui si riferisce la Bolla di Gregorio XII, non era ancora uno dei massimi
esponenti della congregazione, benché ordinato sacerdote nel
1407. La rappresentazione infine di s. Pietro potrebbe inoltre
far pensare a una destinazione già dall’origine per S. Pietro in
Oliveto di Brescia, ma potrebbe costituire più semplicemente
una sottolineatura verso l’autorità pontificia romana che aveva promulgato la Bolla di riconoscimento.
La volontà celebrativa del manoscritto è insita nella sua lussuosa tipologia. Fu vergato in gotica formata ben chiaroscurata, ma ormai ariosa, e impaginato con ampi margini senza
risparmio di pergamena; i capilettera minori sono stati toccati di giallo mentre la tipologia delle iniziali, alternativamente
rosse e blu, con decorazioni geometriche cave all’interno e
prolungamenti filigranati in rosso per quelle blu e violetto per
quelle rosse, rientra nello stile più diffuso.
Più interessante è l’interpretazione della miniatura, che normalmente illustra il testo, ma in presenza di un doppio testo
(due bolle), è probabile che sia celebrato il momento dell’institutio del 1404, in cui il papa Bonifacio IX, il vescovo Angelo Correr, futuro papa Gregorio XII, e quindi Ludovico Barbo e Gabriele Condulmer, con l’abito azzurrino dei canonici

29
La seconda parte, cartacea, riprende su fogli affrontati le due versioni ai ff. 21v-34v, con i ff. 35-36 bianchi, ma rappresenta la semplice trascrizione in scrittura corsiva coeva, con lo scioglimento delle abbreviazioni del
testo, diversamente da quanto afferma SPIRITI, in Tesori miniati, p. 199.
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secolari di S. Pietro in Alga. Infatti nel testo si precisa che la
conferma richiesta da Ludovico Barbo fu inoltrata a Bonifacio IX con l’avallo di Angelo Correr30.
Del resto, come si è anticipato, anche l’analisi degli altri due
codici dimostra una forte affinità grafica e decorativa. I due
Brescia, Queriniano, A. V. 22 e A. V. 23, confezionati a piena
pagina, cioè in armonia con il diffuso gusto umanistico, in un
simile formato medio-piccolo, efficace per una migliore trasportabilità, o per la lettura individuale, risultano composti da
fascicoli regolari di dieci fogli e prevedono l’intervento di uno
stesso copista calligrafico, che adotta una gotica libraria dell’Italia settentrionale, ormai influenzata dai tratti ammorbiditi della coeva scrittura umanistica. Le iniziali di paragrafo appaiono di nuovo toccate di giallo, mentre è lievemente diversa l’esecuzione delle iniziali maggiori, alternativamente rosse
e blu e con decorazioni filigranate a colore contrastante rosso per le iniziali blu e lilla violetto per quelle rosse, più elaborata rispetto al codice normativo, in particolare nel primo
tomo Brescia, Queriniano, A. V. 22 (Fig. 2), che contiene il De
contemptu mundi (ff. 1r-62r), il De vita solitaria (ff. 62v-120r),
il De spirituali interitu animae (ff. 120v-143r) e il De spirituali anime resurrectione31 (ff. 143r-170v). Sono invece più semplici i capilettera del secondo tomo Brescia, Queriniano, A. V.
23, nel cui margine inferiore si è conservata pure la nota di
possesso secentesca riferibile ai carmelitani scalzi32; esso accoglie il De perfectionis gradibus (ff. 1r-78r), l’ultima opera di
Giustiniani composta forse nel 1455-56 poco prima della mor30
Aggiungo che anche il Brescia, Queriniano, C. VII.10, con le Costituzioni di S. Giorgio in Alga scritte in semigotica di area veneta nel sec. XVXVI, in base alla nota di possesso del f. Iv proviene da S. Pietro in Oliveto:
cfr. la tesi di laurea di A. Perri, La scrittura umanistica attraverso i manoscritti della Biblioteca Civica Queriniana di Brescia (sec. XV), rel. S. Gavinelli, Università Cattolica del S. Cuore – Sede di Brescia, ad. a. 2006-07, pp.
74-75.
31 S. LAURENTII JUSTINIANI Opera omnia, II, pp. 160-97, 126-60, 198211; 211-27.
32
Incollata sull’ultima pagina.
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te (Figg. 3, 3a), e il De virtute humilitatis (ff. 78v-180r). Entrambi gli opuscoli sono posti in sequenza nella princeps bresciana del 150633.
Sullo stesso f. 1r si staglia l’elegante iniziale gotica in rosa,
percorsa da pesci stilizzati e su fondo a lamina d’oro, che accoglie all’interno il ritratto barbuto del santo a mezzo busto,
con un libro rosso in mano, il camauro e la veste turchina dei
canonici alghensi. La figura, posta di tre quarti, si staglia su
uno sfondo blu a raggi dorati che emana una precoce luce di
santità; manca però il nimbo, visto che il processo di canonizzazione fu avviato da Sisto IV (1471-1484), ma la beatificazione avvenne nel 1519, e per la santificazione si aspettò il
1680, quando intervenne Alessandro VIII, il papa veneziano
Ottoboni34. Il capolettera è infine completato da un fregio
marginale dorato, costituito da spiraline a penna in cui sono
incastonati fiori e gemme e bacche auree. Si tratta di un espediente decorativo desunto dalla miniatura ferrarese, diffusosi in area emiliana e veneta tanto da essere fu ampiamente
sfruttato dallo stesso Birago35. Ne sono infatti illustri modelli
la celebre Bibbia di Borso d’Este Modena, Biblioteca. Estense, Ms. 422-423, dai colori più brillanti, e poi il Vaticano. Ottob. Lat. 2005, con le Commedie di Plauto, realizzato a Ferrara nel 146836.
La silloge bresciana presenta anche una peculiare corposità
quantitativa, in quanto raccoglie sei opuscoli rispetto ai 16
complessivi dell’editio princeps del 1506 curata da Girolamo

33

S. LAURENTII JUSTINIANI Opera omnia, II, pp. 418-58, 360-418.
Voce di DI AGRESTI, col. 155.
35 A Birago si riconduce pure la decorazione del codice con la Vita di
Bartolomeo Colleoni, seconda metà del XV secolo2, con iniziali su foglia
d’oro, lo stesso fregio e l’impostazione mantegnesca del condottiero a cavallo: F. AUGELLI, in Tesori miniati, pp. 143-45 n° 48.
36 Scheda di R. M. DANESE-C. M. FACHECHI, in Vedere i classici. L’illustrazione libraria dei testi antichi dall’età romana al tardo medioevo, a cura di M. Buonocore, Roma 1997, pp. 426-427.
34
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Cavalli37. Si aggiungono poi altri due opuscula, fondamentali
per la spiritualità di Lorenzo Giustiniani: il Fasciculus amoris
e il De spirituali et casto verbi animaeque connubio, ora alla
Biblioteca Capitolare di Verona ma che, come si vedrà oltre,
provenivano da S. Pietro in Oliveto ed erano appartenuti personalmente a Girolamo Cavalli.
La ricognizione delle sopravvivenze manoscritte con le opere di Giustiniani disseminate nelle biblioteche italiane propone in effetti in genere opere isolate, talora inserite in miscellanee di spiritualità38:
Bergamo, Biblioteca Civica «A. Mai», Gamma I 45, De incendio divini amoris39.
Cesena, Biblioteca Malatestiana, Biblioteca Comunicativa,
167.165, De corpore Christi, sec. XV40.
Mantova, Biblioteca Comunale, B. II. 11, De disciplina et perfectionis monasticae conversationis, in miscellanea con Origene e sermoni41.
Mantova, Biblioteca Comunale, C. I. 24, Speculum munditiae
cordis42.

37
Le scarne notizie su Gerolamo Cavalli derivano da: TOMASINI, Annales, passim che pubblica diversi documenti ed elenca i nomi dei superiori
della Congregazione. Per l’edizione: Opera diui Laurentij Iustiniani Venetiarum prothopatriarchae/[curatore] Hieronymus Caballus Brixiensi, I-III,
Brixiae, per me Angelum Britannicum..., 1506 quinto calendas Apriles.
38 P. O. KRISTELLER, Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletly catalogued humanistic manuscripts. Italy, I-II, London-Leiden
1963-1967, pp. 43, 45, 295.
39
KRISTELLER, Iter italicum, I, p. 7.
40
KRISTELLER, Iter italicum, I, p. 45, nel Catalogo aperto dei Manoscritti Malatestiani, consultabile in rete all’indirizzo <http://www. malatestiana. it>.
41 KRISTELLER, Iter italicum, I, p. 272.
42
KRISTELLER, Iter italicum, I, p. 273.
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Milano, Biblioteca Ambr., A 94 inf., ff. 1r-154v43, datato al 1433
al f. 154v. Contiene il Lignum vitae, composto nel 1419, e copiato a Venezia nel 1433 e come copista è indicato lo stesso Lorenzo Giustiniani.
Milano, Biblioteca Ambr. F 116 sup., databile al sec. XV terzo quarto, con il Liber psalterii vel liber soliloquiorum de Christo (inc. «Septuaginta interpretes qui psalterium…») di confezione veneziana, ha nell’Ambr. A 330 inf. un apografo parziale44.
Padova, Biblioteca Univ., 565, De oboedentia, De vita solitaria45.
Padova, Biblioteca Univ., 1008, De institutione praelatorum46.
Parma, Biblioteca Palatina, Fondo Parmense, 1372, De disciplina monasticae conversationis47.
Venezia, Seminario Patriarcale, 831.3, De spirituali et casto verbi animaeque connubio48.
Verona, Biblioteca Cap., MCVI e MCVII, De spirituali et casto verbi animaeque connubio e Fasciculus amoris49.
Verona, Biblioteca Comunale, 2820, De triumphali agone50.

I due menzionati testimoni veronesi, i Verona, Biblioteca
Cap., MCVI, e MCVII, identici nel formato tascabile e nel-

43
KRISTELLER, Iter italicum, I, p. 279, e come per i seguenti codici ambrosiani, si veda il Catalogo on line della biblioteca Ambrosiana, all’indirizzo <http://www. ambrosiana. it>.
44
KRISTELLER, Iter italicum, I, p. 279.
45 KRISTELLER, Iter italicum, II, p. 14.
46
KRISTELLER, Iter italicum, II, p. 15.
47
KRISTELLER, Iter italicum, II, p. 41.
48
KRISTELLER, Iter italicum, II, p. 292, forse autografo, su indicazione
dell’autore.
49
KRISTELLER, Iter italicum, II, p. 294, legati a Girolamo Cavalli, di cui
si dirà oltre.
50
KRISTELLER, Iter italicum, II, p. 300.
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l’impaginazione a piena pagina, sono stati copiati con molte
abbreviazioni da una stessa mano in veloce gotica corsiva della prima metà del sec. XV, mentre la decorazione dei capilettera sui fogli iniziali, in campo dorato e completate da decorazioni vegetali e dischetti aurei, può essere considerata
un’aggiunta posteriore che rientra nel diffuso stile quattrocentesco lombardo51. Diventa invece estremamente importante l’aggiunta, individuabile già nel Verona, Biblioteca
Cap., MCVI che contiene il De spirituali et casto verbi animaeque connubio di Lorenzo Giustiniani: sul risguardo anteriore, sopra due sigilli in ceralacca, una elegante mano umanistica del sec. XV-XVI, identificabile con quella di Girolamo Cavalli, avvalora l’autografia del codice da parte dello
stesso Giustiniani52. Per tale ragione i due manoscritti, una
volta approdati a Verona, furono conservati in reliquiario
della sacrestia del capitolo veronese, per essere poi liturgicamente esposti sull’altare nel giorno della memoria santorale
del patriarca di Venezia
«Hoc opus eximium Laurentius edidit olim
Pollice quod proprio scripsit et ipse suo.
Ancipiti ne quis fallatur nomine tali.
Hunc genuit venetum Iustiniana domus.
Quare igitur hominis pereat ne pagina tanti
Nostrae in comuni Congregationis erit.
Ausus erit si quis librum surripere, statim
In se succensum sentiet esse Deum».

Lo stesso concetto è ribadito nel risguardo posteriore da due
mani diverse. La prima, dal tratto più gotico, oltre a una delucidazione sul contenuto, insiste sulla data di copia nel 1425:
51
G. TURRINI, La biblioteca capitolare di Verona, «Italia medioevale e
umanistica», 5 (1962), p. 422, in cui, oltre all’autografia del santo, lo indica
erroneamente scritto in grafia umanistica.
52 A. SPAGNOLO, I Manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona.
Catalogo descrittivo, a cura di S. Marchi, Verona 1996, pp. 764-65.
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«Librum hunc beatissimus Laurentius Iustinianus edidit atque
dum in Sancto Georgio in Alga collegialiter viveret manus propria notavit anno Domini 1425. In quo docet qualiter anima
possit uniri sponso suo Christo per spirituale connubium, atque in hac mortali vita per contemplationem spirituali verbi
presentia frui»53.

In corrispondenza dell’anno 1425 la mano di Cavalli aggiunse nel margine: «Anno vero etatis su [e] 43»; completò
quindi l’assunto in inchiostro bruno meno brillante per precisare come il codice fosse stato recuperato in previsione della stampa complessiva del 1505, e che per l’occasione erano
state aggiunte le decorazioni iniziali e la legatura, probabilmente quella in velluto azzurro per i piatti lignei, arricchita da
due tondi centrali argentei, con l’effigie di S. Pietro da un lato, in onore dell’intitolazione bresciana, e dall’altro il ritratto
di Giustiniani, che riprende le fattezze scavate del dipinto di
Gentile Bellini.
«Quem librum ego Hieronymus Caballus Brixiensis de anno
1505, cum aliis opuscolis ipsius sanctissimi patris, imprimere
feci et a religandum tradidi et ornandum curavi, quia prius satis humiliter ligatus erat. Et vere non debet aliquis faciliter
ipsum attrectare, sed cum maxima devotione videre et pro viribus conservare».

Nel passaggio non sfugge l’eco letteraria del verbo «attrectare», che Cicerone, De haruspicum responsio oratio, 26 adotta per esempio riferendolo a chi tocca i libri con mani impure: «contaminatis manibus attrectas».
Sul f. 110r, dopo la firma «Hieronymus Caballus canonicus
Brixiensis», seguono altri versi rivolti al lettore, attribuibili con
buona probabilità a Cavalli e, autografi54:
«Postquam sacra animae connubia candidae lector
legeris, et verbo qua nova nupta placet,

LO

53
Mi discosto per alcune inesattezze dalla lettura riportata in SPAGNOI manoscritti, p. 764.
54
SPAGNOLO, I manoscritti della Biblioteca, pp. 764-65.
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inspice, ne pigeat subiectum margine carmen,
paucaque sub numero non modulata pari.
Caetera, si toto vegrandia scripta libello
te moveant. Et adhuc quo movearis habes,
excitet ingenium sacrae reverentia dextrae
auctorisque sua charta notata manu.
Illius hoc tantum superent ne verba parentis
Pollice signatum, quod legis extat opus.
Hoc igitur per lustra diu numerosa teneri
perpetua auctoris relligione velim.
Neve quis infando usurpet temerarius ausu
in comune patrum posteritatis erit55,
dum sua per terras diffundet lumina Titan?
Et mare ceruleis littora franget aquis,
hoc pater ipse patrum dedit hoc Laurentius olim
de numero sacrae fertilitatis opus».

In modo analogo il Verona, Biblioteca Capitolare, MCVII,
con il Fasciculus amoris, conserva una legatura simile in velluto cremisi, arricchita dagli stessi elementi metallici, nel cui risguardo anteriore, accanto ai due sigilli di ceralacca, è stata collocata ancora la nota di possesso autografa di Girolamo Cavalli: «Iste liber est mei Hieronimi Caballi canonici Brixiensis». Segue, come nell’altro esemplare gemello, l’annotazione
integralmente di mano di Cavalli, che sottolinea l’autografia
del manoscritto da parte di Giustiniani, tranne la rubrica iniziale, con l’attribuzione di paternità, incompatibile con l’atteggiamento di profonda umiltà perseguito dal santo56:
«Librum hunc divus Laurentius Iustinianus prothopatriarca
Venetiarum, dum adhuc in cenobio Sancti Georgii in Alga col-

55
L’intero verso è omesso in SPAGNOLO, I manoscritti della Biblioteca, p. 765.
56
SPAGNOLO, I manoscritti della Biblioteca, p. 765.
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legialiter viveret, aedidit et manu propria scripsit anno Domini 1426, aetatis vero suae 44. In quo, a sapientia altissima irradiatus, declarat misteria et sacramenta per ipsius Verbi in sermone ultimae cenae doctrinam condita sint. Quem librum ego
Hieronymus Caballus Brixiensis, generalis reverendissimorum
praefatorum canonicorum Sancti Georgii de anno 1505, cum
aliis scriptis et voluminibus dicti sancti Laurenti, imprimere feci. Et notandum est quod in prima et ultima rubrica addita fuerunt aterius manu infrascripta verba, videlicet venerabilis Laurentii patriarchae Venetiarum. Non enim fuit sui moris proprium nomen ponere, sed tantum laudem Dei et animarum salutem qrerere. Item notandum quod post impressionem feci relegare et ornare, quia satis humilis prius ligatus erat».

Secondo un percorso ancora da individuare, come indica la
nota del sec. XVIII riportata sul risguardo posteriore, il codice passò all’arciprete Angelo Locatelli, priore di Ognissanti in
S. Luca, e da lui donato ai canonici del capitolo di Verona: «Ex
libris Angeli Locatelli archipresbiteri prioris omnium sanctorum in S. Luca, quod Bibliothecae reverendisimorum canonicorum Veronensis capituli dono dedit»57. Proprio grazie alla
caratteristica legatura i due manoscritti sono ben individuabili nell’inventario allegato all’atto di acquisto da parte dei Carmelitani del monastero di S. Pietro in Oliveto58: «Due libri
manoscritti del suddetto beato [Giustiniani] coperti di veluto
turchino, e cremese con ornamento d’argento» (Fig. 4).
Si chiarisce quindi meglio la portata dell’operazione programmatica di Cavalli, orientata cioè alla costituzione di un
vasto corpus organico con la produzione del ‘fondatore’ spirituale della congregazione, in vista di una monumentale edizione complessiva, realizzata sintomaticamente a Brescia
presso uno stampatore di punta come Angelo Britannico, nativo di Palazzolo sull’Oglio, e attestato in città tra 1490 e 1511,
esponente peraltro di una famiglia in cui gli interessi im57

SPAGNOLO, I manoscritti della Biblioteca, p. 765.
Brescia, Archivio di Stato, Archivio Storico Civico, Fondo di religione, Busta 143, fogli non numerati.
58
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prenditoriali e commerciali si intrecciavano con la passione
umanistica59.
L’intento è esplicitato pure nella lettera prefatoria dove il medesimo Cavalli, con un’immagine accattivante, precisava come
siano proprio le opere a restituire con efficacia la fisionomia
dell’animus di un autore, mentre il ritratto fisico è affidato a pittori o a scultori. Di lì a poco in effetti ricorda come Giustiniani fosse alto, emaciato, piuttosto pallido e ascetico nella sua grave santità, esattamente come appare dal ritratto di Gentile Bellini conservato presso la Galleria dell’Accademia di Venezia60.
L’edizione del 1506 riproduce pure una lettera inviata l’anno prima, nel 1505, al confratello bresciano Filippo Stancario
da Monticelli, allora di stanza a Bologna, in cui, come si insiste sulla mirabile dottrina e santità degli scritti di Lorenzo Giustiniani, si ribadisce, in parte retoricamente, il percorso di recupero dei testi del protopatriarca veneziano dalle biblioteche
per garantirne una più ampia e proficua circolazione: «… volumina curaremus ut ea, quae hactenus in bibliothecis nostris
recondita pene latuerant, nunc tamen in lucem prodirent ac
publicarentur, ut quae perpauci antea nossent plerique nunc
se tenere gauderent»61.

59

La stampa bresciana Opera divi Laurentii Iustiniani, I-III, Brixiae,
A. Britannico, 1506, fu poi fedelmente riportata nell’ultima edizione veneziana del 1751, più volte rammentata. Per la produzione tipografica di Angelo Britannico: P. VENEZIANI, La stampa a Brescia e nel Bresciano, in I primordi della stampa a Brescia 1470-1511. Atti del convegno internazionale
(Brescia, 6-8 giugno 1984), a cura di E. Sandal, Padova, 1986, pp. 1-23; V.
GROHOVAZ, Una famiglia di tipografi-imprenditori: i Britannico, in Dalla
pergamena al monitor. I tesori della Biblioteca Queriniana, la stampa, il libro elettronico, coord. di G. Petrella, Brescia 2004, pp. 114-117; E. SANDAL,
Schede bibliografiche di incunaboli bresciani, e S. SIGNAROLI, «Hortare tuos
discipulos a libros emendos»: i rapporti fra scuola e tipografia nella Brescia
di fine Quattrocento, in Produzione e circolazione del libro a Brescia tra
Quattro e Cinquecento, a cura di V. Grohovaz, Milano 2006 (Bibliotheca
erudita, 28), pp. 65-66 e 71-90.
60 Opera divi Laurentii Iustiniani, c. A II r.
61 Opera divi Laurentii Iustiniani, c. A IIIv.
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Il tessuto culturale in cui fu edita l’opera complessiva di Lorenzo Giustiniani si pone dunque nel clima culturale della città
bresciana del tardo Quattrocento, sollecitata dai vari movimenti culturali animati dalla perizia grammaticale e filologica
di Giovanni Britannico, e culminati nella filologia relativa a
Plinio il Vecchio, stampato sempre dai Britannico nel 149662.
Commentatore di Plinio fu in effetti pure Marino Becichemo,
nativo di Scutari, e discepolo a Brescia di Cristoforo Barzizza e di Giovanni Calfurnio63.
In controluce appare anche la biblioteca personale di Girolamo Cavalli, con la sua attitudine a provvedere anche alla decorazione e alla legatura dei codici. La bibliofilia della famiglia Cavalli doveva essere spiccata: appartenne alla famiglia
Cavalli la compilazione storica con le decadi di Tito Livio e
l’Epitome di Lucio Anneo Floro, stampata a Milano nel 1480
per i torchi di Antonio Zarotto, che nella copia Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, Inc. A. IV. 1 presenta un elegante fregio miniato a candelabre e soprattutto uno stemma nel
margine inferiore con l’insegna del cavallo rampante, emblema della famiglia Cavalli racchiusa da due lettere «F B»64. Nu62

C. M. MONTI, Matteo Rufo, la patria di Plinio e un manoscritto di
dedica passato in tipografia, in Libri e lettori, pp. 219-224; SIGNAROLI, Hortare tuos discipulos a libros emendos, p. 79.
63
E. CACCIA, Cultura e letteratura nei secoli XV e XVI, in Storia di
Brescia, II, Brescia 1963, pp. 504-05.
64 U. BARONCELLI, Gli incunaboli della biblioteca Queriniana di Brescia, Brescia 1970, pp. 244-45 e tav. II, l’aveva già attribuito in forma dubitativa alla famiglia Cavalli per la presenza dello stemma con il cavallo rampante; A. BRUMANA-A. SPIRITI, in Tesori miniati, pp. 269-270 n° 124, costruiscono una poco convincente appartenenza sulla base dell’interpetazione del monogramma FB (qui indicato in un Francesco Borromeo milanese);
l’assegnazione a un componente della famiglia è invece da ritenersi sicuro
sulla base di quanto emerso dalla documentazione analizzata da Alberto Zaina che, come si dirà oltre, ha individuata la tomba della famiglia di Girolamo Cavalli in S. Pietro in Oliveto, su cui figura scolpito l’identico stemma.
A un omonimo Gerolamo Cavalli, forse parente del nostro, potrebbe essere appartenuto l’incunabolo della Farsalia di Lucano con il commento di
Ognibene da Lonigo, stampato a Milano nel 1491 da Ulrich Scinzenzeler,
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merose opere di classici, nonché di commenti alle stesse da
parte di grammatici sono testimoniate dai numerosi incunaboli della Queriniana, di sicura provenienza da S. Pietro in
Oliveto, mentre altre opere edite tra la fine del Quattrocento
e l’inizio del Cinquecento di classici commentati sono presenti
nell’inventario della Biblioteca65.
Tale coincidenza dovette sicuramente agevolare l’intero
progetto editoriale promosso da Girolamo Cavalli, il quale si
arroga il merito di avere dato alle stampe, e di avere preventivamente corretto i singoli testi (diligentissime castigata), con
un richiamo anche verbale al procedimento filologico dell’epoca, rammentato nelle Castigationes Plinianae66.
Ci si è quindi posti giustamente l’interrogativo sul rapporto
tra i codici Queriniani e l’iniziativa editoriale in cui le opere figurano organizzate cronologicamente67. Nei manoscritti compaiono in realtà gli interventi di almeno tre annotatori-corret-

nella cui ultima carta si legge: «Hieronimus Ca (sic) nobilis Francisci filius
… Bartholomei», presente in Queriniana, nel fondo incunaboli; qui troviano, sicuramente proveniente da S. Pietro in Oliveto, per la presenza della
nota di possesso, anche un’altra edizione della Farsalia sempre curata dall’Ognibene, ma stampata a Venezia nel 1492 da Bartolomeo de’ Zani: BARONCELLI, Gli incunaboli della Biblioteca Queriniana, pp. 249-250 ni 579 e
580.
65 Si veda l’Appendice documentaria.
66
Il termine castigationes riporta infatti al culmine dell’acribia filologica del secondo Quattrocento, quando si susseguirono edizioni e commenti
a Plinio da parte di Domizio Calderini nel 1475 e di Filippo Beroaldo nel
1476; seguirono le lezioni di Angelo Poliziano del 1490 sulla stampa di Niccolò Perotti, fino al monumentale lavoro di Ermolao Barbaro, cioè le Castigationes Plinianae edite a Roma tra il 1493 e il 1494: P. PELLEGRINI, Marcantonio Sabellico, Bonifacio Bembo, Ermolao Barbaro. Un’attribuzione per
le “Annotationes in plinium” (GoffS-6), «La Bibliofilia», 103 (2001), pp. 107136; MONTI, Matteo Rufo, pp. 227-29.
67
L’edizione di Britannico costituisce la princeps degli opera omnia di
Lorenzo Giustiniani. Angelo e Giacomo Britannico stamparono pure a Brescia il 20 aprile 1496 l’incunabolo con la Naturalis historia di Plinio, accompagnato dalla lettera di Matteo Rufo sull’origine veronese dell’autore latino: MONTI, Matteo Rufo, pp. 219-21, 227.

25]

I codici bresciani delle opere di Lorenzo Giustiniani

143

tori distinti, le cui grafie, per la quasi totalità, non coincidono
con quella dell’estensore del registro con gli Jura Sanctae
Agathae, autografo di Cavalli che, dal 1514 alla morte (1532),
fu preposito nella centrale chiesa di S. Agata, per poi lasciare il
posto al nipote omonimo68. Nel suddetto registro, dove sono
puntualmente annotate le attività economiche di Cavalli, emergono tuttavia interessanti notizie anche in ordine alla persistente
committenza di codici del preposito, come in relazione a un credito vantato ancora nel 1520 nei confronti di padre Andrea da
Trezzo per l’acquisto della pergamena necessaria alla confezione di un Epistolario per «S. Rocho», poi donato direttamente
da Cavalli al monastero di S. Pietro in Oliveto69.
Nello stesso registro sono annotati in particolare gli introiti di uno specifico commercio librario, legato alla circolazione degli stampati di Giustiniani soprattutto all’interno delle
fondazioni canonicati alghensi, come testimoniano numerose
note di crediti sempre riportati diligentemente nel registro Jura Sanctae Agathae, riguardanti la vendita di alcuni volumi con
le opere del protopatriarca veneziano70.
Un ulteriore problema si prospetta infine in merito alle «castigationes», meglio configurabili come interventi correttivi
68
Le poche notizie derivabili da studi bresciani, indicavano che la prepositura a S. Agata era indicata negli anni 1514-1524: ma la presente ricerca ha permesso di accertarne la permanenza in S. Agata fino alla morte, nel
1532 (si veda il contributo di Alberto Zaina).
69 «Monasterii Sancti Petri in Oliveto Brixie. Mihi tenetur per dinari
imprestadi al padre don Andrea da Tretio per comprar carta membrana per
far un Epistolario per S. Rocho; appar in mio Libro rosso a carta 95 lire 6
soldi 5. Item chel dicto Epistolario me fu consignato a mi per ditto padre
don Andrea, et io lo lassai al Monistero de S. Petro, chome sanno quelli che
lì erano». Brescia, Archivio Parrocchiale di S. Agata, Iura Sanctae Agathae,
f. 5v). Andrea a da Trezzo è segnalato dagli Annales del Tomasini come priore di S. Pietro in Oliveto nel 1478, e risulta quindi tra i canonici di S. Pietro registrati nell’atto notarile del 2 novembre 1510, cfr. Appendice documentaria.
70
Brescia, Archivio Parrocchiale di S. Agata, Iura Sanctae Agathae, f.
6v. Si veda anche l’Appendice documentaria con la trascrizione di tutte le
note di debito.
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apportati nei margini e nell’interlinea dei due manoscritti Queriniani rispetto al testo accolto poi nella stampa del 1506. Normalmente le correzioni sono sporadiche, e in effetti i margini
del Brescia, Queriniano, A. V. 22 sono di norma privi di postille, mentre si intensificano nel Brescia, Queriniano, A. V.
23, soprattutto in maniera più consistente nel De gradibus perfectionis (Fig. 7), curiosamente l’unica opera che, nell’edizione del 1506, non presenta l’errata corrige finale. A titolo esemplificativo sono state evidenziate alcune tipologie di intervento, apportate in scrittura umanistica e relative soprattutto all’ortografia del latino, all’introduzione di parentesi, o al miglioramento del testo. Si rintracciano pure alcune piccole abrasioni per correggere o cancellare una lettera o una parola, o
per integrare le omissioni. Numerose sono anche le correzioni di singole parole, operate in inchiostro leggermente più
chiaro e con trattini per cassare o sostituire una lettera, con lineette verticali per separare parole o segni sottoscritti per unirle. La revisione investe anche l’adeguamento classicheggiante
della scrittura secondo l’uso umanistico, per cui nella forma
medievale palatalizzata nichil si elimina la c per ottenere nihil;
in qottidianus si toglie una t e si soprascrive una u per avere
quotidianus; si prescrive infine di unire nec non per necnon
(cfr. f. 18v)71. Occorre però precisare che, oltre a quelle tradi71
Dal confronto tra il Brescia, Queriniano, A. V. 23, f. 17v e la stampa
del 1506, c. 18r emerge: aus in margine, da inserire su rasura per plausibus>
plausibus nella stampa; di nuovo edifica posto nel margine corregge discretionis in edificationis> edificationis nella stampa; u in margine per correggere savitate in suavitate> suavitate nella stampa; nell’interlinea ex – hi – larantur> exhilarantur nella stampa; corda ancora nel margine richiama con
un segno interno alla riga di aggiungere corda, recepito dalla stampa; subito dopo in faciant viene espunta con un tratto di penna la n per faciat> faciat nella stampa; gradiens dominus Iesus> nella stampa diventa ablativo assoluto gradiente domino Iesu; misteria è corretto in Mysteria, con intervento ortografico; non ne è unito in nonne, come nella stampa; Brescia Queriniano, A. V. 23, f. 18r e stampa 1506, c. 18v: adversatur nel margine corregge adasatur> adversatur nella stampa; quemadmodum et alii, aggiunto
con obelos dopo malum è accolto nella stampa; meditare corretto in meditari> meditari nella stampa.
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te dal manoscritto Brescia, Queriniano, A. V. 23, la stampa riporta ulteriori varianti proprie, che possono derivare sia dal
confronto con altri testimoni scomparsi, sia da congetture, apposte dunque in tipografia nella fase finale. Il confronto con
gli autografi del personaggio, esibiti dalle aggiunte sui codici
veronesi, e soprattutto dal registro con gli Iura Sanctae
Agathae, in cui la scrittura documentaria è meglio assimilabile all’andamento della notularis delle glosse (Figg. 7a-7e), consentono però di individuare la paternità di alcune annotazioni: nei margini del De gradibus perfectionis nel Brescia, Queriniano, A. V. 23 si colgono brevi aggiunte come «corda», «atque» (f. 17v); altrettanto nel De virtute humilitatis con «brevibus» (f. 85r), oppure una manicula prima di «humilitatis diffinitio» (f. 87v), ancora «aliorum hominum conditio» (f. 91r)
e l’espressione «In eodem namque corde bone cogitationes originem habent malae» (f. 102v)». La presenza di più mani nei
codici bresciani esclude l’attribuzione al solo Cavalli dell’intera opera di correzione, ma a lui, comunque, deve essere fatto risalire il coordinamento dell’intera opera di revisone editoriale. Riprendendo comunque, al di fuori delle amplificazioni retoriche, le informazioni inviate dallo stesso Cavalli nell’epistola prefatoria al card. Antonio di S. Prassede, in quella
sede viene dunque sottolineato il grande sforzo preliminare
all’edizione con l’espressione «haud parum laboraverim», cioè
la raccolta di quasi tutti gli scritti di Giustiniani, probabilmente
anche in più copie, al fine di procedere alle fasi di collazione
ed emendamento dei testi. Tra i meriti del multiforme ingegno
di Cavalli risulta dunque comprovata anche la sua scontata attitudine a essere un autentico studioso di manoscritti, soprattutto in relazione alla stampa dell’unica opera di cui fu editore-curatore, ma che resta un imprescindibile riferimento per
le edizioni successive.
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Figura 1 – Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, particolare del quadro.
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Figura 2 – La pagina iniziale del
codice A. V. 22, con il prologo
del De Contemptu mundi. Biblioteca Queriniana di Brescia
(foto A. Zaina).

Figura 3 – La pagina inziale del
codice A. V. 23, con il prologo
del De perfectionis gradibus.
Biblioteca Queriniana di Brescia (foto A. Zaina).
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Figura 3a – Una pagina con i ricchi capolettera miniati in rosso e
blu del De perfectionis gradibus.

Figura 4 – La copertina,
con rilegatura in velluto
blu e decorazioni in argento, di uno dei due codici
veronesi: al centro il ritratto di Lorenzo Giustiniani.
Biblioteca Capitolare di
Verona (foto A. Zaina).
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Figura 5 – L’incipit dell’opera De casto connubio e, a fronte la nota, in forma
poetica, di Gerolamo Cavalli che indica come il codice sia opera autografa di
Lorenzo Giustiniani Biblioteca Capitolare di Verona (foto A. Zaina).

Figura 6 – La nota di possesso del codice Biblioteca
Capitolare di Verona (foto
A. Zaina).
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Figura 7 – Una pagina del De contemptu mundi, con evidenziati vari interventi di correttori.

Figura 7(a-e) – La scrittura di Girolamo Cavalli: Fig. 7a: la correzione “retardat” è di Girolamo Cavalli mentre “(et erronea)” è di altra mano; Fig. 7b
“brevibus” è del Cavalli, una corsiva umanistica, con alcune iniziali maiuscole con qualche reminescenza goticheggiante che ritroviamo nello Jura
Sanctae Agathae (come nella Fig. c annotazioni circa i libri del Giustiniani)
e, in forma più posata nelle intestazioni di alcune pagine dello Jura (Fig. 7d).
Nella figura 7e la notula di Girolamo Cavalli, che si trova allegata alla minuta notarile dell’Archivio Diocesano del documento del novembre 1510,
con l’elenco di alcuni priori favorevoli al Cavalli, poi riportata nella redazione definitiva della pergamena conservata all’Archivio segreto vaticano.
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APPENDICE
SCHEDE DEI CODICI
(a cura di Alberto Zaina)
Si dà di seguito la descrizione dei codici della opere del Giustiniani presenti in Queriniana, entrambi inediti e fino a ora citati solo in
relazione al più noto A VI 7 pubblicato, in Codici Miniati p. 198-1991.
A. V. 22
– Membr., ff. II (cartaceo sec. XX, inc. al piatto int. d. legatura) – I
(cartaceo sec. XVIII) –170 – I (cartaceo sec. XVIII) – II (cartaceo
sec. XX, inc. al piatto int. d. legatura), numerati a matita nel sec.
XIX in alto a ds. sul recto, mm 252x165 (168x97), 1 col. su 28 linee; semigotica libraria s. XV¾-XVI, Italia settentrionale (Venezia).
– 〈De contemptu mundi〉: Incipit prologus libri de contemptu mundi editi a Beato Laurentio Iustiniano primo patriarche2 Venetiarum, inc. «Sacris litteris eruditis, propter ade lapsum humum genus de paradiso voluptatis...», expl. «…cui cum patre et spiritu
sancto est sempiternus honor, et gloria in secula seculorum.
Amen», Explicit liber de Contempu mundi (ff. 2v-62r):
– 〈De vita solitaria〉: Incipit prologus de vita solitaria, inc. «Quemadmodum nullus a nativitate cecus quamvis ingenii acumine
poleat3...», expl. «... mediator verus Jesus Christus Dominus noster, qui cum Patre, et Spiritu sancto Deus regnat in secula seculorum. Amen», Explicit liber de vita solitaria (ff.62v-120r:
– 〈De spirituali interitu animæ〉: Incipit prologus qui inscribitur de
spirituali interitu animæ, inc. «Cum iuxta humane usum prudentie detestabile plurimum sit...», expl. «…gloria laus et imperium nunc et semper et in secula seculorum. Amen» (ff.143r-170)
1
Codici Miniati a cura di Maria Luisa Gatti Perer, Mario Marubbi 1995
Milano, nella scheda, a cura di a. b. [Angelo Brumana], a. s. [Andrea Spiriti].
2 Da intendersi “patriarcha”, come nelle edizioni a stampa.
3
Da intendersi “polleat”, come nelle edizioni a stampa.
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Fascicoli 1-1710, con lato carne esterno, parola di richiamo in basso a
destra dell’ultimo f. v; rigatura a inchiostro bistro. Scrittura in inchiostro nero, con toccatura in inchiostro giallo-dorato per ogni
maiuscola. Rubriche in rosso, capolettera iniziali dei capitoli (n. 21 +
18) su due linee a penna, rossi e blu, con fregi o motivi geometrici e
volute che si estendono linearmente lungo la fascia sinistra del foglio,
a penna in color violetto (per iniziali in rosso) e in rosso (per iniziali in blu). Capolettera iniziale (su cinque linee) miniata con piccola figura di un prelato a mezzo busto (Lorenzo Giustiniani), al f.1r con
riquadro a foglia d’oro e semplici volute floreali, piccola miniatura a
piè di pagina al f.1r, con monogramma bernardiniano HIS; altri capolettera miniati su cinque linee con riquadro oro al f. 62v, 120v (all’inizio di ogni opera), e su quattro linee al f. 120v e 143 v) all’inizio
di ogni libro.
Legatura (XVIII sec.) in pergamena floscia dealbata, fascicoli cuciti a
spago, con capitelli; sul dorso scritta a penna con inchiostro (XVII
sec.) «D. Laurentii/Iustiniani: tomus ii».
Stato di conservazione: buono; solo il primo folio presenta cadute di
colore nella miniatura. f. 170 tagliato nella parte inferiore, probabilmente per asportare piccola miniatura miniatura.
L’opera di restauro, in epoca recente e non documentata si è limita alla legatura e ai fogli di guardia di cui non ci sono notizie, si può presupporre un intervento in occasione della microfilmatura, testimoniata da un foglietto interposto all’inizio tra i fogli di guardia moderni
con nota dattiloscritta della biblioteca: «sec. XV. mm 252x165, microfilm eseguito a spese del Ministero della Pubblica Istruzione 1961».
Bibliografia: inedito, cenni in Codici Miniati: S. Gavinelli, ivi.

A. V. 23
– Membr., ff. II (carta sec. XX, inc. al piatto int. d. legatura) – I (carta sec. XVIII) – ff. 180 – I (carta sec. XVIII) – II (carta sec. XX,
inc. al piatto int. d. legatura) mm 255x170 (172x95), numerazione
a matita del XIX sec. in alto a ds. sul recto di alcuni di fine fascicolo con intervalli di uno-due fascicoli fino al f. 91r (ai ff. 21r, 51r,
61r, 71r, 91r),1 col. su 28 linee; semigotica libraria, Italia settentrionale, s. XV¾-XVI.
– 〈De perfectionis gradibus〉: A honorem Dei eterni Patris et Filii
et Spiritus Sanctus amen. Hic incipit liber de gradibus quibus a
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perfectionem anima provehitur, qui utilis est valde. Incipit prohemium, inc. «Rationalis creature videlicet hominis hoc avere intelligentibus noscitur expl. «…cum ipso regnantium gloria, qui
trinus est Deus permanens in secula seculorum. Amen», Explicit liber de gradibus qu ibus a perfectionem anima provehitur qui
utilis est valde (ff. 4v-78 r)
– 〈De virtute humilitatis〉: Incipit prologus Reverendi in Christo
Laurentii Iustiniani patriarche venetiarum primi libellus qui inscribitur de virtute humilitatis, inc. «Clamat in lege veteri Deus
per Mosen populo hebreorum, et in Evangelio imperat …» expl.
«... humilitatis preceptore, et humilium gloria, Jesu Christo qui
cum patre et Spiritu Sancto vivit, et regnat Deus in secula seculorum. Amen», Explicit libellus de c//(ff. 81r-180r):
Fascicoli 1-1810 ff., con lato carne esterno, richiami in basso a destra
di alcuni dei ff. v (ai ff. 10v, 20v, 40v, 50v, 150v, 160v, 170v), rigatura
a inchiostro bistro. Scrittura in inchiostro nero con toccatura in inchiostro giallo-dorato per le maiuscole. Rubriche in rosso (incipit, explicit e argomenti dei capitoli), capolettera iniziali al capitoli primo
delle opere su cinque linee a penna blu con fregi rossi e blu (f. 4r e f.
81r), iniziali a penna della tabula capitum su due linee, rosse blu e fregi rispettivamente violetti e rossi, e così per le iniziali dei capitoli seguenti al primo con fregi su due linee a penna rossi e blu, con piccolo fregio a voluta (in totale 78 [15 + 15; 24 + 24]). F. 1r: capolettera
iniziale miniata su due linee in oro (foglia) e fondo verde, grande capolettera miniata iniziale su ci nque linee con piccola figura a mezzo
busto di canonico in veste azzurra (evidentemente Lorenzo Giustiniani, anche se l’identificazione è difficile per cadute di colore) e vistoso fregio con disegno di fiori e gemme incastonate in decorazione
a filigrana in oro.
Il foglio 1v porta la nota di possesso a stampa «Conventus & Bibliotheca P. P. Carme (litan) orum Dicc [Discalceatorum] SS. Petri &
Theresiae in Oliveto Brix. [iae]».
Bibliografia: inedito, cenni in Codici Miniati: S. Gavinelli, ivi.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

«A CINQUECENTO ANNI DALL’EDIZIONE
DEGLI OPERA OMNIA DI LORENZO GIUSTINIANI»
– PARTE SECONDA –

ALBERTO ZAINA*

LA MEMORIA STORICA DELL’OPERA
DI GIROLAMO CAVALLI
UMANISTA NELL’EDITORIA E NELL’ARTE
PER SAN LORENZO GIUSTINIANI**

L’esame dei codici queriniani, e di quelli conservati alla Biblioteca Capitolare di Verona, non fa che confermare il grande
impegno di Girolamo Cavalli per produrre per l’edizione prin* Archivista. Ringrazio vivamente la prof. Simona Gavinelli (autrice
della “parte prima”, vedi pag. 119), che mi ha dato l’opportunità di svolgere
questa ricerca e per i preziosi consigli e segnalazioni bibliografiche. Un particolare ringraziamento a coloro che nelle biblioteche e archivi bresciane mi
hanno dato la più ampia disponibilità per lo svolgimento delle ricerche. In
primis al compianto e indimenticabile mons. Antonio Masetti Zannini, già
direttore dell’Archivio Diocesano di Brescia e a don Armando Scarpetta,
suo aiuto; al direttore del fondo antico della Biblioteca Queriniana di Brescia, dott. Ennio Ferraglio e a tutti i bibliotecari, in particolare la dott. Maddalena Piotti; la dott. Roberta Valbusa della Biblioteca Ugo da Como di
Lonato; don PierVirgilio Begni Redona, responsabile dei Beni culturali della
Diocesi di Brescia; il parroco di Sant’Agata, don Federico Pellegrini; mons.
Alberto Piazzi, presidente della Biblioteca Capitolare di Verona, ai priori
di San Pietro in Oliveto, padre Aldino Cazzago e padre Angelo Laffranchi.
Un particolare ringraziamento all’arch. Alessandra Lombardi per le notizie
sull’architettura di San Pietro e sulla Congregazione di San Giorgio in Alga
contenute nella sua tesi. e quindi al dott. Vito Zani per i suoi illuminanti
suggerimenti circa la scultura bresciana del primo Cinquecento, nonché per
avermi fornito vario materiale fotografico.
** Conferenza tenuta il 30 marzo 2006.
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ceps degli scritti del Giustiniani: un’impresa editoriale davvero
enorme e anche magistralmente condotta, come dichiara lo
stampatore Angelo Britannico nel colophon: conscio dell’impresa, non nasconde il proprio orgoglio per la realizzazione
dell’edizione pulchris literarum caracteribus impressa, ma anche riconosce al Cavalli la pazienza e il rigore editoriale in modo che risultasse anche diligentissime castigata1. Si tratta di
un’opera che, nonostante la sua importanza e imponenza, è rimasta fino ai giorni nostri citata con poche parole2.
Anche solo da un punto di vista “quantitativo” l’opera rivela
uno sforzo enorme, così da porsi come la più consistente impresa editoriale del primo Cinquecento, nel campo della letteratura religiosa bresciana: sono ben 17 le opere edite dal Cavalli alcune delle quali già di per sé piuttosto ponderose: di cui
solo una, il De monastica conversatione aveva già avuto una

1
«Haec divi Laurentii Iustiniani patricii veneti protopatriarchaeque dignissimi tam admiranda opuscula Brixiae per me Angelum Britannicum eiusdem urbis civem imprimi curavit venerabilis canonicorum generalis rector
congregationis D. Hieronimus Caballus Brixianus: qui non modo effecit ut
essent pulchris literarum characteribus impressa verumetiam diligentissime
castigata; quibus quidem operibus hodierna die a laudem omnipotentis Dei
eiusque genicitricis imposita est ultima manus quinto calendas apriles anno
a salutifero virginis partu MDVI».
2
Fino a oggi le stringatissime notizie riportate dai repertori bresciani
si limitano a dare modesti accenni alla sua opera di editore, basandosi sulle
notizie del Peroni – bibliotecario della Queriniana nei primi decenni dell’Ottocento – il quale già aveva individuato l’opera di correzione di Girolamo
Cavalli in relazione ai codici: «corresse gli errori in cui erano incorsi i coppiatori delle opere di Lorenzo Giustiniani»: significa che aveva ben letto il
colophon dell’edizione e anche altri accenni del Cavalli nelle Epistolae dell’opera (V. PERONI, Biblioteca Bresciana, Vol. I, 1818), La notizia è riportata
praticamente senza altre aggiunte dal Nova (G. NOVA, Stampatori, librai ed
editori bresciani in Italia nel Cinquecento, Brescia 2000, p. 30). Assai limitati
cenni all’opera di Girolamo Cavalli sono anche nella prefazione di Giorgio
Cracco alla ristampa anastatica dell’ultima edizione degli Opera Omnia,
stampata a Venezia nel 1752 (Sancti Laurentii Justiniani Opera omnia – E,
in facsimile, con prefazione di Giorgio Cracco, Firenze: L. S. Olschki, 1982,
2 voll.).
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realizzazione a stampa, pochi anni prima3. Il risultato della sua
cura editoriale trovò realizzazione in tre volumi in quarto con
oltre 450 fogli (900 delle nostre pagine4), che solo per la realizzazione tipografica dovette richiedere quasi un anno e mezzo5, ma alla quale senza dubbio il Cavalli doveva aver posto
mano assai prima. Egli infatti non si limitò all’emendatio ortografico-grammaticale, ma stabilì il testo autentico con opera
filologico-critica dove traspare chiaramente l’importanza che
l’opera avrebbe assunto nell’ambito della Congregazione di
cui era “rettore generale”: nelle Epistolae poste a corredo dell’edizione del 1506 la corrispondenza con Filippo Stancario –
personaggio fino a oggi quasi sconosciuto, ma che già allora
doveva avere un ruolo notevole nella Congregazione6 – e la
3
La prima edizione a stampa del De monastica conversatione è del 1494,
è in volgare e stampato a Venezia da Bernardino Benagli (presente in Queriniana, Dottrina della vita monastica: U. BARONCELLI, Gli incunabuli della Biblioteca Queriniana di Brescia, Brescia 1970. È il n. 573 del Baroncelli, forse
proveniente da San Faustino). Proprio dall’officina dei Britannico era uscito
nel 1502, la versione originale latina Institutiones uite monastice mortalibus [..]
Impressum Brixiae: cura & impensis Iacobi Britannici, 1502 quarto idus Maias.
Forse fu proprio l’onerosità non solo dell’impresa di stampa, ma anche quella
di correzione la ragione per cui Cavalli si assunse il compito di editore. Il Nova
infatti riferisce che in un documento veneziano uno dei Britannico si lamenta
per l’onorosità delle correzioni: «ottiene il privilegio medesimo Giacomo Britannico, cittadino di Brescia […] per le seguenti opere mai più stampate, ch’egli
trovò con faticosa indagine, e a grande spesa fece trascrivere ed emendare: Sermoni di fra Gabriele di Barletta, Giovenale con un nuovo commento di Giovanni Britannico» (NOVA, Stampatori, p. 21).
4 Si deve tener conto, inoltre, che la composizione a stampa è con abbreviazioni e contrazioni tipiche della paleografia.
5
La concessione del privilegio è dell’ottobre del 1504.
6 Filippo Stancario da Monticelli Brusati, ebbe ruoli di rilievo nella Congregazione solo nel 1531 accedendo alle massime cariche (rettore generale
in quell’anno e visitatore nel 1532) ma della cui autorità teologica in seno
alla Congregazione fin dai primissimi anni del Cinquecento fanno fede le
parole dello storico della Congregazione, Giacomo Philippo Tomasini, che
di lui dice: «virum doctrinae famaeque clarum qui a summo Pontifice
Alexandro VI a sacris confessionibus fuerat» e sappiamo che Alessando VI
morì nel 1503 (J. PH. TOMASINI, Annales canonicorum secularium Sancti
Georgii in Alga, Venezia 1641). Da documenti, lo Stancario risulta priore

158

ALBERTO ZAINA

[4

relativa risposta, riguardano la “correttezza” del pensiero di
Lorenzo Giustiniani in merito all’Immacolata Concezione; è
evidente la preoccupazione di garantirsi con un parere autorevole dentro e fuori dalla Congregazione, mentre era in atto
il processo di canonizzazione, fine non secondario dell’edizione7. La risposta dello Stancario lo tranquillizza e al contempo
rivela un altro rappresentante della Congregazione che dimostra, con fraseggio di classica eleganza umanistica, di conoscere
assai bene ogni passo degli scritti del Giustiniani, e che vive
nello stesso clima culturale e religioso del Cavalli, e ha provenienza bresciana8. Si potrebbe addirittura supporre che alcune
note sui codici bresciani di Lorenzo Giustiniani di mano diversa da quella del Cavalli siano dello Stancario9. Nel contempo rivelano che la quasi ossessiva ripetizione che l’edizione era
del monastero dei Santi Gregorio e San Siro a Bologna nel 1510, di San Giorgio in Braida a Verona nel 1513, di San Pietro in Oliveto nel 1527 (si veda
l’Appendice).
7
Sono note le spesso feroci polemiche sul tema in quei tempi, in particolare
tra domenicani e francescani, a cui la Congregazione di San Giorgio in Alga
non risulterebbe aver partecipato; ma la sua vicinanza, per certi aspetti della
spirtualità al francescanesimo, e il fatto che la Vergine Maria fosse la protettrice
della Congregazione, doveva aver consigliato il passo. Da notare, inoltre, che
il processo di beatificazione, si era rimesso in moto sotto il pontificato di Sisto
IV, francescano, e quindi fervente fautore dell’Immacolata Concezione.
8
La sua conoscenza del latino umanistico non è da sottovalutare: come
in tutto il clero la lingua ufficiale era il latino, quello però ecclesiastico, anche
questo già con qualche difficoltà di comprensione in una Congregazione mediamente assai colta, come quella dei canonici alghensi. Infatti già una quindicina di anni prima si sentì il bisogno di scrivere le tavole fondative della
congregazione nel codice A. I. VII. sia in latino ecclesiastico, sia in volgare
(si veda S. GAVINELLI, I codici bresciani delle opere di Lorenzo Giustiniani,
«Comm. At. Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009).
9
Le citazioni che lo Stancario produce nella sua risposta sono tratte
quasi tutte da codici di opere, come il Fasciculus amoris, il De perfectionis
gradibus e il De casto connubio che si trovavano in San Pietro in Oliveto: in
questo monastero, prima di recarsi a Bologna, da dove scriveva nel dicembre
1505, era senz’altro come tutti i canonici di provenienza bresciana; inoltre
è testimone in un documento riguardante alcuni beni donati dalla sua famiglia al monastero di San Pietro bresciana della Congregazione nel 1506, proprio nell’imminenza dell’uscita a stampa degli Opera omnia.
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stata da lui diligentissime emendata dal punto di vista grammaticale e costituiva la versione autentica degli scritti di Lorenzo, di cui non era lecito dubitare. La pubblicazione delle
missive scambiate con lo Stancario, assume una forte rilievo
dal parallelismo che il Cavalli instaura con la pubblicazione,
tra le altre, di una lettera del Giustiniani a Medius de Madiis,
giurista e umanista di Verona a cui, facendo dono del De contemptu mundi, si affidava per una correzione dell’opera. È probabile che la lettera sia stata reperita dal Cavalli che sappiamo
essere stato priore del monastero alghense di San Giorgio in
Braida, a Verona, nel 150210.
La preoccupazione per la correttezza filologica e critica, di
carattere tipicamente umanistico e correlata all’autenticità
dell’opera, ci permette di dire che non solo gli Opera omnia
sono la prima edizione a stampa, ma anche, in nuce, la prima
edizione critica con un significato vicino a quello che noi intendiamo oggi; e in particolare storico-critica in quanto forma
un tutt’uno con l’edizione della Vita di Lorenzo Giustiniani,
scritta dal nipote Bernardo, e fornisce anche la ricostruzione
del succedersi cronologico delle varie opere, che è tuttora quello stabilito da Girolamo Cavalli11.

10

Nel donare il De contentempu mundi a Madius de’ Madiis scrive «hoc
per presentem mitto supliquoque […] et illud corrigere, atque emendare».
Madius de’ Madiis è un giurista veronese della prima metà del Quattrocento,
autore di cui sono noti gli interventi su manoscritti dello Pseudo Eusebio.
11 Girolamo Cavalli è molto preciso nella citazione delle date per le opere scritte mentre era nella Congregazione (fino al 1433) «Lignum vitae
1419/De disciplina et monastica cinversationis, 1419/De casto connubio
1425/Fasciculus amoris 1426/De triumphali agone 1426/De interiore conflictu 1429/De complanctu ecclesiae 1429/Sermones de sanctis, 1430/De corpore
Christi 1431/De vita solitaria 1431/De contemptu mundi 1432/Hec in congregatione»; mentre per le opere scritte durante l’episcopato fornisce solo la
successione: «De interitu animae/De institutione et regimine praeletorum/
De oboedentia/De gradibus perfectionis/Hec in episcopatu» (Tabula f. III);
a queste opere si aggiungerà nell’edizione veneziana del 1606, il De incendio
divini amoris, che peraltro è ritenuta di dubbia attribuzione (CRACCO, Prefazione...).
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Il clima umanistico che si doveva respirare nell’ambiente del
Cavalli e a San Pietro in Oliveto è testimoniato dalla tradizione
colta della Congregazione, che trova riscontro nella ricca dotazione libraria della Biblioteca del monastero, dove esisteva
un consistente nucleo di opere a stampa riconducibile ai suoi
tempi: accanto ai testi di carattere religioso, sono numerose le
presenze di classici latini e anche di opere di maestri di grammatica latina e greca e commentatori di classici tra fine Quattrocento e inizio del Cinquecento, che a Brescia aveva il polo
principale nell’ambiente che ruotava intorno alla famiglia dei
Britannico. Tra i maestri di grammatica e retorica, come Giovanni e Angelo Britannico, il Cavalli dimostra di essere in personale relazione con Marino Becichemo12. Significativa è anche
12

Marino Becichemo, detto lo “Scodrense” aveva tenuto pubblica
scuola di grammatica a Brescia fino al 1519 circa per poi traferirsi a Padova;
al giovane canonico e collega nel Capitolo della cattedrale, Mario, figlio di
Marino Becichemo, nel 1523 il Cavalli dà un finanziamento per un viaggio
a Padova (cfr. Jura Sanctae Agathae, f. 23v). Giovanni Britannico, fratello
degli stampatori, oltre a un pluridecennale insegnamento di grammatica latina è l’autore di un’opera didattica (cfr. S. Signaroli, Hortare tuos discipulos
a libros emendos,). Il patrimonio librario dei canonici, soprattutto a stampa,
è rivelato da un documento inedito, relativo alla cessione del Convento ai
Carmelitani (1669), che porta solo gli autori e i titoli delle opere (Estimo
fatto per D. Gioachino Darfi estimatore pubblico eletto […] per estimar le
robbe che erano delli Reverendi Padri della Congregatione di San Giorgio
in Alga del Monastero di San Pietro in Oliveto, Brescia, Archivio vescovile
di Brescia Cartella religiosi, b 5, ff. 12r-18r). Il patrimonio librario che tale
Estimo rivela si dovette costituire proprio tra l’ultimo decennio del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, come dimostrano le opere elencate,
parecchie delle quali sono identificabili in edizioni di tale periodo. Lo dimostra un confronto anche solo parziale e limitato al catalogo degli incunaboli della biblioteca Queriniana, dove le opere pervenute dopo la soppressione napoleonica, con nota di possesso del convento carmelitano sono
una ventina, (cfr. U. BARONCELLI, Gli incunabuli). Nell’Estimo troviamo:
Pilade Buccardi in Plauti Amphitreonem Marini Becichemi admonitio de
Gramatica, Marci Antonio Sabellici in Svetonium, non identificabili con
opere in Queriniana, mentre le seguenti opere sono corrispondenti a incunabuli con nota di possesso rilevata dal Baroncelli: Diomedis de arte gramatica (Baroncelli n. 364: DIOMEDES, De Arte Gramatica, con testi di PHOCAS, PRISCIANUS CAPER, AGROECIUS, DONATUS, SERVIUS, SERGIUS); Ovidii
Nasonis cum Commento (Baroncelli n. 682: OVIDIUS NASO, Publius, Me-
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la personale propensione alle humanae litterae che il Cavalli
rivela nella composizione poetica inserita nel codice veronese
– che ora si può dire autografa – e che dimostra la frequentazione con il modenese Panfilo Sasso, a cui affidò l’epigramma
dedicatorio nel frontespizio degli Opera omnia: nello stile del
nostro si trova un evidente riflesso dello stile del Sasso13.
tamorphoses, commento Raphael Regia, Venezia 1493). Vocabularium pro
Gramaticis (Baroncelli n. 694 PAPIAS, Vocabularium, Venezia, 1485). L’Estimo rivela altre opere dello stesso ambito, che, pur non avendo nota di
possesso di San Pietro, forse provengono da questo convento (come quelli
del Legato Lechi) o comunque sono riferibili a edizioni del periodo: Joannis Britannici in Persium (cfr. Baroncelli n. 242: BRITANNICUS, Johannes,
In Persii satyras commentarii, Brescia 1481, prov. Lechi), Onniboni Leoniceni in Orationem M. T. Ciceronis (probabilmente il n. 318 del Baroncelli,
di provenienza dal Seminario vescovile di Brescia: CICERO, Marcus Tullio,
De officiis, comm. Petrus Marsus; Laelius, comm. Ognibonus Leonicenus,
Venezia 1591); Marci Antonii Sabellici Niei annotationes ex Plinio et Livio
(Baroncelli n. 838: SABELLICUS, Marcus Antonius, Emendationes seu Annotationes in Plinium; Venezia 1497); Varro de Lingua Latina. (probabilmente il n. 962 del Baroncelli: VARRO, Marcus Terentius, De lingua latina,
Brescia, 1483, prov. Lechi); Tortelii de orthographia dictionum. (probabilmente n. 939 di Baroncelli: TORTELLIUS, Johannes, De orthographia dictionum e graecis tractatum, Treviso 1477); Hermolai Barbari castigationes
Pliniane (cfr. Baroncelli n. 130: BARBARUS, Hermolaus, Castigationes pliniane, Roma 1492, proveniente da S. Faustino), Auli Gelli commentarii
noctium (cfr. Baroncelli n. 430: GELLIUS, Aulus, Noctes Atticae). Nel fondo
incunabuli queriniano, vi sono infine altre opere non elencate nell’Estimo,
ma con nota di possesso del convento carmelitano e quindi ancora riconducibili al tempo del Cavalli; non risultando che i carmelitani scalzi avessero un patrimonio proprio di incunaboli e la stessa fondazione dell’ordine
risale al 1515): LUCANUS; Marcus Annaeus, Pharsalia, Venezia, 1492 (Baroncelli n. 580); OROSIUS, Paulus Historiae, (castigavit Eneas Vulpes), Venezia 1483 (Baroncelli: n. 674); STATIUS Publius Papinius, Opera. (Baroncelli n. 884). Non elenco altri classici od opere di grammatica del primo
Cinquecento che, pur presenti nell’Estimo, è più difficile ricondurre ai tempi del Cavalli.
13 Panfilo Sassi (Pamphilus Saxus) era il più affermato autore di epigrammi del Nord-Italia, famosi per le iperboli tratte dal mondo naturale che
ritroviamo anche in alcune inflessioni nell’unica composizione poetica di Girolamo Cavalli. Aveva soggiornato a Brescia per alcuni anni (sembra fino al
1504) trovando qui i suoi stampatori ed editori preferiti in Bernardino Misinta e nei Britannico; la sua edizione più famosa è Epigrammata del 1499
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Il frontespizio denuncia anche il passaggio da un perdurante
gusto gotico, nelle edizioni del tempo ancora ben presente,
nella xilografia in cui è inciso il titolo degli Opera omnia che
contrasta con il caratteri umanistici di tutto l’impianto tipografico (Fig. 1). Infatti l’edizione si distingue per i bei caratteri
dove il disegno dei caratteri romani, derivati dalla littera antiqua dall’umanesimo e l’elegante impaginazione spiccano sui
fogli di carta pregiata, ancora bianca, quasi fossero appena
usciti dalla torchio di stampa, come si può rilevare nei volumi
abbastanza ben conservati della Queriniana. Il tono di classica
eleganza avrebbe dovuto trovar compimento con la miniatura
dei capilettera, per i quali lo stampatore lasciò lo spazio
(Fig. 2), e forse con una cornice della pagina iniziale di ogni
opera, secondo le modalità in uso per gli incunaboli miniati
degli ultimi decenni del Quattrocento14: un ben ambizioso
progetto, che alla diffusione del pensiero autentico di Lorenzo
Giustiniani univa anche una qualità editoriale ormai aggiornata sul gusto umanistico protorinascimentale e la preziosità
rara degli antichi codici15. Il carattere stesso della pubblicazione, lussuosa, destinata a una cerchia di un pubblico ricco e colto e soprattutto nell’ambito di una congregazione – oramai
non più in fase espansiva come nel Quattrocento – dovette
scontare anche le difficoltà della storia personale di Girolamo
Cavalli che coincisero con la crisi politico-militare del 1509-

(è il n. 848 di Baroncelli: SASSI, Panfilo, Epigrammata; De bello Tarrensi, De
Laudibus Veronae; Elegiae, con altri testi poetici di J. TABERIUS, Epistola
Heliae Capriolo, B. MANTUANUS, Carmen a Pamphilum Saxum; J. BUCCARDUS, Distica Pamphilo Saxo, Bernardino Misinta, e Angelo de’ Britannici
1499; cfr. Paolo Pellegrini, …et apud Britannicos. Bernardino Misinta tipografo a Brescia; in Dalla pergamena al monitor, Brescia 2004, pp. 124; V.
GROHOVAZ, Una famiglia di tipografi imprenditori: i Britannico, in Dalla
pergamena al monitor, cit., pp. 114-117; E. SANDAL, I primordi della stampa
a Brescia 1470-1511. Atti del convegno internazionale (Brescia, 6-8 giugno
1984), a cura di E. Sandal, Padova, Antenore, 1986.
14
cfr. Tesori miniati, Brescia 1996, pp. 255-277 e Dalla pergamena al
monitor. pp. 107-112.
15
Ogni opera ha un proprio frontespizio e i capitoli sono centinaia.
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1516 e che culminarono a Brescia con le tristi e note vicende
del Sacco del 1512.
In quegli anni Girolamo Cavalli era impegnato, oltre che nella
realizzazione editoriale, nella completa riedificazione rinascimentale di San Pietro in Oliveto: alle difficoltà insite in realizzazioni di così vasta portata si sommarono le vicende dei suoi
rapporti con la Congregazione di San Giorgio in Alga. che egli
abbandonò nel 1513, per assumere la prepositura di Sant’Agata
e il canonicato in Cattedrale. La difficoltà nella diffusione degli
Opera omnia, dimostrata dai crediti inesigiti nel 1520, non intacca la validità della sua opera come editore-curatore della
princeps: a cui non solo si dovettero rifare tutte le edizioni seguenti, ma che ebbe una “fortuna” di diffusione editoriale non
esigua, come testimoniano le 44 biblioteche italiane che ne possiedono almeno una copia16. Va quindi ampiamente ridimensionata l’affermazione di Giorgio Cracco che – annotando come le opere del Giustiniani avessero visto nel Cinquecento in
Italia solo l’edizione bresciana – a fronte delle tre ristampe
d’Oltralpe (nel 1524 a Parigi, a Basilea nel 1560 e nel 1568 a
Lione) attribuì il fatto a uno scarso interesse per la spiritualità
di Lorenzo Giustiniani causato da una certa diffidenza dell’ambiente religioso italiano17. Lo Jura Sanchtae Aghatae (il libro
di conti del Cavalli) fa capire che la diffusione della princeps,
andò ben oltre l’iniziativa diretta del Cavalli: infatti nel 1519 il
Cavalli registra la vera propria chiusura della sua attività librario-editoriale eliminando tutte le notevoli giacenze (81 volumi)
del «Beato Laurentio» con una “svendita” agli stessi Britannico.
Evidentemente si era reso conto che, lasciata la Congregazione,
erano venuti meno i suoi canali di diffusione dell’opera a cui
provvidero i Britannico coprendo le richieste del mercato fin
oltre la metà del Cinquecento. Dopo tale data un altro libraio

16
Ringrazio Simona Gavinelli per la segnalazione della diffusione libraria nel Cinquecento, desunta dal sito dell’Istituto Centrale del Catalogo
Unico (Iccu) del XVI secolo: edit16@iccu.sbn.it
17 Sancti Laurentii Justiniani Opera omnia – e, in facsimile, con prefazione di Giorgio Cracco – [Firenze]: L. S. Olschki, 1982, 2 voll.
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editore bresciano, Tomaso Bozzola, assemblò in qualche modo
l’opera, ancora con la tiratura originale spacciandola per propria edizione (Fig. 3): otto esemplari sono superstiti in biblioteche italiane, tra cui quello della Fondazione da Como di Lonato18. Peraltro si deve sottolineare come le edizioni parigina
(1524) e lionese (1568), oltre che dipendere direttamente dalla
princeps del Cavalli si collegano al mondo degli stampatoriumanisti operanti tra Brescia e Venezia e al relativo mercato;

18
Diui Laurentii Iustiniani, Venetiarum protopatriarchae, Opera omnia: Nunc demum diligentissime excussa. Quorum argumenta in sequenti indice ponuntur – Brixiae: apud Thomam Bozzolam – Non è altro che l’edizione di Angelo Britannico 1506 in cui è stato sostituito il frontespizio e le
opere sono state assemblate in qualche modo in due volumi, senza alcuna
data, tant’è che riporta il colphon originale di Angelo Britannico, nonché il
Registrum completo dell’opera; si ritiene pertanto pubblicato tra il 1563 e il
1595, anni di attività dell’editore. La Biblioteca Queriniana possiede una sola
opera integra degli Opera omnia in tre volumi curata dal Cavalli segnata al
catalogo delle cinquecentine con le segnature Cinq C 119 (I vol.), Cinq. C
120 (II vol.), Cinq. C 121 (III vol.), stampate a quaterni, terni e duerni, regolarmente indicati nel Registrum. È l’unica serie completa: vi sono altri due
volumi singoli che contengono solo alcune opere e talvolta nemmeno complete. Si veda, qui di seguito la sequenza completa dell’opera della Queriniana
e di quella incompleta del Bozzola (il primo volume del Bozzola è indicato
con *, il secondo con **; manca del De conflictu interiori e buona parte del
De spirituali et casto connubio. Ecco la sequenza delle opere nei vari volumi.
VOL. I. (Cinq 119): Frontespizio, Epistola*, Tabula VIII* Vita (XIIII)*; Lignum vitae (I-LXI, L – XCII)*; De disciplina monastica conversationis
(LXIIII)*; De spirituali et casto connubio (XCVI)* (Parziale: solo XXX);
VOL. II (Cinq. 120) Fasciculus amoris (I-LXX)*; De triumphali agone
(CIIII)*; De conflictu interiori (XXVI); De compunctione et complanctu
(XX)**; Sermones (LXXXII)**, De corpore Christi (XIIII)**; De vita solitaria (XXXIII)**; VOL. III (Cinq. 121): Opusculum de contemptu mundi
(XXXIIII) **De spirituali interitu anime (XXX)**; De institutione et regimine prelatorum (LXVIII)**; De oboedentia (LIIII) **, De humilitate
(LVI)**, De perfectionis gradibus (XXXVII)**, Epistolae (XI)**. Per gli altri
esemplari della Queriniana quello con segnatura Cinq. C 123 corrisponde
al vol. II, salvo la mancanza di alcuni fogli dell’opera De Triumphali Agone;
il Cinq. B 79, anche questo corrispondente al volume II manca il De conflictu
interiori e una parte del De vita solitaria.
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una copia dell’edizione lionese è presente nella Biblioteca Queriniana, con antica nota di possesso di Ippolito Chizzola (Fig.
4)19. L’edizione degli Opera omnia del Cavalli, infine offrì il
testo per edizioni di singole opere che appaiono soprattutto tra
gli anni Sessanta e la fine del secolo XVI, quasi tutte in volgare,
seguendo più un filone devozionale20, piuttosto che quello più

19

L’edizione lionese del 1524 fu curata, e stampata da Bade Josse (Badius Ascensius) uno stampatore-umanista fiammingo simile al Britannico,
di cui sono note analoghe frequentazioni con il mondo dei grammatici-umanisti italiani; la sua edizione (D. Laurentii Iustiniani protopatriarchae veneti
Opera & vita […] Parigi!: vaenundantur Iodoco Badio Ascensio (Ex officina
chalcographa Iodoci Badii Ascensii, a calendas iunias 1524) riprende quella
del Cavalli, di cui riproduce anche la prefazione: è oggi presente in due biblioteche italiane, tra cui quella del Seminario maggiore di Padova (a S. Maria
in Vanzo, chiesa padovana della congregazione alghense). L’edizione lionese
dichiara esplicitamente la dipendenza da quella del Cavalli: Diui Laurentii
Iustiniani, Opera omnia […] [e. Hieronymus Caballus brixiensis, congregationis S. Georgij in Alga Venetiarum generalis Rectoris – Lugduni: Apud heredes Iacobi Iunctae, 1568) ed è opera degli “eredi Giunta” stampatori-librai
di origine fiorentina, alcuni dei quali trasferitisi a Venezia (Lucantonio) e
per i quali lavorò nel primo decennio del Cinquecento Bartolomeo de’ Zani
(di Portese): dal 1520 avevano una filiale a Lione: Iacopo che poi avviò anche
l’attività di stampa proseguita dalle figlie nella seconda metà del Cinquecento; era in contatto con i Britannico e i Bozzola (cfr. NOVA, Stampatori, p.
18). I Bozzola, come altri librai bresciani, avevano la propria bottega nel
quartiere di S. Agata, e dallo Jura Sanchtae Agathae risultano livellari, intorno alla metà del Cinquecento di Girolamo Cavalli junior, succeduto nella
prepositura di S. Agata allo zio Girolamo Cavalli senior, editore degli Opera
omnia. Nell’archivio di S. Agata vi sono due antichi graduali stampati da
Lucantonio Giunta nel 1501.
20 Nel 1527 si registrano due edizioni di opusculi ancora in latino, che
ebbero un carattere molto locale e finalizzato a un ristretto pubblico: Ordo
benedictionis siue consecrationis virginum secundum consuetudinem monalium SancteMarie [..], Venezia, 1527, opera peraltro non compresa fra quelle
di sicura attribuziaone al Giustiniani, e il De monastica conversatione, stampata a Venezia dagli oriundi bresciani Sabbio. Tutte le altre edizioni sono in
volgare e si pongono come elementi di meditazione e di spiritualità soprattutto nel mondo monastico e religioso, con una frequenza notevole dopo la
metà del secolo XVI e riguardano ancora il De monastica conversatione, che
aveva valore anche “normativo-disciplinare” per i religiosi, i Sermones il De
vita solitaria, il De contemptu mundi e il De gradibus perfectionis che si pon-

166

ALBERTO ZAINA

[12

colto dell’edizione originale in latino, che proprio esattamente
un secolo dopo, nel 1606, troverà una nuova edizione a Venezia
per iniziativa, questa volta, della Congregazione, con cui si ampliò l’opera di Girolamo Cavalli, ma sostanzialmente seguendone la traccia storico-filologica21.
gono come tracce di meditazione e vita per i religiosi del tempo: Opera noua
de la confessione et communione del corpo de Christo […] In Venetia: stampata per le mani delle conuertite, 1560: Libro de la vita solitaria, […]. Tradotto in volgare dal reuerendo don Agabito veronese de la Congregazione
de’ canonici di S. Giorgio in Alga. – Venezia, 1561; Deuoti sermoni della solennità de santi […] ridotto in lingua – In Venetia: appresso Francesco Franceschi sanese, 1565: Trattato della disciplina et della perfettion monastica […
], Venezia 1569; Del dispregio del mondo, et sue vanita, trattato del b. Lorenzo Giustiniano, […] – In Venetia: [Aldo Manuzio il giovane], 1579, ristampato nel 1597; Sermone diuino […] dell’ascension del Redentor, 1579;
Trattato deuotissimo & fruttuosissimo, delle tre vie dette gaudio, dolore, &
gloria, per lequali si camina alla perfettione dell’anima. […]... – In Venezia:
appresso Girolamo Polo, 1588.
21 L’edizione si basò su una ricognizione che Daniele Rosa, canonico
alghense (rettore generale della Congregazione nel 1593) effettuò agli inizi
del Seicento negli archivi monasteri della Congregazione. All’edizione princeps venne aggiunta l’opera De Incendio Divini Amoris dal Rosa, ma non se
ne cambiò né il testo, né la parte documentaria, che però fu arricchita notevolmente, sempre con l’evidente obiettivo della canonizzazione definitiva
(Diui Laurentij Iustiniani protopatriarchae Veneti. Opera omnia quae hactenus excusa sunt. […] His accessit eiusdem authoris Tractatus de incendio
diuini amoris, nunquam antea in lucem editus,... Venetijs: apud Bartholomaeum de Albertis. 1606). A conferma dell’autenticità e del testo edito dal
Cavalli il Rosa riportò le annotazioni di mano del Cavalli sui codici ora a
Verona, con una sorta di silloge delle sue annotazioni sui due codici, che
confermano l’esistenza di tali codici San Pietro in Oliveto agli inizi del Seicento: «In ecclesia S. Petri Oliverii Brixiae, inter res ipsius loci valde pretiosas
habetur codex operum S. Laurenti Iustiniani tali inscriptione: librum hunc
divus Laurentius Iustinianus prothopatriarca Venetiarum, dum adhuc in cenobio Sancti Georgio in Alga collegialiter viveret, aedidit et manu propria
[…] et pro viribus conservare». L’edizione costituirà poi la base di tutte le
edizioni successive, in particolar modo quelle veneziane: del 1721 (Divi Laurentii Justiniani protopatriarchae Veneti opera omnia, […] Venetiis: apud
Hermolaum Albritium... in via Mercatoria propè S. Salvatoris Ecclesiam sub
signo Nominis Mariae..., 1721) e del 1751 (Sancti Laurentii Justiniani Opera
omnia in duos tomos distincta, Venetiis: excudebant Jo. Baptista Albritius, &
Joseph Rosa, 1751). Le novità dell’edizione veneziana del 1606 furono riprese
puntualmente oltralpe, nell’edizione di Colonia del 1616 (Diui Laurentii Iu-

13]

La memoria storica dell’opera di Girolamo Cavalli

167

Il valore dell’operato culturale del Cavalli è ancora più notevole se si tien presente che il suo abbandono della Congregazione fu tutt’altro che pacifico e fu causato quasi sicuramente
da contrasti nella sua conduzione della fabbrica di San Pietro;
ciò costituì uno dei punti più acuti di scontro tra la componente “veneta” della Congregazione emarginata da quella
“bresciana” che con Girolamo Cavalli si affermò definitivamente nella guida della Congregazione con una vera e propria
“egemonia” che durò fino agli ultimi decenni del Cinquecento22. La documentazione, che permette di vedere in tale contrasto la ragione probabile circa la “dimenticanza” o “sottovalutazione” della sua opera in una storiografia sostanzialmenstiniani Opera omnia. [..]. Accessit nouissime eiusdem auctoris Tractatus de
Incendio Diuini Amoris, nunquam antea in lucem editus.... – Coloniae: ex
officina typographica Arnoldi Quentelij, 1616.) e in quelle successive sempre
di Colonia.
22 Di una vera e propria componente bresciana che vede esprimere una
una lunga serie di rettori generali di origine bresciana tra il 1515 e il 1560
parla V. Guazzoni, a proposito delle committenze artistiche del Moretto in
San Pietro in Oliveto e in altre chiese della Congregazione, basandosi sugli
Annales del Tomasini; ma, come ha fatto osservare Lombardi, dagli Annales
si ricava che oltre alla lunga serie di “rettori generali”, si devono aggiungere
nel Cinquecento, la presenza ai massimi vertici della Congregazione, di bresciani nell’importante ruolo di visitatori generali, così che quasi ininterrottamente fino al 1570 due delle tre massime cariche della Congregazione furono appannaggio di bresciani di San Pietro in Oliveto, e bresciani furono
i parecchi priori di vari altri monasteri della Congregazione (cfr. V. GUAZZONI, De potestate Pontificis, Riflessi tridentini nell’opera tarda del Moretto,
in Alessandro Bonvicino, il Moretto, catalogo della mostra, Brescia, 1988; A.
LOMBARDI, La chiesa di san Pietro in Oliveto a Brescia della Congregazione
di San Giorgio in Alga, Tesi di Laurea 1996-97 Politecnico di Milano, rel.
prof. Franco Adorni). L’egemonia dei bresciani fu ancora più marcatamente
lunga di quanto indicato dalla Lombardi. È proprio lo storico della Congregazione, il Tomasini, a parlare di più volte di Brixienses a cui era in mano
pressoché tutta l’amministrazione della Congregazione; quando il Cavalli,
lascia la Congregazione nel 1514, riferendo del capitolo che elegge Bernardino Ganassoni rettore generale, parla del contrasto tra la componente veneta
e quella bresciana e riconosce a questa la netta prevalenza avendo in mano
quasi tutta la gestione della Congregazione: «quod compositas Venetorum
rebus Patres Brixienses, penes quos omni fere’ erat Societatis nostrae administratio» (TOMASINI, Annales, 1641, p. 402:
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te filoveneta23, permette anche di farne emergere la figura quale
effettivo promotore-committente della riedificazione architettonico-scultorea, di San Pietro in Oliveto come già aveva indicato alcuni studi abbastanza recenti l’unica monografia su
questo importantissimo monastero bresciano24. Le stesse testimonianze artistiche di san Pietro in Oliveto, alcune delle
quali direttamente collegabili al ruolo di editore di Lorenzo
Giustiniani di Girolamo Cavalli ce lo confermano.
I lavori in San Pietro, prima per rimettere in sesto l’antica chiesa
romanica, appena dopo l’arrivo dei canonici a Brescia, intorno
alla metà del Quattrocento erano continuati anche in seguito
con l’ampliamento di alcune parti del convento con caratteri
tardogotici. Nell’intervento di completa riedificazione rinascimentale, inizialmente si operò con prima “ristrutturazione” che
dovette prima gli interessare le parti già edificate del monastero
con una operazione di “restyling” rinascimentale – come rivelano parecchi particolari scultorei e architettonici tipici di fine
Quattro- inizi Cinquecento – e poi si provvide poi a una completa “ristrutturazione” dei chiostri della chiesa; di questa, pro-

23
Nettamente filoveneto è lo storico della congregazione, il Tomasini,
che al Cavalli attribuisce il merito di aver dato alle stampe le opere del Giustiniani, mentre, senza farne il nome, critica le modalità di conduzione del
Cavalli nella fabbrica di San Pietro, la cui fase finale cadde nel travagliato periodo della crisi politico-religiosa tra il 1509 e il 1516 con i fatti che videro
Brescia, soprattutto col sacco del 1512, al centro del conflitto. Il Cavalli, per
manteere l’egemonia bresciana nella Congregazione nel 1510 era ricorso all’autorità pontificia contro i veneti; si noti che il documento che testimonia
l’opera del Medaglia è proprio quello del ricorso a Roma. Davvero “impressionante” è il fatto che il Tomasini, così sollecito nel riportare gli eventi di
carattere politico-militari che toccavano le località dove vi erano i monasteri
della Congregazione non faccia cenno al “Sacco” le cui vicende in buona parte
avevano interessato proprio San Pietro in Oliveto. La “congiura del silenzio”
della storiografica filoveneta tocca anche il più filoveneto dei cronisti bresciani, partecipe e testimone oculare delle battaglie del “Sacco”, Pandolfo Nassino, che nel suo Registro nomina “en passant” l’edificazione di San Pietro,
ma non nomina mai Girolamo Cavalli (PANDOLFO NASSINO, Registro di molte cose seguite, Biblioteca Queriniana Ms. CII., 15; cfr. Appendice).
24 D. STIPI, San Pietro in Oliveto, Storia, Tradizione, Arte. Brescia, 1985.
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prio l’anno successivo all’edizione degli Opera omnia, era già
in fase avanzata la costruzione architettonico-edilizia, come ha
rivelato la scoperta, fatta da padre Stipi, della data 1507 incisa
alla sommità dell’arcone del coro, il che gli ha fatto affermare
che dalla zona absidale si dovette procedere al completamento
soprattutto scultoreo per tutta la chiesa, precisando meglio il
procedere dei lavori che nel novembre 1510, quando il documento rivela l’architetto-lapicida della fabbrica, Antonio-Medaglia, si stavano svolgendo a pieno ritmo e che prima all’interruzione per i fatti militari del Sacco di Brescia (1512) e del
trasferimento a S. Agata, dovevano essere pressoché compiuti,
almeno per il completamento architettonico-scultoreo, dell’edificio della chiesa25.

La ragionevole ipotesi di padre Stipi basata sulla assodata unitarietà dell’ampia decorazione scultorea della navata unica e
sulla coincidenza temporale tra la costruzione di gran parte
della Chiesa con gli incarichi del nostro in San Pietro e nella
Congregazione. A ciò si possono aggiungere vari altri elementi
che trasformano l’ipotesi in pratica certezza.
In uno dei luoghi più significativi dell’edificio sacro, presso
il presbiterio, nella cappella di S. Paolino proprio Gerolamo
Cavalli fece trasportare nel 1508 nell’altare della Maddalena,
di fronte a quello di San Paolino, il corpo di un altro santo vescovo bresciano, San Silvino; in questo altare, di pretto gusto
protorinascimentale, inserito tra la decorazione a candelabro,
25
L’esame degli elementi architettonici, sono quelli fondamentali di
Adriano Peroni (A. PERONI, L’Architettura e la scultura nei secoli XV e XVI,
in Storia di Brescia, 1964 vol. II) dove non si esprime una periodizzazione
esatta dei lavori, se non una indicazione intorno alla data 1510 (anno in cui
è testimoniata la presenza dell’architetto lapicida Antonio Medaglia), ma si
indica comunque abbastanza chiaramente il procedere con un adattamento
di parti costruite in precedenza, a sud e sud-est della chiesa dove vi era un
chiostro tardogotico, in parte superstite e l’attuale sala del capitolo a soffitto
piano, tipico degli ultimi decenni del Quattrocento, e altri edifici “di servizio” del monastero, raccordandoli con corridoio ai nuovi chiostri (uno tuscanico e uno ionico). P. Stipi ha aggiunto all’analisi del Peroni la scoperta
della data 1507.
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ho individuato lo stemma della famiglia Cavalli, nella stessa
forma di cavallino rampante (Figg. 5, 6), che si trova nell’incunabolo del Livio: un frontespizio che, con la sua finissima
decorazione appare quasi come il modello grafico per la trasposizione scultorea dell’incorniciatura dell’altare26. È una vera e propria “firma” del Cavalli in quella cappella, dove, presso
l’altare della Maddalena, si è potuto accertare che vi era la tomba della famiglia, nella quale Girolamo volle essere sepolto in
un semplice “sepolcro sotterraneo” insieme ai suoi due fratelli
e ai suoi antenati, affidandosi il suo corpo all’edificio e l’anima
alle preghiere dei suoi confratelli. La documentazione che
emerge dagli Annales del Tomasini, riscontrata su alcuni altri
documenti inediti, permette anche di stabilire la data di morte
certa del Cavalli al 27 agosto 1532; ma, quel che più interessa,
permette di individuare, nell’espressione della sue estreme volontà, l’antica consuetudine degli ecclesiastici che indicavano
il proprio luogo di sepoltura nella chiesa che avevano fatto costruire; così che, oltre a individuare in Girolamo Cavalli il
committente diretto della decorazione architettonica della
cappella di San Paolino (che potremmo chiamare “cappella Cavalli”), lo conferma quale effettivo promotore della riedificazione del monastero e in particolare della chiesa27.
26

La cappella, che dai carmelitani scalzi che officiano la chiesa, è chiamata “tribuna”, è una navatella che costituisce una sorta di appendice aggiunta alla pianta della chiesa protorinascimentale a navata unica; è il lascito
della precedente chiesa romanica, come rivelano le murature, e in particolare
l’absidiola, ben visibili all’esterno, dalla strada che sale al Castello. Qui furono trovati i corpi dei santi vescovi bresciani nella prima opera di ricostruzione della chiesa, e qui, 1497, secondo la testimonianza di Pandolfo Nassino,
fu trasportato il corpo di san Paolino; ciò dà anche conferma della datazione
della riedificazione in forme rinascimentali della Chiesa di San Pietro e della
cappella la cui decorazione dovette iniziare dopo dopo il 1497 e doveva essere
quasi conclusa quando nel 1508 vi fu trasportato il corpo di San Silvino, a
opera di Girolamo Cavalli.
27 L’interno, con la sua copertura a velette, denuncia l’adattamento architettonico dell’intervento del Medaglia alla precedente struttura romanica
e presenta due altari entro incorniciature protorinascimentali mentre la loggia con quattro archi che immette direttamente sul coro, di nobili forme
lombardesche, presenta entro piccoli tondi sei sculture con i volti dei santi
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Nell’intero edificio della chiesa il gusto umanistico di Girolamo
Cavalli trova riscontro nell’architettura e nella connessa decorazione scultorea realizzate dalle maestranze dirette da Antonio
Medaglia; il più vasto monumento dell’arte religiosa del primo
Cinquecento, un capolavoro del protorinascimento lombardo,
non sfigurando affatto rispetto a due altre grandi imprese architettonico-scultoree di Brescia: la Loggia e la chiesa dei Miracoli, nonché l’edificio religioso che nell’intera sua costruzione (compresi i chiostri e gli edifici del convento) ha conservato
in maggior misura il suo carattere originario anche in virtù di
un disegno unitario che si rivela in ogni parte della vasta realizzazione e che spicca soprattutto per la ricchissima decorazione scultorea (Figg. 7-11)28.
di cui la cappella conservava le reliquie; sono vigorosi e stupendi tratti di
pregnante realismo (due sante di cui si conservavano ab antiquo le reliquie
e di quattro vescovi: quelli di cui furono trovati i corpi nei lavori di recupero
a metà Quattrocento.
28 L’importanza del monumento si può rilevare da Peroni (L’architettura, Storia di Brescia, cit.) dove tutto, comprese le precedenti strttture romaniche, o tardogotiche, vengono ricondotte a unità sia nella chiesa, sia nei
chiostri; in piena attuazione di un modello architettonico che, presente anche
nelle chiese della Congregazione, a San Pietro trova la sua realizzazione forse
più alta e compiuta (Lombardi). In particolare si distingue l’apparato scultoreo, che si presenta come motivo conduttore di ogni particolare dell’edificazione integrandosi nel disegno architettonico. È di una rilevanza che sta
alla pari della Loggia, sia per ricchezza decorativa sia per bellezza e intensità
espressiva. Solo per stare alla Chiesa non può non stupire il vasto interno
della navata unica, arioso con la sua cupola a botte, scandito dalle arcate in
marmo di botticino a motivi ornamentali, i sei altari laterali in nicchie terminate con archi a tutto sesto poco profonde, ma con il gioco prospettico
delle colonne leggermente staccate dalla parete terminanti in capitelli di grande eleganza e fantasia che sostengono gli intradossi finemente e variamente
scolpiti nelle formelle marmoree con motivi floreali a girali e putti entro i
quali si pongono figurazioni della simbologia cristiana; una lunghissima fascia marmorea con analoghe e diverse decorazioni corre su tutte le pareti
della chiesa, addentrandosi nelle cappelle e correndo fino nella zona del presbiterio, viene scandita nelle pareti da paraste terminanti capitelli di estrosa
e classica fattura. A queste teoria di decorazioni si aggiungono busti maestosi
dei dodici apostoli tra cappella e cappella, mentre nei pennacchi della cupola
che apre la vasta zona del presbiterio si impongono severi e maestosi i busti
dei dottori della Chiesa, con eleganti profilature d’oro nelle vesti. Vito Zani,
nel suo studio recentissimo, ha attribuito le opere scultoree della Cappella
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Rimando alla parte documentaria la rilettura di cronache e documenti noti, con l’aggiunta di quanto ho potuto desumere dalle
annotazioni dello Jura Sanctae Agathae, compilato nella prevostura di S. Agata dovette costituire un vero e proprio “rifugio”
per la sua carriera di ecclesiastico dove – come si è potuto appurare – aveva casa la sua famiglia: una scelta che non fu indolore,
né che dovette essere senza clamore, visto che dovette difendersi
dall’accusa di aver conseguito la prepositura con simonia29.
Ciò rende ancora più significativa la scelta della sua sepoltura a San Pietro in Oliveto, dove, volle comunque porre la
meta finale della sua vita in un modestissimo sepolcro, imitando la povertà predicata nelle opere e attuata dal grande “fondatore” non mancando mai di dedicarsi alle principali vocazioni della sua vita: l’aggiornamento artistico e architettonico
la dedizione a Lorenzo Giustiniani, lasciandone testimonianza
anche in S. Agata30.
Cavalli ai Sanmicheli, che avrebbero lavorato anche nel protiro della Chiesa
dei Miracoli; assegna quindi al più famoso scultore attivo a Brescia in quei
tempi, Gaspare da Cairano, la cospicua e imponente serie dei maestosi dodici
Apostoli che corredano la navata di San Pietro in Oliveto anche queste fino
a ora adespote. Questa chiesa che, con questa valorizzazione, giustamente
assume, insieme alla Loggia e ai Miracoli, il ruolo di terzo polo della scultura
a Brescia nel primo Cinquecento (cfr. V. ZANI, Sulle tracce dei Sanmicheli a
Brescia e Mantova tra Quattro e Cinquecento., in «Tullio Lombardo scultore
e architetto nella Venezia del Rinascimento», Atti del Convegno di studi,
Venezia Fondazione Giorgio Cini 4-6 aprile 2006, a cura di M. Ceriana, Verona 2007. pp. 427-448.
29
«In lite contra Federicum de Martinengo qui impetraverat preposituram asserens obtenta pro me simoniace, computatis exequatorialibus […]
£ 242» (Jura Sanctae Agathae, f. 197v).
30 A S. Agata, subito dopo il suo arrivo, fece rinnovare la chiesa tardogotica con un parziale intervento di carattere protirinascimentale, e commissionò le opere pittoriche di Francesco Prato da Caravaggio per l’altar maggiore (documentata al 1519) e molto probabilmente altre opere databili a prima del 1532; quindi l’affresco con il Beato Lorenzo Giustiniani, un polittico
di Paolo da Caylina il Giovane con la Natività e l’Epifania (in loco) e le due
tavole. Il profeta Geremia e San Giovanni Battista, ora al Museo del Castello
Sforzesco a Milano (cfr. per le datazioni di queste opere A. ZAINA, Una
“Sant’Agata” e due “Salomé”, in «Civiltà Bresciana», n. 1-2, 2008, p. 771116, e F. DE LEONARDIS, scheda di in P. V. BEGNI REDONA Paolo da Caylina
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Nello Jura Sanctae Agathae, tra le litanie di minuziosi rendiconti di crediti e debiti puntigliosamente annotati con la sua
inconfondibile grafia, che ci ha permesso di individuarlo come
paziente “correttore” dei codici, ma anche come poeta, si rivela
come la scelta fu meditata, in quanto i rapporti con il monastero non vennero mai interrotti, e anzi diventarono sempre
più intensi coll’approssimarsi della morte, come a voler completare un’opera che non era riuscito a portare del tutto a termine in vita.
Altri elementi emergono dagli ambienti del monastero permettendoci di riscontrare altre tracce dell’opera di Girolamo
Cavalli, che si collegano direttamente al pensiero di Lorenzo
Giustiniani
Nella cappella di San Barnaba, che, pur trovandosi in uno dei
chiostri, è un altro degli ambienti di più alta attenzione dal punto di vista simbolico-religioso, c’è un esplicito omaggio a Lorenzo Giustiniani, rappresentato in una delle due lunette interne; essendo raffigurato senza aureola (Fig. 12), la datazione del
dipinto va portata a qualche anno prima del 1519 (anno della
beatificazione), quando forse il Cavalli era ancora a San Pietro
in Oliveto, e comunque è riconducibile alla sua forte personalità nella conduzione del monastero bresciano e alla sua particolare dedizione alla figura del santo e alla sue opere31.
il Giovane e la bottega dei da Cailina, Brescia 2003, pp. 147-156, P. V. BEGNI
REDONA, Il A. Bonvicino. Il Moretto da Brescia).
31 Tenendo conto che tra l’inizio del 1512 e il 1516 le attività artistiche
ebbero una interruzione a Brescia per le vicende collegate al Sacco, la data
di esecuzione potrebbe essere tra il 1510-12, oppure tra la fine del 1516 e il
1517 (essendo il Caylina impegnato nel 1518 a Botticino). L’identificazione
di Lorenzo Giustiniani (in veste di semplice canonico) si deve a Sandro Guerrini (S. GUERRINI, I restauri della Cappella di S. Barnaba e della Sagrestia
vecchia di S. Pietro in Oliveto, nota manoscritta, 1989). L’insieme degli affreschi della piccola cappella di San Barnaba che si trova presso il chiostro
ed è unanimemente attribuito a Paolo da Caylina il Giovane (1482 ca1569/70). All’interno, oltre al volto a crocera (Evangelisti) e i Padri della
Chiesa occidentale e Orientale (nel sottarco) il pittore dipinse Episodi della
vita di S. Barnaba: in due lunette Predicazione di San Barnaba alla città e
San Barnaba impartisce i sacramenti del Battesimo; in questo affresco il Giu-
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Infine, la ora accertata sepoltura di Girolamo Cavalli a San Pietro permette di individuarne quasi sicuramente il ritratto in altro affresco, una Natività di Paolo da Caylina il Giovane – posto nei corridoi superiori del monastero – che presenta varie
singolarità iconografiche: in adorazione del Bambino, al posto
di San Giuseppe, vi è un prelato che, non avendo la caratteristica veste azzurro-violetta della Congregazione alghense, ma
una tonaca rossa con cotta bianca – non può che essere Girolamo Cavalli (Fig. 13). Infatti l’affresco è strutturato come un

stiniani è raffigurato in atteggiamento di confessore, quale attuatore nei tempi “moderni” (le vesti degli astanti sono in fogge coeve), dell’insegnamento
della chiesa cattolica in nome dell’autorità apostolica “romana”; quindi, come dice De Leonardis, gli affreschi sono da interpretare come la «predicazione apostolica del Vangelo e il conferimento della Grazia attraverso i sacramenti del Battesimo dell’Eucaristia, della Confessione», ma, più che in
«funzione antiluterana», che egli ha supposta portando l’esecuzione a una
data assai tarda (anni Cinquanta del sec. XVI) sulla traccia di V. Guazzoni,
è piuttosto inscrivibile in quel clima religioso “pretridentino” bresciano, secondo la definizione di P. Cistellini, dove l’apporto della congregazione alghense e della spiritualità contenuta nelle opere di San Lorenzo Giustiniani,
fino a ora solo sfiorato, è ancora tutto da studiare (cfr. V. GUAZZONI, De potestate summi Pontificis, cit; F. DE LEONARDIS, scheda in P. V. BEGNI REDONA
Paolo da Caylina il Giovane e la bottega dei da Cailina, Brescia 2003 pp.
147-156, CISTELLINI, Figure della Riforma pretridentina, Brescia 1948). L’iconografia ha come riferimento alla spiritualità del Giustiniani, nelle cui opere vi è sempre, un chiaro richiamo all’importanza dei sacramenti dell’eucaristia e della penitenza, in particolare nel De Corpore Christi, ma anche nei
Sermones. Anche l’evidente esaltazione del ruolo dell’insegnamento della
Chiesa, si manifesta nell’alto valore simbolico della cappella (dove per antica
tradizione le antiche fonti bresciane ritenevano che San Barnaba avesse celebrato i primi misteri cristiani) collegandosi al pensiero religioso del Giustiniani, e in particolare a quello della De institutione et regimine prelatorum
dove la chiesa viene prospettata, «come una monarchia fondata da Cristo e
governata dal Papa e dai suoi vicari» (CRACCO, Prefazione). È da sottolineare
come il modello grafico del santo sia differente da quello che ritrae il Giustiniani in età senile col volto scavato ed emaciato e una semplice cotta bianca,
come quello del Moretto o di quello dell’anonimo pittore che ai tempi della
prepositura del Cavalli lo dipinse su una parete di S. Agata e che dipende
dal ritratto di Gentile Bellini riferito alla tarda età quando Lorenzo Giustiniani non era più nella Congregazione, perché vescovo di Venezia (dal 1433);
qui Lorenzo Giustiniani è in età più giovane e con il volto con i lineamenti
più pieni, più vicino a quello rappresentato nei codici A. V. 23 e A. V. 22.

21]

La memoria storica dell’opera di Girolamo Cavalli

175

monumento funerario murale dipinto, dove la Natività è inscritta in una cornice che nella parte inferiore comprende un
sarcofago dove appare la scritta «genuisti quem te fecit e in aeternum permanes virgo». Si tratta di un chiaro richiamo alla
devozione alla verginità di Maria rivelata dallo scambio di lettere con Filippo Stancario da Monticelli nelle Epistolae degli
Opera omnia32. La scelta del pittore non appare casuale, visto
che era uno degli autori che avevano già operato per il Cavalli,
sia nel monastero, sia quando era preposito a S. Agata. La committenza dell’affresco potrebbe con ragione essere ricondotta
proprio al vecchio Stancario, che nel 1527 aveva fatto ritorno
a San Pietro e nell’anno della morte di Girolamo Cavalli era
32
Già Sandro Guerrini aveva intuito che il prelato ritratto fosse Girolamo Cavalli (S. GUERRINI, I restauri). Gli elementi documentari a disposizione, lo si può affermare con certezza, indicando un altro ulteriore elemento
importante nella cronologia delle opere di Paolo da Caylina il Giovane, potendosi scalare quest’opera al 1533-34. Nel catalogo su Paolo da Caylina
l’affresco è riprodotto, ma senza la parte inferiore, di cui si cita la scritta
anche se con un errore di trascrizione («genuisti qui te fecit» anziché «genuisti quem te fecit»); può trattarsi di un banale svista tipografica, ma che
fa perdere il significato profondo della scritta dedicatoria che, per esaltare la
Verginità di Maria, usa una figura retorica frutto di una mente colta del committente, identificabile anche in altri suggerimenti al pittore: gli «spunti savoldeschi» rilevati dal Boselli, più che a derivazioni stilistiche del da Caylina
dal Savoldo (improbabili vista anche la datazione quasi certa dell’affresco in
San Pietro) si deve a comuni fonti iconografiche: piuttosto che a non meglio
identificate “stampe nordiche” (come proposto da De Leonardis); sono a
mio parere da ricercare in fonti letterarie come quella del Christilogus peregrinorum dell’umanesimo cristiano di Pietro Contarini a cui Elena Lucchesi
Ragni riconduce il modo di rappresentare certe figure di pastori del Savoldo
(cfr. F. DE LEONARDIS, op cit. pp. 119-120; C. BOSELLI, Appunti al catalogo
delle opere d’Arte nelle chiese di Brescia, a cura di A. Morassi, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia per gli anni 1942-45», Brescia 1946; E. LUCCHESI
RAGNI, schede in Giovanni Girolamo Savoldo, catalogo della mostra, Milano
1990, pp. 110-112, 120, 174). I Contarini, noti committenti del Savoldo, avevano una particolare presenza nella Congregazione di San Giorgio in Alga,
a cui avevano dato vari rettori generali e avevano una propria cappella in
Santa Maria all’Orto, chiesa veneziana dei canonici, dove si trovava un quadro del bresciano. «Aloysius Contarenus» (Contarini) fu rettore generale
della Congregazione nel 1494 e, quindi nel 1507, subito dopo Girolamo Cavalli (J. PH. TOMASINI, Annales, ad annum): risulta anche nello Jura Sancthae
Agathae, quale acquirente degli Opera omnia.
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visitatore della Congregazione: un ultimo omaggio del dotto
canonico che, avendo condiviso le preoccupazioni, e forse anche la fatica editoriale degli Opera omnia, nella Natività, in
luogo di San Giuseppe, fa ritrarre Girolamo Cavalli quasi a indicare che, se il padre effettivo della Congregazione era il Beato
Lorenzo Giustiniani con le sue opere, il padre “putativo” poteva essere considerato chi le opere aveva stampato e aveva fatto ricostruire anche il monastero di Brescia.

L’affresco, voluto dai canonici di San Pietro suoi amici, non
ce ne restituisce ancora la sua autentica grandezza che è almeno pari a quella di altri grandi ecclesiastici bresciani di quei
tempi, come Cristoforo Martignoni, padre Francesco Sanson,
Altobello Averoldi, i quali, unendo la responsabilità ecclesiastiche di alto livello, vollero rimarcare la loro brescianità lasciando alla nostra città un segno della spirito religioso che li
muoveva concretizzandolo in grandi opere culturali e testimonianze artistiche.
Direi che, rispetto a questi, il merito è anche superiore, in
quanto l’azione straordinaria, contributo artistico-culturale di
Girolamo Cavalli, con la sua morte non si fermò: proprio i
suoi ex confratelli, in tempi meno contrastati ripetto ai suoi,
raccolsero il testimone di quella “egemonia “bresciana” nella
Congregazione per cui il nostro si era speso, e ne continueranno l’opera a favore di una cultura artistico-religiosa concretizzata nelle opere dei pittori bresciani del Cinquecento e
in particolare del Moretto. Così che il Bonvicino non mancherà, nella sua pala di San Pietro in Oliveto dedicata a Lorenzo Giustiniani, di riprodurre un codice con un preciso rimando agli scritti che Girolamo Cavalli raccolse per l’edizione
princeps della opere del “fondatore” della Congregazione.
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Figura 1 – Il frontespizio dell’edizione princeps degli Opera
omnia, editi da Angelo Britannico, con la composizione poetica dedicatoria di Panfilo Sasso
e la nota di possesso. Biblioteca
Queriniana, Brescia (Cinq. C
119). (foto A. Zaina).

Figura 2 – La pagina iniziale
del De contemptu mundi nella
edizione princeps Biblioteca
Queriniana, Brescia (Cinq. C
119). (foto A. Zaina).
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Figura 3 – Il frontespizio
dell’edizione assemblata da
Tomaso Bozzola, esemplare della Fondazione Ugo
da Como, Lonato (foto A.
Zaina).

Figura 4 – Il frontespizio
dell’edizione lionese del
1568, Biblioteca Queriniana di Brescia.
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Figura 5 – L’altare della Maddalena a San Pietro in Oliv eto,
nella cappella di San Paolino,
dove furono sepolti Girolamo
Cavalli e i suoi famigliari. (foto
V. Zani).

Figura 6 – Particolare del fregio nella lesena dell’altare della Maddalena: sotto la scena
del Noli me tangere, due
stemmi della famiglia Cavalli.
(foto V. Zani).
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Figura 7 – Sant’Agata, una delle sei sculture che adornano l’esterno della
cappella di San Paolino prospttante verso il coro (foto V. Zani).

Figura 8 – L’interno della chiesa di San Pietro in Oliveto (foto V. Zani).
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Figura 9 – Uno dei dodici apostoli che adornano le pareti laterali di San Pietro
in Oliveto, opere attribuite a Gasparo da Cairano; accanto una dei capitelli,
opera presumibili delle mastranze di Antonio Medaglia (foto V. Zani).

Figura 10 – San Pietro in Oliveto: particolare del ricco fregio dell’ordine superiore che corre lungo le pareti e le cappelle. (foto V. Zani).
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Figura 11 – Sant’Ambrogio, uno dei quattro tondi con I dottori della Chiesa
nei pennacchi della cupola di San Pietro in Oliveto (foto V. Zani).

Figura 12 – Lorenzo
Giustiniani in veste di canonico della Congrgazione di San Giorgio in
Alga di Venezia e confessore, particolare dell’affresco nella cappella di
san Barnaba in san Pietro
in Oliveto.
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Figura 13 – Girolamo Cavalli in
adorazione del Bambino: particolare dell’affresco della Natività attribuito a Paolo da Caylina il Giovane, corridoi superiori di San Pietro in Oliveto (foto M. Brogiolo).

Figura 14 – Il monumento sepolcrale datato 1590 in cui fu trasportato Girolamo Cavalli, con la lapide aggiunta in quell’occasione
(Quisquis ades…) (foto A. Zaina).
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APPENDICE
GIROLAMO CAVALLI E LA SUA FAMIGLIA
Qualche aggiornamento documentario
I documenti
Le fonti documentarie su Girolamo Cavalli, sono costituite principalmente da quelle relative al monastero di San Pietro in Oliveto
e della Congregazione di San Giorgio in Alga, che ora si trovano all’Archivio Segreto Vaticano (Fondo Veneto) di Roma; rimaste inaccessibili per vari secoli1. Fino a ora sono state solo parzialmente indagate; ma, per quel che ci interessa ci si può affidare, con qualche
cautela al volume di padre Stipi, che consultò per intero il fondo di
San Pietro in Vaticano, così come ai microfilm presenti a Brescia alla Fondazione Civiltà Bresciana. Lo stesso Stipi indagò con meno
cura i fondi archivistici bresciani dell’Archivio Diocesano e dell’Archivio storico civico di Brescia e solo occasionalmente l’opera dello
storico della Congregazione, Giacomo Filippo Tomasini che riporta con metodo annalistico, anno per anno (dal 1404 al 1637) i principali fatti della Congregazione, desunti dalle delibere del capitolo
generale con i nomi del rettore generale e dei visitatori e talvolta anche dei priori dei singoli monasteri di cui si forniscono la descrizione e i fatti salienti.
Alla revisione di queste fonti documentarie ho potuto aggiungere
quelle reperite nel finora praticamente inedito, registro Jura Sanctae

1
Per il periodo in cui fu nella Congregazione scontano la difficoltà di
accesso alla relativa documentazione, in quanto, in seguito alla soppressione dell’ordine, nel 1668 l’archivio di San Pietro in Oliveto, così come quello degli altri monasteri e quello del Capitolo generale emigrarono a Venezia, alla Legazione veneta dello Stato pontificio e di qui, in seguito (XVIII
secolo) all’Archivio segreto vaticano a Roma dove furono resi consultabili
solo nel secolo scorso dopo il riordino di Pio Cenci. Per quanto riguarda
San Pietro in Oliveto, è edita ora solo la parte fino al 1200.
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Agathae compilate da Girolamo Cavalli a S. Agata e qualche altra
fonte pergamenacea dello stesso archivio.
– ASVat (Archivio Segreto n Brescia (Fondo di religione B. 143).
– AVBs Archivio Vescovile di Brescia (Cartella religiosi B. 5)
– Tomasini, Annales: JACOBUS PHILIPPUS TOMASINI, Annales canonicorum secularium sancti Georgii in Alga, Venezia, 1641.
Jura Sanctae Agathae
Lo Jura Sancthae Agathe è un pressoché inedito registro2 iniziato nel 1520 da Girolamo Cavalli che riporta una fitta serie di partite contabili, dei prevosti di S. Agata fino al 1643, e soprattutto dei
prevosti della famiglia Cavalli succedutisi nella prepositura tra il 1514
e il 15953; il nome deriva da una intestazione più tarda rispetto all’inizio4 e in effetti vi sono indicati soprattutto beni dei vari prepositi
della famiglia Cavalli, spesso mescolati ai benefici della Parrocchia5.
2
Registro cartaceo con numerazione in originale fogli 216 f. 1 mancante, f 2v-3r bianche ff. 54-55 bianche; ff. 56-177 mancanti ff. 178-197 bianche ff. 197 v-198 f. 198 v –216 r bianche.
3
Dal 1514 al 1532 Girolamo Cavalli senior, quindi il nipote Girolamo
Cavalli junior fino al 1563, quindi un altro Cavalli, nipote; Giovan Battista
fino al 1595 e quindi dai parroci successivi: Alfonso Zaniboni (1595-1612),
Antonio Arboreus (1613-1617), Massimo Alcheni (1617-1623), Giulio Chinelli (1623), Antonio Magistrali (1623-1630), Antonio Arrighini Panizzoli
(1631-1651) cfr. S. Agata, La chiesa e la comunità L. Vannini, Benedetta Ardesi, Maria Aggogeri, G. Panazza, V. Volta, E. Zambelli, Brescia, 1989, p.
260-261.
4
«Anno Domini MCXX/In nomine Domini in hoc liber continentur
Jura Sancthae Agathae/Brixiae» [Jura f.2 r].
5 Lo sottolineò nella stessa pagina che fa da frontespizio, il prevosto Antonio de Magistrali, che comunque riconobbe ai Cavalli la corretta distinzione dei beni personali da quelli parrocchiali avvenuta con l’estimo del 1566,
con la relativa affrancatio di settemila lire planette (un capitale davvero notevole): «Non reperiuntur Jura S. Agathae sed potius hereditas dominorum
de Caballis/qui per longissimum tempus fuerent prepositi dictae ecclesiae S.
te Agathe/verumtamen dicti domini de Caballis affrancaverunt libras septem
planetas mille de tot capitalibus dicte prepositurae Sancthaa Agathae/ut patet ex quadam pollitia producta per ipsum strumentum de Caballis/ad extimum generale civitatis Brixie de anno 1566. Hec adiecta fuerint a me Antonio de Magistralibus prepositus Sanchte Agathe anno 1624».
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Lo Jura è autografo: lo testimoniano la prima persona usata nella stesura delle annotazioni, nonché il riscontro di una ulteriore e
considerevole massa di annotazioni del coevo Liber livellorum A della Parrocchia di S. Agata. Le annotazioni del libro hanno lo stesso
ductus di alcune glosse del Cod. A. VI. 22 della Queriniana; un ductus più posato si riscontra invece nelle intestazioni di alcune delle
partite di conto del tutto simile a quella che scrive le risguardie, con
le nota di possesso dei codici e le composizioni poetiche dei codici
ora alla Capitolare di Verona6.
Dalle annotazioni si possono ricavare non solo notizie circa l’attività di Girolamo Cavalli in S. Agata, ma anche sull’attività precedente del nostro, in quanto vi sono annotati diligentemente i crediti e i debiti con l’anno a cui si riferiscono, riportati dal Cavalli da un
precedente deperdito Libro rosso.
Tra le moltissime annotazioni contabili organizzate grosso modo
in partite intestate a varie persone, si rivela il mondo delle spese di
gestione quotidiana della vita personali, agli affari di maggior importanza: le rendite livellarie, gli acquisti di terreni, le spese per la
prepositura, partite di dare e avere con la mensa della Cattedrale, le
spese per cause legali. Tra di essi vi sono, soprattutto all’inizio, anche riferimenti alle vendite del libro di Lorenzo Giustiniani e ai rapporti con San Pietro in Oliveto. Per gli affari di maggior rilievo si
indicano anche i riferimenti agli atti notarili rogati dai vari notai. Il
mondo di relazioni che lo Jura rivela è davvero vastissimo così come sono vaste le proprietà di Girolamo Cavalli, soprattutto in provincia e non solo nella Bassa (Bagnolo Mella, Porzano, Gerola) ma
anche in altri luoghi della provincia (Cazzago, Serle, S. Eufemia, Virle, e nelle chiusure di Brescia), ma quel che stupisce è la potenza finanziaria e, ancor più la liquidità che il Cavalli dimostra con prestiti consistenti ai più diversi tipi di personaggi, compresi vari “potenti” delle famiglie bresciane più in vista.

6
Si veda per esempio «Expensae summariae per me Hieronimun Caballum» (Jura f. 197 v, fig 7e).
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La famiglia di Girolamo Cavalli
I nobili Cavalli costituiscono una potente famiglia, o meglio un
gruppo di famiglie bresciane derivate da un unico ceppo, (forse di
origine padovana) insediate nella Bassa e in particolare a Leno, dove aveva vasti possedimenti (famosa la roggia “Cavalli”, non lontano dalla Gambaresca, fatta scavare nel sec. XV)7. Erano cittadini bresciani parzialmente esenti da contributi, una di quelle cinquecento
famiglie, come dice Pasero, costituivano l’oligarchia che reggeva le
sorti pubbliche di Brescia. Assai meno appariscenti di altre notissime e potentissimi famiglie (come gli Avogadro, i Gambara, i Martinengo, i Porcellaga) dovevano comunque rientrare, come quelli citati, nell’ancor più ristretto gruppo di nobili (non più di una ventina), vere e proprie lobbies intorno a cui ruotava il potere politicoreligioso di Brescia8.
Molti Cavalli ebbero ruoli importanti a Brescia, in particolar modo nella seconda metà del Quattrocento e nel Cinquecento, in particolare alti prelati e uomini di governo e medici. Tra i più noti, il
nostro, Girolamo senior, e i nipoti che assunsero la prepositura in
Sant’Agata ereditandone il beneficio relativo.
La medicina e le collegate scienze naturali (fisiche), nonché gli
studi dovevano essere una particolare vocazione dei Cavalli: praticamente coetaneo a Girolamo, si registra Francesco Cavalli (morto nel 1540), medico e zoologo che insegnò medicina a Padova dal
1492 dando alle stampe in quella città nel 1497 il volume De animali theriaca ingrediente, lodato dal Manunzio. Un Giovanni Cavalli da Soncino viene ricordato come famoso medico che curò Gen-

7

Secondo V. Spreti, i Cavalli bresciani discendono da Federico, generale di Alberto e Martino della Scala, nel 1336 podestà di Padova e il cui figlio Giacomo, marito di Costanza della Scala fece parte del Maggior Consiglio di Venezia; l’altro figlio Nicola sarebbe stato padre di numerosi figli
da cui provengono i Cavalli di Brescia (V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, vol. I, Milano 1938, p. 397).
8
Cfr. C. PASERO, Il dominio veneto fino all’incendio della Loggia (14261575), in Storia di Brescia, II, Brescia 1963, pp. 43-50.
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tile di Leonessa nel 1451, e che invitato a esercitare in città9: avo di
Girolamo senior: quasi sicuramente il nonno, visto che come abbiamo potuto accertare, il padre di Girolamo senior si chiamava
Giovanni Antonio (“Phisico”) con casa e studio in S. Agata: una
professione continuata da Giovanni Cavalli, pure “Phisico”, fratello di Girolamo senior e dall’altro fratello, Lauro, anche lui “Fisico” padre di Girolamo junior (1502-1590) e di Agostino.
Dalla lettura dei documenti, e in particolare dal registro Jura S.
Agathae Girolamo Cavalli appare ben presto il più autorevole dei
numerosi fratelli muovendo gli affari e gli interessi della famiglia intorno all’ambito religioso da lui scelto come principale campo di
azione: insieme al padre Giovanni Antonio, in San Pietro in Oliveto furono sepolti due dei fratelli (premortigli): Lauro e Raffaele, che
dai libri di S. Agata appare come il suo braccio destro negli affari e
dopo la morte Girolamo, forse fu sepolto anche un altro fratello,
Giovanni “Phisico” citato nel Libro delle Mansionarie perpetue e che
appare come testimone in alcuni atti riguardanti San Pietro in Oliveto. Girolamo junior continuò la presenza in ruoli ecclesiastici della famiglia dei Cavalli, avviato e protetto nei primi anni dallo zio che
si adoperò per farlo subentrare al suo posto nel Capitolo della Cattedrale assicurandogli il beneficio di San Pietro a Leno nel 1524, e
rinunciando in pari data a suo favore la prepositura di S. Agata. Girolamo junior, però amministrò la parrocchia di S. Agata non dal
1524, come si credeva, ma solo dopo la morte dello zio avvenuta nel
1532, quasi sicuramente il 27 agosto (cfr. “Cronologia” a pagg. seguenti) Girolamo junior rimase alla prepositura di S. Agata fino al
1563 assunse ruolo di importanza nella Diocesi prima convisitatore
di Domenico Bollani e vicario capitolare alla sua morte, e quindi ancora vicario generale. Anche l’altro nipote Giovan Battista, succeduto a Girolamo junior nella prepositura di S. Agata (fino al 1595)
ebbe un qualche ruolo nella Diocesi come rappresentante del clero

9
Cfr. P. BORDONI, I medici e la medicina a Brescia, in Storia di Brescia, vol. III, Brescia 1964 p. 1029 (si citano le Provvisioni 20.9.1451); A.
FERRETTI TORRICELLI, Scienziati bresciani, in Storia di Brescia, vol. III, Brescia 1964, p. 482, n. 9.
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nel comitato che il vescovo Bollani volle a suo fianco per l’istituzione del Seminario10.
Risultano anche altri Cavalli legati a Girolamo: Marco e Giorgio (cugino), citati già nel primo documento noto (1492) circa la presenza di
Girolamo in San Pietro in Oliveto; quindi anche una sorella Camilla,
sposata (poi vedova) di un Foresti e il suo figlio Leone Foresti e un
altro nipote, Agostino, figlio di Raffaello. Nei registri di S. Agata si
trovano citato anche altri Cavalli: il figlio del cugino Giorgio, Giovan
Francesco (Jura f. 46 v) e nel Libro dei Battesimi, Domenico Cristoforo
Camillo figlio di Giovanni Cavalli (probabilmente il fratello “Phisico”
di Girolamo senior, battezzato il 22 maggio 1548), e Gisilla Apollonia
figlia di un Bartolomeo Cavalli battezzata il 10 marzo 1558.
Tra i Cavalli del Cinquecento, si citano Serafino Cavalli, da Orzi
Nuovi, che fu “generale” dell’ordine domenicano che partecipò al
Concilio di Trento e Marino, più volte capitano di Brescia negli anni
’50 del XVI secolo a cui si deve il catasto della Cittadella nuova11; Giovanni Antonio, altro capitano che partecipò alla battaglia di Lepanto
nel 1571 (nato intorno al 1520), forse altro nipote di Girolamo senior12.
Cronologia di Girolamo Cavalli
– 1465-70. Data indicativa circa la nascita, desunta dal primo documento in cui appare con un ruolo di rilievo al San Piero in Oliveto (1492).
1492-1500. Primi importanti incarichi a San Pietro in Oliveto
– 1492. Risulta nell’importante ruolo di sindaco e procuratore del
convento insieme a Bernardino Ganassoni, probabilmente più
vecchio di lui, perché già presente in un documento, anch’egli co10
Cfr. A. FAPPANI, Il Seminario, in Diocesi di Brescia, coll. Storia religiosa della Lombardia, Milano 1992, p. 197.
11
Cfr. G. PASERO, Il Dominio, cit.; il “Catastico” è stato pubblicato da
V. VOLTA, Description over cathastico de tutti i loci et siti di Citadella nova
over Broletto fatta per me Hieronimo Parisio cancelliero del capitaneato de
Bressa de ordine del clarissimo messer Marin di Cavalli Capitano di Bressa,
Brescia 1991.
12
Cfr. A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, cit., a vocem.
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me sindaco e procuratore del Convento nel 1477. In questo ruolo appare in numerosi altri documenti fino alla fine del secolo.
«Dominum Bernardinum de’ Ganassonibus et dominum Hieronimum
de’ Caballis sindicos et procuratores» (ASBs, Fondo di religione, B.
143, Liber Privilegiorum, f. 49 v).
«Presentibus donne Marco de Caballis et Georgio eius fratre [...] testibus habitis et rogatis»//«De ambabus partibus D. Hieronimo de
Cavalis et Georgio eius fratre sindico et procuratore monasterii suprascripripti» (ASBs, Fondo di religione, B. 143, Liber Privilegiorum, f. 51 r).

– 1495. Girolamo Cavalli sindaco di San Pietro in Oliveto.
– 1497. Trasporto del corpo di San Paolino a S. Pietro in Oliveto.
La data è ricavata dal Registro di Pandolfo Nassino; 1497 marzo
3. Gerolamo Cavalli risulta sindaco e procuratore del monastero
(Asvat 2376).
1501-1509. Ai Vertici della Congregazione:
I Monumenti Editoriali e Architettonici
– 1501. La sua elezione a visitatore della Congregazione (e risulta
anche priore di San Pietro (cfr.. STIPI, San Pietro, che rimanda a
documenti dell’Archivio Segreto Vaticano).
– 1502. Girolamo Cavalli risulta priore a San Giorgio in Braida di
Verona, mentre Bernardino Ganassoni lo sostituisce a San Pietro
in Oliveto (cfr. A. LOMBARDI).
– 1503 (aprile)-1504 (maggio). Si sa solo che uno dei visitatori è il
bresciano Angelo da Rovato (Tomasini), ma è presumibile che il
priore di San Pietro sia il Cavalli, in quanto il Ganassoni risulta
priore nel 1504 a San Giorgio in Braida, dove si posa la prima
pietra, presente Mattia Ugoni, allora vicario del vescovi di Verona (A. LOMBARDI).
– 1504 novembre. Concessione ad Angelo Britannico del privilegio per gli Opera omnia di San Lorenzo Giustiniani.
– 1505-1509. Cavalli si alterna nei ruoli di rettore della Congregazione, con Bernardino Ganassoni ma è il Cavalli ad apparire qua-
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si senza soluzione quale priore nei più importanti atti di San Pietro.
1505 aprile 10. Girolamo Cavalli viene eletto come rettore generale della Congregazione: visitatori sono Bernardino Ganassoni e
Francesco Paradisi (TOMASINI, Annales, p. 400).
1505 ottobre-dicembre. Corrispondenza con Filippo Stancario
da Monticelli
1506 marzo. Monticelli Brusati, Filippo da Monticelli e un suo
fratello sono presenti come testimoni nella vendita di un allodio al
monastero di San Pietro «domino don Philippo de’ Monticelli» e
«Jhoanne f. p. Michelis de Stancheriis de’ Monticelli» (ASVat 2432).
1506 (maggio 1506-aprile 1507). Girolamo Cavalli visitatore della Congregazione, Bernardino Ganassoni generale, Francesco Paradisi altro visitatore (TOMASINI, Annales 1641 p. 401), risulta anche sindaco di S. Pietro in Oliveto.
1506 novembre. «In quadam caminata domorum quondam spectabilis doctor artium et medicine Jhoannis Antonio de’ Caballis
contrate seu parochie S. Agathe» presente «Hieronimo de Caballis sindico» (Asvat 2477).
1507 febbraio. «In studio Johannis de’ Caballis in contrata S.
Agathe artium medicine doctor» «Hieronimus Caballus visitator
et sindicus» (ASVat 2439).
1507 (maggio 1507-12 maggio 1508). Girolamo Cavalli è priore di S. Pietro in Oliveto (generale della Congregazione Alvise
Contarini, visitatori Angelo da Brescia e Paolo da Verona).
1508 1 maggio. Girolamo Cavalli, fa trasportare le reliquie di San
Silvino nella cappella di S. Paolino «nell’altare sinistro situato dentro la capella laterale al coro quelle [reliquie] di S. Paolino al cui
onore fu anche eretto l’altare; e nell’altare a destra pur collocato
nelle meddesima capella e consagrato a S. Maria Maddalena a destra il cadavere di questo Santo Vescovo [S. Silvino] da lungo tempo riservato et custodito nella capella antica di S. Pietro situato sul
monte Orsino detto di Serle […] per opera di Girolamo Cavalli
nob. Bresciano, una volta prelato de Canonici secolari di S. Giorgio in Alga […] fu trasferito con singolar pompa in questa chiesa
il giorno primo maggio 1508 e collocato nell’altare dedicato a S.
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Maria Maddalena nella detta Capella collocato» (MACCARINELLI,
1751, edizione di C. BOSELLI, 1961, p. 93).
– 1508 maggio 12-1509 (18 aprile). Girolamo Cavalli è generale
della Congregazione; visitatori Francesco Paradisi Bernardino
Ganassoni (Tomasini, Annales p. 406).
1509-1516. Tra due fuochi: tra Venezia e Francia
e tra San Pietro e S. Agata
Brescia è coinvolta nelle vicende politico-militari originate dalla
Lega di Cambrai (10 dicembre 1508), promossa da Giulio II contro
Venezia, e in particolare dallo scontro tra Francia e Repubblica di
Venezia culminate con il Sacco di Brescia del 1512 e conclusesi nell’ottobre 1516 con il ritorno della Serenissima a Brescia.
– 1509 aprile 18. Nel capitolo generale della Congregazione Girolamo Cavalli, rettore generale uscente, passa il testimone a Bernardino Ganassoni che viene affiancato dallo stesso Cavalli e Pietro da Bergamo, visitatori, tutti del monastero di San Pietro in
Oliveto, costituiscono la triade direttiva della Congregazione.
– 1509 maggio 14. Venezia viene sconfitta ad Agnadello e perde
gran parte della Terraferma e Brescia e quindi Luigi XII entra in
Brescia pochi giorni dopo (24 maggio), festosamente accolto.
– 1509 settembre 24. Girolamo Cavalli procuratore di San Pietro
in Oliveto (citato nel Testamento di Antonia Regia tra i testi la
sorella Camilla e il fratello Giovanni «Camilla de Caballis relicta
Forestis Johanne de’ Caballis» dottore in medicina (Asvat 2447).
– 1510. Si manifestano le insofferenze per la oppressiva politica
dei Francesi e i vari maggiorenti congiurano per il ritorno di Venezia che nel frattempo ha rotto l’isolamento politico entrando
nelle Lega Santa, promossa ancora da Giulio II, ma ora contro
la Francia.
– 1510 novembre 2. Antonio Medaglia, lapicida e architetto e lapicida della Fabbrica di San Pietro è presente come testimonio a
San Pietro nell’atto notarile con il quale a San Pietro si riuniscono i canonici del monastero bresciano: i priori o i delegati di
altri monasteri confermano le cariche dell’anno precedente, e
contestano, un gruppo di canonici che “illegalmente” a Venezia
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che avevavo eletto organismi dirigenti non tenendo conto di due
brevi pontifici di Giulio II che avevano dato ragione ai bresciani riconfermando le cariche dell’anno precedente; ciò in deroga
a quanto prevedevano gli statuti, a causa dei fatti militari per i
quali non avevano potuto recarsi al Capitolo generale che si teneva a normalmente a S. Giorgio in Alga nella seconda settimana dopo Pasqua.
Il documento rivela quindi, oltre al nome dell’architetto-lapicida,
lo scontro nella Congregazione tra la componente “veneta” e quella bresciana con il netto prevalere di quest’ultima, il cui leader era il
Cavalli (anche se in quel momento il rettore generale era Bernardino Ganassoni) dandoci conto anche degli “amici” priori di altri monasteri che convidevano la sua linea e che vengono citati espressamente nell’atto: tra di essi Filippo Stancario da Monticelli, priore del
monastero di S. Gregorio e Siro a Bologna, Gerolamo Pesana (di Verona) priore di S. Salvatore al Lauro in Roma, Pietro da Bergamo,
priore di San Pietro in Oliveto, Gerolamo Salomoni, priore di S. Maria all’Orto di Venezia.
Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo decimo, jindictione tertia decima, die vero sabbati secundo mensis novembris in monasterio Sancti Petri in Oliveto civitatis Brixie, presentibus magistro
Antonio de Medalia lapicida et architecto fabrice prefati monasterij
[…] convocatis canonicis et clericis ac capitulo conventus et monasterij Sancti Petri jn Oliveto civitatis Brixie et etiam aliorum locorum
conventum et monasteriorum dicte congregationis […] Bernardinus
Ganassonus rector generalis, venerabiles dominus Sanctus de Bergomo, dominus Hieronimus de Caballis visitatores dicte congregationis, dominus Petrus de Bergomo prior prefati monasterii Sancti Petri in Oliveto, dominus Marcus de Comenduno prior Padue […] absentes tanquam presentes Filippo da Monticelli don Hieronimum Pesana veronensem priorem Sancti Salvatoris in Lauro urbis et don Hieronimum Salomonem de Venetijs priorem Sancte Marie ab Ortho Venetiarum» (Asvat 2547).

Che al Cavalli si dovesse l’organizzazione di quell’azione è confermato dalla presenza di una notula con la sua inconfondibile scrittura nella minuta dell’atto notarile redatto dal notaio Francesco de’
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Bursellis. conservata all’Archivio Diocesano di Brescia, (Cartella religiosi, B. 5), che dal Burselli viene inserita nella redazione definitiva, come si rileva dalla pergamena dell’Archivio segreto vaticano (vedi fig. 7d).
– 1511-1512. Per gli anni seguenti Girolamo Cavalli non è più registrato ai vertici della Congregazione dal Tomasini, dove invece rimane Bernardino Ganassoni, in alternanza con Francesco Paradisi (1511). Dopo la primavera del 1511 (periodo nel quale scadevano le cariche dell’anno precedente non risultano incarichi
nella Congregazione), ma il Cavalli dovette rimanere a San Pietro in Oliveto, probabilmente come priore fino alla primavera del
1513. Nel 1512 il monastero si trova al centro dei fatti militari
sfociati nel Sacco di Brescia del febbraio 1512 che causarono enormi e tragiche violenze non solo ai cittadini, e che non risparmiarono nemmeno gli spazi sacri dei monasteri; San Pietro nonostante fosse letteralmente preso tra due fuochi dei contendenti
uscì indenne.
– 1512. Data riferita da Nassino non quale inizio della costruzione della chiesa
Questa gesia de santo/Petro […] del 1512 in qua est stata refabricata
(Pandolfo Nassino, Registro di molte cose seguite, Biblioteca Queriniana Ms CII, 15, f. 37v).

– 1513-1514. Girolamo Cavalli lascia la Congregazione e San Pietro in Oliveto e assume la prepositura di S. Agata e il canonicato in Cattedrale.
– 1513 aprile 11. Riunione del Capitolo Generale della Congregazione. Il 13 aprile Girolamo Cavalli consegna alcuni volumi del
Giustiniani in S. Maria all’Orto in Venezia e quindi si presuppone che partecipasse al Capitolo. In quell’occasione probabilmente la sua gestione della fabbrica soprattutto per la parte finanziaria, venne criticata. Infatti dopo aver riferito dell’elezione dei vertici della Congregazione il Tomasini, dice che il capitolo emise
disposizioni severe circa l’amministrazione così che da parte dei
procuratori si evitasse di assumere impegni gravosi per i successori e si evitassero circa appropriazioni indebite.
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Multa etiam Collegium circa administrationis formam sanxit, vetuit
que Procuratoribus nomina face in successorum incommoda. Gravissima quoque censura cautum ne sibi pecuniam reservarent» TOMASINI, Annales 1641, p. 405.

– 1513 agosto 31. Girolamo Cavalli sottoscrive un atto notarile con cui si ufficializzano le sue dimissioni dalla Congregazione e si regola anche il contenzioso economico circa la fabbrica di San Pietro.
«Monasterium Sancti Petri in Oliveto habere debet a me quas remanserunt in manibus mei; videlicet in tot debitoribus mihi assignatis a
hoc ut investirentur pro dicto Monasterio, ut patet in computo ultimo facto cum D. priore et visitatore notato in libro fabrice dicti Monasterii folio 66 e in libro r (ubeo) folio 129 et in instrumento rogato
per ser Francescum Bursellum die ultima augusti 1513 libras duecentum et decem» (Jura Sancthe Agathe f. 25 r).

– 1514. Il capitolo generale della Congregazione di SanGiorgio in Alga indica tre incaricati per seguire la fabbrica di San Pietro: Bernardino Ganassoni, rettore generale, Pietro da Bergamo visitatore e il priore di San Pietro, aggiungendo che la fabbrica, magnificamente iniziata, era stata lenta e aveva comportato più spese del previsto, ma che sistemate la cose tra i veneti e i bresciani fu
da costoro ben presto terminata, ma alla fine aggiunge che
l’opera non aveva mancato di suscitare il sarcasmo perché, mentre veniva costruito gli altri monasteri erano stati spogliati.
Hisce ipsis comitiis Bernardinus Ganassonus, Petrus Bergomensis
cum Rectore S. Petri Oliveti fabricae praeficiuntur. Opus magnifice
inceptum, ob rei magnitudinem et graviores expensas lentum fuit; sed
quod compositis Venetorum rebus Patres Brixienses, penes quos omni fere erat Societatis nostrae administratio, marmore, picturis tandem
absolutum, Sanctorum reliquiis et preciosa supellectili sic exornarunt,
ut non sine reprehensione dicterium iactaretur, ei extruendo reliqua
caenobia fuisse expoliata» (TOMASINI, Annales 1641, p. 406).
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1514-1524. La prepositura di S. Agata e il canonicato della
Cattedrale
Il canonicato della Cattedrale fu svolto dal Cavalli fino al 1524, a
cui subentrò il nipote, Girolamo Cavalli Junior. Su questo si vedano
i regesti del Capitolo della Cattedrale. La lettura dello Jura permette
di accertare sia la data della morte al 1532, sia che amministrò la parrocchia parroco fino a tale data.
– 1514. Non si conosce esattamente la data dell’inizio della prepositura, ma dovette essere già tra la fine del 1513, lo Jura registra
infatti controversie con gli eredi del parroco precedente e con i
responsabili delle cappellanie, ma in particolare dovette difendersi una accusa di simonia fattagli da un Federico Martinengo,
che aspirava alla prepositura.
– 1515-1519. Subito dopo il suo ingresso a S. Agata promosse varie
opere architettoniche che portarono alla consacrazione della chiesa nel 1517 e di decorazione pittorica, affidando la pala dell’altar
maggiore a Francesco de Prato da Caravaggio terminata nel 1519.
– 1519 febbraio 26. Svendita di libri ai Britannico di Palazzolo (cfr.
A. Zaina, Una sant’Agata e due Salomé). Risulta che i volumi
vennero venduti singolarmente al prezzo di circa 6 lire ognuno.
A prezzi inferiori una partita più consistenti e, come quella ultima, che si configura come una vera e propria “liquidazione” dell’attività con cessione delle rimanenze ai Britannici o il fatto che
il volume “integro” venisse venduto a 6 lire, fa pensare che tali
svendite riguardassero volumi non completi. I crediti inesigiti nel
1520 riguardavano circa 120 volumi.
Comessa del q. p. D. Aluise Contareno in Venetia, videlicet al p. D. Hieronimo Salomon/e compagni denno dare per resto de conto: era tra sua
p [otesta] e mii precipue/per libri venduti et dispensati del B (eato) Laurentio; appar in mio libro rosso/a carta 15 de pl (anete) £.48, s (oldi) 15.
Item el p. d. D. Hieronimo Salomon suprascripto in spetialita de dar
per un volume integro/del B. Laurentio; rimase a presso de lui ut ipse
asseruit £ 6. (Jura f. 3v).
El p. D. Zuan Mathia seu eius heredes aut Monasterius S. Georgii de
Verona/de dar per contadi esso don Zuan Mathia pro D. Mauritio da
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Seniga fino a/23 aprile 1513, fanno per volumi VII venduti del B. Laurentio, de una/cassa de volumi 14 a lui consignata in S. Maria del Ortho
de commission/sua ducati XII r (ainesi) ½ mezi valeno £ 37 s. 10 (Jura f. 6 v).
[Partita intesta a «Reverendo d. Joanne de Baschenis» «nostro parente»] «E de dar per una cassa de libri del B. Laurentio tolta de S. Salvatore in Lauro/per dar via per littere a mi scripte adi novembre 1520»
(Jura Sancte Aghatae, f. 9v).
«Ludovico e Fratelli q (uondam) magistri Iacobi de Palazolo denno
dar per volumi 81 de libro Beato/Laurentio del ano 1519 26 februario; appar in instrumento rogato per ser Antonio da Gandino, dacordo £ 240, videlicet £ 60 al Natal del 1519 et sic a dicto termine per ani
4/Item che lo instrumento dice est de Rapahel, poi me li ha ceduti £
240 (Jura Sanctae Aghatae f.14v).

– 1519 aprile 13. Beatificazione di Lorenzo Giustiniani.
– 1519 settembre 30. Muore Bernardino Ganassoni.
– 1520. Inizia il Libro di conti di S. Agata Jura Sanctae Agathae.
– 1523-24. Il nipote Gerolamo Cavalli junior diventa preposito di
Leno e canonico della Cattedrale 9 settembre 1523.
«Dominus Rapahel Caballus frater meus et nepos tenentur pro promissione ducatorum auri 87 [...] et hoc pro expeditione quarundam
bullarum pro beneficio S. Petri in Leno in favorem d. Hieronimi filii
q. Eccellentissimi d. Lauri fratris mei, qui faciunt £ 295» (Jura Sanctae Aghatae f. 30v).

Girolamo Cavalli Senior è infatti citato in documenti del Capitolo della Cattedral fino al 1524; in seguito viene citato il nipote, che
aveva la carica di cantor (si veda M. FRANCHI, Le pergamene dell’Archivio capitolare. Catalogazione e regesti, Brescia 2001).
Nel 1524 Girolamo Cavalli rinunciò alla prepositura di Sant’Agata, ma la condusse di fatto e in diritto fino alla morte su procura
del nipote Girolamo Junior.
1525-1532. ANCORA IN SANTA’AGATA
– 1525 ottobre 11. Procura di Girolamo Cavalli Junior a Girolamo Senior.
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«Reverendus dominus Hieronimus Caballus junior, fq. excellentissimi artium et medecin domini magistri Lauri Caballi [...], dei gratia
prepositus ecclesie S. Agathe Brixie […] et rector parochialis ecclesie
S. Petri in Leno […], creavit ac constituit procuratorem, actorem […]
locumtenentem ecclsiarum et beneficiorum tam in spiritualibus quam
in temporalibus reverendum Hieronimujm Caballum seniorem eius
patrinum» (atto rogato da Antonio Gandino l’11 ott. 1525, trascritto
nel Seicento nel fascicolo “Causa contra capellanos ribelles 1516-1528,
Archivio Parrocch. S. Agata, “Colto 25” fasc. 2).

I rapporti con la Congregazione e il monastero
per la Fabbrica di San Pietro in Oliveto
Nel registro di S. Agata, i rapporti economici con i canonici continuano e non solo con quelli di San Pietro in Oliveto, con cui aveva aperto una partita debitoria di 211 lire. Dopo l’annotazione relativa all’accordo economico relativo alle sue dimissioni (31 agosto
1513), in modo blando tra il 1513 e il 1520, per poi avere assai più
consistenza dopo il 1525, fino alla morte, e con specifici “mutui” riguardanti la “fabbrica”, di particolare consistenza quando a San Pietro si avvicendano il suo vecchio “amico” Filippo Stancario da Monticelli e il giovane priore Leone Bugatto.
«1525 Item per imprestadi al p. d. Faustin de S. Euphemia prior et d.
Donato de Manerbio procurator adi 22 junio; disseno per la Fabrica,
appar per suo scripto, lire cento et cinquantaquatro, videlicet L. 154 […]
et li scripsi […] perché li hanno constituti debitori de L. 600/a restituir a ogni mio beneplacito […]»
«1527 Item die prima aprilis 1527 contadi nomine mutui al p. d. Philippo de Monticellis prior et p. d. Stepahno de Provalio procurator £
300 in oro ultra le poste soprascripte […] £ 300» (Jura Sanctae
Agathae f. 24 v).

Il totale è di 900 lire, di cui 300 vengono restituite tra il 1528 e il
1529 da Leone Bugatto e le altre in anni rimanenti (fino alla morte).
– 1532 luglio 3. L’ultima annotazione di Girolamo Cavalli nello
Jura Sanctae Agathae.
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1532-1533. La morte, e la Sepoltura a San Pietro
– 1532 agosto 27. Girolamo Cavalli muore e nella prepositura subentra il nipote Girolamo Junior. Dal settembre 1532 nel registro Jura Sanctha Aghatae la mano cambia; in una annotazione
del dicembre 1532 Gerolamo Cavalli junior, quale “moderno preposito” indica chiaramente il saldo di un debito a pré Faustino
(coadiutore nella parrocchia) per spese fatta dal suo predecessore. La data 27 agosto, che, si pone giusto a mezzo tra le note autografe di Girolamo Cavalli e quelle del suo succesore si ricava
dal Libro delle mansionarie perpetue (cfr. alla data 1669).
«1532 Item che a di 16 dec (embre) 1532 il rev. do d. Hieronimo Caballo moderno preposito de S. Agata ha saldato cum d. pre Faustino
contrasto de tutti li dinari scossi et ogni cosa administrata a nomine
suo et de d. preposito predecessore» (Jura Sanctae Aghatae f. 44r).

– 1533 maggio 1. Vien posta la lapide funeraria di Girolamo
Cavalli nella Cappella di San Paolino: nella descrizione della cappella il Tomasini riporta una lapide e in particolare
l’altare, che si trova sotto l’organo e l’altare di fronte, dove vi erano conservate le spoglie di San Silvino, e come dice l’iscrizione sono le spine della croce di Cristo e l’altare
della Maddalena al quale Gerolamo Cavalli sen. per cura
di [Gerolamo Cavalli] junior legò un mandato perché fossero qui collocate. Lo stesso annualmente legò messe per
sé, e i suoi genitori, e i suoi due fratelli nel luogo in cui vi
è un monumento sotterraneo costruito per la famiglia del
nobile Cavalli. Poi le ossa furono traslate in un luogo più
consono, con la seguente iscrizione. Quisquis ades si plura
dabis praeconi a divis multos honos erit.
«Ab altera parte ab Divi Silvini altare olim Reliquias sacras servatas fuisse testatur inscriptio. Teguntur hic reliquiae. Spina ex ijs cum quibus Iesus est confixus fragmen, columnae a quam verb. caesus. Crucis Sanctis & Virginei velamin. atque alia colend. Has D– Agathae Antist. Hieronymus Caballus Sen. iuniori & in de mor. locum suf f. ibi locandas
curavit, hunc locum pie precor Christiane cole. Idem legavit sacra Christo Domino a. D. Magd. Aram A Presbyt. Olivet. legatar. cotidie ferr.
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terque annuam diem quotannis pro se duobusq. frat. funct. & maiorum
suorum ossa hoc in subterr. monumento: quod nobili Caball. familiae
cum predict. Ara constructum est, conteguntur. MDXXXIII. Cal Maias.
Eas vero postea in locum conspicuum transtulerunt, appenso Lycno, additoq. hoc epigrammate: Quisquis ades si plura dabis praeconia divis.
Multus honos famae gratia maior erit» (Tomasini, Annales,1641, p.198).

– 1533 novembre 21. La lapide viene pagata dal nipote Gerolamo Cavalli junior a Stefano (da Provaglio) allora priore
di San Pietro in Oliveto, per mezzo di prete Faustino (de’
Achillis), coadiutore di Girolamo senior e quindi di Girolamo junior in Sant’Agata.
«Item contadi pro d Stefano a pre Faustino adi 21 novembris 1533 per
dar al taia/preda et li dete £ 45» (Jura Sanctae Aghatae f. 44r).

– 1590. La data è apposta sul monumento funebre rifatto dove fu
traslato il Cavalli, nel chiostro, presso la cappella di San Barnaba. Il monumento ha una lacuna centrale: qui doveva essere la lapide trascritta dal Tomasini; ma la parte aggiunta è sopravvissuta (Quisquis ades si plura dabis…).
– 1669 febbraio. Acquisto di San Pietro in Oliveto da parte dei
Carmelitani Scalzi. Tra le messe da celebrarsi per i canonici benemeriti del monastero, si citano Girolamo Cavalli e vari suoi familiari sepolti in San Pietro (il padre Giovanni Antonio “fisico”
i fratelli Lauro e Raffaello). Il 27 agosto Girolamo Cavalli veniva ricordato con la messa cantata, così come i suoi familiari, unici laici ricordati citati nel Libro delle Mansionarie perpetue.
«Agosto 14 pro magistro Jo. Phisico Caballo missa in cantu/27 Agosto pro anima Hier Caballo Missa in Cantu/Settembre 30 pro anima
rev D. Ganassoni canonici et partum eius/October Pro magistro Lauro Caballo missa in cantu/November 8 Pro d. Raff Caballo missa in
cantu/Pro d. magistro Jo Ant. Caballo Phisico missa in cantu.»
(ASBs, Fondo di religione, B. 143, Mansionarie perpetue e temporanee alle quali sono obbligati li Padri Carmelitani).
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

GIANNETTO VALZELLI*

“L’ELMO DI SCIPIO”
DI ARTURO ROSSATO
LA GUERRA 1915-’18
VISTA DALLA VAL SABBIA**

«La storia siamo noi», da ritornello di cantautore alieno alla balordaggine di Sanremo e assurto invece a decoro di una
più rispettabile televisione, si presta peranco a paradigma di
studio della fenomenologia così complessa che coinvolge l’umanità. Mai come in questi ultimi tempi di ribalde speculazioni il mestiere delle storico pare apparentarsi a quello dello
speziale che dosa in bustine l’arte di Ippocrate. I veleni delle
ideologie trapassano la dirittura logica, stravolgono la naturalità degli avvenimenti, si rapprendono in ipotesi e contrapposizioni.
Il revisionismo è diventato un esercizio di comodo non solo per i voltagabbana della politica. La materia è talmente vasta e intensa che ci si può sbizzarrire, ma – attenti – se col dono dell’estro e della sorpresa per un verso o invece con la fiacca trovata dell’immaginario ribaltamento dall’altro. Parliamo
della minestra riscaldata che quel cicciobello di Alessandro
Baricco, così incline alla tv dei nani e delle ballerine, ha trat* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia; poeta, prosatore e pubblicista.
** Conferenza tenuta il 15 maggio 2006.
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to dalla pignatta (si fa per dire) di un Gadda e di un Soffici e
si intitola Questa storia. Vi si narra di Caporetto come di una
rivoluzione fallita: «Gli straccioni armati in fuga dalle trincee
avrebbero potuto rivolgere la loro rabbia contro i comandanti
e poi contro i borghesi che li avevano mandati là. E invece
marciarono mansueti...». All’opposto, oltre trent’anni fa, nel
1975 da Adelphi uscì Contro-passato prossimo di quel Guido
Morselli che entusiasmò i lettori per Roma senza papa (l’avventura dell’irlandese Giovanni XXIV che trasferisce la sede
apostolica a Zagarolo) e Divertimento 1889 (la galante scappatella di Umberto I in Svizzera con una signora tedesca).
Qui la storia, anziché rigurgito in senso rivoluzionario è
sfogo di grande acutezza ironica, invenzione satirica, bandolo di romanzi da sbrigare con la vivacità che sprizza dalle girandole dei festeggiamenti. E poi, nei Morselli di Contro-passato prossimo si radica addirittura l’appiglio d’inventare – giustapposta alla disfatta di Caporetto – la sconcertante Edelweis
Expedition, fulminea, ingegnosissima operazione militare con
cui gli austriaci conquistano nel giro di poche ore l’Italia settentrionale, dando così una svolta decisiva a tutta la guerra.
Sentite un po’:
...Visentin-Rommel e compagnia, raggiunta Brescia, di cui non
videro che i sobborghi, e presa la strada per Vestone e Idro, ne
percorsero un tratto, poi deviarono in una valle. La valletta che
sale al villaggio di Binzago. Erano le dieci e mezzo del mattino, il loro separato raid era in corso da otto ore, adesso bisognava stabilire a che punto fosse la colonna principale a cui
spettava il compito più difficile, e, prima di tutto, se Ambrosius e Glinka avessero potuto avanzare. Bisognava insomma
riprendere i collegamenti, e non si trovò di meglio che fare proseguire verso Idro una delle Lancia, con un paio di colonnelli, scelti a caso, in funzione di parafulmini e affidati alle cure
di uno dei più svelti luogotenenti di Rommel, Strohschneider.
Bisognava intanto pensare all’acquartieramento degli ‘ospiti’.
Fu data vacanza ai ragazzi del paese, e i personaggi di più riguardo occuparono il primo piano della scuola, gli altri si ammucchiarono al pianterreno. Letti non se ne trovò: gli abitanti di Binzago potevano sentirsi in soggezione davanti a tutti
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quei generaloni, ma non erano disposti a prestare loro nemmeno un materasso o un pagliericcio. Generaloni e colonnelli
cominciarono a mostrarsi di pessimo umore. C’era attraverso
il paese un continuo sfilare di salmerie (italiane), che trasportavano legname dai boschi a fondo valle. Seccato da quell’andirivieni di muli e soldati, mentre aspettava il suo primo pasto
in cattività, il generale Di Cesare si affacciò al balcone, fece fermare un sottufficiale delle salmerie, gli comandò di ‘sparire’
con la sua gente e le sue bestie, di ritirarsi e non farsi vedere
sino a nuovo ordine.

Questo scrive Morselli e diventa un curioso segmento della linea dritta di studio delle realtà e affinità che corre dalla Val
Sabbia su per le Valli Giudicarie a congiungere le popolazioni contigue. È in pratica una bella lezione culturalmente proficua di attaccamento alla storia che si irradia dal confine della Lombardia col Trentino, là dove il Risorgimento ha portato Garibaldi al concretizzarsi dell’irredentismo nella guerra
del 1915-1918 per l’affratellamento a Ponte Caffaro (nell’Unità d’Italia) di valsabbini e trentini.
Di qui, esemplarmente, quel confrontarsi nei vincoli della
storia dove l’assimilazione ha senso di coagulo geologico e
temperamenatale, include ambiente e animo, clima e comunanza, operosità e omogeneità, rigore e rettitudine. A darcene
metodiche relazioni, in nobile emulazione, ecco qui Anfo racconta, il periodico di gusto evocativo familiare, ed ecco là i quaderni di singolare spessore PassatoPresente che i soci della cooperativa di Storo fervidamente mettono assieme. E la bussola
di dirittura delle iniziative suggerisce di dire che, se alla città
càpita di mostrarsi talvolta spendacciona o dissipatrice, la provincia spesso è ancoraggio e ragionevolezza. Nella loro maturazione le cose si accendono di un crepitìo di sostanza.
Dall’ispirazione di fondo, che lega l’attività dei due gruppi
di ricerca di Storo e di Anfo, è sortita l’idea di dare congiuntamente vita – coronare l’intento dei loro lavori – alla scoperta di un’opera di prestigio, un testo di grande forza morale e
di autentico fascino letterario che veniva a investire appieno
(per l’interesse del tema affrontato, la collocazione storica, il
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ganglio di vitalità spontanea e di risorse interpretative) la genesi e scaturigine del loro essere calati dentro un territorio,
cresciuti al fondo di circostanze, plasmati dalle esperienze più
piene, ingagliarditi dai flussi più eterogenei di quella duramadre che sta attaccata all’osso della natura e da una generazione all’altra intesse la trama della storia.
La vera strenna di bella matrice del Natale 2005 a Brescia
desume il titolo dall’inno di Mameli caro al Presidente della
Repubblica, Azeglio Ciampi, nell’orgoglioso recupero dell’identità patria oltraggiata dai beceri disfattisti dell’anarchia
mentecatta. Il grottesco che si rimarca ne L’Elmo di Scipio
riecheggia come un grido di furore in contraltare all’empito
umanissimo che sgorga trascinante nella volontà di un abbraccio strettissimo inteso a esaltare la gloria comune dei «fratelli d’Italia».
A sigillo della seconda edizione (Corbaccio, Milano 1934)
resta come una firma la data: Caporetto, fine di Ottobre 1917.
La stessa che licenziò la prima nel 1919. E l’autore delle 269
pagine si chiama Arturo Rossato. Inutile cercarlo nell’Enciclopedia Treccani. Sette righe di numero gli dedica, chiamandolo Antonio, la Garzantina della Musica 1974 (perché librettista d’opere di Zandonai e Alfano) e diciassette quella delle Spettacolo 1976 (perché è «uno dei più apprezzati autori del
teatro veneto fra le due guerre» e cita la Nina, no far la stupida del 1922). Solo dodici gliene riserberà il Dizionario o Treccanino del 1959, non accennando minimamente al crudo tema
del libro uscito a Milano per l’editrice Modernissima nel 1919,
tre anni prima che Mussolini andasse al potere. Dopo la ristampa del 1934 non se ne parlerà più, giacché la stessa sorte
– per intervento della censura – toccherà a La coda di Minosse, romanzo del 1935 sui tribunali militari o la giustizia in tempo di guerra del bresciano di Ghedi Arturo Marpicati poi assunto a cancelliere dell’Accademia d’Italia.
Ma di Rossato per fortuna è andato appassionatamente a
compulsare carte, documenti, opere e ce ne rende chiara la personalità nei suoi travagli di politico e redattore straordinario
del «Popolo d’Italia», poeta romantico e spirito ribelle fino al-
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la riconciliazione religiosa con la vita, il compendio biografico stilato da quello studioso di Anfo (per vezzo ricorrente degli intenditori elevato al titolo esornativo del topo di biblioteca) che è Giancarlo Melzani.
Melzani fa risorgere Rossato dalla tomba del silenzio in cui
l’aveva sprofondato per bieco servilismo la signora Critica dell’era del Duce, aliena dal correre rischi di balzana incensazione, e lo riscatta pure dalla dappocaggine della fantesca Critica del postfascismo in viaggio di strombazzamenti sul carro
della editoria mercatante. Ne deriva un ritratto a tutto tondo,
nella perspicuità propria di chi fa trasparire dall’intimo sul volto le doti, il carattere, la personalità.
Arturo Rossato (Vicenza 1882-Milano 1942) da giovane, per
cavarsi la fame, fa cento mestieri – l’intagliatore, il tipografo,
il tranviere, lo scaricatore al Verziere, la comparsa nelle commedie – ma «il suo vino, il suo amore, la sua ebrezza (come
scrive un amico) erano i libri...». E di questa foga letteraria
quindi si capisce come istintivamente egli abbia travasato dentro L’elmo di Scipio il tumulto dei sentimenti che lo squassano mentre passa da una trincea all’altra. Ne nasce più che un
diario di sconcerto, di pena, di assillo che riversa di getto in
appunti, i semi della quotidianità tragica destinati a farsi struttura del libro, storia vissuta totalmente anima e corpo.
Ha passato i trent’anni Rossato, quando viene chiamato alle armi, e parte con un bagaglio di esperienze in fondo alle
quali non gli è stato concesso di respirare aria di gioventù. Matura del tutto entrando in quella sorta di vacanza terribile che
consegue alla cartolina-precetto. Da tenente di fanteria attraversa la naja incappando nella miseria, nel dolore, nella disperazione che ingenerano in lui d’impulso la più ardita, umanissima rivolta.
Melzani ci aiuta a inquadrare lucidamente il giornalista impetuoso e polemico del «Popolo d’Italia» dell’amico Mussolini, «con cui condivide l’espulsione dal Partito Socialista, sposando decisamente la causa interventista». Rossato scrive financo nel 1915 dal fronte («seduto alla turca in una specie di
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riparo che truffa il nome di trincea») una biografia di Mussolini che poi rimaneggia e conduce alla rottura del sodalizio,
nettamente cenfermata dalla discrepanza sull’impresa di Fiume compiuta da D’Annunzio e dal disimpegno giornalistico
di Rossato dopo la marcia su Roma. Degli ideali che le menti passano al vaglio si salvano quelli più sofferti e redenti sulla propria pelle.
Dice tutto, in proposito, la premessa tratta dal «testamento
politico» in zona di guerra il 16 settembre 1915 di Filippo Corridoni (tra i sostenitori dell’interventismo rivoluzionario nella prima guerra mondiale) che Rossato ha posto a introduzione de L’Elmo di Scipio: «...se per un uomo di comune, di
media e mediocre sensibilità, la guerra è così atroce, per chi ha
alto sentire ed ha il cuore educato a compassionare ogni umana sventura, la guerra è la cosa più orrenda che malefico genio possa immaginare». A offrirci, secondo questa più che apodittica esegesi della crudeltà bellica, la primigenia e unica analisi de L’Elmo di Scipio datata 1919 è l’amico, collaboratore e
biografo di Arros (come si firmava Arturo Rossato) nonché
co-fondatore assieme a Leonida Repaci nel 1926 del Premio
Viareggio: Gian Capo. Siamo davanti – scrive – a «un libro
sincero fino alla brutalità: la cronaca fedele di un giornalista,
il diario intimo di un poeta, la confessione disperata di un’anima che ha amato e sofferto e s’è attorta senza misericordia
per esprimere l’epica bellezza vissuta nel fango delle trincee,
e l’angoscia patita sotto la schiacciante oppressione della bardatura di guerra».
Della guerra in Val Sabbia ha lasciato appunti di corrispondenza più che altro in versione logistica il pur bravo critico
bresciano Lorenzo Gigli e in Anfo racconta sono apparse lettere di Michele Rigillo improntate a un assillo e rovello di genuina spontaneità. Rossato s’impone e invita alla lettura per
quel dono d’immediatezza e di pathos all’antica che spandono le sue pagine. Sarebbe fuorviante considerarlo un epigono
del neorealismo che associa Pavese, Vittorini, Fenoglio, Pratolini e accoda lo stesso Pasolini manierista. Rossato fa pensare al «realismo magico» di Bontempelli ma portato fuori dal-
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la quotidianità, levato nel batter d’ali sulla immane tragedia.
Scrittore isolato, dimenticato, dagli addetti ai lavori umiliato,
ma da ricuperare senza perplessità per ragioni che vanno ben
oltre le sceneggiate del pacifismo.
All’elogio entusiastico di Rossato l’acutissimo Gian Capo
ha aggiunto una discutibile riserva: «Rossato, nella sua ossessione di sincerità ha voluto essere talvolta brutale, raccogliendo con le scoppiettìo delle frasi dialettali anche il gergo meno
decente della trincea. Ed ha fatto bene, ma talvolta ha esagerato. Certe interiezioni beceresche, certe bestemmie laide sono la verità, ma non è sempre necessario trascriverle per dare
il senso della verità».
L’itinerario della narrazione (Val Sabbia e Giudicarie, Palmanova, il Carso e la prigione di Codroipo) non ha per spiraglio che il cielo nelle sue mutazioni climatiche e stagionali, per
il resto imbocca la buca della melma delle trincee che ottenebra
la vita nel livido colore degli spari, della morte, degli sgomenti
fino alla esplosione della follia. Entriamo dunque nella storia
piluccando brani – pensieri, mala ventura, sfoghi – del destino.
La scrittura, come la pittura, è a venature, colpi di pvennello,
ritocchi: nel piglio dei dialetti, nell’abbozzo dei caratteri, nell’aspra sequela dei fatti, nel sorriso colto a volo del paesaggio:
Rocca d’Anfo. Per due o tre giorni ci fermeremo qui. La mattina è tutta sole. Il lago d’Idro sembra una gocciola d’oro. Gran
gioia, il sole. Rinnova terre e creature e lascia chiazze di luce e
di colori dove tocca. I soldati abbandonano le baracche e si sparpagliano per le praterie vicine alle rocche, non degnando nemmeno d’uno sguardo la corona napoleonica delle batterie che
pende sulle loro teste. Distendono al buon sole i panni appena lavati e la vecchia pelle, fumando nelle pipe. Cianciano, sputacchiano, come se fossero in casa propria. Ogni soldato è sempre padrone di quanto vede. Tutto roba sua.
Ora sono parecchi – in gruppo – intorno a una fontanella. Parlano.
– La guerra non finirà tanto presto, – dice un siciliano che sembra tagliato da un tronco d’ulivo. – Per le lunghe va. Un anno
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è «trasuto». Quest’altro appresso. Io che ce posso fa? L’aggio
voluta, io, questa infamaccia de guerra?... No, Be’?... Be’, mi si
lasci almeno la pelle.
– Chi ha voluto la guerra, non la fa! – ribatte un mingherlino,
tutto quanto capelli rossi. – Te lo so dire io, caro. Non la fa.
Inzuppa un fazzoletto nella vasca della fontana e lo sbatte furiosamente: quindi premendolo con tutte due le mani e guardando negli occhi i soldati come se volesse provocarli, se ne va
gridando: – Alla faccia degli imbecilli.
I soldati ridono allegramente. Deve sembrare loro molto buffo
un gatto rabbioso come quello. E lo richiamano.
– Oè, Bardini!
– Bardini!
Colui si volta. Schiaccia più forte il fazzoletto che gli sgocciola fra le dita e guarda per un momento i soldati che ridono; il
suo muso sottile, impiastricciato di pelame rosso, sembra quello di un gatto inquieto...
– Viva la Patria! – grida Moro.
Bardini non batte ciglio, ma volta d’improvviso la schiena, alza la gamba sconciamente e cacciando un colpo secco dalle brache infangate risponde: – Al rombo del cannon!
Risate matte. La fontanella chioccola allegra. Che bel sole, oggi. Un lombardo guarda i monti nevosi che sembrano a due
passi, la Val Giudicarie che fuma oltre il lago e parla di Garibaldi passato di lì: ecco là Monte Suello, là Storo, più in là Condino e «giò bott da dio sul crapon dei toder». Povero vecchio!
«Se incoeu al fudess al mond ghe farissen fa el territorial».
Da un’altura a picco sulla strada, io contemplo silenzioso la
terra misteriosa e rude. Cocca Veglie, una cupola rotonda infarinata di neve, è là; Capovallc oltre quella muraglia di vette;
Suello è a sinistra, grigio e rossigno, come una gobba di dromedario; Val Giudicarice è più lontana, tremula e argentea come un ostensorio nel sole. Che silenzio quassù. I monti insegnano una grande cosa. Tacere. Dov’è la guerra? La vedrò? La
vivrò? Chissà...
Intanto guardo Anfo che mette al sole la vecchia parrucca di
tegole. È un borgo di poche case. Certe bicocche son dipinte
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in celeste, come se il lago, un giorno, montato su per beffa,
avesse cacciato il testone spumoso dentro le finestre lasciando
sui muri bioccoli di azzurro stinto e di spume. La rocca selvaggia domina il paese, i monti nevosi e la via garibaldina. Ma
sulle muraglie annerite, cresce l’edera. I passeri cantano sulle
batterie. Il gigante è disarmato.
Sull’ampio ceffo ora sbeffeggia il sole e stendono cenci i soldati: il popolo del cielo e della terra fa i suoi comodi sull’impero.

Varcato il vecchio confine, già oltre Storo, ecco il Rossato
che si avvia a una ispezione col sottotenente Matera conosciuto
ad Anfo, tacciato di volgarità nell’irriverente andazzo della
parlata soldatesca. Ma prima dell’oltraggiosa tiritera, quasi a
riscattare il basso cedimento alla grascia popolaresca, come
non avvertire lo stacco di sorpresa, la botta d’equilibrio che
vale a separare il corpo dall’anima, a disgiungere il diavolo dall’acqua santa?
– Credi in Dio tu? – mi domanda a un tratto Matera.
Io gli ficco due occhi in volto e penso un poco prima di rispondere.
– Non lo so! – dico.
– Una volta, forse, lo sapevi.
– Una volta. Ora tutt’altra cosa.
Matera tace e mi stringe di più il braccio. Lo guardo un momento. È un bel ragazzo, magro e nervoso. Deve essere appena
uscito dalle mani della mamma o dalle braccia di uno zio prete.
– Io non credo – mi dice picchiando il bastone ferrato sul ghiaccio. – E non credo più, sai perchè? Perchè non ho paura. Ti
sembrerà strano o stupido che io definisca così il mio ateismo,
ma ti potrei dimostrare nel modo più preciso che tutta la teologia non è altro che un galateo spirituale, per la gente ben educata e ben vile. Che cosa fa l’uomo che non può camminare?
Si appoggia a un bastone. L’uomo che ha paura? Si fa accompagnare. Ebbene. La gente crede in Dio solo perchè Dio è il
loro bastone. Aiuta e picchia.
Non rispondo.
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Matera mi riprende a braccetto e andiamo. La luce della lampada batte di qua e di là, denudando volti dormienti e stanchi,
mucchi di gambe aggrovigliate nelle coperte come pali coperti
di muschio, pugni chiusi che sembrano pezzi di pietra e grottesche cataste di uomini che dormono come vermi enormi.
Dappertutto il tanfo della muffa e della carne sudicia, dappertutto un silenzio spaventoso.
– Come fanno a dormire? – chiedo sottovoce.
– Chiudendo gli occhi! – ride Matera. – È la prima volta che
vedi una tana così?
– Sì.
– Ah! io non ci bado più.
Si cammina in silenzio col capo basso, seguendo il lume rossiccio dell’uomo che tace. Quando un camminamento apre alla luna la sua bocca rotonda, leggo i nomi delle tabelle.
«Trincea Trieste», «Trincea Tremalzo», «Trincea Trento».
– Chi va là?
Una sentinella si profila nella neve e muove una baionetta che
luccica. Un’altra sosta. Un altro corpo di guardia. Un’altra veglia di quattro uomini dagli occhi arrossati come i tizzoni che
fumigano ai loro piedi.
– Nulla?
– Nulla.
Firma. Via. Ora attraversiamo un camminamento deserto che
sbocca nella trincea di prima linea. File di zaini stanno addossate alle pareti. Somigliano a marmotte addormentate. Un brusìo? Zitto. Una voce? Zitto.
– Cantano?
– Sì.
– Ascolta.
– Chi può mai cantare dentro questa catacomba di melma?
Il soldato della lanterna si ferma, si avvicina e sorride.
– Sono i soldati alla latrina. La latrina là! – E mi segna col dito una baracca di frasche, fuori dal camminamento.
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Ah, non perché siano alla latrina, ma quei bravi eroici fanti li
voglio vedere. Esco dal camminamento con Matera e sosto poco lontano dalla palizzata. Son quattro ragazzi accucciati. La
luna li illumina tutti. Cantano sottovoce come se fossero in casa propria.
Sant’Antonio quel gran confessore
ritornando da Parma a Piacenza
incontrava incontrava una diligenza
e montava, montava là su.
Viva l’amore. Viva l’amore
quando si caca si sente l’odore.
Sorrido. Oh! il delizioso quartetto sotto la pia luna dei poeti!
Le brache penzoloni mettono alla luce qualche cosa di bianco,
come il risvolto d’una gabbana di seta, la cinghia intorno al collo penzola come una collana di gala tintinnando ad ogni movimento: quattro paioli di carne rossa e blu escono dalle brache, come rosoni, e quattro ceffi neri, ridono fuori dal passamontagna. Che delizia, che monelleria, che magnifico bozzetto settecentesco!
Dopo lungo penoso cammino
Sant’Antonio si sente un po’ male
e discende nel prato vicino
e discende nel prato vicino.
Viva l’amore, viva l’amore
quando si caca si sente l’odore.
– Bene, per Dio. Quelli sono i poeti della guerra.
– E credono devotamente in Sant’Antonio! – sogghigna Matera.

L’imprevisto, le chiacchiere, la curiosità del soldato Moro,
che ingozza bocconi di pane. grossi e duri e gli sta sempre
appresso a stuzzicarlo con domande. Rossato è «fuori servizio», lo manda via, ma quello non molla, vuole sapere se andrà a Bezzecca. E allora è giocoforza che lui si lavi in fretta
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e furia e imbocchi il sentiero per andare a vedere che fine faranno i disertori:
Dopo tutto bisogna imparare. Impariamo. Sono scappati? Peggio per loro. Dovevano rimanere. Che ragione c’è di scappare
davanti alla morte? Forse che la si sfugge così? Meglio morire
subito, che agonizzare ancora per trent’anni. Sì, Moro non ha
torto. Ma infin dei conti la guerra è guerra. Mica si può fare
l’apprentissage della guerra ed insegnare ad ammazzar la gente, prendere in prova un soldato come si prende un operaio!
Stupido! La razza si rivela d’impeto. O c’è o non c’è. O siamo
guerrieri o non lo siamo.
La neve infittisce. La strada è deserta. Giungo a Bezzecca verso le quattro. Incontro un ufficiale e mi faccio raccontare da
lui la «storia».
– Sono sei uomini – mi dice. – Bersaglieri. Uno di Brescia, un
altro di Como, uno delle parti di Monza, due toscani, ed uno
non ricordo più. Tenevano una quota lassù. L’attacco di sorpresa li impaurì. Scapparono come dannati. La quota fu perduta e poi riconquistata. Interrogati, stamattina, hanno risposto a
frasi rotte col terrore ancora negli occhi e nel cuore: parevano
intontiti d’essere lì davanti ai giudici e davanti alla morte della
legge, quando pochi giorni prima erano sulla quota, davanti a
una morte senza manette e senza carabinieri. L’avvocato fiscale ha chiesto per tutti la fucilazione al petto. Avessi visto! Alla
richiesta, quei poveri cristi, sono balzati in piedi frenetici, come se avessero avuto già in corpo la scarica del plotone.
– Grazia sovrana...
– No.
– Vogliamo parlare al Re, signor colonnello!
Uno di loro ha tre figli a casa. Lagrimoni grossi così, gli rotolavano sulle guance improvvisamente smagrite.
– Calmi, calmi – ha gridato il colonnello.
– Ascoltate il vostro avvocato!
Tutti sei, allora, si son calmati, ansando un poco, come bestie
legate. Parlò l’avvocato, parlò ancora il presidente, la giuria si
ritirò, poi ritornò e confermò la sentenza di morte. I disgra-
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ziati non fiatarono più. Capirono ch’era finita. Si lasciarono
condurre via buoni buoni. Stanno fucilandoli adesso.
– Dove?
– Là, nel prato a sinistra.
– Si può andare?
— Naturalmente.
– Ciao.
Cammino in fretta, senza nessuna commozione. Sono o non
sono soldato? Sarebbe stupido che avessi paura di veder fucilare quella gente che ha avuto paura. È quasi buio. Come giungo, la spianata è affollata di gente. Rappresentanze di compagnie. L’esempio deve essere pubblico. Mi metto in prima linea
e vedo bene. Ecco una torma oscura nella sera già buia. Sono
i condannati. Dietro di essi una fila di carabinieri. Dietro i carabinieri, il plotone. Dietro il plotone, altri soldati. Il funerale
terribile a sei uomini ancora vivi.
Il plotone si ferma in mezzo al prato e ad un gesto d’un ometto grande così, carica i fucili: quel rumore di ferro freddo mi
dà un lieve brivido. C’è una panca in fondo. I sei bersaglieri,
uno per uno, cominciano a sedere, docili. Li divoro cogli occhi. Uno chiede una sigaretta. Gliela danno, accesa, ed egli la
fuma a gran boccate. Allora ne vuole una anche il secondo. Si
leva in piedi per prenderla in bocca e l’aspira bestialmente rimanendo così. Gli altri quattro – seduti – non si muovono più...
Forse sono già morti.
L’ombra è folta. Non ci vedo. Scorgo soltanto i due punti rossi di fuoco che illuminano a tratti una mascella, una punta di
naso, una chiazza orribile di viso. E colui è sempre in piedi.
Dio santo, perchè non siede? Che cosa aspetta?
L’ometto nero guizza sui talloni, si pianta rigido di fianco al
plotone, fa un gesto diabolico e il plotone spiana lentamente le
canne dei fucili. Oh, il mio cuore vigliacco!... E quello là, quello là, ch’è ancora in piedi?...
– Un momento – grida un condannato.
Sputa la sigaretta e si volge al compagno diritto.
– Siedi.
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Le canne dei fucili sono sempre spianate. L’ometto diabolico
è sempre lì, nero come il demonio.
Colui siede. Finalmente!
Crac, crac, crac, crac. Quattro scariche in una sola vampata: un
tonfo al cuore: uno laggiù di sacchi rovesciati nel pantano: crac,
la quinta scarica.
Non batto ciglio. Ma i nervi e le mascelle scricchiolano... No,
vigliacco, no, non scappare, non tremare: non pensare a colui
che ha tre figliuoli. Vedi?... Non ha pianto... né piangerà più.
Mi allontano pian piano. Nevica ancora. Ritrovo sulla piazza
quell’ufficiale.
– Finito? – mi chiede.
– Sì.
– Come sei pallido!
– Capirai... – mi scuso.
Colui sorride e mi stringe forte la mano.
– Ciao – mi dice – ricorda sempre questo giorno. La guerra è
guerra. L’uomo quando non può essere un eroe per suo conto, deve diventare un bruto eroico per forza. Credi che ci sia
voluto poco coraggio per sedere su quella panca e aspettare la
scarica senza morire un minuto prima? Arrivederci, collega.
Siamo i nipoti dei romani antichi.
Sorrido ancora e mi ingolfo per la neve e per le vie. Nipoti degli antichi romani! Forse! Ma se incontrassi qua Publio Scipione Africano, con l’elmo in testa e l’aquila sul petto, gli sputerei sul viso.

La tipologia del soldato scandita in poche righe. Qui sono
tre, uno diverso dall’altro, che accompagnano Rossato a una
estrema ricognizione, in un lampo preciso, laddove l’americano Ernest Hemingway – l’autore di Addio alle armi, l’esperto delle corride, arruolato nella Croce Rossa sul fronte italiano nell’aprile. 1918 – esibisce quasi un trattato sulla storia naturale dei morti, combattenti e muli.
Dovrò montare la quota «del morto». Me lo comunica Cusin,
un veneziano magrolino e spaurito, che sembra una marionetta. Gli chiedo come lo sappia.
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Cusin, insacca il testone sulle spalle, allarga le braccia e la bocca, spalanca due occhi di fantoccio e risponde:
– Anema bela, lo so. Ma voria che el me lasasse qua, mi.
– Hai paura?...
– Maria Vergene! I me ga dito che ghe xe el morto.
– Va là, va là. I morti non fanno male a nessuno.
– Ma i spuzza, tenente. Come se farà, digo, per l’igiene?
Rido. Cusin dimena furiosamente le braccia, si gratta la testa e
poi si guarda la punta delle scarpe con raccoglimento profondo. Mi aspetto di vederlo sguainare la spatola di Arlecchino
dalla cintura e di sentire un «patron servitor suo».
La neve ci arriva fino al petto. Dal biancore non spuntano che
le teste e gli zaini, e quella fila di pallottole che mi segue, che
ondeggia fra la neve, che ansima per la fatica, che scompare e
ricompare ad ogni tanto, mi fa venir la voglia di ridere. Su. Su.
Su. Cusin è diventato livido. Adesso, dice lui, «ghe vien su l’ostia» . E «quando ghe vien su l’ostia» dice lui, vuol dire che
non ne può proprio più. Fra due minuti, attenti! bestemmierà
tutti i santi e tutte le madonne dell’altro mondo. Perchè, secondo lui, sarebbe già ora di finirla, ah...
– Finirla che cosa?
– La guerra, ah!
Lo guardo. Ha una faccia spettrale. Gli viene in mente soltanto adesso che è in guerra. Ma perchè è in guerra?...Che cosa
c’entra lui?...Che male ha fatto?...«Go copà me pare?... Ho
mazzà me mare?... Ho mandà a ramengo le me sorele? Ho manazzà me barba? E allora perchè tanta fatica?». Perchè fargli
«spuare» sangue?
– Se non taci ti butto giù. Stupido. E io che cosa faccio? Non
faccio la guerra come te?
Cusin ansa, borbotta, si ferma e scompare tosto nel mucchio.
Dopo un poco lo sento cantare. Avrà trovato una borraccia di
cognac. L’ostia deve essergli andata giù. Tutti così i veneti, benedetti da Dio.
Arriviamo bagnati, fumanti ed allegri. Prendo le consegne e mi
accoccolo intorno al fuoco che arde nella baracca. I soldati si
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scrollano come cani, frugano nella paglia, raccolgono gli stracci, ficcano il muso in ogni angolo.
– Pidocchi ce ne saranno?
– Li copo tuti mi... – grida Cusin allegro. – Basta che voialtri,
copé gli austriaci.
Un siciliano, dalle mascelle larghe di mastino, si avvicina al fuoco lentamente e vi spiana sopra le mani enormi; mi scruta con
gli occhi mansueti di bestia, per paura che io lo cacci e dopo
un istante si avvicina di più al fuoco queto e sicuro.
– Come ti chiami?
– Rossello.
– Siciliano?
– Di Messina. Vussia à comandi?
– Scaldati.
L’uomo sorride: si toglie il passamontagna e lo passa attraverso la fiammata come se abbrustolisse una beccaccia, quindi se lo ricaccia in testa: si gratta in silenzio. Certo ha da dirmi qualche cosa.
– Mi dài una sigaretta, tenente?
– Tò.
– Grazie.
La imbocca, accosta il muso alla fiammata per accenderla e ingoia due o tre boccate di fumo beatamente. È felice. Si vede.
Di me e della sigaretta. Butta un’altra boccata e mi guarda attraverso il fumo con due occhi così buoni, così riconoscenti,
così caldi, che non posso far a meno di sorridere.
Ecco un uomo mio.
Esco. Il cocuzzolo della quota è bianco e cilestrino.
Silenzio profondo. Imbocco il camminamento, guazzando nella melma fino al ginocchio ed arrivo in trincea. Gli uomini sono tutti al loro posto. Pignatta, il sergente, mi si mette al fianco pulendosi la bocca col rovescio della mano.
– Tutto in ordine?
– Sì.
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Bene. Guardo un poco intorno e poi attraverso i sacchi del parapetto spio anche fuori, ma non vedo altro che reticolati contorti, neve cilestrina, fumi di nebbia.
– Dov’è il morto?
Pignatta si curva vicino a me e caccia fuori il braccio, segnando a dito. Ah, eccolo!
È una macchia scura appesa agli ultimi fili di ferro. Vedo due
scarpe ammuffite che penzolano ed oscillano di tanto in tanto,
con una pallottola di neve sulla punta, una manica verdastra
senza più braccio che riga di nero la neve ed un biancore di ossa penzolanti dagli uncini del paletto.
È lì da sei mesi, quel morto. Nessuno lo ha mai potuto togliere. Marcisce sotto la neve, scompare dopo qualche tormenta e
ricompare nei giorni di calma, come un fantoccio tragico che
sghignazza... È una brancata di ossa e di carne fradicia.
Ah, vorrei vedergli gli occhi! Avrà gli occhi?... Lo fisso. No.
Non deve averli più...
Mi levo.
Pignatta sorride.
– Vuole un bicchier di vino, tenente?
– Credi?
– Fa bene.
Si leva di tasca una tazza di latta, un soldato acchiappa un fiasco
nascosto in una buca, ed il vino gorgoglia giù rosso ed allegro.
Bevo. Ah, che arsura!
– Credere in Dio nei momenti del pericolo, andare sempre
avanti quando si sente la volontà di scappare indietro, ecco
come si fa la guerra, – sentenzia Pignatta. – Sono un veterano io.
Schiocca la lingua, e riacchiappa il fiasco per il collo, trionfalmente.
– Sei bello! – sorrido io.
– Sempre belli! Viva l’Italia!
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Il fiasco balza al di sopra del parapetto e balla fra le mani del
veterano, poi scende adagio e va a rimbucarsi nella «branda
sotterranea».
– Questo, – dice allora Pignatta, – me lo «pipo» tutto io. Ma il
primo di «quelli là» che mi capita fra le mani me lo mangio.
Carogne!
Allarga le gambe, curva la testa e sputa.

L’uomo in divisa che contempla se stesso in una astrazione
purissima, la luce della coscienza:
Questa guerra non avrà mai un Omero. È troppo laida e pidocchiosa. Ma se un Omero dovesse sorgere dal mucchio e cavarsi dall’anima un canto degno dell’antico, dovrebbe essere
due volte cieco per non vedere e due volte poeta per comprendere. I bei greci, sonanti di ferro e di alate parole, non valgono uno solo di questi fanti, inzaccherati di melma e di neve. L’addio di Ettore, che fa spuntare ancora qualche tenera
lagrima dagli occhi delle fanciulle, non ha tanta poesia, quanto il saluto goffo che un animale di fantaccino qualsiasi, manda oggi alla sua donna. Le beffe e le ironie gagliarde degli eroi
troiani, sono una povera cosa in confronto della beffa nostra
a noi stessi. Il fante è più grande. Bisogna comprenderlo. Egli
è il poeta di se stesso. Compone strofe gloriose e canta un meraviglioso poema senza immaginarlo. L’eroismo non è più nella grandezza, ma nell’umiltà: non è più nella poesia, ma nella
verità: non è più nemmeno nel coraggio, ma nella sublime indifferenza.
Da tre giorni infuria la tormenta.
La quota è silenziosa ed il morto sgangherato è scomparso
sotto la neve coi reticolati. La nebbia fuma continua. Vado fino al blockaus, sprofondato nella neve e nel fumo e vi trovo
un grottesco sacco di cenci diritto in piedi. Sembra levato allora da una tinozza di calce tanto è bianco. Sgocciola spaventosamente.
– Sei lì?
– Semper chi! – risponde rudemcnte colui.
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La tormenta urla disperata. I ghiaccioli turbinano violenti, ora
cilestri come pezzi di vetro, ora verdastri come le cavallette e
il vento glieli scaglia sul viso, glieli butta nelle orecchie, glieli
sbatte sugli occhi, impazziti.
– Stai attento!
– Guardi semper.
Infatti si curva sul pertugio, spazza la neve con la mano già
gonfia e spia nella pazza lontananza flagellata dai fiocchi: poi
si leva, si butta sulle spalle il fucile e mi dice tranquillo:
– Passa nanca un gatt.
– Addio.
Ecco un grande. Quel «passa nanca un gatt» supera in bellezza tutte le alate parole di Achille.

Poi ecco la pietà dimidiata, scissa da un lato nel flusso del
cuore e dall’altro nella imbecillaggine del rapporto burocratico:
Una mano mi tocca leggera sulla spalla. Mi volto. È Pignatta.
Indossa la «camiciata». Libera la faccia pavonazza dal cappuccio e dal passamontagna che sgocciolano, si cava i guanti facendone una pallottola nel pugno e poi mi fissa mezzo sorridente
e mezzo scuro, piantato com’è sulle gambe larghe che sembrano l’armatura di una statua appena sbozzata. Dietro le sue spalle quadrate Cusin mi sbircia come una scimmietta, allungando
e ritirando il muso grottesco dentro il cappuccio bianco.
– Maria Vergine, tenente!
– Che c’è?
– Requisito!... – mi risponde Pignatta contenendo appena la felicità che gli scappa dal viso paonazzo, come il vino di un boccale troppo pieno.
– Chi?
– Un cadetto austriaco.
– Dov’è?
– Nel ricovero. Ma è ferito.
– Un buso nella panza! – dice Cusin spingendo fuori la testa e
ritraendola subito dentro il guscio del cappuccio.
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– Andiamo.
Come sono fanciullo! M’intenerisco. Ma forse non è il pensiero di colui: è questo azzurro da bimbo, queste montagne troppo lievi e troppo luminose, questa grandezza puerile che fa ricordare i presepi e i Re magi.
Pignatta, camminando a gran passi al mio fianco, racconta come andò la faccenda. Si era accorto da qualche tempo, lui, che
laggiù – e segnava a dito, lontano, scrollando dalle guance calde il passamontagna umido – compariva tutti i giorni una di
quelle maledette carogne che non poteva vedere. Era un puntino bianco, piccolo, piccolo. Zitto con tutti. Studiò il colpo
con Cusin che aveva visto anche lui perchè quel primo giorno
era di sentinella e stamattina presto, via sulla neve tutti due, come cani. Un’ora di attesa ed ecco finalmente apparire la pallottolina bianca che alzava il capo, aguzzava le orecchie e si rintanava svelta come la lepre che spia prima di fare un balletto.
Pam. Una fucilata. Uno scricchiolio di nevi. E il fagottino rimase là, immobile. Uccidere un uomo in montagna è come uccidere una lepre. Bel colpo, per Dio! Ecco. È qui.
Entro nella tana e mi caccio in mezzo ai soldati che stanno
guardando una specie di sacco buttato a terra. Nessuno ha un
segno di commozione sul volto. I soldati non compiangono
mai il morto. Peggio per lui. C’è soltanto in tutti la curiosità
di vedere una pallottola messa a posto bene ed un uomo che
dà spettacolo della sua morte.
– Via! Via!
Li respingo bruscamente e coloro si allontanano goffi e tardi
colla stessa grottesca indifferenza di quando si allontanano dal
tavolo del furiere non ben persuasi della cinquina riscossa.
– Accendi una torcia! – ordino a Pignatta.
Il sergente si curva furioso, cacciando di qua e di là il testone
infagottato, ma Cusin più acuto, abbranca un mozzicone di torcia a vento, lo caccia in un braciere lì accosto e poi lo mulina in
aria: uno schizzo di faville scoppia d’improvviso e una fiammata rossastra illumina la tana, e colui che ansima sul pavimento.
Mi chino curioso a guardarlo. È un ragazzo. Brutto. Sul viso
bagnato gli sgocciola una parrucca biondiccia che sembra di
stoppa, due occhi vuoti mi fissano disperati, come due goccie
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di cielo triste e una bocca larga come quella di un passerotto
appena nato, si apre e si chiude a tratti come se tentasse di ingozzare un boccone terribile rimasto nella strozza. Ah! come
deve esser difficile ingoiare la morte!
Lo tocco in silenzio. Non si muove. Soltanto le mani hanno un
tremito e allora dal ventre gorgoglia e cola giù un po’ di sangue. Povera creatura. Chissà chi sarà! Chissà se morrà, ora. Perché si è fatto uccidere proprio in una giornata così bella, quando la vita è veramente una felicità?
Forse, lontano, una vecchia madre penserà a questo brutto ragazzo dalla bocca larga e dai capelli di stoppa e si consolerà un
poco vedendo che c’è tanto sole: forse una buona mano di sorella starà scrivendo una parola di conforto a questo grottesco
passerotto, senza penne, costretto a fare da aquila imperiale sulle Alpi nemiche: ed egli invece è qui, buttato sopra una mantella, con un buco nel ventre e la bocca larga contratta, come
un passero caduto dal nido.
Mi levo.
– Coprilo – dico a Pignatta – e prepara tutto quanto per portarlo giù.
– Giù? – chiede il sergente grattandosi il testone incappucciato. – Giù, dove?
– Animale! Al posto di medicazione. Ora vado a fare il rapporto e a telefonare. Fai presto.
Me ne vado. La montagna è ancora un gran tremolio di chiazze d’oro e di penne azzurre, ma non mi piace più: le bisce terrose stanno sempre accoccolate al sole, allungando dolcemente il muso verdognolo ombrato dall’aguzzo elmetto. Entro nella baracca e scampanello al telefono.
– Pronto? pronto? Sì. Io. Pronto. Proprio io. Quota... Ciao.
Senti: ho un cadetto ferito... Sì. Il Colonnello? Ma sì... Signor
Colonnello? Ah! sei l’aiutante maggiore. Ciao. Che cosa? Sì,
ascolto. No... Parla... Il mulo? L’ho mandato giù ora. Si era ferito con lo zoccolo. Perdio! Ah... ! Ah! Arresti? Sono serio.
Quattro giorni di arresti? Benissimo. Ascolto. Sì. Sì. Ripeto: «Il
nominato Pippo, mulo della quarta Compagnia passa all’infermeria di Vestone, soddisfatto di foraggio per due giorni». Manderò un soldato. Farò il rapporto dettagliato. È furibondo il co-
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lonnello? Ma chi sapeva? Va bene. Tre giorni di arresti. Me ne
infischio... Senti: ho qui un cadetto. Sì, vai pure. Ciao...
Appendo il ricevitore d’un colpo. Imbecilli: chi pensava al mulo che si era ferito? Rapporti, arresti, minacce, il colonnello furibondo, richieste, allegati... Dio li maledica tutti!
Pignatta appare sull’uscio, d’improvviso, in silenzio. Dietro
lui c’è ancora quella scimmietta in camicia, col musetto desolato e timido.
Li saetto tutti e due d’una occhiata irosa.
– Bé? – grido come se menassi uno schiaffo.
– Morto.
Faccio una spallata. Ebbene? Chi se ne infischia? Se è morto
peggio per lui. Poteva aspettare un poco, imbecille. Gli avrei
fatto un bel rapporto. Adesso non ho tempo. «Perché non mi
avete detto niente, intanto, del mulo che si era ferito? – grido
– Proprio tu. Perchè? Adesso c’è la pipa. Buttatelo sotto la neve, il morto. Me ne frego io di lui. Ma Pippo come ha fatto a
ferirsi? Voglio un rapporto ora. E appena scendiamo di qua;
dieci giorni di consegna al sergente Pignatta. Sissignore. Mettiti sull’attenti, macaco. E anche voi. Via! Ah! Ah! Voglio vedere io, se non imparerò, finalmente, a fare la guerra sul serio...».

Rossato è oramai sul Carso, in piena battaglia, e prima che
scocchi l’ora X – quella dell’assalto e dell’avanzata – attraversa, oltre la dolina del Comando, un piccolo cimitero. «Na botega che lavora, salo? – gli dice Cusin – I me ga dito che ghe
xe zà dentro mi no so quanti povari fioi. Diese mila, i dixe...».
E avviene il battesimo del sangue:
– Ai posti, figliuoli.
Ci muoviamo di corsa, incollandoci ai parapetti in mezzo agli
altri uomini già pronti, il fucile tra le braccia, l’elmetto in testa, il sottogola stretto fra i denti. Nuvole di fumo bianchiccio
salgono alle nostre spalle e si spandono sul terreno. Di tanto
in tanto un fiocco verdognolo scoppia nel cielo lampeggiando
e dopo un istante, un rumorìo di gocce, percuote la petraia sordamente: sono gli shrappnels.
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Un uomo passa di corsa alle mie spalle. Nessuno si volta. Ma
tutti seguono quel passo. È stupido pensarlo, ma ognuno di noi
domanda: «Dove va colui? Dove crede di salvarsi? Dove tenta di nascondersi? Idiota».
La cannonata ora si abbatte sui reticolati austriaci. Fra la fumea inviperita che si appiccica quasi al terreno divincolandosi
per distaccarsene e fuggire, si vedono le sagome aguzze dei paletti contorti: qualche pezzo smozzicato salta via e si perde in
alto, come un uccello nero senz’ali. D’improvviso un lungo
lampo illumina la linea austriaca e la fucilata stride veemente.
Giù le teste, per Dio! I sacchi del parapetto sobbalzano, aggiustati, rinsaldati, appuntellati dagli uomini che vi stanno dietro: e nel vedere quella fila contratta di braccia e di elmetti puntati a forza contro il terreno, vengono in mente i groppi furiosi delle radici uscite di terra, ma rimaste conficcate per le punte nel profondo.
Sei minuti alle dieci.
Lo scroscio sordo delle pallottole ha già il ringhio d’una marea che si rompe. Il fumo schiumeggia sugli occhi. Davanti a
noi non si vede più nulla. Alle spalle e di fianco, il ringhio invece ci serra e ci annoda in giri sempre più furiosi e vicini. Anche il cielo è un solo fiotto di fumi bigi e verdi.
Tre minuti alle dieci.
Levo istintivamente il piede da terra, aggrappandomi a un sacco per spiccare un salto. Sento la voce di Rossello dietro di me
che dice: «Stia attento, vussia».
M’investe la faccia una manata acre di fumaglia. Me ne sbarazzo e urlo non so che cosa. Gli elmetti puntati contro la fila di sacchi, non si muovono come se fossero inchiodati nella
terra. Le dieci, le dieci, le dieci! Su!
Mi butto fuori d’un balzo, cado sulle ginocchia, urto contro i
fili spinosi che mi lacerano e mi volgo – sempre sulle ginocchia
– verso la trincea dalla quale a uno, a due, a gruppi saltano fuori delle strane bestie a quattro zampe. Avanti, avanti! Mi strascico e mi aggrappo ai paletti, divincolandomi dal groviglio dei
ferri, mentre intorno tutto quanto ribolle, tempesta e rumoreggia. Odo un urlìo lungo, lontano: sono gli altri fanti che
escono. Vicino mi striscia Rossello, che serra un coltello di zol-
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fataro nel pugno. Il suo viso, disumano, è soltanto un paio di
grandi occhi.
Mi drizzo sulle ginocchia, mi scaglio in piedi, spicco un balzo
avanti e ricado di peso. Ah! per Dio, arrivo! Avanti! Ah! per
Dio, son poco lontano! Avanti! Aizzo, quasi aiuto il rotolìo
degli uomini, tartarughe grige dal capo di ferro. Un altro salto. Mi schizza sulla faccia non so che cosa di caldo e di vivo.
Nell’accucciarmi vi porto sopra la mano e la ritraggo. Sangue.
Mi rialzo d’impeto e spicco un altro lungo balzo. Ricado. Ecco i reticolati austriaci. Giù Giù! Giù! Ci sono? Come mai?
Come mai? Non lo so. Mi ha portato un urlo. La fossa ribolle di fumo e di uomini. Mi sollevo. Pesto contro un corpo. Mi
butto dietro agli altri. Mi conficco al parapetto della nuova trincea, risalto fuori dietro un altro gruppo che giunge di corsa, ricalo in un’altra fossa e là, quadrato, severo, vedo grandeggiare
Sardo, le braccia incrociate, il viso bronzeo, alto nel fiotto della sua gente che giunge a balzi urlando, come una folla intorno a un monumento appena scoperto.
– Sei ferito? – domanda.
Ripalpo la guancia e guardo il sangue.
– Nulla. Dev’essere stato un filo di ferro.
– Voltate la trincea! – grida Sardo di colpo, allargando le braccia e senza più badare a me.
Il rombo della fucilata continua. Altri fiotti umani giungono
schiumando da ogni banda.
Visi sconosciuti e inferociti percuotono il tuo viso. Elmetti ti
urtano contro l’elmetto. Pugna chiuse in aria, sacchi e pali sul
parapetto, fucili, grida, nomi, ordini, bocche aride ti vengono
sotto gli occhi urlando senza voce e nel polverìo, nel gridìo,
nel rimescolìo indemoniato, la gioia immensa d’esser qui e di
sentire sulle labbra il sapore d’una goccia di sangue.

Sul muso duro di Bardini sgocciola la ciocca rossastra di capelli. Rossato, col suo fiuto, non ha mai potuto vedere Bardini: c’è in lui qualcosa di distorto. Per non restare in prima linea, infatti, Bardini riesce a farsi mettere nei carabinieri, passa nelle retrovie, e ricapita davanti a Rossato per portare «al
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palo», cioé condurre alla fucilazione Nicco Pasquale della
quarta Compagnia, un ragazzotto magro, infangato, chiuso in
un cappotto lungo e verdastro, le mani strette nei ferri, colpevole di essere scappato a casa a rivedere il figlio bambino e
riportato al fronte su rapporto di Bardini. Qual è dei due il
vigliacco? Preso dalla collera, Rossato inarca il frustino e lo
pesta sul muso di Bardini che balbetta minaccioso: «Sta bene,
signor tenente. Ma se ne accorgerà presto»:
Cicale, sole, sbuffi caldi di vento.
Ecco una grossa ombra avvicinarsi ondeggiando. Levo il capo.
Ah! guarda un po’! È il mio buon ragioniere pancione.
– Ti devo dare una bella notizia, – dice piantandosi sulle gambe larghe e infilando la mano guantata nel cinturone. – Ma la
colpa non è mia.
Dimena il volto grasso e imporporato, come un tacchino infastidito dalle creste e dai bargigli.
– Sentiamo.
– Ho un ordine. Sai che gli ordini sono ordini, quando non
vengono i contrordini.
– Esegui l’ordine e fa presto.
Sbalzo in piedi d’impeto. Ora son io di fronte a lui, brandito,
aguzzo, inviperito.
I grassi che si palpano prima di parlare o di camminare, mi irritano.
– C’è un mandato d’arresto contro di te..
– Un mand...
– ... dato d’arresto. Eccolo.
Sfila la mano guantata dal cinturone, la caccia nella tasca, ne leva una cartaccia piegata in quattro, scotendola per mettermela
davanti agli occhi. La prendo. Per Dio, è vero! «Il Carabiniere
Agesilao Bardini di Bartolomeo, appartenente alla Sezione tale,
accusa il Tenente tale di averlo percosso con un colpo di frustino, davanti ai testimoni tali, il giorno tale. Articolo del Codice
Militare numero tale. Abuso di poteri. Arresto immediato».
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Per Dio, per Dio! Rimango con quel fogliaccio di carta in mano e senza saperlo guardo verso la giravolta lontana della strada per vedere se non vi sia ancora l’ombra melanconica di Rossello. Ah, lo sapeva lui, povero buon cane! Ma non volle tradire. E ingroppando e sgroppando la cinghia, piangeva.
Chiudo improvvisamente e rabbiosamente nel pugno quell’ordine vigliacco. Ah, sì? Dunque io mi sono strappato dalla vita
buona e serena della mia famiglia, ho lasciato la casa e la pace,
baciato forse per l’ultima volta la mia povera mamma, mi son
gettato nella voragine domando pericoli e tormenti, mi sono
sbrandellato l’anima giorno per giorno chiudendola in un cerchio di melma e di pietra, per farmi trascinare adesso in un carcere! Ah, per Dio, no! Per Dio, no!
Scaglio la mano sull’impugnatura della rivoltella e pianto due
occhi pazzi sul muso imporporato del mio buon ragioniere.
– Piuttosto mi ammazzo! – grido.
Il pancione trasecola. Mi misura di sotto in su e poi raccoglie
la carta che ho buttata a terra.
– Sei una bestia! – mi dice. – Tu pigli a rivoltellate la fortuna.
Sai che cosa vuol dire una faccenda di codesto genere? Te ne
faccio subito il prospetto. Due mesi tranquilli in una prigione
di Codroipo: il quale Codroipo è a pochi chilometri da qui. La
prigione è una vecchia fattoria. L’ho vista. Tranquillità assoluta e riposo. Stammi attento, bestia! Colazione e pranzo sempre caldi. Branda e lenzuola per dormire. Conversazione distinta con altri esseri umani distintissimi, obbligati a restar lì
con te. Due mesi. Poi un processetto. Altri tre o quattro mesi
di condanna. Mettiamo cinque. Totale sette mesi lontano dalle cannonate, dalle pipe e dai superiori. O bestia! Questo è un
trattamento di lusso. O bestia!
Dà in un grande sbuffo e tace, imbargigliato e sconvolto nel
muso di grasso affaticato.
– Ma io voglio far la guerra, capisci? – urlo inviperito.
– Lasciala fare agli altri, asino! Credi che ci sia bisogno di te?
Devo accompagnarti a Codroipo. Fai il piacere di venirci tranquillo. E basta.
Una calma tetra e fredda mi piomba addosso d’improvviso, come una grande ombra. Alzo gli occhi al cielo. Ah, come è lontano oramai! Un ghigno amaro mi torce la bocca.
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– Ebbene, – balbetto, – come vuoi. Dobbiamo partire subito?
– Stasera. Adesso voglio godere un po’ di libertà anch’io. Un
po’ a te, un po’ a me.
Mi prende a braccetto, e incollando il suo corpaccio al mio fianco e calando sul mio viso smorto il suo faccione grasso ride:
– Minchione! Minchione!

Nel carcere di Codroipo, che è una fattoria arrangiata alla
bisogna, per lo scrittore lì prigioniero gli animali prendono il
posto degli uomini. Si può anzi dire che, in quel piccolo mondo, l’animalità viene a prevalere in un modo o nell’altro. Compassionevolmente (il passero Cippotto) e ancora tragicamente (il soldato Peron):
È già passata una settimana? Due? Non so.
Ma un passerotto è caduto stamane nel cortile di tonfo. L’ho
preso e me lo son portato qui. Poi gli ho fatto questo ingenuo
discorso: «Piccolo – gli ho detto – la mia mano per te è una
manetta viva che ti può stritolare. Ma se sarai buono non lo
farò. Io sono per te l’enorme spettacolo della giustizia che ti
ha imprigionato e che tu non conosci. Ma non te ne deve importare. Lasciami soltanto tagliarti le ali. Soltanto. Le tue ali
sono un’anima. Devo portartela via.
Afferrai le forbici ed un’ala del passero. Le piccole penne sembravano di bronzo rossiccio e leggero. Ma il passero sbattè con
violenza il capo, si divincolò, stridè, mi strappò dalla mano l’ala condannata e mi beccò con ira le dita che tentavano di riafferrarla. Invano. Le forbici mozzarono di colpo le penne; le
penne mi sbalzarono sul viso, rossicce: giustizia era fatta. Ora
la bestiolina sembra un ridicolissimo pagliaccio con una giacchetta troppo corta indosso e le gambe troppo lunghe. Ma chi
si accorge che un passero è caduto? Che una creatura è in prigione? Che due ali o un’anima sono state mozzate?
D’un tratto due colpi furiosi suonano sul portone. Ah! che balzo, tutti. Anche quei porci del fienile si drizzano, stanchi, e
vengono a boccheggiare attraverso l’inferriata, come femminacce sazie. La sentinella sussulta. Altri due colpi. Quale ospite imperioso entra nella casa feroce? Ah! Ah! È Gigi: il nuovo piantone.
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– Ehi ragazzi! Peron l’ha presa la fucilazione nella schiena.
Silenzio. Risuonano forse altri due picchi furiosi sul portone?
No. È il mio cuore vigliacco che batte. Il mio cuore vigliacco.
Zitto. Ascolta, animale. Zitto.
– Mondo lader! – gesticola Gigi, mentre i musi d’intorno lo
guardano come si guarda un cagnaccio che tenta di strapparsi
la museruola. – Bensì lui ha detto che l’ha uccisa per la quale in
quel momento non sapeva che cosa si facesse. Bensì, l’avvocato ha detto che Peron era proposto per la medaglia al valore per
avere salvato a marcia indietro, sotto le cannonate, un convoglio di munizioni, ma il tribunale è venuto fuori in nome della
giustizia ed ha dichiarato di condannare Antonio Peron alla fucilazione, essendo indegno di appartenere alla onorata divisa.
– Cristo! Ieri hanno dispensato duecento anni di galera. L’altro giorno trecento. Ogni giorno su per giù è così. Porci.
L’uomo che ha visto racconta:
– Alle tre l’ho fatto svegliare. Mi comparve davanti mezzo assonnato e mi fissò subito negli occhi, con quei suoi occhi pieni di ombre, di inquietudini e di smarrimenti.
– Ti devo condurre a Udine! – gli dissi. – Vestiti come meglio
puoi.
Egli battè le ciglia, guardò intorno come se palpasse le consuete
e immobili cose che non mutano, poi spalancò di colpo gli occhi come due finestre sbattute e mi rispose tranquillo:
– No. Mi fucilano.
– Ma tu avrai coraggio – dissi rudemente. – Sei soldato.
Peron mi guardò la bocca. Solo la bocca. Pareva che sentisse
per la prima volta il suono di una voce umana.
– Quando sarà? – mi chiese come un bambino che abbia il cuore grosso e che non voglia piangere.
– Alle cinque.
– Lei non mi lascerà?
– No.
L’uomo s’interrompe e picchia il tallone sul pavimento: gli
sproni stridono rapidi come denti inviperiti.
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– Alle quattro – riprende poi – Peron era pronto. Mi consegnò
una manata di piccole cose: un mucchietto di carte, alcune medagliette, un fazzoletto, una matita: le posò sul tavolo, tranquillo,
tenendovi sopra la mano come se pensasse a distaccarsene.
– Le manderà a mia madre – disse.
– Vicino al cimitero – continua l’uomo dopo un istante – c’era già il plotone sull’attenti. Peron girò intorno i grandi occhi
di bimbo come per chiedere a se stesso e alle dolci cose vive:
«perchè? perchè devo morire?» poi mi fece un cenno e mi chiese dolcemente: – I tiratori sono scelti?
– Scelti.
– Ha pensato alle sentinelle? Non mi si faccia soffrire.
– Stai sicuro.
Sorrise. Era il suo primo sorriso. I territoriali si schierarono
davanti a noi. Fu dato l’attenti. Compiuta la lettura della sentenza, un caporale si avvicinò al morituro, buttandogli a terra
il berretto e cavandogli dal bavero le due stellette: il berretto
tonfò e rimase là capovolto, ma le stellette vi gocciolarono sopra come lagrimoni. Oh! gravi, oh! pesanti lagrimoni di ferro.
Peron non si mosse, ma impallidì. Non era la morte, quella, ma
l’onta: e l’onta, no, non la voleva.
Rizzò la testa castana, mi ficcò gli occhi lucidi in viso, e mi disse tremando:
– Una grazia.
Il plotone dei territoriali si mosse, tacito ed ordinato.
– Sparatemi al petto.
Sei uomini si staccarono dal plotone d’un passo, irrigidendosi
a un cenno del comandante.
– Non posso. Sii buono.
– Mi lasci allora dire una parola ai soldati.
Un raggio di sole. Il cimitero bianco, oltre i gelsi, rise come
una casetta felice: le minuscole croci scintillarono, ilari.
– Peron si drizzò, alto – riprende colui – chiuse gli occhi chiari sotto il barbaglio del sole ed alzando le braccia come se volesse prendere tutto quanto era di vivo intorno a lui: «Compagni, – parlò – io come soldato ho fatto il mio dovere. Fate
voi il vostro. L’Italia vincerà».
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– Gli bendai allori gli occhi – riprende l’uomo – ed egli rimasto cieco stese istintivamente le mani. Sembrava già un vecchio.
Palpava l’aria già lontana, senza luce. Gli afferrai la mano: me
la serrò forte: la stretta mi parve un singhiozzo. Lo baciai. Poi,
piano piano lo condussi verso la sedia, ve lo adagiai sopra a cavalcioni; egli appoggiò le braccia alla spalliera e abbassò il capo come se dormisse queto. Allora il plotone si avvicinò tacito, protese sei gambe avanti, distese sei gambe indietro, s’inarcò, si curvò, spianò i fucili e rimase lì irto e mostruoso. Io
guardavo quella nuca castana, quasi tepida: un lampo, un colpo, il braccio destro s’inarcò, il fulminato parve saltare in piedi, frenetico, urlando, ma d’un tratto si rovesciò col cranio spaccato, senza voce. Sul gelso schizzò la polpa del cervello: sulla
sedia rimase uno spruzzo di sangue.

La guerra, lì dietro le sbarre, è un altro inferno di perdizioni, sconvolgimenti, lussuria. Dalla finestra sul cortile o sulla strada, insieme ai ritmi della natura, arrivavano le voci della fragilità umana, le furie dei contrasti e dei sensi. Rossato,
inebetito, assiste alle provocazioni di Marie, una ragazza che
ogni tanto irrompe per fare spettacolo:
Allora la sgualdrinella allunga le gambe con un movimento naturale e di colpo afferra l’orlo della veste, tenendolo sollevata:
la carne, bella nel sole, somiglia a un piccolo frutto maturo. Le
faccio un cenno. Non comprende. Un altro.
– Più su, dixelo?
– Sì, più su! – ripeto colle mani.
La compagna, pecorella, abbassa il muso, ma Marie, piano piano solleva la veste fino al ginocchio, poi più su, ancora, e poi
più su, ancora un poco, con la finezza sapiente e sottile di chi
sbuccia una banana: la polpa delle sue gambe magre, splende
quasi nella luce. Ah! sconquassare quel piccolo corpiciattolo
impudico e casto.
Ah! poter mordere quelle radici umide appena staccate dall’ombra calda terra terra. Canaglia, vigliacca. Marie ributta giù
la veste, scrollando i capelli di zingara.
– Galo visto?
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Faccio di sì.
– Ghe piazo?
Apro le braccia.
– Me vorisselo?
Le gitto un bacio sulle dita.
Ma allora la gatta lussuriosa, allunga il muso, caccia fuori la lingua e mi fa: – Marameo. – Parola d’onore che la schiaffeggerei
se l’avessi tra le mani. Scendo in cortile. Non si respira. È l’ora grave dell’assopimento e della febbre. L’ora in cui la terra
nuda è in lussuria ed ansa col largo ventre caldo, odorosa di
sole, di frumento, di erbe e di insetti. Mezzodì. L’attimo dell’amore per gli uomini, per i cortili delle fattorie e per i nidi
sulle gronde. Mi avvicino al cancelletto del cortile e guardo attraverso le sbarre dei fienili. Torsi nudi e muscolosi sono rovesciati sulla paglia in una tragica disperazione: volti smagriti
dal desiderio feroce, guardano lontani, come intontiti in una
visione terribile di nudità, di mammelle scampananti, di capezzoli sanguinanti, di pelurie tremolanti da devastare, da
schiantare: e le mani cieche palpano le cose sudate, salgono tragiche verso il ventre, si tuffano nel pelame, inghiottono fra le
dita la convulsa carne e si torcono in un urlo soffocato di gioia,
singhiozzando di felicità bestiale, spasimando come in nessun’altra ora d’amore...
Ora è già sera. La triste sera dei borghi, infinita come la morte.
– Xelo lu?
Marie mi guizza davanti improvvisa, fissandomi furiosamente nel volto.
– Son io. Che vuoi?
– Niente. Bisogna che non mi veda nessuno.
Mi metto qua.
Si raggomitola contro l’inferriata, ansando come una bestiola.
– Che cosa volevi dirmi?
– Ah! ’na cosa, caro elo...
– Brutta?
– Non lo so.
– Sentiamo la brutta cosa.
– Me dixelo gnente lu?
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– Niente.
– Gnente, gnente?
– Ti darò un bacio.
La gattina selvatica ride. Si avvicina di più all’inferriata, mi mette addosso il suo viso, i suoi capelli, la sua furia e la sua lussuria.
– Senta – mi dice aggrappata all’inferriata e dondolandosi di qua
e di là. – Senta: si ricorda quella sera del fienile? Ah! Ah! Lei mi
ha visto. Se lo avessi saputo, poareto, mi sarei tirata più dentro,
da bon. Ben. Adesso me accorzo de una roba. Lo sa che me piaze i bersaglieri? Ben: adesso go paura de averghene uno anca mi.
– Eh? – dico.
– Sì, sì. Mamma mia. Cussì giovane. Mi gnanca ghe pensava. E
adesso?
Non mi commuovo. Anzi sorrido. I soldati buttano un figliolo nel ventre di una donna, come buttano una scarpa rotta in un fosso.
– Bene. È così? – dico.
– Così? – interroga la piccola.
– Così non c’è altro da fare. Aspetta nove mesi. Eppoi vedrai
che le cose andranno da sè.
La ragazza si scrolla dal viso i capelli, si allontana un poco dall’inferriata e allargando le braccia protendendo il ventre, rovesciando indietro la testa mi chiede: – Si vede che son così?
– Non si vede. Ma è buio.
– Manco male.
Si avvicina alle sbarre e mi accarezza le mani, con un tocco leggero di gatta maliziosa.
– Lu xe bon.
Non rispondo.
– Lu el sa...
Taccio.
Mi accarezza ancora, poi d’un tratto piomba col musino caldo
sulla mia mano scoppiando in una risata nervosa che mi fa sentire tutti i denti aguzzi.
– Lu el me deve dir come se fa a non mettere al mondo sto
bersagliere.
– Di che reggimento è? – chiedo impassibile.
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– Decimo. Quarta compagnia.
– Bisogna scrivere al deposito.
Marie ride e mi spande i capelli sulla mano. Ora son io che l’accarezzo con l’altra. La sua testa è calda.
– Vedelo – mi dice sottovoce – se la zia lo sa, la me copa. Altro che deposito. Non importa mica che lei ne abbia uno che
è di un automobilista. Lei è grande. Io no. Dunque? Mi dica
che polverina devo prendere. Sa... lei è tenente... lei queste cose le deve sapere.
– Va’ via, stupida! – interrompo bruscamente.
La ragazza si ritrae sorpresa. Mi fissa con due occhi di fosforo. Ansa. E dalla camicetta, che le si è aperta, lascia intravvedere due poppe diritte e furibonde.
– Mi aiuti, tenente – dice. – Le vorrò bene. Starò con lei appena esce. Vengo dentro una domenica. Staremo soli...
– No! – ribatto duramente.
Allora la canaglia s’irrita. Ricompone la camicetta sul petto, furiosa, butta indietro i capelli, dice: «Eh de diana, eh de diana!»,
poi d’improvviso mette ancora il suo visetto feroce alle sbarre
e ficcandomi gli occhi negli occhi, come se graffiasse, confessa: – Mi se el nasce a lo copo.
– Be’, ecco un’idea! – faccio, ridendo nervosamente. – Ma come farai?
– Mi? – ride atrocemente. – Credelo che gabia paura? In tempo de guera. De diana! Altro ghe vorìa. Quando sento che el
nasse corro sulla tesa. Po... no zigo mai, salo, mi? Gnanca se i
me cope. No... Po’...
– Poi?
– Po’... – esita, tace, si scrolla. – Po’ fasso così, come se struccasse na’ zelega. No ghe vol miga tanto a copar un putelo.
Faccio un balzo violento e il gesto di misurarle uno schiaffo
sul volto di pagliaccio tragico.
– Va’ via. Hai capito? Va’ via.
Marie si allontana, un poco, tacita.
– Dixelo sul serio? – chiede mortificata.
– Va’ via, ti ripeto? Ti schiaffeggio attraverso l’inferriata se non
vai. Stupida. Ammazza te, ammazza.
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Marie mi guarda, si ravvia le ultime ciocche lenta e queta come una mucca che rimugini l’ultima brancata di fieno, ma poi
scoppia in una risata e mi dice: – Che ufficiale xelo lu? E come faralo a copare gli austriaci che i xe grandi, se el ga paura a
sentir dire che se copa un putelo?
Logica, la canaglia. Logica, la delinquente. Dio tremendo! Logica.
Non sono più nulla dunque, io? Vivo fuori del mondo io? Non
sono più nella ferocia, nella gioia e nella voluttà dell’ora, io?
Chi sono dunque? Che hanno fatto di me? Quale anima di pagliaccio mi hanno ficcata qua, dopo avermi rubata la mia che
rideva, che cantava, che scampanava a tutti i cieli?
Ah, la mia anima, la mia anima, la mia anima di soldato e di
uomo! Dove s’è perduta, la mia anima?

Nell’ultimo capitolo del libro alle domande laceranti consegue, come risposta, l’ansito che lo ha innervato così religiosamente profondo materiandosi nella forza guerresca del titolo che, al postutto s’illumina della sacralità dell’esistere:
Son tre mesi, tre anni o tre secoli che son qui? C’è ancora la
guerra? C’è ancora la vita? C’è ancora ferro di baionette, odii
di popoli, singhiozzi arrugginiti come catenacci di prigione? È
vero che io avevo un cuore il quale buttato in aria, dava luce?
È vero, è vero ch’io vivo?
Il cranio mi urla fra le pugna, irto di denti e rotto da due occhiaie. Se vi pesto il pugno su, il forsennato risuona come un
elmo. Ah! la maschera rabbiosa di questo elmo feroce. Mi ha
divorato il volto, rosicchiato le ossa, schiacciato con i suoi chiodi, le sue ferraglie, le sue discipline, i suoi stridi, le sue gale atroci senza vita. Datemi, ridatemi la mia vita! La voglio!

Cari amici di Anfo e di Storo, dalla vostra passione per la
storia sondata nelle più segrete viscere è sortito il dono virilmente splendido di questo scrittore dannato alla cieca oblivione, ma gagliardamente dotato per la fulmineità espressiva,
l’acume psicologico, la sensibilità comunicativa. Vi siamo grati del suo prezioso ricupero.
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

OLIVIERO FRANZONI*

L’ATTIVITÀ PARLAMENTARE
DEI DEPUTATI DI VALLE CAMONICA
DAL 1860 AL 1919**

Francesco Cuzzetti
Il 25 gennaio 1855, lungo l’ardita litoranea corrente in fregio al Sebino bresciano, inaugurata da poco meno di cinque
anni1, si verificò uno spiacevole incidente che avrebbe potuto
avere conseguenze molto gravi. Appena oltrepassato il minuscolo abitato di Vello una carrozza proveniente da Brescia e
la corriera postale2 che scendeva da Breno, proprio al punto
* Socio dell’Ateneo di Brescia; via San Fermo 2 – 25050 Ossimo (BS).
** Conferenza tenuta il 12 maggio 2006.
1
Sulla strada del lago: O. FRANZONI, Uno sconnesso viottolo fuori mano. Il sistema stradale di Valle Camonica in epoca moderna, in Viaggiare in
Valle Camonica. Le comunicazioni stradali in una vallata alpina attraverso
i secoli. Breno 1997, pp. 215-231.
2
Con decreto emanato nel marzo 1852 la corriera quotidiana istituita
tra Brescia e la Valle Camonica venne affidata alla ditta Urgnani. Dal 15 luglio 1852 la Direzione superiore delle poste lombardo-venete di Verona attivò «una messaggeria triplice settimanale» tra Brescia e Breno, con uffici
intermedi a Iseo, Sale Marasino, Pisogne e Corna; in quest’ultima località il
servizio confluiva nella messaggeria triplice settimanale Bergamo-Edolo: Archivio di Stato di Brescia, (=A.S. Bs), Delegazione Provinciale, b. 3946.
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nel quale erano in procinto di incontrarsi, trovarono la strada
quasi completamente ingombrata da due grandi valanghe cadute da poco dal roccioso declivio del monte. Per tale impensato impedimento i due mezzi di trasporto furono lì lì per venire tra loro in violenta collisione e rovesciarsi malamente, con
evidente pericolo per l’incolumità dei malcapitati viaggiatori,
sia di ricevere traumi letali, sia di finire a scomodo ammollo
nelle orride profondità del sottostante lago. Sul «legno» diretto verso la Valle Camonica sedeva l’avvocato Francesco
Cuzzetti, un affermato professionista che teneva studio in città
e che si era distinto per il coraggioso patriottismo e per le notevoli capacità intellettuali3. Il gruppetto di passeggeri, uscito
3

Su di lui: A. CALANI, Il parlamento del Regno d’Italia. Opera illustrata dai ritratti degli onorevoli senatori e deputati. Milano 1860, p. 163; In
morte dell’avv. dott. Francesco Cuzzetti. Carme del dott. Giambattista Romelli da Breno. Breno 1868; Francesco Cuzzetti. Breno 1869; G. ROSA, Francesco Cuzzetti. Brescia 1879; T. SARTI, Il parlamento subalpino e nazionale.
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indenne dalla brusca frenata, grazie alla prontezza di spirito
dei vetturini e a una buona dose di fortuna, fu costretto a sopportare comunque fastidiosi disagi per aprirsi, in qualche modo, l’interrotto cammino, «aiutandosi colle braccia, sprovvisti
d’arnesi opportuni e col sussidio dei cavalli dei rispettivi legni», mentre quattro sfrontati «stradaioli», mandati dal locale municipio con l’incarico di ripristinare il tratto viario, «si
rimanevano adagiati sotto il coperto» di un vicino portico «a
giocare a tresette»4, verosimilmente degnando gli sfortunati
viandanti di battute salaci e divertiti sfottò.
Il Cuzzetti, una volta divenuto parlamentare, avrà certamente ripensato all’inopportuno fatterello che gli era capitato ed ai mille altri contrattempi sopportati percorrendo spesso il disagevole tronco viario, in particolare allorché otto anni dopo, l’11 febbraio 1863, durante l’animata discussione in
aula circa il sofferente bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, alla voce «Spesa per la manutenzione stradale», prese
con decisione la parola per svolgere una richiesta di precisazioni rivolta al nuovo ministro Luigi Federico Menabrea
(Chambéry 1809-Saint-Cassin, Chambéry 1896) e al navigato predecessore Agostino Depretis (Mezzana Corti-Bottarone, Pavia 1813-Stradella 1887), giustamente allarmato che nei
capitoli di uscita figurasse solo, per quanto riguardava la Valle Camonica, la strada Milano-Bergamo-passo del Tonale che

Roma 1896, p. 336; U. DA COMO, Lettere del Giordani a Francesco Cuzzetti. Comunicazione all’Ateneo di Brescia. Brescia 1904; A. MALATESTA,
Ministri, deputati e senatori d’Italia dal 1848 al 1922, I. Roma 1946, p. 308;
C. BONARDI, Francesco Cuzzetti, in «Dal Tonale al Sebino», I (1952), n° 2,
pp. 4-5; A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, III. Brescia 1978, p. 89; M.
FRANZINELLI, Francesco Cuzzetti siede in parlamento, in «Brescia Oggi»,
6.9.1988; ID., Cuzzetti fa il bis senza condizioni, in «Brescia Oggi», 15.9.1988;
Atti del Consiglio provinciale di Brescia. La storia della Provincia di Brescia
attraverso gli Atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al 1960, a cura di D.
AMIGHETTI e F. JANNACI. Brescia 2005, pp. 65-66. Ringrazio l’avv. Francesco Cuzzetti di Brescia per le notizie cortesemente fornite sul conto del suo
avo.
4
Archivio Comunale (=A.C.) Pisogne, b. 54.
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nella sua dizione letterale sembrava ignorare sia l’importante
diramazione verso il passo d’Aprica, sia il fondamentale collegamento Brescia-Iseo-Pisogne-Corna di Darfo che, presso
quest’ultima località, andava ad immettersi sull’asse principale proveniente dal capoluogo lombardo. Il Cuzzetti, dopo aver
esposto un breve excursus sulle diverse fasi di costruzione della strada aperta fra quelle rocce a spese dei comuni valligiani
con il dispendio di circa mezzo milione di lire, lamentava che,
anche per il tratto dichiarato in bilancio, non fosse allocata
che una ben misera somma, nemmeno sufficiente a fronteggiare una manutenzione minima, senza poter dar corso a quelle riparazioni indispensabili per porre la linea nelle condizioni di assicurare nella pratica, con qualche dignità, il collegamento che così pomposamente enunciava sulla carta geografica. Riteneva importante destinare a questa strada le stesse attenzioni riservate dal governo ad altre vie, sia per favorire i
commerci e gli interessi dei valligiani, sia per garantire in essere un nodo strategico per la sicurezza nazionale, come ebbero a sperimentare le truppe di Garibaldi e di Enrico Cialdini (Castelvetro di Modena 1811-Livorno 1892) nel 1859.
Senza scomporsi, da politico che si preparava ad elevare la tattica del trasformismo a dogma di etica e di pratica parlamentare (sotto lo slogan «i partiti politici non si debbono fossilizzare, né cristallizzare»)5, il Depretis, che conosceva bene
Brescia essendone stato governatore tra il 1859 ed il 1860, replicava con una punta di ironico compatimento verso il collega meno esperto delle contorsioni che si svolgevano negli
ombreggiati e intricati androni dei dicasteri romani: «l’onorevole Cuzzetti non troverà forse abbastanza chiara ed esatta
a seconda dei suoi desiderii questa espressione del bilancio,

5

F. GAETA, P. VILLANI, Documenti e testimonianze. Antologia di documenti storici. Milano 1968, pp. 777, 790; N. VALERI, La lotta politica in
Italia dall’Unità al 1925. Idee e documenti. Firenze 1973, pp. 141-161. Sulla materia si veda il recente volume di G. SABBATUCCI, Il trasformismo come sistema. Saggio sulla storia politica dell’Italia unita. Roma-Bari 2003.

5]

L’attività parlamentare dei deputati di Valle Camonica

239

ma egli deve notare che le diverse strade in manutenzione non
sono classificate divisamente secondo le provincie percorse,
ma sono classificate sotto scala più ampia e più comprensiva,
per modo che la strada di cui è parola è denominata Strada da
Milano al Tonale e comprende non solo la linea diretta da Milano per Bergamo alla riva occidentale del lago d’Iseo, poi sino al Tonale, ma ben anche la diramazione che da Corna scende a Pisogne, poi ad Iseo, e quindi a Brescia». Evidentemente, la dicitura, piuttosto indeterminata, inserita dagli estensori dello strumento di programmazione, lasciava maggior libertà di manovra alle scelte del governo (e anche a quelle –
clientelari – da sottogoverno). Il Depretis faceva pure notare
che, nonostante la strada in esame abbisognasse di miglioramenti, «l’onorevole deputato Cuzzetti sa che non si possono
tutti fare d’un tratto: quando una strada si trova in uno stato
di discreta viabilità, bisogna che il Governo dia la preferenza
ad altre opere più urgentemente reclamate». Insomma, al Cuzzetti si diceva senza tanti giri di parole che lo stato della via
camuna non turbava i sonni del palazzo. Depretis ammetteva
che per alcuni tratti la situazione della strada era veramente
pessima, inferiore ad una trascurabile derivazione comunale
secondaria, con «pendenze gravissime, risvolti assolutamente
viziosi ed in molti luoghi la sezione così ristretta che il transito nella cattiva stagione è veramente incagliato»; l’ottenimento tuttavia di finanziamenti per aggiustare i punti più disastrati era condizionato dalla presentazione, se non di una
legge speciale, almeno di progetti esecutivi, non approntati dagli uffici periferici bresciani del Ministero, impedendo di fatto agli organi centrali l’inserimento della strada nell’elenco di
quelle su cui intervenire. Era un po’ il solito ricorso all’umiliante e perverso gioco dello scaricabarile, accompagnato dalla serafica affermazione del Depretis secondo cui «se l’onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà, dirigendosi all’ufficio
del genio civile di Brescia, richiamare il progetto che dovrebbe essere allestito, e farne oggetto di esame, probabilmente
egli troverà che colla presentazione di un apposito progetto
di legge sarà il caso di dare soddisfazione ai desideri di Val

240

OLIVIERO FRANZONI

[6

Camonica, desideri tanto più ragionevoli dopo che quella vallata fu unita alla provincia di Brescia, e con questo modo soddisfare anche ai voti dell’onorevole rappresentante di quella
interessante vallata». Piccato, il Cuzzetti, parlamentare di provincia, ma mica stupido, segnalava acido come il Depretis
avesse ad arte esagerato i bisogni di quella strada, di fatto per
«paralizzare gli effetti della sua raccomandazione» svolta con
l’intento di chiedere non l’esecuzione di un progetto organico, fatalmente complicato nella sua realizzazione, da lasciare
semmai «nella saviezza e nelle viste del genio militare», bensì di sollecitare le migliorìe più urgenti il cui rimando sine die
aveva dello scandaloso, dato che i residenti nei paesi sopra
Edolo si trovavano privi di messaggeria postale a causa dell’impraticabilità della strada, «cosicchè quei poveri alpigiani,
specialmente nella stagione invernale, non possono nemmeno
accedere al loro capoluogo se non con gravi pericoli e difficoltà, e sempre a piedi».
Nel 1866 il Cuzzetti si interessò della classificazione della
strada in nazionale6, osservato che il 20 marzo 1865 era stata
promulgata la legge n° 2248 sui lavori pubblici che divideva i
collegamenti in nazionali, provinciali, comunali e vicinali7. In
una lettera del 15 marzo 1866 al sindaco di Breno Andrea Carganìco scriveva che «vi è la vertenza per dichiarar nazionale la
strada d’Aprica, e per appendice anche quella Darfo-Iseo»; in
proposito invitava il deputato provinciale Giovanni Antonio
Guarneri (Vione 1826-Edolo 1881) a provocare una mozione

6

A.C. Edolo, b. 105.
In materia di strade venne promulgata anche la legge n° 4613 del 30
agosto 1868, concernente la costruzione e la sistemazione delle strade comunali, che attribuiva ai comuni l’obbligo della realizzazione e manutenzione dei tratti di loro competenza e il cui regolamento di esecuzione verrà
emanato l’11 settembre 1870, con ulteriori istruzioni ministeriali ai sindaci
uscite nel 1872. Su questa complessa materia il deputato Giuseppe De Vincenzi, ministro dei Lavori Pubblici, aveva preparato lo studio Delle condizioni della viabilità in Italia e progetto di legge presentato agli uffizi della
Camera dei Deputati. Roma 1867.
7
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in tal senso della deputazione bresciana8. Il 18 gennaio 1867,
i comuni del mandamento di Edolo inoltrarono una petizione al Ministero, giudicando essere giunta l’epoca di completare il tracciato dato che con «la cessione del Veneto le relazioni coll’Austria sembrano farsi di giorno in giorno più amichevoli col governo nostro italiano, e che probabilmente non
può andare lungo tempo che anche il Tirolo per altre combinazioni politiche possa essere aggregato all’Italia»9. Per lungaggini burocratiche e penuria di finanziamenti, l’opera stenterà a decollare. Solo l’8 aprile 1878 il ministro dei lavori pubblici Alfredo Baccarini (Russi 1826-1890) presentava un progetto di legge per lo stanziamento di 200.000 lire al fine di realizzare i due tratti finali, da Ponte di Legno al confine10; la linea sarà conclusa nel 1880.
Il Cuzzetti, di famiglia originaria di Villa Dalegno, con tenute a Losine, era nato a Breno il 22 aprile 181211. Effettuati
gli studi classici a Brescia e conseguita la laurea in giurisprudenza a Pavia nel 183512, dopo essere stato per breve tempo
occupato presso il Tribunale di Sondrio in qualità di «ascoltante», aprì uno studio a Brescia, ricevendo tra i praticanti il

8

A.C. Breno, Acque e strade.
A.C. Breno, Acque e strade.
10
L’1 maggio il relatore Lugli ne depositava la nota esplicativa e la Camera approvava il pacchetto nella tornata del 6 maggio, con 211 favorevoli
e 9 contrari (Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1878. Discussioni. Roma 1878, pp. 341, 631, 672, 682).
11 Era figlio del negoziante Paolo (Losine 1773-Breno 1839) e di Lelia
Magnoli (Breno 1780-1839). Ecco l’atto di battesimo: «23 aprile 1812. Gianfrancesco figlio del sig. Paolo Cuzzetti di Villa Dalegno, qui abitante, e della signora Lelia quondam sig. Francesco Magnoli, sua consorte, è stato batezzato da me arciprete Guelfi. Compadre il sig. dottor Giambattista Magnoli, fratello d’essa signora Lelia. Nato ieri alle ore vent’una»: Archivio
Parrocchiale (=A.P.) Breno, Battesimi 1812-1832.
12 Studiò anche presso l’università di Padova, dove compì (nel 1832-33)
il quarto anno di corso di leggi: ringrazio per la gentile segnalazione la dottoressa Emilia Veronese, del Centro per la storia dell’Università di Padova.
9
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più giovane collega Giuseppe Zanardelli (Brescia 1826-Maderno 1903), diventato in seguito il riferimento in provincia
dell’area liberale progressista13. Già aderente a «La Giovane
Italia», partecipò ai moti insurrezionali del 1848: nel 1859 fu
componente del comitato bresciano di pubblica sicurezza,
poi – dal 1860 alla morte – membro (in rappresentanza del secondo mandamento di Brescia) e presidente del consiglio provinciale14. Ebbe rapporti di amicizia con Giuseppe Garibaldi15: il 29 maggio 1860 fu tra coloro che si astennero dal prendere parte alla votazione quando la Camera approvò, a maggioranza, l’articolo di legge che sanciva l’esecuzione del trattato di riunificazione alla Francia della Savoia e del circondario di Nizza. Fu deputato per il collegio di Breno16, per quattro tornate, dalla VII alla X legislatura, dal 2 aprile 1860 (ancora al parlamento subalpino)17 al decesso18, il primo dei sette parlamentari sul cui conto presento i frutti di un piccolo
13
R. CHIARINI, Giuseppe Zanardelli e la lotta politica nella provincia
italiana: il caso di Brescia (1882-1902). Milano 1976.
14
«Il vice-presidente conte Valotti, assunto l’ufficio di presidenza, pronunzia acconce parole a commemorazione ed encomio del compianto avv.
Francesco Cuzzetti, già presidente di questo consiglio, morto di cholera in
questa città» (Atti del Consiglio Provinciale di Brescia dell’anno 1867. Brescia 1868, p. 84, continuazione della prima seduta del giorno 16 settembre
1867).
15
Raccogliendo le sollecitazioni avute dal generale, il Cuzzetti fu nel
1862 tra i promotori del tiro a segno di Breno, istituzione «tanto proficua
nell’educazione e fratellanza del popolo, e per la tutela della sua libertà»
(A.C. Saviore dell’Adamello, Post-Unitario, b. 12, Guardia Nazionale; F.
CANEVALI, Breno nelle varie fasi del Risorgimento italiano. Bergamo 1929,
pp. 103-104).
16 Il collegio, identificato con il n° 75, aveva giurisdizione sull’intera
circoscrizione amministrativa valligiana (solo nel 1860, per la VII legislatura, ebbe vita il collegio di Edolo); vi funzionavano tre sezioni elettorali: Breno, Edolo e Pisogne.
17
Il parlamento subalpino, istituito nel regno di Sardegna dopo la concessione della costituzione (1848), durò fino al 1860.
18
VII, dal 2 aprile 1860 al 17 dicembre 1860; VIII, dal 18 febbraio 1861
al 7 settembre 1865; IX, dal 18 novembre 1865 al 13 febbraio 1867; X, dal
22 marzo 1867 alla scomparsa, nel seguente agosto.
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studio che ha preso in esame gli Atti della Camera19 e alcuni
fondi archivistici (locali e non), effettuato allo scopo di trarre
notizie sull’attività di questi personaggi a favore dello sviluppo della Valle Camonica, nel periodo che va dal 1860 al 191920
durante il quale «passarono, rapidi come le ombre del Macbeth»21, ben 65 governi. Anche da un’ottica periferica, rappresentata dai pochi interventi di onorevoli di provincia, si riesce a percepire la portata dei problemi unitari e la complessità
del funzionamento della macchina statale. A puro titolo di cronaca osservo che il noto industriale metallurgico camuno cavalier Giovanni Andrea Gregorini (Vezza 30 agosto 1819-Lovere 3 ottobre 1878) fu deputato per tre legislature (XI, XII,
XIII) per il collegio di Clusone22 e che nel 1860 (VII tornata)
19
Trovandomi a Roma per un breve soggiorno, dovuto ad altra ricerca, ho avuto la possibilità di consultarne la collezione presso la fornita Biblioteca della Camera dei Deputati.
20
In questo tempo la Valle fu rappresentata, in successione, dai deputati Francesco Cuzzetti, Andrea Carganìco, Sigismondo Ignazio Sigismondi, Antonio Taglierini, Oreste Baratieri, Baldassare Castiglioni e Livio Tovini. Si distinsero, in particolare, il Cuzzetti, che ebbe parte nei moti risorgimentali; il generale Baratieri, combattente durante le campagne d’Africa,
giunto a un passo dalla nomina a ministro della guerra; Livio Tovini, uno
dei primi esponenti del movimento cattolico ad entrare in Parlamento, diventato segretario del gruppo parlamentare del Partito Popolare e vice presidente della Camera. Dall’analisi della loro attività emerge come tutti si siano adoperati, in diversa misura, per la risoluzione dei problemi valligiani e
per favorire lo sviluppo sociale ed economico dell’area alpina. Attraverso il
loro impegno vengono poste in evidenza, altresì, le questioni di lunga durata che hanno caratterizzato la storia camuna, quali: lo stato precario delle
comunicazioni stradali e ferroviarie, la scarsa tutela delle fonti energetiche,
l’inadeguato sostegno statale ai comparti essenziali dell’economia montana
(agricoltura, allevamento, turismo).
21
Così si espresse, riferendosi – per la verità – al frenetico avvicendamento dei ministri della guerra, il colto e faceto deputato Augusto Pierantoni (Chieti 1840-Roma 1911) in un intervento svolto il 9 dicembre 1881
(Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del 1880-1881.
Discussioni. Roma 1881, p. 7640).
22
Il Gregorini, considerato il «creatore quasi della siderurgia italiana»,
fondò un grande stabilimento a Lovere. In parlamento sedette nel centro sinistra e non fu molto assiduo ai lavori. Su di lui: T. SARTI, Il parlamento,
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funzionò il collegio di Edolo (poi cessato), rappresentato dal
conte Giovan Battista Giustiniani (Venezia 25 dicembre 18161 aprile 1888)23. Schierato nel raggruppamento della sinistra
costituzionale, tra Depretis e Garibaldi, Cuzzetti partecipò attivamente ai lavori: «quantunque non abbia brillato per facondia oratoria, influì nel suo partito per l’assiduità e laboriosità anche negli uffici, dove trattando materie legali, penetrava colla perspicacia montanina»24. Alle elezioni per la VII
legislatura, svoltesi il 25 marzo 1860, i votanti furono 379, su
674 iscritti nelle liste elettorali: il Cuzzetti vinse a mani basse,
con 293 voti, staccando nettamente il concorrente, il conte
Alessandro Fe’ d’Ostiani (Brescia 1823-Roma 1905), rimasto
fermo a 66 preferenze. Nel collegio fu benvoluto, anche se non
mancò qualche screzio, come lui stesso ammetteva in una lettera di ringraziamento agli elettori25. Il 15 gennaio 1861, mentre stavano «per svolgersi definitivamente li destini dell’Italia», un gruppo di influenti elettori – tra questi, l’imprendito-

cit., p. 536; M. LESSONA, Volere è potere. Sesto S. Giovanni 1915, pp. 230234; A. MALATESTA, Ministri, cit., II, p. 57; necrologio in Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del 1878-1879. Discussioni.
Roma 1879, pp. 2831-2832.
23
Il Giustiniani, patriota e cospiratore, nelle legislature VIII e IX fu deputato per il collegio di Verolanuova. Nel 1866 venne nominato senatore
(Alla memoria del conte G.B. Giustinian patrizio veneto, senatore del Regno. Nel primo anniversario della sua morte. Venezia 1889; A. MALATESTA,
Ministri, cit., II, pp. 48-49). Alle elezioni del 1860, su 328 iscritti, si presentarono 133 votanti: Giustiniani ebbe 106 voti, 11 andarono all’avvocato Sebastiano Tecchio, 10 al cavalier Marco Carminati e 1 al dottor Alessandro
Brentani; i voti nulli furono 5. Al ballottaggio si presentarono 124 elettori:
Giustiniani ebbe 119 suffragi, 1 il Tecchio, 4 le schede dichiarate nulle.
24 G. ROSA, Francesco Cuzzetti, cit., pp. 8-9.
25 In data 1 novembre 1865 (A.C. Edolo, b. 90). Nel febbraio 1865 i
valligiani avevano deliberato di offrirgli un dono, in «attestato di riconoscenza e stima, per le forti spese ed incomodi sostenuti, nonché per le molte di lui diligenti e proficue prestazioni a tutela degli interessi dei Comuni,
e del generale ben essere di questa sua patria Valle» (A.C. Esine, Elezioni,
b. 96, fasc. 57).
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re Giovanni Battista Calvi (Edolo 1809-1895), il legale Giovanni Antonio Sigismondi (Breno 1796-Brescia 1865), il negoziante Giuseppe Amadio Rigali (Breno 1816-1894), i futuri deputati Carganìco e Taglierini, gli ingegneri Pietro Sinistri
(Edolo 1818-1877), Domenico Taboni (Breno 1822-1901), Pietro Paolo Ottini (Breno 1822-1912) e Paolo Fiorini (Darfo
1820-1884), gli avvocati Francesco Calvi (Edolo 1812 - 1888)
e Pietro Colombo Rizzieri (Breno 1832-1861), il medico Ignazio Calvi (Edolo 1806-1886), il possidente Paolo Lanzini Donzelli di Darfo († Darfo 1898), l’industriale metallurgico Giuseppe Antonio Rusconi (Breno 1809-1882), il farmacista Cristoforo Agostani (Capo di Ponte 1834-1907) – effettuò una
riunione preparatoria, in vista delle elezioni26, per trovare il
nominativo di un candidato conosciuto «per capacità e per
cuore», necessitando «che l’eletto entri indipendente nel parlamento, e declinando da un’opposizione di sistema o di persona, tenga a guida del suo procedere il pensiero dell’unità italiana col re costituzionale Vittorio Emanuele, e sinceramente
appoggi questo principio»: più che dissenso o ricerca spasmodica di un nuovo soggetto, si manifestava la sollecitazione all’unità, fornendo qualche indicazione di strategia al prescelto che si invitava ad essere più ecumenico nelle sue prese
di posizione. Alla successiva tornata, per l’VIII legislatura, tenutasi il 27 gennaio 1861 (con ballottaggio indetto per il 3 febbraio), Cuzzetti ottenne la riconferma27. All’epoca i camuni
iscritti nelle liste elettorali erano circa novecento, su una popolazione complessiva di 52.000 unità, con una astensione altissima, ben oltre la metà degli aventi diritto. Grazie alla frammentazione in piccoli collegi e allo scarso numero di votanti,

26

Sulle elezioni nel Regno d’Italia: M.S. PIRETTI, Le elezioni politiche
in Italia dal 1848 a oggi. Roma-Bari 1995.
27
Su 933 iscritti nelle liste si presentarono a votare 314 elettori: Cuzzetti ebbe 297 suffragi, 4 voti andarono al conte Giovan Battista Giustiniani. Al ballottaggio i votanti furono 254: Cuzzetti ebbe 247 voti, l’avversario si accontentò dei suoi 4.
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i deputati guadagnavano lo scranno con poche centinaia di suffragi, veicolati tramite il determinante appoggio del prefetto e
del sottoprefetto, in grado di condizionare sindaci28 ed impiegati statali.
Nel 1858 Cuzzetti aveva collaborato alla stesura del memoriale La riaggregazione della Valcamonica alla provincia
bresciana29 con il quale veniva auspicata la restituzione alla
provincia di Brescia della Valle, aggregata nel 1801 al dipartimento del Serio, avente capoluogo Bergamo30. Con la legge

28
Allora la nomina dei sindaci era di esclusiva competenza governativa, in seguito all’estensione dell’ordinamento piemontese dapprima alla
Lombardia e poi al nascente Regno d’Italia, mediante l’adozione della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, voluta dal ministro Urbano
Rattazzi, poi rifusa senza grandi ritocchi nel testo generale del 20 marzo
1865. Una prima sostanziale riforma intervenne, per volontà del primo ministro Francesco Crispi, il 10 febbraio 1889 con l’approvazione del nuovo
testo unico della legge comunale e provinciale mediante il quale, a titolo di
esperimento, l’elezione dei sindaci «nei comuni di maggiore importanza» diventò appannaggio dei consigli comunali. Solo con la legge del 29 luglio
1896, che modificava alcuni articoli del testo unico, venne estesa anche agli
enti più piccoli l’elezione del sindaco da parte del «consiglio comunale nel
proprio seno, a scrutinio segreto», con durata in carica fissata a tre anni.
29
Apparso nella «Gazzetta Ufficiale di Milano» (28/29.7.1858) e diffuso anche in estratto.
30
L’assegnazione al bergamasco della Valle venne confermata nel 1816
dall’Austria, nonostante i camuni brigassero per ottenere di essere ricondotti
sotto Brescia. Nel 1844 e nel 1845 vennero, senza efficacia, indirizzati all’arciduca Ranieri Giuseppe d’Asburgo, vicerè del Lombardo Veneto, un Ricorso degli abitanti dei due distretti di Breno ed Edolo costituenti la Valle
Camonica nella provincia di Bergamo per essere graziati della loro aggregazione alla provincia di Brescia negli oggetti civili ed amministrativi come lo
sono a quella diocesi per quelli religiosi e una Supplica dei due distretti della Valle Camonica provincia di Bergamo in appendice al loro ricorso per la
riunione alla provincia di Brescia. Dopo che una delegazione camuna si era
recata senza frutto a Vienna, nel 1851 le amministrazioni comunali nominarono a seguire la pratica l’industriale Silvio Damioli (Pisogne 1797-1880),
i dottori in legge Giovan Battista Calvi (Edolo 1794-1874) e Giovanni Antonio Sigismondi (Breno 1796-Brescia 1865), gli avvocati Giovanni Giacomo Taboni (Breno 1783-1860) e Giulio Romelli (Breno 1796-1859). Ma era
destino che «sotto la prolungata oppressione dell’indeprecabile dominio
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sull’ordinamento amministrativo del 23 ottobre 1859 la Valle
tornava a far parte integrante del bresciano. Conseguita l’unità d’Italia, si dovette respingere il tentativo del comune di
Lovere il quale chiese il ripristino della giurisdizione bergamasca sulla regione camuna, mirando a diventare capoluogo
di un maxi circondario composto dai mandamenti di Lovere,
Clusone, Breno e Edolo. A scongiurare la manovra fu pubblicato a Brescia nel 1861 l’opuscolo I voti della Valcamonica
pel mantenimento della sua unione colla provincia di Brescia.
Memoria presentata agli onorevoli membri del Parlamento,
sottoscritto dalle giunte di Breno, Pisogne, Edolo e Darfo, a
nome di tutti i municipi valligiani. L’iniziativa venne appoggiata dal Cuzzetti che ne sottolineò più volte l’importanza durante i lavori parlamentari (tra aprile e luglio 1861), informando pure che il consiglio provinciale di Brescia si era espresso contro tale prospettata, inopinata modifica della circoscrizione territoriale. Il deputato faceva rilevare come «coll’aggregazione della Valcamonica alla provincia bresciana si è, per
così dire, compiuta la redenzione politica di quella popolosa
vallata»; coglieva l’occasione per invitare (con successo) il ministro guardasigilli Vincenzo Miglietti (Torino 1809-Nichelino, Torino 1864) a «coronare quest’opera col mantenere la
proposta sede di un tribunale in Breno». Un settore nel quale Cuzzetti si prodigò fu quello relativo all’ordinamento forestale. Nella seduta del 27 maggio 1864 espose una serie di
considerazioni per sollecitare una maggiore tutela degli interessi dei proprietari dei boschi lombardi, penalizzati da smodata tassazione e da estimi elevati, rispetto a realtà similari31.
Non contento delle assicurazioni date dal ministro delle Finanze in merito all’abolizione della tassa speciale che gravava
su queste aree, «che quanto prima avrebbe provveduto a questo riguardo, facendo intanto appello alla longanimità pastraniero» non si riuscisse nell’impresa che venne coronata da successo solo con l’avvento dei Savoia.
31 G.A. RIGALI, Genesi della questione sul censimento dei fondi boscati della Valcamonica, in «Il Camuno», 8.1.1882.

248

OLIVIERO FRANZONI

[14

triottica di quei cittadini perché sopportassero la tassa finchè
non fosse giunto il momento opportuno per abolirla», il Cuzzetti sottolineò la necessità di addivenire in concreto, come del
resto aveva anticipato essere nelle proprie intenzioni il ministro di agricoltura e commercio Giovanni Manna (Napoli
1813-1865), al «desiderato decentramento amministrativo riguardo all’amministrazione forestale», demandando ai poteri
locali la diretta sorveglianza sul delicato comparto, anche per
ridurre le spese facenti capo allo stato in quel settore. Il deputato lamentava che il Ministero avesse soppresso i sottoispettori periferici (uno dei quali collocato in Valle) rimandando ogni competenza agli uffici funzionanti nei capoluoghi di
provincia, in palese contrasto con le consuetudini e gli usi praticati da secoli e con la più equilibrata e lungimirante legislazione austriaca che in proposito aveva saputo mantenere una
funzionante forma periferica di gestione e di controllo, più vicina ai bisogni delle realtà montane, che presentavano vaste
porzioni di territorio densamente boscate.
Nella tornata del 16 dicembre 1863 prese parte alla discussione sul bilancio di previsione delle entrate, in merito a una
voce di natura tecnica: «Proventi delle segreterie per gli atti
giudiziari e del contenzioso amministrativo», svolgendo un
appello indirizzato al ministro delle finanze Marco Minghetti (Bologna 1818-Roma 1886), il cattolico liberale che cercò
di introdurre riforme di tipo federalista, richiamando un proprio precedente intervento nel quale si era trovato in disaccordo con Quintino Sella (Sella di Mosso 1827-Biella 1884),
poiché riteneva che estendere il metodo (introdotto dal Sella
medesimo) di pagare alcuni impiegati dello stato (ricevitori
degli uffici del registro ed esattori fiscali) con il sistema ad aggio (cioè a percentuale), anziché a stipendio fisso, era poco
conveniente all’interesse pubblico, contrario ai buoni principi finanziari, «molto pericoloso e facilmente immorale», fonte di «molestie e vessazioni», nonché mezzo di facili e cospicui arricchimenti, dei quali «il signor ministro ha [così] fornito la radice etimologica nello stipendio ad aggio», dei funzionari i quali, raggiunta l’agiatezza, «andranno mitigando
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l’ardore del loro zelo a pro dell’erario»; sconsigliava tale sistema, «mai stato adottato nemmeno dagli austriaci, i quali in
materia di finanze non mancavano sicuramente di una certa
abilità e non avevano nemmeno molti scrupoli». Tale metodo
rischiava di «aggiungere un ulteriore aggravio o rancore ai
contribuenti di poter credere che l’ufficiale tassatore abbia interesse ad allargarne la misura o a difficoltare i rimedi o le rettifiche degli errori»32.
Altre volte era intervenuto su questioni di mera tecnica finanziaria (sulle conservatorie delle ipoteche, anche nella sua
veste di membro della commissione incaricata di elaborare nel
1862 la legge sulle tasse ipotecarie, e intorno al sistema di riscossione delle tasse di registro e di bollo), dimostrando ottima preparazione, fino a tenere testa ad un esperto di problemi economici e finanziari del calibro dell’on. Valentino Pasini (Schio 1806-Torino 1864), già estensore di un sistema di
riforma delle imposte nel Lombardo-Veneto, in merito alla sopravvivenza di una sovrimposta alla tassa prediale messa in carico nel 1856 dal governo austriaco alle province di Brescia,
Bergamo, Sondrio e Cremona, derivante dall’estensione del
catasto già in vigore nel resto della Lombardia, e, ancora, il 28
gennaio 1864, in merito alla cattiva e talora assurda distribuzione territoriale degli uffici di registro e bollo, tanto che «è
doloroso il sentire i contribuenti che si lagnano quasi più del
disagio nel modo di dover pagare la tassa, che non dell’importare della tassa medesima». Nel 1866 lavorò per la difesa
del tribunale e della sottoprefettura di Breno, paventandosi
una non indolore riorganizzazione degli uffici periferici; in
proposito scriveva al sindaco Carganìco: «se vi capitasse in
Comune qualche eccitamento per istanze o sollecitazioni davanti la Camera, non vi allarmate, perché è l’effetto di una coa-

32
Il Minghetti dilazionava la risposta alla discussione del successivo bilancio d’uscita, non ritenendo le osservazioni prodotte pertinenti ai capitoli dell’entrata.
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lizione di deputati per contrariar la legge. Naturalmente il Municipio di Breno non potrà che far plauso, e m’aspetto tutte le
raccomandazioni perché mi associ anch’io; ma d’altronde, vorrei che queste lasciassero campo ad un dignitoso contegno, di
sobrietà e di viste generali, per non parere innamorato del campanile di San Salvatore33, ora che ho visto e godo l’ombra di
quel di Giotto, che è così bello!»34, non volendo apparire difensore di interessi localistici. Intervenne anche su problemi
di rilevanza nazionale. Nel dicembre 1861 presentò, insieme
ad una cinquantina di pezzi da novanta dell’opposizione di sinistra – tra cui Depretis, Benedetto Cairoli (Pavia 1825-Napoli 1889), Aurelio Saffi (Forlì 1819-1890), Nino Bixio (Genova 1821-Atjein, Sumatra 1873), Giovanni Cadolini (Cremona 1830-Roma 1917), Giuseppe Saracco (Bistagno, Alessandria 1821-1907), Filippo Mellana (Casale 1810-1874), Giuseppe La Masa (Trabia 1819-Roma 1881), Zanardelli –, l’odg:
«La camera invita il Ministero a dare opera più efficace perché Roma sia restituita all’Italia ed a provedere all’armamento nazionale ed all’interna amministrazione, massime nelle
provincie meridionali, in modo che meglio corrisponda alle
supreme necessità della patria», bocciato per l’introduzione di
una più diplomatica proposta governativa. Poco dopo, nell’aprile 1862, Garibaldi, in visita al bresciano, incitava a liberare
il Veneto e Roma, sostenendo la formazione dei volontari che
si stavano radunando tra Bergamo e Brescia. Il 15 maggio truppe dell’esercito arrestavano vicino a Sarnico gruppi di garibaldini, imprigionandoli a Brescia, dove repressero nel sangue
una sommossa di cittadini intenzionati a liberare gli incarcerati (provocando quattro morti e numerosi feriti)35. La voce
di Cuzzetti rimbombò alla Camera il 4 giugno con un’affan33 La chiesa parrocchiale di Breno è dedicata alla Trasfigurazione del
Salvatore.
34
A.C. Breno, Acque e strade.
35 Tra i promotori del moto di Sarnico vi fu il colonnello Francesco
Nullo (Bergamo 1825-Krzykawka, Polonia 1863), che aveva partecipato alla spedizione dei Mille.
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nata interpellanza, diretta al primo ministro Urbano Rattazzi
(Alessandria 1808-Frosinone 1873), ai ministri dell’interno
(Rattazzi medesimo) e della guerra Agostino Petitti Baglioni
(Torino 1814-1890), per protestare contro il comportamento
dei militari. Il 13 marzo 1865 appoggiò il tentativo della sinistra di abolire la pena di morte nel codice penale comune.
Nel giugno 1862 prese parte alla discussione sul disegno di
legge di riordino delle Opere pie (di cui fu relatore l’on. Minghetti), ancora ispirate in gran parte dalla Chiesa, in particolare in merito all’ingerenza dei prefetti nella verifica dello stato di cassa dei tesorieri di tali enti, che il Cuzzetti voleva estensibile alle Deputazioni provinciali, in certa qual misura per mitigare il controllo statale36. Intorno alla questione generale si
scatenò un’operazione di bassa macelleria, allo scopo di procedere alla liquidazione dell’asse ecclesiastico, incamerando ingenti patrimoni che facevano gola alle esangui finanze dello
stato. Durante il 1862 Cuzzetti si interessò della definizione
territoriale delle circoscrizioni giudiziarie in Valle, dietro petizione di un gruppo di comuni staccati dal mandamento di
Breno per essere aggregati a quello di Pisogne, di fresca creazione37; del progetto di legge sul marchio di ori ed argenti che
sembravano confermare il «grave sconcio» dell’essere obbligatorio tale contrassegno per le sole province lombarde (su
petizione della Camera di Commercio di Brescia); del progetto legislativo – presentato dal famoso giureconsulto Giuseppe Pisanelli (Tricase, Lecce 1812-Napoli 1879) – sulle diserzioni militari (sembrandogli non sufficientemente tutelate
le garanzie dei supposti disertori), il cui accertamento era la-

36

La mozione venne ritirata sulla scorta delle spiegazioni fornite dal relatore e dal ministro dell’interno Rattazzi, secondo i quali, con altro articolo della legge, le deputazioni vedevano riconosciuta la facoltà di controllare
l’andamento delle opere pie. Sulla materia: L. ANELLI, I sedici anni del governo dei moderati (1860-1876). Como 1929, pp. 110-130; G. BONFANTI, La
politica ecclesiastica nella formazione dello stato unitario. Brescia 1977.
37
Con la legge del 27 marzo 1862, relativa all’ordinamento giudiziario
in Lombardia.
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sciato alla discrezionalità dei comandanti, chiamati ad essere
nel contempo denuncianti e giudici, pur capendo le esigenze
dovute alle eccezionali contingenze, quasi «per tempo di guerra», che suggerivano di estendere al tempo di pace una prassi
adottata solo in tempi di guerra; di una petizione del comune
di Darfo presentata affinchè, stante il numero degli abitanti e
«la floridezza del suo territorio», fosse dichiarato sede di mandamento, e in subordine perché fosse riaggregato al mandamento di Breno, con distacco da quello nuovo di Pisogne (trovandosi, in questo caso, in contrasto con Zanardelli e costretto a ricordare con orgoglio di essere «nativo di quei luoghi ed
ho l’onore di rappresentarne anche il collegio, spero di aver
fiducia dalla Camera di poter esattamente conoscerne e valutarne le condizioni e i bisogni»); in merito all’estensione al meridione dell’ordinamento giudiziario, lamentando disparità di
trattamento per quanto concerneva il regime del bollo con la
Lombardia, laddove la norma prevedeva l’esenzione dalla produzione in carta bollata per certi atti alle regioni del Sud, concludendo con le parole: «ognuno sa che in pratica quanto dalla pazienza e dal patriottismo dei cittadini le imposte vengono facilmente sopportate quando essi sanno che l’imposta è
una necessità imprescindibile per tutti egualmente nei bisogni
del paese, altrettanto essi diventano renitenti e si adoperano in
ogni modo per non ottemperare al pagamento di quelle imposte, le quali non possono persuadersi che dovessero necessariamente essere caricate»38.
Cuzzetti ottenne agevolmente la rielezione anche per la IX
legislatura, vincendo la tornata del 22 ottobre 1865 contro il

38
Inoltre: nel febbraio 1863, unitamente allo Zanardelli, censurò il comportamento tenuto dal giornale moderato «La Sentinella Bresciana», in occasione delle contestate elezioni nel collegio di Leno, annullate dall’ufficio
elettorale per presunti episodi di broglio e corruzione, accusando il foglio
di aver sostenuto smaccatamente il candidato della destra e, addirittura, di
aver appoggiato i tentativi di corruzione; nel 1862-63 si interessò del disegno di legge sull’armamento della guardia nazionale, entrando a far parte
dell’apposita commissione.
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candidato cattolico Giuseppe Porcelli (Brescia 1799-1870)39.
Scaduta la vigenza della Camera il 13 febbraio 1867, alle elezioni del 10 marzo, per la X legislatura, si ripresentava al giudizio del collegio. Mentre il partito dei progressisti si diede
subito da fare per promuovere la campagna a favore di Cuzzetti, lo schieramento dei moderati, appoggiato dai cosiddetti «clericali», si adoperava nella ricerca di qualcuno disposto a
buttarsi nell’agone. Più si avvicinava il giorno delle consultazioni, più cresceva l’incertezza dell’esito: il confronto si annunciava piuttosto combattuto. A tre giorni dall’apertura dei
seggi, si conobbe il nome di colui che si era dichiarato pronto ad affrontare la contesa, l’anziano dottore in legge Francesco Ballardini (Breno 1800-Brescia 1879)40. Con un’allarmata
nota confidenziale del 7 marzo il sindaco di Breno Andrea
Carganìco invitava il collega di Edolo Giovanni Battista Balduchelli (Edolo 1814-Brescia 1891) ad un impegno vigile41:
«notizie non infondate danno che il Governo propone per
questo collegio la candidatura del dottor Ballardini e vuolsi
che il medesimo possa avere accettato. Mi tengo in dovere di
renderla avvertita, affinchè succedano distrazioni di voti nel
minor numero possibile. Non tralascierò ogni sforzo perchè
39

Su 949 iscritti i votanti furono 561: Cuzzetti ebbe 386 voti, Porcelli

135.
40

Funzionario direttivo nell’efficiente burocrazia austroungarica, diventò imperial regio aggiunto di commissariato a Bergamo e commissario
dei distretti di Chiavenna, Sarnico e Chiari. Reputato «uno dei migliori» impiegati governativi, fu primo aggiunto di delegazione provinciale a Cremona e poi a Brescia, fino alla cessazione del Lombardo Veneto: «allora il nuovo Governo dei Berichini lo pensionò e pose a riposo, perchè vide nel Balardini un magistrato cui non si poteva tirare pel naso! Lo vide integerrimo,
incorruttibile e acuto nel vedere le malversazioni de’ nuovi proletari giunti
al potere. Posto in riposo il Balardini fu tuttavia amante della patria straziata e malmenata» (Biblioteca Queriniana di Brescia, Sina, MARTINO DANCELLI, Illustrazione di Erbanno, ossia citazioni di memoriali, di antichità,
monumenti, chirografi, tradizioni orali, opere, fatti in Erbanno avvenuti, anni 1873-74, con aggiunte 1875).
41 O. FRANZONI, Caro amico sindaco, mi raccomando, fai votare …, in
«Comunità parrocchiale di Edolo», 1998, n° 1, pp. 36-45.
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abbia a riuscire Cuzzetti. Renda pure ostensibile la presente,
avvertendo eziandio che non mancarono le pressioni dei dicasteri superiori ai dipendenti uffici e che perciò occorre tanto più la nostra unanimità, perchè almeno da parte nostra sia
aiutato il principio di sortire una buona volta dalle consorterie e dai privilegi»42. L’indomani il Balduchelli mandava compita risposta: «anche qui non mancarono proposte ed insinuazioni tendenti a dividerci coi voti, ma io ritengo poterla
accertare che la generalità del collegio è più che bene disposto
a stare concorde nella conferma del Cuzzetti appunto perchè
nel medesimo si riconoscono tutti i meriti e perchè le idee dal
medesimo propugnate sono conformi ai desideri dei nostri
elettori». Il 9 marzo Carganìco tornava di nuovo ad intingere
la penna nel calamaio a beneficio dell’amico: «la candidatura
di Ballardini non ha mancato a dividere le opinioni. I clericali non potendo ottenere di meglio si uniranno, per cui temo il
ballotaggio. Comunque i ben pensanti daranno il voto a Cuzzetti, il quale non dubito abbia a risultare nostro deputato. Le
notizie datemi mi hanno confortato, e del mandamento superiore non dubitava, come quello che non ha subìto come questo l’aura monacale e pretina. Quando arriveremo a sbarazzarsene? Voglia continuare con gli amici li suoi sforzi per ottenere il maggior numero possibile di voti». Ottenuta la riconferma43, il Cuzzetti il 22 marzo si presentò all’inaugurazione della Camera, riprendendo la sua attiva partecipazione
ai lavori parlamentari. Sul finire del giugno 1867 intervenne
più volte sul disegno di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche. In merito, propose una
sospensione del progetto, mancante delle opportune tabelle
statistiche sui proventi derivanti dal servizio nell’ultimo quinquennio (utili per verificare la convenienza delle nuove misure proposte, rispetto alle norme vigenti) e del parere del mi42
Analoga missiva venne inviata anche ad altri sindaci, tra cui quello di
Esine (A.C. Esine, Elezioni, b. 96, fasc. 57).
43 Ebbe 286 voti contro i 119 del Ballardini; i votanti furono 455 su 829
iscritti.
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nistro di grazia e giustizia e culti Sebastiano Tecchio (Vicenza
1807-Venezia 1886), ribadendo ancora una volta – davanti al
relatore Francesco Restelli (Milano 1814-1890) ed al commissario regio Gaspare Finali (Cesena 1829-Marradi 1914), attento studioso di contabilità dello stato – la propria contrarietà alla formula degli stipendi ad aggio, introdotta «quasi a
deturpare le nostre amministrazioni, perché nell’atto pratico
esso conduce all’immoralità, offre adito alla lotta tra i contribuenti e gli esattori, ed è poco decoroso per gli stessi impiegati»; egli proponeva decorosi sussidi per i conservatori dei
piccoli centri, intendendo tra questi – evidentemente – quelli
della Valle Camonica. Prese per l’ultima volta la parola il 3 luglio 1867 in occasione della discussione del bilancio d’entrata
rivolgendosi al ministro di agricoltura Francesco De Blasiis
(Città Sant’Angelo, Pescara 1807-Roma 1873), in merito alla
riscossione delle tasse boschive in Lombardia. Nonostante le
assicurazioni date dal governo sin dal 1864 la tassa speciale
(pari all’8%) gravante sui boschi lombardi (unici in tutto il regno) non era stata levata, con la scusa che i bilanci d’esercizio
erano stati approvati «colla stretta del tempo in modo eccezionale, senza discussione regolare». Il ministro riconosceva
l’anomalia lamentata, da addebitarsi alla «varietà delle leggi»
regolanti «il sistema forestale nello stato italiano» e quindi alla mancanza di un testo di coordinamento: in occasione della
presentazione di nuova normativa tale ingiusto trattamento sarebbe stato di certo eliminato, ma al momento la camera era
ingolfata da una farragine di «urgentissimi affari». Risentito e
sentendosi preso in giro, il Cuzzetti replicava che si era già sin
troppo provveduto, e malamente (con il decreto del 1863 che
aveva abolito i sottoispettori), ad uniformare l’amministrazione forestale, senza punto cassare la tassa: del resto il ministro di agricoltura «nella sua nuova legge che ci promette penserà soltanto a rimaneggiarne l’amministrazione e lascierà poi
la cura al ministro per le finanze di provvedere per la soppressione o conservazione della tassa». Nei giorni seguenti,
munito di regolare congedo, «per motivi di professione e di
famiglia», ottenuto il 21 luglio 1867, partiva alla volta di Bre-
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scia. Nell’ultimo programma elettorale aveva scritto: «voglio
la libertà di coscienza piena, ed assoluta e perfetta, la separazione completa della Chiesa dallo Stato. (…) Oggi credo che
si possa metter pensiero anche a scemare lo spaventoso apparato del procinto guerresco e del fasto militare, divoratore delle finanze. Io penso che debbasi presto e coraggiosamente recidere ed estirpare quel tarlo della burocrazia che ormai serpeggia e si diffonde ad avvelenare le migliori parti del nostro
corpo sociale. Un gretto formalismo, un furioso dispendio,
una confusione babilonica imbarazza tutte le nostre amministrazioni, le quali hanno perciò bisogno di essere semplificate
e distrigate. (…) Bando alle soverchie ingerenze governative e
il governo restringa l’opera sua a proteggere quello che ciascun cittadino, ciascuna provincia può fare e maneggiare da
se»44. La dilagante infezione di colera ne troncava brutalmente la carriera in Brescia, l’11 agosto 186745.

Andrea Carganìco
Il decesso del Cuzzetti destava sincero cordoglio in quanti
avevano potuto apprezzarne le doti professionali e politiche.
La perdita dell’autorevole personaggio, che lasciava sguarnito
un posto così importante, diffondeva appr9ensione tra i progressisti camuni, tramutata in panico quando si faticò oltre il
previsto per trovare un soggetto idoneo a raccoglierne l’eredità; il partito venne scosso da una crisi profonda che portò a
suppurazione i latenti malumori della corrente moderata, già

44

G. ROSA, Francesco Cuzzetti, cit., pp. 10-11.
Il morbo uccideva anche la moglie e il fratello, il medico chirurgo
Luigi (Breno 1814-Provaglio d’Iseo 1867), direttore dell’ospizio degli esposti di Valle Camonica in Malegno e autore di alcuni saggi, tra cui: Della segala cornuta. Discorso detto in occasione della sua laurea in medicina nell’università di Padova. Padova 1838; Dell’acqua salino-ferruginosa di Boario
in Valle Camonica. Brescia 1841.
45
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Andrea Carganìco

alcune volte timidamente manifestati, verso le posizioni radicali ed anticlericali. Lo schieramento liberale camuno vedeva
convivere sostanzialmente due tendenze: radicali erano Carganìco, Cuzzetti, Gheza, Ronchi, Rusconi, Ottini, protagonisti del risorgimento raccolti attorno al «Casino di ricreazione
e lettura» di Breno, un circolo politico e culturale fondato nel
1827 attivo nella propaganda irredentista (e, forse, a copertura di una loggia massonica), un nucleo sgranato in diverse sfumature negli orientamenti, fino ad assorbire posizioni di tipo
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umanitario, care al socialismo garibaldino; moderati erano invece Ballardini, Taglierini, Sigismondi, preoccupati di mantenere un forte contatto con il mondo ecclesiastico e gelosi della loro schietta adesione alla pratica religiosa. Gli esponenti
moderati manifestarono la decisa intenzione di riaffidare le
fortune della formazione al dottor Ballardini. I papaveri più
rilucenti della fazione riformatrice si sforzarono di correre ai
ripari, candidando l’avvocato Andrea Carganìco (Breno 22
settembre 1815-25 aprile 1875)46, primo cittadino del capoluogo valligiano (con un ruolo quindi, per così dire, istituzionale, riconosciuto dall’intera Valle)47, tirato energicamente per
il gilè affinché si gettasse nell’impresa che sulla carta poteva
arridergli «stante i noti meriti intellettuali, e politici del candidato, il suo patriottismo, zelo ed interessamento sempre addimostrato pel ben’essere del circondario»48. Si ricominciò a
tessere la ragnatela per consolidare i ranghi del partito, ora che

46
Era figlio del funzionario statale Giuseppe (Gravedona 1786-Breno
1854) e di Maria Marina Ronchi (Breno 1790-Losine 1868). Si trascrive l’atto di battesimo: «1815 a 22 settembre. Andrea Francesco figlio del sig. Giuseppe Garganico qui abitante in qualità di secretario della Cesarea Regia Procura, e della signora Marina figlia dell’eccellente sig. dottor Andrea Ronchi
è stato batezzato da me prete Gabriele Bassanesi delegato dal rev.mo sig. arciprete Guelfi. Compadre l’eccellente sig. dottor Francesco Romelli. Nato
questa mattina alle ore europee 6 circa, italiane 11» (A.P. Breno, Battesimi
1812-1832). Morì a causa di «febbre cattarale, munito di tutti i sussidi della
religione» (A.P. Breno, Defunti 1837-1878).
47 Il Carganìco ebbe studio professionale a Edolo e, dal 1859, a Breno, che
sarà rilevato, alla sua morte, dal collega Pietro Gheza (Borno 1824-1906); fu
consigliere comunale e sindaco (dal 1866 al 1869) di Breno, consigliere provinciale per il Mandamento di Breno dal 1861 alla morte e deputato provinciale (ordinario e supplente) per sei anni. Fu promotore (nel 1862) e consigliere della società di tiro a segno nazionale in Breno (F. CANEVALI, Breno, cit., pp.
103-104). Nel 1867 venne insignito dell’onorificenza reale di cavaliere dell’ordine mauriziano: A.S. Bs, Sotto Prefettura di Breno, b. 16; Archivio Centrale
dello Stato in Roma (=A.C.S. Roma), Ministero dell’Interno, Gabinetto, Ordini cavallereschi nazionali, 1862-96, b. 48. Su di lui: A. MALATESTA, Ministri,
cit., I, p. 211; A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, II. Brescia 1975, p. 97.
48 Lettera in data 10 settembre 1867 della Giunta Municipale di Breno
al sindaco di Esine (A.C. Esine, b. 96, fasc. 57).
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la dipartita del Cuzzetti faceva temere una battaglia all’ultimo
voto. Agli inizi di settembre si rianimava il flusso di lettere
presso il recapito del sindaco di Edolo sulla cui scrivania, in
pochi giorni, andò crescendo la corrispondenza. Il 7 settembre mandava un biglietto il notaio Carlo Gaetano Vielmi (Breno 1828-1901): «Dopo maturo consiglio dei nostri amici abbiamo deciso di fare ogni sforzo perchè sia eletto l’avvocato
Carganìco». Quest’ultimo però faceva partire una lettera di diniego: «il sottoscritto deve innanzi tutto far sentire li propri
ringraziamenti per la dimostrazione di fiducia che ebbe a ricevere e che certamente non poteva aspettarsi. Ad ogni modo
ritengano li elettori del collegio che un tale tratto di deferenza non sarà mai dimenticato, anzi l’ascriverò a mia gloria il ricordarlo. Come però in un affare di tanta importanza sarebbe dare una prova parlante di insufficienza il disconoscere la
grave responsabilità che sarebbe conseguenza della accettazione, così devo mostrarmi quale mi sento, e cioè assolutamente inetto ed al disotto dell’importanza dell’impegno e massime in momenti nei quali possono essere prossime gravi soluzioni toccanti davvicino l’interesse speciale della Valle. Occorre un rappresentante destro, capace, assiduo, abituale alli
affari gravi, ed io assolutamente non possedo sifatte doti. Finalmente non posso silenziare che la professione di avvocato
è la mia vita, e mi è impossibile abbandonarla o trascurarla
senza contemporaneamente ferire li salienti miei interessi famigliari. Da sifatti riflessi sono costretto a declinare la proposta per me onorevolissima. Il dispiacere che provo sarà mitigato dalle persuasioni che non mi si farà carico della negativa
che devo opporre alla gentile e lusinghiera offerta». Il giorno
dopo era la volta di una letterina dell’agrimensore Carlo Antonio Celeri (Breno 1792-1874): «Oggi abbiamo qui concretato di insistere sul Carganìco, non dubitando che almeno in
via di esperimento per un anno accetterà il mandato ed intanto in questo lasso di tempo che devonsi decidere le sorti territoriali della Valle (si era ventilata l’ipotesi di una sua unione
alla provincia di Sondrio) abbiamo la certezza di avere un soggetto idoneo ed interessato nella causa comune che impiegherà
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ogni suo sforzo a nostro vantaggio». Si faceva vivo il commerciante Giuseppe Amadio Rigali49: «la maggioranza di questi elettori ha divisato di sostenere Carganìco, nell’intendimento di non venir meno al carattere del principio politico fino ad ora onorevolmente rappresentato dal nostro Collegio e
di persistere nella medesima proposta anche in onta alla circostanza che egli forse non si trovi in grado di accettarne il
mandato. Del resto in questi comuni non sarebbevi agitazione di opinioni diverse, a meno che non ve abbiansi di occulte
ex governative o clericali da noi avversate, emergendo anzi dall’apparenza piuttosto apatia che interessamento». Il 10 settembre toccava al consigliere provinciale Cristoforo Agostani, formulare il proprio pensiero: «Si direbbe che Carganìco
declini in modo assoluto la candidatura. In tal caso perchè dargli il voto? Non s’andrebbe incontro a molte non favorevoli
eventualità fra le quali la più probabile sarebbe la rinuncia del
medesimo e la conseguente vacanza del Collegio? La qual vacanza, reclamando una nuova elezione, sarà di danno al partito liberale il quale troverà stanchi ed indifferenti molti di
quegli elettori ch’oggi adottano le nostre opinioni e votano nel
senso nostro. Allora il trionfo de’ clericali diventerà un fatto,
mentr’oggi non è che un vano conato». Dapprima riottoso ad
accettare l’investitura, di fronte alle insistenze, il Carganìco capitolò. Alle elezioni del 15 settembre, su 363 votanti (contro
gli 826 iscritti) Carganìco ebbe 172 voti, il suo competitore
103, 64 furono i voti dispersi – dei quali, 43 allo scrittore cattolico comasco Cesare Cantù (Brivio 1804-Milano 1895) – 24
le schede nulle. Non essendo stata raggiunta la maggioranza
assoluta dei suffragi, sufficiente per passare al primo turno, si
dovette andare al ballottaggio, tenuto il 22 settembre. Su 300
votanti, i voti validi furono 294: 132 andarono al Ballardini,
162 a Carganìco, che quindi la spuntò per soli trenta voti. L’a49
Il cavalier Rigali, negoziante all’ingrosso di generi coloniali, fu sindaco di Breno, ispettore onorario ai monumenti d’arte ed antichità del circondario brenese e primo presidente della Banca di Valle Camonica (dal 1872
al 1894).
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zione di Carganìco nel corso della X legislatura, dal settembre 186750 al 2 novembre 1870, fu del tutto evanescente. Sotto il suo nome nei repertori compare la laconica osservazione: «la vita politica di lui nulla offre di specialmente ragguardevole che metta conto d’essere riferito. Egli pure si adoperò
al trionfo della causa nazionale»51. Negli atti parlamentari il
suo nominativo, allibrato con l’opposizione di sinistra, ricorre in maniera discontinua. Il 3 dicembre 1868 la Camera gli
accordava un congedo di quindici giorni, prendendo atto di
un suo scritto nel quale, «a cagione delle malattie di sua moglie e di sua madre», comunicava di non poter ancora intervenire ai lavori. Nel giugno 1870 appoggiò una petizione della commissione amministratrice degli Spedali di Brescia relativa all’applicazione della tassa di ricchezza mobile agli impiegati delle Opere Pie. Intervenne in occasione della complessa discussione relativa allo schema di legge per la classificazione in nazionali di nuove strade, presentato dal ministro
dei lavori pubblici Giuseppe Gadda (Milano 1822-Rogeno,
Como 1901): nel quadro delle integrazioni figurava la strada
d’Aprica (da Edolo a Tresenda), la quale, nel progetto legislativo, passava in carico allo stato dal 1° gennaio 1870. Carganìco
presentava un emendamento, poi ritirato di fronte all’impossibilità di una sua presa in considerazione, affinché il passaggio datasse dal 1° gennaio 1869, onde coprire le spese di manutenzione già sostenute dalla provincia con il sussidio promesso dal governo52. Dopo aver conseguito un congedo di 12
giorni il 27 luglio 1870, il 16 agosto otteneva aspettativa a tempo indeterminato «per ragioni di salute», concludendo così la
sua non certo esaltante stagione parlamentare.
50

Prestava giuramento il 12 dicembre: il 23 chiedeva già un congedo.
T. SARTI, Il parlamento, cit., p. 234.
52
Quando nel 1865 il consiglio provinciale aveva dichiarato di abbandonare la cura di quella strada, dato il suo evidente carattere di nazionale il
governo si era impegnato a presentare un progetto per attuarne la nazionalizzazione effettiva, invitando la provincia nel frattempo ad accollarsi le spese di manutenzione da rimborsare dallo Stato tramite sussidio, regolarmente versato solo fino a tutto il 1868.
51
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Sigismondo Ignazio Sigismondi
Carganìco venne, tuttavia, convinto a ripresentarsi alla tornata del novembre 1870, poiché il partito non aveva ancora risolto i propri dissidi interni: nemmeno i sottoprefetti dell’epoca, vista l’intensità improduttiva degli avvicendamenti, ben

Sigismondo Sigismondi
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cinque negli altrettanti anni dal settembre 1867 al settembre
1872, potevano tenere in pugno la situazione. In mancanza di
un leader autorevole si accentuò la contrapposizione: in polemica con la riconferma di Carganìco, i moderati presentarono, stavolta con successo53, la candidatura del dottore in legge Sigismondo Ignazio Sigismondi (Breno 19 aprile 1839-Firenze 6 gennaio 1898), non sgradito ai cattolici, interessati a
consolidare il rapporto con i centristi per mettere alla corda le
posizioni più estremiste e cominciare a pesare nella politica locale54. Se la strada era stata la principale preoccupazione di
Cuzzetti, lo sviluppo agricolo ebbe il suo fervente apostolo
nel Sigismondi, deputato per due legislature, l’XI e la XII, dal
5 dicembre 1870 al 20 settembre 1874 e dal 23 novembre 187455
al 3 ottobre 1876, collocato nel centro destra. Per la prima tornata dovette superare un ricorso fatto dal suo competitore per
presunte irregolarità accadute nella sezione di Darfo, non riscontrate e rigettate il 19 dicembre 1870 dalla Giunta per le
elezioni della Camera. In qualità di presidente del Comizio

53
Alle elezioni del 20 novembre 1870 i votanti furono 290 su un totale di 757 iscritti: Carganìco ebbe 153 voti, 119 andarono a Sigismondi. Al
ballottaggio del 27 novembre i votanti raggiunsero quota 436: Carganìco ebbe 163 voti, 243 andarono a Sigismondi, 30 furono le schede nulle.
54
Era figlio del legale Giovanni Antonio (Breno 1796-Brescia 1865) e
di Marianna Ronchi (Breno 1812-1888). Si riporta l’atto di battesimo: «1839
aprile 20. Sigismondo Ignazio Sigismondi figlio del sig. dottore Antonio, e
della signora Marianna Ronchi sua consorte nato il giorno 19 sudetto alle
ore 3 pomeridiane, oggi fu batezzato da me Mazzuchelli arciprete. Lo tenne al sacro fonte il sig. avvocato Giulio Romelli di Breno» (A.P. Breno, Battesimi 1833-1883). Il Sigismondi, consigliere comunale a Breno, fu nel 1872
tra i soci fondatori della Banca di Valle Camonica, insieme al fratello Pietro
Enrico (Breno 1843-Brescia 1907), un professionista che si era avvicinato alle idee del mistico e teologo don Angelo Berzi (Chiuduno 1815-1884). Sull’on. Sigismondi: T. SARTI, Il parlamento, cit., p. 879; A. MALATESTA, Ministri, cit., III, p. 138; A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, XVII. Brescia 2001,
p. 232.
55
Le elezioni si svolsero l’8 novembre 1874; su 777 iscritti votarono in
414: Sigismondi ebbe 273 preferenze, contro le 87 raccolte dal suo avversario, Francesco Glisenti (Storo 1822-Brescia 1887).
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Agrario circondariale di Breno56, costituito nel 1867, si impegnò nella promozione di migliorìe nel settore, per la diffusione di corsi d’istruzione e lezioni specifiche sulle nuove tecniche agrarie a beneficio degli agricoltori, per la creazione di una
biblioteca circolante di testi agricoli, per l’impianto di un vivaio, per la diffusione di consigli atti alla buona tenuta dello
stallatico, per l’introduzione di premi onde procacciare buoni tori per il miglioramento del parco zootecnico, per la costituzione di stazioni di monta taurina57, per l’istituzione di
una associazione apistica locale; a capo dell’organismo favorì
saggi di vangatura e la coltivazione di barbabietole e di erba
medica, deplorò la sfrenata caccia agli uccelli, promosse una
mostra di semi bacologici e lo studio di nuovi processi per la
macerazione della canapa, si battè per la revisione delle perizie boschive e contro l’eccessiva tassazione delle particelle,
mosso dall’osservazione che «i nostri boschi possono tornare
rigogliosi per virtù propria, non appena l’uomo si faccia a rispettarli e farli rispettare». Fu azionista della Società anonima
bresciana per il commercio delle materie fertilizzanti creata nel
186958 e si dedicò alla coltura di sue vaste proprietà ad Ospitaletto. Lodato «per lo zelo che spiega pel benessere della nostra valle»59, scrisse due brevi saggi intitolati Le condizioni dell’agricoltura del circondario di Breno nell’anno 1870 (Brescia
1871, nato dalle Risposte fornite dal Comizio al ministero d’Agricoltura in risposta a statistica promossa a livello centrale) e
Monografia agricola del circondario di Breno, provincia di Brescia (Milano 1872), nei quali svolse un’analisi puntuale dell’agricoltura valligiana, enucleandone potenzialità e problemi. Di
56
Sue lettere scritte in questa veste in: A.C. Edolo, Agricoltura, b. 2.
Documenti sull’attività del Comizio in: A.C.S. Roma, Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale Agricoltura, IV versamento, b. 32 (Rappresentanze agrarie), fasc. 304, Breno 1883-86.
57 Nel 1872 si prodigò per la stazione di Edolo.
58
A.C.S. Roma, Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio,
Credito, b. 278, fasc. 1509.
59
G. SANDRINI, Strada del Tonale, in «La Provincia di Brescia»,
23.4.1872.
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questi lavori, come della documentata Illustrazione della Valle Camonica (Pisogne 1870) di don Bortolo Rizzi (Pisogne
1818-1885), si gioverà il professor Giuseppe Sandrini (Ponte
di Legno 1799-Quinzano d’Oglio 1885), suo successore nella
carica di presidente del Comizio agrario, nell’esemplare lavoro Il circondario di Breno (regione delle montagne). Monografia, inserito nel 1884 negli Atti della Giunta per l’inchiesta
agraria, coordinata dal senatore Stefano Jacini (Casalbuttano
1827-Milano 1891). Il 12 dicembre 1870 Sigismondi fu scelto
quale componente della deputazione inviata in visita al re per
recargli l’indirizzo di risposta al discorso della Corona. Prese
a cuore il collegamento con la Valle di Scalve60 e si interessò
(nel 1872-73) dell’erezione del monumento di Vezza, a ricordo della sfortunata battaglia garibaldina del 4 luglio 1866. Nel
1871 inviò un promemoria al ministro della pubblica istruzione Cesare Correnti (Milano 1815-Meina 1888) per appoggiare la richiesta del parroco di Cerveno tesa ad ottenere una
sovvenzione per «far ristaurare un vero monumento dell’arte
cristiana, il santuario antichissimo ed in istato di deperimento, che trovasi in quel paese»61. Nel 1872 sollecitò presso il
Ministero il compimento della strada del Tonale e la presen-

60

Nel 1866 stese alcune Note raccolte in occasione d’una gita in Valle
di Scalve; «dopo di avere tributati larghi encomii all’ingegnere cui si deve
l’ardimentoso disegno, nonchè ai comuni della Valle di Scalve che non si
sgomentarono dinnanzi all’ingente spesa e riconosciuto che il pendio vi è
per tutta la lunghezza più dolce che non fosse lecito attendersi, tanto che vi
è agevolissimo il salire, non meno che lo scendere», muoveva critiche al percorso interno ad Angolo che si sviluppava «con erta e pericolosa discesa, alla quale ne tien dietro un altra ancor più ripida per scendere al vecchio ponte» (A.C. Breno, Acque e strade).
61
A.C.S. Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Divisione Monumenti e Oggetti d’arte, II versamento, 2a serie, b. 62, fasc. 687, Cerveno-Santuario della Via Crucis, 18701902. Dieci anni dopo, nel marzo 1881, anche l’onorevole Baratieri sollecitò
al ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli (Roma 1830-1916) l’esaudimento della richiesta avanzata dal sindaco di Cerveno «di mandare un
soccorso per la conservazione» del santuario, «mirabile opera di arte che minaccia rovina».
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tazione di un relativo progetto di legge, ottenendo dal ministro Giuseppe De Vincenzi (Notaresco 1814-Napoli 1903) assicurazioni d’impegno in proposito.
Antonio Taglierini
Al Sigismondi successe l’avvocato Antonio Taglierini (Breno 20 marzo 1813-28 aprile 1891), personalità di spicco del
mondo valligiano del primo periodo unitario62. Con la sua affermazione l’asse tendeva a rispostarsi, sia pure modestamente, verso sinistra. Membro effettivo della deputazione provinciale nel cui ambito ebbe buona visibilità, venne eletto parlamentare (XIII legislatura) il 20 novembre 187663, rassegnando il mandato (che aveva esercitato tra i moderati ministeriali) il 26 novembre 1877. Fu «persona di molta capacità, di belle maniere, di condotta commendevole sotto ogni rapporto e
d’una probità a tutta prova»64. Socio fondatore della Banca di

62
Era figlio di Stefano (Breno 1769-1846) e di Bona Rusconi (Breno
1775-1857). Di seguito viene trascritto l’atto di battesimo: «20 marzo 1813.
Antonio figlio del sig. Stefano Taliarini, e della signora Bona Rusconi, sua
consorte, è stato batezzato da me arciprete Guelfi. Compadre il sig. dottor
Pietro, fratello d’esso sig. Stefano. Nato questa notte passata alle 12» (A.P.
Breno, Battesimi 1812-1832). Morì «munito di tutti i conforti della Religione cui era attaccatissimo, e dopo solennissimi funerali fu trasportato al campo santo» (A.P. Breno, Defunti 1878-1918).
63
Le elezioni si tennero il 5 novembre 1876; su 849 iscritti si presentarono ai seggi 285 votanti: Taglierini riscosse 273 voti, a Giambattista Calvi
di Edolo andarono 2 soli voti. Non avendo raggiunto la maggioranza voluta dalla legge, si dovette andare al ballottaggio, celebrato il 12 novembre: su
253 votanti, Taglierini ebbe 241 voti, a Calvi vennero assegnate 10 preferenze.
64 A.S. Bs, Sotto Prefettura di Breno, b. 16. Appartenente a famiglia di
notai, legulei ed esattori stabilitasi a Breno proveniente da Borno nella prima metà del Seicento, fu molto impegnato nell’amministrazione municipale di Breno, in qualità di consigliere, assessore e membro della commissione civica di sanità, e nelle opere di carattere sociale ed economico fiorenti in
paese. Tenente della guardia nazionale (1859-60) e vice presidente della so-
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Antonio Taglierini

cietà di Tiro a Segno di Breno (F. CANEVALI, Breno, cit., pp. 75-76, 104; A.
MORANDINI, Appunti di storia camuna 1849-1859, in 1859 bresciano. Brescia 1959, p. 80), fu consigliere provinciale (dal 1860 al 1891) per il mandamento di Breno. Membro del Consiglio di leva e della commissione visitatrice delle carceri di Breno, fu presidente della Congregazione di Carità, giudice conciliatore, consigliere del Comizio agrario brenese (nel 1879), delegato e sovrintentendente scolastico del circondario. Promotore del giornale liberale «La Valle Camonica» (1880-81), stimolò lo studioso Gabriele Rosa (Iseo 1812-1897) ad allestire una storia agile della Valle (pubblicata nel
1881); venne insignito dell’onorificenza di cavaliere ufficiale (A.C.S. Roma,
Ministero dell’Interno, Gabinetto, Ordini cavallereschi nazionali, 1862-96,
b. 161). Sulla sua figura: T. SARTI, Il parlamento, cit., p. 905; A. MALATESTA,
Ministri, cit., III, p. 166; A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, XVIII. Brescia 2002, pp. 246-247.
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Valle Camonica (nel 1872)65, fu propugnatore e presidente della Società Operaia maschile di Mutuo Soccorso di Breno (di
cui fu socio onorario perpetuo) e del consiglio di amministrazione della Società Mutua Anonima Serica per l’erezione
in Breno e l’esercizio di una filanda a vapore (1875). Appena
eletto si interessò della Scuola tecnica comunale brenese, chiedendo – con successo – al ministro Michele Coppino (Alba
1822-Torino 1901) il ripristino della parificazione agli istituti
regi, da poco revocata per la sopravvenuta mancanza di alcuni requisiti di legge. Intervenne nella discussione poche volte.
Il 12 dicembre 1876 sollecitò il ministro dei lavori pubblici Zanardelli a voler disporre la sistemazione di un tratto della strada nazionale, in prossimità della Valle di Corti (a Costa Volpino), la cui carreggiata risultava quasi sempre allagata ed ingombra di macigni portati dall’impetuoso torrente. Di recente, un suo amico ingegnere, arrivato in quel punto sulla carrozza postale, aveva trovato l’acqua molto alta: «poiché sapete, o signori, come fanno in questa strada? Alcuni uomini prendono sulle spalle i passeggieri e vanno essi nell’acqua per trasportarli al di là. Ma allora non ci era nessuno; era di notte;
quest’ingegnere aveva urgenza di continuare, discese dalla
messaggeria, si unì ad altri che avevano pure urgenza e passò
con metà del corpo nell’acqua, e la messaggeria dovette fermarsi finchè venne il giorno e finchè arrivò la guardia incaricata di trasportare i passeggieri ed aiutare col condurre a mano i cavalli». Così l’avventura dell’anonimo professionista, che
si sarà di certo buscato un raffreddore, finiva nelle cronache
parlamentari, con la rassicurazione da parte del ministro che
si sarebbe provveduto, onde evitare il ripetersi di spiacevoli
attentati alla salute della comunità tecnica. Il 20 febbraio 1877
Taglierini presentò un progetto di legge per l’abrogazione di
alcuni articoli dei codici civile e di procedura civile riguardanti
65 Fu consigliere d’amministrazione della Banca, dal 1872 alla morte, e
segretario del relativo consiglio (dalla fondazione al 1887): O. FRANZONI,
Insieme per progredire. I. I primi vent’anni della Banca di Valle Camonica.
Breno 2003, pp. 42-43.
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i diritti delle donne. Dopo aver accennato brevemente alle condizioni di inferiorità in cui era stata tenuta la donna nei secoli, riteneva indispensabile, per principi di giustizia e di eguaglianza, che «la moglie debba avere la libera disponibilità delle proprie sostanze, come l’ha pure il marito», senza essere
soggetta «ad alcun vincolo di autorizzazione maritale o giudiziale», con la conseguente abrogazione degli articoli che richiedevano tale autorizzazione, rendendo «il debito onore alla donna che io altamente stimo ed alla quale auguro sempre
più utili e felici destini». Questa sua sensibilità, non particolarmente diffusa ai tempi nemmeno tra i cosiddetti progressisti, l’aveva portato nel dicembre 1875 a promuovere la fondazione in Breno della Società Operaia Femminile di Mutuo Soccorso; l’anno prima era stato segretario del comitato «inteso a
diffondere tra le popolazioni più rozze» l’importanza del matrimonio civile, levando gli abusi –a suo dire- della celebrazione del solo rito religioso.
Oreste Baratieri
Se per i primi quindici anni il collegio era stato rappresentato da personalità espresse dalla borghesia brenese, nei successivi trenta fu appannaggio di due onorevoli estranei alla
realtà valligiana, indicati dal partito, attraverso il suo dominus
Zanardelli. Infatti, dimessosi il Taglierini, venne posto in campo il militare trentino Oreste Baratieri (Condino 13 novembre 1841-Sterzing, Vipiteno 7 agosto 1901), maggiore dei bersaglieri, già con Garibaldi alla spedizione dei Mille66. Promosso colonnello nel 1885, fece le campagne d’Africa (1887-

66
Passato tra le truppe regie, era stato alla sfortunata battaglia di Custoza (1866) con il grado di capitano, meritandosi una medaglia di bronzo
al valor militare. Su di lui: T. SARTI, Il parlamento, cit., pp. 86-87; Enciclopedia militare. Arte-biografia-geografia-storia-tecnica militare, II. Milano
1933, p. 58; COLLANA DEL MUSEO TRENTINO DEL RISORGIMENTO, Carteggio di Oreste Baratieri 1887-1901. Trento 1936; A. MALATESTA, Ministri, cit.,

270

OLIVIERO FRANZONI

[36

Oreste Baratieri

91). Fu direttore della «Rivista Militare Italiana» e membro
della «Società Geografica Italiana». Oratore assai reputato, nonostante gli impegni operativi e di caserma si sforzò di svolgere con assiduità i propri compiti, interessandosi attivamente ai problemi della Valle. Nel 1893, all’indomani delle dimissioni del governo presieduto da Giovanni Giolitti (Mondovì
1841-Cavour, Torino 1928), il suo nome fu inserito, come reI, p. 77; C. ROSSI, Personaggi di ieri e di oggi. Milano 1960, pp. 34-39; Dizionario storico politico italiano, a cura di E. SESTAN. Firenze 1971, p. 135;
A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, I. Brescia 1975, pp. 95-96; M. BRIGNOLI, I Mille di Garibaldi. Milano 1981, pp. 54-55.
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sponsabile del dicastero della guerra, nella lista dei ministri
presentata al re Umberto I dal presidente incaricato Zanardelli: l’opposizione dell’Austria alla nomina del Baratieri, cittadino nato nei domini imperiali (la cui elezione avrebbe significato il palese appoggio dell’Italia triplicista all’irredentismo), fece saltare la nuova compagine ministeriale e cadere il
tentativo zanardelliano. Fu eletto nel collegio di Breno per la
XIII (23 dicembre 1877)67 e XIV legislatura (maggio 1880)68,
militando nella sinistra monarchica. Nel maggio 1880, ringraziando gli elettori per la fiducia espressa, preannunciava una
visita in Valle: «verrò presto in mezzo a voi. Un’altra volta
scorrerò per codesti monti che toccano quelli del povero mio
paese natio e ragionando amichevolmente con voi renderò
conto minuto e franco del mio operato; tratteremo insieme alla buona dei vostri bisogni; farò tesoro delle vostre conversazioni così oneste, così sensate, così patriottiche; verrò a ritemprarmi fra gente virtuosa e gagliarda che mira sempre più
in alto e sul cui programma morale e politico è scritta la grande parola dell’alpigiano - excelsior»69. Nella XV legislatura (ottobre/novembre 1882-1886), con l’allargamento della base
elettorale e l’entrata in vigore del sistema dello scrutinio di lista, fu tra i deputati del I collegio di Brescia, comprendente
quello antico di Breno, conseguendo la rielezione nella XVI
(maggio 1886) e XVII (novembre 1890)70. Nonostante i malumori per la perdita del collegio (con la nuova legge eletto67
Ebbe 321 voti su 353 votanti (gli iscritti nelle liste erano 867), mentre l’avversario Giambattista Calvi ottenne 17 suffragi. Venne convalidato
nella seduta del 16 gennaio 1878.
68
Alle elezioni del 16 maggio 1880 ebbe 417 voti su 432 votanti (e 846
iscritti): 2 voti andarono a Quintino Sella. Cessato per promozione a tenente
colonnello il 21 maggio 1882, venne rieletto l’11 giugno seguente, ottenendo 411 voti su 425 votanti, a fronte di 845 iscritti (La elezione dell’11 giugno, in «Il Camuno», 18.6.1882: 3 voti andarono a Orazio Baratieri, per evidente errore).
69
A.C. Esine, b. 96, fasc. 57.
70
Nel periodo affrontò il giudizio dell’elettorato, sempre superato brillantemente, ben cinque volte – oltre alle tre normali elezioni di legislatura
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rale, ch’era tra le più liberali d’Europa), il combattivo giornale liberale «Il Camuno» invitata, nell’ottobre 1882, gli elettori ad accorrere in massa per sostenere compatti la lista progressista71, sollecitando soprattutto il voto di maestri e segretari, facendo leva sul miraggio di una possibile riforma della
legge comunale e provinciale, risalente al 20 marzo 1865, tagliata sul testo piemontese del 23 ottobre 185972. Alle elezioni del 1884 gli venne inutilmente contrapposto dai radicali
estremi, animati dalla presenza del socialista Andrea Costa
(Imola 1851 - 1910), il rivoluzionario garibaldino Amilcare Cipriani (Anzio 1844-Parigi 1918)73.
Ripristinato il collegio uninominale brenese nel 1892, Baratieri fu rieletto nella XVIII (6 novembre 1892)74 e XIX legislatura (26 maggio 1895)75. Del resto non vi erano voci dissonanti, almeno di cui preoccuparsi a breve, tanto che nei pe(29 ottobre 1882 e ballottaggio il 5 novembre successivo; 23 maggio 1886 e
ballottaggio il 30 maggio seguente; 23 novembre 1890) –, a causa di due annullamenti delle elezioni (per non essere vacante alcun posto nella categoria dei deputati impiegati), una promozione (a colonnello) e due sorteggi
(per eccedenza nel numero dei deputati impiegati): 15 luglio 1883, 2 marzo
1884, 11 maggio 1884, 15 novembre 1885 e 3 aprile 1887.
71
A. MARTINAZZOLI, La Vallecamonica alle prossime elezioni, in «Il
Camuno», 22.10.1882.
72
La norma del 1865, il cui regolamento di esecuzione venne introdotto l’8 giugno dello stesso anno, venne aggiornata solo con i Testi Unici del 4
febbraio 1915 e dell’11 marzo 1934, rimasti a lungo in vigore a disciplinare
l’amministrazione periferica dello Stato. Con la legge n° 142 dell’8 giugno 1990
è stato dato avvio a un sensibile riordino di questi poteri. Sull’argomento: A.
CIAFFI, Comuni e province. Il cammino della riforma. Gorle 1990.
73 A.C. Pisogne, b. 162, fasc. 2, Verbali di votazione per l’elezione del
deputato nazionale, 1884; O. CAVALLERI, Idee e movimenti politici a Brescia nell’età zanardelliana (1876-1903). Brescia 1989, p. 76.
74 Ottenne 2065 voti, su 2105 votanti e a fronte di 6902 iscritti; 4 voti
andarono al conte Giacomo Pallavicini. Cessato per promozione a maggiore generale, fu rieletto, per la stessa legislatura, il 20 agosto 1893: 6879 gli
iscritti, 2218 i votanti, Baratieri ebbe 2194 voti, 3 voti al radicale Matteo Renato Imbriani Poerio (Napoli 1843-S. Martino Valle Caudina 1901).
75 Su 4315 iscritti e 1249 votanti, Baratieri riscosse 1180 indicazioni,
mentre 34 furono i voti dispersi.
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riodici rapporti al ministro dell’interno il diligente prefetto di
Brescia Agostino Soragni († Milano 1898) poteva scrivere che
«nulla di notevole vi è stato riguardo ai partiti politici che
continuano a vivere appena di nome. Solo la setta dei clericali lavora sempre attivamente, aumenta le sue forze coi comitati diocesani e colle società operaie cattoliche, e potrà diventare un elemento temibile quando avesse facoltà di partecipare alle elezioni politiche»76. Esperto di problemi militari
e componente di commissioni relative77, Baratieri intervenne
spesso su tali argomenti, talora in qualità di relatore ministeriale78 convinto che l’esercito rappresentasse «il più importante fattore» per la garanzia dell’unità della patria. Nel 1878
trattò delle compagnie alpine, sollecitandone il concentramento alla frontiera, appoggiando la richiesta di un loro aumento79 avanzata dal ministro Giovan Battista Bruzzo (Genova 1824-Torino 1900), fautore di una politica di forti spese militari, paventando un improvviso attacco austriaco, non76
A.C.S. Roma, Ministero dell’Interno, Gabinetto, Rapporto prefetti,
1882-94, b. 6, fasc. 12, Brescia.
77
Già nel 1878 era stato incaricato dal ministero della guerra per la direzione della rivista militare; nello stesso anno venne nominato componente della commissione ferroviaria; nel 1880 e nel 1886 fu eletto commissario
di vigilanza sulla cassa militare; nel 1881 e 1882 ebbe la nomina di membro
della commissione del bilancio e nel 1884 diventò commissario della giunta
generale del bilancio.
78
Fu relatore al disegno di legge sulla leva marittima (1878); presentò
la relazione sul disegno legislativo per il miglioramento dei capi musica nei
reggimenti di fanteria (1879); illustrò numerose memorie sulla leva militare
ed esercitò le funzioni di relatore sui bilanci del ministero della guerra (1881,
1882, 1883, 1885/86, rispondendo anche alle varie osservazioni); nel 1880 intervenne in veste di relatore sulla legge di riordinamento dei carabinieri, sollecitando aumenti della paga; presentò le risultanze dei lavori della commissione incaricata di definire il trattato di commercio e navigazione con il
Montenegro (1883); svolse relazioni sul disegno di legge per i maggiori bisogni delle stazioni navali nel Mar Rosso (1885), sul bilancio del ministero
della Marineria (1885), sull’aumento del contingente nell’esercito e sulla ferma, sull’opportunità di concedere un aumento dell’assegno di vestiario per
le compagnie alpine (1880).
79 Si intendeva portarle da 14 a 21.
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chè la costruzione di forti di sbarramento, così da istituire alle Alpi una formidabile barriera (verso la Francia e l’Austria)
poggiata sui «nostri forti montanari» dotati di «virtù patriottiche e militari»; circa la mobilitazione in queste regioni, nel
caso di urgenze belliche, osservava che «a prima vista pare che
questi uomini debbano giungere immediatamente perché sono delle prossime vallate, ma così non succede per la emigrazione su vasta scala, cui debbono assoggettarsi i nostri alpigiani. Essi menano una vita durissima e poverissimi come sono hanno bisogno di guadagnarsi il vitto, uscendo dal proprio paese per una data stagione». Nel 1880 si interessò della missione in Etiopia del marchese Orazio Antinori (Perugia 1811-Lèt Marefià 1882) mirata a promuovere l’impianto
a Lèt-Marefià di una stazione scientifico-ospitaliera e a favorire «il commercio e la civilizzazione nel cuore dell’Africa»
(anche rimuovendo «la più grande vergogna dell’età presente, la tratta dei negri»); invitò il governo a sostenere le intraprese geografiche che soddisfano «a quella passione di curiosità scientifica ed a quello spirito d’iniziativa industriale che
sono le due caratteristiche della civiltà dei nostri tempi», assegnando una somma annuale a favore della società geografica e incentivando la materia nelle scuole80. Nel 1881 presentò
una proposta di legge chiedendo per l’Associazione italiana
della Croce Rossa il riconoscimento di corpo morale di pubblica utilità, personalità giuridica e mezzi per meglio operare. Inoltre sollecitò leggi per l’istituzione dei tiri a segno nazionali (1881), per migliorare il servizio ippico (1883) onde
fronteggiare la carenza endemica di cavalcature per l’esercito, per aumentare i fondi a favore dei veterani degli eventi
bellici del 1848-49. Per quanto concerne l’ambito locale, appoggiò una petizione dei notai della Valle in merito all’adozione della legge sul notariato (1879), sostenne le pratiche per
80
Anche nell’intento di promuovere la pubblicazione di un atlante geografico, ancora mancante; presentò, inoltre, la relazione sul disegno di legge riguardante le spese per il congresso internazionale di geografia di Venezia (1881).
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la costruzione della ferrovia camuna (1879), affiancò il comune di Grevo nella sua richiesta di formare una sezione elettorale (1879), denunciò come parte dei boschi della Valle godessero, si fa per dire, di una tassazione iniqua, superiore alla rendita (1880), cosicchè anziché «tutelare i nostri boschi
coll’incoraggiarne l’incremento e la coltivazione, noi estinguiamo la proprietà con tasse ingiuste». Il 19 aprile 1882 tenne un appassionato discorso sulla difesa nazionale ravvisando la necessità di potenziare le opere di fortificazione, provvedendo «allo sbarramento di Valcamonica che è di una grandissima necessità per impedire un colpo che potrebbe in caso di guerra riescirci fatale verso la Lombardia», mediante la
realizzazione di strutture a Davena di Vezza, al Mortirolo, a
Edolo e all’Aprica, in modo da creare una inespugnabile testata, ancor più efficace quando fosse stata supportata dalla
ferrovia. Il 3 febbraio 1883 interveniva sul bilancio dei lavori pubblici per sollecitare provvidenze a favore della strada di
Valle onde «rimediare ai danni cagionati» da un recente nubifragio, «per correggere molti difetti delle strade già esistenti e ridurle in condizioni tali da bastare a tutte le esigenze militari e civili di una arteria di primordine». Perorando il prolungamento ferroviario, il 10 febbraio 1883 osservava che «in
questi ultimi tempi Edolo è divenuto centro importante di
fortificazioni alpine. Esso non serve solamente a coprire, a
sbarrare la valle superiore dell’Oglio, ma serve eziandio a perno offensivo pel passo del Tonale contro il Tirolo, contro il
fianco destro della linea di invasione pel Brennero sopra Verona»; la ferrovia, che «sarebbe coperta dalle offese nemiche
dai monti che costeggiano la riva sinistra dell’Oglio e dagli
eterni ghiacciai dell’Adamello», darebbe prosperità ad una regione «ricchissima di ferro» i cui «alti forni sono abbandonati, i suoi monti sono trascurati per mancanza di viabilità»
dato che solo una «povera strada» mette in comunicazione
quella «interessante e patriottica vallata» con Brescia.
Nel maggio 1879 scriveva al sottosegretario all’Agricoltura
Ascanio Branca (Potenza 1840-Napoli 1903) per far ottenere
sovvenzioni al Comizio agrario di Breno: «si tratta di una Val-
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le che merita la più alta considerazione per la sua posizione
geografica e per l’operosità ed intelligenza dei suoi abitanti.
Ma è eziandio poverissima ed ha mestieri di venire soccorsa».
In dicembre raccomandava al ministro Luigi Miceli (Longobardi 1824-Roma 1906) l’ennesima richiesta presentata dal comizio (per ricevere dallo stato un sussidio per la provvista di
tori da razza, utili a potenziare l’allevamento del bestiame), «il
quale presta i più utili e pratici servizi a quella valle, così bisognosa, dopochè scema l’industria del ferro e dopo che l’industria boschiva va, per diverse ragioni, in continuo deperimento». Nel luglio 1880 pregava ancora il ministro di venire
incontro all’organismo agrario: «Me lo hai promesso in pubblica seduta alla Camera col bilancio di prima previsione. Hai
riconosciuto la giustezza della mia domanda per un paese così povero e così importante per la selvicoltura e per l’allevamento del bestiame. Fa un piccolo sacrificio ed assegna qualche cosa ora in questo tempo di quiete e in occasione che io
accompagno il Presidente del Consiglio [Benedetto Cairoli] in
Valcamonica»: il Ministero si limiterà ad inviare un manipolo
di volumi e a promettere un contributo per il miglioramento
della razza bovina e per lo svolgimento di conferenze. Nominato governatore della Colonia Eritrea nel 189281 e promosso tenente generale nel 189582, Baratieri venne ritenuto responsabile della disfatta di Adua ed aggredito da una violenta campagna di stampa. In breve, era passato dalle manifestazioni di giubilo e dagli applausi calorosi che i colleghi gli avevano tributato il 26 luglio 1895 in occasione del suo giuramento a deputato, ovazioni sollecitate dal presidente dell’assemblea Tommaso Villa (Canale, Cuneo 1832-Torino 1915)
che gli mandava «un saluto, ispirato ai più vivi sentimenti di

81

A. CAPONE, Destra e sinistra da Cavour a Crispi. Milano 1996, p.

600.
82
Nel 1895 venne effettuata, con piena adesione, una pubblica «sottoscrizione fra gli elettori del collegio» per offrire una medaglia d’oro commemorativa al Baratieri, «a ricordo delle vittorie di Cassala, di Coatit e di
Senafè» (A.C. Breno, Medaglia Baratieri).
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affetto e di alta ammirazione», alla mesta richiesta di autorizzazione a procedere, inoltrata dall’avvocatura generale militare e comunicata alla Camera in un clima funereo ed inferocito il 26 maggio 1896, con l’incattivita postilla del presidente
del consiglio, il destrorso temporaneamente di sinistra Antonio Di Rudinì (Palermo 1839-Roma 1908), preoccupato di allontanare il più velocemente possibile il governo dalla crisi in
cui l’aveva gettato la fallimentare politica coloniale del predecessore Francesco Crispi (Ribera, Agrigento 1819-Napoli
1901): «prego la presidenza che questa domanda di autorizzazione sia trasmessa sollecitamente agli uffici». Collocato a
riposo dopo essere stato scagionato dagli addebiti più infamanti, si dedicò a studi di geografia, tattica e storia militare83.
Distinto per «la mitezza e la tolleranza del suo spirito», accomiatandosi dagli elettori camuni scriveva: «Gli uomini passano e la Nazione resta»84.

Baldassare Castiglioni
La fragorosa caduta della stella Baratieri gettava il collegio
di Breno nello sconcerto. Il giornale «La Sentinella Bresciana» accennava all’esistenza di «una confusione grande e stranissima nei partiti e nelle persone», determinata dall’«aver per
tanti anni avuto un deputato sotto il cui bandierone politico
c’era posto per tutti: dal repubblicano attivo che gli era sempre fido compagno in Valle, ai liberali irredentisti fino ai cu-

83
Tra le sue opere: Di fronte agli abissini. Roma 1888; Operazioni per
la difesa della Colonia Eritrea dal 15 dicembre 1894 al 20 gennaio 1895. Relazioni e documenti. Roma 1895; Autodifesa del generale O. B. dinanzi al
tribunale speciale dell’Asmara. Roma 1896; Memorie d’Africa (1892-1896).
Torino 1898. Sulla Valle Camonica pubblicò lo scritto Una salita alla cima
dell’Adamello, apparso nella rivista «Nuova Antologia di scienze, lettere ed
arti», XLI (1883), pp. 287-304.
84
SALAPUZIO, Nel collegio di Breno. Baratieri, in «La Sentinella Bresciana», 10.2.1897.
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rati ai quali egli non mancava di far visita ad ogni sua passeggiata in valle»85. Nonostante la voce unanime secondo la quale i camuni avrebbero voluto «un deputato del sito, uno che
sia nato e viva fra noi e pel quale l’affezione per la Valle non
sia l’eufemismo rettorico del do ut des, ma nasca spontanea
per le radiose figurazioni ideali che ad ogni camuno fanno vibrare, al ricordo del paese montano, la più intima e più sensibile corda»86, i candidati possibili – si fecero alcuni nomi prestigiosi, il dottore in legge Francesco Ballardini iunior (Breno
1845-1914), l’ingegnere Giovanni Antonio Ronchi (Breno
1841-Brescia 1914), l’industriale Francesco Giuseppe Rusconi (Breno 1852-1906), il farmacista Cristoforo Agostani – si
ritrassero uno dopo l’altro. Zanardelli designò allora nel 1897
un proprio fidato collaboratore, l’avvocato Baldassare Castiglioni (Lonato 20 maggio 1851-Casatico di Marcaria, Mantova 6 agosto 1938)87. All’ultimo momento sorse un intoppo, legato ad una questione che si stava facendo sempre più viva,
seminando divisioni, tra i sostenitori della ferrovia Iseo-Edolo (appoggiata dagli zanardelliani) e gli aficionados della guidovia Lovere-Cividate. Questo secondo raggruppamento, per
acquistare visibilità politica, scelse la clamorosa rottura, presentando la candidatura autonoma del noto imprenditore di
idee repubblicane Giovan Battista Zitti (Lovere 1842-1904)88.
Dalle urne la spuntò, comunque, sia pure con qualche batti-

85
SALAPUZIO, Nel collegio di Breno. Profili e pettegolezzi, in «La Sentinella Bresciana», 8.2.1897.
86
SALAPUZIO, Nel collegio di Breno. Previsioni, supposizioni e pettegolezzi, in «La Sentinella Bresciana», 24.1.1897; SALAPUZIO, Nel collegio di
Breno. Profili, cit.
87
Di nobile famiglia, esercitò presso il foro di Brescia, fu consigliere
comunale di quel municipio e membro della Giunta Provinciale Amministrativa. Progressista costituzionale, fu seguace di Zanardelli. Su di lui: A.
MALATESTA, Ministri, cit., I, p. 227; A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, II.
Brescia 1975, p. 144.
88
Attivo nei campi siderurgico e minerario, fu consigliere comunale e
sindaco della cittadina loverese.
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cuore di troppo89, il Castiglioni che dalla XX (marzo 1897) alla XXII legislatura (marzo 1909) esplicò il mandato con ferma e onesta collocazione poiché «da quando andò per la prima volta alla Camera egli sedette a sinistra e a sinistra rimase
fino alla fine delle sue legislature». Nel 1899, memore di dover pagare il tributo agli elettori, si interessò di sovvenzioni
ferroviarie, ribadendo la priorità per le linee atte ad agevolare
la difesa nazionale. Nel giugno 1899 sollecitò la firma di diverse concessioni di utilizzo delle acque pubbliche, soprattutto per le valli alpine «dove le forze idrauliche abbondano in
modo stragrande, dove le cadute d’acqua si possono moltiplicare a brevi intervalli», invitando ad un massiccio sfruttamento, «delle forze disponibili che stanno immagazzinate in quelle valli», anche per fermare l’emigrazione. Più tardi, nel 1906,
sollecitava una revisione della legge disciplinante il comparto,
risalente al 10 agosto 1884, non più in grado di fronteggiare
gli enormi sviluppi «del grande trovato del trasporto delle forze idrauliche a grande distanza, trasformate in energia elettrica», incapace di ovviare ai pericoli di monopolio nelle concessioni, poco sensibile alle giuste esigenze di «queste povere
regioni montane, le quali sono scarse di altre risorse, le quali
dei corsi d’acqua hanno gli oneri, i danni e qualche volta i disastri», e che «si vedono spossessare, in certo modo espropriare senza indennità, delle forze, da cui potevano sperare lavoro; si vedono portar via queste forze senza compensi, senza riserve, per un tempo indefinito, quasi a perpetuità». Nel
1903 chiese al ministro dei lavori pubblici Francesco Tedesco
(Andretta 1853-Roma 1921) di migliorare il tratto stradale
Edolo-Incudine, «assai malagevole per la grave pendenza e pericoloso perché soggetto alla caduta dei sassi dalla parete della montagna sovraincombente», dando eventualmente corso
ad una eventuale deviazione. Intervenne pure sul concordato
preventivo commerciale (1903) e sulle residenze notarili, invocando maggiore flessibilità per i piccoli centri (1904 e 1907).
89 Le elezioni si tennero il 21 marzo 1897: su 4335 iscritti e 2098 votanti, Castiglioni ebbe 1261 voti, a Zitti ne andarono 777.
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Nel 1900 svolse interrogazione per sapere a che punto fossero le pratiche per il rinnovo della convenzione con la Svizzera circa gli spostamenti del bestiame, ed anche per facilitare
l’alpeggio in Trentino, onde evitare alle mandrie lunghi tempi
di attesa ai confini, tra difficoltà nel reperimento dell’alimentazione e pericoli per l’ordine pubblico, «in quanto che non si
può facilmente ottenere che i mandriani e i pastori, questa povera gente, assistano, senza reazione, all’imminente rovina dei
loro tenui averi».
Il 30 aprile 1901 interpellò il ministro dell’interno Giovanni Giolitti su quanto era accaduto il 30 marzo a Bienno
«dove tre carabinieri dalla casa comunale fecero fuoco sulla
popolazione del paese, che, adunata nella piazza, voleva il rilascio di due arrestati, ed uccisero così una donna ed un ragazzo, ferendo eziandio un uomo e tre altre donne»90; il 18
maggio rispondeva il sottosegretario Scipione Ronchetti
(Porto Valtravaglia 1846-Milano 1918) il quale, riconoscendo la gravità dell’avvenimento, riconducibile a questioni tra
i terrazzani per contese di pascolo montivo, rendeva noto
che era stato aperto un regolare procedimento penale presso il tribunale di Breno, il cui compimento avrebbe chiarito
le responsabilità dei rivoltosi e della forza pubblica. Nel maggio 1901 alzò la voce chiedendo conto al ministro dei lavori
pubblici Gerolamo Giusso (n. Napoli 1843) degli «artificiosi indugi» frapposti dalla provincia di Bergamo alla concessione della ferrovia camuna. Nel 1908 interrogò il ministro
delle poste Carlo Schanzer (Vienna 1865-Roma 1953) sui ritardi nell’esecuzione della linea telefonica Brescia-Iseo-Pisogne-Breno, per la quale il consorzio degli interessati aveva
«da tempo anticipato il capitale richiesto dal governo», avendo preferito l’impianto governativo all’impianto diretto; le
flebili spiegazioni del sottosegretario Bertetti (secondo cui il
rallentamento era dovuto a difficoltà contabili e all’espleta-

90 Su questi fatti: A. MORANDINI, Bienno nella storia e nell’arte. Breno
1972, pp. 56-57.
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mento degli appalti per la provvista di pali e filo metallico)
lo facevano andare su tutte le furie, costringendolo a replicare: «il male, io credo, dipende sempre dal solito sistema di
voler tutto accentrare a Roma, perché è certo che se una maggiore facoltà di azione fosse stata lasciata alla direzione locale, a quella che fece il progetto e che lo deve eseguire, le
cose sarebbero procedute molto più sollecitamente». Inoltre
sollecitò i ministri degli interni Giolitti e degli esteri Tommaso Tittoni (Roma 1855-Manziana, Bracciano 1931) a riprendere le trattative con l’Austria allo scopo fosse permesso il transito del bestiame dei comuni di Saviore, Cimbergo
e Paspardo ai pascoli di loro proprietà in Trentino, abolendo il dannoso divieto messo su strumentali timori circa il
diffondersi di focolai d’afta epizootica. Alle elezioni del 1909
la conferma di Castiglioni «fu raccomandata da un centinaio
di nomi, che erano quelli della quasi unanimità dei sindaci,
dei maestri, dei professionisti, degli operai, degli industriali,
dei proprietari, dei segretari di Valle Camonica, appartenenti alle più svariate gradazioni del partito liberale, dal moderato di tre cotte al socialista rivoluzionario»91. Sconfitto impietosamente dalla massiccia partecipazione dei cattolici al
voto, egli verrà ricompensato, il 3 giugno 1911, con un tranquillo seggio a palazzo Madama, dove finivano i padri della
patria, le grandi personalità e le cariatidi del regno, una sorta di pantheon dei viventi dov’era già approdato nel 1900 il
camuno Camillo Golgi (Corteno 1843-Pavia 1926), insignito nel 1906 del premio Nobel per la medicina.

Livio Tovini
E siamo arrivati a Livio Tovini (Brescia 17 marzo 1876-Predore, Bergamo 18 maggio 1951), figlio primogenito dell’av-

91
Baldassare Castiglioni nominato senatore del Regno, in «Il risveglio
camuno», 10.6.1911.

282

OLIVIERO FRANZONI

[48

Livio Tovini

vocato Giuseppe (Cividate 1841-Brescia 1897), la figura più
complessa tra tutte quelle qui ricordate, per il significativo ruolo ricoperto nell’ambito del mondo cattolico bresciano e nazionale92. Il giudizio storico sul suo conto, emesso in modo
negativo e inappellabile lui ancora in vita, è stato determinato da alcuni discutibili comportamenti nella sfera privata e dalle riprovevoli scelte adottate nella seconda parte della carriera politica quando, seriamente preoccupato per la crescente e
sinistra pressione socialcomunista, si orientò, in maniera sempre più decisa, verso il fascismo, accettando di rientrare alla

92
CE.DOC, Centenario del movimento cattolico bresciano. Atti del convegno di studio di Brescia 25.11.1978. Brescia 1979; A. FAPPANI, Il movimento cattolico a Brescia. Brescia s.a.
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Camera, il 6 aprile 1924 (per la XXVII legislatura)93, presentandosi nel famigerato listone governativo, per la circoscrizione del Veneto, che portava in parlamento – in qualità di
fiancheggiatori dell’ormai trionfante ideologia – tutti quei politici, molti onesti e di rilievo, prelevati tra le file dei vecchi liberali e pure tra i cattolici94, convinti che il muscoloso movimento in camicia nera rappresentasse l’unico baluardo all’espandersi, ritenuto altrimenti inarrestabile, dei semi della rivoluzione rossa e che potesse, comunque, essere recuperato
ed incanalato verso posizioni democratiche. Di Livio interessa soffermarsi, in questa sede, sul periodo in cui ebbe l’incarico di deputato per il collegio di Breno, dal marzo 1909 al
settembre 1919 (XXIII e XXIV legislatura)95. In quest’epoca
non vi fu iniziativa sorta tra i cattolici locali nella quale Tovini non abbia dato creativo e determinante contributo, quando non ne fu lui stesso ideatore instancabile: il «Segretariato
del popolo per l’emigrazione», l’«Unione fra gli emigranti cat-

93
Si iscrisse al Gruppo Misto, dopo essere stato espulso, nel 1923, dal
Partito Popolare.
94
D. SECCO SUARDO, I cattolici intransigenti. Brescia 1962, p. 177.
95
Livio fu segretario e (dal 1895) presidente dell’«Unione studenti universitari bresciani Leone XIII». Laureato in giurisprudenza a Padova con il
massimo dei voti, si perfezionò a Lovanio, Lilla e Bonn. Giornalista, fu consigliere provinciale dal 1903 e consigliere comunale di Brescia. Sulla sua figura: I deputati al Parlamento Nazionale degli otto Collegi Politici di Brescia, in «Illustrazione bresciana», 16.3.1909, n° 134, p. 7; A. TORTORETO, I
parlamentari italiani della XXIII legislatura. Cenni biografici di senatori e
deputati. Roma 1910, p. 360; V. BONFIGLI, I deputati della XXVII legislatura con raccolta di dati statistici. Roma 1924, ad vocem; A. MALATESTA, Ministri, cit., III, p. 198; C. COMENSOLI, Frugando in archivio e … nella memoria. Frammenti per la storia dell’Azione Cattolica Italiana. Livio Tovini
gloria di Cividate, in «La Voce del Pastore. Bollettino Parrocchiale di Cividate Camuno», 1958, n° 9, 10, 12; 1959, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11; 1960, n° 2,
3, 6, 7/8; Livio Tovini: ritorno a Cividate, in «La voce della Valle Camonica», 16.10.1971; A. FAPPANI, R.CONTI, Protagonisti del movimento cattolico bresciano. Dizionario biografico. Brescia [1979], pp. 243-245; A. FAPPANI, Enciclopedia bresciana, XIX. Brescia 2004, pp. 223-225.
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tolici camuni» e quella «Cattolica del Lavoro», il «Consorzio
agrario camuno», la «Tipografia Camuna», la «Pro Valle Camonica» (di cui fu primo presidente) ideata per «la rigenerazione economica ed intellettuale» della terra valligiana attraverso il perseguimento di «un maggiore sviluppo commerciale, agricolo, turistico, industriale e sociale», il comitato per limitare lo sfruttamento delle acque a fini elettrici; un insieme
di entità a cui fece da coordinamento la «Lega Cattolica Popolare Camuna» (di cui pure ebbe la presidenza), il cui programma era innervato da stampa, assistenza sociale, cooperative, casse rurali, organizzazioni magistrali e della gioventù,
«per il bene inseparabile della patria e del popolo». Per dare
voce alle varie iniziative nacque il settimanale «La Valcamonica», attivo dal 1905 al 192696. Questo suo impegno, segno
di temperamento deciso, di intelligenza fervida e di lucidità di
disegno, gli fece guadagnare la candidatura alle politiche del
1909, nelle quali era stato sospeso parzialmente il non expedit.
Punti forti del suo manifesto elettorale furono: il limite all’esportazione delle acque pubbliche, la questione forestale e
montana, l’istruzione professionale, il servizio postale, telegrafico e telefonico, la legislazione sociale, la riforma del tribunale, il decentramento amministrativo, l’autonomia provinciale e comunale.
La candidatura del giovane Tovini raccolse un successo incredibile, spezzando così il monopolio liberal-zanardelliano
sul collegio che durava dall’unità d’Italia, in mano alla borghesia detentrice delle leve decisionali e monopolizzatrice
delle risorse economiche. A seguito della riuscita di Tovini,
Breno divenne uno dei ventotto collegi nazionali conquistati dai cattolici97, una svolta rivoluzionaria, indice della separazione ormai consumata tra l’arrugginita classe risorgimentale e il paese reale, consolidata con la tornata del 26 ottobre

96

Fornirà anche resoconti sull’attività di Livio alla Camera.
A. CANAVERO, I cattolici nella società italiana. Dalla metà dell’800
al Concilio Vaticano II. Brescia 1991, p. 133.
97
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1913 grazie all’introduzione del suffragio universale maschile e al sostanziale venir meno dell’astensionismo cattolico con
la nascita del «Patto Gentiloni». All’arruffata margherita del
liberalismo locale non rimaneva che l’acido dileggio, rivelato in una corrispondenza apparsa sulle colonne del giornale
amico «Il Risveglio Camuno», a chiosa del resoconto di una
pubblica manifestazione: «La Valcamonica ha voluto premiare i suoi migliori generali con una sfarzosa e brillante rivista passata di fronte a tutte le sue truppe che presidiano la
valle dell’Oglio. (…) Passò per primo Sua Eccellenza Tovini
detto il piccolo per distinguerlo da quello detto il grande, che
sta sulla piazza di Cividate Camuno98. Il prode condottiero
portava sfavillante sul petto una nuova medaglia d’oro al valore di deputato, statagli testè conferita dal nuovo corpo degli ascari analfabeti»99. Arrivato alla Camera fece subito sentire che dalla Valle Camonica la musica era cambiata, impegnando i vari uffici con una sventagliata di interpellanze ed
interrogazioni100. Per non citare che le principali: al Ministero degli esteri per la revoca del dannoso divieto di alpeggio posto dall’Austria ad alcuni comuni della Valle (1909,
1912), chiedendo la convocazione della commissione mista
di arbitrato, prevista dai trattati Italia-Austria, per «arrivare
ad una interpretazione equa e ragionevole che permetta ai
comuni di vestire, in omaggio al buon costume, quella che,
ora, è per essi una nuda, troppo nuda proprìetas»; per impedire «l’ignominioso e illegale» sfruttamento dei minorenni

98
Si alludeva al monumento eretto in quel luogo a ricordo del padre
Giuseppe, il grande camuno beatificato il 20 settembre 1998 da Giovanni
Paolo II.
99 Tanto per ridere. La rivista, 29.11.1913.
100 Ben tre, ad esempio, nella tornata del 18 maggio 1912. Dodici suoi
interventi in parlamento, stampati insieme a due discorsi tenuti – rispettivamente – a Monza nel 1916 (per la commemorazione del XXV dell’enciclica
Rerum novarum di Leone XIII) e a Roma nel 1918 (al primo congresso nazionale delle casse rurali), vennero raccolti nel volume Politica popolare. Roma 1919.
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italiani impiegati nell’industria del vetro francese (1909) e per
sollecitare il varo di una legislazione disciplinante l’indiscriminata emigrazione dei minori in Europa, fonte di gravi inconvenienti morali ed economici (1910); al ministro dell’istruzione pubblica Luigi Credaro (Sondrio 1860-Roma 1939)
per sapere come mai si tollerasse che l’insigne chiesa di
Sant’Antonio di Breno, monumento nazionale, venisse adibita «all’esercizio di cinematografo» (1910); sulla necessità di
discutere, finalmente, il progetto di legge in materia di derivazioni d’acqua, presentato dal defunto ministro Fausto
Massimini (Brescia 1859-Visano 1908) nel marzo 1907 (1910);
sulle disagiate condizioni del Tribunale di Breno (1911), mancante persino di titolare e di cancelliere capo; sulla assoluta
necessità di porre mano al dissestato tronco di strada nazionale fra la casa di Pagherola e il ponte di San Brizio sopra
Edolo, di provvedere al ripristino di un tratto tra Ponte di
Legno e il Tonale e alla sistemazione del torrente Valle di Artogne (1911)101; per l’apertura di nuovi uffici postali e telegrafici (1912), anche con il concorso degli enti locali; per l’istituzione in Milano di un «museo storico del Corpo degli
alpini», per ricordare il valore dimostrato dalle truppe in Libia (1912); per chiedere l’assunzione di personale tecnico da
impiegare nella preparazione di progetti relativi ad opere di
rinsaldamento dei terreni montani nella provincia di Brescia
(1912); per conoscere i motivi dell’arresto del consigliere provinciale valtellinese don Enrico Sala (uno dei capi locali dei
cattolici) e per biasimare i metodi vessatori usati da quell’autorità prefettizia contro «le persone e le organizzazioni

101

Circa la prima richiesta, nonostante esistesse uno stanziamento autorizzato nel 1904, il sottosegretario De Seta rispose di non potersi impegnare perché il finanziamento in bilancio non era sufficiente; per quanto riguardava la frana caduta tra Ponte e il Tonale comunicava essere i lavori in
fase di appalto; infine, il Genio civile di Brescia non aveva potuto predisporre il progetto concernente il torrente artognese, stante le note carenze
di personale.
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che hanno il torto di opporsi agli indirizzi e agli interessi politici del partito ivi prevalente» (1912)102; per stigmatizzare i
ritardi nella concessione di una derivazione d’acqua dell’Oglio al ponte Dazza di Sonico (la cui istruttoria era stata chiusa nel 1908), chiesta dai comuni di Sonico e di Brescia (1912),
dovuti, come precisavano i sottosegretari alle Finanze Cimati
e ai lavori pubblici De Seta, al fatto che esisteva domanda
concorrente della Società Nazionale di ferrovie e tramvie intenzionata ad elettrificare la ferrovia103; per accelerare l’approvazione del progetto di ferrovia elettrica a scartamento
ridotto Edolo-Aprica-Tirano (1912)104; per sollecitare provvedimenti sulla domanda presentata dalla Società Elettrica di
Valle Camonica, intesa ad ottenere la concessione della costruzione e dell’esercizio di una linea ferroviaria a scartamento normale Edolo-Ponte di Legno (1912)105. Intervenne
nella discussione del disegno di legge sui provvedimenti per
l’amministrazione del demanio forestale (1910), presentando
al ministro dell’agricoltura Luigi Luzzatti (Venezia 1841-Roma 1927) anche un odg per sollecitare un razionale ordinamento del regime dei vincoli e la messa a disposizione di concreti aiuti a favore dell’economia rurale e montana, nel timore che un’applicazione troppo drastica e verticistica delle
norme potesse avere ripercussioni negative sulla proprietà

102
Faceva riferimento al fatto che quel partito radicale operava, mediante intimidazioni, denunce e processi – con l’appoggio della prefettura –,
contro l’attivissimo movimento cattolico popolare che lavorava soprattutto
in «campo sociale con un’opera assidua di cultura, di previdenza e di cooperazione»; in proposito, svolgeva un appassionato intervento per la difesa
«del sacro tesoro delle libertà costituzionali», rimbeccando con toni aspri le
obiezioni e le spiegazioni del sottosegretario Falcioni.
103
Entrambe le domande avrebbero dovuto essere esaminate dalla
Commissione permanente per le riserve idrauliche nell’interesse ferroviario.
104
O. FRANZONI, La Val di Corteno all’epoca di Camillo Golgi. Note
e divagazioni. Breno 2006, pp. XXVI-XXVIII.
105
Il sottosegretario De Seta informava che la domanda era stata respinta per ragioni di sicurezza militare, avendo il ministero della guerra negato il suo nullaosta, richiesto in caso di ferrovie di confine.
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privata e sull’economia, con il rischio di disattendere le legittime esigenze e le aspettative delle popolazioni e delle associazioni agrarie. In merito alla legge sull’ampliamento della rete telefonica (1911, 1913), deplorò non fosse previsto alcun rimborso spese a quei consorzi che avevano già provveduto ad impiantare il servizio sulla base della legge del 1903;
presentò un odg al disegno di legge sulle assicurazioni vita,
sollecitando garanzie sulle promesse fatte a suo tempo di utilizzarne le entrate per finanziare la realizzazione delle pensioni generali operaie (1911); chiese al governo di provvedere con leggi appropriate, in attesa di emanare un riordino organico della finanza e dei tributi locali, all’assetto finanziario e amministrativo dei piccoli comuni, dando loro facoltà
di assumere spese per l’assistenza sociale e i servizi pubblici
delle comunicazioni (impianti telegrafici e telefonici), essenziali per un paese che si stava affacciando al movimento dell’industria del forestiero (1912).
L’8 aprile 1911, all’insediamento del governo Giolitti, nel
formulare il proprio voto favorevole, dichiarava: «superando
ogni preoccupazione per l’origine e la composizione del nuovo Gabinetto, io credo che in questo momento sia giusto di
considerare sopra ogni altra cosa l’atto che il ministero compie nell’offrire al paese la profonda riforma dell’elettorato, che
sarà sinceramente, ardentemente propugnata, lo creda l’onorevole [Leonida] Bissolati [socialista riformista (Cremona
1857-Roma 1920)], anche da un’altra ala di popolo, che le vie
d’ascensione verso la giustizia e il progresso sociale vuole vedere illuminate da una fede superiore», nella speranza che i
nuovi elettori «diranno più forte e più alto che s’impone oramai una politica continuativa e sincera di riforme sociali, libera da qualsiasi pregiudiziale perturbatrice e inspirata principalmente» alle altissime e generose idealità degli italiani.
Nella legislatura 1913-19 si interessò ancora della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, di provvedimenti sociali e tributari, della
riforma elettorale politica, dell’autonomia scolastica, di derivazioni d’acqua, della tutela della piccola proprietà, dei collegamenti telefonici, di società commerciali, dello sviluppo del-
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l’area alpina, anche nel suo incarico di segretario del comitato permanente per gli interessi della montagna. Il 10 febbraio
1913, discutendosi la sua interpellanza diretta al ministro guardasigilli Camillo Finocchiaro Aprile (Palermo 1851-Roma
1916), il padre del nuovo codice di procedura penale, formulata al fine di conoscere «a quali criteri si ispiri il governo nel
deliberare riguardo ai regi placet ed exequatur»106, egli rilevava l’assenza di una legge specifica dalla quale il governo potesse attingere il diritto di negare, per squisiti motivi di carattere politico, l’assenso a favore di vescovi e sacerdoti, dato che
la legge delle guarentigie richiedeva semplicemente il nulla osta
per il godimento delle temporalità e non per l’esercizio dell’ufficio, per cui il benestare poteva essere negato esclusivamente per ragioni formali (riguardanti, ad esempio, la regolarità della nomina canonica o la costituzione economica del beneficio), non certo invocando motivazioni politiche. Nel maggio 1913, in occasione della discussione del bilancio d’agricoltura, presentò un ordine del giorno con l’amico on. Giuseppe Micheli (Parma 1874-Roma 1948)107 teso a sottolineare
come «non si possa conseguire un rapido e pacifico sviluppo
dell’economia montana se alle popolazioni non si offre il modo di influire direttamente col proprio giudizio e consiglio e
iniziativa nell’applicazione delle leggi sul demanio forestale e
sui bacini montani», rimproverando di inerzia il ministro dell’agricoltura Francesco Saverio Nitti (Melfi 1868-Roma 1953),
che pure aveva affermato essere i problemi forestale ed idraulico la base della vita economica dell’Italia moderna, colpevole di non aver «avuto cura di ascoltare la voce della montagna», di aver disatteso la legge sui bacini montani (mentre gli
enti locali erano disposti ad anticipare la spesa per opere di sistemazione idraulico-forestale) e di non aver sostenuto la pic106
Erano insorti problemi nella diocesi di Genova per la designazione
a vescovo di monsignor Caron, accusato di essere un acceso temporalista.
107 In seguito ministro dell’Agricoltura e dei Lavori Pubblici. Sui rapporti tra i due: Giuseppe Micheli e i suoi corrispondenti (1887-1948), a cura
di I. GIUFFRIDA. Parma 1983, p. 80.
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cola proprietà montana: chiedeva agevolazioni finanziarie per
le opere di sistemazione alpina, nuovi provvedimenti per la
costituzione del demanio forestale, riforma dei vincoli, sostegno all’iniziativa privata diretta al miglioramento di boschi,
prati e pascoli, delega alle province disposte ad eseguire i lavori più urgenti. Nell’aprile 1914 presentò un’interrogazione,
accusando la Sotto Prefettura di Breno di ostacolare, con lunghe istruttorie, le delibere con le quali i comuni chiedevano di
conservare l’autonomia nell’amministrazione delle scuole108.
Dapprima neutralista, promosse comitati di soccorso per le
famiglie dei soldati impegnati nella grande guerra109. Nel 1916
svolse una mozione per garantire giustizia di trattamento a
quelle persone, tra cui figuravano consiglieri comunali e sacerdoti (alcuni della Valle Camonica) che, sospettate di essere
austriacanti, erano state levate a forza dalle zone di confine e
internate nelle retrovie110; propose una revisione dei decreti di
internamento, onde rimettere in libertà gli innocenti e gli indiziati generici. Nel 1917, svolgendo un intervento in tema di
riforma del piccolo credito agrario, sollecitò una maggiore attenzione da parte del governo verso le casse rurali111, uno strumento che aveva «operato dei miracoli di redenzione sociale
nelle nostre campagne», che costituiva un fattore di miglioramento fondiario e un mezzo di emancipazione dei piccoli pro108

A.S. Bs, Sotto Prefettura di Breno, b. 16.
Si interessò vivamente delle condizioni economiche dei soldati e degli ufficiali, nonché dei sussidi alle famiglie di caduti in servizio: ad esempio, sostenne le pratiche di indennizzo a favore degli eredi di una quarantina di operai del genio, addetti alla predisposizione delle trincee, rimasti uccisi nella primavera del 1916 sotto una enorme slavina in località Malga Caldea di Temù (A.C. Ossimo, Grande guerra, 1916).
110
L. BRUTI LIBERATI, Il clero italiano nella grande guerra. Roma 1982,
p. 25.
111
All’epoca egli era presidente della relativa Federazione italiana che
raggruppava 1003 istituti, sui 2500 esistenti nel paese. Secondo Livio, il governo favoriva, invece, solo le grandi istituzioni, perseguiva la volontà «di
statizzare e di burocratizzare tutto e subito», chiudeva un occhio davanti alle vessazioni praticate dai grossi Istituti verso le piccole casse rurali.
109
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prietari e dei contadini, una palestra di disinteressata solidarietà e non di speculazione finanziaria; a favore di questi enti, che presidiavano le campagne, contro l’ingordigia delle
grosse banche, invocava provvidenze fiscali, finanziarie e giuridiche; chiedeva, inoltre, fosse consentita libertà d’azione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei campi, accettando il movimento sindacale con fiducia, agevolando la costituzione di camere provinciali e regionali del lavoro, predispondendo una riforma del regime terriero e perseguendo il riscatto
completo del proletariato rurale; un po’ sconsolato e seriamente preoccupato, soggiungeva: «alle volte provo l’impressione che la maggioranza non senta tutta l’urgenza» di questi
problemi «e attenda la pace per riordinare e riannodare tranquillamente i fili dell’ordine sociale che la guerra ha spezzato
e sconvolto, credendo di potere poi, con qualche migliorìa e
con molte promesse tenere a bada una moltitudine di uomini
ai quali la guerra ha aperto gli occhi». Il 15 febbraio 1918 presentò un odg nel quale sostenne la necessità di un miglior coordinamento delle forze popolari nell’ambito dell’Intesa, creando un fronte unico, teso al raggiungimento di una pace durevole e democratica, anche con l’adozione di una decisa politica di riforme sociali112. Nel novembre 1918 pronunciò vibranti
parole per commemorare il famoso sociologo professor Giuseppe Toniolo (Treviso 1845-Pisa 1918), docente ordinario di
economia politica nell’ateneo pisano e uno dei massimi maestri del pensiero sociale cattolico, di casa in Valle Camonica,
dove era uso villeggiare a Vezza d’Oglio113.
Nella XXV legislatura (dall’1 dicembre 1919 al 23 marzo
1921) rappresentò il collegio di Brescia, per il quale era stato

112

L. TOVINI, Per un fronte unico popolare. Discorso pronunziato alla
Camera dei deputati nella tornata del 15 febbraio 1918. Roma 1918.
113
La figlia del Toniolo, Teresa (Pisa 1890-1970), era promessa sposa
dell’avvocato Giovanni Corna Pellegrini (Pisogne 1890- Bainsizza 1917), fidanzamento non coronato da matrimonio per la morte al fronte del giovane pisognese.
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eletto il 16 novembre 1919114. Segretario del Gruppo Popolare, divenne membro della Commissione permanente per gli
esteri e le colonie e segretario della Commissione d’inchiesta
sul funzionamento e l’ordinamento dell’amministrazione centrale. Il 15 maggio 1921 fu eletto deputato nel collegio di Udine (XXVI legislatura). Svolse le funzioni di vicepresidente della Camera (dal 20 luglio 1921 al 10 dicembre 1923). Fu relatore per i trattati commerciali e patti conclusi alla conferenza
di Washington, componente del comitato internazionale del
commercio e delle commissioni per la riforma della burocrazia e del codice penale dell’esercito, nonché consigliere del comitato direttivo dell’Unione Interparlamentare di Stoccolma115. Per capire come il suo sguardo fosse volto a grandi prospettive, basti ricordare che al congresso nazionale dei Popolari tenutosi in Venezia nell’ottobre del 1921 venne approvato un suo odg relativo alla Società delle nazioni (e all’Ufficio
internazionale del lavoro, che ne era emanazione), nel quale si
riconosceva essere questo organismo «un mezzo idoneo per
la sistemazione pacifica dei rapporti internazionali e per una
più positiva intesa fra i popoli», un banco di prova «allo svolgimento dei punti programmatici del partito: per la formazione di una coscienza cristiana e democratica a fondamento
della solidarietà fra le nazioni, per la eliminazione delle cause
di nuove guerre, per la valorizzazione dell’Italia all’estero, per
l’affermazione dei diritti e degli interessi delle nazioni più deboli e più sacrificate»116.
114

In alcune fonti è ricordata una sua elezione nel collegio di Vicenza.
Nel 1927 diventerà commissario della Giunta generale del bilancio;
il 3 febbraio 1929 fu incluso nel novero dei senatori. Pur aderendo al regime, rimase sostanzialmente ai margini della vita politica nazionale. Deferito all’Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il Fascismo il 7 agosto
1944, venne dichiarato decaduto con provvedimento del 25 luglio 1945. Soggiornò a Parigi, dedicandosi alla pittura, suo antico passatempo. Trascorse
gli ultimi anni di vita sul lago d’Iseo, abbandonato da tutti e in ristrettezze
economiche.
116
Ordini del giorno approvati al 3° Congresso Nazionale del Partito
Popolare Italiano (Venezia 20-21-22-23 ottobre 1921). Roma 1921, p. 7.
115
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APPENDICE
SPOGLIO DEGLI INTERVENTI ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI CAMUNI (1860-1919)
Cuzzetti, VII legislatura
(2 aprile 1860-17 dicembre 1860).
– Atti del Parlamento Italiano. Sessione del 1860. Discussioni della
Camera dei deputati. Torino 1860: approvazione della sua elezione, p. 23; astensione dal prendere parte alla votazione circa il
trattato di riunione alla Francia della Savoia e del circondario di
Nizza, pp. 399-400.
Cuzzetti, VIII legislatura
(18 febbraio 1861-7 settembre 1865).
– Atti del Parlamento Italiano. Sessione del 1861. Discussioni della
Camera dei deputati. Torino 1861: approvazione della sua elezione, p. 11; componente della deputazione incaricata di presentare
al re la risposta al discorso della corona, p. 215; vota contro l’odg
del deputato Bettino Ricasoli (Firenze 1809-Brolio, Siena 1880)
relativo all’esercito meridionale, pp. 630-631; chiede chiarimenti
circa una petizione di municipi camuni sul mantenimento del circondario di Breno, p. 760; si oppone a emendamento presentato
dal deputato Gustavo Cavour (Torino 1806-1864) sul progetto di
legge per l’abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, p. 930;
espressioni di voto sul progetto di armamento nazionale, pp. 1468,
1520; chiede sia allegato alla petizione della Valle Camonica per
essere mantenuta nella provincia di Brescia il memoriale I voti della Valcamonica, pp. 1863-1864.
– Atti del Parlamento Italiano. Sessione del 1861-1862. Discussioni della Camera dei deputati. Torino 1862; Roma 1881 (da p.
2155); Roma 1882 (da p. 3179); Roma 1883 (da p. 4689): sottoscrive odg su interpellanze relative alla questione romana e alle condizioni delle province napoletane, p. 248; vota contro le
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interpellanze presentate dai deputati Raffaele Conforti (Calvanico, Salerno 1804-Caserta 1880) e Carlo Boncompagni (Torino 1804-1880), p. 295; chiede l’urgenza per la petizione n° 7775
degli impiegati ipotecari di Breno, p. 651; istanze concernenti
la petizione di alcuni abitanti poveri di Solferino, p. 1254; dà
voto di fiducia al Ministero Rattazzi, p. 1633; annuncia interpellanza su fatti di ordine pubblico accaduti in Brescia, p. 2186;
prende parte alla discussione sul disegno di legge di riordino
delle Opere Pie, pp. 2550-2551, 2591-2592; chiede l’urgenza per
la petizione n° 8344, riguardante distacco di comuni dal mandamento di Breno, p. 2678; chiede l’urgenza per la petizione n°
8351 della Camera di Commercio di Brescia, pp. 2737-2738;
propone emendamento al primo articolo del progetto di legge
sulle diserzioni militari, pp. 2844-2851; osservazioni sopra petizione del comune di Darfo, sede di mandamento, pp. 34003401; partecipa alla discussione al progetto di legge sulla estensione delle sentenze nelle province meridionali, pp. 3615-3617;
chiede l’urgenza per la petizione n° 8685, circa sussidio a una
vedova di Brescia, p. 4601; conferma le censure presentate dall’on. Zanardelli per fatti succeduti nella elezione del collegio di
Leno, pp. 4997-5001; sollecita interventi per la strada da Brescia all’Aprica, pp. 5141-5146; chiede l’urgenza per la petizione n° 8898 presentata da alcuni conservatori delle ipoteche di
Lombardia, p. 5825; svolge considerazioni circa la sovraimposta alla tassa prediale delle province lombarde, pp. 5912-5914;
osservazioni su petizioni sporte da impiegati ipotecari delle province meridionali, p. 6498; porge chiarimenti sul progetto di legge per l’armamento della guardia nazionale, pp. 6604-6608; osservazioni circa i metodi di riscossione delle tasse di registro e
di bollo, pp. 6894-6895.
– Atti del Parlamento Italiano. Sessione del 1863-1864. Discussioni della Camera dei deputati. Roma 1887, 1888 e 1891: partecipa alla discussione sul bilancio d’entrata, al capitolo inerente i
proventi delle segreterie per atti giudiziari, pp. 2347-2348; propone la trasmissione al Ministero delle Finanze della petizione
del comune di Morcone (Benevento) per il mantenimento dell’ufficio di registro, pp. 3069-3070; interviene sulla materia del-
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l’ordinamento forestale, pp. 4695-4699; vota a favore dell’abolizione della pena di morte, pp. 8663-8664.
Cuzzetti, IX legislatura
(18 novembre 1865-13 febbraio 1867).
– Rendiconti del Parlamento Italiano. Sessione del 1865-1866. Discussioni della Camera dei deputati. Firenze 1866: approvazione
della sua elezione, p. 7; chiede l’invio di petizioni di comuni di
Valle Camonica alle competenti commissioni sui provvedimenti
finanziari e sulla soppressione delle sotto prefetture, p. 1987.
Cuzzetti, X legislatura
(22 marzo 1867-11 agosto 1867).
– Rendiconti del Parlamento Italiano. Sessione del 1867. Discussioni della Camera dei deputati. Firenze 1867; Firenze 1868 (da p.
2313): approvazione della sua elezione, p. 6; presta giuramento,
p. 120; interviene nella discussione sul progetto di legge per una
tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, pp.
1458-1469, 1692-1701, 1704-1712, 1719-1720, 1730; rivolge istanze al Ministro dell’agricoltura circa le tasse boschive riscosse in
Lombardia, pp. 1839-1842; chiede un congedo, p. 2504; annuncio della sua morte, p. 2975.
Carganìco, X legislatura
(22 settembre 1867-2 novembre 1870).
– Rendiconti del Parlamento Italiano. Sessione del 1867. Discussioni della Camera dei deputati. Firenze 1868: approvazione della
sua elezione, p. 2986; presta giuramento, p. 3069; chiede un congedo, p. 3376; chiede proroga di congedo, p. 8244.
– Rendiconti del Parlamento Italiano. Sessione del 1869-1870. Discussioni della Camera dei deputati. Firenze 1870; Firenze 1871
(da p. 3285): chiede l’invio alla Giunta sul progetto di legge per
provvedimenti finanziari della petizione n° 13160, presentata dagli Spedali civili di Brescia, p. 2279; presenta e ritira aggiunta al
progetto di legge per la classificazione di strade nazionali, pp.
3402-3403; chiede congedi, pp. 3738, 3979.
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Sigismondi, XI legislatura
(5 dicembre 1870-20 settembre 1874).
– Rendiconti del Parlamento Italiano. Sessione del 1870-1871. Discussioni della Camera dei deputati. Firenze 1871: estratto a sorte quale componente della deputazione per recare al re l’indirizzo di risposta al discorso della Corona, p. 30; convalida della sua elezione, p. 62; presenta relazione sul progetto di legge per
modificazione della circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di
Palombara (Roma) e Rivarolo Ligure (Genova), p. 2190; chiede
un congedo, p. 3022.
Sigismondi, XII legislatura
(23 novembre 1874-3 ottobre 1876).
– Atti parlamentari della Camera dei deputati. Discussioni. Legislatura XII – Sessione 1874-1875. Roma 1874: convalida della sua
elezione, p. 22.
Taglierini, XIII legislatura
(20 novembre 1876-26 novembre 1877).
– Atti parlamentari della Camera dei deputati. Discussioni. Legislatura XIII – I sessione 1876-1877. Roma 1876: convalida della
sua elezione, p. 22; raccomanda al governo l’adozione di provvidenze per la strada nazionale del Tonale, p. 220.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1876-1877. Discussioni. Roma 1877: presenta progetto per l’abrogazione di alcuni articoli dei codici civile e di procedura civile in
materia di diritti delle mogli, pp. 1434-1435.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1876-1877. Discussioni. Roma 1878: dà le dimissioni, p. 4542.
Baratieri, XIII legislatura
(23 dicembre 1877-2 maggio 1880).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1876-1877. Discussioni. Roma 1878: convalida della sua elezione,
p. 5278.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1878. Discussioni. Roma 1878 (fino a p. 2632): partecipa alla di-
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scussione sul bilancio del Ministero della guerra, pp. 1902-1908; replica per fatti personali, pp. 1917-1918; si astiene dalla votazione
sul progetto di modifica per la pensione ai Mille di Marsala, p. 2632.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1878-1879. Discussioni. Roma 1879 (fino a p. 7854); Roma 1880 (da
p. 8838): presenta relazione sul progetto di legge inerente la leva
marittima, p. 3033; prende atto, a nome della commissione, delle
dichiarazioni del Ministero per la marina, p. 3251; svolge interrogazione sulla quarantena a cui sono costrette le navi italiane provenienti da Tunisi, pp. 4086-4087; chiede l’urgenza per la petizione n° 1961, relativa ai notai della Valle Camonica, p. 4606; presenta relazione sul disegno legislativo riguardante i capi musica nei
reggimenti di fanteria, pp. 5406, 6094-6095; chiede l’urgenza per la
petizione n° 2043 del municipio di Breno sulle nuove costruzioni
ferroviarie, p. 5662; presenta relazione sul disegno di legge attinente
la leva militare, p. 7224; chiede l’urgenza per la petizione n° 2218
del comune di Grevo sulla riforma della legge elettorale, p. 7854;
raccomanda al Ministero dell’agricoltura la concessione di sussidio
al Comizio agrario di Valle Camonica, pp. 8838-8839; presenta relazione sul disegno di legge riguardante la leva marittima, p. 9157.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1880. Discussioni. Roma 1880: partecipa alla discussione sulla legge di riordino dei carabinieri, p. 960; chiede l’interessamento governativo per la spedizione scientifica allo Shoa, pp. 1048-1056;
svolge considerazioni sull’aumento del contingente dell’esercito
e sull’assegno di vestiario alle compagnie alpine, pp. 1469-1471.
Baratieri, XIV legislatura
(26 maggio 1880-25 settembre 1882).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1880. Discussioni. Roma 1880; Roma 1881 (da p. 2086): nomina a
commissario per la vigilanza sulla cassa militare, p. 70; propone
assegno permanente a favore della Società geografica, pp. 556-557;
presenta relazione sul disegno di legge di riordino dell’Arma dei
carabinieri, pp. 701, 866-877; denuncia l’iniquo trattamento censuario di alcuni comuni boschivi, pp. 738-739; presenta relazione
sul disegno di legge riguardante la leva marittima, p. 2086; sostie-
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ne la proposta del ministro della guerra di sostituire una serie di
ufficiali in servizio nello stato maggiore, pp. 2606-2607.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1880-1881. Discussioni. Roma 1881; Roma 1882 (da p. 8438): eletto commissario al bilancio, p. 3566; pronuncia parole di cordoglio per la morte del ministro della guerra generale Bernardino
Milon (Termini Imerese 1829-1881), p. 4539; presenta relazione
sul disegno di legge riguardante il congresso e la mostra geografica di Venezia, p. 4728; presenta relazione sul disegno di legge
sulla leva, p. 5434; presenta relazione sulle modifiche alla tabella
dell’assegno di primo corredo militare, p. 6035; presenta relazioni sui bilanci del Ministero della guerra, pp. 6792, 6971-6976,
7030-7033, 7041-7045, 7333, 7394-7395, 7397, 7400-7401, 74077409, 7422-7423, 7436-7438, 7441-7443, 11031; presenta relazione sul disegno di legge per aumento di fondi per gli assegni militari, p. 6865; avanza proposta di legge per il riconoscimento giuridico dell’Associazione italiana della Croce Rossa, pp. 7203,
7638-7641, 8438, 9703-9704; rivolge raccomandazione sull’applicazione della legge di pensione a vedove e orfani di ufficiali, p.
7468; presenta relazione sul disegno di legge sulla leva di mare,
p. 7474; presenta relazione sul disegno di legge di istituzione dei
tiri a segno nazionali, p. 7672; presenta relazione sul disegno di
legge riguardante gli ufficiali di complemento, di riserva e della
milizia territoriale, p. 9808; discorso per la difesa nazionale, pp.
9969-9974; invita a respingere le dimissioni dell’on. Cherubini,
concedendogli invece un congedo, p. 10354; presenta relazione
sul prelievo dal fondo spese impreviste per fabbricazione di armi e fortificazioni di Roma, p. 10550; svolge dichiarazioni sul disegno di legge per l’ordinamento dell’esercito, pp. 10810-10815,
11000-11001; fornisce spiegazioni sul disegno di legge per il reclutamento degli ufficiali di complemento, riserva e milizia territoriale, pp. 11037, 11041-11042, 11050-11054, 11080-11084; è
annunciata la sua promozione a tenente colonnello e, quindi, la
vacanza del collegio di Breno, p. 11138; viene confermato membro di alcune commissioni, p. 11721; presenta relazione sulla proposta di legge riguardante l’aumento dei fondi a favore dei veterani del 1848-49, pp. 11820, 11860-11861.
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Baratieri, XV legislatura
(22 novembre 1882-27 aprile 1886).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1882-1883. Discussioni. Roma 1883: nomina a commissario al bilancio, pp. 35-36; presenta relazioni sul bilancio del Ministero
della guerra, pp. 468, 1219-1224, 1257, 1261, 1267-1268, 14761481, 1488, 3744; sollecita una legge sul servizio ippico, pp. 695699, 713-714; partecipa alla discussione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, pp. 876-877; interviene in materia di ferrovie complementari, pp. 1089-1092; presenta relazione sul trattato commerciale con il Montenegro, p. 3373; cessa di far parte
della Camera per sorteggio, p. 4127.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1882-1883-1884. Discussioni. Roma 1884; Roma 1885 (p. 10076):
annullamento della sua elezione per incompatibilità, pp. 71637164; è rieletto, p. 8074; interviene a favore del disegno di legge
sulle pensioni degli ufficiali dell’esercito, pp. 8259-8260; è rieletto
commissario al bilancio, p. 10076.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1882-1883-1884-1885. Discussioni. Roma 1885: presenta relazione al disegno di legge riguardante spese navali nel Mar Rosso, p.
14503; presenta relazione al bilancio della marineria, pp. 14581,
14829-14833; interviene sul bilancio della guerra, pp. 1468114685; presenta relazione al disegno di legge di concessione di
pensione a vedove e orfani di ufficiali, p. 14882.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione del
1882-1886. Discussioni. Roma 1886: presenta relazione sul computo del servizio militare prestato nei presidii del Mar Rosso, p.
17062.
Baratieri, XVI legislatura
(10 giugno 1886-22 ottobre 1890).
– Atti parlamentari della Camera dei deputati. Discussioni. Sessione 1886. Roma 1887: nominato commissario di vigilanza della
cassa militare, pp. 147-148; partecipa alla discussione sul bilancio della guerra, pp. 1122-1125.
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– Atti parlamentari della Camera dei deputati. Discussioni. Sessione 1886-1887. Roma 1887: cessa di far parte della Camera per
sorteggio, p. 2248.
Baratieri, XVII legislatura
(10 dicembre 1890-27 settembre 1892).
– Nessun intervento.
Baratieri, XVIII legislatura
(23 novembre 1892-8 maggio 1895).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 18921893. Discussioni. Roma 1893: essendo impegnato in Africa, ottiene proroga del termine per il giuramento di rito, pp. 2221-2222.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 18921894. Discussioni. Roma 1894: rieletto, in seguito a promozione,
presta giuramento, p. 6342.
Baratieri, XIX legislatura
(10 giugno 1895-3 marzo 1897).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 1895.
Discussioni. Roma 1895: presta giuramento, fra gli applausi della
Camera, p. 1968.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 18951896. Discussioni. Roma 1896: presentazione della domanda a
procedere contro di lui, p. 4763.
Castiglioni, XX legislatura
(5 aprile 1897-15 maggio 1900).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 1899.
Discussioni. Roma 1899: interviene in materia di sovvenzioni ferroviarie, pp. 2093-2094.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 18981899. Discussioni. Roma 1899: svolge interpellanza sull’utilizzo
delle acque pubbliche, p. 4320.
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Castiglioni, XXI legislatura
(16 giugno 1900-1 luglio 1904).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 19001901. Discussioni. Roma 1901: presenta interpellanza sulle difficoltà frapposte all’alpeggio del bestiame, pp. 1538-1539; presenta interpellanza su fatti di ordine pubblico accaduti in Bienno,
pp. 3229, 4023; presenta interpellanza sui ritardi nella concessione della ferrovia Iseo-Breno-Edolo, p. 3586.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 19021903. Discussioni. Roma 1903: interviene sul concordato preventivo, p. 5476; interviene sul bilancio dei lavori pubblici, p. 9731.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 19021904. Discussioni. Roma 1904: interviene sul bilancio di grazia e
giustizia, pp. 12430-12431.
Castiglioni, XXII legislatura
(30 novembre 1904-9 gennaio 1909).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 19041906. Discussioni. Roma 1906; Roma 1907 (p. 10861): interviene
sul bilancio delle finanze, pp. 7981-7982; interviene sul bilancio
dei lavori pubblici, p. 10861.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 19041907. Discussioni. Roma 1907: presenta interpellanza sulle residenze notarili vacanti nel bresciano, p. 16890.
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 19041908. Discussioni. Roma 1908: presenta interpellanza sui ritardi nell’esecuzione della linea telefonica Brescia-Breno, pp. 18799, 1905619057; presenta interpellanza circa il transito del bestiame nel territorio trentino, pp. 21138, 21257.
Tovini, XXIII legislatura
(24 marzo 1909-14 giugno 1913).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione
1909-1913. Discussioni. Roma 1909-1913: interviene sul bilancio
d’agricoltura in merito alle necessità dell’economia montana, pp.
25867-25868; svolge considerazioni sul nuovo governo Giolitti,
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pp. 13724-13729; interviene nella discussione sui seguenti disegni di legge: provvedimenti per l’amministrazione e il demanio
forestale, pp. 5823-5826, 5882, 5889; ampliamento della rete telefonica nazionale, pp. 16083-16085, 16099-16107; assicurazioni
sulla vita, pp. 16781-16785, 16981; sovvenzioni chilometriche, p.
17095; istruzione forestale, pp. 21164-21165; sovrimposte comunali e provinciali, pp. 21233-21245, 21314-21315, 2132121322; impianti telegrafici, pp. 21453-21454; ordinamento giudiziario, pp. 22282, 22336; reti telefoniche interurbane, pp.
24023-24024; stabilimenti di Salsomaggiore (Parma), pp. 2544525446; presenta le seguenti interpellanze e interrogazioni: revoca di alpeggio del bestiame in Valle Camonica, pp. 2599, 32613262, 19564, 19706-19707; sfruttamento dei minorenni italiani
nell’industria in Francia, p. 3619; disastrosa esplosione di dinamite in Alta Valle Camonica, con vittime tra gli operai, p. 3828;
emigrazione di minorenni in Europa, p. 4881; arbitraria detenzione «per fantastici motivi» dei due italiani Tognali e Zampatti nelle carceri di Malè (Austria), p. 10046; utilizzo della chiesa
di Sant’Antonio in Breno come cinematografo, p. 10052; derivazione di acque, p. 10055; condizioni del tribunale di Breno,
pp. 11400, 16304, 16679-16680; demanio forestale, pp. 12110,
12260-12261; comportamento dell’autorità forestale della provincia di Brescia, p. 13593; viabilità camuna, pp. 13594, 1429514296, 14569-14570; genio civile di Brescia, pp. 15835, 16071; linea ferroviaria Brescia-Iseo, pp. 15835, 16070; ispettorato forestale di Breno, pp. 16162, 16304, 16554-16555; arresto di italiani in territorio austriaco, p. 17184; funzionamento del comitato
forestale di Brescia, p. 17184; ferrovia elettrica Edolo-Aprica-Tirano, p. 17192; carriera dei brigadieri dei reali carabinieri, pp.
17773, 17991-17992; arresto di un consigliere provinciale della
Valtellina, p. 19476; costituzione di ente a sostegno degli orfani
di agenti ferroviari, pp. 19563-19564; limiti alla libertà d’azione
del partito cattolico in Valtellina, pp. 19564, 19895-19911; istituzione di nuovi uffici postali e telegrafici, pp. 20898-20899,
21078, 21180-21181; istituzione di un museo storico del corpo
degli alpini in Milano, pp. 21723, 22284, 22491; derivazione di
acqua in Sonico dal fiume Oglio, pp. 21723, 21758-21759, 21859-
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21860; ispettore scolastico del circondario di Breno, p. 22137;
domanda di costruzione della linea ferroviaria Edolo-Ponte di
Legno, pp. 22234, 22434; criteri di deliberazione dei regi placet
ed exequatur, pp. 22284, 22759-22770; modifica dell’ordinamento della cassa nazionale di previdenza in relazione alle esigenze dei piccoli proprietari, pp. 22845, 23012, 23342; regolamento sulla legge del notariato, pp. 23629, 23847-23848; bacini
montani e demanio forestale, pp. 25904-25905; opere di sistemazione idraulico-forestale, p. 26550.
Tovini, XXIV legislatura
(27 novembre 1913-28 settembre 1919).
– Atti del Parlamento Italiano. Camera dei deputati. Sessione 19131919. Discussioni. Roma 1914-1919: interviene sul bilancio di
agricoltura in materia di riforma del piccolo credito agrario, pp.
13477-13480; svolge mozione sulla politica interna, pp. 10604,
10608-10609; pronuncia discorsi su: amministrazione delle ferrovie, p. 5313; comunicazioni del governo, pp. 10945-10949; legislazione sociale, p. 15694; a ricordo del sociologo professor
Giuseppe Toniolo, p. 17464; interviene nella discussione sui seguenti disegni di legge: provvedimenti tributari, p. 4388; personale delle ferrovie dello Stato, pp. 3484-3487; indennità speciali
agli ufficiali richiamati in servizio, p. 7382; istituti nazionali di
soccorso per gli insegnanti delle scuole medie, p. 7802; modifiche al codice di commercio, pp. 7846, 7882-7884; riforma elettorale politica, p. 19940; presenta le seguenti interpellanze e interrogazioni: rimborso di ritenute a favore di ex impiegati delle ferrovie, pp. 917, 1248; risoluzione dei problemi sollevati da agitazione forense, p. 1148; autonomia scolastica, pp. 2342, 3117, 3341;
alpeggio del bestiame, pp. 2677, 3117, 3288, 3341; vice ispettore
forestale di Edolo, pp. 2677, 3117, 3456; derivazione di acque,
pp. 2741, 3117, 3342; scuole di commercio, p. 2858; sub-economi nel Lombardo-Veneto, pp. 7455, 9163; collegamento telefonico di Breno con Edolo e Ponte di Legno, pp. 7710, 8006; requisizione di beni immobili, pp. 7968, 8574, 8810; ginnasio di
Brescia, pp. 7964, 8054; maestri provvisori di Brescia, pp. 8263,
8775-8776, 9420; amministrazioni scolastiche provinciali, p. 8446;
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competenze dovute alle fabbricerie, p. 8772; sovrimposte fondiarie, p. 10183; risarcimento dei danni di guerra, p. 11102; provvedimenti a carico del parroco di Copparo (Ferrara), p. 11236;
istruzioni date dal Ministero della guerra circa il valore da attribuire alle lettere anonime, p. 11236; consiglieri provinciali sotto
le armi, pp. 11267, 11608; promozioni ai tenenti e sottotenenti
d’amministrazione territoriali, pp. 11298, 11533; esenzione dal
corso di istruzione per ufficiale territoriale ai laureati, pp. 11305,
11534; porto di Chisimaio (Somalia), p. 11324; ferrovieri della linea Brescia-Iseo-Edolo, p. 11324; comune di Ponte di Legno, pp.
11663, 12311; personale di navigazione del lago d’Iseo, pp. 11308,
11373; indennità caroviveri ai maestri elementari, p. 11855; risarcimento di danni causati dalle operazioni militari, p. 12225; promozioni ai capitani dei distretti, pp. 12407, 12900, 14111, 14556;
indennità di trasferta dei magistrati, pp. 13369, 13841; ex console d’Italia in Albania, p. 13584; agenti del comitato montenegrino, p. 13584; riforma elettorale, p. 13611; requisizione dei bovini in Valle Camonica, pp. 14054, 14556, 16183; condizioni del
Montenegro, p. 14380; personale della giustizia militare, pp.
14501, 14756; promozione degli ufficiali dei carabinieri, pp.
14502-14503, 14830; sacerdori militari delle classi 1882/83, pp.
14506, 15001; indennità caroviveri alle donne addette agli uffici
militari, p. 14870; miglioramenti economici ai magistrati, p.
14988; patto di Londra e Santa Sede, p. 15130; miglioramento
economico degli ufficiali irredenti, pp. 17107, 17454; esonero dalla prima linea degli ufficiali figli unici di madre vedova sessantenne, pp. 17112, 17456; sostituzione di ufficiali richiamati dalla
riserva, pp. 17126, 17456; avanzamento degli ufficiali subalterni
dei carabinieri, pp. 17127, 17455; promozioni al grado di maresciallo capo nei carabinieri, pp. 17131, 17454-17456; rappresentanze nella commissione centrale delle cooperative, p. 17166; aumento di personale alla quarta sezione del Consiglio di Stato, pp.
18141, 18665; consigli di disciplina degli ufficiali, pp. 19359,
19585; sospensione delle promozioni degli ufficiali, pp. 19359,
19584; promozione di un colonnello dei granatieri, pp. 19359,
19586; amnistia militare, pp. 19359, 19584; indennità straordinaria agli ufficiali in aspettativa, pp. 19410, 19586; nomina a ispet-
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tore scolastico, pp. 19440, 20552; maestri richiamati alle armi
esclusi dai concorsi, pp. 19440, 20303; indennità di residenza ai
maestri residenti nei piccoli comuni, p. 19452; caroviveri ai sottufficiali dell’esercito e dell’armata, pp. 20830, 21190; amnistia
per la reintegrazione nel grado e nell’impiego, pp. 20861-20862;
derequisizione degli edifici scolastici occupati dai reparti di truppa, p. 21284; conferma nelle scuole dei supplenti provvisori, pp.
21284, 21375; svolge una mozione sugli internati, pp. 10502,
10540; interviene con osservazioni sulla mozione del deputato
Pacetti riguardante la popolazione alpina, p. 10397; presenta proposta di legge sull’elettorato professionale, p. 20080.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

ENNIO FERRAGLIO*

DALLE ANTICAGLIE D’ARCHIVIO
ALL’ISTORIA:
LODOVICO ANTONIO MURATORI
E LA STORIA DI BRESCIA.**

Lodovico Antonio Muratori trovò, all’interno dell’ambiente culturale bresciano, una risposta pronta e concreta alle esigenze della ricerca storiografica che si andava gradualmente
concretizzando nella redazione di una delle opere più significative del secolo dei Lumi italiano, la raccolta dei Rerum Italicarum Scriptores, vero “giro d’Italia” all’interno di ciò che
era stato scritto, fin dal Medioevo più lontano, sulla storia
complessa e frammentata delle città italiane.
Dei suoi numerosi corrispondenti bresciani, alcuni divennero in breve dei collaboratori estremamente validi ed efficaci, giungendo persino a ricoprire volontariamente il ruolo di
agenti di vendita o di rappresentanti a favore delle opere muratoriane di fronte ai potenziali acquirenti sul mercato cittadino bresciano. Altri invece – complice un atteggiamento poco conciliante sul fronte di dispute di carattere religioso, dot-

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, Direttore della Civica Biblioteca Queriniana.
** Conferenza tenuta il 19 maggio 2006.
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trinale e dogmatico – assistettero al rapido scemare di interessi
comuni motivo di scontro, all’incrinarsi dei rapporti e al silenzio epistolare, salvo poi riaffermare, alla fine, la comune appartenenza all’ideale Repubblica delle Lettere.
È sostanzialmente attraverso l’opera di Muratori che la storia di Brescia antica e medievale (quella storia fatta fino a quel
momento di cronache, di spunti, di brandelli di discorsi narrativi e storiografici, di documenti inediti, di tabularia monastici pressoché inesplorati) si affermò finalmente con una
dignità storico-culturale di alto livello, non più toccato dopo
la luminosa ma quasi isolata esperienza editoriale di inizio
Cinquecento riguardante la Chronica de rebus brixianorum
di Elia Capriolo.
L’interesse per le cose bresciane era ispirato da un contesto
di generale risveglio per gli studi storici. I viaggi letterari compiuti in Italia dal Mabillon nel 1685-86 e dal Montfaucon tra
il 1699 e il 1702, provocarono, tra gli intellettuali della penisola, ampi consensi ma anche forti contrasti, rinfocolando una
sorta di rivalità intellettuale tra italiani e francesi che aveva visto, nel corso del tempo, accesi sostenitori da una parte e dall’altra. La pubblicazione dell’Iter e del Museum Italicum nel
1687 e del Diarium Italicum nel 1702, che venivano a focalizzare l’attenzione sulla ricchezza di libri delle biblioteche
italiane e sui numerosi tesori manoscritti che ancora giacevano sepolti in esse provocò, per la prima volta a livello nazionale, un deciso moto di reazione. Tra le voci più autorevoli
fra quelle che si alzarono in favore dello sviluppo delle ricerche storiche in Italia vi era quella del Muratori il quale, scrivendo nel 1708 la seconda parte delle sue Riflessioni sopra il
buon gusto, non si tratteneva dall’esprimere senza mezzi termini quella che era un’opinione ampiamente condivisa ma non
confessata:
Dirò francamente, che gli eruditi nostri dovrebbono con più
diligenza scuotere la polvere delle antiche librerie, e visitar meglio la gran copia de’ manuscritti, che fortunatamente fra noi
si conservano, risparmiando ad alcuni letterati oltramontani più
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di noi attenti la fatica di venire a pubblicar le cose nostre con
tanto loro dispendio e con tanta nostra vergogna1.

L’idea originaria dei Rerum Italicarum Scriptores prevedeva una netta differenziazione rispetto a tutte le precedenti raccolte, muratoriane e non, e dalle compilazioni erudite sulla
storia d’Italia, e tendeva a fondere in un unico disegno storico la storia religiosa (sul modello del Mabillon e dei Maurini
francesi) e quella civile incarnata dall’esempio del Leibniz degli Scriptores Rerum Brunsvicensium2.
L’impegno relativo ai Rerum Italicarum Scriptores, protrattosi dal 1723 al 1751 comportò, per Muratori e per i suoi
collaboratori sparsi in tutta la penisola italiana, necessariamente molte correzioni di rotta rispetto al disegno originario,
mutando l’iniziale attenzione antiquaria puramente erudita in
una più decisa consapevolezza storica.
Come spesso accade nella biografia di Muratori, i contatti
con l’esterno rispetto ai luoghi tipici della sua vita (Milano prima e Modena poi) erano di carattere epistolare, ed è proprio
attraverso gli scambi di lettere che si può ricostruire la fitta
trama di interessi diversi che costituisce il tessuto dei rapporti con Brescia. Infatti, è lo stesso epistolario a riferire di due
sole presenze fisiche dello studioso modenese nella città e il
territorio bresciani: la prima occasione di visita avvenne nel
1708, per poche ore, e fu circoscritta a Desenzano, dove si era
fermato mentre era diretto a Trento in veste di accompagnatore del duca di Modena Rinaldo d’Este; la seconda visita avvenne a Brescia nel 1715, durante un viaggio da Milano a Venezia, e in quell’occasione fu ospite del vescovo Giovan Francesco Barbarigo. Ma ancor prima di vedere con i propri occhi
la città, Muratori aveva reso partecipi alcuni bresciani delle ri1
L. A. MURATORI, Riflessioni sopra il buon gusto, II, Venezia, Pavino,
1708, p. 250.
2 Si veda: S. BERTELLI, Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1960.
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cerche preparatorie di molte delle sue opere di carattere storico, dai Rerum Italicarum Scriptores al Thesaurus inscriptionum e li aveva coinvolti, in maniera sempre più affabilmente
decisa, nell’individuazione e trascrizione di documenti.
Non era solo la distanza a spingere Muratori a cercare aiuto presso studiosi ed eruditi locali; alcuni riferimenti all’interno del suo epistolario lasciano intendere come spesso andasse
incontro a difficoltà nell’accesso agli archivi, soprattutto quelli monastici ed ecclesiastici in molti luoghi dell’Italia di allora,
Brescia compresa. In una lettera del 18 settembre del 1715 diretta all’amico Giulio Antonio Averoldi, lo studioso modenese, parlando del lavoro preparatorio alle Antichità, confidava:
Sono in Brescia, ma senza la consolazione di poter riverire V.
S. illustrissima siccome io sospirava da gran tempo. Mi fermerò
qui sol tanto quanto basti per vedere questa nobil città e poi
m’incamminerò alla volta di Venezia. Potrebbe però darsi il caso ch’io ci tornassi per cercare ancor qui anticaglie d’archivi.
Sappia ella dunque in confidenza ch’io voglio tentare in Venezia d’aver licenza dal Serenissimo governo di poter visitare archivi: il che quando mi riuscisse, ecco uno stimolo per ripassare a Brescia, purché mi possa persuadere che in S. Giulia e
nella Cattedrale v’abbia da faticare per me e che da questo lato non m’abbia a essere precluso l’adito: del che m’informerò
oggi per poscia partirmi domani.

Si sa che Muratori non tornò mai più di persona a Brescia;
risolse, però, il problema del mancato accesso ai tabularia monastici bresciani grazie all’aiuto offertogli da Paolo Gagliardi,
canonico della Cattedrale di Brescia, il quale provvide, per anni, all’ispezione per conto del modenese degli archivi della
Cattedrale e dei monasteri di S. Faustino e S. Eufemia. Una
testimonianza interessante in tal senso è contenuta in una lettera del fratello di Paolo Gagliardi, Giulio Antonio, diretta al
modenese il 20 febbraio del 17163:
3 Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Archivio Muratori, Filza
65, fasc. 4.
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[…] L’archivio di questo Vescovado non ha scritture antiche,
per essersi abrugiate in un incendio casuale succeduto nel principio del 1560. Quello del Capitolo si spera abbia qualche cosa di singolare, ma il tutto è così mal ordinato che per riuscirvi fa di bisogno che le giornate si allunghino e la stagione di
radolcisca, avvegnaché qui proviamo tuttora un freddo tanto
eccessivo come se fossimo nel cuor dell’inverno. All’apertura
della stagione il signor canonico mio fratello non mancherà di
affaticarvisi e, trovandosi qualche cosa che il meriti, V. S. illustrissima ne sarà tosto avisata. Mio fratello se le fa devotissimo
servitore, et io mi protesto inviolabilmente …

Episodi simili avvennero a proposito dell’accesso a istituzioni in altre città. Una ducale da Venezia del 7 aprile 1716,
diretta al Podestà e al Capitano di Verona, faceva loro presente
come Muratori desiderava «rilevare alcuni lumi et informationi» dai manoscritti della biblioteca Capitolare per continuare la storia della Casa d’Este, ma allo stesso tempo prescriveva: «Voi però gliene permetterete l’ingresso con quelle
forme caute che crederà proprie la virtù vostra»4.
Attraverso gli Averoldi (Giulio Antonio e Gian Vincenzo, rispettivamente padre e figlio) Muratori venne in contatto con il
mondo ricco e variegato del collezionismo antiquario bresciano, che vantò grandi esempi lungo tutto il corso del secolo. Ma
Averoldi padre, oltre che collezionista attento e preparato di
marmi antichi, medaglie e oggetti, fu uomo di grande cultura:
lo si ricorda soprattutto come autore de Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere (Brescia 1703), ma non è da trascurare il fatto che lungo tutto il corso della sua vita, pur rimanendo
quasi in permanenza a Brescia o a Salò (dove risiedeva essendo
Podestà della Riviera) egli tenne un fitto rapporto epistolare con
l’ambiente dell’Università di Padova, e poi con Apostolo Zeno,
4

Il testo della ducale, unitamente a una lettera del Muratori al canonico Camillo Bizzoni del 3 agosto 1724 – nella quale il modenese si lamentava del trattamento ricevuto – sono pubblicate nel breve ma interessante contributo di A. BERTOLDI, L. A. Muratori e l’Archivio Capitolare di Verona,
«Archivio Veneto», X (1880), parte II, pp. 350-351.
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Francesco Bianchini, Jean Mabillon, con l’antiquario del Granduca di Toscana Sebastiano Bianchi, con il numismatico Francesco Mezzabarba, grande amico a sua volta di Muratori.
Giulio Antonio Averoldi si incaricò della vendita, a Brescia,
dell’opera muratoriana intitolata Anecdota latina. Nell’agosto
del 1697 fece venire da Milano dodici copie del primo volume dell’opera, appena pubblicato, presto seguite da altre otto
copie nel gennaio dell’anno successivo.
Il ruolo di Averoldi fu legato soprattutto al reperimento di
iscrizioni inedite e alla loro trascrizione, oltre all’effettuazione di vere e proprie ricerche di carattere bibliografico per conto dell’illustre corrispondente modenese. Il commercio librario e le novità editoriali rappresentano un altro dei nuclei tematici del carteggio: le esigenze della ricerca si scontravano
con una realtà libraria privata la quale, pur ricca di testi (soprattutto opere di carattere generale e repertori storico-antiquari) pagava lo scotto di una certa marginalità difficile da eludere. Frequentemente Averoldi padre e figlio in prima persona, per sé e per conto di amici e corrispondenti, chiesero a Muratori di procurare loro libri o perlomeno di dare informazioni attendibili su come procurarseli a buon prezzo.
Dal 1709 Averoldi si occupò di compiere indagini storiche
per conto di Muratori. In particolare ricevette l’incarico di ricercare documenti, in ambito locale, attraverso i quali fosse
possibile testimoniare l’appartenenza al contado bresciano dei
territori di Casalmaggiore, Pomponesco e Viadana, unitamente all’incarico di reperire cronache bresciane e bergomensi che potessero unire all’attendibilità storica un qualche valore letterario. Il frutto più significativo di questo lavoro fu il
reperimento e la trascrizione, nel 1715, del manoscritto con il
Chronicon Brixianum di Jacopo Malvezzi5, che Muratori pub5

M. G. DI CAMPLI, Muratori e il “Chronicon Brixianum” di Giacomo
Malvezzi, in Per formare un’istoria intiera. Testimoni oculari, cronisti locali, custodi di memorie private nel progetto muratoriano. Atti della I giornata di studi muratoriani (Vignola, 23 marzo 1991), Firenze, Olschki, 1992,
pp. 213-218.

7]

Dalle anticaglie d’archivio all’Istoria

313

blicò nel 1729 nel tomo XIV dei Rerum Italicarum Scriptores:
un elogio alla memoria di Giulio Antonio Averoldi si può leggere nella prefazione muratoriana al Chronicon6.
Il carteggio tra Muratori e Averoldi padre venne bruscamente interrotto dalla morte di quest’ultimo, avvenuta il 5 giugno del 1717. Le sue ultime lettere, scritte tra il settembre del
1716 e il maggio del 1717, resero il modenese partecipe di una
scoperta destinata ad avere importanti sviluppi negli anni successivi, grazie anche all’interessamento (non puramente erudito e scientifico) del cardinal Querini. Si tratta del Dittico di
Boezio, che Averoldi aveva provveduto a far disegnare e intagliare in rame e sul quale aveva già raccolto informazioni e pareri di diversi studiosi.
Analogamente ad Averoldi padre, anche il figlio Gian Vincenzo si occupò dello smercio di opere muratoriane a Brescia.
Nel 1720 fece venire in città cento copie degli Esercizi spirituali esposti secondo il metodo del padre Paolo Segneri (Modena 1720) che Muratori aveva dedicato al Barbarigo, vescovo di Brescia, dopo essersi avvalso dell’aiuto di Averoldi figlio per l’elaborazione della lettera dedicatoria. Difficoltà
commerciali, dovute alla velata ostilità dei librai bresciani e a
un prezzo di vendita troppo elevato, fecero sì che l’operazione non andasse a buon fine e che delle cento copie l’Averoldi ne riuscisse a vendere solo tre o quattro7. Il disastroso programma di vendita, che coinvolse, fra l’altro, anche i Sermones di san Gaudenzio, editi in quello stesso anno da Paolo Ga-

6
Riferendosi all’esemplare manoscritto dell’opera: «Illius exemplum
iamdiu mihi paraveram cura doctissimi viri et singularis amici mei, dum vixit,
Julii Antonii Averoldi, equestri loco in eadem Urbe nati», pag. 773.
7 In una lettera senza data (ma del 1720), dichiara: «Per quanto zelo siasi trasfuso ne i bresciani per opra dell’eminentissimo Barbarigo a gli esercizi spirituali, esso però non li ha per questo forniti de i mezzi necessarii per
provedersi di libri concernenti a questa materia, che sono i danari di cui al
presente molto ne scarseggia tutta la provincia». Cfr. L. A. MURATORI, Carteggi con Amenta … Azzi, a cura di M. G. Di Campli e C. Forlani, Firenze, Olschki, 1995, pp. 346-347, lett. n. 15.
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gliardi, venne compensato dall’enorme successo della ristampa bresciana del trattato muratoriano Del governo della peste: le oltre trecento copie vendute dalle librerie bresciane lasciano intendere come l’opera affrontasse un argomento tristemente d’attualità. La stampa venne curata nel 1721 dall’editore e tipografo vescovile Gian Maria Rizzardi, come si può
leggere in una lettera di ques’ultimo a Muratori del 26 dicembre del 17208:
L’aggradimento universale incontrato dall’utilissimo libro del
Governo della peste da V. S. illustrissima negli anni scorsi donato al pubblico, dopo aver obbligato Roma e Milano a moltiplicarne in grosso numero le copie con la ristampa, altresì di
presente stimola ancor me a provederne questi paesi con una
nova ristampa, quale con onorevolissima gloria dell’auttore
vien avidamente desiderata da moltissimi signori che ne ànno
avuto contezza, e in oltre facendone tratto tratto commemorazione non mai senza quelle somme lodi che li son dovute, ne
risvegliano una viva premura ancor in altri. Scorgendo io però
nel leggerlo, che già ho fatto, che il primario fine di V. S. illustrissima nel comporlo e pubblicarlo, è stato al certo il solo
pubblico vantaggio, m’ha dato cuore per avanzarmi supplichevole a ricercare se mai le presenti contingenze e il terribile
non men che fresco esempio di Marsiglia avesse suggerito alla
di lei amplissima cognizione qualche nova materia, quale a lei
ritornasse in piacere d’aggiugnere in questa nova mia impressione, come in vero riuscirebbe giovevolissimo al pubblico e in
un graditissimo per la novità. Vero è che sendo io per affatto
immeritevole e fors’anche a lei sconosciuto, non ho in me raggione alcuna per promettermi una grazia sì distinta e che di certo a lei costerebbe qualche incomodo; ma è vero altresì che questa io la chieggo a ispezione non già di me, ma sì bene dell’utile universale de’ popoli, che è il motivo più efficace per movere il di lei gentilissimo cuore. Di questo solo io posso accertarla che le aggiunte che lei facesse come pur tutta l’opra, senza risparmio di diligenza o spesa farò che comparisca alla luce
8 Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Archivio Muratori, Filza
76, fasc. 40.
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vagamente impressa, ma soprattutto uniforme all’ortografia
dell’originale di Modena e netto da tutti gli errori, come ben
conviensi a un’opra di stil sì purgato; e in oltre a lei ne spedirò
quel numero di copie che potranno esserle in grado. Questa
mia inchiesta nello stesso tempo che l’avanzo al beneficentissimo core di V. S. illustrissima, la sottometto altresì al pesatissimo di lei giudizio, come pure al di lei merito umilio per fine
i miei più profondi rispetti, dichiarandomi …

Si andava in tal modo consolidando il rapporto con il Rizzardi, grazie anche agli accordi per la vendita in città del Trattato della carità del prossimo, che il libraio-editore bresciano
aveva messo in vendita a Brescia dopo averlo richiesto all’editore Soliani di Modena, il quale l’aveva stampato a sue spese9.
Il contributo più importante dato dagli intellettuali bresciani agli studi muratoriani tra il secondo e il terzo decennio
del secolo risiede, senza dubbio, nel complesso lavoro preparatorio dell’edizione del Chronicon Brixiense del Malvezzi. La
questione del reperimento di un esemplare sufficientemente
attendibile e completo dell’opera dell’antico autore tenne occupati per più di tredici anni gli storici locali. Nel 1716 l’Averoldi fece avere a Muratori la propria copia manoscritta dell’opera del Malvezzi, avanzando nel contempo delle riserve
intorno alla correttezza filologica del testo. Alcuni anni dopo, nel 1727, il manoscritto da cui l’Averoldi aveva ricavato
la sua trascrizione, di proprietà del nobile bergamasco Giovan Giacomo de Tassis, venne acquisito da Filippo Argelati e
nuovamente trascritto. L’anno successivo, nel 1728, Muratori iniziò ad avvalersi dell’aiuto dell’archivista e paleografo bresciano Giovanni Andrea Astezati, il cui contributo è riassumibile nell’opera di minuzioso scrutinio, all’interno di biblioteche pubbliche e private e di archivi, al fine di rintracciare l’esemplare più antico e al tempo stesso più completo
9
L. A. MURATORI, Epistolario, edito e curato da M. Campori, VI, Modena, Società Tipografica Modenese, 1903, p. 2366, lettera di Muratori a Paolo Gagliardi del 13 gennaio 1724.
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(cioè che arrivasse a raccontare le vicende di Brescia dal 1332
al 1432: all’incirca la sezione mancante nel manoscritto trovato dall’Averoldi) del Chronicon.
Giovanni Andrea Astezati, monaco benedettino, si rivelò
essere un collaboratore di straordinaria efficacia, nonostante
la sostanziale esiguità del carteggio giunto fino a noi, che oggi appare costituito da sole tredici lettere spedite a Muratori
nel biennio 1728-29. Infaticabile riordinatore di archivi monastici (S. Giulia, S. Eufemia, S. Faustino di Brescia, l’Ospedale di S. Maria della Campagna di Piacenza e del monastero
di S. Giacomo di Pontida – di cui fu anche abate nel 1740) prestò il proprio aiuto, oltre che nel lavoro preparatorio dell’edizione del Malvezzi, anche nella segnalazione, continua e puntuale, di antichi documenti inediti riguardanti la storia dei diversi cenobi di cui era stato a capo. Muratori favorì a sua volta la pubblicazione, nel 1728, di un testo dell’Astezati a sostegno dell’originalità di tre documenti appartenenti alla storia del monastero bresciano di S. Giulia10.
Come già accennato, costantemente presenti all’interno della cerchia dei rapporti epistolari del modenese – e in molti casi determinanti per l’esito di alcune ricerche – furono i due
fratelli Gagliardi, Giulio Antonio e Paolo. Persone eminenti
della cultura bresciana nel secolo dei Lumi, essi rappresentarono forse meglio di chiunque altro i corrispondenti ideali di
Muratori: uomini di grande cultura, studiosi acuti, possessori
di ricche biblioteche, frequentatori assidui di archivi. Paolo in
particolare, il minore fra i due, canonico della Cattedrale di
Brescia e accademico della Crusca, fu in contatto epistolare
con molti fra gli esponenti più in vista della cultura del suo
10

Si tratta dell’ultimo atto di un bellum diplomaticum, che vide affrontarsi l’Astezati con il confratello Giovanni Gaspare Beretti, a sua volta
amico e collaboratore di Muratori; l’opera dell’Astezati si intitola Difesa di
tre documenti antichi dell’Archivio del Real monistero di Santa Giulia di
Brescia accusati di falso (Brescia 1728). Fu lo stesso Beretti a segnalare a Muratori la pubblicazione, agli inizi del 1728, del Commentariolum di Evangelista Manelmo con commento dell’Astezati.
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tempo: oltre a Muratori, egli poteva annoverare fra i suoi corrispondenti Scipione Maffei, i fratelli Volpi, Apostolo e Piercaterino Zeno e molti altri. Giulio Antonio, il maggiore, pur
condividendo con il fratello la frequentazione, personale ed
epistolare, di molti fra gli ingegni dell’Illuminismo italiano, fu
soprattutto un appassionato bibliofilo oltre che studioso di antichità; avvocato fiscale di professione, riuscì a mettere insieme una delle biblioteche private più ricche e sontuose della
Brescia di allora.
Il carteggio con i fratelli Gagliardi – e, di riflesso, con l’abate Luigi Cazzago e con Agostino Randini, stretti corrispondenti degli eruditi fratelli – rivela la fitta trama di interessi che ruotavano attorno agli studi di Muratori e al rapporto con gli studiosi locali. In una lettera dei primi di gennaio del 1716 Muratori ringraziava Giulio Antonio per ricerche d’archivio attorno a documenti riguardanti Ramperto,
l’arcivescovo Angelberto e una bolla di Innocenzo II. Fra i testi che il modenese desiderava avere vi era l’Historia di Elia
Capriolo in latino, avendo già nelle sue mani la versione in
volgare11. In una lettera del successivo 12 marzo 1716, indirizzata sempre a Giulio Antonio, Muratori dimostrava
profonda gratitudine, oltre che per i doni di libri, anche per
il lavoro di ispezione compiuto da Paolo Gagliardi nell’Archivio vescovile di Brescia – dove però non era stato trovato
nulla di utile per le ricerche che andava compiendo – rimananendo in attesa dei risultati delle ricerche nell’archivio della
Cattedrale. Raccomandava, inoltre, ai due fratelli, al fine di
razionalizzare il lavoro:
Ben sarebbe, che prima di copiar cosa alcuna mi onorassero di
farne una nota, e d’inviarmela affinché mirassi quali documenti possano essere al caso mio e se fossero già stampati. Intendo una nota de’ più riguardevoli strumenti ove entrino Papi o

11 MURATORI, Epistolario, cit., V, Modena, Società Tipografica Modenese, 1903, pp. 1775-76.
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Imperatori, o Duchi, o Marchesi, o Arcivescovi e Vescovi; ma
non livelli, acquisti piccioli e contratti di poco momento12.

Riflessi di un interesse antiquario si possono cogliere nei
rapporti con Paolo Gagliardi. In una delle Dissertazioni sopra
le antichità Italiane del 1751 Muratori accenna alla segnalazione avuta da parte del canonico bresciano (gratificato dell’espressione «dottissimo uomo») dell’esistenza di un’antica
moneta bresciana del 1162 – già descritta da Elia Capriolo nel
libro V delle Historie bresciane – e posseduta dal conte Giovanni Martinengo13. Va detto però che il rapporto non fu solo a senso unico. Fu lo stesso Muratori a offrire il proprio aiuto a Paolo Gagliardi in più di una occasione, sia per la soluzione di questioni che riguardavano la storia della lingua e l’etimologia delle parole, sia, in una circostanza, a proposito delle ricerche per reperire un ritratto di Veronica Gambara14.
Agostino Randini, monaco benedettino del monastero di S.
Faustino di Brescia, fu il tramite fra molti corrispondenti e
Muratori. Dalle poche lettere superstiti di un carteggio che doveva essere certamente più ampio, si ricavano molte informazioni intorno alle ricerche e alle scoperte di codici, lettere e
pergamene inedite riguardanti la storia di Brescia e di particolare utilità per la stesura della raccolta dei Rerum Italicarum Scriptores. Oggetto della ricerca erano le antiche cronache della città, nel tentativo di rintracciarne una che parlasse
di eventi anteriori al XV secolo, integrativa pertanto di quelle del Malvezzi e del Rossi. Frutto concreto di queste ricerche
del Randini, nei primi anni Venti del Settecento, fu il ritrovamento di una Storia inedita del Martinengo, riguardante i fatti avvenuti quando «li cittadini dentro e fuori pensarono di
12

Ibidem, p. 1787.
L. A. MURATORI, Dissertazioni sopra le antichità italiane, I, In Milano, G. B. Pasquali, 1751, p. 538, dissertazione XXVII: Della zecca e del
diritto o privilegio di battere moneta.
14 MURATORI, Epistolario, cit., VII, pp. 3186-87, lettera del 23 dicembre 1733; pp. 3233-34, lettera del 14 gennaio 1734; pp. 3451-52, lettera del
3 luglio 1735, con la notizia del ritrovamento.
13
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scuotere il giogo de’ Francesi, lo che costò un sacco miserabile alla città, e perirono molte antiche memorie»15. Ricerche
al di fuori della città avevano permesso di ritrovare un codice
della seconda metà del XIII secolo, relativo alla designazione
dei beni di proprietà del vescovo Berardo Maggi nella terra di
Pisogne, oltre ad alcuni archivi privati che conservavano pergamene riguardanti la storia delle famiglie bresciane.
Fra i numerosi i bresciani che, più o meno estesamente, entrarono in contatto con Muratori vanno almeno menzionati –
solo per rimanere nell’ambito dei contatti legati all’ambito delle ricerche sulla storia di Brescia – Filippo Garbelli, il quale
procurò a Muratori, nel maggio del 1722, un breve testo cronachistico sulla città di Cremona, destinato a essere pubblicato solo tre anni dopo16; Gianmaria Biemmi, non molto stimato e per nulla incoraggiato autore di una storia di Brescia; Giovanni Girolamo Gradenigo, autore di una Brixia Sacra e Francesco Rotigni. Vi è anche un Muratori conoscitore di cose bresciane: il 20 agosto del 1722 raccomandò a Giuseppe Antonio
Sassi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, di esaminare l’Itinerarium del bresciano Bartolomeo Baiguera e di prospettarne un’edizione17.
Muratori ebbe fama presso i suoi contemporanei, e in particolare dopo la pubblicazione del trattato sulla Perfetta poesia, di essere non solo uno storico, ma anche un raffinato critico letterario. Spesso molti si rivolgevano a lui per avere un
giudizio sui loro componimenti; in molti casi si tratta di dilettanti di poesia, che non hanno lasciato una traccia decisa di
15
Lettera di Randini a Muratori del 16 gennaio 1722, in Biblioteca
Estense Universitaria di Modena, Archivio Muratori, filza 75, fascicolo 57,
n. 1. Il carteggio con Randini è stato recentemente edito in L.A. MURATORI, Carteggi con Quadrio...Ripa, a cura di E. Ferraglio e M. Faini, Firenze,
Olschki, 2008, pp. 300-305.
16 La notizia è contenuta in due lettere di Muratori a Francesco Arisi,
suo corrispondente cremonese; cfr. MURATORI, Epistolario, cit., VI, p. 2285,
lettera n. 2119, del 20 agosto 1722 e p. 2447, lettera n. 2347, dell’11 giugno
1725.
17
Ibidem, VI, pp. 2284-85, lettera n. 2119.
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sé, né all’interno della storia letteraria né fra i corrispondenti
più assidui e significativi del grande modenese. È il caso, per
esempio, di Giovanni Battista Zanardi il quale, scrivendo da
Brescia il 9 maggio 1724, si rivolse a Muratori per avere un
giudizio su alcuni sonetti che aveva composto, e avere di conseguenza un conforto per continuare lungo la via intrapresa18.
Altri, come l’abate Antonio Sambuca, segretario del cardinal
Querini e studioso di antichità bresciane, richiesero l’intervento di Muratori al loro fianco all’interno di contese erudite: mai, però, il religioso modenese si lasciò coinvolgere in controversie “per conto terzi”, preferendo mantenere sempre una
posizione di cortese e deciso equilibrio.
Interessante è il rapporto con Gianmaria Mazzuchelli, testimoniato, fra l’altro, da un ricco carteggio. Muratori è fra i
primi a essere messi al corrente del disegno dell’opera sugli
Scrittori d’Italia. La lettera del 18 marzo 1744 con cui il conte bresciano informa il corrispondente modenese dei progetti
maturati contiene anche una esplicita richiesta d’aiuto19:
Il desiderio di rammemorare a V. S. illustrissima la mia servitù
e la necessità di pregarla d’una grazia sono i motivi che m’inducono a incomodarla colla presente.
Le sarà noto aver io intrapreso di scrivere la Storia letteraria
d’Italia in cui è mio pensiero di dare la notizia degli scrittori
italiani, della vita e delle opere loro. Non è già ch’io presuma
tanto di me e della vita mia ch’io pensi compiere una sì vasta
impresa, ma mi vo lusingando che anche un saggio al pubblico di sì fatta idea potrebbe essere caro; oltre di che a me basta
aver un soggetto per le mani che, trovandosi di mia soddisfazione, mi levi dall’occasione dell’ozio che sembra aver piantata sua sede nella mia patria. Sono certo ch’ella applaudirà al
mio buon desiderio, ma non basta: conviene che mi somministri aiuti. Uno di questi, che unicamente dipende da lei, consi18
L. A. MURATORI, Carteggi con Zacagni … Zurlini, a cura di A. Burlini Calapaj, Firenze, Olschki, 1975, p. 107.
19
Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Archivio Muratori, Filza
71, fasc. 34.
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ste nelle notizie intorno alla di lei vita, che mi fo ardito direttamente a lei ricercare. Di grazia non dia qui luogo agli effetti
della modestia sua. Non vorrei trovar in lei quella ripugnanza
che ho superata in soggetti alienissimi alla prima dal favorirmi.
Ella forse nella Raccolta Calogerana avrà veduto il compendio
della vita del signor canonico Gagliardi; se questi, che pur era
modestissimo, non mi avesse somministrate in iscritto, allorch’era tra noi, le notizie, poco o nulla di lui sapremmo. Questo dico del signor dottor Arisi cremonese, la cui vita vedrà in
breve nella suddetta Raccolta. Il p. Calogerà tutto può sopra
di me perché io levi dall’opera mia questi pezzi che nuovamente
in essa compariranno. Se il Castelvetro, se il Tassoni, se il Sigonio, se il marchese Orsi e altri scrittori avessero taciuto le
memorie estere della lor vita, non se ne sarebbe ella trovata
contenta? A questa supplica altra debbo aggiungere, ed è di
procurarmi le notizie delle vite de’ letterati viventi italiani che
sono suoi amici. Parmi aver penetrato ch’ella un tempo cercasse e raccogliesse simili memorie. Oh qual favore mi farebb’ella nel comunicamele! Questa per avventura è una delle
poche imprese della Repubblica letteraria delle quali non si verifica il proverbio: nil sub sole novum.
La sollevo dall’incomodo di cercarmi il Vedriani di cui la pregai già due anni, avendolo finalmente trovato, ma non posso
dispensarmi di comunicarle un’altra mia idea, ed è la raccolta
che vado facendo di tutte le medaglie che sono state battute a
letterati italiani. Tutto che queste, se vi si aggiungono alcune
poche che ho provvedute e che aspetto, sieno per arrivare al
numero di 400 in bronzo, niuna tuttavia mi trovo averne coniata a letterati modanesi, avvegnaché Modena abbia prodotti
scrittori sì illustri. Ve ne saranno, ma a me mancano, e perciò
anche sopra di ciò a lei istantemente mi raccomando. Della spesa che occorrerà sarà puntualmente rimborsata, ma sarebbe necessario che prima mi avvisasse, perché potrebbe avvenire che
in questo tempo di mezzo mi si provvedessero anche altrove,
ove a miei amici mi sono raccomandato. Che se di alcuna le
riuscisse impossibile l’averla, almeno me ne procuri una copia
in cera che soddisfaccia intanto alla mia curiosità […]

Appresa la notizia, Muratori non lesinò le parole di incoraggiamento: «Non solo fo plauso al disegno concepito da Vo-
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stra Eccellenza di tessere la Storia letteraria d’Italia, ma dico
essere questa una delle più utili e gloriose imprese di un letterato, a cui avranno obbligazioni i lettori viventi, ma incomparabilmente più i posteri»20. Solo in un secondo momento –
quando cioè all’entusiasmo successe una più ponderata riflessione, complice anche un po’ di “mestiere”, cioè l’abitudine
alla ricerca – avanzò qualche dubbio di fronte all’immane fatica prospettata dal progetto mazuchelliano: raccogliere le biografie di letterati viventi oltre che di antichi, con il rischio, poi
in effetti avveratosi, di non vederne mai la fine. Con una semplicità quasi disarmante Muratori declinò fin da subito l’invito a scrivere la propria autobiografia, limitandosi a suggerire
di compulsare le biografie della sua persona già pubblicate in
Italia dal Lami e in Germania dal Fabricius e dal Brucker:
Quanto alla mia povera persona, ingenuamente le confesso che
ho sempre abborrito il far la mia vita, il dare il mio ritratto,
perché non si può schivare la taccia di vanità. Dopo la mia morte, dicano poi quel che vogliono della mia vita, a me nulla importerà. Vivente, non credo che si tenga in conto di me...21.

Per non lasciare comunque a mani vuote il corrispondente bresciano, gli suggerì alcune fonti biografiche su Bernardino Ramazzini e Antonio Vallisnieri, oltre ai suoi stessi scritti sul Castelvetro, Alessandro Tassoni, il marchese Orsi e
Francesco Torti.
Mazzuchelli tenne costantemente informato il religioso modenese del progresso delle sue ricerche. Si veda, per esempio,
quanto scrive in una lettera del 16 ottobre 174722:
Il signor Cardinale nostro [A. M. Querini] tutte le opere che
stampa, le stampa a sue spese e presso di sé richiama imme20

MURATORI, Epistolario, cit., X, p. 4562, lettera n. 4880.
Ibidem, X, p. 4562.
22 Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Archivio Muratori, Filza
71, fasc. 34.
21
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diatamente tutti gli esemplari, che non escono se non dalle sue
mani. Ciò essendo, io ho creduto di non abusarmi né della confidenza da V. S. illustrissima fattami, né della bontà che ha Sua
Eminenza verso di me col farle nota la singolare stima ch’ella
ha di lei e delle opere sue e il dispiacere ch’io mi figuro provar ella col restar privo della continuazione de’ suoi letterari
lavori. Io non le ho mostrata la lettera sua, né detto che mi abbia scritto ma, a dirle il vero, ho permesso che altronde il sappia. La cosa è andata ottimamente perché le ha subito spedite
le opere sue in questi ultimi mesi pubblicate, e queste partirono ieri con un involto cui ella forse avrà ricevuto a quest’ora.
Non so se le abbia scritto, ma da lui direttamente e non da me
le sono state le dette opere spedite ond’ella, se le piace, o potrà ringraziarlo o a me scrivere un articolo ostensibile di ringraziamento.
Circa alla ricerca che mi fa de’ miei studi, questi vanno colla
maggiore lentezza cagionata da mille distrazioni e imbarazzi e
domestici ed esteri e della patria ancora. Ciononostante impiego di quando in quando qualche ora che mi resta libera, ma
passano talvolta de’ mesi interi, non che delle settimane, senza
ch’io prenda libro o penna in mano. Fra pochi mesi io avrò
compiuto il terzo tomo in foglio delle vite de’ letterati italiani,
col quale si dà compimento a quelli i cui cognomi principiano
dall’A e saranno tutti presso a tremila. Non tutte però sono
estese come le pubblicate. Molte sono simili, molte più brevi e
moltissime brevissime, cioè di poche righe a misura della fama
e del merito degli autori; ma anche in questo caso procuro di
accennare a fondi onde si possono cavare maggiori lumi. L’opera è imperfettissima, né ha forse di buono che l’idea per cui
almeno avrò aperta la strada e potrà dirsi di me un tempo che
magnis exaudit auris. Per altro io ho raccolte le notizie di quaranta e più mila scrittori italiani né mi manca se non il tempo
di estenderle. Non c’è vita ch’io non sia in istato di scrivere
dentro due settimane, o bene o male come le altre già pubblicate, quando fossi libero d’ogni affare.
Ella dunque resta servita anche intorno a ciò, né ora altro mi
resta che di dichiararmi tutto di V. S. illustrissima, a cui mi raccomando per medaglie d’uomini letterati
P. S.: Il signor Cardinale nostro ha trovato in Zurigo (in occasione del viaggio da lui intrapreso verso quelle parti nel pre-
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sente autunno) i di lei Annali tradotti in lingua tedesca e con
suo dispiacere ha vedute eseguite le di lei massime colà in materia di lavorare in tempo di festa. Ciò sia in confidenza.

Nel novembre del 1747 Muratori tornava a compiacersi con
Mazzuchelli per la grande opera in corso, offrendosi nel contempo di procurargli una copia della Vita di Ottavio Pantagato scritta da Gianbattista Ruffo23. Ma nella corrispondenza
fra i due si era ormai già inserito un terzo elemento: il cardinale Angelo Maria Querini. Il già difficile rapporto con il presule bresciano divenne conflittuale all’interno del dibattito sulla diminuzione delle feste di precetto: l’argomento è però troppo complesso ed esula decisamente dai limiti di questo intervento, essendo fra l’altro già ampiamente studiato nell’ambito della Storia ecclesiastica del Settecento. Basti solo accennare che le diverse posizioni assunte da Muratori e Querini –
l’uno favorevole alla diminuzione delle feste di precetto per
motivi economici e sociali, l’altro contrario – divennero oggetto di discussione all’interno dei rispettivi carteggi. Mazzuchelli raccolse, in più occasioni, gli sfoghi confidenziali di Muratori, spesso venati di amarezza per la veemenza con cui il
presule bresciano lo faceva oggetto di critiche impietose24. Lo
23

MURATORI, Epistolario, cit., XI, p. 5109, lettera n. 5487.
Lettera di Muratori a Mazzuchelli del 15 maggio 1748: «Distinte grazie rendo alla benignità di V. S. illustrissima per l’avviso della nuova lettera
dell’eminentissimo Querini che contiene le doglianze contro di me. Se potessi vederla in fonte, gliene resterei ben tenuto. Pregherò Dio, che mi aiuti a seguire il di lei consiglio di non rispondere; ma mi aspetto che qui non
finisca la tempesta, perché l’eminenza sua, secondo il suo costume, mi farà
entrare in altre sue lettere. Se avesse impugnato qualche punto di mia erudizione o storia, me ne sarei fatta gloria. Ma io ho chiaramente detto di volere fare la difesa dei poveri, e con quella libertà che conviene a un avvocato. S’io abbia ecceduto, meglio ne giudicheran gl’imparziali... è da meravigliarsi, come dalla penna di sì insigne porporato, cadano proposizioni cotanto spallate. Di più non vo’ dire. Io avrò pazienza finché potrò». In un’altra lettera, del 4 luglio di quello stesso anno: «Con piacere intendo che l’eminentissimo signor Cardinale ora parli delle feste. Voglia Dio che cessi anche di scriverne più; solamente oggi sono stato assicurato che la Serenissima Repubblica prima degli schiamazzi dell’Eminenza Sua aveva determina24
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stesso Mazzuchelli fu, infine, testimone di una tardiva riconciliazione fra i due contendenti.
Quali conclusioni si possono trarre dalla lezione muratoriana e dall’influenza che questa ebbe sull’ambiente culturale
bresciano della prima metà del Settecento? La risposta è difficilmente sintetizzabile. C’è però un fatto abbastanza chiaro: l’ambiente culturale bresciano di inizio secolo era attraversato da fermenti di rinnovamento, di svecchiamento pur
nel rispetto di una tradizione che in passato aveva prodotto
molto di buono e che poi pareva aver subito un’eclissi lunga
tutto un secolo.
La ripresa dell’attività editoriale di alto livello – dopo una
lunga parentesi di editoria locale corriva per buona parte del
Seicento – unitamente al risveglio dell’interesse per le radici
della storia bresciana sono testimonianze dirette della vitalità
della lezione muratoriana e degli indubbi benefici che questa
apportò all’interno della nostra città. A riprova di ciò emerge
un fatto non trascurabile: se è vero che molte opere muratoriane andarono ad arricchire le collezioni librarie pubbliche,
monastiche e private di Brescia, è anche vero che molte opere uscite dalla penna di autori bresciani e qui prodotte, andarono ad arricchire la libreria privata del modenese e, grazie al
tramite rappresentato dalla sua persona, anche di molti corrispondenti in altre località d’Italia.
Nel corso del Settecento in Lombardia si assiste all’affermazione di un nuovo spirito che propugna la scoperta dei documenti e l’analisi del contenuti degli archivi e che procede attraverso l’eliminazione sistematica dalla produzione storiografica delle ricostruzioni di fantasia e il deciso abbandono
delle fonti narrative, terreno prediletto degli storici del Sei-

to di chiedere la riforma delle feste. Il tanto strepitare d’esso eminentissimo
ha fatto abortire la conceputa idea, e sturbato chiunque formava di sì fatti
desiderii. I poveri hanno a lui questa obbligazione e Dio sa quando verrà
più un Papa di tanta benignità...». Ibidem, XI, p. 5167, lettera n. 5561 e p.
5183, lettera n. 5584.
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cento locale. La Storia viene concepita non più come racconto di carattere letterario, retoricamente ornato, ma come illustrazione puntuale, serrata e oggettiva dei fatti così come emergono dall’analisi critica delle fonti. L’attenzione degli studiosi viene rivolta, pertanto, al lavoro di scavo all’interno degli
archivi e all’edizione, da un lato, dei documenti originali, dall’altro alla produzione di indici, riassunti e cataloghi di fonti
documentarie. Il prodotto tipico di questa nuova concezione
degli storici è la redazione del Codex diplomaticus delle singole città, cioè la storia della città considerata in tutti i suoi
aspetti e non più limitata al punto di vista delle casate principali: una storia cittadina globale, vista con il filtro di una nuova coscienza della storia del Medioevo25.
Parallelamente a Muratori, a Brescia si andavano sviluppando idee e progetti legati a lavori compendiari ed enciclopedici di carattere storico: attende ancora di essere studiato,
per esempio, il vasto e interessante tentativo di Giovanni Ludovico Luchi, priore in S. Faustino, di scrivere la storia religiosa di Brescia e, forse, di arrivare a costituire il primo Codice Diplomatico della città. Attorno al Luchi si trovano, con
varia fortuna e preparazione, Gradenigo, Rodella, Sambuca,
Mazzuchelli e lo stesso Querini. È indubbio, però, che tutti
questi tentativi di scrivere una Storia globale della città di Brescia, trovarono nuova linfa vitale nell’esempio muratoriano,
dispiegatosi per quasi un quarantennio di stretti rapporti epistolari. Agli occhi di Muratori Brescia, con i suoi eruditi, intellettuali raccoglitori di biblioteche e appassionati cultori di
antichità, appariva una città dagli orizzonti culturali aperti e
degna di essere inserita nel circolo della cultura italiana, ed è
attraverso la sua lezione che gli studi vennero finalmente promossi e resi più severi, segnando la strada per la storiografia
del secolo successivo.
25
I mutamenti del sentire tra Seicento e Settecento sono stati assai ben
evidenzati da F. MENANT, La conoscenza del Medioevo nei secc. XVII e
XVIII, in Lombardia feudale. Studi sull’aristocrazia padana nei secoli XXIII, Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 3-38.
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PAOLA CASTELLINI*

GIROLAMO ROMANINO
E ALTOBELLO MELONE A BRESCIA
TRA IL PRIMO E IL SECONDO
DECENNIO DEL CINQUECENTO**
Sugli affreschi del Palazzo di Ghedi et alia
« … Altobello da Melon cremonese, giovine de buon instinto
e indole in la pittura; discepolo de Armanin». Così Marcantonio Michiel nei primi decenni del Cinquecento1, riferendosi
a Romanino (Armanin) quale maestro di Altobello. «Uno dei
più giovani audaci che contasse nei primi decenni del Cinquecento la pittura dell’Italia settentrionale», scrive Roberto Lon-

* Dottoranda in Storia dell’Arte Medievale nell’Università Cattolica del
Sacro Cuore sede di Brescia.
** La stesura del presente testo tiene conto della mostra su Girolamo
Romanino (Romanino: un pittore in rivolta nel Rinascimento italiano, catalogo della mostra a cura di L. Camerlengo, E. Chini, F. De Gramatica, F.
Frangi (Trento, Castello del Buonconsiglio, 22 luglio-29 ottobre 2006) e della
pubblicazione di Alessandro Ballarin (La “Salomè” del Romanino ed altri
studi sulla pittura bresciana del Cinquecento, a cura di B. Maria Savy, Padova
2006, 2 voll.), entrambi pubblicati successivamente al mio intervento in Ateneo il 12 luglio del 2006.
1
J. MORELLI [MARC’ANTONIO MICHIEL], Notizia d’opera di disegno,
seconda edizione riveduta ed ampliata per cura di G. Frizzoni, Bologna 1884,
p. 92.
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ghi nel 19172 e aggiunge: «Infine non è affatto impossibile che
Romanino abbia potuto apprendere parecchio dal metodo rapido e violento di Altobello Melone», e Mina Gregori nel
19553: «indicibile collimazione, osmosi insidiosa fra i due artisti», a ribadire con Longhi che «tra i due, il dare non fosse
solo da una parte sola, e l’avere dall’altra». Infatti, proprio qui
sta il punto: due pittori, due formazioni diverse, due percorsi
paralleli e talvolta tangenti.
Autorevoli studi più recenti hanno tuttavia posto il rapporto
tra i due artisti in maniera sostanzialmente diversa, tracciando
un percorso che non li vedrebbe più procedere parallelamente.
Da una parte il Romanino, al quale spetta un’indubitabile supremazia culturale, comprovata da una precoce formazione lagunare su modelli giorgioneschi (1507 circa)4, dall’altra l’attività di Altobello, che parrebbe svolgersi al seguito dell’astro
romaniniano5.
La pittura di Altobello, nato tra il 1490 e 1491 (maioris aetatis vigenti quorum annorum6), si caratterizza da subito per
2
R. LONGHI, Cose bresciane del Cinquecento, in «L’Arte», 1917 (ried.
in Scritti giovanili 1912-1922, I, Firenze 1961, p. 335).
3
M. GREGORI, Altobello, il Romanino e il Cinquecento cremonese, in
«Paragone», VI, 69, 1955, p. 23.
4
Conferma delle ipotesi sopra esposte sarebbero fornite nella recente
mostra su Romanino (Romanino: un pittore in rivolta nel Rinascimento italiano, catalogo della mostra a cura di L. Camerlengo, E. Chini, F. De Gramatica, F. Frangi. Trento, Castello del Buonconsiglio, 22 luglio-29 ottobre
2006) dall’esposizione di due eccezionali primizie del Romanino, la Madonna col Bambino del Louvre e il Narciso alla fonte dello Städelches Kunstinstitut di Francoforte, entrambe datate circa 1507 (F. FRANGI, schede 1 e 2,
pp. 88-93, in Romanino 2006).
5
F. FRANGI, Per un percorso di Romanino, oggi, in Romanino, 2006, in
particolare pp. 16-29. Ma si veda anche A. BALLARIN, La “Salomè” del Romanino quindici anni dopo: addenda et corrigenda (Padova, Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, 11 giugno 1985, in La “Salomè” del Romanino ed altri studi sulla pittura bresciana del Cinquecento, a cura di B.
Maria Savy, Padova 2006, tomo I, pp. 125-155).
6 Così viene qualificata la sua età nel documento relativo ad una società
contratta con Boccaccio Boccaccino nel 1513. di subito sciolta. Cfr. O. MI-
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uno spiccato accento anticlassico, che è il portato più indicativo di una formazione cremonese compiuta all’ombra della
cerchia tedeschizzante di Jacopo dei Barbari, Marco Marziale
e Benedetto Diana, accanto ad un’esperienza delle incisioni tedesche7. Di un suo viaggio a Venezia, dove sarebbe venuto a
conoscenza in ‘presa diretta’ dell’opera di Giorgione, come
pure della grandiosa pala con la Festa del Rosario che Dürer
mise in opera nel 1506 nella chiesa di San Bartolomeo, nulla è
dato sapere. Più certa è la precoce gravitazione in laguna di
Romanino, di qualche anno più anziano8, come rivelano le già
citate prime opere del maestro di spiccato umore giorgionesco,
databili al 1507. Una sua seconda trasferta nel Veneto verrebbe
a collocarsi già nel 1513, incaricato di prestigiose commissioni
dal convento di Santa Giustina a Padova9, nel corso delle quali
il Romanino entra in più diretto contatto con l’opera di Tiziano. Come rivela la tela con l’Ultima Cena per il refettorio benedettino, dove il linguaggio del Romanino “si placa in un elo-

SCHIATI,

Documenti inediti sulla pittura a Cremona nella prima metà del
Cinquecento, in «Paragone», XLII, 493-495, 1991, nota 14 a p. 108.
7
Ampio spazio alla ricezione delle stampe tedesche da parte di Altobello è nel saggio di L. GRASSI, Ingegno di Altobello Melone, in «Proporzioni», III, 1950, pp. 143-163.
8
La data di nascita del Romanino, ancora impossibile da precisare ad
annum, sarebbe tuttavia da collocarsi in prossimità della metà degli anni ottanta del Quattrocento.
9 F. FRANGI, Per un percorso…, in Romanino 2006, p. 21. Il contratto
per l’esecuzione della pala dell’altare maggiore della chiesa di Santa Giustina
data 30 aprile 1513, nel quale il Romanino si impegna anche a dipingere un
cenacolo nel refettorio detto “di magro” nel convento dell’Ordine benedettino. Tuttavia, l’arrivo del pittore a Padova in tempi precedenti la data del
contratto, pare suggerito da un riferimento nel testo ad ante d’organo, oggi
perdute, che il pittore avrebbe realizzato per la chiesa di Santa Giustina.
Sempre per il convento, il pittore avrebbe partecipato in qualità di miniatore
alla decorazione di un messale, appartenente alla comunità benedettina (oggi
conservato alla British Library di Londra; cfr. A. BALLARIN, Romanino miniatore, in Tesori ritrovati. Dai goielli degli Assiri ai segreti di Paolina, le più
clamorose scoperte archeologiche e artistiche raccontate dal “Sole 24 Ore”
della Domenica, a cura di M. Carminati, Milano 2000, pp. 177-180).
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quio composto ed arioso e fa propria la misura del classicismo
tizianesco”, con l’impiego di «solenni cadenze ritmiche e larghi piani cromatici»10.
Percorsi paralleli e talvolta tangenti, si diceva. Come nel caso
in cui fu chiamato proprio il Romanino (settembre 1517) a collaudare gli affreschi eseguiti da Altobello sulla navata sinistra
del Duomo di Cremona (1516-17)11, cui fece seguito la prosecuzione delle Storie di Cristo nella navata destra (ultimi mesi
del 1519)12.
E come nel caso di cui si vuole qui parlare, di Altobello a
Brescia. Con e senza Romanino.
Un punto nodale dell’attività artistica di Romanino, su cui
si suggeriscono qui nuove ipotesi, e che vedrebbero la presenza
simultanea di Altobello, è la decorazione di Palazzo Orsini a
Ghedi. Si prenderanno in esame di seguito anche gli affreschi
di Sant’Onofrio a Bovezzo e gli affreschi della pieve della Mitria di Nave.

10

F. FRANGI, Per un percorso …, Romanino 2006, p. 21.
Per gli affreschi della navata sinistra (Fuga in Egitto, Strage degli Innocenti) la commissione è dell’11 dicembre 1516; per quelli successivi della
navata destra (Ultima Cena, Orazione di Cristo nell’Orto, Lavanda dei piedi,
Cattura di Cristo, Cristo davanti ad Anna) l’allogagione risale al 13 marzo
1517. I documenti del Duomo di Cremona (1516-1517), andati perduti, sono
consultabili solo nella trascrizione che ne fece FEDERICO SACCHI (Notizie
pittoriche cremonesi, Cremona 1872, pp. 182-186). A questi, va aggiunto un
documento rintracciato da Frangi (F. FRANGI, Sulle tracce di Altobello giovane, in «Arte Cristiana», LXXVI, 729, 1988, nota 3 a p. 401), che attesta
la presenza di Altobello nel Duomo in qualità di testimone nel dicembre del
1523.
12
Per una ricognizione del ciclo degli affreschi del Duomo, cfr. F. FRANGI, I pittori anticlassici, in Pittura a Cremona dal Romanico al Settecento, «I
centri della pittura lombarda», a cura di M. Gregori, Milano 1990, pp. 3036; M. MARUBBI, Le “Storie del Testamento Nuovo”: cronaca di un cantiere,
in La cattedrale di Cremona. Affreschi e sculture, a cura di A. Tomei, Cinisello Balsamo 2001, pp. 85-155; ID., Gli affreschi rinascimentali della navata
centrale, in Cattedrale di Cremona, Parma 2007, pp. 90-111, passim.
11
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La decorazione di Palazzo Orsini a Ghedi è ampliamente
documentata13 e con certezza ancorabile al 1508-150914.
Il conte Nicolò Orsini di Pitigliano, feudatario nella quadra
bresciana di Ghedi dopo il 1498 e condottiero in armi per la
Repubblica di Venezia, decide nel 1509 di far decorare da Romanino il suo palazzo nella planitia bresciana, forse per celebrare l’ammissione alla nobiltà bresciana concessagli l’anno
prima. Del palazzo più nulla rimane, dopo l’incendio perpetrato dalle milizie spagnole nel 1516 e il suo immediato abbandono da parte della famiglia Orsina nel 1519, dopo la morte
di Nicolò e i conseguenti passaggi alle famiglie Avogadro e
Mondella15.
Quale fosse l’impianto della decorazione è ricavabile da un
memoriale scritto dal Capitano di Brescia Pietro Contarini, in
sopralluogo alle fortezze di confine della pianura bresciana nel
1623. «La mattina del Lunedì de 24 [aprile] s’inviammo à vedere l’ismisurata Machina d’un labente palazzo […] nel borgo
di Gedi verso ponente la cui principal loggia è tutta adorna di
pitture che rappresentano si può dir, dal vivo la cerimonia del

13

A. BALLARIN, La Salomè del Romanino. Corso di lezioni sulla giovinezza del pittore bresciano (1970-1971) e ID., La “Salomè” del Romanino
quindici anni dopo…, [1985]. Entrambi i testi sono ora raccolti in A. BALLARIN, La Salomè del Romanino ed altri studi sulla pittura bresciana del Cinquecento, a cura di B. Maria Savy, Padova 2006, tomo I, pp. 71-82 e pp. 129131, tomo II, tavv. IV-VI, Figg. 3-9.
14 Una lettera del doge Pietro Lando esorta nel 1545 a risolvere la lite
tra gli eredi del conte di Pitigliano e Girolamo Romanino, il quale affermava
di avere decorato il palazzo nel 1509. Cfr. C. BOSELLI, Asterischi bresciani,
in «Arte Veneta», XXIII, 1969, p. 246. Sul trascinamento prolungato dei pagamenti, cfr. S. FENAROLI, Dizionario degli artisti bresciani, Brescia 1877,
pp. 282-283; si veda anche C. BOSELLI, Regesto artistico dei notai roganti in
Brescia dall’anno 1500 all’anno 1560, vol. I, Supplemento ai «Commentari
dell’Ateneo di Brescia» per il 1976, p. 274.
15 F. LECHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, Brescia 1979,
VII, pp. 275-277.
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porgergli lo stendardo del Generato per mano di diversi Potentati»16.
I tre grandi “teleri”, levati da Giovan Battista Speri nel 1862,
sono ora conservati a Budapest (Szépmüvészeti Múzeum),
mentre nella Pinacoteca Tosio di Brescia sono due teste raffiguranti Nicolò e Napoleone Orsini e, nella Fondazione Ugo
da Como di Lonato, altri due pannelli, ciascuno con due figure
di uomini di Casa Orsina.
L’ubicazione e la paternità di queste figure “erratiche” ancora non è chiara. Tuttavia, secondo un foglio incollato sul retro di una delle tele Tosio di mano dello Speri, le “teste” e le
“figure” erano in un salone, mentre il ciclo decorativo inneggiante alla figura del Pitigliano ornava la loggia sotto il portico
(«… pariete magnae aulae hanc effigiem detraxit, et in hanc telam imposuit, una cum multis aliis picturis, quarum una magna
sub porticu, anno Domini MDCCCXLIII»)17.
Fin qui, tutto chiaro. Ma chi fu l’autore delle teste e delle
figure Tosio/Ugo da Como?18 Se riguardo alle prime già il Nova spese il riferimento, assai condivisibile, a «Romanino e restauratore»19, forti dubbi gravano ancora sulle figure di Lona-

16
Venezia, Biblioteca Marciana, Miscellanea Veneta, classe VII, codice
it. 1155 [7453], c. 131v. Pubblicato in R. PUTELLI, Visita di Pietro Contarini
alla pianura bresciana nel 1623, in «Archivio Storico Lombardo», LI, 1924,
pp. 215-225, in part. p. 218. Secondo le parole di Pietro Contarini, le tre
scene raffigurano la consegna dello stendardo al conte Orsini da parte di
papa Innocenzo VIII (1489), del re di Napoli Alfonso II (1494-1495) e del
doge di Venezia Antonio Barbarigo (1504).
17
Il testo completo è riportato in A. Nova, Romanino, Torino 1994, p.
208.
18
«Io sono convinto che chi ha affrescato la loggia ha affrescato il salone». Così A. BALLARIN, La “Salomè” del Romanino…, Padova 2006, p.
131.
19 NOVA 1994, p. 207. Per una più ampia esposizione critica, si veda
l’intera scheda 3 a pp. 207-211, Figg. nn. 2-10.
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to, dallo stesso studioso attribuite ad un improbabile Floriano
Ferramola, da ritenersi probabilmente un refuso derivante da
una noterella del Nicodemi20.
Certo, le figure sono estremamente deteriorate, ritoccate e
malamente restaurate, per le quali si auspica un adeguato intervento conservativo. Nonostante questo, un’attenta osservazione permette di percepire ancora alcuni aspetti stilistici
che vale la pena di mettere nero su bianco.
A tal riguardo, mi sentirei di proporre che un pannello possa
spettare a Romanino (Fig. 1), mentre l’altro, quello incoerentemente assemblato con le figure di Francesco, duca di Gravina (?)21 e Virginio Orsini (Fig. 2), e che più risente di ridipinture ottocentesche, sembrerebbe riferibile ad evidenza alla
mano di un valido collaboratore. Forte è la tentazione di riferire la figura di Francesco, duca di Gravina, alla mano di Altobello – o quantomeno all’Altobello che abbiamo fino ad oggi imparato a conoscere dai numerosi studi che l’hanno interessato22 – ma s’impone prudenza, alla luce di un quadro della

20
G. NICODEMI, Gerolamo Romanino, Brescia 1925, nota 4 a pp. 1718, forse a contrastare, con spirito di campanilismo, un precedente riferimento del Venturi al cremonese Boccaccio Boccaccino (A. VENTURI, I pittori
belliniani e i loro affini. B. Boccaccino, in Storia dell’arte medievale, VII,
parte quarta, Milano 1915, p. 676).
21 Per l’identificazione della figura di Francesco Orsini, si veda l’incisione del ritratto presente nella Historia di Casa Orsina, scritta da FRANCESCO SANSOVINO a Venezia nel 1565, p. 71v.
22
Alquanto vasta è la bibliografia sul pittore e caratterizzata dai numerosi scambi attributivi relativi alla sua produzione e quella del Romanino
negli ultimi decenni. Ampie panoramiche sul pittore cremonese sono presenti nel catalogo della mostra a cura di M. GREGORI, I Campi. Cultura artistica cremonese del Cinquecento (Cremona 27 aprile-28 luglio 1985), Milano 1985, 1.7., Altobello Melone, pp. 85-98 e nella monografia Pittura a
Cremona…, 1990, di cui si segnalano i contributi di FRANGI alle pp. 26-39
e schede a pp. 251-254.
Per una bibliografia completa e aggiornata su Altobello Melone si rimanda alle schede di F. FRANGI in Romanino 2006 (nn. 4, 11, 12).

334

PAOLA CASTELLINI

[8

pittura bresciana di primo Cinquecento ancora doveroso di
approfondimenti23.
Se nel primo pannello, dovuto quindi presumibilmente a
Romanino, troviamo figure en plen air del tutto affini al repertorio di Romanino, una assai placida e solenne figura frontale, naso affilato e narici dilatate (Fig. 1.a.), accanto ad un più
giovane armigero, colto nella sua dinamica inquietudine del
volgere repentinamente la testa all’indietro (Fig. 1.b.), nel secondo una ben diversa impronta rivelano le figure di Francesco
e, da valutare con più cautela, quella di Virginio Orsini24.
Più evidente il carattere ritrattistico di queste, le figure sono
come bloccate in una implosione di energia, chiuse, aspre e
scontrose. L’atteggiamento, e il profilo, di Francesco Orsini del
secondo pannello (Fig. 2.a.) non è tanto lontano dal San Simone
del trittico Fenaroli25 (Fig. 3 e Fig. 3.a.), nel lungo naso che
quasi si congiunge alla bocca, atteggiata in uno scorbutico prognatismo. Come pure strette affinità presenta con il San Giu-

23
La scoperta da parte di Vincenzo Gheroldi di nuovi affreschi riferibili
all’ambito di Girolamo Romanino a Montisola, nella località di Peschiera
Maraglio (V. GHEROLDI, Romanino “bonissimo pratico”. Forme di ricezione
e tecniche di pittura murale, in Romanino 2006, pp. 374-393, in part. Figg.
32-34 a p. 385), non esclude che altro ancora si possa trovare nel territorio,
in un momento in cui l’ambiente bresciano, anche per la presenza dello stesso
Altobello, è scosso da un vero e proprio «fermento romaniniano» (Frangi).
24 Considerato che i due stacchi non appartengono ad un medesimo
strato di intonaco, il ritratto di Virginio Orsini, che presenta tra l’altro uno
stato conservativo assai precario, potrebbe anche non spettare alla medesima
mano che ha eseguito il Francesco Orsini.
25 Tavola già riferita da Maria Luisa Ferrari ad Altobello, insieme al San
Giovanni Evangelista con cui fa pendant. M.L. FERRARI, Un recupero per
Altobello Melone, in «Paragone», 97, 1958 (ried. in EAD, Studi di storia dell’arte, a cura di A. Boschetto, Firenze 1979, Figg. 12-14). In seguito, le due
tavole furono riconosciute pannelli laterali della Madonna Rabinowitz, resa
nota dalla GREGORI (Altobello, il Romanino e il Cinquecento cremonese, in
«Paragone», 69, 1955, Fig. 11, p. 23).Secondo i più recenti studi di Ballarin,
il trittico Fenaroli, databile circa 1511, non sarebbe più da riferire ad Altobello, bensì a Romanino (A. BALLARIN, La Salomè del Romanino quindici
anni dopo…, [1985], Padova 2006, pp. 134-138.
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seppe d’Arimatea (Fig. 4) nel Compianto su Cristo morto della
Pinacoteca di Brera, nel volgere dello sguardo repentinamente
“oltre” la scena, in una sorta di brusco anacoluto figurativo.
Allo stesso modo, la grande testa «impallata» di Virginio (Fig.
2.b.), in tutto corrispondente all’incisione ne La Casa Orsina
(Fig. 5), ci potrebbe ricordare la verità ritrattistica, ampiamente
riconosciuta al Melone, del Ritratto di gentiluomo di ubicazione
ignota (Fig. 6), per il quale la Gregori commentava che «mai il
Romanino avrebbe consentito all’eccentrico innesto su di un
busto appiattito … di questa testa dal modellato così grasso e
appaltato»26. Così anche per il Virginio Orsini, ove la verità minimale del particolare sopravanza «il garbo sempre addolcito e
quasi patetico cui, all’ultimo, il bresciano non sa mai rinunciare»27. E ancora, se i primi due Orsini dialogano, oltreché con
lo sguardo interlocutorio, anche con le mani e l’ampia gestualità
delle braccia, gli Orsini del secondo pannello non sanno cosa
farsene di mani e braccia, appendici che non si sanno collocare,
braccia sempre troppo corte e mani non articolate, infine non
prensili. E nel Francesco Orsini, segnato nei contorni da una
netta traccia di stilo, al pari degli altri personaggi, il prezioso
brano di paesaggio in basso a destra è segnale della cultura ponentina che accompagna sempre la pittura del cremonese, un
agglomerato di case quasi danubiano piuttosto che padano.
Infine, se le figure del secondo pannello (Fig. 2), in particolare quella del Francesco Orsini (Fig. 2.a.), non mi parrebbero
riferibili al Romanino, ma ad un suo valido collaboratore nella
grande impresa di Ghedi, i cui rimandi stilistici sembrerebbero
pesare a favore di Altobello Melone, è possibile ipotizzare la
presenza di Altobello a Ghedi già nel 1509?28. Difficile dare
26

M. GREGORI, Altobello, il Romanino…, 1955, Fig. 13, pp. 24-25. Non
posseggo notizie sull’opera di collezione privata, riprodotta come Fig. 13.
27
Così Mina Gregori, cit. da F. FRANGI, in I Campi. Cultura artistica
cremonese del Cinquecento, Milano 1985, scheda sul trittico Fenaroli, 1.7.1,
pp. 89-90.
28
L’ipotesi della presenza a questa altezza cronologica dell’artista cremonese a Brescia si troverebbe tuttavia in contrasto con quanto proposto
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una risposta a questa domanda, soprattutto se si confrontano
le figure in esame con alcune delle opere giovanili accreditate
al cremonese, come la Madonna col Bambino e san Giovannino dell’Accademia Carrara e l’Adorazione del Bambino, già
Londra, Mercato Antiquario29. Con datazioni diverse, ma comunque tutte convergenti poco prima il 1510, è anche con queste opere che l’ipotesi che qui si formula andrà messa a confronto30. Tuttavia ritengo anche, in accordo con Frangi31, che
il trittico Fenaroli (Fig. 3) continui ad essere il capofila del nucleo riferibile ad Altobello, elemento di confronto imprescindibile per le opere di cui si tratta.
Nell’eremo di Sant’Onofrio a Bovezzo, misconosciuto fino alla ricognizione di Gaetano Panazza nel 197732, è custodito un ciclo di affreschi che narra le Storie dei Santi eremiti
Onofrio e Pafnuzio , riferite dallo studioso al Romanino in-

da Frangi nel catalogo della recente mostra, ove pone la gravitazione di Altobello nel contesto bresciano a partire dalla data del Compianto, eseguito
per la chiesa bresciana di San Lorenzo (Milano, Accademia di Brera) e concordemente assegnato dalla critica in prossimità del 1512. F. FRANGI, Per un
percorso di Romanino, oggi, in Romanino 2006, p. 20.
29
La prima segnalata da FEDERICO ZERI nel 1953 (ID., Altobello Melone:
quattro tavole, in «Paragone», IV, 39, marzo 1953 (ried. in Giorno per giorno
nella pittura. Scritti sull’arte dell’Italia settentrionale dal Trecento al primo
Cinquecento, Torino 1988, pp. 339-341, Fig. 265); la seconda indicata da
MARCO TANZI (ID., Novità e revisioni su Altobello Melone e Giovan Francesco Bembo, in «Ricerche di storia dell’arte», 17, 1982, pp. 49-56, in part.
pp. 51-52, Fig. 3 a p. 52).
30 Nella prima di queste opere, lo Zeri rilevava il «linearismo netto e
tagliente» e il giorgionismo presente «nell’alberetto spruzzato controluce»;
nella seconda, il Tanzi sottolineava la nota «espressionista» presente nel san
Bernardino inginocchiato alla destra del semicerchio formato dai santi in
adorazione del Bambino.
31 Si veda la densissima nota 37 dello studioso, in Per un percorso di Romanino…, Romanino 2006, pp. 44-45.
32 G. PANAZZA, Aggiunte al catalogo delle opere di G. Romanino e V.
Foppa, in «Brixia Sacra», n.s., XII, 3-4, maggio-agosto 1977, pp. 65-74.
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torno al 1510-1513. Il primo dei due santi è un importante
asceta della chiesa orientale33, mentre Pafnuzio è un eremita,
la cui storia si intreccia con le vicende di sant’Onofrio. Le
storie dei due santi si snodano in sei riquadri sulla parete
nord del piccolo santuario, su due registri da sinistra a destra
(Fig. 7).
Si deve a Francesco Frangi la felice intuizione di una collaborazione tra Romanino e Altobello Melone all’interno dell’eremo, proponendone una cronologia intorno al 151234 (nel
2006 rettificata in 1515), attribuzione che tuttavia è stata riproposta dubitativamente dallo studioso nel recente catalogo
della mostra su Romanino35.
La prima datazione proposta, trovava supporto nel fatto che
nel 1512 la città di Brescia, messa a ferro e fuoco dalle armate

33
Secondo un’antica leggenda, narrata da Elia Capriolo nelle Istorie
Bresciane (ms datato 1505), successivamente raccolta da Jacopo Malvezzi nel
Chronicon Brixianum, il santo eremita si rifugiò su questo monte per vivere
in penitenza, compiendo numerosi miracoli. Cfr. A. FAPPANI, Santuari nel
Bresciano. I, Valle Trompia e Valle del Garza, Brescia 1983, pp. 104-106.
34
F. FRANGI, scheda, in Pittori del Cinquecento a Brescia (“I centri della
pittura lombarda”), a cura di M. Gregori, Milano 1986, pp. 168-169, 172; A.
NOVA, Gerolamo Romanino. Introduzione ad un catalogo ragionato delle
opere, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, 1986; F. FRANGI,
Altobello Melone, in Pittura a Cremona dal Romanico…, op. cit., 1990, pp.
29 e 253, tavv. 52-53.
35
Si segnala che lo studioso, pur riconfermando la paternità di Girolamo
Romanino dell’episodio dell’Ascesa in Paradiso dell’anima di sant’Onofrio,
ritiene oggi problematica l’identificazione del fiancheggiatore di Romanino
con Altobello, «specie in considerazione del fatto che l’affresco di Romanino
appare verosimilmente databile non prima della metà del secondo decennio
e che i caratteri del pittore cremonese a quelle date risultano difficilmente
compatibili con quelli dei dipinti del registro inferiore di Bovezzo». F. FRANGI, Per un percorso di Romanino…, op. cit., in Romanino 2006, nota 37 a
pp. 44-45. Al riguardo Alessandro Ballarin vede nei quattro riquadri del ciclo
di Bovezzo la mano di Altobello circa il 1517 ed esclude l’ipotesi di una collaborazione con Romanino. A. BALLARIN, Nota alle tavole, in La Salomè
del Romanino…, 2006, t. I, pp. XXV-XXVI.
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francesi di Gaston de Fois, non poteva più offrire alcuna occasione di lavoro agli artisti, che divennero quindi itineranti
nelle zone del contado.
Va rilevato che i danni da umidità, che persistono tutt’oggi,
causarono evidentemente già in passato seri problemi, se le
prime due scene in alto a sinistra (L’incontro nel deserto dei
santi Onofrio e Pafnuzio; Sant’Onofrio conduce san Pafnuzio
nella spelonca) dovettero venire rifatte da un ancora ignoto
maestro bresciano, circa 1530. Lo stesso maestro ripeterà il
medesimo ciclo sulla parete opposta, cercando di riprodurne
anche i caratteri stilistici, seppure in modo maldestro36. Fatto
assai curioso, e da approfondire, è che la distribuzione delle
storie del santo non sembra rispettare la successione cronologica indicata nei repertori iconografici, trovandosi nell’ultima scena in alto a destra la conclusione della sua agiografia,
con l’Ascesa in Paradiso della sua anima (Fig. 8). La storia riprende nel registro inferiore riallacciandosi alla seconda scena
di sopra, con la Comunione dei santi Onofrio e Pafnuzio (Fig.
9), la Morte di sant’Onofrio (Fig. 10), la Sepoltura del santo
(Fig. 11).
La «osmosi insidiosa» di cui parlava la Gregori già nel
195537, e il problema del ‘dare e dell’avere’ tra i due artisti,

36 Si propone qui una verosimile identità stilistica tra gli affreschi del
secondo ciclo dell’eremo di Sant’Onofrio e la decorazione della cappella del
Corpo di Cristo nella pieve della Mitria di Nave, in particolare con l’episodio
centrale dell’Ultima Cena, per le evidenti analogie di figure massicce dagli
arti pesanti, una gestualità fortemente espressiva e i volti geometricamente
squadrati, dalle folte barbe perfettamente delineate. Per le riproduzioni degli
affreschi della cappella del Corpo di Cristo, si veda F. DE LEONARDIS, Il patrimonio artistico, in La pieve della Mitria. Arte e storia in un antico luogo
di culto nella Valle del Garza, Brescia 2002, pp. 78-86.
37 M. GREGORI, Altobello, il Romanino…, op. cit, p. 23.
In luogo di una storia incrociata e parallela tra i due artisti, si è ormai
ribadito che la leadership del rapporto tra i due artisti spettò al Romanino,
e che «Altobello da giovane» deve «essere inteso sempre nell’orbita e al seguito del Romanino» (A. BALLARIN, La “Salomè”…, op. cit., 2006, p. 141).
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è difficile da risolvere nella decorazione dell’eremo di
Sant’Onofrio a Bovezzo. Qui sono infatti i modi di Altobello a prevalere, assolutamente inconfondibili nell’ultima
scena (densamente materica nei tratti cromatici e nei panneggi pesanti a spesse campiture e grondanti di biacca – Fig.
11 e Fig. 11.a.)38, che pure risentono fortemente del modo
di procedere del Romanino. Allo stesso modo l’Angelo della
Comunione ai due santi (Fig. 9.a.) ostenta una leggerezza
tutta romaniniana nella diafana tunica rimborsata, che non
si direbbe parente dei due Angeli che assistono alla Sepoltura
di sant’Onofrio.
La pieve della Mitria, dedicata a santa Maria Annunciata e
posta nella valle del fiume Garza, offre ancora oggi materia di
discussione sulla presenza in essa di affreschi di mano di Altobello, di Romanino o di altro artista.
Sempre a Francesco Frangi si deve la prima ricostruzione
dell’attività bresciana di Altobello Melone39, dalla quale, tuttavia, nel suo più recente studio dichiara parzialmente di re-

Anche per Frangi, Altobello aderì incondizionatamente alle scelte di Romanino e «per tutto il secondo decennio si allineerà entusiasticamente al percorso romaniniano» (F. FRANGI, Per un percorso di Romanino…, op. cit., in
Romanino 2006, p. 20).
38
Per un confronto calzante con le figure «rupestri» del ciclo di Bovezzo, si veda la tavola con San Gerolamo (Fig. 8) anta laterale del trittico
di San Prospero (Verona, Museo di Castelvecchio), proveniente dalla chiesa
omonima cremonese, soppressa nel 1788; del trittico, che al centro ospitava
una Madonna con il Bambino, si conserva l’altra anta laterale, con la raffigurazione di San Prospero, anche questa conservata nel Museo di Calstelvecchio di Verona. Per la ricostruzione del compleso proveniente dalla chiesa
di San Prospero di Cremona, vedi F. FRANGI, Altobello Melone, in M. GREGORI, I Campi. Cultura artistica cremonese del Cinquecento,Milano 1985,
schede 1.7.4/1.7.5 a p. 91-92, con Figg.
39 F. FRANGI, scheda, in Pittori del Cinquecento a Brescia, op. cit., 1986,
p. 172; ID., Sulle tracce di Altobello giovane, in «Arte Cristiana», LXXVI,
729, 1988, pp. 389-404.

340

PAOLA CASTELLINI

[14

cedere40. Nella sua prima ricognizione, egli riferiva al pittore
la piccola pala raffigurante la Vergine tra i santi Faustino e Gio-

40 Le perplessità attuali nella valutazione critica della figura di Altobello
sono tutte dichiarate dallo studioso nel suo ultimo intervento su Altobello,
visto in relazione con il Romanino (F. FRANGI, Per un percorso …, op. cit. in
Romanino 2006, note 37-39, pp. 44-45). Con una lucida analisi, Alessandro
Ballarin (ID., La Salomè del Romanino…, op. cit., 2006, pp. 129-138) si dichiara
in disaccordo sul riferimento ad Altobello di opere databili intorno al 1512,
tra le quali quelle ritenute parte della sua produzione bresciana. Il nucleo di
opere in discussione è capeggiato dal trittico Fenaroli (Madonna con il Bambino, san Simone, san Giovanni Evangelista, tutti in collezioni private bresciane), l’affresco strappato del Compianto di Cristo (oggi nella chiesa di San
Francesco a Brescia), la Trasfigurazione del Museo di Belle Arti di Budapest
e la santa Caterina d’Alessandria del Fogg Art Museum di Cambridge.
Per parte sua, Francesco Frangi ha inteso confermare «l’identità di mano
e l’interna coerenza» del nucleo delle opere di cui sopra (F. FRANGI, Per un
percorso …, op. cit. in Romanino 2006, note 37, 39, pp. 44-45) e pare propenso
a mantenerne l’attribuzione ad Altobello, secondo i riferimenti già precedentemente formulati (ID., Sulle tracce di Altobello…, op. cit., 1988, pp. 389-404;
ID., I pittori anticlassici, in Pittura a Cremona…, op. cit., 1990, pp. 28-29 –
vedi anche schede a pp. 251-254, 257, 259-261, 264); della stessa opinione,
anche A. NOVA, Romanino, Torino 1994, pp. 360-361. Analogo il discorso
per il paliotto della chiesa di San Valentino a Breno (Madonna con il Bambino
e san Giovannino tra i santi Valentino e Maurizio), riferito unanimemente al
Romanino, prima e dopo la mostra sul Romanino del 1965 (G. PANAZZA,
Mostra di Girolamo Romanino, Brescia 1965, cat. 9, pp. 42-43, Fig. 16), mentre è stato licenziato con un’attribuzione ad Altobello da Frangi (ID., Sulle
tracce di Altobello…, 1988, p. 396) e da Nova (ID., Romanino, 1994, p. 360).
Altrettali incertezze peserebbero sul ciclo di Bovezzo (vedi supra), ove
tuttavia il «fiancheggiatore» di Romanino non potrebbe più essere identificato in Altobello, secondo lo studioso, in quanto una datazione dopo la metà
del secondo decennio per il riquadro eseguito dal Romanino non collimerebbe con i caratteri stilistici di Altobello a quest’altezza cronologica.
Infine, la vessata questione sulla paternità dell’affresco della Pietà tra
san Rocco e san Sebastiano nella pieve della Mitria, datato 1512, pare ancora
senza soluzione al pari di altri affreschi cinquecenteschi presenti nella chiesa.
Più in generale, le attribuzioni giovanili riferite da Frangi nella pieve al pittore
cremonese, oggi non sono più da questi ritenute valide. Ma vedi al riguardo
gli affreschi di Peschiera Maraglio, resi noti da Vincenzo Gheroldi (ID., Romanino “bonissimo pratico”. Forme di ricezione…, op. cit., in Romanino
2006, Figg. 32-34, p. 385), che non sembrano estranei al grande tabellone
votivo della Mitria.
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vita, collocata nella chiesa di San Valentino a Breno (BS)41 e
l’affresco strappato raffigurante la Pietà42, ora nella chiesa di
San Francesco a Brescia.
La cauta revisione di precedenti attribuzioni ad Altobello,
resa nota nel catalogo della recente mostra su Romanino43, ha
coinvolto anche gli affreschi votivi eseguiti nella pieve della
Mitria intorno al 151244, tuttora oggetto di controversia negli
studi critici.
Intorno a questa data, il Frangi aveva riferito alla mano di
Altobello la Pietà tra san Rocco e san Sebastiano nella seconda
cappella destra (Fig. 12), due immagini di San Rocco nella medesima cappella (sul primo pilastro di destra, Fig. 13) e quella
aggiunta alla scena di primo Cinquecento della Madonna con
Bambino e santi (Fig. 14), oltre ad un’Adorazione del Bambino, affrescata nel presbiterio e oggi malamente ritoccata45.

41
Lo studioso sottolineava nell’opera la «trasparenza umbratile» nel
Bambino e nel san Giovannino, dei quali vanno altresì poste in risalto le forme stereometriche delle teste, di influenza bramantinesca, e l’impianto statico
dei due santi laterali, in un contesto agreste a cui fanno da quinta, alle spalle
della Vergine, due massicci tronchi d’albero. Va inoltre segnalato che nel
1955 Mina Gregori, al pari di altri studiosi, riteneva la paletta di Breno di
mano del Romanino, per la «festevolezza dei colori», un prodotto del soggiorno padovano che l’avvicinerebbe alla pala di Santa Giustina (M. Gregori,
Altobello, il Romanino …, op. cit., 1955, p. 396, Fig. 16 a p. 401). Spetterebbe
a Frangi, la prima attribuzione dell’opera ad Altobello (ID., Sulle tracce di
Altobello…, 1988, p. 396).
42
Sulla Pietà, Francesco Frangi aveva evidenziato il carattere «troppo
secco e tagliente», l’immagine «troppo precisata nelle fredde trasparenze di
luce sulle carni per potersi pensare a Romanino». F. FRANGI, Sulle tracce di
Altobello …, op. cit., 1988, pp. 395-396.
43
Vedi nota 41.
44 La data 1512, che coincide con il sacco di Brescia ad opera delle truppe
francesi di Gastone de Fois, è inscritta alla base della grande composizione
della Pietà.
45
Sulle opere della pieve, Ballarin nega radicalmente la presenza di Altobello, ritenendo tuttavia di mano del Romanino il san Rocco sulla parete
di fondo della seconda cappella destra. ID., Note alle tavole, in La Salomè…,
2006, pp. XXII-XXIII.
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Chi scrive aveva proposto nel 199946 di ampliare il catalogo
degli interventi di Altobello Melone nella pieve della Mitria,
con riferimenti che mi paiono ancora oggi accettabili. Al pittore
si era ricondotto il rifacimento di alcuni brani della preesistente
decorazione di primo Cinquecento nell’abside. Gli affreschi
dell’abside raffigurano i Dodici Apostoli distribuiti in due riquadri ai lati della pala centrale (Figg. 17a e 17b), ciascuno con
un cartiglio del passo del Credo47. Databili al primo decennio
del Cinquecento, sono stati attribuiti da chi scrive al Maestro
di Nave, identificato con prudenza con la fase tarda di Paolo
da Caylina il Vecchio o quantomeno alla sua fiorente bottega48.
Gli interventi del pittore cremonese nell’abside sono nettamente distinguibili nella dissonanza stilistica rispetto al complesso degli altri apostoli, di gusto ancora vistosamente quattrocentesco, e per l’evidenza dei rifacimenti di intonaco delle
teste, in particolare dei santi Giovanni Evangelista (Fig. 18) e
Giacomo Minore (Fig. 19) nel riquadro di sinistra, e dei santi
Bartolomeo (Fig. 20) e Matteo (Fig. 21) in quello di destra. Le
nuove porzioni di affresco riguardano la superficie corrispondente al contorno delle teste fino all’attaccatura del collo,
mentre è ipotizzabile un ritocco a secco per altri particolari
delle figure49.
46
Per un riepilogo della questione e una rassegna bibliografica, cfr. P.
CASTELLINI, Per l’attività bresciana di Altobello Melone, in «Arte Lombarda», 127, 1999/3, n.s., pp. 85-88.
47 Sul tema della raffigurazione del Credo Apostolico, vedi ora P. CASTELLINI, Catechismo per immagini. Intorno agli affreschi della parrocchiale
di Marcheno, in «Brixia Sacra», Memorie storiche della diocesi di Brescia.
Studi in memoria ai Mons. Antonio Masetti Zannini, XII, 2007, 1-2, a cura
di G. Archetti, Brescia 2007, t. II, pp. 867-902.
48
Per la ricostruzione dell’opera di Paolo da Caylina il Vecchio, si rimanda a P. CASTELLINI BIANCOSPINO, Contributo a Paolo da Caylina, in
«Arte Lombarda», 122, 1998/1, pp. 97-106.
49 Da una verifica obiettiva dell’opera, si rileva che la stesura del nuovo
intonaco è circoscritta al profilo delle teste e termina all’altezza dell’accollatura delle tuniche, Le aureole non sembrano essere state interessate dal rifacimento. Pare peraltro ipotizzabile un intervento sull’intonaco secco per
l’esecuzione delle mani e del manto dei quattro apostoli in esame, come ri-
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I brani di affresco di Altobello, che mi furono confermati
sia da Frangi che da Miklós Boskovits, sono di alto livello qualitativo e ripropongono nei volti degli apostoli una tipologia
fisionomica presente sia nelle opere a fresco di Bovezzo che
nella pittura su tavola, in particolare nel trittico Fenaroli.
Direttamente accostabile agli affreschi di Bovezzo sono infatti le facce brigantesche dei santi Bartolomeo e Matteo, vigorose nella loro asprezza espressiva, «come cavate fuori dal
legno» (Frangi). Particolarmente vicini a questi due esempi,
oltre alle figure rupestri dell’eremo di Bovezzo, sono il san
Rocco (sul pilastro che divide la prima dalla seconda cappella
del lato destro, Fig. 13) e il san Gerolamo del Museo di Castelvecchio a Verona50 (Fig. 15), entrambi caratterizzati da
un’espressione fortemente risentita. I volti di san Giovanni
Evangelista e di san Giacomo Minore sono invece accostabili
al san Giovanni Evangelista (Fig. 16) del trittico Fenaroli (Brescia, collezione privata)51, i tre santi accomunati da una leggera
velerebbero le fitte ombreggiature a tratteggio incrociato sui manti dei santi
Bartolomeo e Matteo, nonché la libertà di segno presente nel profilo vigoroso
delle mani, esecuzione ben diversa da quella realizzata dal Caylina per gli
altri apostoli. Dalla relazione tecnica contenuta nel fascicolo sulla pieve, presso l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
(Nave, Pieve della Mitria, n. 118/c), veniamo a conoscenza di una ridipintura
eseguita sul ciclo dai restauratori Rubagotti ed Agricoli nei primi anni quaranta del Novecento, fortunatamente sovrapposta allo stato primitivo senza
scrostamento della decorazione originale (relazione del sopralluogo di Gaetano Panazza del 19 ottobre 1944), a cui ha fatto seguito un’operazione di
mondatura delle parti ritoccate a cura di Maro Pescatori (10 agosto 1945).
Attualmente i due riquadri absidali sono in condizioni assai precarie, soprattutto nelle aree inferiori, dove vistose infiltrazioni di umidità hanno provocato una parziale, diffusa caduta di intonaco.
50
Vedi F. FRANGI, in M. GREGORI, I Campi. …, Milano 1985, schede
1.7.4/1.7.5 a pp. 91-92, con Figg.
51 Sul trittico Fenaroli, di origine certamente bresciana, si veda ancora
F. FRANGI, in M. GREGORI, I Campi, op. cit., 1985, scheda 1.7.1/1.7.2 a pp.
89-90, che condivide la datazione al 1512 proposta dal Ballarin, «alla fine di
quella fase che questi definisce bresciana» (A. BALLARIN, La Salomè del Romanino, corso di lezioni sulla giovinezza del pittore bresciano, 1970-1971,
pp. 16-17, ora in La Salomè del Romanino e altri studi…, op. cit., 2006, pp.
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imbarcatura del naso, allungato ma robusto all’attaccatura, e
dalle palpebre rese quasi infossate da una fitta e leggera ombreggiatura.
Di queste prove che l’artista ha lasciato negli affreschi dell’abside52, va sottolineato il buono stato di conservazione, presumibilmente integro da successivi ritocchi, ciò che consente
di leggere agevolmente la tecnica impiegata nella pittura a fresco del primo periodo del pittore cremonese. Questa è caratterizzata da ombreggiature ottenute con il ricorso ad un fitto
tratteggio parallelo e verticale, di colore grigio e a tratti filamentoso (san Giacomo Minore), ben visibili anche le lumeggiature ottenute con latte di calce (san Bartolomeo). Analoga
tecnica è quella impiegata, seppure con maggiore libertà pittorica, dal Romanino, dal quale Altobello si distingue per un
minore pittoricismo e per un più parco uso della biacca.
Non è facile, di fronte ad un parziale scardinamento dell’attività giovanile di Altobello a Brescia formulata dal suo mag-

60-61). Per la ricostruzione del trittico, che poteva essere anche più complesso di come si presenta oggi, spetta alla Gregori (EAD., Altobello, il Romanino…, op. cit., 1955, p. 23) avere attribuito ad Altobello la Madonna,
nella collezione Rabinowitz fino al 1970. Merito di Maria Luisa Ferrari è
l’avere scoperto i due santi laterali (san Simone e san Giovanni Evangelista)
e avere così ricomposto il trittico. M.L. FERRARI, Un recupero per Altobello,
in «Paragone», 97, gennaio 1958, pp. 48-53.
52
Sulle ragioni dell’intervento del pittore cremonese, pare da escludersi
che esso possa dipendere da condizioni di degrado degli affreschi di fine
Quattrocento. A questo proposito, va sottolineato che l’immagine di san
Rocco (Fig. 11) – da Ballarin ritenuto opera di Romanino, vedi supra nota
46 – sulla parete della Pietà è stata eseguita con un medesimo intervento di
sovrapposizione ad un affresco dello stesso pittore quattrocentesco bresciano che ha eseguito gli affreschi dell’abside ed è peraltro in buono stato di
conservazione. (sec. Ballarin opera di Romanino). La ragione degli interventi
di Altobello è quindi da ritenersi più probabilmente di ordine stilistico e riconducibile ad un aggiornamento del gusto, piuttosto che a ragioni conservative.

19]

Girolamo Romanino e Altobello Melone a Brescia

345

giore studioso, Francesco Frangi, potere essere credibili nel riproporre le ipotesi sopra esposte. Inoltre, la pubblicazione nel
2006 degli studi di Alessandro Ballarin (oggi finalmente leggibili) ha dato una virata non indifferente all’approccio sulla
questione Romanino-Altobello, con sostanziali scambi attributivi in gran parte convincenti. Tuttavia, come già detto, sono
più propensa a concordare con Francesco Frangi sul mantenimento nel suo catalogo di alcune opere da cavalletto fondamentali per la ricostruzione della sua attività giovanile.
Uno dei pochi dati certi dell’attività bresciana di Altobello
sarebbe a questo punto il Compianto eseguito per la chiesa di
San Lorenzo a Brescia (Milano, Pinacoteca di Brera), opera sicuramente accreditabile ad Altobello53. È da collocarsi in prossimità del 1512, anno che «sancisce … il momento di avvio di
quell’adesione incondizionata alle scelte di vita del suo collega
bresciano di poco più anziano»54.
Prendendo atto che il «fermento romaniniano», di cui parla
Frangi, è un fenomeno che investe la città nel secondo decennio del secolo, dando avvio ad una precoce incidenza del pittore su artisti e botteghe bresciane55, la figura di Altobello
non risulterebbe più essere l’unica figura «anticlassica» a fianco del Romanino.

53
R. PRESTINI, La chiesa di San Lorenzo in Brescia. Dalla memoria alla
bellezza, Brescia 2001, p. 35. L’opera era ospitata nella Cappella del Crocifisso, come si ricava da un disegno del registro della Scuola del Santissimo
Sacramento (a penna acquerellato a c. 1583), ove è raffigurato al centro dell’altare una cornice cuspidata che ospita una pala raffigurante un Compianto
in tutto simile a quella di Altobello. Si veda G. AGOSTI, Vincenzo Foppa, da
vecchio, in Vincenzo Foppa. Un protagonista del Rinascimento, catalogo della
mostra a cura di G. Agosti, M. Natale, G. Romano (Brescia, Santa Giulia,
Museo della città, 3 marzo-20 giugno 2002), Milano 2003, p. 60 e nota 71 a
p. 68.
54 F. FRANGI, Romanino 2006, tav. 4, pp. 98-101.
55
Si vedano, ad esempio, i già citati affreschi a Peschiera Maraglio (V.
GHEROLDI, Romanino “bonissimo pratico”…, in Romanino 2006, pp. 174396).

346

PAOLA CASTELLINI

[20

Tuttavia, nell’attuale assenza di una nuova credibile figura
artistica cui riferire gli affreschi presi in esame a Bovezzo e a
Nave, i quali presentano un’interna coerenza e che sono peraltro assai affini alle opere più importanti di Altobello su tavola, per parte mia oserei continuare a proporre il nome del
maestro cremonese, sia a fianco del Romanino a Bovezzo che
nei lavori autonomi eseguiti a Nave.
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Figura 1 – Girolamo Romanino (?), pittura murale, 1508-1509, Lonato, Fondazione Ugo da Como.

Figura 1.a. – Girolamo
Romanino (?), Uomini
di Casa Orsina, figura
di sinistra, pittura murale, 1508-1509, Lonato, Fondazione Ugo da
Como.
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Figura 1.b. – Girolamo
Romanino (?), Uomini
di Casa Orsina, figura di
destra, pittura murale,
1508-1509, Lonato, Fondazione Ugo da Como.

Figura 2 – Altobello Melone (?), Uomini di Casa Orsina, pittura murale,
1508-1509, Lonato, Fondazione Ugo da Como.
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Figura 2.a. – Altobello
Melone (?), Francesco Orsini, pittura murale, 15081509, Lonato, Fondazione
Ugo da Como.

Figura 2.b. – Altobello
Melone (?), Virginio Orsini, pittura murale, 15081509, Lonato, Fondazione Ugo da Como.
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Figura 3 – Altobello Melone, Trittico Fenaroli (san Simone, Madonna con
il Bambino, san Giovanni Evangelista), tavola, Brescia, collezioni private,
circa 1511.

Figura 3.a. – Altobello Melone, san Simone, anta sinistra del Trittico Fenaroli,
tavola, Brescia, collezione privata, circa 1511.
Figura 4 – Altobello Melone, particolare del Compianto su Cristo morto,
Milano, Pinacoteca di Brera, tavola, 1511 circa (dalla chiesa di San Lorenzo
a Brescia).
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Figura 5 – Virginio Orsini, da
un’incisione di Francesco Sansovino, Historia di Casa Orsina, Venezia 1565, c. 119r.

Figura 6 – Altobello Melone,
Ritratto di gentiluomo (da M.
GREGORI, Altobello, il Romanino e il Cinquecento cremonese, in “Paragone”, VI, 69, settembre 1955, Fig. n. 13).
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Figura 7 – Bovezzo, eremo di Sant’Onofrio, Storie dei santi eremiti Onofrio
e Pafnuzio, affresco, parete nord.

Figura 8 – Altobello Melone (?), Ascesa in cielo dell’anima di sant’Onofrio,
Bovezzo, affresco, parete nord.
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Figura 9 – Altobello Melone
(?), Comunione dei santi Onofrio e Pafnuzio, Bovezzo, affresco, parete nord.

Figura 9.a. – Altobello Melone
(?), Comunione dei santi Onofrio e Pafnuzio, Bovezzo, particolare dell’Angelo, affresco,
parete nord.
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Figura 10 – Altobello Melone (?), Morte di sant’Onofrio, Bovezzo, affresco,
parete nord.

Figura 11 – Altobello Melone (?), Sepoltura del santo, Bovezzo, affresco, parete nord.
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Figura 11.a. – Altobello Melone (?),
Sepoltura del santo, Bovezzo, particolare del volto di san Fermo, affresco,
parete nord.

Figura 12 – Maestro bresciano del 1512, Pietà tra san Rocco e san Sebastiano,
affresco, Nave, pieve della Mitria, parete frontale della seconda cappella meridionale, 1512.
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Figura 13 – Maestro bresciano del 1512 (?), san Rocco, affresco, Nave, pieve
della Mitria, pilastro di divisione tra la prima e la seconda cappella meridionale.
Figura 14 – Romanino, san Rocco, affresco aggiunto al riquadro di fine Quattrocento (Madonna con Bambino e santi), parete frontale della seconda cappella meridionale, c. 1511.
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Figura 15 – Altobello Melone, san Gerolamo, tavola, trittico di San Prospero, Verona, Museo di Castelvecchio, metà del secondo decennio del Cinquecento.
Figura 16 – Altobello Melone, san Giovanni Evangelista, anta destra del
Trittico Fenaroli, olio su tavola, Brescia, collezione privata, circa 1511.
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Figure 17.a. e 17.b. – Paolo
da Caylina il Vecchio, I
Dodici Apostoli, Nave, pieve della Mitria, abside, circa ultimo decennio del
Quattrocento, affresco.
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Figura 18 – Altobello Melone, san Giovanni Evangelista, abside, Nave, pieve
della Mitria, c. 1512.
Figura 19 – Altobello Melone, san Giacomo Minore, abside, Nave, pieve
della Mitria, c. 1512.

Figura 20 – Altobello Melone, san Bartolomeo, abside, Nave, pieve della Mitria, c. 1512.
Figura 21 – Altobello Melone, san Matteo, abside, Nave, pieve della Mitria,
c. 1512.
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«NEL CENTENARIO DELLA MORTE DI ACHILLE GLISENTI
PITTORE E PATRIOTA BRESCIANO»

LUIGI CAPRETTI*

ACHILLE GLISENTI
1848-1906**

BIOGRAFIA
Achille Glisenti nacque, non a Tione come scrivevano le
fonti più vecchie, ma a Brescia, nella parrocchia di San Francesco di Paola, il 29 settembre 1848, da un ramo stabilitosi a
Lavenone dell’antica famiglia originaria di Vestone e diffusasi in varie località della Val Sabbia e della Val Giudicarie, dove esercitava l’industria delle fucine e delle segherie a Vestone, a Storo e a Creto di Pieve di Bono.
Il padre Bortolo, pur avendo preso residenza a Brescia fin
da giovane ed essendosi qui coniugato con Doralice Invernici,
mantenne la sua attività a Lavenone (di cui fu sindaco dal 1862
al 1864) e in questo paese Achille passò buona parte dell’infanzia. Anche se poi la sua vita si svolse lontana dal bresciano,
il suo attaccamento alla terra d’origine resterà dimostrato dalla ricorrente rappresentazione dei tipi e delle tradizioni locali.
* Cultore di Storia dell’Arte, dell’Associazione Artisti Bresciani.
** Conferenza tenuta il 23 novembre 2006, organizzata in collaborazione con l’Associazione Artisti Bresciani.
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Dopo aver frequentato le scuole secondarie, fu allievo di disegno alla validissima scuola di Luigi Campini, buon rappresentante della tradizione romantica, vissuto dal 1816 al 1890,
maestro anche di Filippini, Lombardi e Soldini, oltre che di
molti giovani delle migliori famiglie bresciane.
A 18 anni, infiammato, come i fratelli Giovanni e Angelo,
dal fascino di Garibaldi, prese parte alla campagna in Trentino
del 1866, combattendo a Monte Suello, dove fu anche ferito.
La vicinanza alle idee liberal-democratiche non era una novità nella famiglia Glisenti, poiché essa aveva già contato nelle sue file singolari figure come Gian Battista arciprete di Carpendolo, filo-napoleonico nel 1797, e il sacerdote Lodovico,
patriottico cappellano militare nella guerra del 1848. Spiccava
soprattutto un personaggio come lo zio di Achille, Francesco,
importante industriale, ma anche già attivo nella campagna per
l’indipendenza del 1848 e nelle Dieci Giornate; amico di Zanardelli e a lui vicino nel 1859 nel promuovere l’insurrezione
bresciana e poi la costituzione del Circolo Nazionale, primo
nucleo della sinistra democratica bresciana; e fino agli anni ’80
eletto nelle liste zanardelliane, prima in sede locale e poi in
Parlamento.
Nella realtà bresciana è con la figura di Zanardelli che si
identifica quel ceto liberal-democratico del Nord Italia, che
dalle lotte risorgimentali usciva classe dirigente, con vocazione alla trasformazione della società in senso laicista e progressista. Nella pratica politica locale in realtà queste ambizioni si traducevano forse un po’ troppo spesso nell’occupazione del potere. E anche in campo artistico, nonostante le capacità critiche manifestate da Zanardelli nelle note lettere dall’Esposizione Bresciana del 1857, (con un’appassionata esortazione a intraprendere un’arte “sociale” contrapposta all’“arte per l’arte” di Inganni)1 l’interessamento si concretizzava più

1
G. ZANARDELLI, Sulla Esposizione Bresciana, lettere estratte dal giornale «Il Crepuscolo», Milano, 1857, pp. 423-440.
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che altro nell’aiuto materiale agli artisti ideologicamente vicini, con commissione di ritratti, decorazioni, monumenti.
Nell’attività imprenditoriale della nascente industria siderurgica moderna s’impegnarono, secondo la tradizione di famiglia, i fratelli Giovanni (detto anche Cristoforo) e Angelo,
attivi in Val Sabbia, mentre lo zio Francesco aveva dato inizio
all’attività in Val Trompia, a Carcina.
Il giovane Achille scelse invece di seguire un’altra prestigiosa tradizione familiare, quella della cultura e delle libere
professioni, che aveva visto figure come il naturalista Antonio
e il medico Fabio nel Cinquecento, l’accademico Lodovico nel
Settecento, e altri.
Per coltivare la sua inclinazione all’arte, si iscrisse all’Accademia di Brera, dove risulta – dai registri storici – aver frequentato nell’anno 1866/67 i corsi di Ornato, di Prospettiva,
Storia dell’Arte e Storia Patria e nell’anno 1867/68 il corso di
Paesaggio. Dalle fonti dell’epoca risulta esser stato allievo di
Eleuterio Pagliano, e lo conferma il chiaro influsso stilistico
iniziale nonché il fatto che egli abbia lasciato in eredità alla Pinacoteca di Brescia un dipinto del Pagliano; ma evidentemente l’insegnamento non ebbe luogo a Brera, perché costui non
vi teneva corsi.
Ma forse l’incontro più importante per la sua formazione
(come del resto anche per altri pittori bresciani) lo ebbe in Germania, nell’ambiente dell’Accademia di Belle Arti di Monaco;
il suo nome non si rintraccia nel registro degli iscritti all’Accademia, ma certamente fu allievo del celebre maestro Wilhelm
von Diez, cultore del Seicento fiammingo e della pittura di impianto letterario, che ebbe di lui grande stima; compagno di
studi e amico gli fu Ernst Zimmermann, altro importante esponente della scuola di Monaco. Amico gli fu anche Böcklin, incontrato non a Monaco, ma in anni successivi a Firenze2.

2 Notizie fornite da V. LA ROCCA in un articolo sull’Illustrazione Bresciana del Marzo 1907, che attinge anche da testimonianza di C. Bertolotti.
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Figura 1 – Achille Glisenti (fotografia da «Illustrazione Bresciana» del 1907).

Negli anni 1874 e 1875 il giornale «La Provincia di Brescia»
riportava dalla stampa tedesca diverse notizie dei successi riportati dal Glisenti in esposizioni a Monaco e a Vienna:
– in data 23/1/74 cita la «Suddeutsche Presse» di Monaco che
parla di un dipinto esposto all’Accademia: “Il signor Gli-
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senti ha riprodotto il soggetto già tante volte trattato della
Vedova presso il mercante di carità” e loda “un così vivo
fervore per la creazione di un’opera perfetta, che è difficile riscontrarne oramai una simigliante fra i più giovani elementi del mondo artistico”;
– in data 8/8/1874 cita la «Gazzetta artistica tedesca» che,
nella cronaca dall’Esposizione permanente di Belle Arti di
Vienna, commenta un suo quadro là esposto, scrivendo: “Il
Glisenti nel suo quadro – Graveur – mostra un’ammirabile diligenza per il disegno e il colorito … ogni tratto, ogni
linea produce una espressione piena di effetto...”;
– in data 6/9/1874 dà notizia della vendita a Monaco del citato quadro La vedova per la cospicua somma di lire 4.000;
– in data 25/3/75 cita il critico della «Der Freie Landesbodt»
di Monaco, che recensendo l’Esposizione della Società Artistica di quella città commenta: “Devo assolutamente porre in prima linea Il Cantambanco di Achille Glisenti...” e
dopo averlo descritto conclude: “Il quadro è condotto con
abilità da maestro”;
– in data 23/5/75 sullo stesso dipinto, anche se chiamato Il
Menestrello, «La Provincia» riferisce il commento di “una
delle più riputate riviste artistiche tedesche”, che scrive:
“…si associa a quanto di meglio fu fatto su tali argomenti
negli ultimi tempi … disegno correttissimo e colorito veramente splendido e delicato”.
Quel dipinto venne poi presentato nel settembre del 1875 a
Brera, ottenendo commenti molto favorevoli dei critici, e nel
gennaio del 1876 all’Esposizione annuale di Belle Arti di Firenze, dove vinse la medaglia d’oro e venne acquistato dal
Principe di Frassinetto.
Il successo a Firenze coincise probabilmente con il trasferimento dell’artista nella città toscana, dove aprì lo studio (in Via
lungo il Mugnone 7) e un commercio di antiquariato. Nello
studio ebbe come allievi il salodiano Giovan Battista Barbieri
e Cesare Bertolotti, che aveva inframmezzato i corsi a Brera
del 1874 e del 1878 con un corso all’Accademia fiorentina nel
1876. Con l’attività di antiquario fornì prestigiosi dipinti a mu-
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sei e collezionisti di mezza Europa; forse con eccessiva disinvoltura, come nel caso della tela del Campi vendutagli nel 1889
per pochi soldi dalla Pinacoteca (era l’ottava del ciclo della Giustizia), con la scusa (avallata da Cicogna e Tagliaferri) che era
rovinata, e finita poi al Museo di Budapest.
Nella seconda metà degli anni ’70 partecipò a molte Esposizioni di Brera, con le opere Un cantambanco (1875), Spioni
di campo prigionieri (1876), Il tributo (1877), I critici e Il rosario (1879)3.
A Firenze risultava già residente negli anni 1876 e 1877, quando fu protagonista di una vicenda alquanto curiosa, relativa al
Legato Brozzoni, che pare dimostrare che egli godesse di forti
appoggi nell’ambiente bresciano. Come noto, il grande collezionista Camillo Brozzoni aveva lasciato nel suo testamento del
1863 un capitale al Comune di Brescia per garantire una rendita destinata ad aiutare giovani artisti bresciani negli studi. Nel
1869 il Comune aveva dato attuazione al Legato, istituendo una
pensione triennale da 1500 lire per i giovani che volessero studiare presso un’accademia, e una pensione biennale da 2000 lire per chi volesse perfezionarsi “in una primaria capitale”.
Nel 1876 erano da assegnare sia la pensione triennale che la
biennale. La triennale fu vinta da Filippini, che chiese e ottenne di dividere la somma annua con l’amico Lombardi; per
la pensione biennale concorrevano Glisenti e l’architetto Faini; questi fu giudicato non idoneo, Glisenti sì, ma non si presentò al concorso e quindi la pensione non fu assegnata.
Il concorso fu ripetuto nel 1877; si ripresentarono gli stessi due artisti (Glisenti con domanda spedita da Firenze). Il 3
settembre si aprì la prova d’esame con l’estrazione dei soggetti
da rappresentare; a Glisenti capitarono due temi storici (Sansone, La morte di Dante); lui li rifiutò, ricordando che concorreva per pittura di genere e non storica; la commissione ac-

3 Dai cataloghi delle Esposizioni, consultati tramite i CD-ROM curati dalla AR&F.
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cettò di cambiare e venne estratto “Un episodio delle Dieci
Giornate di Brescia nel 1849”. L’artista si rassegnò, ma il giorno dopo non si presentò all’esame e solo dopo qualche giorno presentò il bozzetto richiesto.
Però le misure non erano quelle previste, mancava la relazione scritta che doveva illustrare il lavoro e anche il giorno
14 egli non si presentava alla commissione. Nonostante tutte
le inadempienze, il commissario Cicogna gli trovò delle giustificazioni e la commissione, che evidentemente aveva deciso
di assegnare la pensione a ogni costo, gliela assegnò grazie a
un punteggio superiore a quello di Faini4.
È piuttosto sconcertante questo comportamento, soprattutto se si pensa che due anni dopo si rifiuterà la pensione a
Filippini (unico concorrente) per sottigliezze sull’interpretazione del tema.
Non contento di queste scorrettezze, quando giunse a scadenza il termine per presentare il saggio annuale imposto dal
bando, Glisenti chiese al Comune di sostituire i due saggi previsti con un unico “grande quadro storico, che ho già condotto a buon punto”. Il Comune accettò anche questo, e tutto sommato non fece un cattivo affare, dato che il saggio mandato fu La morte di Cleopatra, che per quanto discutibile come gusto, è indubbiamente un dipinto importante.
Negli anni 1878-79 le cronache dei giornali bresciani (alla
«Provincia» si aggiungono «Il Cittadino» e «La Sentinella») si
occuparono di Glisenti per la commissione (ottenuta, guarda
caso, dal ministro dell’Interno, Zanardelli) di un ritratto di re
Umberto, esposto in Palazzo Braschi (di cui non siamo riusciti a ricostruire il destino), e per la sua partecipazione alla Esposizione Artistica Bresciana organizzata in Palazzo Bargnani
dall’Ateneo e dalla Società Arte in Famiglia, nell’estate del 1879.
A questa mostra egli partecipò con La Morte di Cleopatra
e altri 6 dipinti (Ideale, Realismo, I critici, Un presente, Una
4
Archivio di Stato di Brescia, Comune di Brescia, Rubrica XV, 16/3 A
(1a parte).
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dichiarazione, Una partita di giuoco alle carte) che forse possono essere identificati in alcune foto dell’epoca.
In data 3 febbraio 1878 era anche stato eletto Socio corrispondente di questo Ateneo, in seguito a una proposta che
lo accomunava a Modesto Faustini, Roberto Venturi e Bortolo Schermini.
Nel 1880 fu la volta del dipinto Una barca, in mostra all’Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino, di essere elogiato non solo dalla «Provincia», ma anche dalla prestigiosa
«Illustrazione Italiana».
Nel 1881 Glisenti partecipò alla grande Esposizione Nazionale di Milano esponendo 3 opere: Spasso da fanciulli, Nonno e nipotini, Ave Maria (quest’ultima è la stessa più nota successivamente col titolo La raccolta del granoturco); secondo il
cronista della «Provincia», un altro grande quadro non aveva
potuto essere esposto perché nel frattempo il console degli Stati Uniti l’aveva acquistato e mandato in esposizione a Cincinnati, dove il quotidiano locale «Daily Gazette» ne scrisse grandi elogi, riferiti dalla «Provincia»; dalla descrizione si capisce
trattarsi di Primo attacco.
Altri successi all’estero in quegli anni ebbe con La raccolta
del granoturco in Lombardia esposto all’Accademia di Londra nel 1882 (grande soddisfazione per l’artista, in quanto solo 1.700 quadri su 14.000 erano stati accettati – commenti lusinghieri dello «Spectator» e della «The Academy»), con la
vendita a Londra della Partenza per la caccia (riferita dalla rivista fiorentina «Arte e Storia»), con la vendita ed esposizione a Chicago nel 1884 di un quadro rappresentante l’interno
della casa di un’indovina (si tratta del dipinto reperito negli
Stati Uniti al Museo Figge di Davenport – Iowa, col titolo The
fortune teller).
Con La raccolta del grano e con il Racconto di caccia continuò il successo a livello nazionale, come dimostrato dalla
pubblicazione delle incisioni a pagina intera sulla «Illustrazione Italiana» e dalla partecipazione nel 1887 all’Esposizione di Venezia.

Achille Glisenti 1848-1906

Figura 2 – Achille Glisenti: Racconto di caccia (incisione da «Illustrazione Italiana» del 1886).
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369

370

LUIGI CAPRETTI

[10

Ma Glisenti non per questo ritenne di mostrare distacco dall’ambiente bresciano. Egli continuò a partecipare alle esposizioni organizzate dalla «Società Arte in Famiglia», come quella del 1890 presso la sede del Circolo Artistico, dove espose 3
grandi quadri (Ci sei caduto, Rubens che ammira un quadro
di Brouwer e uno non nominato dalla stampa).
Così nel 1893, ancora presso il «Circolo Artistico», espose
un dipinto dal titolo Porto e nel 1898, per l’Esposizione d’Arte Moderna in occasione delle celebrazioni del centenario del
Moretto, inviò da Firenze «tre bei studi di teste».
Oltre che nelle mostre, continuò a esporre nelle vetrine dell’antiquario Coen: nel 1892 il Ritratto della Regina, nel 1893
due quadri che «La Provincia» descrive come «una vecchia
pensierosa … intenta a riscaldarsi le mani sullo scaldino» e
«Baiardo … ferito nella presa di Brescia … ricoverato in palazzo Cigola» (che si riconosce nelle fotografie dell’epoca con
il titolo La convalescenza).
L’ultima notizia di mostra a livello nazionale è relativa alla
Triennale di Milano del 1894, dove «La Sentinella» cita 3 dipinti: Coltura intensiva, Amore licenzioso (ma certamente si
tratta di un errore, un Amore silenzioso) e Pic-nic.
L’ultimo quadro datato, tra quelli da noi reperiti, è lo Scherzo da frate, del 1896. Dopo la sua partecipazione alle Feste
Morettiane nel 1898, l’unica notizia che si trova nella stampa
su Glisenti è la sua nomina nella Commissione Aggiudicatrice del Legato Brozzoni nel 1903.
Forse la spiegazione della scomparsa di Glisenti dalle cronache artistiche è quella fornita dallo Gnaga che scriveva nel
1904 «… Glisenti e Barbieri… abbandonarono l’arte per nuove cure…», intendendo per il nostro la professione di antiquario (per Barbieri erano i tormentati affari di famiglia).
Potrebbe tuttavia essere vera un’altra motivazione, che appare nei ricordi tramandati in famiglia: l’artista sarebbe stato
colpito da una malattia agli occhi che, secondo una versione,
gli avrebbe impedito di continuare a dipingere; secondo un’altra, sarebbe poi guarito, ma dopo aver fatto voto di cessare
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Figura 3 – Achille Glisenti: La convalescenza (foto dell’epoca).

l’attività professionistica, per cui non avrebbe più finito e firmato i dipinti.
Infine, la notizia della sua morte avvenuta a Firenze il 21 dicembre 1906, data dal necrologio apparso sulla «Provincia» e
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dalle partecipazioni pubblicate dalla famiglia su entrambi i giornali cittadini, in cui si riferiva che la morte era stata preceduta
da brevissima malattia, e si annunciavano i funerali a Brescia,
dopo quelli già tenuti a Firenze. Si dava notizia anche del lascito di dipinti alla Pinacoteca Tosio Martinengo, comprendente il suo Ci sei caduto, due dipinti di Faustini, uno di Eleuterio Pagliano (La lavandaia) e uno del Chierici (Conigli).
La Raccolta del granoturco, pure proprietà dei Civici Musei, arrivò invece nel 1908, come dono dell’erede di tutte le
opere rimaste nello studio dell’artista.
Nel marzo 1907 un lungo articolo di Vincenzo La Rocca
sull’«Illustrazione Bresciana» dà un’immagine completa dell’artista, con un giudizio critico amichevole, ma obiettivo, con
molte notizie biografiche e sulle opere (con relative riproduzioni) e con commossi ricordi personali del Bertolotti e dell’autore stesso.
Bertolotti scrive, in una lettera inviata al La Rocca:
… mercè i suoi preziosi ammaestramenti si apriva la mia mente alle arcane bellezze dell’arte per la quale vivevo … mi volle
con sé a Firenze in casa sua come un fratello: a lui era ben noto il mio bisogno e l’amore immenso che nutrivo per l’arte, e
mi forniva di tutto, e mi era maestro incomparabile …

Qualche impressione un po’ meno entusiasta si trova nelle
lettere che da Roma il Faustini scriveva a Francesco Rovetta5,
dove a Glisenti si accenna come a un chiacchierone e un adulatore. Ma Faustini era una malalingua e oltretutto si dichiarava lui stesso invidioso dei successi di Glisenti.
Purtroppo, a parte queste scarne tracce, non si hanno notizie della vita personale del Glisenti, anche perché i documenti di famiglia non sono più reperibili presso gli eredi.

5 Dall’epistolario Faustini/Rovetta, gentilmente concesso in visione dagli eredi Rovetta.
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Per quanto riguarda la fortuna postuma del Glisenti, la città
di Brescia gli rese omaggio nella Mostra del 1909, organizzata da «L’Arte in Famiglia» a palazzo Bargnani, in occasione della grande Esposizione Internazionale bresciana di applicazioni dell’elettricità. Vi fu esposta «una splendida raccolta delle tele di Achille Glisenti, che la famiglia ha gentilmente accordato…».
Nel 1923 fu invece il gruppo «Amatori dell’Arte», sorto in
polemica con «L’Arte in Famiglia», a esporre nella sua Terza
Mostra Nazionale di Pittura e Scultura il dipinto Le Cucitrici.
Nel 1929 la Galleria Campana organizzò nella sua sala una
mostra che, esponendo i bozzetti di proprietà degli eredi, diede al pubblico un’immagine più personale dell’artista, ben diversa da quella più diffusa fino allora (anche se in realtà ancora oggi sul mercato Glisenti è ricercato per le sue tradizionali scene di genere).
Anche nel 1934 alla Mostra della pittura bresciana dell’Ottocento vennero esposti in prevalenza bozzetti, mentre alla
mostra del 1985 «Brescia postromantica e Liberty» comparvero La raccolta del granoturco, Le cucitrici e il Ritratto di giovane signora.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

«NEL CENTENARIO DELLA MORTE DI ACHILLE GLISENTI
PITTORE E PATRIOTA BRESCIANO»

FRANCESCO DE LEONARDIS*

LA FORTUNA DI ACHILLE GLISENTI**

Con la scomparsa di Achille Glisenti, il 21 dicembre 1906,
si chiuse la carriera di un artista che aveva avuto, in vita, grande
fortuna e successo. La stampa locale si era spesso occupata di
lui e lo aveva seguito soprattutto nei primi anni segnalandone,
con non celato orgoglio civico, la presenza alle esposizioni internazionali e riferendo i giudizi positivi apparsi sui giornali
stranieri1. Un significativo riconoscimento del suo valore può
* Storico dell’Arte, dell’Associazione Artisti Bresciani.
** Conferenza tenuta il 23 novembre 2006, organizzata in collaborazione con l’Associazione Artisti Bresciani.
1
È stata in particolare «La Provincia di Brescia» a seguire i successi che
Glisenti aveva colto a Monaco e a Vienna. Il 23 gennaio 1874, in Artisti bresciani, cita la Süddeutsche Presse di Monaco (Baviera) che, a proposito del
quadro Vedova presso il mercante di carità esposto all’Accademia di Belle
Arti, aveva scritto: «Egli mostra tanta serietà nel suo lavoro e un così vivo
fervore per la creazione d’un’opera perfetta, che è difficile riscontrarne oramai una somigliante fra i più giovani elementi del mondo artistico»; l’8 agosto
riporta invece le parole della Gazzetta artistica tedesca che, in una corrispondenza da Vienna sull’Esposizione permanente di Belle Arti, aveva lodato
il suo quadro Graveur dove «mostra un’ammirabile diligenza per il disegno
e il colorito». Ancora, il 6 settembre, «La Provincia» annuncia che «il distinto
nostro concittadino pittore Achille Glisenti ha venduto a Monaco per la co-
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essere considerata anche l’ampia voce, arricchita da un lungo
elenco di opere, desunto dai cataloghi delle più importanti rassegne artistiche nazionali a cui Glisenti aveva fino ad allora
partecipato, che Angelo De Gubernatis, poliedrica figura di
intellettuale dell’epoca, gli aveva dedicato nel Dizionario degli
artisti d’Italia, edito a Firenze nel 1889 con la collaborazione
di Ugo Matini2.
La lontananza da Brescia di Glisenti, che, fin dal suo rientro
in Italia dopo il soggiorno a Monaco di Baviera, si era trasferito
a Firenze nel 1876, e il crescente impegno nella bottega antiquaria che aveva aperto nella città toscana a scapito dell’attività
artistica, possono spiegare il progressivo venir meno dell’attenzione che gli venne invece rivolta dai giornali della sua città
natale negli ultimi anni della sua vita. Tuttavia, pochi mesi dopo la morte, l’artista fu adeguatamente celebrato da «L’Illustrazione Bresciana»3 che pubblicò, nel marzo 1907, un ampio
articolo di Vincenzo La Rocca, corredato da numerose immagini di quadri e da un ritratto fotografico del pittore4. Si trattò,
in effetti, di una piccola “monografia” (a tutt’oggi è il testo
spicua somma di L. 4000 uno degli ultimi suoi quadri La vedova, presentato
a quell’esposizione di belle arti». Nel 1875 e 1876 «La Provincia» dà puntuale
notizia dell’esposizione di Il Cantambanco a Monaco, a Milano e a Firenze;
nel 1879 dedica ampio spazio alla commissione da parte dell’on. Zanardelli,
allora Ministro dell’Interno, di un ritratto del re Umberto I. Negli anni ’80
riferisce poi di esposizioni di quadri di Glisenti a Cincinnati (6 aprile 1881),
Londra (5 luglio 1882) e Chicago (22 maggio 1884).
2
A. DE GUBERNATIS, Glisenti Achille, in «Dizionario degli artisti d’Italia – Pittori Scultori e Architetti», Firenze, p. 284.
3
V. LA ROCCA, Il pittore Achille Glisenti, in «L’Illustrazione Bresciana», anno VI, n. 86,16 marzo, pp. 1-7.
4
Dalla stessa fotografia il pittore Emilio Pasini ha tratto un ritratto di
Achille Glisenti (inchiostro su carta, cm 46x33), firmato, in basso a sinistra,
Emilio Van Pasinick e datato Brescia, luglio 1909. Il ritratto, oggi in collezione privata bresciana, fu probabilmente eseguito in occasione della mostra
postuma delle opere di Achille Glisenti che si tenne nell’estate del 1909 a
Brescia in Palazzo Bargnani, organizzata dall’associazione «Arte in Famiglia», nell’ambito delle manifestazioni collaterali dell’Esposizione Internazionale di Applicazione dell’Elettricità.
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più ampio che lo riguardi), ben documentata attraverso le lettere che il pittore aveva indirizzato ai familiari: «Questa lettera
insieme a molte altre, le fotografie qui riprodotte e moltissime
notizie, mi sono state date dalla Famiglia Magnocavallo (congiunta del defunto pittore), alla quale rendo grazie infinite per
la gentilezza e la cortesia»5. L’autore si servì anche di notizie
che gli erano state fornite da Cesare Bertolotti, allievo e amico
di Glisenti6.
La Rocca, dopo essersi soffermato a lodare le qualità umane
di Glisenti, afferma che la sua: «è un’arte in cui ben si abbracciano i due elementi concorrenti: veracità rispetto alla rappresentazione, diritto dell’artista di darle un significato. L’equilibrio di queste due forze antagonistiche è quasi sempre
perfetto. Fedele alla verità, sì, ma non a patto di rendersi passivo, ché allora l’arte avrebbe ucciso sé stessa… Il suo disegno
è impersonale, è il risultato del solo desiderio di tradurre fedelmente e vividamente nel linguaggio pittorico questo o
quell’individuo, distinto da tutti gli altri…». Sottolinea inoltre «la facilità del tocco», sostenendo che: «il pittore sente
nella fantasia la differenza che il tatto percepirebbe tra la ruvida lana di un cappotto di contadino e la stoffa serica di una
dama, tra la pelle rosea d’una bambina e quella indurita e rugosa di un vecchio…».

5
V. LA ROCCA, Il pittore Achille Glisenti, in «L’Illustrazione Bresciana», anno VI, n. 86, 16 marzo, p. 2, nota 2. Le lettere, fonte preziosa di informazioni sull’attività dell’artista, risultano oggi, purtroppo, disperse.
6
Cesare Bertolotti ricorda di essere stato invitato a Creto, il paese nelle
Giudicarie trentine che allora facevano parte del Tirolo austriaco, in cui i
Glisenti avevano casa e una parte delle loro attività economiche, per dipingere insieme e di essere stato poi ospitato anche in Toscana, dove Glisenti
era “affezionatissimo” ad Arnold Böcklin che viveva a Firenze dal 1874. In
seguito, nel 1913, intervistato da Alfredo Giarratana (cfr. I nostri artisti: Cesare Bertolotti, in «La Provincia di Brescia», 24 febbraio 1913), Bertolotti riferisce di aver venduto il suo primo quadro importante a Firenze nello studio
di Glisenti: «Primo mio dipinto, fatto sotto lo studio e la direzione di Achille
Glisenti. Lo vendei con emozione indescrivibile a un inglese di cui non so
il nome. Firenze 1877, maggio».
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In effetti, il critico coglie bene l’importanza che Glisenti attribuiva al disegno, in linea con la sua formazione accademica;
lo colloca all’interno di quella corrente del realismo romantico,
che si era espressa attraverso una pittura, vogliosa di narrare
e non di descrivere, nella quale la soggettività dell’artista restava ben presente nell’opera; evidenzia il suo interesse per i
grandi maestri del passato (non dobbiamo dimenticare che il
pittore fu anche collezionista, restauratore e, soprattutto, mercante d’arte); lo difende dall’accusa di avere un gusto antiquario e di affollare i suoi quadri di una miriade di oggetti. Nelle
parole di La Rocca sentiamo l’eco della posizione che Carlo
Tenca aveva preso di fronte al naturalismo di stampo verista:
«Noi vogliamo bene che si ritraggano i mendicanti, le contadine, le fioraie, ma per animarli di quella vita che palpita nel
cuore, non per esporli a curiosità d’arte figurative, per trarne
lo studio insignificante del modello»7.
Tuttavia, nel corso dei primi decenni del Novecento, esaurito il momento commemorativo con la sala che gli venne dedicata alla mostra d’arte in Palazzo Bargnani nel 1909, dove
accanto alle sue opere figurarono quadri di Michetti e di Fattori che gli erano appartenuti8, la fortuna critica di Glisenti
finì rapidamente per appannarsi nel nuovo clima che s’instaurò
con l’affermarsi delle istanze del Simbolismo e con le rotture
delle Avanguardie che avevano spazzato via dagli scenari del
gusto la tradizione realistica ottocentesca.
Ce ne rendiamo conto attraverso la recensione che Nino
Fortunato Vicari pubblicò nel 1929 sul «Popolo di Brescia»,
in occasione della mostra di bozzetti di Achille Glisenti che si
tenne presso la Bottega di cose d’arte Campana9. Vicari parla
di Glisenti come di un «pittore di grande probità e artista di

7

È citato in F. MAZZOCCA, La pittura dell’Ottocento in Lombardia, in
La pittura in Italia. L’Ottocento, Tomo I, Milano, 1990, p. 135.
8
L’esposizione artistica, in «La Sentinella Bresciana», 6 agosto 1909.
9 N. F. VICARI, Un pittore bresciano dell’800 – Achille Glisenti, in «Il
Popolo di Brescia», 25 gennaio 1929.
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qualche merito», ne ricostruisce la vita e il percorso creativo,
ricorda il suo alunnato a Milano presso Eleuterio Pagliano «dal
quale apprese il gusto al quadro di genere, gusto che purtroppo
non lo abbandonò più» rendendolo estraneo ai movimenti novatori della Scapigliatura milanese. «Ranzoni, Cremona, Bianchi, Carcano a Glisenti erano quasi coetanei – si domanda
sconfortato – e come fece Glisenti a mantenersi estraneo a questa meravigliosa rinascita?» Accennando alla sua formazione,
scrive che sentendosi a disagio a Milano, se ne era andato a
Monaco dove era entrato nello studio di Wilhelm von Diez, e
individua nel bozzetto che raffigura Un satiro che rapisce una
baccante, l’influsso di Böcklin10; afferma che il movimento iniziato dai macchiaioli non lo aveva lasciato indifferente (citando
in particolare Fattori, Lega, Signorini) come si poteva notare
nell’amore della pennellata mossa, nel gusto all’aria aperta, nella diversa scelta dei soggetti che davano ai suoi dipinti un sapore di chiara modernità che ben s’intonava coi tempi, ma questo avveniva solo in opere private non destinate al pubblico
«al quale continua a rivolgersi con il quadro lezioso, finito,
dove il particolare più è reso con esasperata realtà, più gli dà
la misura del valore dell’artista e della bontà dell’opera sua».
La valutazione è decisamente negativa e dal testo emerge chiara
l’accusa di eclettismo, anche se, alla fine, Vicari chiude il pezzo
sentenziando che Glisenti comunque «ci appare una delle figure più significative dell’Ottocento bresciano».
Cinque anni dopo, nel 1934, alla Mostra della pittura bresciana dell’Ottocento, pensata in origine come un omaggio a
Inganni e Filippini e trasformatasi poi in un’ampia panoramica
comprendente tutti gli artisti del secolo, di Achille Glisenti sono esposte una decina di opere, poche, comunque, rispetto a
quelle di Filippini e Inganni che ne hanno una cinquantina ciascuno. Fausto Lechi, nel saggio introduttivo del catalogo, non
ha esitazioni a considerare il nostro pittore «valente ma minore
10
Vicari afferma che Glisenti aveva conosciuto Böcklin negli anni del
soggiorno a Monaco di Baviera, in realtà l’incontro tra i due avvenne più
tardi a Firenze.
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di Filippini… vivo di colore, ma impacciato in ricordi accademici»11 e anche le recensioni della rassegna non sono particolarmente benevole: Nicodemi su «Emporium» ne fa un rapido
cenno defininendolo «abile pittore di genere»12 e il Somarè,
nel lungo articolo pubblicato sul numero di aprile della rivista
«Brescia», non lo nomina nemmeno, pur dando spazio a figure
di artisti quasi sconosciuti come Filippo Monteverde13. Ritroviamo ancora la stessa valutazione negativa, nel 1964, nella citazione che gli dedica Bianca Spataro nella «Storia di Brescia»,
dove afferma che Glisenti «si rivela piacevole narratore, ma
troppo legato agli insegnamenti accademici e poco sensibile
alle nuove correnti pittoriche del suo tempo»14.
Qualcosa incomincia però a cambiare a partire dagli anni
Ottanta del secolo scorso in occasione della mostra Brescia
postromantica e liberty15, preparata da Bruno Passamani e dai
suoi collaboratori attraverso un attentissimo lavoro di ricognizione dell’attività artistica a Brescia, nei suoi molteplici
aspetti, nel periodo che va dall’età zanardelliana alla prima
guerra mondiale. Il tempo era ormai maturo per una ricognizione critica più aggiornata sui pittori bresciani del secondo
Ottocento e anche Glisenti può finalmente essere visto in una
nuova luce. Solo tre sono le sue opere esposte (La raccolta del
granoturco, Ritratto di giovane signora e Le tre cucitrici), ma
la scelta è veramente felice perché lo rappresenta negli aspetti
più interessanti e vivi della sua pittura. In catalogo, Pier Vir11
F. LECHI, Mostra della pittura bresciana dell’Ottocento, catalogo, Brescia, 1934, p. 8.
12
G. NICODEMI, La pittura bresciana dell’Ottocento, in «Emporium»,
vol. LXXX, n. 475, 1934, p. 39.
13 E. SOMARÈ, La mostra della pittura bresciana dell’Ottocento, in «Brescia», aprile, 1934, pp. 9-24.
14
B. SPATARO, La pittura e la scultura nei secoli XIX e XX, in Storia di
Brescia, vol. IV, Brescia, 1964, pp. 952-953.
15 Brescia postromantica e liberty 1880-1915, catalogo della mostra a cura di Bruno Passamani, Brescia, 1985. La mostra e il suo catalogo sono ancor
oggi il punto di partenza imprescindibile per chi si accinge a nuove ricerche
sulla pittura a Brescia nel secondo Ottocento.
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gilio Begni Redona16, a proposito di La raccolta del granoturco, nota che «il tema che sembra avere qualche attenzione al
sociale è prevalentemente un pretesto per uno splendido studio di canefora, inoltre la posizione ginocchioni e la bella evidenza dei piedi infangati del giovane contadino sembrano addirittura suggestioni caravaggesche» tanto che Glisenti avrebbe scritto con quest’opera una piacevole pagina di pittura verista. Elena Lucchesi Ragni e Renata Stradiotti17 lodano le belle nuances di colore del Ritratto di giovane signora affermando
che profuma delle prime avvisaglie di Belle Epoque, mentre
per le Tre cucitrici parlano di resa impressionistica e di impegno dell’autore alla ricerca cromatica e luministica sostenendo
che «è immediato il riferimento all’ambiente e al gusto toscano, in particolare macchiaiolo, sia per la tematica sia per la
tecnica pittorica».
Nell’opera di Achille Glisenti si colgono dunque, insieme a
un attenta riflessione sui grandi maestri del passato, elementi
di modernità sui quali pone l’accento anche Luciano Anelli18
che, sempre nel 1985, scrive che accanto alle opere di carattere
accademico c’è nella sua pittura una produzione più progredita
o parallela «meno ossessionata dal finito e dal tutto a posto
accademici e più sensibile ai valori di atmosfera e di luce di
marca post-impressionista o postmacchiaiola».
Il centenario della morte di Achille Glisenti ha riacceso ora
l’interesse sulla sua figura, sono stati avviati nuovi studi e, per
l’occasione, l’Associazione Artisti Bresciani ha pensato di organizzare una mostra antologica delle sue opere che, per una
16
P. V. BEGNI REDONA, La pittura di simbolo e di verismo sociale, in
Brescia postromantica e liberty 1880-1915, catalogo della mostra, Brescia,
1985, p. 205.
17
E. LUCCHESI RAGNI, R. STRADIOTTI, Il ritratto, in Brescia postromantica e liberty 1880-1915, catalogo della mostra, Brescia, 1985, pp. 209 e
212.
18 L. ANELLI, La pittura dell’Ottocento a Brescia e nel bresciano – Romanticismo, in Catalogo della pittura italiana dell’Ottocento, Milano, Mondatori, n. 14, 1985, pp. 47-48, 70.
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serie di difficoltà intervenute nel corso della realizzazione, ha
potuto essere inserita, con un anno di ritardo, solo nel programma del 2007. La ricognizione del catalogo dell’artista che
è stata fatta in questa occasione, ha portato all’individuazione
di un consistente gruppo di olii e di disegni, ai quali va aggiunta
anche una ricca documentazione fotografica di quadri di cui
si ignora l’ubicazione attuale19. Il cospicuo insieme delle opere
ci rivela una personalità ricca, dotata di una tecnica raffinata e
di sensibilità cromatica, abile nel disegno e capace di raffinate
vibrazioni luminose.
A differenza degli altri artisti bresciani del suo tempo, Glisenti praticò esclusivamente la pittura a olio dimostrando nessun interesse per la tecnica dell’affresco che nella seconda metà
dell’Ottocento conobbe invece una rinnovata fortuna nella decorazione di chiese e di edifici pubblici, né per il pastello e
l’acquerello che rappresentarono un’alternativa di maggior libertà e spontaneità nei confronti di certo accademismo della
pittura ufficiale.
Può essere considerato un artista sostanzialmente eclettico,
che operò, tenendo sempre presente il mercato a cui seppe offrire opere “ben fatte”, molto gradite al pubblico dei compratori stranieri che visitavano il suo studio fiorentino in Borgognissanti o che si rivolgevano alla Galleria Pisani, dalla quale
furono vendute molte sue tele. Un eclettismo di cui si individuano le radici nell’ambiente milanese degli anni Quaranta e
Cinquanta. Glisenti si collocò sulla scia di Molteni, degli Induno, di Pagliano dai quali aveva appreso a praticare tutte le
tipologie della pittura di genere: dall’esotismo sensuale che ritroviamo in La morte di Cleopatra, la grande tela dedicata al
19

Immagini fotografiche di opere di Achille Glisenti sono conservate
presso l’Archivio Alinari di Firenze e presso gli eredi. Fotografie dei suoi
dipinti erano, del resto, poste in vendita dall’artista stesso come si può arguire
da un articoletto apparso su «La Provincia» il 29 agosto 1881 in cui si dice
che nelle vetrine dell’antiquario Coen è esposta «una bella collezione di fotografie che rappresentano diversi quadri del nostro egregio concittadino e
pittore Glisenti».
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suo maestro Luigi Campini e inviata al Municipio di Brescia
nel 1879 quale saggio per la pensione del Legato Brozzoni, alla
scena neosettecentesca (La cavalcata conosciuta anche come
Ritorno dalla caccia, Partita a scacchi, Salotto veneziano). Coltivò, in particolare, un bozzettismo aneddotico di ambiente
rustico mettendo in scena momenti idilliaci, storie d’amore e
piccoli drammi domestici, che avevano per protagonisti contadini e contadine, filtrati attraverso un’ironia bonaria che restò sempre lontana dalla volontà di denuncia della contemporanea pittura dei Veristi. Si collocano in questo ambito La raccolta del granoturco, che può essere considerata l’opera più significativa di tutta la sua ricca produzione, Nomadi, Amore
silenzioso, Matrimonio in Tirolo, Un battesimo nel Tirolo, La
siesta, Il primo attacco, Proposta di matrimonio, L’agguato, Un
affare serio, La dichiarazione, Lettera amorosa, Racconto di
caccia, La preghiera prima del pasto, La barca, Vecchia con lo
scaldino, Vecchia che fila.
Ricca fu anche la produzione di ritratti. Nel 1878 Giuseppe
Zanardelli gli aveva procurato la commissione prestigiosa di
un ritratto del re Umberto I e, qualche anno dopo, Glisenti
eseguì anche quello della regina Margherita; a Brescia si rivolsero a lui personaggi legati allo statista tra i quali Augusto
Ciuffelli20, Francesco Glisenti e Onorato Comini. Si dedicò in
particolare ai familiari e ci ha lasciato diverse immagini di impaginazione tradizionale del padre Bortolo e della madre Doralice Invernici; più volte fece posare le nipoti Emma e Angela,
figlie della sorella Teresa, che ritrasse bambine e poi ancora
giovinette, di profilo, come le vediamo in due dipinti, caratte-

20

Augusto Ciuffelli (Massa Martana, 1856-Roma, 1921) arrivò a Brescia
come impiegato del Genio Civile, si fece notare per gli articoli pubblicati su
«La Sentinella» e su «La Provincia» da Zanardelli che lo volle suo collaboratore e segretario particolare nel primo governo Depretis, iniziando una
carriera politica che lo portò a essere prefetto, deputato e ministro della Pubblica Istruzione nel terzo gabinetto Giolitti. Sposò la nobildonna Laura Allegri, nata a Brescia nel 1859 e morta a Todi nel 1925.
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rizzati da un’eleganza liberty, quasi avvolte in un dolcissimo
sogno pieno di presagi. Più che sullo scavo psicologico del personaggio, Glisenti puntò a una resa classicheggiante e aulica
che rimanda, ancora una volta, alla tradizione cinquecentesca
italiana e ai Fiamminghi; amò infatti porre i suoi soggetti di
spalle e impose loro una torsione del busto che gli consentiva
di mettere in risalto il profilo del volto; usò sapientemente la
luce per dare morbidezza agli incarnati e rilievo alle figure che
emergono dal fondo scuro. Talvolta si divertì anche a ritrarre,
con un fare più sciolto e con pennellate sfumate, persone comuni colte dal vivo in atteggiamenti diversi e osservate con lo
stesso occhio arguto che ritroviamo nelle scene di genere. Sono
preti intenti a portare al naso una presa di tabacco, ilari pastorelli di larga dentatura, vecchietti dalla faccia insaponata che
si radono la barba, adolescenti pensose, fresche giovinette
dall’aria contadina. Tutti colti dal vero in rapidi abbozzi da
utilizzare poi nelle più meditate composizioni di studio. Spesso ritrasse in morbide pose di accattivante sensualità la prediletta modella dallo sguardo malizioso.
Achille Glisenti evitò invece la pittura di cronaca risorgimentale: non può far testo, in questo ambito, Ultima cartuccia
(Episodio delle X Giornate) in quanto il soggetto gli fu imposto al concorso per la pensione del legato Brozzoni; trattò
raramente i soggetti religiosi (si conoscono un San Pietro e
una Crocifissione di san Pietro); la natura morta entrò solo
come particolare nelle composizioni più vaste, dove talvolta
si divertì ad affollare oggetti su oggetti resi con un’evidenza
lenticolare e con una grande sensibilità tattile per stoffe e materiali diversi. Il viaggio a Monaco, con la scoperta all’Alte
Pinakothek della pittura fiamminga e olandese, deve avere,
del resto, rafforzato questa tendenza. Pochi i paesaggi e perlopiù giovanili, dipinti durante i soggiorni in valle Sabbia e
nelle Giudicarie con un interesse più evidente per le architetture, per edifici rustici e baite, che per i grandi scenari naturali
delle montagne.
Il suo eclettismo si nutrì comunque dello studio costante
degli antichi maestri, ai quali si era accostato anche per i suoi
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interessi antiquari. Fu anche restauratore, come ricorda La
Rocca: «Ammiratore appassionato di arte antica, a Firenze teneva una raccolta pregevolissima, se non rara; e nessuna fatica
ricusava per curarla dalle infermità del tempo…»21.
Ma ci fu anche, soprattutto negli anni fiorentini, una produzione più libera, aggiornata ai modi della pittura dei macchiaioli, più spontanea e moderna che ritroviamo nei bozzetti,
negli studi e nelle tele destinate, perlopiù, agli amici e ai familiari. Qui il pittore descrive ambienti borghesi e si sofferma
sulle donne intente al lavoro domestico nella serie delle diverse
Cucitrici, nella Vigna, in Pic-nic, Benedizione della casa, Due
cugini. E sono queste le opere di Achille Glisenti che oggi ci
interessano e ci piacciono di più.

21 V. LA ROCCA, Il pittore Achille Glisenti, in «L’Illustrazione Bresciana», anno VI, n. 86, 16 marzo, p. 7
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Figura 1 – Castello di Creto, 1877, olio su tela, cm 96 × 70, Brescia, collezione
privata.
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Figura 2 – Uomo del ’600, 1890, olio su tela, cm 91 × 65,5, Brescia, collezione
privata.
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Figura 3 – La morte di Cleopatra, 1878-79, olio su tela, cm 120 × 181,7, Brescia, Civici Musei d’arte e storia, inv. 733.

Figura 4 – Ritorno dalla caccia, 1877, olio su tela, cm 39 × 54 (bozzetto),
Brescia, collezione privata.
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Figura 5 – La raccolta del granoturco, 1881, olio su tela, cm 202 × 131, Brescia,
Civici Musei d’arte e storia, inv. 728.
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Figura 6 – Matrimonio in Tirolo, 1877, Olio su tela, cm 81 × 117,5, Brescia,
collezione privata.
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Figura 7 – Amore silenzioso, 1882-1885, olio su tela, Gardone Val Trompia,
collezione privata.
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Figura 8 – Ritratto di adolescente, 1890-1900, olio su tela, cm 42
× 32,5, Brescia, collezione privata.
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Figura 9 – Bambina con cani, 1875-1880, olio su tela, cm 70 × 50, Brescia,
collezione privata.
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Figura 10 – Le tre cucitrici, 1890-1895, olio su tela, cm 79,5 × 121, Brescia,
collezione privata.
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Figura 11 – Donna che cuce in giardino, 1890-1895, olio su cartone, cm 38
× 36,5, Gussago, collezione privata.
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Figura 12 – La benedizione della casa, 1890-1895, olio su tela, cm 69 × 96,
Brescia, collezione privata.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

LUIGI CATTANEI*

MONTALE INNAMORATO**

Rosanna Bettarini (che ha curato anni or sono il volume1 delle poesie di Montale) introduce e annota ora, con Gloria Manghetti e Francesco Zabagli le lettere che il poeta indirizzò a
Irma Brandeis, la studiosa ebrea statunitense conosciuta e amata a Firenze nel 1933: a futura memoria quest’ultima consegnava le lettere ad Alessandro Bonsanti fin dal 1983, con la clausola
però d’un’attesa ventennale prima di renderle pubbliche.
È noto che Montale cantò la Brandeis col mitologico nome
di Clizia2, la ninfa innamorata («Ti libero la fronte dai ghiaccioli» riprende «the little frangia...»); ma ora le quasi 160 let* Socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia; storico, letterato e critico
della letteratura.
** Conferenza tenuta l’1 dicembre 2006.
1 E. MONTALE, L’opera in versi, a cura di R. Bettarini e G. Contini, Torino, Einaudi,1980.
2 «Per me petrarchizzante come tu dici/esiste solo il girasole, Clizia».
Cfr. E. MONTALE, op. cit. nella variante di pag. 1151. Ripetutamente evocata
nella II sezione di Altri versi, Clizia «non si chiamava affatto Clizia, viveva
a tremila miglia di distanza da lui». Cfr. E. MONTALE, Due sciacalli al guinzaglio, in “Il Corriere della Sera” del 16.2.1950.
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tere del poeta fanno anche più luce su una relazione amorosa
cui, purtroppo, non s’affiancano le responsive, perdute, salvo
due, dal poeta. Quel che dal recente volume Lettere a Clizia3
viene a noi, è dunque la storia d’un amore vissuta «dalla parte
di lui» e comprende le missive che vanno dal ’33 al 1939, con
quanto si può intuire dalle risposte di Irma attraverso cenni,
battute, notizie.
Firenze («tanto bella, tu sei riuscita a farmela amare di più»)
è lo scenario incomparabile dell’incontro e dei pochi giorni
felici che videro altresì puntate a Siena, Venezia, Padova, Bocca di Magra, Genova, fino all’addio trasposto nei versi per la
città ligure:
Lo sai debbo riperderti e non posso.
Come un tiro aggiustato mi sommuove
ogni opera, ogni grido e anche lo spiro
salino che straripa
dai moli e fa l’oscura primavera
di Sottoripa4.
È sempre Firenze che ricorre, città delle amicizie e degli incontri, coi palazzi, le vie, le piazze, tutti i topoi di un amore
che si diparte da «Costa San Giorgio»(!) e da Piazzale Michelangelo, vivi nella memoria come splendidi picchi d’un sentimento nutrito (e sofferto!) fino al secondo conflitto mondiale,
richiamato in un biglietto di versi anglo-italiani del 1981:
Godes,
my divinity...
...Quando, come ci rivedremo?
3
E. MONTALE, Lettere a Clizia, a cura di R. Bettarini, G. Manghetti,
F. Zabagli, Milano, Mondadori, 2006.
4
Il primo dei Mottetti si conclude dolorosamente: «strazia com’unghia
ai vetri. Cerco il segno/smarrito, il pegno solo ch’ebbi in grazia/da te./E l’inferno è certo».
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Va detto che Montale si muove fra poli costanti: la direzione
«dal cellar umido» del Gabinetto Viessux (indicato con la
scanzonata sigla WC), la fatale perdita dell’impiego per il suo
antifascismo (Mussolini è «the Cardinal», i fascisti «Cardinal’s followings»), fra l’ansia e l’ipotesi costante d’un suo trasferimento in America sempre difficile e differito e, più celata
ma decisiva, la relazione contemporanea con Drusilla Tanzi,
detta «Mosca», che tratterrà il poeta a Firenze con un tragico
ricatto suicida.
Fra le cifre esistenziali fiorentine ci è oggi concesso di leggere la storia d’una passione ma pure il diario di quasi un settennio laborioso e multiforme, in cui Montale ci offre l’accumulo di vicende, incontri, esperienze destinati ad alimentare
taluni Mottetti5 e non poche poesie delle Occasioni6 e degli
Altri versi; ma quel che preme oggi è confrontarsi coll’uomo,
sapendo che conoscer l’uomo aiuta a intenderne l’opera, secondo un giudizio critico ormai consolidato. La lettura delle
missive può esser condotta con la sola attenzione al sismografo della passione e degli impedimenti, ma meglio si presta
ad una spigolatura attenta, non priva di luccicanti o frizzanti
cenni a personalità, istituzioni, casi e vicende politiche cittadine e internazionali, grazie alle quali si ha una conferma epistolare di quel «vivere al 5%» indicato da Montale come la
misura della sua partecipazione pratica ed emotiva all’esistenza, quasi spiegando con l’apparente disimpegno i versi «scabri
ed essenziali» della sua opera poetica, di cui si ravvisa nelle
lettere una sintesi efficace: «io ho un senso della vita, come
dire? filiforme...».
5
Furono definiti più tardi dal poeta nel loro insieme un romanzetto
d’amore, composto per Clizia; tema fondamentale quello della lontananza,
che si muterà poi nelle sembianze della donna-angelo.
6
Grazie ai colloqui col poeta, Angelo Marchese poté scrivere che «la
donna n° 1 è Clizia (Irma Brandeis)» e che a lei «furono dedicate le Occasioni», già incentrate su Clizia... protagonista assoluta de La bufera, dove
compare non solo nelle sezioni Finisterre, Flashes e Silvae, ma pure nelle
Conclusioni provvisorie. Cfr. A. MARCHESE, Amico dell’invisibile, Torino,
S.E.I., 1996, p. 121 sg.
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Non è un caso che Montale stesso allinei nelle lettere notazioni brevi, echi di letture, spunti emotivi e cenni rapidissimi,
giochi di parole, avvicendando pettegolezzi, calembours, punte
allusive e critiche snobistiche, dissimulando una passione che
dovette prenderlo e tormentarlo con le complicanze e gli ostacoli. Si pensi all’originale quanto impensata ...richiesta montaliana a «un Marconi» perché gli offra una «simulazione scientifica di quella notte, un 5 settembre sera perfezionato, riveduto e corretto ogni mese almeno e che in ogni edizione fosse
sempre più bello»!...
Val la pena di rifarsi a talune dichiarazioni di poetica per individuare la genesi delle Occasioni in quel reticolato d’eventi
e d’incontri che le lettere offrono ad abundantiam:
per me la poesia è questione di memoria e di dolore. Mettere
insieme il maggior numero possibile di ricordi e di spasimi, e
usare la forma più interiore e diretta. Non ho fantasia e mi
occorrono anni per accumulare poche poesie. L’esecuzione
materiale poi, è rapida: spesso è questione di minuti
(5.XII.1933).

Altrove parlerà di «barlumi», non a caso passati nei versi:
«la vita che dà barlumi...». Più tardi, circa l’osmosi vita-poesia,
Arsenio si dorrà con Irma di non poter porre in versi la voce
di lei («your voice I can’t put in verse» 14.I.1939), ma già, altrove, ha perentoriamente distinto che
la verità biografica va a farsi f...... ma la verità poetica no

fornendoci l’esempio supremo in «Costa San Giorgio» per la
lunga e difficile elaborazione in versi, fino a concludere masochisticamente
io sono abituato a cibarmi di nuvole e di lontananza, ma tu meritavi qualcosa di meglio... io sono un poeta di terza scelta, non
posso fare di me un genio...
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e ridursi, per impotenza e disperazione a un flusso di suoni:
«Ba, bi, bo, Ba, bi, bo».
Con coerenza, del resto, al Viesseux o alle «Giubbe Rosse» il
poeta caccia7 nel suo taschino foglietti ove appunta emozioni e
brividi che passeranno nelle Occasioni, stese con rapidità crescente a fine 1938. Negli anni precedenti lo si direbbe limare con
difficoltà – ma con gusto e attenta cura – dettagli, tratti e immagini cui si riferisce come a «quote» della sua geografia interiore
e del suo vivere. Valga per tutte il frequente ricorso a figure d’animali8, costituenti un vero e proprio bestiario, dal quale Montale non esclude né Clizia né se stesso, chiamati – in un alterno
gioco epistolare – piemontesemente gatu e ratu, quasi a rappresentare la schermaglia amorosa con un continuo gioco-delle-parti condotto epistolarmente fra le due rive dell’Atlantico!
Qui s’impone un cenno alla lingua delle 156 lettere a Clizia:
Montale alterna il «suo» inglese all’italiano, non senza intrusioni francesi o termini dialettali, a dare un segno della sua volubilità e di certo gusto anglicizzante che non può non richiamare, per contrasto, la campagna strapaesana fascista degli anni-trenta in difesa della lingua nazionale. La Bettarini parla
giustamente di «meticciato plurilingue»; (proprio perché luoghi, lingua, cenni ed ammicchi dei due amanti propongono un
cifrato goduto e comune dice Montale: «il mio pessimo inglese
traduce meglio i miei sentimenti»). Il carteggio amoroso può
essere tenuto responsabile delle scelte e della varietà espressiva,
non di rado criptica. Del resto pure Montale-poeta non s’affida
a un lessico e a costrutti solo tradizionali o classicheggianti:
dall’amico triestino Bobi Bazlen si direbbe trarre l’imperativo
di slatinizzare e contrarre in brevi sillabe (il Ba, bi, bo!!!) l’italiano usato dai poeti,

7
E. MONTALE, Un poeta nazionale?, in La poesia non esiste, Milano,
Scheiwiller, 1971, p. 17 sg.
8 «Clizia amava gli animali buffi». Cfr. E. MONTALE, Due sciacalli etc.
op. cit. Si veda altresì G. MANACORDA, Bestiario montaliano, in A.A. V.V.
La poesia di E. Montale, Firenze, Le Monnier, 1984, pp.118 sg.
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sfiduciato di dover scrivere in una lingua che nessuno capisce
e che non si adatta alla vita di oggi9.

Tutto montaliano è il gusto per l’intarsio e l’incastonatura
lessicale peregrina, già vivo negli Ossi, non a caso divenuti i
Cuttle-fish-Bones!... nella corrispondenza con la Brandeis...
La lingua con cui Montale scrive a lei risente così degli umori, se è vero che, in talune missive, italiano e inglese si alternano
nel corpo stesso dei periodo, della battuta, del riporto: si vedano gli «Austrian10 eyes ben chiari, azzurri e riconoscibili»
lodati dal poeta in alcune fotografie di Irma! Pur dolendosi
dei limiti del suo «poor English», Arsenio confessa a Clizia i
modi e il senso delle sue scelte, lasciando trasparire un impegno
scrittorio non usuale:
I am a bad english writer, I find English the best language
between us...curioso che quando ti scrivo in italiano mi trovo
improvvisamente speechles. Mi pare d’essere un altro e che tu
pure sia un’altra. Ma scrivere in inglese e sia pure nel mio cattivo
inglese, richiede un minimum di forza, di tranquillità di spirito
che io non ho.

Ovviamente il possesso dell’inglese è in Montale solo approssimativo, spesso mimetico (era forse stratagemma del corteggiamento?); chi legge le lettere ha modo di coglierne e goderne le licenze, i passi costruiti sull’italiano, le imprecisioni
formali, del resto sottolineate spesso dal poeta coll’esclamativo o l’interrogativo in parentesi, a testimoniare un qualche gu9

G. LEONARDI, Alla maniera di Filippo De Pisis, in Letture montaliane,
Genova, Bozzi, 1977, pp. 113-117, vede anche la lingua poetica di M. «in
un rapporto di lotta nei confronti del genio della nostra lingua, ma di una
lotta all’interno della lingua». Nel 1946 nelle Intenzioni (intervista immaginaria) Montale ha scritto che la sua attività di traduttore gli ha insegnato a
scavarsi «un’altra dimensione nel nostro pesante linguaggio polisillabico».
10
Irma era d’origine austriaca. Cfr. G. NASCIMBENI, Montale, Milano,
Longanesi, 1969, p. 155.
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sto per questo gioco espressivo e la sua sostanziale consapevolezza di novatore in poesia e di alloglotto in missiva (si confrontino i modi toscani interpolati: «fermati, porco!» e «my
coglione!», ma valga per tutti il rilievo dato al wap del gergo
americano che vale ape, guappo, italiano spregevole nell’affermazione vigorosa
io non sono un uomo volgare, un wap che si barcamena tra due
donne: è meglio aspettare, qualche cosa succederà...,

per tacere della citata dedica delle Occasioni, bilingue). Del resto il sillabato inglese doveva riuscir divertente e congeniale
ad Eusebio più di quanto lo fossero le pagine dei classici e delle
grandi passioni, almeno a giudicare dalle sue preferenze per
scrittori e musicisti, nei quali prediligeva agilità, leggerezza ed
effetti sorprendenti, mai magniloquenti.
I giudizi musicali scaturiscono spesso dai resoconti delle serate al Teatro Comunale: Mozart, col «Don Giovanni»
rende perfettamente inutili i suoi successori Beethoven (Fidelio) e quasi quasi Rossini. Invece stanno in piedi la Norma e il
Trovatore che tu pure (orrore!) non ti sei curata di sentire al
Metropolitan. Eppure sono le sole cose che possono decapitare
i poveri Manzoni e Leopardi, europei senza ossigeno.

È ben vero che Arsenio nega ad Irma l’orecchio assoluto,
non può tacerle, contraddicendola, che
la 5a di Beethoven looks like il bottom spelato di una scimper
il grande sfoggio di pathos e di catarsi, effetti e insistenze alla
Leoncavallo11 e poi Pudore-Amore, cor cordium, ma poche
idee e too much ador for nothing. Del resto credo che il nume
di Bonn abbia fatto di meglio da vecchio, ma appartiene alla
categoria dei genii retorici.
11
Si suole riferire in Genova che Montale, incaricato da un quotidiano
di recensire un’opera di Leoncavallo, si sia assentato dalla «prima», scrivendo
poi quel che il... cognome del musicista gli aveva suggerito....
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Se le preferenze musicali sono appena accennate in un contesto epistolare meno impegnato e molto vario, qualcosa di
più può offrire la non casuale citazione del saggio mazziniano
sulla filosofia della musica, che affianca la curiosità di Montale
per le donne del grande esule repubblicano. Montale cita la Sidoli e Margaret Füller Ossoli e dà la stura a una serie di valutazioni assai audaci: salda Colombo a Gogol, a Cavour, a Marx,
visto come un anticorpo valido contro il fascismo(!!), per tacer
di Platone, «the old Greek pederast». Quest’ultimo non è cenno casuale, va a ripetersi quando le distanze lo tengono lontano
da Irma e Montale si dichiara vittima di un «compelled platonism», che gl’impone di vivere per un’idea...
Gli italiani d’America, Ferrero, Prezzolini, Gino Bigongiari,
Salvemini son citati e compaiono nel carteggio con riferimenti
occasionali; ma ARRRRRTURO Loria («the monstre of Lochnes» o «the gangster», come Borgese, più geniale gangster) ricorre spesso come colui che – incaricato di farsi parte diligente
in U.S.A per una sistemazione colà di Montale – ne delude le
aspettative e detta sospetti e malumori più frequenti e velenosi.
G. B[igongiari] dovrebbe proprio parlare con Loria, senza attendere la fine del mondo. Che aspetta? Solo con Loria potrebbe decidersi a parlare di me a Prezzolini... Può darsi che Prezzolini, che deve conoscere molta gente, abbia un giorno o l’altro
una idea su di me o per me... Loria non muoverebbe un dito.
(29.I.’34).

Forse nella situazione si radicò la scarsa stima di Montale
per gli ebrei italiani: ma va detto che, all’apparire delle leggi
razziali fasciste egli non tace ad Irma Brandeis di essere honoured di un happy marry with a Jew, pronto a portare per le
nozze Irma «dallo sceriffo», almeno fino a quando il razzismo
imperante non vieterà il ricorso per «matrimoni misti»12.
12
«Quando la conobbi era già cristiana, ma non credo che possa parlarsi
di conversione», scrisse il poeta in risposta al prof. Arsh Pipa dell’Università
del Minnesota.
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Ma della Firenze-anni-trenta viene offerto dalle missive
montaliane un panorama gremito di letterati e politici, fitto di
presenze e di notazioni occasionali ma assai pigmentate e significative per il vissuto del poeta che interpola notizie alle
battute, sempre nel diagramma della sua passione amorosa,
quasi riferisse a Clizia per riproporle, ogni volta, il tuffo d’un
attimo nella trama viva dei caffé, delle amicizie, del Viesseux,
per farla partecipe d’incontri, umori, nonché delle «buche» e
delle osterie predilette...13.
Fanno quasi ressa nella pagina i profili e le punte icastiche:
per un (troppo) lodato Campanile dalle cravatte sgargianti e
un Palazzeschi (nicest man in Florence), ecco comparire Ungaretti, the enemy, tonante sull’Accademia e seguace di Mussolini, attento ai benefìci che ne possono venire (e non verranno!). Cecchi è avvicinato alla Società Leonardo da Vinci;
Corrado Pavolini mentre celebra Sibilla Aleramo, «poetessa
saffica nei costumi, ma non nell’arte», mentre l’altro Pavolini,
il politico, fa la sua comparsa nei non facili rapporti di Montale
col Viesseux.
Della vita dei salotti fanno le spese le consorti di Praz e Piovene; la prima andrà a vivere a Roma «in stile impero» parlando
di pederasti e cose simili:
eccessivamente pornografica: non può leggere o intendere la
parola ball (neppure foot-ball) senza prorompere in risate selvagge e fare allusioni fisiologiche;

la Piovene – stesso stile – assicura che le donne non possono
vivere senza amplesso e vorrebbe anche in Italia delle WHORE-HOUSES per signore, come quelle esistenti a Parigi. Più
sobrio è il cenno alla Deledda e alla Bellonci, cui seguono «l’insetto Bontempelli» e «the famous Marino Moretti», proposto
13
Il diligente indice dei curatori ne elenca ben 17, con attenzione al nome dei gestori o dei proprietari, posto in parentesi!... Ma l’incontrarle nel
testo epistolare immette nel vivo del soggiorno fiorentino.
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per un premio di 50.000 lire (già negato ad Ungaretti), ma toltogli per la stroncatura di Mussolini, che ha parlato:
This is a mollusco.

A pagina 143 Moretti è colto mentre un colpo di vento gli
porta via il cappello che un tram schiaccia: e il poeta è visto
svolazzare impazzito come un bat. Decisamente Montale non
lo ama; più volte lo definisce «malato immaginario», salvo riferire che al suo capezzale
ho incontrato S. Ec. Alfredo Panzini, che ho stroncato sei o
sett’anni fa sull’Ambrosiano e che mi ha guardato con occhi
ferocissimi.

Umberto Saba beneficia d’un riconoscimento della sua «difficile» poesia, ma Montale lo radiografa per altro verso:
calvo... è un popolano che crede di essere raffinatissimo e lo è a
modo suo. I suoi versi credono di essere classici e arieggiano
quelli dei libretti d’opera dell’800. Ma ha una materia sua e spesso
[è] monotono. Ora canta la psicanalisi e il complesso edipico.

Inviando alla Brandeis i noti volumi vallardiani di Bertoni,
Sapegno e Galletti il poeta ne critica.. almeno la pessima rilegatura dovendone ammettere la ricchezza di notizie: tuttavia
Galletti («c’è anche una riga a me ingiuriosissima») vien definito
«un vecchio rammollito ben noto per la sua imbecillità». Quando Montale presenta per la rivista Pan al «monocolo Ojetti»
un Saba poco ossequiente, il direttore prorompe in espressioni
di odio e in propositi di vendetta; e Arsenio annota su di lui:
È un uomo che non si decide a morire e finché è vivo bisogna
fare i conti con lui.
In altra lettera Carlo Bernari compare sotto l’errato nome
di Bernard, mentre illeggibile riesce a Montale il suo Canto
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della speranza; di tanta babele di incontri fa le spese Carlo
Emilio Gadda, che, in cambio delle lodi al suo Castello di Udine vede... il suo nome appioppato al gatto delle «Giubbe Rosse»; accompagnerà Montale in viaggio per la Valtellina con
Gianfranco Contini14 (critico poliglotta lodatissimo, genius,
che poco va a genio alla Brandeis...). Ma Gadda
is a very boring traveller companion and anxious and stiffed
With inferiority complex...other break-ball....

All’appello non mancano né Sbarbaro (in gita a Siena coi
Vivante, con Clizia e Arsenio) né Bonsanti né Arrigo Benedetti
che beneficiano di più sintetiche presentazioni all’amata statunitense. Più incisive note sono per il Whorelover Carlo Bo
(«the catholic Writer») affiancato a Delfini e Palazzeschi in
una cena... presso il Troja! Ma Le sorelle Materassi «sono il
successo del giorno e se ne parla moltissimo».
Montale non è gratuitamente pettegolo: sa di corrispondere
con una italianista letteratissima e, fornendo i suoi incisivi cenni, fissa alla fin fine le ordinate e le ascisse del proprio gusto
letterario nonché del proprio vissuto fiorentino, con una felicità innegabile di battute e di scorci che riflettono contatti e
rapporti umani e politici. Croce, che su La critica ha stroncato
Prandello, è volta a volta il «vecchione napoletano» che «fu
fascista e poi si staccò per odio a Gentile», salvo risultar gradito
per l’apprezzamento dei versi montaliani e quale «Cardinal’s
enemy» (ma scopriamo pure un duplice tentativo di Montale
d’accostare Galeazzo Ciano – the Count e il suo partito, in vista di benefici per il Viesseux!). Ci si spiega così anche l’inte14

Cfr. G. CONTINI, Introduzione a E. Montale, in «rivista rosminiana»,
gennaio-marzo 1933 (raccolto poi in Esercizi di lettura sopra autori contemporanei con un’appendice di testi non contemporanei, Firenze, Parenti, 1939.
«Già il nominare e nominare le cose, un. vero delirio di nominare, quell’impressione di gemito che non nasce tanto dai luoghi singolari, quanto da intero
il libro, corrispondono a una velleità di avere la conoscenza del mondo; a
una presa di possesso dolente, perciò ancora virtuale».
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resse del poeta per le pagine fiumane di Comisso, mentre ingenerosa pare la sua definizione della Casa del melograno di
Tozzi, letta come un cocktail di un «little Tolstoj» e di un «little
D’Annunzio», così come deluso risulta, e irridente il nostro
poeta delle piéces di Di Giacomo,
il solito cliché di chitarra e manduline

Gli umori di Montale dettano aspri giudizi: nell’inviare il testo di Tre operai da tradurre alla Brandeis, è giustamente perplesso fra «successo di stampa» e «prodotto di imitazione venuto dopo le traduzioni di Dos Passos, Faulkner etc». A Furst
Arsenio dà addirittura del pazzo perché ha in odio gli Ossi, ama
Carducci e Fogazzaro!! Né Leopardi se la cava meglio nel giudizio di Montale: non gli piace molto e... Papini, «a little Papini,
è moralmente più in basso di Prezzolini». Meglio Govoni, fissato sì col suo Aladino anche sotto la pioggia, ma excellent in
gran parte delle poesie scelte. Particolarmente interessante la
curiosità per «Ignazio Silone (nome perfettamente sconosciuto
finora) che è già stato tradotto in 15 lingue ed è succesful. Ti
prego di leggere e riferirmi con precisione» (ad Irma).
Quel che meglio radiografa l’atteggiamento profondo di
Montale sono gli apprezzamenti dei suoi recensori; per le lodi
incondizionate a Contini («un uomo geniale e per bene... diventerà senza dubbio un gran critico, anzi forse lo è già») ecco
la prolusione di Attilio Momigliano sulla lirica italiana dal Carducci ad oggi, tenuta
riuscendo a non fare il mio nome e disegnando la parabola di
una successiva decadenza, fra scroscianti applausi. Forse ne
scriverò una parodia, intitolata appunto prolusione con nomi
di poeti immaginari e frasi tecnico-filosofiche. Vorrei far ridere,
se ci riuscissi.

Quando stiamo per persuaderci dell’acidità dei giudizi montaliani, ecco l’autoironia far capolino nei confronti del recensore S. Guarnieri su Lo spettatore, «dove vengo paragonato a
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Dio con parole rimbombanti e in cattivo italiano; però non
credere che mi faccia illusioni». È
l’illustre critico del corriere della Sera Petrus Pancratius, nemico della poesia moderna, deciso a spiattellare il suo parere sugli
Ossi di seppia in un mediocre, sensazionale articolo

sul quale s’esercita l’ironia di Eusebio, perché lo reputa
zero come comprensione e valutazione, ma è giudicato dai
competenti molto utile (?) per me e micidiale per il poeta espansivo al quale allude, e che sarebbe il cardinalizio Ungaretti.

Più diffuso ci si offre il ritratto-giudizio sull’enfant terrible
Moravia, abile negli affari sociali, ma «a little unpleasant and
excedingly proud of himself», un po’ troppo accomodante. La
lettera del 21 febbraio ’36 ne annota
una cordialità a fior di pelle and over all willing to perform
an honorable career. His literary views warwer between a sincere (but second hand) modernism and a false classicism
anti-european.

Il Moravia romanziere è visto come «poco informato» di
poesia, ma, tutto considerato, realmente «abile ed honest».
In compenso Bernard Shaw è un
talento molto più specifico di Pirandello, un talento, non un
genio... Ma Pirandello è estremamente generico, il suo linguaggio non esiste, qualunque traduzione lo migliora immensamente... I suoi problemi sono fessi e inconsistenti, le sue novelle sono state fatte meglio trenta anni fa dai molti professori della
scuola naturalista... Tutt’al più il suo talento è di regisseur... ma
insomma chi ha montato Mädchen in uniforme vale quanto lui
e non prende premi Nobel.

La scrivania montaliana al Viesseux («decisamente qui mi
hanno dato una biblioteca quasi celebre») doveva offrire no-
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tizia dei successi italiani e stranieri, la consultazione di parecchie riviste: Pan, l’Antologia, Caratteri, Circoli, L’Italia letteraria, Solaria, Columbus, nonché i quotidiani e i settimanali
che gremiscono... gli indici della Bettarini quasi quanto le trattorie ed i caffè fiorentini delle citazioni montaliane e delle sue
frequentazioni serali. Solaria, soprattutto («l’ unica decente in
Italia») risulta citata spesso per le difficoltà editoriali e politiche della sua vita. Se in Pan è apparsa La Rosa Rossa (che non
fa mancare una puntura grafica a.... «48 Gambini»!), su Solaria
ecco Il garofano rosso, che «non dev’esser bello, ma vivo... e
procura continuamente dei guai alla rivista». Va detto che con
Vittorini la familiarità di Montale doveva esser notevole: nell’ottobre ’34 ne tiene a battesimo il figlio Demetrio, ne conosce
la relazione con la contessa Brunilde de l’Eglise (Herma Fukr)
e commenta: «married.!! and father of two children!..», dicendo «fortunato» il Bonsanti, perché le sue avances matrimoniali
sono state respinte da Herma, che non è una «business woman
and hates regulars links». Né Montale tacerà il ricovero viennese di lei in ospedale, donde chiede soccorso economico e risulta avere «il sangue infetto»; talché Eugenio informa C1izia
del «contagio hermesco che ha preso tutta la famiglia V.», per
cui Montale ha dovuto far ricoverare il bambino in ospedale
ed evitare disastri maggiori...
Fra le figure femminili, sullo sfondo, delle turiste, borsiste e
studentesse americane ospiti (come Irma) della Pensione Annalena di via Romana a Firenze spiccano Giovanna Calastri, sua
compagna fedele nonché figlia della proprietaria di quel villino
ove Montale – solo – rivedrà turbato le finestre e la camera un
tempo occupata dalla Brandeis. La presenza di queste silhouettes
e la loro sistemazione in pensione dà il senso d’una confidenza
corrente fra i due amanti e la ...colonia statunitense delle borsiste
e delle intellettuali venute in città15. Ne resta l’eco quando Irma
se n’è partita e Montale frequenta luoghi e persone note.
15
In Altri versi è citata Giovanna («fui l’amica di Clizia/e m’imbarcai
con lei»); il poeta scrive altresì «siamo insieme sulla veranda/di Annalena...»
(Interno/Esterno) Cfr. E. M. L’opera in versi, op. cit, p. 698.
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A contrasto ci viene offerta l’occasione d’una visita del poeta
a Genova per la morte dolorosa della sorella Marianna, una figura femminile ben dissimile dalle... americane. È ben vero che
la notizia della scomparsa ha una asciuttezza quasi... burocratica16, ma il Montale si lascia andare a una serie di pensieri e
di emozioni quando ne ricorda le mani, «piccole come quelle
d’una bambola», passando poi alla desolazione del cimitero,
dal quale – scrive – «non sapevo decidermi ad andarmene... temo che Marianna patirà il freddo e la fame». Pare quasi che
per un attimo – dando la notizia a Irma il 19 ottobre ’38 –
siano abbandonate le difficoltà amorose e una nuova e antica
figura si sovrapponga al profilo sempre presente dell’amata.
Se vogliamo trovare invece un più giocoso ed estroso Montale, dobbiamo rivolgerci a pagine... lontane dalla Brandeis,
quasi estranee al mondo comune dei due innamorati: ecco allora il tassello della torta pasqualina («grande specialità genovese e si mangia persino nelle prigioni e negli ospedali»); ecco,
poche pagine innanzi la sintesi ironica e felicissima sul flop dei
Littoriali universitari fiorentini, rivelatisi un fiasco colossale
nonostante il proposito di radunare le masse allo spettacolo,
preceduto, annota il poeta, dall ’invasione
di migliaia di critici, esteti, pederasti e cineasti, convegni, congressi, discussioni polemiche... e avant’ieri il clou alle Cascine,
con duemila attori, cannoni, mitragliatrici, bombe, aeroplani,
radio, fireworks e ventimila spettatori.

Se si rilegge il catalogo ci s’accorge che raramente, negli anni-trenta, il fascismo è stato oggetto di una pagina sprezzante
e irridente come questa dai suoi oppositori in Italia.
* * *
La storia amorosa – è tempo ormai di parlarne più diffusamente – nasce da un breve incontro con Irma (venuta a Firenze
16 Come del resto lo scarno curriculum dei propri studi che il poeta invia
alla Brandeis in vista d’un eventuale trasferimento suo negli Stati Uniti.
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per i suoi studi), al Viesseux, nell’estate del 1933. Il corteggiamento dev’essere stato breve, rapido, se già ai primi d’agosto
Montale gliene scrive da Parigi e da Londra, per soffermarsi
(con ispirazione) a Eastburn. Il 7 agosto dopo un affettuoso
biglietto che recita «I think of you so much.... tra pochi minuti
andrò a sognare Irma, (se dormirò)?», il poeta prospetta all’amata le famose quattro soluzioni per il futuro del loro rapporto
amoroso, sempre in uno stile asciutto, sommario, con frasi che
si direbbero di rito:
1)
2)
3)
4)

Irma living in Europa
Arsenic living in U.S.A. (difficult!!)
I. and A. meting every summer in Europa (horrible winters!!)
A. forgotten and blown to pieces. Choose, my dearest Irma.

S’intende facilmente che il problema d’una convivenza è stato discusso ed esaminato seriamente nei risvolti sentimentali
e pratici prima delle «proposte», in cui s’avverte appena, grazie
al parentetico, il sentimento nutrito dal poeta mentre scriveva
da Londra, dov’era andato con Drusilla Tanzi, moglie di Matteo Marangoni....
L’impiego di Arsenio al Viesseux e gli impegni di Irma a New
York pesano ovviamente sulle scelte e infittiscono di richiami a
giornate fiorentine e senesi, coi luoghi deputati della Pensione
Annalena dei Calandri, delle rampe di Piazzale Michelangelo fino a piazza Gavinana e a Costa San Giorgio, destinate a rinnovare nel ricordo e nei versi l’incontro avvenuto e la felicità che
ne è discesa per i due innamorati. L’idillio tocca il suo vertice
(e la sua malinconia) il 5 settembre ’33 («fra un giorno e mezzo
non ci sarai più»), allorché Irma va a imbarcarsi a Genova; nella
città ligure vive un’indimenticabile notte d’amore con Arsenio,
all’hotel Bristol e ne porta con sé, a ricordo e suggello, le sigarette
e ... un portacenere, mentre nella memoria e nelle lettere di Montale quelle ore tornano coi baci e le carezze dell’innamorato...17.
17
«Ti abbraccio come all’hotel Bristol di Genova. Do you remember
the bath with soap smouthed aron you? Have I hissed every inch of you?»
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Le difficoltà e i disguidi postali occupano i giorni successivi,
con una ostinazione del poeta nello stendere ed esigere da Irma
un protocollo vero e proprio delle rispettive lettere e nel chiedere snapshots dell’amata, da far ingrandire a Firenze (in ripetuti enlargements!).
La Bettarini cita opportunamente le lettere di Montale alla
Rodocanachi ed a Bazlen18 per tutti i rilievi e le notizie sul
contemporaneo ménage d’Arsenio con la Mosca; a lei, apprendiamo19, egli doveva il trasferimento di residenza da via del
Pratellino al piano-terra di via Benedetto Varchi 8 e una fedeltà
(gelosa) capace... d’avvelenare il nuovo amore, secondo un
progressivo stringersi della catena di Drusilla e dei suoi ricatti.
Col procedere del carteggio la si avverte e par perfino responsabile (è un’impressione!) del linguaggio sempre un po’ asciutto di Montale, fino a far sorgere in chi legge il sospetto che il
poor English in cui spesso il poeta s’esprime con Irma sia frutto
d’un misterioso e tutto personale nascondere a se stesso e alla
Brandeis la pesante liason con la Tanzi.
Scegliendo fior da fiore, le espressioni di Eugenio paiono
paraventare un segreto: si passa dal «penso e vivo e respiro
tanto in te, forse è una pazzia» al «qualunque cosa avvenga»
del 19 novembre 1933 (e l’amata ha scritto definendosi un «terreno devastato»). La missiva è d’assoluto rilievo perché vi
compare il tema, poi assiduo, della libertà di Irma, del male
che Eugenio non vuole farle. Le parole hanno un tono anche
più deciso del solito, eppure più involuto è nel complesso il
periodare con una riserva... non detta. Montale, dopo aver
parlato come fa spesso, di orrore e di vita orrenda, scrive:
18
Di Bobi (Roberto) Bazlen scrive Montale il 17.XI.1933: «un giovane
triestino al quale vorresti molto bene se lo conoscessi. Gli devo la conoscenza
dei libri di Svevo, e così la metà della mia reputazione come critico». Lucia
Morpurgo Rodocanachi, figlia d’un illustre grecista e moglie d’un pittore,
ospitava letterati e artisti nella sua casa di Arenzano e ne riceveva le confidenze: «su. quel divano – scrive Montale – ho limato alcuni dei miei ossi».
G. MARCENARO, Una amica di Montale. Vita di Lucia Rodocanachi, Milano,
Camunia, 1991.
19
Confronta la prefazione della Bettarini alle lettere. A pag. VIII.
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Mi sento vincolato a te, in qualunque modo, ma ti riconosco
il diritto alla tua libertà se non potrò offrirti una vita decente...
Non vorrei farti del male in nessun modo, Irma troppo cara...
amo ogni centimetro di te e del tuo corpo...;

l’espressione finale tornerà anche in dettagli, sempre rievocando la notte in the bath dell’hotel Bristol a Genova come il momento supremo d’amore.
L’ipotesi che le difficoltà e i timori dipendano dall’incerta
posizione di Montale al Viesseux non persuade del tutto; certo
agiva da freno l’attesa d’un chiarimento definitivo con le autorità fasciste cittadine, ma dietro le parole scritte più tardi si
leggerà ben chiaro l’accenno alla stricnica e ad un cappio. Dall’altra sponda dell’Atlantico Clizia deve avere per tempo subodorato le «difficoltà» che il poeta vela nelle sue lettere. Ci
mancano, è vero, le responsive per una lettura diretta a conferma, ma è Montale stesso a darne cenno implicito però trasparente: il 24 novembre 1933 scrive:
Non devi cercare di leggere tra le righe le mie lettere... sono
prive di ogni funzione strategica (!!?);

una settimana dopo ribadirà il suo attaccamento dolendosi:
ma sento la mia debolezza... sento l’ingiustizia della sorte!,

tradendo col lamento la situazione in cui versa senza peraltro
accennare alle motivazioni del proprio stato d’animo. Passano
poco più di due mesi e il tono (6 marzo ’34) non si solleva:
io non ho una vita mia: perhaps neppure una vita interiore. Mi
sento vivo solo quando penso che tu esisti.

Irma ora evidentemente ha di che diffidare delle rabbit hole
letters di Eugenio, se egli le rimprovera poco dopo d’essersi
già scoraggiata; manifesta il timore di farla soffrire, ma nega
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che vi siano rabbit hole letters là dove è «solo sfortuna di cose
e di tempi» (9 Maggio 1934).
Lo scritto di lui non pare aver fugato le perplessità della
Brandeis, se si parla di aut-aut, se Arsenio deve garantire (in
malafede!) sulla
mancanza assoluta di retroscena nelle mie lettere precedenti...
L’ostacolo non è grave, ma solo noioso,

e dice, però, di non poterne scrivere... In realtà Drusilla minaccia una tragedia (che il precedente suicidio del fratello fa
apparire possibile) se Montale dovesse abbandonarla ed egli,
lacerato fra il senso di responsabilità e l’amore deve aver tentato una spiegazione quando Irma è tornata in Italia (per Firenze, Siena, Venezia, Bocca di Magra, Genova). Il 4 agosto
1934 il poeta scrive e si rimprovera:
nel momento più doloroso della mia vita, t’ho detto, dietro tua
richiesta, la situazione nella quale mi trovavo e ho ottenuto, anziché comprensione e consiglio, di essere considerato come un
rat. Nego che quanto ti ho detto ieri sia in contrasto con l’ultima
mia lettera dall’Italia o con quanto ti dissi al piazzale Michelangelo. Nego di averti fatto o lasciato venire sapendo (!) che questi
due mesi erano per noi i primi e gli ultimi. Nego che io dovessi
o potessi ammazzare qualcuno prima di esser certo del tuo affetto. Nego di avere avuto un programma (!) a tuo riguardo...
è probabile che tu disprezzi non tanto il mio behaviour verso
di te quanto la vita che ho dovuto fare e che t’ho rivelato ieri...

Quasi un’oratio defensoria; si gioca ormai a carte scoperte,
con trasparenti mosse e giudizi di Clizia, nel più risentito tono
di Arsenio, che tuttavia non tace il proprio amore per lei, rifacendosi ai «momenti di meravigliosa armonia» che rievoca
forse pensandoli perduti od offuscati, pur se torna volentieri
sulle splendide ore genovesi. Le responsabilità nei confronti
di Drusilla pesano, il dubbio sulla resistenza di Irma prende
consistenza e detta:
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il cerchio del soffocamento aumenta giorno per giorno... vorrei
sapere quanto tempo mi dai per rompere questa prigione, qunto tempo puoi aspettare... vivo nel timore di farti del male... tu
eri molto dura con me e tutto pareva inutile e impossibile...
non sono un Rabbit, tutt’al più potrei essere un disgraziato
degno di pietà.

La curva amorosa che s’intravvede s’accompagna al pudore,
al riserbo, alla discrezione con cui Montale fa da questo momento riferimento a quello che la Bettarini chiama «il fattore
X», ove l’incognita indica nelle lettere la Mosca senza mai nominarla, come consaputo motivo di sofferenza per entrambi
gli amanti (e non è chi non possa rilevare nelle missive montaliane la ben nota preoccupazione del poeta per una «decenza» responsabile20). Sull’orlo d’una tragedia (ricatto, secondo
Irma) Eusebio spiega le proprie esitazioni e il proprio stato
Ho già impedito (a torto o a ragione, chi sa?) due suicidi... A
dirsi a parole sembra roba da Sullivan...

Nella lettura diretta del carteggio la relazione-ostacolo
esplicitamente ammessa getta una luce particolare anche sul
difficile rapporto di Montale col Consiglio d’amministrazione
del Viesseux: esso – motivato senz’altro da ragioni politiche e
dalla posizione non conformistica del poeta – risulta nelle pagine anteriori alla comparsa del «fattore X» un argomento di
cui Arsenio si è valso per spiegare o confortare le proprie esitazioni a un distacco da Firenze (e da Drusilla!), quasi a intiepidire le difficoltà delle sue dichiarazioni amorose a Clizia (almeno tali appaiono, offerte come sono entro una trama di notizie ambientali e di curiosità letterarie). Del resto sarà Montale
stesso a riconoscere nella natura del suo rapporto con la Tanzi
un «pericolo», responsabile del proprio comportamento dilazionatorio con
20
«Decenza era il richiamo più esplicità, nei vari risvolti della vita umana, civile e politica. Ricordiamocelo. La decenza è uno strumento dal difficile
accordo». Cfr. E.F. ACCROCCA, Montale prima e dopo, in A.A. V.V. La poesia
etc., op. cit., pag. 521.
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una certa illusione di libertà che rendeva il mio stato abbastanza tollerabile, finché naturalmente non c’era nessuna Irma all’orizzonte.

E Irma? In assenza d’un... altro volume, di responsive, possiamo solo rivolgerci all’unica sua lettera riportata; essa risale
al 21 febbraio 1935 e non omette le rimostranze sue ricorrenti
a Eugenio, già evidenti del resto nella missiva di lui del 7 febbraio ’35, senz’altro assai significativa per il prosieguo del rapporto amoroso con la Brandeis:
ma darling sentirmi dire se ho parlato di te a X (!!). Parlato (??)
dopo venti mesi d’inferno che vanno sempre più aumentando,
perché io vivo lottando fra il desiderio di finir tutto con una palla
nella testa e l’orrore di evitare che sia X a far questo, perché suo
fratello l’ha fatto e io la credo più che capace di farlo... sentirmi
chiedere in sostanza se sono appena un uomo onesto e civile...
è cosa da farmi veramente spavento... Il 15 settembre ’33 sapevo,
sì, di avere un legame, o meglio un ex-legame, ma pensavo che
avrei sbrigato la cosa senza neppure parlartene con relativa facilità... I mesi successivi cominciai la mia struggle e parlai forte
e chiaro ma X ebbe un piede rotto e un successivo peggioramento
di vista che mi consigliarono a moderare il mio accanimento,
tanto più che il tuo ritorno a Firenze appariva incerto... X ha
sempre saputo tutto (si capisce eccettuati particolari) Non ho
parlato di Bedrooms perché X ha avuto il buonsenso di capire
senza chiedere e del resto la sua gelosia non è fisica...

conclude dunque, rispondendo Montale: «Io sono un uomo onesto, ecco la verità, anche se la disgrazia può apparire una colpa».
Irma scrive il 21 febbraio (quasi) in risposta d’essere
«profondamente addolorata», esprimendo il dubbio che l’amante abbia differito nel tempo la confessione della sua situazione, per sei mesi, un anno. Le parole sono giustificatamente
dure nel radiografare i casi amorosi:
una donna isterica minaccia di uccidersi e in questo modo tiene
in scacco finché vive la vita di due persone. Una di queste decide
di accettare la situazione, l’altra, semplicemente, non ha scelta.
A quest’altra può succedere qualunque cosa: sarà sopportabile,
purché LEI non minacci di uccidersi. Ci sono quattro soluzioni
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possibili, ma solo una che salvi due persone. Le altre ne rovinano due o magari potremmo ucciderci tutti e tre e così chiudere la faccenda. Purtroppo, io ti amo.

Quello che la Brandeis postula, da New York, è l’essere trattata da persona intelligente, capace di condividere la situazione
parlandone con Montale. Gli rimprovera dunque una mancata
informazione. Il poeta può apparire a noi in torto, ma non può
non apparire vittima e prigioniero, nella sua orribile condizione,
del senso di responsabilità e del timore di una lacerazione proprio con Irma, cui conferma in ogni missiva la sua viva passione,
non risparmiando qualche pungente richiamo erotico (in inglese!!!). Prova ne sia che conosciuta la presenza della Mosca, sempre X in codice, quasi per un residuo pudore di Montale, il rapporto epistolare amoroso di lui con Clizia si protrarrà fino al
dicembre 1939, quando saranno gli eventi bellici, piuttosto che
una scelta, a separare i due innamorati ed a chiudere il carteggio.
Poco conta che, inviando ad Alessandro Bonsanti le lettere di
Montale nell’agosto 1979 la Brandeis definisca la comunicazione
con lui «diventata inutile» appunto dal ’39, come una «storia breve» che ha perso importanza «tranne che per me». L’amore è
dunque durato, pur se Clizia torna, come a riprova, su Drusilla,
«implacabile», autrice «d’una lettera orribile». Per la verità durante il carteggio fra Irma ed Eugenio quest’ultimo aveva dovuto
spedire a lei una lettera da non leggersi, imposta dalla Tanzi al
poeta per segnalare il proprio decisivo irrigidimento. Montale l’aveva spedita (per forza!) a New York, sottolineandone l’indirizzo
ed avvertendo, con altra lettera contemporanea, la destinataria di
non tenerne conto. Erano i guizzi disperati d’una passione non
estinta, ma impedita. Sarebbero divenuti21, questo sì, poesia.
21 Il dono più alto di questo volume resta l’amore del poeta, con la possibilità che offre di smentire (con quel «lento/giro d’occhi che ormai sanno vedere») «i più irragionevoli tentativi critico-psicologici... di ridurre tutte le donne
presenti nella poesia e nelle prose di Montale a una sola donna», lamentati da
E. BONORA, Poesia d’amore di Montale, in A.A. V.V. op. cit. p. 231. Non per
nulla S. Ramat, esclude, pel nostro caso, un «primo impulso... di verificare la
portata degli eventuali travasi dal registro epistolare al registo della poesia» (Cfr.
MONTALE, L’amore senza coraggio, ne «Il Giornale» del 12.VII.2006.
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ADRIANA CONCONI FEDRIGOLLI*

GIOVANNI BATTISTA LOMBARDI
SCULTORE BRESCIANO
(1822-1880)**

Presentare all’Ateneo di Brescia la prima monografia dedicata allo scultore bresciano Giovanni Battista Lombardi ha un
significato molto profondo, perché l’artista il 6 marzo 1859 fu
accolto all’unanimità tra i membri di questa Accademia di
Scienze e di Lettere, Agricoltura e Arti Meccaniche del Dipartimento del Mella. A sostenere la sua candidatura furono
tre illustri personaggi bresciani dell’epoca: lo storico Federico Odorici (1807-1884), il nobile Filippo Ugoni (1794-1877)
e il conte Luigi Lechi (1786-1867), che allora era Presidente.
Ed è proprio con delle parole di Luigi Lechi, scritte nella lettera indirizzata al nipote Faustino il 16 dicembre 1859, che desidero iniziare. Luigi Lechi parlando dello scultore così si
esprimeva: […] Il giovarlo sarebbe giustizia non favore […].
* Letterata e Storica dell’Arte, autrice della monografia: Giovanni Battista Lombardi (1822-1880), con premessa di Luciano Caramel, Brescia
Grafo 2006.
** Conferenza tenuta il 7 dicembre 2006 in occasione della presentazione della monografica, introdotta dagli interventi dei professori Luciano
Caramel e Francesco Tedeschi, docenti dell’Università Cattolica di Brescia
e di Milano.
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Giovanni Battista Lombardi nasce a Rezzato (BS) il 24 novembre 1822. Il padre Cipriano è un umile scalpellino che
grazie il favore dell’architetto Rodolfo Vantini (1792-1856)
riesce ad avviare una piccola bottega prendendo parte alle più
importanti fabbriche cittadine: il nascente cimitero e la dimora del conte Paolo Tosio (1775-1842). Giovanni Battista
che lavora come garzone all’ombra del padre ha modo di vedere e confrontarsi con le opere dei più importanti scultori
del periodo: Giovanni Antonio Labus (1806-1857), Giovanni Franceschetti (1805/06-1845) e Giovanni Emanueli (18171894). Influenzano anche la sua iniziale produzione le opere di Gaetano Matteo Monti (1876-1847) che pur non essendo bresciano d’origine arricchisce con le sue sculture il
volto di Brescia.
Ma la vera scuola per il ragazzo è la diretta visione delle
opere raccolte dal conte Tosio, esempio quasi unico di collezionismo in Lombardia nella prima metà dell’Ottocento. Il
nobile, infatti, al fianco di importanti tele e tavole del Rinascimento e contemporanee aveva selezionato una raffinata
raccolta di opere scultoree: il Ganimede di Bertel Thorwaldsen, i bassorilievi dell’Aurora e della Notte, sempre del danese, il busto di Eleonora d’Este di Antonio Canova, la deliziosa
Silvia di Cincinnato Baruzzi, il Cristo fanciullo di Pompeo
Marchesi, il Putto Orante di Luigi Pampaloni, l’Amore con
lira di Democrito Gandolfi e molte altre. Il giovane Giovanni Battista ha modo di vedere personalmente queste opere perché il padre, tra il 1833 e il 1834, mette in opera la facciata e
la fontana angolare del palazzo del conte. Già nel 1835 il ragazzo poco più che tredicenne scolpisce la sua prima opera,
una Composizione di fiori, che è subito notata da Rodolfo
Vantini. Nel 1839, quando l’architetto apre la Scuola di Ornato e Architettura nella piazza principale di Rezzato (BS),
Giovanni Battista è tra i primi allievi e Rodolfo Vantini, apprezzandone le doti, si fa tramite con il padre Cipriano affinché il ragazzo possa recarsi a Milano a studiare all’Accademia. Il 24 gennaio 1845 Lombardi è ammesso a Brera. Sempre grazie l’interessamento del noto architetto bresciano fre-
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quenta lo studio dello scultore ornatista Lorenzo Vela (18121897), fratello maggiore di Vincenzo (1820-1891), respirando
e acquisendo i nuovi stimoli della cosiddetta “Scuola di Milano”, corrente artistica che cerca di svincolarsi dalla tradizione neoclassica e accademica, dedicandosi a soggetti di vita quotidiana con particolare attenzione a soggetti infantili e
femminili.
In questi anni milanesi Giovanni Battista scolpisce, su commissione del bresciano Luigi Cazzago (1819-1867), il Busto di
Vincenzo Gioberti. L’opera è accolta molto favorevolmente al
suo arrivo a Brescia essendo i cittadini particolarmente legati
al filosofo per la sua recente visita alla città. Il 10 maggio 1848,
infatti, aveva pronunciato dal balcone dell’Albergo Reale, posto in via Larga, attuale via Gramsci, il famoso discorso nel
quale, a seguito del ritiro da parte di papa Pio IX dalla lotta
d’Indipendenza, si mettevano in luce dei ripensamenti riguardo l’idea di confederazione di stati, espressa nel Primato morale e civile degli Italiani, a favore di una visione unitaria della penisola, tesi confermata poi nella sua ultima opera Del Rinnovamento civile d’Italia. Il Busto, a lui dedicato, è apprezzato particolarmente dal duca Guglielmo Bevilacqua e dalla
contessa Marietta Mazzuchelli Longo (1803-1878), figura quest’ultima determinante nel percorso dell’artista. Nel 1850 infatti la Mazzuchelli gli commissiona il monumento per il marito Giovanni Maria (1767-1836) da porsi in un’arcata del cimitero Vantiniano di Brescia, permettendo all’artista esordiente di misurarsi con la scultura monumentale. Lombardi
immagina un pensieroso bambino, posto davanti a una stele
all’antica, la cui nudità richiama la statuaria classica, ripresa
nel San Giovannino di Canova (Possagno, Gipsoteca canoviana), mentre la triste e malinconica espressione del viso e il
soggetto infantile rimandano alle scelte intraprese dalla “Scuola di Milano”. Il fanciullo che può essere interpretato come
una trasposizione iconografica del neoclassico genio della
morte appare intento a osservare l’immagine del dedicatorio
del monumento, scolpita a bassorilievo su un clipeo che regge nella mano.
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A seguito di quest’opera Marietta Mazzuchelli, che da lungo tempo vegliava sul giovane artista, favorisce, grazie l’intercessione del cardinale Angelo Mai, il trasferimento del ragazzo a Roma e lo raccomanda allo scultore purista Pietro Tenerani (1789-1869), professore presso l’Accademia Pontificia di
San Luca. Lombardi nel 1852 si reca a Roma grazie al Legato
Tosio, borsa di studio istituita dal conte per favorire i giovani più promettenti nelle arti, trasformando poi la breve permanenza di studio nella città eterna in soggiorno stabile.
È dell’anno successivo il monumento, posto nell’emiciclo
verde del Cimitero Vantiniano di Brescia, che i nipoti del giureconsulto Giovanni Battista Barboglio vogliono dedicare allo zio con l’esplicito significato di omaggio pubblico. Lombardi scolpisce l’immagine del defunto a figura intera, mentre
sembra stia entrando togato in quel foro di cui era stato per
tanti anni protagonista, scegliendo di vestire il protagonista in
abiti dell’epoca, con rimando al Ritratto di Pellegrino Rossi,
eseguito dal suo maestro Pietro Tenerani nei medesimi anni. Il
Monumento a Giovanni Battista Barboglio può essere infatti
considerato il primo esempio di monumentalismo realistico descrittivo presente in ambito bresciano, sull’esempio del Monumento a Luigi Cagnola (Milano, Palazzo di Brera) scolpito
da Benedetto Cacciatori negli anni in cui Lombardi frequentava come studente l’Accademia milanese. Da ultimo, poi, la
scelta di collocare la statua su un alto basamento in stile neogotico, presente raramente nelle lapidi e nei monumenti del cimitero, fedeli alle idee neoclassiche che animano il camposanto stesso, dimostra come l’artista sia interessato al romantico
revival gotico di cui anche lo stesso Vantini rimase coinvolto
a seguito del suo viaggio sul Reno del 1847, realizzando in quello stile una delle sue ultime opere, il Monumento Bonomini,
noto come Tomba del cane, per il quale Lombardi scolpisce le
quattro statue per i tabernacoli angolari e due busti ritratti.
Il 1856, ultimo anno in cui Lombardi usufruisce del pensionato Tosio, è segnato prima dalla perdita del padre e dopo
pochi mesi dalla morte di Rodolfo Vantini, la guida della sua
formazione.
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In quello stesso anno porta a termine il Monumento DossiRampinelli-Spalenza e la figura velata, scolpita nel marmo
mentre si accinge, plorante, a salire i gradini, tentando di varcare la porta dell’oltretomba, segna l’inizio della sua affermazione artistica. La composizione risente della poetica classicista e rimandi iconografici al Monumento di Maria Cristina
d’Austria (Vienna, Chiesa degli Agostiniani) scolpito da Antonio Canova nel 1805 sono evidenti, soprattutto nel sentimento di mettere in scena, raffigurando la porta dell’oltretomba come immagine reale e tangibile, l’incapacità umana di
comprendere e accettare il segreto che la morte porta con sé.
Lombardi semplifica il corteo processionale a favore unicamente della figura della giovane vedova, Carlotta Rota, che si
accosta ai battenti socchiusi e con la mano appoggiata a uno
di essi dichiara il suo desiderio di varcare quella soglia. I bellissimi lineamenti del viso, soffusi da un velo trasparente, di
ascendenza barocca, richiamano da un lato le opere dello scultore settecentesco Antonio Corradini, come la Vestale Tucia
(Roma, Palazzo Barberini) o la più nota Pudicizia della Tomba a Cecilia Gaetani (Napoli, Cappella Sansevero) mentre dall’altro si può ipotizzare approfondimenti dello scultore su
opere greche o successive copie romane in cui appaiono indagate le prime tipologie rappresentative di immagini velate.
Sempre in questo primo periodo, parallelamente ai monumenti
funerari, l’artista intraprende un interessante percorso avvicinandosi, attraverso commissioni private, a soggetti tratti dal
repertorio classico, a temi storico-biblico e a rappresentazioni del mondo infantile.
Un’opera che ha raggiunto una certa fama è la Najade, conclusa nel 1858 su commissione della bresciana Camilla Facchi
Fè d’Ostiani. La statua manifesta esplicitamente come sia ancora viva la memoria classica dell’Afrodite Cnidia di Prassitele e nella scelta di lasciare scoperta la parte posteriore del corpo dell’Afrodite Siracusana, fino ad arrivare a esempi più recenti, come la settecentesca Bagnante di Etienne Maurice Falconet o la canoviana Venere Italica. Nella scelta del soggetto
e nel linguaggio stilistico lo scultore non si distacca dai detta-
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mi del linguaggio accademico, ma muove l’insieme suggerendo l’ambientazione della figura con il virtuosismo del piede in
parte immerso nel corso d’acqua, di cui definisce anche la vegetazione circostante. Nonostante questo accorgimento la figura appartiene ancora a un mondo idealizzato, in cui gli spunti naturalistici accennati non appaiono sufficienti a mutare dall’interno lo spirito della composizione.
Diverso esito è invece raggiunto dallo scultore nell’Educatrice del filugello, avuta in commissione in quei medesimi anni dal
nobile bresciano Filippo Ugoni. Il soggetto viene affrontato in
maniera innovativa, senza prestiti iconografici tratti dal repertorio classico, come sarebbe accaduto raffigurando l’immagine
di una Filatrice, in cui permane il ricordo delle divinità delle
Parche. Lo scultore raffigura infatti una bambina, colta in un
momento di intimità domestica, mentre con una foglia di gelso
nutre un piccolo baco da seta che le striscia sulla mano. Nell’opera ancora vicina agli stilemi dell’accademia per l’attenta costruzione volumetrica, per la corrispondenza delle braccia e delle gambe e per la modellazione a larghi piani, si avverte la maturazione stilistica dell’artista che lentamente sta acquisendo una
propria individualità espressiva. L’eleganza idealizzata e il rigore del purismo di Tenerani si coniugano con i presupposti iniziali di ornatista e con la lezione di Lorenzo Vela, conferendo
al marmo una maggiore verità naturale nella rappresentazione.
Nello stesso 1858 fa la sua apparizione in pubblico all’Esposizione annuale di Belle Arti di Brera la statua della Memoria avuta in commissione ancora da un nobile bresciano,
Paolo Richiedei, per la tomba della sua famiglia. Nelle sale dell’Accademia braindese quello stesso anno furono esposte anche due opere, vicine nel soggetto, scolpite da Antonio Tantardini e da Alessandro Puttinati, e a detta di un commentatore la Memoria di Lombardi riesce a eguagliare e forse anche
a primeggiare su opere di artisti dall’indiscussa abilità plastica e dalla più vasta rinomanza.
Nella statua per il Monumento Richiedei Lombardi trasferisce le meditazioni foscoliane dei Sepolcri, particolarmente vive nell’ambiente intellettuale bresciano che aveva assistito nel
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1807 ai natali del carme, raffigurando la Memoria come tramite affettivo nella dialettica tra la vita e la morte. Le conclusioni materialistiche della filosofia illuminista appaiono superate a favore di una fede laica che oppone all’idea della morte
quale fine di ogni cosa, l’immortalità attraverso la memoria;
per cui i defunti, siano essi familiari o personaggi illustri, continuano a vivere nel cuore di coloro che li ricordano. A questa sintesi ideale, tra realtà e valori eterni, tende l’opera commissionata a Lombardi, in cui la lezione classica, quanto mai
presente per la scelta iconografica e l’impostazione, contribuisce in modo significativo all’equilibrio della composizione, reso tale anche dal compiacimento naturalistico dei fiori
che, arrampicandosi sul lato sinistro del cippo funerario, chiudono la rappresentazione e le conferiscono un’inaspettata freschezza espressiva.
Una diversa tipologia compositiva rispetto al Monumento Richiedei è presente nel Monumento dedicato al conte Annibale
Maggi-Via, voluto dalla Congrega della Carità Apostolica di
Brescia quale segno di ringraziamento nei confronti del nobile
che aveva lasciato tutte le sue ricchezze all’istituzione religiosa.
Lombardi, su esplicito desiderio della committenza, modella un
gruppo formato da quattro persone con al centro il conte Maggi, vestito in abiti dell’epoca, mentre appare rivolto verso una
giovane donna e un bambino, ai quali sta offrendo una moneta e il suo mantello; alla sua sinistra un vecchio mendicante inginocchiato allunga il cappello sperando nell’elemosina.
La rappresentazione realistica della scena, che rimanda a un
vissuto quotidiano, è proposta con minuziosa precisione nella caratterizzazione del protagonista e del vecchio mendicante, meno convincente appare invece la figura della donna e del
bambino, nei quali all’atteggiamento dimesso non si accompagna l’abbigliamento modesto che ci si aspetterebbe. L’inspiegabile incongruenza, appuntata dalla critica, ha la sua spiegazione nella descrizione riportata sul contratto di commissione, nel quale è richiesto all’artista di raffigurare: una donna
di Casta civile, ma di decadute virtù. Lo scultore verosimilmente trova non poche difficoltà a rappresentare l’immagine
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della recente povertà e soffermandosi eccessivamente sui particolari dell’abbigliamento toglie verità e forza all’insieme. Il
tema della riconoscenza verso i benefattori è affrontato in molte altre composizioni funerarie della seconda metà dell’Ottocento, perché in grado di conciliare la fede laica della memoria con la virtù cristiana della Carità. A tali considerazioni fa
riferimento anche lo studioso Fred Licht nel suo intervento al
convegno del 1979 dedicato alla Scultura del XIX Secolo1 inserendo questo motivo fra le categorie tematiche più frequentate nella statuaria del periodo e quindi scegliendo come esempio tipologico proprio il Monumento Maggi-Via di Lombardi, attribuito erroneamente allo scultore cremonese Giovanni
Seleroni. Ma il versante della scultura funeraria, come già detto, non rappresenta l’unico campo di prova per l’artista perché nello stesso viaggio in cui conduce a Brescia il Monumento Maggi-Via, consegna alla contessa Marietta Mazzuchelli la
statua di Rut, prima del vasto ciclo dedicato alle figure femminili tratte dall’Antico Testamento. L’opera segna un momento importante nel percorso dello scultore perché viene replicata in svariate copie per le incessanti richieste da parte di
committenti. Il soggetto muliebre unito al tema storico-biblico e ai caratteri esotici, rappresenta una miscela compositiva
che ben interpreta i desideri e le richieste della vecchia nobiltà
e dell’emergente borghesia imprenditoriale; a questi elementi
si aggiunge anche una vaga sensualità, che caratterizza anche
le altre raffinate figure femminili del bresciano, ma è evidente
come nel linguaggio dell’artista questa scelta iconografica sia
un abito esteriore rispetto alla forte carica idealizzante conferita alle immagini dalla lezione teneraniana. La prima versione dell’opera viene infatti criticata, proprio per questa carica
idealizzante, che porta Lombardi a creare un personaggio ancora troppo lontano dal tempo e dallo spazio in cui l’eroina
1

Cfr. F. LICHT, Italian funerary sculpture after Canova, in H. A. JANLa scultura del XIX secolo, Atti del XXIV Congresso del Comitè Internattionale d’Historie de Art, Bologna, 1979, Bologna, Clueb, 1984, p. 205,
fig.191
SON,
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biblica viveva, perciò l’artista, non impermeabile alle critiche,
propone una seconda versione dell’opera in cui accentua l’interpretazione psicologica e realistica della protagonista.
Nello stesso 1859, anno in cui Lombardi porta a compimento il Monumento ad Annibale Maggi-Via e la statua di
Rut, viene incaricato dall’Ateneo di Brescia di realizzare il Monumento funebre dedicato al miniaturista Gianbattista Gigola, il quale con il testamento del 14 aprile 1839 aveva stabilito
di lasciare tutte le sue ricchezze all’Ateneo stesso con il codicillo che in perpetuo fossero eretti «monumenti destinati a celebrare la memoria degli illustri bresciani». L’opera rappresenta la seconda realizzazione pubblica dell’artista, preceduta
dalla poco nota Vergine Immacolata di Toscolano Maderno
(BS), scolpita sul modello dell’omonima statua di piazza di
Spagna a Roma.
Il sostenitore della candidatura del giovane interprete è il
Presidente del Patrio Ateneo, conte Luigi Lechi, che da questa data in poi si prodigherà in ogni modo per favorire l’ascesa artistica dello scultore. Nel novembre 1859 il corpo accademico commissiona a Lombardi di eseguire due immagini
femminili, poste su un alto basamento parallelepipedo, raffiguranti la personificazione della Pittura che con un rotolo in
mano, simbolo del mandato affidatole, si rivolge alla Scultura
per incaricarla di eseguire monumenti in ricordo dei bresciani più illustri, con rimando alle disposizioni testamentarie del
Gigola stesso. L’opera, consegnata dopo cinque anni, nell’estate del 1864, è presentata al pubblico nell’Esposizione dell’Ateneo di Brescia, svoltasi in Palazzo Bargnani, in cui Lombardi porterà in mostra anche l’Educatrice del Filugello di proprietà di Filippo Ugoni, la Rut della contessa Marietta Mazzuchelli, la Rebecca e un busto, verosimilmente quello di Antonio Lagorio. L’Esposizione di Palazzo Bargnani è allestita
in contemporanea dell’Esposizione Agraria e dell’inaugurazione del Monumento alle X Giornate del 1849, scolpito dallo scultore su commissione del re Vittorio Emanuele II. Intorno al Monumento del miniaturista Gigola si animano subito osservazioni critiche discordanti, nonostante il giudizio
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favorevole espresso durante la fasi di esecuzione sia dal pittore di storia Francesco Podesti che dai noti scultori, di fama nazionale, Giovanni Maria Benzoni, Luigi Amici e Pietro Tenerani. Gli interventi sottolineano il severo distacco della composizione e la debole invenzione poetica delle immagini, pur
apprezzando la scelta innovativa di vestire le protagoniste con
abiti di epoche diverse, con rimando al periodo di splendore
delle due arti figurative raffigurate. Veniva anche appuntata sul
versante stilistico la scelta compositiva, non molto consueta,
di impostare il monumento privilegiando il rapporto interpersonale tra due sole figure a scapito della maggiore armonia
che un numero superiore di protagonisti, disposti con il consueto modulo piramidale, avrebbero conferito all’insieme con
rimando alle notissime Tre Grazie di Antonio Canova o alle
Ore danzanti di Carlo Finelli, opere entrambe conservate a
San Pietroburgo al Museo dell’Ermitage. Illustri precedenti,
cronologicamente vicini, anticipano però le scelte compositive intraprese da Lombardi nel Monumento Gigola. Un confronto obbligato appare il Monumento a Carl e Ottilia Jacobsen, scolpito da Pietro Tenerani, che riprende il modello
antico del Castore e Polluce del Prado e il bartoliniano Monumento a Emma e Julia Campell, conservato nel Castello di
Agyl in Scozia. Di quest’opera Luigi Lechi, mente ispiratrice
del Monumento Gigola, potrebbe aver visto, durante uno dei
suoi tanti soggiorni toscani, la versione in gesso e suggerire a
Lombardi di riproporre oltre alla medesima modalità compositiva, soprattutto lo sguardo di tacita intesa impresso dallo
statuario fiorentino alle due figure.
Pur concordando in parte con le osservazioni e pur non riconoscendo nel Monumento a Giambattista Gigola una delle
migliori espressioni artistiche dello scultore, resta condizione
necessaria tenere conto che le valutazioni contemporanee all’opera erano fortemente influenzate dall’impetuoso vento di
trasformazione che agitava il clima culturale post-unitario, in
cui gli spunti di rinnovamento, avviati da romanticismo pittorico e concretizzatisi negli animi con le guerre risorgimentali erano più che mai vivi. Le esigenze comunicative richieste
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alla statuaria si esplicavano più facilmente con immagini nuove in cui vi fosse una maggiore aderenza alla realtà storica e
una più facile leggibilità, senza continui richiami a ripetitive
formule iconografiche che sempre meno corrispondevano alla sensibilità contemporanea. Si aggiunge poi, da una valutazione critica postuma, che raramente le opere monumentali
coincidono con le migliori prove di un artista e altrettanto in
maniera isolata in esse si possono vedere innestati quegli spunti innovativi che determinarono la grande svolta impressa all’arte plastica di fine secolo, di fatto avviatasi attraverso le sperimentazioni delle cosiddette opere minori. Il Monumento Gigola subisce questo destino: penalizzato dalla ricerca e dal desiderio del consenso perde parte di quella freschezza che contraddistingue altre opere dell’artista, anche se non a discapito
della acutezza descrittiva nel rendere i visi e l’abbigliamento
con la consueta capacità nel cogliere con finezza i particolari
e i dettagli.
La stessa alterna fortuna critica accomuna anche il Monumento ai Martiri delle Dieci Giornate del 1849, donato dalla
città, come detto in precedenza, da re Vittorio Emanuele II: il
più prestigioso incarico ottenuto dallo scultore nell’arco della sua carriera artistica.
L’occasione della commissione dell’opera trova origine nella visita alla città di Brescia di Vittorio Emanuele II del 17 luglio 1859 durante la quale ebbe modo di recarsi in castello,
scenario nel 1849 dell’eccidio dei quarantacinque cittadini presi come ostaggi dal generale Haynau. Il re di Sardegna e futuro re d’Italia ordina che sia eretto a sue spese un monumento
in ricordo delle vittime.
A seguito della determinazione reale Lombardi si aggiudica l’ambita esecuzione dell’opera grazie al diretto interessamento del conte Luigi Lechi, come si apprende nella già citata e inedita lettera scritta dal nobile bresciano al nipote Faustino il 16 dicembre 1859. In essa Luigi Lechi chiede al nipote di farsi tramite presso gli allora ministri Urbano Rattazzi e
Gabrio Casati per fare in modo che la commissione del Monumento ai Martiri delle Dieci Giornate Bresciane sia affida-
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to proprio a un artista bresciano. La mediazione del conte è
determinante perché nel 1860 Lombardi viene formalmente
incaricato di eseguire il monumento.
L’artista, seguendo i desideri della Casa Reale, scolpisce
un’opera che si compone di una grande statua – posta su due
alti basamenti, di cui l’inferiore istoriato – raffigurante il Genio dell’Indipendenza, immaginato come un’elegante figura
femminile, avvolta in una morbida tunica all’antica, intenta con
la mano destra a offrire ai caduti due corone bronzee, la militare d’alloro e la civica di quercia, mentre con l’altra mano,
posta sul cuore stringe nel braccio la bandiera d’Italia, ripiegata in segno di lutto attorno all’asta. L’atteggiamento della
figura, composto e maestoso insieme, congiunto alla triste e
fiera espressione del viso, intende riportare alla memoria gli
eventi che condussero all’indipendenza conquistata con grandi sacrifici e perdite.
Non tutte le opinioni riguardo il monumento appaiono concordemente positive, anzi. La possibile chiave interpretativa
della sfortuna critica in cui è incorso e ancora incorre il Monumento alle X Giornate di Brescia, tanto da ipotizzarne, di
recente, lo spostamento in un luogo meno centrale rispetto
Piazza della Loggia, è da individuarsi nella fragile modalità del
processo simbolico attraverso cui si esplica il soggetto stesso
dell’opera. La figura femminile, che personifica l’Indipendenza, è rappresentata – così come era consuetudine per concetti
come quello di Patria, di Rivoluzione, di Libertà, di Progresso, di Industria – attraverso un’immagine classica, più o meno paludata all’antica. Da qui ne consegue che il messaggio
non è di immediata codificazione e il limite comunicativo è
proprio da individuarsi nella dinamica del processo simbolico: un concetto nuovo, quale è l’Indipendenza, non è trasferito in un’immagine nuova, ma in un’immagine classica appartenente al linguaggio della tradizione, a cui possono essere corrisposti molti significati. È evidente perciò come il simbolo, svuotato della sostanza dell’idea, appaia come un contenitore, tanto meno intelligibile tanto meno universale, come
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scrive il poeta Giovanni Cena2, in veste di critico introducendo la Triennale di Torino del 1896, avviando le sue considerazioni sul significato del simbolismo moderno.
Vent’anni dopo il Monumento alle X Giornate di Brescia,
Giuseppe Grandi con il Monumento alle Cinque Giornate di
Milano, opera che affronta un tema affine, segna la fine di un
periodo e l’inizio di uno nuovo raggiungendo in esso quella
sintesi simbolica di cui l’arte precedente era il preludio.
Lombardi, così come era accaduto nel Monumento al miniaturista Gigola, ingabbiato nella ferrea commissione e schiavo del modellato accademico non riesce a far coesistere la rappresentazione del soggetto con la sua personale interpretazione, a eccezione unicamente dei bassorilievi, posti sul basamento, nei quali attraverso la dimensione narrativa, si rivive il
dramma accaduto con una forza partecipativa ed emozionale
resa tale dall’attenta introspezione e caratterizzazione dei singoli protagonisti.
Il Monumento alle X Giornate del 1849, indipendentemente dalle osservazioni critiche, rappresenta la commissione più
importante della carriera dello scultore che per quest’opera
viene insignito dal sovrano d’Italia del titolo di Cavaliere dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Inoltre la notizia della determinazione reale di affidare a
Lombardi l’esecuzione dell’opera si era diffusa nella città di Brescia fin dalle prime fasi di lavoro, tanto da portargli nuove commissioni, soprattutto di opere funerarie che arricchiscono il cimitero Vantiniano di Brescia. Gli incarichi da questa data si susseguono senza interruzione: nel 1861 porta a compimento il
Monumento Panciera di Zoppola, con il sognante Angelo del
Giudizio, il Monumento De’ Terzi Lana, con l’immagine di un
Angelo e di una fanciulla, in cui affronta il tema dell’elevatio

2 Cfr. G. CENA, Considerazioni sulla scultura alla Triennale, in «La
Triennale», Torino, 1896, n° 3, p. 114.
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animae e da ultimo il Monumento Pitozzi-Baggi che per la grande carica emotiva e gli innovativi spunti tematici necessita un
discorso a parte. I presupposti iniziali del monumento, voluto
da Rachele Pitozzi-Baggi che, inerme, aveva assistito alla “morte di massa” della sua intera famiglia – il marito e i figli poco
più che ventenni – caratterizzano l’opera nella sua tragicità.
Lombardi dando prova di essere un artista in grado di affrontare ogni singola commissione nella propria individualità
scolpisce un’enigmatica figura femminile, la Mestizia, seduta
davanti a una porta dai battenti socchiusi che si rivolge con
sguardo penetrante e insistente verso l’osservatore.
Ed è precisamente in quello sguardo che lo scultore concentra inaspettate componenti pre-simboliste di inquietudine
e angoscia legate alla morte, lasciando ben poco spazio a gesti
rassicuranti di dolci angeli o di figure femminili, a cui l’arte del
periodo aveva abituato. La fede laica della memoria, vissuta
nella prima metà dell’Ottocento come alternativa consolatoria
da interporre tra la vita e la morte, inizia a evidenziare i suoi
primi segni di cedimento, insieme anche a parte delle certezze
di eredità illuministica che avevano sorretto molti campi del
sapere, lasciando spazio ai dubbi e agli interrogativi.
La Mestizia del Monumento Pitozzi-Baggi incarna le tensioni di quel momento di passaggio, nel quale cominciano a
concretarsi le inquietudini che caratterizzeranno il clima decadente-simbolista, esternandole nel modo in cui la figura guarda la morte direttamente in faccia e, attonita, non trovando spiegazioni accettabili, si sofferma davanti all’enigma della vita. A
due anni di distanza da quest’opera nel Monumento dedicato
dalla città di Bologna al Prefetto Pietro Magenta, (Bologna, cimitero della Certosa), Lombardi riproporrà nella figura allegorica di Felsina le medesime inquietudini che caratterizzano
la figura del Monumento Pitozzi-Baggi. Entrambe le opere si
legano a doppio filo con una composizione di Vincenzo Vela,
la Desolazione del Monumento Ciani, (Lugano, Giardini pubblici), scolpita dall’artista nel 1850 e replicata nel 1875 per il
Monumento ad Adelaide Gregorini-Bingham, proprio alla
Certosa di Bologna, in cui lo scultore ticinese con grande ca-

15]

Giovanni Battista Lombardi scultore bresciano (1822-1880)

433

pacità introspettiva coglie gli inquietanti sentimenti dell’uomo
rispetto all’inafferrabile infinito che si apre con la morte.
In contemporanea a questi monumenti funerari Lombardi
trasferisce nel marmo un numero considerevole di immagini
soprattutto femminili, che per il loro carattere rappresentativo ottengono una tale fortuna da richiedere repliche in più
esemplari per committenti oltre che italiani anche stranieri, i
quali durante il loro soggiorno nella città eterna, meta imprescindibile del grand tour, non mancano di visitare gli atelier
degli artisti più conosciuti e apprezzati.
Le motivazioni di una così vasta creazione di figure femminili, se da una parte potrebbe essere interpretata come l’adesione al gusto corrente edonista e sensuale, in cui il tema letterario, biblico o ancora mitologico appare il pretesto per affrontare il nudo femminile, dall’altra una tale insistenza iconografica fa pensare che il disegno dell’artista sia di più ampia
portata. Lombardi infatti sembra voglia scandagliare la complessa fenomenologia dell’animo umano, creando dei tipi psicologici in cui un carattere dominante, prevalendo sugli altri,
diviene immagine e simbolo esemplare di un sentimento o di
un’emozione. Le figure femminili, siano essi personaggi biblici o storici, pur non perdendo le loro connotazioni individuali,
diventano la personificazione di un concetto che appartiene
alla storia comune e all’intera umanità. Tali considerazioni
possono essere riferite, per esempio, alla statua della Susanna
al Bagno, in cui l’artista ripropone l’equazione simbolica, Susanna-pudore, in cui la bella figura femminile è scolpita seduta su una roccia, coperta solo da un leggero panno serico che
le scivola dalle gambe, mentre si nasconde per il pudore il seno con un braccio. La Susanna di Lombardi sembra che viva
realmente la vicenda: il suo corpo risponde all’oltraggio sposandosi inconsapevolmente dalla parte opposta rispetto ai due
“vecchioni”, ne segue lo scarto improvviso della testa, in cui
è resa tangibile la sorpresa, e lo sguardo stupito, ma severo che
suggerisce e dichiara l’innocenza e l’intimità negata.
Allo stesso modo nella statua della Rebecca, presentata come già detto all’Esposizione dell’Ateneo di Brescia del 1864,
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Lombardi utilizza una simbologia già frequentata nella tradizione iconografica della figura biblica riuscendo a concentrare il significato comunicativo dell’immagine sull’idea dell’attesa, che nel caso specifico della futura sposa di Isacco avrebbe portato alla nascita di un grande popolo, mentre a livello
generale incarna le prospettive proprie e personali di ogni singolo individuo. Il ricercato soggetto biblico della Sunammita,
invece, non comune nelle realizzazioni scultoree del periodo,
appare adatta a Lombardi per esprimere l’idea della rassegnazione, che la giovane e bella protagonista del Libro dei Re suggerisce con lo stato di abbandono e impotenza che coinvolge
tutte le sue membra. Allo stesso modo la figura di Debora,
fermata nel marmo nel momento in cui con il braccio alzato
giuda il suo popolo verso la libertà, rimanda con evidenza ai
sentimenti che animarono gli eventi risorgimentali così vivi e
sentiti nei cuori dei molti testimoni, da richiedere continue
rappresentazioni simboliche.
Continua la galleria di ritratti femminili la statua della Cleopatra, immagine della vuota vanità, esemplificata nei dettagli del
flabello di piume e della mano tra i capelli, ma soprattutto nell’atteggiamento altero e distaccato della protagonista. Seguono
cronologicamente due affascinanti personificazioni dell’amore
materno: Eva e La Figlia del Faraone che salva Mosè dalle acque. La prima è ritrattata rievocando l’immagine che connota la
Carità, infatti Lombardi sceglie di decontestualizzare il personaggio biblico dalla storia narrata nei primi libri della Genesi,
traducendo nel marmo unicamente l’immagine dal sapore intimo e domestico di una giovane madre, con in braccio il più piccolo e al fianco il primogenito. Allo stesso modo, in un altro
tempo e in un altro spazio, la principessa egiziana che ha salvato dalle acque del Nilo il piccolo Mosè è raffigurata mentre stringe il bambino tra le braccia dandogli quella rassicurazione e tranquillità che il piccolo aveva perso nel viaggio tra i flutti.
In questi medesimi anni si collocano anche i due gruppi di
Rivelazione d’Amore, di cui soprattutto la seconda versione è
da considerarsi tra le massime espressioni artistiche dello scultore. Il tema delle composizioni è incentrato sull’improvviso
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arrivo di Amore che mette scompiglio nel cuore di inconsapevoli giovinette. Il motivo, che affonda le sue radici nella storia mitologica, offre all’artista, oltre la possibilità di cimentarsi ancora una volta con la bellezza femminile – che nella prima versione appare dalle acerbe forme adolescenziali, mentre
nella successiva è di età più matura – di intervenire su modelli del periodo neoclassico per darne un’interpretazione nuova. Lo scultore trasferisce la rappresentazione della vicenda
dalla figura mitologica alla figura umana, privilegiando non
l’illustrazione della divinità, ma l’immagine della fanciulla colta inconsapevolmente in un momento di quotidiana realtà.
Lombardi dimostra grande felicità esecutiva nell’interpretare con freschezza non solo i soggetti femminili, ma anche quelli legati al mondo dell’infanzia, versante stilistico che attraversa la produzione dello scultore dagli esordi fino ad arrivare alle ultime composizioni.
Anche in questo ambito si assiste a un processo altalenante
di distacco e di ravvicinamento ai modelli dell’eredità classica: da un lato con la ripresa dell’immagine dei putti rinascimentali, riconoscibile nel Putto Amore, nel Putto Bacco, nel
Cocchio d’Amore e nei due Putti dormienti, nella Vendemmia,
mentre in altre composizioni, scolpite anche nei medesimi anni, è proposta una maggiore introspezione individuale. È il caso della statua dedicata a Teresa Barboglio, eseguita alla fine
degli anni cinquanta per la prematura scomparsa della bambina, insolitamente pensata non per il monumento funebre, ma
come un ritratto domestico che avrebbe dovuto reggere il confronto con la certezza della realtà data dalle prime lastre fotografiche. La rappresentazione è affidata unicamente alla delicata figura, posta in piedi con lo sguardo pensieroso, e agli
insistiti rimandi simbolici del motivo floreale – il mazzolino
tra le mani, la coroncina nei capelli e i fiori rampicanti su una
piccola roccia ai piedi – senza ricorrere a nessun tipo di ambientazione e senza proporre un impianto tematico definito.
I presupposti di questo sincero ritratto costituiscono una fase intermedia nell’itinerario compositivo dedicato all’infanzia,
perché dopo aver rivisitato scelte iconografiche legate alla tra-
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dizione, a cui ritorna ancora negli anni della maturità, Lombardi affronta con discontinuità temporale soggetti più adatti
a veicolare significati simbolici, superando la ritrattistica. In
questo modo vanno lette l’Innocenza, la Purità e il Busto della Modestia in cui le protagoniste sono caratterizzate con attributi concreti che rinviano alla rappresentazione simbolica
di concetti. Con due successive opere, Bambina che legge e
Divertimento campestre, lo scultore invece afferma una maggiore necessità di avvicinarsi alla realtà aprendosi a momenti
di vissuto quotidiano.
L’eclettismo stilistico che connota un po’ tutta l’opera di
Lombardi, se da un lato appare una posizione di compromesso tra accademia e naturalismo, dall’altro è da considerarsi geneticamente parte integrante dello scultore che, oltre
vivere in un periodo artistico posto al crocevia di antitetiche
istanze comunicative, aveva radicati in lui l’esuberanza dell’ornatista, appresa da Lorenzo Vela e il rigore del purismo
figurativo di Pietro Tenerani. Queste due diverse modalità
espressive si riscontrano, con misura e proporzioni diverse
anche nella ritrattistica, genere che occupa Lombardi sin dall’inizio della sua carriera artistica con il già menzionato Busto di Vincenzo Gioberti del 1848. Seguono i Busti delle Quattro Stagioni, che rivelano uno stretto legame con i ritratti femminili della statuaria romana, riproposti da Canova nelle teste ideali dell’ultimo periodo, il Busto della Giovinezza in cui
appare un’interpretazione più realistica del soggetto, il Busto
di Antonio Lagorio, il Busto di uomo con baffi e molti altri.
Nel Ritratto a Obizzo Ugoni rivisita anche la tipologia a erma, riproposta nei primi decenni dell’Ottocento da Canova
e Thorwaldsen, così come anche nell’incisivo Ritratto di Luigi Lechi, in cui la dimensione celebrativa e la magniloquenza
rappresentativa si stemperano a favore di echi di contemporaneità. L’immagine del ritrattato infatti è scolpita nel marmo realisticamente in età avanzata ed è colta attraverso un’attenta introspezione psicologica.
Nel considerare i ritratti che arricchiscono la produzione
dello scultore è necessario sottolineare come nell’arte plastica
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dell’Ottocento questo genere trovi un’altrettanta frequenza
rappresentativa anche all’interno di monumenti complessi legati a commissioni pubbliche o cimiteriali. È il caso del Busto
di Giovanni Finadri, posto nell’arco a sesto acuto del monumento al Cimitero Vantiniano di Brescia, dell’incisivo Ritratto di profilo di Gianbattista Gigola, collocato sul basamento
dell’omonimo monumento, posto sempre al Vantiniano di
Brescia, o del Ritratto del Prefetto Magenta, nel monumento
alla Certosa di Bologna in cui il dedicatario è scolpito, per la
prima volta, in posizione frontale, sull’esempio del Monumento a Giulio Bianchi, (Siena, Università degli Studi), concluso da Pietro Tenerani nel 1829. La galleria dei ritratti continua con il busto realizzato nei primissimi anni Settanta per
il Monumento a Bartolomeo Gualla, noto medico bresciano,
anima durante il risorgimento del comitato insurrezionale bresciano, eretto nella sala del faro del cimitero Vantiniano.
A distanza di pochi anni da quest’ultimo busto Lombardi
dà avvio al suo più intenso ritratto ambientato a figura intera,
il Monumento alla moglie Emilia Lombardi Filonardi, morta
a soli 29 anni nell’estate del 1872, lasciando il figlio Adolfo di
soli sei anni. Il marito le dedica una delle opere più sentite e
maggiormente apprezzate dalla critica dell’epoca. Il monumento, posto in un’arcata del quadriportico centrale del Cimitero Verano di Roma, con lunetta dipinta da Cesare Maccari (1840-1919) e con l’epitaffio scritto dal poeta Aleardo
Aleardi (1812-1878) è scoperto il primo novembre 1876. Pochi giorni prima il giornale «L’Illustrazione Italiana» dedica al
monumento la copertina e un articolo in cui il gruppo oltre
essere considerato come una della maggiori prove dell’artista
è anche interpretato come una dichiarazione di avvicinamento alla poetica realista. L’opera segna, infatti, una svolta decisiva nel linguaggio dell’autore che per la prima volta, abbandonando soggetti imposti e tematiche precostituite, sceglie di
fissare indelebilmente nel marmo il ricordo di un abbraccio
tra la moglie, già ammalata, e il piccolo figlio, innalzando
un’immagine della quotidianità alla dignità che la scuola verista in quegli anni gli attribuiva. La scelta rappresentativa, quin-
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di, di ritrarre la donna in veste da camera, seduta su una poltrona, oltre ambientare intimamente la scena, conferisce una
collocazione reale e un’immediatezza narrativa alla scena. Il
Monumento alla moglie può essere avvicinato a diverse opere
in cui si concretizza il medesimo desiderio di offrire immagini che raffigurino momenti di vissuto del defunto, ma si lega,
ancora una volta, a una composizione veliana, Gli ultimi giorni di Napoleone, oltre che nella rappresentazione spaziale, soprattutto nella scelta temporale di dare figurazione ai momenti
che precedono e separano dalla morte. Nell’opera del ticinese gli attimi sono resi particolarmente intensi dalla carica di
quotidianità conferita all’immagine dell’uomo fatale, colto per
antitesi non nella consueta e magniloquente dimensione pubblica, ma nella sua ultima dimensione umana, mentre nell’opera di Lombardi l’intensità psicologica è data dall’innaturale
distacco che la morte impone a una giovane madre che, ancora una volta, avvicina a sé il figlio in un abbraccio che unisce
i due corpi psicologicamente e fisicamente. Il dolce profilo della donna, che si delinea tra i capelli del bambino, la cuffia che
sembra una corona di fiori e l’immobilità del corpo contrastano con la vitalità e l’impeto dell’abbraccio del figlio, conferendo all’opera una triste e immediata spontaneità.
La grande carica di attualità e la forza comunicativa impressa
al Monumento Filonardi non rappresenta un fatto isolato nell’iter dello scultore perché, contemporaneamente, lavora al
gruppo della Madre pompeiana, prova più che mai tangibile
di come la sua idea di arte riesca a immergersi e confondersi
con la vita reale attribuendo ulteriori e nuovi significati a immagini già esistenti e ampiamente frequentate.
Il tema, ispirato agli ultimi giorni di Pompei, affonda le sue
radici negli scavi avviati nel Settecento che nell’Ottocento ebbero un impulso tale da assumere le caratteristiche dell’impresa del secolo. Il soggetto, apprezzato da pittori e scultori,
trova nel maestoso quadro del 1833, L’ultimo giorno di Pompei, dipinto dall’artista russo Karl Brujllov (1799-1852), la sua
più alta rappresentazione, tanto da diventare fonte di ispirazione per le opere che seguirono. Lombardi, reinterpretando
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dal quadro di Brujllov la figura della donna vicino alla scalinata del tempio, immagina una giovane madre, protesa con il
corpo in avanti, con il capo coperto da un drappo per ripararsi dai lapilli che, con il figlio più piccolo al collo e con il
maggiore scompostamente in braccio, fugge in una corsa disperate tra le rovine di una città in fiamme. Il piede destro staccato dal suolo, il sinistro caricato del grande peso, la veste discinta, i capelli mossi dal vento, l’espressione incredula, gli occhi smarriti suggeriscono e rafforzano lo sforzo e l’impeto della corsa e contribuiscono a creare quell’atmosfera di tragica
incertezza che pervade il gruppo. Differente è l’espressione dei
due bambini: il più grande ha negli occhi lo spavento, nato in
lui non dalla consapevolezza del pericolo, di cui ha solo un
vago presentimento, ma dalla disperazione della madre, mentre il più piccolo, di solo pochi mesi, non comprende ciò che
sta accadendo e vive una sorta di sbiadito sbalordimento per
l’improvviso cambiamento delle sue consuete abitudini. La
madre sembra non curarsi della sorpresa dell’uno e dello spavento dell’altro: fugge in una fuga reale verso il mare o verso
una città vicina. Il marmo suscita, fin dalla sua prima apparizione, grande interesse nel pubblico e nella critica; conferma
evidente ne è il giornale «L’Illustrazione Italiana» che per la
copertina del 19 ottobre 1879, in occasione delle commemorazioni dell’eruzione vesuviana, sceglie tra le molte figurazioni dedicate al soggetto il gruppo di Lombardi come immagine rappresentativa dell’evento. Non è possibile però tralasciare la trattazione del Monumento funebre dedicato a Maria
Russo, posto al cimitero Verano di Roma, la cui esecuzione si
pone cronologicamente tra quest’ultimo marmo e il Monumento dedicato alla moglie.
Il gruppo, purtroppo poco conosciuto, è ricordato con una
lunga descrizione da Giuseppe Gallia, Segretario dell’Ateneo
di Brescia3, che nel 1881 scrive un lungo e puntuale necrolo-

3
Cfr. G. GALLIA, Dello scultore G. B. Lombardi, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia», anno 1881, Brescia Apollonio, 1881, pp. 143-166.
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gio dedicato allo scultore. Lombardi scolpisce, forse su desiderio del padre della bambina, Francesco Russo, un angelo
dalle ali spiegate mentre si sta librando in volo tenendo stretto a sé, in un tenero e rassicurante abbraccio, la piccola Maria, cui il monumento è dedicato. Il tema dell’elevatio animae,
già affrontato nel 1861 per il Monumento Lana De’ Terzi al
cimitero Vantiniano di Brescia, è rivisitato con la presenza di
un dolce angelo custode in tono personale raggiungendo effetti di maggiore immediatezza e di un più efficace coinvolgimento emotivo. Lo spunto iniziale, che dà avvio a questo monumento, è tutt’altro che improbabile che possa essere individuato nel Monumento a Tito Pallestrini, scolpito da Vincenzo Vela nel 1856 che nell’impianto compositivo può essere
considerato l’archetipo comune ad altre note composizioni come il gruppo marmoreo Amore degli Angeli di Giulio Bergonzoli del 1867, il Monumento a Mrs. Bibbly di Federico Fabiani degli anni settanta e il Monumento a Giuseppina Toesca
Caldora di Castellazzo di Pietro della Vedova del 1872. Nell’opera del bresciano però si mettono ancora una volta in luce chiari sintomi di come l’idea della morte appaia sempre più
come un evento incomprensibile per la mente umana e come
le immagini frequentate dall’arte scultorea della seconda metà
dell’Ottocento non risultino più adeguate a esprimere le incertezze e le contraddizioni che popolano l’animo umano.
L’artista non muta l’impianto tradizionale dell’opera, ma agisce sui personaggi trasferendo il dolore della bambina anche
al messaggero celeste, estraneo negli altri monumenti a ogni
tipo di coinvolgimento emotivo. Si assiste a una forte umanizzazione della figura, percepibile nel triste e affettuoso
sguardo, quasi materno, che rivolge alla bambina a cui strige
anche il braccio per rassicurarla e renderle lieve il passaggio.
Con questa delicato gruppo ha simbolicamente conclusione il percorso creativo dello scultore che gravemente ammalato nell’estate del 1878 ritornerà, dopo quasi venticinque anni d’assenza, a Brescia dove il 9 marzo 1880 si spegnerà nella
sua casa in via Dietro il Vescovado n° 316, posta nel cuore del
centro storico.
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Questo libro è nato, oltre che con l’innegabile speranza di
aprire una nuova stagione critica sull’artista, restituendogli,
grazie a molta documentazione inedita, buona parte delle sue
creazioni, con il desiderio di ricostruire, come in una galleria
ideale le opere dello scultore, così come avrebbero voluto
Francesco Bettoni Cazzago e soprattutto Adolfo Lombardi
che osservando le opere scultoree del padre poteva vedere ciò
che a noi è dato solo di intuire: […] Ella sa ch’io ho avuta la
disgrazia di restare orfano giovanissimo e che ho voluto portare a Brescia quei lavori del mio povero papà, non badando
a spese, perché in essi io vedevo e sentivo rivivere la grande
anima sua […]4.

4

Cfr. Archivio di Stato di Brescia, Rub. XIV, b. 8/6.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

BARBARA D’ATTOMA*

IL PUNTO CRITICO SUL PITTORE
POMPEO GHITTI
(1631-1703)**

Il presente contributo ripropone la lettura tenuta il 15 dicembre 2006 introdotta dal prof. Luciano Anelli. La trattazione prende spunto dallo studio condotto da chi scrive per la
stesura della voce dedicata al pittore commissionata dall’Allgemeines Künstlerlexikon di Lipsia, che sarà inserita nel volume 51/52 di prossima pubblicazione.
In questa sede presenterò in ordine cronologico, per quanto
possibile, una serie di opere eseguite da Pompeo Ghitti, inserendo a seconda del contesto, delucidazioni e digressioni di
carattere storico-critico che talvolta proporranno interpretazioni differenti rispetto a quelle espresse finora dalla letteratura artistica.
Inizierò quindi da una prima digressione relativa all’anno
di morte del maronese la cui fama, oltre che di pittore anche
di incisore e di disegnatore particolarmente dotato, fu accresciuta da Pellegrino Orlandi nella prima edizione dell’Abbe-

* Storico dell’arte.
** Conferenza tenuta all’Ateneo il 15 dicembre 2006.
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cedario Pittorico1 pubblicato nel 1704. Sebbene non sia mai
stato rinvenuto il certificato di morte, Orlandi colloca la data
di morte di Ghitti nel 1703. Successivamente il Maccarinelli
nel supplemento alla sua guida cittadina del 17512 segnala che
in un chiostro della chiesa del Carmine si leggeva l’iscrizione,
oggi non più esistente: «ULTIMUM OPUS POMPEI GHITTI 1704». In realtà, come già riporta Volta nel volume dedicato
ai recenti restauri condotti nel complesso del Carmine3, la data
venne scritta dall’allievo Giovanni Antonio Cappello (Brescia,
1664-1741) che per ordine del convento completò il ciclo pittorico nelle campate nord e ovest del chiostro meridionale.
L’informazione non fu più messa in discussione – né da Carboni nel 1760 né da Brognoli nel 1826 – fino al 1887, quando
Fenearoli riporta: «[Pompeo Ghitti] fu molto ricercato de’
suoi lavori e si a olio, pei quali meriterà sempre che se ne faccia
onorata ricordanza. Morì nell’anno 1703 in età di anni 72; ma
per altro nel chiostro del Carmine leggevasi ´ultimum opus
pompei ghitti 1704»4.
Si sa però che egli nacque a Marone e che dopo un breve
alunnato presso Ottavio Amigoni la sua formazione avvenne
in ambito milanese nella bottega di Giovan Battista Discepoli,
detto Lo Zoppo di Lugano, che negli anni ’40 del ’600 aveva

1

P. ORLANDI, Abbecedario Pittorico, Bologna, 1704 (I ediz.), p. 39.
F. MACCARINELLI, Glorie di Brescia, Brescia, 1751.
3
V. VOLTA (a cura di), Novità e scoperte dopo gli ultimi restauri del
2005, in La cittadella degli studi. Chiostri e palazzi dell’Università di Brescia,
Milano, 2006, pp. 97-100.
4 S. FENAROLI, Dizionario Artisti Bresciani, Brescia, 1887, p. 156. Inserisco in nota e non nel testo, per limitare le digressioni, l’attribuzione a Ghitti
della tela con san Giovanni della Croce coronato da Cristo Redentore nella
biblioteca di san Pietro in Uliveto a Brescia, sulla scorta del confronto stilistico con la figura di sant’Angelo di Licata dipinta in un’arcata del chiostro
meridionale del complesso del Carmine, che ne condivide la postura, la fisionomia del volto e il modo con cui è eseguita la mano aperta. È verosimile
quindi che il san Giovanni risalga agli stessi anni. La datazione deve essere
comunque spostata dopo il 1676, anno in cui si concluse il processo di beatificazione del frate carmelitano canonizzato cinque anni più tardi.
2
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avviato la propria ricerca pittorica sulla produzione genovese
– arricchita dalle esperienze straniere che in città aveva portato
Van Dyck – mescolata a quella dei due fratelli Nuvolone e del
tedesco Cristofer Storer presente a Milano negli stessi anni. Un
esempio della sua pratica incisoria e dell’apprendistato presso
il luganese è fornito dall’incisione tratta da un’opera eseguita
da quest’ultimo raffigurante il Riposo durante la fuga in Egitto
conservata ad Amburgo5 (Fig. 1). Fu Fenaroli a dare per primo
la notizia che al termine dell’apprendistato Pompeo rientrò a
Brescia, ma non più a Marone, dove aprì una scuola di disegno
alla quale si formarono tra gli altri Pietro Avogadro, Giovanni
Antonio Cappello e Domenico Voltolino – l’autore si rifece a
un documento del 17016 nel quale Pompeo è ricordato come
«abitante in Brescia» e «pittore eccellentissimo» –.
La produzione artistica del maronese si colloca nella seconda metà del ’600 quando Brescia guarda ancora molto dal punto di vista stilistico, a Venezia, ai palmeschi e soprattutto al
ruolo egemone in ambito locale assunto da Francesco Paglia
che si era «abbeverato» alla scuola bolognese. In questo contesto Ghitti, attraverso il ricorso a una materia densa, corposa
e intrisa di luce, e l’inserimento di figure scomposte, si riaggancia invece allo Zoppo, e quindi all’area milanese, affermandosi come una voce un po’ fuori dal coro. Egli si sottrasse
quindi dall’influenza del Paglia, che comunque non poté non
prendere atto del ruolo di caposcuola che aveva raggiunto nel
panorama artistico bresciano, tanto che lo «ingaggiò» per alcune incisioni da inserire nei due volumi del Giardino della

5

Si veda a questo proposito: L. ANELLI, Prospero Rabaglio e Pompeo
Ghitti, «Commentari dell’Ateneo per il 1994», Brescia, 1997, p. 102, dove
al n. 642 si legge: «N. 7 quadri di Pompeo Ghitti rappresent. e la vita del
Redentore, cinque ricavati da Lattanzio Gambara, e due suoi attesa la difficoltà di collocarli si valutano (Lire) 357,26 (zecchini) 30», a dimostrazione
della sua abilità come disegnatore.
6
Il documento è pubblicato da: C. SABATTI, Documenti e regesti storici,
in C. SABATTI (a cura di), La pittura del ’600 in Valtrompia, 1994, p. 233.
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Figura 1 – Riposo durante la fuga in Egitto (copia da G. B. Discepoli), Amburgo, Kunsthalle.
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Pittura7. Per questi motivi risulta difficile classificare Ghitti in
un filone preciso, in quanto non fu né un ritardatario né un
innovatore, ma assunse il ruolo di bravo artista e di eccellente
disegnatore8 – tanto che anche Bartsch lo annovera tra gli incisori di grande rilievo –.
La sua prima opera documentata è del 16569 quando Giovan
Battista Averoldi commissionò al pittore i ritratti a mezzo busto di quattro prelati di casa Averoldi da collocare sulle porte
della propria villa a Gussago (oggi Villa Togni), dalle quali
emerge già la vena di bravo ritrattista. In particolare il Ritratto
del vescovo Bartolomeo Averoldi (Fig. 2) presenta una fisionomia molto simile a quella di san Mauro raffigurato nella pala
con san Mauro risana gli storpi (Fig. 3) inserita nel terzo altare
di destra nella chiesa di Sant’Afra a Brescia. Il dipinto non è
datato e fu attribuito correttamente a Ghitti da Carboni10. Nell’ampia monografia dedicata al pittore, Loda11 datava il dipinto
al 1672/1673 parallelamente al ciclo murale della chiesa trentina di Santa Maria Assunta a Brancolino12 e all’Ultima Cena
7
Si veda il contributo di M. VALOTTI, «Il Giardino della Pittura» di
Francesco Paglia: nuove indicazioni di ricerca dall’analisi del ms. Queriniano
A. IV.9 in «Museo Bresciano», Brescia, 1995, n. 5, pp. 126-133.
8
Per un approfondimento sulla sua attività di disegnatore si veda: B.
D’ATTOMA, Nuovi spunti critici sulla produzione grafica di Pompeo Ghitti
(1631-1703), «Civiltà Bresciana», 2007, n. 3, pp. 79-93.
9 Cfr.: F. LECHI, Le dimore bresciane, Brescia, 1976, v. V, pp. 358-369.
La data 1656 era riportata in una cartella dipinta sul soffitto del salone distrutta nel restauro del 1836, nella quale il committente lodava i quattro pittori che parteciparono alla decorazione del palazzo (tra i quali Amigoni,
Bracchi e lo stesso Ghitti autore, oltre che dei quattro ritratti, di quattro statue dipinte in finto bronzo a figura intera).
10
G. B. CARBONI, Le Pitture e le Sculture di Brescia, Brescia, 1760, p.
103: «[…] L’altra di Pompeo Ghitti, in cui è figurato s. Mauro Abate, che
risana gli infermi, assiderati, sciancati ecc.».
11 A. LODA, Un bilancio per Pompeo Ghitti, artista bresciano del Seicento, «ACME». Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano, 2001, v. LIV, fasc. I, pp. 85-129.
12 Il ciclo non è datato ma la data «1673» compare in una delle sette tele
dedicate alla vita della Vergine eseguite per la stessa chiesa.
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Figura 2 – Ritratto del vescovo Bartolomeo Averoldi, Gussago (BS), Villa
Togni.

nella parrocchiale di Prestine – firmata ma non datata –. Nel
2005 il restauro effettuato da Roberto Tessadrelli13 su una copia14 piuttosto corsiva del dipinto di Ghitti conservato nella
sagrestia della chiesa di Sant’Eufemia della Fonte (Fig. 4), ha
riportato alla luce la data «1669» scritta in numeri arabi sul retro della tela originale nascosta fino ad allora da una foderatura
tardo-settecentesca. Si tratta di un riferimento importante per
datare l’opera di Ghitti. Il restauro sposterebbe infatti la da13
Ringrazio Roberto per la disponibilità nell’avermi mostrato l’approfondita relazione di restauro effettuato sotto la supervisione della Soprintendenza competente. Segnalo inoltre che la tela nella chiesa di Sant’Afra
misura cm 205x255 mentre quella proveniente dalla chiesa di Sant’Eufemia
della Fonte è di cm 210x278.
14
Si tratta probabilmente di una copia commissionata dai benedettini
residenti nella chiesa, anche se non è ancora chiaro il perché.
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Figura 3 – San Mauro risana gli storpi, Brescia, chiesa di sant’Afra.
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Figura 4 – San Mauro risana gli storpi (copia da P. Ghitti), Brescia, chiesa di
Sant’Eufemia della Fonte.
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tazione di quest’ultima prima del 1669, a ridosso della pala
dell’altare maggiore dipinta per la pieve di San Giorgio a Inzino in Valtrompia, dedicata al martirio del santo titolare della
chiesa e documentata al 1668. In base ai confronti stilistici con
il ritratto di Villa Averoldi oggi Togni a Gussago (1656) e con
la copia da Ghitti nella chiesa di Sant’Eufemia della Fonte
(1669), il san Mauro di Sant’Afra, ante 1669, è da considerare
comunque un’opera giovanile. A sostegno della tesi che si tratterebbe di un’opera degli esordi volge anche la constatazione
del legame con l’ambiente milanese, soprattutto di Luigi Scaramuccia, detto il Perugino (Perugia, 1621-Milano, 1680), che
prima del 1652 è a Milano dove si impone quale punto di riferimento per il panorama artistico locale. È importante ricordare che del dipinto esiste anche il disegno preparatorio (Fig.
5), conservato in collezione privata, dal quale Ghitti derivò
l’incisione15 (Fig. 6). Tuttavia il disegno presenta alcune varianti rispetto all’opera finita: la figura in piedi alla destra del
santo è in ginocchio mentre le tre figure alla sua sinistra, due
donne e lo storpio, sono ridotte a due figure maschili. Anche
l’impianto architettonico si alleggerisce nel dipinto con le tre
colonne di destra nel quale Ghitti si riallaccia alla cultura veneta di matrice tizianesca. Mi sembra opportuno proporre a
questo punto il confronto con la tela raffigurante san Pietro
d’Alcantara (Fig. 7)16 proveniente dalla chiesa cittadina del
Corpo di Cristo e ora conservata presso il Seminario Diocesano di Brescia. L’opera, non datata né firmata, fu certamente
realizzata dopo il 1669, anno in cui fu santificato il francescano
di origine spagnola e i frati minori presero possesso della chiesa
in seguito alla soppressione dei gesuati. La data trova conferma
anche per il confronto stilistico con la tela di Sant’Afra con la
quale evidenzia alcuni caratteri comuni, che si ritrovano so15
L’incisione è pubblicata in A. VON BARTSCH, The Illustrated Bartsch,
New York, 1983, v. XXI, p. 185.
16 L’opera è stata pubblicata per la prima volta con un’attribuzione a
un maestro lombardo del XVIII secolo in L. ANELLI, Le opere d’arte del Seminario Diocesano di Brescia, Brescia, 1985, pp. 74, 75.
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Figura 5 – San Mauro risana gli storpi, collezione privata.
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Figura 6 – San Mauro risana gli storpi, Bergamo.
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Figura 7 – San Pietro d’Alcantara, Brescia, Seminario Diocesano.
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prattutto nell’inserimento della colonna su un alto pilastro a
destra e nella testa del santo, vicina a quella del san Mauro
nella versione grafica più che in quella dipinta.
Nel tentativo di non perdere la sequenza lungo la quale ripercorrere anche se parzialmente, le tappe salienti della produzione del pittore, vi presento ora con qualche aggiunta a
quanto detto sopra, la pala con il Martirio di san Giorgio di
Inzino (Fig. 8)17. Come anticipavo il dipinto è menzionato in
un contratto del 15 gennaio 1668 nel quale veniva versata all’artista una caparra di 100 lire con la clausola che il prezzo
del lavoro sarebbe stato definito a opera compiuta – si tenga
presente che Pompeo era agli inizi della sua attività per cui è
comprensibile che i committenti volessero essere tutelati –. La
composizione è tutta bresciana, caratterizzata da un marcato
stile narrativo che vede raffigurati contemporaneamente due
momenti del martirio: il supplizio della ruota – a destra – e la
decapitazione – al centro –. Le lucenti armature in basso a destra sono un chiaro omaggio alla produzione armiera valtrumpina. Bresciana risulta anche la composizione affollata di figure
disposte lungo due diagonali con al centro il carnefice e il santo
con il corpo in torsione, nella medesima tensione che connota
la figura femminile di spalle in primo piano, nella quale Ghitti
si riallaccia ai Campi, al Cossali e indietro fino ai Bassano. Proprio in questa donna, quasi neo-michelangiolesca, c’è un’anticipazione di quella che funge da quinta architettonica nella
lunga tela rettangolare con La Veronica asciuga il volto di Cristo sulla via del Calvario (Fig. 9) conservata in collezione privata. Il dipinto, già segnalato da Anelli18 nel 1996, condivide
con la pala di Inzino il gusto narrativo della scena con i corpi
in torsione fortemente modellati, che in questo caso non sono
solo quelli delle due figure-quinta femminili poste agli estremi
della composizione, ma anche quelli di Gesù Cristo, del cen17
La pala è stata restaurata da Romeo Seccamani nel 1983. Per la scheda
storico-critica del dipinto si veda: C. SABATTI (a cura di), 1994, p. 192.
18 L. ANELLI, Un inedito di P. Ghitti e qualche aggiunta alla pittura del
Seicento a Brescia, «Arte Cristiana», 1996, n. 84, fasc. 772, pp. 31-35.
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Figura 8 – Martirio di san Giorgio, Brescia, Museo Diocesano.

[14

Figura 9 – Veronica asciuga il volto di Cristo sulla via del Calvario, collezione privata.
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turione dietro di lui – vero e proprio trattato dipinto di anatomia maschile – e della donna a sinistra che volge lo sguardo
verso l’osservatore. Attraverso questo incastro di figure Ghitti
moltiplica il gioco degli sguardi in una rappresentazione che
supera la narrazione fino a creare una vera e propria scena teatrale. E ancora: se da un lato la mezza figura di vecchio alle
spalle di Cristo e l’uso di toni pieni rimane legato all’ambito
veneto di Tiziano e di Tintoretto, dall’altro il formato lungo
e orizzontale della tela, particolarmente funzionale alla narrazione, crea un ulteriore legame tra Discepoli e Ghitti, al quale
concordo si debba attribuire l’opera. Sebbene manchino appigli per datare il dipinto – certamente più complesso rispetto a
quelli visti finora –, la tela è comunque una testimonianza importante di come Ghitti abbia rielaborato il medesimo tipo fisico in composizioni realizzate in tempi diversi, quali i disegni
con un Frate francescano e figura femminile di spalle al cospetto
di Cristo Redentore, la Madonna e Dio Padre19 conservato al
Musée Bonnat di Bayonne e quello con La moltiplicazione dei
pani e dei pesci in collezione Fantoni a Rovetta, ritenuto da
Loda preparatorio alla grande tela di soggetto analogo per la
parrocchiale di Gavardo20 datata 1678.
Il legame con l’ambiente milanese, quindi della formazione,
risulta particolarmente evidente anche nella pala inserita nel
primo altare a destra della parrocchiale di Ghedi con La gloria
di san Carlo Borromeo con i santi Stefano, Francesco d’Assisi,
Antonio di Padova e Rocco (Fig. 10), nella quale il pittore inserisce in uno schema neo-rinascimentale la figura di san Carlo
in gloria per il quale si rifà esplicitamente al san Carlo in gloria
del Cerano ora a Brera, ma un tempo nella chiesa di Santa Giulia a Brescia. Il dipinto è firmato e datato «1668» lungo il margine inferiore ma purtroppo l’iscrizione si legge molto poco.
19

Il disegno è pubblicato a piena pagina in B. D’ATTOMA, 2006, p. 82,

f. 1.
20

A. LODA, Appendice. P. Ghitti a Gavardo: un risarcimento, in C. SA(a cura di), Dal Moretto al Ceruti. La pittura in Valle Sabbia dal XVI
al XVIII secolo, Brescia, 2002, pp. 285-293.
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Figura 10 – Gloria di san Carlo Borromeo e altri santi, Ghedi (BS),
chiesa parrocchiale.
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Figura 11 – San Carlo in gloria, Parigi, Louvre.

È certamente da attribuire a Ghitti il disegno eseguito con inchiostro bruno su carta preparata nocciola conservato presso
il Gabinetto dei Disegni del Louvre da considerare preparatorio alla figura di san Carlo in gloria (Fig. 11).
Sempre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a
Ghedi, si presta a una serie di confronti interessanti anche l’Ultima Cena (Fig. 12) eseguita nel 1681 per l’altare del santissimo
Sacramento21. Sulla tela – firmata sul gradino in basso a destra
21 Ringrazio Angelo Bonini per avermi fornito un’immagine leggibile
dell’opera.
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Figura 12 – Ultima Cena, Ghedi (BS), chiesa parrocchiale.
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e non datata, ma documentata in due documenti autografi –
Ghitti rielabora lo schema compositivo utilizzato per la pala
di soggetto analogo eseguita verso il 1672/1673 per la parrocchiale di Sant’Apollonio a Prestine in Valcamonica (Fig. 13)22,
parimenti ascrivibile al periodo giovanile dell’artista. Infatti
non compaiono ancora le cifre stilistiche tipiche della maturità,
caratterizzate da luci più violente, maggiori contrasti chiaroscurali e composizioni sempre più affollate e dinamiche, che
invece si ritrovano nella versione di Ghedi eseguita un decennio più tardi. In entrambe è comunque riconoscibile il debito
verso l’Ultima Cena della parrocchiale di San Giorgio a Inzino
(Fig. 14)23, unanimamente attribuita dalla letteratura all’ultimo
decennio dell’attività artistica di Ottavio Amigoni (Brescia,
1606-1661), per un breve periodo raffinato maestro del maronese prima della partenza per Milano. Concordo inoltre con
Bonini nell’avvicinare l’impostazione della pala di Ghedi con
quella del Cenacolo di Quinzano dipinta dall’Amigoni nel
1638 (Fig. 15), come aveva già evidenziato in un saggio del
1971 pubblicato su «Brixia Sacra»24.
Dalla fine degli anni ’70 alla fine degli anni ’90 si colloca il
periodo di massimo fulgore dell’attività di Ghitti, per cui d’ora
in poi cercherò di individuare le tappe salienti del suo percorso
evitando però di affrontare una lettura troppo dettagliata delle
opere. Quelle che vi presenterò rientrano infatti nella produ22
A. LODA, Chiesa parrocchiale di sant’Apollonio. I Dipinti e le Sculture,
in Arte in Valcamonica, Gianico, 2000, v. IV, p. 524 e 562 nota n. 28.
23
Il dipinto è stato restaurato da Romeo Seccamani nel 2000/2001. Per
le considerazioni sull’intervento documentato da una serie considerevole di
immagini a colori cfr.: R. SECCAMANI, Recupero e conservazione di un geniale
atto creativo e poetico, «Commentari dell’Ateneo di Brescia per il 2002»,
Brescia, 2005, pp. 251-261.
24
A. BONINI, Una pala inedita di Pompeo Ghitti nella chiesa parrocchiale di Ghedi, «Brixia Sacra», 1971, a. VI, n. 2-3, pp. 61-63. Nel testo sono
trascritti il contratto e la ricevuta manoscritti stipulati da Ghitti per la realizzazione de l’Ultima Cena nell’altare del SS. Sacramento. Dello stesso autore è in corso di pubblicazione presso la Fondazione Civiltà Bresciana il
volume dedicato a La chiesa parrocchiale di Ghedi. Storia, tradizione, arte
e società.
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Figura 13 – Ultima Cena, Prestine, chiesa parrocchiale.

zione più conosciuta e indagata dalla critica e quindi la meno
adatta ad affrontare il tema di questa lettura rivolta alla presentazione di nuovi spunti critici sull’artista.
Nel 1676 il pittore firma e data per la parrocchia di San Giuseppe a Grosio in Valtellina la tela con santa Felicita in gloria
e altri santi originariamente eseguita per uno degli altari e ora
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Figura 14 – O. Amigoni, Ultima Cena, Inzino (BS), pieve di San Giorgio.
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Figura 15 – O. Amigoni, Ultima Cena, Quinzano (BS), chiesa parrocchiale.
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in sagrestia. La mano di Ghitti si riconosce con certezza, sempre nella chiesa di San Giuseppe, nel grande telero con il transito di san Giuseppe posto in controfacciata. Le tele sono concepite con un gusto pienamente neo-manierista, narrativo, in
cui si inserisce un turbinio di figure a braccia aperte caratterizzate dalla forte torsione dei busti che danno vita a composizioni particolarmente scenografiche e macchinose, dove continuano a convivere gli influssi di Discepoli e di Giuseppe Nuvolone con quelli tiazianeschi, come dimostra l’inserimento
della colonna a destra nel Transito di san Giuseppe. Di Ghitti
sono documentate in Valtellina altre due tele: sempre a Grosio
la pala dell’altare maggiore nella chiesa di San Giorgio con il
martirio del santo, spedita da Brescia nel 1681 e inaugurata il
21 dicembre dello stesso anno, e il san Giacomo nella parrocchiale di San Gregorio Magno di Ravoledo di Grosio, benedetto nel 1691 ma finora disperso25.
Un importante contributo al catalogo delle opere del pittore, in quanto si inseriscono a pieno titolo nel culmine della sua
parabola artistica si deve a Loda, che in occasione della mostra
allestita nel 2002 nel santuario della Madonna della Rocca a
Sabbio Chiese, ha riconsegnato alla mano del maronese quattro gigantesche tele eseguite nella parrocchiale di Gavardo –
si tratta di due coppie di identico formato – due delle quali
datate «1678», rimaste fino ad allora inedite26.
Risale invece all’anno successivo la pala firmata e datata
«1679» raffigurante La Madonna con il Bambino e i santi Pietro martire e Antonio di Padova27, oggi nella canonica della
25
Per le opere valtellinesi di Ghitti si veda: S. COPPA, L’arrivo di opere
d’arte dai luoghi di emigrazione, «Arte Lombarda», 1989, n. 88-89, pp. 84,
102.
26 A. LODA, in C. SABATTI (a cura di), 2002, pp. 287-291; le tele raffigurano: l’Annunciazione, l’Adorazione dei pastori, La moltiplicazione dei
pani e dei pesci (datata) e La chiamata di Zebedeo (datata). Quest’ultimo
soggetto è analogo a quello del dipinto conservato presso il Refettorio del
Convento di San Francesco d’Assisi a Brescia, da considerare una versione
ridotta di quella di Gavardo (cfr.: L. ANELLI, 1996, n. 84. pp. 31-35).
27
C. SABATTI (a cura di), 1994, pp. 112, 113.
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parrocchiale di San Martino a Magno di Gardone Valtrompia,
nella quale Ghitti non rinuncia all’impianto piramidale molto
simmetrico tipico della produzione artistica bresciana del ’500.
Ma se in questo caso il «mancato aggiornamento» poteva essere dettato da una commissione periferica – il nome del committente Giacomo Marchi, personaggio che tra l’altro non è
noto da altre fonti, è riportato accanto alla firma del pittore in
basso a destra –, lo stesso impianto è replicato nella grande
Trasfigurazione (cm 555x320) per la chiesa parrocchiale di Breno28. La tela, per la quale il primo agosto 1679 il maronese annota di avere ricevuto «filippi 30» dal «Reverendissimo Arciprete Vicario Foraneo di Breno», è classicamente ripartita su
due livelli – terreno e divino – e denota ancora un forte attaccamento ai grandi esempi di pittura che condizionarono l’ambiente artistico bresciano dell’epoca. Un attento studio delle
«fonti» si ritrova nelle figure di san Giovanni Evangelista e del
Cristo, ispirate a quelle inserite nella pala omonima di G. C.
Procaccini, un tempo pala dell’altare maggiore della chiesa di
Santa Giulia a Brescia29; mentre le figure di Mosè e di Elia che
affiancano Cristo nel livello divino sono riprese dalla pala
dell’altare maggiore, sempre con lo stesso soggetto, nella chiesa
di Sant’Angela Merici a Brescia dipinta da Jacopo e Domenico
Tintoretto, considerata in città come uno dei più grandi esempi
della pittura veneta di fine ’500.
La fine dell’ottavo decennio dovette essere particolarmente
impegnativa per il Nostro, che evidentemente aveva ormai raggiunto buona fama, dal momento che lo ritroviamo impegnato
nella parrocchiale di San Zenone a Sale Marasino, dove nelle
commissioni ricevute fu senza dubbio favorito dalla parentela
con Antonio Ghitti, arciprete di Sale dal 1660 al 1699, al quale
28

A. GIORNI, Chiesa parrocchiale della Trasfigurazione di N. S. G. C.
Gli Affreschi, in Arte in Valcamonica, Gianico, 2004, v. V, pp. 95, 98 e 393
nota 167.
29 In seguito alle soppressioni napoleoniche il dipinto fu trasportato
all’Accademia di Brera per poi essere depositato presso la chiesa di San Marco
a Milano.
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dal 1699 al 1737 successe Giovan Pietro Ghitti, un altro parente del pittore. A lui sono state attribuite da tempo le due
tele raffiguranti la Vergine in gloria e santi – datata al 1679 ca.
sulla scorta del confronto stilistico con la Trasfigurazione di
Breno – e l’Apparizione della Sacra Famiglia con sant’Antonio
di Padova – anticipata dalla critica al 1669/1670 sulla scorta
del confronto con san Pietro d’Alcantara, che già Fenaroli nella
seconda metà dell’800 aveva attribuito a Ghitti. Più recentemente Castellari30 ha restituito al pittore L’Angelo custode,
mentre la Frisoni gli assegna le sei tele conservate oggi in sagrestia31, che la studiosa data alla fine degli anni ’70.
Il decennio si chiude con il ciclo per la chiesa di San Giovanni Evangelista a Brescia composto da sette tele di piccolo
formato con episodi vetero e neo-testamentari32. I dipinti, privi di firma e di data, si caratterizzano per le composizioni non
molto affollate, piuttosto equilibrate, eseguite con un registro
dimesso, nelle quali Ghitti riprende sia echi della pittura milanese sia del tenebrismo veneto, soprattutto del caposcuola
Antonio Zanchi (Modugno, 1630-1722), che nel 1670 aveva
lasciato nella chiesa cittadina dei Santi Nazario e Celso il Mar30
A. CASTELLARI, Pompeo Ghitti, pittore e disegnatore, tesi di laurea,
Università degli Studi di Milano, relatore prof. F. Frisoni, ad. a. 1998/1999.
31
F. FRISONI, Le pale d’altare, in La Parrocchiale di Sale Marasino nel
Settecento artistico bresciano. 9 Quaderno, Brescia, 2002, pp. 17-19. Le sei
opere raffigurano: Cristo portacroce tra sant’Ignazio di Loyola, san Francesco Saverio e angeli, Gesù Bambino con san Filippo Neri e un santo gesuita,
san Giovanni evangelista, san Sebastiano, santa Caterina d’Alessandria e
santa Lucia. Per la studiosa gli ultimi quattro dipinti di formato oblungo
furono «eseguiti in modo un po’ sommario ma coerente con i modi di Pompeo Ghitti».
32 Nei dipinti sono raffigurati: Giudizio di Salomone, Salomone adora
gli idoli, Giove uccide Sisara, La veste di Giuseppina mostrata a Giacobbe,
Ritorno del figliol prodigo, Davide con la testa di Golia e Caino uccide Abele
(per quest’ultima tela si veda il confronto proposto tra la figura di Abele e
il disegno raffigurante Prometeo conservato in collezione privata in B. D’ATTOMA, 2007, p. 90 ff. 8 e 9). I dipinti sono citati nell’inventario dei beni mobili
steso da Teosa e Pietro d’Orazio nel 1820 ca. come appartenenti a Giovanni
e Gherardo Averoldi forse committenti del ciclo – cfr. L. ANELLI, 1997, pp.
101-104 –.
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tirio di san Bartolomeo. Ritengo percorribile l’ipotesi di Anelli
che considera Zanchi uno dei riferimenti importanti per almeno altre tre opere: L’incoronazione della Vergine con san
Michele Arcangelo presso il santuario della Madonna di Tizio
(Collio)33, il Cristo Risorto della parrocchiale di San Filastrio
a Casaglia e il Trionfo di Cristo e santi martiri nella parrocchiale di Sant’Apollonio a Lumezzane – sia il Cristo che incorona la Vergine nella parte superiore della pala di Tizio che
il Cristo neo-tizianesco di Casaglia sottolineano innegabilmente la frequentazione di Ghitti della chiesa dei Santi Nazario e Celso, «scrigno» che allora custodiva, oltre il Martirio
di san Bartolomeo, il san Sebastiano di Tiziano, tuttora in loco,
e l’Incoronazione della Vergine del Moretto, ora nella Collezione Fondazione San Paolo di Brescia, esplicitamente omaggiata dal maronese –.
Nel decennio successivo Ghitti mette mano a uno dei cicli
più importanti dipingendo nel 168434 le quattro tele con episodi dedicati alla vita di sant’Angela Merici per la chiesa di
sant’Orsola a Chiari, nelle quali la spiccata gestualità delle figure contribuisce a creare vere e proprie scene teatrali, soprattutto nella Visione della Scala35. Nel 1685 data la Predica di
san Paolo all’Areopago per la parrocchiale di San Pietro d’Argon, e nel 1689 è documentato il dipinto murale raffigurante

33
L. ANELLI, Moretteschi bresciani del secondo Cinquecento e del Seicento: da Luca Mombello a Tommaso Bona, «Civiltà Bresciana», 1992, n. 1,
pp. 38, 39.
34
L’iscrizione con la firma dell’autore e la data di esecuzione si legge
nella scena con sant’Angela viene ricevuta da papa Clemente VII che la benedice; gli altri tre episodi raffigurano: sant’Angela viene flagellata da un
angelo e ripresa da Cristo, La Visione della Scala e sant’Angela di ritorno dai
Luoghi santi recupera la vista nell’isola di Candia.
35
Il dipinto restaurato dalla ditta M. Baiguera e R. Fodriga di Erbusco,
è stato esposto in occasione della mostra curata da G. Belotti, E. Lucchesi
Ragni e R. Stradiotti allestita nel gennaio 2007 presso la Pinacoteca Tosio
Martinengo di Brescia (si veda il piccolo catalogo illustrato: Angela Merici.
Pittura e devozione nel centenario della canonizzazione. Il restauro della
pala di Pompeo Ghitti, s. n. t., 2007).
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il Miracolo di san Barnaba nella ex sagrestia della chiesa di San
Barnaba a Brescia, oggi Sala Bazzini del conservatorio.
Dopo questa data la letteratura, almeno finora, non menziona più alcuna opera fino al 1701, anno in cui è documentata
la realizzazione della tela con Maria Vergine con sant’Antonio
abate e altri santi inserita entro una soasa della bottega dei
Fantoni nella chiesa di San Martino a Cerveno. Sono quindici
anni di silenzio probabilmente molto importanti nell’evoluzione della sua produzione che attendono di essere colmati se
non con il ritrovamento di altre opere con qualche documento
che consenta di fare luce su questa lunga assenza.
Il tempo a disposizione non mi permette di passare in rassegna in modo esaustivo l’intera produzione del pittore, almeno quella documentata attraverso la firma e/o la data o altre
testimonianze scritte, desidererei però concludere questa panoramica con qualche accenno all’eredità lasciata da Ghitti, alla cui scuola di disegno si erano formati tra gli altri, come anticipavo, P. Avogadro, G. A. Cappello36, D. Voltolino, il veronese F. Bernardi detto il Bagolaro e il pittore di origine comasca G. G. Ferabosco attivo nella provincia di Brescia tra
XVII e XVIII secolo. Ma l’eredità più suggestiva, in quanto
esterna al territorio provinciale e regionale, è quella che il maronese avrebbe lasciato a un pittore che si firmava Giuseppe
Tamo «da Brescia» (1686/7-Biancavilla 1731), bresciano se non
di nascita quantomeno per formazione, che trasferì in ambito
locale un linguaggio figurativo legato alla Serenissima, alla
Lombardia e a Brescia, dimostrando una particolare attenzio-

36
Come già riportato da LODA (2001, p. 104 nota 67), sia l’Avogadro
che il Cappello, con il tempo si allontanarono dai modi del maestro, ma è
pur vero che il dipinto raffigurante il Sacrificio di Melchisedec nella Cappella
del SS. Sacramento della chiesa dei SS. Faustino e Giovita a Brescia è stato
alternativamente attribuito dalla critica all’uno e all’altro. Recentemente l’attribuzione al maestro, già proposta da A. MORASSI, Catalogo delle cose d’arte
e di antichità in Italia, Roma, 1939, p. 218, e ribadita da Loda, è stata condivisa anche dalla Frisoni.
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ne nei confronti del maronese. La scrupolosa indagine condotta da Anelli37, alla quale è seguita quella di F. Frisoni38, tende a dimostrare che nonostante l’artista lavori nei primi decenni del ’700 i suoi modelli, compresi quelli bresciani, possono essere fatti risalire al secolo precedente, fino alla fine del
’500. «[…] L’idea che finora ci siamo potuti configurare è quella che Giuseppe Tamo a Brescia abbia frequentato proprio tutte le chiese, soffermandosi a lungo soprattutto davanti alle opere del Ghitti (figurista) e del Sorisene (quadraturista)»39, entrambi impegnati in tempi diversi nella decorazione della chiesa bresciana di Sant’Agata. Il riferimento a Pompeo si giustifica
nel ricorso da parte del pittore siciliano a riempire gli spazi
con numerose figure, secondo un’impostazione tipicamente
barocca, che avvicina la Gloria di sant’Agata in gloria (Fig. 16)
nella chiesa omonima di Brescia all’Annunciazione e al Padre
Eterno benedicente nella chiesa della SS. Annunziata a Biancavilla (Fig. 17).
Il contesto mi sembra il più opportuno infine per ricordare i dipinti murali, già ricondotti a Ghitti da Loda40, nella

37
Cfr. L. ANELLI, Giuseppe Tamo «da Brescia», in V. PETRAIA (a cura
di), «Annuario 2004 Beni Culturali», Biancavilla, 2005, pp. 45-57; L. ANELLI,
Giuseppe Tamo «da Brescia», «Civiltà Bresciana», 2004, n. 2, pp. 29-34.
38
F. FRISONI, Qualche appunto per Giuseppe Tamo da Brescia, in
V. PETRAIA (a cura di), «Annuario 2005 Beni Culturali», Biancavilla, 2005,
pp. 69-80.
39
Ghitti dipinse la Gloria di sant’Agata nel 1671 entro le quadrature
illusionistiche di Pietro Antonio Sorisene datate 1683 (i due strinsero in effetti una fattiva collaborazione che li vide lavorare insieme in altre occasioni.
A Brescia verso il 1671 ricevettero la commissione per gli affreschi, purtroppo perduti, che decoravano la chiesa di San Giorgio, e alla fine del ’600 proseguirono il loro sodalizio in Palazzo Martinengo delle Palle, ora sede della
Corte d’Appello. Li ritroviamo impegnati l’anno successivo nella piccola
chiesa trentina di Santa Maria Assunta di Brancolino nella quale, tra l’altro,
Ghitti si conferma ottimo narratore adeguandosi perfettamente alle finte architetture dipinte dal Sorisene – per un approfondimento cfr. A. LODA, 2001,
p. 92 –).
40
A. LODA, 2001, p. 91, nota 22.
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Figura 16 – Gloria di sant’Agata (entro le quadrature di P. A. Sorisene), Brescia, chiesa di Sant’Agata,
volta della terza campata.
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Figura 17 – G. Tamo «da Brescia», Annunciazione e Padre Eterno benedicente, Biancavilla (CT), chiesa della SS. Annunziata, volta del presbiterio.

chiesa del Corpo di Cristo a Brescia. In seguito all’ingresso
dei frati francescani nel 1669 l’edificio venne parzialmente
rinnovato con nuove scene religiose. La quinta scena sulla
parete sinistra della navata raffigurante san Francesco di fron-
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te a Gesù e alla Vergine, eseguita probabilmente verso
166941, rimanda in effetti alle ardite soluzioni adottate da
Giuseppe Tamo negli oculi della volta nella chiesa della Mercede a Biancavilla42.

41
Cfr. fig. 7. Il legame tra Ghitti e la chiesa del Corpo di Cristo è attestato anche, come anticipavo all’inizio del contributo, dalla tela con san
Pietro d’Alcantara eseguita certamente dopo il 1669, e oggi conservata presso
il Seminario Diocesano di Brescia ma proveniente dalla stessa chiesa.
42 F. FRISONI, 2005, p. 71.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

«COMMISSIONE PER L’EDIZIONE NAZIONALE
DEGLI SCRITTI DI GIOVITA SCALVINI»

FABIO DANELON*

PER L’EDIZIONE NAZIONALE
DEGLI SCRITTI
DI GIOVITA SCALVINI

PREMESSA
Nella vigorosa ripresa, nel secondo dopoguerra, di studi e di
saggi su Giovita Scalvini (si veda, ad esempio, la rilevanza del
critico evidenziata nell’ambito del contesto storico-letterario
del primo Ottocento nella stessa Storia di Brescia, Brescia, Morcelliana vol. IV, 1964, pp. 683-691) all’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia, durante le presidenze del senatore Mario
Pedini, del dottor Gaetano Panazza e dell’avvocato Cesare
Trebeschi, fu avvertita con sempre maggiore insistenza la necessità di ampliare e di approfondire la conoscenza del letterato
e patriota bresciano, alla luce di quella che appariva in realtà
un’evidente dicotomia culturale, quasi uno “scandalo”, il fatto
che, nonostante l’universalmente riconosciuta importanza delle
sue opere (da quelle critiche, alle traduzioni, alla poesia) a oltre
un secolo dalla morte dell’autore perdurassero ancora innumerevoli gli inediti, che costituiscono una parte assai cospicua della
* Vice-Presidente della Commissione scientifica per l’Edizione Nazionale degli scritti di Giovita Scalvini.
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sua varia produzione. Agli studiosi bresciani era anche ben noto
come sarebbe stata sotto ogni aspetto illuminante la pubblicazione organica delle sue lettere.
Tutti questi propositi e questi fermenti culturali diedero luogo
nel 1991 al Convegno tenuto a Brescia e a Botticino, paese natale dello Scalvini, dall’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di filologia e storia-Brescia, dal titolo non solo assai suggestivo, ma
anche espressione di una effettiva realtà storica: Giovita Scalvini, un bresciano d’Europa, i cui Atti uscirono a cura di Bortolo
Martinelli, a Brescia nel 1993. Al Convegno intervenne Fabio
Danelon con la Proposta per una nuova edizione degli scritti
di Giovita Scalvini (Atti, pp. 299-319), mentre Bortolo Martinelli in Conclusione del Convegno scriveva: «L’edizione dei
materiali scalviniani costituirà – Danelon non lo sottace – una
sfida assai ardua, alla quale la cultura bresciana ed italiana deve
ragionevolmente sentirsi chiamata» (Atti, p. 381). Ecco così già
concretizzarsi l’ipotesi dell’Edizione Nazionale degli scritti del
critico bresciano. Le attese della cultura bresciana e, in particolare dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, vennero pienamente
fatte proprie dal socio corrispondente dell’Accademia, Mario
Scotti, dell’Università di Roma e coordinatore delle Edizioni
Nazionali presso il Ministero dei Beni Culturali, che il 15 settembre 1999 rivolgeva ufficiale istanza a quel Ministero, Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, perché
venisse annoverata fra le Edizioni Nazionali quella degli Scritti
di Giovita Scalvini. Esemplare l’istanza dello Scotti, della quale
piace ricordare alcuni illuminanti passi: «Non si tratta di volere
innalzare a un rango più alto una gloria locale, ché, come è superfluo sottolineare ad uomini di cultura, lo Scalvini è critico
tra i più significativi del primo Ottocento, oltre che apprezzato
poeta e traduttore. Ma al riconoscimento che il suo ingegno ebbe
tra i contemporanei non solo italiani e alla stima unanime degli
studiosi fino ai nostri giorni, non è corrisposta una pari fortuna
editoriale. Pochi gli scritti pubblicati da lui stesso, sia per la ritrosia del carattere, sia per le vicende della sua vita di esule in
Svizzera, Francia, Inghilterra, Belgio, sia per il triste declino
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delle sue condizioni fisiche al ritorno in Italia.» Mario Scotti
parlava anche della «necessità di provvedere» alla «esplorazione dei manoscritti superstiti (condotta dal Croce che ne dette
notizia in un articolo del 1940; dal Marcazzan, dal van Nuffel,
dal Pecoraro e dal Danelon)», indicando i vari archivi e biblioteche, sia pubblici sia privati in cui essi si conservano.
Il 6 ottobre 1999 la Consulta per i Comitati Nazionali e delle
Edizioni Nazionali accettava l’istanza di Mario Scotti e l’8 marzo
2000 fu emanato il decreto ministeriale relativo all’istituzione dell’Edizione Nazionale degli Scritti di Giovita Scalvini. Pochi giorni
dopo la delibera della Consulta, nella pagina della cultura del
“Giornale di Brescia”, in data 28 ottobre 1999, un articolo dal titolo particolarmente accattivante: Scalvini un bresciano tra i grandi delle lettere, a firma di Amedeo di Viarigi, annunciava ufficialmente la notizia della pubblicazione in Edizione Nazionale
degli scritti scalviniani. Si legge in un passo dell’articolo: «Per lo
Scalvini l’Edizione Nazionale assume una valenza tutta particolare, perché l’iniziativa significa, oltre che un’organica risistemazione di tutti i suoi scritti, anche il definitivo recupero delle sue
numerose carte ancora inedite, con l’acquisizione, quindi, da parte
della cultura, dell’opera riordinata e completa di una fra le più
singolari e significative personalità del primo Ottocento italiano».
Oltre all’impegno richiesto alle varie Commissioni Nazionali, relativo alla revisione critico-filologica delle opere di pertinenza, compiti della Commissione per l’Edizione Nazionale
degli Scritti dello Scalvini, per l’alto numero, appunto, in questo
caso, di manoscritti inediti, sono anche quelli del reperimento
integrale dei testi, della loro gestione e fruibilità (particolarmente per quanto attiene agli archivi e ai fondi privati) e della
loro comparazione, sistemazione, contestualizzazione, problemi difficoltosi dovuti spesso sia alle diverse dislocazioni degli
scritti e alla loro frammentarietà sia alla mancanza di precisi
riferimenti cronologici e di raggruppamenti secondo i rispettivi
tipi letterari di appartenenza.
Tali difficoltà sono state in gran parte superate in questi anni
di lavoro in cui si è censito il materiale, si sono rintracciati im-
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portanti fondi prima ignoti e si è potuto stilare il piano di edizione, con l’individuazione anche dei collaboratori più atti a
curare le singole sezioni.
Indubbiamente, a lavoro ultimato, l’Edizione Nazionale degli Scritti di Giovita Scalvini, se da una parte farà emergere
nella sua integrità il complesso e in buona parte “sommerso”
mondo scalviniano, fornirà, dall’altra, nuovi efficaci strumenti
per la conoscenza sia di una personalità tanto ricca come quella
dello scrittore e del critico bresciano sia di un’età, nel suo insieme, così animata da fermenti, quale fu quella del primo Ottocento italiano ed europeo.
Luigi Amedeo Biglione di Viarigi

PER L’EDIZIONE NAZIONALE DEGLI SCRITTI
DI GIOVITA SCALVINI
Proporre di allestire un’Edizione nazionale degli scritti d’un
autore significa lanciare una sfida ardua, e figurarsi un’impresa
che già si sa essere di non facile compimento. Ma anche perciò
tale sfida si presenta stimolante.
Un’Edizione nazionale, per sua stessa definizione, vuol essere l’edizione definitiva: o meglio, com’è sempre opportuno
rammentare in ambito filologico, provvisoriamente definitiva
di quanto un autore ha prodotto. Essa deve avere uno scopo
di accertamento, verifica, arricchimento, riorganizzazione secondo criteri filologicamente sorvegliati, del materiale edito e
inedito attribuibile all’autore stesso, scopo che non può mai
essere, anche per lo stesso materiale edito, semplice riproduzione, replica, o, a maggior ragione, silloge o sintesi di qualsivoglia edizione precedente.1
1 D’obbligo il rinvio per la vicenda delle Edizioni nazionali a MARIO
SCOTTI-FLAVIA CRISTIANO, Storia e bibliografia delle edizioni nazionali, prefazione di Francesco Sicilia, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.
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E quanti la propongono, se spinti dallo stimolo di un sincero
scrupolo scientifico (come oggi è il caso della Commissione
per l’Edizione Nazionale degli scritti di Giovita Scalvini) compiono inevitabilmente un atto di presunzione. Essi, infatti, in
sostanza ritengono di poter fare più e meglio di chi, con finalità
analoghe o diverse, li ha preceduti.
Un siffatto atteggiamento va in genere considerato positivamente e si può ricondurre nell’ambito del naturale desiderio
di perfezionamento, essenziale in ogni attività dell’uomo e presupposto indispensabile della ricerca scientifica.
Va anche notato, però, che esso, nel lavoro dei filologi, pare
arricchirsi più frequentemente che in altre discipline di una vena per così dire «sentimentale» che si manifesta nello sforzo,
comune a molti curatori, di sostenere il carattere innovativo e
migliorativo del proprio lavoro anche (e talvolta soprattutto)
attraverso uno svilimento di quello dei predecessori, svilimento realizzato grazie all’impiego sapiente di strumenti retorici
ben calibrati.
Si tratta di un’amplificazione, tutta particolare, della pars
destruens del discorso: avvertenze prefazioni introduzioni di
edizioni critiche presentano infatti, al fine di denunciare limiti
manchevolezze omissioni lacune di pubblicazioni passate, una
densità di ironie reticenze preterizioni litoti davvero eccezionale. È, in fondo, un genere letterario anch’esso, probabilmente meritevole, a sua volta, d’indagine scientifica.
Spero, però, che questa modesta proposta non resti ingarbugliata nella medesima rete. Consentirà di evitarlo, mi auguro, innanzi tutto l’impari confronto con i nomi che ci si troverebbe a fronteggiare, Niccolò Tommaseo e Mario Marcazzan sopra tutti. L’ambizioso progetto dell’Edizione nazionale
non potrà prescindere, infatti, dal confronto dialettico e costruttivo con le principali edizioni degli scritti scalviniani fin
qui pubblicate.2
2 Mi riferisco ovviamente a Scritti di Giovita Scalvini ordinati per cura
di N. Tommaseo con suo proemio e altre illustrazioni, Firenze, Le Monnier,
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Preliminarmente va detto che l’esigenza d’una nuova edizione, sicura e il più possibile completa, degli scritti editi e inediti di Giovita Scalvini è comunemente riconosciuta ed è stata
più volte ribadita.
Tuttavia ciò non significa che le due raccolte antologiche
scalviniane esistenti, pubblicate da Tommaseo e Marcazzan,
siano poco meritorie. Esse, al contrario, restano molto importanti, anche se (o proprio perché), a ben vedere, risultano opere
di Niccolò Tommaseo e di Mario Marcazzan più che di Giovita
Scalvini, frutto di personali scelte, e dunque di specifici progetti ideologico-culturali dei curatori.
I loro pur notevoli limiti filologici perciò vanno sì registrati,
ma non per imputarli a colpa degli editori, il cui fine non era
affatto quello di stabilire un testo sicuro, quanto di documentare l’attività d’un intellettuale e d’un artista del quale intendevano, al tempo stesso, proporre una ben determinata caratterizzazione, morale e culturale.3
Essi adottarono senz’altro criteri editoriali discutibili e poco affidabili, ma va anche riconosciuto che senza quelle antologie il letterato bresciano, che ben poco aveva lasciato di
stampato, sarebbe andato incontro se non addirittura a un de-

1860; Giovita Scalvini, Foscolo Manzoni Goethe. Scritti editi e inediti, a cura
di Mario Marcazzan, Torino, Einaudi, 1948.
3 Così, per esempio, si esprime Tommaseo nell’introduzione, Degli studi
e degli scritti di Giovita Scalvini, al volume da lui curato: «A me basta che
quanto io scelgo abbia un lato di verità significato in maniera da fare onore
a chi scrisse: e le cose che potessero fargli onore, con cura sollecita venni cogliendo; e quelle molte migliaia di pagine, affidatemi dal morente, lessi con
amore e coscienza; e da una pagina sovente tolsi un capoverso, da un capoverso un periodo, da un periodo un inciso, una parola potente; e questa materia così divisa e quasi informe, m’ingegnai di disporre sotto certi capi in
discorso continuato, con più paziente diligenza che non avrei fatto delle cose
mie proprie, alle quali dar tanto peso né oserei né saprei. E tra l’un passo e
l’altro ho posto per legamento talvolta una parola o due; e queste non sempre
di mio, ma o tolte da altri luoghi dell’autore stesso o conformi alla sua maniera di dire. Il solo arbitrio, ch’io mi prendessi fu mutare un qualche raro
modo che troppo sapeva di francese; ma forse in tutto un volume non giungono a cento» (p. XlI).
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stino di lungo oblio, certo a una più modesta e limitata considerazione.
Esiste, infatti, un’eccezionale sproporzione tra quanto Scalvini si decise a consegnare ai tipografi e quanto rimase depositato nei suoi cassetti, incompiuto o appena abbozzato, in
scartafacci che comunque lasciano intuire qualità non comuni,
tanto da fargli conquistare, mi pare, un posto di rilievo in un’ipotetica storia potenziale della letteratura italiana dal sapore
borgesiano.
Il carattere schivo e modesto – seppure ricco di ambizioni –,
l’insicurezza e il travaglio che sempre ne accompagnavano l’agire,
la dichiarata intransigenza morale, l’indolenza, la perenne insoddisfazione, l’incessante esercizio d’un sempre vigile spirito autocritico sono solo alcuni degli elementi che contribuirono a formare le premesse d’una tale sproporzione.
Scalvini in vita pubblicò soltanto qualche articolo sulla «Biblioteca italiana» tra il 1818 e il 1820, il noto saggio sui Promessi
sposi nel 1831 a Lugano per i tipi di Ruggia (e quasi vent’anni
fa un altro stampatore luganese, Giulio Topi, ne ha offerto una
gradevole edizione in facsimile),4 la prima traduzione italiana
(parziale) del Faust di Goethe, presso il milanese Ferrario nel
1835, e quasi null’altro. Tutto qui. Certo, saggio e traduzione
sono testi rilevanti, ma sono solo due ed entrambi non completati (sul romanzo manzoniano Scalvini, infatti, si riprometteva di tornare con un secondo articolo). C’erano tutte le premesse, dunque, perché, una volta scomparsi coloro che l’avevano conosciuto personalmente e ne avevano potuto apprez4 Giovita Scalvini, Dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, indagine
introduttiva di Mario Agliati, Lugano, Giulio Topi editore-stampatore, 1989.
Lo scritto scalviniano è stato recentemente riedito in appendice a Alessandro
Manzoni, Del romanzo storico e, in genere, de’ componimenti misti di storia
e d’invenzione, Premessa di Giovanni Macchia, Introduzione di Folco Portinari, Testo a cura di Silvia De Laude, Interventi sul romanzo storico (18271831) di Zajotti, Tommaseo, Scalvini a cura di Fabio Danelon, Milano, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, 2000, vol. 14 dell’Edizione Nazionale
ed europea delle opere di Alessandro Manzoni. Il testo di Scalvini è alle pp.
241-69.

482

FABIO DANELON

[8

zare il valore, di Scalvini non si sentisse più parlare per un pezzo.
Se così non fu, e di molte sue carte ci resta almeno una testimonianza a stampa, lo dobbiamo in buona parte proprio a
Niccolò Tommaseo. Questi, infatti, raccolse l’invito, lasciatogli da Scalvini nel testamento con cui gli affidava i propri scritti
inediti, di trascegliere e pubblicare ciò che ritenesse valere la
pena di essere reso noto,5 e si dedicò all’impresa con cura ed
affetto. Diversamente, per esempio, il bresciano Giambattista
Passerini, forse più perplesso sulla qualità di ciò che aveva sotto mano, trattenne presso di sé alcuni manoscritti filosofici
scalviniani fino al 1861 senza farne nulla, per poi mandare anche questi, tramite Filippo Ugoni, a Tommaseo, che ne fece
stampare qualche saggio in rivista.6
Certo, oggi possiamo ribadire quanto già aveva dichiarato
severamente Croce, cioè che sarebbe stato meglio che Tommaseo dei manoscritti scalviniani non si fosse preso cura, ma
si fosse limitato a conservarli, invece che distruggerli una volta
selezionato il materiale da pubblicare. Tuttavia l’indiscutibile
danno oggettivo non deve far ombra, sul piano umano, alla
generosa devozione amicale che va comunque riconosciuta al
dalmata, di cui troppo spesso si ricordano solo le malizie. E
5
Cfr. MARCO PECORARO, La biografia dello Scalvini scritta da Filippo
Ugoni e il suo testamento inedito del 1840-‘41, in: AA.VV., Miscellanea di
studi in onore di Vittore Branca. Tra illuminismo e romanticismo, vol. IV, t.
II, Firenze, Olschki, 1983, pp. 839-40.
6 «Rivista contemporanea», t. 29, pp. 410-29 e t. 30, pp. 76-90; 224-39;
395-408, del 1862. Cfr. FERNANDA CASTELLANI, Gli scritti filosofici di Giovita
Scalvini, «Giornale critico della filosofia italiana», XV, 1934, pp. 345-57. Così
Passerini aveva descritto a Ugonì i manoscritti affidatigli: «Gli scritti ch’io
ho ricevuti di Scalvini montano a circa 400 pagine del formato di un foglio
grande di lettera. Sono tutti pensieri staccati, senza alcun titolo, né divisione,
scritti in varie epoche dal 1829 al 1841. Versano quasi tutti per questioni ontologiche, o piuttosto di filosofia critica sul passaggio dal subbiettivo all’obbiettivo, e sul valore della nostra cognizione. Da prima risponde ordinariamente in un modo scettico o Kantiano; negli ultimi scritti però entra nelle
idee di Hegel e di Cousin, dando un valore assoluto alla ragione impersonale.
Vi sono qua e là alcuni pensieri sull’estetica, che forse potrebbero aggiungersi
alle altre cose di tal genere», (p. 356). Il giudizio di Passerini si farà poi più
cauto, tanto da dubitare dell’opportunità della pubblicazione (p. 357).
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comunque non va imputato a un arbitrio, perché egli, distruggendoli, credeva di ottemperare alla volontà di Scalvini, secondo quanto gli aveva comunicato in modo malauguratamente
impreciso Filippo Ugoni.7
Frutto di tale lavoro di cernita, oltre a qualche brano pubblicato in rivista, fu il citato volume di Scritti del 1860.8
7
Su questo punto mi permetto di rinviare a FABIO DANELON, Tommaseo e Scalvini: un’amicizia letteraria. Con nove lettere inedite di Niccolò Tommaseo, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXVI, 1989, p. 87 e n.
77.
8
In effetti gli scritti di Scalvini avrebbero dovuto uscire per Barbèra,
Bianchi & C. qualche anno prima, tra 1855 e 1856, poi l’incrinarsi del rapporto
di Tommaseo con Barbèra farà svanire l’impresa, e il riavvicinamento con Felice Le Monnier porterà all’edizione lemonneriana. Sulla questione rinvio a
FABIO DANELON, Il Supplizio d’un Italiano in Corfù di Tommaseo, in: Niccolò Tommaseo: popolo e nazioni. Italiani, corsi, greci, illirici, Atti del Convegno internazionale di Studi nel bicentenario della nascita di Niccolò Tommaseo (Venezia, 23-25 gennaio 2003), a cura di Francesco Bruni, Roma-Padova, Antenore, 2004, p. 484 e nn. 42 e 43. In un quartino allegato al Supplizio
tommaseano (Firenze, Barbèra e Bianchi, 1855) si annunciano gli Scritti di
Giovita Scalvini raccolti, ordinati e annotati da Niccolò Tommaseo. Lo riproduciamo qui, perché finora ci pare sfuggito all’attenzione degli studiosi: “Annunziando la stampa degli Scritti dello Scalvini, stimiamo opportuno recare
alcune parole che ci scriveva l’illustre Tommaseo, incoraggiandoci alla impresa: « M’usciva di mente cosa che potrebbe a loro convenire meglio delle povere
cose mie. Giovita Scalvini, che fece la lodata traduzione del Fausto, la quale
il Silvestri stampò, noto in Lombardia ed in Piemonte com’uomo d’eletto ingegno, mi lasciò morendo i suoi scritti, che io ne scegliessi le cose da poter
vedere la luce: e io per raccorli feci a mie spese il viaggio, e lessi accuratamente
que’ fasci di carte che facevano più e più volumi, e trascelsi, e feci trascrivere,
ed ordinai: e il tutto è pronto alla stampa. C’è le Memorie dell’ingegno e dell’animo suo e de’ suoi tempi dal 1808-40; c’è pensieri civili morali e letterari;
c’è non narrazioni, ma meglio che romanzi, d’amore vero: c’è versi pochi, ma
notabili molto. Farebbe, credo, tre o quattro volumetti in tutto: ma loro potrebbero per prova darne due, uno delle Memorie, uno degli Scritti letterari,
per ora: e posso affermare, che in questi scritti lo Scalvini si mostra uno de’
più caldi e accurati scrittori del tempo. Senza che, non avrei spese intorno a
lui tante cure.»/ E Vincenzo Gioberti nel secondo volume del Primato, a pagine 456: ‘Giovita Scalvini, uomo d’ingegno finissimo e di gusto delicatissimo,
testè rapito all’Italia e agli amici……’/ Dopo le autorevoli parole del Tommaseo e del Gioberti, ogni altro elogio sarebbe inutile: diamo piuttosto come
saggio d’edizione un tratto delle Memorie che di sé scrisse lo Scalvini; le quali
in un volume di giusta mole e nel formato del presente Annunzio usciranno
quanto prima, e la pubblicazione ne sarà annunziata nello Spettatore, nuovo
Giornale letterario, artistico, scientifico, e industriale, che esce dalla nostra
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Ma restano anche due manipoli di foglietti, copiati dagli originali da collaboratori di Tommaseo, probabilmente destinati
alla compilazione di altri volumi, previsti e poi non realizzati.9
Certo, quella raccolta fu condotta secondo un filologicamente
discutibile criterio frammentario,10 ben rispondente al gusto
tommaseano e, probabilmente, alla stessa condizione del materiale. E oggi resta il rammarico per la parte non indifferente di
materiale scalviniano andata irrimediabilmente perduta.
Tuttavia essa propone un «ritratto d’autore» arbitrario quanto
si vuole, ma d’assoluto rilievo e per molti versi davvero penetrante la varietà degli interessi e la complessa personalità, sensibile e problematica, malinconica e meditativa di Giovita Scalvini.
Stamperia. Pubblicheremo poi di seguito gli altri Scritti dello stesso autore,
accennati nella lettera del Tommaseo./ Aprile, 1855/ GLI EDITORI.// [segue
una pagina con la testatina SAGGIO DELL’EDIZIONE] Prima io vi dirò ch’io
non sono una soave, una serena, una placida natura d’uomo. Io amo il giusto,
il bello, il vero, e li osservo; io non mento. Io non ferisco con parole traverse
il mio prossimo; io provo compassione, io mi sento fratello dell’ultimo degli
uomini; ma io non sono carezzevole, io non sono compagnevole, io non sono
trovatore di cerimonie; sono una natura rigida. Tu puoi fidarmi il tuo segreto
e lo terrò; mi farai tenue benefizio, e ti avrò gran gratitudine; ma io non ti
starò intorno con leggiere parole, né ti farò ridere colle facezie./ Io non dico
che non sia io stesso iracondo, ingiusto talvolta ne’ miei precipitati giudizi;
ma io giudico assai più severamente di molti me stesso e i miei giudizi; e so
imporre silenzio alla mia natura corporea, e stare attento a quel che mi dice
la mente. Ho separato me da me tanto ch’io mi guardo patire e godere come
guardassi altri che me. Ma e questa separazione ch’io ho fatto di me da me,
mi ha pur fatto inamabile fra gli uomini, e parere oscuro e misterioso: e però
hanno volto il piede da me come da chi non è compreso e mal sai se covi
virtù o colpa, e qual siasi il frutto ch’egli porti. E quando durava in me la
guerra tra il senso e la ragione, e io stava muto e inoperoso, io parvi infingardo
e fantastico: quand’ero scontento di me, parvi scontento di altrui./ Io li ho
fuggiti, e non sono loro malevolo per questo: e mi basta di poter dire ch’io
non fui né superbo, né immemore della benevolenza, né vendicativo, fuggendoli. Non m’hanno essi deriso come pazzo? non hanno voluto». In quarta
di copertina si ribadisce l’annunzio dell’opera come già “sotto i torchi”.
9 Essi sono ora conservati alla Biblioteca Nazionale di Firenze [segn.:
Tomm. 200, 32] e alla Fondazione Ugo da Como di Lonato (BS). Di tali volumi poi non si fece nulla, a quanto pare anche per la relativa freddezza sull’iniziativa incontrata da Tommaseo nell’ambiente bresciano.
10 E, infatti, un fiero esponente della scuola storica come Isidoro Del
Lungo nel recensire il volume esprimerà perplessità sul metodo seguito. Cfr.
«Archivio storico italiano», n.s., t. XIV, parte II, 1861, pp. 85-99.
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Insomma, se non del tutto risarcita, la distruzione degli autografi finiti nelle mani di Tommaseo è almeno in parte ricompensata da una scelta di pagine autobiografiche e d’invenzione
comunque significativa, operata con gusto e intelligenza della
cifra psicologica dell’autore, anche se forse non sempre precisamente di quella artistica.
Per altra via giunsero in Italia, probabilmente dal Belgio, altri manoscritti scalviniani e finalmente, nel 1918, approdarono
alla Biblioteca Queriniana di Brescia, grazie a un legato di Pietro Da Ponte. Essi, risultano tutti, quasi certamente, del periodo dell’esilio, e per lo più sono costituiti da materiale critico
e da frammenti poetici.
Di essi diede per primo notizia d’eco nazionale Benedetto
Croce, con parole elogiative soprattutto degli scritti critici, in
una nota sulla «Critica» del 1940.11 Tale nota contribuirà a suscitare negli anni successivi un certo interesse intorno alla figura di Scalvini.
Ma già un bresciano, un bresciano in qualche modo «vagabondo» come Scalvini, Mario Marcazzan, fin dai primi anni
Trenta del secolo scorso aveva iniziato a lavorare su quei manoscritti critici per prendersi poi la briga, nel suo Foscolo Manzoni Goethe, di raccogliere, ordinare, trascegliere quelle carte,
spesso appunti sbiaditi, vergati in fretta con grafia ostica, oppure corretti e ricorretti, cancellati e riscritti, chiosati e ricchi
di rinvii interni. E un quadro analogo (se non peggiore) gli
presentarono quelli che raccoglievano i versi, di cui pure offrì
qualche saggio. Si tratta, insomma, di carte indicative dell’esercizio d’un inesausto labor limae, d’una costante insoddisfazione che raramente aveva permesso all’autore di giungere a
una redazione che lo convincesse appieno.
Marcazzan prese le mosse dall’approfondimento e dall’analisi puntuale degli appunti e degli scritti d’interesse foscoliano
e manzoniano per giungere all’importante antologia del 1948,
11 BENEDETTO CROCE, Di Giovita Scalvini, dei suoi manoscritti inediti,
e dei suoi giudizi sul Goethe, «La critica», XXXVIII, 1940, pp. 241-54.
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a tutt’oggi fondamentale punto di riferimento per conoscere
il pensiero critico scalviniano, alla quale impose un titolo significativo, volto a suggerire un ideale percorso letterario (e
più generalmente culturale) del critico: da Foscolo attraverso
Manzoni per arrivare a Goethe.
Anche l’edizione Marcazzan ha, dunque, un carattere
antologico e un’organizzazione interna non sempre soddisfacente dal punto di vista filologico12 – già Aldo Borlenghi ne
avvertì i limiti e aveva iniziato a lavorare a un’edizione completa del materiale queriniano –.
Ma anche in questo caso la preoccupazione dell’integralità
non premeva al curatore. L’intenzione era soprattutto quella di
fare conoscere e apprezzare lo Scalvini critico, cercando al tempo stesso d’offrirne, attraverso un’oculata selezione del materiale, una precisa chiave di interpretazione, discutibile ma coerentemente presentata, volta a suggerire, per dirla all’ingrosso,
un processo d’avvicinamento del bresciano verso le posizioni
dello spiritualismo romantico in ispecie cattolico.
In quel periodo e negli anni successivi, grazie alle ricerche
di altri studiosi – e vanno citate in particolare quelle di Robert
Van Nuffel e di Marco Pecoraro –, sono stati individuati, resi
noti e sondati altri fondi scalviniani, di minore consistenza
quantitativa rispetto a quello queriniano, ma comunque di notevole interesse critico e documentario: quelli dell’Archivio del
castello di Gaesbeek,13 dell’Archivio di Stato di Milano14 e
dell’Archivio Arrivabene Valenti Gonzaga di Venezia, que12 Per esempio del saggio Della poesia e del Faust di Goethe Marcazzan
dichiara di aver offerto al lettore solo «i tratti essenziali, sacrificandone le
zone più fiacche ed incerte» (p. 52).
13 Si vedano MARIO BATTISTINI, Esuli italiani nel Belgio. Lettere di Giovita Sscalvini alla marchesa Arconati- Visconti (1832-33), «Commentari
dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1933», Brescia, Apollonio, 1934, pp. 16795; e, dello stesso, L’archivio Arconati-Visconti di Gaesbeek, «Rivista storica
degli Archivi toscani», III, 2-3-4, 1931, pp. 75-99, 162-95, 282-9.
14 Si veda quanto ne dice MARCO PECORARO, Lettere dall’esilio e frammenti inediti dello Scalvini nelle carte della polizia austriaca, in: AA.VV.,
Studi in onore di Raffaele Spongano, Bologna, Boni, 1980, pp. 333-65.
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st’ultimo in ispecie di particolare rilievo per consistenza e varietà di materiale, per quel che si può desumere da quanto pubblicato dai non molti che hanno avuto l’occasione di frequentarlo.15 Per molti anni, infatti, esso, per varie ragioni, non è risultato accessibile, ma ora è tornato disponibile agli studiosi.
Ma interrompiamo qui il necessario e doveroso excursus sulle edizioni scalviniane esistenti per tentare di dare forma a un
primo disegno di proposta per l’Edizione Nazionale degli
scritti di Giovita Scalvini.
Essa intende coniugare le imprescindibili esigenze della filologia con plausibili ipotesi di realizzazione editoriale, sempre tenendo presente che il lavoro dell’editore di testi è un
umile lavoro di servizio, anzi di doppio servizio, perché due
sono i «padroni» per i quali egli presta la propria opera: l’autore, di cui deve rispettare e talvolta anche interpretare la volontà, e il lettore (un lettore buongustaio di norma scaltrito e
di gusti difficili, se non proprio puntiglioso e pedante), al quale
va fornita la pietanza del testo cucinata a dovere e con un dovizioso contorno di note e commento, il tutto possibilmente
digeribile.
Il primo criterio da assumere mi pare debba essere quello
dell’integralità della futura edizione, che dovrà proporsi di raccogliere al proprio interno tutti gli scritti (tutti gli scritti disponibili) dell’autore.

15 Secondo quanto riferisce Van Nuffel, che più di tutti finora ha lavorato
su quel materiale, vi dovrebbero essere conservate «le lettere a lui rivolte da
Costanza Arconati e un certo numero di manoscritti, tra cui la brutta copia
e un primo abbozzo del saggio sui Promessi sposi, lo scritto su Francesco Milizia, abbozzi vari di poesia e una copia del Fuoruscito» (Introduzione a Giovita Scalvini, Il Fuoruscito, a cura di Robert O. J. Van Nuffel, Bologna, Commissione per i Testi di lingua, 1961, p. XXVII); poco più avanti (p. XXXI)
parla anche di cinquantasette lettere a Giovanni Arrivabene. Nell’articolo
Giovita Scalvini nell’esilio, citato più sotto, lo studioso belga pubblica poi,
traendola sempre dal medesimo Archivio, una prefazione, compiuta, a una
antologia della letteratura italiana per stranieri che poi non si realizzò (pp.
94-99). Si veda, inoltre, ROBERT O.J. VAN NUFFEL, Lettere di Camillo Ugoni
a Giovita Scalvini, «Convivium», XXV, 6, 1957, pp. 720-31.
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È dunque necessario in primo luogo radunare tutto il materiale scalviniano noto, edito e inedito (e, per quanto riguarda
quest’ultimo, sia quello autografo sia quello apografo). Non
risulterà perciò inutile a questo punto proporne un elenco:
– le «considerazioni morali» sull’Ortis foscoliano del 1817,
pubblicate postume nel 1871 da Tommaseo;16
– gli articoli compilati per la «Biblioteca italiana» tra il 1818
e il 1820;17
16
In una «effemeride pedagogica genovese», a quanto sostiene l’avvertenza dell’edizione nella «Biblioteca nazionale» Le Monnier del romanzo
foscoliano, edizione alla quale quelle considerazioni furono premesse: «Di
quella effemeride e di alcune importanti correzioni sul manoscritto originale,
il figlio del dalmata illustre, con gentile annuenza, ci favoriva la comunicazione» (p. VI). Cito dalla «nona impressione» del 1910.
17
Compendio della Storia della bella letteratura greca, latina e italiana,
ad uso degli alunni del Seminario e Collegio arcivescovile di Pisa, di Giuseppe
M. Cardella, professore di eloquenza e di lingua greca nel medesimo seminario
e collegio. Pisa, MDCCCXVI-XVII, tre voll., in 8°, t. XI, agosto 1818, pp.
145-59; Edipo Coloneo, tragedia di Sofocle recata in versi italiani dal Cav.
Giambattista Giusti, - Parma, 1817, co’ tipi bodoniani, di pag. 168, t. XII, novembre 1818, pp. 145-65; Tragedie di Salvatore Scuderi. - Catania, 1816, dalla
stamperia della Università, un vol. in 8° di pag. 255, t. XIII, gennaio 1819, pp.
11-26; Commento sui primi cinque canti dell’Inferno di Dante e quattro lettere
del conte Lorenzo Magalotti. - Milano, 1819, un vol. in 8°, di pag. 108, oltre
la prefazione di pag. VIII, t. XIV, maggio 1819, pp. 187-92, L’Iliade di Omero
fatta italiana da Lorenzo Mancini, fiorentino - Firenze, 1818, in 8°, tomo I di
pag. 511, t. XIV, giugno 1819, pp. 343-62; Gerusalemme distrutta, poema epico
di Cesare Arici. - Brescia, 1819, un volume in 8°, di pag. 219. Contiene i primi
sei canti - Tito, ossia Gerusalemme distrutta, poema epico inedito del Conte
Daniele Florio, udinese. Primo e secondo canto che ora si pubblicano per saggio. - Venezia, 1819. Un volume in 8° di pag. 60, t. XVII, febbraio e marzo
1820, pp. 175-94 e pp. 319-36; Il Conte di Carmagnola, tragedia di Alessandro
Manzoni. - Milano, 1820, presso Vincenzo Ferrario. Un volumetto in 8°, t.
XVII, febbraio 1820, pp. 343-62. L’attribuzione della recensione al Carmagnola è però assai dubbia: si vedano in proposito BORTOLO MARTINELLI, Il
Manzoni e la cerchia degli amici bresciani, in: Manzoni e il suo impegno civile,
Manifestazioni manzoniane a Brescia (4-6 ottobre 1985), Azzate (Va), Ed. Otto/Novecento, 1986 (in ispecie, pp.151-64); e il mio «Note» di Giovita Scalvini
su I Promessi sposi, Firenze, La Nuova Italia, 1986, p. 5 n. 3. Con ogni probabilità è di Scalvini, invece, la lettera, peraltro non priva di interesse per i giudizi espressi, che accompagna i frammenti delle Grazie foscoliane pubblicati
nel t. XI, agosto 1818, pp. 199-202 (la più antica edizione - non autorizzata , lo rammentiamo, di frammenti delle Grazie): parte di essa, infatti, è riprodotta
da Tommaseo negli Scritti, cit., pp. 34-5. Cfr. a questo riguardo PAOLO PAOLINI, Giovita Scalvini e Ugo Foscolo, in: Foscolo e la cultura bresciana del primo
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– il saggio Dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Articolo primo, edito nel 1831;18
– la traduzione della prima parte del Faust di Goethe, uscita
nel 1835;19
– agli scritti editi in vita vanno poi con buona probabilità aggiunte le Notizie intorno alla vita e agli scritti di Francesco
Milizia, premesse (senza firma) alle Lettere di Francesco Mi-

Ottocento, a cura di Pietro Gibellini, Brescia, Grafo, 1979, pp. 279-82. Anche
MARIO SCOTTI (Introduzione a Ugo Foscolo, Le Grazie. Edizione critica dai
testimoni autografi, apografi e a stampa, a cura di Francesco Pagliai - Gianfranco Folena - Mario Scotti, Firenze, Le Monnier, 1985, vol. I dell’Ed. naz.
delle Opere di Ugo Foscolo, p. 464) sembra propendere, pur con le necessarie
cautele, per l’attribuzione a Scalvini dell’invio dei versi e della relativa lettera
di accompagnamento: «L’ipotesi è probabile, ma finora non è stata suffragata
da prove di fatto». Con argomentazione persuasiva conferma tale attribuzione,
anche grazie a nuovi documenti, ROBERTA TURCHI, Giovita Scalvini: l’ambiente milanese, la “Biblioteca Italiana”, in: Giovita Scalvini un bresciano
d’Europa, atti del Convegno di studi (Brescia-Botticino, 28-30 novembre
1991), a cura di Bortolo Martinelli, Brescia, Stamp. F.lli Geroldi, 1993 (supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1992»), pp. 173211 (anticipato in «Giornale storico della letteratura italiana», CLXIX, fasc.
547, 1992, pp. 334-72), il più puntuale e meditato contributo sulla collaborazione scalviniana alla rivista milanese e sui rapporti di lui con l’ambiente culturale milanese.
18
Lugano, Ruggia, 1831. NeI 1883 a Brescia, presso Bersi, il canonico
Rossa ne pubblicò un’edizione, pressoché identica, condotta, a quanto dice,
su un manoscritto di sua proprietà «copia precisa, identica all’autografo lasciato dall’esimio autore».
19 Milano, Ferrario, 1835. Ma di quell’edizione Scalvini non risultò pienamente soddisfatto e desiderava rinnovarla. Presso la Biblioteca Queriniana
di Brescia è conservata una copia [segn.: Rari K 8] con correzioni, non numerose, forse autografe di Scalvini; propensi a ritenerle tali si dichiarano VAN
NUFFEL, Lettere di Camillo Ugoni a Giovita Scalvini, cit., p. 723 n. 7, e Nello
Saito. A Saito si deve poi il ritrovamento, presso il bibliofilo milanese Spartaco
Asciamprener, della copia, corretta da Scalvini, e da questi lasciata in eredità
a Gaetano Melzi affinché egli procurasse «che alcun librajo faccia con esse
correzioni un’altra edizione del mio lavoro» (cfr. PECORARO, La biografia
dello Scalvini, cit., p. 839). Su di essa Saito si è fondato per offrire una nuova
edizione della traduzione scalviniana: Johann Wolfgang von Goethe, Faust,
traduzione di Giovita Scalvini. Introduzione e note di Nello Saito. Seconda
edizione [la prima è del 1953] riveduta su nuovi documenti, Torino, Einaudi,
1960. Si veda anche, per un ulteriore intervento correttorio, MARCO PECORARO, Una versione poetica dello Scalvini di un passo del Faust, in: Id., Saggi
vari da Dante al Tommaseo, Bologna, Pàtron, 1970, pp. 251-61.
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lizia al conte Fr. di Sangiovanni ora per la prima volta pubblicate, Parigi, Jules Renouard, 1827, generalmente attribuite, invece, a Camillo Ugoni che delle lettere fu il curatore;20
quanto pubblicato da Tommaseo nel volume degli Scritti e
in rivista;
i brani di argomento morale contenuti nei Frammenti di preziosi manoscritti pubblicati per le nozze Scanzi-Nember;21
quanto pubblicato da Edmondo Clerici in appendice al suo
volume Giovita Scalvini (Milano, Libreria Editrice Milanese, 1912);22
quanto pubblicato da Marcazzan, ricavato dai manoscritti
queriniani;
il poemetto Il Fuoruscito, pubblicato in edizione critica da
Van Nuffel;
tra le minuzie vanno poi ricordate, per esempio, alcune
chiose a un romanzo di Santorre di Santarosa.23
le lettere sparse in numerosi volumi e riviste;
i manoscritti queriniani (parzialmente editi soprattutto a
opera del Marcazzan e di chi scrive);
il materiale conservato presso l’Archivio di Stato di Milano
(in parte edito da Pecoraro);

20
Della paternità scalviniana dello scritto è testimone Filippo Ugoni
(Della vita e degli scritti di Camillo Ugoni, in appendice a Camillo Ugoni,
Della letteratura italiana nella seconda metà del secolo XVIII, Milano, Bernardoni, 1856-7, vol. IV, p. 486): «[lettere] alle quali [Camillo] dette [...] pubblicità in Parigi coi tipi di Paolo Renouard [il tipografo stampatore del volume], facendovi precedere una molto graziosa prefazione del nostro Scalvini»; affermazione ribadita nella biografia di Scalvini compilata per Tommaseo (cfr. PECORARO, La biografia dello Scalvini, cit., pp. 830-1). Conferma
alle parole di Filippo Ugoni viene da VAN NUFFEL, Giovita Scalvini nell’esilio, «Risorgimento», VII, 2, 1964, pp. 68-9, il quale afferma che il manoscritto è conservato presso l’Archivio Arrivabene Valenti Gonzaga.
21 Brescia. tip. Rivetti e Scalvini, 1882.
22 Questa la partizione imposta dal Clerici: dallo «Sciocchezzaio», pp.
137-56; dai «Vaneggiamenti», pp. 159-71; dai Pensieri, pp. 175-8; Lettere inedite (1810-41), pp. 181-98.
23 Cfr. VITTORIO CIAN, Santorre di Santarosa romanziere e Giovita
Scalvini suo critico, «Giornale storico della letteratura italiana», vol. LXXIV,
1919, pp. 267-71.
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– il materiale conservato presso la Fondazione Da Como
(prevalentemente apografo, fatta eccezione per il testamento, autografo, pubblicato da Pecoraro);
– il manoscritto apografo conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze;24
– il materiale conservato presso l’Archivio Arrivabene Valenti
Gonzaga di Venezia (in parte pubblicato da Alessandro Luzio, da Ettore Li Gotti e, più affidabilmente, da Van Nuffel);
– il materiale conservato nell’Archivio del castello di Gaesbeek (in buona parte reso noto da Battistini);
– il materiale conservato nell’Archivio privato SalghettiDrioli di Vicenza;25
– le lettere inedite di cui si ha informazione, o in corso d’individuazione.26
L’eterogeneità e la consistenza del materiale mi paiono
suggerire una fondamentale tripartizione del lavoro, così da
distinguere scritti in prosa, produzione poetica e traduzioni,
lettere.27
La raccolta delle lettere, è pressoché superfluo sottolinearlo,
riveste una straordinaria importanza non solo come ausilio essenziale per la cronologia della vita e, spesso, dell’opera d’un
autore. Esse costituiscono soprattutto un documento fonda24
A proposito del quale si veda MARIO GNOCCHI, Intorno ad un presunto romanzo di Giovita Scalvini, in: AA.VV., Studi letterari per il 250°
anniversario della nascita di Carlo Goldoni, Pavia, tip. del Libro, 1957, pp.
331-42.
25 Lo ha reso noto, fornendone un regesto, GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, Nuovi materiali d’archivio scalviniani, in: Giovita Scalvini un bresciano
d’Europa, cit., pp. 321-33. Più complessivamente in tale volume si presenta
utile, ai fini dell’edizione, anche l’Indice dei manoscritti (a cura di Dorina
Terzi), p. 385.
26 Una sommaria bibliografia (credo non inutile) dei testi editi e dei manoscritti scalviniani si trova in appendice a DANELON, “Note” di Giovita
Scalvini su I Promessi sposi, cit., pp. 131-3.
27 Una soluzione per certi versi simile è stata prospettata anche da CINZIA ANSELMI, Inediti scalviniani: esempi di trascrizione e linee per una edizione integrale dell’opera, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena», VI, 1985, pp. 273-98 (in ispecie pp. 293 e ss.).
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mentale per ricostruirne un ritratto «dal vivo». Attraverso la
corrispondenza, infatti, possiamo seguire l’itinerario degli
spostamenti e, più latamente, quello esistenziale: il dipanarsi
dei rapporti famigliari, d’amicizia e di lavoro, l’alternarsi degli
umori e degli affetti, il succedersi di speranze, entusiasmi e delusioni, di fatiche, decisioni, riflessioni, pentimenti e recriminazioni, e così via. Senza contare il ruolo che queste rivestono,
lo sappiamo bene, come prezioso tassello per comporre il mosaico della temperie culturale (ma anche psicologica, politica,
sociale) di una stagione.
Per quanto riguarda le lettere di (e a) Scalvini, credo sia
possibile prevedere che esse potranno alfine costituire un
consistente volume autonomo. Oltre ai frutti cospicui che sicuramente porterà un’indagine archivistica seria e sistematica,28 non meno importante sarà la revisione e il riordinamento delle lettere già edite, per lo più pubblicate, però, in modo
occasionale, sparse su riviste spesso di non facile consultazione e talvolta bisognose di attente revisioni ed integrazioni,
come suggerisce il confronto con gli autografi.29 Anche limi28 Già si sa, per esempio, di alcune lettere custodite presso l’Archivio
di Stato di Novara (collezione Finazzi, busta Scalvini, n.° 6902), e presso
l’Archivio privato Lechi di Brescia. Qualche «dritta» è poi suggerita dagli
indici dei due utilissimi volumi, promossi dalla Regione Lombardia, I carteggi delle biblioteche lombarde. Censimento descrittivo, a cura di Vania Salvadori, Milano, Bibliografica, voI, I: Milano e provincia, 1986; voI. Il: provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, 1991. Di qualche altra missiva, sempre per esempio, si ricava notizia,
diretta o indiretta, anche dall’indagine condotta per mezzo dei principali
strumenti di ricerca informatica.
29
Tra i contributi specifici più rilevanti relativi alla pubblicazione della
corrispondenza scalviniana vanno segnalati: FAUSTO BOSELLI, Tre lettere inedite di G.S., «L’Illustrazione bresciana», VI, 94, 16 luglio 1907; Clerici, G.S.,
op. cit; GUIDO BUSTICO, G.S. e la «Biblioteca Italiana» con cinque lettere a G.
Acerbi, in: Id., Giornali e giornalisti del Risorgimento, Milano, Caddeo, 1924,
pp. 39-50 (già in «Rivista d’Italia», XIX, 6, 1916); ALESSANDRO LUZIO, Profili
biografici e bozzetti storici, Milano, Cogliati, 1927, II, pp. 1-60; BATTISTINI,
Esuli italiani nel Belgio. Lettere di G.S. alla marchesa Arconati-Visconti (183233), cit.; VAN NUFFEL, Lettere di Camillo Ugoni a Giovita Scalvini, cit., pp.
720-31; LAURA SALA QUARANTA, «Rivista italiana». Storia di una rivista risorgimentale mai pubblicata, «Bollettino storico della Svizzera Italiana»,
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tatamente a tale materiale, infatti, il lavoro risulterà assai utile
per la raccolta, il restauro e l’ordinamento di quanto già noto,
che peraltro potrà comunque essere sicuramente integrato,
per fare un solo esempio, per lo meno con le lettere di corrispondenza del periodo giovanile, di notevole interesse e in
larga parte inedite, conservate presso l’Archivio di Stato di
Milano.
Ben più complessa risulta la situazione della produzione
scalviniana in versi e più generalmente «creativa», ancora in
gran parte inedita. Essa si presenta, probabilmente, come la
sfida filologica più ardua dell’Edizione nazionale. Scalvini,
infatti, fatto salvo un occasionale e giovanile sonetto per le
nozze «de’ Sig.ri Lucrezia Soncini ed Alessandro Cigola»,
stampato nel 1812,30 non risulta aver pubblicato altri versi
propri in vita, pur se all’attività di poeta teneva molto e si
dedicava con cura nient’affatto dilettantesca, come testimoniano, tra l’altro, le lettere inviate a Tommaseo, uno dei non
molti amici ai quali sottopose alcune sue composizioni per
averne un giudizio, giudizio fin d’allora complessivamente
positivo,31 e poi comunque ribadito dalla decisione del dalmata di riservare un’intera sezione del volume degli Scritti
(pp. 296-397) a una crestomazia della produzione creativa
scalviniana (a proposito della quale parla anche di versi «maturi e limatissimi», p. X).

LXXIII, 4, 1961, pp. 147-78; MARCO PECORARO, Alcune lettere di G.S. totalmente o parzialmente inedite, «Lettere italiane», XV, 1,1963, pp. 61-84; COSTANZA ARCONTI-VISCONTI, Lettere a G.S. durante l’esilio, a cura di Robert
O.J. Van Nuffel, Brescia, tip. F.lli Geroldi, 1965; VIRGILIO CHIESA, Tre lettere
inedite di G.S. a Giacomo Ciani, «Bollettino storico della Svizzera Italiana»,
LXXXIV, 1, 1972, pp. 5-8; PECORARO, Lettere dall’esilio e frammenti inediti
dello Scalvini nelle carte della polizia austriaca, cit.; FABIO DANELON, Due
lettere inedite di G.S., «Otto/Novecento», XV, 6, 1991, pp. 135-40.
30 Serti poetici per le nozze de’ signori Lucrezia Soncini ed Alessandro
Cigola bresciani, Brescia, tip. Bendiscioli, 1812. Il sonetto Allo sposo di Scalvini è a p. 32.
31 Cfr. PECORARO, Alcune lettere di Giovita Scalvini totalmente o parzialmente inedite, cit.; e DANELON, Tommaseo e Scalvini: un’amicizia letteraria. Con nove lettere inedite di Niccolò Tommaseo, cit.
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Quella sezione raccoglie una versione del Fuoruscito – sotto
il primitivo titolo L’esule – ridotta e censurata,32 un testo «raccolto da molte varianti» de l’Ultimo Carme (componimento
di cui resta traccia anche tra le carte queriniane) e qualche altro
frammento minore. Essa rimane ancor oggi la più ampia scelta
disponibile della produzione poetica scalviniana, integrabile,
oltre che con l’edizione Van Nuffel del Fuoruscito, con il non
molto altro pubblicato in seguito soprattutto da Marcazzan e
Pecoraro.33
L’impressione che se ne ricava è d’una poesia non frutto di
scolastica imitazione ma le cui fonti culturali costituiscono alimento a una sincera ispirazione individuale, per quanto pudicamente trattenuta da una certa sfiducia nelle proprie potenzialità espressive, così da permetterle di mostrare una personalità distinta nel quadro della produzione del tempo. È una poesia nella quale pare riconoscibile, inoltre, un progressivo attenuarsi dei toni dal Fuoruscito, ove la passione civile spinge Scalvini fino al registro dell’invettiva, alla poesia degli anni maturi,
intima e pensosa, tanto smorzata da risultare talora sfibrata autoanalisi.
Eppure tale materiale edito, che denuncia comunque una
qualità artistica nient’affatto modesta, non è stato fino a oggi
stimolo sufficiente per affrontare seriamente il problema delle
migliaia di versi, ancora sostanzialmente sconosciuti, conservati presso la Queriniana di Brescia, versi che promettono di
riservare parecchie piacevoli sorprese, e forse di correggere
32 Come peraltro dichiarato dallo stesso Tommaseo («[…] mi credetti
in obbligo di toglier via alcuni tratti che direttamente, con severità forse giusta ma troppo crudele, ferivano qualche persona stimata e compianta da molti, non incolpabile per dir vero, e che sopportò con animo più fermo la trista
sorte che non facesse la lieta», p. 261); e poi verificato nelle successive edizioni del poemetto curate da Camillo Boselli (Brescia, Gatti, 1947), e quindi,
in edizione critica, da Van Nuffel (ed. cit.).
33 Cfr. MARIO MARCAZZAN, Sulla poesia di Giovita Scalvini, «Humanitas», IV, 3, 1949, pp. 302-21 (poi rifuso in Vita e poesia di Giovita Scalvini all’interno del volume dello stesso Nostro Ottocento, Brescia, La Scuola, 1955,
pp. 85-146); e PECORARO, Lettere dall’esilio e frammenti inediti, cit.. Qualcosa
era pure stato pubblicato da CLERICI, op. cit., pp. 203-5 e 209-16.
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(certo di meglio precisare) il giudizio complessivo sull’attività
poetica scalviniana.
D’altronde tale ritrosia a scavare a fondo tra quelle carte
queriniane non è difficile da comprendere, se teniamo conto
che esse, per la maggior parte, non solo spesso risultano tra le
più dilavate dell’intero fondo, ma presentano anche una situazione testuale talmente disordinata e complessa da potere in
molti casi sembrare a prima vista disperata.34
A essa ha contribuito lo stesso metodo di lavoro dell’autore,
spinto da un costituzionale istinto perfezionistico a ritornare
più e più volte, spesso a distanza di tempo, sullo stesso tema,
sul medesimo componimento, sul singolo passo, cancellando,
reintegrando, aggiungendo, cassando il termine particolare come interi gruppi di versi, lasciando in sospeso lezioni parallele,
proponendo diverse variazioni su argomenti analoghi, servendosi di criptici rimandi da carta a carta da componimento a
componimento, senza mai (o quasi mai) riuscire a giungere a
una redazione sicuramente definitiva.
Di tale insuperabile insoddisfazione artistica, emblematica
peraltro d’altrettanto complesse incertezze esistenziali, che
traspare dal procedimento creativo scalviniano offre buona testimonianza proprio l’edizione critica del poemetto Il Fuoruscito, amorevolmente curata da Robert Van Nuffel, l’unico testo poetico in qualche modo «concluso» da Scalvini – la redazione ultima, del 1838-9 (ma il poemetto fu composto nel
1825), è conservata presso l’Archivio Arrivabene Valenti Gonzaga –.35 Il corposo apparato variantistico denuncia le diverse

34 Per ora su tale materiale si vedano le osservazioni di GIACOMO PRANDOLINI, La poesia di Giovita Scalvini, in: Giovita Scalvini un bresciano d’Eu-

ropa, cit., pp. 211-29.
35 Ma, a quanto finora risulta, comunque non destinato, neppure questo, alla pubblicazione. Secondo ETTORE LI GOTTI, Lettere e documenti
di storia del Risorgimento italiano, «Leonardo», V, 7-8, 1934, p. 306, il manoscritto fu donato ad Arrivabene custodito «in una sopracoperta sulla
quale l’Autore aveva scritto che il poemetto non doveva essere mostrato a
nessuno».
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stesure, la lunga elaborazione condotta sul piano ideologicocontenutistico quanto su quello formale per giungere a una redazione, per così dire, provvisoriamente definitiva.
Un ulteriore ostacolo che rende particolarmente ostica l’impresa è costituito dal fatto che ci troviamo di fronte a confusi
scartafacci d’uso privato e non certo a «belle copie», sia pur
corrette e ricorrette.
Lo stesso ordinamento delle carte, di notevole importanza
per la cronologia, per la quale già non si può disporre di molti
dati esterni,36 è ragionevolmente attribuibile all’autore per
quanto riguarda i quaderni (peraltro mutili in diversi luoghi)
segnati L II 24 (80 cc.), Frammenti di pensieri e ricordi in verso
sciolto, e L II 26 (56 cc.), Frammenti di poesia narrativa. Ma
è tutt’altro che sicuro per il manoscritto di maggior mole, segnato L II 27 m 5 (100 cc.), Versi di vario argomento, composto da fogli sparsi, rimescolati quasi certamente per opera
d’altra mano, la quale, con ogni probabilità, non ha salvaguardato la pur provvisoria sistemazione che l’autore poteva aver
dato al materiale.
Ai volumi dell’Edizione nazionale destinati alla produzione
poetica farà dunque capo tutto il materiale citato, quello autografo inedito e edito; e quello edito di cui è distrutto, smarrito o non disponibile l’originale, considerando queste ultime
edizioni alla stregua di apografo.
Per quanto riguarda i manoscritti queriniani, che a quel volume porteranno il contributo più consistente e filologicamente problematico, se nel complesso sarà difficile presentarne i componimenti secondo un preciso ordine cronologico,37 ritengo ragionevole ipotizzare però che sarà possibile
distinguere quanto in essi conservato per generi: si incontrano, tra l’altro, narrazioni in verso – anche di tono orroroso –

36 Cfr. PRANDOLINI, La poesia di Giovita Scalvini, cit., in particolare
pp. 211-2.
37 Essi, comunque, paiono collocarsi quasi tutti negli anni dell’esilio.
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e poemetti d’ambientazione esotica; oppure per sezioni tematiche, riprendendo con opportuni aggiustamenti il criterio
tommaseano. Il lettore potrà così ripercorrere in modo più
agevole i modi e i motivi dell’ispirazione scalviniana, anche
attraverso le diverse variazioni e sfumature con cui essi furono
affrontati.
È difficile naturalmente (se non addirittura inutile o contro-producente) pensare in casi come questo a un unico rigido predeterminato criterio editoriale, anzi credo sia più che
auspicabile che chi curerà tale parte dell’opus scalviniano
confidi in più duttili criteri empirici per ottenere risultati
soddisfacenti.
Un’impresa di tal genere presenta la necessità, infatti, di
risolvere problemi frequentemente affini sì, ma che altrettanto spesso pretendono una differente valutazione. Il curatore
deve cioè cercare di rispondere ogni volta senza pregiudizi
alle sollecitazioni cui è di continuo sottoposto dal testo. E
necessariamente dunque il lavoro denuncerà un elevato tasso
di arbitrarietà nella ri-costruzione del testo, correndo qualche inevitabile rischio di «infedeltà» colposa agl’intendimenti
dell’autore, per cercare di risultare effettivamente fruibile dal
lettore.
Proprio l’arbitrarietà – ragionata, s’intende, ma pur sempre
arbitrarietà – di tale operazione richiede, mi pare, la massima
sorveglianza e, in linea di principio, suggerisce che a tutte le
liriche, a ciascun poemetto, a ogni novella in versi si faccia seguire una nota critico-filologica particolarmente scrupolosa
che illustri come è avvenuta la ricostruzione del testo.
Sarebbe quindi auspicabile, credo, allestire due fasce di apparato: la prima destinata ad accogliere quelle lezioni lasciate
come possibili alternative (o integrazioni) non sciolte dall’autore, lezioni dunque potenzialmente di pari dignità rispetto a
quelle poste in testo; l’altra destinata al complesso delle varianti gerarchicamente inferiori, lezioni cassate o dubbie, alle
eventuali congetture.
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Un opportuno sistema di rinvii interni, per il quale ci si potrebbe forse servire anche della nota al testo, potrebbe permettere, inoltre, apparentamenti, segnalazioni di affinità formali e/o
tematiche, eventuali riprese successive di testi o parti di essi in
altri luoghi del corpus poetico scalviniano, così da proporre al
lettore, tra l’altro, ulteriori possibili percorsi da seguire.
In appendice si potrebbero pubblicare, infine, quei lavori la
cui elaborazione sia rimasta più manifestamente ferma a una
fase troppo acerba, e i semplici abbozzi.
Abbiamo lasciato per ultimo il materiale scalviniano in prosa
che potremmo definire genericamente saggistico o d’intenzione saggistica.
Esso è costituito dalle note e riflessioni di carattere memorialistico e morale pubblicate da Tommaseo nella prima sezione
degli Scritti (pp. 1-197), da quelle di argomento morale e filosofico edite dal dalmata in giornali e riviste (e successivamente
integrate dalla Castellani)38, dai brani, d’argomento morale,
usciti nell’opuscolo per le nozze Scanzi-Nember, dal materiale
in appendice al volume del Clerici, dalle «considerazioni morali» sull’Ortis rese note da Tommaseo, dagli articoli composti
per la «Biblioteca italiana», dal saggio sui Promessi sposi, dalla
traduzione del Faust goethiano, da qualche altra pubblicazione
minore, dai due gruppi di foglietti apografi inediti – che contengono prevalentemente riflessioni di argomento personale ed
etico-filosofico – conservati presso la Fondazione Da Como
di Lonato («Scalvini. Scritti letterari II») e la Biblioteca Nazionale di Firenze («Scalvini. Abbozzi di romanzi II»)39 e, soprattutto, dai manoscritti queriniani, in buona parte ancora inediti,
su cui hanno già lavorato Marcazzan, Borlenghi e chi scrive.40
38

Cfr. CASTELLANI, Gli scritti filosofici di Giovita Scalvini, cit.
Il titolo è ingannevole, come ha dimostrato GNOCCHI, Intorno ad un
presunto romanzo di Giovita Scalvini, cit..
40 Del lavoro di revisione di Borlenghi resta traccia nella sezione dedicata a Scalvinì del volume Critici dell’età romantica, a cura di Carmelo Cappuccio, Torino, U.t.e.t., 19682, pp. 81-138 (ma si tenga presente la Nota bibliografica di Cappuccio, pp. 46-7). Cfr. poi DANELON, «Note» di Giovita
Scalvini su I Promessi sposi, cit., in particolare le Avvertenze, pp. 71-5.
39
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In ispecie i manoscritti già noti che interessano questa sezione dell’Edizione nazionale sono quelli queriniani, diversamente mutili e in buona parte frutto di arbitrarii raggruppamenti di fogli volanti, segnati L II 25 (cc. 370), Note di letteratura, di storia ecc [...] Sciocchezzajo; L lI 27 m 1 (cc. 74), I
Promessi Sposi. Note critico-letterarie; L Il 27 m 2 (cc. 25),
Goethe. Note diverse; L II 27 m 3 (cc. 180), Della poesia e del
Faust di W. Goethe; L II 27 m 4a (cc. 49), Prefazione al Faust
di Goethe; L II 27 m 4b (cc. 50), note relative alla Prefazione
al Faust; L II 27 m 6 (cc. 30), Note filosofiche.
Tale sezione potrebbe essere ulteriormente divisa in almeno
due volumi distinti.
Il primo credo sarebbe da suddividere in due ulteriori sottosezioni (a ciascuna delle quali indicativamente sarà da riservare un tomo): l’una riservata alle annotazioni di argomento autobiografico, memorialistico e morale (in cui andrebbe rifuso principalmente quanto trascelto e non sempre
pubblicato da Tommaseo); l’altra agli appunti filosofici, a
proposito dei quali, oltre all’apparato filologico, sarebbe opportuno allestire una speciale nota introduttiva tale da porre
in evidenza, anche attraverso puntuali riferimenti, i debiti di
Scalvini in particolare verso la riflessione tedesca contemporanea e il pensiero di Victor Cousin, ch’egli conobbe a Parigi,
seguendone i corsi universitari, e dal quale fu significativamente influenzato.
Il secondo (anch’esso da dividere in due o tre tomi) potrebbe
invece essere dedicato agli scritti critici e alla traduzione del
Faust, che evidenti motivi di opportunità invitano a proporre
– o posporre – agli scritti goethiani.
In esso andrebbero radunati e riorganizzati, secondo un ordine cronologico e logico, gli scritti editi vivente l’autore o comunque sia pur approssimativamente compiuti, ma anche
quell’insieme di meteoriti e pulviscolo critico composto dai
numerosi appunti, dalle brevi e rapide annotazioni segnate su
fogli volanti, non destinato alla pubblicazione e attualmente
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ordinato, con ogni probabilità, in modo non conforme alla disposizione originaria.
Si potrebbe muovere dagli articoli composti per la «Biblioteca italiana» (1818-1820) – la parte in fondo di minor rilievo
del corpus critico scalviniano –, facendo in questo caso prevalere la logica (o più semplicemente il buon senso) sulla cronologia, che vorrebbe si partisse invece dalle «considerazioni morali» sull’Ortis (1817), per poi proseguire, appunto, con le pagine riservate a Foscolo, e quindi con quelle su Manzoni e su
Goethe, riprendendo in qualche misura l’ideale direttrice suggerita da Marcazzan nella sua antologia.
Credo – allo stato attuale delle conoscenze – che tale itinerario vada mantenuto, perché in effetti corrisponde non solo
alla successione cronologica degli scritti e ai soggetti più approfonditamente frequentati, ma anche a una progressiva maturazione critica e metodologica di Scalvini. Ritengo altresì
sia necessaria, oltre al restauro e all’integrazione di quanto offerto da Marcazzan, una diversa organizzazione interna del
materiale che documenti meglio il lavoro d’«officina», il «procedimento operativo» e l’evoluzione del pensiero del critico
bresciano.
In sostanza penso che la soluzione migliore, per l’Edizione
nazionale, sarebbe quella di stabilire una più stretta correlazione tra lavori compiuti (o quasi compiuti) e materiale preparatorio (o appunti successivi sul medesimo argomento e su
temi limitrofi), in virtù della quale note e appunti non compaiono necessariamente giustapposti ai saggi, ma siano presentati sotto una forma che renda il più possibile evidente al lettore l’evolversi della riflessione scalviniana, così che intorno a
ciascun pianeta (i saggi) orbiti un sistema di satelliti (gli appunti) più giovani o più vecchi del pianeta stesso.
Prendo ad esempio il materiale manzoniano. Si potrebbe
presentare in «testo» l’articolo Dei Promessi Sposi di A. Manzoni, introdotto dalle informazioni sulla storia esterna. Andrebbe allestita quindi una prima fascia d’apparato, in sostanza

27]

Per l’edizione nazionale degli scritti di Giovita Scalvini

501

di carattere diacronico-genetico, ove trovino luogo, opportunamente richiamate in corrispondenza dei relativi passi dell’articolo stesso, le «note» che più evidentemente hanno trovato sviluppo nel saggio. A una seconda fascia d’apparato potrebbero essere delegate la registrazione delle varianti e ogni
altra incombenza più minuta. Immediatamente a seguire andrebbero pubblicati lo schema per il secondo articolo sul romanzo manzoniano, le «note» che si possono considerare preparatorie a esso e, infine, le «note» rimanenti, apparentemente
rimaste senza sbocco nello svolgersi della riflessione scalviniana, con i relativi apparati filologici.
Un criterio sostanzialmente simile si potrebbe adottare per
il materiale foscoliano, anche se qui le note da prima fascia
d’apparato, tutte successive (fatta salva qualcuna pubblicata da
Tommaseo) alle «considerazioni morali» sull’Ortis, potrebbero documentare piuttosto le correzioni di prospettiva e la maggiore articolazione di giudizio sopravvenute rispetto a quelle
pagine giovanili e acerbe.
E più o meno lo stesso potrebbe valere pure a proposito del
saggio Della poesia e del Faust di Goethe, della Prefazione al
Faust41 e del materiale a essi relativo, con la differenza che, essendo rimasti tali lavori incompiuti e manoscritti, il secondo
apparato dovrebbe essere organizzato in due colonne, quella
di sinistra riservata alle varianti testuali, quella di destra a corredo filologico della prima fascia.
Il resto degli appunti critici scalviniani, infine, potrebbe essere ordinato per temi, per generi, per autori o secondo altre
categorie, così come suggerirà di volta in volta il materiale stesso, sempre obbedendo a criteri logici e cronologici. Anche qui,
cioè, lo scopo dovrebbe essere quello di ricostruire, ove possibile, uno o più itinerari (temporali se possibile, culturali
senz’altro) nella riflessione e negli interessi dell’autore.

41 Questo secondo scritto è rimasto a uno stadio ancora germinale, e
comunque molto più frammentario del primo.
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Nei succitati volumi potranno inoltre eventualmente confluire pure tutti gli appunti critici riconoscibili come originali conservati nello Sciocchezzajo. La natura particolare di
tale manoscritto, tuttavia, suggerisce che su di esso vada condotta un’indagine preliminare volta appunto a indagare
quanto si presenti come frutto autentico della meditazione
scalviniana e quanto invece non risulti altro che sintesi o ripresa di scritti altrui (per quest’ultimo materiale sarebbe forse sufficiente un semplice regesto arricchito dall’indicazione
delle fonti).42
Il manoscritto L II 25 – i cui termini cronologici sono situabili tra il 27 aprile 1824, data segnata sul primo foglio di guardia,
e almeno il gennaio 1829, indicazione presente a c. 319 –, infatti,
non è che l’unico attualmente noto d’una serie di quaderni43
nei quali Scalvini, sotto il titolo Sciocchezzajo, raccoglieva, in
una sorta di zibaldone a mezza via tra quello belliano e quello
leopardiano, annotazioni eterogenee sulle più varie materie. Vi

42
Su questo manoscritto si veda ANSELMI, Inediti scalviniani, cit.. Un
utile contributo in tal senso potrebbe venire pure dall’interessante manoscritto queriniano G IV 16, che raccoglie il catalogo dei libri posseduti da
Scalvini, catalogo meritevole a sua volta, d’un’indagine attenta, volta, tra l’altro, a tentare di ricostituire, per quanto ancora possibile, la biblioteca scalviniana, per verificare anche la presenza di eventuali note a margine o chiose
ai volumi posseduti. A tale lavoro negli anni scorsi ha principiato a dedicarsi
Bortolo Martinelli con la collaborazione d’alcuni suoi allievi.
43 D’un altro, ora smarrito, offre qualche brano e una sommaria descrizione Clerici: «Ho qui, sul mio tavolino, un diario inedito, dal titolo
Sciocchezzaio; scritto in Milano, tra il 1819 e il 1821 […] e poi rimasto lungamente nascosto fra le travi di una soffitta, perché sfuggisse all’occhio linceo della polizia austriaca. [...] accanto a pensieri morali, a serie meditazioni
sulle vicende della vita, ad abbozzi e brani di romanzi, a versi, a minute o
copie di lettere, s’incontrano curiosi particolari della vita del Foscolo e del
Monti, amici del poeta, accenni arguti alle furiose polemiche fra classici e
romantici, e al periodico romantico-liberale Il Conciliatore [...] ricordi e
satire della vita milanese durante quel luttuoso periodo di congiure e di
sangue» (EDMONDO CLERICI, Profilo di un’anima. Giovita Scalvini, «Il
Marzocco», XII, 39, 29 settembre 1907). Cfr. anche CLERICI, op. cit., p.
202. Il Clerici ottenne in visione il materiale, di cui offre una breve silloge
in appendice al suo volume, da un non meglio identificato «colto e modesto
patrizio bresciano».
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troviamo, oltre ad appunti probabilmente originali di critica,
poesia, filosofia e a qualche verso, numerosi riassunti e citazioni
di articoli comparsi su riviste, specialmente francesi e inglesi,
note che sintetizzano, riprendendo anche qui lavori di altri, periodi storici, questioni storico-letterarie (con riguardo alle letterature straniere, e a quella inglese in particolare), e così via.44

44
La più completa bibliografia critica esistente su Giovita Scalvini si
trova in appendice a DANELON, “Note” di Giovita Scalvini su I promessi
sposi, cit., 133-40. Per quella posteriore al 1986 vanno ricordati almeno: PIERPAOLO FORNAIO, Il tempio classico e l’infinito (su Heinse, Alessandro Verri
e Leopardi, Scalvini e Manzoni), «Lettere italiane», XLII, 4, 1990, pp. 60219; MANFRED BELLER, Giovita Scalvini fra Manzoni e Goethe, in: Goethe e
Manzoni. Rapporti tra Italia e Germania intorno al 1800, atti del colloquio
italo tedesco (Menaggio 1988), a cura di Enzo Noè Girardi, Firenze, Olschki,
1992, pp. 97-109; gli atti del convegno Giovita Scalvini un bresciano d’Europa, cit.; FRANCESCA VOLTA, Il foscolismo di Giovita Scalvini, «Esperienze
letterarie», XVIII, 4, 1993, pp. 69-77; RENATA COTRONE, La “scienza del
bello” e l’arte: su alcuni aspetti dell’attività critica di Giovita Scalvini, in:
Ead., Romanticismo italiano. Prospettive critiche e percorsi intellettuali: di
Breme, Visconti, Scalvini, Manduria, Lacaita, 1996, pp. 183-230; IRENE PERINI BIANCHI, La cultura bresciana del primo Ottocento e Goethe, in: Il
Lombardo-Veneto 1814-1859. Storia e cultura, Udine, Campanotto, 1996,
pp. 347-72; MARZIANO GUGLIELMINETTI, Straniero in patria, in: Lo Straniero, atti del convegno di studi (Cagliari, 16-19 novembre 1994), Roma, Bulzoni, 1997, pp. 623-31; FRANCO BELSKI CRESPI, Lettori e traduttori italiani
del “Faust” nell’Ottocento, «Testo», 37, 1999, pp. 37-69; MARINELLA COLUMMI CAMERINO, Discorsi sul romanzo. Italia 1821-1872, Taranto, Lisi,
2000; SANDRO GENTILI, Con “acre animo” (il Foscolo di Giovita Scalvini)
in Id., “Quaedam divina voluptas atque horror” e altri studi foscoliani, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 157-74.
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CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI
Martedi 28 febbraio – Il naturalista dott. Enzo Bona, Ricercatore botanico del Centro Studi Naturalistici Bresciani che
opera nell’ambito del Museo civico di Scienze Naturali di Brescia, ha trattato il tema «Considerazioni e immagini sul paesaggio montano». Gli argomenti trattati, sono frutto di numerose, successive osservazioni sul territorio compiute nel corso
di anni, arricchite da una raccolta di immagini documentarie,
poi selezionate per temi. La conferanza ha proposto una serie
di spunti di lettura del paesaggio montano sia delle Alpi, sia
di altre catene montuose europee, richiamando l’attenzione e
suggerendo anche momenti di riflessione sui fenomeni naturali
che hanno contribuito al loro modellamento (faglie, glaciazioni, smottamenti) e come le loro tracce possono essere osservate
sul terreno. L’oratore, inoltre, ha esposto alcuni concetti riguardanti l’evoluzione degli ecosistemi legati all’utilizzo dei
versanti montani e al loro abbandono; una lettura del paesaggio naturale dalle quote più elevate fino a quello antropizzato
delle vallate, facilitata dall’individuazione di forme naturali e
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“artificiali”, registrate negli ultimi decenni. Una escursione per
immagini: momento di valutazione e di indirizzo per possibili,
più consoni comportamenti. (PFB)
***
Martedi 28 marzo – Il socio e segretario del Gruppo, Remo
Cesare Grillo, Istruttore della Federazione Italiana Navigazione Vela ed esperto di astronomia nautica, ha trattato il tema:
«Determinazione di un punto geografico osservando il cielo.
Un problema di astronomia nautica». L’argomento è stato suggerito della conversazione, con proiezioni, del 25 ottobre dello
scorso anno – tenuta dai navigatori bresciani Rita ed Enzo
Russo – per dare risposta ai quesiti che gli uditori si erano
posti relativamente al come sia possibile, per una piccola imbarcazione a vela in navigazione in pieno oceano, senza alcun
punto di riferimento almeno apparente, conoscere la posizione
in cui si trova, cioè come sia possibile tracciare le coordinate
per individuare il proprio punto geografico, e di conseguenza
sapere quale direzione il navigatore dovrà prendere per dirigersi verso il luogo prefissato; e ancora, a quale distanza si trova il porto da raggiungere: è forse tutto lasciato al caso o all’esperienza del singolo? L’oratore ha esordito col dire che una
barca di 10 metri nell’oceano Pacifico è veramente molto meno
del proverbiale ago nel pagliaio per cui la risposta ai quesiti
posti è possibile spiegando una serie di operazioni necessarie
che, nell’insieme, presentano una certa coplessità. Ha spiegato
come i lunghi viaggi sulla terra e le traversate dei mari e degli
oceani sono state possibili poiché gli astri, nella loro apparente
immobilità, o con i loro cicli regoleri “disegnati” nel cielo,
hanno fornito un riferimento sicuro per dererminare la posizione, particolarmente, di chi si avventura in mare aperto. In
tempi di GPS (Sistema di Posizione Globale) e di satelliti artificiali, molti strumenti nautici – quali quadranti, ottanti e
astrolabi – sono stati relegati nelle bacheche dei musei, mentre
il più modermo sestante resta sempre uno strumento insostituibile per determinare il Punto Nave osservando il “vecchio
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firmamento” che ha guidato, per una buona parte, l’avventura
dell’Uomo sulla Terra. Così, anche con la proiezione di immagini talvolta animate, e senza scomodare complesse operazioni matematiche, l’oratore ho dimostrato come, osservando
la posizione di uno o più corpi celesti, sia possibile stabilire
con esattezza la posizione dell’osservatore sia sul mare sia in
terraferma. (PFB)
***
Martedi 2 maggio – La dott.ssa Laura Costantini, anche in
preparazione della programmata escursione a Prabione e Tignale, ha trattato il tema: «Il Parco “Alto Garda”: ambienti e
tradizioni». Anche dalla proiezione di immagini, oltre che dalle parole dell’oratrice, si è evidenziato come, per conoscere il
Garda bisogna addentrarsi nel suo entroterra, osservare il Lago
dai monti, visitare paesi e percorrere i sentieri negli estesi boschi dell’ambiente montano, o nelle prateria di quello alpino.
Per questo il «Centro Parco» è stato posto a Tignale, località
che fa da cerniera fra un paesaggio dettato da un clima di tipo
“mediterraneo” (proprio del lago) con quello “insubrico” più
evidentemente montano e alpestre. Nel corso della conversazione è stato sottolineato come, anche le attività tradizionali
dell’Uomo variano col passaggio dall’ambiente rivierasco a
quello disegnato dalle valli e dai monti che lo sovrastano. Sono
attività che, nel tempo, a loro volta, hanno caratterizzato i luoghi in cui sono nate e fiorite: dalle limonaie alle calchere, dalle
cartiere della Valle di Toscolano agli alpestri, caratteristici fienili di Cima Rest.
***
Martedì 30 maggio – La dott.ssa Daniela Dagradi, farmacista
ed esperta di fitoterapia, ha tenuto una conferenza sul tema:
«Le piante della salute». Partendo dalla considerazione che il
ricorso per scopi curativi ai prodotti vegetali è notevolmente
cresciuto nel corso degli ultimi anni, l’oratrice ha tenuto a sot-
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tolineare come questo interesse per la fitoterapia ha fatto nascere l’esigenza di avere informazioni più corrette e sempre
più particolareggiate. È emerso inoltre come le attuali conoscenze della biologia vegetale e della fitochimica, hanno permesso di identificare i principi attivi delle piante medicinali,
di conoscerne i meccanismi d’azione e di avvalorarne l’efficacia, confermando talvolta le indicazioni terapeutiche trasmesseci dall’antica tradizione erboristica.
***
Martedi 13 giugno – Il naturalista Adolfo Gallinari, gemmologo di professione, ma micologo per passione, Presidente del
Centro Studi Naturalistici Bresciani che opera nell’ambito del
Museo civico di Scienze Naturali della nostra città, ha introdotto e commentato un breve, ma spettacolare filmato scientifico dal titolo: «Myxomiceti: realtà o fantascienza?». Ne è emerso, innanzi tutto, come la divisione sistematica di due dei tre
Regni della Natura, partendo dalla definizione di organismi viventi, Animali e Vegetali, se rispondeva a una primaria esigenza
di classificare i vari organismi inserendoli in uno schema elementare ove la regola era dettata dalla somiglianza o meno fra
gli esseri, perse valore a seguito dell’affermarsi delle teorie evoluzionistiche che introdussero il concetto delle affinità filogenetiche da considerare unitamente alle caratteristiche morfologiche. A questo punto, fra gli studiosi, si fece largo la necessità,
più sentita dai biologi che dai tassonomisti morfologi, di procedere a una ulteriore suddivisione del mondo dei viventi. Infatti, verso la fine degli anni ’60, autorevoli biologi proposero
di considerare come appartenenti a Regni separati i Batteri, i
Protisti e i Funghi, da affiancare a quelli, da sempre noti, delle
Piante e degli Animali. Riguardo ai Myxomiceti, oggetto e soggetto dell’incontro, dopo esser stati considerati di volta in volta
come appartenenti al Regno Animale (col nome di Mycetozoa),
al Regno Vegetale (col nome di Myxophyta) o a quello dei Funghi (col nome di Myxomycete); oggi, proprio per questa loro
“ambiguità”, alcuni studiosi ritengono di doverli retrocedere
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nel Regno dei Protisti che comprende organismi unicellulari
eucarioti, sia vegetali (Protophyta), sia animali (Protozoa). La
proiezione ha evidenziato come questi organismi mucillaginosi
vivano in colonie “sedentarie”, fissate sul substrato di cui si nutrono, e si moltiplichino attraverso spore emesse da corpi fruttiferi, ma anche come possano fondersi in un’unica cellula plurinucleata, anche di grandi dimensioni (fase trofica plasmodiale) assumendo aspetto e comportamento ameboidi, per cui si
spostano come le amebe e assumono nutrimento attraverso la
fagocitosi. (PFB)
***
Martedì 3 ottobre – Il Socio Consigliere prof. Silvio Formenti, in preparazione di una programmata escursione sui
monti del Sebino bresciano, ha illustrato con immagini e annotazioni naturalistiche i paesaggi osservabili dalle montagne
che da Provaglio d’Iseo raggiungono il monte Guglielmo percorrendo un tratto dell’antica “via Valeriana”, che qualcuno la
vorrebbe far risalire al console romano Publio Valerio, ma che,
anche se così fosse, certamente segue tracciati preesistenti, forse segnati addirittura dalle popolazioni preistoriche indigene
degli antichi Camunni. Questa, comunque, risulta essere stata
storicamente, per molti secoli, l’unica via di collegamento fra
i borghi lacustri e quelli della Valle Camonica, su fino al Tonale.
La visione delle immagini di quel tratto di lago interessato dalla
via Valeriana, proposte e commentate dal Formenti – naturalista botanico, cultore della materia, collaboratore del Centro
Studi Naturalistici Bresciani che opera nell’ambito del Museo
civico di Scienze Naturali cittadino – hanno creato fra gli astanti una forte aspettativa per cui si prevede che l’escursione, di
cui quest’incontro era prodromo, sarà certamente partecipata.
***
Martedì 5 dicembre – La dott.ssa Daniela Dagradi che abbiamo già avuto il piacere di ascoltare in una precedente con-
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versazione (martedì 30 dello scorso maggio) è ritornata, per
continuare e concludere la sua illustrazione sulle “Piante della
salute”. In questa occasione ha messo in evidenza l’uso delle
essenze vegetali nella tradizione antica e le loro nuove applicazioni nella riscoperta “scientifica” della medicina naturale.
Il tutto, trattato con l’aiuto di eloquenti immagini fotografiche
per illustrare ambienti, colture e metodi di estrazione dei principi attivi.

GITE ED ESCURSIONI
Domenica 2 aprile – Visita all’Orto Botanico e al Museo di
Scienze Naturali di Bergamo. Al mattino salita all’Orto Botanico – intitolato al botanico bergamasco Lorenzo Rota (18551918), primo descrittore della flora di quella Provincia – che
si trova sul Colle Aperto di Città Alta e che è raggiungibile
attraverso una comoda scalinata, priva di difficoltà e per nulla
affaticante. Il complesso si estende su una modesta superficie
di circa 1750 mq, ma vi ospita oltre 900 specie differenti, non
solo piante autoctone o endemiche delle Orobie, ma anche
piante esotiche e mediterranee, carnivore, acquatiche e officinali, in un insieme sapientemente assortito. Nel pomeriggio
visita al Museo Civico di Scienze Naturali – intitolato al suo
fondatore, Enrico Caffi (1866-1948) – ove, nel percorso espositivo, è stato possibile osservare una grande varietà di animali,
vertebrati e non, sia attuali che fossili e, tra questi ultimi, di
particolare interesse sono esposti i resti lapidei con le impronte
scheletriche di Eudimorphodon e di Peteinosaurus, fra i più
antichi pterosauri noti: rettili volanti, provenienti dal deposito
del Norico bergamasco di Cene che, insieme a resti di una ricca
fauna di altri vertebrati (rettili e pesci) e di insetti (come la libellula Italophlebia gervasutii o le elitre del coleottero Halcoptera di Riva di Solto), testimoniano la vita di 220 milioni
di anni fa, nel periodo Triassico superiore. Inoltre, di grande
effetto, oltre l’imponente ricostruzione di un Mammuth, la re-
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plica dello scheletro di un Allosauro (gigantesco dinosauro
carnivoro del periodo Giurassico) accompagnato da una documentata esposizione sull’origine, sull’evoluzione, sui caratteri distintivi e sulle abitudini dei dinosauri.
***
Martedi 2 maggio – Il gruppo degli escursionisti, guidato dalla
dott.ssa Laura Costantini, ha raggiunto Tignale e Prabione, a
nord di Gargnano, nell’entroterra gardesano, dove – dopo aver
ammirato lungo il percorso ambienti unici per la loro naturalità,
quali la forra della Val di Piovere e della Val di Baes – è stato
possibile visitare il Museo del Parco dell’Alto Garda bresciano
presso il Centro visitatori, posto su un’immaginaria linea di
contatto fra il territorio meridionale caratterizzato dal un clima
e da una ricca vegetazione di tipo “mediterraneo”, proprio dei
grandi laghi pedemontani e quello settentrionale che potremmo
definire un entroterra montano-alpestre che selezione piente e
animali più adatti a vivere in ambienti climaticamente più inclementi. Qui, al visitatore viene presentata una documentata
illustrazione delle peculiarità, soprattutto naturalistiche, che
fanno del territorio considerato un articolato ma unitario insieme e che motivano e giustificano la necessità di tutela dell’intera area fa da cerniera fra un paesaggio dettato dal clima di
tipo mediterraneo con quello montano e alpino, e l’antico oleificio. È stato anche possibile compiere una breve passeggiata
in ombrosi sentieri degli estesi boschi. È stato pure possibile
visitare anche l’antico frantoio e degustarne l’olio.
***
Domenica 28 maggio – Visita al Giardino Botanico “ALPINIA” che si trova a 800 metri di altitudine sulla collina sovrastante Stresa. È un balcone naturale di circa 40.000 metri quadrati che offre una incredibile vista sul lago Maggiore, sulle
isole Borromee e sulle circostanti Alpi.
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È ricco di oltre 1000 specie botaniche provenientib dal Piano
Alpino e Subalpino e anche da Paesi orientali.
Sulla via del ritorno sosta a Gignese piccolo paese sopra Stresa
dove è stato visitato il curioso Museo dell’ombrello e del parasole. Nel Museo si conservano oltre 1000 pezzi tra ombrelli,
parasoli e impugnature. È una passeggiata lungo l’evoluzione
della moda relativa a questi oggetti, dall’800 al 2000.
Sabato 7 ottobre – Accompagnati dal Socio Consigliere prof.
Silvio Formenti, il gruppo ha compiuto una breve escursione
sul lago d’Iseo. Con un percorso abbastanza comodo. ll gruppo ha compiuto il tratto che va da Sulzano a Sale Marasino.
Questa è l’antica strada Valeriana che nel Medio Evo collegava
i paesi del lago e dalla quale si possono ammirare bellissime
vedute del Sebino.
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Bayerische Akademie der Wissenschaften.
MONACO DI B.

MO

PARMA

Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi.
PARMA
Società Pavese di Storia patria. PAVIA

Vsesojuznaja gosudarstvnnaja biblioteka inostrannoj literatury. MOSCA

Biblioteca universitaria.
“Athenaeum”.

PAVIA

Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche.
NAPOLI

Annali pavesi.

PAVIA

Biblioteca Nazionale.

NAPOLI

Società dei Naturalisti.

NAPOLI

Società Nazionale di Scienze, Lettere e
Arti.
NAPOLI

PAVIA

Istituto di entomatologia dell’Università.
PAVIA
National library of Beijing. PECHINO
Deputazione di storia patria per l’Umbria.
PERUGIA

NAPOLI

Università degli Studi. Facoltà di lettere e filosofia.
PERUGIA

American Museum of Natural History.
NEV YORK

“Bollettino storico piacentino”.
PIACENZA

Biblioteca universitaria.

VITA ACCADEMICA
Biblioteca della Scuola Normale Superiore.
PISA
Università di Napoli. Facoltà di Agraria.
PORTICI
Antropologické Oddeleni. Národni
Muzeum.
PRAGA
Edienì komise filosofické fakult Karlovy university.
PRAGA
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Istituto di studi romani.

ROMA

Istituto storico italiano per il medio
evo.
ROMA
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

Publikacnì komise prirodovedeckè
fakulty Karlovy University biologie.
PRAGA

Museo nazionale preistorico ed etnografico Luigi Pigorini.
ROMA
Servizio geologico d’Italia.

ROMA

Naturwissenschafilicher Verein.
RATISBONA

Società geografica italiana.

ROMA

“Felix Ravenna”.

RAVENNA

Accademia Roveretana degli Agiati.
ROVERETO

Unitede States Geological Survey.
BOSTON (Virginia)

Musei civici.

Associazione Amici dell’Abbazia di
Rodengo.
RODENGO (Bs)

“Palaestra latina”.

Accademia Nazionale dei Lincei.
ROMA

ROVERETO

Ateneo.

SALÒ
SARAGOZZA

Arhiv Bosne i Hercegovine. SARAJEVO
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’Istituto di archeologia e
storia dell’arte.
ROMA
Biblioteca del ministero della Pubblica
Istruzione.
ROMA

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

Istituto Veneto di Scienze, Lettere.
VENEZIA

Università di Torino. Facoltà di Lettere e Filosofia.
TORINO

La Biennale. Archivio Storico delle arti contemporanee.
VENEZIA

University of Toronto Library.
TORONTO

Civica Biblioteca aprosiana.
VENTIMIGLIA (IM)

Museo Tridentino di Scienze Naturali.
TRENTO

Accademia di agricoltura scienze e lettere.
VERONA

Società Studi Trentini di Scienze Storiche.
TRENTO

Accademia Olimpica.

“Archeografo triestino”.

TRIESTE

Università degli Studi.

TRIESTE

Société des Sciences Naturelles de Tunisie.
TUNISI

VICENZA

Kunsthistoriches Museum. Waffensammlung.
VIENNA
Öesterreichische Akademie der Wissenschaften.
VIENNA

Accademia di Scienze, Lettere e Arti.
UDINE

Öesterreichische Nationalbibliothek.
VIENNA

Deputazione di Storia Patria del Friuli.
UDINE

Smithsonian institution. Editorial and
publication division.
WASHINGTON

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
Musei civici veneziani.

VENEZIA

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.
ZURIGO

Fondazione Giorgio Cini. Centro di
Cultura e Civiltà. Istituto di Storia
dell’Arte.
VENEZIA

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.

ATTI DELLA FONDAZIONE
“UGO DA COMO”

FONDAZIONE “UGO DA COMO”
LONATO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente:
Vice presidente:
Segretario:
Consiglieri:

avv. Angelo Rampinelli Rota
dott. Luciano Faverzani
dott. Aldo Pirola
arch. Luca Rinaldi
dott.ssa Ornella Foglieni
ing. Morando Perini
dott.ssa Renata Stradiotti
Revisori dei conti: dott. Eugenio Vitello
avv. Vito Salvadori
dott. Antonio Spada

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ
DELLA FONDAZIONE
nell’anno 2006

Adunanza solenne e Borse di studio:
a) Adunanza Solenne con prolusione del Presidente della
Fondazione avv. Angelo Rampinelli Rota.
b) Premiazione delle tesi di laurea d’argomento bresciano e
benacense.
c) Assegnazione dei diplomi di benemerenza per le guide volontarie del Museo.
Attività del Museo e restauri:
a) Prosecuzione dell’inventariazione informatizzata degli oggetti e degli arredi della Casa-museo del Podestà (progetto
SIRBEC, Regione Lombardia) e campagna fotografica di
schedatura.
b) Ripristino strutturale dell’edificio denominato Casa del Bibliotecario e riutilizzo delle sale per punto ristoro e accoglienza visitatori del complesso museale.
Biblioteca e Archivio:
Completamento dell’inventariazione informatizzata del
fondo dei volumi a stampa della Biblioteca privata del Se-
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natore Ugo Da Como (secc. XVI-XX) e progetto di pubblicazione del data base sul sito internet della Fondazione.
Collaborazione con istituti scolastici e Università:
Stage di una studentessa dell’Università degli studi di Parma.
Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di studi: Beni artistici,
teatrali, cinematografici e dei nuovi media) per la redazione
di schede di inventariazione di un gruppo di opere facenti
parte delle raccolte artistiche della casa-museo del Podestà.
Conferenze e incontri di aggiornamento:
a) Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore. Aula Magna,
21 novembre
Convegno – giornata di studi “Il libro tra autore e lettore.
Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna” (in
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sede di Brescia).
Relatori:
– Giorgio Bernardi Perini, Teofilo Folengo tra Brescia e
Mantova
– Giliola Barbero, Manoscritti lessicali umanistici alla Fondazione Ugo Da Como di Lonato
– Patrizia Ruggeri, Un’analisi autoptica: le miniature dei
codici di S. Faustino di Brescia
– Nicoletta Barbieri, Un romanzo cavalleresco copiato a
Pontevico nel Quattrocento
– Gaia Bolpagni e Carla Maria Monti, Paesaggi lacustri
quattrocenteschi
– Gloria Bargigia, Per il maestro bresciano Cristoforo Barzizza
– Angelo Piacentini, Le Satyrulae di Cristoforo da Fano a
personaggi bresciani
– Giordano Castellani, Identikit del tipografo bresciano
Bartolomeo Zanetti
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– Andrea Canova, Lettere d’artista. Ludovico Mantegna
in Valcamonica nel 1497
– Luca Rivali, Per la storia della biblioteca dei Carmelitani
osservanti di Brescia
– Giancarlo Petrella, Battista Farfengo e l’illustrazione libraria nella Brescia del XV secolo
– Alessandro Ledda, Antichi possessori di incunaboli della
Fondazione Ugo Da Como
– Ruggero Radici, Uno stampatore bresciano del ’600: Antonio Rizzardi da Soprazocco
– Valentina Grohovaz e Michele Colombo, Un contrasto
tra Carnevale e Quaresima in dialetto bresciano: considerazioni linguistiche e filologiche.
b) Lonato, Municipio. Sala Consiliare, 25 novembre
Presentazione della pubblicazione Andrea Celesti a Lonato.
Interventi di Valerio Silvestri (Assessore alla Cultura del
Comune di Lonato); Giancarlo Pionna (Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como); Lino
Lucchini (Storico); Stefano Lusardi (Curatore delle raccolte
della Casa-Museo del Podestà); Mariacristina Lovat (Storico dell’Arte).
Esposizioni temporanee:
a) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà, 27 maggio-25
giugno
“Per la storia di Lonato. Libri e documenti antichi della Biblioteca Ugo Da Como”.
b) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà, 1 ottobre-26
novembre
Antichi volumi a stampa della Biblioteca del Senatore Ugo
Da Como restaurati grazie al contributo del Ministero dei
Beni Culturali e della Regione Lombardia negli anni 19802000. La mostra è stata voluta e patrocinata dalla Soprintendenza Regionale per i Beni Librari.
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Iniziative per i visitatori:
a) Lonato, Rocca visconteo-veneta, 17 aprile
Pasquetta alla Rocca di Lonato. Festa dedicata alle famiglie
in visita al complesso monumentale con momenti di animazione per adulti e bambini.
b) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà, 29 aprile e 6
maggio
Apertura straordinaria serale della Casa-museo-biblioteca
e recita degli alunni della Scuola Elementare di Lonato (recita del testo teatrale “La mia Vittoria a Lonato”, ideato da
Stefano Lusardi) che hanno partecipato al progetto “Le Vie
dell’Arte. Percorsi didattici sulla Vittoria”.
c) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà e Rocca visconteo-veneta, 28 maggio
Apertura straordinaria del complesso museale in occasione
della manifestazione “Cantine aperte” con brevi rappresentazioni teatrali dedicate al vino e alla coltivazione della vite
nei giardini privati della Casa e degustazioni enogastronomiche presso la Rocca.
d) Lonato, Rocca visconteo-veneta. Sala Convegni “Piera
Carpani Glisenti”, 16 giugno
Concerto di musica klezmer e tango del gruppo “Agorà
Ensemble”.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como.
e) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà e Rocca visconteo-veneta, 30 giugno
“Invito a cena…”. Visita serale alla Casa del Podestà e cena
nel quartiere principale della Rocca visconteo-veneta (cena
con intrattenimento alla maniera cortigiana, con musici,
danzatori, giocolieri per rievocare l’allegria delle antiche
corti. Fiaccole e candele lungo le mura e un corpo di musici
per ricevere gli invitati. Un gruppo di guitti ha rievocato
scene di combattimento rinascimentale).
f) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà e Rocca visconteo-veneta, 21 luglio
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“Invito a cena…”. Visita serale alla Casa del Podestà e cena
nel quartiere principale della Rocca visconteo-veneta (cena
con intrattenimento alla maniera cortigiana, con musici,
danzatori, giocolieri per rievocare l’allegria delle antiche
corti. Fiaccole e candele lungo le mura e un corpo di musici
per ricevere gli invitati. Un gruppo di guitti ha rievocato
scene combattimento rinascimentale).
g) Lonato, Rocca visconteo-veneta, Luglio-Agosto
Estensione dei normali orari di apertura della Rocca visconteo-veneta che è stata aperta tutti i giorni (anziché solo
il sabato e la domenica), dalle ore 10 alle 12 e dalle 14,30
alle 18,30.
h) Lonato, Rocca visconteo-veneta, Luglio-Agosto
Stagione cinematografica estiva, organizzata in collaborazione con la Parrocchia di Lonato.
i) Lonato, Rocca visconteo-veneta. Sala Convegni “Piera
Carpani Glisenti”, 1 settembre
Concerto del gruppo “Trio del Garda” (flauto, clarinetto e
chitarra); fantasie e rivisitazioni di musica operistica e colonne sonore di film.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como.
l) Lonato, Rocca visconteo-veneta, 22 settembre
Spettacolo teatrale dedicato alla vicenda di Arnaldo da Brescia con esposizione presso la Sala Convegni della Rocca
del bozzetto preparatorio di Odoardo Tabacchi per il monumento ad Arnaldo voluto dalla città di Brescia; il bozzetto fa parte delle collezioni di Ugo Da Como, collocato
dal Senatore nella Sala Bresciana della Biblioteca.
m) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà, 23 settembre
Apertura straordinaria serale della Casa-museo-biblioteca
in occasione dell’iniziativa “Una notte al Museo”, patrocinata e promossa dalla Regione Lombardia e dalla Provincia
di Brescia.
n) Lonato, Rocca visconteo-veneta. Sala Convegni “Piera
Carpani Glisenti”, 29 settembre
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Concerto del Coro della Basilica di Lonato e del Coro Stella
Alpina di Verona.
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como.
o) Lonato, Casa-museo-biblioteca del Podestà e Rocca visconteo-veneta, 1 ottobre
Festa del Nonno con apertura gratuita della Casa del Podestà
per Nonni e Nipoti e gioco quiz per i bambini con premi.
Laboratori didattici a cura dell’Associazione Amici della
Fondazione:
a) Storia del libro: supporti e strumenti della scrittura dal papiro alla pergamena
(Scuola Primaria. Classi 4a e 5a)
OBIETTIVI FORMATIVI:
– cogliere lo sviluppo dei vari supporti di cui si servì l’uomo come oggetto su cui scrivere o su cui esprimersi
– sperimentare le differenze e le caratteristiche dei vari supporti
– apprendere le fasi di lavorazione dei materiali atti a divenire “foglio” (la lavorazione del papiro, della pergamena, della carta)
– comprendere le relazioni fra tipo di supporto e forme diverse del libro (libro rotolo-volumen, libro a pagine
squadrate-codex)
– sperimentare gli oggetti con cui l’uomo scrisse sui vari
supporti (stilo, calamo o penna d’oca).
CONTENUTI DELL’ATTIVITÀ:
– percorso selezionato all’interno della Casa-museo del
Podestà con speciale visita della Biblioteca storica di Ugo
Da Como (osservazione diretta di antichi codici manoscritti)
– proiezione di diapositive e osservazione diretta dei supporti e degli strumenti della scrittura
– realizzazione di un segnalibro personalizzato con iniziale decorata e prova di scrittura con penna d’oca o calamo.

7]

Relazione sull’attività 2006

543

b) Storia del libro: dal manoscritto alla stampa
(Scuola Secondaria di Primo Grado)
OBIETTIVI FORMATIVI:
– cogliere lo sviluppo dei vari supporti della scrittura
– comprendere le relazioni fra tipo di supporto e forme diverse del libro
– apprendere le varie fasi di “costruzione” del libro-codex
– apprendere quali furono le componenti rivoluzionarie
della invenzione di Gutenberg
– conoscere i vari strumenti utilizzati nella stampa
– comprendere l’enorme portata della stampa sulla diffusione della cultura.
CONTENUTI DELL’ATTIVITA’:
– percorso selezionato all’interno della Casa-museo del
Podestà con speciale visita della Biblioteca storica di Ugo
Da Como (osservazione diretta di antichi codici manoscritti e volumi a stampa)
– proiezione di diapositive e osservazione diretta dei supporti della scrittura
– realizzazione di un fascicolo di un volume a stampa cinquecentesco (disposizione delle pagine e piegatura del foglio) e prova di stampa a caratteri mobili.
c) I biscotti della Rocca per Isabella d’Este
(Scuola Primaria. Classi 2a e 3a)
OBIETTIVI FORMATIVI:
– cogliere attraverso la dimensione fantastica aspetti di vita
del passato
– riflettere sui cambiamenti intervenuti nel tempo nell’utilizzo di alcuni alimenti
– attraverso la manipolazione, giungere ad alcune scoperte
– utilizzare la fantasia come veicolo di conoscenza.
CONTENUTI DELL’ESPERIENZA:
– visita guidata alla Rocca con descrizione della struttura
e della funzione di alcune sue parti
– lettura di un racconto fantastico con protagonista la figura storica di Isabella d’Este in visita a Lonato, alla quale
furono offerti dei biscotti speciali
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– caccia al tesoro per ritrovare l’antica ricetta
– illustrazione degli ingredienti della ricetta
– preparazione e cottura dei biscotti.
d) L’avventura di Ubaldo, piccolo fornaio della Rocca
(Scuola dell’Infanzia)
OBIETTIVI FORMATIVI:
– conoscere la propria realtà territoriale
– socializzare, collaborare e cooperare agendo nel rispetto
degli altri e delle regole
– orientarsi nel contesto, interagire con l’ambiente padroneggiando il proprio comportamento motorio
– ascoltare, leggere, comprendere, interpretare e comunicare messaggi sonori, grafici e di movimento
– esplorare con tutti i sensi: osservare, confrontare, ipotizzare, collocare nel tempo e nello spazio
– realizzare lavori e compiti a più mani.
CONTENUTI DELL’ESPERIENZA:
– visita guidata alla Rocca con descrizione dei diversi elementi e delle relative funzioni
– racconto fantastico relativo alla vita nella Rocca nel passato, con l’utilizzo di immagini. La narrazione prevede
la partecipazione attiva dei bambini attraverso linguaggi
sonori, mimici e gestuali
– giochi con regole a tema: caccia al tesoro (ricerca nello
spazio dei contenitori delle tessere di puzzle riguardanti
momenti illustrati dal racconto); puzzle (realizzazione di
puzzle a piccoli gruppi); corsa dei cavallini; gioco dell’oca
(costruzione del tabellone con una serie di immagini dei
personaggi del racconto e dell’ambiente della Rocca).
e) Le Vie dell’Arte. Percorsi didattici sulla Vittoria
(Scuole Elementari – Scuole Medie – Istituto Superiore
Paola di Rosa di Lonato)
PROGETTO 1– La Vittoria alata a Lonato e il suo scudo,
a cura della classe V D della Scuola Elementare
PROGETTO 2 – Il sogno del Senatore, a cura della classe
III C della Scuola Media

9]

Relazione sull’attività 2006

545

PROGETTO 3 – Per una lettura del testo di Ugo Da Como sulla “Vittoria” di Brescia, a cura della classe IV del Liceo Pedagogico e Linguistico dell’Istituto Paola di Rosa.
f) Conosci Lonato
(Scuole Elementari di Lonato)
OBIETTIVI FORMATIVI:
– conoscere i vari aspetti del paese in cui sono nati e cresciuti
– conoscere gli usi e i costumi delle genti del nord Italia
tra Ottocento e Novecento (confronto fra la vita nelle
città e la vita nei piccoli centri).
CONTENUTI DELL’ATTIVITA’:
– proiezione di fotografie d’epoca di Lonato
– presentazione ai ragazzi di alcuni oggetti di uso quotidiano conservati nella Casa-museo-biblioteca del Podestà.
g) Età Comunale a Lonato
(Scuole Medie di Lonato)
OBIETTIVI FORMATIVI:
– conoscere i vari aspetti del paese in cui sono nati e cresciuti
CONTENUTI DELL’ATTIVITA’:
– proiezione di fotografie d’epoca di Lonato
– visite guidate ai luoghi di interesse.
Promozione:
a) Lonato, Fiera di Sant’Antonio, 13/15 gennaio
Presentazione del complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como e allestimento di una mostra fotografica
(immagini d’epoca di Lonato).
b) Brescia, Festa di Santa Giulia, 21 maggio
Presentazione del complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como in occasione della Festa di Santa Giulia
che si tiene annualmente in Via Musei. La manifestazione
è organizzata dai Civici Musei di Arte e Storia di Brescia.
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Pubblicazioni:
a) Andrea Celesti a Lonato, Brescia, Grafo, 2006 (Collana
Quaderni della Fondazione – Monografie 1).
b) Le Vie dell’Arte. Percorsi didattici sulla Vittoria, Brescia,
Vannini, 2006 (Collana Didatour).
c) “I Quaderni della Fondazione Ugo Da Como” in collaborazione con l’Associazione Amici della Fondazione Ugo
Da Como, n. 12 – Dicembre 2006.
Le Vie dell’Arte:
La Fondazione Ugo Da Como, unitamente ai Civici Musei
di Arte e Storia di Brescia e alla Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani di Gardone Riviera, ha proseguito nel corso dell’anno
2006 il progetto che prevede la valorizzazione dell’itinerario
culturale “Le Vie dell’Arte”, finalizzato alla promozione in gestione associata dei tre musei, nell’ambito delle iniziative previste dalla legge regionale 39/74.
Il progetto ha trovato le sue motivazioni nell’accordo stipulato fra i tre musei e ha avuto come fine la fruizione integrata
dei beni culturali nella Provincia di Brescia.
Dato l’obiettivo comune di valorizzare la cultura, la storia,
l’arte del territorio e sul territorio, i tre complessi museali hanno inteso avviare iniziative comuni per una promozione artistico-culturale, turistica e didattica anche in collaborazione
con altre realtà operative del settore, attraverso la creazione di
sinergie tra enti pubblici, privati e istituzioni scolastiche.
Si è concluso il progetto didattico dedicato alla Vittoria alata
e patrocinato dal CSA (Ufficio Scolastico Regionale) di Brescia.
Alcuni dati riepilogativi del progetto:
– si è realizzato nel corso di due anni scolastici, 20042005/2005-2006.
– vi hanno partecipato nr. 10 scuole con 17 insegnanti
– le classi coinvolte sono state 18
– complessivamente sono stati interessati nello studio dei tre
musei e nella realizzazione del progetto nr. 260 studenti
della scuole di Brescia e Provincia
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Il tema analizzato in questo percorso didattico comune è
stato quello della “Vittoria”, dalla Vittoria Alata di Brescia,
alle “Vittorie” del Vittoriale, al significato di “Vittoria” nella
poetica dannunziana, agli scritti di Ugo Da Como sulla Vittoria. L’argomento scelto ha consentito studi approfonditi a
vari livelli dal fantastico delle elementari alla analisi e rielaborazione di testi delle superiori. Ma l’obiettivo prioritario raggiunto è stato senza dubbio quello di promuovere l’incontro
e il confronto costruttivo fra docenti di scuole non solo di diverso livello ma anche di differenti ambiti territoriali: un’esperienza di lavoro in tal senso del tutto nuova, che ha consentito
agli alunni di ampliare la loro conoscenza del patrimonio storico-artistico a livello locale.
Nel corso dell’anno 2006 è stato dato alle stampe il volume
che raccoglie tutti i lavori delle scuole; l’edizione, curata dai
direttori dei tre musei e dagli insegnanti delle scuole referenti,
è stata presentata al pubblico presso l’Auditorium di Santa
Giulia.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2006, Brescia 2009.
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