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DIARIO DELLE LETTURE
E DEI PUBBLICI INCONTRI
Venerdì 24 gennaio – “Dalla Storia di Brescia agli Annali di Storia
Bresciana” è l’argomento dell’incontro per la presentazione della collana Annali di Storia Bresciana, che ben sintetizza i contenuti del primo
volume appena edito. Sono intervenuti: Alberto Folonari (presidente
Fondazione CAB), Enrico Minelli (presidente Morcelliana) e Sergio
Onger (presidente Ateneo di Brescia). Hanno portato la loro testimonianza gli accademici: Pier Virgilio Begni Redona, Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, Antonio Fappani, Francesco Lechi.
Con l’uscita del volume Brescia nella storiografia degli ultimi quarant’anni, a cura di Sergio Onger, per i tipi dell’Editrice Morcelliana,
l’Ateneo di Brescia, con il contributo della Fondazione CAB, ha promosso la pubblicazione degli Annali di Storia Bresciana di cui questo
volume rappresenta il primo di una collana che intende, idealmente, continuare la tradizione di studi e di ricerche iniziata cinquant’anni fa con
la pubblicazione della Storia di Brescia (1963-1964), a suo tempo promossa da Giovanni Treccani degli Alfieri ed edita dalla Morcelliana.

Venerdì 7 febbraio – Il prof. Sergio Pecorelli (rettore dell’Università degli Studi di Brescia) ha tenuto una conferenza su: Dall’Università generalista all’Università tematica.
Partendo dalla premessa che la salute non può essere un ambito di
azione esclusivamente sanitario, ma deve rispondere a una visione de-
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cisamente più aperta, che unisca tutti gli ambiti operativi presenti sul
territorio, con il mondo accademico che deve assumerne il ruolo di
driver, il prof. Pecorelli, ha illustrato come il progetto Health &
Wealth (Salute e Ricchezza) può essere il primo laboratorio che nasce
per sperimentare un differente modello di sviluppo, che valorizzi i risultati della ricerca accademica di tutti i Dipartimenti, per ottenere un
ritorno in materia di competitività, cura, sicurezza e qualità dell’ambiente e della vita sul territorio.
La longevità, insieme ad ambiente, tecnologie biomediche e stili di
vita, rappresenta uno dei quattro temi dell’innovativo progetto, che
può trasformare l’università generalista di oggi in università tematica,
per cui finalizzata al bene comune.

Martedì 15 febbraio – In occasione della festa dei Santi Patroni
Faustino e Giovita, con la partecipazione della Fondazione Civiltà
Bresciana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della
città, si è tenuta la cerimonia della consegna del “Premio della Brescianità 2014”. Gli insigniti e le motivazioni:
Dorina Frati, mandolinista eccelsa di fama mondiale; raffinata interprete di musica colta e popolare. Angelo Rampinelli Rota (alla memoria), protagonista nell’economia, nella finanza, nel diritto; appassionato e infaticabile seminatore di cultura. Alberto Rovetta, scienziato di fama internazionale; pioniere della robotica e delle sue applicazioni. Piero Simoni, fervente esperto di archeologia e paleontologia;
preveggente fondatore di istituzioni culturali. Antonio Benedetto Spada, eminente studioso di faleristica, diplomatico; munifico promotore
di iniziative culturali.

Giovedì 27 febbraio – L’accademico prof. Giancarlo Andenna (ordinario di Storia Medievale presso il Dipartimento di studi medievali,
umanistici e rinascimentali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore)
ha tenuto un incontro sul tema: Tra papato e signorie: i vescovi bresciani del Trecento.
Con il XIV sec. la diocesi di Brescia e i suoi presuli caddero sotto
il controllo della Curia Romana ormai attiva ad Avignone in Francia.
Tuttavia le lunghe lotte politiche, intervenute tra il partito dei Visconti e il pontefice Giovanni XXII, crearono situazioni di tensione
non solo nella chiesa, ma anche nella società civile.
La città fu governata anche da vescovi francesi, che seppero risiedere e svolgere un’attenta azione pastorale, anche se l’ascesa politica
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dei nipoti di Giovanni Visconti, fra cui Bernabò, produsse un forte
stato di tensione, che non fu semplice sciogliere.
L’affermazione di Gian Galeazzo Visconti e la grave crisi del papato, ormai travagliato dal Grande Scisma d’Occidente, ebbero come
conseguenza diretta una netta caduta dell’episcopato, ormai inteso solo
come cespite per arricchire i personaggi investiti della carica.
Occorrerà aspettare il Quattrocento per assistere a una ripresa
dell’azione pastorale dei vescovi bresciani.

Giovedì 6 marzo – La prof.ssa Elisabetta Filippini (docente presso
il Dipartimento di Studi medioevali dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore) ha tenuto una conferenza su: Un ordine poco conosciuto: gli
Antoniani di Vienne a Brescia e in Lombardia alla fine del Medioevo.
Durante l’età medievale grande fu la fama di Sant’Antonio abate,
oggetto di una intensa devozione popolare. Altrettanto rinomato fu
l’Ordine dei canonici di Vienne, noti come antoniani o antoniti, che
aveva avuto origine dalla comunità laica operante presso l’ospedale in
località La Motte-St-Didier, nel Delfinato.
La loro azione di irraggiamento sul suolo italiano, a partire dalla
fondazione piemontese di Ranverso, fu assai rapida, ed essi seppero
crearsi, con l’appoggio delle istituzioni religiose e civili, e in particolare
della casata viscontea, una complessa rete di precettorie.
È tenendo conto di tale contesto che si intende delineare il percorso
storico della casa e della chiesa degli antoniani in Brescia, sulla scorta di
una documentazione nuova e inedita, dalla quale trapela l’impegno devoluto dai canonici per l’assistenza dei pellegrini e la cura degli infermi, che
la tradizione voleva affetti dal morbo noto come fuoco di sant’Antonio.

Venerdì 7 marzo – Il prof. Leonida Tedoldi (Università degli Studi
di Verona) ha tenuto un incontro su: L’invenzione della giustizia internazionale. Dall’arbitrato ai tribunali.
Come possiamo parlare delle origini della giustizia internazionale, di
un’idea e di una pratica della giustizia, senza un diritto internazionale?
Il lungo processo di consolidamento, durato quasi un secolo, delle
prime organizzazioni giudiziarie internazionali (Corte permanente
d’arbitrato e Corte permanente di giustizia internazionale), può essere
riconducibile da una parte all’elaborazione politico-giuridica dell’arbitrato, come strumento per risolvere pacificamente i conflitti tra Stati,
e, da un’altra, a una letteratura, nata dal confronto tra i primi giuristi
internazionalisti e non solo, che proporrà verso la fine del secolo la
configurazione di una possibile istituzione giudiziaria internazionale.
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Questi due percorsi teorici saranno amalgamati da quello straordinario laboratorio che fu l’Ottocento e dallo sviluppo del diritto internazionale.

Venerdì 21 marzo – La dott.ssa Cristina Baldo (Docente di Storia
ed Estetica della Musica presso il Conservatorio di Musica di Brescia-Darfo) ha tenuto una conferenza dal titolo: Primitivismo e gesto
musicale in Sacre du printemps di Igor Stravinskij.
Una delle composizioni più note e fondamentali del Novecento
musicale, Sacre du printemps, è anche un punto d’approdo di un generale interesse per il popolare, l’arcaico, il preistorico.
Il richiamo ai riti pagani di una Russia arcaica rimanda alla generale
prospettiva dell’arte del primo Novecento, definita con il termine
«Primitivismo», che non significa primitivo né negazione della modernità, ma stimolo alla rifondazione dei linguaggi in una sorta di “colonizzazione rovesciata” che nulla ha a che fare con un interesse di
tipo folklorico.
Primitivo significa, per gli artisti dell’epoca, trasgressione, libertà
e spontaneità primordiale, natura contrapposta alla cultura, artificiosa
e pesante. Sacre du printemps può dunque essere letta come consacrazione del risveglio della forza e dell’energia della Natura, della fertilità,
della sensualità, in una convergenza fra sacralità e primitivismo.
L’esplosione fonica e ritmica della musica, all’epoca del tutto nuova,
può essere definita con la recente categoria semiologica di “gesto musicale”, forma temporale caratterizzata da energia e significato, energia
sonora come sintesi di tutti i parametri musicali.

Venerdì 28 marzo – L’accademico prof. Bortolo Martinelli (dantista, letterato e filologo) tiene un incontro sul tema: Dante. Il problema della fede (Paradiso XXIV).
Questo il passo della Commedia commentato:
«Dì, buon Cristiano, fatti manifesto:
fede che è?». Ond’io levai la fronte
in quella luce onde spirava questo;
poi mi volsi a Beatrice, ed essa pronte
sembianze femmi perch’ïo spandessi
l’acqua di fuor del mio interno fonte.
«La Grazia che mi dà ch’io mi confessi»,
comincià io, «da l’alto primipilo,
faccia li miei concetti bene espressi».
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E seguitai: «Come ‘l verace stilo
ne scrisse, padre, del tuo caro frate
che mise teco Roma nel buon filo,
fede è sustanza di cose sperate
e argomento de le non parventi;
e questa pare a me sua quiditate».
(DANTE, Paradiso, XXIV, 52-66)

Venerdì 4 aprile – Si è tenuto il pomeriggio di studio sul tema:
Per una storia delle classi dirigenti lombarde: l’asse Pavia-Brescia. Ha
introdotto e coordinato l’incontro Simona Negruzzo (Università
Cattolica del Sacro Cuore, Brescia); sono intervenute: Clara Frova
(Università La Sapienza, Roma), Maria Antonietta Visceglia (Università La Sapienza, Roma); ha concluso l’incontro: Simona Gavinelli
(Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia).
La recente pubblicazione del primo volume Almum Studium Papiense: Storia dell’Università di Pavia, a cura di Dario Mantovani (Milano, Cisalpino, 2012-13), è stata l’occasione propizia per offrire una
riflessione sui percorsi, sui luoghi e sulle modalità attraverso cui si realizzò la formazione delle élites lombarde dal Medioevo fino alla soglia
dell’unificazione d’Italia.
L’Università di Pavia ha costituito un polo privilegiato di attrazione
anche per molti bresciani, non solo nei secoli di “antico regime”, ma
ancora nel XX sec., come dimostrano gli esempi di Giuseppe Zanardelli, presidente della Camera dei deputati e del Consiglio dei ministri
del Regno d’Italia, nonché ministro di Grazia e Giustizia; Camillo
Golgi, premio Nobel per la medicina nel 1906; Mario Bendiscioli, storico e fondatore dell’editrice Morcelliana; Mino Martinazzoli, politico
e sindaco di Brescia; il filosofo Emanuele Severino, il giudice costituzionale Giuseppe Frigo e l’attuale rettore dell’Università di Brescia
Sergio Pecorelli.

Venerdì 14 aprile – Accogliendo la proposta dell’Associazione Bibliofili Bresciani Bernardino Misinta, l’Ateneo – con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università Cattolica sede
di Brescia, della Civica Biblioteca Queriniana e della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese – ha ospitato una Tavola Rotonda sul
tema: La comunicazione tra utenti e biblioteche nell’era del digitale.
Tradizione e innovazione. Dopo i saluti di rito del presidente dell’Ateneo, Sergio Onger, e quello dell’Associazione Misinta, Filippo
Giunta, hanno avuto inizio i lavori, coordinati da Klaus Kempf (di-
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rettore della Bayerische Staatsbibliothek), con gli interventi di Marco
Gussago, della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, Maddalena
Piotti, della Civica Biblioteca Queriniana, Enrica Veronesi, dell’Università degli Studi di Brescia, e Gabriele Signorini dell’Università
Cattolica sede di Brescia.
Da qualche decennio è finita l’era dei “topi di biblioteca”. La migliorata comunicazione tra le biblioteche e tra queste e l’utenza, dovuta
alla diffusione dell’informatica, ha permesso di meglio soddisfare l’esigenza di “conoscenza”. Nel contempo, il prestito interbibliotecario,
in questi ultimi anni, ha avuto un notevole incremento nonostante la
graduale riduzione delle risorse destinate al funzionamento delle biblioteche; in particolare per la Biblioteca Queriniana l’indice è aumentato del 26% a fronte di una riduzione delle risorse del 75% (dati 20092012). Ma la sofferenza maggiore si è evidenziata nelle emeroteche, dove la riduzione delle citate risorse si palesa, fisicamente, nel triste spettacolo delle scaffalature per le riviste, parzialmente vuote; anche la Rete
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese soffre per queste carenze.
A fronte di una leggera contrazione del prestito locale, si è verificato, nel corso del 2013, un notevole aumento del prestito interbibliotecario: un incremento di oltre il 50% per quanto riguarda il prestito
che i Sistemi bibliotecari membri della RBB scambiano all’interno del
territorio di loro competenza; addirittura del 90% se si considera quello che i Sistemi scambiano fra di loro. Ciò a dimostrazione di come
gli utenti, di fronte a una tendenziale diminuzione del tasso di incremento delle raccolte locali, si rivolgano alla Rete, intesa ormai come
unica grande biblioteca diffusa sul territorio.
Il seminario ha inteso promuovere un confronto fra gli operatori
delle biblioteche, specialisti della digitalizzazione libraria e documentaria, e gli utenti delle biblioteche cittadine, alla luce delle nuove tecnologie digitali e della conservazione libraria.
È stata questa l’occasione per presentare alcune realtà bibliotecarie
che operano, da tempi e in forme diverse, nel territorio bresciano; nonché per far conoscere aspetti di insospettato interesse che ognuna delle
istituzioni rappresentate è in grado di offrire all’utenza, sia in termini
di conservazione e valorizzazione di fondi di particolare pregio, sia in
termini di offerta di servizi.

Venerdì 9 maggio – La dott.ssa Chiara Parisio (storica dell’arte)
ha tenuto una conferenza su: Giorgio Duranti (1687-1753) pittore
di volatili.
In virtù dei nobili natali, il pittore bresciano Giorgio Duranti fu a
lungo considerato un piacevole dilettante; gli studi di Chiara Parisio

7]

Attività accademica

13

(2004, 2005, 2012) hanno dimostrato, invece, il suo ruolo di comprimario del genere animalista nell’Italia padana della prima metà del
XVIII sec. Per la qualità e il grado di specializzazione raggiunto nella
rappresentazione di volatili vivi, l’artista fu assai apprezzato e collezionato ai suoi tempi; la formazione lombarda, le radici culturali nel
filone realistico della pittura bresciana e bergamasca, lo incoraggiarono
alla pittura di genere e a coltivare tematiche di ascendenza prettamente
nordica.
L’immagine tramandata dalla letteratura di uomo schivo, vissuto
tra gli agi di una vita in provincia, non sembra corrispondere al vero;
Duranti fu ben inserito nel dibattito artistico a Brescia, dove spesso
mediò i rapporti fra committenti e artisti, mantenendo, al tempo stesso,
contatti con l’ambiente veneziano.

Giovedì 15 maggio – In occasione della consegna delle borse di studio Maria Teresa Ambrosetti per studenti di Matematica, per l’anno
2014, il prof. Paolo Scarpat (docente di Matematica e Fisica, membro
della Commissione borsa di studio Ambrosetti) ha tenuto una lezione
sul tema: La matematica: trasversalità e unitarietà di un sapere.
Le borse di studio Ambrosetti – è questo il nono anno che la nostra
Accademia onora l’impegno assunto di erogatrice delle somme destinate ad aiutare gli studi di giovani matematici, universitari bresciani,
meritevoli secondo i dettami e la volontà della legataria dott.ssa Luigia
Ambrosetti – figura eclettica di scienziata, per molti anni direttrice del
Laboratorio di Igiene e Profilassi della Provincia di Brescia – che le
istituì nel nome e in memoria della sorella Maria Teresa – studiosa di
matematica e docente della medesima presso l’Istituto Nautico di Venezia.
La lezione – secondo il prof. Scarpat, centrale nella matematica moderna – è la nozione di gruppo, le cui origini risalgono allo studio delle
simmetrie di una figura geometrica, cioè l’insieme delle trasformazioni
che ne preservano la forma e la posizione. Agli inizi del XIX sec., i
lavori di Galois portarono l’idea di simmetria, familiare in geometria,
nell’ambito della teoria dei numeri, ponendo le basi della teoria dei
gruppi e della teoria dei campi. Le possibilità unificatrici offerte dal
concetto di gruppo furono sviluppate da Klein con la formulazione
del programma di Erlangen: la geometria euclidea e le diverse geometrie non euclidee apparse nel corso dell’Ottocento non sono altro che
lo studio delle proprietà delle figure invarianti rispetto a un particolare
gruppo di trasformazioni. Nella seconda metà del secolo scorso, questi
risultati rappresentarono il trampolino di lancio per una serie di problemi noti sotto il nome di programma di Langlands. Il matematico
canadese Langlands congetturò uno stretto legame tra la teoria dei
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gruppi di Galois e un ambito della matematica in apparenza del tutto
distinto: l’analisi armonica.

Venerdì 16 maggio – La prof.ssa Paola Lanaro (ordinaria di Storia
dell’Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia) ha tenuto un
incontro su: Doti versus fedecommessi. Conservazione e rottura dei
patrimoni nella Venezia di età moderna.
La prof.ssa Paola Lanaro ha esaminato, con riferimento al caso veneziano, le interconnessioni tra doti e fedecommessi come elementi di
mobilità o/e immobilità del patrimonio, soprattutto fondiario, e non
solo delle famiglie patrizie.
Se tradizionalmente si è pensato che i vincoli fedecommissari a Venezia immobilizzassero per sempre i beni nella trasmissione generazionale, le ricerche mettono in luce, al contrario, come esistessero norme che ne favorivano la mobilità e come proprio la restituzione della
dote, potesse giocare un ruolo attivo nello svincolare i beni condizionati dalle rigidità normative.
Lo studio su questo specifico tema è frutto di una complessa ricerca
che si è sviluppata nel corso di almeno un paio d’anni.

Venerdì 23 maggio – L’accademico avv. Marcello Berlucchi (cultore di materie storico-letterarie,), tiene una conferenza dal titolo:
Una gondola per Venezia. L’Ambasciatore e l’Imperatrice.
La figura di Costantino Nigra, fedele segretario del Conte di Cavour e poi brillante ambasciatore del Regno d’Italia nelle corti più prestigiose d’Europa (da Parigi a Londra, da San Pietroburgo a Vienna)
non ha ricevuto dalla Storia tutta l’attenzione che merita.
Poeta e traduttore di notevole levatura, apprezzato da Manzoni e
da Carducci, è noto nel campo della filologia per la sua raccolta dei
canti popolari piemontesi che gli valse importanti riconoscimenti internazionali come la laurea honoris causa delle università di Edimburgo
e Cracovia.
L’episodio rievocato dall’oratore ha riguardato il problema delle
Venezie (come si diceva allora) che insieme a quello di Roma il Conte
di Cavour aveva lasciato insoluto, raccomandandolo sul letto di morte
al più fedele e capace fra i suoi collaboratori, il Nigra per l’appunto.

Sabato 24 maggio – Per il XL anniversario della strage di Piazza
della Loggia, si tiene un incontro dal titolo: La strage di piazza della
Loggia tra memoria e ricorrenza pubblica: testimonianze dei Sindaci
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di Brescia. Con gli interventi di: Paolo Corsini, Emilio Del Bono,
Adriano Paroli, Cesare Trebeschi.
Venerdì 30 maggio – Il dott. Giorgio Feroldi (chirurgo ortopedico, responsabile della III Ortopedia dell’Istituto Clinico Sant’Anna
di Brescia) ha tenuto una conferenza su: Esperienze di un medico che
partecipa a un progetto sanitario per l’Africa.
Il dott. Feroldi ha voluto dedicare una parte, sia pure piccola, della
sua attività professionale a chi in termini di salute ha poco o nullo accesso alle cure mediche primarie; lo ha fatto compiendo missioni della
durata di 15-20 giorni, in Africa, in Etiopia (nel 2004 e 2007) e in
Burkina Faso (dal 2008 al 2012).
L’incontro è stato un momento di riflessione non su quanto siamo
fortunati noi del mondo ricco, ma piuttosto su come sia difficile e ingiusta l’esistenza di tante popolazioni “invisibili”.
Secondo le argomentazioni apportate dall’oratore, la causa di tanta
privazione non sarebbe da imputare al “destino”, come qualcuno vorrebbe far credere, ma unicamente alla diffusa corruzione imperante a
tutti i livelli: le risorse in denaro e mezzi, che pure arrivano abbondanti
dal mondo ricco, vengono depredate e dirottate da operatori disonesti,
per cui alle popolazioni arrivano solo le briciole.
Ha concluso affermando che l’esperienza di un volontariato diretto, come quello da lui praticato, ove gli stessi operatori sono la risorsa
e distribuiscono quanto disponibile senza intermediari, sia l’unica formula che assicuri di recar beneficio a chi ha veramente bisogno.

Venerdì 6 giugno – La prof.ssa Paola Bonfadini (storica dell’arte
e saggista) ha illustrato in un pubblico incontro: Sogni d’una bellezza
antica: il fascino della classicità in opere d’arredo ligneo bresciane rinascimentali inedite.
Lo studio ha preso in considerazione soffitti lignei con tavolette dipinte della città, inediti; opere in cui l’interpretazione del repertorio
antiquario rivela interessanti collegamenti con l’incisione e la miniatura
libraria oltre che con la coeva pittura monumentale, locale e non.
Si è trattato, quale risultato delle nuove ricerche sull’argomento,
degli “uomini illustri” della casa di via Moretto 10, di proprietà della
Fondazione Casa di Dio, ciclo risalente all’ottavo decennio del Quattrocento; nonché delle raffinate tavolette lignee staccate, le uniche rimaste dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale e provenienti da Palazzo Calzaveglia, nel centro storico cittadino, ora di proprietà privata e databili tra fine XV e inizio XVI sec.
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La ricerca si è riproposta, riguardo le arti applicate e in particolare
la pittura lignea d’arredo, di fornire alcune suggestioni sul fascino che
l’“antico”, specialmente tra secondo Quattrocento e primo Cinquecento, ha esercitato anche sul variegato mondo espressivo della pittura
artigiana d’arredo ligneo locale.

Venerdì 13 giugno – Con l’introduzione/presentazione dell’accademico Marco Bizzarini (musicologo), le note musiciste bresciane
Dorina Frati e Piera Dadomo, hanno tenuto un concerto sul tema:
L’arte del Mandolino.
L’assegnazione del Premio Brescianità 2014 alla mandolinista Dorina Frati, avvenuto nella cerimonia del 15 febbraio scorso, ha offerto
l’occasione per organizzare e promuovere, nell’ambito delle attività
dell’Ateneo, un concerto; un duo con la non meno nota chitarrista
bresciana Piera Dadomo.
Sono state eseguite composizioni originali e trascrizioni, di un arco
temporale compreso fra il Settecento di Vivaldi e Bach, l’Ottocento di
Paganini e il primo Novecento del virtuoso napoletano Raffaele Calace.
Ecco in sintesi il programma:
Antonio Vivaldi (1678-1741) – Concerto RV 425 per mandolino e
chitarra (originale per mandolino, archi e cembalo) Allegro – Largo –
Allegro;
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Concerto italiano BWV 971
per mandolino e chitarra (originale per clavicembalo solo) Allegro assai – Largo – Allegro;
Niccolò Paganini (1782-1840) – Sonata concertata per mandolino
e chitarra (originale per violino e chitarra) Allegro spiritoso – Adagio
assai espressivo – Allegretto con brio;
Raffaele Calace (1864-1934) – Notturno Cielo stellato op.186 per
mandolino solo.

Venerdì 19 settembre – Con l’introduzione dell’accademico Luciano Anelli, l’accademica Fiorella Frisoni (storica dell’arte), ha tenuto una conferenza sul tema: Intorno a Domenico Carretti pittore
bolognese a Brescia fra Seicento e Settecento.
Pur bolognese di nascita e di formazione, Domenico Carretti svolse
prevalentemente la sua attività in area bresciana, con qualche puntata
anche in territorio bergamasco. Dopo le prime aperture di Luciano
Anelli, Renata Stradiotti, Michela Valotti e Fiorella Frisoni, è stato
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oggi possibile arricchire il catalogo del pittore di molte opere, sia a
olio su tela (destinate ad altari ma anche al collezionismo privato), sia
ad affresco.
Di particolare rilievo è stato il rinvenimento di una volta affrescata,
finora ignota agli studi, nel salone principale di una dimora bresciana,
che presenta indiscutibili affinità con la decorazione di Palazzo Fogaccia a Clusone, assegnabile a Carretti sulla scorta di testimonianze
documentarie.
Il riconoscimento di una produzione tanto ampia del pittore bolognese in ambito bresciano ha consentito di meglio comprenderne
il ruolo di traghettatore, già dal penultimo decennio del Seicento, di
un nobile ma colloquiale classicismo, ispirato da Carlo Cignani e da
Marcantonio Franceschini, dove emergono anche echi del naturalismo del Guercino.

Venerdì 26 settembre – In collaborazione con il Conservatorio di
Musica Luca Marenzio di Brescia, si è tenuto un pomeriggio di studio
nel CL anniversario della nascita dell’accademico Giovanni Tebaldini. Come da programma sono intervenuti: Alberto Donini (Scuola
Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia) che ha trattato de La
riforma della musica sacra fra Otto e Novecento; Mariella Sala (Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia) su La corrispondenza
di Tebaldini con gli amici bresciani; Marco Bizzarini (Ateneo di Brescia, Università degli Studi di Padova), Fra Dante e Palestrina: l’estetica comparata nei saggi inediti di Tebaldini.
In occasione del CL anniversario della nascita di Giovanni Tebaldini (Brescia 1864 – San Benedetto del Tronto 1952) l’Ateneo di Brescia
commemora l’illustre musicista e musicologo, appassionato riscopritore di compositori del passato, competente riformatore della musica
sacra, didatta di solida formazione.
Allievo dapprima dell’istituto musicale di Brescia, poi del Conservatorio di Milano, infine della Kirchenmusikschule di Regensburg, Tebaldini fu maestro della Schola Cantorum di San Marco a Venezia e
della basilica di Sant’Antonio a Padova, quindi direttore del Conservatorio di Parma e infine direttore musicale della Santa Casa di Loreto.
Promosso in collaborazione con il Conservatorio Luca Marenzio
di Brescia, il convegno si è soffermato sul movimento ceciliano, sui
rapporti epistolari di Tebaldini con eruditi di Brescia, nonché su suoi
scritti inediti, tra cui il saggio Dante e Palestrina.
Socio dell’Ateneo, Tebaldini donò al nostro istituto un rilevante
insieme di libri, manoscritti e composizioni musicali.
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Venerdì 3 ottobre – Si è tenuta la Solenne Adunanza per l’apertura
del CCXII anno accademico. Dopo la prolusione del Presidente con
il saluto alle autorità e la Relazione del Segretario sulle attività svolte
dall’Accademia nel corso dell’anno 2013, il prof. Edoardo Bressan
(ordinario di storia contemporanea presso l’Università di Macerata)
ha tenuto la lectio magistralis sul tema: Il Novecento secolo del welfare
fra storia e futuro.
Venerdì 10 e sabato 11 ottobre – In collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, si è tenuto un convegno
di studi nel centenario della nascita dell’accademico Albino Garzetti,
epigrafista e storico dell’antichità di Roma imperiale, con il seguente
programma:
• Pomeriggio di venerdì 10, dopo i saluti del Presidente dell’Ateneo
di Brescia e del pro-rettore dell’Università Cattolica sede di Brescia, e le motivazioni dell’incontro, tenuto da Alfredo Valvo, coordinatore del convegno, sono intervenuti: Leandro Polverini (Università di Roma Tre) su: Albino Garzetti (1914-1998); Alfredo
Valvo (Università Cattolica del Sacro Cuore) su: Scritti di storia
repubblicana e augustea; Armando Marcone (Università di Roma
Tre) su: L’impero romano da Tiberio agli Antonini.
• Mattino di sabato 11: Lucio Troiani (Università degli Studi di Pavia) su: Storiografia antica; Elvira Migliario (Università degli Studi
di Trento) su: Storia delle Valli Alpine; Giovanni Mennella (Università degli Studi di Genova) su: Epigrafia bresciana. Le conclusioni affidate a Umberto Laffi (Università degli Studi di Pisa) hanno chiuso i lavori.
Venerdì 17 ottobre – Si è tenuto il pomeriggio di studio per ricordare il C anniversario della nascita di Valerio Giacomini, al quale
hanno dato il loro contributo: il prof. Augusto Pirola (emerito di
Botanica dell’Università degli Studi di Pavia) con un intervento su:
Il ruolo di Valerio Giacomini nella storia della geobotanica italiana;
il dott. Stefano Armiraglio (conservatore di Botanica del Museo di
Scienze Naturali di Brescia) che ha illustrato: Le collezioni di Valerio
Giacomini patrimonio del Museo di Scienze Naturali; la dott.ssa Beatrice Zambiasi (direttore del Parco Regionale Alto Garda Bresciano)
su: Uomini e parchi oggi. Ricordando Valerio Giacomini. Ha concluso i lavori la testimonianza dell’accademico Valerio Romani che fu
uno degli ultimi collaboratori di Valerio Giacomini e con lui mise a
punto nuove idee e concetti per la conservazione ambientale e la valorizzazione del paesaggio.
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Valerio Giacomini (Fagagna Ud 1914 – Roma 1981). A Brescia, giovanissimo, consegue nel 1932 la maturità scientifica presso il Liceo Calini, allievo di Angelo Ferretti Torricelli, ove anche è preside il botanico
Agilulfo Preda. Iscritto a Scienze Naturali presso l’Università di Pavia,
si specializza in Lichenologia e Briologia e vi si laurea nel 1937; dopo
aver collaborato coll’Istituto Botanico e Laboratorio Crittogamico di
quell’Università, passa all’Istituto di Botanica Sistematica dell’Università di Firenze (1940); indi, dopo aver perfezionato le tecniche di microscopia e genetica, si specializza in Sistematica e Biogeografia delle
Briofite presso l’Università di Jena, in Germania. Richiamato alle armi
nel 1941, avendo rifiutato di collaborare, nel 1943 viene internato prima
in Polonia poi in Germania, fino alla fine del conflitto (1945). Riprende
la docenza nella Facoltà di Scienze e Botanica e in quella di Farmacia,
nell’Università di Pavia; ottenuta la libera docenza, passa all’Università
di Sassari (1949), poi all’Università di Catania e, ancora, all’Università
di Napoli; in seguito è alla Sapienza di Roma (1963) ove, oltre alla cattedra di Botanica, tiene anche quella di Ecologia.
Suoi campi di interesse oltre la botanica sistematica sono la fitogeografia, la fitosociologia, la conservazione della flora e della vegetazione e il problema delle riserve e dei parchi naturali in rapporto alle
attività umane.

Venerdì 31 ottobre – L’accademico Valentino Volta (architetto,
storico della città e del territorio) ha tenuto una conferenza su: Le
mura e le porte di Lonato, a margine di una lettura dell’Accademico
Giacomo Attilio Cenedella del 16 luglio 1876.
Lo scritto di Giacomo Attilio Cenedella – benemerito accademico
di questo Ateneo del XIX sec. – riguardante il problema dell’abbattimento delle mura di Lonato, è stato stimolo per il prof. Volta per affrontare la tematica della demolizione delle mura urbane.
Ripercorrendo l’evoluzione della cerchia della fortezza lonatese,
il relatore ha proposto la rivisitazione del tracciato mistilineo delle
cortine murarie così come viene raccontato dalla storiografia e dalla
narrativa tradizionale, nonché la rilettura della tipologia delle porte
urbiche con le loro tribolate vicende, attraverso l’interpretazione
dell’iconografia storica conosciuta, edita e inedita, e l’uso ragionato
dei documenti d’archivio e dei disegni di architetti-ingegneri locali
del primo Ottocento.
Ne è uscito un quadro un po’ nostalgico di una splendida realtà
perduta, sulla quale sovrasta ancora fortunatamente il profilo di uno
dei più bei paesaggi antropici della nostra terra, nella convinzione
quanto mai attuale del Cenedella che «…la demolizione delle mura [si
debba considerare] una violazione quasi sacrilega di patrie glorie!…».
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Giovedì 6 novembre – In collaborazione con il Comitato di Brescia
della Società Dante Alighieri, si tiene una Lectura Dantis col prof. Enrico Bisanti (vice presidente della Dante di Brescia): Lettura del canto
sesto del Paradiso. “Nel Disegno di Dio il volo dell’aquila romana”.
Venerdì 7 novembre – Si è tenuto un incontro dal titolo: Nell’opera del mondo: la poesia di Mario Luzi a cento anni dalla nascita.
Dopo l’introduzione tenuta dall’accademico Pietro Gibellini, sono
intervenuti Silvio Ramat (Università degli Studi di Padova) e Alessandra Giappi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia).
L’Ateneo di Brescia ha celebrato uno dei maggiori poeti italiani del
Novecento nel centenario della nascita.
Nell’epoca del nichilismo la poesia di Luzi rivaluta il “qui e ora”
e interpreta il “divenire” come necessario rinnovamento: «Sospesa tra
“vicissitudine” e “forma”, la sua parola naturale e profetica conforta
e illumina, ci dà una speranza: calandosi nel “magma”, non sottraendosi al confronto, ne riemerge proclamando “il giusto della vita”»: Sia
grazia essere qui, / nel giusto della vita, / nell’opera del mondo. Sia
così. (M. Luzi, Augurio).
Silvio Ramat, fiorentino e poeta come Luzi, ne ha delineato la figura
artistica e umana attraverso il racconto inedito di episodi e confidenze
di oltre quarant’anni di amicizia e frequentazione.
Alessandra Giappi, concentrandosi su titoli esemplari, ha illustrato
temi e motivi dell’opera poetica di Luzi, che fu anche drammaturgo
e saggista.
Durante l’incontro è stato anche proiettato un frammento di un’intervista a Mario Luzi, del 2001, in occasione di una sua visita a Brescia.

Venerdì 14 novembre – Si è tenuto un incontro sul tema: Bartolomeo Dotti: vita avventurosa di un poeta bresciano del Seicento, al
quale sono intervenuti: Rosaria Antonioli (cultore della materia in
Letteratura italiana all’Università Cattolica di Brescia) ed Elisa Cavagnini (letterata e filologa prestata al giornalismo); ha presentato gli
oratori e introdotto e coordinato l’accademico Fabio Danelon.
Bartolomeo Dotti (Valcamonica? 1651 – Venezia 1713), giurista,
nunzio di Venezia per il territorio di Brescia, ma più noto come poeta
satirico, i cui caustici versi gli procurarono persecuzioni, processi e
l’esilio. Per qualche sonetto contro alcuni nobili lombardi fu imprigionato nel castello di Tortona (1684). Evaso l’anno successivo, riparò
nel Genovesato, prima di arruolarsi nell’armata della Serenissima per
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combattere contro i Turchi (1692), ottenendo così la revoca dell’esilio.
A Brescia, nel 1711, in piazza del Novarino scampò a un agguato, ma
tornato a Venezia, grazie ancora ai suoi versi che colpirono esponenti
della nobiltà cittadina, morì pugnalato da alcuni sicari; era la sera del
27 gennaio 1713.
Rosaria Antonioli, laureata in Lettere, ha ultimato un Dottorato
di ricerca in scienze storiche, filologiche e letterarie all’Università Cattolica di Milano, dedicando la sua attenzione ai poemi milanesi editi
nel primo Seicento. Cultore della materia, collabora con l’Università
Cattolica di Brescia. La sua attenzione per Bartolomeo Dotti emerse
in occasione di uno stage all’interno della Biblioteca Queriniana, a seguito del quale pubblicò il saggio: Vago et curioso, un itinerario attraverso le opere di autori bresciani del Seicento possedute dalla Biblioteca Queriniana, apparso in «Annali Queriniani», 8 (2007).
Elisa Cavagnini, laureata in Lettere e Filologia, è collaboratrice del
«Giornale di Brescia»; ha dedicato alla figura di Bartolomeo Dotti la
sua tesi triennale in Lettere moderne, sulla produzione satirica del poeta e la successiva tesi magistrale in Filologia italiana, sul tema: Le biografie manoscritte di Bartolomeo Dotti (1648-1713): studio ed edizione,
discusse presso l’Università Cattolica di Brescia. Del Dotti restano due
raccolte di versi, stampate in Venezia: Rime e sonetti del 1689 e Satire,
in edizione postuma, del 1757.

Venerdì 21 novembre – Il dott. Enrico Valseriati (Università degli
Studi di Verona) ha tenuto una conferenza su: Ripensare il potere municipale nella Terraferma veneta dopo la crisi cambraica: il De concordia Brixianorum tra Umanesimo civile e contingenze politiche.
Tra la fine del 1516 e l’inizio del 1517 fece la sua comparsa a Brescia
un piccolo opuscolo, attribuito a Benedetto Massimi e intitolato De
concordia Brixianorum. In esso l’autore (o gli autori) proponeva, per
la prima volta nella storia dello Stato territoriale veneziano, un radicale
stravolgimento del potere municipale cittadino, fondato sull’allargamento della base politica a professionisti, artigiani e tecnici, non più
aperto – quindi – in maniera esclusiva al patriziato cittadino.
Frutto di un inedito connubio tra l’iniziativa personale di un mercante di lana e le riflessioni di un umanista civile – Carlo Valgulio, già
segretario di Cesare Borgia – il testo post-cambraico costituisce uno
dei vertici della riflessione politica italiana del Cinquecento e verrà
analizzato alla luce di nuove indagini che tenteranno di mettere in evidenza i diversi influssi culturali che portarono alla sua compilazione.

Venerdì 28 novembre – L’accademico Innocenzo Bona (botanico
ricercatore del Centro Studi Naturalistici Bresciani e del Gruppo
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Bresciano Ricerca Floristica) ha tenuto una conferenza sul tema: La
flora vascolare delle “terre alte” delle Alpi Orobie.
È stata documentata la flora ipsofila delle Alpi Orobie, utilizzando
dati di campagna, da erbari e da fonti bibliografiche.
Per i territori di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio è stata riportata
la quota massima alla quale i taxa sono stati rinvenuti.
Sono stati elaborati i dati floristici al fine di fornire gli spettri biologico, corologico ed ecologico; inoltre è stato descritto il livello di
protezione al quale la flora individuata è sottoposta.
Infine è stato ipotizzato il comportamento delle specie di fronte ai
cambiamenti climatici e fornito un elenco dei taxa maggiormente a rischio.

Venerdì 5 dicembre – L’accademico Luciano Anelli (storico dell’arte e iconologo) ha trattato di: Un ritratto della collezione Tosio,
e la presenza a Brescia degli Heredes Pauli.
All’inizio del XIX sec. Camillo Brozzoni acquistò – probabilmente
in ambito bresciano – un bel ritrattino di giovane uomo siglato
“HE. P.” che pervenne per legato alla Pinacoteca Tosio nel 1863.
Da allora l’opera venne attribuita a Sofonisba Anguissola (XVI sec.)
nome col quale fu probabilmente acquistata dal grande collezionista
ma che oggi non soddisfa la critica; sicché Flavio Caroli nell’ultima
monografia (Mondadori 1987) sulla celebre pittrice cremonese lo nega
recisamente; altri tentativi attribuzionistici non hanno condotto a risultati convincenti.
Ora, l’esame della sigla tracciata in lettere dorate in basso viene
sciolta come la firma degli Heredes Pauli (o Haeredes Pauli poiché in
ambito umanistico le due grafie sono intercambiabili), indicando nel
ferace atelier della bottega veneziana di Carletto, Benedetto e Gabriele
Caliari, cioè degli eredi e successori del grande Paolo, il luogo di creazione di questo affascinante, finissimo ritrattino.
La conferenza – che basa la nuova assegnazione anche sull’esame
stilistico – offre inoltre l’opportunità di collegare la presenza dell’opera
a quelle bresciane note di Paolo Veronese (Brescia, Sant’Afra in
Sant’Eufemia e Maderno) e degli Haeredes Pauli (Brescia, Santi Nazaro e Celso; Sant’Afra – Sant’Angela Merici).

Venerdì 12 dicembre – Organizzato in collaborazione con il Comitato Scientifico dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe
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Cesare Abba, in occasione della pubblicazione del X e ultimo volume
dell’Edizione Nazionale delle Opere di Giuseppe Cesare Abba, si è
tenuto un incontro dal titolo: Il programma politico-elettorale di
Giuseppe Cesare Abba del 1876. Dopo il saluto ai convenuti di Luigi
Amedeo Biglione di Viarigi (presidente del Comitato Scientifico), sono intervenuti: Marina Candiani (vice presidente del Comitato Scientifico), che ha recensito Il X volume dell’Edizione Nazionale con una
breve appendice politico-elettorale; Luciano Faverzani (segretario del
Comitato Scientifico), che ha, invece, riassunto i Trent’anni di vita
dell’Edizione Nazionale.
Venerdì 19 dicembre – Giorgio Marchini (oftalmologo, direttore
della Clinica Oculistica e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Verona) ha tenuto una conferenza su: Le
nuove frontiere del trapianto di cornea e l’utilizzo di cellule staminali. Un esempio di reale applicazione clinica delle cellule staminali
in medicina.
La cornea è una delle due principali lenti naturali del nostro occhio.
Può essere colpita da diverse malattie deformandosi progressivamente
o perdendo la trasparenza fino a impedire la visione o provocare cecità.
Queste malattie sono sempre state curate con un unico intervento: il
trapianto perforante o a tutto spessore. Il progresso recente ha consentito di modificare questo approccio, sostituendo soltanto una parte
della cornea con un trapianto lamellare anteriore o posteriore, in funzione di quale sia lo strato danneggiato. Gli interventi lamellari permettono di conservare una porzione di tessuto propria del paziente,
riducendo le probabilità di rigetto. La cornea inoltre fa parte di un sistema essenziale per la visione che modernamente viene definito “superficie oculare”. Quando questa viene gravemente lesionata nelle causticazioni o in altre rare malattie, si forma un panno cicatriziale che
determina la perdita totale della funzione visiva. Oggi è possibile ricostruire la normale superficie oculare e corneale con l’innesto di cellule staminali. La procedura è complessa ma consente il ripristino della
visione e rappresenta un esempio di applicazione nella pratica clinica
delle cellule staminali.

CON LE SCUOLE
In collaborazione con il Liceo Statale Arnaldo, per il “Progetto
Archeologia. Incontri per il Bimillenario augusteo: A Brescia e provincia tracce di Augusto, nuovo Enea della palingenesi etrusca”.
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Mercoledì 21 maggio – Prof. Pierfabio Panazza (archeologo, accademico dell’Ateneo; docente del Liceo artistico Olivieri): Brescia
e il suo territorio: un patrimonio archeologico in evoluzione.
Il corso prenderà le mosse, con Pierfabio Panazza, dall’esposizione
sintetica della situazione archeologica di Brescia e provincia tra
pre/proto-storia, con la presenza, accanto agli stanziamenti dei Celti,
di una forte influenza etrusca dalla vicina Mantova e non solo, fino
alla fase iniziale della romanizzazione.

Mercoledì 28 maggio – Prof. Cristina Modenese (docente del Liceo classico Arnaldo, specializzata in etruscologia): L’integrazione
etrusca in età augustea tra nostalgia e palingenesi.
Cristina Modenese, amplia l’orizzonte all’Italia e a Roma, quando
inizia il processo di romanizzazione che porterà gli Etruschi, dopo
un susseguirsi di scontri con Roma, a orientarsi verso l’integrazione
nella vita e nella politica romana, come conseguenza inevitabile della
fine del nomen etrusco profetizzato dai libri sacri. In età augustea, a
integrazione avvenuta, il princeps attua nel suo progetto politico un
recupero della cultura etrusca per nobilitare le origini della sua gens
e di Roma, destinate al grande Impero. Il recupero del passato, però,
per gli Etruschi non è solo opportunità politica di adesione alla propaganda augustea, ma soprattutto orgogliosa consapevolezza di essere, come discendenti dei Troiani, la radice stessa della romanità, nella
convinzione di dover finire come nomen, ma di rinascere come componente fondamentale in Roma “rerum... pulcherrima” (Virgilio,
Georgiche, 2, 534).

Giovedì 29 maggio – Alice Brianza e Luca Visconti (studenti rispettivamente della 5a Ginnasio F e 2a Liceo F): Intra illa moenia domus ac penates: Brixia augustea tra pubblico e privato.
Alice Brianza e Luca Visconti hanno rappresentato l’attività svolta
dagli studenti del Liceo classico Arnaldo, in collaborazione con il museo di Santa Giulia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia Nucleo Operativo di Brescia, ove sono state allestite anche
due piccole, significative mostre; in particolare il loro intervento si è
incentrato sul tema Vivere la città e i suoi edifici, con il fine di delineare
una prospettiva di Brescia in età augustea dal punto di vista urbanistico, politico, culturale, religioso e sociale.

Giovedì 5 giugno – Dott.ssa Serena Solano (archeologa della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia): Augusto
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alla conquista delle Alpi fra storia e archeologia: l’esempio della Valcamonica.
Infine Serena Solano ha trattato il tema della romanizzazione dei
territori alpini, passando dal trofeo di La Turbie, alla propaganda augustea, ai dati archeologici; è stato approfondito il caso della Valcamonica, che rappresenta uno straordinario esempio di continuità culturale fra età del ferro ed età romana.
Sempre viva e frequentata è stata l’attività della Società dei naturalisti bresciani denominata Gruppo Naturalistico Giuseppe Ragazzoni
– fondata nel 1895 ed emanazione diretta della nostra Accademia –
che si è espletata sia attraverso conferenze e pubblici incontri, sia con
escursioni sul territorio.
Consistente è stata anche l’opera del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, nel Centenario della
Grande Guerra.

Mercoledì 22 ottobre – L’accademico Filippo Ronchi (consigliere
del comitato di Brescia dell’istituto) ha tenuto una conferenza sul tema: La settimana rossa a Brescia e nel resto d’Italia (7-14 giugno
1914) un antefatto dell’entrata nella Prima Guerra Mondiale.
Mercoledì 29 ottobre – Il col. Flavio Mucia (Aereonautica Militare, storico dell’Aviazione) ha tenuto una conferenza sul tema: Dalla
ricerca di campi di volo alla Lawine Spedition.
Mercoledì 5 novembre – L’accademico Marcello Berlucchi (consigliere del comitato di Brescia dell’Istituto) ha tenuto una conferenza
sul tema: Le trincee della Grande Guerra e la loro tutela legislativa.
Legata statutariamente al nostro Ateneo la Fondazione Ugo Da
Como di Lonato, ha comunque una sua attività autonoma da quella
della nostra Accademia, anche se i «Commentari dell’Ateneo di Brescia», per l’anno di riferimento, ne raccolgono gli Atti.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2014, Brescia 2018.
ISSN 0375-6181
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ELISABETTA FILIPPINI*

“A SUBSTENTATIONEM PAUPERUM
SANCTI ANTONII”
Lettere papali dal fondo archivistico
della precettoria antoniana di Brescia**
In pieno Trecento la forza espansiva della rete assistenziale realizzata dai canonici ospitalieri appartenenti all’Ordine di Sant’Antonio di Vienne1 interessò anche la città di Brescia, ove essi, come nei
maggiori centri cittadini dell’antica Lombardia medievale, ritrovarono le condizioni favorevoli per dare avvio a una nuova precettoria2.
* Docente presso il Dipartimento di studi medioevali dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore sede di Brescia.
** Conferenza tenuta giovedì 6 marzo 2014.
1
Per un inquadramento generale sulla storia dell’Ordine, oltre all’imprescindibile studio generale di A. MISCHLEWSKI, Un ordre hospitalier au Moyen Âge: les chanoines réguliers de Saint-Antoine-en-Viennois, Grenoble, 1995, si rinvia alle analisi
condotte, con particolare riguardo per la situazione italiana, da I. RUFFINO, Storia
ospedaliera antoniana. Studi e ricerche sugli antichi ospedali di sant’Antonio abate,
Torino, 2006 (Studia taurinensia, 21), nonché più di recente da L. FENELLI, Il Tau,
il fuoco e il maiale. I canonici regolari di sant’Antonio Abate tra assistenza e devozione, Spoleto, 2006; EAD., Dall’eremo alla stalla. Storia di sant’Antonio abate e del
suo culto, Bari, 2011. Puntuali osservazioni riguardo all’evoluzione istituzionale dei
canonici di Sant’Antonio di Vienne, con riferimenti alle concessioni pontificie per
l’Ordine, in R. VILLAMENA, “Religio Sancti Antonii Viennensis”. Gli Antoniani tra
medioevo ed età moderna, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l’Umbria», 104/1 (2007), pp. 79-141, al quale sono ora da affiancarsi le ricerche presenti
in E. FILIPPINI, Questua e Carità. I canonici di Sant’Antonio di Vienne nella Lombardia medievale, Novara, 2013 (Studi. Serie storica, 74), 13-49. Si veda inoltre la
panoramica storiografica offerta nel recente volume monografico dedicato alla diffusione del culto di sant’Antonio abate nella diocesi novarese da G. ANDENNA, Da
Aymar Falco a oggi. La bibliografia antoniana a premessa di un convegno, in «Novarien.», 45 (2016), pp. 9-42.
2 Sugli insediamenti antoniani lombardi, E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 77154, in particolare pp. 92-105 per la domus bresciana, già oggetto di indagine da parte

30

ELISABETTA FILIPPINI

[2

Durante la prima fase insediativa degli Antoniani, e in particolare
a partire dal 1354, un ruolo senza dubbio di spicco fu rivestito da
frate Berardo de Soleriis. Questi, in qualità di procuratore dell’Ordine, si era rivolto direttamente all’arcivescovo e dominus di Milano,
Giovanni Visconti, affinché egli intercedesse presso il vescovo di Brescia, il cistercense Bernardo Tricardo, così da ottenere al più presto
la concessione dell’antico ospedale di San Giacomo, posto alle porte
della città, nei pressi del ponte sul Mella, fino ad allora affidato alla
gestione dei religiosi della Congregazione e della Carità dei Romei
di San Giacomo di Galizia3. Al Visconti, la cui famiglia come è noto
sostenne decisamente l’Ordine4, fu dunque richiesta una lettera da
indirizzarsi al presule Bernardo, così da sollecitarlo ad assicurare agli
Antoniani l’incorporazione dell’ente ospedaliero ormai in decadenza, entro i cui spazi i canonici, per incentivare la devozione dei fedeli
nei confronti di Sant’Antonio abate, intendevano erigere una chiesa
od oratorio5. Da parte sua il de Soleriis aveva dato ampie rassicurazioni sull’impegno a rispettare le prerogative sia dei pontefici che del
metropolita e dell’ordinario locale. Inoltre, poiché il podestà di Brescia e il Comune risultavano vantare diritti di patronato sull’ospedale
di San Giacomo dei Pellegrini, detto dei Romei, fu inoltrata supplica
all’arcivescovo di intercedere anche presso tali autorità, al fine di concludere il prima possibile tutte le pratiche necessarie.
L’edificazione di un centro di culto antoniano in città, a cui si auspicava che collaborassero tutti i cittadini, avrebbe senza dubbio contribuito all’incremento della loro fede e soprattutto della devozione
di P. GUERRINI, L’ospitale e la chiesa di S. Antonio Viennese a Brescia, in «Rivista
di scienze storiche», VI/III (1909), pp. 165-194, e in particolar modo da A. MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di
Brescia» per l’anno 1963, Brescia, 1963, pp. 82-98.
3
E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 92-93. Sull’attività pastorale del vescovo
Tricardo in diocesi di Brescia si rimanda a G. ANDENNA, L’episcopato di Brescia dagli
ultimi anni del XII secolo sino alla conquista veneta, in G. ANDENNA (a cura di), A
servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia: vol. 1. L’età
antica e medievale, Brescia, 2010, pp. 193-194.
4
Riguardo alla speciale devozione mostrata dalla casata viscontea verso il santo
venerato a Vienne e i significativi rapporti instaurati con l’Ordine antoniano si rimanda a quanto già esposto in E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 51-76; EAD., Potere
politico e Ordini religiosi: la casata visconteo-sforzesca e la “domus” di Sant’Antonio
di Milano, in G. ANDENNA, L. GAFFURI ed E. FILIPPINI (a cura di), “Monasticum
regnum”. Religione e politica nelle pratiche di governo tra Medioevo ed Età Moderna,
Berlin, 2015 (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen, 58), pp. 58-69.
5 A. MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, pp. 85-87; 151-155.
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dei bresciani verso il santo taumaturgo, il quale, eletto a loro patrono,
li avrebbe di certo ricolmati di grazie particolari. Non poteva infine
essere sottaciuto lo specialem comodum che i medesimi ne avrebbero
ricavato, contribuendo nel contempo ad aumentare di molto l’honor
civitatis6.
Già Antonino Mariella nel suo documentato studio incentrato sugli enti ospedalieri bresciani, dato alle stampe nel 1963 come Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo», focalizzò la propria attenzione
sull’origine della domus antoniana, sulla quale mi è stato possibile ritornare di recente, rilevandone in particolare, in un contesto comparativo, le peculiarità del modello di funzionamento7. Incontrata dunque la disponibilità del presule di Brescia e raggiunto un accordo con
i professi antoniani Berardo de Soleriis e Giacomo Cacciaguerra, dando seguito alle specifiche procedure che da consuetudine accompagnavano il sorgere di una domus con funzioni di precettoria dipendente da Ranverso, ovvero dalla casa generale per l’Italia Settentrionale, il 22 gennaio del 1354 i fratres di Sant’Antonio di Vienne presero
effettivo possesso della fondazione ospitaliera di San Giacomo, ubicata nel suburbio cittadino, al di fuori della porta di San Giovanni8.
A capo della nascente dipendenza antoniana, che assunse a giusto
titolo la dedicazione al santo di Vienne, fu posto come rettore il citato
Cacciaguerra, che da quel momento rivolse tutto il suo impegno al
consolidamento della nuova domus, divenuta fulcro dell’attività caritativa dei canonici in diocesi. Al contrario si perdono le tracce di
Berardo de Soleriis, che più tardi proseguì la propria opera presso la
casa di Piacenza, sovrintendendo, a partire dal 1361, alla fabbrica
della nuova chiesa9.
Solo nel novembre del 1356 l’abate di Sant’Antonio di Vienne rese
ufficiale l’affiliazione dell’ospedale bresciano all’Ordine, dando il
proprio assenso all’avvenuta donazione, mentre doveva ancora giungere la necessaria conferma papale, per ricevere la quale si erano nel
frattempo inviati idonei procuratori presso la sede apostolica10.
6

E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 93-94.
A. MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, pp. 82-98; E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 92-105.
8
A. MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, pp. 155-156; E. FILIPPINI,
Questua e Carità, p. 94.
9
E. NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, La “bella” chiesa di S. Antonio a Trebbia.
Cenni storici e artistici, Piacenza, 1924, pp. 10-11.
10 A. MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, pp. 88, 157-158.
7
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Già nell’agosto del medesimo anno il precettore bresciano si era premurato di recarsi nuovamente presso il vescovo Bernardo per far redigere copia della documentazione pontificia in suo possesso, che attestava i privilegi dell’Ordine, nello specifico in merito al diritto di
poter esercitare la questua11. Quest’ultima rappresentava per i canonici
la fonte principale delle entrate economiche, grazie alle quali essi finanziavano la loro assidua opera di assistenza nei confronti di tutti i
bisognosi, dei poveri e dei pellegrini, rivolgendo le loro cure anche
agli infermi affetti dall’ignis sacer, poi volgarmente noto come “fuoco
di sant’Antonio”, termine con il quale si andarono designando malattie dalle differenti eziologie caratterizzate da manifestazioni urenti12.
Alla pratica della questua, perseguita dall’Ordine antoniano, in
questa sede si porrà particolare attenzione, poiché dallo spoglio sistematico della documentazione inerente alla domus antoniana, conservata nel relativo fondo depositato presso l’Archivio di Stato di
Brescia, è emersa con evidenza la ricchezza delle lettere pontificie,
per lo più in copia, attestanti tale diritto e delle quali i canonici intesero mantenere la memoria.
Va infatti rilevato che tale evenienza, considerata anche la frammentazione del superstite patrimonio documentario prodotto dall’Ordine di Sant’Antonio, non costituisce di fatto la norma. In più
casi tali lettere, se si escludono le recenti analisi di Raffaela Villamena13, non appaiono approfondite in modo adeguato sotto il profilo

11
Archivio di Stato di Brescia (ASBs), Ospedale Maggiore, b. 1127 (Eredità e
processi, Ospedale Sant’Antonio, ex b. 884), 17 agosto 1356, copia redatta nel parlatorio del vescovo di Brescia, anche in presenza del nipote di questi, Durando Tricardo, sottoscritta dai notai Giovanni Fiorini de Mercato, Giacomino della Torre e
Giovanni Munyzonibus, quest’ultimo scriba e notaio del vicario vescovile.
12
Sulle modalità dell’esercizio della questua e la legislazione in merito si vedano
R. VILLAMENA, I Cerretani come intermediari degli Antoniani (a proposito di due
documenti del 1315 e del 1492), in A. ESPOSITO e A. REHBERG (a cura di), Gli ordini
ospedalieri tra centro e periferia, Roma, 2007, pp. 211-230; L. FENELLI, Dall’eremo
alla stalla, pp. 115-123; E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 155-180. Per una corretta
comprensione delle molteplici valenze sotto il profilo storico e medico assunte dal
termine “fuoco di Sant’Antonio” si rinvia al dettagliato volume su tale problematica
di A. FOSCATI, “Ignis sacer”. Una storia culturale del ‘fuoco sacro’ dall’antichità al
Settecento, Firenze, 2013 (Micrologus’ Library, 51).
13
R. VILLAMENA, “Religio Sancti Antonii Viennensis”. Gli Antoniani tra medioevo ed età moderna, pp. 114-135; ma anche EAD., “Religio Sancti Antonii Viennensis”.
Gli Antoniani a Perugia e in Umbria, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria
per l’Umbria», 105/1 (2008), pp. 97-160, in particolare pp. 102-104, 120-137.
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storico, poiché esse non sempre furono ricopiate nei registri papali,
e non entrarono di conseguenza a far parte delle maggiori collezioni
di documenti pontifici, risultando dunque spesso inedite.
Con il presente contributo si intendono pertanto offrire alcuni
dei testi papali reperiti nel corso delle ricerche sulla precettoria bresciana e ritenuti di maggior significato, grazie ai quali si rafforzarono
le basi istituzionali dei canonici antoniani di Vienne, la cui fisionomia
identitaria era andata delineandosi nel corso dei secoli in seguito ai
diretti interventi dei pontefici. La particolarità del caso bresciano, rispetto alle coeve filiazioni lombarde dipendenti da Ranverso, si ravvisa nella presenza di un maggior numero di lettere papali, di cui fu
prodotta copia in diverse occasioni, soprattutto durante le complesse
fasi di sviluppo che coinvolsero la domus di Brescia. Si trattò infatti
di anni particolarmente difficili, travagliati da guerre e pestilenze, durante i quali si verificò un continuo alternarsi degli ordinari diocesani14. Anche tali situazioni ingenerarono la necessità di munirsi dei
precetti emanati dai pontefici, i quali erano da tramandarsi con particolare cura, poiché rappresentavano il dossier a cui per esempio affidarsi ogniqualvolta si fosse reso opportuno rivolgersi a un nuovo
presule di recente nomina, per ottenere riconferma delle autorizzazioni rilasciate dai predecessori.
Una figura centrale per il potenziamento della presenza antoniana
in Brescia fu senz’altro quella del precettore, di origine tolosana, Ponzio de Fayeto, il quale nel 1365, non disponendo ancora dell’atteso
pronunciamento papale riguardo all’assegnazione dell’ospedale di San
Giacomo, per evitare ogni possibile contestazione, si vide costretto a
rinnovare la richiesta di unione perpetua al vicario del vescovo Enrico
da Sessa e al clero della Cattedrale. Dotato di lungimiranza e di solide
capacità riguardo alla gestione e amministrazione ospedaliera, il de
Fayeto non incontrò ostacoli nella riassegnazione della struttura ricettizia di San Giacomo, presso la quale, grazie alla sua indefessa attività, l’accoglienza e l’ospitalità erano di fatto assicurate. Nei due anni
successivi il precettore si spese nella sua impresa maggiore, ovvero il
trasferimento dei fratres antoniani entro le mura cittadine, grazie alla
creazione di un più funzionale complesso sorto nella contrada di San
Nazzaro, nell’area dei Campibassi, costituito da una cappella, affiancata dall’ospedale e dalle strutture adibite ad abitazione. Nel contempo i canonici di Vienne continuarono a esercitare il loro controllo
14

G. ANDENNA, L’episcopato di Brescia dagli ultimi anni del XII secolo, pp.
195-197.
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sull’extraurbano xenodochio di San Giacomo dei Romei, che aveva
rappresentato l’iniziale sede in territorio bresciano15.
Il de Fayeto, ancora nell’agosto del 1372, rivolse le sue preghiere
al vicario del nuovo vescovo Stefano Palosci “de Urbe”, chiedendo
espressamente la puntuale osservanza dei documenti dei pontefici e
delle autorità pubbliche, i quali assicuravano agli ospitalieri di Vienne
ampie esenzioni e conferivano loro la possibilità di effettuare la ricerca
di elemosine, offerte e legati testamentari in precise aree di questua16.
Oltre alle copie dei privilegi, realizzate in occasione delle richieste
di specifici permessi per l’attività di questua e depositate come modello per i medesimi, l’alta frequenza di vertenze a cui andarono incontro i precettori della domus bresciana contribuì certamente alla
conservazione presso il locale archivio della serie delle bolle emesse
dai pontefici in favore dell’Ordine di Sant’Antonio di Vienne. Nel
luglio del 1375 il medesimo precettore non rinunciò a far valere le
proprie ragioni davanti al vicario generale del vescovo Andrea de
Actis, subentrato al Palosci. Non intendendo sottoporsi alla visita
che i rappresentanti episcopali prevedevano di effettuare alla sua precettoria, Ponzio rimarcò la sua volontà di essere esente dalla giurisdizione vescovile, in virtù della diretta dipendenza, nullo medio,
dalla sede apostolica vantata dall’Ordine. Non si riteneva inoltre lecito che i privilegi a quest’ultimo rilasciati venissero ignorati, sottolineando come i medesimi proibivano il rilascio di lettere accompagnatorie per la questua a soggetti estranei ai canonici antoniani. I responsabili diocesani avevano il compito di procedere con la cattura
dei falsi questuanti, sorpresi a raccogliere elemosine in onore del santo abate, per i quali si aprivano le porte del carcere, com’era tassativamente imposto dai privilegi papali. Durante il lungo contenzioso,
che ebbe termine nel 1376 e che riguardò anche le modalità di gestione dell’ospedale di San Giacomo, ai periti fu demandato l’incarico di verificare la documentazione presentata dal precettore all’abate di San Pietro in Monte di Brescia17. Il de Fayeto aveva richiesto
che fosse nell’immediato data esecuzione alle disposizioni ivi contenute e l’intero procedimento si concluse in effetti in favore del precettore, che si vide assegnare definitivamente lo xenodochio di San

15

E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 95-96.
Archivio di Stato di Brescia (ASBs), Ospedale Maggiore, b. 1127, Brescia, 11
agosto 1372; E. FILIPPINI, Questua e Carità, p. 96.
17 E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 96-97.
16
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Giacomo. Il raggiungimento di una maggiore stabilità per l’istituzione coincise, tra il 1377 e il 1378, con la costante riconferma al rettore bresciano dei diritti a lui assicurati dai privilegi dell’Ordine.
Prioritario fu come sempre l’inoltro presso la curia episcopale delle
richieste per attuare la questua18. Gli incaricati degli antoniani necessitavano infatti delle lettere di autorizzazione da parte vescovile,
da esibire durante il loro mandato, che i presuli, come da disposizioni
papali, erano tenuti a rilasciare ai precettori antoniani dietro pagamento della prescritta somma di un fiorino d’oro. Nel rispetto delle
prerogative degli Antoniani, alla massima autorità religiosa diocesana si imponeva di impedire che entro il proprio distretto fossero innalzati senza le necessarie autorizzazioni tuguria, ovvero altari o
semplici edicole in onore di Sant’Antonio, che in tal maniera erano
sottratti al controllo dei canonici di Vienne. Si raggiungeva così il
duplice scopo di verificare l’esistenza di luoghi di culto, sorti in onore del santo eremita, e di contrastare la proliferazione dei medesimi,
nella maggioranza dei casi promossi da semplici laici e spesso edificati lungo i tracciati viari maggiormente battuti dai frati questuanti,
i quali rappresentavano un ostacolo decisamente concorrenziale nel
recupero di elemosine e offerte. Si voleva porre inoltre un freno alla
diffusa pratica della ricerca di sovvenzioni in nome di Sant’Antonio,
messa in atto da abili truffatori che si appropriavano delle insegne
antoniane, la quale risultava altamente deleteria per il buon nome
dell’Ordine. I falsi questuanti dovevano essere catturati e portati alla
presenza dell’ordinario diocesano, il quale avrebbe dovuto infliggere
loro la giusta condanna, con l’obbligo di versare alla precettoria
quanto estorto ai fedeli con l’inganno.
Il vescovo Andrea de Actis, sempre in ottemperanza alle volontà
dei pontefici, raccomandò che in tutte le chiese della diocesi di Brescia
i frati e i questuanti antoniani fossero ricevuti, permettendo loro di
predicare sull’altare durante le funzioni religiose e di ricordare ai fedeli la santità dell’abate Antonio e i suoi immensi prodigi, nonché le
necessità concrete della casa madre di Vienne e della sua rete di ospedali. Con l’intento di sostenere fattivamente gli inviati degli antoniani, da favorirsi rispetto ai rappresentanti di altri Ordini religiosi in
possesso di privilegi similari in materia di questua, il presule, nel confermare quanto sopra esposto, rilasciò in aggiunta un’indulgenza di
quaranta giorni, fruibile per tutti coloro che avessero contribuito con

18

E. FILIPPINI, Questua e Carità, p. 97.
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donazioni19. Ancora nel 1378 il vicario del vescovo Nicolò Zanasio,
per la riverenza nei confronti del santo abate, dispose di concedere
le lettere necessarie alla questua, previa presentazione degli originali
da parte del de Fayeto20. Anche con la venuta in Brescia dell’agostiniano Tommaso Visconti, il precettore antoniano non incontrò alcuna resistenza riguardo alla riconferma per il 1388 di tutti i suoi ormai
ben noti privilegi21.
Egli poteva così procedere, attuando la questua nei territori di sua
competenza, ovvero nelle diocesi di Brescia e di Trento.
Gli sforzi dell’indefesso precettore a favore della domus di
Sant’Antonio, indicata dal signore milanese come «nuper acquisita
Brixie», stavano volgendo al termine.
Lo spoglio della documentazione conferma che tra il giugno del
1389 e l’aprile dell’anno successivo, il de Fayeto aveva rassegnato le
dimissioni. A lui subentrò alla guida della domus bresciana Andrea
Pasturelli, con la qualifica di procuratore generale di Girardo Boliaco,
cellerario di Sant’Antonio di Vienne e precettore di Ranverso. Con
questa qualifica egli poté procedere all’assegnazione del diritto di
questua sui territori della precettoria. Per la durata di un quinquennio, al sacerdote Guglielmo de Zebena, a Michele di Pavia e ad Antonio di Parma fu data in locazione la bailia, ovvero il diritto di questuare nella diocesi di Brescia, che comprendeva la riva gardesana e
l’intera Valle Camonica, in cambio di un censo annuo di 704 fiorini
d’oro. A tal somma ammontava infatti la rendita delle questue22.
Del fatto che l’intera area fosse di pertinenza della casa bresciana
si ha ulteriore conferma in una lettera ducale del 1406, con la quale
si esortavano il clero, i nobili e tutti i residenti delle comunità montane a permettere che solito more i nunzi del precettore potessero ricercare offerte in nome di Sant’Antonio23. Le ricevute rilasciate dai
rettori bresciani ai diversi questuanti lungo tutto il Quattrocento attestano che i canoni di affitto si aggiravano sui 150 ducati per ciascuno, poiché l’ammontare degli introiti annui, variabile fra i 350 e
19
Archivio di Stato di Brescia (ASBs), Ospedale Maggiore, b. 1127, 3 maggio
1377 con riferimento al documento da Brescia, 21 luglio 1376.
20 ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1129 (Eredità e processi, Ospedale Sant’Antonio, ex b. 886), 30 agosto – 3 settembre 1378.
21
L’atto, individuato dal Guerrini, è stato oggetto di una nuova edizione da
parte di A. MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, pp. 171-173.
22 ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1129, 8 aprile 1391.
23 ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, Milano, 16 settembre 1406.
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i 500 ducati, era stato suddiviso in più quote. Dalla lettura di questa
documentazione appare evidente che sul territorio della diocesi bresciana agivano degli specialisti della questua provenienti dall’intera
penisola e in particolar modo dalla zona di Spoleto, a cui i canonici
di Vienne affidavano l’importante responsabilità della cerca, che permetteva all’Ordine di mantenere in funzione l’attività dei propri
ospedali24.
Proprio per le ragioni sovraesposte è assai significativo procedere
a una più approfondita disamina della documentazione pontificia,
largamente utilizzata e per questo più volte fatta trascrivere dai canonici antoniani di Brescia, che ha inoltre permesso di ricostruire i
decreti vescovili applicativi delle disposizioni papali.
Le numerose lettere pontificie presenti nell’Archivio della domus
antoniana di Brescia presentano interessanti problematiche, poiché i
precetti coprono tutto il tardo Duecento, l’intero Trecento e si spingono nel XV sec., sino al testo di Leone X e di altri papi alle soglie
dell’età moderna. Gli scritti papali presenti, anche con più testi per
pontefice, come nel caso di Clemente V, Bonifacio VIII, Callisto III
e Martino V, per citarne solo alcuni, prendono le mosse dalla celebre
bolla di Innocenzo IV del 16 dicembre 1244, Preces que, nella quale
il pontefice dichiarava che sia presso l’ospedale di Sant’Antonio di
Vienne, sia presso la tomba del santo eremita egiziano, confluiva una
«non modica multitudo infirmorum diversarum infirmitatum», insieme a una turba di povere persone (egenorum) provenienti da ogni
contrada del mondo cristiano. Gran parte di costoro presentavano,
secondo il racconto del Papa, gravi lesioni agli arti superiori e inferiori, tanto da non poterli usare e così da apparire, agli occhi di chi
li guardava, come degli orribili mostri e non degli uomini (potius
monstra orribilia quam homines videantur)25. Essi erano, in mezzo
agli altri ammalati, le persone colpite dall’ignis sacer, che riduceva le
braccia e le gambe a dei tronconi, quasi carbonizzati26. Per sfamare
tutti questi pellegrini e malati gli introiti dell’ospedale non erano ovviamente sufficienti e quindi su sollecitazione degli stessi fratres antoniani il Papa chiedeva a tutti i vescovi della Cristianità di partecipare attivamente a realizzare un’opera di pietà, consistente in una

24

ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1129, fascicolo con atti dal 2 marzo 1411.
Les Registres de Innocent IV (1243-1254) recueil des bulles de ce pape, ed. E.
Berger, IV, Paris, 1911-1919, n. 1200, Lione, 16 dicembre 1244.
26 A. FOSCATI, “Ignis sacer”. Una storia culturale del “fuoco sacro”, pp. XIV-XV.
25
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semplice operazione di carità cristiana. Quando gli inviati dell’ospedale di Sant’Antonio fossero giunti sui vari territori diocesani per
raccogliere elemosine, i vescovi avrebbero dovuto riceverli con liberalità e trattarli onestamente, ammonendo i fedeli a elargire pie elemosine e grata subsidia. Inoltre i responsabili della pastorale avrebbero dovuto esporre ai parrocchiani il contenuto delle lettere papali,
che prevedevano anche la possibilità per i moribondi di disporre legati per l’ospedale di Sant’Antonio di Vienne nei loro testamenti e
nelle loro ultime volontà. I presuli erano in seguito tenuti a far eseguire integralmente le disposizioni dei testatori.
Il precetto costituiva il testo base, relativo al problema della questua, su cui poi si sarebbero sviluppate tutte le altre decisioni della
Curia Romana, a partire dalla lettera del 22 aprile 1265, scritta da Perugia, dalla Cancelleria di Clemente IV. Il testo era inviato a tutti i
vescovi dell’Occidente per informarli che gli Antoniani avevano presentato alcune denunce relative a un problema particolare, quello dei
maiali. In diverse parti del mondo, secondo una consuetudine molto
antica, si allevavano suini a nome del beato Antonio, poiché servivano
per sfamare gli infermi e i poveri e per preparare con il lardo i balsami
con cui alleviare le loro pene. Ora si era diffusa l’abitudine che abati,
priori e rettori di monasteri, di priorati e di ospedali, tutti intitolati
al santo eremita, ma che nulla avevano a che fare con i fratres antoniani, manifestavano la presunzione di ricevere in dono dai fedeli i
maiali, a danno dei veri seguaci di Sant’Antonio. I responsabili di tali
istituzioni sostenevano che per loro era lecito accettare l’offerta di
quegli animali, proprio in virtù della dedicazione dei predetti enti,
cioè le chiese e gli ospedali, al santo egiziano27. I fratres di Vienne,
fortemente danneggiati, chiedevano al Papa di intervenire per ovviare
alle evidenti difficoltà in cui versavano, a causa delle costanti sottrazioni, le vere domus o precettorie antoniane. Pertanto Clemente IV
chiese ai presuli del mondo occidentale di impedire che ciò avvenisse
nelle loro diocesi, ma la richiesta ebbe scarsi risultati. Infatti la disposizione papale dovette essere ripetuta da Bonifacio VIII il 13 gennaio 1298, negli stessi termini usati da Clemente IV, e poi da Clemente
V nel 130928.
27 Les Registres de Clément IV (1265-1268). Recueil des bulles de ce pape, ed.
E. Jordan, Paris, 1893-1945, n. 1554, Perugia, 22 aprile 1265; cfr. anche L. FENELLI,
Il Tau, il fuoco e il maiale. I canonici regolari di sant’Antonio, p. 157.
28
Les Registres de Boniface VIII: recueil des bulles de ce pape, ed. G. Digard,
M. Faucon e A. Thomas, voll. I-II, Paris, 1884-1904, vol. I, n. 2277, 13 gennaio 1298;
n. 2278, 18 dicembre 1297. E ancora Clemente V da Avignone, il 29 agosto 1309.
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Tuttavia non interessa qui trattare le modalità di allevamento dei
maiali da donare al santo eremita, per le quali si può rimandare a qualche affermazione successiva e anche a recenti lavori sull’argomento29.
La ripresa della lettera Preces que di Innocenzo IV si ebbe solo il
23 ottobre 1297 da parte di Bonifacio VIII, il Papa che aveva trasformato il gruppo dei fratres, dediti alle cure dei malati, in un vero Ordine religioso di canonici regolari viventi secondo la Regola di
Sant’Agostino e direttamente dipendenti, nullo medio, dalla Chiesa
Romana30. In altre parole Bonifacio VIII aveva unito il monastero
di Sant’Antonio di Vienne con l’omonimo ospedale e aveva affidato
la direzione dei due enti e di tutte le loro dipendenze a un abate centrale, il quale era tenuto a organizzare dei Capitoli generali ogni anno
presso la tomba del santo, che era ormai sottratta ai benedettini di
Montmajour e affidata per sempre ai canonici e ai confratres Sancti
Antonii Viennensis31.
Con il precetto del 23 ottobre 1297 Bonifacio VIII riprendeva infatti la questione delle questue e ripeteva alla lettera le disposizioni
del predecessore, chiedendo che i questuanti antoniani fossero ben
trattati dai vescovi e fossero favoriti nella raccolta delle elemosine32.
E ancora il 29 agosto 1309 Clemente V da Avignone ritrascriveva
senza mutare alcuna parola il precetto del predecessore, cioè la famosa lettera Preces que, indirizzandola a tutti i prelati del mondo occidentale per poter garantire la raccolta delle elemosine sui territori
diocesani dell’Europa a vantaggio dei canonici regolari di Sant’Antonio, viventi secondo la Regola di Sant’Agostino33.
Uguale disposizione mise in atto Giovanni XXII con la bolla del
5 giugno 1330, che si trascrive integralmente in Appendice. La copia
29
L. FENELLI, Porci per la città. Statuti urbani e privilegi papali per la circolazione dei maiali di sant’Antonio (secc. XIV-XV), in A. CAMPANINI e R. RINALDI (a
cura di), Laboratorio sulle fonti d’Archivio. Ricerche su società e istituzioni a Bologna
nel tardo Trecento, Bologna, 2005, pp. 121-150; E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp.
159-161. Riguardo alla situazione bresciana si veda A. ZANELLI, I porci di S. Antonio
a Brescia, in «Archivio Storico Lombardo», 29 (1902), pp. 377-386.
30
E. FILIPPINI, Questua e Carità, pp. 45-49.
31 Per le riforme attuate da Bonifacio VIII e per la creazione dell’Ordine degli
Antoniani rimando a A. MISCHLEWSKI, Un ordre hospitalier au Moyen Âge, pp. 145150.
32
Les Registres de Boniface VIII, vol. I, n. 2174, Orvieto, 23 ottobre 1297.
33 Les Registres de Clément V. Recueil des bulles de ce pape, publiés par les
Bénédictins, établies par Mlle. Yvonne Lanhers, Roma 1885-1892, n. 4599, Avignone,
29 Agosto 1309.
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del precetto papale, conservata a Brescia, fu realizzata a Padova dal
notaio Pax de Pulveraria di fronte a due colleghi e al preposito della
chiesa di Sant’Andrea, Bartolomeo de Canibus di Milano, vicario del
vescovo Aldobrandino Conti, il 22 novembre 1350 34.
Questa costante reiterazione delle disposizioni a favore dei questuanti antoniani celava indubbiamente qualcosa di più complesso,
che era stato esposto da Clemente V, il 15 maggio 1309, ai confratelli
arcivescovi e vescovi e ai responsabili della cura delle anime sui territori plebanali e parrocchiali. La lettera papale era un tempo inserita
tra le carte della Curia papale, infatti il 15 maggio 1398 Bonifacio IX
permise all’abate di Sant’Antonio di Vienne e ai suoi messi di estrarre
e di esemplare il precetto, che in quel momento era ancora visibile
tra le pergamene della Cancelleria papale («in cancellaria nostra»).
La duplicazione della bolla era stata necessaria in quanto l’originale
posseduto dall’Ospedale di Vienne era vetustate consumptum35.
A Brescia copia della lettera di Bonifacio IX, contenente il citato
precetto di Clemente V, ma anche due bolle di Martino V e una di
Eugenio IV, fu realizzata il 2 novembre 1424 nel palazzo episcopale
per ordine del vicario generale della diocesi, allora governata dal vescovo Francesco Marerio36. Il testo della lettera del 15 maggio 1309,
in cui si faceva menzione dell’abate di Sant’Antonio di Vienne, non
è attualmente compreso fra le edizioni dei precetti di Clemente V a
cura dell’École Française de Rome, sopra citate. Tuttavia una bolla
di uguale contenuto a quella spedita agli Antoniani appare tra le missive dello stesso papa Clemente V, con la data 1 marzo 1314, ma essa
era destinata al magister e ai confratelli dell’Ospedale di Altopascio,
una fondazione con meno dipendenze, ma con caratteristiche simili
a quelle dei canonici regolari di Vienne37.
Ritengo importante analizzare questo testo del 15 maggio 1309,
di cui si fornisce in Appendice l’intera trascrizione, poiché esso si

34

ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, 22 novembre 1350. Vedi Appendice, doc.

n. 1.
35

ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, 15 maggio 1398.
ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, 2 novembre 1424.
37
Les Registres de Clément V, n. 10316; il testo originale è reperibile nel Registro
Vaticano 61, cap. 214, f. 66v. Per i canonici ospedalieri di Altopascio rimando al bel
lavoro di A. SPICCIANI, L’ospedale lucchese di Altopascio: storia economica e finanziaria nei secoli XI-XII, Pisa, 2005.
36
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presentava nel primo Quattrocento, quando fu ricopiato, come un
prontuario ancora capace di chiarire difficoltà, pregi e difetti dell’Ordine entro i contesti diocesani, all’indomani del Capitolo generale di
Milano del 1420, imposto da Martino V per realizzare una riforma
subito dopo la chiusura del Concilio di Costanza e la conclusione
del Grande Scisma di Occidente, che aveva contrapposto le case dei
territori francesi a quelle dell’Italia e della penisola iberica38. Nella
narratio del precetto del 1309 sono spiegate subito le ragioni delle
reiterate imposizioni ai vescovi dell’obbligo di ricevere con atteggiamento caritativo i frati questuanti antoniani. Infatti molti presuli,
avaritie ardore succensi, nello stesso giorno in cui si presentavano i
messi inviati dall’abate di Vienne, organizzavano sui territori diocesani delle raccolte di elemosine a vantaggio delle confraternite locali,
così che i questuanti per l’ospedale di Sant’Antonio rimanevano confusi e raccoglievano ben poco o nulla. Tale comportamento, giudicato
dai pontefici indecente e contrario alla carità cristiana, non poteva
perpetuarsi e pertanto Clemente V imponeva ai presuli di ricevere
con carità cristiana i questuanti di Sant’Antonio, di permettere a loro
di entrare nelle chiese della diocesi e di predicare, esortando il popolo
a compiere liberamente le elemosine. Per il Papa la giustificazione
della sua decisione era data dal fatto che i gruppi di confratelli, appartenenti alle varie diocesi, avrebbero potuto organizzare le questue
durante tutto l’anno e quindi era superfluo metterli in concorrenza
con i canonici di Vienne, che si presentavano per una sola giornata.
In questo modo si sarebbe evitato di azzerare gli introiti delle elemosine dovute ai poveri di Cristo e di compromettere la realizzazione delle opere di pietà e di misericordia.
Non erano solo le frodi economiche a caratterizzare l’ostilità dei
vescovi contro gli Antoniani, infatti molti presuli a partire dagli anni
di Alessandro IV, alla metà del Duecento, e poi ininterrottamente sino a Bonifacio VIII, avevano scomunicato i questuanti di Vienne e
avevano lanciato l’interdetto sulle loro piccole chiese e sui loro ospedali, tanto che i papi erano stati costretti a decidere che tali azioni
non si potevano compiere senza un mandato speciale della sede apostolica. A volte però erano i fedeli delle varie diocesi a invadere, a
derubare e a opprimere le domus e i fratres di Vienne. In questo caso,
di fronte alle giuste denunce degli Antoniani, gli ordinari diocesani

38
Per queste questioni rimando a G. ANDENNA, Da Aymar Falco a oggi. La bibliografia antoniana, pp. 8-42, in particolare pp. 27-28; nonché A. MISCHLEWSKI, Un
ordre hospitalier au Moyen Âge, pp. 65-77; e E. FILIPPINI, Questua e Carità, p. 61.
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erano tenuti a rendere piena giustizia e a difendere i diritti delle precettorie, in modo tale che l’Ordine non fosse sempre costretto a ricorrere al pontefice per vedersi riconoscere le proprie ragioni e ottenere il rimborso dei danni subiti. E ancora Clemente V chiedeva
che fosse permesso alle persone libere, senza alcuna restrizione e senza alcun tentativo di impedimento, di entrare nell’Ordine, sia in salute, sia in malattia.
Sino a questo punto la questione delle ostilità episcopali verso gli
Antoniani rientrava nelle normali attività diocesane di difesa delle
istituzioni locali, contro la penetrazione di un gruppo ospedaliero
specializzato e forte, in quanto legato a una figura di santo taumaturgo, la cui fama era ormai capillarmente diffusa nel mondo occidentale. La parte successiva del precetto poneva tuttavia un problema
speciale, che revocava in dubbio l’onestà del mondo ecclesiastico,
poiché i vescovi, alla morte di un frater antoniano, contro le disposizioni canoniche, chiedevano una tassa per permetterne la sepoltura.
Era un’esazione iniqua e intollerabile, pertanto il Papa imponeva, con
vincolo di obbedienza, che non fosse possibile richiedere un pagamento per seppellire il morto; gli ecclesiastici avrebbero dovuto soltanto accettare quanto a loro destinato dal defunto o dalla libera volontà dei parenti (spontanea decedentium liberalitas vel parentum).
Al contrario il divieto di esigere il versamento della decima sacramentale, per le terre che servivano a nutrire i fratres e i loro animali,
doveva essere ben conosciuto da tutti i presuli, poiché il Papa ne accennò, ma non sottolineò con particolare forza, la proibizione.
Una più elevata attenzione Clemente V dedicò al problema della
costruzione degli ospedali, delle chiese e dei cimiteri, in quanto gli
Antoniani possedevano privilegi papali che permettevano tali operazioni. Era quindi necessario che i vescovi non si opponessero, ma facilitassero l’edificazione degli oratoria per i canonici di Vienne e per
la loro familia, cioè per i loro inservienti, intervenendo alle cerimonie
di dedicazione delle chiese e a quelle di benedizione dei cimiteri.
La lettera tuttavia non conteneva solo rimproveri per i vescovi,
ma su di un punto il Papa esigeva anche la loro attiva collaborazione,
questa volta contro i confratres di Vienne, stanziati sui territori diocesani, che avessero deposto signum et habitum, cioè il Tau e la veste
canonicale, al fine di vagare per illicebras seculi. Ma l’attenzione del
pontefice era anche ben desta contro gli Antoniani ribelli ai loro priori, oppure invasori delle domus contro il parere dei diretti superiori
dell’Ordine. I presuli, pro officii vestri debito, erano tenuti a intervenire per imporre ai fratres fuggitivi la ripresa dell’habitum e del si-
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gnum, nonché l’obbedienza ai priori e per impedire che gli usurpatori
delle precettorie continuassero a detenerle contro la volontà dell’abate di Vienne. Infine Clemente V offriva a coloro che avessero deciso
di beneficiare gli Antoniani con una parte dei propri beni, collatis a
Deo, di lucrare la settima parte della penitenza a loro imposta da Dio
nel Purgatorio, purché fossero contriti e confessati. Inoltre a tutti
quelli che fossero entrati come laici nella fraternitas degli Antoniani
e poi fossero stati colpiti da una sentenza di interdetto, non sarebbe
stata negata la sepoltura ecclesiastica, a meno che non fossero nominalmente scomunicati o pubblici usurai. Inoltre il pontefice permetteva che i confratelli dei canonici regolari di Vienne, per i quali i vescovi in modo malizioso avessero vietato la sepoltura nei cimiteri
delle precettorie, fossero portati e tumulati accanto agli edifici religiosi dell’Ordine, mentre le offerte, date per i morti o per altri, potevano essere liberamente trattenute dagli Antoniani. Anzi il Papa
prescriveva che qualora gli ospitalieri di Vienne e i loro questuanti
fossero arrivati in una città colpita dall’interdetto, al «loro giocondo
sopraggiungere» le chiese si sarebbero aperte per una sola volta al
fine di celebrare la santa Messa e forse per permettere una breve predica in funzione della raccolta delle offerte.
Il testo papale si concludeva con l’ordine di trasmettere la bolla a
tutti i centri plebanali e parrocchiali affinché fosse da tutti conosciuta.
La lunga lettera infine conteneva un’ulteriore concessione ai frati di
Sant’Antonio: perché il Papa permetteva che qualche chierico diocesano potesse servire in modo gratuito, al massimo per un biennio,
negli ospedali dei canonici di Vienne senza perdere il beneficio e
quindi pregava i vescovi di essere tolleranti anche su questo punto,
per mettere in atto la misericordia e la carità cristiana.
Si trattava di una lettera particolare, ricca di dettagli e di osservazioni specifiche relative alle questioni connesse alla questua entro i
territori diocesani, ove gli Antoniani possedevano le loro precettorie
con gli ospedali, e dalla quale emerge uno spaccato preciso di vita
quotidiana, anche se i precettori intendevano utilizzarla solo per difendere i loro diritti relativi all’esercizio della questua.
Come si è già detto tra i responsabili delle domus italiane era attivo
alla metà del Trecento fra Ponzio de Fayeto, a cui era stata affidata
la guida della precettoria di Brescia. Al suo interesse per la documentazione siamo debitori di ulteriori bolle papali e di un documento
che mostra come i precettori antoniani si comportavano nei confronti
dei vescovi diocesani. Essi chiedevano e ottenevano un permesso
scritto dai presuli, o dai loro vicari, che permettesse al gruppo dei
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questuanti di effettuare in modo sistematico la raccolta delle elemosine nella città e nella campagna.
A noi sono rimaste, nell’Archivio della domus di Sant’Antonio di
Brescia, tre simili ordinanze, scritte su pergamena. La prima fu fatta
redigere, su richiesta di fra Ponzio, dal vicario generale del vescovo
Andrea de Actis, il 21 luglio 1376, al notaio Giacomino da Ostiano39,
mentre una seconda ordinanza, sotto forma di decreto originale, fu
direttamente voluta dal presule Bartolomeo Malipiero il 30 luglio
146040. In questo caso lo scriptor fu Stefanino de Lorinis de Claris
notaio della Curia episcopale bresciana. Infine un terzo esemplare,
anch’esso originale, riguarda il decreto del presule Francesco Marerio, dato dal palazzo episcopale di Brescia il 26 luglio 1437, scritto e
sottoscritto dal cancelliere Bartolomeo de Baygueriis, un noto umanista bresciano41.
Questi decreti, inviati a tutti i responsabili della pastorale diocesana, contenevano una serie di disposizioni, quasi sempre uguali, per
regolare la raccolta delle elemosine a opera dei questores o nunzi delle
domus antoniane operanti sul territorio diocesano. L’arenga della lettera rivela l’intenzione del presule di sollecitare le menti dei fedeli a
compiere opere di carità con le quali era possibile acquisire il regno
celeste. Operata questa premessa, la narratio ripeteva anche le informazioni relative alla necessità, messa in atto dai pontefici, di concedere speciali privilegi all’ospedale di Vienne, perché i fratres potessero raccogliere ampie elemosine e lasciti testamentari in tutte le diocesi dell’Occidente, al fine di permettere una sufficiente disponibilità
di vettovaglie per sfamare i devoti pellegrini e gli ammalati. Inoltre
il vescovo confermava l’indulgenza, promessa dal pontefice, della settima parte delle penitenze da scontare dopo la morte a coloro che
avessero offerto sostanziosi benefici agli Antoniani.
Di particolare interesse risulta la parte del decreto relativa a coloro
che erano tenuti, per promessa o per voto, a nutrire e a fornire maiali
39
ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, documento riportato entro l’atto 3 maggio 1377.
40
ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1129, Brescia, 30 luglio 1460. Vedi Appendice,
doc. n. 5.
41 ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1129, Brescia, 26 luglio 1437. Sulla figura di
Bartolomeo de Baigueriis, allievo di un discepolo del Petrarca e a Roma segretario
del cardinale Pietro Stefaneschi, zio di Francesco Marerio, si veda E. CARONE, Bayguera Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 7, Roma, 1970, ad vocem,
e anche S. GAVINELLI, Cultura religiosa e produzione libraria, in A servizio del Vangelo, vol. I, L’età antica e medievale, p. 587.
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per Sant’Antonio. Costoro avrebbero dovuto con onestà cederli
all’Ospedale di Vienne, in caso contrario era prevista la scomunica;
ma il testo rivela anche che molti fedeli, immemori della propria salvezza e intenzionati a tenere per sé ciò che non era loro, preferivano
impossessarsi delle teste dei maiali e non cederle ai fratres, creando
danno al monastero e ai poveri dell’Ospedale. Quindi per evitare
questi comportamenti il vescovo disponeva che tutte le parti dei
maiali fossero date ai questores dell’Ordine, pena la scomunica.
Ugualmente importante, per comprendere la situazione di spietata
e sleale concorrenza che l’Ordine doveva contrastare, è il passo del
decreto che narra le subdole azioni di «quidam iniquitatis filii», i
quali costruivano «tuguria seu altaria», probabilmente delle cappelle
campestri, dedicandole a Sant’Antonio e sotto tale ingannevole velo
(«sub tali velamine») acquisivano legati e donazioni sottraendole ai
confratres di Vienne. Per evitare questo subdolo pericolo il presule
si rivolgeva ai questuanti antoniani, ben riconoscibili non solo per il
Tau, ma anche perché portavano sempre con sé un campanello (campanellos deferentes), chiedendo loro, qualora avessero trovato nelle
campagne o nei villaggi i tuguria seu altaria, i cui gestori fossero risultati privi di copie dei decreti vescovili e delle lettere apostoliche,
di denunciare il fatto e di arrestare i responsabili dell’imbroglio, in
modo che le offerte indebitamente ricevute potessero ritornare ai fratres di Vienne. Infine il decreto imponeva ai rettori delle chiese e ai
parroci di permettere ai procuratori dei canonici di Sant’Antonio di
poter entrare negli edifici ecclesiastici, durante le celebrazioni, per
predicare ai fedeli la necessità di concedere elemosine e per mostrare
i privilegi papali con le concessioni delle indulgenze. A conclusione
dei loro lunghi scritti Bartolomeo Malipiero, ma anche Francesco
Marerio, invocata la misericordia di Dio e della Vergine, quella degli
apostoli Pietro e Paolo, dei martiri Faustino e Giovita e dei confessori
Apollonio e Filastrio, concedevano, a tutti coloro che avessero aiutato («manus porrexerint adiutrices») la raccolta delle elemosine per
i poveri di Vienne, quaranta giorni «de iniunctis sibi penitenciis»42.
Il 3 maggio 1377 il precettore bresciano Ponzio di Fayeto esibì e
fece copiare ai notai del vicario episcopale una bolla di Gregorio XI,
papa felicemente regnante in quell’anno, datata da Avignone 15 marzo 1372. La lettera era indirizzata all’abate della Santissima Trinità
di Verona, al priore cluniacense di San Maiolo di Pavia e al preposito
42

1437.

ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127; b. 1129, Brescia, 30 luglio 1460; 26 luglio
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della Chiesa cattedrale di Losanna. Il Papa li informava di aver ricevuto dall’abate del monastero di Sant’Antonio di Vienne una grave
querela, nella quale il prelato si lamentava per il comportamento dei
vescovi, i quali, pur accettando di lasciar entrare sui loro territori
diocesani i questuanti dell’ospedale, esigevano somme in denaro,
contro le tassative disposizioni papali, in particolare quella di Urbano
V, che imponevano di non chiedere, o meglio estorcere, ai fratres, alcun contributo per la realizzazione dei decreti attuativi. Accettata la
querela, Gregorio XI pregava i tre destinatari della lettera di intervenire nella questione, assicurando ai vescovi la possibilità di esigere
dagli Antoniani non più di un fiorino come rimborso delle spese sopportate per la scrittura dei decreti. Infine il pontefice negava che la
Cancelleria papale avesse assentito, introducendo la giustificazione
della consuetudine, alla possibilità che gli ordinari diocesani esigessero molto di più per l’espletamento del loro dovere43.
Reso forte da tale disposizione il precettore Ponzio dichiarò al vicario diocesano di essere pronto a pagare il fiorino, qualora entro un
mese la Cancelleria vescovile avesse approntato il decreto attuativo
delle disposizioni inserite nel precetto papale. Anzi l’antoniano si
permise di lasciare in Curia una copia del decreto, affinché i cancellieri non potessero affermare di non sapere come stendere l’atto. Era
chiaro che i vescovi, considerata la complessità del documento e delle
spese per realizzarlo, avevano deciso, introducendo il concetto di
consuetudine, di chiedere un rimborso per le spese da sostenere.
Nel marzo del 1378 a Roma Gregorio XI si spegneva; per i canonici regolari di Vienne iniziavano anni difficili, poiché la Cristianità
si divise in due obbedienze, che facevano capo al francese Clemente
VII, con residenza in Avignone, e all’italiano Urbano VI, attivo a
Roma. Anche l’Ordine di Sant’Antonio risentì di tale situazione e
ciò creò ai canonici gravi difficoltà per una quarantina di anni.
Solo con l’elezione di Martino V nel dicembre del 1417, al termine
del Concilio di Costanza, la Chiesa Cattolica ebbe modo di ritrovare
la propria unità, fatto che permise all’Ordine dei canonici di Vienne
di riunificarsi, così da ottenere subito dal nuovo pontefice, il 17 gennaio e il 4 luglio 1418, da Ginevra e da Costanza, due lettere, per la
verità generiche e tra di loro identiche, ma indubbiamente rispon-
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ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1129, Brescia, 3 maggio 1377.
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denti alle necessità di riconferma del favore pontificio. Il Papa, utilizzando la forma Cum a nobis petitur, si limitava a confermare libertates et immunitates concesse al monastero dai suoi predecessori,
mentre approvava le libertates et exemptiones dalle imposizioni fiscali
date dai sovrani e dai principi44.
Uguale politica tenne Eugenio IV inviando a Vienne, da Roma,
il 20 maggio 1431 una nuova bolla, perfettamente uguale a quelle di
Martino V45. Per registrare una ripresa del favore papale nei confronti dell’Ordine dei canonici regolari di Vienne occorre aspettare
il pontificato dello spagnolo Alonso Borgia, che nei brevi anni del
suo pontificato inviò all’abate antoniano Umberto de Brion ben tre
privilegi tutti datati nell’estate del 1455, cioè 27 giugno, 17 luglio e
25 luglio, qualche mese dopo la sua elezione46. Il Papa nella prima
lettera denunciava una situazione di grave disagio che si era diffusa
nella Chiesa contro i canonici di Sant’Antonio, pur meritevoli di
ospitare i poveri e gli infermi colpiti dall’orrendo morbo, conosciuto
come “fuoco sacro”. Per questa ragione Callisto III riteneva che fosse opportuno prendere dei provvedimenti, sulla base delle denunce
presentate dall’abate contro alcuni membri dell’Ordine dei Predicatori, dei Minori, degli Eremitani, dei Carmelitani e dei Servi di Maria,
i quali «osando in modo nefando e dimentichi della loro vita religiosa
e dei loro costumi imponevano ai loro fedeli di versare le elemosine
e le offerte, destinate all’ospedale di Sant’Antonio, ai loro conventi,
senza vergognarsi di procurare ingiuria e danno nei confronti dell’Ordine di Vienne». Inoltre i mancati versamenti delle elemosine e
dei legati nei confronti degli Antoniani trovavano una spiegazione
precisa nel fatto che i frati mendicanti nelle loro prediche al popolo,
cioè in pubblico, e in privato, anche in modo occulto, durante le
confessioni, non si vergognavano di diffamare i questuanti antoniani
con nomi detestabili e ignominiosi. In questo modo diminuiva la devozione dei fedeli verso il santo eremita e con essa gli introiti. Insomma l’invito a deridere i questuanti antoniani, messo in atto dai

44
ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, 2 novembre 1424, in cui sono inserite le
citate lettere del 17 gennaio e 4 luglio 1418. Vedi Appendice, documenti 2 e 3.
45
ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, 2 novembre 1424, con una aggiunta di
altra mano per la lettera di papa Eugenio IV del 20 maggio 1431. Vedi anche Appendice, documento 4.
46 ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127, copia in fascicolo cartaceo, n. 4, anno
1455.
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frati mendicanti, colpiva al cuore il sistema su cui era basata la forma
di finanziamento dei canonici di Vienne e quindi l’intera struttura
dell’Ordine, organizzato in precettorie tenute a versare alla casa madre una parte cospicua dei frutti delle elemosine dei fedeli. La soluzione fornita da Callisto III, nella lettera indirizzata «A futuram rei
memoriam», non risolveva il problema, poiché si limitava a imporre
ai frati mendicanti l’obbligo di invitare i fedeli, durante la predicazione e nelle confessioni, a versare agli Antoniani le solite elemosine
e i legati testamentari. Qualora non l’avessero fatto il Papa disponeva
che i conventi fossero interdetti, ma subito soggiungeva che tale punizione non poteva essere applicata, in quanto essa era vietata da
precedenti lettere apostoliche. Si trattava di un vero pasticcio da cui
non era facile uscire, anche perché i canonici di Sant’Antonio rappresentavano ormai una forma di religiosità di fatto completamente
superata nell’età dell’Umanesimo e del primo sviluppo della medicina. Certo, nelle campagne i questuanti erano ancora in grado di
convincere i rustici a versare elemosine e ad allevare maiali, come dimostra per esempio un lungo elenco di introiti in denaro e in natura,
recuperati durante i viagia entro il territorio diocesano di Ivrea, che
annoveravano tra l’altro un consistente quantitativo di cosce di suini,
formaggi e tessuti di canapa47.
La presente ricerca rappresenta dunque un primo approccio al
complesso studio dei rapporti tra l’Ordine di Vienne e la Cancelleria
papale, entro le dinamiche, non sempre lineari, che contraddistinsero
le relazioni tra centro e periferia durante l’età del basso medioevo.
Il fondo archivistico di Sant’Antonio di Brescia, la cui ricchezza documentaria supera ogni altro centro, sede di precettoria, di area lombarda, costituisce un presupposto imprescindibile per lo studio delle
modalità di insediamento da parte dei canonici regolari di Sant’Antonio sui territori diocesani. Per tali realizzazioni fu essenziale salvaguardare in modo ufficiale la memoria delle istituzioni, attraverso
la reiterazione delle documentazioni provenienti dall’autorità papale, delle quali reca ancora evidente testimonianza il consistente archivio bresciano.

47
E. FILIPPINI, Antiche fondazioni laicali e nuove precettorie: gli Antoniani di
Vienne nella Lombardia occidentale nel Medioevo tra successi e resistenze, in «Novarien.», 45 (2016), p. 62, n.37.

21]

“A substentationem pauperum Sancti Antonii”

49

APPENDICE CON PRECETTI PAPALI
CONSERVATI NELL’ARCHIVIO DI STATO
DI BRESCIA

1
Avignone, 5 giugno 1330
Giovanni XXII invia a tutti i poteri ecclesiastici della Cristianità
una lettera con cui, rinnovando le disposizioni dei suoi predecessori,
in particolare quelle di Clemente V e di Bonifacio VIII, dispone che
i canonici di Vienne, in viaggio per raccogliere elemosine e legati testamentari, siano trattati in modo onesto e con la possibilità di chiedere ai loro fedeli l’offerta dei doni e delle opere di carità.
Copia in ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127 (Eredità e processi,
Ospedale Sant’Antonio, ex b. 884).
Johannes episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus
archiepiscopis et episcopis ac dilectis filiis electis abbatibus prioribus
decanis archidiaconis archipresbiteris et aliis ecclesiarum prelatis
etiam eorum vice gerentibus ad quos lictere ipse pervenerint salutem
et apostolicam benedictionem. Preces que continent opera pietatis eo
vobis fiducialius porrigimus quo vos operibus ipsis intentos eas credimus facilius exaudire ad que tenemini etiam non rogati. Licet autem
omnibus debeatis benignitatis vestre gratiam exibere illis tamen specialius et abundantius liberales vos convenit, qui divino occulto tantum iudicio sibi et aliis effecti inutiles subsidio indigent aliorum. Cum
igitur ad monasterium et hospitale Sancti Antonii ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinenti ordinis Sancti Augustini Viennensis
diocesis, quod quidem hospitale felicis recordationis Bonifatius pape
octavus predecessor noster ipsi monasterio subicendum duxit et pariter
uniendum, infirmorum diversarum infirmitatum et egenorum undique non modica confluatur moltitudo quorum quidam sic membrorum omnium sunt offitio destituti ut potius monstra orribilia quam
homines videantur. Et ad substentationem eorum precipue ipsorum
monasterii et hospitalis non suppetant facultates, universitatem vestram ad instar felicis recordationis Clementis pape V predecessoris
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nostri monemus et hortamur attente per apostolica vobis scripta districte precipiendo mandantes quatinus ut sitis participes operum pietatis. Accedentes ad vos nuntios abbatis et conventus seu fratrum monasterii et hospitalis eorundem pro ellemosinis fidelium ad substentationem infirmorum et pauperum colligendis, recipientes in ecclesiis vestris ilariter et honeste tractantes, dummodo questuarii non existant,
parochianos vestros moneatis attentius et efficaciter inducatis in remissionem eis ex parte nostra peccaminum, iniungendo ut nu (nc) iis
ipsis grata subsidia elemosinas largiantur ut quod pauperibus in terris
contulerint in celestes thesauros per manus eorundem pauperum deferatur. Le (gata) vero et fidei commissa eis a decedentibus in testamento vel ultima voluntate relicta faciatis eisdem cum inte (gri) tate
persolvi. Contradictores per censuram ecclesiasticam appellationem
postpositam compescendo. Mandatum nostrum taliter impleturi quod
preter divine retributionis gratiam nostram ex hoc poteritis plenius
promereri. Nos vobis et ecclesiis vestris constituatis exinde debitores.
Datum Avenioni nonas iunii pontificatus nostri anno quartodecimo.
2
Costanza, 17 gennaio 1418
Martino V approva a vantaggio dell’abate e del convento dei canonici regolari di Sant’Antonio di Vienne le precedenti concessioni
dei suoi predecessori e soprattutto le libertà e le immunità ecclesiastiche, nonché le esenzioni dai contributi fiscali concesse da re e da
principi all’Ordine.
Copia in ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127 (Eredità e processi,
Ospedale Sant’Antonio, ex b. 884), documento del 2 novembre 1424.
Martinus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et
conventui monasterii Sancti Antonii ordinis Sancti Augustini Viennensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis
petitur cum iustum est et honestum tam vigor aequitatis quam ordo
exigit rationis ut id per sollecitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanorum pontificibus sive per privilegia sive alias indulgentias vobis et ordini vestro concessas, necnon
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libertates et exemptiones/secularium exactionum a regibus et principibus ac aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis et eidem ordini indultas, sicut eas iuste et pacifice possidetis, vobis et per vos prefato ordini auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio
communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et communitionis infringere vel ei ausu temerario
contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem
onnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli appostolorum eius se noverit incursurum. Datum Constantie XVI kalendas februarii, pontificatus nostri anno primo.
H. de Spernato.
3
Ginevra, 4 luglio 1418
Martino V approva a vantaggio dell’abate Falco de Montchenu e
del convento dei canonici regolari di Sant’Antonio di Vienne, con questa ulteriore lettera, le precedenti concessioni dei suoi predecessori.
Copia in ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127 (Eredità e processi,
Ospedale Sant’Antonio, ex b. 884), documento del 2 novembre 1424.
Martinus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Falconi abbati et conventui monasterii Sancti Antonii ordinis Sancti Augustini
Viennensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur cum iustum est et honestum tam vigor aequitatis quam
ordo exigit rationis ut id per sollecitudinem officii nostri ad debitum
perducatur effectum. Ea propter dilecti in domino filii vestris iustis
postulationibus grato concurrentes assensu omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanorum pontificibus sive per privilegia sive alias indulgentias vobis et vestro monasterio predicto concessas, necnon libertates et exemptiones/secularium exactionum a regibus et principibus ac aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis et
prefato monasterio vestro indultas, sicut eas iuste et pacifice possidetis,
vobis et per vos eidem vestro monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et communitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attemptare presumpserit indignationem onnipotentis Dei et beato-
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rum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum
Gebenis, IIII nonas Jullii pontificatus nostri anno primo.
4
Roma, 20 maggio 1431
Eugenio IV concede, su richiesta dell’abate di Sant’Antonio di Vienne, le libertà e le immunità dai poteri ecclesiastici già date al monastero
dai suoi predecessori. Inoltre garantisce la piena esenzione da ogni tassazione civile, come già concessa da re e da principi all’Ordine.
Copia in ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1127 (Eredità e processi,
Ospedale Sant’Antonio, ex b. 884); la lettera papale è stata aggiunta
da una mano diversa al documento del 2 novembre 1424.
Eugenius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et
conventui monasterii Sancti Antonii ordinis Sancti Augustini Vianensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur
cum iustum est et honestum tam vigor aequitatis ua mordo exigit rationis ut id per sollecitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter/dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus
grato concurrentes ascensu omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus sive per privilegia sive alias
indulgentias vobis et monasterio vestro concessas, necnon libertates
et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus ac aliis
Christi fidelibus rationabiliter vobis et eidem ordini indulta, sicut ea
iuste et pacifice possidetis, vobis et per vos prefato ordini auctoritate
apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, millesimo quadricentesimo
trigesimo primo, terciodecimo kalendas iunii, pontificatus nostri anno
primo.
5
Brescia, 30 luglio 1460
Il vescovo di Brescia Bartolomeo Malipiero scrive a tutti gli ecclesiastici in cura d’anime della sua diocesi per esigere che essi abbiano a
comportarsi con carità cristiana nei confronti dei frati questuanti dell’Ordine dei canonici regolari di Sant’Antonio di Vienne. I rettori delle
parrocchie diocesane dovranno riceverli sul territorio e ammetterli nelle
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loro chiese durante la celebrazione delle messe, in modo che i medesimi
questuanti possano predicare e mostrare ai fedeli le copie delle lettere
papali che assicurano indulgenze a coloro che aiuteranno l’Ospedale di
Sant’Antonio e i malati. Inoltre impone che i fedeli, tenuti a consegnare
ai questuanti i maiali allevati e nutriti in onore di Sant’Antonio, non
debbano trattenere per sé parti degli animali, tra cui le teste.
Originale in ASBs, Ospedale Maggiore, b. 1129 (Eredità e processi, Ospedale Sant’Antonio, ex b. 886).
Bartholomeus Maripetrus dei et apostolice sedis gratia episcopus
Brixiensis, Dux, Marchio et Comes. Universis et singulis.. archipresbiteris, prepositis, presbiteris et clericis per civitatem et diocesim
brixiensem constitutis ad quos presentem pervenerit, salutem in domino sempiternam. Deum placare credimus et in celis habere propicium cum mentes fidelium ad devotionem et pia caritatis opera per
que eterne felicitatis regnum acquiritur exortationibus debitis excitamus. Cum igitur in hospitali Sancti Antonii Viennensis diocesis grandis
et continua pauperum confluat moltitudo ad quorum substentationem
et tantorum operum pietatis executionem ipsius hospitalis proprie non
suppetant facultates, Sancta Romana Ecclesia, ne victualium deffectu
fratres ipsius hospitalis in tam pio obsequio deficiant, sed in eo continuis beneficiis perseverant, dictum hospitale/specialibus privilegiis
perdotavit ut per diversas mundi partes pro necessariis pauperum predictorum valeant a Christifidelibus ellemosinas et pia caritatis subsidia postullare. In quibus etiam continetur quod, qui de facultatibus
suis illis subveniunt et in tam sancta fraternitate statuerint se collegas,
eisque beneficia se porrexerint annuatim, dummodo peccatis suis vere
contriti fuerint et confessi, septima pars sibi iniuncte penitentie relaxatur. Ideoque papale privilegium indultum ipsis fratribus exequentes,
universitatem vestram monemus, requirimus et hortamur in Domino
vobisque in virtute sancte obediencie ac sub excomunicationis pena
districte precipiendo mandamus ac in remissione vestrorum peccaminum iniungimus per presentes quatenus fratrem Gabrielem de Laude
et unum socium nuncios et procuratores ipsius hospitalis Sancti Antonii
latores presentium cum ad vos declinaverint pro ellemosinis fidelium
ad substentationem pauperum et infirmorum predictorum colligendis,
in ecclesiis vestris recipientes ac caritative tractantes, popullos vobis
commissos utriusque/sexsus in unum fideliter congregatis ac attentius
moneatis ac etiam efficaciter inducatis ut fideliter et devote audiant
que predicti nuncii et procuratores secundum suorum privilegiorum
indulta proponere et predicare voluerint in missarum solempniis ante
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elevationem Corporis Christi. Cum maior populli aderit multitudo
ut illis pias ellimosinas et grata caritatis subsidia largiantur. Volumus
eciam et mandamus ut omnes debitores hospitalis vestris curis qui eidem hospitali tenerint ex legato voto promisso et alia quamque causa
vel que tenentur de peccunia porchorum nutritorum pro sancto Antonio perentorie moneatis ut ea fideliter assignent et dent fratribus et
nunciis et procuratoribus predictis pro hospitale predicto. Alias contra
ipsos ad requisitionem dictorum fratrum canonica/monitione premissa ad excomunicationis sentenciam procedemus. Et faciatis eis de porcis nutritis et debitis hospitalis predicti plenarie responderi. Admittendo etiam ipsum fratrem Gabrielem ad missas celebrandas/in ecclesiis
vestris. Ceterum cum ex predictorum fratrum et nunciorum conquestione perceperimus quod nonnnulli vestrum proprie salutis immemores ac Dei timore postposito, que sua non sunt querentes capita porchorum qui ut premittitur pro dicto hospitali in villis et terris vestris
curiis subditis nutriuntur usurpare et recipere non verentur in suarum
preiudicium animarum ac dicti hospitalis dampnum pariter et gravamen. Vos omnes et singulos harum serie perentorie requirimus et monemus vobis nichilominus et cuilibet vestrum sub excomunicationis
pena dantes districtius in mandatis quatenus dictorum porchorum capita seu eorum partem aliquam vel ellemosinas que dictis fratribus et
nunciis pro dicto hospitale errogantur recipere seu exigere contra ipsorum fratrum et nunciorum liberam voluntatem nullatenus presumatis. Alioquin contra omnes et singulos vestrum contrafatientes canonica monitione premissa ad excomunicationis sentenciam procedemus
prout postulat ordo iuris. Preterea quia quidam iniquitatis filii per fas
et nefas aliena usurpare conantur tuguria alii vero altaria sub nomine
beati Antonii construunt et sub tali velamine vota et legata dicto hospitali debita sibi indebite acquirunt et eidem subtrahunt hospitali,
volumus et mandamus ut si quos huiusmodi tuguriorum seu altarium
questores campanellas defferentes inveniri contingant apostolicas aut
nostras litteras non habentes ipsos capi faciatis et ad nostram presenciam deduci pro meritis, receptivos bonis et rebus taliter acquisitis per
eos, salvis et reservatis que ipsis fratribus et nunciis assignentur. Mandamus insuper ut die quo dicti fratres et nuncii indulgencias et privilegia dicto hospitali concessa exponere voluerint illa vice qua exposuerint predicta in ecclesiis singullis ita tamen quod semel tantum cum
prerogativa predicta exponere possint, nullos alios nuncios seu fratres
alicuius hospitalis ad predicationem seu expositionem privilegiorum
seu indulgenciarum in ecclesiis vestris seu locis quomodolibet admittatis nisi ante eos in ecclesiis vestris recepissetis. Hoc nostrum mandatum taliter implecturi quod de ipsius contemptu vel inobedientia re-
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prehendi nullatenus valeatis. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia ac beate Marie virginis matris eius beatorumque apostolorum
Petri et Pauli ac martirum Faustini et Jovite necnon confessorum Apolonii et Phillastrii patronorum nostrorum meritis et intercessione confisi omnibus et singullis dumtaxat vere penitentibus et confessis qui
eidem hospitali ad executionem tam pii operis manus porrexerint
adiutrices, quadraginta dies de iniunctis sibi penitenciis misericorditer
in domino relaxamus. Presentibus post annum a data earum minime
valituris. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari
sigillique nostri impressione muniri. Datum in meo episcopali palatio
brixiensi die penultimo mensis julii millesimo quadrincentesimo sexagesimo, indictione octava.
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CRISTINA BALDO*

PRIMITIVISMO E GESTO MUSICALE
IN SACRE DU PRINTEMPS**

Una delle primavere più famose, certamente la più straordinaria,
quella di Sacre du printemps di Igor Stravinskij, di cui lo scorso anno
si è celebrato il centenario della prima rappresentazione. Una primavera vista dalle viscere della terra che si contorcono sprigionando
oscure forze telluriche. La primavera russa è un’esperienza sconvolgente, caratterizzata dal rumoroso rompersi dei ghiacci, narrata in
tante pagine della letteratura russa e che lo stesso Stravinskij così ricorda: «La violenta primavera russa, che sembra iniziare in un’ora
ed è come se la terra si spezzasse. Quello è stato l’avvenimento più
straordinario di ogni anno della mia infanzia». Sacre è evocazione
sacrale di antichi riti pagani, consacrazione dell’incredibile e terribile
risveglio della Natura in tutta la sua forza e fertilità; non “sagra”, impropria traduzione con un termine che rimanda a un’allegra festa
paesana. La musica è profondamente pregna di sacralità arcaica e primitiva. Ne erano consapevoli i primi ammiratori che al suo ascolto
commentavano: «Non un balletto, bensì un rituale, un antico rito».
Il critico musicale Petr Suvcinskij, a proposito della potenza che
scaturisce da questa musica, afferma: «il Sacre non è il risveglio erotico della primavera (nello spirito di Weiniger o di Wedekind), come
lo si è spesso interpretato. Il Sacre è soprattutto celebrazione musicale

* Docente di Storia ed Estetica della Musica presso il Conservatorio di Musica
di Brescia-Darfo.
** Conferenza tenuta venerdì 21 marzo 2014.
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e coreutica della morte, di un giudizio implacabile, di una catastrofe
rituale, la manifestazione di una legge, di un ordine ancestrale che
non si può infrangere».
Spesso Sacre è eseguito in forma di concerto, ma nasce come opera
musicale-coreografica che intende celebrare i riti propiziatori della
Russia pagana all’inizio della primavera, divisa in due parti: Adorazione delle terra e Sacrificio di una fanciulla al dio della primavera.
All’interno delle due grandi sezioni si susseguono dei quadri staccati
privi di trama narrativa, uniti solo dall’idea di base: il mistero dell’improvviso sorgere del potere creativo della primavera. Non c’è intreccio, narrazione, sviluppo.
Il richiamo ai riti pagani di una Russia arcaica e primitiva rimanda
a una generale prospettiva dell’arte del primo Novecento, definita
“Primitivismo”. L’arte fra Otto e Novecento ricerca nuova ispirazione e vitalità nei mondi estranei alla civilizzazione occidentale in
una sorta di “colonizzazione rovesciata”. Gli artisti guardano affascinati i manufatti e le opere prodotte in Africa, Asia, America, esposte nei musei etnografici e nelle fiere di tutto il mondo a seguito delle
campagne coloniali del XIX sec. Il caso di Gauguin, prima affascinato
dalla selvaggia crudezza della Bretagna e poi dalla primitiva spontaneità di Thaiti, è il più noto. In una lettera del 1888 scrive: «Amo la
Bretagna. Vi trovo il selvaggio, il primitivo. Quando i miei zoccoli
risuonano su questo suolo di granito, sento il tono sordo, basso e
profondo che cerco nella mia pittura». Negli anni trascorsi a Thaiti
ritrae donne nude o addobbate in coloratissimi parei, come trasfigurate in idoli di sacrale monumentalità che emanano un fascino sacrale
primordiale. Ma oltre che nei famosi quadri di Gauguin, il fascino
per il primitivo emerge in tanta arte dell’inizio del XX sec.: nell’almanacco del Blaue Reiter, nelle tele di Matisse, Vlaminck, Derain,
Picasso… La particolare, forte carica emotiva di Sacre è senz’altro
molto simile a quella esplosiva che emerge dalle tele dei pittori fauve.
E non a caso Jean Cocteau formulò una bella definizione di Sacre:
«Fauvismo organizzato».
Mentre gli artisti occidentali cercano nuova ispirazione in mondi
lontani come l’Oriente e l’Africa, quelli russi trovano nel mondo popolare del loro Paese, ancora in quegli anni incontaminato, una carica
di energia capace di rinnovare la creazione artistica. Intorno al 1910,
artisti anche molto diversi tra loro sono accomunati dall’utilizzo di
forme semplici, primordiali e dalla volontà di purificare l’arte da
componenti letterarie. Fra questi artisti Mikhail Larionov e Nataliya
Goncharova, che si allontanano dal naturalismo allora in voga guidati

3]

Primitivismo e gesto musicale in Sacre du printemps

59

dalla ricerca di scavare nella profonda realtà spirituale della vita, andando oltre l’apparenza. Utilizzano colori brillanti, energica semplificazione delle forme, tratteggio intenso delle superfici e soprattutto
ricorrono a motivi popolari russi. Fra gli autori più noti, Kandinskij
e Malevich dimostrano un enorme interesse per l’etnografia e la storia
russa, collezionano oggetti, giocattoli, tessuti, icone, manufatti russi
di vario genere, immettendo nei loro lavori la semplicità e la “primordialità” delle forme popolari.
Nicholas Roerich, antropologo oltre che artista, pubblica un proclama artistico nel 1908 dal titolo Gioia dell’arte, nel quale oppone
la cultura artificiosa e razionalistica alla stikhiya, la spontaneità primordiale, l’immediatezza primitiva legata alla terra e al popolo. L’arte per Roerich deve riconciliare l’uomo alla terra. Nel 1912 esce un
manifesto di artisti, fra i quali anche Majakovskij, dal titolo Schiaffo
al gusto corrente, nel quale di contro a un passato soffocante si auspica l’affermazione del «Nuovo Primordiale Inaspettato». Nel loro
proclama si legge: «A coloro che ci leggono: il Nuovo Primordiale
Inaspettato. Noi soli siamo il volto della nostra epoca. Nell’arte
della parola siamo noi a suonare il corno del tempo. Il passato ci
soffoca. L’Accademia e Puškin sono più incomprensibili dei geroglifici. Gettare Puškin, Dostoevskij, Tolstoj, ecc. ecc. dal Vapore
Modernità. Chi non sa dimenticare il suo primo amore non potrà
mai conoscere l’ultimo».
Nel 1913 il pittore Alexsandr Scevcenko pubblica il manifesto
Neoprimitivismo, teoria, potenzialità, risultati. Leon Bakst, pittore e
scenografo, scrive che la pittura del futuro deve essere lapidaria, non
tollerare la raffinatezza, strisciare verso le profondità della rozzezza.
Il poeta Alexsandr Blok afferma che gli artisti dovrebbero rinunciare
alla cultura per trasformarsi in popolo primordiale, inscindibile dalla
terra, capace di vedere i sogni e creare leggende. Sulla base di queste
parole, contenute in proclami e manifesti, si capisce che il concetto
di “primitivismo” ha poco a che fare col significato solitamente attribuito al termine “primitivo”: non è antimodernismo bensì stimolo
alla modernità e alla rifondazione dei linguaggi; “primitivo” significa
per gli artisti dell’epoca spontaneità primordiale e dunque libertà e
trasgressione, natura contrapposta alla cultura della tradizione, giudicata artificiosa e pesante.
Il Sacre di Stravinskij, dunque, si colloca all’interno di questo generale interesse per il popolare, l’arcaico, il preistorico, il primitivo
carico di sacralità. Quando Igor Stravinskij dice «Io tocco Dio quando tocco un’icona o del pane» immerge il concetto di sacro nelle “co-
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se”, nel mondo, nella terra, nell’energia primigenia della terra. Questa
è la sacralità di Sacre.
La genesi di Sacre è complessa e basata su approfonditi studi etnografici, facilitati dal fatto che i riti pagani sopravvivono in Russia
fino al XIX sec. accanto al Cristianesimo, imposto come religione di
stato alla Russia di Kiev nel 988 dal Grande Principe Vladimir. Nel
XIX sec. fu dunque relativamente facile individuare antichi riti propiziatori come i culti del sole Yaribo e Kostroma e quelli legati alla
cacciata delle ninfe dei fiumi. Le divinità del sole e delle ninfe dei
fiumi erano per lo più rappresentate da immagini che venivano poi
bruciate o fatte a pezzi per dar loro una morte rituale, ricordando
altri antichi culti delle divinità che con la loro morte e resurrezione
simboleggiavano il ritorno della primavera, quali Osiride in Egitto e
Adone e Persefone nella Grecia antica.
Il 29 maggio del 1913 avviene la famosa prima di Sacre du printemps, celebre anche per lo scandalo che essa rappresentò. Il pubblico
reagì in maniera violenta, chiassosa, fischiando e rumoreggiando.
Certamente lo Stravinskij del Sacre è molto diverso dal colorismo
dell’Uccello di fuoco e dai toni brillanti di Petruska, spettacoli che
erano stati accolti con successo. Anche se rimane il dubbio che tale
scandalo, in qualche maniera, fosse stato anche ordito dallo stesso
Diaghilev, l’impresario dei Ballets russes, al fine di rendere quella prima un tumulto indimenticabile, lo sgomento, per quanto misto ad
ammirazione, era anche di noti compositori, primo fra tutti Claude
Debussy, come riferisce Louis Laloy, testimone dell’esecuzione a
quattro mani al pianoforte dei due compositori a casa propria:
«Quand’ebbero terminato, altro che abbracci e tantomeno complimenti! Eravamo muti, sgomenti come dopo un uragano sopraggiunto
da epoche remote a sconvolgere la nostra vita».
Ci sono varie ipotesi sulla nascita dell’idea di Sacre. Alcune danno
la priorità all’apporto di Stravinskij e altre a quello di Roerich. Una
cosa è però ormai certa: determinante è stato il ruolo di Roerich, il
più noto specialista all’epoca di arte pagana e panteistica, definito
“bayan”, ossia antico bardo, che, si diceva, aveva sostituito il suo
gusli (strumento musicale della tradizione popolare russa) con un
pennello. In Gioia dell’arte aveva descritto una festa di primavera
nella quale si celebrava la vittoria del sole primaverile: «un giorno di
festa. Il giorno in cui, da sempre, si celebra la vittoria del sole primaverile, quando tutti si avviavano verso le foreste, inebriandosi a
lungo al profumo degli alberi. Quando si intrecciavano odorose ghirlande di giovane verzura per ornare i corpi. Quando si danzavano
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danze veloci, quando ciascuno desiderava riuscir gradito Quando si
suonavano corni e zampogne d’osso e di legno […]».
L’immaginario di Roerich dà vita al progetto di Sacre unendosi
alla famosa visione di Stravinskij, narrata in Cronache della mia vita,
nella quale il compositore immagina un antico rito pagano con i vecchi seduti in cerchio che guardano una giovinetta danzare fino alla
morte, sacrificata al dio della primavera: «Un giorno […] intravidi
nella mia immaginazione lo spettacolo di un grande rito pagano: i
vecchi saggi, seduti in cerchio, che osservano la danza fino alla morte
di una giovinetta che essi sacrificano per rendersi propizio il dio della
primavera. Fu il tema del Sacre du printemps».
La prima parte di Sacre, Adorazione della Terra, corrisponderebbe
all’immaginario di Roerich ed è così strutturata: Introduzione, Auguri
primaverili, Gioco del rapimento, Danze di primavera, Gioco delle
città rivali, Corteo del vecchio saggio, Adorazione della terra, Il vecchio saggio, Danza della terra. La seconda parte, Il Sacrificio dell’Eletta, riproduce, invece, la visione di Stravinskij: Introduzione, Cerchi
misteriosi delle adolescenti, Glorificazione dell’eletta, Evocazione degli avi, Azione rituale degli anziani, Danza sacrificale (L’eletta).
La musica di Stravinskij si impone per la forza materica, primitiva,
per l’energia dirompente che all’epoca non ha eguali e anche ora rappresenta qualcosa di ineguagliabile. Tale carica esplosiva scaturisce
dalla incredibile esplosione fonica e ritmica, dal progressivo addensarsi fino alla spasimo, dalle pulsazioni ritmiche riempite di vita autonoma. Eliot diceva che Sacre poteva anche essere interpretato come
evocazione de «Il suono barbarico della vita moderna», come se il
primitivismo atavico e arcaico non fosse relegato in un mitico passato
ma esplodesse anche dalla profondità della vita contemporanea
(proiezione del balletto con le originarie coreografia e scenografia:
Danza sacrificale).
L’energia è tanto più efficace e perfino sconvolgente perché accompagnata da caratteri che in prima istanza potrebbero sembrare a
essa contradditori: uno statico e ipnotico, di minaccia, l’altro di una
particolare trasparenza della tessitura strumentale, che ha prodotto
la definizione di “trasparenza vibrante”. È l’energia della Terra, del
Primitivo, del Popolare, della sacralità della Terra.
Dal punto di vista musicale il popolare emerge non come citazione
ma come materia grezza su cui lavorare. Il musicologo Richard Taruskin ha attentamente studiato il quaderno degli schizzi, appunti
musicali di Stravinskij annotati mentre lavorava a questo capolavoro,
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scoprendo che il compositore si basava su melodie popolari russe,
scomposte come in tessere di un mosaico con cui lavorare. Il “popolare” non interessa a Stravinskij come citazione folklorica, bensì
come anima primordiale e in questa guisa emerge nella semplicità,
nell’estensione limitata, nell’utilizzo di scale modali, di ostinati ritmici, nelle irregolarità del ritmo e del fraseggio, nel timbro. Celeberrimo l’inizio con una melodia popolare lituana suonata dal fagotto
utilizzato nei registri all’estremo acuto così da ottenere un timbro
straniato, che ricalca il suono del dudki, sorta di zampogna che accompagnava balli e rituali popolari. Taruskin si è accorto dunque che
compaiono altre melodie popolari russe, lituane e bielorusse, alcune
prese da antologie, altre ascoltate da un cantore e suonatore di gusli,
ma non individuabili se non guardando il quaderno di schizzi, in
quanto profondamente trasformate. Stravinskij scompone e ricompone le melodie popolari in un procedimento a mosaico, che contraddistingue tutto il Sacre. Il popolare è dunque la base della composizione, ma non certo come citazione, piuttosto come fondamento,
come punto di partenza, utilizzando tali melodie un po’ come gli antichi polifonisti medioevali e rinascimentali scomponevano e trasformavano la melodia del tenor preso dalla tradizione gregoriana o popolare. Stravinskij opera una profonda mediazione culturale degli
elementi folklorici. Testimonianza dell’importanza del repertorio popolare nella costruzione della musica di Sacre è una fotografia nella
quale Stravinskij annota la musica suonata da un cantore popolare,
fotografia evidentemente voluta e costruita dallo stesso compositore,
in epoca nella quale tale strumento comunicativo costituiva una sorta
di rito e di precisa e consapevole importante documentazione.
Anche l’unità formale può trovare corrispondenza in categorie
strutturali prese dal popolare, considerando le varie sezioni come alternanza di danze, con ritmica asimmetrica e discontinua, e processioni,
con tempo lento, metrica regolare e anche sovrapposizione di stati ritmici, con in posizione centrale il khorovod, non solo danza in tondo,
ma momento collettivo nel quale il ballo e il canto si intrecciano al gioco, al racconto, alla interpretazione dei sogni, al pianto del defunti: un
rito della socialità collettiva nel quale la comunità si ritrova congiungendosi alla natura. Le danze corrispondono ad: Auguri primaverili,
Gioco del rapimento, Gioco delle città rivali, Danza della terra, Glorificazione dell’eletta, Danza sacrificale; le processioni sono: Corteo del
vecchio saggio, Adorazione della terra, Evocazione degli avi, Azione
rituale degli anziani; mentre in posizione centrale il khorovod, rappresentato da Danze di primavera e Cerchi misteriosi delle adolescenti.
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Stravinskij gioca con elementi sonori minimi, combinandoli in
modo tale da dar luogo a unità più ampie e complesse. Elementi minimi vengono giustapposti, trasformati, ma non elaborati secondo la
logica dello sviluppo. Ogni parte ha materiale tematico proprio e in
genere la musica trae coerenza e slancio dalle interazioni tra uniformità immobili e repentine discontinuità: una musica che può essere
definita non di processo ma di stato. Non c’è sintassi ma paratassi,
organizzazione in blocchi contrastanti e giustapposti, con una radicale rottura con il procedere narrativo proprio delle grandi forme orchestrali ottocentesche, la sinfonia o il poema sinfonico, queste paragonabili alla narrazione propria del romanzo ottocentesco. Non
c’è un’unità organica di tipo narrativo con riprese e sviluppi, ma un
continuo rinnovamento, come se la musica procedesse per accrescimento esteriore.
Gli accordi emergono come valori sonori autonomi. La nozione
di armonia funzionale lascia il passo alla nozione di blocco. Il pensiero musicale da analitico si fa fenomenologico. La grande novità di
Sacre non risiede solo nel tipo di linguaggio musicale, ma ancor più
nella logica del pensiero creativo.
Sono state date innumerevoli interpretazioni dell’accordo a base
del Sacre: spesso viene interpretato come inversione dell’accordo di
tredicesima di dominante su Mi nella tonalità di La maggiore, la cui
tonica però non compare mai come risoluzione dell’accordo, mentre
nell’interpretazione politonale, verso la quale propendeva anche lo
stesso Stravinskij, l’accordo è letto come una triade maggiore su Fa
sommata a una settima di dominante di La maggiore. Anche le definizioni verbali che ne sono state date riflettono la disparità delle vedute: cellula generatrice, accordo-motto, nucleo, Grundgestalt. Stravinskij lo definiva «battito biologico del balletto», senza darne una
precisa spiegazione teorica, dicendo che semplicemente il suo orecchio l’aveva «accettato con gioia».
La logica paratattica investe anche il ritmo. Stravinskij procede
con una tecnica addizionale, aggrega unità minime fra loro diseguali
in articolazioni più ampie e irregolari, sposta gli accenti metrici, usa
ostinati con diversi valori ritmici sovrapponendoli, riempie la pulsazione ritmica di vita autonoma. Il risultato è la sovversione della
linearità della musica organizzata in battute regolari e l’abolizione
di ogni direzionalità. La consequenzialità passato-presente-futuro
dell’andamento musicale pare comprimersi e solidificarsi nel momento del presente (moment-time), nell’attimo-presente della pulsazione, che proprio perché emerge rispetto a ciò che è stato e a ciò
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che sarà acquista un valore oggettivo. La forza del ritmo è la forza
scitica. Stravinskij diceva: «Laddove c’è ritmo, c’è musica, così come
laddove batte un polso c’è vita»; il poeta Blok affermava che: «il ritmo è ciò che ipnotizza, incita, soggioga»; e Messiaen, colpito dall’energia ritmica del compositore russo, proclamò: «Ringraziamo Stravinskij di aver portato in onore il ritmo» (proiezione del balletto con
le originarie coreografia e scenografia: Adorazione della terra, auguri
primaverili).
Nijinsky in Sacre scardina ogni accademismo della danza inventando un nuovo linguaggio del corpo caratterizzato dalle ginocchia
leggermente piegate, dalle mani chiuse o semi-chiuse con grande varietà di angolazione rispetto al polso, da salti a gambe unite, da cadute
pesanti e da una sintassi fortemente asimmetrica e contrappuntistica
che si impone per l’energia, la potenza plastica e dinamica. Un balletto che vuole essere “selvaggio”, agli antipodi con il balletto accademico e con quello quasi astratto caro ai simbolisti. A parte la Vergine scelta che danza da sola, nella sua quasi totalità la coreografia
di Nijinsky si caratterizza per la presenza di scene di massa fortemente materiche che mettono in luce la corporeità e l’energia dirompente della musica. La pulsazione musicale viene fissata nelle braccia
o nel bacino talvolta con effetto quasi robotico, bloccando il movimento e facendolo rientrare nel corpo, la ripetizione di semplici moduli musicali non viene “descritta” dal gesto, ma diviene gesto. Il
corpo per Nijinsky è non solo strumento di espressione dello spirito,
ma è esso stesso spirito. Lo spirito si fa corpo, gesto, materia.
Il primitivismo del soggetto si fonde con il modernismo della creazione. Suoni, forme, colori, gesti rinnovano radicalmente non solo
la creazione artistica ma i principi stessi della creazione artistica. L’energia fisica, materica, è la componente fondamentale capace di conglobare tutte le tradizionali categorie strutturali quali ritmo, timbro,
melodia, armonia, forma, testura. Questa energia può essere definita
con una recente categoria semiologica: gesto musicale. Il gesto musicale non è movimento ma principio euristico, forma temporale caratterizzata da incisività e significato, energia sonora come sintesi di
tutti i parametri musicali, modulazione di energia nel tempo. Nel gesto musicale la musica svela la sua natura di esperienza di un corpo
vivente, non racconta la vita dall’alto di un mondo ideale, perché è
essa stessa gesto, atto vitale, respiro (e certamente rimanda al concetto
di corpo nel pensiero fenomenologico moderno). Il gesto musicale
mette in moto l’attitudine del corpo a vivere la musica esprimendo
pulsioni recondite nella comunicazione gestuale, fisica: è corpo che
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danza (motivo per cui Sacre in forma di concerto svincolato dalla
danza inevitabilmente perde qualcosa) ma non solo, è la stessa musica
che è gesto, un po’ come la musica di Mozart non suggerisce l’azione
ma è essa stessa azione. E con esso muta anche il ruolo dell’artista,
che diviene creatore e scatenatore di energia.
Il risultato è un’opera visionaria capace di affondare nelle più
profonde pulsioni dell’uomo, universali e antropologiche, primitive
e moderne, nella quale ognuno può vedere riflesse le proprie angosce,
aspirazioni, frustrazioni. Un’opera che si colloca come pilastro nella
storia della musica ma anche più in generale nella storia della cultura,
della sensibilità, del pensiero, dell’immaginazione. Non è solo un capolavoro musicale ma anche una tappa fondamentale nel panorama
musicale della fondazione delle nuove estetiche incentrate sul corpo
come centro della coscienza umana abolendo la dicotomia tra mente
e corpo fisico.
Nella musica di Sacre irrompe una nuova concezione temporale,
discontinua e frammentata, instaurando un palese legame con le nuove
dimensioni temporali della moderna fisica. Un’opera che si colloca come pilastro nella storia della musica ma anche più in generale nella storia della cultura, della sensibilità, del pensiero, dell’immaginazione.
Come ha affermato Petr Suvcinskij: «Ha spalancato improvvisamente le frontiere dell’intellegibile, del sensibile, dell’immaginario a
diverse generazioni. Ogni grande creazione musicale si colloca e si
fruisce sempre al limite tra l’avvertibile e l’immaginario, tra il comprensibile e l’inesprimibile, e agisce persuasivamente tramite un’evidenza e una veridicità a un tempo dell’inteso e del sottinteso».
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PREMESSA2
Come le prime due cantiche la costruzione del Paradiso si sviluppa
in due macrosequenze: la prima, dal canto I al canto IX, sviluppa, in
una sorta di pre-paradiso, la serie dei primi tre ordini di beati: gli
spiriti difettivi (che non hanno adempiuto totalmente all’obbligo dei
voti contratti); gli spiriti attivi (che hanno dedicato tutta la loro attenzione alla vita civile); gli spiriti amanti (che hanno subito in terra
l’influsso del cielo Venere).
La seconda macrosequenza, dal canto X al canto XXXII, costituisce
un blocco compatto di ventitré canti, divisi a loro volta in due sezioni:
la prima dal canto X al cantoXXII, che include categorie ben contrassegnate di spiriti, identificabili nel sistema teologico-culturale del Medioevo: spiriti sapienti, canti X-XIV; spiriti che avevano speso la loro
vita per il sangue di Cristo, canti XIV-XVIII; spiriti che avevano improntato la loro vita alla pratica della giustizia, canti XIX-XX; spiriti
contemplanti, canti XXI-XXII. Si noti però la diversa estensione della
materia e trattazione dei primi due gruppi rispetto agli altri tre; si tratta
non di una diversa motivazione o suggestione storica e artistica, ma di
un’evidente accelerazione della materia, come se la narrazione tendesse
a gravitare più rapidamente verso la fine, per cercare di mettere meglio
a fuoco la tematica fondamentale della sua visione, sapienziale, teolo-
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gale e dottrinaria. La seconda sezione di questa macrosequenza copre
l’area narrativa, dottrinaria e figurativa, dal canto XXIII al canto
XXXIII, un complesso di canti tra loro unificati da un processo genetico comune, caratterizzato però da due diverse esigenze: l’una di
ordine liturgico, l’altra di ordine dottrinario e scienziale.
Per comprendere l’articolazione della seconda macrosequenza bisogna però aver ben chiaro il quadro narrativo, rappresentativo e figurativo della prima macrosequenza. In essa manca un comune codice di riferimento in quella che si può chiamare la drammaturgia
dell’eterno. Se si esclude infatti la scena del volo dell’aquila romana,
nel canto di Giustiniano, il complesso narrativo e rappresentativo del
primi nove canti manca dell’uniformità di un proprio codice scenico
e drammaturgico; la rassegna delle anime e della loro problematica,
se esclude la sola figura di Giustiniano, è infatti statica e priva di una
valenza figurativa e liturgica. Del resto le figure che trovano ricetto
nei primi nove canti, salvo appunto Giustiniano, non hanno quella
caratterizzazione storica e sapienziale che avranno invece le altre figure a partire dal cielo dei sapienti.
La partizione delle due sezioni della seconda macrosequenza è in
due blocchi quasi paritetici di canti, tredici, dal canto X al canto
XXII, e undici, dal canto XXIII al canto XXXIII, certo per ragioni
narrative, ma soprattutto per la diversa prospettiva a cui i due blocchi
rispettivamente si ispirano.
Gli ultimi undici canti del Paradiso registrano invero una mutazione nel quadro inventivo e narrativo della cantica: con il canto XXI
si attua infatti il passaggio al cielo di Saturno, dove sono collocati gli
spiriti contemplanti, rappresentati in particolare da San Pier Damiani
e da San Benedetto. Con il canto XXI siamo però ancora in presenza
di un modulo topico dell’inventio dantesca: gli spiriti sono posti in
movimento su di una scala, motivo che richiama la biblica scala di
Giacobbe, così come erano stati topici i motivi della croce e dell’aquila per i cieli di Marte e di Giove. La vera mutazione avviene subito
dopo, nel cielo delle stelle fisse, canti XXII-XXIII, con il trionfo
delle schiere di Cristo e di Maria3, in chiave di liturgia trionfale, per

3

Il trionfo del Figlio precede quello della madre e al momento del trionfo della
madre egli si accinge a risalire all’empireo (Par. XXIII, 85-87); si tratta di un evento
di straordinario significato liturgico, in quanto attiene al rapporto tra il Figlio e la
madre: il Figlio precede, quanto alla divinità, ma nel mistero dell’incarnazione non
può che celebrare il suo trionfo assieme a quello della madre, che rimane poi con il
corteo di tutti beati.
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far seguire poi la trilogia dell’interrogazione del poeta sulle tre virtù
teologali (fede, speranza e carità), canti XXIV-XXVI, al termine della
quale troviamo la dura invettiva di San Pietro contro la degenerazione
ecclesiale di quei giorni.
Con il canto XXVII avviene il passaggio al cielo del primo mobile e il poeta ci presenta qui una nuova serie di canti dottrinari,
dedicata al tema specifico del primo mobile e dell’origine del tempo,
per passare successivamente ad illustrare gli ordini angelici, organizzati in nove cori, non più però secondo la successione fissata da
Gregorio Magno, come era nel Convivio, bensì secondo la classificazione proposta dallo Pseudo Dionigi, nel suo De coelesti hierarchia. Si ripropone qui il clima trionfale, da apoteosi, in forma di
scenografia cosmica, a cui abbiamo già assistito con l’entrata del
poeta nel cielo delle stelle fisse, e gli angeli ruotano vorticosamente
intorno a Dio rappresentato come punto di luce, in conformità alle
teorie della metafisica della luce diffuse nel XIII sec. E in ossequio
proprio alla dottrina della metafisica della luce il poeta ci presenta,
ora, passando al canto XXX, il paradiso in forma di un grande scenario costituito da un fiume di luce, nel quale entrano ed escono,
in un tripudio di colori e di suoni, gli angeli e i beati, e quindi di
un anfiteatro disposto in forma circolare, raffigurante una «candida
rosa».
La serie conclusiva è rappresentata dal trittico dei canti XXXIXXXIII, che sviluppano dapprima, canti XXXI-XXXII, il tema della
disposizione dei beati nella «candida rosa», quale preludio alla visione
finale; poi, canto XXXIII, abbiamo la preghiera di San Bernardo e
la visione della divina Trinità. Il trittico è dominato dalla figura di
un nuovo spirito guida, San Bernardo appunto, che ha il compito di
propiziare per il poeta, con l’ausilio di Maria, l’atto finale della contemplazione della divina essenza e della divina immagine.
PARTE PRIMA
1. L’ARTICOLAZIONE DEL CANTO
Con il canto XXIII, dopo la rappresentazione del trionfo delle
schiere di Cristo e di Maria, si apre così la serie dei canti più squisitamente dottrinari, figurativi e figurali dell’intero poema, quasi
un punto obbligato e di svolta della narrazione, un vero apice della
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creazione poetica e artistica e della riflessione teologica e dottrinaria
di Dante. E dopo aver affrontato con il canto XIX il problema della
salvezza anche di chi non ha potutto attingere il messaggio di Cristo, «Un uom nasce a la riva/del Nilo4, e quivi non è chi ragioni/di
Cristo né chi legga né chi scriva» (Par. XXIII, 70-72), il poeta affronta ora, con il canto XXIV, il problema della fede in conformità
alla definizione dell’apostolo, Heb 11, 1, e delle determinazioni dei
Concili.
La scena, gestita in prima persona dal principe degli apostoli, San
Pietro («l’alto primipilo», v. 59), con l’iniziale mediazione e interposizione di Beatrice, si sviluppa in due tempi, dapprima in forma di
preludio, sotto la guida di Beatrice (vv. 1-45), che si rivolge all’apostolo e formula la domanda di partenza:
O luce etterna del gran viro
a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi,
ch’ei portò giù, di questo gaudio miro,
tenta costui di punti lievi e gravi,
come ti piace, intorno de la fede,
per la qual tu su per lo mare andavi.
S’elli ama bene e bene spera e crede,
non t’è occulto, perché’l viso hai quivi
dov’ogne cosa dipinta si vede;
ma perché questo regno ha fatto civi
per la verace fede, a glorïarla,
di lei parlare è ben ch’a lui arrivi.
(vv. 36-45)
Dopo la lode rivolta a San Pietro, Beatrice formula, senza esitazioni, il quesito sulla fede, quale necessario contrassegno della figura
del cristiano, in quanto la fede ci rende più propriamente figli di Dio,
ci fa assimilare al Padre (Rolando da Cemona impiega, al riguardo,

4
Per la lezione «del Nilo», anziché «de l’Indo», si veda il nostro, La fede in
Cristo. Dante e il problema della salvezza (Paradiso, XIX), in Dante, l’altro viaggio,
Pisa, Giardini, 2007, pp. 289-319: p. 298, n. 1 per il riferimento.
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il termine patrissare, un sorta di neologismo)5, e perciò il poeta, ormai
quasi al termine del suo cammino lungo i tre regni, dell’espiazione,
della penitenza e della gloria, non può che essere chiamato ad attestare pubblicamente il suo requisito fondamentale, posseduto e proclamato, che è appunto quello della fede. Il poeta, per voce di Beatrice, è chiamato a proclamare e a glorificare la fede, quale atto indispensabile per l’immediata prosecuzione del viaggio, in attesa di giungere a contemplare il mistero della divina sostanza e della Trinità.
Quindi, con l’esplicita formulazione della domanda da parte dell’apostolo:
Dì, buon cristiano, fatti manifesto,
fede che è?
(vv. 52-53)
A cui segue, in forma di quaestio scolastica, l’esplicita richiesta:
formulazione del tema o quesito, richiamo alla persona dell’interrogato, in figura di baccelliere e articolazione successiva del problema
in una serie di interrogativi, proposti dal magister, e di risposte,
espresse dal baccelliere. L’impianto della scena o, se si preferisce, la
forma della rappresentazione è, in modo esplicito, quella di un esame
dottorale che riguarda la posizione del poeta, che intende conseguire
la licentia docendi e determinandi, e perciò deve essere sottoposto
all’accertamento delle sue qualità scientifiche, morali e dottrinali, in
ordine al requisito precipuo della fede, secondo una serie di disposizioni previste in sede accademica in tutte le principali università
europee, in particolare all’università di Parigi. Al termine, dopo il riconoscimento per tramite di San Pietro delle sue qualità culturali e
morali, cioè del suo essere «buon cristiano», formula la richiesta del
cappello dottorale6 (e non più, quindi, solo la richiesta della corona
5

«Dicimus quod fides facit filios Dei magis proprie quam aliqua alia virtus […
] quoniam filius debet patrissare et debet assimilari patri; homo autem magis est
similis Deo per fidem quam per aliam virtutem, idest magis proprie, quoniam fides
est reformatio intellectus, homo autem proprie dicitur esse similis Deo per intellectum,
quoniam ‘fecit Deus hominem ad ymaginem suam et similitudinem’ (Gn 1, 26): ‘ad
ymaginem’ quantum ad intellectum, ‘ad similitudinem’ quantum ad fidem», R. DA
CREMONA, Summa, liber III, 95, a cura di L. CORTESI, Bergamo, Edizioni «Monumenta Bergomenia», 1962, p. 288.
6
È fuori di dubbio che si tratti però anche del cappello battesimale, come ha
verificato Domenico Ponzini, sulla scorta soprattutto del codice 4, c. 18v, dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza, databile al XII sec., che rispecchia il
rituale romano: D. PONZINI, Per l’interpretazione di «Paradiso» XXV, 9: una nota
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di poeta, come si è sempre pensato), che ritiene gli possa essere conferito al suo ritorno in terra, a Firenze, nel battistero di San Giovanni,
dove aveva appunto già ricevuto la candida veste del battesimo.
2. PRELUDIO
2.1. «A la gran cena del benedetto Agnello»
Il canto rappresenta il coinvolgimento diretto del poeta-personaggio, il quale finora, qui in paradiso, salvo che nei canti di Cacciaguida
(XV-XVII), era stato solo spettatore e testimone e perciò la scena si
svolge ora in forma dialogica, tra San Pietro e Dante; narrativamente
si tratta del più lungo dialogo della Commedia, che si sviluppa in un
arco dei ben novantacinque versi e, non a caso, coinvolge proprio il
poeta, che si sottomette all’esame teologale e dottrinario da parte del
principe degli apostoli, per comprovare la tenuta della sua fede. Dante
sceneggia se stesso in una delle manifestazioni più alte di ogni cristiano, di proclamare cioè pubblicamente la propria fede e le sue ragioni e la sua attestazione, anche sotto il profilo dogmatico, è una
delle più alte e qualificate che mai sia stata formulata nei secoli.
Il lungo preambolo, ventisette versi, in due parti, fa da ouverture
alla narrazione. La prima parte è costituita dall’apostrofe di Beatrice
a tutta l’accolta dei beati: il tono è solenne, scandito anche dalla novità
dei termini (sodalizio, cena, preliba, roratelo)7, e le parole risuonano
alte nell’anfiteatro dei cieli:
O sodalizio eletto a la gran cena
del benedetto Agnello, il qual vi ciba
sì, che la vostra voglia è sempre piena,
se per grazia di Dio questi preliba
di quel che cade de la vostra mensa,
prima che morte tempo li prescriba,
del Codice 4 dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza, «Bollettino Storico Piacentino», CIX, 2014, fasc. 2, pp. 333-337.
7
Sodalizio, roratelo (rorare), cena, sono dei veri apax legomenon; preliba (prelibare) ricorre solo due volte, compreso Par. X, 23. Il termine sodalizio, in particolare,
costituisce una splendida raffigurazione del paradiso come sodalitas beatorum, retta
dalla grazia e dalla legge della carità, per cui si veda anche la successiva nota n. 9.
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ponete mente a l’affezione immensa
e roratelo alquanto: voi bevete
sempre del fonte onde vien quel ch’ei pensa.
(vv. 1-9)
L’apostrofe mira a predisporre la benevolenza di tutti i beati, ma
funge insieme anche da richiesta, al modo di come farà poi San Bernardo sul finale dell’opera; la richiesta verte su due elementi: dapprima Beatrice mette in luce il grande desiderio, l’«affezione immensa»,
che il poeta ha di proseguire l’ascesa, quindi chiede espressamente
che essi lo assistano, irrorandolo con l’acqua della grazia che essi attingono dalla fonte divina8.
Il breve sermo di Beatrice è costituito da una complessa articolazione di riferimenti, di varia natura, ma tutti attinenti alla scenografia
paradisiaca: la cena, con il cibo e l’acqua; la precisazione della cena,
che è quella del «beato Agnello»9, che richiama esplicitamente Ap
19, 9; la comunità dei beati, «sodalizio eletto»10; la natura della beatitudine paradisiaca, che è pienezza della gioia («la vostra voglia è
8
La designazione di Dio come fons è largamente attestata nei Padri della Chiesa
e nei medioevali e si tratta di molte attribuzioni, tra cui: fons + lucis, veritatis, doctrinae, eloquentiae, clementiae, misericordiae, omnium rerum, pacis, boni, gratiae,
animarum, vitae. Nella menzione di Beatrice, «fonte onde vien quel ch’ei pensa», il
riferimento specifico è a Dio inteso come fonte della verità, in perfetta congruenza
con il tema della fede, che è sempre vera e non può essere mista al falso, perché Dio
è per essenza verax, secondo quanto afferma anche San Paolo: «Est autem Deus verax: omnis autem homo mendax» (Rm 3, 4).
Ma si consideri anche questo passo del De principiis di ORIGENE: «Non ergo
corpus aliquod aut in corpore esse putandus est deus, sed intellectualis natura simplex, nihil omnino in se adiunctionis admittens; uti ne maius aliquid et inferius in
se habere credatur, sed ut sit ex omni parte monav", et ut ita dicam eJnav", et mens ac
fons, ex quo initium totius intellectualis naturae vel mentis est. Mens vero ut moveatur vel operetur, non indiget loco corporeo neque sensibili magnitudine vel corporali habitu aut colore, neque alio ullo prorsus indiget horum, quae corporis vel
materiae propria sunt», De principiis (Periarchon) I, cap 1, § 8, translatio RUFINI,
PG 11, col. 125.
9
Il sintagma latino benedictus agnus è di impiego assai raro e nella Patrologia
Latina ricorre solo due volte e precisamente nell’epistola 5 dell’abate Varino (PL
147) e nel sermo 25 di Adamo di Prémontré (PL 198); in genere si parla invece di
benedictio agni.
10 L’idea del sodalitium, della sodalitas, si può estendere anche in relazione al
rapporto con Cristo e con la Trinità, come scrive San Girolamo, nel suo commento
all’Ecclesiaste: «Vae quippe ei qui, conruerit, christum in se non habet erigentem.
Quod si etiam dormierit unus, hoc est, si morte fuerit dissolutus et Christum se cum
habuerit, calefactus et vivificatus citius reviviscet. et si aduersum hominem robustior
in expugnando diabolus astiterit, stabit homo, stabit et Christus pro homine suo, pro
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sempre piena»); la grazia divina, in virtù della quale Dante può pregustare il cibo che potrà attingere dopo la morte; la disposizione d’animo del poeta, l’«affezione immensa», da una parte, e dall’altra la
sintonia del pensiero del poeta con il pensiero divino; infine, il riconoscimento della natura divina come principio fontale, da cui tutto
discende e che tutto regge. L’idea si fonda sul riconoscimento della
grazia divina come requisito indispensabile, che sorregge e guida il
poeta in questa sua ascesa ancora da vivente.
L’apostrofe si apre con un esplicito richiamo ad Ap 19, 9, che vale
come sigillo d’apertura e di orientamento per tutto il rito che si sta
per svolgere ora in paradiso. Il rinvio a questo passo dell’Apocalisse
non è però per nulla casuale, perché attiene all’intero piano elaborativo della Commedia, significato che giova perciò aver ben presente
nella sua forma più completa. Vi leggiamo, dunque:
Post haec audivi quasi vocem magnam turbarum multarum in caelo
dicentium: Alleluia, salus et gloria et virtus Deo nostro est: quia vera
et iusta iudicia sunt eius, quia iudicavit de meretrice magna quae corrupit terram in prostitutione sua, et vindicavit sanguinem servorum
suorum de manibus eius. Et iterum dixerunt: Alleluia; et fumus eius
ascendit in saecula saeculorum.
Et ceciderunt seniores viginti quattuor et quattuor animalia et adoraverunt Deum sedentem super thronum dicentes: Amen, alleluia.
Et vox de throno exivit dicens: Laudem dicite Deo nostro omnes
servi eius, et qui timetis eum pusilli et magni. Et audivi quasi vocem
turbae magnae et sicut vocem aquarum multarum et sicut vocem tonitruum magnorum dicentium: Alleluia; quoniam regnavit Dominus
Deus noster omnipotens. Gaudeamus et exultemus et demus gloriam
ei, quia venerunt nuptiae agni, et uxor eius praeparavit se. Et datum
est illi ut cooperiat se byssino splendenti et candido; byssinum enim iustificationes sunt sanctorum. Et dixit mihi: Beati qui ad cenam nuptiarum agni vocati sunt. Et dixit: Haec verba vera Dei sunt. Et cecidi ante
pedes eius, ut adorarem eum. Et dixit mihi: Vide ne feceris; conservus
tuus sum et fratrum tuorum habentium testimonium Iesu. Deum adora; testimonium enim Iesu est spiritus prophetiae.
(Ap 19, 1-10)
sodali suo. Non quod solius Christi adversus diabolum virtus infirma sit, sed quod
liberum homini relinquatur arbitrium et adnitentibus nobis, ipse in proeliando fortior
fiat. Quod si etiam pater et filius et spiritus sanctus advenerint, non cito rumpitur
ista sodalitas. Quod autem non cito rumpitur, tamen aliquando rumpetur. Et in Iuda
enim apostolo fuit triplex iste funiculus» (SAN GIROLAMO, Commentarius in Ecclesiasten, cap. 4, 9, CCL 72, pp. 287-288).
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Il passo è incentrato sul motivo della laudatio divina e sulle nozze
dell’Agnello, con il riferimento alla cena11, che è posto subito dopo
l’annuncio della rovina della grande Babilonia e precede l’annunzio
della venuta delle milizie di Cristo, con la strage della bestia e dei re,
a cui segue: cap. 20, la cattura del drago, che viene legato; la prima
resurrezione; l’ultimo combattimento; l’ultimo giudizio; cap. 21, la
visione del nuovo cielo e della nuova terra; la visione della nuova Gerusalemme, con la sua struttura e il suo splendore; infine, cap. 22,
l’esaltazione della vita eterna.
La menzione della meretrice, dei ventiquattro seniori e dei quattro
animali, ci riporta anche all’imponente scenografia degli ultimi canti
del Purgatorio e questo ci attesta che il rinvio ad Ap 19, 9 non è propriamente sine ratione, in quanto fa parte di una strategia narrativa e
costruttiva che ha proprio nell’Apocalisse uno dei testi precipui di riferimento, senza il quale il disegno del grande poema rischierebbe di

11 Al riguardo non si possono che proporre le opportune glosse dello PSEUDOUGO DI SANTO CARO, che così argomenta: «‘Et dixit mihi’. Hic praecipitur Joanni,
ut invitet ad nuptias, et invitationem scribat, ut diutius possit durare. Unde dicit: ‘et
dixit mihi, Angelus’, scilicet Dominus ipse: ‘scribe’, hoc scilicet quod sequitur, ‘beati
qui ad coenam nuptiarum agni vocati sunt’, idest ad convivium caeleste, ubi sancti
omnes cum domino epulabuntur eum gaudio. Quod convivium dicitur coena, quia
nullum aliud convivium succedit illi, et quia delicata fercula apponentur in ea. Ex
qua nullus semel admissus expellitur: de prandio vero multi expelluntur, Matth. 22,
‘amice, quomodo huc intrasti, non habens vestem nuptialem?’ etc.
Prandium est gratia militantis Ecclesiae. Sed coena est gratia caelestis patriae.
De qua Luc. 14, homo quidam fecit coenam magnam et vocavit multos. Item Luc.
22, ‘vos estis qui permansistis me cum in tentationibus meis: et ego dispono vobis regnum sicut disposuit mihi pater meus, ut edatis et bibatis’ etc.
In hac auctoritate ponuntur octo quae reddunt coenam delectabilem. Primum
est nobilitas servitoris quae notatur cum dicitur: ‘et ego’. Secundum est ordinata positio ferculorum, quae notatur cum dicitur: ‘dispono’. Tertium est honestas convivarum, quae notatur ibi, ‘vobis’. Quartum est hilaritas invitantis, quae notatur ibi:
‘sicut disposuit mihi pater meus’. Quintum est abundantia ferculorum, quod notatur
ibi, ‘regnum’, quasi totum cellarium dabit. Sextum est familiaritas domini, quod notatur ibi, ‘super mensam meam’. Septimum est amoenitas loci, quod notatur ibi, ‘in
regno’. Octavum est securitas, quod notatur ibi, ‘meo’.
‘Et dixit mihi’, haec verba Dei vera sunt, et ideo scribenda sunt, scilicet quod
illi qui vocati sunt ad coenam, vocatione dico praedestinationis, beati sunt, non autem
omnes qui vocati sunt vocatione praedicationis, vel justificationis. Beati sunt. Quia
‘multi sunt vocati, pauci vero electi’, Matth. 20». AUCTOR ANONIMUS, Super Apocalypsim expositio I, in SAN TOMMASO, Opera omnia, ediz. R, Busa, 1980, VII, p.
794b (ma cfr. anche U. DI SANTO CARO, Liber Apocalypsis beati Ioannis Apostoli,
cap. 19, in H. CARDINALIS, Opera omnia in universum Vetus et Novum Testamentum, 1723, vol. 7, pp. 418, col. 2-419, col. 1).
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risultare meno comprensibile. La narrazione e l’architettura della
Commedia poggiano infatti su un disegno di carattere apocalittico,
tratteggiato in tre diversi tempi e momenti: il rito dell’inizio, con la
profezia del veltro, legata al tema del combattimento escatologico e
la definitiva vittoria delle milizie di Cristo; il rito della purgazione,
con il richiamo alla bestia e alla grande prostituta, negli ultimi canti
del Purgatorio; il rito finale della rappresentazione del paradiso e della
Gerusalemme celeste, che richiama, oltre che l’Apocalisse giovannea,
anche la conclusione del De civitate Dei di Sant’Agostino12 e, in particolare, anche la numerosa serie delle miniature apposte all’Apocalisse
a partire dal IX sec., un corredo di materiali del tutto ignorati, con
grave pregiudizio per la comprensione del «poema sacro». In questa
occasione ci sia consentito di richiamare almeno la miniatura, di scuola
anglo-normanna, dell’inizio del XIV sec., del manoscritto di Toulouse, Bibliothèque Municipale, 815, f. 45v, l’unico, almeno che io sappia,
che ci presenti l’illustrazione della «cena/del benedetto Agnello».
Toulouse, Bibliothèque Municipale, ms. 815, Apocalisse, miniature di scuola anglo-normanda: ff. 1r-50v, serie di 105 miniature, in forma di vignetta, poste, in genere, sulla parte superiore e inferiore del
testo. Ai ff. 51r-61v: serie di 14 miniature che illustrano la Visio Pauli,
nella forma del solo Descensus ad inferos.
La miniatura che ci interessa, relativa alla cena dell’Agnello, è posta nella parte inferiore del testo, al f. 45v. La scena, di tipo frontale,
rappresenta una tavola imbandita, l’agnello sulla sinistra, con quattro
personaggi nimbati, un angelo trombettiere in alto e, sulla sinistra, a
piena figura, San Giovanni. In primo piano: una tavola imbandita,
coperta da una tovaglia biancastra; dietro, a ridosso della tavola, quattro figure nimbate: la prima figura, a sinistra, in veste azzurro pallido,
ha nella destra un pane di forma tonda e lo sta offrendo all’agnello;
con la sinistra accarezza il viso dello stesso, dal manto bianco; la seconda figura, a fianco della prima, è in veste color arancio pallido, la
mano destra alzata e aperta, la mano sinistra abbassata, in atto di afferrare un recipiente con tre piccoli pezzi di vivanda; la terza figura,
in veste gialla, ha la mano destra alzata, appoggiata sulla schiena della
seconda figura; la quarta figura, sulla destra, ha la tunica color bruno
pallido, le due mani abbassate, con le quali cerca di afferrare un recipiente con dei pezzi di pane e vivande. Il tavolo occupa la sezione
12
E si veda il nostro, Dante. Genesi della «Commedia»: dal «vetus Infernus»
al «novus Infernus», «SD», LXXVII, Roma, Aracne, 2012, pp. 115-147, in particolare
le pp. 115-116.
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inferiore della figurazione: su di esso sono disposte sei brocche per
le bevande; tra di esse sono collocati, da sinistra a destra, rispettivamente un recipiente con dei pezzi di vivanda, alcuni pezzi di pane,
un coltello, un altro coltello, tre pezzi di pane, un recipiente con pane
e vivande. In alto, in corripondenza dell’agnello e delle prime due figure, è rappresentato un angelo trombettiere, che tiene lo strumento
rivolto verso l’apostolo Giovanni, posto sulla sinistra. Egli, nimbato,
è a piena figura, ritto, con lo sguardo proiettato verso l’agnello; il
manto color arancio acceso, bordato di verde, la veste di color cinerino; ha le braccia alzate, piegate a gomito, e con esse regge un libro,
tenuto unito da due assicelle con dei legacci. Lo sfondo, alle spalle
della scena centrale, è rosso arancio acceso; alle spalle dell’apostolo
lo sfondo è blu intenso, quadrettato, al modo di un tessuto, con dei
tratti neri a forma di X in ogni quadretto, come si trattasse di un
drappo o di una tapisserie.
Nel canto, dopo la menzione della cena dell’Agnello, segue la gratulazione dei beati, che si muovono in forma circolare intorno al poeta e a Beatrice, quali figure luminose e di fiamma per la carità che li
ispira; scena che, icasticamente, al poeta richiama anche il fiammeggiare delle comete.
2.2. «Cerchi in tempra d’orïuoli»
I beati frattanto si dispongono intorno a Dante e Beatrice, come
sfere che si avviano a muoversi in circolo, ruotanti su dei poli fissi.
L’immagine, di ordine fisico e meccanico, serve ad introdurre la similitudine delle danze dei beati che, in diverse schiere, si muovono
a diversa velocità, al modo delle sfere di un orologio:
E come cerchi in tempra d’orïuoli
si giran sì, che’l primo a chi pon mente
quïeto pare, e l’ultimo che voli;
così quelle carole, differentemente danzando, de la sua ricchezza
mi facieno stimar, veloci e lente.
(vv. 13-18)
L’immagine dell’orologio era già stata utilizzata dal poeta nel canto X, nel cielo del sole, dove San Tommaso presenta la prima corona
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di sapienti, di cui egli stesso è parte: Alberto Magno, Graziano, Pietro
Lombardo, Salomone, Dionigi l’Areopagita, Paolo Orosio, Boezio,
Isidoro di Siviglia, Beda, Riccardo di San Vittore, Sigieri di Brabante;
e così leggiamo:
Indi, come orologio che ne chiami
ne l’ora che la sposa di Dio surge
a mattinar lo sposo perché l’ami,
che l’una parte e l’altra tira e urge,
tin tin sonando con sì dolce nota,
che’l ben disposto spirto d’amor turge;
così vid’ïo la gloriosa rota
muoversi e render voce a voce in tempra
e in dolcezza ch’esser non pò nota
se non colà dove gioir s’insempra.
(Par. X, 139-148)
Il poeta si riferisce qui ad un orologio da sveglia, uno svegliarino,
impiegato, già nel XIII sec., presso i conventi monastici, per scandire
con il suono l’ora del risveglio, e si sofferma quindi a mettere in luce
il funzionamento dell’ingranaggio interno, costituito da ruote dentate, dove una ruota tira, fa muovere cioè la ruota che la segue, e
urge, spinge, quella che le sta davanti. L’analogia con il funzionamento e movimento delle ruote di un orologio serve a Dante a dar rilievo
al movimento della corona dei beati che è mossa internamente, al
pari di un orologio, da un «ben disposto spirto d’amor», da cui scaturisce la dolcezza e l’armonia del suono che in paradiso persiste in
eterno13.
13 L’immagine dell’orologio, in riferimento alla vita spirituale e alla consuetudine psallendi dei monaci, non era nuova ed era già stata proposta due secoli prima
da Pier Damiani, che così si esprime: «Teneat igitur rigidam in excedentium correptione censuram, nec patiatur apud se consuetam regularis propositi tepescere disciplinam. Ille sit ad iustitiam rigidus, ut abbas videri valeat in mansuetudine pius, ille
instet exigere, ut sit quod abbas paterna possit pietate donare. Moyses quippe ut fidelis
famulus nudae iustitie praecepta tradidit, Christus autem ut vere pius Dominus austere legis duritiam temperavit. Aaron vero, qui praevaricanti populo se quasi tractabilem praebuit, cum eo simul ad sacrilegos ritus ydola fabricavit. Sicut appendebatur velum ante arcam federis, sic prior ad exteriora queque negotia quasi quoddam
sit tegmen abbatis.
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Le due immagini dell’orologio, del canto X e del canto XXIV
sono correlate e servono a mettere in luce il parallelismo tra il movimento fisico dei dispositivi tecnici e il movimento spirituale delle
anime, entro un contesto di liturgia paradisiaca, caratterizzato dalla
legge dell’amore e da una manifestazione di tripudio e di gaudio. Le
due scene non sono però assimilabili, in quanto risultano adibite a
due diverse funzioni: nel primo caso, Par. X, 139-148, il codice di riferimento è l’interna legge dell’amore, che fa muovere all’unisono
tutte le anime; nel secondo caso, Par. XXIV, 13-15, è la medesima
legge che le porta anche a distinguersi e a muoversi in forme differenti,
più veloci e più lente, secondo le leggi della grazia e della carità.
Da quanto il poeta ci dice, si tratta tipologicamente di due orologi
diversi, il primo, un semplice svegliarino, posto in un luogo interno
di un convento, il secondo, un orologio da campanile o da torre,
che ha potuto ammirare anche dall’esterno e da lontano. Sul funzionamento di questo orologio si sofferma, per primo, Benvenuto
da Imola, nel suo commento, 1375-1380, al tempo in cui l’orologio
meccanico da campanile o da torre era già largamente diffuso, e così
annota e glossa:
E COME. Hic autor describit formam motus illarum animarum per
unam comparationem artificialem nobilem; et breviter dicit, quod movebantur, sive moveri videbantur, sicut circuli in horologio, quorum
unus moveri videtur velocissime, alius minus, alius minus, et ita interior

Ille siquidem pulveribus de seculi via surgentibus semper expositus obviet, ut
iste velut arca Domini in sui fulgoris munditia iugiter perseveret. Ille tanquam Aaron
os abbatis factus, loquatur ad populum, iste sicut Moyses, in his quae ad Deum pertinent, divinis alloquiis perfruatur. Uterque igitur in unitate spiritus alterutrum concurrentes, talem, si possibile est, Deo sobolem nutriant, cui in ius celestis hereditatis
ascripte posteritas nulla succedat.
Noverit autem significator horarum, quia nulli magis in monasterio est oblivio
fugienda, quam sibi. Si enim articulum suum cuiuslibet sinaxis hora vel praeventa
vel dilata non teneat, omnem proculdubio horarum succedentium ordinem turbat.
Non ergo fabulis vacet, non longa cum aliquo colloquia misceat, non denique
quid a secularibus agatur inquirat, sed commisse sibi cure semper intentus, semper
providus, semper que sollicitus, volubilis spaerae necessitatem quiescere nescientem,
syderum transitum et elabentis temporis meditetur semper excursum. Porro psallendi
sibi faciat consuetudinem, si discernendi horas cotidianam habere desiderat notionem, ut quandocumque solis claritas sive stellarum varietas nubium densitate non
cernitur, ille in quantitate psalmodie, quam terit, quoddam sibi velut horologium
metiatur», P. DAMIANI, Epistulae CLXXX, ep. 153 (Monumenta Germaniae historica, Epistolae, 2, Die Briefe des Petrus Damiani, München 1993, 4, p. 48).
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ita lente quod non videtur quasi moveri; ita erat in istis etc. Ordina sic
literam: E QUELLE CAROLE, idest, illae animae beatae; et est carola proprie vasculum argento munitum, quo utuntur dominae ad reponendum
coclear, DANZANDO, idest, circulando et laetando, DELLA SUA RICCHEZZA, scilicet, gloriae suae, DIFFERENTEMENTE, quia alia plus, alia minus,
MI SI FACEANO ESTIMAR VELOCI E LENTE; et hoc, COSÌ COME CERCHI SI
GIRAN IN TEMPRA D’ORIUOLI, idest, in temperie horologiorum, SÌ CHE’L
PRIMO, scilicet, interior, PARE QUIETO A CHI PON MENTE, et non tamen
est, sed sic videtur respectu aliorum, qui circumvolvuntur, E L’ULTIMO
CHE VOLI, idest, et exterior videtur volare respectu interioris. Et hic nota
quod sicut horologium nobilissimum instrumentum est mirabiliter temperatum, ita quod proportionabiliter pars correspondet parti, et punctum puncto, cuius una spera movetur velocius altera; ita hic erat nobilissimum sodalitium temperatissime ordinatum, ita quod una spera, sive
anima concorditer conformabatur alteri, et una movebatur velocius, scilicet, quae habebat plus gloriae; alia vero tardius, quae habebat minus
gloriae, et omnes contentabantur. Ideo bene dixit Christus ipsis apostolis
contendentibus de principatu etc. Et sic vide quomodo comparatio horologii nobiliter repraesentat ordinem apostolorum hic se circumvolventium. Aliqui tamen intelligunt hic quod Petrus stabat firmus in medio,
et alii movebantur in circuitu differenter, quod est falsissimum etc.14

Benvenuto rileva qui due ordini di elementi: il primo, di carattere
tecnico-fisico, relativo alla diversa velocità delle ruote dentate dell’orologio, la prima e l’ultima; il secondo, di carattere teologico, riguardo al diverso grado di gloria dei singoli beati, per il quale è dato
a ciascuno di attingere la propria suprema felicità. Nel primo caso
l’evento è meramente fisico; nel secondo caso l’evento è invece spirituale e trascendente. Ora la correlazione va letta sul piano dell’intenzionalità dantesca, che mira a traslare i dati dal primo al secondo
campo, per mettere in luce la diversa intensità del grado di gloria e
della grazia delle anime. Siamo all’interno di un contesto liturgico,
in cui i movimenti delle due serie di beati sono percepiti come differenti e differentemente motivati e causati.
Ma di quale orologio e di quale località si tratta e che cosa aveva
potuto vedere realmente Dante? L’orologio in questione può essere
identificato con quello della basilica di Sant’Eustorgio a Milano, dove
egli avrebbe potuto vederlo nei giorni circostanti l’incoronazione di
14

B. DE RAMBALDIS DE IMOLA, Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, nunc primum integre in lucem editum, sumptibus G. WARREN VERNON, curante J. Ph. Lacaita, Florentiae, G. Barbèra, 1887, V, Paradisus IX-XXXIII, pp.
335-336.
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Enrico VII, avvenuta il 6 gennaio 1311 in Sant’Ambrogio, come aveva
suggerito fin dal 1936 Giuseppe Boffito15, tesi ripresa ora anche da
Mirko Riazzoli, nel contesto di uno studio dedicato all’orologeria
milanese16. In quei giorni, da Sant’Ambrogio, il poeta si sarebbe dunque spinto fino a San Lorenzo Maggiore e quindi a Sant’Eustorgio,
dove avrebbe potuto vedere e studiare il celebre, allora, orologio, posto sul campanile fin dal 1305, come si leggeva su un arco, andato distrutto nel 183617; lo storico milanese Galvano Fiamma, domenicano
che era allora Sant’Eustorgio, ne parla come perfettamente in funzione e ammirato nel 1306. Egli ne parla in un contesto più generale
riguardante la situazione dell’Ordine Domenicano:
In MCCC.VI° sub magistro Aymerico apud Parisius fuit celebratum
LXXXIII capitulum generale et sub fratre Barnaba apud Cumas fuit capitulum provinciale. Eodem anno frater Oto a prioratu Mediolanensi
absolvitur et frater Benignus tercia vice prior efficitur. Iste fecit ampliari cellas infirmitorii et cameras, stella aurea super campanile ponitur, horologium ferreum fabricatur.18

Il Fiamma non ci dà molti particolari al riguardo, ma sembra chiaro doversi trattare di un orologio meccanico, ferreum appunto, di
contro ai tradizionali orologi solari e ad acqua; questo orologio non
era dotato di suoneria per le ore, perché egli non avrebbe omesso di
segnalarlo, come farà invece per l’orologio di San Gottardo, nel 1335,
in un’altra sua cronica19. Quindi l’ora doveva essere visibile all’esterno, leggibile su di un quadrante dotato di una sola asta, per le ore,
da intendersi come equali. Quanto al poeta, egli si sofferma però solo
15

G. BOFFITO, Dove e quando potè Dante vedere gli orologi meccanici che descrive in Par. X, 139; XXIV, 13; XXXIII, 144?, «Giornale Dantesco», XXXIX, n.
s. IX, 1936, pp. 45-61: per il riferimento, Firenze, Olschki, pp. 57-58.
16 M. RIAZZOLI, L’orologeria milanese dalle orgini a metà del XVII secolo, testo
online di pp. 95: per i riferimenti all’orologio di Sant’Eustorgio, pp. 17-18, 51-53.
17
P. SPREAFICO, La basilica di S. Eustorgio tempio e museo di Milano, Milano,
Grafiche Gelmini, 1976, p. 106; la data è ribadita anche da M. RIGHETTI TOSTI-CROCE, Architettura e sculltura medievale, in G. A. DELL’ACQUA (a cura di), La basilica
di Sant’Eustorgio in Milano, Milano, Banca Popolare di Milano, 1984, p. 59.
18 F. G. DE LA FLAMMA, Cronica Ordinis Praediactorum ab anno 1170 usque
ad 1333, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, II, fasc. 1, Romae,
in domo Generalitia, Stuttgardiae, apud Jos. Roth, 1897, p. 107.
19 F. G. DE LA FLAMMA, Opuscolum de rebus gestis Azonis Vicecomitis, in L. A.
MURATORI, Rerum Italicarum Scriptores, Mediolani, Ex Typographia Societatis Palatinae, 1728, p. 1011.
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sul movimento delle ruote dentate e distingue la prima ruota, più
lenta, dall’ultima, più veloce, per cui si può ritenere che abbia cercato
di ispezionarne il meccanismo.
La duplice attestazione, dell’orologio sonoro, Par. X, 139-144, e
dell’orologio meccanico, Par. XXIV, 13-15, ha però anche un altro
doppio risvolto. Da una parte, serve a mettere in luce il passaggio da
una rappresentazione scenica visiva e uditiva: le corone dei sapienti,
in movimento circolare, che caratterizza poi anche il luminismo delle
anime in forma di croce, e il successivo disporsi delle anime a rappresentare la testa dell’aquila; ad una rappresentazione meramente
visiva: l’imponente scenografia del trionfo delle schiere di Cristo e
di Maria, l’effigiatura della rosa mistica, la visione della Trinità. Dall’altra, serve a mettere in rilievo una nuova dimensione e forma di
percezione del tempo, non più come un aspetto della durata e della
temporalità20, ma della dimensione del rito dell’eterno, trascendente
e non più contingente, in uno scenario liturgico e figurale, che già
adombra la futura realtà, stabile e duratura. Perciò l’immagine dell’orologio non è un mero simbolo, ma una forma e una figura della
realtà e della vita del paradiso.
Lo rilevava, già quasi due secoli prima di Dante, Andrea di San
Vittore († 1175), a proposito dell’orologio di Achab, menzionato nel
libro dei Re; così osserva, il Vittorino:
Qui in insula Thile que est ultra Britanniam uel in Scitarum finibus
degunt, omni estate diebus aliquot uident manifeste quomodo sol ab
occidente ad orientem humilis redeat. Qui in insula Thile que est ultra

20 Riguardo al significato dell’orologio, in ordine alla vita quotidiana, diurna e
notturna, civile e religiosa, basti qui quanto osservava Cassiodoro nelle sue Institutiones: «Paravimus etiam nocturnis vigiliis mechanicas lucernas conservatrices illuminantium flammarum, ipsas sibi nutrientes incendium, quae humano ministerio cessante prolixe custodiant uberrimi luminis abundantissimam claritatem; ubi olei pinguedo non deficit, quamvis flammis ardentibus iugiter torreatur. Sed nec horarum
modulos passi sumus vos ullatenus ignorare, qui ad magnas utilitates humani generis
noscuntur inventi. Quapropter horologium vobis unum, quod solis claritas indicet,
praeparasse cognoscor; alterum vero aquatile, quod die noctu que horarum iugiter
indicat quantitatem, quia frequenter nonnullis diebus solis claritas abesse cognoscitur,
miro que modo in terris aqua peragit, quod solis flammeus vigor desuper modulatus
excurrit. ita quae natura divisa sunt, ars hominum fecit ire concorditer; in quibus
fides rerum tanta veritate consistit, ut quod ab utrisque geritur per internuntios aestimes constitutum. Haec ergo procurata sunt, ut milites Christi certissimis signis ammoniti ad opus exercendum divinum, quasi tubis clangentibus evocetur», CASSIODORO, Institutiones, I, cap. 30, 5, Oxford, Clarendon Press, 1963, p. 78.

84

BORTOLO MARTINELLI

[18

Britanniam vel in Scitarum finibus degunt, omni estate diebus aliquot
vident manifeste quomodo sol ab occidente ad orientem humilis redeat.
Numquam autem hi qui interiora austri incolunt possunt videre solem
per meridianas plagas ad orientem ab occasu redire. Sole procedente
subter terram quomodo poterat umbra ascendere in horologio cum non
nisi sola ibi esset obscuritas? Vel quomodo poterat rex cui hoc pro signo
esse deberet discernere quod X lineis umbra ascenderit in horologio?
Hore enim diei et non noctis in horologio quod per lineas vel gradus
distinguitur discerni solent. Set nec in die nisi cum sol lucet hore per
horologium diiudicari possunt.21

Dante menziona l’orologio quando ancora si trova nel cielo delle
stelle fisse, ma si accinge tosto a mutare scenario, passando al primo
mobile. Ora proprio l’orologio meccanico suggerisce a Guglielmo di
Ockham il parallelo tra l’orologio, che compie il suo circolo in un
giorno, e il primo mobile, che compie il suo moto in un giorno: l’orologio serve a misurare l’ora in qualunque condizione di tempo, anche quando il cielo è nuvoloso, così come il primo mobile non cessa
di esercitare il suo influsso su tutte le cose inferiori; siamo nel contesto della definizione del concetto di “tempo” e il Venerabilis Inceptor scrive in proposito:
Notandum est quod tempus multipliciter accipitur: scilicet strictissime, et sic tempus est primus motus uniformissimus et regularissimus
et velocissimus inter omnes motus. Et sic loquitur Philosophus de tempore in parte praecedenti et etiam hic quando dicit quod tempus competit primo motui primo. Et hoc convenienter, quia per talem motum
si sit notus potest anima magis certitudinaliter cognoscere quantitatem
aliorum motuum quam per alium motum. Alio modo accipitur tempus
magis large et magis improprie, et sic tempus potest vocari quilibet motus quo possunt alii motus mensurari et certificari. Et isto modo quia
per motum horologii mensuramus alios motus et actus nostros, ideo sic
improprie posset ille motus vocari tempus. Et de talibus motibus ille
qui esset magis regularis et uniformis minus improprie vocaretur tempus.
Et utroque istorum modorum accipit hic Commentator tempus
quando dicit, commento 133: ‘Necesse est quod tempus numeretur per
aliquod tempus notum et terminatum’, ita quod primo sit unum tempus notum et postea notificetur aliud tempus per ipsum. Sicut facienti
horologium est notum tempus motus caelestis, et per illud tempus nu21

A. DI SAN VITTORE, Expositio hystorica in librum Regum, exp. in Reg. 4, cap.
20, 9, CCM 53A, p. 116.
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merat motum horologii et ordinat ipsum, ita quod dum primum mobile complet circulum suum vel motum diurnum, tunc horologium
complet circulum suum. Et ita numerat motum horologii per motum
diurnum, quo motu horologii noto potest postea numerare et mensurare alios motus. Et ita uterque motus potest vocari tempus, quamvis
unus proprie et alius improprie. Isto etiam modo accipit Commentator
tempus.22
Ad istam quaestionem dico primo quod aliquis motus inferior, per
cuius notitiam possumus devenire in cognitionem alicuius motus caelestis nobis ignoti, potest dici tempus. Haec conclusio patet per experientias multas: tum quia per motum horologii nobis notum mensuramus motum solis et operationes nostras, maxime quando innotescit
nobis quod iste motus est uniformis et regularis, nam facienti horologium est notum quantum solis transivit de circulo, etiam si sol continue sit sub nube.
Per motum etiam solis mensurat motum horologii et ordinat ipsum
sic quod cum primum mobile complet motum diurnum, horologium
complebit circulum suum, et ita mensurat motum horologii per motum diurnum, quo motu horologii noto potest postea mensurare alios
motus, puta motum diurnum et motum solis, et per consequens uterque motus potest vocari tempus respectu alterius.
Tum quia aliquis sciens quantitatem virtutis motivae alicuius et
sciens quantum spatium pertransit, quamvis non consideret motum caeli, tamen potest cognoscere quantum de motu caeli et de tempore transiit, sicut si aliquis sciret quantum equus posset ambulare in die, puta
per triginta miliaria, si dormiens equitaret super illum equum per triginta miliaria, postea perpendens quod equus per tantum spatium ambulavit, cognoscit quod tantum de tempore transiit quod tamen nesciret
nisi sciret quantitatem motus illius equi.
Tum quia operarii frequenter scientes quantum operantur, cognoscunt quae hora diei est.
Tum quia per spatium transitum contingit mensurare motum caeli,
quia ex hoc quod aliquis scit quantum est spatium pertransitum a mobili
potest scire quod motus diu duravit, et per consequens tempus mensu-

22
G. DI OCKHAM, Expositio in libros Physicorum Aristotelis, IV, cap. 27, 9, Opera philosophica, St. Bonaventure (N. Y.), St. Bonaventure University, V, p. 305. Ma
di quale località si tratti non è chiaro, poiché alla data dell’Expositio, 1318-1324,
Ockham era ancora ad Oxford e in Inghilterra all’epoca non risultano segnalati orologi meccanici ad ore. Potrebbe trattarsi allora di un orologio astronomico, ma anche
in questo caso non è possibile determinare esattamente l’anno e il luogo a cui la segnalazione di Ockham possa riferirsi.
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rans illum transitum esse longum. Et ita patet manifeste quod motus
inferior mensurans motum caeli est tempus.23

Il primo mobile, anche per Dante, è «ciel velocissimo» (Par. XXVII, 99), dotato cioè di «velocissmo movimento» (Conv. II III 9), in
evidente affinità con il moto dell’ultima ruota dell’orologio, la quale
pare che «voli», mentre la prima sembra ferma; tuttavia, mentre per
il poeta la menzione dell’orologio sembra essere, come abbiamo visto,
un richiamo non solo fisico, ma anche transfisico, in Ockham il richiamo all’orologio, oltre a fungere come un richiamo cosmologico,
vuol essere soprattutto un richiamo decisamente di ordine fisico e tecnologico. Si tratta con Ockham del primo riconoscimento del funzionamento dell’orologio meccanico, che compie il suo giro in ventiquattro ore; riconoscimento ribadito tosto da Alberto di Sassonia24.

23 G. DI OCKHAM, Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis, q. 43, Opera
philosophica, VI, St. Bonaventure, NY: The Franciscan Institute, 1984, pp. 510-511.;
e, altresì, PS.-G. DI OCKHAM, Tractatus de principiis theologiae, principium 1, De
tempore, Opera omnia, VII, p. 573: «Unde sciendum quod hoc nomen ‘tempus’, secundum eum, accipitur uno modo pro omni motu quo mensuramus alium motum,
id est quo certificamur de quantitate alterius motus. Alio modo accipitur pro motu
velocissimo et uniformi, quo mensuramus alium motum. Tertio modo pro aliquo motu
imaginato et concepto, quo mensuramus alium motum realem. Primo modo accipiendo tempus, motus inferiores qui sic se habent quod eorum aliquo mensuramus alium
motum, sive caelestem sive inferiorem, possunt dici tempus. Contingit enim quandoque motum caeli ignotum mensurari per motum alium notiorem inferius. Sicut accidit
interdum in tempore nebuloso, quando nescimus quae hora diei est, ex via quam videmus aliquem fecisse illo die, vel ex motu horologii, vel aliquo huiusmodi, scimus
quae hora diei est. Et ibi motum caeli mensuramus per motum inferiorem, qui respectu
motus caeli tunc habet rationem temporis».
24

Alberto di Sassonia distingue il giorno artificiale in dodici ore e il giorno naturale in ventiquattro ore, e così osserva e conclude, a proposito del tempo come
forma di misura, con allusione all’orologio meccanico: «Verbi gratia, ut si aliquis
sciret quot horae essent in die artificiali, sit, verbi gratia, quod duodecim, et talis in
qualibet hora pertranseat unam leucam, in fine diei scietur quantitas totius spatii pertransiti, scilicet spatium duodecim leucarum, ex quo duodecima pars leucarum correspondet duodecimae parti diei, scilicet horae.
Similiter per huiusmodi correspondentiam possumus per motum horologii mensurare motum caeli.
Verbi gratia, ut si una rota in horologio mota regulariter faceret unicam revolutionem in uno die naturali quae habet viginti quattuor horas, et signarentur viginti
quattuor puncta aequaliter distantia in circumferentia illius rotae, tunc, quando unus
illorum punctorum pertransivisset tantum spatium quantum est inter duo puncta de
illis, transivisset una hora diei; quando vero solum decimam partem talis spatii, tunc
solum transivisset decima pars horae diei, et sic ulterius; ita quod per huiusmodi cor-
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Nella narrazione il motivo dell’orologio è funzionale poi all’entrata in scena di San Pietro, che si stacca dalla corona maggiore e più
veloce («di più carezza»25) e si dispone a cingere, in forma di danza
e cantando, la persona di Beatrice, secondo un modo rituale triadico
(«tre fïate intorno di Beatrice/si volse»); l’anima dell’apostolo rifulge
per il fuoco della carità e nessun’altra anima ora lo può eguagliare e
il rito canoro che l’accompagna («canto tanto divo») è di così grande
suggestione da superare ogni possibilità di qualunque resa artistica
con le sole parole e, perciò, all’atto della scrittura, il poeta desiste
dal rievocarla, perché non è più in grado di riproporne l’immagine,
in quano la fantasia, che è legata al senso, al corpo26, all’atto della
respondentiam partium mensurae et mensurabilis possumus mensurare non solum aequale per aequale, sed etiam minus per maius et maius per minus, et in tali modo
mensurationis tempus est mensura omnium motuum inferiorum», A. DI SASSONIA,
Quaest. in Aristotelis Physicam, IV, q. 17, vol. 41, p. 752. Egli scandisce altresì due
cose: l’idea del tempo come misura di ore equali e la relativa velocità angolare dell’asta
sul quadrante.
25 Carezza va intesa non solo come derivata da caro, è a dire di maggior valore
e di maggior impulso motorio, ma anche come equivalente di carisma, in quanto
qui viene richiamata, con la luminosità, la carità di Pietro e la sua suprema carica
apostolica, come possiamo verificare attraverso questo luogo di Sant’Agostino, che
presenta passi di San Paolo e scrive: «Deus temperavit corpus, ei cui deerat abundantiorem tribuendo honorem, ut non sit scisma in corpore, sed in id ipsum pro invicem sollicita sint membra. Et si quid patitur unum membrum, conpatiuntur omnia
membra: sive glorificatur unum membrum, congaudent omnia membra. Vos autem
estis corpus christi et membra de membro et quosdam quidem posuit deus in ecclesia
primum apostolos, secundo prophetas, tertio doctores: deinde virtutes, exin gratia
curationum, opitulationes, genera linguarum. Numquid omnes apostoli? numquid
omnes prophetae? numquid omnes doctores? numquid omnes uirtutes? numquid
omnes gratiam habent curationum? numquid omnes linguis locuntur? numquid
omnes interpretantur? Aemulamini autem carismata maiora [1 Cor 12, 24-31]: Et
adhuc excellentiorem vobis viam demonstro. Si linguis hominum loquar et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut aeramentum sonans aut
cymbalum tinniens. Et si habuero prophetiam et nouerim mysteria omnia et omnem
scientiam et habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non
habuero, nihil sum [1 Cor 13, 1-2]», SANT’AGOSTINO, Speculum, cap. 31, CSEL
12, pp. 219-220).
26
Riferimento precipuo è il passo di ARISTOTELE, De anima, I, cap. 1, 403a 59, replicato da tutti i commentatori, nella translatio vetus di GIACOMO VENETO:
«Hoc enim accipere quidem necessarium est, non autem leve. Videtur autem pluribus
nichil sine corpore pati neque facere, ut irasci, confidere, desiderare, omnino sentire.
Maxime autem videtur proprium intelligere. Si autem est et hoc fantasia quedam aut
non est sine fantasia, non continget utique neque hoc sine corpore esse» (AL, XII/1:
Aristoteles Latinus Database; testo allegato ad A. MAGNO, De anima, Opera Omnia,
Ediz. Institutum Alberti Magni Coloniense, VI/1, p. 11); o nella translatio nova (revisio) di GUGLIELMO DI MOERBEKE: «Videtur autem plurimorum quidem nullum
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scrittura, non può restituirgli in forma sensibile di immagine, di
phantasma, ciò che era ultrasensibile («la mia fantasia nol mi ridice»).
La fantasia è invero una sorta di archivio delle forme acquisite per
mezzo dei sensi27, forme, phantasmata, che sono qualcosa di sensibile e di apparibile28. Al modo di una glossa il poeta ce ne fornisce
però subito dopo anche la sua spiegazione: non solo la parola, ma
anche l’immaginativa risulterebbe troppo debole per cercare di rievocare i particolari («cotai pieghe») di quella straordinaria scena visiva e uditiva.
Il riferimento alla desistenza della fantasia si ripropone anche successivamente, all’atto finale della visione trinitaria, allorché la fantasia
cessa la sua attività, o, meglio, viene meno del tutto, per l’esaurirsi
della sua funzione ed efficacia («a l’alta fantasia qui mancò possa»,
Par. XXXIII, 142); non si tratta, come si continua a ritenere, che la
fantasia qui cessi, in quanto facoltà legata al mondo sensibile, ma perché ha esaurito il suo compito, in quanto il poeta è stato sorretto fino
alla fine da tutto l’apparato sensoriale, per la cui salvaguardia ed integrità aveva formulato un’esplicita richiesta San Bernardo29.

sine corpore pati neque facere, ut irasci, confidere, desiderare, omnino sentire. Maxime
autem videtur proprium intelligere. Si autem est et hoc fantasia quedam aut non sine
fantasia, non continget utique neque hoc sine corpore esse» (AL, XII/2: Aristoteles
Latinus Database; testo premesso a S. TOMMASO, In Aristotelis librum De anima
commentarium, I, lectio 2, Torino, Marietti, 1959, p. 6a).
27 «Sic ergo ad receptionem formarum sensibilium ordinatur sensus proprius et
communis, de quorum distinctione post dicetur. Ad harum autem formarum retentionem aut conservationem ordinatur phantasia, sive imaginatio, quae idem sunt, est
enim phantasia sive imaginatio quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum», SAN TOMMASO, Summa theologiae, I, q. 78, a. 4, respondeo, Opera Omnia, II, p. 299a.
28
«Dicit ergo primo, quod cum phantasia sit, secundum quam dicitur nobis fieri
aliquod phantasma, idest aliquid apparibile, nisi forte accipiamus phantasmata metaphorice, necesse videtur quod sit aliquid de numero habituum vel potentiarum cognoscitivarum, quibus discernitur unum ab alio, aut quibus circa aliquid dicimus verum vel falsum, hoc est erramus vel non erramus. Nam apparere est aliquid discernere
et dicere verum vel falsum. Potentiae autem vel habitus quibus discernimus, et dicimus verum et falsum, videntur esse hi quatuor: sensus, intellectus, opinio et scientia.
Unde videtur quod phantasia sit aliquid horum quatuor», SAN TOMMASO, Sentencia
libri de anima, III, lectio 5, n. 2, Opera Omnia, IV, pp. 360c-361a.
29
«Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo
tanto veder, li affetti suoi» (Par. XXXIII, 34-36»). Sul problema si veda il saggio,
«L’imago al cerchio, e come vi s’indova» (Par. XXXIII, 138).
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3. INTERLUDIO
Dopo la scena del preludio, incentrata sull’apostrofe di Beatrice
indirizzata alle schiere dei beati, della «gran cena/del benedetto agnello» e alla loro manifestazione di tripudio e gaudio in forma di movimento di sfere fiammeggianti, come comete ruotanti intorno a dei
poli fissi, ma disposte in doppia schiera, per volgersi in cerchio al
modo delle aste di un orologio, il poeta ci propone un breve scambio
dialogico tra San Pietro e Beatrice e un richiamo al metodo scolastico
della disputa, che fa da premessa alla successiva apertura dialogica
tra San Pietro e Dante sulla questione della fede.

3.1. «O luce etterna del gran viro»
San Pietro frattanto si era avvicinato al poeta e a Beatrice e, non
appena fermo, il «foco benedetto», rispondendo a nome di tutti i
beati, così apostrofa Beatrice:
O santa suora mia che sì ne prieghe
divota, per lo tuo ardente affetto
da quella bella spera mi disleghe.
Poscia fermato, il foco benedetto
a la mia donna dirizzò lo spiro,
che favellò così com’i’ ho detto.
(vv. 28-33)
L’apostrofe è in forma di laus ed esalta la figura di Beatrice, secondo il rituale paradisiaco e il registro agiografico: dapprima si proclama il suo status di anima eletta, la santità, quindi si esaltano le sue
virtù precipue, la devozione e il suo ardore di carità, per le quali
l’apostolo è stato indotto ad uscire dalla corona nella quale si trovava.
Anche il termine «suora», sorella, ci riporta al linguaggio agiografico
e serve a mettere in luce la vita dei beati, caratterizzata dalla legge
della carità e della comunanza fraterna. Non sfugge poi all’apostolo
il carattere della richiesta, della preghiera di Beatrice, che viene indicata come devota, frutto di una comune condizione di vita, ispirata
all’amore, a differenza della preghiera rivolta a Dio e a Maria che nel
linguaggio agiografico è sempre presentata come santa.
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L’appropriatezza del linguaggio agiografico serve ad illustrare anche la cornice della successiva risposta di Beatrice, che esordisce a
sua volta in forma di laudatio rivolta alla persona di San Pietro. Così
ora Beatrice:
O luce etterna del gran viro
a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi,
ch’ei portò giù, di questo gaudio miro,
tenta costui di punti lievi e gravi,
come ti piace, intorno de la fede,
per la qual tu su per lo mare andavi.
S’elli ama bene e bene spera e crede,
non t’è occulto, perché’l viso hai quivi
dov’ogne cosa dipinta si vede;
ma perché questo regno ha fatto civi
per la verace fede, a glorïarla,
di lei parlare è ben ch’a lui arrivi.
(vv. 34-45)
La laudatio di Beatrice si impernia su tre attribuzioni: la prima, relativa allo status del «gran viro» San Pietro, che è luce eterna nel consesso paradisiaco; la seconda, relativa all’ordine gerarchico, in quanto
egli è detentore delle due chiavi, affidategli direttamente da Cristo; la
terza, relativa alla natura della sua fede, comprovata anche dal tentativo
di seguire Gesù, camminando sull’acqua, secondo quanto riferisce l’apostolo Matteo (Mt 14, 28-31). Il tutto, però, riconducibile alla natura
della fede, che è per essenza vera; e la fede è vera in quanto discende
dalla verità divina e perciò non può essere falsa o mista ad errore, come
l’opinione e la scienza. Il poeta si richiama qui, in forma di mero asserto: «verace fede» (fides verax), ad una delle tematiche centrali della
discussione de fide nel XIII e XIV sec., quale criterio preliminare di
orientamento, prima di passare all’interrogazione di San Pietro30.
30 Può valere qui il rinvio ad Alessandro di Hales, che così argomenta: «Circa
primum sic proceditur: a. ‘Fides est certior habitus quam sit scientia: scientia enim est
eius cui adhaeret intellectus per medium, fides’ vero ‘eius cui’ adhaeret ‘sine medio’.
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Sulla scorta della fede di San Pietro, Beatrice formula il quesito relativo alla fede personale del poeta che, nel suo viaggio di ascesi, si
era già lasciato alle spalle il regno del male, in immagine, un mare turbolento e «crudele» (Purg. I, 3). Beatrice impiega qui il termine tecnico
tentare («tenta»), nel senso di verificare, mettere alla prova, per specificare la natura dell’accertamento: si tratta di accertare la conoscenza
del poeta riguardo alla natura e sostanza della fede, oltre che la sua
disposizione morale ed esistenziale; il termine tentare significa infatti
interrogare, cercare di verificare, di controllare le sue conoscenze in
ordine al problema specifico della fede, quale requisito ineludibile per
procedere oltre. Sull’impiego del verbo tentare ci soccorrono alcune
occorrenze in campo filosofico-teologico medioevale, che possono
meglio aiutarci a determinare il senso della richiesta; in proposito può
valere qui quanto scrive Guglielmo di Weatley, in sede di commento
al De consolatione philosophiae di Boezio, libro I, prosa 631:
DICIT PRIMO: O BOETI antequam adhibeam tibi remedia, ne pro numquid pateris, idest admittis me philosophiam primum pauculis rogationibus, idest interrogationibus, attingere, supple, per cognitionem atque
tentare, idest rimari statum, idest dispositionem tuae mentis, ut intelligam, idest cognoscam, qui sit modus tuae curationis, idest sanationis.

b. Item, intellectus, qui dicitur principiorum, adhaeret sine medio, sed tamen veritati
creatae, fides autem Veritati increatae. Ergo, cum scientia, qui est habitus minus certus, sit tantum verorum, fides erit tantum verorum”. c. Item, fides est tantum articulorum vel eorum quae habent reduci ad articulos; sed haec omnia vera sunt; ergo
etc. d. Item, per fidem fit prima assimilatio primae Veritati.
Ergo fides non est falsi. e. Item, fidei succedit visio, et non erit tunc sub visione
nisi quod nunc est sub speculo”, et quidquid sub speculo est, erit sub visione; sed nihil
videbitur nisi verum; ergo etc.
Contra: 1. Spei videtur subesse falsum, ut in illo qui sperat se habiturum vitam
aeternam, et ita non erit. Ergo et fidei pari ratione. […]
[Solutio]: ‘Ad hoc’ dicendum ‘quod fides non est nisi de vero’. Et ratio huius est
ex parte intellectus, qui, quantum in se est, rectus est, et tunc maxime cum est in primam Veritatem, ad quam natus est; sed” hoc ‘non potest nisi sustentetur et firmetur
aliquo lumine desuper veniente’, quod quidem ‘est fides’, ab ipsa luce primae Veritatis;
et quia lumini primae Veritatis non potest subesse falsitas, ‘ideo fides non’ potest esse
‘nisi de vero’» (A. DI HALES, Summa theologica, liber 3, pars 3, inq. 2, tract. 1, mem.
7, cap. 1, n. 685, vol. IV, p. 1087).
31
«‘Primum igitur pateris ne me pauculis rogationibus statum tuae mentis attingere atque temptare, ut qui modus sit tuae curationis intellegam?’ – ‘Tu vero arbitratu’,
inquam, ‘tuo quae voles ut responsurum rogato’. – Tum illa: ‘Huncine, inquit, mundum temerariis agi fortuitis que casibus putas an ullum credis ei regimen inesse rationis?’», BOEZIO, De consolatione philosophiae, I, prosa 6, 1-3, CCL 94, p. 14.
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Vero pro sed, ego Boetius, inquam, idest dixi: tu philosophia rogato,
idest interrogato, tuo arbitratu, idest secundum tuam voluntatem, quae
voles, ut pro sicut, responsurum, idest volentem respondere. Nota, quod
philosophia more boni medici non solum scrutatur causas doloris per
signa extrinseca sicut medici per urinam et pulsum: quia haec signa
quandoque fallunt: sed etiam scrutatur causas doloris Boetii per responsionem ad quaestiones.
Et primo captat ejus benevolentiam reddendo ipsum attentum per
hoc quod dicit, pauculis rogationibus. Nota, quod infirmi habent naturalem impotentiam aliquid patiendi: ergo ex facili conturbantur, non
solum per multas interrogationes, sed ex una sola. Volens ergo philosophia movere paucas quaestiones Boetio infirmo, primo captat ejus benivolentiam. Cum illa etc. Hic philosophia facit interrogationes. Secundo causas totius infirmitatis ex responsionibus Boetii recolligit. Tertio ostendit ipsum curabilem esse, dando modum procedendi circa curationem ejus.32

E l’accertamento non riguarda solo la conoscenza33, ma anche lo
status mentis dell’interrogato, perché mira a verificarne la sua disposizione morale e spirituale.
L’accertamento, lasciato alla perizia dottrinaria di San Pietro, verte
su tre elementi: il primo, la conoscenza de fide di Dante («tenta costui
[…] intorno de la fede»); il secondo, il suo possesso delle tre virtù
teologali («s’elli ama bene e bene spera e crede»), ora che è pervenuto
quasi al vertice del paradiso; il terzo, l’esplicita ed aperta dichiarazione della sua fede, al fine di significarne anche la gloria («la verace
fede, a glorïarla,/di lei parlare è ben ch’a lui arrivi»). E questo sulla
scorta di due presupposti di per sé evidenti: il primo, relativo al fatto
che a San Pietro non è già per nulla occulta la situazione del poeta,
in quanto in paradiso tutto è riflesso, come dipinto, sul volto dei beati; il secondo, in quanto l’àdito finale alla visione trinitaria non può
che avvenire come coronamento della propria fede.

32
G. WHEATLEY, In Boethii De consolatione philosophiae, I, prosa 6, in SAN
TOMMASO, Opera omnia, VII, p. 131c.
33
«Quia vero non omnis veritatis manifestandae modus est idem; disciplinati
autem hominis est tantum de unoquoque fidem capere tentare, quantum natura rei
permittit, ut a philosopho, optime dictum Boetius introducit, necesse est prius ostendere quis modus sit possibilis ad veritatem propositam manifestandam», SAN TOMMASO, Summa contra Gentiles, I, cap 3, n. 1, Opera omnia, I, p. 1b.
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Vengono inoltre scandite qui alcune affermazioni che si rendono
poi del tutto evidenti ed esplicite sulla scorta delle molteplici riflessioni
e determinazioni de fide che presentiamo successivamente. Vale a dire:
il primato della carità nella vita paradisiaca, dove nulla è sconosciuto
ai beati, perché tutto è un riflesso della luce divina; la necessità della
fede ai fini della salvezza, per il fatto che nessuno diventa cittadino
del paradiso senza aver avuto e messo a prova la sua fede; la veridicità
della fede in se stessa, in quanto non può mai essere mista all’errore.
Ed il poeta, prima di poter giungere a rendere gloria a Maria e a
contemplare il mistero della divina Trinità, deve giungere ad esprimersi esplicitamente, così da rendere gloria alla «verace fede», in virtù
della quale i beati sono divenuti «civi» del paradiso, della città eterna.
Alla vera fede pertengono infatti due requisti: il primo, la perfetta
conoscenza della verità; il secondo, la piena adesione ad essa34.

3.2. «Sì come il baccialier»
Nel frattempo il poeta si era già predisposto a rispondere all’interrogazione di San Pietro, «querente», e alla propria dichiarazione e confessione de fide («professione»), al modo di un baccelliere che attende,
con ansia, di potersi sottoporre alla prova dottorale, cioè alla verifica
delle sue qualità scientifiche e morali; e così, in figura ed immagine:
Sì come il baccialier s’arma e non parla
fin che’l maestro la question propone,
per approvarla, non per terminarla,35

34
«Est enim certitudo speculationis, et est certitudo adhaesionis; et prima quidem
respicit intellectum, secunda vero respicit ipsum affectum. – Si loquamur de certitudine adhaesionis, sic maior est certitudo in ipsa fide, quam sit in habitu scientiae, pro
eo quod vera fides magis facit adhaerere ipsum credentem veritati creditae, quam
aliqua scientia alicui rei scitae. Videmus enim, veros fideles nec per argumenta nec
per tormenta nec per blandimenta inclinari posse, ut veritatem, quam credunt, saltem
oretenus negent; quod nemo sciens sanae mentis faceret pro aliquo, quod cognoscit,
nisi in quantum doctrina fidei dictat, non esse mentiendum», SAN BONAVENTURA,
Commentaria in quatuor libros sententiarum, III, d. 23, a. 1, q. 4, Opera omnia, ad
Claras Aquas, Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1889, III, p. 481.
35 «Terminare»: si tratta di un lessema tecnico, al pari di «approvare», che riguarda appunto la conclusione della questione, dovuta al maestro. In proposito si
veda quanto si legge nelle disposizioni relative all’attività universitaria, non solo pa-
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così m’armava io d’ogne ragione
mentre ch’ella dicea, per esser presto
a tal querente e a tal professione.
(vv. 46-51)
In poche battute il poeta ci si propone così nella figura del baccelliere e ci fa assistere alla modalità di un rito accademico, consueto nell’università medioevale. Si riconoscono qui le figure e i momenti tipici
di una disputa e di un esame dottorale: il discente, già però al grado
di baccelliere, il maestro che pone la questione; le fasi della disputa,
la formulazione della quaestio, la sua approvazione e infine la sua determinazione e conclusione; la fase preparatoria, in cui il discepolo
predispone gli argomenti pro e contro secondo il metodo della disputa
allora corrente. Soccorrono qui, infine, i termini tecnici di riferimento:
la modalità scientifica, cioè il quaerere; la verifica e l’approvazione come conferma di una raggiunta conclusione, meditata ed esplicitata.
Non si tratta qui però di una mera disputa, bensì di un vero e
proprio esame; alla presenza di due maestri, Beatrice, in qualità di
proponente il quesito, e San Pietro, in qualità di interrogante, il poeta
è chiamato perciò a dar prova delle sue conoscenze sull’argomento
e a pronunciare la sua professione di fede cattolica.
rigina. Il riferimento è all’attività accademica del novus Magister, allorché incomincia
il suo insegnamento, presenti il cancelliere, gli altri maestri, i baccellieri e gli studenti;
il cancelliere gli impone il berretto magistrale, quindi comincia la lezione, in forma
di disputa: «(DE TEMPORE ET MODIS IN MULTIPLICI ACTU AULE, Rub. xiii). […] Hac
questione completa surgunt duo ex magistris, unus senior, alter junior, et senior stans
proponit questionem quartam cum argumentis pro et contra ipsi juniori stanti, et statim sedet. Junior vero nunquam sedet usque in finem disputationis eorum duorum,
sed stans resumit questionem, et magistraliter respondet succinta positione. Tunc surgit
senior et opponit contra dicta ejus duobus vel tribus mediis et sedet; junior resumit
dicta [i. e. objecta] et solvit. Senior iterum surgens replicat; et junior iterum solvit; et
postea sedet. Tunc surgunt duo alii magistri, unus minus senex, alius minus juvenis
quam priores, et senex proponit eandem questionem sub aliis argumentis pro et contra
[arguendo], et sedet; magister autem juvenis stando respondet ad questionem omnino
aliter quam precedens [junior], et positione ejus completa sedet. Et tunc novus magister determinat brevissime sub una conclusione questionem tertiam sub ipso disputatam, illam non probando, quoniam illam questionem tertiam debet tempore statuto
resumere, id est disputare breviter et terminare magistraliter. His completis omnes
magistri qui sunt ejusdem patrie vel Ordinis vel collegii cum novo magistro sociantur
eum ad altare majus precedentibus cunctis bidellis. Et facta reverentia debita reducitur magister novus cum sua comitiva ad suum conventum vel collegium sive domum, non recessurus de Bononia nisi post primam suam lectionem et post determinationem sue tertie questionis, que fuerat prima in aula», Chartularium, II, n. 1188
(Statuta Universitatis Parisiensis de ordine legendi).
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3.2.a. La figura del baccelliere
La figura del baccelliere, accanto a quella del maestro, occupa un
ruolo di fondo nell’elaborazione del metodo scolastico36 e nella gestione dell’insegnamento universitario tra il XII e il XIV sec.37, a partire da un’istanza di metodo, riconducibile al Sic et non di Abelardo
(1120 ca.)38, che fissa lo schema della quaestio, come dispositivo di

36
Sull’elaborazione del metodo scolastico rinvio necessario resta ancora M.
GRABMANN, Die Geschichte der scholastischen Methode, 1909-11, 2 voll., trad. it.,
Firenze, La Nuova Italia, 1980. Sulla Scolastica: R. QUINTO, Scholastica: storia di un
concetto, Padova, Il Poligrafo Casa Editrice, 2001, in particolare: il secolo XII, pp.
52-61; il secolo XIII, pp. 62-88; scolastica, come categoria storico-filosofica, pp. 329356; «disputatio», pp. 72-75; «lectio», «disputatio», «quaestio», pp. 362-366.
37 Sull’insegnamento universitario, in particolare relativo alla Facoltà delle Arti
e alla Facoltà di Teologia, a Parigi, non si può che riviare a P. J. GLORIEUX, L’einseignement au moyen âge. Tecniques et méthodes en usage à la Faculté de Théologie
de Paris, au XIIIe siècle, «Archives d’histoire doctrinale et littérarire du Moyen Âge»,
35, 1968, pp. 65-186, in particolare le pp. 182-184 su méthodes et tecniques: maestri,
baccellieri, disputa, quodlibet, sermoni, collatio; ID., Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, Paris, J. Vrin, 1933, 2 voll.: sul ruolo del baccelliere,
in qualità anche di respondens, I, pp. 36-38; II, pp. 31-35; ID., La faculté des Arts et
ses maîtres au XIIIe siècle, Paris, J. Vrin, 1971.
38
Tra le questioni che Abelardo formula, le prime tre sono dedicate proprio
alla fede: q. 1, «Quod fides humanis rationibus sit astruenda, et contra»; q. 2, «Quod
fides sit de non apparentibus tantum, et contra»; q. 3, «Quod agnitio non sit de non
apparentibus, se fides tantum, et contra» (PL 178, coll. 1349-1356), con riferimento
esplicito alla definizione di Heb 11, 1; a cui segue la prima delle questioni de Deo,
cap. 4: «Quod sit credendum in Deum solum, et contra» (coll. 1356-1358). Abelardo
affronta successivamente il problema della fede nella Theologia scholarium, dove formula la definizione: «Tria sunt, ut arbitror, in quibus humane salutis summa consistit,
fides videlicet, caritas et sacramenta. Spem autem in fide tamquam speciem in genere
comprehendi existimo. Quid sit fides. Est quippe fides existimatio rerum non apparentium, hoc est sensibus corporeis non subiacentium. Quid spes. Spes uero exspectatio aliquod commodum adipiscendi, quando videlicet quis credit se aliquod bonum
assecuturum esse. ‘Est itaque fides tam bonarum quam malarum rerum’, et tam de
presentibus vel preteritis quam de futuris, sicut in principio Encheridion beatus disserit
Augustinus. Spes autem de bonis est tantum et de futuris», ABELARDO, Theologia
scholarium, I, 1, CCM 13, p. 318. I termini: existimo, existimatio, richiamano l’attività
del pensiero, al modo di un atto di valutazione, di certificazione e perciò la definizione abelardiana è parsa a Guglielmo di Saint-Thierry che fosse inficiata da soggettivismo e, in quanto tale, doveva essere respinta (Disputatio adversus Petrum Abelardum, cap, 1, PL 180, col. 249). La posizione abelardiana è anteriore alla sistemazione dottrinaria fissata dal Magister Sententiarum e non venne più ripresa né discussa da alcuno.
Sulla controversia tra Abelardo e Guglielmo di Saint-Thierry si veda lo studio,
Guglielmo di Saint-Thierry, Bernardo di Chiaravalle, Pietro Abelardo. Una controversia teologica del XII secolo, a cura di U. TROMBI, Brescia, Morcelliana, 2010.
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ricerca: la formulazione del problema o questione, l’adduzione delle
prove pro e contro, la determinazione conclusiva come escussione
di tutti gli argomenti addotti; e a partire da un testo di riferimento,
un vero dossier teologico, costituito dalle Sententiae (1150 ca.), in 4
libri, di Pietro Lombardo, la cui fortuna durerà inalterata per alcuni
secoli. Dal punto di vista formale dello statuto dei testi e della metodologia della ricerca, i livelli di riferimento sono costituti principalmente dalla glossa, dal commento, dalla questione e dal trattato,
con soluzioni tra loro intersecate, soprattuto per il commento, che
attinge e dal metodo della glossa e dal metodo della questione, come
si riscontra in molte delle opere di Alberto Magno, tanto di carattere
filosofico, quanto di carattere teologico.
Anche Dante non è rimasto estraneo a questo metodo e ha impiegato tutte le diverse forme, dalla glossa, al commento, alla questione, al trattato, secondo le modalità scientifiche tipiche dell’epoca,
in ordine non solo alla materia e al metodo, ma anche in ordine al
destinatario, al lettore, modalità a cui non si sottrae neppure la Commedia. Il poeta alterna così le diverse modalità a secondo delle necessità e delle strategie comunicative e narrative, al punto da poter
accreditare il complesso della sua opera come un organico sistema
insieme poetologico, scienziale e dottrinario, creativo e riflessivo, inventivo e speculativo.
Con il canto XXIV della terza cantica, non solo per il luogo, il
paradiso, e per i maestri, Beatrice e San Pietro, ma anche per la tematica, ci troviamo nell’ambito di una Facoltà di Teologia, dove vigono appunto le figure del baccelliere e del maestro, secondo un diverso rango e un diverso ruolo nella gestione della disciplina e dell’insegnamento. Propriamente la figura del bacceliere costituiva inizialmente solo uno status di passaggio e non ancora un grado, come
si può cercare di verificare attraverso i vari materiali del chartularium
dell’Università di Parigi. Infatti:
les réglements de la Faculté de thélogie montrent clairement que le
baccalauréat n’était pas un grade, mais un état. En realité, ce terme signifiait apprentissage, l’apprentissage de la maîtrise. Le bachelier était
celui qui n’était plus étudiant et qui n’était encore maître. Ainsi, on
pouvat avoir reçu la licence, et etre cependant êncore bachelier. Dans
la Faculté de théologie, on distinguait troi degrés dans l’apprentissage
de la maîtrise, qu’on appelait baccalauréat; à ces trois degrés correspondaient trios classes de bacheliers: les biblici ordinarii et cursores, les sententiarii et les formati. Les bacheliers de la première classe étaient or-
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dinairement trois ans avant de passer sententiarii; les sententiarii n’étaient formati q’au bout d’un an.39

I baccellieri della prima classe erano tenuti, oltre che agli obblighi
dell’assistenza alle lezioni del maestro, a tenere corsi sulla Bibbia; i sentenziari, per poter tenere lezioni sul libro delle Sentenze, erano tenuti
ad aver già frequentato per nove anni i corsi di teologia e aver tenuto
due corsi sulla Bibbia; solo dopo aver tenuto il corso sulle Sentenze, si
diventava baccellieri formati e si poteva così aspirare alla licenza. Ogni
baccelliere formato era tenuto a tenere un sermone e una conferenza,
e, se richiesto, una conferenza dopo il sermone del maestro; egli era tenuto inoltre ad utilizzare nella conferenza il testo adottato dal proprio
maestro. A seconda poi delle circostanze e necessità doveva tener conto
dell’uso prescritto del vestiario: la cappa rotonda, il pallio, la mitra o
cappello, la corona. Nel XIV sec. ogni baccelliere formato era tenuto
poi a sostenere contro i suoi colleghi quattro argomentazioni: una mattutina e una vespertina, la terza durante le vacanze, nella sala della Sorbona, la quarta durante l’avvento (questione de quodlibet). Tutti questi
atti dovevano essere compiuti prima della festa di Santa Caterina dell’anno della licenza. Quanto poi al modo di condurre le lezioni e le dispute, esso doveva attenersi ad un metodo rigorosamente sillogistico.
Il conferimento della licenza avveniva ogni due anni e l’anno della
licenza era detto anno del giubileo. Ogni baccelliere formato, che doveva aver già compiuto il suo intervento entro la festa di Santa Caterina, poteva richiedere alla Facoltà, verso Ognissanti, di essere presentato al cancelliere per la licenza; dopo di che egli doveva presentare
una cedola in cui erano attestati i suoi studi, i suoi atti e il suo grado.
Se erano accettate, doveva poi essere presentato al cancelliere, nella
sala del vescovato, introdotto dal proprio maestro della facoltà. Il cancelliere, da parte sua, provvedeva tosto ad assegnare a ciascun baccelliere il giorno in cui doveva essere esaminato. Questo esame non era
però pubblico e infatti potevano assistere solo il cancellliere, i maestri

39
CH. THUROT, De l’organisation de l’enseignement dans l’Université de Paris,
au Moyen-Âge, Paris, Dezobry, E. Magdeleine et Cie-Besançon, Imprimerie de Veuve Charles Deis, 1850, ristampa anastatica, Charleston (South Carolina), Nabu Press,
2011, p. 137; ID., De l’organisation del l’enseignamente dan l’Université de Paris,
Charleston (South Carolina), BiblioLife, 2009, p. 137; sulla storia dell’Università nel
Medioevo: H. RASHDALL, The Universities of Europe in the Middle Age, (1936), new
edition by F. M. POWICKE-A. B. EMDEN, London, Oxford University Press, 1958.
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e gli assistenti. Compito del cancelliere era quello di argomentare contra; terminato infine l’esame, il candidato si ritirava e il cancelliere interrogava ciascun maestro sulla moralità, la scienza, l’eloquenza e la
destinazione probabile del candidato. Questo esame non era però che
una formalità, perché il candidato che aveva compiuto a suo tempo
tutti i suoi atti, poteva già considerarsi di fatto ammesso alla licenza.
Il cancelliere poi, verso Natale, inviava a ciacun esaminando un avviso,
detto signetum, in cui erano indicati il giorno e il luogo in cui doveva
essere conferita la licenza. Dopo la richiesta di tale avviso il baccelliere
era già comunque sicuro di poter ottenere la licenza, e si poteva perciò
già preparare al successivo festeggiamento.
Il giorno fissato tutti i baccellieri, in gran pompa, venivano presentati a tutta la Facoltà, nella sala del Vecovato. Il cancelliere teneva
dapprima un discorso e quindi proclamava i nomi dei baccellieri ai
quali stava conferendo la licenza. L’ordine delle nomine era secondo
l’ordine del merito. I baccellieri, una volta proclamati, prestavano
giuramento nelle mani del cancelliere, si mettevano quindi in ginocchio e il cancelliere, in virtù dei poteri delegatigli dalla Santa Sede, e
in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, conferiva a ciascuno la licenza dell’insegnamento, di predicare e di esercitare tutte
le funzioni di maestro in teologia a Parigi e in tutti gli altri luoghi.
L’anno successivo alla licenza veniva avviata la pratica per l’iscrizione alle varie corporazioni e questo consisteva anche in un atto formale al fine di rendere onore al nuovo maestro. Quindici giorni prima
di questo riconoscimento il licenziato, in veste magistrale, si recava da
tutti i maestri e da tutti i baccellieri formati, proponendo l’argomento
di quattro questioni che avrebbe inteso disputare successivamente;
nello stesso tempo poteva chiedere alla facoltà che venisse designato
uno dei maestri più anziani per disputare contro di lui. Durante questo
atto il maestro-presidente provvedeva ad indicare le ragioni pro e contro su una delle questioni che dovevano poi essere disputate; in questa
fase poteva partecipare un solo cursore e un solo baccelliere. All’atto
della disputa il maestro-presidente si affrettava a porre le obiezioni
conto di lui e, subito dopo, lo potevano fare anche tutti i maestri presenti e i baccellieri formati. Successivamente il maestro anziano designato si accingeva a porre al licenziato una seconda questione, ne chiariva i termini e ne poneva le ragioni pro e contro. Il licenziato, a questo
punto, era pronto ad affrontare e a decidere la questione mediante una
serie di articoli e di conclusioni; il maestro, che aveva posto la questione, provvedeva ora ad argomentare contro il licenziato e replicava
anche alle sue obiezioni. Anche il maestro più anziano poteva replicare
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contro il licenziato. Al termine di quest’ultima fase, il presidente chiudeva formalmente la disputa, con un elogio verso il licenziato.
3.2.b. «Se mai continga»
Se mai continga che ’l poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m’ha fatto per molti anni macro,
vinca la crudeltà che fuor mi serra
del bello ovile ov’io dormi’ agnello,
nimico ai lupi che li danno guerra;
con altra voce omai, con altro vello
ritornerò poeta, e in sul fonte
del mio battesmo prenderò ’l cappello;
però che ne la fede, che fa conte
l’anime a Dio, quivi intra’io, e poi
Pietro per lei sì mi girò la fronte.
(Par. XXV, 1-12)
Con questo auspicio, a vedere riconosciuti i propri meriti di poeta,
nello stesso luogo dove, con il battesimo, aveva fatto il suo ingresso
nelle fede, con l’imposizione della veste candida, la stola candida, si
chiude qui, definitivamente, con l’imposizione del cappello (mitra)
dottorale o della corona da parte di San Pietro, il lungo e argomentato
esame di Dante sulla fede; l’auspicio è quello di poter prendere nuovamente il cappello proprio sul fonte battesimale, dopo essere rientrato al «bello ovile» della sua Firenze.
Ma di che cappello veramente si tratta? La critica è stata fino ai
nostri giorni unanime nel vedere nell’insegna del cappello la corona
di poeta, come riconoscimento per il grande lavoro del «poema sacro», al quale hanno «posto mano e cielo e terra». L’interpretazione
poetologica è ancora del tutto giustificata, ma non rende pienamente
ragione né dell’auspicio del testo, né della sua motivazione interna,
né tanto della genesi di questi canti.
Sul piano della scena del canto XXIV, per dichiarazione dello stesso
autore, la vicenda rappresentata è propriamente, come abbiamo visto,
quella di un esame dottorale, al fine di ottenere il riconoscimento della
licentia docendi e determinandi, a cui spetta anche il conferimento del
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cappello (mitra) e della corona. La scena è in due tempi o atti distinti:
dapprima il poeta è chiamato a rispondere sulla definizione e natura
della fede, al fine di ottenere l’approvazione: si tratta di un atto inteso
a verificare la preparazione teologica e scientifica del licenziando;
quindi è chiamato a professare pubblicamente il suo atto di fede, a
dichiarare ciò in cui crede: si tratta di un atto di completamento del
precedente, che rispecchia la cerimonia del giuramento e di «determinatio pro fide»; al termine di quest’ultimo San Pietro cinge tre volte
il poeta, come atto di gratulazione e di conferimento delle insegne al
nuovo maestro. L’atto risulta così formalmente compiuto secondo le
prescritte procedure accademiche, intese ad ottenere l’approvazione
(approbatio), con la quale si conclude propriamente l’esame e San Pietro, caso unico nella storia dell’Università medioevale, e non solo parigina, emette l’atto proprio in nome di se stesso, «io approvociò che
fuori emerse», e non di un qualsiasi cancelliere o subcancelliere.
Sul piano della scena evocata nel canto XXV, il fonte battesimale,
il cappello di cui si fa menzione è, senza equivoci, il cappello battesimale, come si legge in alcune rubriche relative a questo rito, e il
cappello, da porre sul capo del battezzando, non è quindi altro che
la stola candida, la veste candida che ancora viene imposta sul capo
del battezzando anche ai nostri giorni.
Alla ripresa della scrittura, canto XXV, prima di passare alla sequenza del nuovo esame sulla speranza, condotto da San Giacomo,
Dante, dopo l’auspicio di poter tornare nel suo bel San Giovanni,
sembra voler riprendere la scena conclusiva del precedente canto e ci
propone San Pietro in un ulteriore gesto di magistero: il principe degli
apostoli gli cinge ora la fronte. Dal punto di vista del rituale accademico implicato, la scena dell’investitura dottorale di Dante, il rito ci
si presenta suddiviso in due tempi o atti successivi, tra loro correlati,
ma formalmente non differenti. La nuova scena sembra voler ricondurre il rito al suo significato originario, che non è solo quello dell’acquizione di un puro titolo accademico, ma anche quello di riproporre nuovamente il proprio impegno di cristiano, il quale non può
essere altro che una riconferma degli impegni battesimali, riguardo
alla scelta della fede. Le due conclusioni si completano a vicenda, ma
sollevano un problema di ordine genetico, in quanto il finale del canto
XIV e l’inizio del canto XXV non appaiono del tutto corrispondenti.
I due canti non sono invero il frutto di un’elaborazione continuativa,
in stretta successione, ma sono il risultato di una ripresa e di un adattamento in differita. All’atto della ripresa il poeta è sì tornato sulla
materia, ma, ripiegandosi su se stesso, ha cercato anche di tornare con
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la memoria al suo primigenio atto battesimale, interponendo così un
nuovo atto o tempo del rito, sul quale San Pietro, a modo di conferma,
interviene nuovamente a porre il sigillo conclusivo, in forma di passaggio alla nuova scena dedicata all’esame sulla speranza, a cui si addicono appunto i versi d’apertura del canto XXV.

PARTE SECONDA
4. «DÌ, BUON

CRISTIANO, FATTI MANIFESTO»

Su richiesta di Beatrice, San Pietro si appresta ora ad incalzare
Dante sul tema della fede. L’esame, a cui il poeta attende di essere
sottoposto, si sviluppa in forma di una quaestio, con una serie di successivi accertamenti, dopo la formulazione della domanda: «fede che
è?». L’accertamento si svolge al modo di un esame dottorale, guidato
dal maestro, al fine di verificare la preparazione del poeta in ordine
al problema cardine della religione cristiana, cioè alla fede, secondo
tre requisiti: l’oggetto del credere, le ragioni del credere e il possesso
della virtù della fede. La richiesta è di tipo imperativo-interrogativo:
«dì», senza alcun preambolo, dal momento che il poeta si era già predisposto alla prova, nei panni di un baccelliere che intende conseguire
la licentia. La richiesta non è però impersonale, perché muove direttamente dalla constatazione dei requisiti necessari del poeta, come
stato di appartenenza, «Dì, buon cristiano», requisiti comprovati dal
fatto che, dopo aver percorso i primi due regni, si appresta ora a concludere la sua ascensione paradisiaca, per poter giungere infine a scrutare la divina essenza. Ma sulla disposizione del poeta già si era comunque espressa Beatrice, invocando dapprima il soccorso della grazia di Dio e mettendo poi in luce la sua «affezione immensa», la sua
comprovata attitudine morale e confessionale.
La forma d’avvio: «dì», richiama analoghe scene di verifica scolastica e dottrinaria, proprie del repertorio scientifico-didattico medioevale, quale, ad esempio, il De computo di Rabano Mauro, dove
la formula della richiesta, dic mihi, risuona incalzante nel confronto
tra il maestro e il discepolo40. Ma testo più acconcio sembra essere

40
«DE TEMPORE. Discipulus. Haec quidem gratanter accipio. Et quia de tempore
divisionibus ac ratione nobis disputandum est, primum mihi dic quid sit tempus. Ma-
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l’opera denominata Gesta Romanorum, una raccolta di aneddoti e
racconti ispirati alla storia di Roma, in funzione morale, trattazione
di anonimo risalente tra la fine del tredicesimo secolo e l’inizio del
quattordicesimo: in particolare il capitolo gestum 16, dove si fa riferimento ad un imperatore romano che aveva avviato la costruzione
di un palazzo e durante gli scavi aveva rinvenuto un sarcofago aureo:
nella moralisacio la sequenza, «Dic mihi, carissime», viene ripetuta
per ben nove volte41. Siamo, come si può vedere, in un contesto analogo alla scena del canto XXIV del Paradiso, senza tuttavia il pathos
della rappresentazione e drammaturgia dantesca.
Il «buon cristiano», richiamato da San Pietro, deve sapersi cibare
del migliore cibo spirituale, prima di accedere alla mensa paradisiaca,
come leggiamo in Cassiodoro, nella sua expositio del salmo 101:
Sequitur et potum meum cum fletu temperabam. Istud quamvis interdum videatur posse contingere, tamen et hoc quoque spiritaliter aestimo requirendum. Potus est animarum illa satietas quae, sicut in septuagesimo quarto psalmo dicit: calix in manu domini vini meri plenus
est mixto et inclinavit ex hoc in hoc. Ipse ergo potus est, quem bene
fletibus temperamus; ipse calix, quem lacrimae nostrae faciunt dulciorem. Tunc enim animae penetralia caelestis ille potus ingreditur, quando piis fletibus irrigatur. Hoc erat poculum quod irrisoribus videbatur
indignum; hic cibus qui deliciosis iudicabatur horrendus. Sed hoc magis
bonus christianus debet amare, unde possit ad illa caelestis regis convivia pervenire.42

Il cristiano non deve amare solo un pranzo pieno di delizie, ma
anche un pranzo che altri giudicano orribile, con una bevanda amara,
che le nostre lacrime rendono però dolce. Siamo entrati così per questa via nella determinazione della figura del buon cristiano, che si
proclama fedele a Cristo. E bastino qui due riferimenti, tra loro distanti dieci secoli. Il primo rinvio è a Tertulliano, che cita in proposito
Mt 10, 32-33:

gister. Tempus est mundi instabilis motus rerum que labentium cursus. Discipulus.
Unde dicitur tempus? […] DE ATOMO. Discipulus. Horum primum dic mihi, id est
quid sit atomus. Magister. Atomos philosophi vocant quasdam in mundo minutissimas
partes corporum, ita ut nec visui pateant nec sectionem recipiant», M. RABANO, De
computo, I, capp. 9 e 11, CCM 44, pp. 215-126, 218.
41 Cfr. Gesta Romanorum, cap. 16, De vita exemplari, von H. Oesterley, Weidmannsche Buchandlung, 1872, pp. 300-301; Gesta Romanorum, [Köln, Ulrich Zeller,
1472], ff. 14r-15v; Gesta Romanorum, [Strassburg], 1499, f. 9rv.
42 CASSIODORO, Expositio psalmorum, ps. 101, 10, CCL 98, p. 904.
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Quinam hi solius corporis interemptores, nisi praesides et reges supra
dicti, homines opinor? Quis etiam animae dominator, nisi deus solus?
quis iste ignium comminator, nisi is, sine cuius voluntate nec passerum
alter in terram cadit, id est nec altera ex duabus substantiis hominis,
caro aut anima? quia et capillorum apud eum regestus est numerus.
‘Nolite ergo metuere’, cum insuper dicit, ‘multis passeribus antistatis’[Mt 10, 31], non frustra, id est non sine emolumento casuros in terram repromittit, si magis ab hominibus quam a deo occidi deligamus.
‘Omnis igitur, qui in me confessus fuerit coram hominibus, et ego confitebor in illo coram patre meo, qui in caelis est. Et omnis, qui me negaverit coram hominibus, et ego negabo illum coram patre meo, qui
in caelis est’[Mt 10, 32-33].
Manifesta, ut opinor, definitio et ratio est tam confessionis quam
negationis, etsi dispositio diversa est.
Qui se christianum confitetur, christi se esse testatur, qui Christi
est, in Christo sit necesse est. Si in Christo est, in Christo utique confitetur, cum se christianum confitetur. Hoc enim non potest esse, nisi sit
in Christo. Porro in Christo confitendo Christum quoque confitetur,
qui sit in ipso, dum et ipse in illo est, utpote christianus.43

Il secondo è di Tommaso d’Aquino, che fa però più specifico riferimento alla dottrina dell’imitatio Christi:
Dicendum quod Christianus dicitur qui Christi est. Dicitur autem
aliquis esse Christi non solum ex eo quod habet fidem Christi, sed
etiam ex eo quod spiritu Christi ad opera virtuosa procedit, secundum
illud Rom. VIII, ‘si quis spiritum Christi non habet, hic non est eius’;
et etiam ex hoc quod, ad imitationem Christi, peccatis moritur, secundum illud Galat. V, ‘qui Christi sunt, carnem suam crucifixerunt, cum
vitiis et concupiscentiis’. Et ideo ut Christianus patitur non solum qui
patitur pro fidei confessione quae fit per verba, sed etiam quicumque
patitur pro quocumque bono opere faciendo, vel pro quocumque peccato vitando, propter Christum, quia totum hoc pertinet ad fidei protestationem.44

La figura del cristiano si qualifica invero mediante due tratti: il
professare la fede di Cristo e in Cristo e il compiere le opere virtuose
secondo il suo insegnamento; in altri termini, il cristiano è chiamato
a rendere esplicita testimonianza a Cristo con le parole e con le opere.
43

TERTULLIANO, Scorpiace, 9, 7-9, CCL 2, pp, 1085-1086.
SAN TOMMASO, Summa theologiae, IIa IIae, q. 124, a. 5, Opera Omnia, ediz.
R. Busa, II, p. 683a.
44
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Siamo così entrati per questa via nell’argomento de fide, sul quale il
poeta è chiamato a manifestarsi, facendo aperta professione, secondo
la richiesta di San Pietro, «Dì, buon cristiano, fatti manifesto,/fede
che è?». Nessuno infatti può dirsi veramente cristiano, sono parole
dello Pseudo-Sant’Agostino, «nisi Christi moribus coaequetur»45 e il
poeta si appresta di conseguenza a rendere pubblica conferma riguardo a ciò in cui crede e per cui crede.
5. «FEDE CHE È?»
Sulla quaestio, posta da Beatrice e fatta propria da San Pietro, il
poeta non procede per via espositiva e argomentativa, ma si attiene al
modo proposto dall’apostolo, procede cioè per via responsiva, sviluppando progressivamente tutti gli aspetti. Siamo all’interno del dossier
de fide, formulato nel XII sec. da Pietro Lombardo, nella raccolta delle
sue Sententiae, libro III, distinzioni 23-25, e a cui tutti dopo di lui si
sono attenuti, sia in sede di commento alla raccolta, sia nelle summe e
varie raccolte di questioni. Il dossier è complesso e solo muovendo dal
suo interno si può cercare di comprendere l’impianto del discorso di
Dante. Si tratta di una serie di domande e di argomenti che prende le
mosse soprattutto a partire dalla Summa aurea di Gugliemo d’Auxerre,
si approfondisce nella grandi summe di Alessandro di Hales, di Alberto
Magno e di Tommaso d’Aquino, nel commento di San Bonaventura,
via via restringendosi in rivoli minori, dopo la discesa in campo anche
di Giovanni Duns Scoto e di Guglielmo di Ockham. Lo spettro dei
materiali è ampio e articolato, con continui richiami intertestuali da
autore ad autore, da opera ad opera, da questione a questione; il filo
conduttore e lo schema delle questioni di riferimento resta comunque
costituito dalla sintesi prospettica fissata dal Magister Sententiarum.
Il Magister Sententiarum affronta la questione in tre tempi. Dapprima, distinzione 23, prende le mosse dal tema precipuo: se Cristo
ebbe il requisto delle tre virtù teologali (cap. 1); quindi entra direttamente nella questione de fide, secondo il modo argomentativo e interrogativo, quid sit fides (cap. 2), che si ritrova poi nelle grandi summae di Guglielmo d’Auxerre, di Alessandro di Hales, di Alberto Ma45

A. DI HALES, Summa theologica, liber 2, pars 2, inq. 3, tract. 3, sectio 2, cap.
3, n. 420, vol. III, p. 422 («Christiano enim nemo recte dicitur, nisi qui Christo moribus
coaequetur», De duodecim abusionibus saeculi tractatus, Cypriano et Augustino adscriptus, cap. 7, PL 4, col. 876).
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gno, di Tommaso d’Aquino e, infine, del commento di Tommaso di
Strasburgo, con la variazione quid sit obiectum fidei e quid sit credere;
quindi passa a considerare le diverse definizioni della fede e che cosa
si deve intendere con il concetto di fede (cap. 3) e, poi, che cosa significa credere (cap. 4); quindi se la fede, nella sua sostanza, sia unica
o plurima (cap. 6) e, infine, la questione se la fede riguardi propriamente le cose che trascendono la nostra vista e la nostra conoscenza
(cap. 7). Con il cap. 8 il Magister affronta infine la definitio paolina
della fede, Hebr. 11, 1, o, per meglio dire, in termini tecnici, la sua
descriptio46; e, subito dopo, a modo di corollario (cap. 9), il quesito,
perché la fede venga detta fondamento, concludendo con l’affermazione di Giovanni Crisostomo, «Fides in anima nostra facit subsistere
ea quae non videntur», seguita dalla stessa specificazione del Magister:
«de quibus proprie fides est; de visis enim non est fide, sed agnitio».
Nella distinzione 24 ritorna di nuovo sul problema se la fede sia
propriamente de non visis (cap. 1); quindi, se San Pietro ebbe la fede
della passione quando assistette alla morte di Cristo (cap. 2); e, infine,
se la fede sia solo de incognitis e non anche de cognitis (cap. 3).
Nella distinzione 25 affronta il problema se la fede degli antichi patriarchi, prima della venuta di Cristo, fosse stata sufficiente ai fini della
salvezza; e qui egli procede secondo diversi quesiti: se la fede possa incrementarsi e abbia avuto incrementi nel tempo (cap. 1.1); se senza la
fede in Cristo mediatore vi possa essere stata una ragione di salvezza
(cap 1.2), con riferimenti tratti da Sant’Agostino e da San Gregorio

46
Sulla distinzione tra descriptio e definitio si può considerare quanto scrive
BOEZIO: «Descriptio vero est […] ex proprietatibus informatio quaedam rei et tamquam coloribus quibusdam depictio. Cum enim plura in unum convenerint, ita ut
omnia simul rei cui applicantur aequentur, nisi ex genere uel differentiis haec collectio
fiat, descriptio nuncupatur. Est igitur descriptio generis haec: genus est quod de pluribus
et differentibus specie in eo quod quid sit praedicatur. Tria haec requiruntur in genere,
ut de pluribus praedicetur, ut de specie differentibus, ut in eo quod quid sit», In Porphyrii Isagogen Commentorum editio secunda, liber 2, cap. 4, CSEL 48, p. 181; «Ut igitur
nihil expositio praetermittat et definitionis proprietas appareat itaque omnia in notitiam deducantur, ut nec vera definitio nesciatur et, quae non sit proprie vere que definitio, sub scientiam cadat: talis definitionum differentia facienda est. Definitionum
enim aliae proprie definitiones sunt, aliae abusivo nuncupantur modo. Ac proprie
quidem definitiones sunt, quae ex genere differentiis que consistunt, velut haec: Homo est animal rationale, mortale. Hic enim animal genus est, rationale vero et mortale
differentiae. Earum vero definitionum, quae non proprie, sed abutendo definitiones
vocantur, aliae sunt, quae singulis nominibus denotantur, aliae vero, quas explicat ac
depromit oratio», Commentaria in Ciceronis Topica, liber III, comm. a § 18, in CICERONIS Opera, ed. J. C. Orelli e G. Baiter, Zürich, Fuesslin, 1833, V/1, p, 325.
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(cap. 1.3-5); se la fede delle persone semplici sia sufficiente ai fini della
salvezza, secondo una duplice distinzione: tra fides distincta e aperta,
quale possono avere avuto, per rivelazione, Abramo e Mosè, e fides
velata, cioè in mysterio, quale possono avere avuto appunto i semplici
(cap. 2.2); con la precisazione successiva, riguardo a che cosa era necessario credere, per la salvezza, prima della venuta di Cristo (cap. 3),
toccando poi il tema della fede del centurione Cornelio, convertito da
San Pietro, come si legge negli Atti degli apostoli (cap. 4); da ultimo,
quasi a margine, solleva il quesito, oggetto di molti dibattiti teologici,
se le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, si possano considerare
in qualche modo, «secundum aliquid», uguali o equipollenti (cap. 5).
Sulla scorta del Magister e dei vari interventi il dossier de fide si
può ridurre a quattro rubriche principali: 1. che cosa sia la fede; 2.
l’atto del credere; 3. la fede e la salvezza; 4. i diversi aspetti che vi si
connettono.
1. Che cosa è la fede: a) le varie definizioni; b) la definizione di San
Paolo; c) l’essenza della fede; d) fede informe e fede formata; e)
l’oggetto della fede; f) la certezza della fede; g) la fede in rapporto
alla speranza e alla carità.
2. L’atto del credere: a) che cosa significa credere; b) credere Deum,
credere Deo, credere in Deum; c) se il credere sia atto della volontà
o dell’intelletto; d) se la fede riguardi solo le cose non apparenti;
e) se la fede sia delle cose udite o delle cose viste;
3. La fede e la salvezza: a) fede esplicita e fede implicita; b) se bisogna
credere a tutti gli articoli di fede; c) la fede degli antichi; d) la fede
dei semplici.
4. Aspetti connessi: a) se la fede possa essere oggetto di prova; b) se
la fede possa crescere nel tempo; c) se la fede abbia bisogno di essere suffragata dai miracoli.
In Dante la questione de fide si svolge in forma di argomentazione,
sulla scorta di uno schema di domande e di risposte, che si sviluppa
in sequenza; le domande di San Pietro sono incalzanti e al poeta non
è concesso di divagare, non deve cioè eludere le domande, al modo
di come Sant’Agostino aveva obiettato a Massimino, nel dialogo omonimo: Sant’Agostino gli aveva chiesto di dichiarargli esplicitamente la
sua fede sul Padre, sul Figlio e sullo Spirito Santo e Massimino, in risposta, si era limitato a citargli le determinazioni del Concilio di Rimini (359), senza però far parola su ciò in cui effettivamente credeva.
Il poeta, incalzato da San Pietro, procede sviluppando razionalmente la materia, in forma di grande sintesi, quale mai si era verificata
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prima d’allora, puntando l’attenzione sui quesiti principali, evitando
così di entrare in argomento su aspetti secondari o non rilevanti.
Dante, rispondendo, prende direttamente le mosse dalla definizione
paolina di Heb 11, 1, alla stregua di Guglielmo d’Auxerre, che incomincia la sua Summa trattando proprio della fede, sulla scorta della
formulazione dell’apostolo, per passare subito dopo, proprio come
il poeta, a trattare di Dio, secondo una specifica sequenza: esistenza
di Dio, unicità di Dio, tre persone e un solo Dio47. A Guglielmo
d’Auxerre si deve anche rinviare per la determinazione delle prove
dell’esistenza di Dio48, che anticipa la serie delle cinque vie di San
Tommaso (Summa theologiae, I, q. 2, a. 3, conclusio). Sulla scorta di
questo riscontro la Summa di Gugliemo d’Auxerre deve oramai essere convocata come uno dei principali testi di riferimento per comprendere la riflessione dantesca, in quanto essa era reperibile nella
biblioteca di Santa Croce negli anni stessi della frequentazione, da
parte del poeta, delle «scuole de li religiosi» e delle «disputazioni de
li filosofanti»49.
L’ordine degli argomenti affrontati in questo canto XXIV segue
un’articolazione rigorosa, secondo uno sviluppo inteso a rendere ra-

47
G. D’AUXERRE, Summa Aurea, Prologus, e liber I, tract. 1-3, ediz. J. Ribaillier,
Paris, Éditions du Centre Nationale de la Recherhe Scientifique, 1987, I, pp. 15-35.
La trattazione de fide nella Summa Aurea è in due tempi: dapprima, nel Prologus,
affronta la questione unicamente sulla scorta della definizione di Heb 11, 1, quindi,
nel terzo libro, affronta il relativo dossier sulla falsariga del Magister Sententiarum,
ma riprende comunque ad argomentare a partire dalla definizione paolina (III, tract.
12, cap. 1, «Quid sit fides sive de diffinitione fidei»).
48
Con il titolo: «Hic probatur quod Deus est», affronta la trattazione sulla scorta
di tre principi: la causalità, il rapporto tra causa e causato («per habitudinem cause
ad causatum»); il moto, vale a dire il flusso delle cose («per fluxum rerum»); i gradi
dell’essere nell’ordine della bonum (summum bonum, optimum, «in hoc quod dico
optimum claudatur esse, ex quo sequitur esse»); a cui si aggiunge una replica della
prova ontologica di Anselmo d’Aosta: ivi, tractatus I, pp. 21-24.
49 In proposito, E. PANELLA, «Ne le scuole de li religiosi e a le disputazioni de
li filosofanti» (Dante Alighieri). Lectio, disputatio, predicatio, in Dal convento alla
città. Filosofia e teologia in Francesco da Prato O.P. (XIV secolo). Atti del Convegno
internazionale di Storia della Filosofia Medievale, Prato, Palazzo Comunale, 1819 maggio 2007, a cura di F. AMERINI, Firenze, Zella, 2008, pp. 115-131; ed ora
anche L. CAPPELLETTI, “Ne le scuole de li religiosi”. Le dispute scolastiche sull’anima
nella «Commedia» di Dante, San Donato a Livizzano, Aleph Edizoni, 2015, in
particolare pp. 45-52.
Sui libri della biblioteca di Santa Croce, al tempo di Dante: CH. T. DAVIS, The
early collection of books of S. Croce in Florence, in «Proceedings American Philosophical Society», 107, 1963, pp. 399-414; G. BRUNETTI-S. GENTILI, Una biblioteca nella
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gione di tutto il complesso della materia. Questo lo schema: domanda
di San Pietro e risposta di Dante, che cita la definizione paolina di
Heb 11, 1; chiarimento della definizione riguardo ai concetti di sostanza e argomento; dichiarazione del poeta riguardo alla sua fede,
che è di buon «conio»; donde viene la certezza della fede; le prove
della fede; i miracoli, su cui si fonda la certezza della fede; confessione
del poeta ed esplicitazione della prima proposizione del credo, con
rinvio, quale garante della verità, all’«evangelica dottrina».
5.1. «Ch’io mi confessi»
“Dì, buon Cristiano, fatti manifesto:
fede che è?”. Ond’io levai la fronte
in quella luce onde spirava questo;
Firenze di Dante: i manoscritti di Santa Croce, in Testimoni del vero. Su alcuni libri
in biblioteche d’autore, a cura di E. RUSSO, «Studi (e testi) italiani», 6, Roma, Bulzoni,
2000, pp. 21-48; S. PIRON, Le poète et le théologien: un rencontre dans le ‘Studium’ de
Santa Croce, «Picenum Seraphicum», XIX, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 87-134; Id., Le
poète et le théologien: un rencontre dans le ‘Studium’ de Santa Croce, in «Ut philosophia
poesis». Questions philosophiques dans l’oeuvre de Dante, Pétrarque et Boccace, textes
réunis par J. Biard et F. Mariani Zini, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2008, pp.
73-112, che richiama l’attenzione sulla presenza, come lettore a Santa Croce, di Petrus
de Trabibus nel 1295 e anni seguenti: secondo Piron, Dante avrebbe potuto essere presente alle sue discussioni di quodlibet nel 1295-1296 e, allo scopo, nella ristampa del
suo studio, pubblica in appendice la quaestio, Quodliber I, 18, traendola dal ms., Bulzoni, Roma, Bibl. Naz., fondo Conventi Soppressi, D.6.359, con il titolo, Utrum scientia litterarum humanarum vel bonitas intellectus conferat ad sanctitatem anime.
Sulla biblioteca di Dante si veda altresì C. VILLa, Cataloghi di biblioteche, regesti
di fonti, schede e appunti, in «Testimoni del vero», cit., pp. 9-20 (poi ID., La protervia
di Beatrice. Studi per la biblioteca di Dante, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo,
2009, pp. 3-16, con il titolo, I censimenti dei manoscritti e il regesto delle fonti); L.
GARGAN, Per la biblioteca di Dante, «GSLI», 126, Roma-Padova, Editrice Antenore,
2009, 614, p. 161-193, poi in ID., Dante, la sua biblioteca e lo studio di Bologna, Roma-Padova, Editrice Antenore, 2014, pp. 3-36.
La Summa Aurea di Guglielmo d’Auxerre è contenuta nei mss. Plut. IV sin. 3,
ff. 187r-210v, e Plut. X sin. 4, della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, assegnati rispettivamente, il primo al 1297-98 e il secondo al 1279; il primo ms. contiene
solo il Prologus e il primo libro, con tratti delle redazione breve nella prima parte e
quindi secondo la redazione lunga a partire dal cap. 5 del tractatus 8, e il secondo
ms. contiene tutti e quattro i libri; per la descrizione, si veda A. M. BANDINI, Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, Firenze 1777, t. IV,
rispettivamente, col. 43 e col. 83-84. I due mss. sono attingibili online, per le cure
del SISMEL, attraverso la Teca Digitale della Biblioteca Laurenziana, rispettivamente
con la scrizione plut. 04 sin. 03 e plut. 10 sin. 04.
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poi mi volsi a Beatrice, ed essa pronte
sembianze femmi perch’ïo spandessi
l’acqua di fuor del mio interno fonte.
“La Grazia che mi dà ch’io mi confessi”,
comincia’ io, “da l’alto primipilo,
faccia li miei concetti bene espressi”.
E seguitai: “Come ’l verace stilo
ne scrisse, padre, del tuo caro frate
che mise teco Roma nel buon filo,
fede è sustanza di cose sperate
e argomento de le non parventi;
e questa pare a me sua quiditate”.
(vv. 52-66)
La scena è in due tempi o movimenti: dopo la formulazione della
domanda, da parte di San Pietro, il poeta si volge verso la luce dell’interrogante, e poi si volge verso Beatrice, che gli fa cenno di parlare liberamente; quindi egli si accinge a dare la risposta, rifacendosi alla definizione dell’apostolo, Heb 11, 1. La sequenza è avvolta da un’aura
sacrale, quasi misterica, perché la domanda e la risposta riguardano la
sostanza della fede. Il termine spirare, riferito alla parola di San Pietro,
richiama infatti il mistero della parola divina, da cui deriva quella del
santo; mentre l’immagine riferita a Dante, della risposta che sgorga come acqua da una fonte interna, richiama la scena battesimale, quale rito
di ingresso nella comunità dei fedeli. La scena si svolge sotto l’assistenza
della grazia divina, che sorregge e sollecita il poeta nell’atto di manifestarsi, di confessare. Il riferimento ai due referenti principali, San Pietro e San Paolo, il primo in praesentia, come locutore, il secondo citato
in veste di autore, è di tipo antonomastico, con affermazioni che ne
suggellano la figura: San Pietro è il «primipilo» e San Paolo è il «verace
stilo», con allusione ai due diversi ruoli: quello del primato delle chiavi
di Pietro e quello dell’attività scrittoria di Paolo. I due apostoli, nei termini della dottrina cristiana, sono presentati come fratelli, con evidente
eco anche di 2 Pt 3, 15, e a Paolo è riconosciuto il ruolo di aver cercato
di portare i Romani nel «buon filo», cioè nella via della vera fede.
La scena dell’interrogazione sulla fede si svolge come un rito di
confessione, secondo un doppio ordine di valori: il primo di ordine
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veritativo, in quanto riguarda il contenuto esplicito della fede; il secondo di ordine scolastico, in quanto riguarda il rito dell’esame per la
licentia docendi e determinandi. Entrambi gli aspetti sono finalizzati
all’accertamento della disposizione dell’interrogato e del dottorando
riguardo al possesso dei requisiti conoscitivi ed etici riguardanti la fede.
Si tratta di un atto necessario, dovuto, e quindi non solo nel caso di
Dante, in quanto si deve rendere testimonianza alla propria fede o,
meglio, alla verità in se stessa. Le attestazioni al riguardo sono numerose e bastino qui i seguenti riferimenti. Di Balduino de Ford († 1190):
Peccatori enim dixit Deus: ‘Quare tu enarras iusticias meas, et assumis testamentum meum per os tuum?’. Si autem homines peccatores
indigni sunt, quanto magis demones? Sive autem per angelos malos, sive per homines malos, et sive per occasionem, sive per veritatem Christus annuntietur: per occasionem quidem a malis, per veritatem vero
a bonis. Utilis est semper confessio veritatis, etsi non ipsis malis, semper tamen bonis, qui veritati congratulantur cum et ab inimicis suis
Christus annuntiatur.50

Di Guglielmo d’Alvernia:
Confessio intellectus nostri qua Dei veritatem et Deum unum veracem confitemur fides est. Confessio affectus quo Dei bonitatem et
quia bonus est confitemur caritas est. Vnde: confitemini Domino quoniam bonus, non solum quia verax per fidem aut iustus per timorem,
sed quoniam bonus per dilectionem, quoniam in seculum misericordia
eius per spem.51

Di Alessandro di Hales:
Rationalis creatura humana debitrix est bonitati, debitrix est veritati, et sicut debet pro loco et tempore laudare bonitatem in quocumque,
ita debet pro loco et tempore confiteri veritatem; sed testificatio non
est aliud quam veritatis confessio; ergo quilibet tenetur pro loco et tempore testificari pro quocumque.52

50

B. DE FORD, De commendatione fidei, cap. 71, CCM 99, p. 418.
G. D’ALVERNIA, Sermones de communi sanctorum et de occasionibus, sermo
13, CCM 230B, p. 46.
52
A. DI HALES, Summa theologica, liber 3, pars 2, inq. 3, tract. 2, sectio 2, q. 1,
tit. 1, dist. 4, cap. 1, n. 437, Grottaferrata, Editiones Collegii S. Bonaventurae, 1979,
IV, p. 637, col. 2.
51
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Di Tommaso d’Aquino:
Est autem triplex confessio necessaria ad salutem. Primo quidem
confessio propriae iniquitatis, secundum illud Ps. xxxi, 5: dixi: confitebor adversum me iniustitiam meam domino, quae est confessio poenitentis. Secunda confessio est per quam homo confitetur Dei bonitatem
misericorditer beneficia praestantis ps. cxvii, 1: confitemini domino
quoniam bonus, et haec est confessio gratias agentis. Tertia est confessio
divinae veritatis, Matth. X, 32: ‘omnis qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo’; et haec confessio est
credentis, de qua nunc apostolus loquitur.53

5.2. Il «verace stilo»
In sede iconografica, in particolare nelle miniature medioevali, la
figura dell’apostolo Paolo è effigiata attraverso due tratti differenti,
o forme: seduto allo scrittoio, con la penna o lo stilo in mano; in posizione eretta, con la spada in mano, comunque in diversi atteggiamenti che il poeta sembra aver avuto ben presenti54. Se, come l’apostolo scrive: «est autem Deus verax, omnis autem homo mendax»
(Rm 3, 4), la parola che egli registra, per effetto della divina ispirazione, è necessariamente vera. E proprio su questo rilievo, e non unicamente sulla pura attività scrittoria, sembra aver voluto insistere anche Dante. E a questo riguardo egli si sarebbe trovato in autorevole
compagnia, a partire da Sant’Ambrogio, che, nel suo commento a
Luca, così si esprime:
Docet etiam graviori poenae obnoxios fore qui evangelium non sequendum quam qui legem iudicaverint esse solvendam, eo quod Tyrus
et Sidon, si tanta operationum caelestium vidissent miracula, non
espexissent remedium paenitentiae. Istam quoque vel afluentiam vel
insolentiam saecularem neque caelesti muneri conparandam, neque
53
SAN TOMMASO, Super Epistulam ad Romanos, cap. 10, lectio 2, n. 832, Torino,
Marietti, 1953, p. 154; e altresì: «Aliud bonum est confessio veritatis fidei; unde aut
annunciabit veritatem tuam […]», In Psalmos reportatio, Ps. 29, n. 7, Opera omnia,
VI, p. 88a; ma si veda anche Summa theologiae, II-IIae, qq. 1-7, De fide, q. 3, De exteriori actu fidei, a. 1, Utrum confessio sit actus fidei; a. 2, Utrum confessio fidei sit
necessaria ad salutem.
54 Sulla figurazione dell’apostolo Paolo nelle miniature medioevali si può vedere
il nostro saggio, Dante sulle orme di Paolo, in Letture paoline. L’apostolo Paolo e la
tradizione letteraria, a cura di F. D’ALESSANDRO, cit., pp. 19-63.

112

BORTOLO MARTINELLI

[46

rursus sine remedio derelinqui, cum unicuique sit subsidium paenitendi.
Postremo aperit caeleste mysterium, quod placuerit Deo ut parvulis
magis quam prudentibus istius mundi suam gratiam revelaret, quod
apostolus Paulus stilo pleniore digessit dicens: ‘nonne stultam fecit
Deus sapientiam huius mundi?’[1 Cor 3, 19] Nam quoniam in Dei sapientia non cognovit hic mundus per sapientiam Deum, placuit deo per
stultitiam praedicationis salvos facere credentes.55

Gli fa subito eco Sant’Agostino in un luogo celebre dei suoi Confessionum libri, libro 7, dove afferma di essere ormai passato dalla
lettura dei libri platonici alle lettere di San Paolo. Rivolto a Dio, scrive – il passo è lungo ed elaborato, ma è fondamentale nella storia
della cultura:
Iam enim coeperam elle uideri sapiens plenus poena mea et non
flebam, insuper et inflabar scientia. Ubi enim erat illa aedificans caritas
a fundamento humilitatis, quod est Christus Iesus? aut quando illi libri
me docerent eam? in quos me propterea, priusquam scripturas tuas
considerarem, credo voluisti incurrere, ut imprimeretur memoriae
meae, quomodo ex eis affectus essem et, cum postea in libris tuis mansuefactus essem et curantibus digitis tuis contrectarentur vulnera mea,
discernerem atque distinguerem, quid interesset inter praesumptionem
et confessionem, inter videntes, quo eundum sit, nec videntes, qua, et
viam ducentem ad beatificam patriam non tantum cernendam sed et
habitandam. Nam si primo sanctis tuis litteris informatus essem et in
earum familiaritate obdulcuisses mihi et post in illa volumina incidissem, fortasse aut abripuissent me a solidamento pietatis, aut si in affectu, quem salubrem imbiberam, perstitissem, putarem etiam ex illis
libris eum posse concipi, si eos solos quisque didicisset. Itaque auidissime
arripui venerabilem stilum spiritus tui et prae ceteris apostolum paulum, et
perierunt illae quaestiones, in quibus mihi aliquando visus est adversari sibi et non congruere testimoniis legis et prophetarum textus
sermonis eius, et apparuit mihi una facies eloquiorum castorum, et
exultare cum tremore didici. Et coepi et inveni, quidquid illac verum
legeram, hac cum commendatione gratiae tuae dici, ut qui videt non
sic glorietur, quasi non acceperit non solum id quod videt, sed etiam ut
videat: ‘quid enim habet quod non accepit? [1 Cor 4, 7]56

55

SANT’AMBROGIO, Expositio Evangelii secundum Lucam, liber 7, 65, CCL 14,

p. 236.
56

SANT’AGOSTINO, Confessiones, 7, 20, 26-21, 27.
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Il riferimento viene riproposto anche da Pietro Abelardo, nel suo
celebre trattato Sic et non, che ci presenta degli excerpta dal primo
libro delle Retractationes di Sant’Agostino:
Legimus dicente apostolo, misericordiam consecutus sum, ut fidelis
essem. Non ait quia fidelis eram. Fides ergo datur quidem sed data est
etiam ut esset fidelis. Expositio epistolae ad Galathas. Quod dictum
est, ‘verax etiam novissimus apostolus, qui per Iesum Christum totum
iam Deum post resurrectionem eius missus est’, propter immortalitatem dictum est ‘totum iam deum’quam post resurrectionem habere coepit, non propter divinitatem semper immortalem a qua numquam recessit, in qua Deus totus erat et cum moriturus adhuc erat. Hunc autem
sensum sequentia manifestant.57

A questa tradizione enunciativa si attiene anche Alessandro di
Ashby (XII-XIII sec.), con il quale siamo ormai giunti in prossimità
di Dante; e Alessandro di Asbhy invero si chiede: che cosa vi può
essere di più fedele e vero della dottrina di Paolo?:
Set ‘de mutacione dextere excelsi’ [Ps 76, 11] que facta est in Petro,
quomodo silere possim, cum ipsa tanto sit memoria dignior, quanto ceteris mirabilior? Petrus enim factus est de ydiota doctor ecclesie, de apostata princeps apostolorum, de piscatore imperator mundi, de peccatore
ianitor celi. Quis tam miser, tam reus ut non possit hinc concipere spem
venie si penitere voluerit? Quis amodo desperet? Quis diffidat? Apostolis tuis, domine, eodem anno ascencionis tue addidisti strenuissimum adiutorem, scilicet Paulum, qui ad fidem mirabiliter conversus
mirabilius ceteris enituit verbo, exemplo, stilo. Quis enim tam infidelis
qui non possit credere, immo in fide confirmari intellecta doctrina
Pauli? Que virtus est quam ipse non doceat? Quod vicium quod ipse
non expugnet? Postremo quidem in Christiana religione quod non sit
conditum doctrina Pauli?58

Anche in questa circostanza, nel riferirsi a San Paolo come «verace
stilo», la parola di Dante non è stata senza una qualche provata referenza.

57
ABELARDO, Sic et non, Excerpta e primo libro Retractationum Augustini, ediz.
B. B. Boyer-R. P. McKeon, Chicago-London, The University of Chicago Press,
1976-77, II, p. 557.
58 A. DI ASHBY, Meditaciones, medit. 7, CCM 188, p. 436.
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5.3. «Fede è sustanza … e argomento»
Dante risponde qui con le parole dell’apostolo, riportando la definizione di Heb 11, 1: «fede è sustanza di cose sperate / e argomento
de le non parventi», citatissima nel corso dei secoli e fatta oggetto di
innumerevoli discussioni, dai padri della Chiesa ai medioevali, e precisa che questa è la sua «quiditate», la sua essenza. Con questo termine
il poeta ci immette nel contesto delle discussioni ancora pienamente
vigenti nella sua età: le discussioni riguardano prima di tutto la natura
della formula paolina, se sia una descriptio oppure una definitio; la
sua adeguatezza terminologica; il valore dei singoli termini, sostanza
e argomento; la sua esaustività rispetto ad altre definizioni, proposte
da Giovanni Damasceno, dallo Pseudo Dionigi, da Sant’Agostino e
da Ugo di San Vittore.
Dante impiega al riguardo due termini precipui: «quiditate» (v.
66), e «forma» (v. 128), ripresi da linguaggio scolastico e procede ad
illustrare distintamente i due termini. Sulla natura della formula paolina le glosse relative sono state numerose, ma basti qui quanto argomenta l’Aquinate, che si incarica di confutare tutte le obiezioni al
riguardo, in specie la prima obiezione, così presentata:
Quaeritur quid sit fides. Et dicit apostolus, Hebr. XI, 1, quod ‘substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium’. Et videtur quod male dicat. Quia nulla qualitas est substantia. Fides est qualitas, cum sit virtus, quae est bona qualitas et cetera. Ergo fides non est
substantia.

L’Aquinate argomenta in due tempi: dapprima si incarica di precisare che si tratta di una vera definizione:
Dicendum, quod secundum quosdam, apostolus per hanc definitionem non intendit ostendere quid sit fides, sed quid faciat fides. Videtur
autem potius esse dicendum quod haec fidei notificatio sit completissima
eius definitio: non ita quod sit secundum debitam formam definitionis
tradita, sed quia in ea sufficienter tanguntur omnia quae exiguntur ad
fidei definitionem. Quandoque enim ipsis etiam philosophis sufficit tangere principia syllogismorum et definitionum, quibus habitis, non est difficile in formam debitam reducere secundum artis doctrinam.

Quindi, per comprovare la sua conclusione, adduce tre prove: la
prima, riguarda il fatto che in questa definizione si fa cenno a tutti i
pincipi dai quali dipende l’essenza della fede e conclude dicendo che
la fede è un abito della mente, mediante il quale inizia in noi la vita
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eterna, facendo sì che l’intelletto dia l’assenso a cose che non si vedono. La seconda, attiene al fatto che mediante questa definizione,
la fede si distingue da tutte le altre virtù; infatti, con l’espressione
«delle cose che non si vedono», la fede viene distinta dalla scienza59
e dall’intuizione; mentre con l’espressione «prova» essa si distingue
dalla semplice opinione e dal dubbio; infine, con l’espressione «sostanza delle cose che si devono sperare», essa si distingue dalla fede
generalmente intesa, secondo la quale si dice che noi crediamo ciò
per cui nutriamo forti opinioni o per la testimonianza di qualche persona. La terza deriva dal fatto che tutti coloro che hanno voluto definire la fede, non han potuto definirla se non ripetendo con altri termini o tutta o una parte della definizione dell’apostolo. E in proposito cita qui proprio le definizioni di Giovanni Damasceno, di
Sant’Agostino, di Ugo di San Vittore e dello Pseudo-Dionigi.
Alla prima delle obiezioni risponde infine facendo notare che la
fede è detta «sostanza», non perché appartenga al genere delle sostanze, ma per una certa somiglianza con le stesse, in quanto è il
primo inizio e quasi un certo fondamento di tutta la vita spirituale,
così come la sostanza è il fondamento di tutti gli enti. E la risposta
vale anche per Dante.
Sono in effetti le stesse cose scandite anche da Dante subito dopo,
in seguito all’approvazione dell’apostolo, che chiede invero nuovi
chiarimenti:
59
Non meno opportunamente SAN BONAVENTURA, In tertium librum Sententiarum, dist. 23, q. 1, Opera Omnia, III, col 472: «Et propterea dicendum est, quod
aliter verum est obiectum fidei, aliter obiectum scientiae: scientiae, inquam, obiectum
est, quia verum visum; fidei autem est obiectum, quia est verum, verum inquam non
visum, sed salutiferum. Quia enim est non visum, requiritur ad ipsum cognoscendum
alius habitus, quam sit habitus scientiae; quia salutiferum, ideo habitus ille ad salutem
ordinat et ad vitam beatam, et ideo habet rationem virtutis completam. Et sic patet,
quod nihil impedit, quin fides possit esse in verum, et tamen nihilominus esse virtus,
pro eo quod alio modo est in verum quam scientia, secudum duplicem conditionem
praeassignatam. Est enim in veritatem non visam et veritatem salutiferam»; più oltre,
q. 4, Utrum fides sit certior quam scientia, ivi, pp. 481b-482a, che distingue tra la conoscenza che si ha in patria e la conoscenza che si ha in via: ora la prima supera in
certezza la stessa fede; e poi, in ordine alla conoscenza che si ha in via, distingue tra
la conoscenza che riguarda specificamente le cose di fede e la conoscenza che riguarda
tutti gli altri conoscibili: e, per quanto riguarda la cononscenza specifica delle cose
di fede, «simpliciter loquendo, certior est fides quam scientia»; per quanto riguarda
invece la conoscenza di tutti gli altri conoscibili, bisogna distinguere tra la certitudo
speculationis e la certitudo adhaesionis: se parliamo della prima, che riguarda l’intelletto e la nuda verità, «maior est certitudo in aliqua scientia quam in fide»; se, per
contro, parliamo della seconda, «quodam modo certior est fides quam scientia».
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Allora udi’: ‘Dirittamente senti,
se bene intendi perché la ripuose
tra le sustanze, e poi tra li argomenti’.
E io appresso: ‘Le profonde cose
che mi largiscon qui la lor parvenza,
a li occhi di là giù son sì ascose,
che l’esser loro v’è in sola credenza,
sopra la qual si fonda l’alta spene;
e però di sustanza prende intenza.
E da questa credenza ci convene
silogizzar, sanz’avere altra vista:
però intenza d’argomento tene’.
(vv. 67-78)
La precisazione di Dante fa leva su una serie di termini di ordine
tecnico, nel linguaggio della filosofia dell’epoca: parvenza, credenza,
intenza, silogizzar; il nucleo dell’argomentazione si fonda sulla differente situazione e conoscenza delle cose in cielo e delle cose in
terra: quello che al poeta ora è dato di vedere e di conoscere, in terra
è del tutto «ascoso» e perciò delle «profonde cose» del cielo in terra
non ci può essere altra forma di conoscenza che per «credenza», e
su questa si basa poi l’«alta spene»; e questa forma di conoscenza,
«intenza» (intenzionalità conoscitiva) puo essere denominata da una
parte, sostanza, e, dall’altra, argomento, in quanto da una tale «credenza» si può cercare di argomentare e di provare senza avere altra
vista che la vista terrena limitata.
Con una figura di tipo iterativo, in forma di anadiplisi60: «e però
di sustanza prende intenza» → «però intenza d’argomento tene», il
poeta affronta il problema dell’intenzionalità conoscitiva, di ciò che
si conosce e per cui si conosce, secondo la seguente argomentazione:
le cose della fede, che di per sé sono ascose, hanno il loro essere nella
credenza, sono cioè puri oggetti creduti, e su questo si fonda la speranza delle cose eterne («alta speranza») e questo concetto, o intendimento, sta propriamente in luogo della loro sostanza, così come
60
«Anadiplosis est repetita prolatio dictionis quae terminalis prioris versus est
in principio subsequentis […] est anadiplosis: dictio enim in fine versus posita in
principio sequentis iteratur», MATTEO DI VENDÔME, Ars versificatoria, III, De la
qualité de l’expression, § 7, in Les poétiques du XIIe et di XIIIe siècle, par E. Faral,
Paris, Librairie Honoré Champion, 1971, pp. 168-169.
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delle cose che si sperano, senza aver avuto né poter avere conoscenza,
il loro concetto è propriamente per il loro fondamento, la loro dimostrazione.
In proposito può valere anche quanto scrive l’Aquinate nel commento alle Sententiae del Magister, libro 2, distinzione 38, ove determina la doppia accezione del significato di intentio, sul piano etico,
nell’ordine dei fini, e sul pianto logico, nell’ordine dei concetti; la distinzione riguarda anche la fede:
Finis vero voluntatis est vel illud quod volumus, vel potius illud
propter quod illud volumus. Quia omne bonum rationem finis habet;
bonum autem objectum est voluntatis; ideo quodlibet volitum quod
est objectum voluntatis, finis potest dici; sed magis proprie dicitur finis
illud in quod ultimo voluntas tendit, quia hoc est ab ea primo volitum;
et ideo in 3 Ethic. dicitur, quod voluntas est finis, electio vero eorum
quae sunt ad finem. Intentio vero interdum pro voluntate, interdum
pro fine voluntatis accipitur. Intentio proprie loquendo actum voluntatis significat, ut dictum est, sed finem non significat, nisi materialiter
nomen sumatur, ut scilicet sumatur intentio pro re intenta, sicut et fides
sumitur pro re credita. Finis vero voluntatis est delectatio bona vel mala. Delectatio dicitur bona quae consequitur operationem bonam, et
mala quae consequitur malam, ut ex 10 Ethic. patet. Intentio ad illud
respicit propter quod volumus. Intentio enim includit actum rationis;
et ideo respicit ad id ad quod aliquid ordinatum est; sed voluntas nominat actum voluntatis absolute, cujus non est ordinare vel conferre;
et ideo voluntas respicit id in quod immediate fertur. Et alia quidem
videtur voluntas esse qua volo habere vitam, et alia qua pauperi subvenire volo. Quomodo sit eadem, et quomodo alia, dictum est; unde
utraque opinio secundum aliquid veritatem habet.61

Allo stesso àmbito, de fide, ci riporta anche la riflessione di Alessandro di Hales, tratta dalla sua Summa theologica:
Quaeritur utrum principium, prout dicitur essentialiter, prius sit secundum rationemi intelligentiae quam principium secundum quod dicitur notionaliter. Quod sic videtur: 1. Quia secundum illum modum
tenetur principium essentialiter, sed secundum alios modos personaliter
vel notionaliter; ergo cum essentia secundum rationem intelligentiae
prius sit quam persona vel notio, principium, secundum illum modum
dictum, erit prius quam secundum alios modos. Praeterea, universalius
est illo modo, quia pluribus convenit.

61

SAN TOMMASO, In II Sententiarum, dist. 38, q. 1, a. 5, Opera omnia, I, p. 238a.
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Contra: a. Hoc modo principium dicitur ex tempore; sed principium
secundum alios modos ab aeterno; aeternum autem prius est temporali.
b. Item, generare et spirare prius sunt quam creare, et ita videtur quod
principium, dictum essentialiter, posterius sit secundum rationem intelligentiae.
Respondeo II. quod non dicitur in divinis prius vel ante, sed principium, quia hoc nomen ‘principium’non dicit ordinem temporis, sed
magis naturae; sed haec nomina ‘prius’et ‘ante’ secundum suam intentionem dicunt ordinem temporis; unde nunquam alium ordinem significant nisi trahantur per adiunctum ad alium ordinem, ut ‘prius natura
vel causa’.
III. Ad aliud dicendum quod duplex est ordo intelligentiae: unus
secundum apprehensionem naturalis rationis, et in hac via prius est intentio principii accepti essentialiter quam notionaliter: ratio enim naturalis prius accipit de essentia quod sit principium quam intelligat in
divinis personam personae principium; alius est secundum apprehensionem fidei, et in hac via prius est intentio principii accepti notionaliter:
prius enim fides dicit personam personae principium de substantia, postmodum dicit personas creaturae esse unum principium, non de substantia. Unde Hilarius, De Synodis: “Dicturus unam catholicus substantiam Patris et Filii, non inde incipiat neque hoc quasi maximum
teneat, tamquam sine hoc vera fides nulla sit; tuto unam substantiam
dicet, cum ante dixerit ‘Pater ingenitus est, Filius natus est’”.62

62
A. DI HALES, Summa theologica, Liber 3, pars 2, inquisitio 1, tract. 2, q. 2, q.
1, tit. 1, n. 649, IV, p. 1031; e altresì: «Cum quaeritur de fide informi, notandum:
Primo, secundum quam acceptionem fidei dicatur; secundo, utrum fides informis sit
donum Dei, hoc est habitus gratuitus; tertio, supposito quod sit donum gratuitum,
utrum sit virtus; quarto, qua ratione dicitur informis; quinto, de effectu fidei informis
in hominibus; sexto, utrum fides informis in hominibus adveniente caritate fiat formata; septimo, utrum fides informis sit in daemonibus; octavo, supposito quod sic,
utrum fuerit eis data post lapsum; nono, de actu fidei informis in daemonibus.
MEMBRUM I. Secundum quam acceptionem fidei dicatur fides informis. Ad primum notandum quod dicitur ad Rom. 1, 17 super illud: Iustus ex fide vivit, iuxta
Augustinum, Glossa: ‘Fides tribus modis accipitur: pro eo quo creditur, et est virtus;
pro eo quo creditur, et non est virtus; et pro eo quod creditur’. Primo modo dicit Augustinus quod ‘fides est qua creduntur quae non videntur’, et operatur per dilectionem. Secundo modo fides est qua creduntur quae non videntur, sed sine dilectione
est, quae est daemonum et nominetenus Christianorum, Iac. 2, 19: ‘Daemones credunt, et contremiscunt’ etc. Haec 2est informis qualitas mentis. Tertio modo accipitur
prout dicitur in Symbolo: ‘Haec est fides catholica, quam nisi quisque’ etc. Secundum
hoc ergo videtur intentio fidei accipi tribus modis: uno modo pro credibili sive pro
eo quod creditur; alio modo pro eo quo creditur cum amore, et haec est fides formata;
alio modo pro eo quo creditur sine amore, et haec est fides informis», ivi, liber 3,
pars 3, inquis. 1, tract. 2, q. 2, tit. 1, n. 649, IV, p. 1031.
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Alla quale si può utilmente affiancare questo passo di Alberto Magno, tratto dal commento alle Sententiae di Piero Lombardo; egli argomenta però diversamente:
Item, Substantia dicitur multis modis, ut dicit Philosophus in V primae philosophiae, scilicet materia, forma, compositum, genus: qualiter
igitur sumitur hic substantia in diffinitione ista?
Si pro materia: hoc non videtur: quia res sperandae non sunt omnes
ex fide ut circa materiam, nec omnes sunt in fide ut in materia. Cum
igitur non dicatur materia pluribus modis, nisi ex qua, vel in qua, vel
circa quam, videtur fides non esse substantia ut materia rerum sperandarum.
Si vero dicatur ut forma: hoc est absurdum: quia sic fides esset forma
omnium rerum sperandarum: quod falsum est: quia res sperandae multae sunt, non una secundum rationem formae, nisi in quantum sperandae sunt: et hanc rationem formae non habent a fide, sed potius a spe.
Si vero dicatur substantia ut compositum: tunc iterum hoc patet per
se non esse verum: quia fides non est composita: nec ut composita substat
rebus sperandis: quia tunc res sperandae essent in ea sicut aliquid est
in composito, et hoc est sicut accidens est in subjecto vel proprietas, quod
absurdum est.
Si vero accipiatur secundum generis intentionem: tunc fides esset
genus rerum sperandarum: quod iterum esse absurdum omnibus patet,
quia sic praedicaretur de omnibus: ergo nullo modo est substantia rerum sperandarum.
Si vero dicatur, quod dicitur substantia ut est fundamentum.
CONTRA: quia ipsa est fundamentum omnium virtutum: ergo debet
dici substantia omnium virtutum, et non rerum sperandarum tantum.63

Riguardo alla forma dell’argomentazione in se stessa, siamo tuttavia ancora nel criterio delle prove pro e contra. Nella solutio il Doctor Universalis cerca quindi di chiarire in quale senso e in quale modo
si possa continuare a definire la fede secondo le categorie di substantia
e di argumentum, e così si esprime:

63
A. MAGNO, Comm. in tertium librum Sententiarum, dist. 23 H, a. 18, Opera
omnia, ediz. Borgnet, 1891-1895, vol. 28, p. 436, col. 2; sulla distinzione tra substantia
e argumentum non si può comunque trascurare l’acuta trattazione di R. DA CREMONA, Summa, liber III, cap. 97, De diffinitione fidei secundum Apostolum, ediz.
Cortesi, Bergamo, Edizioni «Monumenta Bergomanesia», 1962, pp. 291-297.
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Meo judicio dicendum ad praedicta, quod fides non est diffinita ab
Apostolo in se considerata et secundum suam substantiam, sed potius
secundum quod consideratur in subjecto per effectum quem efficit in
ipso. Sunt autem duo effectus ejus sese consequentes: quorum unus est,
quod res aeternas ostendit, et ita per aliquem consensum ponit eas in
fideli.
Secundus autem est, quod convincit mentem de veritate illarum rerum: sicut etiam, dicit Apostolus post diffinitionem istam, ad Hebr. XI,
6: ‘Credere oportet accedentem ad Deum quia est, et inquirentibus se
remunerator sit’: sicut etiam in aliis credibilibus primo scimus quid est
quod proponitur per sermonem, et postea arguitur mens per consensum:
et gratia primi convenit fidei, quod sit substantia rerum sperandarum:
et gratia secundi, quod sit argumentum non apparentium, quia speranda sunt non apparentia, ut dicit Apostolus, ad Roman. VIII, 24 et 25:
‘Nam quod videt quis, quid sperat? Si autem quod non videmus speramus, per patientiam exspectamus’. Et hoc est quod communiter dicunt Doctores, quod fides diffinitur ab Apostolo, prout ipsa est fundamentum in aedificio spirituali: quia sic prima est secundum naturam
actus sui, ut dicit Magister in Littera sequentis capituli, et substat omnibus aliis, et alias locat in nobis, id est, facit quod locentur.64

L’adduzione di questi materiali ci riporta al contesto della discussione ancora vigente al tempo di Dante e ci aiuta perciò anche a rendere chiara la modalità e la forma della stessa argomentazione del
poeta, che, a modo di sintesi, è ben riuscito a dominare una molteplice
serie di elementi dottrinari.
Donde poi il plauso di San Pietro che, rivolto al poeta, con riferimento alla prolissa sequenza delle coeve argomentazioni de fide,
alla fine apertamente riconosce che:
‘Se quantunque s’acquista
giù per dottrina, fosse così ’nteso,
non lì avria loco ingegno di sofista’».
(vv. 79-81)
5.4. «Esta moneta»
L’argomentazione subito riprende e la nuova richiesta verte sul
possesso della fede da parte del poeta; con un’intuizione originale, la
64

Ivi, pp. 437, col. 2-438, col. 1.
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fede viene ora comparata ad una moneta, la cui validità sta nelle sue
particolarità: il conio, la lega e il peso. Così infatti San Pietro, a cui
segue, a conferma, l’affermazione del poeta. Si tratta della prima esplicita dichiarazione di Dante riguardo al proprio possesso della fede:
Così spirò di quello amore acceso;
indi soggiunse: «Assai bene è trascorsa
d’esta moneta già la lega e ’l peso;
ma dimmi se tu l’hai ne la tua borsa».
Ond’io: «Sì ho, sì lucida e sì tonda,
che nel suo conio nulla mi s’inforsa».
(vv. 82-87)
Dopo le prime due sezioni della verifica, la nuova ripresa si apre
con un indicatore di tipo numinoso, che ci riporta ad un’azione sacra,
quale richiamo al suggello del Santo Spirito, la cui manifestazione è
espressa dal verbo spirare, inteso qui come emissione dell’amore, secondo quanto si legge anche in Tommaso d’Aquino:
Dicendum, quod cum dicitur, Spiritus Sanctus diligit se Spiritu Sancto, si intelligatur de dilectione essentiali, expresse verum est; quia sicut
seipso Deus est, ita seipso essentialiter diligens est. Si autem intelligatur
de dilectione notionali, tunc in hoc verbo diligere importatur quasi duplex actus; scilicet ipse actus amoris qui significat personam Spiritus
Sancti, et emissio amoris. Unde diligere notionaliter sumptum, nihil
aliud est quam spirare amorem. Per spirare enim significatur ipsa emissio; sed per amorem persona Spiritus Sancti.65

Questa breve sezione, interrogativa e responsiva, si conclude con
una nuova ammissione dell’apostolo riguardo alla fede del poeta, la
quale è, appunto, ora paragonata ad una moneta ed il poeta ne ha
così attestato la sua validità riguardo alla lega e al peso; egli però
adesso deve dimostrare anche di possederla veramente, in tutta la sua
consistenza. La risposta che segue è assai decisa e persuasiva: il poeta
la possiede lucida e rotonda, quasi si trattasse di un nuovo conio. La
moneta in questione è la sacra dottrina, la divina parola che viene
65
SAN TOMMASO, Scriptum super Sententiis, I, dist. 32, q. 1, a. 2, ad 4, Opera
omnia, ediz. R. Busa, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1980, I, p.
84ab.
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così a tutti proposta66; e la moneta di cui qui si parla è esattamente
la fede, che è più preziosa di una moneta materiale ed è anzi un inestimabile patrimonio, come leggiamo, in forma di ammonimento,
nello Pseudo-Sant’Ambrogio:
Abrenuntiasti mundo, abrenuntiasti saeculo; esto sollicitus! Qui pecuniam debet, semper cautionem suam considerat. Et tu, qui fidem
debes Christo, fidem serva, quae multo pretiosior quam pecunia est;
fides enim aeternum patrimonium est, pecunia temporale.67

La fede, considerata nella sua sostanza, è propriamente una moneta, una moneta mediante la quale si acquista la vita eterna, come
gli fa eco Sant’Agostino, che del pari esorta:
Dimitte illos qui dant et perdunt unde possunt vivere, ut concedatur
illis paululum vivere. Illos attendite, qui perdunt unde possunt semper
vivere, ut concedatur eis paululum vivere. quid est hoc? Fides vocatur,
pietas vocatur: haec omnis tanquam pecunia est, qua vita aeterna acquiritur.68

La fede-moneta, di cui si fa ora testimone Dante, è certa e sicura
e non può essere da nulla messa in dubbio perché, a differenza della
moneta materiale, fonte anche di peccato, la moneta della fede è senza
incertezze, senza «forse».
L’immagine della moneta, per il conio, il peso e la lega, richiama
per contrasto la rassegna dei peccatori imputati de crimine falsi, in

66
«Augustinus de Serm. Dom. ‘Dicit ergo: omni petenti da, non omnia petenti,
ut id des quod dare honeste potes et iuste. Quid enim si pecuniam petat qua innocentem conetur opprimere? Quid si stuprum petat? Dandum est ergo quod nec tibi
nec alteri noceat, quantum ab homine credi potest; et cum negaveris quod petit, indicanda est iustitia, ut non eum inanem dimittas, et aliquando melius aliquid dabis,
cum petentem iniuste correxeris’. […] Hieronymus. ‘Potest enim intelligi de pecunia
doctrinae quae nunquam deficit, sed quanto plus datur, tanto amplius duplicatur’»,
SAN TOMMASO, Catena in Matth., cap. 5, lectio 20, Opera omnia, V, p. 153bc; «Eloquia domini, eloquia casta, argentum igne examinatum. Pecunia ergo et argentum,
praedicatio Evangelii et sermo divinus est; qui dari debuit nummulariis, idest vel ceteris doctoribus, quod fecerunt apostoli», ID., Catena in Matth., cap. 25, lectio 2,
Opera omnia, V, p. 230a.
67 PSEUDO-SANT’AMBROGIO, De sacramentis, I, cap. 2, § 8, CSEL 73, p. 19.
68 SANT’AGOSTINO, Sermones, sermo 344, PL 39, col. 1516.
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particolare i falsari della moneta, nell’ottavo cerchio della prima cantica69, dove il poeta si muove sulla scorta del Codex Juris di Giustiniano, della tradizione canonistica e delle Summae di Astesano e di
Giovanni da San Geminiano70. In materia di fede i falsari non sono
però propriamente come i falsificatori della moneta, perché sono falsificatori della parola di Dio, de fide appunto, e il poeta intende ribadire qui proprio la sua ferma riprovazione della colpa degli eretici,
con cui si era aperta la nuova sezione dell’Inferno, che, proprio per
questo, abbiamo inteso denominare come «novus Inferno».
5.5. «Questa cara gioia … onde ti venne?»
Prosegue in questo nuovo segmento del canto la metafora economicistica della fede-moneta, ma che ora assume il rilievo di una pietra
preziosa, di uno splendido gioiello, una «cara gioia», dove l’aggettivo
«cara» contribuisce a renderne più preciso il suo significato, nell’ordine insieme ontologico, etico, psichico e affettivo:
Appresso uscì de la luce profonda
che lì splendeva: ‘Questa cara gioia
sopra la quale ogne virtù si fonda,
onde ti venne?’. E io: ‘La larga ploia
de lo Spirito Santo, ch’è diffusa
in su le vecchie e’n su le nuove cuoia,
è silogismo che la m’ha conchiusa
acutamente sì, che’nverso d’ella
ogne dimostrazion mi pare ottusa’.
(vv. 88-96)
Anche in questo caso Dante è del tutto originale, perché l’immagine e attestazione della fides come gemma e margarita non è molto
69
«S’inforsa»: verbo di conio dantesco, da in + forse; il poeta ribadisce qui quanto è stato affermato da tutti i Padri della Chiesa e dagli scolastici, secondo cui la fede
è di per sé vera, in quanto si fonda sul vero, la divina parola, e respinge da sé l’errore
e il dubbio.
70
In proposito si veda il cap. Dante. Genesi della «Commedia»: dal ‘vetus Inferno’ al ‘novus Inferno’; in B. MARTINELLI, Dante. Genesi della Commedia, Roma,
Aracne, 2016.
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attestata e ci soccorre, al riguardo, solo Alberto Magno, nel commento alle Sententiae del Magister, libro 3, distinzione 20, il quale
tratta della fides in relazione alla necessità della venuta del redentore
per quanto attiene al problema della salvezza, con riferimento a tutti
quelli che hanno creduto prima e dopo la sua venuta71.
San Pietro a questo punto gli pone il quesito riguardo alle prova
relativa alla fede in se stessa, cioè su che cosa si fonda la sua certezza,
e, sulla scorta dell’apostolo, il poeta entra direttamente a considerare
la questione della fede intesa come virtù, assai dibattuta tra il XIII e
XIV sec.: se la fede sia cioè una virtù; se sia una virtù unica nella
specie o sia anche un genere; se sia una virtù che contenga sotto di
sé tutte le altre virtù; se sia una virtù che precede tutte le altre; se uno
ha una virtù teologale, di necessità abbia anche le altre; se tutte le
virtù siano equipollenti; se la fede informe sia una virtù; se la fede
sia un abito; se sia una virtù generale o speciale; se sia una virtù su
cui si fondano tutte le altre; se le virtù teologali precedano tutte le
altre; se la fede attenga alla sfera conoscitiva e intellettiva o anche alla
sfera affettiva.
Ora, senza per nulla voler entrare nell’intrico delle questioni, San
Pietro è piuttosto determinato e preciso nella sua affermazione: tutte
le virtù si fondano sulla fede; in altri termini, la fede precede nel tempo e nell’atto le altre virtù e, senza di essa, non si può cercare di innalzare l’edificio della vita cristiana. E sotto questo specifico aspetto
il poeta mostra di aver ben presente l’intero quadro della discussione
e questione de fide, ancora vigente ai suoi giorni.
E dopo essersi soffermato, per voce di San Pietro, sulla questione
della fede considerata in se stessa come virtù, il poeta passa ora ad

71
«An solum originale vel actuale sit causa quare indigemus redemptore? et,
utrum quilibet per se potuit satisfacere de actuali?’ […] SED CONTRA – 2. Item, Antiqui
patres fidem, spem, et charitatem habuissent, etiamsi Christus non fuisset incarnatus:
cum igitur cum talibus virtutibus non possit stare peccatum actuale, merito fidei, et
aliarum virtutum fuisset deletum, etiam praeter justitiam redemptoris. […] SOLUTIO
– Ad aliud dicendum, quod fides antiquorum, et spes, et alia bona, efficaciam traxissent tunc ab illo alio modo quicumque fuisset: sed quia alius non fuit, ideo trahebant
efficaciam ab isto: sicut si sol non esset causa diei, esset aliud luminare quod faceret
diem: non tamen esset umquam possibile, quod mundus illuminaretur ex seipso, sed
quod haberet sufficiens lumen ex quibusdam partibus suis, micantibus ut sunt gemmae, vel quaedam partes ignis: et hoc modo justitia meritorum Christi fulget in virtutibus Sanctorum, sicut sol in gemmis, quae magis rutilant in praesentia solis, in
absentia autem obtenebrantur», A. MAGNO, In III Sententiarum, dist. 20, B, a. 6,
Opera omnia, ediz. Borgnet, Paris, 1890, XXVIII, pp. 363-364.
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affrontare la questione della prova, e a dire donde venga e su che
cosa si fondi la certezza della fede. La risposta è senza esitazione,
perché alle sue spalle sta l’intera tradizione della storia della Chiesa:
l’abbondante pioggia dello Spirito Santo, che con la sua parola ha
irrorato di sé tutti gli scrittori sacri, dell’Antico e del Nuovo Testamento, è stata il fondamento argomentativo («silogismo») che lo ha
portato, con acume («acutamente») alla sua conclusione, convinto
che tutto questo non sia affatto oggetto di dimostrazione razionale,
la quale, se vista nei termini di un ragionamento geometrico, non
potrebbe che apparire come non fondata, non argomentata, falsa
(«ottusa»). Ai fini del problema che è in gioco, non si può non notare
come qui Dante eviti di fare riferimento al tanto dibattuto rapporto
tra la fede e l’intelletto e sembra, al più, volersi limitare a riflettere
puramente l’affermazione di Is 7, 9: «nisi credideritis, non intelligetis», fatta oggetto d’esame in tutte le discussioni de fide, e attestata
dallo stesso Magister Sententiarum (III, dist. 24, cap. 3, § 3). Del resto, l’immagine della pioggia abbondante dello Spirito Santo è sufficiente risposta per attestare che la fede, come vive della propria essenza, così vige nella stessa.
5.6. «La prova che ’l ver mi dischiude»
All’affermazione del poeta, che la sua fede poggia saldamente sulla
rivelazione (pioggia) dello Spirito Santo, la cui parola è racchiusa nel
Vecchio e nel Nuovo Testamento, replica subito San Pietro, incalzandolo tuttavia con una nuova domanda:
Io udi’ poi: ‘L’antica e la novella
proposizion che così ti conchiude,
perché l’hai tu per divina favella?’.
E io: ‘La prova che’l ver mi dischiude,
son l’opere seguite, a che natura
non scalda ferro mai né batte incude’.
(vv. 97-102)
La domanda di San Pietro è decisa e altrettanto decisa è la risposta di Dante. L’apostolo chiede il motivo, il perché Dante ritenga
come vera l’antica e la nuova scrittura; in altri termini, chiede che
gli venga fornita la prova al riguardo. Il poeta risponde con deci-
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sione ma argomentando: la prova, che gli attesta il vero, sono gli
avvenimenti seguiti, i miracoli, e questo si può provare facendo ricorso ad un principio di natura filosofica, vale a dire che la natura
non fa mai nulla inutilmente, non scalda cioè il ferro e batte l’incudine senza una necessità. Tutti i critici e commentatori hanno inteso l’immagine della natura come quella di un fabbro, che opera
al di fuori e al di sopra della sua tecnica; ma si tratta di un vistoso
caso di ignorantia elenchi, propria di chi è digiuno di filosofia. Dante sta ora semplicemente facendo riferimento al principio, o assioma, aristotelico secondo cui la natura non fa mai nulla inutilmente,
secondo cui Dio e la natura non fanno nulla di ozioso72. Questo
principio può essere inteso anche il principio di finalità, poiché ciò
che la natura fa, quello che Dio e la natura fanno, è sempre in funzione di un fine.
Dante si rifà a questo principio in diverse occasioni: nel De vulgari
eloquentia, I II 2, dove osserva che l’uso della parola è stato dato solo
agli uomini e non anche agli angeli e agli animali, per i quali non era
necessario73; nel canto VIII del Paradiso, vv. 100-105, dove osserva

72

Mi limito a riportare qui tutte le singole occorrenze aristoteliche, attingendo
dal corpus dell’Aristoteles Latinus: «Natura neque facit frustra nichil neque deficit
necessariis», De anima, III, cap. 9, 432b (traduz. GiacomoVeneto); «natura non facit
frustra nichil, neque deficit in necessariis», De anima, III, cap. 9, 432b (traduz. Guglielmo di Moerbeke); «natura nichil facit frustra», De incessu animalium, cap. 2,
704b (traduz. Gugliemo di Moerbeke); «natura autem nichil facit preter naturam»,
ivi, cap. 11, 711a (traduz. Guglielmo di Moerbeke); «nichil enim natura facit frustra», De partibus animalium, II, cap. 13, 658a (traduz. Guglielmo di Moerbeke);
«natura autem nichil facit superfluum», De generatione animalium, II, cap. 4, 739b
(traduz. Guglielmo di Moerbeke); «natura autem nichil facit frustra», De generatione animalium, II, cap. 5, 741b (traduz. Guglielmo di Moerbeke); «nichil facit superfluum neque vanum natura», De generatione animalium, II, cap. 6, 744a (traduz.
Guglielmo di Moerbeke); «Deus autem et natura nichil frustra faciunt», De caelo
et mundo, I, cap. 4, 271a (traduz. Guglielmo di Moerbeke); «natura autem nichil
irrationabiliter neque frustra facit», De caelo et mundo, II, cap. 11, 291b (traduz.
Guglielmo di Moerbeke); «nihil enim, ut aimus, frustra natura facit», Politica, I,
cap. 2, 1253a (traduz. Guglielmo di Moerbeke); «natura nichil neque imperfectum
facit neque frustra», Politica, I, 8, 1256b (translatio prior imperfecta); «natura nihil
neque imperfectum facit neque frustra», Politica, I, cap. 8, 1256b (traduz. Guglielmo
do Moerbeke).
73 «Hec est nostra vera prima locutio. Non dico autem ‘nostra’ ut et aliam sit
esse locutionem quam hominis: nam eorum que sunt omnium soli homini datum est
loqui, cum solum sibi necessarium fuerit. Non angelis, non inferioribus animalibus
necessarium fuit loqui, sed nequicquam datum fuisset eis: quod nempe facere natura
aborret».
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che tutto quello che Dio (la Mente) fa, la natura fa, è sempre disposto
a «proveduto fine» e, più oltre, nello stesso canto, vv. 113-114, dove
ribadisce, «impossibil veggio/che la natura, in quel ch’è uopo, stanchi»; e poi anche in Mon. I III 3, dove afferma che «Deus et natura
nil otiosum facit», con il corollario secondo cui «quicquid prodit in
esse est ad aliquam operationem». Il ricorso al principio aristotelico,
in funzione argomentativa, è di largo impiego in tutta la trattatistica
medioevale, per cui non occorre produrre altri riferimenti per comprovarne la portata.

5.7. «Chi t’assicura?»
Ma San Pietro non ritiene esaustiva la risposta e chiede al poeta
di essere più circostanziato, riguardo a ciò che aveva menzionato in
precedenza: infatti, chi gli assicura che «quell’opere», quei fatti, siano
realmente accaduti, poiché lo afferma quella medesima scrittura che
si vuole poi dimostrare vera proprio sulla base di quelle stesse «opere». E di seguito il poeta:
Risposto fummi: ‘Dì, chi t’assicura
che quell’opere fosser? Quel medesmo
che vuol provarsi, non altri, il ti giura’.
(vv.103-105)
In termini di logica, si tratta di un palese caso di petizione di principio: l’affermazione che le Sacre Scritture siano vere si fonda infatti
sulla prova dei miracoli, i quali però, a loro volta, devono essere provati. La puntualizzazione di San Pietro è in due battute: dapprima,
in forma di domanda, «chi t’assicura?», mette in discussione l’impianto del ragionamento dantesco; poi, in forma di asserto, ne dichiara l’incoerenza. Secondo l’apostolo, l’impianto del ragionamento
dantesco è più di ordine psicologico, «chi t’assicura», «il ti giura»,
che di ordine logico. Il rinvio è inoltre ad un interlocutore astratto,
non individuato e individuabile, indicato con una generica cifra pronominale, «chi», che contrasta con il principio d’autorità, l’autore inteso come auctoritas, che è garanzia di riferimento. Dante si trova ad
argomentare direttamente non circa l’oggetto, il contenuto della fede,
ma circa il suo fondamento, ciò su cui si fonda, le Sacre Scritture, e
San Pietro chiede che la prova debba essere a sua volta provata. Una
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difficoltà che anche dopo l’Alighieri continuerà a persistere; ma egli
si conformava qui alla vera intentio petrina, là dove l’apostolo raccomandava di essere sempre disposti a cercare di dare risposte a chi
chiede quali siano le proprie ragioni del credere e dello sperare74.

5.8. «Sanza miracoli»
La «prova provata» per Dante consiste in questo: ammesso pure
che il mondo si sia rivolto al Cristianesimo senza miracoli, questo
solo fatto, che si sia potuto universalmente diffondere, è già di per
sé un miracolo superiore a tutti gli altri.
‘Se ’l mondo si rivolse al cristianesmo’,
diss’io, ‘sanza miracoli, quest’uno
è tal, che li altri non sono il centesmo:
ché tu intrasti povero e digiuno
in campo, a seminar la buona pianta
che fu già vite e ora è fatta pruno’.
(vv. 106-111)
La risposta di Dante è in forma di ragionamento per assurdo, il
quale consiste nel mostrare come la negazione di una proposizione,
che si intende assumere come vera, non può che portare ad una contraddizione. Ora per Dante la diffusione del Cristianesimo è un fatto
accertato e non c’è perciò bisogno di altri rilievi per provare la sua vicissitudine miracolosa. Il nucleo dell’argomentazione dantesca era già,
come è noto, di Sant’Agostino, che lo propone quasi in limine alla sua
trattazione di teologia della storia, De civitate Dei, XXII, dove tratta,
dapprima della prova dell’ascensione di Cristo, negata da alcuni uomini dotti e sapienti, cap. 4; poi, cap 5, della prova relativa alla resur-

74 In proposito si veda 1 Pt 3, 15; su cui anche SAN TOMMASO, De rationibus
fidei, cap. 2: «Ad hoc igitur debet tendere Christiani disputatoris intentio in articulis fidei, non ut fidem probet, sed ut fidem defendat: unde et beatus Petrus
non dicit: ‘parati semper’ ad probationem, sed ‘ad satisfactionem’, ut scilicet rationabiliter ostendatur non esse falsum quod fides Catholica confitetur», Opera
omnia, III, p. 509b.
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rezione di Cristo e dei corpi e dichiara che tre sono state le cose incredibili al riguardo: la prima, che Cristo sia resuscitato e poi asceso
al cielo; la seconda, che il mondo abbia creduto a questa cosa incredibile; la terza, che pochi uomini, sconosciuti ed ignoranti, abbiano potuto far credere al mondo e ai dotti una cosa tanto incredibile. Al termine l’Ipponate riprende ancora ad argomentare e, a modo di conferma, ribadisce:
[Homines] si, ut leguntur, gesta esse concedunt, esse tot incredibilia
tribus illis incredibilibus addimus, et ut credatur unum incredibile,
quod de carnis resurrectione atque in caelum ascensione dicitur, multorum incredibilium testimonia tanta congerimus et nondum ad credendum horrenda duritia incredulos flectimus. Si vero per apostolos
Christi, ut eis crederetur resurrectionem atque ascensionem praedicantibus Christi, etiam ista miracula facta esse non credunt, hoc nobis
unum grande miraculum sufficit, quod eam terrarum orbis sine ullis
miraculis credidit.75

L’argomentazione di Sant’Agostino viene ripresa, ad oltre otto secoli di distanza, da San Tommaso, nella Summa contra gentiles, che
vuol essere un’esposizione della verità professata dalla fede cattolica,
respingendo gli errori contrari; ed egli procede, in via preliminare a
considerare i modi possibili con cui si è potuta manifestare la verità
divina (I, cap. 3); quindi si chiede se sia conveniente che vengano
proposte per fede verità che possono essere investigate mediante la
ragione naturale (I, cap. 4); se sia opportuno che vengano proposte
all’uomo, come materia di fede, cose che non si possono investigare
con la ragione (I, cap. 5); infine, afferma che non è per nulla un atto
di leggerezza dare l’assenso alle cose della fede, benché siano superiori alla ragione (I, cap. 6). In questo contesto l’Aquinate comincia
così ad argomentare sulla serie dei miracoli che hanno accompagnato
la nascita del cristianesimo e, in particolare, sul fatto che pochi uomini, ignoranti e semplici, abbiano potuto conseguire una così alta
sapienza e facondia; ora l’adesione degli animi degli uomini a questi
fatti è insieme il più grande dei miracoli e la prova della loro ispirazione divina. La conversione del mondo alla fede cristiana è una prova certa degli antichi miracoli, anche se dopo non si sono più verificati, perché continuano ad apparire evidenti i loro effetti e, invero,

75

SANT’AGOSTINO, De civitate Dei, XXII, cap. 5, CCL 48, pp. 811-812.
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sarebbe stato il più strepitoso dei miracoli se il mondo fosse stato indotto a credere a cose tanto ardue, senza simili prodigi76.
L’argomentazione viene ripresa dall’Aquinate anche nell’Esposizione del simbolo degli apostoli, in chiave più strettamente aderente al testo agostiniano. Nel proemio il Dottore Angelico insiste sulla necessità
della conoscenza del Simbolo apostolico, per quattro ragioni: la prima,
perché nessuno senza la fede può dirsi cristiano; la seconda, perché
con la fede incomincia per noi il cammino verso la vita eterna; la terza,
perché la fede ci fa da guida nella vita presente; la quarta, perché la fede
ci aiuta a vincere le varie tentazioni. Infine aggiunge e conclude:
Constat autem quod omnia quae sancti crediderunt et tradiderunt
nobis de fide Christi, signata sunt sigillo Dei: quod sigillum ostendunt
illa opera quae nulla pura creatura facere potest: et haec sunt miracula,
quibus Christus apostolorum et sanctorum. Si dicas, quod miracula nullus vidit fieri: respondeo ad hoc. Constat enim quod totus mundus colebat idola, et fidem Christi persequebatur, sicut Paganorum etiam historiae tradunt; sed modo omnes conversi sunt ad Christum, et sapientes
et nobiles et divites et potentes et magni ad praedicationem simplicium
et pauperum et paucorum praedicantium Christum. Aut ergo hoc est
miraculose factum, aut non. Si miraculose, habes propositum. Si non,
dico quod non potuit esse maius miraculum quam quod mundus totus
sine miraculis converteretur. Non ergo quaerimus aliud. Sic ergo nullus
debet dubitare de fide, sed credere ea quae fidei sunt magis quam ea
quae videt: quia visus hominis potest decipi, sed Dei scientia nunquam
fallitur.77

Un tale fatto, che il mondo si sia convertito senza miracoli, rincalza a sua volta Dante, memore di Sant’Agostino, è poi tanto più
straordinario, se si pensa che lo stesso San Pietro è entrato nel campo
«povero e digiuno» a seminare la buona pianta della fede, quella stessa
pianta che da vite rigogliosa è diventata però ora un pruno spinoso
e appassito.
A questo punto l’inchiesta di San Pietro parrebbe formalmente
conclusa, tanto più che da tutta la corte dei beati si eleva un canto di
76 SAN TOMMASO, «Esset enim omnibus signis mirabilius si ad credendum tam
ardua, et ad operandum tam difficilia, et ad sperandum tam alta, mundus absque
mirabilibus signis inductus fuisset a simplicibus et ignobilibus hominibus», Summa
contra Gentiles, I, cap. 6, n. 6, Opera omnia, II, p. 2b.
77 SAN TOMMASO, Expositio in Symbolo Apostolorum, Prooemium, Opera omnia, VI, p. 51a.
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lode rivolto a Dio («risonò per le spere un ‘Dio laudamo’»78), ma, in
realtà, manca ancora l’atto finale, l’esplicita professione di fede, con
la confessione verbale di ciò in cui il poeta crede79.
PARTE TERZA
6. IL «CREDO» DI DANTE
San Pietro torna perciò subito sull’argomento e si appresta a concludere il suo alto ufficio. Si apre così la sezione finale del canto, la
più lunga ed organica, che si impernia sulla formulazione del Credo.
Il momento è solenne, perché il poeta si trova ad affrontare l’atto più
alto della sua vita di cristiano, vale a dire a manifestare pubblicamente
ciò in cui e che veramente crede. La scena è in due tempi.
6.1. «Convien espremer quel che credi»
Dapprima San Pietro sente la necessità, come aveva fatto Beatrice
all’inzio, di richiamarsi alla grazia divina; l’apostolo approva ciò che
finora Dante ha detto e come lo ha manifestato, ma ora egli deve dichiarare senza esitazione quello che crede e per cui crede e come lo
abbia acquisito:
78
Nonostante l’aspetto tecnico della modalità dell’interrogazione e della materia dottrinaria, siamo all’interno di una solenne manifestazione liturgica in lode
del Padre e del Figlio, come è nelle prime due parti dell’inno, Te deum laudamus,
anticamente attribuito a Sant’Ambrogio e a Sant’Agostino, che l’avrebbero intonato
il giorno del battesimo di quest’ultimo (J. DA VARAZZE, Legenda Aurea, cap. 124,
1, De Sancto Augustino, ediz. Th. Graesse, Lipsiae, impensis Librariae Arnoldianae,
1850, p. 552).
79 «Deinde cum dicit, ‘servite’: post intellectum convenienter ponit servitutem,
quia servitus Dei, quae est latria, est professio fidei. Et ideo primo oportet quod credat, et postea confiteatur et serviat: Rom. 10: ‘corde creditur ad justitiam, ore autem’
et cetera. Dicit autem ‘domino’: qui enim servit homini, sufficit ut exterius subjiciatur
ei obediendo; sed qui servit Deo, oportet quod interius secundum animam subjiciatur
ei, bonum affectum habendo: Psal. 61: ‘nunc Deo subjecta erit anima mea’ et cetera»,
SAN TOMMASO, In Psalmos Davidis expositio, Super psalmo 2, n. 9, Opera Omnia,
vol. VI, p. 51a; e altresì: «Deinde considerandum est de exteriori fidei actu, qui est
confessio. Et circa hoc quaeruntur duo. Primo, utrum confessio sit actus fidei. Secundo, utrum confessio sit necessaria ad salutem», Summa Theologiae, IIa-IIae, q. 3 pr.,
Opera omnia, II, p. 529c.
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E quel baron che sì di ramo in ramo,
essaminando, già tratto m’avea,
che a l’ultime fronde appressavamo,
ricominciò: ‘La Grazia, che donnea
con la tua mente, la bocca t’aperse
infino a qui come aprir si dovea,
sì ch’io approvo ciò che fuori emerse;
ma or convien espremer quel che credi,
e onde a la credenza tua s’offerse’.
(vv. 115-123)

6.2. Il credo trinitario di Dante
‘O santo padre, e spirito che vedi
ciò che credesti80 sì, che tu vincesti
ver’ lo sepulcro più giovani piedi»,
comincia’io, «tu vuo’ ch’io manifesti
la forma qui del pronto creder mio,
e anche la cagion di lui chiedesti.
E io rispondo: Io CREDO in uno Dio
solo ed etterno, che tutto’l ciel move,
non moto, con amore e con disio;
e a tal creder non ho io pur prove
fisice e metafisice, ma dalmi
anche la verità che quinci piove

80

«Che vedi / ciò che credesti»: l’asserto è in forma di glossa, come replica della
formula, fatta propria da tutti i Padri della Chiesa e dai medioevali, secondo cui la
fede è de non visis, ma ora l’apostolo vede tutto in Dio e il richiamo alla sua fede,
al suo credere, non può perciò che essere riferito alla sua precedente vita terrena.
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per Moïsè, per profeti e per salmi,
per l’Evangelio e per voi che scriveste
poi che l’ardente Spirto vi fé almi;
CREDO in
CREDO una

tre persone etterne, e queste
essenza sì una e sì trina,
che soffera congiunto ‘sono’ ed ‘este’.

e

De la profonda condizion divina
ch’io tocco mo, la mente mi sigilla
più volte l’evangelica dottrina.
Quest’è ’l principio, quest’è la favilla
che si dilata in fiamma poi vivace,
e come stella in cielo in me scintilla’.
(vv. 124-147)
La risposta di Dante risuona come un elogio rivolto alla persona
di San Pietro, con il doppio riferimento, al suo status, in terra, di primo pontefice («santo padre»), e, ora in cielo, di puro spirito, che vede
le cose in cui ha creduto, per il cui trasporto è stato indotto ad entrare
per primo nel sepolcro di Cristo, secondo quanto narra l’apostolo
Giovanni (Io 20, 3-10)81. Ciò che l’apostolo ora chiede è che il poeta
espliciti la «forma» e la «cagion» del suo credere, con le quali precisazioni si entra in pieno nel linguaggio tecnico e scolastico.

6.3. La fede come Forma
Finora si era parlato, sulla scorta di Heb 11, 1, della fede come
sostanza e fondamento, ma ora vengono richiamati qui anche i concetti di forma e di causa. Riguardo al primo termine la questione è
alquanto discussa e Alessandro di Hales, sia pure in sede di obiezione
e su fondamenti aristotelici, nega che alla fede, in quanto sostanza,

81

La notizia viene riproposta anche in Mon. III IX 16.
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sia riferibile il termine di forma82; Giovanni di Salisbury parla invece,
espressamente, della fede come «forma substantiae»83.
Il concetto di forma84, applicato alla fede è complesso e non è di
facile spiegazione: Tertulliano parla delle fede come «forma gratiae»85; Balduino de Ford intende la «forma fidei» nel senso dell’oggetto86; come di oggetto ne parla anche Guglielmo di Saint-Thierry,
che chiarisce che la fede è insieme «forma et exemplum»87; Raimondo
Lullo parla invece della fede come forma formans la volontà umana
e come principio del credere88 e nello stesso senso sembra volersi
82
A. DI HALES, Summa Theologica, III, pars 3, inquis. 2, tract. 1, membrum, 5,
cap. 2, n. 678, IV, p. 1074: «Item, quaeritur de singulis partibus, et primo quo modo
dicitur ‘substantia rerum sperandarum’. 1. Nam, cum substantia dicatur multipliciter,
secundum quatuor modos, ut dicit Philosophus, in Metaphysica, materia, forma, compositum, genus aut definitio, non potest dici fides substantia forma, quia fides non
est forma rerum sperandarum, sed magis credendarum. Nec potest dici substantia
materia, quia, cum materia sit tribus modis, in qua et ex qua et circa quam, non est
fides materia ex qua sint res sperandae, non potest dici substantia rerum sperandarum»; egli, comunque, abilita qui l’impiego del concetto di forma.
83
«Res quoque singulae verae dicuntur, ut homo verus, verus candor, dum in
his taliter percipiendis, nullius imaginis phantasmate circumuenitur opinio. Fides autem xaminandi res ut verae dicantur, conuincitur plerumque a duobus, scilicet vel a
forma substantiae, vel ab effectu formae. Est enim verus homo cui vera inest humanitas, id est conscia rationis et passibilitatis», G. DI SALISBURY, Metalogicon, IV, cap.
33, CCM 98, p. 170, dove ‘forma’ significa qui il principio organizzatore della sostanza.
84
Sul concetto di forma in Dante e sul quadro della varie influenze dottrinali
operanti al suo tempo, si veda la voce, forma (A. MAIERÙ), in ED, II, pp. 969a-974b.
85
«Accipimus igitur benedictionem spiritalem per fidem, inquit: ex qua scilicet
vivit iustus secundum creatorem. Hoc est ergo, quod dico: eius fidei esse, cuius est
forma gratiae fides», TERTULLIANO, Adversus Marcionem, V, cap. 3, PL 2, col. 475B.
86 «Summopere cavendum est hoc loco, ne scrupulum fidei faciat in verbis Christi
differens positio demonstrationum. Nam cum superius diceret, ‘hoc est corpus meum’;
et deinde, ‘hic est sanguis meus’; utrobique demonstravit quod solum intelligi voluit.
Nec immerito. Ibi enim fides hujus sacramenti erat aedificanda, et forma fidei et confessionis nostrae sine velamento figurae planis verbis praescribi debuit», B. DE FORD,
Tractatus de sacramentis altaris, Pars 2, cap. 1, SC 93, p. 186.
87
«Ubi pro omnibus gratias agit, culpas in eis nullas uel probra exaggerat; ubi
gratias agit sed non pro omnibus, sicut ad Corinthios et ad Colossenses, innuit in eis
aliquid esse reprehendendum; ubi vero omnino supersedet gratias agere, grave aliquid
in eis esse denotat, quod gratiarum actioni iudicet esse contrarium, quia ‘fides vestra
adnuntiatur in universo mundo’ (Rm 1, 8). Ipsa, inquit, est vestra fides, quae omnium
in universo mundo catholica est fides, quia forma et exemplum vestrae fidei institutio
est universi mundi», G. DI SAINT-THIERRY, Expositio super Epistulam ad Romanos,
I, 9, CCM 86, p. 12.
88 «Fides est forma, formans et fortificans humanam voluntatem supra vires suas
ad amandum de Deo amanda. […] Fides est forma, intellectum humanum fortificans
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esprimere anche l’Aquinate nelle Quaestiones de veritate, con riferimento all’intelletto89, ma, specificamente, la «forma fidei» resta per
lui la carità, che può essere intesa anche come «regula».
L’intendimento dantesco riflette quello di Sant’Agostino, che aveva inteso la fede come oggetto e principio organizzativo, e come essenza, e il poeta lo sintetizza appunto in una formula epigrafica, di
grande pregnanza dottrinaria: «forma del […] creder mio»; in una
delle sue epistole, in cui si accinge a replicare a Pascenzio, che aveva
frainteso le sue affermazioni, così si esprime il vescovo di Ippona:
Sed ecce numquid non rescripsisti, quod voluisti, et nullam calumniam formidasti? sic ergo potes et cetera, ut sit, quod vel nos ipsi vel
alii possint considerare et iudicare. QUOD ENIM DICIS TRIFORMEM DEI
PERSONAM ME CREDERE, si legere dignatus fuisses, quod aliud aliquanto
prolixius misi, et ad ea, quae ibi scripta sunt, respondere voluisses, hoc
fortasse non diceres.
Sed tamen ecce et hoc ipsum, quod triformem Dei personam dicam,
et dictasti et conscriptum misisti et nullam calumniam timuisti; ecce
ostendisti verum esse, quod dico, non ideo te, sicut placuerat, cum simul
essemus, verba tua dictare noluisse, quia calumniam timebas, sed quia
de veritate non confidebas. Et modo quia iam tibi placuit dictare, AN
TRIFORMEM DEI PERSONAM CREDAM, RESPONDEO NON ME ITA CREDERE; UNA QUIPPE FORMA EST, QUIA UNA, UT ITA DICAM, DEITAS EST, ET
IDEO UNUS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS.
Tu autem, peto, digneris breuiter respondere, quo modo accipias,
quod ait apostolus: ‘qui adhaeret meretrici, unum corpus est; qui autem
adhaeret domino, unus spiritus est (1 Cor 6, 16-17). Diversi enim sexus

et formans ad intelligendum supra vim suam de Deo vera. […] Fides est forma, humanam memoriam formans et fortificans ad memorandum supra vim suam vera de
Deo. […] Fides est forma, formans et fortificans imaginationem ad imaginandum
vera de Deo», R. LULLO, De virtutibus et peccatis, sive Ars maior praedicationis,
dist. 5, sermo 111, CCM 76, pp. 374-375.
89 «Ad sextum dicendum, quod gratia non requiritur ad videndum Deum per
essentiam, quasi immediata dispositio ad visionem; sed quia per gratiam homo meretur lumen gloriae sibi dari, per quod Deum in essentia videat. Ad septimum dicendum, quod fides cognoscitur per essentiam suam, inquantum essentia sua coniungitur intellectui ut forma intelligibilis, et non alio modo. Sic autem non coniungitur essentia divina intellectui creato in statu viae, sed sicut sustinens eum in esse»,
SAN TOMMASO, Quaestiones disputatae de veritate, q. 8, a. 3, responsio ad argum.
6-7, Opera Omnia, III, p. 46b; «Ad primum ergo dicendum, quod substantia non
sumitur ibi pro essentia, sed pro forma. Fidei autem forma quodammodo est caritas,
ut infra patebit, quae in voluntate est», Super Sent., 3, d. 23, q. 2, a. 3, quaestiuncula
1, ad 1, Opera omnia, I, p. 344a.
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corpora sibi adhaerentia unum corpus dixit et, cum spiritus humanus
nullo modo posset dicere: ‘ego et dominus unum sumus’(Io 10, 30),
tamen, cum adhaeret domino, unus spiritus est; quanto magis ille, qui
verissime dixit: ‘ego et Pater unum sumus’, quia inseparabiliter Patri
cohaeret, ipse et Pater unus Deus est, si tamen vel hoc verbum admittitur in illa divinitate, ut dicamus cohaeret, quod numquam omnino
vel fuit vel esse poterit ulla distantia separatum. Ad hoc responde,
utrum tibi placeat biformem spiritum dici, quando, qui adhaeret domino, unus spiritus est. QUOD SI TIBI NON PLACET, NEC EGO TRIFORMEM DEUM DIXI PATREM ET FILIUM ET SPIRITUM SANCTUM SED UNUM
DEUM.90

Con il concetto di forma il poeta allarga il quadro epistemologico
dell’inchiesta sulla natura della fede: forma designa il principio unitario della sostanza, dell’essenza, ciò per cui la sostanza, l’essenza è
una sola e non triforme; per usare la parole di Sant’Agostino, una è
la deità, così come uno sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nella
loro essenza, in virtù del principio della forma, che è insieme un principio logico e ontologico91.
6.4. «Credo in uno Dio»
Nella solennità astrale del luogo paradisiaco, alla presenza di tutti
i beati, il poeta pronuncia la sua solenne professione di fede e, in
forma di clausola ribattuta (anafora), per dare maggiore efficacia comunicativa, manifesta il suo «credo». Non si tratta più di una sequenza argomentativa, ma di una sequenza puramente enunciativa, che fa
leva sul contenuto fondamentale della fede, e procede in tre tempi:
dapprima enuncia la formula prioritaria del credo, la fede in un Dio
90

SANT’AGOSTINO, Epistulae, ep. 241, 1, CSEL 57, pp. 560-561 (la messa in rilievo del testo è nostra).
91 L’argomentazione è riproposta da Sant’Agostino anche nel De haeresibus,
dove confuta la tesi secondo cui le tre persone della Trinità sarebbero tre parti della
stessa forma e non una forma unitaria, una sostanza unitaria: «Est alia [haeresis] quae
triformem sic asserit Deum, ut quaedam pars eius sit Pater, quaedam Filius, quaedam
Spiritus Sanctus, hoc est, quod Dei unius partes sint, quae istam faciunt Trinitatem,
velut ex his tribus partibus compleatur Deus, nec sit perfectus in se ipso vel Pater, vel
Filius, vel Spiritus Sanctus» (De haeresibus, 74, PL 42, col. 44).
La sostanza della discussione era già comunque stata sviluppata da Sant’Agostino in una precedente lettera allo stesso Pascenzio, dove egli affronta proprio il
tema del suo «credere», del suo «credo», che è utile avere presente anche ai fini della
ricontestualizzazione della professione di fede dantesca.
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unico ed eterno e, al riguardo, mette subito in evidenza le prove, la
causa del credere; quindi riprende e, in due tempi distinti, proclama
la trinità delle persone e l’unicità della loro sostanza92, mettendo in
pari tempo in rilievo le prove al riguardo; infine fa una dichiarazione
d’autorità, in forma di conferma93: «quest’è», relativo al contenuto
del ‘credo’, che è il principio e il fondamento dell’atto del credere e
la prima favilla che da sé si alimenta e si dilata in una fiamma vivace.
Il credo di Dante si struttura secondo un modello formulaico ben
riconoscibile, riportabile a due serie locutive principali: la prima, costituita dal segmento, credo in unum + Deum; la seconda da, credo
in unum solum + Deum, questa seconda formula, con alcune varianti
proprie del repertorio innologico medioevale, è minoritaria (è attestata però da Giovanni Cassiano94), ma è quella che deve essere as92
«E credo in tre persone etterne, e queste / credo una essenza sì una et trina,
/ che soffera congiunto ‘sono’ ed ‘este’» (vv. 139-141): con una formula epigrafica,
di straordinaria efficacia, il poeta sintetizza qui l’essenza e la forma della fede, costituita dalla trinità delle persone e dall’unicità della sostanza, esprimibili anche in
forma linguistica, «sono» / «sunt», con riguardo alla pluralità delle persone, ed «este»
/ «est», con riguardo all’unità e identità della sostanza.
93 Per la triplice distinzione dantesca è sufficiente qui il rinvio all’Aquinate:
«Sunt enim circa divinitatem tria consideranda, scilicet unitas divinae essentiae, Trinitas personarum, et effectus divinae virtutis. Primus igitur articulus est ut credamus
essentiae divinae unitatem», De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis, Pars I, tit. De
articulis fidei, pars 1 co., Opera omnia, III, p. 634a; il fondamento della fede resta
comunque, per Dante, il credere in un unico Dio, come ribadisce altresì l’Aquinate,
che che argomenta riguardo anche alle ragioni del credere: «Inter omnia quae debent
credere fideles, hoc est primum quod debent credere, scilicet quod sit unus Deus.
[…] Est ergo primo credendum quod Deus est unus tantum. Sicut dictum est, primum
quod credere debemus, est quod sit unus solus Deus; secundum est quod iste Deus sit
creator et factor caeli et terrae, visibilium et invisibilium. Et ut rationes subtiles dimittantur ad praesens; quodam rudi exemplo manifestatur propositum, quod scilicet
omnia sunt a Deo creata et facta. Constat enim quod si aliquis intraret domum aliquam, et in ipsius domus introitu sentiret calorem, postmodum vadens interius sentiret
maiorem calorem, et sic deinceps, crederet ignem esse interius, etiam si ipsum ignem
non videret qui causaret dictos calores: sic quoque contingit consideranti res huius
mundi. Nam ipse invenit res omnes secundum diversos gradus pulchritudinis et nobilitatis esse dispositas; et quanto magis appropinquant Deo, tanto pulchriora et meliora invenit. Unde corpora caelestia pulchriora et nobiliora sunt quam corpora inferiora, et invisibilia visibilibus. Et ideo credendum est quod omnia haec sunt ab uno
Deo, qui dat suum esse singulis rebus, et nobilitatem», In Symbolum Apostolorum,
a. 1, Opera Omnia, VI, 16ab.
94
«Credo ergo, inquit symbolus, in unum solum verum Deum, Patrem omnipotentem, creatorem omnium visibilium et invisibilium creaturarum», G. CASSIANO,
De incarnatione Domini contra Nestorium, VI, cap. 9, CSEL 17, p. 355; sulla composizione della formula si veda anche ALBERTO MAGNO, che riporta: «Credo in
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sunta come riferimento dantesco. La formula dantesca media comunque tra le due formule: Io credo in uno Dio / solo ed etterno, che
tutto’l ciel move, non moto, con amore e con desio, e non ha eguale,
perché è di stampo teologico e insieme filosofico, anche se richiama
analoghi inni trinitari medioevali95 e richiede poi una particolare attenzione ai segnali della seconda parte della stringa del testo, su cui
ci siamo già comunque intrattenuti altrove96.
La formulazione dantesca, per la prima parte: Io credo in uno Dio
/ solo ed etterno, sembra riconducibile alla prima delle Constitutiones,
De fide catholica, del IV Concilio lateranense (1215), che recita:
Firmiter credimus et simpliciter confitemur quod unus solus est verus Deus aeternus et immensus omnipotens incommutabilis incomprehensibilis et ineffabilis Pater et Filius et Spiritus Sanctus tres quidem
personæ sed una essentia substantia seu natura simplex omnino.97

E che riprende a sua volta Sant’Agostino, che dichiara, rivolto ad
un suo corrispondente, Pascenzio:
unum et solum verum Deum, Patrem omnipotentem, visibilium et invisibilium creaturarum creatorem» (In III sentent., dist, 24B, a. 6, n. 13, Opera Omnia, ediz. Borgnet, Paris, 1890, XXVIII, p. 454, col. 2).
95
Ad esempio, l’inno De sanctissima Trinitate, da recitarsi ad vesperas, AH 43,
p. 13, n. 10, dell’undicesimo secolo: «1. O benedicta Trinitas, / et adoranda unitas,
/ quod tibi pie canimus, tuis aspira laudibus. // 2. In personarum numero / unum te
Deum credimus, / cunctipotentem omnium / creaturarum principem. // 3. Huis fidei
firmitas / tuam nobis conciliet / optatam votis gratiam, / boni totius praeviam. // 4.
Concedat trina deitas, / praestet una divinitas, / ut suae laudis cantica / sint nobis salutifera»; e l’inno De sanctissima Trinitate, da recitarsi ad nocturnum, attribuito a
G. PECKHAM, AH 50, p. 595, n. 392: «O lux beata Trinitas, / tres unum, trium unio,
/ imperialis unitas / in trium contubernio. // 2. O Pater innascibilis / natura semper
pullulans, / pondus rei vertibilis / Verbo virtutis baiulans. // 3. O Verbum in principio,
/ paternae splendor gloriae, / tu conditorem ratio, / lux cordium, fons veniae. // 4. O
amor, Sancte Spiritus,/concordiae spiraculum, / summi dulcoris alitus, / pax, foedus,
fructus, osculum. // 5. Pater gignit imaginem/aequatam sibi penitus, / solamque per
originem / ab ipsis differt Spiritus. // 6. Tres unum Deum credimus, / unam trium essentiam, tribus unam impendimus / honoris reverentiam».
Per un ulteriore riferimento si può rinviare anche alla parafrasi metrica di
G. DI DEGULEVILLE (1295-1360), Super Credo in Deum, AH 48, n. 352, pp. 333339, che, mediante l’iterazione del termine credo, glossa l’intera materia del simbolo,
per un complesso di 504 versi, suddivisi in 42 strofe.
96 Sull’idea di Dio, che muove «con amore e con desio», si veda il capitolo, La
Commedia. Preludio ed epilogo.
97 Concilium Lateranense IV, 1, in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, curantibus J. ALBERIGO, J. A. DOSSETTI, P. P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973, p. 230.
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Brevius possum dicere credere me in patrem et filium et spiritum
sanctum. Si autem proprium aliquid, unde dissentis a me, vis audire,
credo in Deum Patrem et Filium et Spiritum Sanctum nec filium dicens
patrem nec patrem filium nec utrumque spiritum vel patrem vel filium
et tamen patrem Deum et Filium Deum et Spiritum Sanctum Deum
et Patrem et Filium et Spiritum Sanctum unum deum solum aeternum
et inmortalem propria sua substantia, sicut Deus solus aeternus et inmortalis est ea divinitate, quae est ante saecula.98

La sequenza agostiniana era già ripresa anche da Fulgenzio di Ruspe, nella sua lettera a Faustino:
Vere firmum fidei est fundamentum, principaliter credere Patrem
et Filium et Spiritum Sanctum unum esse naturaliter Deum; ita ut de
natura patris vere natum unigenitum Filium, et simul de Patre et Filio
vere atque naturaliter procedentem credamus Spiritum Sanctum; ipsam
que sanctam Trinitatem esse unum solum, verum, aeternum, atque incommutabilem Deum.
Credere etiam congruit ad salutem unam ex Trinitate personam, id
est unigenitum Deum, pro nostra salute solum hominem factum; eumdem que unum esse deum verum, et hominem verum, secundum divinitatem unam naturam habentem cum Patre et Spiritu Sancto; secundum humanitatem ero animam Christi rationalem eiusdem naturae esse cuius sunt animae omnium hominum.99

Dante espressamente dichiara di credere per prove fisiche100 e metafisiche101, oltre che per l’Antico Testamento (Mosè, i profeti, i salmi) e il Nuovo Testamento (i vangeli e le lettere apostoliche), ma sia98

SANT’AGOSTINO, Epistulae, ep. 239, 3, CSEL 57, p. 558.
F. DI RUSPE, Epistula XIX seu sermo excerpt. de ep. ad Faustinum, cap. 1,
CCL 91A, p. 627.
100
Il poeta sembra risentire qui della solutio preposta da Guglielmo d’Auxerre,
in forma di prologo o questione preliminare, alla sua Summa aurea: «SOLUTIO. Triplici
ratione ostenditur fides. Prima est quia rationes naturales in fidelibus augmentant fidem
et confirmant. Sicut enim propter bona temporalia non est diligendus Deus finaliter,
tamen ipsa beneficia augmentant caritatem et confirmant illam in habente caritatem.
Sunt enim cause motive et provocative dilectionis Dei; eodem modo rationes naturales
in habentibus fidem augmentant et confirmant eam. Secunda ratio est defensio fidei
contra hereticos. Tertia est promotio simplicium ad nostram fidem» (G. D’AUXERRE,
Summa aurea, Prologus, ediz. a cura di J. RIBAILLIER, 1980, I, pp. 15-16).
101
Anche per Dante può valere quanto osserva e conclude in proposito E. DI
GAND, Quodlibet VIII, q. 14, Utrum aliquis articulus fidei possit demonstrari: «Ad
primum, quod Deus esse est fidei articulus, et potest probari etiam absque fide. Dicendum, quod Deum esse absolute non est fidei articulus, nec est credibile fidei sim99
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mo solo in sede di enunciazione e non di argomentazione102; per una
verifica, di tipo argomentativo, a riscontro si può invece offrire questa
lunga riflessione di Alberto Magno, significativa per chiarezza e autorevolezza:
8. Item, Legimus in libris Aristotelis, quod ipse probat universitatis
principium esse unum, cujus scientia et voluntas et actio substantia sua
est: ergo videtur, quod non tantum cognoverunt Deum esse unum, sed
etiam ipsum esse simplicem, quia est quidquid habet.
SED CONTRA: 1. Deum esse unum articulus fidei est: ergo non subest
rationi: ergo per Philosophiam et rationem non potest investigari: et
nihil cognoverunt Philosophi, nisi quod per rationem potest investigari: ergo Deum esse unum non cognoverunt. Si forte dicatur, quod
Deum esse unum non est articulus. CONTRA: ‘Credo in unum Deum’:
ibi in symbolo ponitur pro articulo.

pliciter. Licet alicui sit credibile, quia intellectus eius non excedit naturalem rationem;
potest enim ad hoc esse ratio naturalis, quam noverunt philosophi absque fide secundum quod de probatione huius alibi determinavimus, sed solum est fidei articulius
cum determinatione, scilicet quod est reparator humani generis, et glorificator, et
huiusmodi, quae naturali ratione, nisi fide supposita, probari non possunt. Ad secundum, quod articuli fidei non innituntur nisi lumini supranaturali, et demonstratio
non innititur nisi lumini rationis naturalis. Dicendum, quod articuli fidei considerantur uno modo, ut credibilia solum, et sic non innituntur nisi lumini supernaturali, et
quoad ad hoc non possunt demonstrari, quia illa est praevia fidem faciens, ut non
credita credantur, aut intelligantur. Alio modo possunt considrari, ut intelligibilia postquam sunt credita, et sic non tam innituntur lumini supernaturali, quam naturali,
et sic, ut dictum est, demonstrari possunt», Quodlibet VIII, q. 14, ediz. 1518, f. 326r;
ediz. 1603, II, p. 34v.
102 Riguardo a come si debba disputare ed argomentare, in tema di ragioni della
fede, ci si può riferire a quanto scrive l’Aquinate, il quale, riguardo al problema del
libero arbitrio e della prescienza divina, osserva che si deve cercare di addurre solo
ragioni morali e filosofiche, e non anche auctoritates religiose; quando si deve disputare contro gli infedeli circa gli articoli di fede, egli scrive, non serve cercare di
provare la cosa con ragioni necessarie, perché la verità divina eccede tutte le argomentazioni ed è di per sé vera, in quanto la fede non può essere mista al falso: SAN
TOMMASO, De rationibus fidei, capp. 1-2, Opera omnia, III, p. 509ab. Sull’argomento
si deve però considerare anche la quaestio specifica dell’Aquinate, «Utrum magister
determinando quaestiones theologicas magis debeat uti ratione, vel auctoritate», dove
egli distingue tra due diversi àmbiti della disputa: la prima, ordinata a rimuovere il
dubbio e l’errore, specie contro gli eretici, e in questo caso «oportet uti solum auctoritatibus» bibliche; la seconda, magisteriale, «in scholis», dove si deve ricercare la
radice della verità e mostrare come la si ricerca: in questo caso non ci si deve avvalere
delle «nudae auctoritates», perché «certificabitur quidem auditor quod ita est, sed
nihil scientiae vel intellectus acquiret et vacuus abscedet», Quodlibet, IV, q. 9, a. 3
co., Opera omnia, III, p. 461ab.
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2. Item, Philosophus non investigat eum in Philosophia, nisi per
creaturas, sicut causam per effectum: sed in Philosophia omnis causa
proportionata est effectui: ergo non investigabant Deum, nisi ut causam
proportionatam effectui: talis autem causa non est Deus: ergo per effectum hoc modo non cognoscunt Deum, nec cognoscere possunt.
3. Item, In investigatione nominis per resolutionem causati in causam, sive posterioris in prius, et compositi in simplex, ratio stat in intellectu entis et unius: sed quidquid est in quo stat resolutio, ab eodem
incipit compositio: ergo ipsum ens et unum in quo stetit resolutio, componibile est in ea quae in ipsum sunt resoluta. Sed Deus et ens divinum
non sunt componibilia: ergo intellectus sic resolvens, non veniet in ens
divinum, vel in verum quo dicitur Deus unus: ergo per hoc non potest
accipere Deum esse, vel Deum esse unum.
4. Item, Si aliquid est quo posito non de necessitate ponitur aliud,
illud non potest accipi posito alio: ut
videtur si posito aliquo intellectu Angeli non de necessitate ponitur
creatio alicujus rei vel res creata, tunc per rem creatam non potest investigari de intellectu Angeli: ergo a simili cum posito Deo non de necessitate ponatur creatura, quia aliter creatura esset ab aeterno, videtur
quod ex creatura non possit inferri Creator: et ita per creaturam non
potest cognosci Creator.
SOLUTIO. Dicendum, quod in veritate (ut dicunt Sancti) Philosophi
cognitionem Dei per naturales rationes habere potuerunt.
AD HOC autem quod primo objicitur, dicendum quod Deum esse,
et unum, uno modo sunt articuli, et alio modo scita per rationes, sicut
conclusiones. Potest enim accipi Deum esse per scientiam, quia est tantum, et similiter Deum esse unum: et sic possunt esse scita, ut conclusio
per naturalem rationem. Potest etiam accipi prout aliquo modo appropinquant scientiae quid est, propter hoc quod apprehendunt proprietates esse divini et unitatis secundum quod determinat fides attributa esse
Dei et unitatis Dei: et sic ipsum non subest rationi, sed potius est articulus fidei.
AD ALIUD dicendum, quod in Philosophia causa physica proportionata est causato, et motor mobili: sed quia proportionatum in virtute causandi non potest esse primum quod habet influentiam ad omnia, ideo extendit se ratio ad probandum illud esse, licet non probet
nisi quia est tantum, et non possit determinare proprietates ejus. Unde
Philosophus in primo de Caelo et Mundo dicit: Adhibuimus nosipsos
magnificare Deum gloriosum creatorem omnium, eminentem proprietatibus eorum quae sunt creata. Unde patet, quod cognovit quod eminet super creata; sed rationem eminentiae, et differentiam, et
proprietatem sui esse non potest per rationem aliquis investigare.
Unde etiam circa talia attributa inveniuntur Philosophi multos errores
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dixisse: circa esse vero Deum, sive quia est, et quod unus est, pauci
Philosophi qui vere erant Philosophi, erraverunt.

Il passo è lungo e articolato, ma non ha bisogno di glosse, perché
si attaglia alla perfezione anche al caso dantesco103.
7. CONCLUSIONE: «BENEDICENDOMI …

TRE VOLTE CINSE ME»

Il canto si chiude in forma di cerimonia sacra, con la gratulatio
dell’«appostolico lume», San Pietro:
Come ’l segnor ch’ascolta quel che i piace,
da indi abbraccia il servo, gratulando
per la novella, tosto ch’el si tace;
così, benedicendomi cantando,
tre volte cinse me, sì com’io tacqui,
l’appostolico lume al cui comando
io avea detto: sì nel dir li piacqui!
(vv. 148-154)
La lunga interrogazione ha messo in luce una profonda consonanza tra il poeta e l’apostolo, tra l’interrogato e l’interrogante, in
una serena dialogicità, orientata ad un manifesto spirito paradisiaco
di carità, senza venir comunque meno ad un rigoroso criterio di accertamento, sul tema arduo, e tanto dibattuto, della fede. Questa consonanza di intenti, nell’attitudine esterna e nella disposizione d’animo, si esprime ora attraverso l’immagine del signore che ascolta dal
servo la notizia attesa e gradita e che lo abbraccia, appena ha finito
di parlare; e non diversamente fa l’apostolo che subito cinge tre volte,
in un affettuso abbraccio, il poeta, non appena terminata la sua risposta. L’apostolo è proposto qui in funzione della sua carica di guida
e di luce per la fede, alla cui richiesta il poeta si era sempre prontamente attenuto, rispondendo.
La risposta è in forma epigrafica, memoriale: «sì nel dir li piacqui!», e fonde insieme il compiacimeno di San Pietro e il compiaci103

A. MAGNO, Commentarii in primum librum Sententiarum, dist. 3 A, a. 1,
Paris, ediz. Borgnet, 1890, XXV, p. 91, col. 1.
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mento personale del poeta per aver superato una prova così ardua
sul tema della fede e per aver posto le basi per la sua presenza testimoniale, non solo nel presente, ma nel corso dei secoli.
8. EPILOGO
Nel canto Dante affronta, per via enunciativa ed argomentativa,
una materia squisitamente dogmatica, quale è il tema della fede, proponendone una sintesi rigorosa e autorevole quale nessuno, prima di
lui, aveva mai pensato di fare e quale nessuno, dopo di lui, proverà
a replicare. Molte sono state le formule critiche con cui si è cercato
di guardare al divino poema nel corso degli anni, riguardo alla forma,
alla materia, allo stile, alla storia interna ed esterna, ma nessuna, credo, si possa dire più appropriata, accanto a quella che abbiamo già
proposto, di storia della salvezza, con al centro il tema della fede, al
punto che la scrittura dantesca, dal principio alla fine, dallo smarrimento del poeta nella selva oscura, con l’auspicio dell’avvento finale
di Cristo-veltro, alla visione finale della divina essenza, nella grande
cornice paradisiaca, non sembra, per certi aspetti, configurarsi altro
che come un poema della fede104.

104

Il presente studio esce senza la parte documentaria relativa al’articolazione
degli studi e della docenza all’Università di Parigi, per cui si veda il nostro, Dante
baccelliere: l’esame e la sua professione di fede (Par. XXIV), in «LIA» (Letteratura
Italiana Antica), XVI, Pisa-Roma, 2015, pp. 287-378.
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La recente pubblicazione del primo volume: Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia, a cura di DARIO MANTOVANI,
Milano, Cisalpino, 2012-13, appare come un’occasione propizia per
offrire una riflessione sui percorsi, i luoghi e le modalità attraverso
cui si realizzò la formazione delle élites lombarde dal Medioevo fino
alle soglie dell’unificazione d’Italia.
L’Università di Pavia ha costituito un polo privilegiato di attrazione
anche per molti bresciani, non solo nei secoli di antico regime, ma ancora nel XX sec., come dimostrano gli esempi di Giuseppe Zanardelli,
presidente della Camera e del Governo italiano; Camillo Golgi, premio
Nobel per la medicina nel 1906; Mario Bendiscioli, storico e fondatore
dell’editrice Morcelliana; Mino Martinazzoli, politico e sindaco di Brescia; il filosofo Emanuele Severino; il giudice costituzionale Giuseppe
Frigo e il rettore dell’Università di Brescia Sergio Pecorelli.
C’è un filo rosso che attraversa in diagonale la Lombardia e congiunge da secoli le città di Brescia e Pavia, un filo rosso che centinaia
di giovani bresciani hanno contribuito a intrecciare trasferendosi dalla città adagiata ai piedi del colle Cidneo e dai paesi della sua provincia, al capoluogo sulle rive del Ticino.
Le ragioni di questo flusso che, dopo un timido avvio, prese vigore
dall’Ottocento in poi, sono da ricercarsi nella presenza a Pavia dell’università.
* Prof.ssa associata in Storia Moderna presso l’Università di Bologna.
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una storia delle classi dirigenti lombarde: l’asse Brescia-Pavia.

146

SIMONA NEGRUZZO

[2

La vocazione pavese agli studi superiori aveva ricevuto il suo battesimo nel capitolare che l’imperatore Lotario emanò a Corteolona
nell’825, ma venne definitivamente sancita dalla fondazione dello
Studium generale da parte dell’imperatore Carlo IV nel 1361.
Nel corso dei secoli successivi non mancarono realtà concorrenziali,
ma Pavia rimase l’unica sede universitaria della Lombardia fino all’unificazione italiana, con l’apertura, nel 1863, del Politecnico di Milano.
L’offerta formativa – come si direbbe oggi – che si prospettava a
quanti dai territori bresciani avessero voluto intraprendere un percorso
universitario era indubbiamente varia, allettante e competitiva: in primis l’ateneo di Padova, che nell’età moderna garantiva la continuità nel
trovarsi nella stessa Repubblica di Venezia, e poi quello bolognese.
Ma l’incentivo alla residenzialità con la creazione a Pavia di numerosi collegi, specialmente quelli voluti come segno del riformismo
cattolico da Carlo Borromeo nel 1564 e da Pio V Ghislieri nel 1567,
riuscì ad attrarre, sul lungo periodo, non solo giovani rampolli benestanti, ma soprattutto quanti, pur provenendo da famiglie con poche risorse economiche, avrebbero potuto raggiungere un titolo accademico grazie alle borse messe a disposizione dai due illustri mecenati ecclesiastici. L’intento era quello di formare una nuova classe
di professionisti sulla cui testimonianza avrebbe fatto leva la trasformazione in senso cristiano delle classi dirigenti.
Se è vero che la forza dell’universitas studiorum risiede nell’essere
anzitutto una comunità di docenti e studenti, un amalgama che si
forma in un determinato luogo fisico e spazio temporale, sensibile a
tutta una serie di variabili che rispecchiano le diversità e il bagaglio
di ciascun membro, le funzioni esercitate e gli obiettivi fissati, si comprende quanto sarebbe utile far interagire i formati (gli studenti) con
i loro formatori (i docenti). Così facendo ci si accorgerebbe che, nel
nostro caso specifico, le interazioni aumenterebbero anche nei secoli
di antico regime, come il caso del matematico olivetano Ramiro Rampinelli o dei teologi giansenisti Pietro Tamburini e Giuseppe Zola.
Tutto ciò presupporrebbe il poter contare su un robusto e completo
patrimonio documentario su ciascuno dei protagonisti, un’utopia che
ogni storico, pur cosciente della sua irrealizzabilità, non cessa di perseguire ricercando fonti, interrogandole e mettendole in dialogo.
La conservazione di buona parte delle tavole di pagamento dei
docenti e delle matricole dei collegi Borromeo e Ghislieri, ci permette, tuttavia, di identificare un piccolo drappello di bresciani, un numero che lievita nei secoli a noi vicini anche grazie alla maggior reperibilità delle notizie, che da un lato consente di colmare in parte i
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vuoti informativi su quanti non alloggiarono nei collegi, e dall’altro
cerca di mitigare il pur doveroso rispetto della privacy.
Ecco allora scorrere davanti a noi i volti di quanti hanno frequentato le aule universitarie pavesi, spesso in veste di collegiali. Questa
breve carrellata non intende essere una mera galleria dei bresciani illustri, ma segnalare un percorso vivo e palpitante di giovani che, per
alcuni anni della loro vita, hanno scelto o hanno potuto godere di
anni di formazione in una realtà in cui la tradizione non ha mai costituito un freno alla speculazione.
Faccio subito ammenda di aver percorso, in questo frangente, la
strada più semplice, scegliendo figure di chiara fama a livello nazionale e internazionale e lasciandomi guidare dalle mie curiosità di storica che, di origine pavese, si è ora trasferita in terra bresciana.
Ciascuno di loro meriterebbe un approfondimento. Ma l’incontro
di oggi potrebbe costituire l’inizio di un itinerario da compiere per
censire quanti hanno contribuito, nel loro ambito professionale, politico, sociale, economico e culturale, a determinare non solo la storia
locale, ma con un raggio d’azione ben più vasto, sia geografico che
cronologico.
L’auspicio non può che essere quello di mettere mano a una prosopografia bresciana non solo del personale insegnante, ma anche degli allievi, lasciando interagire le fonti documentarie pavesi e universitarie con quelle bresciane, quasi a riannodare quel filo rosso che la
fioritura degli atenei negli ultimi decenni ha affinato (dei 24 000 iscritti totali che frequentano oggi l’università pavese, 416 sono bresciani),
ma non spezzato del tutto.
Ed è proprio per conoscere meglio l’istituzione che accolse e formò
culturalmente e anche idealmente queste figure che ci ritroviamo qui
oggi. L’occasione è data dalla pubblicazione del primo volume di una
nuova storia dell’Università di Pavia, la cui presentazione è affidata a
due illustri colleghe dell’Università la Sapienza di Roma. A Carla Frova,
già docente di Storia Medievale e indagatrice della storia dell’insegnamento e dell’università, il compito di illustrare il primo tomo dedicato
all’origine e alla fondazione dello Studium. A Maria Antonietta Visceglia, docente di Storia Moderna e specialista della storia delle élites,
delle corti e dei rapporti con la Spagna, l’invito a parlarci del secondo,
centrato proprio sulla storia dell’ateneo pavese in età spagnola.
Le conclusioni sono affidate a Simona Gavinelli, paleografa e filologa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con cui ho condiviso la realizzazione di questa giornata e anche l’avventura di collaborare a quest’opera corale.
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Il volume Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia1, è ben lungi dall’esaurire il suo valore nella funzione celebrativa
del 650° anniversario della fondazione viscontea dell’ateneo pavese.
Mentre onora nel modo migliore l’impegno di ripercorrere e di analizzare la storia dell’ateneo pavese nei primi secoli, fa qualche cosa
di più. Propone un modello storiografico di valore generale. Fa vedere come si possa ricostruire oggi la storia di una singola sede universitaria, quali siano gli strumenti da usare (fonti, metodologie, linguaggi), quali gli obiettivi, gli interlocutori e i destinatari dell’impresa. Dire che questa è un’ambizione consapevole, significa semplicemente riconoscere che questo libro è frutto di un impegno serio e di
una grande passione culturale.
Proprio come proposta di un modello, penso che il volume lascerà
un segno nelle nostre ricerche. Come del resto è avvenuto spesso per
pubblicazioni propiziate da ricorrenze celebrative, che hanno poi
provocato un’accelerazione o svolte significative negli studi di storia
delle università. Pensiamo soltanto al valore fondativo che hanno
avuto per la nostra disciplina le tante pubblicazioni (in particolare
edizioni di fonti) stampate intorno al 1888 in relazione con l’VIII

* Studiosa di Storia Medioevale.
** Conferenza tenuta il 4 aprile 2014 in occasione del pomeriggio di studio: Per
una storia delle classi dirigenti lombarde: l’asse Brescia-Pavia.
1
D. MANTOVANI (a cura di), Almum Studium Papiense. Storia dell’Università
di Pavia. Volume 1: Dalle origini all’età spagnola, Tomo I: Origini e fondazione dello
Studium generale, Milano, Cisalpino Monduzzi, 2012.
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centenario bolognese. D’altra parte non si può negare che la storiografia sulle sedi universitarie offre spesso esempi quanto mai eloquenti di usi della storia come autobiografia dell’istituzione, ai fini
del suo rafforzamento e a conforto del senso di appartenenza di coloro che a vario titolo si riconoscono in essa. Rispetto a questi usi
l’impresa pavese dichiara al tempo stesso aspetti di continuità e volontà di prendere le distanze. La continuità si coglie nella celebrazione, ovviamente sempre misurata, dei valori di cui l’ateneo è depositario, nella riflessione sul legame tra università e città, tra lo Studium Ticinense e i personaggi che nel tempo l’hanno reso grande.
Questo legame ha tante componenti, e quelle affettive non sono senza
importanza. Ma se queste motivazioni non sono estranee all’impresa
storiografica, e non sono rinnegate, l’interesse e il metodo che guidano la sua realizzazione sono unicamente e rigorosamente scientifici. Un segnale chiaro è dato sin da subito dal modo con il quale è
affrontato il tema delle origini. Nel momento in cui decide di dedicare
tante pagine ai secoli che precedono la nascita dello Studium generale
nel 1361, il curatore dell’opera, Dario Mantovani, così come tutti gli
autori, sanno bene che l’università di Pavia è una fondazione signorile
e che tutto quanto si è detto su un suo funzionamento nelle età antecedenti non appartiene alla storia bensì al mito. La differenza, rispetto ad altre sedi universitarie, è che a Pavia il mito maniene una
riconoscibile presenza nel sentire degli ambienti universitari e cittadini. Tra la possibilità di assumerlo a pieno titolo, ovviamente preclusa in un lavoro scientifico, e quella di escluderlo nettamente, facendo iniziare il volume dal Trecento, si sceglie una terza via, più difficile e ricca di risultati: ci si impegna a storicizzare il mito e a utilizzarlo come strumento di interpretazione della storia dell’ateneo
nelle sue diverse fasi. Nel lungo e bellissimo saggio Il lungo cammino
dei mercanti di sapienza, lo stesso Dario Mantovani dimostra come
il materiale leggendario sulle origini dello Studio pavese, un patrimonio di narrazioni e di immagini straordinariamente ricco, complesso, capace di assumere nel tempo aspetti diversi e diversi significati, si è prestato fino ai giorni nostri a dar forma alle esigenze che
nei confronti dell’università avevano i poteri politici, gli ambienti intellettuali, l’intera comunità cittadina. Per chi conosce gli attuali
orientamenti della storiografia sulle università medievali, questa scelta interpretativa, che non è soltanto alla base del saggio appena citato
ma ispira coerentemente tutto il volume, è meritevole di attenzione
a doppio titolo: propone infatti un discorso sul mito che non si impegna unicamente a dimostrarne l’infondatezza storica, e riporta con
forza l’attenzione al periodo delle origini.
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Ciò avviene nel segno di un radicale rinnovamento, rispetto sia
all’orizzonte della sede pavese, sia a un orizzonte più ampio. Sappiamo bene come l’interesse per la fase iniziale dello sviluppo delle
università sia stata a lungo dominante nei nostri studi. Non solo di
quelli animati da intenti celebrativi, dove la rivendicazione dell’antichità dell’istituzione serve a rinforzarne l’autorità e il prestigio, ma
anche in quelli che si soffermano sul momento delle origini come
quello che appare storicamente il più autentico e creativo e storiograficamente il più stimolante (intorno a una “novità” si addensano
i perché, si attiva il meccanismo di ricerca delle cause). Pensiamo alla
parabola che ha disegnato Jacques Le Goff, affascinato dall’impresa
delle prime generazioni di maestri parigini, rispetto alla quale la successiva storia dell’università non può che mostrare ai suoi occhi i segni di una progressiva decadenza. Forse anche per sfuggire ai difetti
di questo schema, la storiografia ha da tempo sentito l’esigenza di
spostare l’attenzione dagli inizi alle fasi più mature dello sviluppo
universitario, segnati dall’integrazione della nuova istituzione nella
società del pieno e tardo medioevo, nelle strutture politiche degli
stati comunali, signorili e principeschi. Per restare al periodo medievale, nella bibliografia degli ultimi decenni il Trecento e il Quattrocento sembrano più “di moda” che non il Duecento. Ora, con questo
libro, ci troviamo di fronte a un lavoro che certo è occupato per la
maggior parte dalle vicende due- e trecentesche, ma che dedica più
di duecento pagine a quello che c’è stato a Pavia “prima dello Studium”, cioè prima del 1361, prendendo le mosse addirittura dalla
tarda antichità. Non ci troviamo ovviamente di fronte alla riproposizione di vecchi schemi interpretativi. Oltre al già citato saggio di
Dario Mantovani, lo mostrano i contributi che, introdotti da un contributo che delinea il quadro politico istituzionale nel lungo periodo
che va dal V al XIV sec., trattano delle scuole pavesi dal tardoantico
sino alla fondazione dello Studium generale. Due sono i motivi che
permettono di utilizzare tutti questi materiali in una storia dell’Università di Pavia, o per meglio dire impongono di porli all’origine di
questa storia. Li suggerisce molto chiaramente Dario Mantovani,
quando, proprio al termine del suo contributo, osserva che l’aver riflettuto sulla lunga e complicata vicenda della costruzione del mito
delle origini dello Studium «aiuta a percepire la profonda storicità
dell’istituzione e di qualunque pensiero che si possa formulare su di
essa». La «profonda storicità dell’istituzione»: se è vero che le scuole
di Ennodio o di Dungalo, le esperienze intellettuali dei giudici del
palatium non possono essere evocate come antecedenti istituzionali
dello Studium universitario, sarebbe davvero mortificante rifiutarsi
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di vedere i tanti fili che collegano tali esperienze a quelle degli universitari del secondo Trecento e giù giù fino a quelle dell’università
contemporanea, non foss’altro perché quei riferimenti, a mano a mano più lontani, hanno continuato, sia pure in forme sempre diverse,
a essere presenti e a operare nella coscienza di tutti. Ed ecco il secondo motivo, che poi costituisce l’altra faccia del primo: «la profonda storicità di qualunque pensiero che si possa formulare sull’istituzione». Come a dire: ogni discorso che l’istituzione produce sul suo
passato è a pieno titolo parte esso stesso della sua storia e merita perciò di essere fatto oggetto di storiografia. E questo vale ovviamente
anche per ciò che diciamo noi oggi, nello sforzo di ricostruire in termini scientifici il nostro passato. Anche il libro che festeggiamo in
questa bella giornata, benché abbia una natura molto diversa, quanto
agli obiettivi e ai metodi, da ciò che è stato scritto, come dice Mantovani, nel quadro delle «rivendicazioni municipalistiche premuratoriane», può e deve essere a sua volta storicizzato. Per questo si può
ritornare sulla domanda dalla quale sono partita. Il modello qui elaborato per l’Università di Pavia ha un valore generale, può essere
utilizzato anche dalla storiografia sulle altre sedi? La risposta non
può essere che positiva. Ma con una precisazione. Non mi sembra
che i miti d’origine che sono stati elaborati per Pavia possano essere
paragonati a quelli che riguardano la maggior parte delle altre sedi
universitarie: quando se ne consideri l’ampiezza, la consistenza e soprattutto una qualità che è stata ben messa in luce in un recente
saggio di Tommaso di Carpegna dedicato al medievalismo: dice di
Carpegna che i miti elaborati dal medievalismo, a differenza di altre
mitografie, hanno una caratteristica: di esibire una fortissima apparenza di storia. E certamente Dungalo e Lotario appaiono molto più
“veri”, come fondatori dell’Università di Pavia, che non per esempio
Teodosio per Bologna o Antenore per Padova. Forse allora non è
un caso che proprio da Pavia, insieme con il coraggio di affrontare
in termini radicalmente nuovi il discorso sul mito d’origine, venga
agli storici contemporanei l’invito a tornare a occuparsi, e con nuovo
impegno, del tema delle origini.
Vengo al secondo punto di interesse storiografico generale che mi
proponevo di segnalare. Possiamo riassumerlo dicendo che il progetto
del volume è quello di collocare l’istituzione e la cultura universitarie,
in ogni fase del loro sviluppo, in un contesto il più ampio possibile.
Una preoccupazione molto presente negli studiosi di storia dell’università è stata fino a tempi recenti quella di sottolineare la peculiarità delle scuole universitarie rispetto alle altre forme di trasmis-
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sione del sapere. Ciò ha portato gli studiosi a concentrare l’attenzione sulle differenze che distinguevano l’insegnamento pubblico
impartito negli Studia generalia dalle modalità di trasmissione del
sapere che si svilupparono in contesti istituzionali diversi e ad altri
livelli del percorso scolastico. Si sono così ottenuti risultati molto
apprezzabili per quanto riguarda la precisazione del profilo giuridico
dei due oggetti che il medioevo designa come Studium generale e
universitas, i quali, come sappiamo, concorrono, assommandosi, a
formare il concetto moderno di università. Sono risultate però un
po’ in ombra le connessioni che pure facevano della scuola medievale
una realtà in qualche modo unitaria: si potrebbe dire quasi un “sistema”, se si considerano le diverse ma necessarie relazioni che collegavano (in termini di volta in volta di circolazione di persone, di
collaborazione, di supplenza, di concorrenza) gli Studia universitari,
le scuole degli Ordini, quelle promosse dal clero secolare, le scuole
di base, gli insegnamenti impartiti nei Collegi. Per non dire della parte che nel sistema avevano le esperienze di istruzione meno formalizzate: competenze acquisite in ambito famigliare o attraverso la
pratica delle professioni “letterate”.
Il nostro volume assume con grande chiarezza questo concetto di
contesto e lo estende ben al di là dell’ambito che ho fin qui evocato,
quello istituzionale. Contributi sono quindi dedicati non solo, per es.,
ai percorsi di formazione ambientati nei Collegi e negli Ordini mendicanti (aspetto questo che consente tra l’altro un’attenzione a trecentosessanta gradi all’insegnamento della teologia, spesso alquanto trascurato rispetto alle arti, alla medicina, al diritto); ma sono ampiamente
esplorate le relazioni che lo Studio universitario intrattiene con gli ambienti dei letterati, con la cultura volgare, con il mondo dei “pratici”.
È questa comunque la strada che il libro sceglie per rispondere a
un’esigenza che da almeno mezzo secolo è ben presente nella storiografia sulle università medievali: l’esigenza di passare da una storia
“interna” dell’istituzione a una storia “esterna”. Un’indicazione che
si può interpretare in vari sensi e che, soprattutto negli anni ’70 e
’80 del secolo scorso è stata intesa – lo sappiamo – soprattutto come
un invito a studiare l’università nel quadro di interessi di storia sociale e di storia politica. Naturalmente queste prospettive sono ben
presenti nel volume, ma mi sembra di poter immaginare che lo saranno ancor più nei volumi successivi, quando si dovranno affrontare
epoche per le quali quelle scelte interpretative appaiono, credo, in
qualche modo obbligate. Qui il progetto è in primo luogo, mi sembra, di studiare l’università come fenomeno culturale (nella grande
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varietà di approcci, c’è infatti una precisa gerarchia di interessi; e
questo non è certo l’ultimo dei pregi dell’opera, dal momento che
sono in gioco tanti autori e una materia così difficile da delimitare).
Di contenuti, di valori, di rappresentazioni culturali si tratta, nel senso, come ho detto, più aperto possibile. L’università è studiata nella
sua capacità di accogliere stimoli intellettuali dalle direzioni più lontane nel tempo e nello spazio, di elaborarli in modo innovativo a beneficio dei propri membri, ma anche di tutti gli “esterni” all’istituzione con i quali viene in contatto, di farne oggetti sempre pronti a
essere trasmessi e rielaborati.
In tanta varietà di connessioni, di contenuti, di atteggiamenti, di
racconti, c’è naturalmente un principio di unità, e questo, è fin troppo
facile dirlo, è costituito da un luogo: uno studio, una società, una
città, uno stato. Questo libro è anche un modello di “storia locale”:
ripropone in forma aggiornatissima il genere che ha conosciuto la
maggior fortuna nella storiografia universitaria: la monografia su una
singola sede. In questa prospettiva il volume mette a punto modelli
interpretativi particolarmente idonei a dar conto dello sviluppo universitario nel contesto di uno stato signorile.
Nata nel 1361 per volontà di Galeazzo II e notevolmente incrementata da Gian Galeazzo, l’Università di Pavia rappresenta da questo punto di vista un caso esemplare, benché la grande varietà degli
esiti, anche per questo aspetto, delle esperienze signorili sconsigli di
assumere il caso pavese come un modello dalla validità generale.
Due i punti che voglio sottolineare come peculiarità di Pavia rispetto alle altre università di fondazione signorile. L’evidenza del riferimento alla persona e all’opera del signore nella promozione dell’Università è uno dei tratti che distinguono Pavia da altri studi in cui, anche
in piena età signorile, la retorica dei documenti ufficiali tende in qualche
modo a occultarne la presenza, collocando in primo piano impersonali
dichiarazioni di sollecitudine per il benessere dell’istituzione attribuite
collettivamente alla comunità cittadina o addirittura prive di paternità.
Ben diversa la situazione a Pavia. È vero che nel documento di Carlo
IV che istituisce lo Studium generale non si fa menzione dell’iniziativa
di Galeazzo II, che è all’origine del suo intervento; ma di Galeazzo è
la circolare che annuncia la creazione dell’università obbligando i sudditi a frequentarla, circolare che non a caso è messa in grande rilievo
dalla storiografia pavese, come vero atto fondativo dell’università.
Altro aspetto peculiare di questa sede che emerge con chiarezza
dal volume è l’uso della fondazione universitaria ai fini della nobilitazione della dinastia signorile. Accanto ad altre risorse, il mito delle
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origini regie dello Studio ticinese offriva da questo punto di vista
un’opportunità che nell’occasione fu ampiamente valorizzata. Non
è certo il caso che io mi trattenga qui su un tema ben conosciuto,
cioè sull’importanza del richiamo all’eredità del regno nella costruzione dello stato visconteo e nella legittimazione della dinastia. Devo
solo ricordare che lo Studio ha una parte importante in questa storia
perché poteva essere ricollegato, con una delle tante “invenzioni di
origini” prodotte nelle sedi universitarie, alla scuola del palatium pavese sotto i reges Langobardorum. Poggiata su dati storici “veri” (la
fioritura intellettuale dell’ambiente palatino), la leggenda si offriva
agli intellettuali della corte viscontea già elaborata in parte nelle forme
del mito e passibile di ulteriori elaborazioni a beneficio della dinastia.
Questo ha un diretto collegamento con gli aspetti politico-territoriali
della politica universitaria, tema che ha un notevole risalto nella storiografia sugli Studia nel contesto di stati territoriali. Forse le possibilità offerte dalla leggenda sulle origini regie dell’università, ovviamente valorizzate nel quadro più ampio della politica viscontea nei
confronti di Pavia, basterebbe a giustificare la scelta di Pavia come
capitale universitaria dello stato visconteo, senza ricorrere all’altra
spiegazione, applicata un po’ meccanicamente a tutte le situazioni di
sedi universitarie “decentrate” (la turbolenza degli studenti e la latente ostilità di parte dei professori consiglierebbe di tenerli a distanza dal centro del potere).
Molto altro si potrebbe aggiungere. Si dovrebbe ricordare la costante attenzione degli autori e del curatore a render conto dei procedimenti seguiti nella costruzione storiografica, con la presentazione di fonti scelte accuratamente tra quelle più rappresentative per importanza storica e tipologia documentaria e offerte in belle traduzioni. Si dovrebbe dire del rilievo che hanno i luoghi nei quali gli universitari insegnavano, studiavano, risiedevano, luoghi ai quali è riservata un’intera sezione del libro, con una scelta che risponde a una
duplice esigenza: di far risaltare una componente importante del contesto nel quale si collocò e prese forma l’istituzione e di acuire nell’osservatore moderno la capacità di risalire dalle tracce ancora visibili
alla storia dell’istituzione e degli uomini che l’hanno abitata, godendo
di opportunità che, com’è ben noto, a Pavia si offrono in misura non
comune. E si dovrebbe dire ancora dell’apparato delle illustrazioni,
non solo straordinariamente ricco, ma ammirevolmente meditato:
pensato per offrire supplementi di notizie e di suggerimenti esegetici
al testo e anche punti di riferimento dal forte valore simbolico. Tra
questi, cito soltanto la ricca collezione dei ritratti dei dottori: segni
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iconografici che, tramandati nelle forme più varie e in parallelo con
le biografie affidate ai testi scritti, alimentano dai tempi più lontani
l’orgoglio degli universitari e delle comunità cittadine. E poi un’immagine singola: il frontespizio del II volume delle Antiquitates muratoriane con l’immagine della Verità che regge nella mano destra
una fiaccola luminosa. È bello ritrovarla tra le pagine di questo libro,
che ci parla anche, e forse in primo luogo, della funzione della storia
e dei doveri degli storici.
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L’UNIVERSITÀ DI PAVIA
TRA INFLUENZA SPAGNOLA
E CONTROLLO LOMBARDO**

Partió de allí para la antigua y nombrada ciudad de Pavía, que tan
celebrada es assí por la señaladas hazañas que en ella han sucedido en
cosas de rams en la guerras que en ella han avido, como por ser tan
principal Universidad en Italia y florecer ene ella los estudios y letras
tanto como todo el mundo sabe que es tan celebrada.1

Il cronista de Il felicissimo viaje di Filippo II in Italia formulava
nel 1548 questo lusinghiero giudizio sulla Università di Pavia, un
giudizio che ricorre in altri testi coevi o precedenti come ci mostra
Dario Mantovani nel suo saggio contenuto nel primo volume di questa importante storia della Università di Pavia, nel quale si sottolinea
l’importanza del mito di fondazione dell’ateneo pavese. Un mito medievale, legato ai Carolingi, a Carlo Magno e a Lotario, trasmesso a
lungo, sul quale, anche se non solo su di esso, si costruì la buona
fama di Pavia. Altro riferimento da riprendere tra i tanti è il Catalogus
Gloriae Mundi di Barthelemy de Chasseunez, un testo in cui il dotto
giurista borgognone catalogava esseri e istituzioni secondo la nozione di rango: nell’opera l’accenno a Pavia, dove Chasseunez aveva studiato diritto canonico, è elogiativo e anche personale: «Pavia che mi
nutrì ed educò».
* Professore ordinario di Storia Moderna presso l’Università La Sapienza di
Roma.
** Conferenza tenuta il 4 aprile 2014 in occasione del pomeriggio di studio: Per
una storia delle classi dirigenti lombarde: l’asse Brescia-Pavia.
1
J. C. CALVETE DE ESTRELLA, El felicíssimo viaje del muy alto y muy poderoso
Príncipe Don Philippe, Madrid, Sociedad Estatal de la Conmeración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001.
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L’esigenza dell’Università di essere all’altezza di una communis
opinio molto positiva ormai acquisita si scontra già nella prima età
moderna con la difficoltà del periodo storico: lo stato di Milano è spazio cruciale delle guerre d’Italia che interrompono persino l’attività
dello Studium o la rendono assai difficile nella sua gestione quotidiana.
Inoltre per la città di Pavia la realtà statuale di riferimento cambia in
modo repentino. Il periodo nel crinale tra Quattro e Cinquecento appare segnato da discontinuità: gli ultimi anni dello stato signorile visconteo-sforzesco, il dominio francese, l’approdo spagnolo.
Molti dei contributi dell’opera si soffermano proprio sulla complessità della fase tra gli ultimi decenni del XV sec. e la prima metà
del Cinquecento2.
Come Università di uno stato signorile Pavia aveva un rapporto
stretto e diretto con il potere principesco: l’università rientrava, infatti, nei patti conclusi tra Francesco Sforza e Pavia al momento della
capitolazione del 1447. Già in epoca ducale, inoltre, era subentrata
(cfr. i saggi di Davide Maffi e Marzia Lucchesi) l’autorità del Senato,
supremo organo amministrativo istituito nel 1499 da Luigi XII sul
modello dei parlamenti francesi. La parentesi francese – lo sottolinea
Alessandra Ferraresi – non fu negativa. Luigi XII non trascurò lo
studio che, a differenza della Sorbona, era dotato di una Facoltà di
Diritto. Per quanto concerne la Facoltà delle Arti, Alessandra Ferraresi nota anche le molte discontinuità della fase a cavallo tra i due
secoli, accresciuta dalla quasi totale perdita dei ruoli dal 1499 al 1531.
Nonostante questa lacuna documentaria conosciamo i nomi di docenti di non trascurabile peso culturale come Mario Equicola, segretario personale di Federico Gonzaga, lettore forse di Metafisica nel
1520, Giovanni Francesco Quinziano Stoa e Teofilo Calcondila, lettori di Arte Oratoria greca e latina, presenze che Dionisotti, cui l’autore si richiama, considerava rappresentative di quella piccola società
umanistica cresciuta tra Milano e Pavia alla scuola del Calcondila.
Né appaiono culturalmente irrilevanti, da un lato, la continuità della
tradizione matematica mertoniana, la cosiddetta via moderna, dall’altra l’introduzione nel 1490 della lettura di ebraico, nel cui ruolo
ritroviamo la significativa figura di Paolo Ricci, medico, ebreo tede-

2
D. MANTOVANI (cura di), Almum Studium Papiense. Storia dell’Università.
Volume I: Dalle origini all’età spagnola, Tomo II: L’età spagnola, Milano, Cisalpino-Monduzzi, 2013.
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sco che prende dopo la conversione (1505) il nome del padrino Stefano Ricci, assai legato al francescano osservante Gomez da Lisboa,
tramite tra scotismo, aristotelismo e filosofia cabalistica. Ricci, che
per l’imperatore Massimiliano tradusse parti del Talmud, ebbe un
ruolo rilevante nella orientalistica italiana del Rinascimento (come
provano anche i rapporti con Teseo Ambrogio degli Albonesi a Roma
dal 1512 e con Agostino Giustiniani). Nonostante le difficoltà di quegli anni a Pavia, tra 1511 e 1515, approdava anche Cornelio Agrippa
di Nettesheim per insegnare filosofia, certamente platonica, o teologia. A Pavia avrebbe sposato un’italiana e scritto alcune delle sue più
importanti opere di filosofia cabbalistica. Tra filosofia cabbalistica e
medicina la Facoltà delle Arti appariva dunque essere un ambiente
inquieto, ricco di fermenti eterodossi, come mostra l’arrivo negli anni
Trenta come professore di Arte Oratoria di Celio Secondo Curione
(1536) già inquisito, che assolse al suo compito di docente con soddisfazione della Municipalità.
Per quanto attiene poi alla Facoltà di Diritto, della quale tracciano
un ampio quadro Maria Gigliola di Renzo Villata e Gian Paolo Massetto, lo Studium contava su un professore del calibro di Alciato, che
insegnava diritto civile de sero, occupando la cattedra più importante.
«Increbescente tumultu» si trasferì a Bologna; tornerà a Pavia nel ’38,
controvoglia, in una città deserta e vi continuò a insegnare, contribuendo alla buona fama dello Studium anche in quegli anni difficili.
Nei primi decenni del Cinquecento, nonostante le molte e intrecciate congiunture negative, Pavia è dunque con Padova e Bologna
una delle grandi università dell’Italia padana, al crocevia di variegati
orientamenti culturali e religiosi. Una svolta periodizzante nella storia dell’Università in età moderna è individuabile negli anni Quaranta
del Cinquecento, con la repressione del dissenso religioso che coinvolse la popolazione studentesca, i docenti e i librai. Nell’ottobre del
1542 fu nominato commissario inquisitoriale Michele Ghislieri, lettore di Teologia presso il convento dei domenicani.
Anche a livello amministrativo gli anni Quaranta sono una tappa.
Nel 1541 le Nuove Costituzioni emanate da Carlo V ribadivano che
il Senato di Milano dovesse aver la cura dello studio pubblico di Pavia: alla competenza del Senato spettava la nomina dei professori, la
decisione concernente l’ammontare degli stipendi (una voce che non
incideva se non per l’1,25% del totale del bilancio dello Stato), mentre
le immunità fiscali spettanti a coloro che facevano parte della realtà
universitaria gravavano sulle finanze cittadine (su questi temi i saggi
di Marzia Lucchesi e Mario Rizzo). Il Senato intese costruire una
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università di Stato intervenendo in materia di edilizia, di carriere, di
doveri dei docenti, forse meno nella didattica.
Stabilizzatosi il dominio spagnolo, Pavia è università di una compagine imperiale e come tale deve aprire le sue porte a chi fosse in
possesso di un titolo di dottore in un’altra università della Monarchia
Cattolica, Salamanca, Valladolid o Alcalà de Henares, ma essere anche sottoposta all’istituto della Visita General, come accadde in effetti
negli anni Ottanta del Cinquecento. Lo Studium pavense restava anche università dello Stato di Milano, che nella Monarchia composita
conservava una sua autonomia costituzionale, e perciò sottoposta al
Senato, che era organo del patriziato milanese con una debole componente spagnola (seguendo i dati fornitici da Petronio ricordiamo
che tra 1535-1706 su 208 senatori in carica solo 54 furono spagnoli),
infine era l’università della città di Pavia. Questa triplice inclusione
in configurazioni istituzionali di scala diversa – città, Stato di Milano,
Monarchia spagnola – significava che l’Università si collocava in una
rete complessa di rapporti politici e culturali destinati a registrare
mutamenti significativi nel corso dell’età moderna.
Le relazioni tra i Collegia dello Studium e i collegi cittadini sono
per esempio un indicatore significativo di questi rapporti e del loro
variare.
Dario Mantovani nel saggio sullo statuto del collegio dei Dottori
di Medicina a Pavia valorizza un documento inedito conservato presso il Museo della medesima Università, mostrando come nello Statuto del 1409 il primo requisito di ammissione al collegio fosse naturalmente il dottorato (il collegio si componeva di quattordici membri più i soprannumerari), ma come in esso non fosse previsto che i
membri dovessero essere nativi di Pavia, laddove già nella interpretazione del 1433 di questo statuto questo requisito fosse adombrato,
e come esso si imponesse di fatto con il mutare della organizzazione
del governo locale della città, il cui Consiglio con gli ordines del 1549
viene a essere reclutato da una lista di 168 casate. Non si tratta di una
serrata aristocratica, dal momento che il provvedimento formalizzava
un processo di integrazione della élite dei ceti emergenti nel patriziato
più antico, ma certamente di una trasformazione in senso oligarchico
cui fa da contrappunto una parallela autoriforma dei Collegi, sia quello dei giudici e avvocati che quello dei medici. Dopo il 1554 i giuristi
appaiono effettivamente restii ad accettare domande non provenienti
dalle famiglie decurionali. Questo processo di aristocratizzazione è
meno marcato per i medici benché anche per questi ultimi fossero
stati adottati come requisiti di ingresso la nobiltà e l’antichità. Vi era
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una differenza di rango tra Diritto e Medicina come discipline e parallelamente tra le relative professioni. Comunque dall’analisi del primo elenco disponibile per l’età spagnola, quello del 1585, si evince
che più 1/3 dei membri del collegio medico apparteneva a famiglie
decurionali, cioè 7 su 25, una percentuale che sia per la numerosità
che per la frequenza delle famiglie decurionali diminuirà nel Seicento.
Il collegio dei medici – conclude Mantovani – rimase largamente
estraneo alle famiglie decurionali pavesi registrate nel libro d’oro, discostandosi quindi da quello dei giuristi dominato invece da quelle
stesse famiglie. Questo scarto nell’estrazione sociale non significò
che il collegio medico fosse caratterizzato da un maggiore mobilità
sociale: l’analisi dei cognomi mostra il ritornare degli stessi, segno di
una trasmissione della professione all’interno delle medesime famiglie. E d’altra parte la distinzione medici nobili o non nobili valeva
certamente e lo status nobiliare poteva comportare il non esercizio
della professione. Difficile dire se la concessione da parte di Leopoldo
I del privilegio del titolo di conti palatini ai membri del collegio medico-artistico (1667) colmasse questo scarto tra medici nobili e non
nobili. I giuristi da parte loro erano già stati beneficiati di una concessione analoga nel 1637 da Ferdinando III d’Asburgo.
D’altra parte una differenza formale non insignificante era costituita dal fatto che esisteva un solo statuto, quello del 1409, per il collegio medico mentre i giuristi avevano uno statuto risalente al 1395
per il collegio dello Studium e uno del 1405 per il collegio cittadino
di giudici e avvocati. Il collegio dello studio poteva anche includere
forestieri e non nobili, quello cittadino solo pavesi nobili.
Se l’evoluzione del ceto di governo locale incise, e non superficialmente, sulla fisionomia sociale dei collegi professionali cittadini questi
ultimi nel tempo tesero a guadagnare terreno e a rafforzarsi. Per i giuristi il rapporto tra i collegi dello studio e i collegi professionali cittadini è indagato da Maria Carla Zorzoli, autrice di molti studi sulla
facoltà legale in età spagnola. La studiosa dimostra come il collegio
cittadino dei giureconsulti tendesse a sovrapporsi a quello della Università in concomitanza con una accresciuta dipendenza dalla città,
che chiuse l’accesso all’esercizio dell’avvocatura ai dottori forestieri.
In ogni modo il titolo di doctor iuris conseguito a Pavia era per i
sudditi non patrizi la condizione indispensabile per aspirare a incarichi istituzionali.
L’insegnamento del diritto poi, soprattutto se esercitato dalla prestigiosa cattedra di diritto civile, restava, come dimostrano i contributi di Maria Gigliola, Renzo Villata e Gian Paolo Massetto, una ri-
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sorsa per entrare in un circuito politico milanese-spagnolo. Alcune
carriere ricostruite analiticamente esemplificano questi percorsi di
ascesa come quella di Marco Antonio Caimi, docente di diritto civile
a Pavia nel 1548 e senatore nel 1553 o di Politonio Mezzabarba, vicino
ai Borromeo che servì anche come diplomatico presso la curia romana o di Giacomo Menochio, cooptato nel Senato nel 1592 e poi
presidente del Magistrato straordinario o di Paolo Belloni la cui carriera si scandisce tra la cattedra di Iuris civilis ordinaria, la lectura
iuris canonici, l’ufficio di consultore del Sant’Uffizio, la nomina al
Senato (1619) e infine la carica di podestà di Cremona. Legati tra loro
da parentela e frequentazioni, prolifici autori di libri di diritto, questi
giuristi rappresentano un segmento non insignificante del ceto dirigente della Lombardia spagnola. Il medaglione dedicato da Maria José Bertomeu Masià, centrato sui riferimenti nella corrispondenza di
Antoine Perrenot di Granvelle all’Università di Pavia dove il futuro
ministro e cardinale aveva frequentato i corsi di Alciato, conferma
l’importanza del rapporto tra Università e alte cariche pubbliche.
Cosa si insegnava a Pavia nelle differenti Facoltà?
Nella Facoltà di Diritto dominava naturalmente l’insegnamento
del Corpus iuris, rafforzato da cattedre mirate (de Actionis, de Feudis,
le letture Pandectarum e Institutionum). In diritto canonico l’insegnamento si basava sulla lettura del Decretum, attribuita a due docenti per favorire la frequenza studentesca, e delle Decretali. I docenti
che compaiono nei ruoli di Diritto canonico (l’insegnamento di civile
e canonico non erano necessariamente separati e si poteva insegnare
entrambi) erano generalmente ben collegati all’ambiente forense e
nobiliare cittadino. Essi avevano nel complesso una fisionomia più
locale anche se con qualche eccezione (per esempio Polidoro Riva).
Alberto Lupano formula nel volume un giudizio non entusiastico
sull’insegnamento del diritto canonico a Pavia, giudizio che ritiene
tuttavia estensibile anche ad altre università italiane. Il tipo di insegnamento era condizionato d’altra parte dalle stesse direttive del Senato: «nel 1591 il Senato milanese vincolava ufficialmente i lettori
compresi quelli di Leggi a seguire solo l’interpretazione dei “dottori”
più antichi escludendo quelli recenti – in sostanza vincolando tutti
alla tradizione- ribadendo il divieto di innovare le metodologia didattica, oltre che la proibizione di “dettare” le lezioni»3.
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Molto complessa era poi la questione dell’insegnamento nel curriculum delle arti, incorporato in quello di Medicina che includeva
materie diverse, confluite quindi nel piano di studi giuridico: teologia,
filosofia e medicina. Il saggio di Alessandra Ferraresi presenta analitiche tabelle delle materie di insegnamento (logica, metafisica, filosofia ordinaria, filosofia straordinaria, matematica) con il numero
complessivo dei lettori (laici e religiosi) dalle quali emerge la predominanza dei laici nella primissima età moderna, poi, dopo una fase
di transizione, il prevalere dei religiosi nella seconda metà del Seicento. Come nelle altre università anche a Pavia l’insegnamento filosofico significava aristotelismo, anzi aristotelismi per la presenza
soprattutto nella prima metà del Cinquecento di averroisti come
Marco Antonio Zimarra. A Pavia, inoltre, ritroviamo anche figure
come Francesco Camuzio, medico di corte dell’imperatrice Maria
che cercò di conciliare platonismo e aristotelismo o Lucillo Filalteo,
medico del Marchese di Pescara, traduttore di Aristotele, inquisito
negli anni Sessanta. Al maggiore conformismo del secolo successivo
Seicento fa eccezione la presenza del medico francese Jean- Chrysostôme Magnen (1644-1657) apertosi, sia pure con la necessaria prudenza, all’atomismo.
Dalle cattedre di Medicina Teorica e Medicina Pratica (cfr. i contributi di Paolo Mazzarello e Valentina Cani) nella prima metà del
Cinquecento insegnarono docenti come Girolamo Cardano (15501551), lautamente stipendiato, che disputò acremente con Andrea
Camuzio sul galenismo e lasciò Pavia nel 1562. L’insegnamento di
anatomia si stabilizzerà a metà del secolo e un grande successo rappresentò per gli studi anatomici l’imbalsamazione del corpo del Borromeo da parte di Giovanni Battista Carcano.
Per quanto riguarda i rapporti numerici tra le Facoltà sia Dario
Mantovani che Paolo Mazzarello e Valentina Cani ci dicono che i
medici costituivano una presenza modesta sia in rapporto al numero
complessivo dei laureati sia rispetto ai giuristi e inoltre nel tempo decrescente: nel periodo tra il 1545-46 il dottorato in medicina fu conseguito dal 34% degli studenti, tra 1566-1571 dal 49,5%, tra 1655 e
57 dal 29,8%; nel 1671-1673 dal 19% a fronte del 74% dei legisti e
dell’8,5% dei teologi.
Un discorso a parte occorre fare per la teologia. L’insegnamento
della Sacra Pagina, come ci dice Simona Negruzzo nel suo contributo
nel primo volume dell’opera era stato istituito con la bolla di Bonifacio IX, che attribuiva alla facoltà teologica di Pavia i medesimi diritti di quelle di Parigi e di Bologna. L’Universitas theologorum come
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corporazione di maestri e graduati concorreva al funzionamento dello studio sin dalle origini in un mutuo rapporto con gli ordini religiosi. Tra tardo medio evo e prima età moderna ritroviamo figure di
non comune rilievo come il francescano Francesco della Rovere, poi
papa Sisto IV, che vi insegnò dal 1444 al 1448 o il domenicano Tommaso de Vio, esponente di spicco della teologia tomista, teorico eminente dopo la crisi conciliare di una sovranità papale di tipo monarchico. Negli ultimi decenni del Quattrocento il corso ordinario fu
sdoppiato (con la riforma del domenicano Paolo Giustiniani da Moneglia) e si fece spazio all’insegnamento della teologia tomistica.
Nell’età moderna (come si vede anche dal contributo di Marco Bernuzzi nel secondo volume) l’insegnamento fu sdoppiato in una lettura teologica domenicana e una francescana anche se non con continuità, essendoci anni in cui era attiva una sola cattedra. Negli anni
di Trento «la pubblica cattedra teologica» fu «al crocevia di importanti carriere conventuali della Lombardia borromaica e quindi luogo
espressivo se non di maestri e di scuole di personalità rilevanti, spesso
vicine a Carlo Borromeo»4.
L’arricchimento andò anzitutto nel senso di una ripresa degli studi
biblici con l’istituzione nel 1564 della cattedra di Sacra Scrittura, in
coerenza con le coeve iniziative romane (Vulgata sisto-clementina e
l’edizione dei Settanta).
Una svolta complessa, quella degli anni Sessanta del ’500, caratterizzata sia da un’ulteriore stretta antiereticale (del 1562 è il processo
a Filalteo, del 1567 l’arresto di Aonio Paleario), sia dall’avvio di un
processo più generale di riconfigurazione e moltiplicazione dei luoghi dell’insegnamento secondo un disegno culturale e religioso globale. In questo senso sono importanti nel secondo volume i capitoli
centrali che contengono i saggi dedicati ai collegi della Riforma cattolica: quello di Giampaolo Angelini, sui progetti architettonici legati
all’insediamento dei collegi, quello di Xenio Toscani sul collegio borromaico e sul seminario (1564), le pagine di Luciano Musselli sul collegio Ghislieri, il contributo di Simona Negruzzo su collegi degli
altri ordini (somaschi, barnabiti e gesuiti). Un progetto comune di
educazione alla vita cristiana univa queste istituzioni anche se esso
si indirizzava a segmenti distinti del ceto ecclesiastico e della società
laica: se infatti i barnabiti – i padri Besozzi, Omodeo, Sauli (quest’ultimo sarà proclamato santo nel 1904) giunsero a Pavia nel 1557 per
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fondare un collegio dove far studiare i barnabiti, obiettivo primario
del collegio borromaico, fondato nel 1561, era l’educazione dei giovani nobili dello stato milanese, laddove nel collegio Ghislieri, istituito nel 1569 con un più evidente carattere clericale, potevano entrarvi solo i giovani chierici con tonsura, reclutati soprattutto fra i
ceti meno abbienti. Xenio Toscani mette ben in luce queste differenze: «Il reclutamento dei due collegi fu sostanzialmente diverso: lombardo e statuale per il Borromeo, quasi esclusivamente “provinciale”
per il Ghislieri, e tali caratteristiche mutarono di poco fino alla metà
del Settecento»5. Inoltre il collegio borromaico non aveva un insegnamento interno e gli studenti frequentavano l’Università; non così
i barnabiti e neppure i somaschi. I gesuiti, poi, insediatasi tardi a Pavia, nel 1604 inaugurarono l’attività didattica con una scuola aperta
sia ai novizi dell’ordine che ai laici. È evidente come nel Seicento l’università subisca un regime di concorrenza da parte di queste nuove
istituzioni educative. Il problema cruciale è se ciò causò o fu almeno
concausa di un appannamento o crisi della università pavese. Un problema quest’ultimo del quale furono consapevoli già i contemporanei
come sottolinea Simona Negruzzo citando la visita di don Luis de
Castilla che individuava nella proliferazione degli istituti educativi la
causa della «diminuitione di questo studio».
Maria Carla Zorzoli sottolinea da parte sua come si sfaldasse la
compattezza del sistema educativo che aveva identificato nello studio
generale il centro propulsore della vita culturale cittadina. Dario
Mantovani, già nel saggio di carattere generale inserito nel primo volume precisa, da parte sua, come il topos che il Seicento sia stato solo
il secolo del declino sia da rivedere anche se indubbiamente l’attenzione del Senato si indirizzò più ai problemi di ordine pubblico che
all’indirizzo culturale dello studio. Certamente nel Seicento l’università si adattò alle dinamiche della società di quel secolo: perse probabilmente la sua centralità ma acquistò più interlocutori, non solo
i collegi professionali, i collegi di educazione ai quali abbiamo appena
fatto riferimento, ma anche le accademie che, come mostra Pissavino,
si differenziano e specializzano dialogando con l’università.
La storia della Università di Pavia, così come è analiticamente ricostruita con erudizione e precisione filologica in questa opera, appare non solo un contributo notevole alla storia delle università italiane e dei sistemi educativi, temi dei quali i curatori e gli autori dei
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volumi sono noti specialisti, ma anche un tentativo riuscito di leggere
la vicenda dello studio di Pavia nel lungo periodo. Per quanto riguarda più particolarmente l’età moderna la ricostruzione evidenzia
con apporti nuovi la complessità della storia della cultura italiana nei
secoli XV-XVIII e l’impossibilità di appiattirla su stereotipi o ricostruzioni unilaterali che ne impoveriscono le molte sfaccettature e la
coesistenza di una pluralità di percorsi.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2014, Brescia 2018.
ISSN 0375-6181

SIMONA GAVINELLI*

SPIGOLATURE E SUGGESTIONI
DI LETTURA IN MARGINE
AL PRIMO VOLUME DELLA
«STORIA DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA»**
Poiché nell’ottica aristotelica «motus in fine velocior» provo solo
a suggerire brevi riflessioni conclusive come coronamento di un incontro particolarmente proficuo nel quadro degli apporti scientifici
e delle angolazioni interpretative già avanzate. Doveroso è accodarmi
ai più che giustificati toni elogiativi rivolti a una pubblicazione paradigmatica ed esemplare su molti versanti. Primo fra tutti il coraggio
determinato di Dario Mantovani, regista e attore di un’efficace e convincente ricostruzione caleidoscopica della prima fase dell’Università
di Pavia, ideata su piani intersecati a livello storico-istituzionale, letterario, librario, artistico e formativo-didascalico, e connotata da
contributi in genere di forte accento critico, di taglio innovativo e
calibrati su una documentata percezione storiografica.
In questi due primi tomi corposi oltre alla ricchezza dei temi colpisce il ventaglio incomparabile del corredo iconografico che impreziosisce la veste editoriale, rendendola pertanto maggiormente fruibile a un pubblico anche meno specialistico. Adeguata ed encomiabile
appare pure la scelta di affiancare alle singole sezioni delle mirate
schede di approfondimento in cui sono stati analizzati più in dettaglio
alcuni documenti di maggiore interesse. In corso d’opera, per fortuna, non sono mancate le trouvailles di tutto rilievo, come il testo inedito, diverso da quello finora conosciuto e divulgato, degli Statuti
del collegio pavese dei dottori in Arti e Medicina promulgato nel 1409,
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ora conservato a Pavia, Museo dell’Università, n. 2113, fortuitamente
ritrovato da Dario Mantovani, che si premura dunque di focalizzare
la portata di questo testimone normativo legato alla facoltà delle artes,
dove sono state recepite le modifiche e le disposizioni successive
(1433-1738) per cui sono agevolati i confronti comparativi sincronici
con materiali analoghi1. Un ulteriore grande merito dell’opera, peraltro di primo acchito percepibile come un’azzardata forzatura di
approccio storiografico, è l’avere dilatato il segmento diacronico di
indagine ancora prima della fondazione viscontea dell’Università di
Pavia, avvenuta nel 1361 in ritardo su molte città italiane ed europee,
ma in anticipo, per esempio, sulla Germania, alla cui tradizione imperiale si richiamavano i duchi milanesi. Vengono in questo modo
messi a fuoco i presupposti politici e istituzionali che in continuità,
a partire dal tardo antico, hanno determinato la peculiare tradizione
di Pavia come città-pilota della cultura per tutta l’Italia settentrionale,
in quanto sede amministrativa e capitale del regno fin dal dominio
longobardo e carolingio, e pertanto destinata ad attirare accanto alla
corte la responsabilità formativa dei quadri dirigenziali laici ed ecclesiastici. I pratici del diritto (giudici e notai) e gli ecclesiastici (depositari di tutte le competenze per gestire la religione come coesivo
sociale, dunque instrumentum regni, trasformati poi in epoca carolingia in consiliarii regi), dovevano in effetti fissare un polo di riferimento identitario, non soltanto in chiave simbolica. Con coerenza
esso venne individuato in una città nevralgica per la presenza dei
principali vertici politico-amministrativi che, non a caso, nei secoli
si era arricchita di chiese diventate mausolei regi e sedi promozionali
di culti santorali rappresentativi, come era stata la traslazione del corpo di Sant’Agostino, trasferito dal re Liutprando (712-744) dalla Sardegna, minacciata dai Saraceni, alla prestigiosa basilica di San Pietro
in Ciel d’Oro come iniziativa strategica di affaccio della sua regalità
sovranazionale, per proclamarla ideologicamente davanti all’Europa
cristiana, rivaleggiando inoltre con la sede papale per la presenza qualitativa e quantitativa di corpi santi tutelari2.

1
D. MANTOVANI, Il Collegio dei dottori in Arti e Medicina di Pavia in età spagnola. Notizie del manoscritto ritrovato, in D. MANTOVANI (a cura di), Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia. I: Dalle origini all’età spagnola, II:
L’età spagnola, Milano, 2013, pp. 895-910.
2
P. TOMEA, Intorno a S. Giulia. Le traslazioni e le “rapine” dei corpi santi nel
regno longobardo (Neustria e Austria), in G. ANDENNA (a cura di), Culto e storia in
Santa Giulia, Brescia, 2001, pp. 29-101: 39-41.
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Da tale ampio spettro caleidoscopico emerge come la città sia stata
in effetti un fecondo arsenale umano e librario in cui le autorità preposte coordinavano soprattutto l’aggiornamento e l’approfondimento
del diritto, ineludibile per attrezzare i funzionari laici destinati alla dirigenza e all’amministrazione della giustizia secondo un primato che,
con gli sviluppi della società comunale, fu opacizzato dalla polarità
delle emergenti università, Bologna in testa. Nella ricostruzione di tale
fenomeno carsico si delinea l’evoluzione delle diverse componenti che
formano i ceti urbani nelle dinamiche prima comunali e poi signorili
quando alcuni gruppi familiari riuscirono a imporsi economicamente
e politicamente sia attraverso il servizio armato sia mediante il conseguimento delle alte cariche ecclesiastiche. I Visconti, infatti, dopo essersi accreditati come signori della Milano arcivescovile, recuperarono
pure il mito propagandistico di Pavia, capitale della dottrina. In questo
percorso non fu sicuramente estraneo l’influsso del classicismo filologico e antiquario di Francesco Petrarca (1304-1374) che, in quegli anni
(1353-1361), si trovava a Milano impegnato nella diplomazia viscontea
su invito dell’arcivescovo Giovanni Visconti (1342-1354) e nel 1366
era sicuramente a Pavia dove, come recita il colophon del manoscritto
autografo, il 4 ottobre dello stesso anno terminava la sua copia del De
remediis utriusque fortunae. Petrarca però, in veste di corifeo anticipatore dell’Umanesimo, non si astenne dall’alimentare una feroce critica contro l’organizzazione degli studi universitari, a suo avviso rigidi
e parcellizzati. Il suo ideale di cultura doveva infatti dispiegarsi nella
fruizione ad ampio respiro delle grandi biblioteche, come sarebbe diventata quella progettata da Galeazzo II Visconti presso il castello di
Pavia dopo la conquista della città nel 1359, in modo da trasformare
la struttura difensiva (il «palatium ingens urbis in vertice» citato da Petrarca nella Senile V, 1) in una dimora signorile e stanziale capace anche
di accreditarsi come straordinario deposito di cultura e di memoria.
Da molti contributi presentati affiora con nettezza il costante protezionismo ducale per convogliare a Pavia gli studenti delle città lombarde, e possibilmente transalpine (le nationes), consolidando un prestigio nella formazione professionale che spesso rallentò il decollo delle
università periferiche. Alla macrostoria su un altro piano si contrappone tuttavia la cronaca delle vicende dei singoli docenti, che vede consolidato il primato dei giuristi e dei medici rispetto agli artisti. Questi
ultimi erano di fatto più spesso attratti dalle corti dove, attraverso la
produzione encomiastica e il consenso cortigiano, potevano garantirsi
una sussistenza di maggiore dignità. La vita accademica era del resto
connotata da rivalità accademiche, resistenze corporative, aspettative
stipendiali e difficoltà finanziarie abilmente lamentate, oppure da pa-
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ludati cerimoniali di laurea. Rimaneva comunque per definizione in
costante rapporto con la mobile e variegata componente studentesca,
a sua volta imbrigliata nelle risse e negli spettacoli goliardici, nelle esperienze associative dei collegi. Per seguire i corsi si imponeva poi l’urgenza di avere a disposizione i libri di testo, che venivano pubblicizzati
dai bidelli universitari per essere acquistati, oppure ricopiati in proprio
o, in qualche caso, commissionati a botteghe artigiane qualificate che,
dopo la metà del Quattrocento, con acume imprenditoriale, si attrezzarono per trasformarsi in veloci tipografie a servizio dell’utenza universitaria, capaci quindi di sopperire alle esigenze didattiche e alla produzione intellettuale dei docenti.
Sulla scia dello studio pionieristico di Agostino Sottili, che individuava sul versante germanico come gli studenti tedeschi attestati a
Pavia (soprattutto i giuristi) diventassero poi membri ragguardevoli
del ceto dirigente delle rispettive città, si potrebbero frazionare gli
esempi in molte direzioni, e diventerebbero senza dubbio numericamente più consistenti quelli offerti dalle città lombarde che gravitavano nell’orbita visconteo-sforzesca3.
Spigolature sparse possono quindi affiorare anche dall’ambiente
bresciano, dove si individua la personalità di Cristoforo da Soncino:
egli fu professore di Medicina a Pavia nell’anno accademico 14481449 e in relazione con l’umanista e maestro bresciano Nicola Botano4. La sua permanenza nel corpo docente pavese perdurò a lungo,
come dimostra la sua partecipazione a una commissione di laurea del
1482 dove è affiancato dal celebre medico Marco da Gattinara, cui
l’Università garantiva il cospicuo stipendio annuo di 350 fiorini5.

3

A. SOTTILI, L’Università di Pavia e la formazione dei ceti dirigenti europei:
qualche notizia relativa alla diocesi di Costanza e della città di Norimberga, in G.
GUDERZO (a cura di), Per una storia dell’Università di Pavia, Pavia, 2003, pp. 13-33.
4
C. M. MONTI, L’Isola del Garda in una lettera di Nicola Botano, in V. GROHOVAZ (a cura di), Il libro fra autore e lettore. Atti della terza giornata di studi “Libri
e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna”, Brescia, Università Cattolica, 21
novembre 2006, Roccafranca (Brescia), 2008, pp. 77-108: 77-100; EAD., Nicola Botano e la scuola umanistica a Brescia, in Profili di umanisti bresciani, a cura di Ead.
Travagliato-Brescia, 2012 (Adunanza erudita, 3), pp. 101-162, in particolare p. 127.
5
S. IARIA e A. SOTTILIA (a cura di), Lauree pavesi nella seconda metà del ’400,
III (1491-1499). Con un’appendice delle lauree (1425-1482), Milano, 2008, pp. 432434. Sul medico Marco da Gattinara: S. GAVINELLI, Manoscritti a Pavia tra Studium
e Biblioteca del Castello, in D. MANTOVANI (a cura di), Almum Studium Papiense.
Storia dell’Università di Pavia. I/2. Dalle origini all’età spagnola, I: Dalle origini all’età spagnola, Milano, 2012, pp. 713-732: 725.
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In ambito bresciano la lezione di Botano aveva avviato agli studi pure
Bernardino Mazio Bornato6. Passato a Pavia per studiare diritto, Bornato fu ospitato dal prof. Iacopo Mangiaria, appartenente al collegio
dei Giuristi e dei Nobili Giudici di Pavia dal 1464, e divenne precettore dei figli. Ma come spesso accadeva non riuscì ad addottorarsi,
per cui si accontentò di rientrare a Brescia per esercitare la professione di notaio e di maestro7.
Nel 1471, poco dopo avere ricevuto la cittadinanza bresciana, anche Pietro Lazzaroni, un altro maestro di grammatica, si era in effetti
trasferito a Milano come trampolino di lancio per ottenere l’incarico
dell’insegnamento di Retorica presso l’Università di Pavia8.
Sicuramente più interessante e articolata risulta invece la figura
eclettica di un altro medico conterraneo, Giovanni Maria Tiberino
(latinizzazione dotta di Tabarino), nativo di Chiari e animato da una
profonda passione antiquaria per le epigrafi antiche e per i manoscritti. Il suo nome è comunque strettamente collegato alla vicenda
in cui fu coinvolto dal bresciano Giovanni da Sale che, in qualità di
podestà di Trento, lo aveva incaricato dell’esame necroscopico di Simone Lomferdom, un bambino di meno di due anni trovato cadavere
in una roggia il venerdì santo del 1475. Il potente vescovo Giovanni
Hinderbach (1465-1486), di cui era medico personale, intendeva infatti sfruttare il supposto omicidio rituale addebitandolo alla locale
comunità ebraica in modo che, dopo un processo sommario, aggravato dal ricorso alla tortura, potesse incamerarne i beni9. Come testimone privilegiato dell’episodio, Tiberino era diventato il principale estensore della Passio beati Simonini Tridentini, che Ugo Rozzo
considera il primo “santo tipografico” proprio per la notorietà im-

6

C. M. MONTI, L’Isola del Garda, p. 83.
S. SIGNAROLI, «Hortare tuos discipulos a libros emendos»: i rapporti fra scuola
e tipografia nella Brescia di fine Quattrocento, in V. GROHOVAZ (a cura di), Produzione e circolazione del libro a Brescia tra Quattro e Cinquecento. Atti della seconda
Giornata di studi «Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna», Brescia,
Università Cattolica del Sacro Cuore, 4 marzo 2004, Milano, 2006 (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 28), pp. 71-93: 71-72.
8
S. SIGNAROLI, Maestri e tipografi a Brescia (1471-1519). L’impresa editoriale
dei Britannici fra istituzioni civili e cultura umanistica nell’occidente della Serenissima, Travagliano-Brescia, 2009 (Adunanza erudita, 2), pp. 26, 31, 87-88, 104-108.
9 G. BOLPAGNI, Il carme De Sabino lacu di Giovanni Maria Tiberino, in Il libro
fra autore e lettore, pp. 43-73; EAD., Giovanni Maria Tiberino, l’itinerario culturale
di un medico umanista, in Profili di umanisti, pp. 231-299.
7
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mediata garantita dalla stampa che, proprio dopo il 1470, aveva irrobustito la propria circolazione e lo aveva configurato anche quale
prototipo iconografico10. Le spie del transito universitario di Tiberino (prima del suo ipotizzabile trasferimento forse nello Studium di
Ferrara) affiorano da una lettera autografa inoltrata da Tiberino nel
1468 all’amico Andrea Menino, a pochi anni di distanza dalla delibera
comunale che aveva approvato il suo sussidio per gli studi pavesi
(Chiari Biblioteca Morcelliana, Fondo Ricci, busta 17, f. 60r n. 1).
Nell’epistola si vantava appunto di essere ben introdotto nell’ambiente universitario di Pavia e si permetteva addirittura di raccomandare il medico Giovanni Bassini, lettore in quella stessa Università,
per il Comune di Chiari che era alla ricerca di un professionista del
settore.
Alcune semplici spigolature portano a evidenziare anche esponenti bresciani appartenenti agli ordini religiosi che ottengono a Pavia la licenza e il dottorato in teologia, come il carmelitano Stefano
Conforti, attestato in data 26 settembre 1498, nello stesso anno in
cui viene registrato tra i laureati il celebre domenicano Tommaso
Caietano de Vio (4 novembre 1497, meglio del 1498, visto che la laurea non è datata ma il suo nome viene già registrato nella tabula stipendiorum del 1497-1498), che poi diede lustro ai corsi universitari
di filosofia tomista11.
Alle Università di Pavia e di Padova viene addebitato pure il passaggio formativo del bresciano Altobello Averoldi (1468 circa1531), un alto ecclesiastico proiettato nell’orbita papale di Alessandro VI (1498-1503), che lo nominò vescovo di Pola in Dalmazia,
fino alle lunghe legazioni pontificie, in particolare quella veneziana,
durante i pesanti riflessi della diffusione transalpina della Riforma
protestante12.
10

U. ROZZO, Il presunto “omicidio rituale” di Simonino da Trento e il primo
santo tipografico, «Atti dell’Accademia udinese di scienze, lettere e arti», 90 (1997),
pp. 185-133; D. RIGAUX, L’immagine di Simonino da Trento nell’arco alpino lungo
il secolo XV: un tipo iconografico?, in Il principe vescovo Johannes Hinderbach (14651486) fra tardo Medioevo e umanesimo. Atti del Convegno (Trento, 2-6 ottobre 1989),
Trento, 1992, pp. 485-496. In particolare sul vescovo trentino: D. RANDO, Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach (1418-1486), Bologna, 2003.
11 Lauree pavesi, pp. 267-269 e 270. Per Tommaso de Vio il cardinal Gaetano:
S. NEGRUZZO, La Facultas theologiae, in Almum Studium Papiense, I/1, pp. 609630: 624-626.
12 S. GAVINELLI, Altobello Averoldi, vescovo di Pola, tra manoscritti e ritratti,
in L. RIVALI (a cura di), Libri, lettori, immagini. Libri e lettori a Brescia tra Medioevo
ed Età moderna, Udine, 2015 (Libri e biblioteche, 35), pp. 9-37: 12-13.
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In molti frangenti, tuttavia, benché la struttura universitaria risulti
professionalizzante ma conservativa, cioè scarsamente permeabile alle novità di una società in evoluzione, essa costituisce comunque un
valido polo dialettico su cui investire risorse per bilanciare i sedimenti
e le trasformazioni in atto. A tale proposito, durante la dominazione
spagnola, anche se in forma filtrata, il compito di salvaguardare sul
piano teologico e morale l’ortodossia cattolica della popolazione studentesca contro le insidie della Riforma protestante, in massima parte
fu affidato alla tradizione, socialmente diversificata, dei Collegi, soprattutto i più rappresentativi come il nobile Collegio Borromeo,
con il suo gigantismo architettonico, o il più assistenziale Collegio
Ghislieri, che era stato emanazione di un papa domenicano promotore dell’Inquisizione, la cui vitalità educativa viene illustrata negli
apporti scientifici di Xenio Toscani, Luciano Musselli e di Simona
Negruzzo13.
Una riflessione finale va alle Accademie dove, in forme spesso
asfitticamente esasperate, appunto accademiche, si rifugiava l’inclinazione antiquaria per gli studia humanitatis promossa dall’umanesimo petrarchesco, ormai svuotato dei più alti accenti civili e spesso
inadeguato pure nei confronti della pura erudizione.
Un problema cronico, costante anche per l’Università di Pavia,
restava però la mancanza di fondi, che spesso vanificava gli sforzi per
attrarre docenti di rilievo, specialmente i giuristi, i quali vedevano
aggravata la loro posizione dai protezionismi giocati dai collegi professionali locali. Nelle varie accademie, una fra tutte l’Accademia dei
Trasformati, i circuiti di cultura parallela, talora quasi eterodossa, erano animati da personaggi che provenivano dalla vicina Università, in
una sorta di interscambio biunivoco. Si potevano pertanto verificare
con maggiore facilità momenti di vivace apertura verso aspetti disciplinari in genere esclusi dai curricula accademici, o aprire discussioni
stimolanti, ormai trascurate dalla corporazione dei docenti universitari che, lungo il XVI-XVII sec., sempre di più si rivelavano frustrati
e demotivati rispetto alla consumata didattica controversistica della
disputa giuridica, per cui preferivano dettare sbrigativamente le loro
lezioni. In questo contesto si colloca pure il senese Luca Contile
(1505-1574) che, approdato a Pavia, divenne un autorevole membro
dell’Accademia detta della «Chiave d’oro» (che annoverava pure il
13

X. TOSCANI, Il Collegio Borromeo; L. MUSSELLI, Il Collegio Ghislieri; S. NEI Collegi di educazione, in Almum Studium Papiense, I/2, pp. 933-946,
947-960, 961-975.
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famoso giurista e antiquario Andrea Alciato), fungendo da valido intermediario tra la cultura farnesiana e quella lombarda. Proprio a lui
indirizzava la sua Satira XXVI, di impronta biografica e oraziana, il
poeta petrarchesco novarese Giovanni Agostino Caccia, che a Pavia,
pur con insuccesso, aveva cercato di studiare medicina, mentre maggiore fortuna ebbe suo figlio Giovanni Giacomo Caccia, il quale dal
1562 ebbe l’incarico di docente di Dialettica e dal 1563 di Logica e
Filosofia ordinaria, presso l’ateneo pavese, dove nel 1565 fu raggiunto
dal padre che decise di andare a vivere presso di lui14. D’altro canto
un’altra figura di primo piano del panorama novarese dell’epoca, cui
Caccia dedica amicalmente la Satira I (A Messer Giovanni Battista
Piotto dottor delle leggi), era stato il giurista Giovanni Battista Piotti
(1518-1570), duro oppositore del governo spagnolo al punto da disapprovare pubblicamente la decisione di distruggere i sobborghi cittadini per fortificare i bastioni difensivi, e che all’Università di Pavia
aveva perfezionato i suoi studi giuridici, entrando a far parte dell’Accademia degli Affidati15.
Come narra il confratello barnabita Innocenzo Chiesa (15671637) nella stesura della biografia di Carlo Bascapè, che a soli ventisei
anni a Pavia aveva conseguito una laurea in utroque (come spesso accadeva per i membri di molti capitoli ecclesiastici lombardi almeno
dal XV sec.), proprio presso l’Università pavese lui e il futuro vescovo
riformatore di Novara (1593-1615), durante la frequentazione dello
stesso corso accademico, avevano condiviso una profonda inquietudine esistenziale, che si era tuttavia risolta grazie alla sollecita assistenza spirituale prestata dai padri barnabiti del collegio pavese di
Santa Maria in Canepanova16. Questi ricordi giovanili, insieme al-

14
G. A. CACCIA, Rime (1546), a cura di B. BUONO, Milano, 2010 (Asinochilegge), pp. 63, 100; G. A. CACCIA, Satire e Capitoli piacevoli (1549). Con un’appendice di testi inediti di Bartolomeo Taegio, a cura di B. BUONO, Milano, 2013 (Asinochilegge), pp. 45, 321-329; C. P. PISSAVINO, Università e Accademie, in Almum
Studium Papiense, I/2, pp. 1223-1258: 1238.
15
G. A. CACCIA, Satire, pp. 61-74.
16
I. CHIESA, Vita di Carlo Bascapè Barnabita e vescovo di Novara (1550-1615).
Nuova edizione a cura di S. PAGANO, Firenze, 1993, pp. 35-37,98-111. A titolo esemplificativo è nota la laurea in utroque, conseguita il 6 settembre 1443 (mentre il 20
luglio dell’anno precedente si era licenziato in diritto canonico) a Pavia dal canonico
Giovanni della Porta, di ragguardevole famiglia novarese, analogamente a quella del
concittadino Michele Tornielli il 9 gennaio 1482; priore dei Santi Nazario e Celso
di Lodi è Pietro Ricorda, che ottiene la licenza e il dottorato in diritto canonico il
3 agosto 1482: Lauree pavesi, pp. 332-334,426-427,462-463.
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l’attaccamento all’Ordine, spinsero quindi Bascapè, mentre era ancora generale dei Barnabiti, a indirizzare presso il medesimo collegio
della Congregazione di Santa Maria di Canepanova il nipote Michelangelo Marchesi, affidando la sua crescita religiosa e teologica all’amico barnabita Alessandro Sauli vescovo della città (1591-1592).
L’auspicata brillante carriera ecclesiastica del nipote, inaugurata con
una tempestiva carica arcidiaconale presso la Cattedrale novarese, fallì però miseramente quasi subito a causa della sua disdicevole superficialità, dato che si era prestato a una pubblica esecuzione musicale,
incompatibile con la sua dignità ecclesiale, causando quindi l’immediato licenziamento da parte dello zio intransigente17.
Anche nel suo avvicinamento alle eccellenze scientifiche del Settecento l’Università di Pavia continuò a interpretare un ruolo formativo prioritario, benché in qualche ambito un po’ più ridimensionato,
come nella portata teologica dove qualche accento di stagnazione era
causato dal fervore crescente che stava nel contempo guadagnando la
Torino sabauda, geograficamente e culturalmente più esposta ai fermenti scaturiti dalla diffusione del giansenismo francese18.
L’Università mantiene infatti sempre intatta la capacità autoriale
di configurare, almeno in astratto, i modelli educativi e contenutistici
per le classi dirigenti di riferimento. Viene pertanto perpetrato un
processo osmotico su base antropologica, ma la sfida attuativa necessita poi di una verifica probativa, sviluppata in un cammino spesso
tortuoso da parte di uomini che, nella concretezza storica, ne sperimentano la validità trasformandone eventualmente la portata. Tale
dinamismo corale, interpretato nel corso dei secoli in chiave partecipativa anche, e forse soprattutto, dall’Università di Pavia, come per
ogni valida istituzione culturale, potrebbe essere sintetizzato in un
assioma di urgenza atemporale: «forgiare per essere forgiata».

17
I. CHIESA, Vita di Carlo Bascapè, pp. 220-221 nota 18; S. GAVINELLI, Una
panoramica sulla biblioteca personale del vescovo Bascapè. «Novarien.», 44 (2015),
pp. 189-259: 204. Su Sauli l’approfondimento di S. NEGRUZZO, Alessandro Sauli il
santo professore, in Almum Studium Papiense, I/2, pp. 975-976.
18
P. D. GUENZI, Inter ipsos graviores antiprobabilistas. L’opera di Paolo Rulfi
(1731 ca. -1811) nello specchio delle dispute teologico-morali del secolo XVIII, Cantalupa (Torino), 2013 (Studia Taurinensia, 41), pp. 11-12, in cui il XVIII sec. per
l’ateneo sabaudo viene definito il “secolo d’oro” della Facoltà teologica, dopo i
profondi progetti di riforma varati nel 1729.
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LA MATEMATICA: TRASVERSALITÀ
E UNITARIETÀ DI UN SAPERE**

È sicuramente difficile dare una risposta soddisfacente alla domanda «che cos’è la matematica?». È forse più semplice dare un’idea di
cosa sia la matematica illustrandone i concetti, i teoremi e le applicazioni più rilevanti. Però anche questa non è un’impresa facile: la matematica moderna appare formata da un gran numero di settori. Sorge
quindi la necessità di una classificazione. In prima istanza, si può fare
una grossolana suddivisione della matematica in analisi, algebra e geometria. Vi sono però molti altri ambiti che non trovano facilmente
una collocazione in questa suddivisione, per esempio la geometria algebrica, caratterizzata proprio dall’interazione di algebra e geometria.
Un importante matematico di origine russa, che oggi lavora all’Università di Berkeley, Edward Frenkel1, suggerisce di pensare alla
matematica nel suo complesso come a un gigantesco puzzle, di cui
nessuno conosce l’immagine finale. La costruzione di questo puzzle
è un’impresa collettiva che coinvolge migliaia di persone. I matematici lavorano in gruppi, qui gli algebristi, qui i geometri, qui i teorici
dei numeri, ciascuno sulla propria parte del puzzle. Ciascun gruppo

* Docente di Matematica e Fisica, membro della Commissione per le Borse di
Studio Ambrosetti.
** Intervento preparato per accompagnare la consegna delle Borse di Studio
Maria Teresa Ambrosetti per l’anno 2014 con una breve conversazione di argomento
matematico. La semplificazione, in alcuni casi probabilmente eccessiva, delle idee
matematiche qui delineate è dovuta all’intento divulgativo di questo intervento.
1 Cfr. E. FRENKEL, Love and Math. The Heart of Hidden Reality, New York,
Basic Books, 2013 (trad. it. Amore e matematica. Il cuore della realtà nascosta, Torino, Codice Edizioni, 2014).
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è stato in grado di costruire una piccola parte del puzzle, ma nel
corso della storia è sempre stato difficile capire come le diverse parti
si possano collegare fra loro. I matematici che lavorano sulle diverse
parti del puzzle sembrano persone di continenti diversi che parlano
lingue diverse. Ogni tanto qualcuno capisce come collegare queste
parti, come creare ponti fra queste “isole”, come assemblare i pezzi
in modo da congiungere grosse porzioni del puzzle. Quando questo
accade, emergono importanti caratteristiche del quadro generale e
ciascuna parte del puzzle, ciascun ambito della matematica, acquista
nuovo significato. Sorge spontanea una domanda: «C’è un’unità nella
matematica?». Troviamo una possibile risposta in una delle più grandi
idee emerse in matematica negli ultimi cinquant’anni: il programma
di Langlands.
Il punto di partenza del mio intervento è una nozione “unificatrice” nella matematica moderna, quella di gruppo. Questa nozione
si sviluppò a partire dall’ultimo trentennio del XVIII sec. ed ebbe le
proprie origini nell’algebra classica (in particolare, nei lavori di Lagrange) e nella teoria dei numeri (in particolare, nei lavori di Gauss).
L’ambito in cui è più semplice illustrare la nozione di gruppo è però
quello geometrico. Consideriamo, per esempio, un triangolo equilatero e proviamo a chiederci quali siano le simmetrie di questa figura,
cioè i possibili movimenti rigidi che trasformano il triangolo senza
modificarne forma, dimensioni e posizione nel piano. Sicuramente
sono simmetrie di un triangolo equilatero le rotazioni attorno al suo
centro di 120° e di 240°, oltre che le riflessioni rispetto alle bisettrici
degli angoli. Questi movimenti rigidi mettono in corrispondenza
biunivoca i punti del triangolo, lasciando immutata la figura nel suo
complesso. Possiamo anche osservare che c’è una simmetria molto
particolare, quella che “non muove nulla”, lasciando ogni punto del
triangolo nella sua posizione originaria, la cosiddetta trasformazione
identica o identità. Inoltre, se applichiamo una di seguito all’altra due
simmetrie del triangolo equilatero, otteniamo ancora una simmetria
della figura stessa e ogni simmetria ha una sua inversa, cioè una trasformazione che ne “annulla” l’effetto: le due simmetrie applicate
una di seguito all’altra hanno lo stesso effetto dell’identità. L’insieme
delle simmetrie di una qualunque figura geometrica possiede tutte le
proprietà di quello che in algebra viene chiamato gruppo: è possibile
comporre due simmetrie ottenendo ancora una simmetria, esiste un’identità, ogni simmetria ha una simmetria inversa.
Il primo matematico a usare il termine gruppo in senso tecnico
fu Évariste Galois. Il punto di partenza del suo lavoro fu l’oggetto
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di studio “classico” dell’algebra, la risolubilità delle equazioni polinomiali, ma il punto di vista con cui Galois affrontò il problema
fu del tutto nuovo. Già i babilonesi erano sostanzialmente in grado
di risolvere le equazioni di secondo grado e intorno alla metà del
XVI sec. furono sviluppate formule risolutive per le equazioni di
terzo e quarto grado. Fino ai primi decenni del XIX sec. rimase però
aperto il problema della risolubilità per radicali di equazioni di grado
superiore.
Galois mostrò come a ogni equazione algebrica si possa associare
in maniera univoca un gruppo e come, studiando le proprietà di questo gruppo, sia possibile determinare se l’equazione sia o meno risolubile. Galois portò quindi l’idea di gruppo, intuitivamente familiare in geometria, nell’ambito della teoria dei numeri: il gruppo di
Galois di un polinomio è un gruppo di simmetrie di un campo di
numeri (cioè un insieme ottenuto aggiungendo ai numeri razionali
le soluzioni di un’equazione polinomiale).
Le possibilità unificatrici offerte dal concetto di gruppo furono
sviluppate da Felix Klein, che volle impiegare la nozione di gruppo
per portare ordine in geometria. Il XIX sec. fu infatti caratterizzato
da un grande sviluppo della geometria: a fianco di quella euclidea si
iniziò a parlare di diverse geometrie non euclidee, di geometria
proiettiva e di geometria differenziale. Emerse quindi il problema di
classificare le relazioni e le connessioni tra le diverse geometrie e i
loro metodi; l’idea di Klein fu appunto quella di applicare la teoria
dei gruppi alle teorie geometriche. Nel 1872, in occasione della nomina a professore di geometria a Erlangen, Klein pubblicò uno scritto in cui enunciava il problema generale di tutti gli ambiti, anche apparentemente lontani, della ricerca in geometria: «È data una varietà
e in questa un gruppo di trasformazioni. Si sviluppi la teoria invariantiva relativa al gruppo medesimo»2. Quindi scopo di ciascuna
geometria è individuare e analizzare quelle proprietà delle figure che
non vengono modificate da determinate trasformazioni della figura
stessa.
È interessante osservare come il problema generale della geometria delineato nel “programma di Erlangen” permetta di farsi un’idea
riguardo all’attività di ricerca di Maria Teresa Ambrosetti, cui sono

2

F. KLEIN, Considerazioni comparative intorno a ricerche geometriche recenti,
in «Annali di Matematica Pura e Applicata», Serie 2, Vol. 17 (1890).
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intitolate le Borse di Studio per studenti di Matematica che vengono
consegnate oggi.
Maria Teresa Ambrosetti si laureò nel 1920 con una tesi dal titolo
Invarianti proiettivi delle congruenze W, di cui fu relatore Guido
Fubini e da cui fu tratta la nota Determinazione proiettiva di una
congruenza W, pubblicata nello stesso anno nei Rendiconti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Le ricerche di Maria Teresa Ambrosetti si collocano nell’ambito della geometria proiettivo-differenziale, i cui fondamenti furono posti dallo stesso Fubini, e rientrano
pienamente nel problema generale individuato da Klein: è data una
varietà (le congruenze W, ove il termine “congruenze” è impiegato
per indicare una famiglia parametrizzata di superfici), in cui è assegnato un gruppo di trasformazioni (le trasformazioni proiettive) e si
vuole sviluppare “la teoria invariantiva relativa al gruppo medesimo”
(Invarianti proiettivi delle congruenze W).
Accenniamo ora a un ambito della matematica che sembra lontanissimo da quello di cui abbiamo parlato finora: l’analisi armonica.
L’idea alla base dell’analisi armonica è che una generica onda sonora
sia il risultato della sovrapposizione di certe onde fondamentali, dette
armoniche; i più semplici esempi di onde fondamentali sono dati dalle
funzioni seno e coseno. Osservando i grafici di queste funzioni, si
riconosce facilmente che esiste un gruppo di simmetrie della retta
reale, un particolare insieme di traslazioni, rispetto a cui la funzione
è invariante. In generale, l’analisi armonica si occupa di funzioni molto più complesse di questa, in particolare delle cosiddette forme modulari. Un esempio è la cosiddetta funzione generatrice di Eichler,
che è invariante rispetto a un certo gruppo di simmetrie del disco
unitario. Anche qui ritroviamo la nozione di gruppo, applicata allo
studio delle proprietà di certi oggetti matematici che sono invarianti
rispetto a un particolare gruppo di trasformazioni.
Perché abbiamo parlato prima di teoria di Galois e poi di analisi
armonica? Nella seconda metà del secolo scorso, i risultati in questi
settori rappresentarono il trampolino di lancio per una serie di problemi noti sotto il nome di programma di Langlands, il cui nome è
dovuto a Robert Langlands, matematico di origini canadesi, oggi professore emerito presso l’Institute for Advanced Study di Princeton.
L’idea chiave del programma di Langlands è il concetto di simmetria,
di cui abbiamo parlato finora. Langlands mise in relazione proprio
la teoria dei gruppi di Galois con l’analisi armonica, due discipline
che apparentemente sembrano molto distanti tra loro. La funzione
generatrice di Eichler è strettamente legata al numero di soluzioni di
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certe equazioni algebriche. Poiché la funzione di Eichler è invariante
rispetto a un particolare gruppo di simmetrie, essa rivela una simmetria nascosta nell’apparente casualità del numero di soluzioni di
queste equazioni. Il programma di Langlands suggeriva in origine la
possibilità di risolvere difficili problemi di teoria dei numeri, applicando metodi propri dell’analisi armonica. Rivelava quindi strutture
simili e connessioni fra queste due discipline. Ma la sua portata è
molto più ampia. Negli anni Ottanta del secolo scorso emerse una
formulazione geometrica del programma di Langlands, che oggi si
presenta come un’area di ricerca estremamente vasta, a cui lavorano
matematici provenienti da ambiti molto diversi: teoria dei numeri,
analisi armonica, geometria, teoria delle rappresentazioni e fisica matematica. Per usare ancora le parole di Frenkel, il programma di Langlands può essere pensato come una sorta di “grande teoria unificata”
che continua a svelare connessioni profonde e analogie inaspettate
tra le disparate discipline di cui si compone la matematica.
Tornando all’immagine iniziale della matematica come un insieme
di isole separate, di continenti diversi popolati da persone che parlano
lingue diverse, il programma di Langlands non si limita a creare ponti
tra alcune di queste isole: è un tentativo di scoprire il meccanismo
tramite cui creare ponti tra molte di queste isole, per quanto sembrino
totalmente separate l’una dall’altra.
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Ci sono dei personaggi anche nella storia del nostro Risorgimento
il cui ruolo effettivo nel concatenarsi degli avvenimenti risulta inversamente proporzionale alla fama che hanno conseguito. Uno di questi
casi è certamente quello di Costantino Nigra, al più ricordato come
collaboratore di Cavour, senza ulteriori cenni a ciò che realmente ha
fatto prima e dopo la morte del Conte, a prescindere dal suo riconosciuto valore come letterato e poeta, che fu apprezzato da uomini
come Manzoni e Carducci.
Per aggiungere qualcosa, si può ricordare che la sua opera sui canti
popolari del Piemonte è ancor oggi una pietra miliare degli studi lessicali, filologici ed etnografici, mentre il valore scientifico dell’uomo
fu riconosciuto dalle lauree honoris causa attribuitegli dagli atenei di
Edimburgo e Cracovia. Tutto ciò senza trascurare la carriera diplomatica quale ambasciatore del Regno d’Italia nelle capitali più prestigiose d’Europa, da Parigi a Londra, da San Pietroburgo a Vienna.
L’episodio che vogliamo ricordare risale all’estate del 1863 quando Costantino Nigra era ministro plenipotenziario d’Italia a Parigi.
Il Conte di Cavour era morto da due anni, dopo aver coronato il
suo sogno con la creazione del Regno d’Italia e sul letto di morte
aveva detto al fedele Nigra (naturalmente in francese: «Ci sono ancora due problemi da risolvere, Roma e le Venezie. Pensateci Voi.»).
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Costantino Nigra conosceva bene Parigi ed era molto conosciuto fino dai tempi del Congresso che sette anni prima aveva posto fine
alla guerra di Crimea, consentendo a Cavour di far entrare il piccolo
Piemonte nel concerto delle grandi potenze europee e al suo giovane
segretario di avvicinare personalità come il Conte Walewski, figlio
naturale di Napoleone il Grande e ministro degli esteri nel secondo
impero, l’austriaco Conte Buol, il russo principe Orloff e l’inglese
lord Clarendon.
Ora però Nigra non era più solo il segretario particolare del primo
ministro piemontese, ma rivestiva l’incarico formale di ambasciatore
del neonato Regno d’Italia, con tutto ciò che la carica prestigiosa
comportava in termini di autorevolezza e anche economici. Una delle
ultime istruzioni dategli da Cavour era una lettera di presentazione
per la contessa Anastasia de Klustin Circourt che era titolare di uno
dei salotti più importanti di Parigi sito in Rue Des Sussaies, 11 e di
una deliziosa dimora di campagna a Bruyeres, presso Bougival, cittadina a ovest di Parigi. Lì si incontravano i nomi più prestigiosi della
capitale francese non solo in campo politico, ma anche finanziario,
artistico e letterario. Il nostro salotto milanese della Contessa Maffei,
frequentato da Verdi e Manzoni e dal bresciano Conte Ignazio Lana,
può fornire un pallido esempio di simile influenza sulla società del
tempo, con le dovute differenze fra la piccola Milano e la sfolgorante
Parigi, vera capitale d’Europa. Il rientro di Nigra sulla Senna fu accolto con favore dall’imperatore Napoleone III che manifestò il suo
gradimento con un dono molto apprezzato: un fucile da caccia della
manifattura imperiale di Saint Etienne, del valore di oltre mille franchi, che il nostro poté provare subito in una favolosa battuta di caccia
nel parco dei Rothschild a Rambouillet, ove il bottino fu di 55 capi
fra lepri, fagiani e pernici. A proposito del barone Alfonso Rothschild, capo dei tre fratelli della omonima casa d’affari parigina, Nigra
ne divenne amico e poté così avvalersi dei suoi preziosi consigli per
i propri investimenti finanziari. Gli affari andarono tanto bene che
alla sua morte nel 1907 il settantanovenne Nigra disponeva di un
grande patrimonio valutabile in parecchi miliardi delle vecchie lire.
Per limitarci alla parte immobiliare, Nigra aveva un palazzetto a Venezia con affaccio sul Canal Grande, una bella palazzina a Roma al
sommo della scala di Trinità dei Monti con panorama a volo d’uccello
sulla città eterna, oltre ai possedimenti di famiglia a Castelnuovo Scrivia (l’austera villa Nigra sulle colline del Canavese, oggi in completo
abbandono). Nigra era un bon vivant e aveva capito bene come anche
la buona cucina potesse giovare alla causa italiana. Una volta l’impe-
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ratore nel Castello di Compiegne (caro a Luigi XV e XVI e anche a
Napoleone I, che vi ricevette Maria Luisa d’Austria per le nozze nel
1810) offerse un gran pranzo a un ristretto gruppo di diplomatici,
presente il nuovo ministro degli esteri Drouyon De Lhuys, da poco
nominato in sostituzione del troppo cattolico Thouvenel, e Nigra si
fece avanti per una sorta di confronto fra le due scuole culinarie,
quella italiana e quella francese. Fece venire i tartufi da Alba e li fece
servire su un risotto e su un’insalata, con entusiasmo di Napoleone
III, notorio buongustaio e anche dell’imperatrice che apprezzò visibilmente. Per questo, una settimana dopo, sotto Natale, Nigra fece
venire da Torino per corriere diplomatico altri tartufi e li accompagnò
con una deliziosa letterina alla bella Eugenia ove spiegava come i tuberi dovessero essere serviti unendo il relativo aggeggio d’argento
per affettarli. D’altronde i tartufi erano ben noti anche a Parigi, dove
c’era un altro italiano famoso che li amava, Gioacchino Rossini, e
quindi Nigra era in buona compagnia.
Nell’estate del 1863 la politica estera francese era stata dominata
per intero dalla questione polacca, cioè dalla rivoluzione scoppiata a
Varsavia per la leva militare obbligatoria introdotta dal governo zarista. Anche se Chopin non c’era più a infiammare gli animi con la
sua celebre polacca per l’insurrezione del 1831, il nuovo eroico tentativo di insurrezione nazionale commosse l’Europa e le grandi potenze furono agitate da una intensa attività diplomatica. L’Austria
voleva una pacificazione a fronte di concessione per i principati transdanubiani (una delle cause della guerra di Crimea); l’Inghilterra era
ferma alla Pace di Vienna del 1815; la Francia voleva la formazione
di un regno polacco indipendente dalla Russia e argine alla potenza
moscovita. Così fra questi contrasti non se ne fece nulla e la povera
Polonia restò sotto dominio russo, mentre la questione italiana di
Venezia, che era rimasta in sospeso dopo l’armistizio di Villafranca,
riaffiorò all’attenzione europea. Sullo sfondo si agitava sordamente
il contrasto austro-prussiano e l’astro nascente di Bismark si ispirava
apertamente a Cavour, da lui grandemente ammirato, per perseguire
il sogno della unificazione tedesca, destinata a passare per le pianure
di Sadowa prima di approdare definitivamente al trionfo di Sedan.
Nigra conosceva bene Bismark, da quando questi era un ignoto
diplomatico prussiano poi via via cresciuto d’importanza fino al
ministero degli esteri di Berlino e non ne sottovalutava le doti, come
invece molti altri facevano, specie a Parigi. Il nostro aveva capito
che Francia e Italia avevano a questo punto un interesse comune,
nel senso che potevano pensare di avvicinarsi all’una o all’altra delle
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due grandi potenze tedesche, potendo scegliere quella che offriva
le condizioni migliori. Se l’Austria avesse ceduto all’Italia le Venezie
(come si usava dire allora) sarebbe stata libera di concentrarsi sulla
sua posizione in Germania ove noi non avevamo interessi. Se la
Prussia avesse aiutato l’Italia a riavere Venezia, noi avremmo potuto
aiutare Berlino contro l’Austria (come effettivamente avvenne nel
1866).
A volte sono i piccoli episodi che rivelano le persone e le memorie
di Nigra sono una miniera in proposito. Racconta il nostro che le
udienze al Ministero francese degli Esteri al Quai d’Orsay (dove oggi
c’è un noto museo) si tenevano di mercoledì e le regole del protocollo
imperiale dicevano che gli ambasciatori avevano la precedenza anche
sui ministri. Uno di questi mercoledì Nigra incontrò Bismark in anticamera e mentre aspettavano il loro turno arrivò l’ambasciatore
d’Austria che in virtù delle regole ricordate entrò per primo. L’attesa
quindi si prolungò e Bismark, spazientito durante la prima mezz’ora
e furioso poi, prese per un braccio Nigra e lo trascinò davanti al balcone che dava sui sottostanti giardini: «Quando sarò io il ministro
degli esteri di Prussia il mio primo atto sarà quello di mandare qui
a Parigi un ambasciatore, non un ministro residente. Non deve mai
più avvenire che la Prussia abbia un rango inferiore all’Austria». Evidentemente il suo orgoglio era stato offeso e ci volle del tempo perché
si calmasse.
Ma torniamo a quel giugno 1863 del quale ci stiamo occupando.
Napoleone III non amava Versailles, come il suo grande zio, e le sue
residenze abituali fuori Parigi erano i Castelli di Fontainebleau al
centro dell’omonima grande foresta e di Compiegne. Nel sontuoso
castello di Fontainebleau, tanto caro a Enrico IV, si svolgeva durante
il periodo estivo la vita di corte sotto la regia della bella Eugenia de
Montijo imperatrice. Qui si svolgevano balli e giochi di società con
la presenza di tutta la corte imperiale. Un giorno l’imperatrice ideò
una sciarada animata, divertimento enigmistico molto di moda nella
buona società. Il tema prescelto fu Gargantua, il gigante del poema
di Rabelais che ha sempre fame e inghiotte tutto quello che gli capita
sottomano. Le componenti della sciarada erano Gar (in francese stazione) Gan (il guanto) e Tue (imitare).
Per la prima parola fu improvvisata una vera e piccola stazione
col ministro che faceva il discorso inaugurale alla presenza della autorità (il povero ministro degli esteri Thouvenelle era stato vestito
da donna e impersonava la moglie del sindaco con la fascia tricolore).
Per il secondo termine della sciarada, il guanto, l’imperatrice ne gettò
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a terra uno dei suoi e subito i presenti si improvvisarono cavalieri a
cavallo delle sedie con stecche da biliardo a mò di lance e si misero
a combattere come in un torneo medievale. Per la terza parola si
imitò un personaggio mitologico. Il bello, prosegue Nigra, venne
quando si trattò di rappresentare l’intero, cioè Gargantua. Eugenia
disse a uno degli invitati di mettere gli occhiali e di appiccicarsi una
barbetta come quella del Conte di Cavour, che l’imperatrice definì
il Gargantua dei tempi moderni perché inghiottiva tutti i piccoli granducati italiani.
Per non fare gaffe l’imperatrice chiese a Nigra se non aveva nulla
in contrario alla burla e, avuto il permesso, cominciò la scenetta finale, cioè la rappresentazione dell’intero.
Il finto Cavour divorò di buon grado i piatti con cibi italiani delle
varie regioni che gli venivano sottoposti, come lo stracchino di Lombardia, il formaggio Parmigiano e la mortadella di Bologna, annaffiati
con l’Aleatico della Marche. Quando gli fu presentato un piatto di
maccheroni napoletani li rifiutò dicendo: «Per oggi basta, ma serbateli per domani».
Inutile dire che la sciarada fu ritenuta incantevole e tutto il castello
di Fontainebleau echeggiò delle risate fino a sera. Aggiunge Nigra
che anche Cavour ne rise quando lo seppe, dicendo che in effetti le
arance di Sicilia erano buonissime, ma i maccheroni napoletani dovevano cuocere ancora un po’ (evidentemente a un sub-alpino non
piaceva la pasta al dente).
Nell’estate del 1863 ci fu una grande animazione sul lago antistante il castello di Fontainebleau ove erano ancorati una serie di modelli lignei delle navi da guerra romane fatti costruire dall’imperatore
l’anno prima, quando si era messo a studiare le campagne navali di
Giulio Cesare e aveva voluto la realizzazione di quei modelli per meglio comprendere l’argomento. Passato il momento i modelli rimasero a galleggiare sul lago e talora vi salivano le dame e i cavalieri durante le feste. Una volta accadde che la bella imperatrice si lamentasse
della scomodità di quelle imbarcazioni non fatte certo per il diporto
delle signore e allora Nigra, presente al fatto, disse: «Maestà ci vorrebbe una gondola»; «Bene procuratemene una» fu la risposta. E Nigra si diede subito da fare. Sarebbe divertente raccontare da vicino
le vicissitudini della gondola a quattro posti che da Venezia viaggiò
in treno fino a Genova, poi per mare fino a un porto francese e quindi
per ferrovia fino a Parigi. Comunque qualche giorno dopo la gondola
col suo gondoliere Luigi Zenatello si dondolava pigramente sulle acque del laghetto e in una bella sera di luna piena Nigra invitò a bordo
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l’imperatrice con una dama di compagnia. Ammirata del mezzo e
della galanteria dell’ambasciatore, Eugenia invitò il gondoliere a cantare secondo un cliché romantico messo di moda da Offembach con
la celebre “Barcarola” dei racconti di Hofmann, ma il povero Zenatello era stonato e non sapeva cantare sicché Nigra intervenne subito
dicendo che la canzone l’avrebbe composta lui. In due giorni l’opera
era compiuta col titolo La gondola e Nigra la fece leggere prima a
Prospero Merimeè, consigliere artistico e amico della giovane imperatrice, che aveva conosciuto anni prima in Spagna ove era andato a
ispirarsi per la sua celebre Carmen.
Con l’approvazione di un così autorevole personaggio venne la
sera del 23 giugno 1863 (Nigra si annotò con cura la data), quando
sotto uno splendido chiaro di luna la gondola solcò le acque del lago
con la morbida remata di Zenatello. Nigra declamò la sua canzone,
ovviamente in francese (poi tradotta da lui stesso) e fu un trionfo.
L’imperatore Napoleone III che seguiva su un’altra imbarcazione
fece un gesto con la mano che poteva significare tutto, secondo l’ambiguità del personaggio, cioè “bene bravi” oppure “basta andiamocene”.
L’originale della poesia Nigra lo diede alla contessa Adele Castiglione Colonna, sua cara amica e dama di compagnia dell’imperatrice,
la quale gli donò una Madonnina di alabastro con preghiera di farla
pervenire a Eugenia. Il testo francese della canzone suona più languido e romantico, mentre la versione italiana risulta più animata di
ardore patriottico.
La Gondole
La vague marine courroucèe,
de l’Adriatique, me baptisa,
la reine fatale des Doges
m’envoya, pou la célébrer, vers toi
Colères, espoirs et larmes
d’un peuple malheureux,
ò blonde Impératrice,
à tes pieds je depose.
Le fier lion aìlé
est chargé des cruelles chaines,
l’étranger piétine
la terre de Saint Marc,
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La mer perfide a brisé
les noces mystiques et l’anneau,
le chant du gondolier
ne résonne plus sur ses lèvres.
Avec lenteur, sur les coupoles d’or,
Passe la lune chagrine,
Muette est la lagune,
Et sans bateau la mer.
Le lion, sur son lit d’algues,
dort et attend
que le jour de la vengeance
vienne le réveìller.
Femme, si par hasard
Le muet Empereur,
Avec toi, des temps à autre,
Vient silloner ton lac paisible,
dislui que sur le rivage de l’Adriatique,
pauvre, nue, exsangue,
Venise gémit et languit,
Mais elle vive.... et elle attend encore.
La Gondola
Me battezzò dell’Adria,
l’irata onda marina,
me la fatal Regina
dei Dogi a te inviò.
Ire, speranze e lacrime
d’un popolo infelice,
o bionda Imperatrice,
innanzi a te porrò:
il fier leone aligero
d’aspre catene è carco,
la terra di San Marco
calpesta lo stranier;
l’infido mar le mistiche
nozze e l’anello ha infranto;
più non risuona il canto
sul labbro al gondolier.
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Lenta su l’auree cupole
passa la mesta luna;
è muta la laguna,
è senza vele il mar.
Sopra il suo letto d’alighe
posa il leone e aspetta
che il dì della vendetta
lo venga a ridestar.
C’è da aggiungere che il testo, erroneamente indicato come “Barcarola” per evidente suggestione di Offenbach fu musicato da autori
diversi: un sacerdote, don A. Satacroce, a Milano nel 1860 in chiave
di sol per solo e pianoforte, e da A. Del Nero, edizioni Ricordi, Milano,
1869, col titolo di “Canto del gondoliere” per baritono e pianoforte.
Lo stesso Nigra rievocò l’episodio nell’intervista a un giornale romano del 18 marzo 1904 redatta da Folchetto (pseudonimo del giornalista Giacomo Capon).
Che effetto ebbe quella gondola vera e in versi? È difficile dirlo
ma di sicuro la bella imperatrice, non insensibile (dicevano i maligni)
al fascino del giovane ambasciatore, prese in considerazione da allora
in poi il destino di Venezia oppressa dall’Austria, dopo la gloriosa
e inutile rivolta del 1848 cantata nei versi dello studente patavino
Arnaldo Fusinato («il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca»). Del resto era stato lo stesso Cavour a istruire
il suo giovane collaboratore perché facesse “un po’ meno il casto
Giuseppe” nei confronti della bella imperatrice e Nigra lo prese in
parola, naturalmente per la fortuna e le glorie del suo paese. Qualunque sia la verità su questa liaison resta il fatto che Nigra rimase
sempre molto devoto all’imperatrice e fu lui a scortarla a rischio
della vita mentre fuggiva in carrozza da Parigi all’arrivo dei prussiani
nel 1870.
Un altro motivo di vicinanza fra i due erano i rispettivi figli, Eugenio e Lionello, che avevano un mese di differenza e giocavano spesso nei giardini delle Tuilleries, azzuffandosi regolarmente, tanto che
una volta, quando i litigi e gli strilli avevano superato il livello di
guardia, Nigra intervenne mettendo il proprio figlio in collegio. Il
tragico destino del principe Eugenio, caduto nel 1878 sotto quella
che Carducci definì «l’inconscia zagaglia barbara» gettò la madre già
vedova nel più profondo dolore.
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Nel 1905 Eugenia, di passaggio in laguna col suo panfilo, invitò
a bordo Nigra per un tè. Nella magia dell’ambiente veneziano, a bordo di un’imbarcazione meno romantica ma più capace e comoda di
una gondola, i due personaggi ormai sul viale del tramonto avranno
forse ricordato anche quell’episodio di quarant’anni prima, sulle
tranquille acque dello stagno di Fontainebleau.
Quando nel 1907 Nigra venne a morte nella sua bella Villa Tigullio, nel golfo di Rapallo si ancorò qualche giorno dopo un panfilo di
lusso da cui scese una dama velata che venne a far visita a chi era
scomparso da pochi giorni. Ultimo omaggio dell’imperatrice a un
devoto e caro amico.
I rapporti di Nigra con Brescia furono saltuari e si può ricordare
qui un suo intervento nella qualità di ministro della Real Casa, un
mese dopo Solferino e San Martino. Il 27 luglio 1859 infatti Nigra
scriveva da Torino al Conte Antonio Valotti, padre di Diogene, una
bella lettera di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta dal sovrano
presso il Palazzo Valotti di Corso Magenta, che divenne la sede del
quartier generale in quei giorni. Il ringraziamento era esteso anche
ai familiari per le cure prestate. Il re conferì al Conte Antonio le insegne dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e alle gentilissime signore, suocera e nuora, e al Conte figlio (Diogene) i due braccialetti
e l’anello acclusi alla lettera. Sulla gratitudine di Casa Savoia per la
famiglia Valotti si può ricordare la bella lettera autografa di Cavour
che il 27 dicembre di quell’anno rispondeva da Torino agli auguri inviatigli dal Conte Diogene con una bella frase che doveva venirgli
veramente dal cuore: «Auguro di tutto cuore a Lei come a me di vedere compiersi fra breve l’opera dell’italiano Risorgimento così felicemente iniziata in quest’anno e non dubito che i suoi concittadini
rinnoverebbero all’uopo le prove già date da essi di patriottismo.».
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MARINA CANDIANI*

28 MAGGIO 1974: BRUNO BONI SINDACO
NELLE TESTIMONIANZE DI NUMEROSI
CITTADINI ITALIANI**

Bruno Boni, il «sindaco per sempre», come venne definito al suo
funerale con consapevole affetto da Mino Martinazzoli, si trovò a
una stretta tragica e sconvolgente di quel «sempre» proprio il 28 maggio 1974. Era una mattinata piovosa, era da poco salito sul palco allestito in Piazza della Loggia, si trovava accanto a Franco Castrezzati,
segretario provinciale della Fim-Cisl, che si stava rivolgendo alla folla
di manifestanti lì convenuti, quando il terribile ordigno esplose.
Non mi addentro ora nei fatti, così tristemente noti; l’occasione
attuale, la volontà di ricordare a distanza di quarant’anni questa inaccettabile strage e commemorare le sue vittime, ha portato piuttosto
a ricercarne le prime testimonianze nel materiale depositato presso
l’archivio di Bruno Boni, di proprietà della famiglia. Al suo interno
sono raccolti infatti tutti i documenti della sua lunga stagione politica,
dal 1948 al 1998, mezzo secolo, una vera miniera storica, economica
e civile, perlopiù inesplorata, che potrebbe offrire a Brescia, leonessa
ferita, un balsamo, anche attraverso la riscoperta delle sue espressioni
umane più profonde e delle infinite sfaccettature che compongono
la sua essenza novecentesca. Tra le carte reperite si trovano i fascicoli
di maggio e giugno, allora predisposti per raccogliere le testimonianze legate alla circostanza, una serie di documenti, e di lettere in particolare, inviate al sindaco. Proprio queste lettere, che hanno ricevuto

* Socia dell’Ateneo di Brescia.
** Conferenza tenuta il 24 maggio 2014 in occasione dell’incontro: La strage
di piazza della Loggia tra memoria e ricorrenza pubblica: testimonianze dei Sindaci
di Brescia.
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sempre puntuale risposta, sono nel loro insieme l’espressione dello
spirito e della voce dei sentimenti immediatamente suscitati dal terribile evento a Brescia, ma anche in molte altre parti d’Italia, tra politici, gente comune, carcerati e anche bambini. L’intento è quello di
dar loro voce, consapevole che alcuni dei documenti troveranno maggior compiutezza, altri vedranno ex novo la luce, nella pubblicazione
di Luciano Costa, Un giorno lungo quarant’anni, edito dall’Associazione Bruno Boni col contributo del Comune di Brescia.
Seguendo dunque il filo della storia, ricordo che il giorno successivo alla strage si svolse un’imponente manifestazione a Milano, in
Piazza del Duomo dove confluirono, come descrive la cronaca del
tempo («Brescia oggi» 30.5.1974), 200.000 persone attraverso sei diversi cortei, espressione di tutte le fasce sociali. Davanti a questa grande e composta folla il primo a prendere la parola fu Bruno Boni; riporto alcuni stralci del suo discorso:
Il mio cuore è tra i cittadini che piangono i morti, ma soprattutto
piangono l’offesa della città della Resistenza. Da questo dolore dobbiamo attingere la forza per dire che nessuno potrà insidiare la libertà.
Il terrore gettato ieri durante una manifestazione pacifica, tranquilla
di lavoratori che manifestavano per la libertà, è un atto disperato e isolato che ci ha sconvolti, che ha seminato dolore e lacrime. Sia Milano
che Brescia hanno combattuto insieme durante il Risorgimento, e tutte
e due si sono battute per la Liberazione. Le nostre due città hanno la
medaglia della Resistenza, ed ecco perché sono ancora più sanguinose
le stragi di piazza Fontana e la strage della Loggia. Noi diciamo però
che non abbiamo dimenticato nulla, e che come un tempo saremo tutti
uniti (operai, impiegati, intellettuali, esponenti politici) a combattere
e a infrangere il rigurgito fascista. La “Leonessa d’Italia” combatterà
sempre per la libertà. Il popolo italiano ha già conosciuto troppe sofferenze, troppi lutti. “Non vogliamo più piangere, vogliamo la pace e
la libertà”.

Al suo teso e commosso discorso fecero seguito quello di Agostino Marianetti per i tre sindacati, di Massimo Riva, per i giornalisti
e i poligrafici, del deputato Massari del comitato permanente per la
difesa antifascista, del senatore Giancarlo Pajetta e infine del sindaco
di Milano, Aldo Aniasi, il quale il pomeriggio stesso gli inviò una
lettera, espressione di forte partecipazione al lutto bresciano. Ne riporto alcuni passaggi:
Caro Boni, Milano è sgomenta. Lo ha dimostrato l’enorme folla
che ha partecipato questa mattina alla manifestazione di protesta e di
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solidarietà nella nostra piazza Duomo. Ho ascoltato con emozione
profonda la tua commossa testimonianza sull’efferato crimine che così
duramente ha colpito la tua città. Il dolore, la collera di tutta Milano
si esprimevano in quella silenziosa testimonianza, nella presenza di
quella folla straripante e composta che piangeva con te, con Brescia,
con tutti i democratici e i lavoratori d’Italia, le povere vittime della furia omicida, che ancora una volta il fascismo ha scatenato contro il più
tenace e temuto dei suoi nemici: il popolo, cosciente della propria forza
e dei propri diritti. Di fronte alla piazza gremita, il ricordo è corso immediatamente a un altro mattino, ugualmente carico di dolore, di
preoccupazioni, di lutti. Ho ripensato a quando, su quello stesso sagrato del Duomo, Milano seppe stringersi in un unico e commosso
abbraccio per dare l’estremo saluto alle vittime innocenti di piazza
Fontana. In quel mattino di dicembre di cinque anni fa ancora non sapevamo a chi appartenesse la mano omicida che aveva voluto ferire
Milano in modo tanto atroce […] da tempo e da più parti si denuncia
l’esistenza di un preciso e criminoso disegno, […] lo abbiamo definito
“strategia della tensione” e le prove della sua esistenza sono tragicamente presenti nella cronaca della vita italiana di questi ultimi cinque
anni […]. A Brescia però il fascismo ha gettato la maschera, è uscito
allo scoperto, non ha tentato manovre di copertura, non ha scelto
obiettivi devianti. Ha voluto colpire con tutta la sua ferocia i lavoratori,
i giovani, i cittadini inermi, che, democraticamente e unitariamente,
esprimevano le proprie preoccupazioni per il crescendo di crimini fascisti che, come un campanello d’allarme avevano già funestato le vie
della tua città. Ha voluto colpire tutti i democratici e offendere nel
suo sentimento più alto una città come Brescia, che negli ideali della
resistenza e della Costituzione si è sempre identificata, battendosi e
sacrificandosi per la loro affermazione. […] Per questo la voce di Milano si unisce a quella di quanti, in tutta Italia, chiedono giustizia.
Chiedono al Governo, agli organismi dello Stato, di intervenire con
tutta la decisione […] a fare piena luce su quanto successo […]. Chiedono che finalmente vengano dati nomi e volti ai responsabili di tanti
crimini […].

Altre lettere arrivano al sindaco da comuni cittadini, una delle prime, del 28 maggio stesso, porta la firma di Giuseppe Perucchetti,
Fiamma Verde bresciana, che scrive:
Da trent’anni Brescia non viveva ore così tragiche e amare. Sento
di esprimere a Lei, Sindaco della resistenza e primo cittadino, la solidarietà di una Fiamma Verde, ribelle allora e ribelle ora alla violenza.
Aver vissuto la resistenza impone anche un atteggiamento: l’impegno
rinnovato a una coerenza di vita, di esercizio della responsabilità, di
atti semplici cui ogni giorno siamo chiamati nel nostro ambito e nella
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personale sfera di influenza piccola o grande che sia, impegno a servire
meglio la democrazia in umiltà e fraternità, non disgiunta dalla fermezza, sapendo che ascoltare la voce degli altri rende le nostre opinioni
più sicure. La democrazia ha bisogno di questo per essere più ordinata,
per togliere ogni spazio al fascismo. Davanti alla strage insensata e terribile questo è l’impegno che assumo e di cui rendo testimonianza a
Lei, vecchio e caro Professore.

Risponde Bruno Boni:
Sentire la voce dei miei vecchi allievi è per me motivo di conforto.
Ho sempre insegnato con grande passione […]. Lei certo ricorda che,
prima delle lezioni, amavo fare introduzioni di carattere filosofico sulla
scienza che oggi chiamano epistemologia. Volevo soprattutto dare, attraverso un’occasione di ricerca, il senso della libertà. Già allora infatti
per me la libertà, e quindi l’antifascismo, non era una posa ma una
convinzione. Era un modo per portare nella scuola anche quel senso
del nuovo, della personalità e della vita in cui ho sempre creduto.

Il 29 maggio è la data che reca il biglietto giunto dal dott. Francesco Aria della Corte dei Conti:
Carissimo Boni, La abbraccio col cuore che batte all’unisono, come
nel tempo in cui lavorammo fianco a fianco per contribuire ad assicurare la ripresa della democrazia nei difficili oltre quattro anni1947/1951 – in cui fui Prefetto di Brescia, e con Lei abbraccio Brescia,
sempre tanto cara al mio cuore, specie in questa ora in cui essa è ferita
a causa di fermenti antidemocratici e criminali. Esprimo tutta la mia
affettuosa solidarietà al sano popolo bresciano, che per amore alla libertà è sempre quello eroico delle dieci giornate del 1849, il cui centenario mi onorai di celebrare anch’io nella detta mia carica.

Come dicevamo, le risposte all’atto efferato compitosi a Brescia
non solo provengono da tutta Italia, ma anche da diverse componenti
politiche e sociali. Ne fa fede la lettera giunta dal carcere di Ragusa
scritta dal sig. Giuseppe Caldarera il 30 maggio:
Io, sottoscritto Caldarera Gian Mario, attualmente detenuto, presso le carceri giudiziari, e penale di Ragusa, parlo a nome di tutta la popolazione detenuta. Con grande sgomento, abbiamo appreso la grave
sciagura della incolmabile strage terroristica, che costituisce un orrendo crimine contro la città di Brescia, da qualunque parte esse deriva.
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Noi tutti siamo commossi del grave, imperdonabile episodio accaduto.
(Siamo sdegni di questo orrendo cinismo). Pertanto siamo solidali e
condividiamo la sofferenza delle famiglie, delle vittime innocenti e della città di Brescia. I responsabili della sanguinosa strage dovrebbero
essere puniti severamente senza pietà. Mamme di Brescia noi tutti vi
siamo costantemente vicino, e siamo con voi, col vostro dolore (non
c’è cammino della vita, in cui possa persistere questo torpore spirituale
per la sofferenza degli altri).

Anche persone residenti all’estero lasciano la loro testimonianza:
il 31 maggio il sig. Adriano Dür scrive:
Sono cittadino svizzero-sono a Brescia per la mia futura moglie
[…], ho assistito alle tristi conseguenze del vile attentato fascista di
Piazza Loggia. Ho pianto per questo triste fatto anche se Brescia non
è la mia città-però che è una città che è entrata nel mio cuore! Sono
veramente commosso di aver visto la sincera solidarietà del grande Popolo Italiano. Ho sentito, Onorevole Signor Sindaco, le Sue belle e
giuste parole, una testimonianza della voglia di pace e di vera giustizia.
Una testimonianza che porterò nel mio paese!

Il I giugno, a seguito delle esequie celebrate il 30 maggio a Brescia,
perviene da Magenta questa lettera che reca la firma di Maria Maddalena Fontana:
Egregio Signor Sindaco, prima di tutto, Le vorrei esprimere tutto
il mio dolore per le sei innocenti vittime del crimine di marca fascista!
Chi Le scrive è una ragazza di 25 anni comunista. Ho saputo che tra
le vittime, vi erano numerosi comunisti che avevano partecipato alla
protesta antifascista proprio per dare un avvenire migliore […] ai propri figli! E lì ingiustissimamente hanno trovato la morte! Sono morti
per noi, per tutto il mondo libero, non solo per l’Italia. Ho assistito
per televisione alle esequie di quelle povere vittime; ho sentito il suo
toccante discorso, assieme agli altri rappresentanti che hanno parlato
e Vi devo dire un grande grazie! Per le bellissime e toccanti parole!
Mi ha molto colpito la tragedia dei coniugi Trebeschi che hanno lasciato quel povero piccolo innocente orfano […] senza quell’affetto
che ogni bimbo deve avere. Io ho scritto a Lei che è il primo cittadino
di Brescia, perché non sapevo a chi scrivere! Le ho scritto per dirLe
se è possibile avere le fotografie (le immagini da morto) di quelle sei
innocenti vittime della barbarie fascista che si aggiungono alle vittime
della resistenza italiana. Io sono giovane, non potevo capire a fondo
che cos’era il fascismo, ma i miei genitori mi hanno messo in guardia
da quel criminale movimento. Ora personalmente lo so.
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La risposta del sindaco è del 18 giugno:
Carissima Maddalena, […] La Sua sensibilità antifascista è per me
motivo di compiacimento. Glielo dice uno che ha partecipato alla Resistenza e quindi ha conosciuto da vicino il fascismo contro il quale
ha lottato per poter dare all’Italia la libertà e la democrazia. […] Le
unisco le fotografie dei Caduti di Piazza della Loggia che Lei desidera
conservare quasi come simbolo dell’innocenza del loro sacrificio ed
espressione di fedeltà alla libertà e alla democrazia.

Sempre del I giugno è la lettera che viene da Mestre dal sig. Guido
Battistello:
Illustre Signore, sono l’ex Questore Politico di Venezia, il primo
dopo la liberazione e sono l’autore di un romanzo pubblicato nel 1972,
la cui trama si svolge nella mia città durante la Resistenza, alla quale
ho l’orgoglio di aver partecipato. Quello che è successo a Brescia fa
sentire vergogna di essere ancora vivi in un mondo tanto impietoso.
Penso con orrore al sacrificio di quelli che sono caduti credendo di
aver sepolto il fascismo per sempre. Sono passati trent’anni signor Sindaco e dobbiamo ancora vedere tanta spietatezza condotta con metodo
per distruggere questa povera democrazia.
DirLe altre parole è perfettamente inutile, le parole non hanno più
senso di fronte a certi delitti. Promettiamo invece di rimanere vicini e
uniti e di lottare con tutte le nostre forze affinché ciò che è avvenuto
non avvenga mai più. L’uomo ha pure il diritto di vivere in un clima
di libertà, sicuro di essere tutelato e rispettato. Io non dimentico che
Brescia porta un titolo illustre: Leonessa d’Italia. E allora con la stessa
grinta bisogna lottare, tutti insieme. Se lei fosse tanto cortese di mandarmi l’indirizzo di quell’insegnante che ha perduto la moglie e ha parlato ieri sera alla televisione con tanta nobiltà, gliene sarei molto grato;
vorrei scrivergli e dirgli che ho pianto dirottamente di fronte al suo
dramma e a quello di tutti gli altri e non me ne vergogno affatto […].

L’11 giugno il sindaco risponde: «Lei mi chiede il nome di quel
bresciano che ha perso la moglie e ha parlato venerdì 31 maggio alla
televisione: Si tratta del sig. Manlio Milani […]».
Il sig. Marco Vassalini da Salò il 7 giugno scrive:
Insieme a mia mamma novantenne l’abbiamo seguita alla televisione nei Suoi discorsi di Milano e di Brescia: era la voce del dolore che
parlava in Lei, pari a quella del dolore dei parenti delle povere Vittime,
pari alla città di Brescia rappresentata dalla S. Vostra, dall’Ill. mo Reverend. mo l’Arcivescovo […] è solo un desiderio del mio cuore esprimerLe il nostro dolore, e dirLe che abbiamo sofferto con Lei. Le sue
parole hanno toccato tutti gli Italiani […].
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Esistono anche testimonianze poetiche, di persone semplici; una
giunge da Napoli il 30 maggio, dal sig. Enzo Campanino, che prega
il sindaco di accettare da un «modestissimo poeta dialettale napoletano, che si sente vicino alla Sua nobilissima ed eroica città», il proprio
piccolissimo contributo poetico il cui titolo A Libbertà esprime il
senso che accomuna due città: Napoli, che lui definisce città del cuore
che si mette a piangere e a ballare ma guai a chi le tocca la libertà e
l’onore, e Brescia che le è sorella, eroina come essa stessa si ricorda
quando “gli scugnizzi” ne cacciarono il tedesco armato con le mazze
e le scope «senza le bombe a mano». Il sig. Armando Prudenzi, da
Marino Laziale, in provincia di Roma, scrive invece:
Sono 65enne lavoratore antifascista in pensione, ho un po’ l’[h]
obby del comporre poeticamente, feci a suo tempo anche una composizione su le “Fosse Ardeatine”, ora nel triste rinnovato episodio
di P. della Loggia- ho voluto significare col mio animo e il mio scritto
– e sdegnare questo atto criminale. Ne ho voluto fare un pensiero a
lei di composizione su Brescia affinché ne faccia buona cornice.

Il testo si intitola Dopo 30 anni e ha come sottotitolo: «Dalla strage
delle Ardeatine 23 marzo 1943 alla strage di Brescia 28 maggio 1974».
Ne presento tre strofe sparse perché danno la percezione, pur nella
semplicistica sbrigatività degli accostamenti, di come questo terribile
evento potesse essere vissuto:
Trent’anni son passati dalla Strage
Lontan vediamo l’alba della pace.
Da Roma a Brescia leonessa
Fascisti criminal fan triste mossa.
[…]
Riuniti in quel di Loggia affratellati
i giovani e – anziani di quel tempo rastrellati
facevano convegno pacifistacombattere il nemico ancor fascista.
Di carica esplosiva tutti ignari
Il popolo Bresciano con tutti i familiari
Rimane ancora vittima innocente
Di orda sanguinaria e prepotente.
Vorrei terminare questa raccolta di testimonianze, non potendola
certamente esaurire, con la toccante letterina del 30 maggio di un

200

MARINA CANDIANI

[8

bambino di Misilmeri, paese in provincia di Palermo. Incoraggiati
dal loro maestro, gli alunni di un’intera classe IV elementare inviarono, ciascuno su un foglio di quaderno, i propri pensieri; tra loro
Paolo, 9 anni, la cui semplice e disarmante spontaneità mette a nudo
la terribile consistenza e le amare conseguenze di una violenza incomprensibile:
Egregio Signor Sindaco, oggi noi ragazzi della classe IV elementare
abbiamo ricevuto la brutta notizia della strage di Brescia, attraverso i
giornali che abbiamo letto a scuola; nel sentire che 6 persone sono
morte e 94 sono i feriti il mio cuore si è sentito mancare. A me personalmente quando sento queste brutte notizie mi sembra che se ne
va un po’ della mia persona. Vuole gradire le mie condoglianze assieme
ai miei compagni e al mio maestro di scuola.

Per concludere riflettendo su un concetto più ampio di antifascismo, espressione ricorrente nei differenti messaggi inviati e nelle stesse risposte, desidero riproporre alcuni stralci del discorso che Bruno
Boni tenne sempre in quell’anno 1974, il 13 dicembre, a Brescia, in
apertura del Convegno dei Giovani Democratici. Le sue riflessioni
risuonano ancora degli echi della strage vissuta solo pochi mesi prima
ma si configurano, nello stesso tempo, di stringente attualità. Do lettura di alcuni passi del documento ripreso più estesamente da Luciano Costa nel suo Ricordo:
[…] la città che diede un glorioso contributo di sangue e di idee
alla liberazione dell’Italia dal fascismo, saluta oggi i giovani convenuti
da ogni regione per chiarire alla loro coscienza e all’opinione pubblica
‘l’impegno antifascista militante che essi intendono assumersi per la
promozione della libertà nella società’.
Antifascismo dunque significa matrice della democrazia, spinta a
rendere concretamente vivi i suoi valori nella realtà del nostro Paese.
Perché è chiaro che i fermenti scaturiti dalla lotta della resistenza sono,
a distanza di trent’anni, ancora vitali, ancora capaci di ispirare la nostra
condotta di autentici democratici.
Guardando voi, penso ai molti giovani democratici-cristiani che
corsero a combattere sotto le bandiere della resistenza. Ricordo il fervore con cui accettavano di servire un’idea, l’entusiasmo con cui affrontavano i grandi rischi che la lotta comportava.
Li muoveva una tensione ideale che oggi è nostro preciso dovere
ritrovare. Nella fermezza dei principi, nel disinteresse dell’azione,
nell’immutato amore per la libertà.
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Ricordiamoci che il fenomeno storico che chiamiamo fascismo è
sorto sulla crisi della democrazia italiana aggravata da una precaria situazione internazionale. Se la dittatura ha oppresso il Paese vent’anni
la responsabilità è anche di coloro che non credettero più nei valori
di una convivenza civile basata sul rispetto della persona e sull’intransigente difesa della libertà.
Non bastano le motivazioni d’ordine economico a giustificare la
grande crisi che aprì la strada al fascismo. Ci sono delle precise carenze
politiche che la storia ci indica e offre oggi alla nostra responsabile riflessione. […] Se è vero che [il cammino della storia] non si ripete nelle
forme e nei modi del passato, è altrettanto vero che certe tendenze infide e pericolose possono annidarsi nelle pieghe del costume, nelle zone oscure della struttura, nei momenti di pigrizia morale e intellettuale
che possono riscontrarsi negli individui e nei popoli.
È questo probabilmente il terreno su cui la battaglia si fa più difficile. È qui che l’antifascismo perde il suo rapporto diretto con una
realtà individuata storicamente e del tutto condannata dalla storia per
acquistare il ruolo di negazione dello spirito democratico […]. Potremmo dire che l’antifascismo è in primo luogo momento di difesa e
quindi si fa tanto più forte in quanto si appoggia a una democrazia
salda, matura, cosciente della propria forza storica. […] Nella misura
in cui sapremo costruire la democrazia faremo dell’autentico antifascismo. […] Solo così potremo vincere le resistenze che ancora si annidano nell’organizzazione statale a conservare frammenti di una
struttura ormai crollata per sempre.
Ci aiuterà in questo compito lo sviluppo delle forme di partecipazione diretta […], una vera riforma dei codici e la realizzazione delle
grandi riforme. […] Oggi, certo dobbiamo riflettere a lungo su quanto
è accaduto disponendoci anche all’autocritica. Se le attese del popolo
non hanno ricevuto la risposta sperata ciò si deve anche alle condizioni
politiche di un determinato momento storico, alle impellenti necessità
che la ricostruzione imponeva di soddisfare.
Non dimentichiamo, come ho detto, che la dittatura è nata sul vuoto aperto dalla democrazia e dalle sue incapacità. Non dimentichiamo
che essa si sarebbe salvata se avesse ricercato e realizzato l’intesa tra
le più vaste forze popolari unite nel rispetto autentico della personalità
e nella difesa delle libertà civili.
Un’intesa che significa soprattutto equilibrio tra la difesa della libertà e l’esercizio del potere.
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CESARE TREBESCHI*

LA LUNGA STRADA
VERSO IL 28 MAGGIO 1974**

Aprire quattro finestre sulla storia, non sul fatto, descritto in milioni di pagine di giornali e di atti processuali. Riesco a seguire il presidente Onger su questa strada solo, modestamente, rifacendomi ad
antefatti personali. Ma Long a way to Tipperary si dice cantassero i
soldatini inglesi venuti a soccorrerci dopo Caporetto: è lunga anche
per me la strada verso il 28 maggio e alcune tappe, autentica scala di
Giacobbe, nemmeno il logorio dell’anagrafe le cancella.
A partire, 1942-1943, dal convergere di persone oggi diremmo di
destra e di sinistra su conferenze e fiere del libro che allarmarono
ambienti fascisti e curiali; da un lungo colloquio, Epifania 1943,
quando il suo vecchio amico don Battista Montini convince mio padre, sostenitore dell’impegno civile, ma pluralista, dei cattolici, che
le incombenti minacce nazista e staliniana impongono ai cattolici l’unità politica.
All’indomani dell’armistizio, 10.9.1943, si costituisce la segreteria
della DC bresciana, con Leonzio Foresti, esponente, con Piero Cenini, della sinistra, Angelo Buizza vicino ai moderati e mio padre
aperto al dialogo con le due anime. Negli stessi giorni, zio Emilio
Salvi sente sussurrare in farmacia di imminenti arresti.

* Sindaco della città di Brescia dal 1975 al 1985, socio dell’Ateneo di Brescia,
presidente dal 1995 al 2001.
** Conferenza tenuta il 24 maggio 2014 in occasione dell’incontro: La strage
di piazza della Loggia tra memoria e ricorrenza pubblica: testimonianze dei Sindaci
di Brescia.
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12.9.1943, gambe in spalla ci incamminiamo da Cellatica con mio
padre, tre cugini Salvi e Stefano Guerrini, alla ventura, bypassando
Brione e Polaveno. A Santa Maria del giogo, un magico incontro incrina il rigido schermo antimarxista: Silvio Bonomelli, di Iseo, leader
del socialismo franciacortino, che finirà trucidato dai fascisti. Dante
aveva detto di Cavalcante: «d’intorno si guardò, come talento avesse di
veder s’altri era meco», e di Sordello: «tu sei della mia patria, e l’un
l’altro abbracciava». No, non era ancora giunta l’ora di un abbraccio,
ma i due vecchi avversari mormorarono: «facciamo due passi insieme».
A Zone, per papà, rifugio nella cella organaria. Pochi giorni dopo,
il paese sembra tranquillo, ci si arrischia a uscire. Nino Crippa (insegnerà filosofia all’Università di Genova) ci accompagna a casa
Franchi, che lo ospita con Mario Spinella (futuro segretario di Togliatti e direttore della scuola comunista delle Frattocchie).
Fine settembre, p. Manziana sale a Zone reclamando il rientro di
mio padre in città, abbandonata da tutti i “vecchi” (papà ha compiuto
in quei giorni 46 anni).
30.11.1943, Peppino Pelosi convince papà a organizzare trasmissioni di formazione politica, con una radio trasmittente rimediata da
Michele Capra e Roberto Salvi.
Epifania 1944, retata di Radiobrescialibera: papà, Manziana, Molinari da Verona a Dachau.
6.2.1944, fucilazione di Lunardi e Margheriti.
Giugno 1944, parte dallo studio di via battaglie Franco Passarella.
3.9.1944, rastrellamento a Cellatica, fra i 30 arrestati, zio Cesare
e Franco Castrezzati.
24.1.1945, a Gusen morte del n. 77 797, mio padre.
26.4.1945, Brescia è libera.
22.12.1947, l’Assemblea costituente approva a larghissima maggioranza la Costituzione redatta con la partecipazione di tutti i gruppi politici. Calamandrei e Marchesi convincono La Pira a non fare
del nome di Dio motivo di divisione.
1951, Cellatica, con Castrezzati in Consiglio comunale.
1960, Luigi Bazoli mi convince a candidarmi in provincia.
Negli anni del Concilio Vaticano, con i papi Roncalli e Montini
la Chiesa rivede se stessa e il suo essere costituita nel tempo. La prima
riforma, liturgica, abolendo la discriminazione del latino afferma il

3]

La lunga strada verso il 28 maggio 1974

205

principio di eguaglianza. Tra le successive riforme, nell’impegno civile dei cristiani non c’è parola per bandiere costantiniane.
27 aprile 1973, Spinella viene a Brescia. Lo incontro con Alberto.
Arnaldo (nonno di Alberto) e Cesare (mio nonno) crescono le loro famiglie assieme fino alla morte del padre G. Maria («compagno
a Tito Speri nelle X Giornate ebbe gloria di carcere per amor di patria», si legge sulla sua tomba), ereditandone spirito e simpatie zanardelliane. Cesare morirà giovanissimo (suo figlio Andrea, mio padre, non aveva ancora tre anni) e i suoi figli saranno sempre legatissimi allo zio Arnaldo, anche se educati religiosamente (e di riflesso
politicamente) alla scuola filippina di p. Bevilacqua.
Autunno 1973, a pranzo da Luigi e Giulietta.
23.5.1974, prima comunione di Antonio, partenza per Mauthausen; in una famiglia con più figli, legittima aspettativa di ogni figlio
a non esser considerato un numero anonimo, in un giorno importante
li accompagniamo uno a uno, dove il nonno era solo un numero, risalendo con loro la Wienergrabe. Al muro degli italiani incontro con
p. David Turoldo; rientro 27 sera, troppo tardi per sapere che domani,
sciopero generale e comizio antifascista con Franco Castrezzati oratore ufficiale.
28.5.1974, sono in studio davanti al mio tavolo, quello di Pigi Piotti: una telefonata, la bomba.
Di corsa, in piazza, ormai solo un morto, forse un professore.
Non intravvedo Arnaldo, vedo i netturbini, ma corro subito in via
Castello: gli zii hanno solo sentore di probabile ferita.
Luigi si consulta con Sofia per le bandiere di Avanguardia operaia.
29 ASM, convoco un’assemblea di solidarietà per Manlio Milani;
pareva tutti avessero davanti agli occhi un uomo solo che chiamava
compagni, è Livia, aiutatemi a salvarla. Su tutti i bus ci sarà in quei
giorni un appello dell’Associazione Famiglie Caduti in guerra.
Funerali: sono i giorni dell’ira e di una responsabile consapevolezza. Fischi agli uomini dello Stato, insulti e sputi alle bandiere dello
scudo crociato pur animosamente presenti.
7.12.1977, Paolo VI, superando i mugugni curiali riceve il consiglio comunale di Brescia e benedice l’operosa solidarietà; a Francesco
Loda, presentato come capogruppo comunista, dice premuroso: «qui
sono tutti benvenuti».
Confido nessuno consideri il ricordo del pellegrinaggio a
Mauthausen come una notazione intimistica stravagante; o fuori tema gli incontri con Spinella, Bonomelli, Passarella; o fuori tempo il
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ricordo dei giorni della paura, della diffidenza, degli insulti alle bandiere DC; nelle giornate di un vecchio, non solo nel suo universo,
tutto si tiene.
Come qualificare i morti, otto o nove che fossero, di Piazza Loggia? Non mancò, quando li si disse “Caduti”, chi preferì parlare di
“vittime innocenti” insinuando il dubbio di una profanazione rispetto ai 600 000 che il 4 novembre di ogni anno si ricordano come “eroi
di Vittorio Veneto”, anche se molti di loro erano andati al macello
per la vanità di qualche generale, molti vittime dell’assurdo sistema
delle decimazioni, molti forse cantando Gorizia tu sei maledetta, tutti
per un’inutile strage.
In Piazza Loggia non vittime inconsapevoli, ma Caduti, da combattenti disarmati. A chi proponeva un monumento “eroico”, il padre
di Alberto disse: «no, si metta una pietra rossa dove è caduto». E
l’Associazione che univa le famiglie caduti in guerra alzò la voce:
Portate fiori su questa pietra
Colori della gioia di vivere a noi rapita
Da queste mura l’eco senza fine dell’indignazione
Ma non si fermi il tempo
Al giorno dell’ira e del rimpianto
su questa pietra con i nostri figli e per loro
Costruite una città libera e viva.
Nella rovente svolta della storia, Piazza Loggia segna un nuovo
tornante ponendo a uomini di ogni fede la centralità della scuola e
della questione femminile: tra le vittime di una stessa sopraffazione,
forse non soltanto fra loro, si riscopre una sopita fraternità e un comune impegno.
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PAOLO CORSINI*

QUATTRO DECENNI: 1974-2004**

LA CITTÀ FERITA: 1974
La mia testimonianza oscillerà tra dimensione personale e sfera
pubblica, quindi tra ricordo e memoria. Ero in piazza la mattina del
28 maggio 1974. La manifestazione era stata promossa dalle organizzazioni sindacali che avevano indetto uno sciopero sulla base di una
chiara, netta parola d’ordine antifascista, nonché dal Comitato unitario provinciale che dell’antifascismo era il custode. Iscritto alla Cisl-scuola, per me naturale aderire all’iniziativa. Quella mattina stavo
colloquiando con Alberto Trebeschi, esattamente nel punto in cui è
caduto. I miei ricordi però sono confusi, perché Giovanna Gitti mi
ha smentito nel corso di un incontro che, casualmente, ho avuto di
recente con lei. A me pare, infatti, di ricordare che mi abbia chiamato
e di averla raggiunta proprio nell’istante in cui la bomba è esplosa.
Per me la strage, dunque, rimanda al volto di Alberto Trebeschi. Conoscevo pure, ma meno approfonditamente, Livia Bottardi. Con
Manlio, suo marito, frequentavamo la Cooperativa popolare di cultura e ci eravamo visti poco prima in relazione al progetto promosso

* Sindaco della città di Brescia dal 1992 al 1994 e dal 1998 al 2008, Senatore
della Repubblica, socio dell’Ateneo di Brescia, prof. di storia contemporanea.
** Conferenza tenuta il 24 maggio 2014 in occasione dell’incontro: La strage
di piazza della Loggia tra memoria e ricorrenza pubblica: testimonianze dei Sindaci
di Brescia; il testo qui pubblicato riproduce l’intervento dell’autore così come pronunciato.
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da Gino Micheletti di dar vita a un centro di studi sulla storia contemporanea. Il mio riferimento principale era, pertanto, allora Alberto Trebeschi. Per almeno tre motivazioni. La prima: Alberto era
stato mio insegnante di matematica e fisica al liceo Arnaldo nell’anno
scolastico ’62-’63. Tuttora ho vivissima l’immagine di lui che alla lavagna spiega a noi ragazzini alquanto spensierati e piuttosto impertinenti la sezione aurea del segmento con la pazienza e la chiarezza
che da tutti gli era riconosciuta. Un insegnante in grado di proporci
continue provocazioni, di indurci dubbi, di suscitare la nostra inquietudine e scuoterci la coscienza, insomma di farci dono di tutta
la ricchezza della sua personalità di docente e di intellettuale.
La seconda motivazione: Trebeschi era allora mio collega perché
insegnavo con lui nelle scuole superiori, all’Itis B. Castelli, e insieme
frequentavamo la sezione sindacale. Mi ero sentito quasi in obbligo
di partecipare alla manifestazione perché qualche giorno prima si era
tenuta una riunione e Alberto, avendomi trovato piuttosto distratto
e altrove impegnato, mi aveva redarguito con atteggiamento non più
da professore a studente, quasi da fratello maggiore. Infine la terza
motivazione di questo rapporto simpatetico, di questa identificazione. Alberto aveva compiuto un percorso intellettuale che mi suggestionava, mi affascinava. Già giovane cattolico dell’oratorio della Pace, era poi cresciuto al magistero di un docente di filosofia, Giorgio
Masi, fascista, gentiliano, poi radicale, uno dei fondatori del gruppo
dei radicali bresciani negli anni del secondo dopoguerra. Poi Alberto
aderisce progressivamente alla filosofia marxista e alla militanza comunista contrassegnata dalla frequentazione di alcuni insegnanti, studiosi, intellettuali – Renzo Baldo, Gianluigi Berardi, Mario Cassa –
e soprattutto dell’esperienza del circolo culturale Antonio Banfi che
faceva riferimento alla sezione Gheda del Pci. Infine l’ultimo sviluppo del suo itinerario vale a dire la critica al marxismo in quanto ideologia, nel nome della scienza. Sarebbe stato pubblicato, infatti, dopo
la sua scomparsa quel volume Lineamenti di storia del pensiero scientifico che costituisce l’eredità del suo pensiero più maturo.
La bomba ha segnato aspetti centrali della mia esperienza, tanto
privata quanto pubblica. Sono venuto acquisendo nel corso degli anni
una consapevolezza più approfondita e più critica di quel che è avvenuto quel giorno. Pure io leggo, dunque, quella vicenda come emblematica – oltre che per quanto concerne il suo significato sul piano
nazionale – sotto il profilo della sua rappresentatività simbolica di
alcuni aspetti salienti dello sviluppo della società bresciana dei primi
anni Settanta e mi riconosco pienamente nella raffigurazione che
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poc’anzi Cesare Trebeschi ha sottoposto alla nostra attenzione: il
protagonismo del mondo della scuola e l’impegno critico di molti
insegnanti nei confronti di un sapere depositato, l’aspirazione a una
conoscenza non astratta, ma orientata alla prassi, a indirizzarla e illuminarla, l’attenzione alle battaglie degli studenti, il processo di immigrazione interna a Brescia che vede in Luigi Pinto – proveniva da
Foggia – una figura significativa, l’interiorizzazione della consapevolezza del proprio ruolo da parte delle donne – donne cadono in
Piazza della Loggia – e, infine, il nesso tra cultura, sapere e fabbrica.
In Piazza della Loggia, infatti, muoiono insieme insegnanti e lavoratori di fabbrica. Un impatto che talvolta mi ritorna, traumatico.
Conservo nel mio studio immagini veramente truci della strage. Non
c’è bisogno che io le osservi o le scorra perché talora mi assalgono
nel sogno, un incubo durante il riposo notturno.

DIECI ANNI DOPO: 1984
Prende corpo per me l’acquisizione di una memoria che non è più
semplicemente il ricordo personale, il richiamo del cuore ma l’impegno per la promozione di una coscienza pubblica. La strage mi ha
coinvolto inizialmente come partecipe, in un secondo momento come consigliere comunale a Brescia dal 1980, poi come studioso del
blocco d’ordine e del radicalismo di Destra, successivamente come
membro – capogruppo alla Camera per l’Ulivo in commissione stragi, dove ho condotto molteplici audizioni –, infine come sindaco della
città. L’evento ha attraversato dunque momenti e aspetti salienti della
mia biografia. Il tema che mi ha sempre appassionato come esito di
un rovello insopprimibile è il nesso che lega il ricordo individuale
alla memoria pubblica: ricordare, commemorare, celebrare, e insieme
il pericolo della monumentalizzazione che rischia di obnubilare l’esigenza del giudizio, il giudizio etico-politico e il giudizio storico-politico. Nel 1984 campeggia la contesa sulla memoria. C’è un bellissimo libro edito nel 1994, curato da Carlo Simoni – Memoria della
strage. Piazza Loggia 1974-1994 – dove lo studioso elabora una sorta
di tassonomia categoriale delle forme della memoria così come è stata
coltivata, promossa e agita a Brescia. E si evoca una memoria divisa:
la divisione che scaturisce dal contrasto delle posizioni che attraversano le forze politiche in ordine all’interpretazione della strage e all’attribuzione delle responsabilità, ma pure il collegio degli avvocati
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di parte civile – le piste lungo le quali individuare mandanti e colpevoli – in ragione del fatto che sulla vicenda grava la presenza di un
macigno non rimovibile: l’antifascismo. E, come è noto, l’antifascismo non è una categoria pacificata, può essere sottoposto a diverse
e persino divaricanti interpretazioni quanto al passato della storia
d’Italia e quanto al suo significato per il presente. La memoria, oltre
che divisa, viene progressivamente assediata perché dalla seconda
metà degli anni Settanta alla prima metà degli anni Ottanta le celebrazioni, che per tutta una fase non abbandonano la piazza, diventano occasione anche di scontri – talora pure fisici -, di laceranti contrapposizioni. C’è poi una memoria progressivamente offesa. Non
alludo alla responsabilità di singoli soggetti, tantomeno della magistratura. Questa offesa scaturisce da un complesso sistemico, a dir
poco; scaturisce dalla vicenda dei processi, delle indagini, delle istruttorie, delle sentenze. Tutto nel segno di irrisolte contraddizioni. Una
memoria offesa perché defraudata della verità. Infine: la memoria
soggiace a una sorta di agorafobia, di paura della piazza e viene rinserrandosi nei luoghi delle istituzioni, defraudata dal silenzio delle
assenze e dalla disperazione. Sono tutt’ora grato a Cesare Trebeschi
che nel 1984 è sindaco della città. Mi recai allora nel suo studio per
proporre, avendo immediata udienza positiva, la promozione di un
convegno cui parteciparono storici, giornalisti, magistrati, rappresentanti delle istituzioni, un convegno i cui esiti sarebbero stati poi
riversati nella pubblicazione di un volume edito da Franco Angeli,
L’eversione nera. Cronache di un decennio. Così si intitolava. Trebeschi acconsentì con longanimità a che un consigliere comunale d’opposizione, piuttosto distratto e avulso dalla vita amministrativa di
quel tempo, alquanto settario nelle proprie posizioni politiche, potesse curare, con la collaborazione di Laura Novati, quella pubblicazione. Lo sforzo era volto a proporre alla città una lettura della
strage a vasto raggio, attraverso varie voci: noti “pistaroli” – su tutti
Marco Nozza –, magistrati che si erano occupati dello stragismo come Giovanni Tamburino, storici come Roberto Chiarini, Dino Cofrancesco e chi scrive, sociologi come Franco Ferraresi, esponenti
politici – Giuliano Amato –, il giurista Carlo Federico Grosso.
SINDACO E PARLAMENTARE: 1994
Come per i caduti della Resistenza, in Piazza della Loggia non si
muore innocenti. Si cade consapevoli della propria scelta antifascista,
si muore “colpevoli” di antifascismo. Dunque l’impegno prioritario
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è di consentire alla città un’acquisizione piena del significato dell’antifascismo, dei valori della Costituzione repubblicana. Nell’ultima
fase della mia prima esperienza di sindaco l’intento dell’amministrazione da me guidata è stato pertanto di valorizzare la dimensione
pubblica della memoria della strage, di mettere a fuoco il suo significato etico-politico. Nel frattempo la commemorazione era ritornata
in piazza dopo gli attentati del 1993 – a Firenze, a Milano, a Roma
-, quindi la memoria veniva ricollocata non in un luogo separato, ma
là dove era stato consumato l’eccidio, nella piazza, per definizione il
luogo di presa della parola come condizione di libertà. Da un lato lo
scavo, la chiarificazione del rapporto col passato, dall’altro il sostegno alla ricerca dei colpevoli nel segno del mantenimento, alto, irremovibile di ben saldi criteri di giudizio. Ogni strage ha infatti una
valenza meta-storica e meta-politica. E ineludibile, perciò, dev’essere
la distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, tra il bene e il
male, tra la verità e il falso. La falsità è sempre frutto di una falsificazione, oltre che di una rimozione. Da qui l’impegno dell’amministrazione comunale, la promozione di iniziative volte a dar vita a significative occasioni di riflessione e di approfondimento. Innanzi tutto con riguardo particolare al mondo della scuola. Fu pubblicato un
testo di Lino Monchieri e di Gianfranco Pasquino: l’uno, un protagonista dell’esperienza drammatica degli internati militari italiani nei
campi di concentramento nazisti, offre una narrazione densa di significati morali, l’altro, un illustre scienziato della politica, fornisce
elementi volti a chiarire la portata dello stragismo e del terrorismo
come fattori di condizionamento della lotta politica. E poi un convegno che si tenne in salone Vanvitelliano con al centro una memorabile relazione di un buon maestro del pensiero, Norberto Bobbio.
Non ho potuto ancora consultare il libro edito dalla Morcelliana,
pubblicato in questi giorni, libro che raccoglie tutti gli interventi di
Bobbio sulla strage. Vi campeggia proprio il saggio Arcana imperii.
Verità e potere invisibile, presentato al convegno in palazzo della
Loggia. Bobbio con la lucidità che sempre lo ha caratterizzato – una
sorta di rasoio di Okkam – distingue tra ricordo privato e memoria
pubblica; definisce la democrazia come un insieme di regole di convivenza da agire in pubblico, una democrazia incompatibile con ogni
forma di potere invisibile. Riconosce sì, che c’è una dimensione fisiologica nell’esercizio del potere che rimanda a condizioni di riservatezza, ma quando questa dimensione viene oltrepassata allora il
potere fuoriesce dai limiti, dai vincoli della democrazia. Il 1994 – già
vi ho fatto riferimento – è anche l’anno della pubblicazione del lavoro
curato da Carlo Simone che contiene, tra gli altri, un contributo assai
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persuasivo di Gianfranco Porta – La memoria difficile. Percorsi e testimonianze –, nonché una riflessione molto penetrante di monsignor
Giacomo Canobbio su L’ombra delle stragi, la forza della ragione.
Dicevo che la strage incrocia a fondo la mia biografia. Tra il 1996 e
il 1998 sono membro della commissione parlamentare d’inchiesta
sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Con me
c’è pure l’attuale sindaco, Emilio Del Bono. La commissione, presieduta dal Senatore Giovanni Pellegrino è frutto anche delle sollecitazioni rivolte da Manlio Milani, pubblicamente, a nome di tutti i
familiari delle stragi consumate in Italia, al Presidente Oscar Luigi
Scalfaro, presente a Brescia il 28 maggio del 1994. Questo complesso
di esperienze lascia in me un duplice segno: da un lato la consapevolezza che la mancata acquisizione della verità giudiziaria sulla strage di Piazza della Loggia e sul complesso dello stragismo di matrice
neofascista non è frutto di una qualche negligenza della magistratura,
il cui impegno e profusione di energie questa città ha in più di un’occasione riconosciuto, ma di una vicenda che si interseca con la lotta
politica: è frutto di depistaggi, di omissioni, di silenzi, di trasgressioni. Tra le tante, ne ho avuto prova nel corso dell’audizione in commissione stragi di Paolo Emilio Taviani. L’esponente democristiano
ha poi pubblicato un libro di memorie, edito da Il Mulino, corredato
da molti documenti tratti dal proprio archivio. Ebbene Paolo Emilio
Taviani, da un lato ha proposto un’interpretazione d’insieme dello
stragismo come esito di un disegno di destabilizzazione antidemocratica e dall’altro ha fornito un riferimento specifico alla strage di
Brescia, vale a dire, l’esistenza di quello che allora veniva chiamato
“il noto servizio” e che oggi conosciamo come la struttura
dell’“Anello”, di cui hanno recentemente scritto Stefania Limiti e Aldo Giannuli. Siamo così venuti a sapere che il funzionario della Questura di Brescia che dette la disposizione del lavaggio immediato della
piazza, con la conseguente sottrazione di molti reperti che avrebbero
potuto orientare le indagini, era membro non di generici “servizi segreti deviati” – una definizione storiograficamente impropria e politicamente deviante – ma di questa organizzazione che operava in
nome di una rottura della fedeltà costituzionale e perseguiva l’obiettivo di un rovesciamento delle istituzioni repubblicane.
ANCORA SINDACO: 2004
Brescia dispone di uno straordinario centro di ricerca e di documentazione grazie alla pazienza, alla determinazione di Manlio Mi-
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lani e dei familiari dei caduti. La parola pazienza, come tutti sappiamo, ha un’origine greco-latina – pasco, patior –, è frutto di una sofferenza che si accompagna a una volontà indefettibile, tenace, perseverante. Ebbene nel 2000, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e amministrazione provinciale prende vita la Casa della memoria. Non è questa la sede per una descrizione puntuale
delle sue attività e delle sue iniziative; comunque essa è venuta costituendo un punto di riferimento da cui non si può prescindere. Sta
lì a dimostrare la funzione civile delle istituzioni pubbliche. È questo
un aspetto fondamentale quanto alla gestione della memoria della
strage: essa assomma il contributo della società civile, delle organizzazioni sindacali, del mondo della scuola e dell’università, di quelle
fondazioni là dove operano storici di professione e dell’indispensabile ruolo delle istituzioni pubbliche, le quali autentificano se stesse
se questo servizio nella vita della città svolgono. Nel 2004, nel corso
del Trentennale, si promuovono molteplici manifestazioni. Dopo
che in precedenza è stato edito un opuscolo, Dopo vent’anni a
vent’anni, la prima organica ricerca che studia il grado di permanenza della memoria nella città e di consapevolezza acquisita dalle giovani generazioni, in collaborazione tra Comune di Brescia e Censis,
vede la luce Quel che resta di un giorno in cui si approfondisce e si
riprende quanto già pubblicato. Nel 2004 il Comune in collaborazione con la Casa della memoria promuove una nutrita serie di incontri e un convegno storico. C’è tuttavia una novità a provocare la
riflessione della città. Essa proviene dai padri saveriani, cioè da quel
mondo che trae la propria ispirazione dalla mozione spirituale religiosa. Viene invitato a Brescia un autorevole esponente della Commissione di verità e riconciliazione, istituita in Sud Africa da Nelson
Mandela in nome di una strategia volta al recupero della verità come
condizione della riconciliazione. Riconciliazione non è identificabile
tout court con pacificazione. Va sottolineata la diversità di senso di
queste due espressioni. Non ci sarà mai pacificazione sulle stragi,
piuttosto una riconciliazione che non può che scaturire dall’accertamento della verità. Michael Lapsley è un pastore anglicano, senza
braccia, vittima di un attentato da parte dei razzisti dell’apartheid.
Con uno studioso cattolico, un laico fine teologo, Massimo Toschi,
si discute – Lapsley soprattutto testimonia – del rapporto tra verità,
giustizia, riconciliazione. La città incontra così il tema del perdono,
s’interroga sulla sua possibilità. Un confronto molto vivace tra chi
in nome di una laica misericordia o di una pietas cristiana propende
per la possibilità del perdono e chi ribadisce che la strage non colpisce
soltanto le vite, stroncandole, sottraendole all’affetto dei propri cari,
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ma direttamente la democrazia, la vita pubblica. La democrazia che
non può essere disgiunta dalla verità. Non solo dalla verità storicopolitica ormai compiutamente acquisita, ma dalla verità come accertamento delle responsabilità dell’evento, come certezza giudiziaria
che implica una sanzione. È questo, in ultima istanza, il senso degli
impegni assunti, delle iniziative attivate, degli sforzi profusi: la verità
storico-politica per collocare la strage nella vicenda della città e del
Paese, una strage dalla valenza periodizzante rispetto al prima e rispetto al poi, soprattutto in relazione al giudizio che possiamo esprimere quanto all’inveramento di principi e valori costituzionali; la
certezza giudiziaria perché la sola che può consentire ai morti, ai caduti, di riposare in pace e ai vivi di suturare la ferita, di lenire il tormento che deriva dal non sapere che si assomma al dolore. Come ha
ammonito Norberto Bobbio: «verità e giustizia si coniugano insieme, come sempre. Dove non c’è verità non ci può essere giustizia.
E dove non c’è giustizia i morti sono morti due volte». Un’ultima
considerazione. Concludo citando ancora Manlio Milani. La sentenza della Corte di Cassazione oggi rovescia in qualche misura – spes
contra spem – i termini del problema così come lo abbiamo vissuto.
Potevamo un tempo citare Pasolini: «io so, ma non ho le prove». Finalmente possiamo dire: «dobbiamo ancora sapere, ma finalmente
abbiamo le prove». Così il mio ricordo finisce con l’identificarsi, col
coincidere con la memoria pubblica.
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ADRIANO PAROLI*

IL 40° ANNIVERSARIO
DELLA STRAGE DI PIAZZA LOGGIA**

Per ragioni anagrafiche è di dovere maggiore sintesi rispetto a chi
mi ha preceduto. Voglio ringraziare l’Ateneo di Brescia per questa
iniziativa, che ho condiviso da subito, innanzitutto nella forma poiché credo che, mai come oggi, il gesto possa superare i contenuti.
Questo convegno dedicato al ricordo permette di dare un’immediata
continuità storica, attraverso i limiti delle persone che hanno incarnato la figura di sindaco, dando quella unità di intenti, di valori e di
contenuti all’avvenimento della strage di Piazza della Loggia e al lutto
che la città ha vissuto, ma anche rispetto al contenuto fondamentale
della nostra città e a quei valori che fanno la nostra città.
Questo in fondo coincide con quello che mi viene chiesto rispetto
a un ricordo personale. Avevo dodici anni, facevo la prima media alla
Foscolo eppure quel ricordo è fortissimo. Non posso definirlo un
non ricordo, è un ricordo nitido che è fatto di tanti piccoli particolari.
L’uscita da scuola era strana... fuori dall’ordinarietà. Tutto era diverso. Allora, come tanti ragazzini bresciani andavo a scuola da solo,
quel giorno no, non ho un ricordo chiaro di chi, se era mio padre o
mio nonno, mi venne a prendere. Fuori tutto era diverso, le tante
persone con il lutto e lo sdegno in volto facevano sembrare anche il
cielo diverso. Tutto era strano... straordinario. Mi rimase impressa

* Sindaco di Brescia dal 2008 al 2013, avvocato, deputato della Repubblica nella
XIII, XIV, XV e XVI Legislatura.
** Conferenza tenuta il 24 maggio 2014 in occasione dell’incontro: La strage
di piazza della Loggia tra memoria e ricorrenza pubblica: testimonianze dei Sindaci
di Brescia.
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l’edizione straordinaria del giornale, uscita il pomeriggio anziché il
mattino dopo. Da subito tutte queste situazioni però facevano emergere una positività. Chiedo scusa per il termine che sembra improprio, ma ho il ricordo preciso di una positività di un popolo, di una
città che immediatamente di fronte a quello che accadeva ha saputo
unire sdegno, dolore e lutto a una forza interiore immediata, a una
consapevolezza e a un’unità che la città ha vissuto da subito e continua a vivere nel ricordo. È come se nelle cose che tutti i giorni si
devono affrontare non si possa più prescindere da questo momento
storico fondamentale. Per fare un esempio, mio nonno, classe 1900,
socialista con due guerre vissute, durante i pranzi della domenica dedicati ai racconti, con due guerre da raccontare, non dimenticava mai
di ricordare Piazza della Loggia... e il ricordo di mio nonno era il ricordo di chi come tanti era accorso incredulo e preoccupato. E poi
ti capita di fare il sindaco della città. Da sindaco della città il 28 maggio
diventa qualcosa che non puoi non approcciare con maggiore profondità e attenzione. Io fui eletto il 18 aprile, che coincide con la festa
della nostra polizia locale. Da subito nacque un rapporto con i partigiani, Lino Pedroni in particolare col quale mi sono profondamente
legato e di cui ho profonda stima personale. Attraverso lui e gli altri
partigiani mi son sentito accompagnare da subito. Il giorno dopo il
18 aprile ci incontrammo poiché c’era da porre una lapide in Largo
Formentone che ereditai da Paolo Corsini, ma che non era pronta e
si temevano problemi burocratici, che furono tutti risolti con immediatezza. Il 25 aprile come il 28 maggio non li ho mai vissuti in solitudine, ma accompagnato passo dopo passo da Pedroni e dai Partigiani. Così come Casa della memoria di Manlio Milani era qualcosa
di ormai altamente istituzionale, convivenza di amministrazioni con
maggioranze diverse. Questo lo dico perché essere accompagnato
nell’affrontare queste ricorrenze da chi (Lino Pedroni, Manlio Milani, i partigiani e Casa della memoria) ha ben chiaro in modo forte
e radicato il rispetto e l’amore per le istituzioni, è cosi contagioso
che da subito capisci quanto devi amare e rispettare le istituzioni e
quanto devi essere coerente rispetto al tuo compito. Non potrò mai
dimenticare questa evidenza di attenzione, rispetto e amore per le
istituzioni ed è quello che tutti noi dobbiamo fare nel ricordo del 28
maggio. Cosa abbiamo fatto? Tante cose e soprattutto un cammino.
Quest’anno ricorre il 40esimo anniversario; 40 anni in cui la città ha
camminato e io ho partecipato ad alcuni momenti. Oggi credo sia
stato percorso nella sua interezza da Boni, Trebeschi, Corsini, il sottoscritto e l’attuale sindaco. Ho sempre sostenuto che nelle ricorrenze un punto fondamentale consiste nel fare memoria e non dimen-
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ticare non può essere una inerzia, deve essere un cammino e una consapevolezza che costruisce che vede concretizzarsi nelle coscienze
non solo dei più giovani, per i quali è ancora più importante, ma di
tutti noi, quella consapevolezza di un avvenimento che ci costruisce
nelle nostre coscienze tutti i giorni a seconda di come sappiamo guardare a ciò che abbiamo vissuto. Dobbiamo riuscire a cristallizzare
l’unicità e la particolarità del 28 maggio, che ha visto la nostra città
soffrire, esprimere dolore profondo; ferita, e continua a esser ferita
soprattutto perché non è stata data verità e giustizia, c’è una verità
storica che non è confutabile, ma non c’è una verità processuale che
possa essere consacrata e la mancanza di verità e giustizia feriscono
ancora la nostra città. Questa ferita aperta deve quindi cristallizzare
l’unicità di questo avvenimento, la nostra città deve sempre guardare
a questo avvenimento per quello che è e per l’unicità che rappresenta.
Guardare al 28 maggio e allo stesso tempo alle molte altre iniziative.
Un esempio è l’iniziativa delle Formelle che è stata inaugurata l’anno
scorso dal presidente del Senato, autentica consapevolezza e coscienza bresciana mai distinta né distante da tutti i dolori e le violenze che
la nostra città ha vissuto e sta vivendo. Ecco credo che la sfida sia
riuscire a mantenere questo dualismo tra un’unicità che è dovuta, ma
anche a un essere simbolo e collegarsi a tutto ciò che deve creare le
coscienze dei nostri giovani e di tutti noi, perché tutti i giorni abbiamo bisogno di ripartire e avere davanti una consapevolezza che costruisce. Questo evento sarà un simbolo per sempre dei nostri valori
dentro un contenuto più ampio, che è fatto del dolore dei tanti avvenimenti e delle tante violenze, che non si possono solo condannare
ma che devono essere capaci attraverso il lavoro quotidiano, di costruire attraverso la condanna di avvenimenti, di comportamenti, di
ciò che è accaduto. Concludo riprendendo le strofe di una canzone
che ricordava Auschwitz: non è possibile essere come loro […] (ma
nell’ultima strofa introduceva quella consapevolezza e quell’avvertimento: ma non è difficile essere come loro). Purtroppo, nonostante
ci sia già stato del male, questo non è morto né così lontano da noi;
il rischio che si riproponga esiste e non basta condannare il male, bisogna costruire qualcosa di più forte e positivo che riesca nelle coscienze e nella quotidianità di tutti noi e della nostra città a sconfiggerlo.
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EMILIO DEL BONO*

A 40 ANNI DALLA STRAGE DI PIAZZA
DELLA LOGGIA**

Sono molto onorato di questo invito e ha ragione Adriano Paroli,
è un’occasione importante e anche simbolica.
Devo riconoscere che, nel susseguirsi dei sindaci della città, mai
è venuta meno quella solida cultura democratica che fa di Brescia
uno dei punti di riferimento della fedeltà alle istituzioni democratiche. Non è cosa banale, perché credo che questo faccia parte di un
humus profondissimo.
Intervengo con un certo pudore perché, dopo Cesare Trebeschi,
diventa molto difficile, molto faticoso usare le parole giuste, ponderarle, pesarle, affinché non perdano quella dimensione di autenticità
che, invece, è importantissima. Credo che le persone avvertano subito
l’onestà intellettuale, la sincerità delle parole, che non possono essere
di rito, ma devono essere vissute, sentite, altrimenti diventano più
teatro che verità.
È sicuramente difficile, per me, parlare di una memoria. Quando
è scoppiata la bomba avevo nove anni e frequentavo la scuola elementare Achille Papa del Villaggio Badia. Tutti noi – e io non faccio
differenza – abbiamo almeno un ricordo di quella giornata, che ci è
rimasta impressa in misura diversa e in modo diverso, a seconda della
maturità, del contesto, del luogo. La strage fa parte dell’identità di
* Sindaco di Brescia dal 2013, avvocato, deputato della Repubblica nella XIII,
XIV e XV Legislatura.
** Conferenza tenuta il 24 maggio 2014 in occasione dell’incontro: La strage
di piazza della Loggia tra memoria e ricorrenza pubblica: testimonianze dei Sindaci
di Brescia.
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questa città, non è una parentesi richiudibile in un periodo specifico,
è parte integrante del vissuto e anche del sentimento della città.
Come ho detto, quel giorno ero a scuola e avevo una maestra che
si chiama Orizio, me la ricordo molto bene, una di quelle maestre
solide, severe e materne; ecco, quella mattinata sospese le lezioni, non
per mandarci a casa, ma in forma di solidarietà per quello che era avvenuto, perché cominciavano a circolare le notizie, anche se in maniera frammentaria e molto confusa.
La cosa però che ricordo di più avvenne quando tornai a casa, è
una sensazione ancora molto vivida in me: camminando lungo il marciapiede ero completamente avvolto dal silenzio. Le poche persone
in strada passavano frettolosamente, non si sentivano voci, rumori,
insomma i suoni normali di un quartiere popolare all’ora di pranzo.
Arrivato a casa, mio papà faceva il fornaio, iniziarono ad arrivare le
prime notizie. Ricordo bene che mio padre mi disse: «In città è successa una cosa gravissima, non bisogna andare in città», cioè non ci
si può muovere, attenzione, è una cosa molto pericolosa.
Questo sentimento di paura mi è rimasto dentro, perché la sensazione che ci sia un luogo in cui non si può accedere, in cui si rischia
dal punto di vista dell’integrità fisica, è gravissima, fa pensare a una
sorta di vuoto pneumatico in cui le istituzioni non sono più in grado
di garantire la sicurezza. Non era così, però questo era il sentimento
che circolava.
Ad acuire questa sensazione c’era il mio contesto familiare. La
mia è una famiglia molto segnata dalla passione politica antifascista,
ha avuto molte figure impegnate, a cominciare da mio zio padre Gino,
che Cesare ha conosciuto molto bene, che è stato anche il cappellano
delle Fiamme Verdi. Ho avuto ovviamente parenti che sono andati
in guerra – i miei zii – che sono stati internati e quindi è evidente che
non eravamo in una condizione di neutralità.
Il mio ricordo di quel giorno, insomma, è fatto di silenzio, di silenzio e paura.
Con gli anni, anche grazie ai luoghi che ho frequentato – le scuole
medie all’Arici, poi il liceo classico Arnaldo, la Pace, i Padri Filippini
della Pace – quel sentimento, quella memoria è diventata anche riflessione, è diventata maturazione, è diventata giudizio, grazie alle
tante persone che ho conosciuto, con le quali mi sono confrontato
nel tempo.
Per quel che riguarda invece le riflessioni che ho fatto nel corso
degli anni e in questi mesi di lavoro intenso per organizzare, insieme
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con Manlio Milani, questo momento a quarant’anni dalla strage, la
prima questione che mi è venuta in mente è stata: perché a Brescia?
Perché è accaduto qui? E sicuramente questa è una domanda a cui
bisogna dare una risposta.
È una casualità? Perché non è avvenuto a Vicenza, perché non è
avvenuto in altre città, visto che la matrice, una parte di quella matrice
neofascista era veneta? Perché a Brescia? Io credo che questa sia una
prima questione importante, perché interroga la nostra città e contemporaneamente rilancia la sua fedeltà alle istituzioni democratiche.
È accaduto a Brescia perché evidentemente c’era un contesto che
in qualche modo permetteva di guardare a questa città come a un
luogo in cui esistevano delle sacche e delle presenze forti di cultura
neofascista. È stata la provincia della Repubblica Sociale Italiana, e
non è un dato banale, perché non siamo estrapolati, estraniati dal
contesto storico-politico.
Questa questione affonda le radici nel passato, ma riguarda anche
l’oggi. Nell’indagine del Censis per i quarant’anni della strage, che
ha intervistato 7mila ragazzi delle superiori, emergono le paure di un
ritorno della violenza politica. Non l’avrei detto, eppure la stragrande
maggioranza dei ragazzi, alla domanda «secondo lei può tornare la
violenza politica?», ha risposto di sì. Io, per la sensazione, la percezione che onestamente ho, non sarei arrivato a una risposta così netta
e secca; evidentemente i giovani pensano anche oggi che l’estremo
contrasto di opinioni possa portare a gesti di natura violenta.
È un sentimento presente, che ha a che vedere con l’humus di una
città. Anche nelle comunità democratiche il rischio delle devianze
non è impossibile, quindi le democrazie devono ogni volta dimostrare di sapersi reggere, di essere solide. In questo senso io ho interpretato le risposte dei ragazzi come l’esigenza di rifondare dal punto di
vista democratico la nostra comunità.
Un altro aspetto fondamentale è la matrice e quindi il contesto storico-politico, della strage. Per i ragazzi questo è un concetto confuso,
ma non mi sorprende. La maggior parte degli intervistati risponde
che la mafia è responsabile della strage di Piazza della Loggia. Questo
avviene, a mio parere, perché per i giovani la mafia è il male, ma ci
dimostra anche che il cammino molto importante fatto fino a oggi
non è concluso e che il contesto storico-politico di quella strage e la
sua matrice vanno resi ancora più chiari nelle giovani generazioni.
Se i ragazzi rispondono prima la mafia, poi il terrorismo rosso e
poi il terrorismo nero, evidentemente anche questo è un elemento su
cui dobbiamo riflettere.
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Sulle radici dell’estremismo e sul rischio di gesti eversivi, io la
penso come Romano Guardini, che, in una stagione lontana da noi,
ricordando il nazismo e il nazifascismo, scriveva che esiste un totalitarismo che viene dall’alto, ma soprattutto un totalitarismo che viene dal di dentro. Penso che questo sia il lavoro più grande che dobbiamo fare, cioè il lavoro di una cultura democratica.
La cultura democratica va costruita giorno per giorno, creando la
capacità di confrontarsi in maniera pacifica, schietta, con punti di vista diversi, per arrivare a un interesse generale condiviso. Questo è
un lavoro che, secondo me, appartiene alle istituzioni, a tutti noi, alla
comunità bresciana, come un lascito che va assolutamente coltivato.
In questo la Casa della Memoria ha un ruolo decisivo, perché è riconosciuta, a prescindere dagli schieramenti politici, come luogo nel
quale si può serenamente ragionare, senza faziosità partigiane.
L’ultima cosa che voglio sottolineare è questa: se la strage di Piazza
della Loggia ha segnato l’identità della città, questa identità non può
essere rimossa, perché tutto quello che ci è appartenuto nel passato –
anche la stagione più pesante, il fascismo – fa parte anche oggi di noi.
La strage di Piazza della Loggia è il continuum di una vicenda che
non ha avuto una cesura netta. Molti collegano il periodo del fascismo
con la strage di Piazza della Loggia e non è strano, perché c’è comunque un filo conduttore dal punto di vista della cultura, dell’humus che ha creato, certamente un humus minoritario, marginale, ma
che fa sì che questa sia una città segnata dall’esperienza, da quella
esperienza, per quanto marginale. Ecco perché è impossibile parlare
di Brescia senza tener conto di questo riferimento culturale, politico
e istituzionale.
E l’idea un po’ sbrigativa che questo appartenga al passato e quindi
vada rimosso non è condivisa nemmeno dai giovani, che su questo
punto sono invece molto precisi nelle risposte. Sanno che c’è stata
una strage in Piazza della Loggia e sanno persino collocarla storicamente, quindi vuol dire che è andato avanti, nell’humus della città,
quel sentimento di vicinanza e di legame con la nostra storia.
Quest’anno, per il quarantennale, siamo rimasti stupiti dalla disponibilità a ricordare la strage in modi diversissimi: rappresentazioni
teatrali, musicali, artistiche, dibattiti, conferenze, occasioni pubbliche. Brescia vuole ancora essere fortemente memore di quel giorno,
ma in modo vissuto, in modo vivo.
Quest’anno presentiamo anche due volumi, il libro Un giorno lungo quarant’anni che parla del ricordo della strage di Bruno Boni e il
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volume che raccoglie gli interventi di Norberto Bobbio fatti a Brescia, legati a Piazza della Loggia, pubblicato da Morcelliana.
Sono testimonianze interessanti, ricche, plurali, che mostrano la
necessità che quella stagione appartenga profondamente alla nostra
città, in modo duraturo, continuativo, per creare quella riconciliazione pacifica, ma basata sulla verità, di cui Brescia ha bisogno, perché
non è né nella negazione, né nella sottovalutazione, né nel sottodimensionamento che riusciamo a ricostruire ogni volta le fondamenta
democratiche.
Questa è una città, per fortuna, che ha delle radici profonde, solidissime e molto sane; è compito della comunità, delle istituzioni religiose, delle istituzioni educative e delle istituzioni pubbliche continuare a fare in modo che questi fondamenti non siano in nessun
modo indeboliti. È un compito difficile che hanno tutti i sindaci e
credo che da questo punto di vista ci possa essere la garanzia che
nella Loggia, in quel luogo così caro ai bresciani, non ci sia stato in
passato e non ci sarà mai nessuno sviamento, nessuna distorsione.
Quindi grazie davvero per questa bellissima occasione.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2014, Brescia 2018.
ISSN 0375-6181

PAOLA BONFADINI*

SOGNI D’UNA BELLEZZA ANTICA:
IL FASCINO DELLA CLASSICITÀ IN OPERE
D’ARREDO LIGNEO RINASCIMENTALI
INEDITE BRESCIANE**1
Giulio Cesare e Augusto, Cicerone, Socrate e Platone, Achille,
Livio e Orazio, Tiberio e Vespasiano, Cornelia e Giulia: sì, le arti figurative sono spesso impregnate di classicità latina e greca. Potente
è, infatti, la malìa di un mondo così lontano eppure tanto vicino nel
nome di un’eticità ineludibile. Il Bene, il Giusto, la solidarietà velata
di stoicismo, la Conoscenza, l’Audacia plasmano nei secoli il modello
dell’Eroe. L’irruento Achille, l’astuto Ulisse, il coraggioso Cesare, il
saggio Traiano, la sensibile Saffo, la bella Elena: mai come nelle epoche trascorse la memoria e, quindi, la nostalgia dell’antico si riflettono
in molti aspetti della creatività umana.
A partire dal Medioevo, del resto, la cultura pagana, magari “cristianizzata”, esercita un notevole fascino. Giustiniano fa raccogliere
* Storica dell’Arte e saggista.
** Conferenza tenuta il 6 giugno 2014.
1
Desidero ringraziare per la preziosa collaborazione quanti, a vario titolo, tra
il 2009 e il 2013, mi hanno aiutata in questa nuova ricerca: la Fondazione Casa di
Dio ONLUS, nella persona dell’allora presidente dott. Angelo Gipponi; la sig.ra
Elena Sandrini della segreteria e l’arch. Pietro Balzani dell’ufficio tecnico; per quanto
riguarda l’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili (ANMIC), il presidente
della Sezione di Brescia, il compianto sig. Livio Righetto. Un grazie di cuore va al
dott. Bruno Brunori e alla prof.ssa Lia Corniani. Ringrazio, inoltre, il prof. Giancarlo
Piovanelli per le utili indicazioni relative all’araldica bresciana. Le fotografie sono
state eseguite dalla sottoscritta in collaborazione con Lia Corniani. Autorizzazione
della Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali ONLUS prot. n. 5254 dell’8 luglio
2009. Autorizzazione verbale del proprietario delle tavolette di Palazzo Calzaveglia.
Il saggio si riferisce alla conferenza dal titolo omonimo tenuta presso la sede accademica dell’Ateneo di Brescia venerdì 6 giugno 2014 alle ore 17.30 ed è stato rivisto
per il testo e le integrazioni bibliografiche sabato 16 luglio 2016.
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le millenarie leggi romane nel Corpus Iuris Civilis, Dante elegge guida
nell’Aldilà il poeta latino Virgilio, mentre il suicida Catone l’Uticense
assume l’incarico di rigoroso guardiano del Purgatorio. Gli Umanisti,
citando Petrarca, hanno «i classici nel cuore e sempre sulle labbra come una dolce cosa». La nascita della filologia, la diffusione della stampa aiutano a riscoprire una dimensione profonda e autentica. L’enorme fortuna del repertorio antiquario, perciò, influenza il patrimonio
stilistico italiano e non solo2.
Le affascinanti e forse poco note arti applicate testimoniano, fra
i tanti casi, un’ammirazione che a fatica trova eguali oggi. La pittura
d’arredo bresciana, in particolare, fornisce ulteriori spunti di ricerca,
quali arcaici guerrieri, imperatori cinti d’alloro, episodi di storia greca
e romana: si tratta di un variegato repertorio allegorico, tenace legame
con “un tempo che fu”.

MEMORIA DELL’ANTICO
IN SOFFITTI LIGNEI BRESCIANI RINASCIMENTALI:
ALCUNE NOTE ESPLICATIVE
Documenti lignei quattrocenteschi e cinquecenteschi, in base a
studi recenti3, sono prova del successo culturale latino e greco in ambito bresciano.
Sulle tavolette, d’altro canto, la passione per l’antichità viene declinata secondo speciali tematiche quali eleganti motivi decorativi e
affascinanti personaggi.
Echi classicheggianti si colgono nelle cornici delle scene: archi curvi (“a tutto sesto”), colonne lisce o scanalate (Brescia, Palazzo Bo-

2

Per l’importanza dello studio dei classici nei secoli, illuminante risulta il saggio di Maria Monica Donato: M. M. DONATO, Gli eroi romani tra storia e “exemplum”. I primi cicli umanistici di Uomini Famosi, in S. SETTIS (a cura di), Memoria
dell’antico nell’arte italiana. I generi e i temi ritrovati, Torino, Einaudi, 1985, II,
pp. 84-154. Per il progressivo rifiuto della classicità nel mondo odierno: L. CANALI,
Fermate Attila. La tradizione classica come antidoto della barbarie, Milano, Bompiani, 2009.
3 Per un primo approccio sull’argomento: P. BONFADINI, Colori di legno. Soffitti
con tavolette dipinte a Brescia e nel territorio (XV-XVI sec.), Brescia, Starrylink,
2005; P. BONFADINI, Preziosi frammenti di vita: soffitti lignei dipinti a Brescia e nel
territorio fra metà Quattrocento e primo Cinquecento. Ricerche e novità in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2009, 2014, pp. 41-68.
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na-Averoldi), ora sede degli uffici della Fondazione Casa di Dio
ONLUS, Sala del Consiglio, fine XV-inizio XVI sec., artisti locali)4,
capitelli a foglie d’acanto (“corinzi”) o a semplici fasce (Salò, Casa
Canonica del Duomo, Parrocchia di Santa Maria Annunziata, soffitto
dello studiolo, primo decennio del XVI sec., dopo il 1509, bottega
del “Maestro delle tavolette di Salò”)5.
I colori sono essenziali, dal rosa chiaro fino al blu. Sovente nel
margine superiore, appoggiati all’arco, s’intrecciano rigogliosi festoni o cornucopie beneauguranti, nastri e fiori (Lonato del Garda, Casa del Podestà, Fondazione “Ugo Da Como”, Sala Antica, fine XVinizio XVI sec., artisti locali)6. Cornici rotonde, reminiscenza del
bordo curvilineo romano (imago clipeata) o della moneta celebrativa, risultano interpretate in chiave “artigiana” (Brescia, Parrocchia
di San Lorenzo, Casa Canonica Palazzo della Prepositura, ottavonono decennio del XV sec., artisti locali, bottega di Giovan Pietro
da Cemmo)7.
L’amore per la classicità si riflette, però, in maniera più ampia e
partecipe nelle figure e nelle situazioni secondo consuetudini narrative codificate: armati, imperatori, poeti, filosofi, oratori, storici greci
e latini, dee ed eroine del mito, fatti storici e letterari. Fra i numerosi
casi, ricordiamo gli impavidi soldati dei soffitti di metà Quattrocento
nel bresciano Palazzo della Mercanzia: “le truppe” si affrontano dai
4
Per il Palazzo Bona (Averoldi) in Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 4 Palazzo
Bona (Averoldi) (Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali – Casa di Dio), in
P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 56-59; riferimenti fotografici: figg. 14, p. 56; 15, p.
57; 16, p. 58; EADEM, “Vaghe bellezze”: decorazione e musica in antichi libri e curiosi
arredi lignei del primo Cinquecento bresciano, in «Philomusica on-line», rivista del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia,
2016, 1, pp. 253-266 (in particolare, pp. 261-263), riprodotto in: http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/1792.
5
Per la Casa Canonica del Duomo di Salò: P. BONFADINI, Scheda n. 10 Casa
Canonica del Duomo (Parrocchia di Santa Maria Annunziata, Salò), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 82-85; riferimenti fotografici: figg. 29, p. 82; 30, p. 84.
6
Per i soffitti nella Sala Antica presso la Casa del Podestà, sede della Fondazione
“Ugo Da Como” di Lonato del Garda (Brescia): P. BONFADINI, Scheda n. 11 (Casa
del Podestà Fondazione “Ugo Da Como”, Lonato), in P. BONFADINI, op. cit. 2005,
pp. 86-93; riferimenti fotografici: tav. XVIII, p. 31; fig. 31, p. 86.
7 Per il soggetto relativo a imperatori e a personaggi storici nella Casa Canonica
della Chiesa di San Lorenzo in Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 3 Casa Canonica
e il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Lorenzo (Parrocchia della Chiesa di San
Lorenzo e Associazione “Federico Balestrieri – Anziani in linea ONLUS”), in P.
BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 50-55; riferimenti fotografici: tav. XIV, p. 28; figg. 10,
p. 50; 11, p. 52; 12, p. 53; 13, p. 54.
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fondi blu o rossi e risentono dell’eredità minuziosa ancora tardogotica (Brescia, Palazzo della Mercanzia, Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione per Professioni Legali, soffitti del primo e del secondo piano, quinto-sesto decennio del XV sec., artisti
locali)8. Oppure curiosi sono i combattenti, realizzati nel primo decennio del Cinquecento da artigiani locali sulle formelle presso la
Casa Canonica del Duomo di Salò (Salò, Casa Canonica del Duomo,
Parrocchia di Santa Maria Annunziata, soffitto dello studiolo, primo
decennio del XVI sec., dopo il 1509, bottega del “Maestro delle tavolette di Salò”)9.
È, tuttavia, il tema degli “uomini e donne illustri” che occupa in
maniera quantitativamente rilevante le pagine lignee10 con, spesso,
scritte esplicative (tituli). Ecco che nella “galleria degli antenati” di
Palazzo della Mercanzia “parlano”, accanto a re medioevali, il sofista
Gorgia, i poeti latini Orazio e Ovidio (Brescia, Palazzo della Mercanzia, Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione
per Professioni Legali, soffitti del primo e del secondo piano, quinto-sesto decennio del XV sec., artisti locali)11.
Domiziano e Nerone, vicini a Federico Barbarossa, “guardano”,
inoltre, gli astanti dal Salone Parrocchiale della Chiesa di San Lorenzo (Brescia, Parrocchia di San Lorenzo, Casa Canonica Palazzo della

8 Per il Palazzo della Mercanzia in Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 1 Palazzo
della Mercanzia (Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione per
Professioni Legali), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 36-41; riferimenti fotografici:
figg. 1, p. 36; 2, p. 37; 2a, p. 38; 3, p. 39; 3a, p. 40.
9
Per l’iconografia dell’armato all’antica nella Casa Canonica del Duomo di Salò:
P. BONFADINI, Scheda n. 10 Casa Canonica del Duomo (Parrocchia di Santa Maria
Annunziata, Salò), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 82-85; riferimento fotografico:
fig. 30, p. 84.
10
Per la fortuna dei “viri illustres”: M. M. DONATO, op. cit. 1985, II, pp. 84154. Per l’ambito bresciano: C. L. JOOST-GAUGIER, The history of visual theme as
culture and the experience of an urban center: “Uomini famosi in Brescia” I, in «Antichità viva», 1983, 4, pp. 7-17; EADEM, The history of visual theme as culture and
the experience of an urban center: “Uomini famosi in Brescia” II, in «Antichità viva»,
1984, 1, pp. 5-14.
11
Per i personaggi antichi di Palazzo della Mercanzia in Brescia: P. BONFADINI,
Scheda n. 1 Palazzo della Mercanzia (Università degli Studi di Brescia, Scuola di
Specializzazione per Professioni Legali), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 36-41;
riferimenti fotografici: tav. XI, p. 26; fig. 1, p. 36.
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Prepositura, ottavo-nono decennio del XV sec., artisti locali, bottega
di Giovan Pietro da Cemmo)12, mentre i saggi Costantino, Cesare e
Traiano compaiono nel Salone Padre Giulio Bevilacqua di Palazzo
Colleoni (Brescia, Palazzo Colleoni dei Padri della Pace, Salone Padre Giulio Bevilacqua, settimo-ottavo decennio del XV sec., artisti
locali)13. Non bisogna, inoltre, dimenticare gli austeri imperatori alla
Fondazione “Ugo Da Como” di Lonato del Garda (Lonato del Garda, Casa del Podestà, Fondazione “Ugo Da Como”, Sala Antica, fine
XV-inizio XVI sec., artisti locali)14.
Certo, la formazione e la qualità dei lavori sono variabili, dal momento che le botteghe artigiane si differenziano per abilità esecutiva,
ma i soggetti tanto cari sono una sintesi di bellezza e utilità.
Le eroine antiche, poi, occupano un posto a sé. Dopo la perdita
della copertura in Palazzo Colleoni dei Padri della Pace15, permangono, tuttavia, altri frammenti di un tale soggetto in collezioni pubbliche e private16.
Mitologia, storia e letterature classiche sono, in definitiva, l’inesauribile spunto per l’espressività artistica bresciana. Menzioniamo,
a imitazione del Cupido mitico, i riquadri con putti, strumenti musicali e animali del soffitto d’inizio Cinquecento in Casa di Dio (Brescia, Palazzo Bona (Averoldi), ora sede degli uffici della Fondazione

12 Per il soggetto dell’imperatore e dell’imago clipeata nella Casa Canonica della
Chiesa di San Lorenzo in Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 3 Casa Canonica e il Salone Parrocchiale della Chiesa di San Lorenzo (Parrocchia della Chiesa di San Lorenzo e Associazione Federico Balestrieri – Anziani in linea ONLUS), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 50-55; riferimenti fotografici: figg. 12, p. 53; 13, p. 54.
13
Per il tema degli “uomini illustri” in Palazzo Colleoni a Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 2 Palazzo Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri
detta dei Padri della Pace), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49; riferimenti fotografici: tav. XIII, p. 27; figg. 5, p. 44; 6, p. 45.
14
Per il ciclo degli imperatori nella Sala Antica della Fondazione “Ugo Da Como” di Lonato del Garda (Brescia): P. BONFADINI, Scheda n. 11 Casa del Podestà
Fondazione “Ugo Da Como”, Lonato), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 86-93;
riferimenti fotografici: fig. 31, p. 86.
15 Sul tema delle eroine dipinte in una parte del soffitto nel Salone Padre Giulio
Bevilacqua in Palazzo Colleoni a Brescia: C. L. JOOST-GAUGIER, Bartolomeo Colleoni as a Patron of art and architecture: the Palazzo Colleoni in Brescia, «Arte
Lombarda», 1988, 1-2, pp. 61-72; riferimenti fotografici: figg. 6, 7, p. 65; 9, 10, 11,
p. 67.
16 Tali aspetti saranno trattati nei capitoletti nn. 2 e 3 del presente studio.
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Casa di Dio ONLUS, Sala del Consiglio, fine XV-inizio XVI sec.,
artisti locali)17 o gli angeli musicanti sulle cornici di Palazzo Calini
ai Fiumi (Brescia, Palazzo Calini ai Fiumi, Università degli Studi di
Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, soffitto della sala-studio, ultimo
quarto del XV sec., artisti locali)18, accanto ai deliziosi puttini nella
Galleria e nella Biblioteca al primo piano di Palazzo Colleoni (Brescia, Palazzo Colleoni dei Padri della Pace, Biblioteca, portici del piano terra e galleria del primo piano, sesto-settimo decennio del XV
sec., artisti locali)19. Essi rimandano, per esempio, come prototipo,
alle figurazioni delle iniziali miniate negli Antifonari e Graduali del
Duomo Vecchio in Brescia, eseguite nella prima metà del settimo decennio del Quattrocento dal maestro lombardo Giovan Pietro da Birago (Birago 1440/1450 – Milano dopo il 1513)20.
Meno frequenti, all’attuale stato degli studi, sono le sequenze
ispirate a un passato idealizzato. L’unico caso significativo per il momento conosciuto è il sontuoso Trionfo nel Salone di Casa Zitti a
Cemmo di Capodiponte in Valle Camonica (Cemmo di Capodiponte, Casa Zitti ora sede della Fondazione Annunciata Cocchetti, Suore Dorotee di Cemmo, artisti locali, bottega di Giovan Pietro da
Cemmo, secondo-terzo decennio del XVI sec.)21. L’archetipo risale
17 Per i putti in Palazzo Bona (Averoldi) a Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 4
Palazzo Bona (Averoldi) (Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali – Casa di Dio),
in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 56-59; riferimento fotografico: fig. 16, p. 58.
18
Per le suggestioni classiche latine e greche in Palazzo Calini ai Fiumi a Brescia:
P. BONFADINI, Scheda n. 7 Palazzo Calini ai Fiumi (Università degli Studi di Brescia,
Facoltà di Giurisprudenza), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 68-71; riferimenti fotografici: tav. V, p. 18; figg. 22, p. 68; 23, p. 69.
19 Per i putti in Palazzo Colleoni a Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 2 Palazzo
Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri detta dei Padri della Pace), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49; riferimenti fotografici: tav. X, p. 26;
figg. 5, p. 44; 9, p. 48.
20 Per i rapporti fra il repertorio espressivo delle formelle e l’illustrazione libraria
locale: P. BONFADINI, Antiche storie a colori: caratteri, temi e problemi della decorazione a tavolette in ambito bresciano, in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 23-32;
EADEM, op. cit. 2014, pp. 41-68.
21
Per una lettura iconografica in Casa Zitti a Cemmo di Capo di Ponte: P. BONFADINI, L’arme e gli onori: appunti sul soffitto con tavolette dipinte di Casa Zitti a
Cemmo di Capo di Ponte, in P. BONFADINI, M. COLONNELLO, O. FRANZONI, V.
GHEROLDI e L. SERINO, coordinamento di S. MARAZZANI, Echi del rinascimento in
Valle Camonica. Studi su Casa Zitti a Cemmo di Capo di Ponte, Breno-Brescia, Tipografia Camuna, 2004, pp. 76-91; EADEM, Scheda n. 14 Casa Zitti (Fondazione “Annunciata Cocchetti”, Suore Dorotee da Cemmo, Cemmo di Capo di Ponte), in P.
BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 102-105; riferimenti fotografici: figg. 40, p. 102, 41, p.
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alle xilografie mantegnesche filtrate attraverso le repliche datate
1504 del miniatore Benedetto Bordon e dell’incisore Jacopo da Strasburgo.
Perché le Auctoritates hanno, dunque, uno straordinario successo
proprio nella pittura lignea d’interni in città e provincia?
La ricerca archivistica finora non ha dato convincenti informazioni, mentre un valido aiuto viene offerto dagli stessi manufatti artistici
conosciuti. Abbiamo ribadito più volte gli stretti legami fra la pittura
d’arredo bresciana, l’illustrazione miniata e l’incisione eseguite “a” e
“per” Brescia22. Spunti letterari e influenze librarie non sono affatto
assenti. Si evidenzia, in qualche caso, un progetto teorico sotteso all’attuazione tecnica, come accade per il Salone Padre Giulio Bevilacqua di Palazzo Colleoni (Brescia, Palazzo Colleoni dei Padri della
Pace, Salone Padre Giulio Bevilacqua, settimo-ottavo decennio del
XV sec., artisti locali), ciclo in cui la celebrazione del condottiero si
fonde con l’eroismo modellato sui testi di Svetonio e Valerio Massimo, Plutarco e Cassio Dione23. Altre volte l’ammirazione per la classicità è conseguenza d’una moda d’arredo segno di prestigio sociale
e culturale come per gli imperatori della Casa Canonica nella Chiesa
di San Lorenzo (Brescia, Parrocchia di San Lorenzo, Casa Canonica
Palazzo della Prepositura, ottavo-nono decennio del XV sec., artisti
locali, bottega di Giovan Pietro da Cemmo)24.

103, 42, p. 104; tavv. IV, p. 18; XII, p. 27; XVI, p. 29; EADEM, op. cit. 2016, pp. 253266 (in particolare pp. 264-266).
22
Per i contatti e gli influssi tra miniatura, incisione e tavolette lignee rinascimentali bresciane: P. BONFADINI, Il filo del discorso: studi e ricerche sui soffitti con
tavolette a Brescia e nel territorio, in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 15-22; IBIDEM,
Antiche storie a colori: caratteri, temi e problemi della decorazione a tavolette in ambito bresciano, pp. 23-32.
23
Per il culto dell’antichità in Bartolomeo Colleoni: C. JOOST-GAUGIER, op.
cit. 1988, 1-2, pp. 61-72.
24 Per i personaggi dipinti nella Casa Canonica della Chiesa di San Lorenzo in
Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 3 Casa Canonica e il Salone Parrocchiale della
Chiesa di San Lorenzo (Parrocchia della Chiesa di San Lorenzo e Associazione Federico Balestrieri – Anziani in linea ONLUS), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp.
50-55; riferimenti fotografici: tav. XIV, p. 28; figg. 10, p. 50; 11, p. 52; 12, p. 53; 13,
p. 54.
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IL FASCINO DELLA SCOPERTA:
UN CURIOSO SOFFITTO LIGNEO
NELLA CASA DI VIA MORETTO 10 IN BRESCIA
Il piacere di fissare virtù e ideali “d’una bellezza antica” si propone
con esiti rilevanti nel soffitto d’una casa in via Moretto 10 a Brescia,
di proprietà della Fondazione Casa di Dio ONLUS e sede provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC) fino al 2015.
La preziosa copertura, segnalata a chi scrive dall’arch. Pietro Balzani dell’Ufficio Tecnico della Fondazione, si trova al piano terra
dell’edificio. La sistemazione d’inizio Novecento, come riferisce lo
studioso, ha alterato la pianta del salone: si vedono due locali e una
scala interna di collegamento con il primo piano. Le basse pareti degli
uffici dell’associazione non sono, però, invasive per riconoscere la
struttura originaria dell’ampia stanza. Le travi non restaurate recano
leggibili le tracce di novanta riquadri oblunghi, di cui rimangono settantaquattro formelle in legni locali (castagno?). I frammenti misurano in media cm 39 ¥ 22 con uno spessore di circa cm 1,5. Le cinque
possenti travature misurano, base per altezza, cm 30 ¥ 36, la cordonatura ben intagliata cm 8 ¥ 8, i solidi travetti cm 12 di base per 15
d’altezza, mentre lo spazio d’interasse risulta di cm 52. L’ambiente,
pur modificato nei secoli, suggerisce una primitiva destinazione quale
salone d’onore, sia per il cospicuo numero di tavolette sia per l’articolazione del luogo.
La collezione riproduce scintillanti immagini del repertorio antiquario e tipiche, per l’argomento, dell’arredo bresciano rinascimentale. Osserviamo robusti guerrieri (tavv. 36a, 37a e 38a, Armati all’antica); severi imperatori cinti d’alloro (tavv. 1a, 2a e 3a, Imperatori)
o con fantasiosi copricapi (tavv. 3a e 21a, Profili virili); rari ritratti
maschili in sobri abiti tardo quattrocenteschi (tav. 14a, Profilo d’uomo; tavv. 23c e 32c, Ritratto virile con copricapo); qualche stemma
poco leggibile (tavv. 20c e 33c, Stemma con oca o cigno; tavv. 6a, 20a
e 32a, Stemma partito di rosso, bianco e blu; tavv. 10a, 50a e 24c, Stemma con animale rampante; tavv. 35a e 18c, Stemma a losanghe). Il
monogramma bernardiniano, riflesso d’una devozione religiosa vivacemente sentita, è abbastanza citato (tavv. 41a, 43a, 44a e 45a, Monogramma bernardiniano).
Le formelle allungate consentono agli artisti locali di garantire ordine e rigore alla composizione. Re e gentiluomini, privi di cartigli
esplicativi, risultano riconoscibili per la medesima caratterizzazione,
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tale da far pensare a un uso ricorrente di cartoni (tavv. 1a, 2a, 16a, 17a
e 18a, Imperatori). Le cornici, inoltre, sono arricchite da una curva
cordonatura (“a tutto sesto”) bianca che termina con capitelli ocra floreali (“corinzi”). L’interno dell’arco si sviluppa in volute goticheggianti ocra. Nella parte esterna superiore dell’arco una fascia rosata simula,
il più delle volte, le striature del marmo verso l’alto. Il fondo interno,
come in una brillante miniatura, è blu o rosso (tavv. 37c, 38c e 39c,
Imperatori). Le figure maschili, a tempera su d’una lieve preparazione
(“imprimitura”) a gesso, risultano di tre tipi: il guerriero, l’imperatore
e il gentiluomo. Il soggetto più utilizzato è quello dell’imperatore,
spesso barbato e coronato d’alloro. La tavolozza cromatica blu, verde,
ocra e rossa cerca di suggerire con veridicità l’incarnato e le emozioni.
Persino la corona d’alloro è salda sul capo degli “uomini illustri”, chiudendosi con un nastro svolazzante quasi mosso dal vento. I lineamenti
paiono accentuati, gli sguardi sono acuti, penetranti: nonostante la serialità esecutiva, è notevole l’attitudine grafica e fisionomica. I folti capelli, le barbe incolte, inoltre, contribuiscono a dare concretezza materica ai volti stessi (tavv. 25a, 26a e 22c; Fig. 1, Imperatori).

Figura 1 – Brescia, casa in via Moretto 10, di proprietà della Fondazione Casa di
Dio ONLUS e già sede provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili (ANMIC), tavoletta lignea (part.) del soffitto, ultimo quarto del XV sec., artisti
locali, tempera su tavola, tav. 22c, Imperatore. La rievocazione del soggetto classico
si fonde con una profonda e realistica vena espressiva.
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La rievocazione della classicità nei pochi guerrieri (tavv. 4a, 21a, 30a,
31a, 36a, 37a, 38a, 6c, 14c e 31c, Armati all’antica), invece, fonde la verità
storica con una palese ingenuità nel riprodurre gli elmi: i riflessi scintillanti dei metalli si trasformano in bizzarri cerchi violetti, rosati e aranciati ornati di perle. Ciò che conta è dare con spontaneità la sensazione
di forza più che raggiungere una corretta ricostruzione antiquaria.
I rari gentiluomini in vesti del tempo (tavv. 6a, 15a, 9c, 10c, 21c, 23c,
27c e 32c, Ritratti virili) riprendono, al contrario, con sufficiente fedeltà
la moda maschile dell’ultimo quarto del Quattrocento, come in un efficace Ritratto di gentiluomo con una giubba rosso vermiglia (tav. 14a)
o nel Gentiluomo barbato con ampio cappello (tavv. 23c e 32c)25.
Gli stemmi sono, al contrario, sovente rovinati: in qualche caso
s’intravede uno scudo a losanghe blu su campo ocra (tavv. 35a e
18c, Stemma a losanghe); in altri manufatti, su campo azzurro si
affaccia un animale rampante somigliante a un capriolo (tavv. 10a,
50a e 24c, Stemma con animale rampante); parecchi sono gli stemmi
a riquadri rossi, bianchi e blu con un’oca o un cigno sovrapposti
(tavv. 20c e 33c, Stemma con oca o cigno; tavv. 6a, 20a e 32a, Stemma
partito di rosso, bianco e blu). La difficoltosa lettura araldica rievoca
a stento i fatti secolari dell’edificio. Lo stemma con il volatile potrebbe richiamare quello della nobile famiglia bresciana Ochi (tavv.
20c [Fig. 2] e 33c, Stemma con oca o cigno; tavv. 6a, 20a e 32a, Stemma partito di rosso, bianco e blu)26; quello con animale rampante
ricorda le insegne semplificate dello stemma Caprioli (tavv. 10a, 50a
e 24c, Stemma con animale rampante)27. L’altro con losanghe può
25
Per la moda maschile tra Quattrocento e Cinquecento con riferimenti fotografici: W. TERNI DE GREGORY, Pittura artigiana del Rinascimento, Vallardi, Milano
1958 (edizione consultata: ristampa Garzanti, Milano 1981), pp. 164-165.
26
Per lo stemma Ochi si veda la seguente descrizione: «91 – OCHI (est. dopo
il 1796). Un Oddo de Oco, presunto capostipite della famiglia, figura tra i firmatari
del patto di amicizia concluso tra Brescia, Bergamo, Cremona e Parma nel 1206.
Un Lantiero de Ochi, da Moniga del Garda, fu privilegiato da Pandolfo Malatesta
al principio del secolo XV, e poi partecipe alla congiura dei Boccacci contro lo
stesso Pandolfo. Banditi dalla città gli Ochi si ritirarono in Capriolo e vi ebbero
proprietà e residenza fin verso la metà del secolo XVI. Tornati in Brescia, vissero
nobilmente, contraendo distinti parentadi e nel 1682, ottennero l’ammissione al
patriziato. “Di rosso, all’oca d’argento, posata su un terreno di verde”.» (A. A.
MONTI DELLA CORTE, Le famiglie del patriziato bresciano, Brescia, Fratelli Geroldi, 1960, p. 59).
27
Per lo stemma Caprioli si consideri la seguente indicazione: «26 – CAPRIOLI. Antichissimi nobili rurali, già noti nel secolo XIV. Figurano nella Matricola Malatestiana del 1406, come pure tra gli ottimati firmatari del patto con Venezia del
1426. Patrizi originari, erano già nel Consiglio, prima della “serrata” del 1488. Conti
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Figura 2 – Brescia, casa in via Moretto 10, di proprietà della Fondazione Casa di
Dio ONLUS e già sede provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili (ANMIC), tavoletta lignea (part.) del soffitto, ultimo quarto del XV sec., artisti
locali, tempera su tavola, tav. 20c, Stemma con oca o cigno. Lo stemma con il volatile
potrebbe richiamare quello della nobile famiglia bresciana Ochi.

richiamare lo stemma Appiani (tavv. 35a e 18c, Stemma a losanghe)28. Lo stemma partito di rosso, bianco e blu pare riprendere le
(per conc. francese?) dal principio del secolo XVI nel ramo principale e, in altro
ramo, per concessione veneta del 1771, con gli altri già citati, “conti delle Rovine”.
Questo secondo ramo, ora estinto, portava “d’argento, a un capriolo rampante al
naturale”, mentre l’altro, tuttora fiorente, porta: “Inquartato d’azzurro e d’argento:
nel primo e quarto al capriolo d’oro, rampante, linguato di rosso; e nel secondo e
terzo, d’argento al corvo di nero posato su di un ramoscello di verde e tenente nel
becco una croce di Lorena di rosso, sormontata da una stella dello stesso, a sei punte”.» (A. A. MONTI DELLA CORTE, op. cit. 1960, p. 30).
28 Per lo stemma Appiani si legga la seguente informazione: «3 – APPIANI (est.
dopo il 1796) Patrizi originari (ascritti al Consiglio anteriormente alla “serrata” del
1488). “Questa è stà Nobel Casa, della quale era un magnifico Meser Jo: Baptista
Piano eletto per el Re Ludovico de Franza”, riferisce il Nassino. “Troncato: d’azzurro, a due colombe d’argento affrontate, recanti ciascuna nel becco un ramoscello

236

PAOLA BONFADINI

[12

insegne della famiglia Lana dè Terzi (tavv. 6a, 20a e 32a, Stemma
partito di rosso, bianco e blu)29.
In assenza, a questo stadio della ricerca, di tracce archivistiche utili,
è possibile formulare, tuttavia, considerazioni storico-artistiche dal
confronto con ulteriori opere pittoriche lignee d’interni conosciute.
di verde e d’oro, al drago di nero”. Cimiero: la sirena di carnagione posta di profilo
e impugnante uno specchio.» (A. A. MONTI DELLA CORTE, op. cit. 1960, p. 19). Si
veda anche: «APPIANI – STEMMA: Losangato di rosso e d’argento. ALIAS: troncato nel 1° d’azzurro a due colombe d’argento nel 2° d’oro al drago nero. Il palazzo
Appiani, oggi Spazzini, a Ciliverghe, è fatto costruire nel 400 da LANTERIO, il figlio, GIOVAN BATTISTA, pronuncia un discorso in onore di Caterina Cornaro,
in occasione del suo ingresso a Brescia nel 1497. Nel 1512 si reca a Blois, per perorare
gli interessi bresciani presso la corte di Francia, e nel 1515, sempre per lo stesso
scopo, si reca a Innsbruck, presso l’Imperatore Massimiliano. La comunità di Brescia
lo ringrazia per questo suo interessamento con il dono delle pietre rimaste dopo la
costruzione della Loggia, perché nel faccia uso nella costruzione della sua casa, ora
palazzo Arici, posta in Corso Martiri della Libertà 17. GIAN FRANCESCO è podestà di Lonato nel 1554, ed è sottoposto a “sindacatus” per abuso di potere. Un
altro LANTERIO, podestà veneto ad Asola, nel 1555, proibisce in quell’anno, ogni
forma di carnevale, per obbligare dame e cavalieri a partecipare a un suo ballo privato.
Nel ’600 la famiglia, potente in Virle, manteneva un prete per la messa giornaliera
nella chiesa del Corpus Domini sopra il monte del paese. Alla famiglia apparteneva
la casa di Via Tosio n. 22, dove muore il nobile CARLO nel 1845. A Pisa esiste un
ramo di detta famiglia.» (G. PIOVANELLI, Stemmi e notizie di famiglie bresciane,
Montichiari, Zanetti Editore, 1986, III, pp. 22-23; riferimento fotografico: p. 25).
29
Per lo stemma Lana dè Terzi utile è la seguente descrizione: «67 – LANA DÈ
TERZI (est. dopo il 1902) – Discendenti dai feudatari bergamaschi di Terzo in Val
Cavallina (de Valvassoribus de Tertio) figurano tra gli ottimati, firmatari del patto di
unione con Venezia del 1426, ed erano tra i patrizi originari bresciani, già appartenenti
al Nobile Consiglio prima della “serrata” del 1488. Conti (conc. imp.) dal 1722, e
Cavalieri e Baroni del S.R.I., fino dal 1684 furono illustrati nella seconda metà del
secolo XV dall’illustre fisico P. Francesco Lana S.I. precursore della navigazione aerostatica. “Troncato: sopra d’argento e di rosso; sotto di nero pieno; col capo dell’Impero”, oppure “Partito: nel primo, spaccato di rosso e d’argento; nel secondo di
nero pieno”. Motto: “IN VINCULIS LIBER”. Cimiero: L’aquila incatenata, di nero.» (A. A. MONTI DELLA CORTE, op. cit. 1960, p. 47). Si veda anche: «LANA –
STEMMA: Troncato al giglio di rosso e di rosso all’aquila di nero. CIPRIANO, nel
1482, regge la parrocchia di Sant’Afra. CELSO TERZO, nel 1565 sposa Virginia Coradelli, figlia di Lorenzo, ed eredita dal suocero, forse un Beretta, il palazzo LanaGhidella, in via Agostino Gallo 1, ora delle suore da Cemmo. ANNIBALE, amico
del podestà Girolamo Bottigella di Pavia, rivela la congiura del 1512. FRANCESCO
dei conti Terzi, gesuita, è il personaggio più importante della famiglia. Nato forse a
Lumezzane nel 1631, è uno dei promotori dello studio dell’aeronautica, come viene
ricordato in una lapide posta in via Marsala 12, con una sua opera, pubblicata nel
1670; presso l’editore Rizzardi: “Prodromo ovvero saggio di alcune invenzioni nuove
premesso all’arte maestra”. Tale è l’importanza di detti studi per il volo, che detta
opera è stata nel 1909 ricordata sul giornale “Berliner Zeitung”. Si reca a Roma nel
1647, per entrare nell’ordine dei Gesuiti, ed è allievo del padre tedesco Atanasio Kir-
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A una prima osservazione, per esempio, un appropriato plasticismo caratterizza l’esecuzione della copertura di via Moretto. Gli
artigiani mostrano evidente dimestichezza con le proporzioni, con
la fisionomia dei personaggi e con la tentata tridimensionalità nelle
architetture delle cornici. Il disegno delle cornici stesse, infine, riprende con simmetria quello delle modanature inferiori delle travi
per una continuità di linee e forme.
Quali, in conclusione, le probabili fonti e i contatti stilistici dei
quadri d’arredo in esame?
Non crediamo ci sia un’elaborazione concettuale meditata dietro
la realizzazione del ciclo, bensì un adeguarsi con cura a un gusto ricorrente nella produzione lignea “minore” rinascimentale bresciana.
I profili degli imperatori su fondo rosso o blu, alternati con guerrieri
e stemmi, riprendono l’ammirazione per gli eroi romani, sentimento
esemplato sulle copie del De vita Caesarum di Svetonio o delle Vite
parallele di Plutarco, senza dimenticare i Facta et dicta memorabilia
di Valerio Massimo30.
Il prodotto finale? Una gradevole mescolanza d’ideali antichi e
potere familiare, nello sforzo d’uniformarsi alle tendenze stilistiche
più apprezzate per le coperture locali. Siffatta soluzione risponde a
un’esigenza estetica e funzionale, in cui la tecnica e il tipo di cornice
collocano i frammenti della Fondazione Casa di Dio ONLUS nella
scia di tesori lignei nel territorio, come le tavolette di proprietà pri-

cher, che si dedicò allo studio dei geroglifici egiziani. La sua ricerca si estende a ogni
lato dello scibile umano di allora: si occupò di vari fenomeni quali la pressione atmosferica, la genesi dei cristalli e fu fautore del metodo teorico-sperimentale (fu per
questo amico di Galilei). A Roma nel 1680 fonda l’accademia dei Filesotici. Tornato
a Brescia nel 1680, diede inizio alla pubblicazione dell’altra sua opera “Magisterium
naturae et Artis”, di cui vide però pubblicati solo due volumi, nel 1684 e nel 1686.
Il terzo uscì cinque anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1687. ORAZIO è parroco
di Sant’Afra nel 1651, LEONARDO, è abate di San Faustino dal 1707 al 1711. Ignazio, nel 1850 fonda una società con Emilio Dandolo, per l’introduzione in Italia del
baco da seta asiatico, viaggiando molto anche in paesi lontani per procurarselo, idealmente unito in questo a Pompeo Mazzocchi di Coccaglio, all’Andreoli, al Frigerio
e al Sandri. Apparteneva alla famiglia il palazzo, ora Cottinelli, in Via Marsala 15, e
il palazzo di Mazzano, con il motto “Et creat et perdit”.» (G. PIOVANELLI, op. cit.
1986, II, pp. 138-149; riferimenti fotografici: pp. 139-148).
30 Per la fortuna del repertorio antiquario desunto dagli autori latini e greci:
M. M. DONATO, op. cit. 1985, II, pp. 84-154. Per un primo approccio ai testi degli
scrittori citati: PLUTARCO, Vite parallele, Milano, Mondadori, 2008, I-II; SVETONIO,
Le vite dei Cesari, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese UTET, 2008, I-II;
V. MASSIMO, Detti e fatti memoriabili, Milano, Tea, 1988.
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vata, risalenti all’ottavo decennio del XV sec.31 o le formelle rimaste
della Casa del Plebano, attuale sede del Museo Civico Archeologico
della Valle Sabbia a Gavardo (Brescia)32, databili all’ultimo quarto
del XV sec.. Quasi sovrapponibili, del resto, sono, nel primo caso33,
certe cornici con colonne classicheggianti circondate da fiori e foglie
confrontabili con manufatti della copertura citata (tavv. 37c, 38c e
39c, Imperatori). Nel gruppo del Museo di Gavardo, in secondo luogo, contatti sono coglibili specialmente nei volti delle Virtù34, da accostare agli incarnati di qualche figura nella casa di via Moretto 10
(tavv. 4a, 21a, 30a, 31a, 36a [Fig. 3], 37a, 38a, 6c, 14c e 31c, Armati
all’antica).
L’ammirazione per l’antichità classica, per l’introspezione psicologica e per l’abilità pittorica, che unisce autorevolezza e realismo,
fanno, dunque, del soffitto di proprietà della Fondazione Casa di
Dio ONLUS un inaspettato gioiello della pittura artigiana cittadina
intorno all’ultimo quarto del Quattrocento.

NOVITÀ DAL PASSATO:
LE TAVOLETTE PROVENIENTI
DA PALAZZO CALZAVEGLIA IN BRESCIA
«Le tavolette dipinte che si trovano sulla scala [di Casa Gerardini
a Lavenone (Brescia)] sono bellissime, rappresentano personaggi della storia romana e tradiscono la loro origine cittadina: esse furono
trasportate qui dal Palazzo Calzaveglia in Brescia dopo il disastroso
bombardamento aereo.»: così afferma Fausto Lechi nel quarto libro
31

Per i cicli lignei di proprietà privata: P. BONFADINI, Scheda n. 15 Casa detta
“La Begia” (Gussago), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 108-111.
32 Per la serie lignea della Casa del Plebano, ora sede del Museo Civico Archeologico della Valle Sabbia a Gavardo (Brescia): P. BONFADINI, Scheda n. 12 Tavolette
lignee (Museo Civico Archeologico della Valle Sabbia, Gavardo), in P. BONFADINI,
op. cit. 2005, pp. 94-97.
33
Per i riferimenti fotografici delle coperture di proprietà privata: P. BONFADINI,
Scheda n. 15 Casa detta “La Begia” (Gussago), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp.
108-111; riferimenti fotografici: figg. 43, p. 108 e 44, p. 110.
34 Per i riferimenti fotografici delle formelle della Casa del Plebano, ora sede
del Museo Civico Archeologico della Valle Sabbia a Gavardo (Brescia): P. BONFADINI, Scheda n. 12 Tavolette lignee (Museo Civico Archeologico della Valle Sabbia,
Gavardo), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 94-97; riferimenti fotografici: figg. 37,
p. 94; 37a, p. 96 e 37b, p. 96.
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Figura 3 – Brescia, casa in via Moretto 10, di proprietà della Fondazione Casa di
Dio ONLUS e già sede provinciale dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi
Civili (ANMIC), tavoletta lignea (part.) del soffitto, ultimo quarto del XV sec., artisti
locali, tempera su tavola, tav. 36a, Armato all’antica. Il recupero dell’antico nella riproduzione dell’elmo si fonde con una genuina e fantasiosa vena lirica.

del fondamentale Le dimore bresciane in cinque secoli di storia35.
L’autore testimonierebbe alla data di pubblicazione del volume, il
1975, la presenza nel paese valsabbino di frammenti lignei che ornavano lo splendido palazzo cittadino, gravemente danneggiato dal
bombardamento del 2 marzo 1945.
Palazzo Calzaveglia, situato in via Dante 16 a Brescia, viene fatto
erigere da Bartolomeo Calzaveglia, ricco e colto nobile locale. Lechi
commenta, a proposito della suggestiva abitazione:
È la più chiara espressione dello stile del primo Rinascimento in un
fabbricato civile bresciano e devesi riconoscere subito a Bartolomeo dei
Calzaveglia una buona dosa di gusto e di conoscenza del bello per aver
voluto costruire il proprio palazzo qui, non appena spianate le mura, come
un cespo di rose che sbocci sopra un terreno aspro e duro. Qui infatti
sembra che sorgesse la casa nella quale aveva preso stanza nel 1258 Ezzelino da Romano e il ricordo delle sue efferatezze, in un tempo in cui le
memorie non si cancellavano tanto facilmente, doveva ai bresciani procurare un senso di ripugnanza e di nausea. Invero questa facciata, col suo
35

Per notizie su Casa Gerardini a Lavenone (Brescia) si consulti l’articolata ricerca
del celebre studioso locale Fausto Lechi (Brescia 30 ottobre 1892-20 novembre 1979): F.
LECHI, Lavenone, Casa Geradini ora Brunori, in F. LECHI, Le dimore bresciane in cinque
secoli di storia, Brescia, Edizioni di Storia Bresciana, 1973-1983, IV, 1975, pp. 44-47.
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magnifico portale, coi balconcini ornati e con le dipinture varie, che ancora
si scorgevano prima della terribile rovina della guerra, deve aver portato
nella ferrea Brescia medievale un senso di gioia, come di primavera.36

Lo storico crede l’edificio «opera affine alla Loggetta di Piazza
Vecchia»37 e «[…] quindi attribuita all’artista milanese Filippo De
Grassi, non senza qualche dubbio se assegnarla al suo collaboratore
bresciano, Antonio da Zurlengo.»38. L’erudito rimane incantato dalla
facciata centrale rimasta, in cui «due lesene scannellate con capitelli
corinzi sostengono una trabeazione leggera e sporgente, entro la quale è racchiuso l’arco a tutto centro della porta sostenuto da due piccole lesene, sempre corinzie, ribassate: nei pennacchi tondi concavi
portano due teste di imperatori modellati incisivamente. Motivo questo caro ai nostri artisti, ripreso in vari altri portali. Dall’architrave
parte il frontone, quasi subito troncato dalla finestra bifora, dando
modo così di creare fra porta e finestra un singolare, elegantissimo
motivo scultoreo che serva in modo egregio da fastigio alla porta e
da basamento alla finestra. Esso è costituito dallo stemma coi suoi
svolazzi cui fanno da sostegno le code dei due delfini stilizzate in
due ampi girali.»39.
Egli indica la «data di costruzione di questo palazzo: il Consiglio
Generale con sua delibera in data 29 ottobre 1494 concede a Bartolomeo “de Calzaveliis” di innalzare la parete della sua casa presso la
“porta de Cantabas”, l’antica porta dei Campibassi.»40.
Alcune tavolette, che provengono dalla dimora rinascimentale,
ora di proprietà privata, si sono salvate e costituiscono una nuova
intrigante traccia del successo relativo al repertorio antiquario nella
pittura artigiana cittadina e non solo.
Il considerevole gruppo è composto da ventisette formelle in castagno (tavolette con tituli: Saffo, Berenice, Laodice, Belisario, Temi-

36
Per notizie su Palazzo Calzaveglia in Brescia: F. LECHI, Palazzo Calzaveglia,
Via Dante 16, in F. LECHI, op. cit. 1974, II, pp. 246-249.
37
F. LECHI, Palazzo Calzaveglia, Via Dante 16, in F. LECHI, op. cit. 1974, II,
p. 246.
38 F. LECHI, Palazzo Calzaveglia, Via Dante 16, in F. LECHI, op. cit. 1974, II,
p. 246.
39
F. LECHI, Palazzo Calzaveglia, Via Dante 16, in F. LECHI, op. cit. 1974, II,
p. 246.
40 F. LECHI, Palazzo Calzaveglia, Via Dante 16, in F. LECHI, op. cit. 1974, II,
p. 247.
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Figura 4 – Brescia, collezione privata, tavoletta lignea (part.) del soffitto, ultimo quarto del XV sec., artisti locali, tempera su tavola, Cornelia. Il personaggio romano di
Cornelia, virtuosa madre dei Gracchi, viene trasformato in una dama rinascimentale,
raffinata e leggiadra.

stocle, Volumnia, Cornelia [Fig. 4], Giulia, Faustina, Lucio Papirio
Cursore, Marco Atilio Regolo, Publio Cornelio Scipione l’Africano,
Quinto Metello Macedonico, Tiberio, Nerva e Porsenna, “Mamelucco”; tavolette senza cartigli e rovinate: Imperatore, Armato con la
scritta incompleta “–ARIUS”, Donna con corona, Dama con mantello rosato, Dama con elmo, Profilo di dama, Dama con copricapo
di perle, Dama con mantello rosso, Dama con orecchini a cerchio e
Dama con manto rosso e spilla), di formato quadrangolare con misure, in genere, regolari (base ¥ altezza ¥ spessore: cm 44 > 45,7 ¥ 32
> 40,5 ¥ 2 > 2,7).
In collezione privata, ancora, si trovano due tavolette rettangolari
oblunghe: l’una, con stemma e due lettere oncialeggianti laterali, “I”
e “C” (Stemma partito di giallo, rosso e verde – cm 41 ¥ 22,5 ¥ 2,2);
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l’altra, con un giovane simile a un re (Giovane a mezza figura – cm
41,5 ¥ 21 ¥ 2,2).
La struttura costruttiva accurata delle formelle quasi quadrate fa
propendere per la collocazione in un salone al primo piano, anche
se «nell’interno tutto è stato rifatto dopo la distruzione della guerra»41; gli altri due riquadri, con un ritmo più corsivo, potrebbero
aver abbellito portici al piano terra o gallerie al piano superiore, come
nel vicino e di poco precedente Palazzo Colleoni dei Padri della Pace
(Brescia, Palazzo Colleoni dei Padri della Pace, Biblioteca, portici
del piano terra e galleria del primo piano, sesto-settimo decennio del
XV sec., artisti locali)42.
Il giudizio di Lechi, perciò, ben sintetizza l’elevato valore formale
del gruppo: eroi ed eroine dovevano essere uno spettacolo meraviglioso per i visitatori del passato. Ornamenti e individui sono distribuiti con sapienza volumetrica e prospettica sulla superficie, preparata
a gesso e dipinta a tempera. Ogni personaggio è racchiuso in un arco
“a tutto sesto” con, all’interno, fiori stilizzati a rilievo. Il consueto festone fiorito sormonta l’arco. Ai lati, slanciate colonne rosate sono
coronate, nella fascia inferiore, da capitelli verdi e sono abbellite, nel
fusto, da cerchi (“oculi”) blu o verdi che si intersecano; nella sezione
superiore, le colonne perdono spessore e presentano sul fondo ocra
o rosato fiori e foglie bianchi o gialli quasi intagliati. I piccoli capitelli
scorciati a volute (“ionici”) e gli stretti raccordi marmorei (“pulvini”)
rievocano moduli a mezzaluna. Infine, si staglia, nitido e minuzioso,
uno stretto architrave rosa od ocra con una fascia centrale (“modanatura”) ad archetti intrecciati come un lieve ricamo (Saffo, Berenice,
Belisario e Temistocle).
Nello sfondo blu o verde “il popolo ligneo” di profilo trasmette
solennità. I personaggi maschili portano una corona d’alloro o un
complicato elmo (Imperatore, Armato con la scritta incompleta “–
ARIUS”); le donne rispecchiano, nelle acconciature e nelle vesti, la
moda tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento

41

F. LECHI, Palazzo Calzaveglia, Via Dante 16, in F. LECHI, op. cit. 1974, II,

p. 246.
42
Per indicazioni su Palazzo Colleoni in Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 2
Palazzo Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri detta dei Padri
della Pace), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 42-49; riferimenti fotografici: tavv. I,
p. 16; VIII, p. 24; X, p. 26; XIII, p. 27; figg. 4, p. 42; 5, p. 44; 6, p. 45; 7, p. 46; 8, p.
47; 9, p. 48.
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(Saffo, Dama con copricapo di perle e Dama con orecchini a cerchio).
Attenzione, cura anatomica e prospettica sono in volti e gesti. Ciascuno possiede una sua riconoscibilità, grazie anche alle scritte laterali che spiegano il ruolo storico-politico o letterario (Marco Atilio Regolo, Publio Cornelio Scipione l’Africano, Quinto Metello
Macedonico).
A un’indagine più accurata, però, la padronanza tecnica dei pittori-artigiani si avverte nella selezione e nell’utilizzo dei colori. Una
sottile linea nera separa l’incarnato dal fondo verde o blu (Cornelia);
i folti capelli o i delicati visi sono ottenuti con lievi sfumature di rosa,
bianco e oro (Lucio Papirio Cursore).
La maestria rappresentativa si fonde, così, con un nitido piano ideativo. I Calzaveglia commissionano, infatti, a una valida bottega artigiana del posto l’intera copertura, con lo scopo di lasciare un omaggio
sempre visibile alla saggezza degli Antichi e al prestigio familiare.
Per quanto riguarda la letteratura, consueto è l’eco da Svetonio,
Valerio Massimo, Plutarco e Cassio Dione: mito, poesia, storia
s’amalgamano indissolubilmente43.
Dalla civiltà greca ed ellenistica sono tratte la celebre Saffo, simbolo della Poesia, donna cantata da Alceo e, in seguito, da Leopardi44
e l’egiziana Berenice II, sposa fedelissima del re Tolomeo III Evergete, donna che si taglia la treccia come voto agli dei per il ritorno
del marito dalla guerra contro Antioco III di Siria. La “chioma di
Berenice” è fonte d’ispirazione per l’omonimo poemetto di Callimaco, poi tradotto in italiano da Ugo Foscolo45. Fedele risulta la regina
Laodice46, moglie di Antioco II, alla quale il re dedica le città di Laodicea al Lico in Frigia e Laodicea al Mare nella Siria settentrionale.

43
Per l’ammirazione delle civiltà classiche: M. M. DONATO, op. cit. 1985, II,
pp. 84-154. Per i testi degli scrittori citati: PLUTARCO, op. cit. 2008, I-II; SVETONIO,
op. cit. 2008, I-II; V. MASSIMO, op. cit. 1988.
44
Per essenziali informazioni su Saffo (Ereso, Lesbo VII–VI a.C.): Saffo, in L.
GARZANTI (a cura di), Enciclopedia Europea Garzanti, Milano, Garzanti, 1980, X,
p. 38; R. ROSSI e V. QUAGLIOTTI, Saffo, in E. DOSSI (a cura di), Enciclopedia Universale, Milano, Garzanti, 2003, p. 1327.
45 Per brevi notizie su Berenice II (265 ca. – 221 a.C.): Berenice, in Enciclopedia
Europea Garzanti, op. cit. 1976, II, pp. 256-257; R. ROSSI e V. QUAGLIOTTI, Berenice,
in E. DOSSI, Enciclopedia Universale, op. cit. 2003, p. 193.
46 Per essenziali chiarimenti su Laodice (III a.C.), in onore della quale furono
fondate varie città con il nome di Laodicea: Laodicea, in Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1978, VI, p. 701.

244

PAOLA BONFADINI

[20

Figura 5 – Brescia, collezione privata, tavoletta lignea (part.) del soffitto, ultimo quarto del XV sec., artisti locali, tempera su tavola, Belisario. Il personaggio (Costantinopoli 500 ca. – 565 d.C.), coraggioso e spregiudicato generale di Giustiniano, è raffigurato con ricche vesti e un complesso copricapo di gusto orientale.

Tra gli uomini, l’astuto Temistocle47, condottiero ateniese vincitore
sui persiani nell’aspra battaglia di Salamina (480 a.C.), è in compagnia
di Belisario48 (Fig. 5), spregiudicato generale di Giustiniano.
Delle formelle superstiti sono, però, in numero maggiore i personaggi della civiltà latina. Parecchie sono le donne romane, simbolo
di coraggio, di fedeltà al coniuge o alla patria, d’amore materno.
47
Per una prima informazione su Temistocle (Atene 528 ca. – Magnesia al Meandro 462 a.C. ca.): PLUTARCO, Le vite di Temistocle e di Camillo, in PLUTARCO, op.
cit., I, pp. 554-639; Temistocle, in Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1981, XI,
p. 139; A. ARDEMAGNI e G. SILVERA, Temistocle, in E. DOSSI, Enciclopedia Universale, op. cit. 2003, p. 1516.
48 Su Belisario (Costantinopoli 500 ca. – 565 d.C.): Belisario, in Enciclopedia
Europea Garzanti, op. cit. 1976, II, p. 218.
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Cornelia49 è l’appassionata madre dei Gracchi. Faustina Maggiore
compare quale fedele compagna dell’imperatore Antonino Pio (138161 d.C.)50; la decisa Volumnia, moglie di Coriolano (V a.C.), convince, come spiega Valerio Massimo, insieme alla suocera Vertumnia,
lo sposo irato con i romani a non attaccare la città per vendetta51.
C’è Giulia, la figlia di Giulio Cesare, che ama con tenerezza il marito
Pompeo, come attesta sempre l’erudito romano52.
Tra gli uomini riconosciamo eroi della res publica, quali Marco
Atilio Regolo53, l’integerrimo uomo politico romano, giustiziato
dai crudeli cartaginesi durante la prima guerra punica (264-241
a.C.); Quinto Metello Macedonico54, vincitore di Andrisco e conquistatore della Macedonia (II a.C.); l’inflessibile Lucio Papirio
Cursore55, che punisce un ufficiale, nonostante quest’ultimo abbia
procurato una sostanziale vittoria; Scipione l’Africano56, il vincitore di Annibale nella seconda guerra punica (218-202 a.C.). Dell’età
imperiale, secondo l’abituale iconografia, il complesso Tiberio57
49 Su Cornelia (II a.C.), moglie di Tiberio Gracco e modello di fedeltà coniugale
e amore materno: V. MASSIMO, IV, 2, 3; IV, 6, 1, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp.
254-255; pp. 284-287.
50
Su Annia Galeria Faustina Maggiore (104-141 d.C.), fedele moglie dell’imperatore romano Antonino Pio (138-161 d.C.) e la figlia Faustina Minore (125 ca.
-176 d.C.), moglie dell’imperatore Marco Aurelio (161-180 d.C.): A. ARDEMAGNI
e G. SILVERA, Faustina, in E. DOSSI, Enciclopedia Universale, op. cit. 2003, p. 540.
51
Sul coraggio di Volumnia, moglie di Coriolano (V a.C.): V. MASSIMO, V, 2, 1;
V, 4, 1, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 330-331; pp. 355-357; Coriolano, in Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1977, III, p. 768.
52
Sull’amore di Giulia (I a.C.), figlia di Giulio Cesare, per il marito Pompeo:
V. MASSIMO, IV, 6, 4, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 286-287.
53 Per l’amor di patria di Marco Atilio Regolo (III a.C.): V. MASSIMO, I, 1, 14;
IX, 2, ext. 1, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 16-17; pp. 632-633.
54
Per l’equilibrio nella lotta politica di Quinto Metello Macedonico (morto intorno al 115 a.C.): V. MASSIMO, VII, 5, 4, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 516-517;
Metelli, in Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1978, VII, pp. 504-505.
55 Sull’inflessibile Lucio Papirio Cursore (III-II a.C.): V. MASSIMO, II, 7, 8, in
V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 120-123.
56
Su Publio Cornelio Scipione l’Africano (Roma 236-Linterno 183 a.C.): V.
MASSIMO, III, 7, 1; IV, 1, 6, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 202-203; 238-239; Scipione Africano Maggiore, in Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1980, X, p. 319;
A. ARDEMAGNI e G. SILVERA, Scipione Africano, in E. DOSSI, Enciclopedia Universale, op. cit. 2003, p. 1374.
57
Su Claudio Nerone Tiberio, imperatore romano dal 14 al 37 d.C.: Tiberio, in
Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1981, XI, pp. 252-253; A. ARDEMAGNI e G.
SILVERA, Tiberio, in E. DOSSI, Enciclopedia Universale, op. cit. 2003, p. 1533. Per il
giudizio negativo sul personaggio da parte di Svetonio: SVETONIO, Tiberius, in SVE-
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(14-37 d.C.) o il diplomatico Nerva58 (96-98 d.C.) fanno capolino
dalle formelle.
Il monarca etrusco Porsenna59 viene, forse, effigiato in quanto re
nemico capace di comprendere e apprezzare la grandezza del popolo
romano, sia che si tratti di Orazio Coclite, di Clelia o di Mucio Scevola.
Notiamo, nella serie, scelto con originalità, un “mamalucco”, ossia un
“esotico” soldato egiziano con tanto di orecchino a pendaglio. Proprio
una simile tipologia diviene un termine cronologico di riferimento,
poiché i mamelucchi regnano sull’Egitto musulmano dal 1250 al 151760.
Purtroppo le cadute di colore nei cartigli impediscono, talvolta,
l’identificazione del soggetto. Una figura femminile con una sorta di
elmo potrebbe richiamare la guerriera Camilla, eroina dell’Eneide,
oppure Pentesilea, regina delle Amazzoni61. Un incantevole guerriero, ai cui lati si decifra solo la desinenza “-ARIUS”, ricorda un comandante greco o addirittura Alessandro Magno (Armato con parte
di scritta “-ARIUS”).
Al contrario, stili e contenuti differenti si scorgono nei due frammenti rettangolari. La formella con lo stemma semplificato dei Calzaveglia e con le lettere “I” e “C”, indicherebbe un Jeronimus de
Calzaveliis, ossia Geronimo Calzaveglia, vissuto tra la fine del XV
e i primi decenni del XVI sec., figlio di Bartolomeo, primo padrone
dell’edificio62 (Stemma partito di giallo, rosso e verde); la seconda
TONIO, op. cit. 2008, I, pp. 588-777. Per una visione encomiastica di Tiberio: V. MASSIMO, I, Proemio, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 6-9.
58 Su Marco Cocceio Nerva, imperatore romano dal 96 al 98 d.C.: Nerva, in
Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1978, VII, p. 1063.
59 Sull’etrusco Porsenna (VI a.C.), re di Chiusi e nemico dei romani: Porsenna,
in Enciclopedia Europea Garzanti, op. cit. 1979, IX, p. 122. Per gli episodi leggendari
con Orazio Coclite, Clelia e Mucio Scevola: V. MASSIMO, III, 2, 1; III, 2, 2; III, 3,
1, in V. MASSIMO, op. cit. 1988, pp. 158-161; 160-161; 184-187.
60
Sui mamelucchi, milizia dell’Egitto musulmano: Mamelucchi, in E. DOSSI,
Enciclopedia Universale, op. cit. 2003, pp. 911-912.
61 Su Pentesilea, regina delle Amazzoni: Pentesilea, in E. DOSSI, Enciclopedia
Universale, op. cit. 2003, p. 1148.
62
Per lo stemma e le principali vicende della nobile famiglia Calzaveglia: «15 –
Calzaveglia. Antica famiglia patrizia, di cui una damigella, figlia di Baruffaldo, andò
in sposa al Marchese Marcantonio Gonzaga e di cui resta un bellissimo palazzo rinascimentale. Un nobile Traiano Calzaveglia, ventenne, bandito e ricercato dalla giustizia veneta per le gravi violenze e prepotenze commesse, fu trucidato per vendetta
dai sicari il 26 aprile 1634. Il casato si estinse nel 1681, con la morte di donna Maria
Calzaveglia, andata in sposa nei Secco d’Aragona. “D’oro, a tre bande d’azzurro”
(Si trova pure con il capo di Francia: d’azzurro a tre gigli d’oro). Cimiero: “Un mastino al naturale nascente, tenente un giglio d’oro nella branca destra anteriore”.»
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mostra un giovane sovrano con strani copricapo e diadema (Giovane
a mezza figura).
La narrazione spazia, così, dalla storia greca a quella latina ed è
l’ausilio per cogliere probabili componenti artistiche e fonti degli sconosciuti artisti.
Chiara, innanzi tutto, risulta la conoscenza dell’apparato architettonico classicheggiante nelle cornici rosate, verdi e blu. Le precise
bordure di Palazzo Calzaveglia (Saffo, Dama con copricapo di perle)
si riallacciano a quelle di coperture bresciane tutte databili tra la fine
del XV sec. e l’inizio del XVI sec., come, per esempio, le tavolette
con Dama e Giovane uomo in Palazzo Bona (Averoldi)63.
Le “persone” profilate di nero presentano un piglio statuario misto a una fine caratterizzazione emotiva specialmente nei ritratti maschili, come nel vecchio Atilio Regolo (Marco Atilio Regolo) o nel
perturbante Tiberio (Tiberio).

(A. A. MONTI DELLA CORTE, op. cit. 1960, p. 100). Si veda anche: «CALZAVELIA
o CALZAVEGLIA. STEMMA: d’oro a tre bande d’azzurro. CIMIERO: un mastino
al naturale, tenente un giglio d’oro. Una delibera del Comune di Brescia datata
29.10.1484 autorizza BARUFFALDO o BARTOLOMEO di costruire presso la
porta di Cantabas un palazzetto (attuale via Dante al n. 16). Risultano fra i maggiori
proprietari di Flero nel 500, fortuna che la famiglia perse, allorché nel 1548, è costretta
a fallire, quando tenta con il bolognese Civinino di introdurre a Brescia l’arte della
seta. Il catastico da Lezze li cita fra i nobili con possessioni a Milzanello e Visano.
TRAIANO, colpito da diversi mandati di cattura, è ucciso per vendetta il 26 aprile
1634. MARIA, sposa a un Secco d’Aragona, muore nel 1681. Una sua omonima,
morendo nel 1651, lascia in eredità il bel palazzo, oggi Brunelli, a Troiano, figlio del
Conte Ciro Secco d’Aragona. Il nome della famiglia è legato al bel palazzetto posto
in Via Dante, chiamata allora anche contrada di Sant’Agata, palazzo vecchio e in
omaggio alla potenza della famiglia, contrada dei Calzaveglia (nome ora rimasto a
un vicolo adiacente). Qui abitarono Ezzellino da Romano, nel 1258, il Conte di Carmagnola ed ebbero la loro sede i podestà bresciani, fino al 1596, allorché fu terminato
il palazzo della Loggia. Gravemente danneggiato dalla guerra, andarono perdute le
decorazioni allegoriche della facciata, dipinte forse in occasione delle nozze di una
figlia di Baruffando o Bartolomeo con il marchese Marcantonio Gonzaga. Nel cortile
del palazzo si trova dal 1948, il portico con loggetta, che si trovava prima in vicolo
due Torri 9, nella casa forse Bornati. La famiglia ha cappella gentilizia nella chiesa
di San Francesco.» (G. PIOVANELLI, op. cit. 1986, I, p. 115, riferimenti fotografici:
pp. 112-114). Per notizie su Gerolamo Calzaveglia, figlio di Bartolomeo, si legga F.
LECHI, op. cit. 1974, II, pp. 247-248.
63
Per i riferimenti fotografici di Palazzo Bona (Averoldi) a Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 4 Palazzo Bona (Averoldi) (Fondazione Bresciana di Iniziative Sociali
– Casa di Dio), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 56-59; riferimenti fotografici: figg.
14, p. 56; 15, p. 57.
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Bellissimi, d’altra parte, sono i personaggi non comuni nell’arredo
ligneo locale: Lucio Papirio Cursore, elegantissimo in vesti e copricapo rosso, con lunghe chiome inanellate (Lucio Papirio Cursore); il
generale bizantino Belisario e l’ateniese Temistocle sono ritratti in
abiti orientali e con un candido turbante (Belisario, Temistocle).
È, tuttavia, nelle “donne famose” che i pittori raggiungono esiti
eccellenti. Cornelia, Volumnia, Berenice, Giulia e le dame rovinate o
senza tituli (Saffo, Berenice, Laodice, Volumnia, Cornelia, Giulia,
Faustina, Donna con corona, Dama con mantello rosato, Dama con
elmo, Profilo di dama, Dama con copricapo di perle, Dama con mantello rosso, Dama con orecchini a cerchio e Dama con manto rosso)
comunicano una moralità antica ammirata e un’accettata visione del
mondo rinascimentale. Le elaborate pettinature, i delicati veli e nastri,
le ricche oreficerie sono accostabili a quelli di un’elegante Dama sempre della copertura in Palazzo Bona (Averoldi)64. Si respira, cioè, un
medesimo clima figurativo locale, frutto di un’avviata bottega che sa
coniugare tradizione classica, plasticismo di corpi e panneggi e sapiente senso prospettico accanto a un’acuta intonazione realistica.
Contatti si individuano, ancora, con Re e Profeti d’uno dei soffitti
nella Casa Canonica della Chiesa di San Lorenzo o in manufatti di
proprietà privata: vicina è la trattazione delle espressioni, degli atteggiamenti65. Stringenti legami si vedono, nello specifico, fra un Profilo virile in San Lorenzo e la Dama con elmo della dimora rinascimentale: c’è la stessa resa fisionomica e la precisione nelle fogge degli
abiti66. Ennesime somiglianze sono riscontrabili fra gli “uomini celebri” dei Calzaveglia (Marco Atilio Regolo, Publio Cornelio Scipione

64

Per il riferimento fotografico di Palazzo Bona (Averoldi) in Brescia: P. BONScheda n. 4 Palazzo Bona (Averoldi) (Fondazione Bresciana di Iniziative
Sociali – Casa di Dio), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp. 56-59; riferimento fotografico: fig. 14, p. 56.
65
Per i riferimenti fotografici nella Casa Canonica della Chiesa di San Lorenzo
in Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 3 Casa Canonica e il Salone Parrocchiale della
Chiesa di San Lorenzo (Parrocchia della Chiesa di San Lorenzo e Associazione “Federico Balestrieri – Anziani in linea ONLUS”), in P. BONFADINI, op. cit. 2005, pp.
50-55; riferimenti fotografici: figg. 10, p. 50; 11, p. 52.
66 Per il riferimento fotografico nella Casa Canonica della Chiesa di San Lorenzo in Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 3 Casa Canonica e il Salone Parrocchiale
della Chiesa di San Lorenzo (Parrocchia della Chiesa di San Lorenzo e Associazione
“Federico Balestrieri – Anziani in linea ONLUS”), in P. BONFADINI, op. cit. 2005,
pp. 50-55; riferimento fotografico: tav. XIV, p. 28.
FADINI,
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Figura 6 – Brescia, collezione privata, tavoletta lignea (part.) del soffitto, ultimo quarto del XV sec., artisti locali, tempera su tavola, Publio Cornelio Scipione l’Africano.
L’eroe romano, vincitore di Annibale a Zama nella seconda guerra punica, è simbolo
di autorevolezza e audacia attraverso la cura compositiva e anatomica.

l’Africano [Fig. 6], Quinto Metello Macedonico, Tiberio, Nerva, Imperatore) e un riquadro ligneo con Marco Aurelio, segnalato da Winifred Terni de Gregory, nella pionieristica ricerca Pittura artigiana
lombarda del Rinascimento67: analoga pare la ripresa dell’impalcatura
architettonica a rilievi e festoni, accanto all’imponenza del ritratto
imperiale. Si delinea, allora, un consueto colto alfabeto estetico applicato anche agli esemplari bresciani. La storica dell’arte, commentando la cornice classicheggiante, avverte che: «verso la fine del secolo
67

Per il riferimento fotografico della formella con Marco Aurelio: «tavoletta da
soffitto detta “di scuola mantegnesca”, forse proveniente da Mantova. Raccolta Parmiggiani, Reggio Emilia.»(W. TERNI DE GREGORY, op. cit. 1958 (1981), riferimento
fotografico: fig. 42, p. 69).
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certe inquadrature divennero d’uso comune e si può trovarle anche
in città diverse, fregianti lavori di qualità e stile molto lontani.»68.
Nelle due formelle rettangolari (Stemma partito di giallo, rosso e
verde e Giovane a mezza figura), si avverte, al contrario, un’atmosfera quasi arcaica nelle cornici a fiori bianchi e aranciati, con archi
curvi, capitelli ionici e ornamenti polilobati ocra. Il Giovane comunica spontaneità mediante larghe campiture bianche e rosa per il viso,
marrone chiaro per gli occhi vivaci. Il rosso vermiglio della veste e
l’ocra della corona impreziosiscono il ritratto. La tecnica veloce distingue i due riquadri restanti da quelli “del salone” e giustifica la
probabile disposizione in un luogo di passaggio. Il lessico stilistico
rivela, ancora una volta, contatti con i portici e la galleria di Palazzo
Colleoni per l’aspetto di alcune cornici, per l’approccio grafico e cromatico e per i margini con elementi floreali e volute69.
Un’apprezzata bottega locale dipinge, dunque, nell’ultimo quarto
del Quattrocento, la meravigliosa decorazione lignea di Palazzo Calzaveglia: da un lato, i frammenti rettangolari intorno all’ottavo decennio del XV sec., pieni di ricordi goticheggianti; dall’altro, la “serie
classica”, riconducibile a fine secolo, invece, con un linguaggio creativo e tecnico più avanzato.
I soffitti bresciani, in conclusione, tra vecchie e nuove acquisizioni, illustrano preziosi spunti e fascinose suggestioni di un’età classica
particolarmente amata.

68

W. TERNI DE GREGORY, op. cit. 1958 (1981), p. 69.
Per i riferimenti fotografici dei portici e della galleria in Palazzo Colleoni
a Brescia: P. BONFADINI, Scheda n. 2 Palazzo Colleoni (Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri detta dei Padri della Pace), in P. BONFADINI, op. cit. 2005,
pp. 42-49; riferimenti fotografici: tavv. VIII, p. 24; X, p. 26; figg. 7, p. 46; 8, p. 47;
9, p. 48.
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della Pace di Brescia, il principe Alberto Giovannelli Fogaccia, il direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Brescia, mons. Federico Pellegrini, e Ivana Ortolani della stessa istituzione, i dottori Fausto Montini, Eugenio Maria Mutti e Alessandro Tita, l’amministrazione comunale e il personale della Biblioteca Civica di
Clusone, in particolare Sonia Trussardi, Giuliana Galanti, che ha tratto le foto di Palazzo Fogaccia che qui vengono pubblicate, il fotografo Virginio Gilberti, Alberto
Tabaglio, don Luigi Guerini, parroco di Passirano, il gruppo Arte Sacra Passirano e
Angelo Paderni. Inoltre, un ringraziamento speciale va agli amici e studiosi Luciano
Anelli, Pietro Cantore, Roberta D’Adda, Francesco De Leonardis, Simone Facchinetti, Elena Lucchesi Ragni, Renata Massa, Federica Nurchis, Filippo Piazza, Laura
Rangoni Silistrini, Ugo Ravasio, Carissimo Ruggeri, Bernardo Scaglia, Romeo Seccamani, Emiliano Stefenetti, Piera Tabaglio, Alberto Vaglia, Alberto Zaina, ai restauratori Elisabetta Attorrese, Alessia Bonali, Gian Maria e Alberto Casella, Carlotta
Fasser, Roberto Tessadrelli e alle laureande (ora laureate) Sara Beretta, Sofia Santi e
Valentina Simone.

252

FIORELLA FRISONI

[2

ché compaiono nei documenti e nelle fonti entrambe le varianti, anche se prevale la prima versione), la cui attività rientra in quel fenomeno interessante che vede la presenza in Brescia di artisti di origine
o formazione bolognese. Un fenomeno che, dopo i primi sporadici
episodi di due pale per la chiesa del Carmine di Brescia, eseguite rispettivamente dal Guercino nel 1637 e, probabilmente nel 1669, dai
suoi nipoti Benedetto e Cesare1, diventa più consistente a partire dagli ultimi due decenni del Seicento e continua fino alla metà del secolo
successivo, attraverso la presenza di pittori di figura, come lo stesso
Carretti, Marcantonio Franceschini, Giacinto Garofolini, Giacomo
Antonio Boni, Francesco Monti, e, sul versante della quadratura, di
prospettici come Giovanni Bernardo Zanardi.
Carretti è già stato oggetto degli studi di Renata Stradiotti, in occasione della bellissima mostra L’immagine del Sacro, dedicata nel
Duomo Vecchio alla pittura del Settecento a Brescia (che fu la prima
da me vista dopo il mio trasferimento nella città e che mi incantò)2,
di ripetuti interventi di Luciano Anelli sui dipinti già in collezione
da Ponte e oggi di proprietà del Credito Valtellinese3, di una sintetica

1
Si veda, sull’argomento, F. FRISONI, Appunti «guercineschi» per la chiesa del
Carmine di Brescia, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2005, Brescia
2008, pp. 143-176, con bibliografia precedente.
2 R. STRADIOTTI, Domenico Carretti, in Brescia pittorica 1700-1760. L’immagine del sacro, catalogo della mostra (Brescia, Duomo Vecchio) a cura di B. PASSAMANI, Brescia 1981, pp. 43-45. Ivi era esposta la lunetta, eseguita probabilmente
intorno al 1696, che è stata esposta anche di recente presso il Museo Diocesano di
Brescia con l’intero ciclo teresiano della chiesa bresciana di San Pietro in Oliveto,
dopo il restauro eseguito presso lo studio Casella sotto la supervisione di Angelo
Loda. Si veda: G. FUSARI e A. LODA (a cura di), Aut pati, aut mori. Il restauro
delle lunette teresiane di San Pietro in Olivero – Brescia, catalogo della mostra,
Roccafranca (Bs), 2015, dove la lunetta è corredata di una scheda della scrivente
alle pp. 44-49.
3
L. ANELLI, Carretti, il tenero incanto del Presepio, «Giornale di Brescia», 3
dicembre 1997; L. ANELLI, Un presepio per il Natale, «Giornale di Brescia», 30 dicembre 1997; L. ANELLI, Domenico Carretti, in L. ANELLI (a cura di), I re magi.
Primi pellegrini della storia, catalogo della mostra (Brescia, Duomo Vecchio), Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 1999, p. 76, fig. 2 (dove, però, la proposta di assegnare al pittore una tela di Bedizzole non mi trova concorde). Sulle telette già Da
Ponte si veda anche F. FRISONI, in A. LODA e A. PILATO (a cura di), Dal Rinascimento ad Andy Warhol. Dalla collezione Credito Valtellinese al MACS, catalogo
della mostra (Romano di Lombardia, Museo d’Arte e Cultura Sacra), Soncino, 2011,
pp. 58-61.
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scheda biografica di Marco Carminati4, di un contributo importante
relativo alla Valsabbia di Michela Valotti5, delle indagini di Renata
Massa e di Angelo Loda su Palazzo Martinengo Colleoni, poi Bargnani, in via Matteotti6, e, infine, di chi scrive, che, in un saggio pubblicato nel 2003, ha assegnato al pittore bolognese altre opere7.
Nulla si sa della sua prima attività e della formazione nel luogo
natale; certo è che, arrivato a Brescia con un solido bagaglio stilistico,
fondato sul classicismo bolognese, non esente da un certo interesse
cromatico legato alla tradizione guercinesca ma anche al filone dei
reniani più autonomi e “robusti”, incontrò subito il favore della committenza locale.
Si diceva dei dubbi sul cognome: tenendo conto che ancora nel
Settecento i cognomi non erano consolidati e presentavano diverse
varianti, è lo stesso pittore a firmarsi “DOMINICUS CARRETTUS BO-

4 M. CARMINATI, Carretti, Domenico, ad vocem in La pittura in Italia. Il Settecento, II, Milano, 1990, p. 656.
5
M. VALOTTI, in C. SABATTI (a cura di), Dal Moretto al Ceruti. La pittura in
Valle Sabbia dal XVI al XVIII secolo, catalogo della mostra (Santuario della Madonna della Rosa, giugno-luglio 2002), Sabbio Chiese (Bs), 2002, pp. 172-175. La
studiosa assegna giustamente al bolognese, per ragioni stilistiche, un bel dipinto nella
chiesa di San Rocco a Bagolino.
6
R. MASSA, Frescanti e pittori al servizio dei marchesi, in R. MASSA, B. D’ATTOMA, A. LODA, Palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza e Oratorio di San Carlino, Provincia di Brescia, Assessorato alla Cultura, Quaderni/6, Brescia 2003, pp.
21-27, in particolare a p. 25; nello stesso volume, EADEM, Cronologia documentata
del palazzo, in Palazzo Martinengo Colleoni, p. 73. Viene quindi contraddetta sia
da questi documenti, sia dalla data 1693 iscritta sul retro di una tela nella chiesa delle
Ancelle della Carità di Brescia (per cui si rimanda alla nota 8), sia da alcune delle
nuove opere illustrate in questa sede, databili al 1689 e al 1692, la tesi di G. A. AVEROLDO, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia 1700, p. 206 e da
G. B. CARBONI, Le pitture e le sculture di Brescia che sono esposte al pubblico con
un’appendice di alcune private Gallerie, Brescia, 1760, p. 139, che menzionavano come prima opera di Domenico Caretti la lunetta nella chiesa bresciana di San Pietro
in Oliveto, generalmente datata al 1696.
7
F. FRISONI, Qualche appunto su Domenico Carretti, «Civiltà bresciana» XII
(2003), 4, dicembre, pp. 5-25; F. FRISONI, Spigolature nella Pinacoteca Tosio Martinengo: il Seicento emiliano e altro, in E. LUCCHESI RAGNI, R. STRADIOTTI (a cura
di), Da Romanino e Moretto a Ceruti, catalogo della mostra, Conegliano Veneto
(Tv), 2006, pp. 35-51. Si vedano anche M. VALOTTI, La prima metà del secolo fra
continuità e tradizione: la presenza di Domenico Voltolini e dei Paglia, in C. SABATTI
(a cura di), Valtrompia nell’arte, Roccafranca (Bs) 2006, pp. 266, 267, 281, e F. FISOGNI, Il Settecento bresciano, in C. BERTELLI (a cura di), Duemila anni di pittura
a Brescia, Brescia 2007, pp. 434, 451,452, note 115-119.
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NON.IS”, sul retro di una paletta con La Sacra Famiglia e San Giovannino, conservata presso la Chiesa bresciana del Santissimo Sacramento delle Ancelle della Carità, restituitagli nel 2000 da Isabella
Marelli e Francesco De Leonardis8. Correda la firma la data 1693,
ma il pittore doveva essere presente a Brescia almeno da un decennio,
a dar retta ai documenti rintracciati da Renata Massa in relazione
alle decorazioni di Palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza. Ivi,
nel 1684, Carretti riceve il compenso per aver eseguito «tre figure
fatte in tre volti nelle camere verso sera a L. 21 l’una»9, vale a dire
sul lato occidentale, forse all’estremità delle due ali. Il committente
era probabilmente, come indica Fausto Lechi, Gaspare Giacinto
Martinengo, dato che il fratello Pietro Emanuele gli succedette solo
nel 170110.

Una conferma del fatto che nel nono decennio il pittore avesse
spostato la sua residenza in Brescia viene da un documento segnalatomi da Ugo Ravasio, che ringrazio, da cui risulta che nel 1688 il pittore risiedeva, in compagnia di un figlio (sic), pure lui pittore, nel
quartiere di San Nazaro11.
Riprendendo il filo del discorso, non restano in Palazzo Martinengo Colleoni e nell’adiacente oratorio, che io sappia, a meno che
non emergano in futuro, affreschi riconducibili alla mano del bolognese, mentre vi si conservano opere di Francesco Monti, di Ferdi-

8 I. MARELLI, Andrea Celesti (1637-1712), un pittore sul lago di Garda, San Felice del Benaco (Bs), 2000, scheda 90 a p. 251, fig. 90; F. DE LEONARDIS, Gli altari
laterali, in V. VOLTA, G. VOLTA, F. DE LEONARDIS, R. PRESTINI, La chiesa del Santissimo Sacramento delle Ancelle della Carità in Brescia, Brescia 2000, pp. 152, 153,
fig. 54 a p. 155. Si veda anche F. FRISONI, Qualche appunto, pp. 9, 10. A tutt’oggi si
ignora la provenienza originaria del dipinto.
9
R. MASSA, Frescanti, p. 25; per la presenza del pittore bolognese, cfr. anche
A. LODA, Le decorazioni murali settecentesche in Palazzo Martinengo: proposte per
un percorso, in R. MASSA, B. D’ATTOMA e A. LODA, Palazzo Martinengo Colleoni,
p. 33.
10
Sul palazzo e sulla famiglia Martinengo Colleoni si veda appunto F. LECHI,
Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, V, Il Seicento, Brescia, 1990, pp. 189209.
11 L’indicazione è conservata in ASCBs (Archivio Storico Civico di Brescia),
b. 1411, Anagrafe 1688, San Nazaro, c. 12r. Non vengono indicati né il nome dell’affittuario né l’indirizzo perché non si tratta di un estimo ma di un elenco anagrafico. Non si hanno altre notizie circa un figlio di Carretti che esercitasse l’arte
pittorica, mentre è noto che un suo fratello, Giuseppe, fosse specializzato nella pittura di fiori.
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nando Cairo12, un casalese allievo di Marcantonio Franceschini, e
del veneziano Francesco Fontebasso, presente anche nell’adiacente
oratorio di San Carlino insieme a Pietro Scalvini e di altri pittori13.
Quindi, fino a tempi recenti poco si sapeva del modo di dipingere a
fresco di Carretti, data anche la difficoltà, come forse è comprensibile, visto che si tratta di una dimora privata, di esaminare le pitture
murali documentate sotto il suo nome in una residenza signorile di
Clusone, nella bergamasca: il palazzo della famiglia Fogaccia, dove
la presenza dell’artista è documentata insieme a quella di Francesco
Paglia. Questa possibilità mi è stata concessa, nell’aprile del 2014,
dal gentile proprietario di quella dimora, il principe Alberto Giovanelli, che ringrazio14.
GLI AFFRESCHI DEL SALONE
IN PALAZZO FOGACCIA A CLUSONE
La sontuosa dimora estiva dei Fogaccia, costruita per volontà del
conte Vittorio Maria su progetto dell’architetto milanese Giovanni
Battista Quadrio, domina Clusone all’interno di un vasto parco nel
settore est del paese.
La visita ha fornito l’occasione di chiarire diversi aspetti della presenza di Domenico nel magnifico palazzo. Ben si sapeva della partecipazione dell’artista ma si pensava che nel grandioso salone principale (è alto ben 12 metri) il suo intervento fosse stato assolutamente
marginale. Dai documenti conservati presso la famiglia Fogaccia,
pubblicati nel 1948 da Pietro Fogaccia15, si evince che nel 1699 venne
12 Per alcune osservazioni sull’attività di Ferdinando Cairo, sul quale Giuseppe
Fusari sta conducendo un’approfondita indagine, si rimanda a F. FRISONI, La decorazione murale e i dipinti settecenteschi della chiesa di Santa Maria della Carità, in
La chiesa di Santa Maria della Carità in Brescia, Brescia, UBI, Banco di Brescia,
2013, pp. 42-48.
13 Per l’analisi delle decorazioni del palazzo vedi A. LODA, Le decorazioni murali, pp. 31-52.
14
Il progetto risale a prima del 1692; la costruzione venne avviata solo nel 1693
e compiuta nella sua interezza nel 1709 a opera di capomastri ticinesi. La decorazione
degli interni era, peraltro, già stata avviata alla fine del Seicento. Nel 1939 il palazzo,
in seguito a matrimonio, è diventato di proprietà della nobile famiglia Giovanelli.
15 P. FOGACCIA, I Fogaccia e le loro case, Roma 1948, p. 32. Nel 1699 Giovanni
Mariani milanese presenta un preventivo per la decorazione del salone d’onore. L’impegno decorativo continuerà per molti anni. Del 1702 è il contratto per il grande camino. Forse a quelle date la decorazione era già quasi del tutto completata. Gli affreschi sono riprodotti alle pp. 35, 37.
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avviata la decorazione del salone principale, con l’affidamento della
realizzazione della quadratura al prospettico milanese Giovanni Mariani, la cui personalità attende ancora di essere del tutto chiarita16.
Lo studioso negava esplicitamente, nel testo sopra indicato, che i personaggi inseriti nell’imponente quadratura potessero essere di Carretti, preferendo assegnare le figure maggiori a Francesco Paglia e al
bolognese solo le medaglie monocrome inserite nella decorazione e
le pitture negli sguinci delle finestre17.
Confermo invece che, entro le quadrature del Mariani, tutte le figure rispondono allo stile del nostro pittore, per le forme proporzionate, il timbro classicista e la quasi totale assenza di ombre che
caratterizza la sua produzione matura. Orientamenti stilistici che lo
differenziano alquanto dalla produzione di Paglia, segnata da ombre
scure e da più dinamici intenti.
La struttura architettonica illusiva, alquanto complessa, prevede
un finto organismo architettonico che segue l’effettiva struttura della volta: due larghe arcate che si incrociano, lasciando negli angoli
una sorta di profonde nicchie. Ai margini di ognuno dei bracci della
croce, due colonne con capitello ionico, innestati su balaustre, sembrano reggere timpani e parapetti marmorei, al di là dei quali vengono resi illusivamente spazi sovrastanti, in un tripudio di putti e
di figure allegoriche, di festoni e di targhe a monocromo, di cornicioni, di conchiglie e di marmi policromi ben imitati (Figg. 1-3). Il
tutto corre verso uno sfondato centrale nel quale si individuano le
divinità dell’Olimpo: sulla sinistra Apollo, Mercurio, Nettuno e
Diana; a destra Venere e Cupido, Minerva, Bacco e Pan; in alto al
centro Giove, Giunone, forse Ganimede e più lontano Marte, figure
tutte riconducibili, a giudizio di chi scrive, a Domenico Carretti
(Fig. 4). Ne sono prova le soluzioni fisiognomiche dei volti rotondi
e pieni, la costruzione anatomica degli arti sodi e quasi brevilinei,
riscontrabili in molte delle opere su tela presenti nel territorio bre16
Per chiarimenti sulla biografia dell’artista si veda P. VENTURELLI, Notizie d’archivio, rettifiche, quesiti circa i Mariani, quadraturisti milanesi tra Sei e Settecento,
«Arte Lombarda», 90-91, 1989, pp. 212-215. Secondo la studiosa, Giuseppe Mariani,
sodale di Giovanni, non sarebbe suo fratello, come si credeva, ma suo figlio. Insieme
i due lavorano al Santuario di Saronno nel 1679; da solo Giovanni interviene nel
1683 nel palazzo ducale di Milano, poi Palazzo Reale. A Giuseppe spettano le finte
nella cupola della chiesa di San Rocco a Varese (1705) e le architetture illusive in una
cappella della navata sinistra della chiesa di San Marco a Milano, degli anni 1711 –
1714.
17 P. FOGACCIA, I Fogaccia, p. 38.
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Figura 1 – Giovanni Mariani e Domenico Carretti, volta del salone d’onore, Clusone,
Palazzo Fogaccia.

Figura 2 – Giovanni Mariani e Domenico Carretti, Quadrature, figure allegoriche e
putti, Clusone, Palazzo Fogaccia Giovanelli, salone d’onore.
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Figura 3 – Giovanni Mariani e Domenico Carretti, Quadrature e putti che reggono
una targa con la raffigurazione di due Virtù, Clusone, Palazzo Fogaccia Giovanelli,
salone d’onore.

sciano, e soprattutto il fermo classicismo quasi senza ombre, sicuramente collocabile, come si è detto, piuttosto che sul versante guercinesco, che è quello di Francesco Paglia, nel solco della tradizione
reniana “di fronda”, perché segnata da un lieve naturalismo: quella
di Francesco Gessi, di Giovanni Andrea ed Elisabetta Sirani, di Carlo Cignani.
Ma l’aspetto più curioso consiste nella presenza negli angoli della
volta, a guisa di scene di genere, di alcuni personaggi di contorno
colti in momenti di vita quotidiana: un suonatore di liuto, un paggio
che gioca con una scimmia porgendole una mela, una dama che appoggia un vaso di fiori, un uomo che si affaccia da una finestra aperta
(Fig. 5), una donna con un ventaglio che tiene un frutto, reggendo
un piccino seduto sulla corposa balaustra18.
18

Non possedendo buone riproduzioni devo rimandare alle immagini pubblicate in P. FOGACCIA, I Fogaccia, pp. 35, 37.
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Figura 4 – Giovanni Mariani e Domenico Carretti, L’Olimpo, Clusone, Palazzo Fogaccia Giovanelli, salone d’onore.

Figura 5 – Giovanni Mariani e Domenico Carretti, Quadrature, putti che reggono
una targa con la raffigurazione di due Virtù e altri personaggi, Clusone, Palazzo Fogaccia Giovanelli, salone d’onore.
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Purtroppo, le salette adiacenti al salone hanno subito rimaneggiamenti e non mi è stato possibile riconoscere la mano del nostro in
nessuna di quelle che mi sono state velocemente mostrate19, per cui
non è chiaro a quale “saletta da basso” si riferisse Vittorio Maria Fogaccia scrivendo da Bergamo al fattore il 2 giugno 1698 per informarlo che doveva arrivare da Brescia il pittore20.
Poco dopo, nel 1703, veniva affidato al Paglia (che aveva già lavorato per la precedente dimora della famiglia nel 1669, decorando
le volte del salone e di altre stanze, insieme al prospettico bresciano
Pietro Antonio Sorisene)21, il grande quadro con i ritratti di tutta la
famiglia che occupa un’intera parete del salone. A dire il vero in un
primo tempo era stato incaricato di un progetto lo stesso Carretti,
che aveva pensato a due soggetti mitologici, Il carro del Sole o Il
carro di Giunone, e che nel 1701 si trovava a Clusone per presentare
i disegni da lui approntati, ma il suo progetto venne rifiutato, perché
giudicato troppo convenzionale. Peraltro nello stesso anno continuava a lavorare ad alcune figurine entro nicchie e a festoni, immagino
ancora nel salone22.

UNA VOLTA BRESCIANA
DA RESTITUIRE A DOMENICO CARRETTI
Si è detto della perdita delle decorazioni freschive in Palazzo Martinengo; il casuale e fortunoso ritrovamento di una volta affrescata

19

Sono tanto più grata al principe Alberto Giovannelli, appena rientrato da un
viaggio, per avermi accolta in casa nel tardo pomeriggio, per cui non ho osato approfittare troppo della sua ospitalità. Ringrazio anche la dott.ssa Sonia Trussardi del
Comune di Clusone per aver favorito i contatti e la dott.ssa Giuliana Galanti che
gentilmente ha scattato fotografie del salone e me le ha donate.
20
Questa informazione e la seguente sono tratte da P. FOGACCIA, I Fogaccia,
p. 38.
21 P. FOGACCIA, I Fogaccia, pp. 9, 10. Sulla vasta tela di Paglia, purtroppo in alcune
zone non in condizioni ottimali di conservazione, si veda: M. OLIVARI, con la collaborazione di R. STRADIOTTI (ma immagino che la scheda sia di quest’ultima), Presenze
venete e bresciane, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento, IV, a
cura di P. ZAMPETTI, Bergamo 1987, pp. 239 scheda 20, figg. 1 e 2 a p. 273.
22 Lettera da Clusone di Vittorio Maria al figlio Carlo a Bergamo; cfr. P. FOGACCIA, I Fogaccia, p. 40.
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Figura 6 – Ignoto quadraturista (bresciano?) e Domenico Carretti, volta del salone
d’onore, Brescia, Palazzo in contrada Santa Chiara.

anche a Brescia può forse compensare in parte questa lacuna. Alcuni
anni fa, un altro cortese proprietario, nel cui palazzo cittadino, in
contrada Santa Chiara, si conserva un salone affrescato, mi invitò a
visionarne la decorazione che, con mia grande sorpresa (e, ammetto,
un certo entusiasmo), si rivelò, per ragioni stilistiche che riguardavano sia le tipologie dei volti sia la cromia adottata, opera di Domenico Carretti.
Pur essendo l’inquadramento illusivo meno raffinato e complesso,
la volta presenta notevoli affinità con quella di Palazzo Fogaccia (Fig.
6). L’impianto sembrerebbe, però, più consono alla tradizione bresciana che a quella milanese del Mariani. Anche qui le finte strutture
architettoniche, in questo caso delle robuste mensole, corrono, con
l’intento di sopraelevare illusivamente la volta, verso lo specchio centrale, dove due targhe in finto bronzo con le allegorie della Fede e
della Carità, racchiuse in cartigli rosa, affiancano uno sfondato che
ospita una figura angelica. Questa, inginocchiata davanti a una regale
figura femminile sulle nubi, è accompagnata da putti che reggono
vari simboli: un giglio, un ramo di palma, una corona d’alloro e una
corona d’oro (Fig. 7). Lo schema adottato in questa scena potrebbe
far pensare a un’Annunciazione, ma il personaggio angelico sembra
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Figura 7 – Ignoto quadraturista (bresciano?) e Domenico Carretti, Allegoria della
Potestate, salone d’onore, Brescia, Palazzo in contrada Santa Chiara.

rendere omaggio a una figura che non può essere la Vergine; potrebbe
trattarsi, invece, anche se gli elementi identificativi sembrano in parte
contraddittori, di un’allegoria del Potere o della Potestà, a celebrazione delle glorie della famiglia23.
Quattro nicchie al centro dei quattro lati accolgono piedistalli e floridi putti che giocano con uccellini legati a un filo o reggono festoni
di frutta o rose (Fig. 8); rimandano, forse, alle celebri quattro coppie
di putti reggenti scudi con Storie di San Michele arcangelo (1665), affrescate da Carlo Cignani nella chiesa bolognese di San Michele in bosco (Fig. 9). Nei lati lunghi, a fianco delle nicchie, quattro targhe in
viola, entro pregevoli cornici con figure di arpie, raffigurano altre Virtù:

23 Rimando, quale esempio, alla figura isolata di una simile Allegoria, opera di
un anonimo pittore veronesiano nel salone del piano nobile della Villa Di Rovero
Forcellini a Caerano San Marco, nelle terre trevigiane. Una figura simile, in trono e
con corona, scettro e manto rivestito d’ermellino, compare in un dipinto di Paolo
Veronese: Venezia in trono tra la Giustizia e la Pace, 1577, Venezia, Palazzo Ducale,
Sala del Collegio.
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Figura 8 – Ignoto quadraturista (bresciano?) e Domenico Carretti, Quadratura e
Putti che giocano con un uccellino, salone d’onore, Brescia, Palazzo in contrada Santa
Chiara.

Figura 9 – Carlo Cignani, Putti che reggono una targa con l’apparizione di San Michele arcangelo ai Sipontini, Bologna, chiesa di San Michele in Bosco.
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Figura 10 – Ignoto quadraturista (bresciano?) e Domenico Carretti, Allegoria della
prudenza, Brescia, Palazzo in contrada Santa Chiara, salone d’onore.

la Prudenza (Fig. 10), la Giustizia, la Fortezza e la Temperanza, risolta,
quest’ultima, secondo una scelta iconografica insolita, vale a dire non
con la presenza dei due recipienti di acqua calda e fredda ma attraverso
il raffreddamento del ferro incandescente per temperarlo (Fig. 11).
Ma l’aspetto più inconsueto sta, a mio giudizio, anche qui come
nella dimora clusonese, nelle raffigurazioni aneddotiche dei personaggi che si affacciano ai quattro angoli del salone: la servetta con il
canestro di frutta e il suonatore di liuto, il giovane che agita il ventaglio e quello che stende i panni (Fig. 12), la ragazza che trattiene il
puttino nudo affinché non cada offrendogli un grappolo d’uva; fino

Figura 11 – Ignoto quadraturista (bresciano?) e Domenico Carretti, Allegoria della
temperanza, salone d’onore, Brescia, Palazzo in contrada Santa Chiara.

15]

Intorno a Domenico Carretti, pittore bolognese a Brescia

265

Figura 12 – Domenico Carretti, Giovane con un ventaglio e altro giovane che stende
i panni, salone d’onore, Brescia, Palazzo in contrada Santa Chiara.

al servitorello sbadato che, altrettanto pericolosamente, scavalcata la
balaustra, cerca di afferrare la bugia che gli è caduta (Fig. 13).
Sotto il profilo storico e della committenza, dichiaro un grosso
debito nei confronti dell’accademico, professore e, soprattutto, amico Bernardo Scaglia, che queste indagini sa condurle molto meglio

Figura 13 – Domenico Carretti, Brescia, Giovane che cerca di recuperare una bugia
che ha lasciato cadere, salone d’onore, Brescia, Palazzo in contrada Santa Chiara.
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di me e che, grazie ad accurate ricerche documentarie condotte prevalentemente sugli estimi, ha potuto correggere una svista di Fausto
Lechi. Il grande studioso bresciano, infatti, cui tutti noi dobbiamo
in ogni caso riconoscenza per l’immane lavoro da lui condotto sulle
dimore bresciane, riteneva, forse seguendo un’errata identificazione
di Fè d’Ostiani24, che la dimora di cui stiamo trattando fosse stata
costruita nel Seicento dai Trinali su un terreno già appartenuto ai Fenaroli e che nel Settecento fosse passata agli Emili, essendo luogo
verso la fine del secolo di un orrendo delitto che aveva visto un membro della famiglia, fra l’altro canonico, essere ucciso dalla sorella per
motivi di incredibile banalità25. Riassumerò di seguito l’analisi condotta da Bernardo Scaglia, a cui va naturalmente tutto il merito delle
indicazioni, che si fondano, come si è detto, su una polizza d’estimo
del 172326.
Un Clemente Olivieri dichiara fra le sue proprietà una casa in
contrada Santa Chiara che conta 8 locali ai piani superiori e che sembra corrispondere come ubicazione al palazzo affrescato, e afferma
che i proprietari precedenti all’acquisto erano il dottor Tiburzio Lanza, il signor Carlo Capriolo e Maria Lanza, sorella di Tiburzio. Sappiamo che Maria si era sposata nel 1686, probabilmente con Caprioli,
altrimenti non si spiegherebbe la comproprietà, ed è ipotesi del professor Scaglia che la casa potesse ospitare la coppia e Tiburzio, magari
in due corpi separati.
Non mi è facile proporre una datazione su base stilistica della
volta dipinta, che sembra, peraltro, precedere gli interventi in Palazzo
Fogaccia, ma se essa si aggirasse fra la seconda metà del nono decennio del Seicento e la prima metà dell’ultimo, potrebbe essere legata
a questo prestigioso matrimonio.

24
L. F. FÈ D’OSTIANI, Storia, tradizione e arte nelle vie di Brescia, 10 voll., Brescia, 1895-1905; e. cons. Brescia, 1971, p. 326.
25
Secondo lo studioso (F. LECHI, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia,
V. Il Seicento, Brescia, 1990, pp. 157-159), nel 1772, Daria, una delle tre figlie di Emilio degli Emili (1680-1767) cancelliere della città di Brescia, avrebbe ucciso nel sonno
il fratello don Ludovico, che aveva manifestato l’intenzione di sopprimere il gatto
di casa.
26 ASCBs (Archivio Storico Civico di Brescia), b. 18, Polizza del 1723, c. 513.
Polizza di Clemente Olivieri quondam Marcantonio, quondam Clemente. Beni stabili acquistati dopo l’anno 1641. Ivi risulta una «Casa in S. Chiara vecchia di corpi
3 et altri superiori acquistata dal dott. Tiburzio Lanza e dal sig. Carlo Capriolo e da
Maria Lanza per nostro uso, con un orto et un poco di Fabrica Nova».
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LA PRODUZIONE SU TELA E LE PALE D’ALTARE
Le guide bresciane ricordavano diverse opere di Carretti, alcune
delle quali si conservano presso il Museo Diocesano di Brescia, come
due tele, con la Natività e la Purificazione della Vergine, della serie
dedicata in San Giuseppe al santo titolare e La Vergine Immacolata
con San Francesco di Sales e Santa Caterina d’Alessandria già in San
Giorgio. Perduti sono, invece, i “due laterali con miracoli del santo”
della cappella di Sant’Antonio da Padova, sempre in San Giuseppe27.
A queste sono state aggiunte in tempi recenti altre opere: oltre al
dipinto in Santa Maria degli Angeli già ricordato, una pala in San
Rocco a Bagolino con San Domenico fra i Santi Gaetano da Thiene
e Pasquale Baylon, da Michela Valotti28, e da chi scrive la pala dell’altar maggiore del monastero olivetano di San Nicola a Rodengo
con La Vergine col Bambino fra le nubi e i Santi Benedetto e Nicola
con angeli (Fig. 14); quest’ultima con una proposta di datazione fra
il 1693, anno dell’avvio del rinnovamento del presbiterio con l’esecuzione di statue in stucco, e il 169629. Di recente è comparsa in rete
la riproduzione di un modelletto di collezione privata (Fig. 15), che
il proprietario aveva già individuato come preparatorio per la pala
olivetana, accettando l’attribuzione a Giovanni Antonio Cucchi, di
cui quel dipinto si fregiava in precedenza30. Tenero di materia, rappresenta una prima idea con numerose varianti rispetto alla redazione

27
Per tutti questi dipinti rimando a FRISONI, Qualche appunto, pp. 10, 20, 21
(con bibliografia precedente) figg. 2, 3, 6, 8 (le ultime due, purtroppo, rovesciate)
ma è indispensabile ricordare P. V. BEGNI REDONA, Il Museo Diocesano d’arte sacra,
in La chiesa e il convento di San Giuseppe in Brescia, Brescia 1989, pp. 213-220, e F.
FISOGNI, La decorazione in età moderna e le pale d’altare, in La chiesa di San Giorgio
a Brescia. Una storia secolare riportata alla luce, Brescia, Provincia di Brescia, Assessorato alla Cultura, Quaderni/12, 2011, p. 109, nota 41 a p. 111.
28
M. VALOTTI, in Dal Moretto, pp. 172-175.
29
F. FRISONI, Qualche appunto, pp. 10, 14-18.
30
L. ANELLI, San Nicola di Rodengo. La chiesa dell’Abazia, Abbazia di Monte
Oliveto Maggiore, Siena, Edizioni «L’Ulivo», 1987, pp. 60, 100, 102, fig. 48 a p. 103;
ben comprendendo che non poteva trattarsi di cosa bresciana, ha proposto di attribuirlo al milanese Giovanni Antonio Cucchi. L’assegnazione al Cucchi viene ribadita
nel più ampio volume dedicato al monastero: San Nicolò di Rodengo. Un monastero
di Franciacorta tra Cluny e Monte Oliveto, a cura di G. SPINELLI, P. V. BEGNI REDONA, R. PRESTINI, Abbazia di Rodengo, Associazione Amici dell’Abbazia, 2002,
pp. 273, 280, 371, ripr. a p. 270.
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Figura 14 – Domenico Carretti, La Vergine e i Santi Benedetto e Nicola, Rodengo,
monastero olivetano di San Nicola, chiesa, altare maggiore.

definitiva31 e, forse anche a causa delle minute dimensioni, sembra
tradurre la composizione in un dialogo più affettuoso rispetto alla
pala, in effetti un po’ ferma. Gli è stata anche riconosciuta, e presenta
31

Anche se in controparte rispetto a quella, non può essere considerato una
derivazione da un’eventuale riproduzione a stampa perché troppe sono le differenze nelle pose degli angeli e dei santi. Si tratta a mio giudizio di un modelletto
originale.
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Figura 15 – Domenico Carretti, La Vergine e i Santi Benedetto e Nicola (modelletto),
collezione privata.

forti somiglianze con il dipinto di Bagolino, una tela nella cappella
del Crocifisso nella Basilica di Santa Maria Assunta a Clusone, raffigurante La Vergine addolorata con due santi dell’ordine dei Servi
di Maria (Fig. 16). Recentemente, ripubblicando il dipinto, Nicola
Morali e Giacomo Scandella li identificano con sicurezza con San Filippo Benizi, per la presenza della tiara rovesciata ai suoi piedi, tiara
che egli rifiutò, e con la beata Giovanna Falconieri, fondatrice delle
Mantellate32. La tela è stata opportunamente collegata alle Monache
32
N. MORALI, G. SCANDELLA, Santa Maria Assunta di Clusone. Storia e arte,
Clusone (Bg), 2005, pp. 147-149. L’attribuzione a Carretti era già comparsa in F.
FRISONI, Qualche appunto, pp. 18-20, anche se un primo riferimento al pittore era
stato avanzato, su mio suggerimento, da Sara Beretta, che peraltro ne aveva già intuito
le connotazioni bolognesi, nella sua tesi di laurea, di cui ero stata relatrice: S. BE-
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Figura 16 – Domenico Carretti, La Vergine addolorata, San Filippo Benizi e beata
Giovanna Falconieri, Clusone, basilica di Santa Maria Assunta.
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Servite presenti dal 1697 nel convento adiacente alla chiesa parrocchiale e correttamente gli studiosi che ho citato rammentano le relazioni intercorse fra le terziarie Servite e i Fogaccia per l’acquisto di
una casa adiacente al convento; in ogni caso è altamente probabile
che i contatti col Carretti siano avvenuti attraverso la nobile famiglia
bergamasca, tanto più che l’opera sembrerebbe non travalicare il discrimine dell’anno 1700. Non si dimentichi, inoltre, che la parrocchiale di Santa Maria Assunta venne riedificata fra il 1688 e il 1698
su progetto di Giovan Battista Quadrio, responsabile del progetto
per l’imponente dimora del conte Vittorio Maria Fogaccia.
Ma altre novità stanno emergendo sul versante della pittura su
tela. Qualche anno fa Angelo Loda mi segnalò in restauro presso lo
studio Bonali e Fasser una tela proveniente dalla chiesa di San Rocco
in Cignano, dove il tema trattato de La Vergine in gloria e i Santi
Rocco e Firmo (Fig. 17) dichiarava un evidente intento di protezione
dalla peste. Vi si intravvedeva in basso a destra una firma lacunosa
che abbiamo poi potuto decifrare in quella di Carretti33.
Casualmente, in contemporanea avevo assegnato presso l’Università di Milano una tesi di laurea su Carretti e la laureanda Sofia Santi,
prendendo spunto dai contributi di un cultore di studi locali, Alessandro Tomasini, e con il suo aiuto, riuscì a individuare nell’archivio
della disciplina di San Rocco una serie di documenti che aiutano a
chiarire le fasi della commissione e la cronologia esecutiva della tela
dell’altare maggiore34. Per una trattazione dettagliata rimando all’appendice documentaria allegata a questo scritto, di mano della stessa
Santi. Mi limito qui a indicare le date di esecuzione, molto precoci
nel percorso dell’artista: i pagamenti per il dipinto vanno dal maggio
RETTA,

La Basilica di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista a Clusone (Bergamo), Università degli Studi di Milano, relatore F. FRISONI, a. a. 2001/2002, scheda
n. 12 alle pp. 104-109.. In una precedente pubblicazione di N. MORALI, Clusone.
Itinerario storico-artistico, Clusone, 1992, p.100, si suggeriva il nome Carlo Ceresa.
Ai Servi di Maria si deve la diffusione di una particolare iconografia della Madonna
addolorata, quella col petto trafitto da sette spade corrispondenti ai sette momenti
più dolorosi della sua vita.
33
Il restauro è stato condotto sotto la supervisione della dott.ssa Alessandra
Casarin, della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici per le Province di Mantova,
Cremona e Brescia. Ringrazio Alessia Bonali e Carlotta Fasser per avermi consentito
l’esame del dipinto e per il materiale fornitomi.
34
A. TOMASINI, La Disciplina di Santo Rocho di Cignano, «Brixia sacra», 3 s.,
a. 5, n. 3, 2000, pp. 37-44. Il rinvenimento dei documenti è stato possibile grazie alle
precise indicazioni fornite da Alessandro Tomasini, il quale ha condotto uno studio
sulle origini storiche della chiesa di San Rocco di Cignano.
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Figura 17 – Domenico Carretti, La Vergine in gloria e i Santi Rocco e Firmo (firmato
e datato 1689), Cignano (Bs), chiesa di San Rocco.
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al dicembre 1689, anche se i rimborsi per un viaggio allo scopo di ritirare la pala a Brescia vengono richiesti da uno dei sindaci della confraternita solo nel 1692 e allo stesso anno data il saldo per l’opera35.
L’impostazione è molto semplice e arcaizzante: la Vergine sollevata dagli angeli, con le braccia aperte e lo sguardo volto verso l’alto,
sembra seguire l’iconografia dell’Assunta, e i santi sono inginocchiati
nel registro inferiore in pose leggermente diverse. Il livello esecutivo
non è straordinario: San Rocco si rivolge al fedele con lo sguardo un
po’ fisso ma bella è l’articolazione delle mani. Del pari apprezzabili
sono gli effetti di cangiante sulle vesti ma ancor più interessante è il
dibattito fra l’ombra e la luce, che rimanda alle scelte del più “emiliano” e aggiornato fra i bresciani del Seicento: Francesco Paglia, dei
cui rapporti col nostro pittore abbiamo già parlato.
Il saldo del pagamento nel dicembre del 1689 veniva ritirato, in luogo di Domenico, dal fratello Giuseppe, anch’egli pittore ma specializzato in fiori e frutti. Dove poteva essere Domenico, mentre il fratello
ritirava il saldo? Sofia Santi ipotizzava che si fosse allontanato da Brescia, ma forse non era andato poi così lontano, se gli spetta, come credo,
una pala attualmente appesa alla parete destra della Pieve di Quinzano,
non firmata, ma corredata di una scritta sulla pietra al centro della composizione che indica: «F.(?) RICCA de PONTEVICO PROPRIO aede/munere 1689» (Fig. 18). L’iscrizione sembrerebbe soprascritta o redatta in due fasi. Credo, però, si possa affermare che essa si riferisce
non all’autore ma al committente, perché sembra di capire che la scritta
indichi una commissione pagata dal Ricca “di tasca propria”.
I santi ivi raffigurati, bene individuati da don Bruno Messali nella
sua raccolta di componimenti poetici I vèrs del pastùr, edito nel
199036 e corredato dalle immagini dei tesori della terra di cui era
appunto “pastore” (ma la riproduzione di questo dipinto è, purtroppo, rovesciata), appartengono all’ordine francescano nell’accezione dei Minori Osservanti e sono Pietro d’Alcàntara e Giacomo
della Marca. Il primo, vissuto in Spagna nella prima metà del Cinquecento e fautore della riforma dei Francescani Scalzi, è riconoscibile dal saio dei minoriti scalzi e dalla visione mistica della croce;

35
36

p. 26.

Si rimanda al contributo di Sofia Santi in appendice.
B. MESSALI, I vèrs del pastùr. Quinzano d’Oglio, Leno/Poncarale (Bs), 1990,
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Figura 18 – Domenico Carretti, I Santi Pietro d’Alcàntara e Giacomo della Marca
(datato 1689), Quinzano, Pieve.

il secondo, vissuto nel XV sec. e compagno di San Bernardino, dal
calice che di solito lo accompagna e da cui a volte emerge un serpentello: un attributo iconografico che allude sia alla sua lotta contro l’eresia sia al tentativo di avvelenamento a opera degli eretici
“fraticelli”, avvenuto durante una messa celebrata nell’entroterra
anconetano.
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I due santi compaiono sovente in coppia nelle chiese minoritiche,
come avviene, per esempio, nella pala d’altare della chiesa di San Bernardino a Chiari, nobile opera del milanese Giovan Battista Sassi,
databile agli anni Venti del Settecento, dove già li aveva individuati
nel 1996 Giuseppe Fusari37.
Rispetto a quella, nel dipinto di Quinzano, che non è, a essere
sinceri, esaltante (Carretti, ogni tanto, dormitat, come Omero), la
raffigurazione appare più iconica e semplificata, con qualche sgrammaticatura nelle anatomie e nei volti. È in ogni caso interessante,
anche perché attesta il rapporto del pittore con diversi rami dell’ordine francescano. Se ne ignora, infatti, la sede originaria ma si è tentati di vederla in qualche chiesa minorita del luogo, se non in quel
convento delle dimesse, studiato da Giuseppe Fusari, che ospitava
fin dal 1636 due pale del più fedele degli allievi di Guido Reni: Giovanni Andrea Sirani38.
Un rapporto di Domenico con l’ordine francescano è confermato
dalla presenza nella chiesa di San Francesco d’Assisi in Brescia di dipinti murali che credo gli vadano restituiti. La volta della seconda
cappella del lato sinistro, quella attualmente intitolata al Crocifisso
per la presenza della straordinaria croce dipinta trecentesca, ma in
origine dedicata a San Bonaventura da Bagnoregio e a San Bernardino da Siena, reca per decorazione la quadratura di una finta edicola
scandita da colonne e aperta in quattro arcate su una balaustra retrostante. Nelle aperture si stagliano quattro putti recanti i simboli
della passione: il mandylion o velo della Veronica, la lancia, il martello e i chiodi, la picca con la spugna imbevuta d’aceto, la canna intesa come scettro a ludibrio di Cristo (Fig. 19). Nella monografia
dedicata alla chiesa nella collana edita a cura della Banca San Paolo
di Brescia, il professor Valentino Volta proponeva di assegnare la decorazione, peraltro allora ammalorata e nascosta in parte da efflorescenze saline, al cremasco Gian Giacomo Barbelli, datandola quindi

37
G. FUSARI, La pala di San Bernardino, «L’Angelo. Notiziario della Comunità
Parrocchiale di Chiari», maggio 1995, p. 2. La proposta di assegnazione al Sassi, da
me avanzata molti anni or sono ma pubblicata solo nel 2000 (F. FRISONI, Qualche
aggiunta per Giovan Battista Sassi, in Fare storia dell’arte. Studi offerti a Liana Castelfranchi, a cura di M. G. BALZARINI, R. CASSANELLI, Milano, 2000, pp. 215, 216,
fig. 111), credo sia oggi generalmente accettata.
38 Lo studioso ha in corso di elaborazione un saggio sull’argomento.
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Figura 19 – Domenico Carretti, Putto con il velo della Veronica, Brescia, chiesa di
San Francesco d’Assisi, cappella già di San Bernardino.

alla metà del Seicento. Non me voglia il professor Volta se credo invece più convincente l’ipotesi espressa nello stesso volume da Pier
Virgilio Begni Redona, che pensava a un pittore del XVIII sec., sia
pur anonimo. I putti spettano, infatti, a mio giudizio, proprio al Carretti, come indica la forte commistione di classicismo e di naturalismo che li caratterizza, e credo siano parimenti sue le quattro medaglie polilobate con Storie di San Bernardino ad affresco che stanno
negli angoli, entro elaborati cartigli, in corrispondenza dell’innesto
della cupola39 (Fig. 20 a-d).
39
V. VOLTA, Le vicende edilizie della chiesa e del convento di San Francesco, in
V. VOLTA, P. V. BEGNI REDONA, R. PRESTINI, I. PANTEGHINI, La chiesa e il convento
di San Francesco d’Assisi, Banca San Paolo di Brescia, Brescia, 1994, p. 62. Di diverso
avviso è, appunto, P. V. BEGNI REDONA, Pitture e sculture in San Francesco, ivi, alle
pp. 134-136, che giudica la quadratura della cupoletta databile al XVIII secolo. È
singolare, però, che lo studioso, forse ingannato da una certa staticità e da una certa
ingenuità della composizione, collocasse, invece, l’esecuzione delle storiette bernardiniane nei pennacchi alla fine del Cinquecento.
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Figura 20 – Domenico Carretti, Storie di San Bernardino da Siena, Brescia, chiesa
di San Francesco d’Assisi, cappella già di San Bernardino.
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Le scene ivi raffigurate (San Bernardino prega in eremitaggio, Celestino V appare a San Bernardino in viaggio verso L’Aquila40, San
Bernardino resuscita un fanciullo morto, San Bernardino guarisce un
ferito o un malato, un miracolo post mortem), dove i personaggi sembrano vivere in una modesta dimensione quotidiana, in chiave minore, non sono attualmente visibili, perché sono state ricollocate entro i cartigli le quattro tele sagomate con Episodi della Passione, per
qualche tempo ricoverate in sagrestia, eseguite per la cappella da Giuseppe Fali (1697-1772), un allievo di Francesco Monti, probabilmente
dopo il 175841. In ogni caso, la decorazione murale nella volta della
cappella precede le tele di Fali, e sarà databile, al massimo, all’inizio
del Settecento.
Rapporti vi furono anche con altri ordini: destinata alla devozione
privata, forse all’interno di un convento, è la piccola tela con Santa
Teresa in estasi (dove l’angelo che conforta la santa è fratello di uno
di quelli presenti nella pala di Bagolino), che Amalia Pacia ha individuato nel complesso delle Clarisse a Lovere, sulla costa bergamasca
del lago d’Iseo (ma dipendente dalla Diocesi di Brescia)42, e la tela
dell’Addolorata nella Basilica di Clusone, di cui si è detto, attesta relazioni col ramo femminile dei Serviti.
Già noto e ben studiato, inoltre, è l’intervento di Domenico nella
chiesa benedettina di San Paolo d’Argon nella Bergamasca, dove i lavori del Nostro, pertinenti alla sua tarda attività, sono documentati

40
Una leggenda vuole che Pietro da Morrone, divenuto papa col nome di Celestino V e noto soprattutto per la rinuncia al papato, morto in segregazione il 19
maggio del 1296, fosse apparso a San Bernardino, in viaggio verso L’Aquila, alle
porte della città.
41
Non vengono infatti citate da Maccarinelli neppure nel Supplemento redatto
dallo storico appunto in quell’anno in aggiunta al suo manoscritto: F. MACCARINELLI, Le glorie di Brescia… 1747, Brescia, Biblioteca Queriniana, ms. I VIII 29 p. 60;
edizione critica a cura di Camillo Boselli, «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per
l’anno 1959, Supplemento. Li si veda in P. V. BEGNI REDONA, Pitture e sculture, pp.
135-138.
42 A. PACIA, Agostino Lallio Camotto e la chiesa di Santa Chiara a Lovere. Un
committente bergamasco nella Roma del Seicento, Centro Civico Culturale Lovere,
«I Quaderni/3» Lovere (Bg) 2013, pp. 162-165, fig. 14. Dopo averne promosso il
restauro, la studiosa ha pubblicato la teletta con il corretto riferimento al nostro pittore e con l’auspicio di una ricollocazione, dalla moderna e informale chiesetta ricavata nel secolo scorso al primo piano del convento, alla sede originale di Santa
Chiara, ricca di stucchi.
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ad annum43. L’artista, infatti, interviene nella cappella di San Gregorio con una smagliante pala raffigurante San Gregorio invoca la cessazione della peste, che precede probabilmente il 1698, anno di consacrazione dell’altare44 (Fig. 21), e nella cappella di San Benedetto
(1709), con decorazioni ad affresco (purtroppo orrendamente ridipinte) e con due lunette a olio su tela: Totila, re dei Goti prostrato
davanti a San Benedetto e I Santi Mauro e Placido giovinetti offerti
dai loro padri a San Benedetto.
In altri casi, le commissioni sono private. È il caso, probabilmente,
viste le dimensioni, di una paletta con la Visitazione che gli ho da
tempo restituito nella Pinacoteca Tosio Martinengo (Fig. 22); di ignota provenienza e forse destinata a un oratorio o a una cappella nobiliare, sembra sia stata acquistata da Paolo Tosio45. Le guide bresciane settecentesche non annotano, però, alcuna opera del Carretti

43 Sul complesso monastico e sulla chiesa è consultabile un sito internet ben
condotto: http://www.abbaziasanpaolodargon.it/abbazia.htm. Rimando anche al
n. 24 della collana «Guide alle chiese parrocchiali di Bergamo», Conversione di San
Paolo Apostolo in San Paolo d’Argon, Bergamo 2006, in particolare, nel testo di L.
DREONI, Conversione e martirio nell’arte, alle pp. 48, 49, 67, 68. Indico, infine, la
tesi di laurea di V. SIMONE, Presenze bolognesi e parabolognesi nella chiesa di San
Paolo d’Argon, discussa presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli
Studi di Milano, di cui sono stata relatore nell’a.a. 2011-2012.
44
Ringrazio per la segnalazione Luciano Anelli. La riproduzione mi è stata cortesemente concessa dai responsabili dell’Inventario dei Beni Artistici e Storici della
Diocesi di Bergamo.
45
Inv. 903. Olio su tela, cm 135 ¥ 108,5. Non è chiaro se l’opera coincida col
dipinto di analogo soggetto indicato come opera di un “fiammingo” nel Riepilogo
del legato Paolo Tosio del 1844 (p. 4 n. 39), citata ancora nel 1846 (Oggetti, p. 3
n 68) e poi non più segnalata negli inventari della Pinacoteca. La prima citazione sicura del dipinto è di Camillo Boselli che nelle schede di catalogo redatte per i Civici
Musei (1953-54) ne attesta in una nota la presenza nelle collezioni civiche già a partire
dal 1949, attribuendola a scuola veneta del XVII sec. Nel 2004, Franco Moro suggerisce che la tela spetti a «un artista francese in Italia sotto l’influenza emiliana»
(comunicazione scritta, AMAS, dossier 903). Mi sembra invece che i confronti con
il ciclo di San Giuseppe e con la lunetta carmelitana ne attestino la paternità del bolognese: F. FRISONI, Spigolature nella Tosio Martinengo: il Seicento emiliano e altro,
in E. LUCCHESI RAGNI e R. STRADIOTTI (a cura di), Da Romanino e Moretto a Ceruti,
catalogo della mostra, Conegliano Veneto (Tv), 2006, pp. 39, 40, 48, nota 19; F. FRISONI, in M. BONA CASTELLOTTI e E. LUCCHESI RAGNI (a cura di), Pinacoteca Tosio
Martinengo. Catalogo delle opere. Seicento e Settecento, Venezia, 2011, pp. 70- 72.
Concorda con l’attribuzione F. FISOGNI, Il Settecento bresciano, in C. BERTELLI (a
cura di), Duemila anni di pittura a Brescia, II, Dal Seicento al Novecento, Brescia,
2007, pp. 434, 452, nota 119.
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Figura 21 – Domenico Carretti, San Gregorio invoca la cessazione della peste, San
Paolo d’Argon, monastero di San Paolo, chiesa, cappella di San Gregorio.

di quel soggetto, anche se in esso è da individuare uno degli esiti supremi del pittore, per la misura della composizione e la qualità della
resa pittorica. L’incontro fra le due protagoniste femminili viene risolto con un taglio fortemente ravvicinato e con misurata eleganza,
senza però dimenticare di atteggiare i volti a un’affettuosa partecipazione emotiva. Di particolare rilievo è l’attenzione prestata alla
resa cromatica, che previlegia colori decisi ma anche l’uso di stesure
trasparenti e cangianti, in particolare nella sopravveste e nel manto
di Elisabetta. Sono gli stessi effetti coloristici adottati da Carretti nelle
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Figura 22 – Domenico Carretti, Visitazione, Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo.

due tele della Natività e della Purificazione della Vergine, già ricordate, da lui dipinte, a gara con Giovanni Antonio Cappello, Giuseppe
Tortelli e Pietro Avogadro, per la chiesa di San Giuseppe in Brescia.
Opere tutte databili, a giudizio di chi scrive, sul discrimine fra il XVII
e il XVIII sec., che dichiarano, nei gesti moderati e nell’uso sapiente
delle, ombreggiature calibrate, una piacevole fusione fra l’orientamento classicista bolognese che aveva trovato il suo apice in Carlo
Cignani e Marcantonio Franceschini e un lieve naturalismo, ereditato
forse dal Guercino.
Quelle trasparenze e quei cangianti li ritroviamo anche in un dipinto recentemente restaurato nella Parrocchiale di Adro, che a suo
tempo avevo adocchiato in una pubblicazione, pensando fosse di
Carretti, ma dimenticandomene poi l’ubicazione. Sono quindi grata
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a Filippo Piazza e Gian Eugenio Mutti di avermi consentito di rintracciarlo e di pubblicarlo46. La pala, esposta sull’altare della cappella
sotto il patronato della famiglia Mutti, rappresenta La Trinità adorata
dalla Madonna e dai Santi Giuseppe e Francesco d’Assisi (Fig. 23): il
soggetto potrebbe essere una variante dell’Assunzione o alludere al
ruolo della Vergine quale “avvocata” dei fedeli ed è caro alla tradizione figurativa seicentesca e settecentesca, come dimostra la più tarda (1757) Madonna del Patrocinio di Francesco Savanni della Parrocchiale di Coccaglio. Nell’ancona Mutti, dove la composizione ha
un taglio più intimistico, le figure sono molto vicine fra loro e prive
di pose magniloquenti, ma non prive di una certa solennità. Il Cristo,
austero e dai bei lineamenti, è ben studiato sotto il profilo anatomico,
a riprova del fatto che l’abilità del pittore andava progressivamente
aumentando; Dio padre è più dinamico e tutto giocato nei toni del
bianco, la Vergine ha tratti del volto ingenui e fiduciosi, San Giuseppe
sembra appassionatamente coinvolto e San Francesco è colto in un
atteggiamento di invito rivolto ai fedeli che rimanda a una tipologia
del santo assisiate risalente al tardo Cinquecento: l’invenzione del
Perdono d’Assisi di Federico Barocci. Alla base della tela, sotto la figura di Francesco, compare un cartiglio con la scritta: “Ant. us De
Muttis Fecit fac. e”, riferentesi al committente, e su uno dei gradini
che introducono all’altare è iscritta la data 1692, una data che giustamente Gian Eugenio Mutti giudica pertinente alla ristrutturazione
dell’intera cappella e che sembra convenire anche alla pala47.
46 Avevo visto la paletta in una piccola riproduzione pubblicata sulla rivista
«STILE/arte», 135, come opera di anonimo. Avendo negli occhi le immagini delle
opere di Carretti illustrate nella sede dell’Ateneo, Filippo Piazza ha riconosciuto indipendentemente la mano del bolognese nel dipinto di Adro che gli era stato mostrato
da Gian Eugenio Mutti. Questi stava conducendo indagini sulla storia della sua famiglia che hanno trovato esito in un testo per ora destinato esclusivamente ai membri
della stessa, ma che spero possa avere esito editoriale. Sono grata a entrambi gli studiosi per la segnalazione e per le preziose indicazioni. La precedente proposta attributiva ad Antonio Cifrondi, avanzata da U. PERINI, Nel 150° anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale di Adro (1842-1992), Adro (Bs), 1992, p. 17; Memorie storiche di Adro, Arco (Tn) 2010, p. 560, non è accettabile. Una prima e rapida
notizia del ritrovamento è data da F. FRISONI, in Aut pati, p. 49. Il dipinto è stato
di recente sottoposto a restauro da Elisabetta Attorrese, sotto la supervisione del
dott. Giovanni Rodella del MIBACT, che ringrazio. La fotografia successiva al restauro mi è stata gentilmente fornita dalla restauratrice.
47
Le ricerche archivistiche, pur molto approfondite, di Gian Eugenio Mutti,
non hanno finora consentito di reperire atti di commissione relativi alla pala che
confermino la paternità del Carretti, che andrà per ora sostenuta solo su fondamenti
stilistici.
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Figura 23 – Domenico Carretti, La Trinità adorata dalla Vergine e dai Santi Giuseppe
e Francesco d’Assisi, Adro, Parrocchiale di San Giovanni Battista, Cappella Mutti.
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Una cifra stilistica per il nostro pittore, che corrisponde quasi a
una firma, è costituita dagli angioletti vivaci, dai volti rotondi, e segnati da un piacevole contrasto di luci e ombre. I protagonisti sono
in genere accattivanti e sorridenti (ma San Giuseppe è in genere malinconico, qui come nella lunetta teresiana e nella Natività del Diocesano). E poi i colori: rosati, azzurri brillanti, un lilla tutto particolare, e persino l’uso dei cangianti, di cui si è detto, che a queste date
è quasi solo suo e che viene adottato anche nei quadri di San Giuseppe
e nella Visitazione Tosio Martinengo. Una declinazione di gusto che
dovette risultare gradita all’ambiente bresciano sia in città che nel
contado, se ancora per la Franciacorta il pittore licenzia una tela con
I Santi Carlo Borromeo, Antonio da Padova e Ignazio di Loyola, attualmente conservata nella sacrestia della Parrocchiale di Passirano
(Fig. 24), restituitagli da Michela Valotti48, e nella Bassa Bresciana
occidentale lascia, come mi segnala Angelo Loda che lo assegna oralmente, e con ragione, al nostro Domenico, una pala nella chiesa di
Ognissanti a Lograto, raffigurante La Vergine col Bambino in gloria
e i Santi Rocco e Antonio da Padova (Fig. 25)49.
Una vena poetica e intimista segna anche un bel dipinto di collezione privata che il proprietario mi ha cortesemente concesso di esaminare direttamente e che raffigura, a mezza figura, San Filippo Neri
dopo la consacrazione della particola (Fig. 26). Anzi, come mi suggerisce gentilmente ancora Loda, il momento successivo alla consacrazione in cui, battendosi il petto, il celebrante si dichiara indegno
di ricevere l’ostia consacrata. La suggestiva tela è stata pubblicata più
volte con il corretto riferimento cronologico alla fine del Seicento
ma con un errato riferimento a Pompeo Ghitti e poi a un anonimo
pittore bresciano attivo a quelle date50. Solo di recente, in occasione
48
M. VALOTTI, La prima metà, p. 281 n. 27. Debbo la segnalazione ad Angelo
Loda. Alla stessa attribuzione è pervenuto indipendentemente Luciano Anelli. Ringrazio il gruppo Arte Sacra Passirano, e in particolare Angelo Paderni per avermi
fornito il materiale relativo alla pala e avermi aiutato nelle ricerche. Devo la riproduzione al parroco di Passirano, don Luigi Guerini, cui pure sono grata.
49
La scheda di catalogo dell’inventario Diocesano dei Beni Artistici Mobili redatta da Chiara Spanio in data 18.9.2016, assegna la pala ad «ambito lombardo XVIII
secolo», con una datazione al primo quarto del Settecento.
50 A. LODA, Il culto e l’iconografia di San Filippo nel territorio bresciano, in San
Filippo Neri 1495-1995, catalogo della mostra (Brescia, Padri della Pace), Brescia
1995, pp. 38-39; R. PRESTINI, Spiritualità, arte, cultura, vita quotidiana all’ombra
della Pallata, in C. RUGGERI, V. VOLTA, P. V. BEGNI REDONA, R. PRESTINI e I. PANTEGHINI, La chiesa di Santa Maria della Pace in Brescia, Brescia, Banca San Paolo,
1995, pp. 193-260, riprodotto a p. 200.
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Figura 24 – Domenico Carretti, I Santi Carlo Borromeo, Antonio da Padova e Ignazio di Loyola, Passirano, Parrocchiale di San Zenone, sacrestia.

di una mostra dedicata al “santo della gioia e della misericordia” presso il Museo Diocesano di Brescia, è stata accettata la proposta, da me
avanzata nella sede dell’Ateneo, di leggervi uno degli esiti più alti
dell’arte di Carretti51. L’opera è corredata da una storia gentile. Sem51

Mostra in cui, devo dirlo, non sfigurava anche a confronto con artisti più autorevoli, come Carlo Ceresa, Francesco Paglia o Francesco Capella. Si veda A. LODA, San
Filippo Neri a Brescia: un riepilogo, in A. LODA (a cura di), Filippo Neri. Il Santo della
gioia e della misericordia, catalogo, Roccafranca (Bs), 2016, pp. 38, 39, note 63, 64.
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Figura 25 – Domenico Carretti, La Vergine col bambino in gloria e i Santi Rocco e
Antonio da Padova, Lograto, chiesa di Ognissanti.
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Figura 26 – Domenico Carretti, San Filippo Neri dopo la consacrazione della particola, collezione privata.

bra, a quanto mi dice Carissimo Ruggeri, che sia stato donato da una
zia a Giovan Battista Montini, Papa Paolo VI, per la sua prima messa.
E, in effetti, il sentimento malinconico che lo permea, non è lontano
dalla profonda sensibilità del pontefice bresciano. Dipinto curatissimo e, sembrerebbe, molto amato dallo stesso pittore, che si impegna
in un’indagine lenticolare non solo sui pizzi, sui ricami e sull’arredo
dell’altare (patera, pisside, croce, di materia argentea quasi tangibile),
ma anche sul volto del santo e sul reticolo di rughe che ne segnano
il contorno oculare. Ma sono soprattutto l’intensità emotiva e la passione trattenuta che affiorano in questa rara scelta iconografica a rendere l’opera, nel catalogo del nostro pittore, uno degli esiti religiosi
più sensibili e partecipi, nel solco dei rapporti con la Congregazione
dei Padri della Pace.
Una consuetudine che può trovare conferma in una piccola tela
un poco trascurata, perché non contemplata nella monografia sulla
chiesa della Pace di cui si è detto. Si tratta di una teletta con la Sacra
Famiglia di forma pressoché quadrata, ancora in possesso dei Fi-
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lippini di Brescia ed esposta in sacrestia52, che potrebbe essere arrivata, se è nel giusto padre Franco Trinca, che pur con prudenza
me lo comunica oralmente, dalla primitiva sede della Congregazione, la chiesa di Santa Maria della Purificazione, poi ceduta nel 1691
ai Padri Teatini e da loro ricostruita e consacrata a San Gaetano, o
dall’oratorio adiacente alla Pallata dove i Filippini si erano ritirati
prima della costruzione della loro nuova e grandiosa sede, dedicata
a Santa Maria della Pace. Purtroppo la collocazione molto in alto
sulla parete sinistra dell’ambiente mi ha impedito di ricavare una
fotografia che ne consentisse la pubblicazione, per cui chi legge dovrà accontentarsi della mia parola, ma sono certa che le forme squadrate e il netto profilo classico della Vergine non possano che essere
di Carretti.
Della propensione del pittore bolognese per il piccolo formato
è prova anche l’interessante apparato decorativo che conclude un
altare marmoreo nella chiesa di San Giuseppe in Brescia, sul quale
ha attirato la mia attenzione Alberto Vaglia. Si tratta dell’espositorio settecentesco sovrastante l’altare della cappella alla testata destra
della chiesa, già di patronato, nei primi decenni del Cinquecento,
del vescovo Mattia Ugoni, e successivamente dedicata ai Santi Antonio da Padova e Antonio abate53. Qui, è spartito su tre piccole
lastre concave di marmo nero, incastonate nel ricco tabernacolo, il
tema dell’Annunciazione, con l’Angelo annunziante che si libra sulla sinistra, la Vergine, raccolta e quasi dolente sulla destra, e Dio
52 Nella stessa sede segnalo una bella Annunciazione, giudicata da P. V. BEGNI
REDONA (Pitture e sculture in Santa Maria della Pace, in C. RUGGERI, V. VOLTA, P.
V. BEGNI REDONA, R. PRESTINI, I. PANTEGHINI, La chiesa di Santa Maria della Pace
in Brescia, Brescia, Banca San Paolo, 1995, pp. 173,174) opera di un anonimo maestro
del XVII sec., che sembra vicina allo stile del pittore milanese Andrea Lanzani. Su
questo interessante artista, che ottenne anche fama internazionale, si vedano due monografie, uscite a breve distanza fra loro: S. COLOMBO e M. DELL’OMO, Andrea Lanzani (1641-1712), protagonista del Barocchetto lombardo, Milano, Officina Libraria,
2007, e J. ZAPLETALOVA, Andrea Lanzani: 1641 –1712, Olomuc, Univerzita Palackeho, 2008.
53
Sull’altare, si veda R. MASSA, Arte e devozione nello splendore della pietra,
a cura di G. TIRELLI. Prefazione di Bruno Passamani, I Quinterni/5, Brescia 1995,
pp. 19-22; R. MASSA, La pietra nell’arte bresciana. Decorazioni e tecniche, botteghe
e maestri nel Seicento e nel Settecento, Brescia s.d. (ma 2014), pp. 55-57. In quest’ultimo testo, la studiosa, giudicandolo eseguito in due fasi (alla fine del XVII sec.
la parte inferiore, con le figure angeliche, al quarto decennio del XVIII sec. sia la
fascia superiore, a commesso, sia la quinta marmorea sovrastante, mistilinea e vivacemente articolata) e ben comprendendo la rarità della soluzione, proponeva
dell’espositorio un’affascinante lettura: «La trasformazione dell’altare, attraverso la
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Figura 27 – Domenico Carretti, Angelo annunciante, Dio Padre, Vergine annunciata,
Brescia, chiesa di San Giuseppe, altare dei Santi Antonio da Padova e Antonio abate,
espositorio.

Padre accompagnato da angioletti al centro (Fig. 27)54. Le minute
e aggraziate figure, dipinte direttamente sulla pietra scura, sembrano, una volta di più, riconducibili, nella misura classicista e nell’inclinazione dei corpi, al nostro Carretti, che nella stessa chiesa aveva
partecipato con due tele al ciclo dedicato al padre putativo di Gesù,
di cui si è detto.
mediazione del teatro effimero, in un permanente spettacolo di forte suggestione
visiva, atto a suscitare meraviglia, sollecitò l’invenzione di arredi fissi e non riferibili
ad alcuna codificata tipologia, come il “settecentesco” teatrino, forse un espositorio,
dell’altare dei Santi Antonio da Padova in San Giuseppe, aperto come un fondale
scenico, concavo e tripartito, dipinto con l’Annunciazione e coronato da un tendaggio giallo che, scostato da angioletti in volo, svelava forse in origine lo Spirito
Santo.»
54
Oltre ad Alberto Vaglia, senza il cui richiamo alla qualità delle piccole pitture
esse mi sarebbero di certo sfuggite, ringrazio Romeo Seccamani, cui devo la riproduzione fotografica che qui si pubblica, e che conferma, insieme a Federica Nurchis
(com. or.) l’esecuzione della pittura direttamente sul marmo.
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È probabile che l’ultima impresa di Domenico in Lombardia sia
da vedersi nei lavori già ricordati per San Paolo d’Argon. Anche se
nel 1719, a sentire la testimonianza dell’Orlandi che proprio in quell’anno pubblica il suo Abcedario pittorico, doveva essere ancora in
vita: era rientrato in patria, dove continuava a dipingere «in pubblico,
e in privato»55.
La testimonianza dello storico trova un’interessante conferma
nella presenza di un dipinto da stanza (ma potrebbe essere anche
una paletta per un oratorio privato) di pertinenza del Museo Civico
di Modena ma esposto nella Sala del Consiglio Comunale della stessa città. La teletta, di stesura preziosa e quasi smaltata, è stata certamente eseguita per la città emiliana, di cui raffigura il patrono,
San Geminiano, mentre invoca la protezione divina sulla capitale
del Ducato Estense, resa in basso alla sua destra non fedelmente,
ma in una fantasiosa ricostruzione in cui emergono il campanile del
Duomo, la torre Ghirlandina e il Palazzo Ducale (Fig. 28). Pubblicata nel 2005 da Giada Damen56 con un riferimento all’ambito della
celebre pittrice bolognese Elisabetta Sirani è, invece, a mio giudizio,
un lavoro maturo, per non dire tardo, del Carretti, come rivelano i
confronti con i dipinti di Bagolino e di San Paolo d’Argon, dove il
nostro pittore va schiarendo la gamma cromatica. L’aspetto interessante è che il suggerimento in favore dell’ambito siranesco era venuto da Daniele Benati, uno dei massimi specialisti della pittura bolognese, il che dimostra da un lato che il forte classicismo e le forme
compiute e rotonde adottate dal pittore possono confondere e
orientare verso una cultura di metà Seicento quale è quella della Sirani e delle sue seguaci, dall’altro che a Bologna, la città d’origine
del nostro pittore, Carretti è praticamente sconosciuto. Confido che
la presente indagine, quando sarà trasmessa agli studiosi bolognesi,
contribuirà a farlo conoscere, ma ciò che importa soprattutto è che
lo spessore di questo artista, non fra i più grandi ma gradevole nella
55
P. A. ORLANDI, Abcedario pittorico, Bologna, 1704, e cons. Venezia, 1753, p.
144: «ritornato alla patria, ha dipinto in pubblico, e in privato. Ha un fratello, che
dipigne al naturale fiori e frutti».
56 G. DAMEN, Elisabetta Sirani, cerchia, in Musei Civici di Modena. I dipinti
antichi, a cura di D. BENATI e L. PERUZZI, Modena, 2005, scheda n. 95, pp. 122, 123.
Il dipinto, olio su tela di cm 127 ¥ 93,5m e registrato col numero di inv. 100, si ispira,
secondo la studiosa, al modello ideato dal modenese Ludovico Lana per il Gonfalone
della Comunità di Modena, del 1633. La fotografia, dello studio Foto Pugnaghi di
Modena, mi è stata gentilmente concessa dai Musei Civici di Modena, nella persona
di Francesca Piccinini, che ringrazio.
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Figura 28 – Domenico Carretti, San Geminiano in gloria invoca la protezione divina
sulla città di Modena, Modena, Museo Civico (esposta nella Sala Comunale della città).

sua compostezza, venga da queste indagini rinforzato e venga ulteriormente chiarito il suo ruolo per l’infiltrazione del gusto classicista bolognese nella città di Brescia, in anticipo sulla successiva ondata che segnerà, in parallelo con gli apporti veneti, la pittura bre-
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sciana del Settecento. Alludo all’arrivo, nei primi decenni del Settecento, di opere di Marcantonio Franceschini e alla presenza in
città di alcuni suoi seguaci, e, su un versante più rocaille, a partire
dal quarto decennio, all’intensa attività di Francesco Monti, poi naturalizzato bresciano, che segnano l’inizio di un’altra storia.

SOFIA SANTI*

APPENDICE DOCUMENTARIA
Documenti sulla pala inedita
di Domenico Carretti per Cignano

Sul finire del XVII sec. i confratelli della Disciplina di San Rocco
avevano deciso di dotare la chiesa di Cignano di una nuova pala d’altare
a sostituire l’affresco che originariamente vi si trovava1. La ricostruzione dei lavori di abbellimento apportati alla chiesa, per volontà dei
confratelli, è stata resa possibile dall’abbondante documentazione custodita nell’archivio parrocchiale in relazione alla Disciplina: atti che
seguono le varie fasi dell’intervento, dalla commissione alla realizzazione, dalla collocazione nella chiesa alla retribuzione degli artisti e
degli artigiani impegnati nei lavori. Tra i mesi di maggio e dicembre
del 1689 Carlo Bignetti ed Andrea Danese, sindaci della confraternita
di San Rocco di Cignano, compirono una serie di viaggi a Brescia allo
scopo di cercare, oltre al supporto in tela di lino per il dipinto, il pittore
e l’intagliatore a cui affidare l’esecuzione della pala e dell’ancona. L’esecuzione dell’ancona ad intaglio ligneo, che sarebbe stata poi trasportata
da Brescia a Cignano il 18 dicembre di quell’anno, venne affidata a

* Laureata in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano. Il presente testo è un estratto della tesi di Laurea discussa nell’a.a. 2003/2004: Domenico
Cerretti: un pittore bolognese in Lombardia fra Seicento e Settecento, relatore F. FRISONI.
1
TOMASINI, La Disciplina, p. 44, nota 9. La parte centrale dell’affresco è andata
distrutta quando fu eretto l’altare. Attualmente è visibile solo la cornice dell’affresco
medesimo. Per delineare le origini della chiesa di San Rocco di Cignano e le trasformazioni che essa ha subito nel corso dei secoli, Alessandro Tomasini è ricorso anche
ai documenti conservati presso l’archivio parrocchiale (i registri delle entrate e delle
uscite, la filza degli istrumenti e le ricevute di pagamento della Disciplina). È proprio
tra questi carteggi che compare il nome di Domenico Caretti, quale autore del dipinto
collocato sull’altare, di cui più nessuno si è occupato.

294

SOFIA SANTI

[44

Giuseppe Foresti2. Della pala fu, invece, incaricato, presumibilmente
nel mese di agosto3, Domenico Carretti, come risulta dalle ricevute di
pagamento rinvenute nell’archivio parrocchiale, dalle quali si evince
che la tela fu pagata «piccole lire 112», in tre rate.
Le prime due rate, per l’importo di sette filippi la prima e due la
seconda, furono versate rispettivamente il 6 ottobre ed il 4 novembre
del 1689 da Mafeo Gasparino, membro della Confraternita di San
Rocco, e vennero riscosse personalmente da Carretti.
Adì 6 Ottobre 1689
Confesso io soto scrito di haver ricevuto da M. Mafeo Gasparino
Masaro sella disciplina di S. Rocho di Cingano filippi numero 7 numerati da M. Carlo Bagnetti à conto della Palla della disciplina di Cignano. Dico lire piccole.
Io Domenico Caretti
(APC, Bollette in filza ricevute dall’Amministrazione della Disciplina di S. Rocco dal 1512 al 1900, carte sparse)

Analogamente alla precedente, nella seconda ricevuta si legge:
Adì 4 Novembre 1689
Io Domenico Caretti ò ricevuto da M. Mafeo Gaparino Massaro
di S. Rocho di Cignano filippi due à conto per la palla di Detto S. Rocho di Cignano.
[***] Domenico Caretti
Afermo quanto di sopra

2
Archivio Parrocchiale di Cignano (da ora APC), Bollette in filza ricevute dall’Amministrazione della Disciplina di S. Rocco dal 1512 al 1900: «Poliza delle andate
fatte a conto di Santo Roco per far fare l’ancona et la pala di detto Santo Rocco di
me Carlo Bignetti et di M. Andrea Danese sindici. Adì 14 Maggio 1689: per essere
andati a Brescia a cercare di fare detta ancona giorni doi in tutto in compagnia di M.
Andrea sindico. L. 4 Adì 2 Giugno 1689: per essere andato a Brescia per esere chiamato
dal Ill.mo M.r Carlo Antonio da Baiano per causa di detta ancona giorni doi. L. 4».
3 APC, Bollette in filza ricevute dall’Amministrazione della Disciplina di S. Rocco dal 1512 al 1900: «[…] Adì 6 Agosto 1689: per essere andato a Brescia in compagnia
di M. Andrea Danese tutti doi sindici a cercare di fare la pala di detto Santo Roco
giorni doi. L. 4».
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(APC, Bollette in filza ricevute dall’Amministrazione della Disciplina di S. Rocco dal 1512 al 1900, carte sparse)

La terza, invece, fu incassata il 12 dicembre dello stesso anno dal
fratello di Domenico, Giuseppe Carretti, il quale ricevette per conto
del fratello la cifra che mancava per raggiungere il compenso stabilito:
Adì 12 Dicembre 1689
Confesso di haver ricevuto lire trentacinque e soldi dieci da M. Andrea Danese e questi per compito pagamento della Palla di S. Fermo
e S. Rocho fatta da mio Frattello che monta in tutto lire cento e dodice
dico picole. L. 112: Anulando per ciò qualsivoglia altra ricevuta che si possa haver fatto
per havanti.
Io Giuseppe Carretti
(APC, Bollette in filza ricevute dall’Amministrazione della Disciplina di S. Rocco dal 1512 al 1900, carte sparse)

Quest’ultima ricevuta è particolarmente significativa, poiché
nell’Abcedario pittorico Antonio Orlandi parlando di Carretti accennava all’esistenza di un fratello, del quale non era precisato il nome,
ma che veniva indicato come pittore di nature morte composte da
fiori e frutta4. Il documento, dunque, non soltanto conferma l’esistenza di un fratello di Domenico, ma ne testimonia anche la sua presenza a Brescia. Il ritrovamento di questa ricevuta, inoltre, pone un
interrogativo al quale, stando agli esiti delle ricerche finora condotte,
non si possono dare risposte certe, ma che fornisce comunque lo
spunto per formulare alcune supposizioni: perché Domenico, che riscosse le prime due rate, non fece lo stesso anche per la terza ed ultima, ma delegò il fratello Giuseppe? A mio avviso non è da scartare
l’ipotesi che a quella data Domenico mancasse temporaneamente da
Brescia, ma si fosse allontanato dalla città per eseguire qualche altra
commissione altrove, magari non troppo lontano, come suggerisce
Fiorella Frisoni nel saggio che precede questo mio scritto. Se si conosce con precisione la data in cui l’ancona di Foresti venne trasferita

4

P. A. ORLANDI, Abecedario pittorico, Bologna, 1704, p. 133.
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a Cignano per essere posizionata sull’altare5, nessuna menzione, invece, viene fatta circa la collocazione della pala del bolognese. Di certo, il trasferimento avvenne prima del 1692. In quell’anno, infatti,
uno dei sindaci della Confraternita di San Rocco, Andrea Danese,
richiese il rimborso per le spese cibarie sostenute durante il soggiorno
a Brescia allo scopo di «levar pala» di Carretti6.

5
APC, Bollette in filza ricevute dall’Amministrazione della Disciplina di S. Rocco dal 1512 al 1900: «[…] Adì 22 et 23 Dicembre 1689 per operi doi per andare a
fare mettere la detta ancona. L. 2».
6 APC, Bollette in filza ricevute dall’Amministrazione della Disciplina di S. Rocco dal 1512 al 1900: «29 Aprile 1692, M. Andrea Danese […] di più preso per cibarie
tra me suddetto et M. Paolo Bertone per handare ha Brescia ha levare pala lire numero
quattro soldi cinque di più pagati hal Consigliero del Mons.r Ill.mo Vescovo lire una
per il decreto per rompere l’altare. Debatendo poi lire due soldi cinque che mi acetai
nel pagare la Pala che resta».
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MARIELLA SALA*

LA CORRISPONDENZA
DI GIOVANNI TEBALDINI
CON GLI AMICI BRESCIANI**

Prima di iniziare la breve analisi di alcuni epistolari di Giovanni
Tebaldini con corrispondenti bresciani (amici, colleghi o discepoli),
mi preme porre l’attenzione su una particolarità da me rilevata proprio nel corso di questa ricerca.
Come è noto, Tebaldini studiò pianoforte – da bambino – con il
maestro Paolo Chimeri, figura assai importante della Brescia musicale fra Otto e Novecento, stimato didatta, pianista e compositore.
Alla sua scuola, all’Istituto Venturi dove svolgeva gratuitamente il
suo insegnamento, si formò – anni dopo – anche Arturo Benedetti
Michelangeli. Con Chimeri studiò pianoforte anche un altro musicista bresciano (in realtà nato a Toscolano Maderno nel 1885), Giacomo Benvenuti, che con Tebaldini condivide numerose affinità di
vita, di interessi e di lavoro. Anche se fra i due non ci fu – almeno
così pare – una vicinanza né fisica né affettiva.
Ambedue, infatti, ebbero una carriera in qualche modo errante
che li portò – negli anni della giovinezza – a studiare all’estero: a Ratisbona (Regensburg) il nostro Tebaldini (che fu anche il primo italiano a frequentare la Kirchenmusikschule); a Dresda e a Monaco
Benvenuti. Da queste scuole uscirono con una profonda conoscenza
della musica antica, Tebaldini in particolare, ma non solo, del canto
gregoriano che già gli era stato insegnato da don Amelli, e Benvenuti
* Musicologa, bibliotecaria del Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia, socio effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Conferenza tenuta il 26 settembre 2014 in occasione del CL anniversario
della nascita dell’accademico Giovanni Tebaldini.
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della musica italiana, che già conosceva tramite lo studio con Luigi
Torchi a Bologna. Dopo la scuola tedesca, Tebaldini si orienterà –
soprattutto – verso la musica liturgica (dirigendo le cappelle musicali
di San Marco a Venezia, del Santo di Padova, per terminare con la
cappella di Loreto) e verso le tematiche della riforma ceciliana; Benvenuti, invece, verso le trascrizioni di lavori diversi di vari compositori italiani operanti fra il ’500 e il ’700. Ricordo anche che uno dei
progetti più ambiziosi di Benvenuti fu la collana delle «Antiche musiche italiane», da lui elaborata e resa possibile grazie al mecenatismo
di Eugenio Bravi, proprio qui a Toscolano, progetto poi fallito in
coincidenza della II guerra mondiale, per cui non era più possibile
neanche recuperare il piombo necessario per le stampe.
Né possiamo dimenticare l’attenzione di Gabriele d’Annunzio
sempre sul repertorio musicale antico: dal Vittoriale prese forma –
negli anni a seguire il 1927 – la prima edizione dell’opera omnia di
Monteverdi a cura di Malipiero; e sempre d’Annunzio fu il direttore
– insieme a musicisti quali ancora Malipiero e Balilla Pratella – della
Raccolta nazionale delle musiche italiane.
Questo per dare a Brescia – se ancora fosse necessario sottolinearlo – un posto non secondario nella storia sia della riforma ceciliana, sia della riscoperta della musica antica nei primi decenni del
secolo scorso.
Passando ora alle corrispondenze di Tebaldini, corre prima l’obbligo di far notare il numero, davvero elevatissimo, di lettere da lui
scritte a tante personalità del suo tempo. L’elenco dei corrispondenti,
come si evince nel sito web dedicato al compositore1, ne riporta una
grande quantità, per un numero di lettere che dovrebbe aggirarsi intorno a diverse migliaia. E come non pensare alla ricchezza documentaria che le lettere tramandano, e come adesso – in tempo di
e-mail e twitter – tale ricchezza sia ormai da considerarsi perduta!
Fra i corrispondenti bresciani di Tebaldini, più direttamente legati
all’ambiente e alle tematiche musicali, possiamo annoverare:
• don Giuseppe Berardi (direttore della Schola cantorum del Seminario);
• Vittorio Brunelli (giornalista e direttore didattico);
• Isidoro Capitanio (pianista e compositore);
• Agostino Donini (organista e compositore che per un certo periodo lo affiancò a Loreto);
1

www.tebaldini.it.
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Carlo Fisogni (pianista che fu sindaco di Brescia nel 1899);
don Giuseppe Gallizioli (maestro di cappella);
Alfredo Gatta (giornalista de «Il Popolo di Brescia»);
don Paolo Guerrini (storico, competente di musica);
Desiderio Landi (musicista);
Francesco Pasini (tenore);
padre Giovanni Battista Piamarta (che gli era cugino);
Giovanni Premoli (organista, fu docente di Tebaldini);
Roberto Remondi (organista, maestro di Tebaldini);
Romano Romanini (compositore e direttore dell’Istituto Musicale
Venturi);
Claudio Sartori (ricercatore musicale);
Gian Luigi Tonelli (compositore bresciano, fratello del precedente, che operò soprattutto a Cremona);
Giulio Tonelli (compositore, organista e direttore di coro);
Giorgio Tosana (presidente della Società dei Concerti di Brescia);
don Luigi Vismara (organista).

Di questa grande quantità di lettere abbiamo avuto la possibilità
di leggere – attentamente – quelle indirizzate a Paolo Guerrini, conservate – ancora inedite – presso la Fondazione Civiltà Bresciana;
quelle indirizzate a San Giovanni Battista Piamarta, edite nel volume
dei suoi corrispondenti e che – per quanto ci interessa a livello musicale – riguardano l’inaugurazione del nuovo organo degli Artigianelli cui prese parte anche l’organista Arnaldo Bambini; alcune di
quelle inviate a don Giuseppe Berardi, trascritte nella tesi di Paola
Paganuzzi riguardante la Riforma della musica ceciliana a Brescia (gli
originali, però, a oggi non sono rintracciabili), e quelle indirizzate ad
Alfredo Gatta, Giorgio Montini e al segretario dell’Ateneo, Vincenzo
Lonati. Inoltre, abbiamo anche avuto modo di sfogliare le lettere che
il maestro Giulio Tonelli inviò a Tebaldini.
I miei ringraziamenti vanno ad Anna Maria Novelli, del Centro
Studi e Ricerche Giovanni Tebaldini, alla figlia di Giulio Tonelli, Maria Grazia, e al figlio di Alfredo Gatta, Costanzo, che mi hanno trasmesso le lettere e – insieme – il permesso di citarle.
CHE DIRE?
La prima cosa che balza agli occhi è la bellezza della scrittura.
Non c’è un errore di ortografia né di grammatica né di sintassi. Ciò
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è ancor più apprezzabile, se pensiamo a quello che Tebaldini stesso
scrive a don Berardi nel 1940:
Lei parla della mia cultura. Quale? Quella che mi sono formata alle
Elementari di San Barnaba dove non sono arrivato a conseguire neppure la licenza? Tutto il resto? Farina del mio sacco! Il che non mi ha
impedito di parlare al Collegio Romano, all’Università di Cagliari ecc.

Il maestro aveva frequentato poco le scuole e aveva poi studiato
molto da solo. In una lettera a Lonati del 1949 si legge:
Senza neppure la licenza elementare da questa misera penna… cavai
pure qualche cosa. E chi mi guidò in principio fu premurosamente
Angelo Canossi il quale né miei scritti primordiali curò che le virgole
fossero separate.

Viene in mente un altro musicista bresciano, anch’egli costretto
tutta la vita a esercitare la sua professione fuori dalla nostra città e
anch’egli grande scrittore di lettere: Giovanni Consolini, nato 50 anni
prima di Tebaldini e – al contrario di lui – per niente amante della
musica della riforma ceciliana. Le sue lettere sono conservate nella
«Raccolta Pasini» presso la Biblioteca Queriniana e così scriveva
Consolini al tenore Pasini il 3 maggio 1905, solo un anno prima della
morte arrivata in tarda età:
Dacché si è inaugurato nelle chiese lo stile liturgico, io sono diventato letargico a tal punto, da rinunciare completamente a qualsiasi lavoro chiesastico. Ho ceduto armi e bagaglio a Don Lorenzo [Perosi],
a Ravanello, ad Antonio Cicognani; a tutti insomma quei martiri dell’arte, che si sobbarcano a quel genere di… musica che, a detta di Rossini, non è musica.

Come si vede, anche solo da questo inciso, la proprietà linguistica
pare unire i due musicisti, praticamente autodidatti. E, come di recente mi ha detto un’insegnante, fa riflettere... .
Dalla lettura delle lettere di Tebaldini potremmo trovare diversi
argomenti da discutere. Mi soffermerò su quelli di maggiore interesse
musicale, tralasciando – per esempio – la sua marcatissima nostalgia
per Brescia, il suo desiderio di tornarvi (al posto – magari – di Premoli, suo passato maestro) e il suo mai nascosto rammarico di essere
stato dimenticato dalla città; tutte sensazioni molto presenti anche
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nelle lettere di Giovanni Consolini, il musicista di Farfengo appena
ricordato per via della bella scrittura. Parlerò, invece, di aspetti importanti dal punto di vista musicale e molto utili anche per delineare
la figura di Tebaldini, non tanto come musicista attivo quanto come
studioso di rara competenza e di laboriosità davvero infaticabile.
Innanzitutto la vicenda ceciliana, che viene ben dipinta in numerose lettere con Paolo Guerrini. Come probabilmente saprete, anche
don Guerrini visse la fase ceciliana, schierandosi apertamente per la
riforma. Tant’è che egli stesso, nella sua amplissima produzione saggistica, fornì un’appendice voluminosa al volume del cardinale Katschthaler, arcivescovo di Salisburgo, Storia della musica sacra, appendice proprio rivolta a illustrare la «storia della riforma ceciliana in
Italia». Siamo negli anni ’20 del ’900 e Guerrini allora era «bibliotecario della Queriniana di Brescia».
Su questa appendice Tebaldini – e si noti l’aggiornamento costante
dello studioso – interviene, in particolare, con una lunga lettera da
Loreto, in data 19 agosto 1927:
Mi vien sott’occhio la nuova edizione della Storia della Musica Sacra del Card. Katschtaler con la di Lei Appendice per ciò che riguarda
l’Italia. La ringrazio vivamente per il posto assai onorevole che fa al
mio combattutissimo nome.
[...]
Ben ricordato a pag. 269, 281 e 286 la inclusione inconsulta e deleteria, nelle prime Commissioni, di elementi avversi alla riforma, inetti
essi medesimi.

Così scrive il Guerrini: «Quanto tempo durarono quelle Commissioni? Quali furono i risultati che esse procacciarono? Perché così
presto andarono estinte?».
La diocesi di Brescia – apro un breve inciso – nominò rapidamente (era il 1885) la Commissione di Santa Cecilia: primi membri
di tale commissione dovevano essere monsignor Egidio Cattaneo
(ispettore diocesano), don Antonio Ferrari, don Vincenzo Elena (segretario) e i musicisti Roberto Remondi, Costantino Quaranta e
Giovanni Premoli.
Io – continua Tebaldini – insorsi allora, e a pag. 282 riferisce le
mie parole [«Come e quanto la massima parte delle Commissioni ceciliane sorte in seguito al Regolamento del 1884 abbia corrisposto al
suo mandato, il tacere è bello. Ricordiamo però che fin dal 1886 nella
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Musica sacra deplorammo vivamente l’inerzia e, peggio ancora, l’inettitudine o l’inutilità di tali Commissioni nominate soltanto pro
forma, non certamente col fermo proposito di promuovere la restaurazione della vera musica sacra nelle nostre chiese»] che ebbero l’approvazione del Witt. Ma quali attacchi dovetti sopportare e quali inimicizie – non ancora spente – dovetti affrontare.
Procedendo, Tebaldini rimarca – oltre al fatto che Marco Enrico
Bossi morì nel viaggio di ritorno dall’America e non durante l’andata,
come Guerrini aveva erroneamente scritto – molti fatti delle seguenti
vicende ceciliane:
E vengo a un particolare che andrebbe chiarito meglio per quanto
è detto a pag. 287, quando, nel novembre del 1885, P. Amelli si ritirò
a Montecassino, per otto anni. Mancando di fondi si arrivò al punto
di stampare a credito il periodico, metà di un numero in una stamperia,
e l’altra metà in un’altra.
Intanto a me piovve addosso l’espulsione dal Conservatorio di Milano per una modesta critica a una Messa del prof. Polibio Fumagalli
e di lì a poche settimane mi trovai attaccato dai giornali di Piacenza
pei commenti fatti a certe esaltazioni di P. Davide, e dai giornali di
Bergamo, in modo feroce, per le critiche alla musica della Settimana
Santa di Nitti. Uno dè miei implacabili accusatori fu il povero D. Casoni col quale per poco non venivamo a reciproca querela.
Ecco come passarono i primi sei mesi del 1886.
Intanto per risolvere la situazione della Musica sacra, dopo che Remondini e Bonuzzi – a Genova il primo a Verona l’altro – dichiaravano
di non poter fare di più che collaborare al periodico, per i quattrini,
io e Terrabugio ci rivolgemmo a Lurani e per la sigla artistica a Gallignani prima e a Bossi poi. Sorse così la cerchia Gallignani – Lurani
– Bossi – Terrabugio – Tebaldini che cominciò ad agire collettivamente
nel luglio dello stesso anno.

Si noterà come l’ambiente musicale non era neanche allora dei più
tranquilli. Dalla lettura di questa missiva ci si rende conto dell’attivismo di Tebaldini, uomo ancora giovane, direi giovanissimo (nato
nel 1864, aveva – nel 1884 – solo 20 anni) ma assai diretto nelle decisioni da assumere. Carattere che gli valse – appunto – l’espulsione
dal Conservatorio di Milano. Da notare che allora il direttore era un
altro bresciano, Antonio Bazzini.
Accanto a questo attivismo ceciliano, le lettere rivelano l’amore
per la ricerca presentando diversi spunti musicologici che paiono ad-
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dirittura profetici per i tempi. Così, in una missiva, sempre a Guerrini, in data 27 aprile 1908:
Amo la mia città natia ma penso purtroppo che per molte anime
un mezzo litro di vino vale di più di qualsiasi Marenzio di questo mondo. Eppure il povero Quaranta ha avuto una bellissima lapide di cui
fra breve nessuno più comprenderà il significato mentre del Marenzio
restano le opere gigantesche. Coraggio e avanti. Ho sognato tempo fa
un convegno di musicisti a Coccaglio ma con inviti a tutta Europa.

Questo sogno finale non può che ricordarci i convegni di Coccaglio negli anni ’80, quando si festeggiò Marenzio con la presenza del
Consort of Musicke, per la prima volta ascoltato qui nel bresciano, e
con relatori invitati – appunto – da tutta l’Europa. Ma ci sono voluti
80 anni per arrivare al coronamento di un sogno... .
Ugualmente l’attenzione e lo studio dei compositori antichi si rivela in particolari assai evidenti, così l’inizio di una lettera ad Alfredo
Gatta, in data 28 maggio 1951: «La Missa “Papae Marcelli” di Palestrina, sa da chi è stata edita a Roma la prima volta?», e a seguire
tutta una competente spiegazione sui tipografi Dorici e su altri tipografi musicali operanti a Brescia. Oppure in una lettera del 1932 indirizzata a don Guerrini, dove parla delle sue ricerche su Andrea Gabrieli, affermando di possedere – oltre ai brani da lui trascritti – anche
«una quarantina di schedine bibliografiche da me compilate sin da
allora, quando cioè il materiale dei Gabrieli, alla Marciana di Venezia,
era confuso e dimenticato in una Miscellanea cui nessuno badava.»
Schedine recentemente ritrovate nel Fondo Guerrini conservato
presso l’Archivio Civiltà Bresciana.
Non manca uno sguardo alla vita musicale della nostra città. Così,
in una lettera a don Guerrini del 12 dicembre 1907, ricorda gli archivi
musicali allora noti; archivi che ancora si conservano, a parte il fondo
più antico e più prezioso della Pace che proprio non si sa che fine
abbia fatto:
Sono assai lieto nell’apprendere che Lei si propone di illustrare l’archivio musicale del Santuario delle Grazie. Io ignoravo perfettamente
che ivi vi fossero cose degne di considerazione e di studio. E sì che ho
bazzicato parecchio in quella sacrestia. Ma allora cosa sapevo io di
musica sacra? Io non sapevo e gli altri... meno ancora di me.
Un bell’archivio mi ricordo aver veduto in Duomo circa trent’anni
sono. Che fine avrà fatto? E alla Pace pure mi sembra aver sentito par-
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lare dai miei buoni Padri di allora (Chiarini, Usardi) che esistesse qualche cosa di interessante.

Oppure in una lettera, questa volta indirizzata ad Alfredo Gatta,
quando ormai molto anziano (siamo nel 1951), ricorda la Brescia musicale dei suoi anni giovanili e i musicisti dell’epoca:
Se mi fermo a ricordare la Brescia musicale dè miei tempi, rammento che auspice Antonio Bazzini con elementi propri si eseguì il
Deserto di David, lo Stabat e la Messa di Rossini, e più tardi la Messa
di Verdi. Ma c’era una bacchetta: quella di Paolo Chimeri.
È tutto lì!... el difeto el see nel manego [il difetto sta nel manico].
Se manca quello, addio!

E la severità ceciliana con cui riprende don Berardi in un’altra lettera sempre del 1951, ancora ad Alfredo Gatta, testimonianza di una
mente lucida e fedele nei suoi convincimenti fino alla fine:
Ricevo il Giornale di Brescia di jeri e nel resoconto dell’esecuzione
al Teatro Grande, da parte del M° Don Berardi, della Missa Papae
Marcelli di Palestrina, vedo fatto cenno al mio nome come a quello di
uno dei precursori... bastonati... e come!!
Palestrina: “Papae Marcelli” finalmente anche a Brescia con tutto
l’onore delle armi! Laus Deo!
L’ho nel sangue e nel cuore il capolavoro polifonico del Grande,
da ben 63 anni; da che lo sentii per la prima volta alla Cattedrale di
Ratisbona; e per la prima volta anch’io potei farlo eseguire al Santo di
Padova nel giugno del 1896.
[…]
Dica a Don Berardi che plaudo ex imo corde al suo coraggio, ma
che non approvo Palestrina... in teatro.
Occorre creare l’atmosfera e quella, anche in forma di concerti,
non viene che dalla Chiesa dove esistano sopratutto opere d’arte che
si immedesimano nella musica da eseguire.
A Brescia? San Giovanni, San Faustino, San Giuseppe, ma non il
teatro.

Un appunto – negativo – riguarda invece l’archivio musicale del
Venturi. Lo riporto perché è la mia casa attuale e anche perché – io
credo – le cose siano da allora un poco migliorate. Tebaldini aveva
in mente di regalare alla città le sue opere, pensiero continuamente
elaborato alla ricerca della migliore soluzione (che poi si realizzò con
la donazione all’Ateneo). Ecco, in una lettera del 1924 – sempre a
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don Guerrini – il suo pensiero sulla biblioteca dell’Istituto musicale
della città:
Tutto ciò che io potrò dare alla Queriniana (all’Istituto Venturi non
penso più perché ho veduto che di Archivio musicale colà non vi è
traccia... c’è piuttosto un magazzeno) sistemato secondo le mie idee,
richiederà da parte mia un’applicazione non indifferente, ma nelle ore
libere mi ci dedicherò con passione. Si tratta di fissare quarant’anni di
storia quale io credo di poter dettare.

Concludo questo intervento con due annotazioni che fanno risaltare il grande valore documentario degli epistolari.
La prima è contenuta in una lettera scritta da Giulio Tonelli il 4
aprile 1950 a Tebaldini: «Il giorno di Pasqua sarò in Duomo (che si
apre per la prima volta) per accompagnare all’organo la Cappella del
Seminario». Non so quanti di voi fossero al corrente che il nostro
Duomo Nuovo fu tenuto chiuso per quasi 6 anni, alla fine della guerra, a seguito del bombardamento subito il 13 luglio 1944 che portò
all’incendio della cupola. Io non lo sapevo, e questa notizia mi ha
davvero sorpreso ed è stata confermata – tramite don Tullio Stefani
– da monsignor Olmi.
L’altra annotazione – più importante dal punto di vista musicale
– è in una lettera scritta da Tebaldini a Berardi, il 19 gennaio 1940:
È lei immagino che dirige il Coro dei Chierici in Duomo sulla cantoria dove io ho cantato da contralto dal 1874 al 1878, cioè dai dieci
ai quattordici anni e dove poi ho suonato l’organo, supplente di Remondi negli anni 1879-1880. Basso numerato per le Messe e i Salmi di
Gnocchi, improvvisazioni di ogni genere. Chissà quante quinte e ottave di seguito avrò fatto!”

Si sapeva, dal catalogo delle opere, che Pietro Gnocchi, organista
e maestro di cappella della Cattedrale per gran parte del 1700, era
stato eseguito fino ai primi decenni del XX sec. Lo si sapeva per copie
moderne delle sue opere e per scritte di nomi sulle varie parti per i
musicisti. Ma questa di Tebaldini è l’unica testimonianza che parli di
quelle esecuzioni e io sono davvero felice di avere trovato un riferimento a Gnocchi che – pur essendo stato per più di 50 anni musicista
in Duomo – pare in realtà non essere mai esistito nei ricordi dei nostri
musicisti e della nostra città. Così dobbiamo a Tebaldini, «che in
patria non ha mai fatto nulla» – come lui stesso scrive a don Berardi
– il ricordo di un altro musicista “scomparso” dalla nostra città.
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«Vedere dove altri non vede, sentire dove altri non sente o non
sente più, o sente male»2. Questa straordinaria facoltà, che nel 1929
il giornalista e storico dell’arte Dino Bonardi attribuiva a una leggenda vivente della direzione d’orchestra, Arturo Toscanini, potrebbe del pari essere riconosciuta a Giovanni Tebaldini, impegnato in
quegli stessi anni a reinterpretare con forte indipendenza di spirito
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** Conferenza tenuta il 26 settembre 2014 in occasione del CL anniversario
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1
Esprimo un sentito ringraziamento alla prof.ssa Anna Maria Novelli e al
Centro Studi e Ricerche Giovanni Tebaldini di Ascoli Piceno per avermi generosamente fornito, in riproduzioni fotografiche o in trascrizione, materiali inediti tebaldiniani sullo specifico tema del rapporto fra Dante e Palestrina, tra cui un insieme
di manoscritti di 27 pagine appartenenti al “fascicolo V” Dante e Palestrina (Archivio di Stato di Brescia, Fondo Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia, busta
165) e la partitura manoscritta della Trilogia sacra con melodie gregoriane, mottetti
e inni di G. P. Palestrina a commento delle Cantiche dantesche. L’abbondanza e
l’interesse della documentazione sono tali che mi riservo di tornare sull’argomento
in futuro.
2
D. BONARDI, Toscanini, Milano, Libreria Editrice Milanese, 1929. Citato in
G. TEBALDINI, Domus Aurea. Orizzonti di estetica gregoriana e palestriniana da San
Gregorio, Dante, Palestrina alle rappresentazioni spirituali. Saggio storico critico,
bozza di stampa inedita (gennaio 1930), p. 43 in nota. Di quest’opera incompiuta e
inedita si conservano abbozzi dattiloscritti, manoscritti e una parziale prima bozza
di stampa nella citata busta 165 depositata nel Fondo dell’Ateneo dell’Archivio di
Stato di Brescia. Nel presente studio si specificherà in modo sistematico se le citazioni
provengono dagli abbozzi dattiloscritti o dalla bozza di stampa.
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la millenaria storia della musica liturgica. Una delle provocazioni più
interessanti del Tebaldini saggista riguardò senza dubbio l’audace accostamento di Dante a Palestrina. All’epoca nessuno storico della
musica di formazione accademica si sarebbe mai avventurato in un
simile campo d’indagine. Del resto Tebaldini, privo di peli sulla lingua
e per giunta dotato di uno spirito battagliero, non esitava a liquidare
gli avversari più rigidi e ottusi con l’eloquente epiteto di «mummie
addottorate della critica musicologica»3. Aveva una gran fiducia nelle
proprie intuizioni ed era disposto a difenderle a spada tratta.
All’Archivio di Stato di Brescia, nel fondo dell’Ateneo di Scienze,
Lettere e Arti, si conservano vari gruppi di carte tebaldiniane. Fra
numerosi testi manoscritti e dattiloscritti spuntano le prime bozze
(parziali) di un libro dal titolo singolare: Domus Aurea / Orizzonti
di estetica gregoriana e palestriniana / Da San Gregorio, Dante, Palestrina/alle rappresentazioni spirituali / Saggio storico critico. Una
nota autografa, in data gennaio 1930, precisa: «Bozze di un libro che
a Catania si è fermato a mezza strada». Di Catania era infatti il dottor
Enrico Muccio, l’editore che avrebbe dovuto pubblicare l’ampio e
coraggioso saggio. La stessa casa editrice, per quel poco che si sa, doveva essere interessata a opere di didattica musicale, presumibilmente
rivolte a studenti avanzati di istituti musicali, se nel 1928 licenziò il
volume Analisi della forma delle Sonate per pianoforte di Beethoven
di Alessandro De Bonis. Non è chiaro il motivo per cui il libro di
Tebaldini rimase «a mezza strada»: le bozze, i fogli dattiloscritti e
manoscritti finora rinvenuti fanno pensare a un’opera incompiuta,
rimasta anch’essa in sospeso.
Si può in ogni caso ricostruire il lungo percorso che portò Tebaldini a concepire in età matura (il musicista aveva all’epoca sessantasei
anni) il vasto saggio storico-critico che avrebbe compendiato interi
decenni di personali esperienze e riflessioni. Il movimento della riforma musicale ceciliana diffusosi nell’Europa cattolica tra Otto e Novecento poggiava su due immensi pilastri: da un lato il canto gregoriano, dall’altro la polifonia classica cinquecentesca con Palestrina in
primo piano. Tebaldini ebbe l’audacia di inserire Dante quale “medio
proporzionale” fra i due estremi. Si creava in tal modo un’inedita
triade – San Gregorio, Dante, Palestrina – il cui significato simbolico
trascendeva l’ambito puramente musicale.

3

G. TEBALDINI, op. cit. 1930, p. 43.
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Era stato don Guerrino (poi padre Ambrogio) Amelli, uno dei
maestri di Tebaldini, a sottolineare mediante conferenze e saggi l’importanza del canto liturgico nella Commedia dantesca4. Il suo pensiero si può così riassumere: il viaggio ultraterreno di Dante si svolse
durante la Settimana Santa, ovvero nel periodo dell’anno liturgico
più denso di riti e dal quale dipende l’intera liturgia della Chiesa.
Amelli si preoccupò di classificare le citazioni dantesche di canti liturgici, particolarmente copiose nel Purgatorio e nel Paradiso, con
riferimento sia all’Ufficio delle Ore (mattutino, laudi, ore canoniche,
vespri, compieta), sia alla Messa (parti mobili e immobili). È facile
immaginare quanto le riflessioni di Amelli abbiano esercitato una
profonda influenza su Tebaldini.
Ma forse si trattò di un’influenza reciproca. Infatti, già nel 1906,
era apparso sulla «Rivista musicale italiana» uno studio tebaldiniano
intitolato: L’elemento lirico nella musica sacra5. Ognuno può vedere
che fra L’elemento liturgico nella Divina Commedia e L’elemento lirico nella musica sacra sussiste un palese parallelismo. Non solo: anche il saggio del 1906, fondamentale premessa per i futuri sviluppi
di Domus aurea, includeva precisi riferimenti a Dante. Per esempio,
Tebaldini notava acutamente che l’incipit del XXIV canto del Paradiso sembra presentare una parafrasi in versi delle ultime due strofe
della sequenza Lauda Sion: un’osservazione, quest’ultima, tutt’altro
che banale o scontata, dato che non ricorre con frequenza neppure
nei più diffusi commenti odierni della Commedia. Vale dunque la
pena di confrontare i due testi.
Lauda Sion si conclude con i seguenti versi:
Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere:
Tu nos pasce, nos tuere:
Tu nos bona fac videre
In terra viventium.
4
A. AMELLI, L’elemento liturgico nella Divina Commedia, Ravenna, Scuola tipografica Salesiana, s.d. L’opuscolo è senza data, ma la conferenza riportata dalla
pubblicazione venne tenuta nel 1910 quale Lectura Dantis inaugurale in Orsanmichele a Firenze. Don Guerrino Amelli fu inizialmente dottore e vicecustode della
Biblioteca Ambrosiana di Milano, ma in seguito entrò nell’ordine benedettino e assunse il nome di Ambrogio. All’epoca della conferenza dantesca padre Amelli era
abate della Badia fiorentina.
5 G. TEBALDINI, L’elemento lirico nella musica sacra, «Rivista musicale italiana»,
XIII n. 2 (1906), pp. 258-309.
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Tu, qui cuncta scis et vales;
Qui nos pascis hic mortales;
Tuos ibi commensales,
Coheredes et sodales
Fac sanctorum civium. Amen.
Ed ecco l’inizio del XXIV canto del Paradiso:
O sodalizio eletto a la gran cena
del benedetto Agnello, il qual vi ciba
sì, che la vostra voglia è sempre piena,
se per grazia di Dio questi preliba
di quel che cade de la vostra mensa,
prima che morte tempo li prescriba,
ponete mente a l’affezione immensa
e roratelo alquanto: voi bevete
sempre del fonte onde vien quel ch’ei pensa.
Le corrispondenze semantiche e lessicali (sodalizio/sodales; mensa/commensales; vi ciba/nos pasce) sono evidenti. Ma bisognerebbe
tener conto anche della melodia legata al testo della sequenza e Tebaldini non esitò pertanto a riportarne una trascrizione musicale. Secondo lo studioso, infatti, testo e melodia di Lauda Sion, con i corrispondenti echi nella poesia dantesca, costituivano un caratteristico
esempio di “elemento lirico” (come tale, contrapposto al “narrativo”
e al “drammatico”) nel canto liturgico. Un “elemento lirico” talvolta
latente, nascosto, dunque suscettibile anche di una lecita attualizzazione se rivestito e arricchito «da una sapiente armonizzazione diatonica»6. Perché, evidentemente, a Tebaldini non stava a cuore tanto
il mero recupero archeologico di un antico testo musicale, quanto
piuttosto la riappropriazione – in altra epoca storica – dei suoi valori
permanenti e delle sue potenzialità, incluse quelle rimaste inespresse
nel passato.
Con il suo esame della sequenza Lauda Sion Tebaldini ci offriva
un precoce saggio di “estetica comparata”. Obiettivo dell’estetica
comparata era (si usa a bella posta l’imperfetto perché l’esercizio di
6

Ibid. p. 263.
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tale pratica pare oggi desueto) quello di indagare le affinità spirituali
fra arti diverse: musica, poesia, pittura, scultura, architettura. Grandiose coincidenze fra espressioni appartenenti non solo alla medesima
epoca, ma anche a periodi storici ben diversi, come nei casi di Dante
e Palestrina. Affinità spirituali che spesso, anche per pigrizia mentale
o per eccesso di scetticismo storico, non è sempre agevole individuare.
Si rammenti la già citata esortazione: «Vedere dove altri non vede,
sentire dove altri non sente o non sente più, o sente male».
La storia della sequenza studiata da Tebaldini inizia nel 1263 con
il miracolo eucaristico di Bolsena, allorché il sacerdote boemo Pietro
da Praga, dubitando della reale presenza di Gesù nell’ostia e nel vino
consacrati, si recò in pellegrinaggio a Roma, sostò a Bolsena e quivi,
durante la celebrazione della messa, vide che l’ostia consacrata cominciò a sanguinare sul corporale. Recatosi in sacrestia, alcune gocce
caddero sul pavimento e sui gradini dell’altare. Papa Urbano IV, puntualmente informato, inviò a Bolsena il vescovo di Orvieto che certificò il miracolo. Il pontefice decise quindi d’istituire nel 1264 la
festa del Corpus Domini, per la quale incaricò Tommaso d’Aquino
di scrivere i testi per la corrispondente liturgia delle ore e della messa:
nacque così il componimento Lauda Sion, ai cui versi – secondo
quanto riporta Tebaldini – venne applicata una preesistente melodia,
già appartenente a una sequenza di Adamo da San Vittore. Infine,
per custodire il corporale insanguinato del miracolo eucaristico, si
edificò a partire dal 1290 il magnifico Duomo di Orvieto. In questo
processo appare serrato l’intreccio fra storia ecclesiastica, liturgia,
poesia (di Tommaso d’Aquino e di Dante), musica e architettura.
Lo stesso principio di ricerca, esteso però a epoche differenti, viene applicato nel volume Domus aurea. Contrariamente a quello che
si potrebbe pensare, il titolo non si riferiva alla storica dimora dell’imperatore Nerone sul colle Oppio: il testo e la bozza illustrata del
frontespizio dimostrano che con la locuzione Domus aurea Tebaldini
intendeva la “basilica aurata” di San Marco a Venezia, vale a dire un
monumento insigne di architettura religiosa che aveva svolto un ruolo determinante – assieme alla cattedrale di Regensburg e alla basilica
di Sant’Antonio di Padova – nel rivelare allo stesso studioso, in un
ambiente spiritualmente adeguato (non certo in un teatro d’opera),
l’incomparabile bellezza e la profondità del canto gregoriano e della
polifonia palestriniana7.
7

Si ricordi che Tebaldini nel 1889, era stato nominato maestro della Schola Cantorum di San Marco a Venezia.
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Sullo stretto collegamento con la Divina Commedia, evidenziato
da Tebaldini fin dal sottotitolo del libro Orizzonti di estetica gregoriana e palestriniana, meritano di essere citate un paio di pagine degli
abbozzi. A proposito di Dante, lo studioso premetteva alcune righe
tratte da una conferenza dello storico dell’arte Corrado Ricci dedicata a quella che oggi definiremmo la Rezeption del sommo poeta:
Venerarono ed esaltarono Dante il Trecento e un po’ meno il Quattrocento. Il Cinquecento – il gran secolo – fu quello della Gloria. Basta
la parola e l’arte di Michelangelo, ossia dell’anima più prossima a lui
per altezza e per rettitudine.8

È vero – aggiungiamo noi – che le Prose della volgar lingua (1525)
di Pietro Bembo avevano decretato quale modello di poesia italiana
il Petrarca piuttosto che l’Alighieri, con conseguenze di enorme portata per la lirica cinquecentesca, ma è altrettanto vero che nella seconda metà dello stesso secolo Jacopo Mazzoni pubblicò un significativo Discorso in difesa della Comedia del divino poeta Dante (1572).
Ricci, in ogni caso, ben poco si curava delle mutevoli opinioni nella
trattatistica letteraria del XVI sec.: gli bastava invece evidenziare la
contiguità spirituale fra il poeta e Michelangelo. Una volta accettata
questa vicinanza, per Tebaldini era molto facile proporre, a sua volta,
il binomio Dante-Palestrina. Ed ecco le sue infiammate parole:
Ma noi dobbiamo sentire e proclamare sin a questo punto che pur
l’anima di Pier Luigi [Palestrina] fu tanto prossima a Dante, anzi forse
più d’ogni altra, precisamente per lo spirituale amplesso che ebbe a
compiersi, a innalzarsi a ingigantirsi dal fatto che entrambi – il Divino
Poeta e il Princeps Musicae – attinsero gli elementi concettuali delle
loro grandi creazioni e delle loro più alte inspirazioni, a fonti comuni:
la Bibbia, le Sacre Scritture e i Vangeli.
La storia della musica in nessun tempo ha badato a questa coincidenza grandiosa la quale circonda di una aureola e di un nimbo luminoso la figura di Palestrina riavvicinandola, per forza spirituale, alla
figura di Dante. E perciò oggi, d’innanzi a questo ideale connubio, noi
dobbiamo sentire e proclamare che per la nostra anima rinnovata “lo
spirito antico – come disse Giuseppe Lipparini9 – è ancora il miglior
8
Citato in G. TEBALDINI, op. cit. 1930, pp. 56-57. Corrado Ricci (1858-1934)
fu un archeologo e storico dell’arte ravennate.
9 Giuseppe Lipparini (1877-1951) fu uno scrittore bolognese; nelle sue prose e
poesie sono riconoscibili influssi dannunziani.
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punto di partenza onde giungere al fondo delle cose presenti” in quantoché “se il pensiero e lo spirito medioevale ne appaiono esempio mirabile di unità universale (in questo senso si espresse il Cardinale Camillo Laurenti in un suo discorso tenuto all’Università Cattolica di
Milano) è pur evidente che l’umanesimo (qui s’intenda l’Umanesimo
in filosofia e in morale) e il protestantesimo, che del primo raccolse i
relitti morali e filosofici, frantumarono questa cristiana universalità
gettando l’Umanità in una profonda e tremenda crisi le cui conseguenze – pur troppo – la nostra generazione va dolorosamente e faticosamente sopportando”.10

Questo passo è importante anche per comprendere l’intera concezione storica (non solo storico-musicale) sottesa al pensiero di Tebaldini. L’età del Medioevo veniva considerata come un culmine di
civiltà in quanto esempio di mirabile “unità universale” favorita da
un forte spirito religioso cristiano ed espressa attraverso manifestazioni artistiche di sommo valore, quali il canto gregoriano, la poesia
di Dante, le grandi cattedrali. Era una concezione, dopo tutto, non
molto lontana da quella del critico d’arte ottocentesco John Ruskin,
altro autore sovente citato da Tebaldini11, per il quale il carattere “corale” intrinseco dell’architettura gotica dava modo a ciascun artigiano
od operaio di esprimere un significativo margine di creatività artistica,
nonostante il suo apporto fosse coperto dall’anonimato, a differenza
di quello che sarebbe poi avvenuto nei tempi successivi. I primi sintomi della “tremenda crisi” dell’età moderna e contemporanea, all’insegna della frantumazione della precedente “cristiana universalità”,
venivano invece fatti risalire alla filosofia dell’umanesimo e ai successivi sviluppi del protestantesimo, questi ultimi, secondo Tebaldini,
particolarmente rovinosi in ambito artistico. A tal proposito il musicista amava citare una suggestiva pagina sulla cattedrale di Rotterdam,
tratta dal libro di viaggio Olanda (1876) di Edmondo de Amicis:
Il protestantesimo, vandalo della religione, entrò nella chiesa antica
col piccone e col pennello dell’imbianchino, ruppe, scrostò, sdorò, intonacò, lacerò con pedantesco fanatismo tutto quello che vi rinvenne
10

G. TEBALDINI, op. cit. 1930, pp. 57-58.
Per esempio, a p. 65 del dattiloscritto di Domus Aurea si legge: «John Ruskin,
colui che rivelò al mondo il suggestivo linguaggio delle pietre di Venezia e la gloria
dei maestri del pennello che precedettero Raffaello [...]». Tebaldini osservò anche la
coincidenza della morte di Tintoretto con quella del Palestrina, avvenute nel medesimo anno, 1594: «In quel giorno e in quell’ora – scriveva Ruskin – di cui si può
prendere quale segno esteriore la morte del Tintoretto avvenuta nel 1594, l’arte di
Venezia finisce».
11
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di bello e di splendido, e la ridusse un edifizio nudo, bianco, freddo,
quale avrebbe dovuto essere, al tempo degli Dei falsi e bugiardi, un
tempio consacrato alla Dea della Noia. Un organo immenso, composto
di quasi cinquemila canne, che rende, fra gli altri suoni, l’effetto dell’eco; alcune tombe d’ammiragli ornate di lunghi epitaffi olandesi e latini; molti banchi, qualche ragazzo col cappello in capo, un gruppo di
donne che chiacchieravano ad alta voce, un vecchietto col sigaro in
bocca in un canto: non vidi altro. Quella era la prima chiesa protestante
in cui mettevo il piede e confesso che mi fece un senso sgradevole, misto un po’ di tristezza e di scandalo. Confrontai quell’aspetto di chiesa
devastata colle magnifiche cattedrali d’Italia e di Spagna, dove sulle
pareti rischiarate d’una luce soave e misteriosa, a traverso le nuvole
d’incenso, s’incontrano gli sguardi amorosi degli angioli e delle sante,
che ci mostrano il cielo; dove si vedono tante immagini d’innocenza
che rasserenano, tante immagini di dolore che aiutano a soffrire, che
ispirano la rassegnazione, la pace, la dolcezza del perdono; dove il povero senza tetto e senza pane, respinto dalla porta del ricco, può pregare fra i marmi e gli ori, come in una reggia, nella quale non è disdegnato, fra uno splendore e una pompa che non lo umilia, che anzi
onora e conforta la sua miseria; quelle cattedrali, in fine, dove c’inginocchiammo da fanciulli accanto a nostra madre, e sentimmo per la
prima volta una dolce sicurezza di riviver un giorno con lei in quei
profondi spazi azzurri che vedevamo dipinti nelle cupole sospese sul
nostro capo. Confrontando quella chiesa con queste cattedrali, mi accorsi ch’ero assai più cattolico che non credessi, e sentii la verità di
quelle parole del Castelar: – Ebbene, sì, sono razionalista: ma se un
giorno dovessi tornare in seno a una religione, tornerei a quella splendida dei miei padri, e non a codesta religione squallida e nuda, che rattrista i miei occhi e il mio cuore!12

Commentava in proposito il musicista bresciano che: «anche sull’animo e sullo spirito di Emilio Castelar e di Edmondo de Amicis,
non credenti per agnosticismo religioso, secondo la teoria dell’Eliot,
di cui verrà detto a parte, agiva imperiosamente la forza della Tradizione mantenutasi sempre vivente e operante». Il riferimento al poeta
e teorico anglo-americano Thomas Stearns Eliot, premio Nobel per
la letteratura nel 1948, riguardava in particolare la raccolta di saggi
The Sacred Wood (1920), noto all’epoca anche in Italia grazie alle recensioni di Carlo Linati. Nel capitolo Tradition and the Individual

12

E. DE AMICIS, Olanda, Firenze, Barbera, 1876. Citato in G. TEBALDINI, op.
cit. 1930, p. 59.
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Talent, Eliot dimostrava che le parti migliori di un’opera d’arte, incluse quelle apparentemente più personali, nella loro essenza animatrice risalivano «ai più antichi maestri che già ebbero modo di palesare
la propria vigorosa sopravvivenza». Dunque la Tradizione era intesa
come un tutto vivente, “a living whole”, sempre in progresso, sempre
operante nel presente e in continua trasformazione13.
Sulla supposta influenza negativa del protestantesimo in ambito
musicale Tebaldini sapeva di andare incontro alla sin troppo facile
obiezione che Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn avevano
composto sublime musica sacra pur essendo di fede luterana. Si
preoccupò quindi di specificare che entrambi i musicisti «erano cristiani e credenti per fede sincera e professata, non razionalisti e panteisti al modo di Wagner». Aggiungeva inoltre:
Bach nella Thomaskirche di Lipsia, che un tempo era stata cattolica,
portò lo spirito vivente e pulsante sia del canto gregoriano che del nostro Gerolamo Frescobaldi. Musicando in modo grandioso la Passione
secondo S. Matteo e secondo S. Giovanni, componendo la Messa in
Si minore egli non falsò in blasfemi adattamenti i sacri testi e, quantunque protestante, rimase fedele alla tradizione cristiano cattolica.14

Nella visione di Tebaldini, se l’umanesimo e il protestantesimo (a
cui si potrebbero facilmente aggiungere l’illuminismo e il positivismo, con i relativi processi di secolarizzazione) si rivelarono esiziali
per l’arte sacra, al contrario l’età della controriforma, pienamente
rappresentata dal Palestrina, segnò una sorta di ritorno ai fasti del
Medioevo e dunque, implicitamente, allo spirito di Dante:
Egli [Palestrina], creatura gigante della controriforma, quindi della
rinascita cristiana che si illuminava e si riscaldava al fuoco sacro della
dottrina tradizionale della Chiesa, vale a dire della vita medieoevale
più intensa e più alta, tenne fede a quei principi di estetica i quali, sorretti dal fervore della mente e dell’anima umanizzata, erano stati trasfusi nella generazione sua dalla classica tradizione non mai spenta ma
acquisita alle nuove idealità; principi che pur il cattolicismo più ortodosso aveva accolto e fecondato di novello vigore.

Non dunque umanista nel senso filosofico dottrinale fu il Palestrina, come qualcuno vorrebbe far credere e come non lo furono
13
14

G. TEBALDINI, op. cit. 1930, p. 37.
Ibid. op. cit. 1930, p. 61.
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né Dante né Michelangelo, ma soltanto umanista nell’estetica dell’Arte sua, tutta pervasa del fremito di intensa e accesa passione
ideale15.
L’impulso benefico della controriforma, secondo Tebaldini, si sarebbe irradiato anche sui maestri post-palestriniani coinvolgendo importanti compositori del XVII e XVIII sec.: Emilio dè Cavalieri, Giovanni Gabrieli, Giovanni Legrenzi, per scendere poi fino al Settecento veneziano di Benedetto Vinaccesi, Benedetto Marcello e Antonio
Lotti16. Lo stesso Bach, pur operando in ambito luterano, avrebbe
nonostante tutto attinto alle medesime fonti dei colleghi italiani (peccato soltanto che all’epoca di Domus aurea la Vivaldi Renaissance,
anch’essa potenzialmente utile al sostegno della tesi, fosse appena ai
suoi albori).
Il concetto di Eliot di una Tradizione intesa come “living whole”
implicava tutta una serie di rilevanti conseguenze. Tebaldini prendeva coscienza che «una data composizione […] per questo processo
organico di trasformazione spontanea, può anzi svelare proprietà
congenite e un contenuto espressivo di cui lo stesso compositore,
nel creare l’opera propria, non ebbe forse né l’intuizione, né la visione»17. In una nota a piè di pagina lo studioso precisava in dettaglio
il suo pensiero:
I maestri compositori postpalestriniani dell’epoca barocca settecentesca, inconsapevoli essi stessi dell’influenza esercitata su di loro
dalla tradizione instaurata due secoli innanzi dalla scuola della polifonia vocale, anzi, disposti piuttosto a negarla che a riconoscerla, dettarono composizioni a sole voci – o al più rette dal basso numerato per
l’organo – nello stile cosiddetto a cappella, le quali, in origine, si eseguivano rigidamente a rigor di battuta, senza colorito, in maniera affrettata e quasi meccanica. Tali composizioni destinate ai servizi di poca importanza, dagli stessi autori, venivano riguardate, tutt’al più, quali
dotte esercitazioni contrappuntistiche a quattro, a sei o pure a otto
voci. Ebbene, col ridestarsi del senso della tradizione polifonica, in
tempi a noi più prossimi, esse rivelarono un contenuto profondissimo,
tale da prestarsi a una ben più ampia e libera interpretazione (dicesi

15

Ibid. op. cit. 1930, p. 54
Cfr. G. TEBALDINI, L’elemento lirico nella musica sacra, passim e Id., op. cit.
1930, passim.
17 G. TEBALDINI, op. cit. 1930, pp. 40-41.
16
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libera nel senso della libertà ritmica che trae origine dal ritmo libero
gregoriano basato sulla forza degli accenti) in confronto di quella dapprima ammessa, e a una amplificazione di linee, come a una intensificazione di colore, non sospettate sin allora, né intravedute.18

Si creavano quindi i presupposti per un’interessante teoria dell’interpretazione musicale:
Per noi adunque e per i fatti accennati, nell’ordine estetico interpretativo, l’assoluto, in un’opera d’arte musicale, non esiste, perché le
linee iniziali di essa e le sue proporzioni possono anche ampliarsi, i
colori che la rivestono intensificarsi sempre più e illuminarsi di nuove
vivide luci a seconda dell’atmosfera in cui l’opera medesima è fatta rivivere.
In atto essa rimane tal quale è stata concepita, quindi allo stato oggettivo; mentre attraverso la visione e la percezione soggettiva dell’interprete può trasformarsi, così come i raggi del sole, dall’alba al meriggio al tramonto, diversificano, crescono o si attenuano nel colore,
nell’intensità, nel calore e nelle rifrazioni sugli altri corpi.
Noi riguardiamo a un’opera d’arte come a un blocco di cristallo
faccettato e prismatico il quale, a seconda della luce cui viene accostato
e rivolto, cangi e modifichi raggi e colori passando dall’opaco al fulgente, o dal vivido sprazzo al più tenue tono dell’iride che racchiude,
e questo pur conservandosi sempre al suo stato primitivo.19

Se dunque un compositore poteva non essere consapevole di tutte le potenzialità della sua opera musicale e se, in parallelo, la Tradizione in ogni tempo esercita un “diritto assoluto e ineluttabile su
ogni nuova forma di arte che vada sorgendo” facendo sì che il canto
gregoriano e la polifonia vocale siano “riapparsi dopo secoli di oblio,
in tutta la loro grandiosa purezza […] quali elementi rigeneratori e
vivificatori della stessa arte moderna”20, allora veniva automaticamente meno, per Tebaldini, la ragion d’essere di quella che oggi
chiameremmo prassi esecutiva storicamente informata, ovvero di
una presunta filologia – quella delle “mummie addottorate della critica musicologica” – preoccupata di ancorare indissolubilmente

18

Ibid., nota 1 (cancellata con un tratto di penna).
Ivi.
20 Ibid., p. 40.
19
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un’opera d’arte musicale alla propria epoca storica, impedendole di
trascenderla:
Per taluni, tuttavia, la fedeltà alla tradizione palestriniana consisterebbe nel pretendere che le grandi creazioni del Princeps musicae, perché dettate in origine, per sedici o diciotto cantori relegati nella piccola
tribuna della Cappella Sistina, siano mantenute permanentemente in
questi confini... e ciò... in omaggio allo spirito del tempo!
Tanto varrebbe negare alle melodie gregoriane, perché nate nelle
catacombe, fra le prime comunità dei fedeli, nelle vetuste antiche basiliche, eseguite dalle piccole scholae cantorum formate di poche voci,
il diritto di uscire da tali confini per echeggiare, come è avvenuto e avviene da diciotto secoli, sotto le volte delle Cattedrali, nei Monasteri,
e nelle Chiese di campagna, o pur fra le strade e le piazze ove si celebrano funzioni liturgiche al cospetto di migliaia di fedeli, uniti, corde
et animo, in una sola voce per inneggiare, col canto gregoriano, a Dio
creatore.21

Citando un passo del libro di Bonardi su Toscanini, chiosava Tebaldini che sarebbe ben più opportuno «giungere immediatamente
al cuore dell’opera d’arte per restituirla alla sua dignità originaria,
riattualizzando gli spiriti trascorsi non per restaurare, ma per farli rivivere nella attualità»22.
Lo spirito pragmatico del musicista bresciano si era speso per mettere in atto questi princìpi in un progetto ambizioso finalizzato a celebrare il sesto centenario della morte (1921) di Dante nella città di Ravenna: per l’occasione era stata concepita la Trilogia sacra con melodie
gregoriane, mottetti e inni di G. P. Palestrina a commento delle Cantiche dantesche. In quest’opera la Divina Commedia era stata riletta
con un commento musicale “gregoriano e palestriniano”, scelto, impaginato e trascritto dallo stesso Tebaldini. All’esecuzione diretta dall’autore partecipò un coro di ottanta voci, provenienti dall’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli (maestro Emilia Gubitosi), dalla
Schola Cantorum di San Salvatore in Lauro di Roma (maestro Francesco Pacifico) e dalla Cappella Musicale della Santa Casa di Loreto;
21

Ibid., op. cit. 1930, p. 42, nota 1.
Ivi si legge l’ulteriore precisazione polemica: «L’omaggio allo spirito del tempo, signori archeologi, non consiste nella riesumazione pura e semplice delle forme
esteriori e contingenti dell’opera d’arte, bensì in quello più grande e ineffabile che
permette e concede la gioia e il tormento di scrutare nell’anima secolare di essa facendola vibrare e vivere attraverso tutte le età, attraverso tutte le anime».
22
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la parte strumentale prevedeva interventi dell’organista Giuseppe Calamosca, allora direttore della Cappella Metropolitana di Ravenna, oltre a suggestivi “effetti speciali” con presenza di arpe e campane23.
Qualcuno, oggi, potrebbe forse valutare la Trilogia tebaldiniana
come il velleitario relitto di un passato remoto e di un gusto irrimediabilmente tramontato (l’œuvre gregoriano-palestriniana debuttò
con successo nella chiesa di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna il 17
settembre 1921 e fu ripresa negli anni successivi a Milano, Bologna,
Napoli e Loreto), ma vi sono anche fondati motivi per considerarla,
al contrario, come una visionaria prefigurazione di progetti culturali
e multimediali postmoderni di cui si potrebbero trovare numerosi
esempi ai giorni nostri24. In altre parole, sia il progetto della Trilogia
sacra, sia l’apparato teorico contenuto negli appunti inediti di Domus
aurea, per non parlare di altri aspetti delle profonde riflessioni musicali di Tebaldini, contengono nuclei di bruciante attualità.

23

Sulla Trilogia sacra di Tebaldini si legga, fra l’altro, P. PERETTI, La Divina
Commedia in musica. Dante e i compositori marchigiani nell’Ottocento e primo Novecento, «Studia Picena», LXXVIII (2013), pp. 277-352, in particolare le pp. 324327.
24
Penso, in particolare, ad alcuni fortunati progetti discografici del musicista
catalano Jordi Savall per l’etichetta Alia Vox che prevedono un’alternanza di testi
recitati e di musiche del tardo Medioevo o del Rinascimento, dedicati a disparati argomenti storici quali Cristoforo Colombo o la dinastia Borgia, in cui l’esecuzione
di antichi repertori viene sovente “attualizzata” (anche ben al di là delle dichiarate
intenzioni dei rispettivi interpreti) ricorrendo al gusto e alla sensibilità di musicisti
etnici contemporanei, instaurando così un “dialogo interculturale” che è al tempo
stesso un dialogo fra epoche diverse.
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Molti ricordano la personalità di Valerio Giacomini come scienziato e docente universitario, nel periodo della sua maturità, ma nella
ricorrenza del centenario della sua nascita ritengo che sia utile ricordare una parte meno nota del suo percorso intellettuale che iniziò
proprio qui a Brescia, nell’ambito di questo Ateneo, una scuola da
cui passò agli studi universitari già formato per la ricerca e con una
non comune efficienza per il lavoro individuale e di gruppo. Queste
doti saranno riconoscibili nei diversi momenti di tutta la sua vita
scientifica.
Il lungo elenco delle pubblicazioni di Giacomini si presta per vedere la diversificazione degli interessi, ma anche per individuare le
tappe che indicano il progressivo confermarsi nel campo della geobotanica, la disciplina che a mio parere collega senza discontinuità
gli anni giovanili al periodo della maturità, quando ha esteso le sue
conoscenze floristiche ed ecologiche, unitamente a una sensibilità
umanistica, in campi di lavoro più vasti e complessi per il coinvolgimento di altre discipline.
Era ancora studente di Scienze Naturali all’Università di Pavia
(1933-1937), quando pubblicò note di floristica sui muschi e i licheni
del Bresciano. Anche l’argomento della tesi di laurea fu briologico,
ma già tendente all’individuazione di comunità vegetali. Di briofite
continuerà a occuparsi negli anni successivi con argomenti di largo
* Professore emerito dell’Università degli Studi di Pavia.
** Conferenza tenuta il 17 ottobre 2014 in occasione del pomeriggio di studi
per il C anniversario della nascita di Valerio Giacomini.
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respiro e con approccio chiaramente geobotanico o come si diceva
allora, fitogeografico. Quindi Giacomini è scientificamente nato come briologo e geobotanico e continuò su questa linea con la revisione
di raccolte erbariologiche dell’Italia meridionale (1938), della Sardegna (1938), dell’Africa mediterranea (1939, 1940) e della Liguria
(1941). La sua base biogeografica si dimostra anche nel Saggio fitogeografico sulle Pteridofite d’Italia, acquisito da A. Fiori nel suo volume dedicato allo stesso gruppo nella collana Flora Italica Criptogama (1943).
L’interesse per le piante fanerogame si concreta nello studio Vegetazione ornamentale sulle rive del Lago di Garda (1942) nel quale
tratta del valore delle piante fanerogame coltivate nella costituzione
del paesaggio umanizzato, un argomento che svilupperà ampiamente
negli anni a venire. Affronta lo studio della vegetazione e della flora
in una introduzione per gli Studi sulla flora e vegetazione delle Prealpi Lombarde (1943) e con N. Arietti, botanico bresciano, compie una
ricerca sulla stazione dell’Aphyllanthes monspeliensis (1943) situata
nelle Prealpi Bresciane. Da questo periodo Giacomini manifesta le
sue scelte per la floristica e sistematica, per le associazioni vegetali,
per lo studio dei fattori ambientali locali (studio della stazione) e,
come luogo in cui si integrano queste conoscenze, anche il paesaggio,
sede delle risorse naturali e degli apporti della cultura umana, ponendosi però anche problemi di metodo già anticipate nella sua tesi
di laurea per la definizione delle comunità crittogamiche e delle relazioni con le associazioni fanerogamiche3.
Una constatazione interessante per questo primo periodo è la successione temporale delle pubblicazioni che lasciano appena intravedere la sospensione delle attività negli anni del periodo bellico, iniziato per Giacomini con la chiamata alle armi nell’agosto del 1942 e
continuato nel 1943 nei campi di concentramento tedeschi fino alla
fine della guerra (1945). Questo fatto può essere attribuito a un’intensa attività scientifica prima della forzata interruzione.
Nel maggio 1945, dopo essere stato liberato dalle truppe inglesi,
trascorre alcuni mesi in un ospedale presso Amburgo per ricuperare
le condizioni fisiche necessarie ad affrontare il viaggio di ritorno in
Italia. Durante questo soggiorno trova però il modo di compiere

3
V. GIACOMINI, Studi briogeografici I. Associazioni di Briofite in Alta Valcamonica e in Valfurva (Alpi Retiche di Lombardia), Pavia, Atti dell’Ist. Bot. e Lab.
Critt. Univ., se. 4, 1939.
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escursioni nella vicina Brughiera Luneburghese raccogliendo dati
con criteri fitosociologici.
Il secondo periodo della ricerca geobotanica di Giacomini inizia
da Pavia nel 1946, assistente alla cattedra di Botanica occupata da R.
Ciferri. In questa sede pubblica diversi contributi alla briologia floristica e sistematica che culminano nel Syllabus Bryophytarum Italicarum (1946). Nello stesso anno compaiono due contributi che confermano i suoi interessi per la vegetazione in senso più ampio: gli
studi concreti sulle comunità vegetali con dati raccolti sulla già citata
Brughiera Luneburghese e i Documenti sulla vegetazione recente delle “Lame” e torbiere fra l’Oglio e il Mincio. In particolare nel primo
utilizza i rilievi fitosociologici eseguiti negli ultimi mesi di permanenza in Germania e definisce le unità di vegetazione in accordo con
le scuole fitosociologiche europee. Non si manifesta ancora però una
scelta decisa sullo sviluppo di ricerche geobotaniche fitosociologiche.
Per la vegetazione idro-igrofila recente invece si serve del criterio fisionomico.
Dalla documentazione epistolare disponibile4, risulta che Giacomini era già in relazione diretta almeno con due dei più importanti
protagonisti della geobotanica europea: H. Gams a Vienna e J. BraunBlanquet a Montpellier, due interlocutori che gli permettono di conoscere i metodi sinecologici in uso nei Paesi confinanti. A Pavia
condividono con lui questi interessi i suoi colleghi pavesi, R. Tomaselli e F. Bertossi. Tomaselli nel 1946 si reca a Parigi con una borsa
di studio, ma per l’insufficienza della stessa deve trasferirsi all’università di Montpellier, presso il botanico Emberger, con la possibilità
di frequentare anche la Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine (SIGMA) fondata e diretta da Braun-Blanquet. Qui riceve una lettera di Giacomini5 con la proposta di informarsi sulla bibliografia fitosociologica dei vari Paesi europei e americani, di osservare attentamente da vicino il modo di lavorare in campagna e i risultati ottenuti. E aggiunge: «Quando tornerai qui a Pavia,
con calma e ponderazione, previa discussione personale con Negri o
con altri se del caso, vedremo di fare il punto sulla questione.». È
4

I riferimenti a documenti epistolari citati anche in seguito sono contenuti in
una raccolta di lettere prevalentemente ricevute, poche inviate, già ordinate da Giacomini e donate dalla moglie all’Istituto Botanico di Pavia dopo la morte del marito.
5 Lettera a R. Tomaselli, da Pavia 8 novembre 1946.
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evidente il tono prudente e la deferenza per Negri, considerato il
maggiore fitogeografo italiano, notoriamente non favorevole alla fitosociologia, ma che doveva essere informato sulle loro decisioni. Da
parte sua Giacomini riordinerà il materiale che già da tempo ha raccolto e individuerà nella biblioteca di Pavia le opere esistenti su questo argomento, per evitare perdite di tempo. Infine gli chiede di ricordarlo a Braun-Blanquet e di chiedergli quando inizierà la pubblicazione della sua rivista di fitogeografia, perché spera di potervi pubblicare qualche cosa di geografia delle briofite d’Italia. Da tutto ciò
si può dedurre che Giacomini continua a coltivare la briologia sebbene già aperto al nuovo indirizzo, come appare nella chiosa finale
dove ricorda a Tomaselli di fare un formale invito a Braun-Blanquet
«a venire in Italia».
In questa lettera di Giacomini a Tomaselli si può individuare il
germe del rapporto tra Pavia e Montpellier che diede origine alla introduzione della fitosociologia in Italia.
Con frequenti lettere Tomaselli riferisce a Giacomini sull’apprendimento delle basi della fitosociologia attraverso colloqui con BraunBlanquet e altri fitosociologi, tra i quali anche Emberger che si occupava di fitosociologia ecologica e applicata. Si dichiara convinto della
bontà del metodo, partecipa a ricerche in corso e ne inizia di sue sotto
la guida dei due maestri6. Inoltre comunica a Giacomini l’invito di
Braun-Blanquet a redigere un rapporto sullo stato della geobotanica
in Italia nell’ultimo decennio. Tomaselli ritorna in Italia nel gennaio
1948 e redige un rapporto sulla teoria e sul metodo di rilevamento della
fitosociologia7. Giacomini stabilisce un rapporto epistolare con BraunBlanquet nel quale valuta di persona, ed è valutato, stabilendosi una
reciproca stima. Giacomini accetta di preparare una relazione sulla geobotanica in Italia nell’ultimo decennio, che sarà pubblicata nel 1949 su
«Vegetatio», diretto da Braun-Blanquet, periodico specializzato edito
in Olanda. Questa rassegna è interessante per lo stato della geobotanica
dopo la ripresa delle attività di ricerca nel dopoguerra: Giacomini fa
una sintesi del lavoro sulla flora eseguito da diversi botanici, ma rileva
che sono ancora molte le contrade prive di flore aggiornate e osserva:

6

Tomaselli nel gennaio 1948 conseguì il Dottorato di Stato francese con una
tesi in Geobotanica validata da Braun-Blanquet ed Emberger.
7
R. TOMASELLI, Metodi di rilevamento fitosociologico in uso nella Stazione Internazionale di Geobotanica di Montpellier, Pavia, Atti Ist. Bot. Lab. Critt., s. 5, 6
(2), 1949.
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[…] Proprio per la scarsità di buone basi floristiche, si può dire che
i più utili lavori geobotanici usciti recentemente in Italia sono quelli
che tendono a limitarsi all’indagine sul significato geografico e su l’ecologia di singole specie o di fitocenosi di ambienti specializzati e di
estensioni limitate. Questi lavori, quando uniscono un’accurata revisione o elaborazione sistematica a un equilibrio geobotanico, costituiscono solidi fondamenti a futuri e più ampi lavori sulla vegetazione
italiana. […]

Cita molti geobotanici italiani e i rispettivi contributi variamente
orientati sui problemi vegetazionali. A proposito di studi metodologici o teorici ricorda che:
[…] Negri (1946) ci ha dato una seconda edizione del suo capitolo
generale di Fitogeografia, nel quale sviluppa idee originali che sono
frutto della sua lunga esperienza e informazione, insistendo nella sua
posizione negativa di fronte alla Fitosociologia.

Sui motivi di questa opposizione non si sofferma in questo articolo, pur rilevando che in alcuni lavori pure pregevoli una elaborazione fitosociologica avrebbe forse permesso di differenziare e collegare con maggiore evidenza i tipi e gli stadi della vegetazione. È
forse dalle valutazioni della produzione geobotanica italiana, confrontata con quella dei Paesi transalpini, che Giacomini è indotto a
redigere una rassegna bibliografica critica dei lavori italiani di geobotanica, floristica e sistematica che pubblica con ritmo annuale su
«Archivio Botanico» a partire dal 1949 e che continuerà fino al 1956,
una sorta di stimolante monitoraggio che mette in evidenza gli argomenti e le zone in cui si svolgono le ricerche, uno sforzo utile, ma
che gli procura anche qualche inimicizia.
Il rapporto stabilito dai ricercatori pavesi con la scuola di Zurigo-Montpellier, nella persona del principale fondatore, rappresenta
inizialmente un elemento con effetti poco rilevanti al di fuori della
stretta cerchia pavese, ma per la geobotanica italiana è storicamente
importante. Braun-Blanquet invia frequenti lettere a Giacomini
informandolo in dettaglio sui convegni internazionali e sui progressi
del metodo fitosociologico in Europa: evidenti incoraggiamenti e stimoli per i ricercatori italiani purtroppo ancora limitati nel numero e
nei mezzi, ma che dimostrano l’interesse e la disponibilità per i colleghi e i giovani ricercatori italiani. È appunto in una di queste lettere
che Braun-Blanquet si dichiara ben felice di ospitare presso la
SIGMA di Montpellier S. Pignatti, il primo studente geobotanico a
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Pavia laureato con una tesi fitosociologica sulla vegetazione della Laguna Veneta, dove aveva già operato A. Beguinot con metodi che
precorrevano la fitosociologia.
Nel 1948 Giacomini, Tomaselli e Bertossi pubblicarono sugli Atti
di Pavia Una nuova scheda per l’esecuzione del rilievo fitosociologico,
con l’indicazione di tutte le informazioni ambientali da raccogliere
oltre all’elenco floristico. Si tratta di una presentazione in italiano
delle modalità già enunciate da Braun-Blanquet e in uso a Montpellier
con l’evidente funzione di stabilire un protocollo standard per il lavoro del gruppo e in particolare per gli allievi, allo scopo di raccogliere dati confrontabili con quelli della scuola fitosociologica sigmatista; ma ci appare anche la ufficializzazione della scelta di campo
fatta dal gruppo dei ricercatori pavesi.
Sono di questi anni anche alcune pubblicazioni di carattere teorico
che dimostrano l’adozione critica e costruttiva della fitosociologia da
parte di Giacomini che, con lo zoologo C. Sacchi affronta il problema
dei rapporti tra aggruppamenti vegetali e animali nella biocenosi, e
con Pignatti partecipa al dibattito sulla nomenclatura fitosociologica,
cioè le regole per la denominazione delle associazioni vegetali e unità
gerarchicamente superiori, una operazione fortemente rifiutata da G.
Negri.
A proposito dell’opposizione alla fitosociologia in Italia, BraunBlanquet comprende la situazione critica e sembra confortare Giacomini: «… è necessario pazientare ancora, produrre innanzitutto dei
buoni lavori. Si imporrà senza dubbio e Pavia sarà il centro …»8.
A distanza di tempo si deve ammettere che il pronostico di BraunBlanquet si è realizzato, ma la situazione di allora sembra incredibile,
soprattutto se si considera che nell’Europa le scuole con orientamenti
metodologici diversi si confrontavano su basi concrete già da almeno
trent’anni, nei diversi congressi internazionali e mediante la normale
produzione scientifica di dati che dimostravano o meno l’applicabilità dei metodi, con evidenti progressi anche per il campo teorico.
L’elevata complessità ecologica del territorio italiano avrebbe richiesto e giustificato una ben maggiore diversità di approcci metodologici. L’unica scuola geobotanica, sebbene con pregevoli definizioni
teoriche, rappresentava invece solo una parte della pluralità europea,
e questa unicità quasi imposta determinava una posizione autoreferente. L’opposizione a tentativi di adottare metodi diversi da quello
8

Lettera del 18 gennaio 1959.
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in uso superavano i limiti della normale critica scientifica, dimostravano se non malafede almeno una scarsa informazione di base, provocavano il discredito di ricercatori della parte avversa e, non meno
importante, isolavano la ricerca geobotanica naturalistica dal campo
applicativo. In questa situazione Giacomini ritiene allora necessario
chiarire i punti più importanti della polemica scientifica, e delinea il
quadro storico delle ricerche geobotaniche in Europa con una disamina delle teorie adottate dalle ricerche europee, riunendo il tutto
sotto il titolo Considerazioni sul concetto di “Associazione Vegetale”
(1952), molto significativo perché sottolinea il punto più criticato,
spesso con argomenti puramente nominalistici.
Per noi questo scritto ha importanza documentaria sotto diversi
aspetti. Il primo è la constatazione dell’ampia conoscenza di Giacomini dei fatti e delle persone coinvolti nel lungo processo di affinamento dei concetti principali della geobotanica nel passaggio da interessi puramente floristici all’individuazione delle diversità del manto vegetale. Ne riportiamo qualche estratto, come esempio di corretta
dialettica che riporta i contrasti sui problemi evitando il più possibile
le personalizzazioni.
[…] A parer nostro, è possibile riconoscere due atteggiamenti decisivi e determinanti, ai quali si direbbe corrispondano anche due mentalità diverse degli studiosi. Una tendenza che chiameremo “causale”,
perché tale spesso si autodefiniscono, antepone, almeno idealmente, il
riconoscimento delle “cause” che determinano la distribuzione dei vegetali, e in base alle cause riconosciute e trascelte come più valide, tenta
un coordinamento degli aspetti della vegetazione. Si tratta di un atteggiamento razionalistico, già chiaramente adottato dallo stesso De Candolle, e che dobbiamo ritener degno di considerazione, se non altro perché pone in primo piano l’esigenza scientifica pura. Ma non si può negare che si urti per questa via in gravi difficoltà di ordine pratico, perché
è molto più agevole procedere causalmente in campo non biologico, dove i fattori sono assai meno numerosi e complessi, che in campo biologico dove troppo sovente le strutture sono di complessità inestricabile.
L’altra tendenza, che, per contrapposizione, potremmo chiamare
“effettuale”, parte dal riconoscimento e dalla descrizione comparata
degli aspetti vegetali, istituendo una tipologia oggettiva elementare,
che prescinde, almeno in partenza, da dirette analisi causali. […] La
tendenza “effettuale” è più rispondente alle esigenze pratiche non solo
nell’applicazione, ma nella stessa ricerca scientifica; l’applicazione non
può sempre attendere il risultato di sottili e frammentarie ricerche causali; e la ricerca trova facilitato il cammino da provvisorie ma utili sistemazioni della vastissima e complessa materia d’indagine […]
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Si deve convenire che non solo nel campo biologico, ma anche in
molte altre discipline che indagano fenomeni complessi, si procede
per approssimazioni migliorate dall’accumulo di dati prodotti con
successive indagini. Le prove sperimentali per i dati relativi ai fenomeni complessi ed estesi, non riducibili a dimensioni maneggevoli a
causa dell’esistenza di numerose variabili, deve avvenire necessariamente mediante ulteriori ricerche, che in condizioni confrontabili
confermano o negano le conoscenze acquisite. Nella biologia questa
condizione è quasi una regola che, sebbene non espressa, si può ritrovare nei lenti progressi della sistematica e in particolare della fitogeografia a partire da von Humboldt.
Un altro aspetto dell’esposizione di Giacomini è l’obiettività che
dimostra notando che: «in ambedue le tendenze, volutamente o inconsciamente si cerca di compensare alle rispettive manchevolezze».
Lasciando intendere che la realtà sul campo di lavoro è meno schematica che sul piano teorico e che l’obiettivo scientifico finale è comune: capire la diversità della vegetazione e le cause che la determinano. Il vero problema è procedere nel modo più consono alle nostre
possibilità percettive e ottenere risultati già utilizzabili dalle discipline applicative. Infatti a questa definizione della situazione europea
degli anni ’50, si deve aggiungere che la fitosociologia era derivata
dalla fusione di diversi metodi effettuali; in vari Stati europei era tanto
avanzata da poter già disporre di misure di fattori ambientali e le loro
cause, dedotti come completamento e conferma dei tipi di vegetazione descritti in base alle evidenze floristiche, con notevoli risparmi
economici per l’ottimizzazione dei campionamenti, secondo l’ipotesi
che a parità di effetti corrispondono cause simili.
In Europa, pur prevalendo correnti della tendenza effettuale, le
due tendenze coesistevano. Invece, ancora secondo Giacomini:
[…] in Italia da tempo si è preferita, almeno programmaticamente,
un’indagine causale. […] Ma dovette apparire subito evidente che per
tale via una ricerca dei rapporti complessi di piante aggregate in un
comune ambiente, era praticamente irrealizzabile; perciò si è giunti ad
ammettere il problema solo nei suoi termini più semplici: l’analisi dei
rapporti di una singola pianta col proprio ambiente.

Questa scelta autoecologica, unitamente al lento adeguamento
della floristica, determinarono il notevole ritardo dello sviluppo della
geobotanica italiana.
Giacomini era informato sulle applicazioni della fitosociologia in
campo forestale e agronomico all’estero e contava di trovare aperture
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simili anche in Italia. Infatti, dopo la diffusione del suo saggio teorico
ottiene risposte interessanti e costruttive anche da italiani: G. Haussmann9, agronomo praticoltore riconosce la validità del metodo, ma
fa notare che per i tecnici agronomi si devono semplificare le operazioni e l’intricatissima nomenclatura, A. Hofman, R. Agostini, A.
Feliciani, forestali e C. Antoniani, chimico agrario, sono aperti a collaborazioni e alcuni anche a introdurre la fitosociologia nelle analisi
degli aggruppamenti forestali. Si instaurano rapporti di collaborazione anche con geopedologi per i rapporti tra vegetazione e suolo, come
C. Lippi-Boncampi e in seguito anche F. Mancini.
In breve, dopo questa forma di “disgelo”, si realizza un’apertura
nel campo applicativo e in particolare con quello agronomico. Con
la mediazione di L. Fenaroli, agronomo e botanico, Giacomini ottiene uno spazio nelle attività della Fondazione per i problemi montani dell’arco alpino (Milano, 1953), con lo scopo di concorrere al
miglioramento del valore foraggero dei pascoli alpini come mezzo
di sostegno alla pastorizia montana. In un lavoro pubblicato in una
sede locale10 Giacomini spiega il problema annoso del decadimento
del sistema pastorale e dà ragione della presenza di geobotanici fitosociologi per riconoscere i diversi tipi di vegetazione pascolata (associazioni vegetali), l’esistenza di relazioni tra queste e i fattori ambientali determinanti (tipo di suolo, durata dell’innevamento e carico
del pascolo). Riassume il lavoro già svolto nell’anno precedente
(1953) circa i tipi di pascolo, i profili di suolo corrispondenti, il rilevamento cartografico delle estensioni di tutti i tipi, anche quelli non
significativi per la produzione foraggera, ma connessi da rapporti dinamici con quelli usati tradizionalmente, per indicare la derivazione
della prateria antropizzata dalle forme naturali di vegetazione e i cambiamenti floristici di minore valore determinati dal sovrapascolamento e dai fattori meteorici. Informa infine che lo stesso schema di ricerca nel 1954 è iniziato in una zona molto diversa dall’alta valle del
Braulio, per il clima, l’altitudine e l’orientamento: la Valle di Madesimo e i dintorni di Monte Spluga. Quando esponeva questa relazione
sullo stato di avanzamento della ricerca, la carta della vegetazione
dello Stelvio era già stata affidata alla litografia, mentre quella dello
Spluga era in corso di completamento alla scala di rilevamento 1:5000.
9

Lettera del 27 ottobre 1952.
V. GIACOMINI, Per la conoscenza geobotanica dei pascoli valtellinesi, Fondazione per i problemi montani dell’Arco alpino – Milano. Estr. Valtellina e Valchiavenna. Rassegna Economica della Provincia di Sondrio, n. 11, 1954.
10
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Una parte di questa fu presentata in quel convegno come estratto
esemplificativo.
Con il sostegno della Fondazione, del CNR, ma anche dell’Istituto Botanico di Pavia, si svolgono quindi ricerche in tre zone significative della provincia di Sondrio con corrispondenti carte della vegetazione. Alle due indicate, zona dello Stelvio e dello Spluga, si aggiunge lo studio della vegetazione dei dintorni di Bormio11. Per ragioni di spazio non intendo approfondire ulteriormente le informazioni su questi documenti, ma aggiungo alcune note interessanti: la
carta dello Stelvio è la prima in Italia eseguita con il metodo fitosociologico; la carta di Bormio fu seguita da un altro rilevamento nel
197512 e ancora attualmente è in corso uno studio che confronta le
variazioni delle estensioni dei tipi di vegetazione, dalle praterie ai boschi, confrontati con i cambiamenti di uso nel corso di oltre mezzo
secolo. Fatto che dimostra il valore storico dei dati per i cambiamenti
vegetazionali.
Per le monografie dello Stelvio e dello Spluga furono approntate
edizioni semplificate per l’applicazione: tabelle riassuntive delle composizioni floristiche con la separazione delle specie in gruppi funzionali per l’aspetto pabulare: 1) graminacee, 2) leguminose, 3) buone
foraggere di varie famiglie, 4) cattive foraggere erbacee, 5) tossiche o
pungenti, 6) bassi arbusti, 7) muschi e licheni. I valori assegnati alle
specie nei singoli gruppi permettono la valutazione del pascolo.
La partecipazione al programma della Fondazione dell’Arco alpino, anche dopo diversi decenni, rappresenta un salto di qualità per la
geobotanica italiana, almeno per l’aspetto vegetazionale e in relazione
alle scienze applicate. Per la base floristica si ricorse alle flore alpine

11

Il primo lavoro, iniziato nel 1953 e pubblicato nel 1955, è firmato da V. Giacomini, S. Pignatti, autori della monografia conclusiva dello Stelvio, coadiuvati in
campo da L. Ferlan, V. Credaro, A. Pirola e L. Vido; il secondo, iniziato nel 1954 e
pubblicato nel 1962, fu firmato da V. Giacomini, A. Pirola, E. Wikus, con la collaborazione in campo di S. Pignatti, iniziato nel 1956 e pubblicato nel 1964, e costituito
dalla sola carta della vegetazione, firmata da V. Giacomini e A. Pirola, ma con la partecipazione ai rilevamenti di campagna di altri allievi: L. Ferlan, V. Credaro, F. Furnari e G. Di Benedetto.
12
A. PIROLA, 1975 Principali tipi di vegetazione [della tav. Bormio], in Ministero
Agric. e For. Direz. Gen. Economia Mont. e Foreste – Carta della Montagna, Realizz.
di concerto con il Mistero Lav. Pubb., Vol. III. Carte campione. Metodologie e note
illustrative. Edit. Geotecneco (Gruppo Eni), 218-240.
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più aggiornate, specialmente francesi e svizzere, non essendo più adeguata quella generale italiana di A. Fiori (1925), quindi accanto allo
studio della vegetazione furono pubblicate flore locali aggiornate.
Alla produzione fitosociologica di questo periodo si sono aggiunti
due eventi di notevole importanza: il repertorio sulle varie scuole di
fitosociologia di Tomaselli13, che ha fatto conoscere in lingua italiana
le origini e i metodi della fitosociologia, e la descrizione della vegetazione italiana pubblicata dal Touring Club Italiano nella sua collana
“Conosci l’Italia” con il titolo “La Flora”14, testo scritto da Giacomini e illustrazioni curate da L. Fenaroli, un’ottima divulgazione sulla grande diversità della vegetazione italiana, molto apprezzato sia in
Italia sia all’estero.
Per dovere documentario devo ricordare lo studio della vegetazione del Gruppo delle Grigne (Lecco), organizzata da Giacomini,
realizzata e pubblicata da R. Sutter per le parti con carattere di novità
scientifica in alcuni contributi (1962, 1967 e 1969). Il rilevamento della carta della vegetazione fu curato da A. Pirola. Per la grande estensione del territorio e la mancanza di fondi non fu possibile redigere
una monografia simile a quelle valtellinesi; la carta è rimasta allo stato
di rilevamento (scala 1:5.000).
Premessa a questo evento è l’acquisizione da parte di Giacomini
del materiale di P. Rossi sulla flora delle Grigne, che ordinò per una
pubblicazione, non realizzata per la grossa mole15.
Nel 1956 vinse il concorso per la cattedra di Botanica nell’Università di Sassari e nell’ottobre dello stesso anno fu trasferito all’Università di Catania, dove riorganizzò l’istituto di Botanica con nuove
ricerche geobotaniche in Sicilia e in Calabria impegnando alcuni ricercatori introdotti dalla Lombardia e altri locali, inviandoli anche

13

R. TOMASELLI, Introduzione allo studio della Fitosociologia, Milano, 1956.
Per la storia si deve ricordare che il titolo voluto da Giacomini era La Vegetazione, modificato in sede redazionale forse perché ritenuto troppo scientifico in
vista dell’ampia diffusione prevista per l’opera. Giacomini ottenne che un numero
limitato di coppie fosse prodotto con il titolo originario.
15 Giacomini affidò il manoscritto a G. Fornaciari, allora residente a Lecco, per
la ricerca di qualche disponibilità. In seguito Fornaciari lasciò il manoscritto con il
suo all’Istituto di Botanica di Pavia. Infine Pirola, con L. Banti e G. Gianatti, ne
coordinò la pubblicazione sotto l’egida della Comunità Montana della Valsassina,
Valvarrone, nel 2005. Così dopo tanto tempo si realizzò la promessa di Giacomini
fatta ai famigliari di P. Rossi di curarne la pubblicazione.
14
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per lunghi periodi di addestramento a Montpellier, presso BraunBlanquet o a Stolzenau sul Weser nel prestigioso centro fitosociologico diretto dal prof. Tüxen. Per alcuni anni furono continuate le ricerche sulla vegetazione di Bormio nei mesi di luglio e agosto. Le ricerche sulla vegetazione siciliana comportarono approfondimenti
della flora locale necessari per l’individuazione delle associazioni vegetali e il rilevamento di mappe: la parte sommitale dell’Etna, che
sarà in seguito protetta come parco e dedicata a Valerio Giacomini;
zone della Sicilia interna interessanti per la presenza di boschi di faggio con forti caratteristiche meridionali; la vegetazione delle spiagge
e delle isole e associazioni vegetali soggette agli effetti di una storica
antropizzazione.
Nel 1959 Giacomini si trasferì a Napoli e poi, nel 1963, a Roma,
organizzando nelle due sedi nuovi centri di ricerche fitosociologiche
e di cartografia della vegetazione e aprendo nuove ricerche sull’Appennino Centrale.
Nel 1971, da Roma, firmata da F. Bruno e V. Giacomini, è pubblicata la proposta di una cartografia ecologica zonale per l’Italia alla
scala 1:25 000, con una legenda univoca per tutte le grandi unità (ordini, classi) di vegetazione già riscontrate in Italia o ragionevolmente
probabili. Le varie carte pubblicate sono alla base di questo schema
che assume la funzione di facilitare l’uniformità delle nuove carte per
le espressioni cromatiche e simboliche.
L’estensione della fitosociologia e della cartografia della vegetazione in Italia fu rilevante. A questa evidenza corrisponde una diaspora del gruppo di Pavia. Dopo la partenza di Giacomini da Pavia
Pignatti si trasferì a Padova e da qui a Trieste sulla cattedra di Botanica, dove fondò un centro molto attivo che svolse in seguito una
funzione molto importante per il collegamento con le sedi europee
e per lo sviluppo dei metodi di elaborazione numerica dei dati fitosociologici e Tomaselli subentrò a Giacomini a Catania.
Ai centri di Catania, Napoli e Roma, fondati da Giacomini, si
aggiunsero quelli di Bologna, Camerino, Genova. Le ricerche sulla
vegetazione italiana si unirono mediante una dichiarazione comune
programmatica, per dimostrare la coerenza tra i diversi centri di ricerca e meritare i finanziamenti CNR modesti, ma pur sempre apprezzati.
Questo sforzo di aggregazione fu utile per conseguire un risultato
di più ampio respiro quando nel 1978 si realizzò la partecipazione
corale dei centri di fitosociologia esistenti o di nuova costituzione
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nell’ambito del Programma Finalizzato “Promozione della qualità
dell’ambiente” promosso dal CNR, con fondi assegnati alla sede di
Bologna, ma per gestire le attività di circa 13 centri situati in altrettante università italiane. La produzione di cartografie locali alla scala
1:25 000, con qualche eccezione a scale inferiori, era il tema esplicito
e finalizzato alla conoscenza di base della vegetazione per i diversi
usi del territorio; nel corso di quattro anni di ricerca si dimostrò
l’applicabilità della proposta di Bruno e Giacomini del 1971. In questo programma la rete delle sedi operative si dimostrò valida anche
sul piano organizzativo: in frequenti incontri si discutevano i risultati delle ricerche in corso e prima della loro pubblicazione; si tennero anche convegni con temi diversi e in particolare quello geomorfologico operante nell’ambito del medesimo programma16; in
alcuni centri particolarmente specializzati funzionarono servizi comuni: a Trieste ricercatori di vari centri appresero l’uso dei programmi di elaborazione informatica dei dati numerici, ossia ordinamento
delle tabelle di rilievi e la classificazione della vegetazione, e a Roma,
grazie all’esistenza di un centro per la cartografia applicata sorto dopo l’arrivo di Giacomini, fu realizzato l’approntamento grafico delle
mappe, con vantaggi per l’uniformità e il contenimento delle spese
di stampa.
Questa impresa ha permesso di verificare su molti territori italiani la tenuta del metodo e l’elasticità nell’organizzazione nonostante le difficoltà amministrative affrontate come un inevitabile
“fattore ambientale”. Giacomini non ebbe un ruolo direttivo come
si sperava da parte di molti, ma non mancò mai la sua abituale disponibilità all’ascolto costruttivo dei vecchi allievi e di quelli nuovi
ormai numerosi.
Quando questa ricerca era ancora in corso, in un incontro scientifico nazionale a Firenze, nel 197917, Giacomini ricordò il difficoltoso inserimento della fitosociologia nella comunità scientifica italiana, seguito però dallo sviluppo della teoria e della prassi che ha
permesso la realizzazione dei primi esempi di una cartografia tematica fitosociologica che:

16
Metodi di Cartografia geo-ambientale e di Cartografia della vegetazione, Bologna, 29-30 marzo 1978.
17 Conferenza Nazionale sulla Cartografia – Firenze, 9-11 Aprile 1979. V. GIACOMINI, Origine e sviluppi di una scuola Italiana di cartografia della vegetazione.
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[…] aveva già assunto in altri Paesi – e noi speravamo potesse assumere anche in Italia – un ruolo importante se non altro come sostegno
e promozione della rappresentazione cartografica dei paesaggi vegetali.

Nella stessa occasione prosegue ricordando le finalità applicative
svolte a sostegno di problemi di interesse anche economico e si riferisce in particolare alla Fondazione dell’Arco alpino impegnata
[…] a razionalizzare le attività zootecniche precorrendo già in un
settore non trascurabile lo spirito degli attuali Progetti Finalizzati del
CNR. Forse questo orientamento applicativo ha giovato più efficacemente alla divulgazione della fitosociologia in Italia. […] Dobbiamo
quindi riconoscere un merito anche a quegli ambienti agrari universitari che hanno recepito con subitanea intuizione il significato che veniva assumendo un nuovo metodo di prospezione del manto vegetale
anche per gli aspetti umanizzati.

E ancora, con uno sguardo retrospettivo sul percorso suo e dello
sviluppo della disciplina, con le attività in corso per il programma
del CNR, fa una osservazione sul modo di “fare scuola”:
La vecchia concezione di una Scuola monolitica con a capo un venerando fondatore, garante spesso di troppo rigida continuità, è stata
da noi superata. Proprio il germogliare di numerosi rami dal ceppo
originario è indice della fertilità e produttività di un orientamento che
si è dimostrato e si dimostra capace di incessante rinnovazione.

Queste pagine in cui Giacomini ricorda il percorso compiuto sono
forse tra le più espressive del suo modo di procedere in gruppo. Infatti i suoi scritti che non riferiscono risultati scientifici originali, per
la maggior parte trattano di cose da fare: sviluppi dei metodi e problemi che richiedono connessioni con altre discipline e non solo per
il campo della fitosociologia.
Egli trasportò la geobotanica e in particolare la fitosociologia come una propria forma mentis in ambiti interdisciplinari per affrontare
problemi applicativi, come l’uso del territorio, sia teorici sia sperimentali. Con la geobotanica passò all’ecologia olistica, un ambito
concettuale decisamente interdisciplinare e da questa base alla conservazione della natura e ai problemi assai più complessi che riguardano il paesaggio. Il contributo di Valerio Giacomini alla geobotanica
si completa con l’elevamento della disciplina al ruolo di protagonista
in questi campi, con pari dignità di altre, come l’agricoltura, la geo-

15]

Il ruolo di Valerio Giacomini nella storia della geobotanica italiana

335

logia, la geografia, l’economia, riconosciute da tempo importanti per
la gestione delle risorse umane, naturali e culturali.
Concludo ritornando all’elenco delle pubblicazioni di Giacomini
dove appare evidente una intensa attività divulgativa in parallelo ai
problemi scientifici affrontati. Con testi dedicati in particolare ai settori della scuola, della ricerca, delle professioni e a quello politicoamministrativo, con modalità di caso in caso adeguate per facilitarne
la comprensione e l’assimilazione nel comportamento individuale,
Giacomini dimostra il suo abituale impegno. Lo prova una frase
espunta da un suo volumetto divulgativo18 per gli insegnanti:
Anche una brillante e suggestiva divulgazione può essere controproducente se non lascia intravedere l’abissale complessità dei fenomeni che diventa sempre più insondabile man mano che si sale dal livello delle scienze fisiche a quello delle scienze biologiche e delle
scienze umane.

18

V. GIACOMINI, Perché l’Ecologia, La Scuola Editrice, 1981.

336

AUGUSTO PIROLA

Figura 1 – Valerio Giacomini a Bormio nel 1957.

[16

17]

Il ruolo di Valerio Giacomini nella storia della geobotanica italiana

337

Figura 2 – Valerio Giacomini.

Figura 3 – Da V. Giacomini – Per la conoscenza dei pascoli valtellinesi. Sondrio.
1954. Scala orig. 1:8300 ca.
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STEFANO ARMIRAGLIO*

LE COLLEZIONI DI VALERIO GIACOMINI:
PATRIMONIO DEL MUSEO CIVICO
DI SCIENZE NATURALI DI BRESCIA**

Ritenendo di fare cosa gradita al Museo di Storia Naturale di Brescia e in ricordo del nostro congiunto Valerio Giacomini e del Suo
amore per Brescia Vi partecipiamo il nostro intendimento a donare a
questo Museo […] nella fiduciosa speranza che quanto sopra possa essere accettata vi porgiamo i più cordiali saluti.
Wally Braghieri Giacomini e Vincenzo Giacomini

Sono le parole d’esordio e di congedo della lettera (Fig. 1) con
cui, il 29 maggio del 1984, a poco più di tre anni dall’improvvisa
scomparsa del botanico friulano, i familiari esprimono la volontà di
donare le collezioni scientifiche di Valerio Giacomini al Civico Museo di Scienze Naturali di Brescia. Valerio Giacomini, oltre a essere
uno dei botanici italiani di maggior spicco del secolo scorso, riconosciuto in campo internazionale, è stato uno scienziato che ha dato
un fondamentale contributo alla crescita scientifica e tecnologica della città di Brescia.
Lo testimoniano le numerose attività scientifiche condotte dall’autore a Brescia, le sue pubblicazioni sulla botanica e sulla cultura
della botanica bresciana (es. Giacomini, 1939; Giacomini e Arietti,

* Museo Civico di Scienze Naturali, Sez. di Botanica. Via Ozanam 4, 25128
Brescia. E-mail: botanica@comune.brescia.it; Centro Studi Naturalistici Bresciani
c/o Museo Civico di Scienze Naturali, via Ozanam 4, 25128 Brescia.
** Conferenza tenuta il 17 ottobre 2014 in occasione del pomeriggio di studi
per il C anniversario della nascita di Valerio Giacomini.
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Figura 1.

1943; Giacomini, 1946 e 1950), i suoi studi sulla sostenibilità ambientale a Brescia3, così come le recenti pubblicazioni che lo ricordano
ancora con profonda stima e ammirazione4.
3
4

V. GIACOMINI, 1975.
C. TREBESCHI, 2015.
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Viene quindi spontaneo immaginare quanto sia stato importante
per la città di Brescia acquisire le sue collezioni scientifiche e la
sua biblioteca, già a disposizione della città dal 1983 per volontà
della famiglia, sebbene l’acquisizione ufficiale sia avvenuta nel
1984. In quell’anno Pierfranco Blesio, allora direttore del Civico
Museo di Scienze Naturali, incaricò Arturo Crescini di redigere
un primo elenco del patrimonio naturalistico di Giacomini (Fig.
2), grazie al quale l’Amministrazione Comunale di Brescia poté
istruire le procedure per l’acquisizione della collezione. Il 27 giugno 1984, su proposta del sindaco Cesare Trebeschi e del direttore
del Civico Museo di Scienze Naturali, Piefranco Blesio, la Giunta
Municipale prese atto della donazione della collezione naturalistica
di Valerio Giacomini da parte dei familiari (delibera 2341/18522 P.
G., del 27.06.1984, ratificata con successiva delibera n. 611 del
23.7.1984).
LA COLLEZIONE SCIENTIFICA
DI VALERIO GIACOMINI
La collezione è giunta in Museo nei grandi contenitori in cartone (cm 35 ¥ 25 ¥ 50) che l’autore ha utilizzato per conservarla,
ciascuno dei quali è contrassegnato da un’indicazione sintetica del
contenuto, scritta a mano dallo stesso Giacomini. La collezione è
composta prevalentemente da erbari di alghe, licheni, muschi, epatiche e piante vascolari, utilizzati da Valerio Giacomini come strumenti di verifica e confronto a supporto della sua ricca produzione
scientifica.
Collezione di Alghe
Si tratta di una collezione ottimamente preparata e ben conservata.
Nel fondo Giacomini è registrata come “erbario Angelo Mazza”, botanico milanese che iniziò gli studi di botanica ispirandosi alle piante
vascolari, ma che si occupò di muschi e, sotto l’influenza di Ardissone, anche di alghe (Forti, 1929). L’erbario è costituito da circa 700
fogli contenenti alghe provenienti prevalentemente dal Mar Mediterraneo, e da un piccolo erbario di alghe oceaniche raccolte da diversi
autori non italiani. I campioni sono stati raccolti tra la seconda metà
dell’Ottocento e i primi del Novecento.
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Collezione di Licheni
La collezione lichenologica è costituita da 1871 exsiccata, per la
maggior parte determinati, raccolti principalmente nella regione medioeuropea. Tale collezione è stata riordinata e interamente catalogata
grazie a una tesi di laurea del corso di Scienze Naturali dell’Università
di Padova5.
La collezione comprende numerose raccolte: alcune dell’autore,
condotte nel settore sudalpino, altre appartenenti a botanici e istituti
famosi per la loro attività nel campo lichenologico.
La maggior parte delle raccolte costituisce un supporto di verifica
alle pubblicazioni scientifiche dell’autore stesso: in particolare, i licheni della Val Camonica6 sono quelli raccolti quando ancora Giacomini era studente. Allo stesso periodo risale anche una raccolta di
202 licheni preparati sottoforma di erbario tascabile (Fig. 3), che probabilmente l’autore ha utilizzato durante le indagini territoriali da
lui condotte.
In collezione sono presenti anche alcuni licheni raccolti e pubblicati da Roberto Cobau7 e 250 exsiccata, provenienti dalla collezione
“Kriptogamae Germaniae, Austriae et Helvetiae Exsiccate”, che sono
stati utilizzati dal gruppo pavese per uno studio sulle proprietà antibiotiche di alcuni licheni8.
Nella collezione sono inoltre conservati alcuni campioni del genere Verrucaria di Santo Garovaglio, autore di una monografia riguardante questo stesso genere9.
Infine, sono degni di nota 103 campioni di Camillo Sbarbaro, noto
scrittore e poeta del ’900, inviati a Giacomini per una revisione critica.
Alcuni di questi campioni sono avvolti in poesie inedite, non attribuibili però al poeta ligure10.

5

E. MOSCONI, 2000.
V. GIACOMINI, 1937.
7
R. COBAU, 1932.
8
R. CIFERRI e V. GIACOMINI, 1948.
9 S. GAROVAGLIO, 1864.
10 S. ARMIRAGLIO et al., 2011.
6
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Collezione di Briofite
La collezione di briofite è composta da numerose raccolte di differenti autori. I campioni sono conservati in buste con cartellini originali di istituti nazionali e stranieri, redatti da numerosi briologi.
Circa 4000 exsiccata provengono dalla penisola italiana11 e sono stati
11

A. PANICCIÀ, inedito.

7]

Le collezioni di Valerio Giacomini

345

Figura 4.

utilizzati come riferimento per la composizione della check-list dei
muschi italiani12. Tra questi sono presenti anche i muschi raccolti
dall’autore durante le sue prime ricerche, quando era ancora studente.
Molti campioni sono corredati da minuziose illustrazioni eseguite da
Giacomini stesso, a supporto delle identificazioni (Fig. 4). Tali raccolte costituiscono la base dati utilizzata dall’autore per la redazione
di pubblicazioni scientifiche sulla briologia bresciana13.
Una parte cospicua della collezione, composta da diverse migliaia
di campioni, proviene invece da paesi europei ed extraeuropei; questi
12
13

C. CORTINI PEDROTTI 2001, 2006.
V. GIACOMINI, 1936; 1938; 1939.
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campioni spesso vengono richiesti in prestito per studi e talvolta sono
stati oggetto di pubblicazioni14.
Nel corso di un progetto di inventariazione svolto in collaborazione con Regione Lombardia (progetto SIRBEC) sono state inoltre
studiate, oltre a una parte delle raccolte di muschi, anche le collezioni di sfagni.
Gli sfagni di Giacomini sono riuniti in collezioni di confronto, la
prima di queste, costituita da poco meno di 1000 exsiccata, è stata
probabilmente curata dall’autore. La provenienza dei campioni è
però eterogenea: alcuni sono stati raccolti da Giacomini stesso, ma
la maggior parte di questi proviene da collezioni di altri briologi europei (per esempio J. Amman, Bryotheca Helvetica; W. Migula, Kryptogamae germaniae, Austriae et Helvetiae exsiccatae). Tra gli sfagni
è compresa anche una collezione probabilmente appartenuta a mons.
Adolfo Lunardi, costituita da circa 500 campioni essiccati, raccolti
nei primi anni del 1900, in buona parte probabilmente dallo stesso
Lunardi (circa 200). Sebbene nei cartellini non venga, se non in rari
casi, riportata l’indicazione di località, ma solo l’habitat di raccolta,
si suppone che questi sfagni provengano dall’Appennino settentrionale (es. Sphagnum compactum, raccolto nel 1916 presso il Rio delle
Pozze, in Abetone). I rimanenti exsiccata sono di altri autori, probabilmente scambiati o acquistati da Lunardi nel corso della sua attività di ricerca (es. E. Prager, Sphagnoteca Germanica)
Collezione di piante vascolari
La collezione di piante vascolari è composta di un complesso di
raccolte eseguite in parte dallo stesso autore, ma anche da altri botanici italiani, come Orazio Gavioli (1871-1944) e Ottorino Balzarini.
I campioni di Gavioli (un centinaio) provengono quasi esclusivamente dalla zona di Potenza e sono stati raccolti prevalentemente tra il
1924 e il 1926, quando lo stesso Gavioli lavorava alla realizzazione
di una flora lucana15 e si occupava della stazione di Cosenza della
Rete Fenologica Italiana. I campioni sono stati probabilmente rivisti
e preparati da Giacomini o da qualche suo collaboratore in un secondo momento, poiché tutti gli exsiccata sono avvolti in fogli di
14
15

C. SÉRGIO et al., 1999.
G. NEGRI, 1947.
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quotidiani datati tra il 1949 e il 1955; alcuni di questi quotidiani risultano indirizzati direttamente a Valerio Giacomini.
Le raccolte di Ottorino Balzarini sono costituite invece da circa
un migliaio di exsiccata. Le informazioni sulla vita dell’autore sono
frammentarie16, ma è noto che raccolse a Cremona17 e in Val Camonica18. Parte delle sue raccolte sono conservate presso l’erbario dell’Università di Pavia (PAV), e non è escluso che i campioni conservati
nella collezione di Valerio Giacomini facessero parte della collezione
dello stesso Balzarini, depositata presso l’ateneo pavese.
Oltre alle collezioni di piante vascolari, sono assolutamente degni
di nota alcuni erbari rilegati a foggia di libro. Si tratta di erbari storici
che si potrebbero definire “classici” perché, indipendentemente dal
periodo di realizzazione, sono caratterizzati da nomenclatura prelinneana. Sono realizzati probabilmente a scopi medicinali e i campioni sono generalmente privi di indicazioni di località. Questi erbari
si distinguono da quelli storici “moderni”, caratterizzati invece da
nomenclatura secondo Linneo e, soprattutto, provvisti di indicazioni
di provenienza geografica.
Gli erbari classici della collezione Giacomini sono protetti in scatole di cartone, il cui dorso ricoperto reca il nome dell’autore dell’erbario e il periodo di realizzazione. Di seguito, per ciascuno di
essi, viene riportata la prima e sintetica descrizione, realizzata da Arturo Crescini al momento dell’acquisizione dell’intera collezione
Giacomini:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Richiadei 1623 – 1 vol. 16 ¥ 22 ¥ 3;
Toccagni 1675 – 1 vol. 45 ¥ 30 ¥ 10 – costituito da 168 fg. d’erb.;
Orto Patavino 1677 – 1 vol. 20 ¥ 22 ¥ 4;
Calzolari sec. XVIII – Verona – 3 voll. 37x25x4 per compl. 350 fg.;
Anonimo Bergamo 1823 – 1 vol. 33 ¥ 20 ¥ 5;
Gorno 1816 – in 3 cartelle 28 ¥ 21 ¥ 5;
Brivio 1827/28 – 3 voll. 30 ¥ 22 ¥ 2;
Arici – Brescia – sec. XIX – 2 grossi voll. 32 ¥ 23 ¥ 8;
Lodrini 1810 – in fogli liberi 23 ¥ 20.

16

E. BONA, 2010; N. M. G. ARDENGHI, 2013.
F. BONALI et al., 2006.
18 E. BONA, 2010.
17
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Questi preziosissimi, unici documenti storici, in parte studiati da
Giacomini, custodiscono le radici della ricerca botanica bresciana.
Il Richiadei è il primo erbario bresciano conosciuto (Fig. 5), risale
al 1623 ed è stato realizzato presso l’Orto Botanico di Padova da
Antonio Richiadei di Lavone, quando questi era studente di Medicina. L’erbario, dopo la morte dell’autore, passò alla famiglia Gallia
che lo donò al prof. Ugolino Ugolini (1927/1928). Questi, dopo
averlo studiato, lo donò probabilmente a Valerio Giacomini, suo allievo.
Anche l’erbario attribuito a Toccagni appartiene alla storia della
cultura botanica bresciana. L’erbario, attribuito da Ugolino Ugolini
a tal Gian Domenico Toccagni19, fu donato alla società Ragazzoni dal
dott. A. Bettoni20. In seguito Giacomini (cit.), sulla base di un’approfondita analisi della collezione suddetta, considerò la possibilità
che tale erbario fosse stato realizzato in due fasi e da due diversi autori.
Secondo Giacomini il principale Autore fu un certo Butturini di Prevalle mentre Toccagni integrò l’erbario solo in una fase successiva.
Resta per il momento sconosciuto il motivo per cui Giacomini
avesse i rimanenti erbari “classici”, anche se probabilmente l’erbario
19
20

U. UGOLINI, 1930.
V. GIACOMINI, 1948.
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Calzolari gli fu lasciato in concessione dai reali proprietari dopo che
ne ebbe studiata l’origine21.
CONSIDERAZIONI
La collezione di Valerio Giacomini, sebbene sia quasi interamente
consultabile, necessita di ulteriori interventi di studio e catalogazione. Infatti, nonostante i licheni e parte della collezione di alghe, muschi e piante vascolari siano stati schedati, ulteriori interventi sono
necessari per completare l’analisi accurata del suo contenuto, al fine
di poterne garantire una corretta valorizzazione e conservazione. In
ogni caso, già a partire dalla sola lettura del documento redatto dal
compianto Arturo Crescini, si evince, pur nell’eterogeneità dei materiali contenuti, la funzione che la collezione aveva per Valerio Giacomini: non una raccolta di materiale biologico fine a se stessa, ma
uno strumento analitico per sviscerare i problemi scientifici che, durante la sua attività di ricercatore e di scienziato, di volta in volta si
trovava ad affrontare.
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BEATRICE ZAMBIASI*

“UOMINI E PARCHI OGGI”
Ricordando Valerio Giacomini**

Con grande piacere ho accolto la proposta dell’Ateneo di Brescia
di contribuire con la mia testimonianza in memoria di Valerio Giacomini in occasione del C anniversario della nascita. Sono chiamata
a relazionare in merito all’esperienza del Centro Studi Valerio Giacomini istituito a Gargnano nel 1996 in occasione del primo convegno nazionale “Uomini e Parchi Oggi”. Nella mia presentazione non
posso certo non menzionare un percorso culturale tanto importante
che, purtroppo, ha avuto una battuta d’arresto, ma che mi auguro
proprio con oggi possa avere nuova linfa vitale, seppur in diverse
condizioni storiche e culturali.
E proprio “Uomini e Parchi Oggi Ricordando Valerio Giacomini”
è stato il titolo di quel convegno che, in occasione del XV anniversario
della scomparsa di Valerio Giacomini, il Coordinamento Nazionale
dei Parchi e delle Riserve Naturali, la Regione Lombardia e il Parco
Alto Garda Bresciano hanno organizzato per riaffermare il valore e
l’attualità del pensiero e dell’insegnamento di Valerio Giacomini, che
considerava la ricerca scientifica a carattere interdisciplinare e l’impegno del mondo della cultura, come momento essenziale per una politica
attiva ed efficace di protezione e di istituzione e gestione dei Parchi.
Il mio intervento vuole essere testimonianza e riflessione e la mia
testimonianza parte proprio da questa esperienza nella consapevolezza che una sana, equilibrata, costruttiva politica dell’ambiente ri* Direttore del Parco Alto Garda Bresciano.
** Conferenza tenuta il 17 ottobre 2014 in occasione del pomeriggio di studi
per il C anniversario della nascita di Valerio Giacomini.
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chiede appunto una vasta cooperazione di cittadini, studiosi, amministratori e Giacomini aggiungeva: «io auspico un collegamento più
solidale fra amministratori caricati di soverchianti responsabilità e
uomini di scienza che si ricordino delle loro responsabilità umane
e sociali».
Ricordando Giacomini non dimentichiamo il suo ammonimento!
E perché la riflessione fosse la più ampia e la più libera possibile
non si è voluto scegliere e attribuire temi e titoli ai relatori; si è invece
preferito per ogni giornata di studio ricercare emblematicamente un
pensiero di Giacomini, tratto da Uomini e parchi, sul quale con piena
libertà ognuno dei relatori potesse svolgere le proprie riflessioni in
modo quasi da anticipare un dibattito.
Un modo dinamico anche per onorare la memoria di Giacomini
che non considerava mai, secondo le parole di Augusto Pirola in uno
scritto commemorativo del 1991, esperienze, analisi e conclusioni del
tutto definitive, ma solo premesse per ulteriori sviluppi del pensiero
e della ricerca con un dinamismo uguale che riconosceva nella vegetazione e nella natura umana.
Nel dicembre 1996, proprio in occasione del primo convegno,
venne sottoscritto un importante protocollo d’intesa tra le tre istituzioni e dò lettura a due brevi passaggi emblematici:
…omissis… a conclusione dei lavori del Convegno i tre enti promotori, anche in relazione all’estrema attualità dei temi affrontati, hanno deciso di dare vita a una forma di collaborazione permanente, […]
con l’intento di promuovere momenti di incontro e di cooperazione
tra istituzioni, ricerca scientifica interdisciplinare e società civile, oggi
chiamate a una impegnativa prova per fare dei Parchi quella realtà aperta alla progettazione e programmazione del territorio, così come li aveva concepiti e voluti Valerio Giacomini; …omissis…
…omissis…che le parti convenute intendono dare in tal modo impulso e continuità all’iniziativa e ritengono pertanto che, soprattutto
a seguito di proficue e autorevoli adesioni, si potrà verosimilmente richiedere, nel futuro, di conferire a tale collaborazione un assetto organizzativo stabile e adeguato a esigenze operative più complesse, anche mediante la costituzione di un centro studi nazionale dedicato alla
memoria di Valerio Giacomini, per realizzare il quale le stesse si impegnano fin d’ora, nell’ambito delle proprie competenze e prerogative,
a ricercare di comune accordo le soluzioni più idonee, anche per ottenere il riconoscimento formale dell’iniziativa e il suo sostegno materiale da parte dello Stato.
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È stato pure definito un assetto organizzativo che vede la segreteria del Centro Studi nella sottoscritta quale direttore del Parco Alto
Garda, nell’onorevole Renzo Moschini per Federparchi e in due validissimi funzionari della Regione Lombardia (Jolanda Negri e Alberto Tenconi) che con grande impegno e per sette anni consecutivi
(dal 1996 al 2002) hanno organizzato e gestito convegni internazionali a Gargnano presso Palazzo Feltrinelli, sede staccata dell’Università degli Studi di Milano.
Già Augusto Pirola ha presentato Giacomini nella sua completezza e ricchezza di valori scientifici, umani, culturali e sociali.
Io intendo semplicemente confermare l’attualità del pensiero di
Giacomini; è passato tanto tempo, ma non è casuale che proprio in
discussioni e polemiche recenti sulla crisi attuale dei nostri Parchi non
siano mancate voci che hanno ricordato Giacomini. Non possiamo
separare le politiche ambientali dalle vicende economico-sociali.
I Parchi devono tornare a essere protagonisti!
Purtroppo la situazione delle aree protette, rispetto ad allora, è
decisamente peggiorata: molti Parchi Nazionali sono privi di Consiglio, sono privi di direttore, non hanno un Piano né integrato e né
di settore.
Parecchie Regioni, anche quelle di cui Giacomini e Romani avevano apprezzato l’impegno innovativo, oggi in molte occasioni stanno vanificando e rendendo marginale il ruolo dei loro Parchi.
È con sconcerto e sconforto che leggo i vari testi di legge che da
qualche anno si aggirano al Senato laddove addirittura è prevista la
possibilità per i Parchi di “ospitare” a pagamento attività incompatibili e non ecosostenibili (la chiamano “compensazione”!).
È anche per questo che si rende più che mai indispensabile contribuire, ognuno con le capacità e gli strumenti che ha, in questo processo culturale.
Lo stesso Valerio Giacomini ci chiederebbe di andare oltre, di sviluppare ulteriormente il suo pensiero, di non fermarci alle celebrazioni poiché: «è illusorio credere che i problemi della tutela del nostro
ambiente possano essere risolti con semplici interventi senza operare
in senso costruttivo sulla loro vera matrice: la cultura, il senso sociale,
la consapevolezza collettiva di appartenere a un unico indivisibile e
vulnerabile ambiente vitale».
Da ciò deriva il compito enorme e appassionante a noi affidato:
quello di lasciare alle generazioni future non soltanto un capitale di
natura incontaminata, ma una civiltà e una morale collettiva.
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Gli incontri di Gargnano forse sono apparsi un po’ troppo “esclusivi”, un po’ troppo “scientifici”, ma come diceva Giacomini:
[...] pensiamo che siano ormai decisamente tramontati i tempi dei
problemi facili, delle valutazioni semplicistiche e delle soluzioni semplificatrici, così come i tempi delle sterili dicotomie fra mondo dell’uomo e dominio della natura, per lasciare il passo ai giorni dei problemi difficili, delle scelte impegnative, degli approfondimenti autenticamente scientifici, nei confronti di un mondo che, a ogni nostra conquista, diviene sempre più complesso e sempre meno riconducibile a
schemi categoriali [...]

Ma per non fermarci qui considero questo pomeriggio di studio
organizzato dall’Ateneo di Brescia per comunicare due idee che spero
di concretizzare a breve quale opportunità per il Parco dell’Alto Garda Bresciano, ma anche per non dimenticare l’insegnamento di Valerio Giacomini:
• Il patto di gemellaggio con il Parco regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli (Pisa);
• La candidatura al riconoscimento sito UNESCO: MAB (Man and
the Biosphere).
E ora passo la parola a Valerio Romani che, a mio parere, non è
semplicemente colui che ha scritto Uomini e parchi, ma anche il cuore
e l’anima di Valerio Giacomini.
Senza il lavoro di Romani probabilmente non saremmo nemmeno
qui e consentitemi di affermare che Valerio Romani è il “padre nobile” del Parco Alto Garda Bresciano!
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VALERIO ROMANI*

RICORDO DI VALERIO GIACOMINI
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA**

La figura e l’opera di Valerio Giacomini sono conosciute soprattutto per i suoi più noti lavori di botanica, di fitosociologia e di ecologia teorica e applicata, ma, oltre a numerosi altri e spesso ignorati
aspetti del suo pensiero, vi è un particolare, vastissimo campo nel
quale Giacomini ha certamente svolto un ruolo fondamentale di iniziatore e di guida, sia per l’importanza degli scritti e delle iniziative
intraprese, sia per il costante impegno profuso nelle sedi nazionali e
internazionali di più prestigioso livello: è quello che attiene alla collocazione dell’uomo nei confronti della natura e ai temi della conservazione attiva degli elementi e dei processi naturali.
Tale appassionante e smisurato impegno, che lo conduceva a distendere il ventaglio dei suoi interessi dalle considerazioni sui singoli
processi cellulari, sino ad ambiziose concezioni biocosmologiche,
affonda le sue radici in una profonda conoscenza del significato e
delle strutture della biosfera e, parimenti, in un’altrettanto vasta penetrazione critica dei problemi dell’uomo e della sua civiltà.
Esiste infatti, sin da tempi remoti, il problema del significato della
specie umana nel mondo, alla luce della conoscenza razionale. Esistono inoltre irriducibili antagonismi fra la consapevolezza scientifica e la coscienza sociale, fra prassi ed etica della scienza, fra progresso e morale.

* Architetto naturalista.
** Conferenza tenuta il 17 ottobre 2014 in occasione del pomeriggio di studi
per il C anniversario della nascita di Valerio Giacomini.
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Esistono ancora plaghe di dubbio che la ragione dischiude nel separare – per razionale artificio – i domini delle attività dell’Uomo da
quelli della natura, oggetto di tali attività, pur sapendo che proprio
dall’uomo si diparte quel flusso ordinatore che permette l’interpretazione e la spiegazione del mondo.
Gli uomini in grado di porsi tali problemi e di affrontarne le soluzioni nel loro continuo divenire sono pochi e rari. Valerio Giacomini è stato uno di questi.
Chiunque lo abbia conosciuto si è certamente reso conto di avere
di fronte non soltanto lo scienziato insigne, quanto soprattutto il
protagonista delle grandi sintesi, capace di congiungere le due sponde
di un atavico dilemma: porre l’uomo, nella sua unicità e complessità,
in un rapporto costruttivo e coerente sia con il mondo che egli stesso
indaga, interpreta e modifica, sia con quei significati di esso che il
mutare delle epistemologie dispiega nel tempo.
Pochi come lui hanno difatti posseduto il dono di cogliere e descrivere l’immagine perennemente mutevole della natura, riconducendola a una unità vivente di superiore livello, altamente complessa
e organizzata: a quello sfairov" di empedoclea origine che, dal singolo essere, si dilata alle complessità dell’ecosfera terrestre.
Valerio Giacomini traeva le energie e la pregnanza delle sue concezioni da una cultura scientifica, umanistica e filosofica di raro spessore e di ancor più rara limpidezza di connessioni. La misura del suo
interpretare e precorrere i tempi ci è data proprio dalla sua profonda
conoscenza delle passate stagioni della vicenda umana, sicché ciò che
ancora oggi più ci colpisce è proprio l’ampiezza attraverso la quale
le sue concezioni potevano dispiegarsi.
Tale continuità culturale gli permetteva altresì di ricondurre sempre nei termini di una viva attualità ogni passata testimonianza dell’esperienza umana e, al tempo stesso, di esprimere una mirabile padronanza di quei sentieri della conoscenza che oggi si ramificano e
si intersecano con sempre maggiore accentuazione.
Ma se da un lato egli riusciva a spingersi verso forme sempre più
unitarie di interpretazione del mondo, osando l’esperienza delle
grandi unificazioni, dall’altro egli continuava ad approfondire, con
meticoloso rispetto del metodo, la molteplicità che permea ogni epifenomeno culturale, nella ricerca sistematica di una espressione sempre più differenziata e complessa.
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E, proprio attraverso il rigore scientifico, egli giungeva parallelamente a quella disarmante modestia che di certo era uno dei tratti
più significativi della sua personalità.
Modestia che, oltre a essere il vero supporto per le autentiche intuizioni scientifiche, è ornamento morale esclusivo dei Grandi.
Oggi vogliamo ricordare di Valerio Giacomini soprattutto gli insegnamenti più semplici, semplici quanto lo sono le parole di chi è giunto
alla semplicità, per la faticosa strada delle esperienze difficili; i suoi moniti sul peso della responsabilità che la vera conoscenza impone, sulla
coerenza nel procedere lungo i sentieri più ingrati della ricerca, sull’etica
di una scienza mai separata dalle valutazioni delle proprie conseguenze
morali e sul costante appello a una teleologia del sapere, unica garanzia
attraverso le acque agitate di un mondo in perenne mutazione.
Ci resta così il ricordo vivo dell’uomo, dai tratti affabili e dagli
slanci generosi, ricco di trasporto e di schiettezze, con quel suo vivere
semplice accanto alle cose grandi e complesse.
La sua eredità spirituale e culturale è dunque vastissima e coinvolgente, e pensiamo che andrà ancora lungamente meditata. Essa ci
sospinge verso coraggiose edificazioni, dove intuizione e creatività
sono nutrimento della scienza non meno del metodo e della sperimentazione, ma al tempo stesso ci richiama ad applicazioni severe
nei confronti di ogni conseguenza sociale del nostro operare.
Ma essa ci consente altresì l’ambizione di approdare, come tutto
il suo pensiero indica, alla duplice sponda dell’approfondimento e
della sintesi, della singola esperienza operativa e della grande visione
d’insieme, della prassi e della più unificante teoria.
Giacomini non smise mai, quindi, di applicarsi al problema del
rapporto uomo/natura, specialmente nei suoi aspetti più delicati e
traumatici.
Questo tema, della conservazione e dello sviluppo compatibile,
vissuto come una fase altamente creativa di una più vasta armonia
biologica ordinatrice e della sua ancor più globale orchestrazione filosofica, poté così giungere a definizioni di particolare incidenza nei
confronti di tutto un futuro costume civile, di una nuova etica territoriale e di una prassi quotidiana autenticamente ecologica, fondata
sia su istanze strettamente naturalistiche, quanto su quelle imprescindibili esigenze umane che egli considerava nella loro accezione più
capiente, materiale e spirituale.
Valerio Giacomini ci ha lasciato un impressionante numero di
opere: testi, articoli, appunti, conferenze, voci di enciclopedie. Una
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eredità notevolissima ancor oggi da rileggere e apprezzare, sui più
variegati argomenti.
Ripercorrendo queste sue testimonianze ci accorgiamo come, dalle pagine solari e rasserenatrici di tutti i suoi scritti, affiori una visione
amplissima e profonda, che dalla considerazione del singolo processo
biologico, si distende sino ai confini del conoscibile, sino alle soglie
dell’intuizione poetica e trascendente, in un abbraccio cosmico il cui
significato più intimo è l’unità della vita.
Un ricordo. Una illuminante fotografia dell’uomo Giacomini.
Eravamo un giorno assieme ragionando di queste cose, seduti sul
bordo di un torrente, fra quei monti dell’Alta Valtellina che gli erano
così cari e familiari. Parlavamo a briglia sciolta, tentando di catturare
quelle suggestioni che il contatto con la natura vivente suggeriva ai
nostri pensieri.
Era questa un’esperienza straordinaria, estremamente feconda e di
grande, umana umiltà, alla quale Giacomini non voleva mai sottrarsi.
D’un tratto, non rammento più per quale ragione, gli posi una
domanda improvvisa e apparentemente inutile, scherzosa:
Se tu fossi costretto a vivere per il resto dei tuoi giorni solo su un’isola deserta, e ti fosse concesso di portare con te solo tre libri, quali
sceglieresti?

Mi guardò sorridendo appena, con quegli occhi azzurri, a volte
insondabili, a volte ancora fanciulli, e mi rispose senza esitare:
La Bibbia, la Divina Commedia e il Fedone.

Se Valerio Giacomini non è più con noi, egli certamente non appartiene al passato, bensì al futuro di ognuno di noi, se sapremo continuarne il cammino e l’opera e seguirne l’esempio scientifico e morale.
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FILIPPO RONCHI*

LA “SETTIMANA ROSSA” A BRESCIA
(7-14 giugno 1914)**

1. CHE COSA FU LA “SETTIMANA ROSSA”
La “Settimana Rossa”, espressione con cui si indica l’insurrezione
che attraversò l’Italia per alcuni giorni del giugno 1914, costituisce uno
snodo importante della storia del Novecento nel nostro Paese, perché
segnò l’inizio del passaggio dal periodo giolittiano alla prima guerra
mondiale. Si trattò di un’ondata ribellistica promossa da una cultura
politica sovversiva, in cui repubblicani, socialisti, anarchici e sindacalisti
rivoluzionari si unirono per un brevissimo periodo, nella comune aspirazione a un cambiamento profondo, che fosse al tempo stesso istituzionale e sociale. L’intensità e la propagazione del moto dimostrarono
peraltro i limiti del tentativo compiuto dai liberal-democratici della sinistra costituzionale di coinvolgere nello Stato le classi popolari.
2. IL CONTESTO POLITICO
La crisi del “giolittismo”
L’Italia di allora era un Paese che presentava gravi problemi economici, forti spaccature e un pericoloso logoramento del quadro po* Docente di materie letterarie presso l’istituto Olivieri di Brescia, socio dell’Ateneo di Brescia, consigliere del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano.
** Conferenza tenuta il 22 ottobre 2014 in seno al ciclo di conferenza organizzate per il C anniversario della prima guerra mondiale 1914-2014.
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litico. Per la verità, le premesse avevano lasciato sperare in un esito
diverso. Il quarto governo di Giovanni Giolitti, durato dal 30 marzo
1911 al 21 marzo 1914, era nato infatti come il tentativo più vicino
al successo di coinvolgere il Partito Socialista, che inizialmente gli
aveva accordato la fiducia, perché il programma prevedeva la nazionalizzazione delle assicurazioni sulla vita e l’introduzione del suffragio universale maschile, progetti entrambi rapidamente realizzati.
Ma per placare i nazionalisti, i liberali conservatori e ambienti finanziari legati al Vaticano, lo statista piemontese aveva dovuto imbarcarsi nella guerra di Libia che, pur vittoriosa, aveva destabilizzato il
già fragile equilibrio parlamentare. Giolitti, muovendosi da equilibrista, si era cacciato infatti in un vicolo cieco. Facendo concessioni
ai socialisti, aveva scontentato i cattolici e i nazionalisti. Facendo il
colonialista, aveva perso l’appoggio dei socialisti. Alleandosi con i
cattolici, aveva provocato le ire dei radicali. Così, quando il 26 ottobre e il 2 novembre 1913 si tennero le prime elezioni a suffragio
universale maschile, la maggioranza governativa subì una drastica riduzione. Ed era logico, non avendo Giolitti alle sue spalle un partito
di massa liberale organizzato. A guadagnarci furono invece i socialisti, che quasi raddoppiarono i deputati (sia pure suddividendosi fra
le varie frazioni massimaliste, riformiste, indipendenti, ecc.), i radicali e perfino i nazionalisti che, per la prima volta, entrarono in Parlamento con un piccolo gruppo di rappresentanti. Il peggio, tuttavia,
per Giolitti, stava nel fatto che circa due terzi dei liberali erano riusciti ad arrivare alla Camera solo grazie ai voti garantiti dal cosiddetto
“Patto Gentiloni”, cioè grazie all’accordo stipulato con il conte Vincenzo Ottorino Gentiloni, presidente dell’Unione Elettorale Cattolica Italiana. Tanto che quest’ultimo, in modo poco elegante, si era
vantato pubblicamente di averne fatti passare ben 228 su 310 e il
quotidiano «Il Messaggero» ne aveva addirittura resi noti i nomi,
provocando imbarazzate smentite da parte di molti degli interessati,
mentre «L’Osservatore Romano» esternava la sua soddisfazione. Ce
n’era abbastanza perché i radicali, che erano allora parte fondamentale della maggioranza, cominciassero a maturare una posizione più
critica nei confronti del presidente del Consiglio, facendogli rilevare
che la nuova Camera dei Deputati era poco solida data la presenza
di una maggioranza sì “liberale”, ma frantumata tra le più varie tendenze del liberalismo e che il loro apporto era quindi determinante
per le sorti dell’esecutivo. Alla riapertura dell’assemblea, Giolitti dovette non solo difendere l’operato del governo relativamente alla
guerra di Libia, ma anche chiedere uno stanziamento speciale di fondi per promuovere lo sviluppo della colonia. Ottenne la fiducia, però
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i radicali a questo punto si rifiutarono di votare le nuove spese, annunciando la loro uscita dalla maggioranza e ritirando la propria delegazione dal ministero. Senza neppure tentare un altro confronto a
Montecitorio, Giolitti, il 7 marzo 1914, si dimise. Era chiaro che intendeva mettere in atto ancora una volta quella tattica che già in anni
precedenti si era rivelata efficace, ossia cedere il testimone, rimanere
in disparte alcuni mesi, smarcarsi intanto dalla scomoda tutela dei
cattolici, lasciare che i suoi avversari all’interno del partito liberale
si logorassero, per poi tornare a guidare in prima persona la vita politica. Così fu proprio Giolitti a suggerire al re il nome del nuovo
premier: si trattava di un liberale conservatore Antonio Salandra,
che, con l’aiuto di Giolitti stesso, riuscì a costituire il 21 marzo 1914
una nuova compagine, accolta abbastanza bene alla Camera. Ma ben
presto Salandra, fino a quel momento personalità poco appariscente
nel firmamento politico, avrebbe saputo dimostrarsi un politico molto ambizioso e la tecnica temporeggiatrice di Giolitti, sperimentata
con successo in passato, stavolta non avrebbe dato affatto l’esito sperato. Il netto ridimensionamento elettorale aveva infatti provocato
un gran fervore organizzativo di gruppi parlamentari all’interno del
Partito Liberale. Andava consolidandosi specialmente un’aggregazione di un centinaio di deputati conservatori che sostenevano fortemente Salandra. Vi erano poi la frazione di “Centro” riunita attorno a Sidney Sonnino, disponibile ad appoggiare fino in fondo lo
statista pugliese, e una pattuglia “democratica-costituzionale” spostata su posizioni decisamente più avanzate, mentre il grosso della
sinistra giolittiana non riusciva a concretizzare gli sforzi per darsi
una struttura stabile.
La radicalizzazione della vita politica
Queste vicende si inserivano in una situazione economica divenuta, dopo la crisi del 1907, assai difficile, contrassegnata da una disoccupazione in impressionante aumento e da una correlata esplosione del fenomeno migratorio, che aveva toccato il suo culmine proprio nel 1913, con il picco incredibile di 872 598 partenze. A tutto
ciò si era accompagnato, come prevedibile, un dilagare di scioperi e
manifestazioni in ogni regione italiana. A far da detonatore era stata
la guerra di Libia, che aveva provocato pesanti contraccolpi sul fronte
delle opposizioni, determinando un’estremizzazione della vita politica. Nel PSI, che raccoglieva alla fine del 1912 attraverso le sue molte
associazioni, un milione di persone, aveva infatti prevalso la corrente
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massimalista rivoluzionaria, che aveva trovato i suoi leader in Costantino Lazzari e soprattutto in Benito Mussolini. Il giovane dirigente romagnolo nominato direttore de «l’Avanti!» aveva portato il
quotidiano a raddoppiare la diffusione e aveva trionfato nei congressi
del 1912 e dell’aprile 1914, provocando l’espulsione di alcuni esponenti riformisti e dei massoni dal partito. Dalle colonne de «l’Avanti!» Mussolini evocava l’atto di forza, la grande prova insurrezionale,
la “giornata eroica e storica” in cui il proletariato italiano si sarebbe
urtato in massa contro il blocco borghese. Il sindacalismo rivoluzionario, strutturatosi nell’Unione Sindacale Italiana a partire dal 1912
e guidato da capi di grande ascendente quali Filippo Corridoni e Alceste De Ambris, aveva le sue aree di maggior consenso nell’Emilia,
nella Lombardia, in Toscana e nelle Puglie ed era arrivato a contare
101 729 aderenti l’anno successivo. A essi potevano aggiungersi i circa
90 000 iscritti al potente Sindacato Ferrovieri Italiani, organizzatisi
in una formazione autonoma, ma affine per ideologia e pratiche di
lotta al sindacalismo rivoluzionario. Il rifiuto di riconoscere lo Stato
borghese nella sua dinamica politica e parlamentare, l’appello all’azione diretta del proletariato riunito nei sindacati di mestiere da esercitarsi tramite lo sciopero di categoria, il boicottaggio, il sabotaggio
della produzione e infine lo sciopero generale a oltranza, erano i punti
caratterizzanti del programma del sindacalismo rivoluzionario. Esso
prometteva a operai e contadini l’«emancipazione dalla schiavitù del
capitale salariatore» e dalla «porca borghesia», per utilizzare le parole
di De Ambris nei suoi infiammati comizi.
A incrementare non poco, soprattutto in alcune zone d’Italia, le
sempre più conclamate aspettative rivoluzionarie, fu anche lo spostamento verso posizioni estreme del Partito Repubblicano, dopo la
catastrofica disgregazione del gruppo parlamentare in occasione della
guerra di Libia – quando quasi due terzi dei deputati eredi di Mazzini
avevano votato a favore dell’annessione del territorio africano disobbedendo alle direttive del partito – accompagnata dal disastro nelle
elezioni del 1913, in cui solo 9 furono i suoi candidati eletti, rispetto
ai 24 della legislatura precedente. Il PRI, guidato dal segretario Oliviero Zuccarini, si era allora attestato su una linea di rigorosa intransigenza, sancita dal Congresso tenutosi a Bologna nel maggio del
1914, che aveva ripreso la tradizionale polemica antimonarchica, irredentista e contro la Triplice Alleanza con rinnovato calore, innestandovi rivendicazioni di carattere sociale. Si era palesata inoltre una
critica feroce al riformismo socialista e della Confederazione Generale del Lavoro, il più grande sindacato italiano dell’epoca stretta-
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mente legato proprio alla corrente riformista del PSI. Il repubblicanesimo, con i suoi poco più che trentamila iscritti dell’epoca concentrati soprattutto nelle Marche e in Romagna, tornava insomma nuovamente e improvvisamente al vecchio spirito insurrezionale e così
anche la pregiudiziale istituzionale, che fino a quel momento era sembrata priva di ogni attrattiva per il processo di progressivo allargamento della democrazia nel Paese, riappariva in primo piano.
Naturale perciò che, in questo clima, si andassero mobilitando anche i circa diecimila anarchici “biografati” – come si diceva allora. Il
ritorno in Italia del loro capo carismatico Errico Malatesta, dopo un
esilio durato 14 anni, viene a ragione considerato dalla storiografia
un evento decisivo per la comprensione della “Settimana Rossa”, dal
momento che la propaganda appassionata e incendiaria del nuovo
giornale da lui promosso, «Volontà», contribuì non poco a incrementare le sempre più diffuse aspettative rivoluzionarie.
Riassumendo, dunque, il contesto politico che fa da sfondo all’improvvisa esplosione della “Settimana Rossa” è quello di un dilagante
spirito di rivolta contro la ricerca del compromesso tipica dell’età giolittiana. L’esasperazione della lotta di classe, all’opposto, rendeva
equivalenti liberali conservatori e liberal-democratici. Era, insomma,
il ripudio globale di tutto il mondo costituzionale e “borghese”, per
cui le distinzioni fra le correnti liberali perdevano ogni importanza.
Che il governo fosse guidato da Giolitti o da un esponente del settore
di destra della sua maggioranza come Salandra rappresentava cioè un
fatto interno di quel mondo, non riguardava la sinistra “proletaria”
a esso completamente estranea. Anzi, semmai circolava la sensazione
che il deliberato rivoluzionarismo di tutti i movimenti dell’Estrema
avesse fatto cadere la maschera riformista e gradualista della borghesia, costringendola a togliere i paraventi democratici per arroccarsi
su posizioni scopertamente reazionarie. Il “’98 che ritorna” era lo
slogan lanciato dai socialisti sin dall’aprile 1914 contro Salandra, in
occasione del dibattito alla Camera sulla fiducia, alludendo alla partecipazione di quest’ultimo in qualità di Ministro dell’Agricoltura al
famigerato governo del generale Pelloux, che sedici anni prima – spalleggiato dalla dinastia – aveva tentato una svolta autoritaria. All’epoca, effettivamente, l’Estrema Sinistra aveva combattuto e vinto una
battaglia per la difesa della libertà nel suo più ampio significato, affiancata però proprio dai liberali di Giolitti e Zanardelli. Nel 1914
invece assaliva il mondo costituzionale in quanto tale, in nome di una
ferrea lotta classista, che considerava come un inganno la politica di
Giolitti. Su questo piano tuttavia non solo l’Estrema non poteva ot-
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tenere, per le sue rivendicazioni, l’appoggio della sinistra liberal-democratrica, al contrario la sospingeva verso l’ala conservatrice del
partito liberale stesso, in nome della difesa delle istituzioni. Ma Mussolini, de Ambris, Corridoni, Zuccarini e Malatesta proprio quello
desideravano: spezzare ogni possibilità di compromesso tra proletariato e borghesia, come avvio e preludio alla prova di forza, all’assalto
contro quelli che erano considerati i due pilastri che sostenevano il
potere della borghesia: la Chiesa e l’esercito. Perciò anticlericalismo
e antimilitarismo furono le bandiere attorno alle quali – nell’improvvisa fiammata della “Settimana Rossa” – si ritrovarono tutti affiancati
senza riserve e senza differenze i partiti dell’Estrema Sinistra, pur fino
a quel momento divisi da tante polemiche. L’antimilitarismo in particolare si innestava in uno stato d’animo tra i più diffusi e radicati
nel mondo proletario, rifletteva posizioni ideologiche presenti in ogni
area dell’Estrema. Ma come vedremo, nonostante il susseguirsi dei
proclami barricadieri, i leader dell’Estrema stessa furono colti alla
sprovvista, nella seconda settimana del giugno 1914, dall’esplosione
spontanea della ribellione, che divampò in forme tanto violente quanto sconclusionate un po’ in tutta Italia.

3. L’OCCASIONE
Errico Malatesta, tra i vari leader dell’Estrema, era stato il primo
a rendersi conto della passionalità che l’antimilitarismo suscitava e
del nesso unitario che tale tema costituiva nell’ambito dei “partiti
sovversivi”. Fu perciò su di esso che egli impegnò le sue energie per
poterli più facilmente sospingere alla tanto evocata azione comune e
risolutiva. La proposta, partita dalla Camera del Lavoro di Ancona,
fu quella di organizzare per il 7 giugno, festa dello Statuto Albertino,
comizi di protesta ovunque in Italia. L’appello, benché fosse stato
formalmente accolto da tutte le organizzazioni sindacali e da tutti i
partiti dell’Estrema, ebbe in realtà scarsa eco. La mattina di quel 7
giugno 1914 le cerimonie ufficiali previste per la commemorazione
si svolsero regolarmente. Inoltre, dato che il governo Salandra – a
ogni buon conto – aveva provveduto a proibire ogni iniziativa pubblica di opposizione, i pochi comizi antimilitaristi furono effettuati
in forma privata. Nei luoghi dove essi furono tenuti venne chiesta
l’abolizione delle “Compagnie di Disciplina nell’Esercito” e si protestò a favore di Augusto Masetti e Antonio Moroni, due soldati di
leva. L’uno rinchiuso come pazzo in un manicomio, prima criminale
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poi civile, perché aveva sparato al suo colonnello al momento di partire per la guerra italo-turca; l’altro invece per aver denunciato, mandando lettere al fratello che le aveva fatte pubblicare su «l’Avanti»,
di essere stato inviato in una Compagnia di Disciplina per le sue idee
(era sindacalista-rivoluzionario) e il disumano trattamento riservato
a coloro che venivano là spediti.

4. ANDAMENTO DELLE PROTESTE
Solo ad Ancona gli eventi preso una piega drammatica. Il capoluogo delle Marche era considerato da qualche tempo il centro catalizzatore del ribellismo italiano, enfatiche stime del Ministero dell’Interno affermavano che la città ospitasse addirittura oltre 45 000
sovversivi, per quasi la metà repubblicani e poi sindacalisti rivoluzionari, socialisti, anarchici. Non a caso Errico Malatesta, come già
era accaduto nel biennio 1897-1898, l’aveva scelta anche nel 1914 come base per la ripresa del suo movimento, il Sindacato Ferrovieri vi
aveva trasferito la sede nazionale, i socialisti vi avevano tenuto il loro
ultimo Congresso nell’aprile di quello stesso anno, che aveva visto
il trionfo di Mussolini, e sempre ad Ancona agiva Pietro Nenni, all’epoca giovane repubblicano intransigente, propagandista carismatico, odiatore della monarchia e dei preti, chiamato ad assumere fin
dal novembre 1913 la direzione del locale giornale mazziniano «Lucifero». Così nel capoluogo marchigiano quel 7 giugno andò che il
comizio antimilitarista si tenne nella cosiddetta “Villa Rossa”, sede
del Partito Repubblicano e degli anarchici. Alla presenza di circa 600
persone, parlarono fra gli altri proprio Nenni e Malatesta. Dalla villa
si decise di muovere verso la vicina Piazza Roma, dove si stava tenendo un concerto della banda militare nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario dello Statuto. Poliziotti e carabinieri, diretti in
modo a dir poco maldestro da un commissario alle soglie della pensione, erano distribuiti in modo da bloccare l’accesso alla piazza stessa e far defluire verso la periferia la folla. Dopo aver avvisato i manifestanti con ripetuti squilli di tromba, dinanzi alla tensione venutasi a creare perché quelli non intendevano desistere, la forza pubblica iniziò a caricare e picchiare indiscriminatamente, mentre dai
tetti e dalle finestre delle case furono lanciati pietre e mattoni. Alcuni
colpi di pistola vennero esplosi: secondo i dimostranti da una guardia
di pubblica sicurezza, mentre le autorità sostenevano che fossero
partiti dalla massa urlante. A seguito di questo, i carabinieri aprirono
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il fuoco. Tre dimostranti furono uccisi: Antonio Casaccia, di 24 anni,
e Nello Budini, di 17 anni, entrambi repubblicani, morirono all’ospedale, mentre l’anarchico Attilio Gianbrignoni, di 22 anni, morì
sul colpo. Vi furono anche cinque feriti tra la folla e diciassette tra i
carabinieri. Un’ondata di indignazione si sparse subito per tutta la
città e rapidamente le notizie dei fatti di Ancona si diffusero nel resto
della penisola.
La Camera del Lavoro di Ancona proclamò subito lo sciopero
generale, che, per ordine della Confederazione Generale del Lavoro
e del Partito Socialista cui si affiancarono l’Unione Sindacale e Italiana e il Partito Repubblicano, fu esteso a tutta Italia a partire dal 9
giugno. E qui riemersero però i contrasti profondi che dividevano
l’ala riformista del movimento dei lavoratori da quella rivoluzionaria.
Rinaldo Rigola, segretario generale della CGL e appartenente alla
prima, dette indicazione di far cessare lo sciopero dopo due giorni,
cioè alla fine del 10 giugno, attenendosi ad accordi intercorsi fin dal
1913 tra il più grande sindacato italiano e il PSI. Tali accordi prevedevano appunto un’astensione da tutte le attività, ma con termini di
tempo ben precisi, 48 ore appunto, in caso di ulteriori eccidi di lavoratori da parte delle forze dell’ordine, dato che essi avevano costellato il primo decennio del Novecento. Tutti gli altri, invece, a partire da Mussolini e Lazzari per l’ala massimalista del PSI, per non
parlare dei sindacalisti rivoluzionari quali Corridoni e de Ambris,
degli anarchici e dei repubblicani, la vedevano ben diversamente. Essi
infatti davano per scontato che lo sciopero generale dovesse continuare a oltranza, nelle illusorie speranze di alcuni (come Lazzari)
fino a provocare almeno una spaccatura nella maggioranza parlamentare liberale, la caduta del governo Salandra e un ritorno sulla scena
di Giolitti; di altri (come Malatesta, Corridoni e Mussolini) fino a
innescare la tanto attesa rivoluzione, la caduta della monarchia e la
proclamazione della repubblica. Niente di tutto ciò sarebbe accaduto,
ma lo sciopero generale proclamato dalla Confederazione del Lavoro
provocò, specie a Torino, a Firenze, a Napoli e a Roma, Bari, Palermo
manifestazioni che coinvolsero migliaia di persone, concludendosi
quasi sempre con saccheggi, violenze, barricate, morti e feriti. Così
l’astensione dal lavoro che avrebbe dovuto aver termine alla mezzanotte del 10, durò tutto l’11 a Parma, a Milano e a Firenze e tutto il
12 a Napoli. Lo sciopero ferroviario, sebbene parziale, si protrasse
a Piacenza e a Bologna fino al 14, con saccheggi, incendi di stazioni,
guasti ai binari e ai ponti. In particolare in Romagna, nelle province
di Ravenna e Forlì, dove il movimento repubblicano e quello anar-
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chico erano una componente fondamentale delle sinistre, la rivolta
assunse un carattere decisamente rivoluzionario. La mobilitazione
coinvolse masse enormi di artigiani, operai, contadini. Chiese e palazzi del potere (municipi, sedi di club liberali) furono assaltati e incendiati, un generale venne fatto prigioniero. I dimostranti bloccarono le linee ferroviarie, tagliarono i fili telefonici e telegrafici, abbatterono pali per impedire lo spostamento delle truppe e le comunicazioni. Interrotta la distribuzione dei giornali, le false notizie circa
il successo della rivolta aumentarono ancora di più l’entusiasmo degli
insorti. Il 10 e l’11 la situazione quindi si aggravò. Fu costituito ad
Ancona una specie di Governo provvisorio composto da sindacalisti,
repubblicani e anarchici, che si mise in contatto con altri governi simili istituiti in qualche paese delle Marche e delle Romagne, dove
furono troncate le comunicazioni, deposte le autorità governative,
proclamata la repubblica erigendo in piazza l’albero della libertà e
procedendo a requisizioni ed espropriazioni. La protesta insomma
si trasformò in un’insurrezione. Ma l’indicazione del segretario della
CGL Rigola di chiudere lo sciopero entro 48 ore e le polemiche che
ne seguirono, le incertezze del Sindacato dei Ferrovieri, che aderì con
24 ore di ritardo per di più riuscendo a coinvolgere solo una parte
dei suoi aderenti, la totale mancanza di direzione delle proteste nonostante gli infuocati comizi tenuti per tre giorni consecutivi da Mussolini e Corridoni a Milano, da de Ambris a Parma, da Malatesta e
Nenni ad Ancona, fecero sì che il moto rivoluzionario andasse esaurendosi dopo che, per una settimana, aveva messo in scacco vaste zone del Paese. Di fronte all’aggravarsi della situazione, del resto, il governo Salandra aveva intrapreso una reazione basata sull’intervento
sempre più massiccio dell’esercito. Se infatti inizialmente l’ordine
pubblico era stato affidato a carabinieri e polizia, con l’estendersi della ribellione fu ordinata la mobilitazione di 100 000 uomini, ad Ancona la flotta fece sbarcare reparti militari, mentre in tutti i luoghi
sede di incidenti gravi fecero la loro comparsa reggimenti di bersaglieri, fanteria e lancieri. Alla fine il bilancio fu di sedici uccisi tra gli
scioperanti in scontri con la forza pubblica: tre ad Ancona, Torino,
Firenze, Napoli, uno a Bari, Milano, Parma e Fabriano. Inoltre rimasero feriti o contusi quasi seicento dimostranti, dei quali un centinaio in maniera grave. Particolarmente alto fu il numero dei feriti
a Napoli (circa duecento), a Firenze (un centinaio) e a Torino (circa
settanta). Un commissario di polizia fu linciato dalla folla a Ravenna,
mentre restarono feriti o contusi 191 carabinieri, 207 agenti di pubblica sicurezza (che allora si chiamavano “guardie di città”) e 10 guardie di finanza. Ignoto invece è il numero dei militari di truppa colpiti.

370

FILIPPO RONCHI

[10

Bilancio pesante, certamente, anche se non paragonabile a quello del
maggio 1898 durante la “crisi di fine secolo”. Ma non in base al numero delle vittime si deve valutare l’importanza della “Settimana
Rossa”, bensì sulla sua molto più estesa diffusione rispetto ai moti
di sedici anni prima, sulla consistente presenza, nelle folle per tanta
parte anonime, di giovani e di donne, che divennero spesso protagonisti, in quei giorni, dell’ultimo grande sussulto dell’antica Internazionale di Marx, Bakunin e Mazzini.

5. LA “SETTIMANA ROSSA” A BRESCIA
Il quadro socio-politico della provincia
Queste, per sommi capi, le vicende della Settimana Rossa, che vide anche Brescia protagonista di giornate molto tese. Per la verità,
il teatro della politica locale era ampiamente predisposto a valorizzare una logica di scontro fin dal periodo eroico del Risorgimento
(si pensi agli eventi del 1848-1849). Nel primo cinquantennio unitario, però, tale scontro si era imperniato sulla contrapposizione tra
liberal-democratici raccolti attorno alla carismatica figura di Giuseppe Zanardelli – campioni del nuovo Stato – e cattolici (che erano
la maggioranza) sostenitori dei diritti della Chiesa, compreso quello
al potere temporale. Così – per lunghi decenni – antagonismo, nella
politica cittadina, aveva voluto dire scontro tra clericali e anticlericali. Da qui le ragioni delle difficoltà incontrate da anarchici, repubblicani e socialisti ad affermarsi. La questione sociale aveva finito
col diventare infatti solo una particolare articolazione della causa generale del progresso, agitata a pieno titolo dai liberali di Zanardelli,
per cui la cosiddetta Estrema era portata a mescolarsi con quegli
stessi borghesi per altri versi combattuti, privilegiando “la lotta contro il prete” rispetto a quella contro la borghesia. Tanto più che la
struttura economico-sociale del Bresciano, in tutti i campi di attività,
non presentava quegli stridenti squilibri che rapidamente si erano
andati creando invece in città come Milano, Genova e Torino. Lo
dimostra la storia delle amministrazioni comunali del capoluogo,
che rispecchia le vicende della politica nazionale. Così dal 1861 al
1876 esse erano state dominate dai liberali moderati che facevano riferimento alla destra storica, poi per circa un ventennio da maggioranze di liberal-democratici zanardelliani, che costituivano una delle
componenti fondamentali della sinistra storica. Ma il mondo catto-
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lico sul finire del secolo aveva sferrato una potente offensiva lungo
le più diverse direzioni: associativa, culturale, istituzionale, fino a
conquistare nel 1895 la città, la provincia, oltre a numerosi comuni
minori, con l’appoggio dei settori moderati del liberalismo locale.
Sette anni dopo i liberal-democratici, solo agitando lo spettro della
“reazione clericale” e creando un “blocco popolare” con i socialisti
e i repubblicani, erano riusciti a strappare il comune dalle mani degli
avversari. I socialisti in particolare avevano aderito dopo che era stata
data vita a un “programma minimo” in nome della buona amministrazione, nel solco del riformismo turatiano, ossia non in antitesi
ma nella prospettiva del “programma massimo” avente come obiettivo il superamento del capitalismo. Ancora nel 1914 questo “blocco
popolare” governava la città, malgrado il mondo dell’Estrema locale
fosse ormai indebolito dai contrasti tra il cosiddetto “socialismo degli avvocati” (prevalenti nel Consiglio comunale e a livello di quadri
dirigenti del PSI) e quello dei “sindacalisti rivoluzionari”, che avevano l’egemonia sulla Camera del Lavoro. Le spaccature oltretutto
si approfondirono, come nel resto d’Italia, dopo la decisione del
Congresso di Reggio Emilia del PSI nel 1912 di espellere i “riformisti” seguaci di Bissolati e di Bonomi.
In questo senso la “Settimana Rossa” fu anche a Brescia – come
nel resto d’Italia – il primo forte segnale della chiusura di un’intera
fase della storia politica provinciale fondata sulla contrapposizione
tra liberali moderati e cattolici da una parte e “blocchi progressisti”
dall’altra. Il futuro, dopo quei giorni, si annunciò all’insegna dello
scontro diretto tra forze borghesi e forze socialiste. La svolta sarebbe
pienamente maturata negli anni del primo conflitto mondiale e nell’immediato dopoguerra.

I fatti
La ricostruzione della “Settimana Rossa” a Brescia e in provincia
parte dalla constatazione che Brescia fu la sola città lombarda, con
Milano, in cui lo sciopero generale ebbe fin da principio un’attuazione massiccia, ma a differenza di Milano – dove i dimostranti incitati da Mussolini e Corridoni si scontrarono sin dal primo giorno
in violenti tafferugli con le forze dell’ordine – tutto si svolse senza
incidenti. I colpi di coda della protesta, invece, l’11 giugno, furono
decisamente più pericolosi e preannunciarono sviluppi inquietanti
per il futuro.
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La vivacità intellettuale di Brescia, che pur avendo all’epoca poco
più di 60 000 abitanti contava allora ben sei pubblicazioni periodiche
tra quotidiani e settimanali, ci permette di ricostruire quegli eventi
osservandoli attraverso il caleidoscopio delle varie correnti politiche.
Il 7 giugno, dunque, la Festa dello Statuto fu celebrata senza problemi. Al di là delle bandiere tricolori con lo stemma sabaudo che
erano state esposte, oltre che sugli edifici pubblici, su moltissime case
private, le autorità avevano infatti preferito far svolgere la tradizionale parata militare nel piazzale di una caserma piuttosto che lungo
le vie cittadine, alla presenza di un pubblico selezionato di invitati.
In serata era seguita una grande illuminazione e sul corso Zanardelli
si era tenuto un concerto durante il quale era stata eseguita la marcia
reale. Questo basso profilo fu probabilmente una misura prudenziale
per evitare che potessero essere messe in atto provocazioni da parte
delle forze dell’Estrema. Tutto quindi andò per il meglio. L’8 giugno
la Camera del Lavoro, in accordo con l’Associazione Socialista Bresciana, annunciava tuttavia di aderire allo sciopero generale di protesta contro l’eccidio di Ancona, proclamato a partire dal giorno successivo. Il 9, fin dal primo mattino, la città si ritrovò presidiata dall’esercito. Una compagnia di bersaglieri era schierata nel cortile di
Palazzo Broletto, sede della Prefettura. Una squadrone di cavalleria
era stato collocato a Porta Venezia, altre compagnie di fanteria presidiavano Porta Trento e la piazza della stazione, mentre drappelli di
carabinieri e guardie di pubblica sicurezza pattugliavano altri snodi
della circolazione. Intanto fin dal primo mattino risultavano bloccati
i tram, mentre gli operai dei vari stabilimenti cittadini e della Val
Trompia si erano astenuti in massa dal lavoro, dopo essere giunti ai
cancelli delle fabbriche dove avevano incontrato i loro leader. Nella
tarda mattinata poi, una lunga colonna di dimostranti, guidata dal
segretario della Camera del Lavoro, Dante Argentieri, e da altre personalità del socialismo locale, percorse le principali arterie cittadine,
cantando l’inno dei lavoratori e l’Internazionale, imponendo ai negozi di chiudere e affiggendo sulle saracinesche e sulle porte biglietti
listati in nero dove si leggeva: «Chiuso per lutto proletario». Stesse
scene si ripeterono nel primo pomeriggio. Il fatto più clamoroso della
giornata fu che i dimostranti, attraverso i loro rappresentanti, il noto
avv. Ercole Paroli e il già citato segretario della Camera del Lavoro
Argentieri, chiesero e ottennero dalla Giunta comunale “bloccarda”
che fossero esposte dal Palazzo della Loggia bandiere a mezz’asta e
abbrunate in segno di lutto e che fossero spente, sempre per lo stesso
motivo, le luci della città nelle ore notturne, nonostante le rimostran-
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ze del direttore della società del gas e della prefettura. Il 10 giugno,
era un mercoledì, la situazione cominciò a degenerare. Proseguì compatto lo sciopero degli operai, che in parte affluirono verso la Camera
del Lavoro dove si sarebbe dovuto tenere un comizio, ma quella che
«La Sentinella» definiva “una marmaglia di teppisti” organizzò un
altro corteo che mosse verso il centro, imponendo di nuovo ai negozianti di abbassare le saracinesche. Attorno a un bar di via X Giornate, il “Milano”, a causa del rifiuto dei proprietari di sottostare alle
indicazioni dei manifestanti, si accesero tuttavia per l’intera giornata
violenti tafferugli con sassaiole, vetrine infrante, risse tra cittadini accorsi in appoggio dei proprietari e dimostranti che spararono alcuni
colpi di pistola fortunatamente andati a vuoto e cariche dei carabinieri. Vi furono incidenti anche lungo la tramvia che collegava Brescia
alla Val Trompia, poiché gli operai dei vari stabilimenti del capoluogo
e di tutte le fabbriche che sorgevano lungo la linea – guidati da due
di loro fra i più focosi, un certo Franzini e un certo Belleri detto
“Lorenz de la bionda” – divelsero binari, lanciarono sassi contro le
vetture, si scontrarono con il personale della Società Elettrica Bresciana che non aveva aderito allo sciopero e con reparti di cavalleria
mandati a proteggere il transito. Il bilancio finale della giornata fu,
nonostante tutto questo parapiglia, solo di alcuni feriti lievi e trenta
arresti. A sera, in un comizio tenuto a via San Faustino, Argentieri,
dicendosi molto soddisfatto per la riuscita dello sciopero, invitò –
come stabilito a livello nazionale – a riprendere le regolari attività lavorative nella mattinata seguente. Ma non era ancora finita. L’11 giugno infatti trascorse in preoccupata attesa; la tensione – con tutta evidenza – non si era placata, come dimostravano i manifestini distribuiti da gruppi di nazionalisti che annunciavano per la serata una
controdimostrazione in risposta a quelle socialiste dei giorni precedenti. Alle 20, in effetti, era previsto a corso Zanardelli un concerto
della banda comunale. Si radunò una gran folla, in maggioranza composta stavolta da borghesi e studenti liceali nazionalisti, ma anche da
parecchi appartenenti all’Estrema che non avevano voluto mancare
all’appuntamento. I caffè lungo la strada erano affollatissimi. Quando
la musica stava per iniziare, da un settore del pubblico partì un grande
applauso alla volta di alcuni ufficiali e soldati che si trovavano ad assistere e il direttore d’orchestra fu subissato da richieste di cominciare
eseguendo la Marcia Reale. A questo punto i socialisti e repubblicani
presenti cominciarono a fischiare, ma la banda suonò comunque il
pezzo tra fragorosi evviva e battimani di tutti gli altri. Subito dopo
scoppiarono battibecchi fra i due schieramenti, seguiti ben presto da
colluttazioni che videro per protagonisti soprattutto i giovani del-
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l’una e dell’altra parte. Quando il concerto riuscì a riprendere, il maestro Riva – così si chiamava il direttore della banda – forse impressionato dalle urla dei socialisti che si erano avvicinati minacciosamente sotto il suo podio reclamando che fosse eseguito l’Inno dei
Lavoratori per riequilibrare la Marcia Reale, attaccò inopinatamente
con le prime note proprio dell’Inno dei Lavoratori. Fu la goccia che
fece traboccare il vaso. Urla e improperi partirono stavolta dai borghesi, il maestro allora interruppe l’esecuzione e cambiò ancora musica tentando di intonare l’Inno di Garibaldi, ma a questo punto la
situazione era ormai fuori controllo. I borghesi e gli studenti presenti
cominciarono a gridare «Evviva l’Esercito!», «Evviva l’Italia!», rivolgendosi di nuovo agli ufficiali presenti e sollecitando anche i privati
cittadini che abitavano in Largo Zanardelli a esporre dalle finestre e
dai balconi i tricolori, cosa che avvenne tra applausi scroscianti. Frattanto si estendeva a macchia d’olio una gigantesca scazzottata tra socialisti e nazionalisti, volavano pugni e bastonate, mentre le numerose
signore e signorine che stavano seguendo il concerto dai caffè del
corso fuggivano – insieme con la banda comunale – per cercare riparo
nei negozi e nelle vie adiacenti. Intervennero dopo alcuni minuti le
guardie di pubblica sicurezza e i carabinieri sciogliendo l’assembramento con numerose cariche sulla folla, che scappò da tutte le parti.
Sopraggiunse infine una compagnia di 180 bersaglieri che ristabilì la
calma formando dei cordoni all’ingresso delle vie che sboccavano su
Corso Zanardelli. Fu anch’essa accolta da applausi e l’ufficiale che la
comandava venne addirittura portato in trionfo da un gruppo di studenti nazionalisti, di nuovo fra grida di «Viva l’esercito!», «Viva l’Italia!», mentre altri cittadini abbracciavano i soldati e gli ufficiali. Il
bilancio della movimentata serata risultò di cinque feriti e quarantacinque arrestati. In questo modo si concluse la “Settimana Rossa” a
Brescia. L’aspro confronto politico che accompagnò quegli eventi
rappresentò un’occasione per chiarire valutazioni e obiettivi delle
forze contrapposte.

Le opinioni
Le opinioni ebbero modo di esprimersi attraverso la stampa locale. All’interno dello schieramento genericamente definito “liberale” che a Roma in Parlamento sosteneva il governo di Salandra divenne sempre più evidente la spaccatura in atto: da un lato le aree
rappresentate dai quotidiani «La Sentinella Bresciana», che rispec-
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chiava le posizioni politiche e gli interessi dei liberali moderati, imprenditori e possidenti raccolti attorno alla Camera di Commercio,
alle banche e legati ai nazionalisti, i cui commenti sui fatti andavano
praticamente all’unisono con quelli del «Cittadino di Brescia», che
si faceva portavoce di un cattolicesimo nazionale il quale, nella prospettiva di una definitiva conciliazione con lo Stato unitario, si era
da tempo alleato con i liberali conservatori. Dall’altro lato, i liberal-democratici eredi di Zanardelli, il cui organo di stampa era «La
Provincia di Brescia» e che in quel momento storico amministravano
il comune guidando il cosiddetto blocco popolare. Colpisce, anzi come gli strali dei conservatori fossero indirizzati – ancor più che contro i cosiddetti caporioni e capoccia socialisti – contro l’organo massonico, espressione di quegli ottimi ed egoisti borghesi che del loro
popolarismo avevano fatto niente altro che un mezzo di egemonia
elettorale. La follia collettiva che – secondo i liberali moderati e i
cattolici nazionali – aveva sconvolto il capoluogo per due giorni era
il giusto e severo castigo riservato dal destino ai liberal-democratici
per la loro mancanza di dignità e di fermezza dinanzi alla teppa. «La
Provincia», da parte sua, pur deprecando l’impulsività sregolata delle
masse e la prepotenza miopissima di certi capeggiatori, se la prendeva
anche con la violenta chiassata inscenata dai leoni del nazionalismo,
deprecando i pugilati tra socialisti e clerico-nazionalisti. Al tempo
stesso difendeva la scelta compiuta dalla Giunta comunale nell’accettare le richieste dei manifestanti, che aveva evidentemente contributo a non esasperare gli animi ed evitato che a Brescia si verificassero i tragici episodi accaduti in tante altre città italiane nei giorni
dello sciopero generale e in quelli immediatamente successivi.
Di tutt’altro tenore – come ovvio – erano i giudizi di parte socialista. «Brescia Nuova», il settimanale che rappresentava le posizioni
della corrente maggioritaria all’interno del partito, quella massimalista, esprimeva infatti la più grande soddisfazione per la meravigliosa
riuscita dello sciopero generale, attraverso cui Brescia proletaria ha
rivelato un tesoro di energie rivoluzionarie quale non avremmo mai
osato sperare, riscattando il suo lungo passato di indolenza e di neghittosità, con evidente riferimento a una certa tendenza al compromesso che aveva caratterizzato i decenni precedenti. In questo senso
La “Settimana Rossa” aveva anche a Brescia lasciato il segno. Sostenendo che era giunto il momento, per i socialisti, di combattere da
soli contro tutti, il settimanale affermava che diventava ormai necessario prendere le distanze anche da quegli impiastri liberaldemocratici
che per tanti anni tennero invigliacchito il proletariato bresciano, in
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vista dello scontro a viso aperto con la mala bestia clerico-nazionalista che si fa ogni giorno più tracotante per colpirla a morte con la
lotta di classe. Non a caso la manifestazione nazionalista dell’11 giugno a Corso Zanardelli veniva bollata come una gazzarra messa in
piedi dalla canaglia dorata bresciana: studenti bocciati, viveurs, ruffiani, barattieri e simile lordura.
Tuttavia, anche nel loro piccolo, i socialisti massimalisti bresciani
dovevano fare i conti con gli ex-compagni seguaci di Bonomi e Bissolati, espulsi nel 1912, ossia con i socialisti riformisti. Questi ultimi
in città si erano dotati di un vivace settimanale, «La Ragione Socialista», che rispetto alle vicende della “Settimana Rossa” espresse considerazioni meno esasperate di quelle dei socialisti di rito massimalista. Riguardo all’ambito locale mise infatti in risalto soprattutto il
ruolo importante avuto, per la riuscita dello sciopero generale, dei
propri aderenti, che – a partire dall’avv. Ercole Paroli – furono costantemente in mezzo alla massa popolare per associarsi alla protesta,
per calmare con la parola gli elementi più accesi. La rivista notava invece maliziosamente come alcuni dei socialisti ufficiali più noti nel
cenacolo rivoluzionario, che ci denunciano continuamente come traditori delle classi operaie fossero rimasti assenti – per prudenza – dalle
manifestazioni di quei giorni. Il settimanale riformista in ogni caso
riteneva che gli scioperi generali non dovessero durare più di ventiquattro ore, per evitare il pericolo di degenerazioni cui si era andati
incontro in questa come in altre simili occasioni.
Merita infine di essere segnalata a parte la posizione di un altro
settimanale cittadino, «La Voce del Popolo», espressione della corrente democratico-cristiana. Nel loro rifiuto dello Stato liberale i cattolici intransigenti raccolti attorno alla rivista – pur esprimendo piena
condanna della follia socialista – tentavano almeno di comprendere
le cause del malcontento delle classi popolari, che ripetutamente si
era espresso nella ancorché breve vita dello Stato unitario attraverso
esplosioni di violenza incontrollata.
6. CONCLUSIONI
La sparatoria di Ancona e il sommovimento che ne seguì colsero
tutti di sorpresa, andando ben al di là delle speranze dei rivoluzionari
italiani. Sennonché quell’esplosione fu completamente disarticolata,
mancando di un sia pur minimo piano d’azione, proprio perché nessuno aveva pensato a uno sbocco del genere. Solo Malatesta l’aveva
ritenuto prossimo, ma non poteva certo organizzare nulla con i suoi
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diecimila anarchici sparsi in tutta Italia e lontani da ogni importante
carica direttiva del proletariato organizzato. Così nessuno degli esponenti del rivoluzionarismo italiano fu in grado di influire sullo sciopero generale in senso insurrezionale. «Fin quando non avremo con
noi una parte dell’esercito, bisogna avere il coraggio di dire che sarà
meglio troncare per domattina stessa l’agitazione» aveva detto Mussolini a Milano un anno prima, in occasione di un altro sciopero generale. Non si poteva fare la rivoluzione combattendo cannoni e fucili
con le sassaiole. Dopo la “Settimana Rossa” quella riserva divenne
per lui ancor più valida e se ne ricordò bene nel 1922. In effetti molti
uscirono scossi dall’esperienza, perché quella clamorosa e inaspettata
dimostrazione dello spirito e della volontà rivoluzionaria esistenti in
larghi strati proletari aveva rivelato l’amara verità: la rivoluzione era
per il momento impossibile. L’altra sconcertante novità della “Settimana Rossa” fu che la “risposta conservatrice” ai tentativi rivoluzionari prese in quei giorni per la prima volta, nella storia dell’Italia unita, la forma di una mobilitazione frontale contro le forze proletarie.
Quel mondo liberale che vedeva nel socialismo e nell’anarchismo la
negazione delle idealità nazionali mostrò cioè di voler affrontare il
sovversivismo rivoluzionario sul suo stesso terreno, quello della
piazza e dello confronto diretto. A Bologna, Firenze, Roma, Torino
e – come ho documentato – anche a Brescia, mentre il Paese era bloccato dallo sciopero generale, soprattutto i giovani dell’Associazione
Nazionalista Italiana si riversarono in strada a scontrarsi fisicamente
con i “rossi”, mentre i loro genitori organizzavano delegazioni nelle
Prefetture e nelle Questure per esprimere il proprio sostegno, la propria solidarietà alla monarchia, all’esercito e alle forze dell’ordine.
Eppure – per la Sinistra Estrema – almeno un elemento costruttivo
sembrava essere emerso: l’accordo fra tutte le forze rivoluzionarie,
nato spontaneamente dal basso nei giorni infuocati delle agitazioni.
Superando odi radicati e furiosi, socialisti, sindacalisti rivoluzionari,
repubblicani e anarchici si erano trovati affiancati in una lotta comune, in una speranza comune. Sembrò che quella fosse l’eredità più
valida della “Settimana Rossa”, in grado in un futuro non lontano di
portare positive conseguenze. Come sappiamo, il corso della Storia
prese ben altre direzioni, anche in Italia. L’assassinio dell’arciduca
Francesco Ferdinando a Sarajevo quindici giorni dopo la fine della
“Settimana Rossa” cambiò completamente le carte in tavola, spalancando la tragica prospettiva di una conflagrazione mondiale. Di sicuro si può dire, però, che se il governo Salandra optò inizialmente
per la neutralità fu proprio perché il movimento insurrezionale della
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seconda settimana di giugno aveva costituito la riprova più certa che
l’Italia non sarebbe potuta entrare in campo subito, e tanto meno a
fianco dell’Austria-Ungheria e della Germania, pena iniziare una
guerra esterna contemporaneamente a una guerra civile alla quale
avrebbero preso parte attiva questa volta anche i riformisti. Ma, dichiarata la neutralità, nel breve volgere di pochi giorni tutto il quadro
della sinistra rivoluzionaria si rovesciò. È questo il dato che maggiormente impressiona. Dell’atmosfera unitaria della “Settimana
Rossa” non rimase più niente e alla fine di quel 1914 un’amnistia generale ne cancellò perfino le conseguenze penali. La scelta interventista dei repubblicani, di gran parte dei sindacalisti rivoluzionari, di
importanti esponenti del socialismo più intransigente e perfino di alcuni anarchici, vanificò totalmente la solidarietà appena sbocciata tra
i movimenti rivoluzionari. Fa un certo effetto sapere che lo stesso
Pietro Nenni, protagonista della “Settimana Rossa”, meno di un anno
dopo, nel maggio 1915, guiderà sempre ad Ancona un altro corteo
minaccioso ancora fin sotto la Villa Rossa, ma questa volta a favore
dell’intervento armato dell’Italia con la Triplice Intesa. Ancor più
noti i casi di Mussolini, Corridoni e de Ambris, ex-campioni dell’antimilitarismo, anch’essi tutti convertiti alla guerra “rivoluzionaria”.
Fino ad arrivare al caso limite di Antonio Moroni, il soldato milanese
insubordinato sul cui nome, insieme a quello di Augusto Masetti, era
stata imbastita la campagna antimilitarista all’origine dei fatti del giugno 1914, che corse ad arruolarsi volontario verso la fine di quello
stesso anno nella Legione Garibaldina partita alla volta della Francia
per combattere accanto alla “sorella latina”. È forse l’immagine più
emblematica di una fase storica come minimo confusa!
NOTA BIBLIOGRAFICA
Nello scrivere il testo per questa conferenza, ho subito notato che
pur non mancando numerosi studi di storia locale (soprattutto in
Romagna e nelle Marche) che ricostruivano le motivazioni e i fatti
della “Settimana Rossa”, la più importante ricerca complessiva sull’argomento, fino a poco tempo fa, restava ancora quella di LUIGI
LOTTI, La Settimana Rossa, Firenze, Le Monnier, 1965. Solo recentemente è uscita una nuova opera a più mani, che ha visto il coinvolgimento di una équipe di storici, AA. VV., La Settimana Rossa, a
cura di MARCO SEVERINI, Aracne, Roma, 2014. Il volume può considerarsi veramente esaustivo, anche perché riprende e approfondisce
gli interventi precedenti. Una interessante riflessione sulle posizioni
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della critica storica rispetto all’evento si trovava già nello stesso MARCO SEVERINI, La Settimana Rossa: un bilancio storiografico, in «Rassegna Storica del Risorgimento», a. LXXXV-fasc. II, aprile-giugno
1998, pp. 238-251. Ha dedicato un articolo commemorativo all’episodio anche il presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana, MARIO DI NAPOLI, La Settimana Rossa: considerazioni storiografiche,
«Lucifero», a. CXLIV, 1-2 bimestre, giugno-luglio 2014, p. 1. Da notare come lo scritto, breve ma significativo, sia comparso sulla stessa
testata giornalistica al centro cento anni prima del sommovimento
rivoluzionario e che tuttora continua a essere pubblicata. Rispetto al
ruolo avuto da Mussolini nel corso della “Settimana Rossa”, è stato
importante consultare RENZO DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario
1883-1920, Torino, Einaudi, 1995, pp. 112-200, che mette in rilievo
come il ripensamento del futuro “duce del fascismo” sull’impossibilità della prospettiva politica della rivoluzione socialista in Italia abbia
cominciato a maturare proprio in quei giorni del giugno 1914. Per
quanto riguarda ciò che accadde a Brescia durante la “Settimana Rossa”, non esistendo studi in proposito, ho proceduto a uno spoglio
sistematico dei quotidiani e delle riviste rispecchianti i vari orientamenti politici del periodo: «Brescia Nuova» e «La Ragione Socialista»
per il campo della sinistra massimalista e riformista, «La Provincia
di Brescia» per i liberali “zanardelliani”, «La Sentinella Bresciana»
per i liberali “salandriani”, «Il Cittadino di Brescia» per i clericomoderati, «La Voce del Popolo» per la corrente democratico-cristiana che allora muoveva i primi passi. Un inquadramento generale del
periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento
a livello cittadino e provinciale ho potuto ricavarlo da ROBERTO
CHIARINI, Brescia rossa, Il Cordusio, Brescia, 1992.
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LE MURA E LE PORTE DI LONATO
NELL’ICONOGRAFIA OTTOCENTESCA**

Non volendo argomentare sulle vicende della Rocca e della Cittadella di Lonato di cui altri si stanno da tempo occupando1, per la
storia edilizia della cerchia murata del borgo-fortezza è necessario
ricordare almeno il momento della sua fondazione.
Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti, nel luglio 1376
avrebbe emesso un provvedimento per cui gli abitanti di Calcinato
erano tenuti a lavorare insieme a quelli di Lonato alla costruzione
delle mura e delle fosse di Lonato2.
Questo non significa che prima di tale provvedimento sul suolo
della piattaforma naturale del pedemonte sud-ovest del colle Rova
non esistesse alcuna realtà antropica autoctona, in qualche modo protetta da sistemi fortificatori rudimentali.

* Architetto, prof. ordinario f. r. dell’Università degli Studi di Brescia, socio
dell’Ateneo di Brescia.
** Lettura tenuta il 31 ottobre 2014.
1
Fondamentali per le origini e le vicende storiche delle fortificazioni lonatesi
sono i saggi di G. VILLARI, La Rocca e il sistema difensivo di Lonato in età viscontea,
in «Quaderni della Fondazione Ugo Da Como», A.4, n. 6, 2002; G. VILLARI, La difesa dei territori veneziani “di là dal Mincio”: Lonato e l’area gardesana. Conferenza
tenuta il 15 giugno 2002 in occasione dell’Adunanza solenne della Fondazione Ugo
Da Como di Lonato, con relative preziose illustrazioni, a cui qui si rimanda. Per la
Rocca vedi: A. MARINI, Storia della Rocca di Lonato, Calcinato, Tagliani, 1985.
2
Giacomo Attilio Cenedella nel Libro XI delle sue Memorie storiche lonatesi,
(manoscritto autografo, Lonato 1874, conservato in Biblioteca Queriniana H.IV.10)
ricorda questa pergamena di “convenzione”, rogata dal notaio Canipari Bortolo di
Brescia il 2 ottobre 1379.
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Molto probabilmente la Signora di Milano emise la ducale al fine
di proteggere più settori di queste spontanee conurbazioni, seguendo
un profilo coerente con l’orografia originaria dei luoghi.
Non potendo rincorrere le vicissitudini di questo singolare aggregato lungo il mezzo millenio considerato dall’accademico Cenedella3
un secolo e mezzo fa, intendo rientrare nella disamina proposta cercando di valutare i caratteri paesistici nel momento storico relativo
al materiale iconografico raccolto, unitamente ad alcuni fugaci richiami alle analoghe situazioni della nostra città nella contemporaneità
degli avvenimenti.
Pertanto se la cerchia di Lonato risale al tempo di Bernabò Visconti
e la “teoria” dei merli biforcuti (a coda di rondine?) ha un senso4, il
coronamento delle mura lonatesi doveva essere di questa tipologia
(come del resto si riscontra nella Rocca, dove però non abbiamo certezze poiché ciò che vediamo attualmente è stato ristrutturato o ricostruito interamente durante i restauri del Senatore Da Como).
Il 1873 è l’anno di inizio dell’atterramento delle mura urbiche di
Brescia, sotto la quasi totale indifferenza.
Il 16 luglio 1876 il prof. cav. Giacomo Cenedella di esibisce all’Ateneo in una applaudita lettura: Sulle mura di Lonato5.
In sostanza però della cinta muraria della fortezza non dice molte
cose. Nel rileggere il pezzo nei Commentari mi è rimasta impressa
quella definizione di sapore romantico-politico delle sue «[…] ormai
perdute mura, coi merli non bicornuti o a due punte, colle quali i ghi3

G. A. CENEDELLA, Memorie storiche lonatesi, op. cit.
A questo punto conviene aprire una parentesi per rispondere alla domanda: a
quale fonte gli storici hanno tratto motivo di precisare il senso della tipologia architettonica delle merlature? Da quanto si è potuto indagare, sembra che l’origine delle
diversificazioni dei profili superiore delle merlature risalga alla diffusione dell’immagine del famoso bassorilievo di Porta Romana a Milano in cui sono rappresentati
militi delle città lombarde alleate nelle guerre contro l’Imperatore. Dietro la sagoma
del soldato che rappresenta Cremona ghibellina il muro si conclude con la merlatura
bicornuta, mentre dietro quello che rappresenta Brescia, è a merli parallelepipedi.
Altro raro caso in cui la merlatura bresciana è a paramento rettangolo è quello del
Codice Balduino dell’Archivio di Coblenza (1311); ma la storiografia ritiene le “vignette” solamente simboliche. Quindi, in conclusione, non v’è certezza sull’applicazione “politica” della tipologia delle merlature: probabilmente si tratta solo di un
problema pratico di maneggio delle armi di difesa.
5 Lettura Sulle mura di Lonato del prof. cav. Giacomo Cenedella alla solenne
adunanza del 16 luglio 1876, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno
1876, pag. 175.
4
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bellini imitavano l’aquila imperiale, ma quasi rotondi e appianati com’era l’uso dei guelfi che avevano in dispetto la signoria straniera […]».
Non sappiamo se, al suo tempo, Cenedella avesse visto ancora
qualche residuato di merlatura sopra le cortine lonatesi in avanzata
fase di disgregazione. Certo è che quella conferenza doveva avere,
ed ebbe effettivamente, il meritato eco presso tutti coloro (purtroppo
assai pochi!) che sentivano «[…] la demolizione delle mura [come]
una violazione quasi sacrilega di patrie glorie […]»6.
Di quella storica morfologia, ancora in essere nel XIX sec., per
saperne di più, oggi, a noi non resta che rileggere le fonti iconografiche e riordinare cronologicamente le scarse notizie spigolate tra gli
archivi e le pagine, per altri versi assai veraci, dei due cronachisti
locali del primo ottocento, il Cenedella stesso e il suo “amico” antagonista Orazio Tessadri (1790-1867).
A prescindere quindi dalla Rocca, che domina la bruna distesa
compatta dei tetti del borgo e che racconta tutta una sua storia molto
più complessa, unitamente alla Cittadella in ordinata griglia ortogonale posta alle prime pendici del pedemonte sovrastante l’antica strada maestra interna, le cortine murali esterne occidentali e meridionali
risalirebbero secondo Cenedella a cinque secoli prima della stesura
del suo memoriale, quindi alla metà del Trecento, confermando la
tradizione locale che si richiamava alla Signoria di Bernabò.
Circondando l’intero paese in età viscontea i rustici muri hanno
regalato dignità di fortezza al centro abitato così munito e fortificato
e mantenuto in assetto difensivo per i successivi secoli del dominio
veneziano.
Sulla forma delle merlature, cui il bravo patriottico scrittore dimostra reiterate attenzioni, è difficile al momento attuale verificare
una sagoma che possa ritenersi rivelatrice di tendenze più guelfe o
ghibelline visto che simili strutture sempre di origine viscontea nella
nostra città si evidenziano proprio a coronamento “biforcuto”, come
facilmente si può notare al livello di camminamento delle ronde di
Broletto sopra Sant’Agostino7.
Tralasciando pertanto questo dettaglio di non secondaria importanza vediamo di percorrere le vicende di questa cerchia a partire dal
6
Probabilmente lo studioso pensava a una realtà ancora dugentesca, al momento
non ancora osservata.
7 V. VOLTA, Il Broletto e la Cittadella, Brescia, 1993, pag. 32 (fotografia storica).
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primo documento iconografico conosciuto e reso noto dagli studiosi
lonatesi nel fascicolo di presentazione della Fiera di S. Antonio del
gennaio del 2002.
La bella immagine pubblicata a colori in formato, risalente al penultimo decennio del XVIII sec. come ha ben motivato Giuseppe
Gandini, venne scovata all’Archivio di Stato ai Frari di Venezia8.
Si tratta di un disegno a penna acquarellato con veduta pseudo
assonometrica della Rocca e sua “sitadela” e una sottostante “stiracchiata” pianta dell’abitato, circondato a sera, a mezzogiorno e a
mattina da un muro tracciato a mano libera ad andamento poligonale, con sue torrazze angolari e un sistema merlato a profilo sommariamente rettangolo (con un problematico trattino d’inchiostro
verticale al centro) il tutto inequivocabilmente non a coda di rondine, come stava tanto a cuore al nostro Cenedella. Entro la perimetrazione a tracciato assai irregolare si svolge la topografia a bella
coloritura giallo ocra degli isolati storici di origine medievale con
l’indicazione dei principali monumenti cittadini. Sono naturalmente
presenti le porte nord ed est delimitanti l’inizio e la fine dell’asse
stradale interna, nonché la famosa Porta Stoppa evidentemente chiusa già da molto tempo (1617). Sotto il muraglione meridionale la
“fossa di comun” risulta “fitata” ai privati, quindi utilmente utilizzata a colture ortive di carattere famigliare. Il disegno appare eseguito in modo approssimativo e non è possibile richiedere maggiore
precisione di informazione.
Al momento non si conoscono più realistiche rappresentazioni
della fortezza se non quelle di una nota serie, riferite tutte alla cosidetta Battaglia di Lonato, di cui quella più pertinente al tema potrebbe essere la Bataille de Napoleon en Italie9.
Si tratta del momento entusiasmante dell’arrivo del generale, che
sceso da cavallo in alta uniforme bianca, volgendo le spalle alla Porta
Clio, sembra esclamare agli ufficiali del “corpo di guardia”: «Ecco
ce l’abbiamo fatta!». Era la sera della vittoria di Lonato: il gruppo
di alti ufficiali si trova a sinistra del resto del battaglione di punta,

8

Archivio di Stato di Venezia, Fondo “Patroni e Provvedimenti all’Arsenale
b. 562 d. 44”, pubblicata da G. VILLARI, Una inedita mappa. La Rocca e il borgo
fortificato di Lonato, in «Historiae Brescianae» anno I, n. 2, agosto 2002, pagg. 4647.
9 T. SINISTRI, Brescia nelle stampe, Brescia, 1981, pp. 136-142, n. 316-318.
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con cavalli e cannoni. Sopra le loro teste si svolge l’intero tratto
della cortina occidentale fino al bastione sud-ovest in forma di torre
quadrata. I pochi merli che si distinguono sono decisamente non
“biforcuti”.

I TEMPI NAPOLEONICI
Dovremo attendere i primi anni dell’Ottocento per ritrovare altra
interessante veduta tracciata a matita su cartoncino raffigurante ancora la “fortezza” disegnata “a grappolo” a valle della rocca, munita
di torre e vistose merlature (guarda caso) bicornute!
La Porta Corlo è rozzamente raffigurata come una sorte di volume
parallelelipedo coperto a padiglione con la facciata interna forata da
un arco a tutto sesto a imposta molto elevata.
L’ingresso nord è segnato nel disegno al n. 6) e subito dietro si
legge la chiesuola di S. Maria del Corlo con campanile appuntito, il
tutto indicato al n. 12 di legenda. Simile sommaria immagine è quella
della porta orientale contrassegnata al n. 7) al fianco sinistro della
quale si innesta la cortina muraria inferiore vistosamente sormontata
da merlatura ghibellina.
È del 1808-1809 la mappa del Catasto Napoleonico (tavola del
Caseggiato) contenente finalmente la planimetria dei topografi del
Dipartimento del Mella che assume un aspetto realistico e credibile.
Il poligono irregolare di perimetrazione della città con il lato meridionale ad andamento arcuato convesso si raccorda a est con le pendici del colle di S. Antonio. Qui si apre la porta detta Clio verso Desenzano.
Il lato ovest, a tracciato concavo, si presenta appuntito con due
espansioni triangolari esterne: quella a sud, detta del Pozolo di Sotto,
con muraglia continua senza alcun cenno di apertura o demolizione,
mentre a nord il vertice è occupato da una torre quadrata, detta del
Piedigallo, che il Cenedella dice essere la più alta della cinta lonatese.
Il lato nord della cortina muraria si raccorda con tratto segmentato
al punto in cui giungeva la vecchia Strada Postale veneta proveniente
dai Mulini, ossia alla Porta Corlo. Esternamente alla barriera è ancora
indicata una fossa sorpassata da un ponte mobile che imbocca la torre
iatale a pianta quadrata con il lato est aderente al prolungamento della
facciata della Disciplina del Corlo.
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Nella mappa napoleonica le cortine della cinta muraria sono continue, disegnate a tratto pesante, per alludere allo spessore della struttura muraria. Da alcuni lacerti, ancora esistenti lungo il perimetro,
si riscontrano tessuti murari in ciottoli della morena con precise tessiture a corsi orizzontali con tratti posati a “spina di pesce”. I propugnacoli o mezze torrazze sporgenti all’esterno sono rappresentati
a pianta rettangola solo al Pozolo di sotto e lungo la cortina inferiore
al centro della quale si incuneava un’antica porta gotica, detta Cremonese, da molto tempo murata e per questo detta efficacemente
Porta Stoppa10.
Per la forma delle torri angolari, sulla scorta della dottrina dei manuali anche bresciani di architettura militare, gli avamposti delle cortine dalla metà del Trecento in poi, da noi, terra di armaioli e di scienza balistica (vedi anche le celebri pagine illustrate del nostro Tartaglia), dovrebbero avere l’estradosso cilindrico proprio per deviare
più facilmente proiettili di qualsiasi tipo.
I propugnacoli lonatesi ad angoli retti dovrebbero teoricamente
appartenere a periodi precedenti i decenni di dominazione viscontea.
La costruzione delle mura quindi potrebbero risalire anche a qualche
fase precedente, con tutto rispetto del prof. Cenedella e con il doveroso consenso degli esperti di archeologia medioevale.
Negli stessi anni ci pervengono altre immagini delle porte, conservate nell’Archivio Storico Comunale di Lonato, nel fascicolo con
disegni di Domenico Inganni, solerte capomastro lonatese, tecnico
dell’Amministrazione Comunale prima dell’arrivo dell’ingegner
Carlo Bagatta. L’Inganni (di cui si sospetta un legame di parentela
con l’altra famiglia di origine comasca, operante in Brescia e più tardi
nota per i capolavori di pittura di Angelo Inganni di Gussago) che è
titolare di diverse operazioni anche di architettura sin dell’ultimo Settecento, disegna una pianta della Porta Corlo, così come esistente,
ancora con la fossa esterna e il ponte levatoio (ovviamente) in legno,
mentre per la Porta Clio il disegnatore è più esplicito in quanto allega
un sintetico progetto di ricostruzione.
Gli allegati grafici, oltre al “Fabbisogno” di rito mostrano un prospetto della torre iatale a un solo registro rivolto verso l’interno della
cinta e una planimetria di rilievo in cui si leggono la fossa esterna, il
ponte in legno abbassato e una curiosa fontana appoggiata alla muraglia, a cui attendono alcune lavandaie.
10

Archivio Storico del Comune di Lonato, 1617, 11 Novembre: data della delibera di Consiglio Comunale.
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L’arco di passaggio è ogivale. Nella tavola di proposta il prospetto
è disegnato a due piani mentre l’arco è chiaramente a tutto sesto.
Nella tavola di Domenico Inganni, i merli che compaiono sui tronchi
di muraglia laterali all’edificio di porta sono esplicitamente a coda di
rondine. Non ci è dato di sapere se la proposta di mastro Domenico
sia poi divenuta realtà. Nello stesso fascicolo dell’archivio lonatese
è conservata pure una planimetria del torrione di Porta Corlo, senza
data, della stessa grafia (come si evince dalla scala grafica numerata
sottostante) dove il ponte a livello della soglia della porta è pure segnato in modo da alludere a una struttura mobile.
Dalla porta settentrionale, fortunatamente, possiamo assumere ulteriori informazioni sulla forma architettonica da un grafico conservato al Gabinetto dei disegni e delle stampe del Louvre.
Si tratta di un foglietto al tratto di matita, utilizzato poi per una
stampa di Taunay Nicolas Antoin11, noto illustratore al seguito
dell’imperatore, nei suoi spostamenti attraverso l’Italia Cisalpina.
L’edificio di porta è costituito da una torrazza con arco carraio a
tutto sesto e “pusterla” laterale sinistra. Sul lato destro, ossia verso
ovest, compare un tratto di muraglia con i merli “guelfi”. Al centro
in prospettiva centrale, è raffigurata la porta settentrionale nel suo
fronte esterno, con due muretti d’ala a protezione del ponte, evidentemente già in muratura. Sul fianco sinistro è posto il vano scala, visto
di scorcio (anche l’Inganni lo disegnava a pianta triangolare), che porta al piano intermedio o del bilancere di una struttura di ponte levadore, ormai bloccato. Sopra ancora si nota una stanza, probabile vano
del custode. Sulla sinistra della torrazza è disegnato il fianco della
Madonna del Corlo col suo campanile e il frontone di facciata molto
scorciato. Da questo disegno l’incisore ha tratto una bella, quasi ignota, acquaforte popolata da molte figure di militari francesi con cavalli
e il Bonaparte in tenuta da campo.
Per il successivo 1811 nel fondo della Prefettura12 troviamo alcuni
fascicoli interessati alla vicenda delle due porte contrapposte sulla
variante di una nuova strada postale.
11
Nicolas Antoin Taunay è conosciuto come illustratore francese (Parigi 17551830), fu allievo di David a l’École Académie di Parigi. Nel 1805 fu scelto con altri
pittori a rappresentare le campagne di Napoleone. Il lettore può prendere visione
delle immagini del Taunay all’indirizzo web: http://www.culture.gouv.fr/public/
mistral/joconde.fr, ricercando: Lonato.
12 Archivio di Stato di Brescia, Cancelleria Prefettura del Mella; vedi anche Archivio Storico Comune di Lonato.
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Infatti dopo le secolari lamentele degli utenti per le condizioni disagevoli della traversa interna nord-sud della Strada Postale, il Comune contatta l’ing. Domenico Coccoli13, ispettore dell’Ufficio Acque e Strade del Dipartimento del Mella, per verificare la fattibilità
di un collegamento tra un’eventuale porta futura del Pozolo e l’arrivo
da Ponte S. Marco, della antica postale veneta.
Il matematico e “professore di fisica-matematica” nelle scuole
pubbliche della città, non ci mette molto a rendersi conto che, non
solo il raccordo è possibile, ma addirittura si trova in rettifilo dell’asse
della contrada interna detta Valbona conducente alla porta orientale
detta Clio. Ne traccia una proposta di massima che consegna alla
Giunta Municipale, i cui elaborati purtroppo sono andati perduti.
Il Comune notifica di conseguenza al Prefetto l’intenzione di proseguire nell’intento di iniziare la trafila burocratica più consona alla
realizzazione dell’agognata iniziativa unitamente a una proposta di
restauro delle mura.
Mentre le carte giungono sul tavolo dell’ing. capo (facente funzione) dell’Ufficio Acque e Strade, Vincenzo Berenzi14, il Prefetto
da parte sua risponde sollecito (3 ottobre 1811) che “il restauro delle
mura è opera non urgente”.
Il 21 novembre successivo, Berenzi, esaminato il progetto Coccoli
(da notare che tra l’ispettore e l’ing. capo non correva buon sangue,
anche se Coccoli come deputato ai Comizi di Lione e membro della
Massoneria aveva ben più solide “maniglie” politiche) invia a Lonato
il proprio sottoposto collaboratore arch. Carlo Donegani15 per “gli
accertamenti del caso” (leggi, fare le pulci al Coccoli…).
L’ingegnere di seconda classe, autore già allora della nuova Parrocchiale di Castenedolo (1803) che conosceva bene i problemi pratici del vialone della nuova Mantovana, simili allo stesso ingresso
nord-ovest di Castenedolo, apporta alcuni miglioramenti e redige
una variante esecutiva (i disegni non sono stati rintracciati).
“L’affronto” costerà caro ai due “ragazzotti” perché tra l’aprile
1812 e nel successivo 1813 la coppia dei brillanti architetti bresciani
13
V. VOLTA, Brescia scomparsa nei rilievi di Vincenzo Berenzi. Il disegno come
testimonianza, in Rodolfo Vantini e l’architettura neoclassica a Brescia, Atti del Convegno di Studi, Brescia 12 novembre 1992, Brescia, Ateneo di Brescia, 1995, pag.
257.
14
V. VOLTA, Brescia scomparsa, op. cit., p. 250 e segg.
15 V. VOLTA, Brescia città borghese. La conformazione ottocentesca, Brescia, Ateneo di Brescia, 2010, p. 131 e segg.
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verrà trasferita (naturalmente come “promozione”) nelle Marche
con la qualifica di ingegnere capo dei Dipartimenti del Musone e
del Metauro, allora amministrati da Gioacchino Murat, cognato di
Napoleone. Nel frattempo (1812) anche la gente dentro le mura
della vecchia fortezza lonatese, ammutolisce intimorita perché
giungono dal grande campo della riserva di Montichiari molte truppe napoleoniche dirette ai fronti di guerra di Prussia e di Polonia.
In pochi mesi le sorti dell’impero vacillano, mentre la Comune di
Lonato deve occuparsi delle attività di magazzinaggio delle derrate
delle truppe di passaggio, da cui derivarono grandi disagi ai residenti unitamente a grosse fortune per alcuni improvvisati speculatori, sulle merci stoccate e distribuite nella totale italica disorganizzazione.
Sapide sono le pagine del cronachista Tessadri sbigottito davanti
a queste sfacciate ruberie, mentre la chiesa locale, quasi consapevole
dell’avvicinarsi della prima grande tragedia bellica europea, si attrezza per elevare nel Duomo del Soratino una sontuosa “macchina dei
Tridui”, un monumentale “miserere” di legno16.
Alla fine di aprile, dopo l’abdicazione di Bonaparte, l’Austria
prende possesso dei magazzini napoleonici all’interno della fortezza,
abbandonati in tutta fretta dai soldati della “Armée d’Italie”.
Intanto anche Coccoli esce di scena (muore nel 1812) senza vedere
il tramonto del suo astro politico, e l’iniziativa del “vialone” è per il
momento accantonata. Anche se la “variante Donegani” rimane in
vita almeno per i “miglioramenti relativi agli ingressi del paese”.
LA DOMINAZIONE AUSTRIACA
Con il Regno Lombardo Veneto, Lonato diventa Comune CapoDistretto e, con gli onori, anche pesanti oneri finanziari si abbattono
sulla ancora modesta compagine amministrativa locale.
Nel 1815 vengono banditi due concorsi d’asta per l’appalto dello
stralcio di opere di miglioria ai luoghi ingressuali (ossia alle due vecchie porte), senza esito positivo. Il 20 gennaio 1816 anche il terzo
esperimento non consegue risultato alcuno. Seguono due anni di
16
G. GANDINI, Lonato: dalla pieve di San Zeno alla basilica minore di San Giovanni Battista oltre quindici secoli di storia e di arte, Lonato, “I Sacri Tridui”, 2004,
pp. 233-245.
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grande carestia, con nuovi imprevisti impegni del Comune che deve
organizzare una inedita dispensa di beni di prima necessità a un numero notevole di “bisognosi indigenti e famiglie numerose”17.
Ciò nonostante nel 1817 (per dare lavoro ai disoccupati) si riesce
a portare avanti il rialzamento del “livello della via esterna alla Porta
Clio per porla alla quota della strada che conduce a Montechiaro”.
Ne seguono polemiche dei frontisti delle case che si vedono le soglie
in pericolo di esondazione per gli eventi meteorici. I contenziosi continueranno per anni. Nell’agosto 1817 tuttavia si distruggono i torrioni sopra le porte Corlo e Clio e “a questi si sostituivano i piloni
coi cancelli di ferro”, come riporta il Cenedella18.
Anche il casello di guardia posto davanti alla Porta Clio viene atterrato l’anno successivo (1818) come dimostrazione della non sopita
volontà di riprendere l’idea del “rettifilo” est-ovest.
Seguono anni di cospicui impegni finanziari e organizzativi per
la comunità con lavori di rinnovamento strutturale ai palazzi del municipio e degli enti pubblici distrettuali, compreso caserme, tribunale
e carceri. Non a caso sono i tempi delle trame carbonare e dei primi
movimenti sovversivi contro l’occupazione austriaca nel LombardoVeneto. Per fare cassa, l’Erario nel 1823 decide di alienare la Rocca,
vetusto arnese da guerra ormai inutilizzabile e nel 1823 iniziano i
primi esperimenti d’asta, per la vendita “al miglior offerente”.
I ruderi sommitali e i pochi locali della rocca verranno acquistati
nel 1824 per pochi soldi da uno dei faccendieri dei criticatissimi magazzini militari napoleonici.
Nel 1825 corre notizia di una programmata visita ai territori padani dell’impero da parte del monarca Francesco I d’Asburgo. Anche
in questo caso la genialità bresciana si manifesta a Lonato con una
inedita iniziativa adulatoria in vista di un preciso tornaconto: due
membri della Giunta Comunale (Tessadri e Ceretti) riescono a farsi
ricevere dall’imperatore.
Nella breve sosta “in casa Martinengo” a Brescia il giorno 7 luglio
1825 i due coraggiosi si recano a chiedere che l’Erario conceda lire
15 000 per riprendere l’idea del vagheggiato vialone. In contraccam17

Per la crisi economica del 1816-17, vedi L. LUCCHINI, Venzago di Lonato,
Lonato, 1994.
18
I. LORENZONI, Vòlto alla mia patria. Fonti e documenti per la storia di Giacomo Attilio Cenedella, Brescia, Ateneo di Brescia, 2011, pag. 82. Ringrazio qui vivamente il dott. Lorenzoni per la cordiale collaborazione.

11]

Le mura e le porte di Lonato nell’iconografia ottocentesca

391

bio, i lonatesi avrebbero innalzato un arco trionfale (probabilmente
sulla spianata della futura porta ovest) a perenne ricordo della magnificenza imperiale.
Non si seppe mai nulla di preciso sulla risposta di Sua Maestà!
Tessadri19 nelle sue memorie tentò di giustificare quella insolita
ambasceria, tirando in ballo la sua buona fede di vecchio anti-napoleonico.
Intanto al paese l’antico sogno di una cittadina aperta e ordinata
riprende piede nell’immaginario collettivo, cominciando con
l’atterramento della torre di punta del Piedigallo, la più alta di tutta
la cinta storica della fortezza, come annota appunto il Cendella20. Il
motivo esternato dal Comune era che l’edificio medievale “minacciava ruina”. Da ciò si innesta immediatamente una polemica sulla
problematica della distruzione delle mura e sulla opportunità stessa
della costruzione del “vialone” con la diffusione di una lettera-ricorso indirizzata al Prefetto datata 19 luglio 182521 di trentadue possidenti locali contro la prevista costruzione del vialone con il raccordo
della nuova Porta Occidentale e il rettifilo interno fino a Porta Clio
(l’attuale Corso Garibaldi). I “conservatori” ricorrenti indicano come opere prioritarie alternative il potenziamento dell’ospedale oppure l’apertura di un ginnasio popolare per i figli delle famiglie indigenti. Non conosciamo la risposta delle autorità.
In realtà l’opposizione dei trentadue benpensanti nascondeva (ma
neanche troppo!) i timori per i previsti espropri delle aree interessate
nel tratto in salita Mulini-Pozolo illustrati nei nuovi elaborati esecutivi depositati nel precedente 4 maggio 1825 dall’ing. Andrea Caminada, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Imperial Regia Delegazione Provinciale22.
Mentre nel 1826 l’Erario inizia a Lonato la revisione del Catasto
Napoleonico che risaliva agli anni 1808-180923 con evidente obiettivo
di aggiornare le rendite anche in vista di quanto stava procedendo

19
Manoscritto in collezione privata, Le memorie di O. Tessadri 1796-1849, copia dattiloscritta presso Gian Carlo Pionna, che ringrazio per la cordiale continua
collaborazione.
20
Cfr. I. LORENZONI, Vòlto alla mia patria, op. cit., p. 82.
21
Archivio di Stato di Brescia, I.R.D.P. 1825.
22 Archivio di Stato di Brescia, I.R.D.P., ad annum.
23 Manoscritto in collezione privata, Le memorie di O. Tessadri, op. cit., p. 115.
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sui suoli del lato ovest del paese, all’interno si riprende con insistenza
a parlare di demolizione delle mura.
Le motivazioni sono le stesse che si ripeteranno mezzo secolo dopo per l’atterramento della cinta urbica della nostra città.
In effetti nel 1826 gli “innovatori” raggiunsero un primo concreto
risultato con l’affidamento ai due principali capimastri del paese, Angelo Apollonio e Domenico Inganni, dei lavori di demolizione senza
alcun compenso se non la disponibilità piena dei materiali d’opera
recuperati (pietre, mattoni e ciottolami).
Una volta tanto i due storici cronachisti sono d’accordo nel criticare aspramente “l’affare del Comune” anche dal punto di vista
economico24!
Le opere dovettero cominciare dalla spogliazione sommitale delle
murature a partire dai due lati del triangolo prominente verso sera
del bastione del Pozolo, tanto che il 21 maggio 1827 viene atterrata
la muraglia suddetta e il Tessadri scrive che quel giorno “si apriva la
nuova porta” occidentale25 portando gli inerti a costituire la parte
fondale del rilevato della prevista strada proveniente dai Mulini.
Il 15 febbraio del successivo 1828, a cantiere aperto, si degna di
far visita a Lonato il Vicerè del Lombardo-Veneto.
Le cronache locali lo dicono presenziare nel Duomo del Soratino
alla cerimonia inaugurale delle migliaia di candele accese dell’incredibile Macchina del Triduo, ma vi sono buone ragioni per rendersi
conto di persona dove e come si stava spendendo quel bel gruzzoletto
di svanziche per l’altrettanto maestoso vialone.
Sembra si volga nella stessa direzione anche il bel progetto di Giuseppe Gandaglia depositato in Comune l’8 aprile 1828, con il disegno
della nuova porta occidentale.
Non è l’arco di trionfo pensato dai due vecchi “ghibellini”, ma
una elegante composizione di “tempietto iatale” di pietra candida di
Botticino a doppio colonnato tetrastilo con capitelli e ampio cornicione neo-dorico, di cui vedremo solo qualche pallido riferimento
nell’edificio d’atrio della stazione della futura strada ferrata di
trent’anni dopo.

24

I. LORENZONI, Volto alla mia patria, op. cit.; Manoscritto in collezione privata, Le memorie di O. Tessadri, op. cit.
25 Manoscritto in collezione privata, Le memorie di O. Tessadri. op. cit., p. 118.
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Del candido tempietto dello sfortunato Gandaglia26 non se ne fece
nulla e più nessuno si premurò di ricordarsi dell’arco d’onore promesso dai due ambasciatori lonatesi all’imperatore, anche perché i
tempi successivi impegnarono il governo austriaco in mansioni ben
più odiose: gli anni Trenta sono quelli della Giovane Italia e perciò
le risorse dell’IRDP nonché del Distretto di Lonato furono assorbite
in attività di polizia, di repressione, di ristrutturazioni di caserme e
luoghi del potere, Pretura, Commissariati di polizia, carceri, ecc.
Anche la nuova porta occidentale, invece del tempietto ellenizzante vedrà una robusta cancellata di ferro sostenuta da quattro pilastri bugnati di Botticino, come quelli che si sostituirono a Porta
Torlonga e che si vedono tuttora al fianco di uno dei caselli daziari
di Piazzale Arnaldo a Brescia.
Nel 1838 ritorna nuovamente in Consiglio la supplica da parte di
un impresario di Desenzano di riprendere l’atterramento delle mura
ancora in essere. La maggioranza respinge il tentativo forse con la
partecipazione attiva del Cenedella.
Dopo altra visita dell’imperatore Ferdinando (21 settembre
1838)27 per controllare il cantiere della ferrovia in svolgimento di
tracciato, negli anni quaranta l’atmosfera si fa pesante per la crescente
opposizione popolare al regime austriaco.
Nel 1840 grandi manovre si compiono da parte dell’armata asburgica nelle campagne tra Lonato e Montichiari: nuove devastazioni
vedranno le terre a meridie della ex fortezza e l’aumento dell’avversione dei contadini rispetto a quei “disciplinati” croati salirà inevitabilmente.
Verso l’approssimarsi della metà secolo si organizzano insurrezioni popolari nelle città lombarde deluse anche dai tentennamenti
di Carlo Alberto.
Nella primavera del 1848, nei giorni del governo effimero della
città (11 aprile), anche Lonato è tra i primi centri che innalzano in
piazza la bandiera tricolore, mentre le truppe occupanti partono per
ricongiungersi al grosso dell’esercito austriaco nella fortezza di Peschiera: fugace fiammata di libertà in Lonato, perché alla fine di luglio, dopo la sconfitta dei piemontesi a Custoza e Sommacampagna,
tutto ritornò come prima. Anzi, peggio di prima (16 agosto 1848).
26
27

V. VOLTA, Brescia città borghese, op. cit., pp. 136 e segg.
U. BARONCELLI, in Storia di Brescia, vol. IV, Brescia, 1964, p. 182.
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L’ombra dell’aquila austriaca si fece pesante ancora la sera del 11
giugno 1848, all’arrivo del Battaglione degli Studenti Lombardi, che
si erano affiancati ai piemontesi: le autorità locali e i custodi delle caserme abbandonate dai tedeschi dovettero faticare molto per ospitare
quelle «[…] teste calde con le bandiere tricolori […]» anche se alcuni
di loro appartenevano a famiglie lonatesi28.
Alla fine, aperti i cancelli, il reggimento passa e finisce in gran
parte ospite delle famiglie del paese per il pessimo stato di pulizia e
manutenzione delle casermette. Ciò nonostante il disagio durato ben
13 giorni, venne tollerato con civico senso di ospitalità verso i giovani
volontari, tanto che, quando il giorno 23 giugno giunse l’ordine di
ritornare al campo di baracche di Montichiari, i soldatini non nascosero cauti gesti di malumore.
Ancora una veduta, sintetica e calligrafica nella incisione di
Francesco Ratti pubblicata dal Cocchetti nel 185429, ma sicuramente disegnata qualche tempo prima, raffigura la muraglia inferiore
(lato sud), debitamente abbassata e priva di merlatura con una sola
grande sbrecciatura nel mezzo, corrispondente al luogo detto
Mombello.
Ai tempi della conferenza di Cenedella all’Ateneo, la fossa del lato
meridionale della cinta era già tangente alla linea ferrata della Ferdinandea, nel tratto in trincea proprio alla metà secolo. Solo qualche
anno dopo si costruirà la stazione, che farà lodevole servizio per i
feriti della battaglia conclusiva di Solferino e S. Martino.
Dopo il giro di boa del mezzo secolo, le vecchie mura di Lonato
vedranno ancora andirivieni di giubbe militari e di sbandati, più o
meno bellicosi, a seconda delle altalenanti sorti degli eventi della seconda guerra d’Indipendenza. All’interno del paese si ritroveranno
(1859) episodi di rinata dignità patriottica con atti di disubbedienza
organizzata verso le autorità austriache, ma per poco tempo ancora,
perché, solo alcuni mesi appresso, il 21 giugno dello stesso anno, Vittorio Emanuele II vi porrà il suo quartier generale, mentre all’ospedale dietro la sgangherata cortina tutti si adopereranno per porgere
assistenza ai feriti degli scontri nelle colline vicine.

28
Manoscritto in collezione privata, Le memorie di O. Tessadri, op. cit., pp.
206, 207 e 209.
29 C. COCCHETTI, Storia di Brescia e la sua Provincia, Brescia, 1858, reprint Sardini, 1973, p. 309.
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Degli stessi tempi risulta una riedizione francese delle incisioni
Bagetti del secondo decennio dell’Ottocento30. La parte che riguarda
questa narrazione è rappresentata da due immagini: in alto la cortina
di S. Antonio fino alla Rocca con i profili delle cupole e campanili
della Fortezza, sotto una veduta della campagna elegantissima a punta
secca31, raffigurante in centro la Porta Clio, a sinistra il tratto basso
orientale della cinta fino al bastione d’angolo sud-ovest, probabilmente come nel disegno originario di Bagetti, il primo “fotoreporter”
delle campagne napoleoniche.
Nello stesso anno (stessa serie francese) vi è un ampia veduta che
comprende interamente i lati sud e ovest delle cortine urbiche. Il paesaggio è molto bello e disteso, disegnato fino giù al borghetto esterno
delle segherie, verso Montichiari. Ritengo però l’immagine poco realistica se pure fascinosa e pertanto di difficile valutazione dal punto
di vista documentario.
L’incredibile foto storica dell’aprile 187032 (d’autore ignoto), raffigura il tratto di muraglia, qui integro, a monte della stazione, naturalmente priva del coronamento merlato.
La torre che si legge in verticale sopra l’immagine del pronao dell’edificio della ferrovia è una torre ristretta posta sopra il vecchio bastione angolare, già citato, che ancora trovasi in traccia presso il giardino de Riva (Sabelli)33. Nel disegno vi è una stanza di sovralzo con
finestrella rivolta a mezzodì e una porticina aperta sul vigneto sottostante. Sulla destra del tratto suddetto della cortina non è possibile
cogliere maggiori notizie di quanto potevano dire le vecchie incisioni
bagettiane.
Una delle prime fotografie storiche lonatesi rappresenta la stazione neo-dorica in primo piano con davanti un treno sferragliante.

30 T. SINISTRI, Brescia nelle stampe, op. cit., p. 131. Giuseppe Pietro Bagetti (Torino 1764-1831) fu pittore e architetto italiano neoclassico, noto come vedutista e
illustratore delle campagne napoleoniche. Sue opere sono conservate presso il Musée
de l’Armée di Vincennes vicino a Parigi, al Musée de l’Histoire de France di Versailles,
all’Accademia Albertina, al Palazzo Reale, al Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano e alla Biblioteca Reale di Torino. Famoso è un suo acquerello La Sacra di
S. Michele, conservato presso il Palazzo Reale di Torino.
31
T. SINISTRI, Brescia nelle stampe, op. cit., pp. 138-139.
32 Fotografia storica Collezione Lorenzoni, restaurata dal Laboratorio Negri.
33 Informazione orale di Gian Carlo Pionna, che ha pure fornito copia dei disegni a mano libera tratti da iconografia corrente di Domenico Inganni.
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In alto, dietro la cortina, il paesaggio della vecchia fortezza è ancora lo stesso con la muraglia che commenta il Cenedella nella sua
“lettura” all’Ateneo di Brescia.
Nella seconda metà dell’Ottocento molto sarà mutato nella vita
della cittadina gardesana.
Il vialone ha ormai cambiato l’utilizzo e la prospettiva di sviluppo
dell’area extra moenia, per la diversa e più rapida comunicazione dei
tragitti esterni e interni. Le amministrazioni locali, stremate dal fardello dei secolari casermaggi hanno modo di dedicarsi più utilmente
alla riorganizzazione degli assetti interni ed esterni, dei nuovi quartieri, dell’edilizia scolastica, del monumentale cimitero che, dall’inizio del secolo prende la singolare forma “a ventaglio” con il tempietto
votivo corinzio sommitale di Andrea Cassa.
La piazza con la vecchia torre, ritornato simbolicamente il Leone
di S. Marco, si arricchisce della orgogliosa merlatura del Tagliaferri
e di altri angoli monumentali. La situazione delle porte è quella che
conosciamo nella foto Negri del 191834 raffigurante i cancelli del Corlo visti dall’interno. La “pressione” edilizia che si nota fuori dal Corlo
è il segno di quale tipo di assedio le antiche mura abbiano dovuto
subire nel XIX sec., con le conseguenze urbanistiche e pratiche che
ne conseguono.
Tuttavia sono fenomeni complessi che non riguardano questa ricerca.
Per un inventario puntuale dei reperti murari rimasti auspichiamo
d’aver suscitato sufficiente interesse per chi si senta chiamato dall’immane missione della Conoscenza e della Conservazione di questi
frammenti ormai preziosi, la cui dispersione era ritenuta già da Cenedella «una violazione quasi sacrilega di patrie glorie».

34

Fotografia Archivio Negri, Lonato, 1918.
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Figura 1 – Collezione Lorenzoni, Lonato. Foto autore ignoto 1870, restaurata Lab.
Foto Negri.
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LE TRINCEE DELLA GRANDE GUERRA
E LA TUTELA LEGISLATIVA**

È nozione abbastanza comune quella che la guerra mondiale sia
stata per l’Italia la quarta guerra d’indipendenza per il completamento dei confini naturali di Trento e Trieste. Questa era certamente la
sensazione diffusa tra la borghesia di allora in larghissima parte interventista e animata dal sacro fuoco dell’ideale patriottico. La premessa serve a ricordare che nel centenario del primo grande conflitto
mondiale anche la Repubblica Italiana si è preoccupata di dettare una
normativa riguardante la tutela del patrimonio storico della
prima guerra mondiale. La legge è la n. 78 del 7 marzo 2001, adottata
perciò con considerevole anticipo rispetto alle date del conflitto. Non
sarà inutile ricordare che per noi italiani queste date sono il 24 maggio
1915 e il 4 novembre 1918, diverse da quelle solennizzate dal resto
d’Europa, ove la guerra iniziò con l’ultimatum austriaco alla Serbia
del 23 luglio e la dichiarazione di guerra del 28 luglio, mentre l’Inghilterra entrò nel conflitto il 4 agosto 1914 e finì l’11 novembre
1918. La tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale
e la sua valorizzazione prevista dalla legge menzionata affida allo Stato e alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, il compito
di promuovere le attività di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro e gestione delle testimonianze che costituiscono vestigia della Grande Guerra. I criteri tecnico-scientifici per l’applicazione della legge 78/2001, a valere non solo per gli interventi dello
* Avvocato, socio dell’Ateneo di Brescia, consigliere del Comitato di Brescia
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
** Conferenza tenuta il 5 novembre 2014 in seno al ciclo di conferenze organizzate per il C anniversario della prima guerra mondiale (1914-2014).
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Stato ma anche dei privati in forma singola o associata, degli enti
pubblici e delle Regioni e Province autonome, sono contenuti in un
decreto ministeriale 4 ottobre 2002 che configura una serie di prescrizioni. La ricognizione e il censimento del patrimonio storico della
Grande Guerra si considera propedeutico per conoscere la vastità e
l’importanza delle vestigia conservate e poter predisporre progetti di
intervento analitico sui singoli beni. Il decreto contiene una elencazione di criteri per gli interventi sui singoli reperti, sulle collezioni
di cimeli e sugli archivi, che vanno dalla manutenzione alla conservazione e al restauro singolarmente specificati. Altra ipotesi è quella
della ricognizione dei manufatti, cioè i lunghi tratti di trincee, fortificazioni e camminamenti che costellano ancora oggi le nostre montagne. La normativa prevede anche la valorizzazione di simili vestigia,
cioè la più ampia fruizione di beni da inserire in percorsi storico-naturalistici o didattici sia per il turismo, anche scolastico, sia con il riferimento ad attività già esistenti sul territorio (guide alpine, guardie
forestali, impianti di risalita e infrastrutture turistiche).
Si è detto che l’occasione del centenario della guerra mondiale ha
spinto lo Stato e le Regioni a intervenire e naturalmente quelle interessate più direttamente dal teatro geografico ove si svolsero i combattimenti della guerra mondiale sono la Lombardia, la Provincia di
Trento e il Friuli Venezia Giulia. È questo uno dei casi tipici di competenza concorrente fra Stato e Regioni nel senso che se la tutela generale del patrimonio artistico e storico spetta tradizionalmente allo
Stato (si pensi alla legge Bottai del 1939) sussiste sempre anche uno
spazio per la competenza concorrente delle Regioni. È questo uno dei
casi dell’art. 117 Cost., croce e delizia dei costituzionalisti proprio per
la difficoltà di identificare con esattezza le rispettive competenze.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha promosso la legge 4 ottobre
2013 n. 4 che opportunamente ricorda, nelle premesse, come le popolazioni della regione abbiano avuto la sorte storica di essere inquadrate parte nell’esercito italiano e parte in quello austro-ungarico,
essendo notorio che le province di Udine, Gorizia e Trieste, oltre
quelle di Trento e Bolzano, facevano parte dell’impero asburgico.
Noi abbiamo probabilmente una percezione imperfetta del problema, perché pensiamo alle luminose figure di Cesare Battisti, Fabio
Filzi e Guglielmo Oberdan. Ma i dati numerici dicono che circa 700
furono gli irredenti arruolatisi nel Regio Esercito, mentre oltre 40 000
furono i trentini nell’esercito imperiale.
È peraltro vero che i reggimenti austriaci reclutati in Italia (soprattutto trentini e friulani) non combatterono mai sul nostro fronte,
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essendo cura del Comando Supremo imperiale quella di allontanare
i propri sudditi di ogni diversa nazionalità dal teatro di operazioni
suo proprio, per evitare rischi di diserzione. Così i trentini e i friulani
dell’esercito austriaco combatterono sul fronte orientale, contro la
Russia e i prigionieri, liberati dopo il crollo dell’impero zarista, furono protagonisti di avventure epiche unendosi alle truppe “bianche”
che combattevano contro le forze rivoluzionarie con il contingente
italiano guidato dal famoso capitano Sora degli Alpini e finendo addirittura a Vladivostok, dove si imbarcarono per il rientro a casa.
Particolarmente intenso fu il dramma delle popolazioni friulane
che nell’ottobre del ’17, dopo la rotta di Caporetto, fuggirono insieme all’esercito in ritirata per rifugiarsi al sicuro oltre il Piave.
Oltre la legge nazionale 78/2001 già menzionata vi è poi il dlgs.
15 marzo 2010 n. 66 che all’art. 252 individua le zone monumentali
di guerra fra cui quella del Monte Sabotino e del Monte San Michele,
dichiarate monumentali e costituenti demanio culturale gestito dal
Ministero della Difesa. La normativa regionale friulana è articolata
in un capo dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale, cui segue un secondo capo per
la tutela e valorizzazione dello stesso patrimonio, un terzo contenente gli interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario e un quarto con norme finali e finanziarie. Ci sono da ricordare infine le misure dettate in argomento dalla legge di stabilità per
il 2014 (art. 1 comma 308 e 309 della legge 147/2013) che autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni per
ciascuno degli anni 2015/18, al fine di promuovere la conoscenza
degli eventi della prima guerra mondiale e preservarne la memoria
in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita,
anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e
grado in un percorso didattico integrativo al fine del recupero di
lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, con una previsione di spesa per questo titolo specifico di 1,5 milioni di euro per
gli anni 2014/16.
Anche la Regione Lombardia ha legiferato in materia con la legge
14 novembre 2008 n. 28 con titolo “promozione e valorizzazione del
patrimonio storico della prima guerra mondiale in Lombardia”. A
ciò ha fatto seguito la legge regionale 31 luglio 2012 n. 16 col titolo
“valorizzazione di reperti mobili e dei cimeli storici appartenenti a
periodi storici diversi dalla prima guerra Mondiale”. Torneremo su
questa legge regionale lombarda a proposito degli interventi della
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Corte Costituzionale in materia. Per capire il punto di attrito fra legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e art. 117 Cost che prevede appunto una complessa
competenza concorrente, occorre risalire alla legislazione regionale
del Lazio (legge n. 31/2001 a proposito dei locali storici), normativa
che consentiva appunto alla Regione, su proposta delle amministrazioni locali, di assegnare ad alcuni locali storici questa qualifica per
impedirne la sparizione. Il caso di specie riguardava il famoso Caffè
Greco di via Condotti a Roma e alla Corte Costituzionale fu sottoposto il quesito se spettasse alla competenza regionale inserire questa
nuova categoria di beni (appunto i locali storici) nel novero dei beni
culturali, la cui definizione tradizionalmente spettava solo allo Stato.
A commento della sentenza che fu emessa (n. 94/2003) la dottrina si
poneva un interrogativo di questo genere: “Verso una definizione
aperta di bene culturale?” (A. M. Poggi in «Aedon» n. 1/2003). Altre
pronunce successive dei giudici della Consulta sono la n. 26/2004 e
n. 9/2004, quest’ultima di particolare interesse perché attribuiva solo
allo Stato l’emissione di normative in tema di restauro dei beni culturali. La più recente legge regionale lombarda sopra menzionata è
stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale proprio in virtù
dei rilievi sopra accennati. Tutte le cose mobili ritrovate in Lombardia
sono in realtà suscettibili di ricadere sotto la disciplina dei beni culturali e debbono pertanto essere valutate dall’Amministrazione statale per accertare se rientrino o meno in quella categoria di beni. Di
conseguenza, secondo la Corte, la normativa regionale lombarda costituisce lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
tutela di beni culturali (art. 117/2 lettera S Cost), superando i limiti
della potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di valorizzazione di beni culturali (art. 117/3 Cost).
In definitiva la Corte Costituzionale ha rilevato che la norma non
aveva nulla a che vedere con la legislazione speciale in materia di vestigia della prima guerra mondiale, mentre solo lo Stato può dettare
norme sulla disciplina della ricerca e scoperta di cose che rientrino
tra i beni culturali, e infine la definizione di reperti mobili e cimeli
storici presente nella legge regionale era talmente ampia da includere
cose inquadrabili nella nozione di bene culturale. Le vestigia della
Grande Guerra rientrano in una categoria di beni ora regolata con
la legge nazionale n. 78/2001 che non è suscettibile di ampliamento
da parte della legislazione regionale. Tra le vestigia relative a entrambe le parti del conflitto (quindi Italia e Austria) sono indicati i forti,
le fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari; le for-
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tificazioni campali, le trincee, le gallerie, i camminamenti, le strade
e i sentieri militari; oltre a ciò i cippi, i monumenti, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni e i tabernacoli; ancora reperti mobili e cimeli; archivi documentali e fotografici pubblici e privati; infine ogni
altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche
(art. 1/1 e 2). Proprio per questa minuziose elencazione, le vestigia
della Grande Guerra riconosciute dalla normativa non rientrano tra
i beni culturali in senso proprio, ma sono beni culturali speciali o
extra codicistici. Si può dire perciò che oggi ogni cimelio della prima
guerra mondiale appartenente a enti pubblici o privati deve ritenersi
assoggettato alle disposizioni del codice di beni culturali e del paesaggio approvato con dlgs. n. 490 del 29 ottobre 1999. Se a qualcuno
interessasse approfondire la sottile questione dei limiti fra la competenza statale e regionale in materia di cose di interesse culturale e
cioè, in concreto, se le Regioni abbiano un qualche spazio per approvare leggi identificative di ulteriori cose di interesse culturale diverse dai beni individuati ai sensi del relativo codice – si può ricordare
che l’ultima sentenza della Corte Costituzionale citata (17.07.2013
n. 194) ha dato risposta positiva affermando che anche se una specifica cosa non è classificata dallo Stato come di interesse artistico,
storico, archeologico o etno-antopologico e perciò non è considerata
come bene culturale, non vuol dire che essa non possa presentare un
interesse culturale residuo per una determinata comunità territoriale
che può vedere in esso un patrimonio inalienabile di idealità di esperienza e persino di simboli di essa comunità. Del resto questa era
stata la posizione della Corte anche nella sentenza del 2003 a proposito del Caffè Greco di cui sopra si è detto. Lo spazio per la normativa regionale potrebbe essere quello di prevedere incentivi su base
volontaria come finanziamenti (così era nel caso della legge del Lazio
sui locali storici o quello della recente legge della Regione Marche
30 maggio 2012 n. 16 sulle fortificazioni della Linea Gotica dell’estate-autunno ’44). A quanto risulta, la parziale battuta d’arresto imposta dalla Corte Costituzionale non ha scoraggiato la produzione
normativa regionale in materia. Così abbiamo la l. reg. Veneto
16.06.2013 n. 15 per le città murate della regione (si pensi a Este o
Cittadella); la l. reg. Emilia Romagna sulle botteghe storiche
(10.03.2008 n. 5); la l. reg. Umbria 20.03.2013 n. 5 sul patrimonio di
archeologia industriale. Un’altra categoria di beni tutelabili è quella
dei beni immateriali (su cui la l. reg. Lombardia 23.10.2008 n. 27, la
l. reg. Puglia 22.10.2012 n. 30, questa a tutela delle musiche e danze
popolari di tradizione orale, come la famosa “taranta”; la l. reg. Calabria 15.12.2012 n. 59 – sul metodo storico Moscato al governo di
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Saracena, cioè un metodo di preparazione di prodotti vinicoli che si
voleva preservare).
Tutta intiera questa disputa ricorda la famosa opera di Michel
Foucault Le parole e le cose e più ancora la scolastica medievale Rem
tene verba sequantur o addirittura Il nome della rosa di shakespeariana memoria.
Ma qual è in verità la genesi di tutta questa normativa di tutela?
Come è stato ben chiarito dal convegno di Schio dell’11.12.13 ottobre 2002 dal titolo Percorrendo i luoghi della memoria e avente per
oggetto appunto la tutela del patrimonio storico della Grande Guerra
e la legge 7 marzo 2001 n. 78, la genesi della normativa è stata abbastanza particolare. All’inizio (1996) ci fu una proposta di legge dell’on. Rodeghiero, deputato originario proprio della zona vicentina
di Schio. La elaborazione parlamentare durò cinque anni fino alla
promulgazione del Capo dello Stato proprio il giorno anteriore allo
scioglimento delle Camere. La normativa è venuta crescendo perché
era partita con la semplice previsione di un contributo finanziario ed
è giunta all’introduzione di una disciplina organica e complessa di
un intero patrimonio nazionale che viene individuato per la prima
volta come patrimonio unitario meritevole di tutela e valorizzazione
da parte delle istituzioni. Viene legittima la domanda: cosa c’era sul
piano legislativo prima della legge 78/2001? In sostanza non c’era
nulla se non un decreto legge 29 ottobre 1922 (il giorno dopo la marcia su Roma!) sotto la presidenza del Consiglio Facta per dichiarare
monumentali alcune delle zone più cospicue per fasti di gloria del
teatro di guerra ’15-’18: «a consacrazione nei secoli della gratitudine
della patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono
epiche lotte nella guerra di redenzione 15-18 le seguenti zone scelte
fra quelle più legate a immortali fasti di gloria sono dichiarate monumentali: Monte Pasubio, Monte Grappa, Monte Sabotino, Monte
San Michele».
Non è inutile ricordare che in quello stesso anno (1922) in cui la
società italiana e le istituzioni cercavano di costruire i simboli per celebrare la grande tragedia appena conclusa, si cercava di dare alla società un’immagine simbolica forte ove tutti potessero riconoscersi:
sono gli anni in cui si inventa e si realizza la figura del Milite Ignoto,
non solo in Italia ma anche in Francia e Inghilterra.
La figura del Milite Ignoto (“known but to God” sta scritto sul
monumento al caduto americano sconosciuto nel cimitero di Arlington a Washington) divenne un simbolo per l’intiera Italia ma si pensò
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anche di trasformare gli stessi luoghi ove si era combattuto in veri e
propri monumenti, attraverso la tutela e la conservazione: in altre
parole, si sacralizza e monumentalizza il campo di battaglia, riprendendo un’impostazione di origine francese. La guerra mondiale, infatti, ha avuto una caratteristica particolarissima, il legame diretto
col territorio, più di ogni altro evento bellico precedente. Forse non
si ha più un’idea quantitativa del territorio italiano interessato dal
conflitto: dal passo dello Stelvio alle foci del Timavo il fronte (o, come si diceva allora, la fronte) misurava 650 km e, dopo Caporetto,
altri 150 km della linea Grappa-Piave, in totale così quasi 800 km
per una profondità di 5-10 km. Tutta quest’area è interessata dalla
legge 78/2001. Per converso di tutta la sterminata epopea napoleonica è rimasto nell’immaginario collettivo soltanto Waterloo e, per
la seconda guerra mondiale, le spiagge della Normandia interessate
dal famoso sbarco. Giustamente il Governo italiano già nel 1922 aveva rilevato che il più alto simbolo del grande conflitto mondiale era
il territorio ove fu combattuta la durissima guerra di posizione che
incise profondamente anche sul terreno, scavato e traforato dalle
trincee che coprivano chilometri e chilometri in tutta Europa, e modificato con la costruzione di forti, veri epigoni novecenteschi delle
grandi fortezze costruite da architetti militari a partire dal Rinascimento.
Si può ricordare che quarantacinque anni dopo, nel 1967, un’altra
piccola legge aggiunse all’elenco dei siti monumentali Castel Dante
di Rovereto e il Monte Cengio. Poi nel 1975 un’altra legge aggiunse
all’elenco la Punta Serauta della Marmolada. Solo nel 1975 la normativa interessò il Ministero dei Beni Culturali per la esatta perimetrazione delle località dichiarate monumentali. È ovvio che c’è un
mutamento di approccio, perché a distanza di tanti decenni il legislatore non ha più avuto come mira la celebrazione dei fasti di gloria,
ma la consapevolezza che si tratta di un patrimonio storico il cui valore è un valore di storia e di memoria, onde occorre coinvolgere il
Ministero che si occupa appunto del patrimonio storico, artistico e
culturale. L’iniziativa delle Regioni, ovviamente quelle direttamente
coinvolte nel primo conflitto mondiale, era stata più sollecita come
già detto. La Regione Veneto nel 1995 aveva approvato una normativa
volta alla tutela dei beni storici, architettonici e culturali collegati alla
guerra mondiale e inseriti nel particolare ambiente e paesaggio. Vi
era un elenco di cose da tutelare e proteggere che andava dai forti
alle gallerie, alle trincee, ai cimiteri e ogni altro manufatto da proteggere attraverso un meccanismo a cascata, ove la regione promuoveva
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e finanziava i diversi progetti, passandone l’attuazione ai Comuni
che a loro volta potevano investire il volontariato, le organizzazioni
d’arma come gli Alpini e le Forze Armate. Per la Storia, questa proposta di legge regionale fu bocciata dal governo nazionale proprio
perché si andava a incidere sulla competenza del Ministero dei Beni
Culturali. Dopo varie vicissitudini e modifiche la legge regionale n.
43/97 entrò in vigore come primo esempio di normativa regionale in
materia. Nell’anno 2000, mentre il Parlamento era interessato dall’esame della legge poi divenuta la n. 78/2001, anche la Regione Friuli
Venezia Giulia approvò due leggi: una sull’architettura fortificata (L.
R. 8 maggio 2000 n. 10) e una sul patrimonio della prima guerra mondiale (L. R. 21 luglio 2000 n. 14), di contenuto molto ampio perché
non parlano solo di tutela, ma anche di valorizzazione turistica e culturale, di promozione delle attività didattiche e di formazione degli
operatori per il restauro e per le attività turistico-didattiche.
A conclusione di questo breve sommario sulla legislazione, nazionale e regionale, a proposito delle vestigia della guerra mondiale,
si potrebbero dire molte cose. Per sfuggire al rischio della retorica,
sempre in agguato, specie in questa materia, si possono ricordare le
parole di Hemingway poste all’inizio di Per chi suona la campana:
«Odio la guerra, ma amo le persone che sono state costrette a farla».
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ALESSANDRA GIAPPI*

LUZI NELL’OPERA DEL MONDO**

Quel bellicoso e glorioso 1914 fu anche prodigo di poeti, se solo
a Firenze ne regalò tre: Luzi, Parronchi e Bigongiari. Con una simile
triade si sarebbe poi tessuta la trama della formidabile stagione dell’Ermetismo. Oltre che per celebrare il centenario del più noto e più
caro dei tre, che si è abbondantemente commemorato lungo l’intero
anno in diverse città d’Italia – e che festeggiava il compleanno il 20
ottobre – siamo qui per riflettere sulla portata classica e dirompente
della sua poesia, nel Novecento e oltre. La sua è voce originale perché
fiduciosa nelle sorti dell’umanità, a differenza di quanto propugnava
il pensiero debole dominante per larga parte del secolo breve che
sembra cominciare proprio in quell’anno fatidico. Quali sono le ragioni di quella sua resistenza nell’ottimismo che a qualcuno sarebbe
potuta sembrare fuori misura, oltre che fuori luogo e che la realtà
pareva contraddire? Luzi è dotato di una prontezza e quasi di un’agilità psicologica che gli permette di saltare l’ostacolo, il frangente
ostile, per attenerci a un ambito sportivo, l’atletica, praticata dal poeta
con successo in gioventù. Nessuna miopia, dunque, o cecità da parte
sua nei confronti del dolore e del male di vivere, divenuto con Montale categoria costitutiva: piuttosto volontà di discernere anche il bene
in quel viluppo apparentemente inestricabile che è l’esistenza. Si tratta, quindi, di una maggiore lucidità di sguardo a garantire a Luzi la
* AD della Libera Accademia di Belle Arti di Brescia. Cultore della materia
presso la Facoltà di Lettere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia;
e-mail: alessandra.giappi@unicatt.it.
** Conferenza tenuta il 7 novembre in occasione del pomeriggio di studio:
Nell’opera del mondo: la poesia di Mario Luzi a cento anni dalla nascita.
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speranza e la certezza del bene. Parlano chiaro i primi versi di una
poesia di Sotto specie umana, il libro del ’99:
Tieni duro, non cedere, ti prego, al no del mondo,
promessa antica,
continua come sempre a lusingarci
d’amore futuro e intelligenza
armoniosa del creato – non potrebbe
il cuore
umano e animale,
non potrebbero
linfe fiori funghi farne senza.1
Come Leopardi, Luzi è mosso dal desiderio della felicità. Ma, a differenza di chi lo ha preceduto e dei suoi contemporanei, scommette sul
presente, sul qui e ora tanto vituperato dagli altri. In questo consiste la
sua praticità, il suo impegno. L’opera di Luzi non è un opus solamente
oratorium. C’è qualcosa di più sostanziale nella parola che si fa azione
concreta, etica, civile. Tale disposizione attiva era già in nuce nella poesia
Alla vita della sua prima raccolta, La barca, del ’35: «Amici dalla barca
si vede il mondo / e in lui una verità che procede intrepida»2. Luzi non
guarda sé stesso ma il mondo: si tratta di una dimensione già filosofica,
che non sfugge al confronto con il vero. Guardando, il poeta cerca di
comprendere. L’amore per la verità si accentua con il tempo. Onore del
vero si intitola la sua raccolta del ’60, alla quale appartiene L’osteria, datata’54, la cui clausola è icastica: «Che dura è un suono di stoviglie smosse: / guardo verso la macchia e più lontano / dove solo la pecora fa ombra,
/ mi reggo tra passato e avvenire / o com’è giusto o come il cuore tollera»3.
In un locale sperduto, un’osteria tra le montagne ai confini della terra,
che Marc Augé certo non esiterebbe a definire “nonluogo”, l’io, testimone della realtà in un andirivieni di avventori anonimi, guarda ora il
mondo dall’interno, non più da lontano: non rifiuta il contatto, accetta
il rischio. A un limbo sospeso preferisce l’inferno4, di Dante e nostro: è
scriba in uno snodo difficoltoso delle epoche. Forse ogni epoca è difficile;
anche quella dell’Italia che allora preparava il boom economico. Si tratta

1

M. LUZI, Sotto specie umana, Milano, Garzanti, 1999, p. 162.
IDEM, Tutte le poesie, I, Il giusto della vita, Milano, Garzanti, 1979, p. 29.
3 Ibidem, p. 233.
4 L’inferno e il limbo, si intitola il saggio di Luzi del ’49.
2

3]

Luzi nell’opera del mondo

409

di una condizione esistenziale di vuoto che esula dal benessere materiale
e che non sfugge al poeta. E tuttavia Luzi parla di «giusto della vita». La
giustezza, tema costante nella sua opera, significa precisione: ossia la non
casualità della circostanza, che è garanzia provvidenziale capace di trattenere l’umanità sull’orlo cieco del meccanicismo biologico, di salvare
dalla disperazione. Il giusto della vita si intitola il primo dei due volumi
garzantiani che riunisce tutte le poesie fino al ’57; il secondo si intitola
Nell’opera del mondo: entrambi sono versi tratti da un componimento,
Augurio5, della raccolta Dal fondo delle campagne:
Camera dopo camera la donna
inseguita dalla mattina canta,
quanto dura la lena
strofina i pavimenti,
spande cera, Si leva, canto tumido
di nuova maritata
che genera e governa,
e interrotto da colpi
di spazzole, di panni
penetra tutto l’alveare, introna
l’aria già di primavera.
Ora che tutt’intorno, a ogni balcone,
la donna compie riti
di fecondità e di morte,
versa acqua nei vasi, immerge fiori,
ravvia le lunghe foglie, schianta
i seccumi, libera i buttoni
per il meglio della pioggia,
per il più caldo del sole,
o miei giovani e forti,
miei vecchi un po’ svaniti,
dico, prego: sia grazia essere qui,
grazia anche l’implorare a mani giunte,
stare a labbra serrate, a occhi bassi
come chi aspetta la sentenza.
Sia grazia essere qui,
nel giusto della vita,
nell’opera del mondo. Sia così.
5

IDEM, Tutte le poesie, II, Il giusto della vita, Milano, Garzanti, 1979, p. 30.

410

ALESSANDRA GIAPPI

[4

Sono presenti in questa poesia per nulla astratta due aspetti complementari: la fatica e la gioia della vita, il lavoro e il canto, già magnificamente sintetizzati da Leopardi che fa recare alla sua donzelletta il fascio dell’erba e un mazzolino di rose e viole: prosa quotidiana e festa convivono alternandosi, spesso senza strazio, nella vita
di ciascuno. La donna di Augurio, sposa fresca, ape operaia e insieme
regina, «compie riti di fecondità e di morte»: morte e vita, gli opposti
per eccellenza, appaiono a Luzi indissolubilmente uniti. Intanto scorre il tempo: la donna è inseguita dalla mattina. Il tempo è la dimensione storica nella quale siamo calati. Heideggerianamente siamo noi
stessi il tempo. È nostra la responsabilità della storia individuale e
collettiva che con le nostre decisioni e le nostre azioni determiniamo.
Decidere vuol dire tagliare: ogni scelta implica la decadenza di ciò
che è vecchio e inadeguato, che deve morire per lasciare spazio al
nuovo. Nella parola si risolve il dramma tra ciò che è morto e ciò
che si affaccia alla vita. Il mutamento è uno dei temi portanti nel pensiero luziano. Morte e vita quasi coincidono anche nel titolo del libro
dell’ ’85, Per il battesimo dei nostri frammenti6: le scorie di un secolo
in via d’incenerimento, perfettamente in linea con titoli esemplari di
altri autori (basti pensare ai Trucioli di Sbarbaro, ai montaliani Ossi
di seppia) diventano concime fertile per il domani. Senza alcuna presunzione di perfezione alla Leibniz, Luzi sa che questo non è il migliore dei mondi possibili. Eppure dobbiamo saper vedere il bene
che ci è toccato. «Sia così»: l’ottativo è il tempo del desiderio e dell’implorazione. La poesia di Mario Luzi si fa preghiera. La grazia auspicata e invocata per giovani e vecchi è quella cristiana, dono divino,
ma anche quella classica, la charis intesa come bellezza ed equilibrio,
che deve riguardare soprattutto le condizioni meno reattive e meno
felici. Perché la bontà dell’esserci inerisce alla partecipazione all’opera universale, alla creazione mai conclusa; è testimonianza e coraggio di non sottrarsi al disegno divino e al proprio destino.
Secondo Luzi: «La preghiera comincia dove finisce la poesia, quando
la parola non serve più e occorre un linguaggio altro»7. Ma non esiste
antinomia tra poesia e preghiera. La poesia è spesso già preghiera, in
Dante come in Luzi: è verbo che non smette di interrogarsi intorno all’Essere ed è a sua volta verbo creante, alleggerito della poeticità con-

6

IDEM, Per il battesimo dei nostri frammenti, Milano, Garzanti, 1985.
IDEM, La porta del cielo. Conversazioni sul Cristianesimo, a cura di S. VERDINO, Casale Monferrato, Piemme, 1997.
7
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solidata giacente negli armadi della tradizione letteraria. Il dire della
poesia presuppone il fare, nella sua forma più semplice e più alta, quel
poiein che, pronunciandosi, crea attesa, armonia, baleno di verità. La
parola è germe ed essenza della realtà, idea che produce forma e svolgimento. Una poesia che non esaurisca la propria ispirazione entro l’orizzonte della quotidianità non può non essere ricerca dei fondamenti
invisibili, soprattutto attraverso l’esperienza del magma del mondo. Secondo Luzi la contemporaneità consiste nella coscienza di una separatezza, della lontananza mai arresa dall’origine. La perenne metamorfosi
permeata di divino annunciata dalla poesia di Luzi si è sostituita nella
postmodernità alle metamorfosi magnifiche e bestiali celebrate da Ovidio. Il Fato del mondo classico si è trasformato in un ordine: come conferma la pièce teatrale Libro di Ipazia: «questa è la pienezza cristiana
del destino: / essere pronti all’evento»8. Il tema religioso, che implica
la sofferta necessità del rinnovamento, collettivo e individuale, raggiunge il culmine nel poema sacro d’occasione composto per la Via Crucis
al Colosseo del Venerdì Santo del ’99 su richiesta di Giovanni Paolo II:
un’impresa davvero ardua che lo intimorisce. Luzi concepisce una Via
Crucis del tutto nuova: un lungo monologo scandito in stazioni, nel
quale il Figlio di Dio confida al Padre i suoi pensieri oscillanti tra la divina certezza e l’angoscia umana. La natura umana di Gesù trema; quella
divina sa. Gesù parla nel gorgo del tempo che domina gli umani e di
cui avverte la tristezza indicibile: «C’è nel tempo qualcosa che mi affligge / il tempo è degli umani, per loro lo hai creato, / a loro hai dato
di crearne, di inaugurare epoche, di chiuderle»9. Se l’eternità pertiene a
Dio, il tempo, invenzione umana, si declina lungo stagioni fragili, labili.
Quando si festeggia un’era che si spalanca, inevitabilmente si abbandona
qualcosa destinato a perdersi e a finire. Perché il nuovo possa essere,
ciò che è deve decadere. È già implicito nell’essere il non-essere-più.
Ma Gesù è innamorato della terra, gli dispiace andarsene:
Padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei
[creduto.
È bella e terribile la terra.
Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto
[adulto
8

IDEM, Libro di Ipazia, Milano, Mondadori, 1978.
IDEM, Via Crucis al Colosseo, con una nota di Giovanni Raboni, Brescia, l’Obliquo, 1999, p. 15. Il testo venne pubblicato anche con il titolo La Passione, a cura
di G. RABONI, Milano, Garzanti, 1999.
9
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in un suo angolo quieto
tra gente povera, amabile ed esecrabile.
Mi sono affezionato alle sue strade,
mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti,
le vigne, perfino i deserti.
È solo una stazione per il figlio tuo la terra
ma ora mi addolora lasciarla
e perfino questi uomini e le loro occupazioni,
le loro case e i loro ricoveri
mi dà pena doverli abbandonare.10
Il monologo di Cristo procede per ossimori: la terra è «bella e
terribile», coltivata e inospitale; la gente «amabile ed esecrabile». Il
discorso intorno al mondo non può che essere contraddittorio; eppure, già lo si intuisce, tutto è necessario: ogni aspetto concorre all’armonia universale. Strade, poggi, uliveti e vigne sono simboli di
un paesaggio umanizzato, addomesticato, di una natura assecondata
e domata da un’umanità che ha cercato di riprodurre il giardino
dell’Eden per ridurre il deserto. È comprensibile avvertire nostalgia
dell’eternità: il Romanticismo ne è intriso; ma Gesù, destinato a tornare all’eternità con il Padre, nel momento in cui si appresta a lasciarla, prova nostalgia della terra. Tutto il monologo si incentra sul
contrasto (e la compresenza) tra il divino e l’umano – tra il celeste
e il terrestre, scriverebbe Agostino con Luzi. La verticalità della poesia di Luzi presuppone però sempre la dimensione orizzontale, il
senso della natura e della storia, della creaturalità degli esseri. Il poeta
cerca in alto il proprio riferimento e il proprio interlocutore; in pieno
relativismo novecentesco si ostina a perseguire le cause prime e il
senso dell’esistere, a invocare l’assoluto; ma continua a guardare il
mondo.
Lungo queste ortogonali si muove il Viaggio terrestre e celeste di
Simone Martini11, la raccolta del ’94 che racconta il viaggio da Avignone alla natia Siena del grande artista del Trecento, accompagnato
da una piccola carovana di parenti e amici. Viaggio spirituale e mentale, oltre che fisico, mosso dalla nostalgia delle proprie radici e dal
desiderio di conoscenza, attraverso un paesaggio sempre più familiare, colline e città, avvicinandosi all’Italia; e viaggio celeste, dal gru-

10
11

IDEM, Via Crucis al Colosseo, op. cit., p. 27.
IDEM, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, Milano, Garzanti, 1994.
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mo informe della natura trionfante e inconsapevole fino all’intuizione dell’anima che si innalza oltre l’imminenza e percepisce il mistero che poi traduce in raffigurazioni, in arte. Si tratta della parabola
tracciata dal saggio del ’74, Vicissitudine e forma. Il viaggio non è
forse una bella metafora, ancora una volta, della vita umana? Nessuna conoscenza è possibile senza l’esperienza: né il protagonista
errante vi si sottrae, docile agli accadimenti, desideroso di decifrarne
i segni. Il canto si dispiega tra le divisioni e le dispute. Le voci dei
personaggi si mescolano in una scala che conferma la vocazione polifonica della poesia di Luzi, peraltro testimoniata anche dalla sua
scrittura teatrale. La coralità è voce della frammentarietà del mondo
che aspira a farsi un tutto armonico. Ogni presente si genera da una
mancanza e va lentamente verso un’inconoscibile foce. Gli elementi
si avvicendano nell’eterno crogiolo della storia umana. Risaltano la
bellezza del disegno universale e la piccolezza delle singole opere
che lo compongono: «è minima la parte / di ciascuno e splendido il
poema»12.
Dottrina dell’estremo principiante è il titolo ossimorico del libro
del 2004. Anche la teoria più accreditata va sempre fatta reagire al
fuoco dell’esperienza e della controversia da un poeta non vanitoso
ma modesto, sempre apprendista nell’arte della conoscenza. Nel
saggio del ’51 intitolato Naturalezza del poeta, poi pubblicato con
altri interventi nel volume eponimo del ’95, Luzi descrive la fisionomia del poeta: dimentico del proprio petrarchismo, appartato,
modesto e docile. La poesia di Luzi riscatta la parola occidentale
dalla condanna che la confinava a essere fossile di un’idea, crocifissa
sul foglio bianco. Il suo discorso da «principiante» che si colloca
sempre «in quel punto pullulante dell’origine continua», dove sorgiva sgorga la vena dell’infinità dei possibili, dei virtuali – e dunque
più intensi sorgono l’interrogativo e il dubbio – ha la stessa forza
propulsiva di un’alba o del vento, di una preghiera sempre ritornante e mai uguale a sé stessa: perché non dice altro che lo stupore
di fronte al miracolo dell’esistenza. Vita fedele alla vita e poesia fedele alla vita. In limine a Sotto specie umana si legge un’invocazione,
una dedica: che precisa e completa il tema del rapporto con il mondo, accennato all’inizio. L’io sa di non essere una monade, ma parte
osmotica di un progetto universale da realizzare con il concorso di
ciascuno. «Progetto» è un temine soprattutto architettonico che
prelude a una costruzione, a un’opera da compiere. Significa lan12

Ibidem, p. 79.

414

ALESSANDRA GIAPPI

[8

ciare in avanti un’idea, verso il futuro. Richiede studio e applicazione, non ammette l’azzardo:
Mondo, non sono circoscritto in me,
hai voluto che fossimo ciascuno
un progetto di vita
nel progetto universale.
So bene che dobbiamo mutuamente
tu e io crescere insieme –
era scritto nella pietra
del suo estremo miglio
e ben dentro di sé. Amen.13
E ancora, nello stesso libro: «Mondo / che in molte guise / ma
sempre in te stesso ti trasformi / m’hai fatto e mi disfai / e nella tua
continuità mi annienti – / così solo mi esalti. Com’è sia»14. Lo sguardo profetico di Mario Luzi bene individua la direzione del nostro
procedere e capta la musica del mondo, il suo ritmato divenire. Il sogno desiderante che è la sua poesia interrogandosi risponde, sa cogliere la grazia minuta, il sorriso del giorno; ma anche denuncia l’ingiustizia e il sopruso, la rinuncia. La parola in lui non appare alternativa all’azione, ma diviene slancio progettuale e fondante capace
di aggiungere vita alla vita, una proposta comune di civiltà.
Verso la fine il suo dettato si fa sempre più luminoso, paradisiaco.
Quando il 28 febbraio del 2005 giunge la notizia della sua morte,
in molti cominciamo ad avvertire un grande vuoto.

13
14

IDEM, Sotto specie umana, op. cit., p. 9.
Ibidem, p. 200.
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ROSARIA ANTONIOLI* – ELISA CAVAGNINI**

BARTOLOMEO DOTTI,
VITA AVVENTUROSA DI UN POETA
BRESCIANO DEL SEICENTO***

1) CONSIDERAZIONI SULLA FORTUNA CRITICA
DI BARTOLOMEO DOTTI
Bartolomeo Dotti (1648-1713) è certamente il poeta più ricordato
del Seicento bresciano per la sua vena satirica pungente e per la sua
esistenza a dir poco travagliata. Dopo avere seguito studi giuridici,
già nel 1676, ottenne da Venezia la carica di Nunzio del territorio di
Brescia. Nel contempo, il suo interesse per la poesia lo spinse a farsi
membro di numerose accademie: degli Erranti suoi concittadini, dei
Faticosi milanesi, dei Dodonei, dei Pacifici, e dopo il 1690, col nome
di Viburno Megario, anche dell’accademia degli Animosi fondata da
Apostolo Zeno, destinata a divenire in seguito Colonia d’Arcadia.
Ben presto la sua penna tagliente cominciò a creargli inimicizie e guai:
per avere fatto il nome di Cesare Martinengo in occasione di uno
scambio di capitoli ingiuriosi con altri giovani verseggiatori locali,
dovette abbandonare la città per non incorrere nella vendetta del conte che si considerava, forse a torto, denigrato. Cercò allora una nuova
sistemazione a Milano, ma poco dopo il suo arrivo, venne accusato
di avere fornito informazioni agli autori del tentato omicidio del conte bresciano Camillo Avogadro, anch’egli bandito dalla città natale

* Cultore della materia in Letteratura Italiana all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia.
** Letterata e filologa, giornalista.
*** Conferenza tenuta il 4 novembre 2014.
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per essere stato coinvolto nello scandalo del monastero di Santa Caterina. Il coinvolgimento di Dotti nella vicenda, dovuto probabilmente a dei precedenti dissapori tra lui e l’Avogadro, non fu mai provato; in ogni caso, tra la primavera del 1684 e l’autunno del 1685, il
poeta venne imprigionato nel castello di Tortona, da dove riuscì a
evadere in modo rocambolesco, calandosi dalle mura nel cuore della
notte per poi attraversare a nuoto la Scrivia e raggiungere così il Genovesato. Dopo avere sostato per brevi periodi anche nel Parmigiano
e nel Mantovano, decise di arruolarsi nell’armata della Serenissima
contro i turchi al seguito di Pietro Bembo, Provveditore straordinario
della Repubblica a Santa Maura. In tal modo, per meriti militari, ottenne la revoca dall’esilio e fece ritorno a Venezia. Dopo essere scampato a un primo attentato, nel 1711, in Piazza del Novarino a Brescia,
non ebbe la stessa sorte la sera del 27 gennaio 1713, a Venezia, in
calle della Madonna a Sant’Angelo, dove venne ucciso con tre pugnalate da un sicario, il cui mandante rimase ignoto.
Non dovrebbe stupire più di tanto l’interesse, espresso dai contemporanei come dai posteri dell’autore, per una vita dalle vicende
tanto movimentate e avventurose, che sicuramente favorirono la stesura di tutte le biografie dottiane, di cui Elisa Cavagnini si è occupata.
Va detto che però la sua biografia presenta notevoli analogie con
quelle di molti altri autori seicenteschi, che non ebbero certamente
ruoli meno scomodi nell’Italia dell’epoca (e non mi riferisco solo ai
casi celebri di Ferrante Pallavicino, Girolamo Brusoni e prima ancora
Fulvio Testi, ma anche a quelli di autori non certamente noti come
“satirici”: lo stesso Giambattista Marino trascorse una vita in fuga,
a causa delle sue “disinibizioni verbali”)1.
Non vi è dubbio che il caso di Dotti sia in qualche modo emblematico, in quanto anzitutto la fama che gli riconobbero i suoi contemporanei contrasta con l’esiguità dei testi che egli diede effettivamente alle stampe. Quasi tutta la produzione poetica dottiana ebbe
una circolazione quasi esclusivamente manoscritta e in ogni caso parziale: i due volumi delle Satire, che hanno connotato al meglio – in
termini di genere – la sua attività letteraria e gli riconobbero maggior
fortuna, vennero alla luce postumi solo nel 1757 ed ebbero numerose
ristampe e un’ampia circolazione. L’unica opera edita vivente dell’au-

1

Basta osservare quanto portato alla luce da C. CARMINATI, Giovan Battista
Marino tra inquisizione e censura, Roma-Padova, Antenore, 2008.
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tore sono le Rime, stampate nel 1689 a Venezia e dedicate a Girolamo
Cornaro, Procuratore della Repubblica: l’edizione consta di 420
componimenti ed è seguita dalla canzone Cremuzio Cordo Al Senato
Romano e da un Gareggiamento di Proposte indirizzate a Dotti da
altri autori. Questo volume fu accolto in realtà con freddezza dai
contemporanei, come apprendiamo da un articolo apparso sul «Giornale dei letterati» di Parma all’indomani della pubblicazione:
Poco abbiamo da riferire di questo libro, e però basterà ragguagliare
esser i sonetti, che lo compongono, fatti sopra soggetti eroici, morali
e amorosi, non ne mancando di quelli che appartengono a sfogo dell’autore, nella varia fortuna sua. È facil cosa che gli amorosi possano
parer talora alquanto liberi, e che i soggetti di sfogo sembrino palesare
più il genio offeso del poeta, che l’assunto che si prende a spiegare.2

Forse proprio per questa misera accoglienza, che velatamente accosta la pubblicazione dottiana alla tradizione più biasimata del Seicento, va precisato che le Rime rappresentano un’edizione solo parziale della produzione poetica dottiana, poiché a questo primo volume, composto interamente da sonetti, avrebbe dovuto far seguito
un secondo volume contenente odi. Presumibilmente per insorti problemi con gli stampatori, Dotti rinunciò a completare l’opera, e le
sue Odi sono state rese pubbliche solo in tempi ben più recenti dallo
studioso Valter Boggione, grazie all’interessamento della Biblioteca
Queriniana, in un’edizione purtroppo limitata. Un corpus formato
da trentuno epistole dell’autore, tratte dai manoscritti conservati in
Queriniana, è stato edito invece dalla studiosa francese Claire Vovelle, in un numero della rivista «Trimestre»3. Due anni più tardi, la
stessa Vovelle dedicò alla biografia di Dotti un ampio articolo apparso
nei «Quaderni Veneti»4.
Tornando alle Rime del 1689, o meglio dovremmo dire ai sonetti
del Dotti, non ebbero successive ristampe, se non parziali, essendo

2
«Giornale dei letterati di Parma» 1689, p. 114: cit. da V. BOGGIONE, Introduzione a Bartolomeo Dotti, Odi e altre rime inedite, Bagnolo Mella (Bs), Grafica 7,
1997, p. 17.
3
C. VOVELLE, Il fascino discreto della nobiltà: Bartolomeo Dotti tra esilio e compromesso, «Trimestre» 28 (1995),1-4, pp. 157-219.
4 ID., Una vita adattata al romanzo: Bartolomeo Dotti, poeta satirico, «Quaderni
Veneti» 26, pp. 51-93.
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entrate di diritto nella maggior parte delle antologie di testi del Seicento pubblicate in Italia tra gli anni cinquanta e settanta del Novecento. Va detto che per molto tempo Dotti è stato considerato un
poeta “marinista” o “concettista”, ancora legato cioè alla tradizione
lirica barocca.
Per discernere meglio, possiamo fare alcuni esempi. Tale lo considerò Francesco Flora, che così definì Occhi neri, il testo più citato
del Dotti: «il più compiuto catalogo degli epiteti e dei concetti» sul
soggetto, e ancora una «vera orchestrazione di temi»5. Giova forse
ricordare almeno le due terzine del citato sonetto: «Ottenebrati lumi
e chiari ecclissi, / splendide oscurità, tetri splendori, / firmamenti in
error, pianeti fissi. / Demoni luminosi, angioli mori, / tartarei paradisi, eterei abissi, / empirei de l’inferno, occhi di Clori».
Giuseppe Guido Ferrero inserì lo stesso componimento, insieme
a ben altri sedici sonetti di Dotti, nel volume ricciardiano Marino e
i marinisti, apostrofando Occhi neri come: «una filza di antitesi in
gran parte cercate e allineate a freddo; anche se muovono da un’impressione schietta, di cui si avverte un riflesso nel bel verso iniziale»6.
Sulla stessa linea si pose Claudio Varese, che riconobbe negli stessi
versi, al di là delle «forme concettistiche che egli [Dotti] adopera talvolta con estrema insistenza», una ricerca di «significati», di «idee»
e di quei «sentimenti», di cui – secondo un pregiudizio ben noto della
critica di stampo idealista – la lirica barocca era sostanzialmente priva,
a scapito di ogni preteso impegno7. Eppure, ancora nell’estenuante
dualismo di Occhi neri, primo tra tutti, Giovanni Getto osservò «uno
degli esempi più originali di stile enumerativo e di artificiosa costruzione» fornito dagli autori di quell’epoca, e lo definì suggestivamente
una sorta di «litania-scongiuro»8.
Così leggiamo nel volume I Marinisti, che lo stesso critico curò,
selezionando ben ventidue sonetti dottiani (pp. 246-259) a rappresentare quella che tutt’oggi rimane la più compiuta antologia di testi

5
F. FLORA, Storia della letteratura italiana, Milano, Mondadori, 1950, vol. 2,
parte II, p. 698.
6
G. G. FERRERO, Marino e i marinisti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1954, pp.
1087-1098: 1088.
7
C. VARESE, Storia della letteratura italiana, a cura di E. CECCHI e N. SAPEGNO,
vol. V, Milano, Garzanti, 1966, p. 689.
8 G. GATTO, I marinisti, Torino, Utet, 1954, p. 51.
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seicenteschi a nostra disposizione. Nell’introduzione Getto si soffermò su un punto fondamentale: quello della rinnovata sensibilità
della lirica dottiana, che a cavallo tra i due secoli volgeva in direzione
di nuove suggestioni e di atmosfere già settecentesche:
Di [questa] sostanza fantastica, e proprio nella cornice encomiastica, si nutrono alcuni interessanti sonetti, come quelli del Dotti Al Signor Giacopo Grandis sulla lezione di anatomia e Per un aborto conservato in un’ampolla d’acque artificiali,9 che interessano non tanto
per il partito, di gioco metaforico e antitetico, che si propone di ricavarne l’autore, quanto per quei soggetti, per i riflessi desolati e funebri
che ne scaturiscono, per la prova, di conseguenza, svolta dalla lingua
poetica su questi dati del reale, i quali lentamente si impongono alla
consuetudine poetica, squarciando la composta e armoniosa e idealizzata visione della vita propria della lirica rinascimentale (e in queste
esperienze sono i veri incunaboli di certa poesia pariniana) [...].
Questi aspetti squallidi e funesti intervengono pure nella considerazione delle vicende storiche.10

In tal senso, compì un passo ancor più deciso Franco Croce, che
elesse Dotti come ideale rappresentante della lirica tardobarocca insieme a Giuseppe Artale e a Giacomo Lubrano, nel suo volume: Tre
momenti del Barocco letterario italiano (1966). Il suo sguardo si concentrò soprattutto sul Dotti satirico, ossia sulla vena apertamente polemica che indusse il poeta a denunciare le prepotenze di una nobiltà
degradata e priva di valori. Sicché la valutazione dei sonetti ne uscì
ridimensionata; per esempio, il sonetto Occhi neri, tanto considerato
dagli altri studiosi, fu da Croce indicato come un marginale «esempio
di una generica moda di fine seicento», ovvero «un prodotto meccanico e pedantesco di perfezionamento del marinismo», «oltretutto

9

Il sonetto (ibi, p. 253) prende avvio da un tema diffuso all’epoca, dettato dalla
curiosità per le scoperte scientifiche e in particolare per gli studi anatomici: «Questo,
Giacopo mio, sconcio funesto / cui diè morto natale il sen materno, / se maturo nascea, moria ben presto, / e voi d’intempestivo il feste eterno. // Non so se dolce latte
o pianto mesto / gli sia di quel cristal l’umore interno; / so ben che l’alvo suo fu
come questo; / poiché utero da vetro io non discerno. // Vive quasi per voi chi per
sé langue. / Embrione morì, scheletro nacque, / fatto parto immortal d’aborto esangue. // Uomo, impara. Insegnarti al Grandi piacque, / che sia ventre di donna, e maschio sangue / più fral del vetro, e men vital de l’acque». La riflessione del poeta si
sposta tuttavia su un piano inaspettato e intimo, svolgendo una delicata riflessione
sulla natura umana, che sfocia nel monito conclusivo a chi legge.
10 G. GATTO, I marinisti, op. cit., p. 51.
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costruito su uno schema molto elementare (una serie di epiteti uno
di fila all’altro)»11.
La visione della natura pungente del poeta satirico che, pur con
sobria misura, Franco Croce recuperò dalla tradizione settecentesca
finì con l’ingenerare «l’equivoco di un poeta pre-giacobino», idea
certamente troppo ambiziosa e al tempo stesso mito seducente,
senz’altro da sfatare, come spiega anche Valter Boggione nell’introduzione all’edizione delle Odi da lui stesso curata12.
Quest’ultimo critico, allievo di Barberi Squarotti, ha il merito di
avere dedicato a Dotti una monografia memorabile, se non altro perché è la sola fino a oggi dedicata al poeta bresciano13. Il suo contributo
(edito nel 1997 e già da diversi anni fuori commercio) rappresenta
un generoso commento delle Rime del 1689, con un limite quasi invalicabile per chi legge: non esiste un’edizione moderna delle stesse
Rime, quindi i numerosissimi testi citati (che, per ovvie ragioni di
spazi, non vengono riportati interamente) sono accompagnati da rimandi tra parentesi alle pagine della seicentina; ancor meno praticabili risultano poi i riferimenti di Boggione ad altri testi dottiani che
ancora oggi esistono solo nella versione manoscritta: è il caso di alcune satire e delle biografie studiate da Cavagnini. Attraverso un’analisi tematica serrata, densa di citazioni erudite e di accurate riflessioni, Boggione offre una sua idea di quale possa essere la vera natura
della lirica dottiana e si pone in sintonia con le conclusioni di Getto,
intravedendo in Dotti un dichiarato antimarinista, anticipatore dell’illuminismo lombardo.
Questa linea viene rintracciata dal critico nell’esplicito tacitismo
del poeta, che «è innanzi tutto l’espressione di un moralismo duro,
intransigente, che svela la natura luciferina del potere», ma che al
tempo stesso rimarca i confini di un’epoca di decadimento e «di un’umanità precipitata in un’inarrestabile decadenza»14: quella di Tacito
esattamente come quella di Dotti. Ebbene, viene da chiedersi: quale
storico fu più caro ai seicenteschi di Tacito? Basti menzionare Traiano

11 F. CROCE, Tre momenti del barocco letterario italiano, Firenze, Sansoni, 1966,
pp. 323-392: 328.
12
B. DOTTI, Odi, op. cit., p. 3.
13
V. BOGGIONE, Poi che tutto corre al nulla: le rime di Bartolomeo Dotti, Torino,
RES, 1997.
14 Ibi, p. 266.
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Boccalini, che scrisse i suoi Ragguagli di Parnaso ancora all’inizio
del secolo. Il culto di Tacito attraversò dunque tutto il Seicento, e
Dotti lo praticò con sincero coinvolgimento, forse semplicemente
più motivato di altri dalle proprie vicissitudini.
Nelle Rime, come nelle lettere scritte dal carcere di Tortona, troviamo frequenti dichiarazioni di fiero classicismo, con lodi a Omero
e alla sobrietà dello stile. Ma Dotti non si risparmia nemmeno citazioni mariniane nella prassi poetica, proprio come non le disdegna
laddove confessa il proprio metodo di lavoro: «Talvolta nell’acqua
insipida si fanno di buone pesche: “Aurum Virgilius de stercore colligit Ennj”. Io leggo sempre con l’uncino e da tutto raccolgo». Così
leggiamo in una lettera a Giulio Antonio Gagliardi scritta da Tortona
il 30 luglio 168515. L’uncino in questione rimanda subito al “rampino” di cui Marino dichiara di servirsi nella lettera a Claudio Achillini,
prefatoria alla Sampogna16. Lo scopo, comune ai due autori, è quello
di ricavare da tutti i testi poetici, soprattutto i meno noti, compresi
i meno riusciti, le pur più brevi locuzioni utili a impreziosire la propria opera in fieri: ebbene, il quasi settecentesco Dotti pratica la stessa
provvida pesca indubbiamente appresa dal napoletano e con la stessa
sfacciataggine, senza temere di essere accusato di latrocinio.
La suddivisione stessa e la varietà di tematiche affrontate nel volume del 1689, già sottolineata con cipiglio irritato dal citato articolo
del «Giornale dè letterati», ricorda la nota ripartizione delle Rime
di Marino, che fornì il modello del rimario ideale per tutto il secolo17. Nella lettera A chi legge, che accompagna l’edizione, Dotti scrive infatti:
Avrei volentieri omessi gli amorosi, come deliri giovenili, se ben
vanità studiose, ma li tollerai su la considerazione fattami, che in libro
simile, quasi in convito pubblico, devono imbandirsi vivande per qualunque appetenza.
Di qual tempra siano gl’eroici, i morali, e i sacri, vuol esser giudicato con indulto di bontà dal tuo fiero intendimento, già io altro non
adduco, se non d’aver più tosto applicato alla sodezza dei sensi e alla

15 La lettera, che si legge nel codice queriniano D. VII. 5 (f. 280), è stata edita
da C. Vovelle (1997), op. cit., p. 196.
16
G. B. MARINO, La Sampogna, a cura di V. DE MALDÉ, Parma, Fondazione
Bembo-Guanda, 1993, pp. 39-40.
17 ID., Rime amorose, marittime, boscherecce, heroiche, lugubri, morali, sacre e
varie, Venezia, Ciotti, 1602.
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chiarezza della spiegazione, che alla Mollizie dei versi, e alla pettinatura
della parola [...]. Nei capricciosi talora ho tentato di scherzare su gli
argomenti, trattati dalla facilità d’ingegni sublimi, a oggetto di semplice
e riverente imitazione [...]. Ben prevedo, che alcuni di questa sorte [i
morali] verranno interpretati squarci misteriosi di satiriche derisioni,
massime da chi ha notizia dè miei sinistri successi; ma, quando assai
discosta ne risulta l’apparenza, è soverchia perspicacità il volerne anatomizare la sostanza.18

Mediante uno schema divenuto topico per tutte le introduzioni
di raccolte poetiche, l’autore giustifica la scelta di avere mantenuto
una sezione di rime amorose, considerate frivole e lascive, solo per
compiacere i gusti del pubblico. Pur dichiarando di avere ricercato
uno stile sobrio, lontano quindi dagli eccessi arguti, ammette poi di
avere imitato, specialmente nella scelta dei soggetti per le rime giocose, i più illustri poeti d’ingegno, parola chiave proprio della lirica
cosiddetta marinista. Più interessante ancora risuona la precauzione
assunta dall’autore nei riguardi delle proprie rime morali, che potrebbero considerarsi «satiriche». Dotti così “mette le mani avanti”,
spiegando che nessuno dovrà sentirsi chiamato in causa dai suoi versi
più pungenti, poiché con essi egli intende prendere di mira non i singoli individui, bensì i vizi dell’umanità. Sappiamo quel che si può
dire di un’excusatio non petita.
È innegabile che le Rime dottiane pullulano ancora di tematiche tipicamente barocche: i giochi di specchi, la fugacità dell’ora descritta
attraverso i meccanismi degli orologi, il mondo come carnevale o labirinto, la scelta di soggetti estranei alla tradizione rinascimentale (come la cioccolata, il tabacco, i profumi orientali e l’alchimia). Il tema
amoroso è in vero molto presente nei sonetti, descritto attraverso tutte
le leziosità della lirica precedente, talvolta connotato da una vena marcatamente erotica, come nel testo intitolato Scherzo con bella donna
veduta in abito da camera, in cui la vestaglia che fascia il corpo femminile viene accostata dal poeta a un bianco sudario, mediante una
carrellata di immagini ossessive giocata tutta sul binomio eros e tanatos,
fino all’impudica conclusione: «Era meglio vestir, poiché si suda/per
l’accesa stagion, d’Amor la moda./Non sapete qual sia? L’andar ignuda»19. Anche qui ricorrono le situazioni irripetibili, immaginate o rimodellate su esperienze reali, presentate al lettore come fatti vissuti in

18
19

B. DOTTI, Rime, [s.n.], 1689, pp. 16-17.
Ibi, p. 265.
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prima persona dall’autore. È il caso per esempio di Amante che sentiva
cantar la sua donna contigua di casa e di Amante che aggiustò alcuni
vasi di fiori per coprirsi dietro di essi mentre parlava con bella donna,
entrambi dedicati a una vicina di casa con la passione del canto.
La vera originalità di Bartolomeo Dotti è nella natura autobiografica della sua produzione poetica. Del resto è pur vero che affidarsi all’autobiografismo rappresenta un modo abbastanza scontato per rendersi originali. Con una vita singolare come la sua, Dotti
si giocò bene questa carta, e nella sua opera tutto concorre in un’unica direzione: le fonti letterarie, quelle storiche e persino le sacre
scritture gli offrirono materiale su cui modellare la propria vicenda
umana.
Tutti i sonetti di chiara impronta satirica, come A un nobile di nascita, ma pubblicamente dannato a perpetua ignominia, per li suoi
delitti, che parlava in dispregio d’un letterato, sono ancora e sempre
strettamente legati all’autobiografismo: nel testo Sotto l’allegoria della lucciola s’intende un uomo di vilissima stirpe inalzato a qualche
grado per le ricchezze il poeta tratteggia la propria parabola individuale di uomo di umili origini elevatosi socialmente grazie agli studi
compiuti. Nel sonetto Uomo povero a nemici prepotenti troviamo
orgogliosamente ribadita la medesima tematica: «Ma, privo di ricchezze, anco incapace / forse d’armi son io? No; ché la terra / così
a me, come a voi, ne fu ferace. / A la mia povertà, che non si atterra,
/ se manca l’oro, a procurar la pace, / non manca il ferro a proseguir
la guerra»20. È la dichiarazione di un uomo fortemente condizionato
dalla legge dell’onore, risoluto nell’impiegare lo strumento poetico
in difesa della propria causa. Nella parola che chiude il sonetto riecheggia inevitabilmente il congedo di Tre donne intorno al cor mi son
venute: «camera di perdon savio uom non serra,/che’l perdonar è bel
vincer di guerra», manifesto più esemplificativo del cantor rectitudinis, ma di una rettitudine totalmente diversa da quella intesa da Dotti,
che infatti compie un’affermazione diametralmente antitetica rispetto
a quella dantesca.
La fiducia in un Dio vendicatore, il severo giudice dell’Antico Testamento, si ritrova esemplarmente nell’ode Che la giustizia del cielo
supplisce dove manchi quella del mondo, dove il distico a rima baciata:
«Perché i dardi suoi Dio non affretta, / se a difesa non vien, viene a
vendetta» è convalidato dagli esempi delle punizioni riservate a Cai20

Ibi, p. 335.
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no, ad Assalonne (il fratricida ucciso dal padre David), a Gioabbe
(traditore e omicida di Abner) e ad Acab (il re empio d’Israele trafitto
da una freccia). Ma Dotti ha un’idea di giustizia ben diversa da quella
settecentesca delineata e perfezionata dallo spirito laico degli illuministi. Nella stessa ode leggiamo: «l’uso de la clemenza a nuove stragi
/ su l’inerme bontà spinge i malvagi»21. Siamo parimenti lontani da
un fervore religioso di stampo controriformistico: il desiderio di vendetta, specialmente la vendetta personale, è alla base delle preghiere
stesse; basti citare il titolo di altre due odi: Preghiera a Dio Signore
in tempo di persecuzioni e Avendo colto abbondante ristoro delle ingiurie, veduta la morte di molti miei malevoli e conservato l’onore
intatto, non mi curo di vivere in sospetto di insidie. Se nelle Odi, abbandonata la tematica amorosa, quella giustizialista si fa preminente,
va detto che quest’ultima rappresenta una costante dell’opera dottiana e non manca nemmeno nei sonetti, dove troviamo il testo In morte
di un inimico, che ci mostra un Dotti persino privo di pietà cristiana
e pronto a infierire con la sua arma, ossia la parola, anche sul cadavere
del nemico, vestendo così i panni di un secondo Achille: «Sì sfigurato
io t’ho pria che tu muoia/che, senza strascinarti, Ettor secondo, / anco dopo la morte, ad altra noia, / come il suo corpo, andrà il tuo
nome immondo: / non sbranato e compianto intorno a Troia, / ma
lacero e deriso intorno al mondo»22.
Dotti seppe più di molti altri approfittare del potere seduttivo della propria arte e costruì attraverso tutta la sua opera lirica un sapiente
ritratto di sé; non a caso la sua straordinaria fuga dal carcere di Tortona, tema su cui tornò più volte nelle satire, è mirabilmente narrata
nel sonetto Passando a nuoto il torrente Scrivia nel fuggire il castello
di Tortona, dove il poeta si confronta con il mito di Giulio Cesare:
«V’ho pur infranti, o ceppi! Or su l’altare / al Dio liberator vi appendo in voto, / e, con ardir da Cesare, m’arroto / nel torrente io
così, com’ei nel mare»23.
Forse fu proprio grazie a quanto l’autore scrisse di sé, se la sua
vita avventurosa affascinò i contemporanei fino a divenire essa stessa
materia letteraria. A Dotti sono dedicate sei biografie, rimaste inedite
nelle nostre biblioteche, che la dott.ssa Cavagnini ha trascritto, collazionato e analizzato nella sua tesi magistrale.

21

B. DOTTI, Odi, op. cit., vv. 69-70, pp. 58-60: 59.
ID., Rime, op. cit., p. 393.
23 Ibi, p. 266.
22
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2) LA BIOGRAFIA DI BARTOLOMEO DOTTI
I manoscritti che tramandano la vita del poeta bresciano sono i
seguenti:
• Alcune memorie della vita del Cav. Bartolomeo Dotti: Brescia,
Bibl. Queriniana, D VII 5, ff. 173r-180r (qui indicato semplicemente Bs1 o con l’abbreviazione Memorie).
• Compendio della vita del Cavalier Bartolomeo Dotti Bresciano
scritto da Giulio Gagliardi cittadino Bresciano (1689): Brescia, Bibl. Queriniana, D VII 2, ff. I-IX (qui indicato Bs2 o con la dicitura
Compendio).
• Alcune memorie della vita del K. Bartol. Dotti: Rovigo, Bibl.
dell’Accademia dei Concordi, silv. N 580, ff. [1-8] (qui semplicemente Ro).
• Vita di Bartolomeo Dotti, in Notizie di alcuni letterati bresciani:
Roma, Bibl. Vaticana, Vat. Lat. 9273, ff. 149r-156v (abbreviato Vat).
• Compendio della vita del Cavalier Bartolomeo Dotti: Venezia,
Fond. Querini-Stampalia, Cl VI Cod. 25 (= 1206), f. [10] (indicato come Ve1).
• Vita del Cavalier Dotti: Venezia, Bibl. Marciana, It. IX 469 (=
7090), f. [4] (abbreviato Ve2).
Una prima ricognizione dei testi ha permesso di individuare due
redazioni perfettamente indipendenti e molto differenti tra loro:
quattro codici riportano una versione completa e approfondita della
vita del poeta, mentre gli altri due presentano una forma compendiata
e generica. Appartengono alla prima categoria Bs1, Bs2, Vat e Ro, che
si possono denominare tradizione a; alla seconda Ve1 e Ve2 individuabili come b.
Bs1 e Bs2 sono i due manoscritti più affidabili, poiché frutto del lavoro dell’amico e corrispondente di Dotti: Giulio Antonio Gagliardi.
Giulio Antonio Gagliardi avrebbe dapprima raccolto le idee e prodotto una versione provvisoria della biografia di Bartolomeo Dotti,
ovvero Bs1; in un secondo momento, alla luce degli appunti che si era
annotato in margine alla prima versione e al labor limae effettuato su
lessico, espressioni e resa grafica, ha dato luogo al definitivo Bs2. Verosimilmente, sono proprio questi due contributi a rappresentare la
fonte primaria da cui ha avuto evidente seguito il resto della tradizione,
comprensiva di Vat e Ro. Per quanto riguarda invece i due manoscritti
veneziani, si è riscontrato che non c’è legame con il resto della tradizione poiché struttura e soprattutto contenuti risultano discordanti.
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2.1) I manoscritti bresciani: Bs1 e Bs2
Le Memorie occupano otto carte mediane all’interno di Bs1, codice cartaceo con rilegatura in pergamena che presenta dimensioni
di mm 160 ¥ 220. Il manoscritto in questione è anepigrafo e consiste
in una raccolta di 306 carte (a queste se ne aggiungano varie prive
di numerazione) nella quale si rilevano perlopiù odi dottiane di vario
argomento ma anche componimenti che dimostrano le relazioni letterarie intercorse tra il Dotti e altri eruditi ed epistole testimonianti
la nutrita corrispondenza dell’autore con letterati e potenti dell’epoca. Non mancano neppure copie di documenti originali in allegato, come per esempio le carte emanate dal Consiglio dei Dieci riguardo l’assassinio di Bartolomeo Dotti poco tempo dopo la sua
morte, avvenuta nel 1713.
Il Compendio è scritto invece nelle nove pagine iniziali, indicate
con numerazione romana, di Bs2. In base alle indagini condotte da
Enrico Filippini, i numeri romani dimostrerebbero che il contributo
biografico fu aggiunto in un secondo momento24; anche Bs2 consiste
infatti in una miscellanea di 214 fogli caratterizzata prevalentemente
da sonetti dottiani ma anche da inserzioni documentarie come, per
esempio, il manifesto scritto dal Dotti contro Francesco Maria Lucini
e Camillo Avogadro e i «gareggiamenti» dell’autore con alcuni corrispondenti.
Giulio Antonio Gagliardi nacque a Brescia nel 1660. Fu giureconsulto e avvocato fiscale molto stimato; all’attività forense però affiancò lo studio delle humanae litterae. Lasciò inedite molte opere,
tra cui rime, dissertazioni, memorie storiche e notizie critiche, soprattutto relative alla storia bresciana25. La sua figura può essere inquadrata in quel periodo della storia d’Italia caratterizzato da fervore
pre-illuministico che fu motivo del proliferare di studi sulla realtà
locale26. Di certo, il Gagliardi fu uno dei pochissimi amici bresciani
che rimasero fedeli a Bartolomeo Dotti per tutta la vita. Sin dai primi
mesi successivi alla morte del poeta, egli si adoperò per farne rivivere

24 E. FILIPPINI, Dove e in quale anno nacque Bartolomeo Dotti, «Rassegna critica della letteratura italiana», XXIX (1924), pp. 153-186: 160.
25
R. DE ROSA, Gagliardi Giulio Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. 50, E. Treccani, 1998, pp. 270-71.
26 Storia di Brescia, promossa e diretta da G. TRECCANI DEGLI ALFIERI, vol. III,
Brescia, Morcelliana, 1964, pp. 218-19.
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la memoria: la raccolta in cinque volumi degli scritti poetici dottiani,
cui personalmente attese tra il 1713 e il 1737, aveva come ovvia finalità
una pubblicazione fedele e documentata, preceduta dall’accurata biografia dell’amico27. Il Gagliardi tuttavia non riuscì mai ad affidare
alle stampe né la copiosa e ordinata, per quanto incompleta, raccolta
dei versi dottiani, né la biografia dell’autore e, dopo la sua morte, i
cinque volumi manoscritti passarono alla Biblioteca Queriniana di
Brescia, dove sono conservati tuttora28.
Le differenze salienti tra Bs1 e Bs2 si riscontrano nei contenuti ed
è proprio analizzando questi che si può dimostrare una migliore e
più approfondita trattazione dei fatti all’interno di Bs2. Per esempio,
nel nono paragrafo, laddove si parla del tentato omicidio di un nobile
bresciano per il quale il Dotti fu ancora una volta accusato di favoreggiamento, in Bs1 tale soggetto viene individuato come un generico
«Cavaliere bresciano bandito dallo Stato Veneto per gravi delitti»;
mentre in Bs2 si scende nello specifico, esplicitando che si tratta di
«Camillo Avogadro bandito dallo Stato Veneto per l’affare delle monache di Santa Caterina di Brescia». Tutto il testo del Compendio
presenta una trattazione più fluida e chiara rispetto alla biografia di
Bs1. Numerose cancellature, incertezze scrittorie e rimandi collocati
a margine caratterizzano Bs1 e, per contro, altrettanti aggiustamenti
perfezionano Bs2, rendendolo maggiormente preciso, scorrevole e
ordinato. Sembrerebbe che anche il lessico, sebbene non si riscontrino notevoli divergenze tra l’una e l’altra versione, manifesti una
maggiore accuratezza e ricercatezza in Bs2. Così, nel sesto paragrafo
di entrambi i testi, troviamo l’espressione «ucciso» (Bs1) convertita
in «trucidato» (Bs2); al paragrafo 9 «sparandogli» (Bs1) viene modificato in «scaricandogli contro alcune archibuggiate» (Bs2); al dodicesimo «stette» (Bs1) è corretto in «dimorò» (Bs2); al quattordicesimo «riferir una cosa» (Bs1) è stato sotituito con «sapere una delle
circostanze» (Bs2).

27

E. FILIPPINI, Dove e in quale anno, op. cit., pp. 155-56.
Oltre ai citati manoscritti, il corpus queriniano di carte dottiane comprende
il Ms. D VII 3, intitolato Delle Rime di Bartolomeo Dotti I Sonetti faceti, amorosi,
morali Par. II, composto da 214 fogli; il Ms. D VII 4, dal titolo Raccolta di varie
Rime del Cav. Bartolomeo Dotti Vol. III, che contiene le Ode o Canzoni, di 449
fogli; il Ms. D VII 6, intitolato Satire del Dotti e altri, di fogli 222. Secondo Enrico
Filippini, i primi tre codici presentano una scrittura ben definita non attribuibile al
Gagliardi, sebbene fu lui verosimilmente supervisore del progetto; il quarto, ovvero
Bs1, è di mano di Gagliardi; l’ultimo è opera di un ulteriore copista, non identificato:
Dove e in quale anno, op. cit., p. 160.
28
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L’edizione delle biografie dottiane accolte presso la Biblioteca
Queriniana di Brescia viene a seguire integralmente proposta su due
colonne29. Sulla colonna di sinistra si possono leggere le Memorie,
mentre sulla colonna di destra si colloca il Compendio. La soluzione
adottata è propedeutica a un confronto comparato che metta in luce
le affinità e le divergenze che sussistono tra le due versioni.
Bs1
[1] Nacque Bartolomeo di
onesti natali da Pasquino Dotti
e da Ottavia Vinacesi sua moglie,
sorella di Fortunato (noto per
qualche tintura di lingue orientali e di lettere amene), l’anno
1651 nella città di Brescia.

Bs2
[1] Nacque Bartolomeo di
onesti natali da Pasquino Dotti
e da Ottavia Vinacesi sua moglie
l’anno 1651 nella città di Brescia.

29 Per i manoscritti in esame sono stati adottati i seguenti criteri di trascrizione.
Si è apportata paragrafatura in numeri arabi ad apertura di periodo così da scandire
le sequenze tematiche e facilitare una lettura comparata (si segnala fin d’ora che non
può essere effettuata una lettura comparata tra manoscritti della tradizione a e della
tradizione b, data la loro strutturazione completamente divergente). La punteggiatura è stata regolamentata secondo uso corrente (es. è stata tolta la virgola utilizzata
prima della congiunzione «e»). Maiuscole e minuscole sono state adattate alla consuetudine moderna. Rimangono inalterate invece, ovviamente, le maiuscole di nomi
propri (es. «Gian Battista Bottalino»), nomi esprimenti località geografica (es. «Stato
Veneto», «Milano», «Genovesato», «Levante»), nomi che designano istituizioni (es.
«Accademia Dodonia»), festività (es. «Carnovale») e forme autorevoli (es. «Sua Eccellenza», «Santa»). Si regolano gli accenti sull’uso corrente (es. «fù» è sostituito con
«fu»; «mà» con «ma»; «à» con «a») e si distingue accento grave da quello acuto (es.
«purché» è corretto con «purché»). Laddove mancanti, vengono invece integrati (es.
«perche» diventa «perché», «da» diventa «dà»). Si interviene sugli apostrofi regolarizzandoli (es. «un’asilo» è ricondotto a «un asilo», «un’accidente» a «un accidente»);
laddove assenti invece si provvede all’integrazione (es. «duopo» è reso con «d’uopo»). Le abbreviazioni vengono sempre tacitamente sciolte, trattandosi di tipologie
comuni per lettera sovrapposta (es. «Cav.re» viene sciolto con «Cavaliere», «sud.»
con «suddetto», «March.e» con «Marchese», «Gnl.e» con «Generale»), di tituli per
la nasale o di note tironiane. Si è uniformata la grafia alternante tra «i» e «j», riconducendola a «î» nel caso del raddoppiamento (es. «studj» è riportato a «studî», «sicarij» a «sicarî»). Le grafie latineggianti sono state ridotte («et» è stato sostituito da
«e»). Laddove, nel manoscritto originale, appaiano a margine note dell’autore, queste
sono state mantenute nell’edizione critica e riprodotte all’interno di parentesi tonde
e precedute da una freccia (→). Inoltre nei casi in cui nel manoscritto si trovino porzioni di testo cassate, l’intervento è stato segnalato imitando la cassatura con una
linea orizzontale sovrapposta alle parole interessate.
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[2] Uscito dall’infanzia e applicatosi alli studî, fu portato dalla inclinazione alla coltura della
poesia italiana per la quale aveva
molta facilità e la coltivò poscia
con lo studio dè migliori autori,
sia italiani che latini e greci, della
qual favella ebbe tutta la perizia.
[3] Tra i primi suoi prodotti
poetici gareggiò con Giambattista Bottalino, verseggiatore anch’esso bresciano, assai felice secondo il gusto corrotto di quei
tempi, ma, passati dalla gara alle
ingiurie, corsero tra di loro alcuni capitoli (→ f. 290 306)30 pungentissimi, in uno dè quali, avendo Bartolomeo incautamente
mischiato il nome di un Cavaliere d’autorità, questi se ne
chiamò offeso, onde al Dotti
convenne ceder al tempo abbandonando la patria e cercando altrove un asilo.
[4] Trovollo nel servizio di un
gentiluomo veneziano che passava al Zante col carattere di
Pubblico Rappresentante e terminato l’impiego si ricondusse a
Venezia, avendo in questo fratempo ottenuto il perdono dal
sudetto Cavaliere.
[5] Vacò indi a non molto la
carica di Nunzio che il Territorio di Brescia trattiene in Vene-
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[2] Uscito dall’infanzia e applicatosi agli studî, fu portato
dall’inclinazione a coltivare la
poesia italiana per cui aveva facilità; la coltivò poscia con lo
studio dei migliori autori, si italiani che latini e greci.
[3] Nè primi suoi prodotti
poetici gareggiò con Gian Battista Bottalino, pure bresciano,
poeta assai facile secondo il gusto di què tempi corrotti, ma,
passati dalla gara alle ingiurie,
corsero tra di loro alcuni capitoli
pungentissimi, in uno dè quali,
avendo il Dotti incautamente
mischiato il nome d’un Cavaliere d’autorità, questi se ne
chiamò offeso, onde convenne al
Dotti ceder al tempo abbandonando la patria e cercandosi altrove un asilo.
[4] Trovollo al servizio d’uno
nobile veneto che passava al
Zante con carattere di Rappresentante e terminato l’impiego si
ricondusse a Venezia, avendo in
questo fratempo ottenuto dal
sudetto Cavaliere il perdono.
[5] Vaccò indi a non molto
tempo la carica del Nunzio che
trattiene il Territtorio di Brescia

30
In questo caso il riferimento è ai capitoli satirici scritti da Dotti in gara con
il Bottalini, nei quali emerse il nome di Cesare Martinengo: Bibl. Queriniana, allegato
al Ms. D VII 5, f. 306r.
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zia e a questa restò eletto Bartolomeo, che la esercitò con
piena sodisfazione del suo pubblico per molti anni senza però
intermettere gli studî poetici,
quando un nuovo emergente
sconvolse tutto quel suo stabilimento.

in Venezia e a questo restò eletto il Dotti, che l’esercitò per più
anni con piena soddisfazione
del pubblico senza però intermettere gli studî suoi poetici,
quando un accidente sconvolse
di nuovo tutto quel suo stabilimento.

[6a] Seguì in quel tempo la
morte di un gentiluomo bresciano di famiglia riguardevole, ucciso in villa di notte tempo senza
che fossero noti li rei di un così
grave misfatto; ma come le maggiori presunzioni cadevano sopra una perzona indiziata di
mal’animo verso il defunto, questo si ritirò in Venezia ricoverandosi in casa di un Senatore d’autorità e credito grande. [6b] I parenti dell’interfetto, anelando alla vendetta, si condussero di nascosto a Venezia, donde tramarono di far uccidere il presunto
reo dell’omicidio suddetto e lo
tentarono in occasione che questi si attrovava in poca distanza
dalla casa del suddetto Senatore;
ma non riuscì a gli assalitori se
non di leggermente ferirlo perché, datosi egli alla fuga, si ridusse in sicuro.

[6] Seguì in quel tempo la
morte del Signor Benedetto
Chizzola, nobile bresciano trucidato in una villa di notte tempo senza che fossero noti li rei
di così grave misfatto; ma come
le maggiori presunzioni cadevano in persona indicata di mal’animo verso il defunto, la quale
si era ricovrata per ciò in casa di
un Senatore d’autorità e credito
grande a Venezia, li parenti
dell’ucciso si condussero di nascosto a Venezia, dove tramarono di dare la morte al presunto
reo dell’omicidio e la tentarono
in occasione che il sudetto presunto reo si trovava in poca distanza dalla casa di quel Senatore; ma non riuscì agli aggressori
se non di leggermente ferirlo
perché, datosi alla fuga, si ridusse al sicuro.

[7] Fu imputato il Dotti d’essere stato partecipe di questo attentato e d’aver anco ricoverati
in sua casa i congiunti dell’interfetto, onde gli fu d’uopo abbandonare Venezia e ritirarsi anco
dallo Stato Veneto, da cui per tal
cagione fu bandito.

[7] Fu imputato il Dotti
d’essere stato a parte di questo
attentato e d’aver ancora ricovrati in casa sua i congiunti
dell’ucciso, onde gli convenne
abbandonar Venezia e ritirarsi
ancora da tutto il Dominio Veneto, da cui per tal cagione fu
bandito.
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[8] Si ritirò per tanto in (→
294)31 Milano, attendendo miglior fortuna, ma da un altro accidente restò involto in maggiori angustie.
[9] Tentarono alcuni sicarî di
uccidere un Cavaliere bresciano
che, bandito dallo Stato Veneto
per gravi delitti, s’era anch’esso
ritirato in Milano e l’attentato
fu praticato in tempo che questi
era in carrozza col Marchese
Francesco Lucino, Cavaliere
milanese, sparandogli contra alcune archibuggiate, dalle quali
rimase illeso e i sicarî fatti prigioni.
[10] Come però questi erano
pur essi bresciani, nacque nell’animo dè Cavalieri offesi un
grave sospetto, che il Dotti potesse essere stato conscio dell’affare, onde a loro istanza fu
posto prigione, dove dimorò
per molti mesi, formando ivi a
propria difesa una delle più erudite e insieme delle più forti
scritture che possa scriversi in
simili materie.
[11] Intanto, seguita la spedizione del processo, furono condannati i sicarî all’ultimo supplicio e il Dotti nel castello di Tortona ad arbitrio del Senato di
Milano e dove condotto e resosi
grato a quel castellano comandante gli fu permesso di passeggiare per tutta la fortezza.
31

431

[8] Andò a Milano, attendendo miglior fortuna, ma da un altro accidente restò involto in
maggiori disgrazie.
[9a] Tentarono alcuni siccarî
d’uccidere Camillo Avogadro,
nobile bresciano bandito dallo
Stato Veneto per l’affare delle
monache di Santa Caterina di
Brescia, ritrovatosi esso pure a
Milano. [9b] L’attentato fu eseguito mentre era questi in carrozza col Marchese Francesco
Lucini milanese scaricandogli
contro alcune archibuggiate,
dalle quali rimase illeso.
[10] Fatti i siccarî prigioni, furono appiccati e siccome questi
erano bresciani perciò nacque
sospetto nell’animo dei due Cavalieri che il Dotti potesse essere
del fatto a parte, onde perciò fu
messo per più mesi pregione e nel
tempo della sua prigionia formò
una delle più erudite e insieme efficaci scritture che possa in simile
matteria, cioè a sua giustificazione, dettar ingegno umano.
[11] Seguita in tanto la spedizione del processo, fu condannato nel castello di Tortona
dove, resosi amico quel castellano, gli fu data dal medesimo la
libertà di passeggiare tutta la
fortezza.

Lettera milanese di Bartolomeo Dotti a Raffaele Dotti, parente del poeta, del
24 dicembre del 1681: Bibl. Queriniana, Ms. D VII 5, f. 294r-v.
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[12] (→ anno 1685 vedi le lettere f. 259 e seguenti)32 Quivi
stette molti mesi divertendosi
nelli soliti suoi studî di poesia e
scrivendo molte lettere argutissime a suoi amici; ma, impaziente di ricuperare la libertà, si calò
una notte dalle mura altissime di
quella fortezza e datosi alla fuga
passò a nuoto la Scrivia e si ridusse nel Genovesato, da dove
per lungo giro si portò, passando pel Parmiggiano e Mantovano, occultamente a Brescia per
rivedervi i suoi genitori e amici
e per prender consiglio opportuno allo stato incerto delle sue
cose, ben comprendendo che
l’unico mezzo per riparare le sue
sfortune era quello di restituirsi
dal bando dello Stato Veneto.

[12] Qui dimorò molti mesi
divertendosi nei suoi studî di
poesia e scrivendo lettere argutissime ai suoi amici ma, impaziente di ricuperare la libertà, si
calò una notte dalle mura e dattosi alla fuga passò a nuoto il torrente Scrivia e si ridusse nel Genovesato da dove per lungo giro,
passando nel Parmeggiano e nel
Mantovano, si portò occultamente a Brescia a rivedere i suoi
genitori e amici e a prendere
consiglio onde riparare le sue
fortune, ben comprendendo
non v’esser altro miglior mezzo
che quello di restituirsi dal bando dello Stato Veneto.

[13] Divisò dunque di procurare un nuovo servizio in Levante, dove in quel tempo la Repubblica Veneta era in guerra
con Turco, perché col merito del
medesimo potesse poscia impetrare la sua liberazione dal bando per mezzo dell’autorità del
Capitan Generale da Mar, che ne
ha la facoltà.

[13] Divisò dunque di procurare un nuovo servizio in Levante, dove in quel tempo la Repubblica Veneta era in guerra
col Turco, purché col merito del
medesimo servizio potesse poi
impetrare la liberazione del
bando col mezzo del Capitan
Generale di Mar, che ne ha la facoltà.

[14] Essendo perciò stato
eletto Provveditore Straordinario a Santa Maura (→ 1686 more
veneto) l’Eccellenza Sua Pietro
Bembo, fu ricevuto nel suo servizio in qualità di Cancelliere

[14] Essendo perciò stato
eletto Proveditor Estraordinario a Santa Maura Sua Eccellenza Pietro Bembo, fu ricevuto al
suo servizio in qualità di Canceliere; ma, prima di passare in

32

Lettera di Dotti all’amico Carlo Giuseppe Fontana scritta l’8 luglio 1685, dal
carcere di Tortona: Bibl. Queriniana, Ms. D VII 5, f. 259r-v.
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ma, prima d’intraprenderlo e
passare in Levante, fa di mestieri
riferir una cosa che dà lume a
una circostanza delle più importanti della vita del Dotti.
[15] Maneggiavasi in quel
tempo l’aggiustamento tra il sopranominato Marchese Lucino e
quel Cavaliere bresciano, contra
di cui furono scaricate le archibuggiate sopra descritte, mentr’erano uniti in carozza, per una
parte e per l’altra con un gentiluomo di condizione distinta,
pur bresciano, che veniva supposto aver dato l’ordine del suddetto attentato.
[16] Questi procurava a tutto
potere di inchiuder nell’aggiustamento anco il Dotti mediante
qualche onesta sodisfazione per
la imputazione da essi loro promossa contra il medesimo, come
si è detto, per averlo creduto
complice del suddetto attentato;
ma, essendo seguito l’aggiustamento senza che i primi avessero
voluto condescendere a dire cosa
alcuna in considerazione del
Dotti, vedendosi egli escluso dalle pretese sodisfazioni, sul punto
del suo partir per Levante, come
sopra si è detto, pubblicò e sparse per tutta la Lombardia (→ p.
245)33 un manifesto, o più tosto
un libello, contra li suddetti due
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Levante, fa d’uopo sapere una
delle circostanze più importanti
della sua vita.

[15] Maneggiavasi in quel
tempo l’aggiustamento tra il sopradetto Marchese Lucini e Camillo Avogadro da una parte,
con il nobile Signor Nicola Bargnano, che veniva supposto aver
dato l’ordine dell’attentato.

[16] Questo procurava a tutto potere di includervi il Dotti
ma, essendo seguito l’aggiustamento senza che i primi voluto
avessero condiscendere a dir cosa alcuna in favore del Dotti, vedendosi egli escluso dalle pretese sodisfazioni, pubblicò sul
punto del suo partire per Levante e sparse in stampa per tutta la
Lombardia un manifesto, o più
tosto un libello, contro li detti
due Cavalieri, di cui, essendone
pervenute in Milano alcune copie, furono per decreto della
giustizia nella pubblica piazza
dal carnefice abbruggiate.

33 Manifesto infamante contro il conte Camillo Avogadro e il marchese Francesco Maria Lucini, diffuso da Bartolomeo Dotti, conservato in Bibl. Queriniana,
allegato al Ms. D VII 2, ff. 1-4.
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Cavalieri, di cui, essendone pervenute alcune copie in Milano,
per decreto di quella giustizia ne
fu su la pubblica piazza abruggiata una per mano del carnefice.
[17] Giunto il Dotti a Santa
Maura e avuta notizia del seguito, scrisse intorno a ciò una lettera in data (→ 1687) della suddetta piazza 25 marzo 1687 (→
f. 241)34 degna per verità d’esser
letta e d’indi a poco pubblicò le
sue Rime seminate per lo più di
amarissime punture contra personaggi distinti a chi ne ha la
chiave e dedicolle all’Eccellenza
il Signore Cavaliere Girolamo
Cornaro Proveditor Generale
da Mar, ma con autorità di Capitan Generale, da cui ottenne
anco la sperata liberazione del
bando accennato.

[17] Arrivato il Dotti a Santa
Maura e avuta notizia del seguito, scrisse intorno a ciò una lettera dalla piazza sudetta sotto li
25 marzo 1687 degna per verità
d’esser letta e indi a poco pubblicò le sue Rime seminate per
lo più d’amarissime ponture
contro diversi personaggi conoscibili a chi ne ha la cognizione
di essi e dedicolle a Sua Eccellenza Girolamo Cornaro Proveditor General di Mare, ma con
autorità di Capitan Generale, da
cui ottenne anco la sperata liberazione dal bando.

[18] Restituitosi a Venezia
dopo terminato l’impiego con
l’Eccellenza Bembo, convenne
rassegnarsi alla giustizia presentandosi alle prigioni per imputazione d’aver abusato nell’impiego i diritti (→ f. 297)35 della stessa e di là scrisse la lettera dè 8
giugno 1690 nella quale accenna
che sin d’allora andava meditando di formarsi un nuovo genere
di poesia adattabile allo stile delle satire italiane differentemente

[18] Restituitosi a Venezia
dopo terminato l’impiego con
Sua Eccellenza Pietro Bembo,
convenne rassegnarsi alla giustizia presentandosi alle prigioni
imputato d’aver abusato i diritti
della stessa e di là scrisse la lettera 8 luglio 1690 dove accenna
che sin d’allora andava meditando di formarsi un nuovo genere
di poesia adattabile allo stile
delle satire italiane diverso da
quello che hanno usato di fare i

34

Lettera di Dotti a Nicola Bargnani: Bibl. Queriniana, Ms. D VII 5, ff. 241r-

243r.
35 La lettera, inviata da Venezia a Giulio Antonio Gagliardi, fu in realtà scritta
da Dotti l’8 luglio, come si corregge subito sotto: Bibl. Queriniana, Ms. D VII 5, f.
297 r-v.
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da quello che hanno usato di fare
i primi autori di questa sorta di
poesia cioè l’Alamanni, (→ la
lettera è in data de 8 luglio 1690)
l’Ariosto, l’Abbati e altri.
[19] Ottenne indi a non molto un’assoluta liberazione e subintrò pure nuovamente nella
carica di Nunzio del Territorio
per rinunzia del padre suo, che
in quel tempo la sosteneva.
[20] Come però era portato
dal suo genio alla satira, principiò a scrivere nel metodo da lui
propostosi varie satire intorno a
diversi argomenti e la prima che
pubblicò, recitandola egli medesimo nell’Accademia Dodonea,
fu sopra il Carnevale, cui successe La Quaresima e molte altre,
burlesche sì, ma pungenti il costume di Venezia, con disaprovazione universale di vederlo discender a individuare e talvolta
nominare persone anco qualificate contra l’instituto della satira, che deve riprender il solo vizio; e ha continuato in tal maniera sin ch’è vissuto, il che forse
è stato cagione del suo tragico fine, come dirassi.
[21] Continuò per molti anni
nel suddetto impiego con grande
attenzione e abilità quando,
l’autunno dell’anno 1711, si ricondusse a Brescia tratto dal desiderio di rivedere la sua casa e i
suoi vecchi amici.
[22] Portò il caso che si trovasse presente ad alcune parole
di scherzo che da personaggio di
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primi nostri autori di questa
sorte di poesia come sono l’Alamanni, l’Ariosto, l’Abbati, e
altri.
[19] Ottenne indi a non molto tempo un’assoluta liberazione e nuovamente subentrò nella
carica di Nunzio del Territorio
di Brescia per la rinunzia del padre suo, che allora la sosteneva.
[20] Come però era portato
dal suo genio al sattirico, principiò a scrivere satire nel mettodo da lui propostosi e la prima
che pubblicò fu quella del Carnovale, recitandola egli stesso
nell’Accademia Dodonia, poi
La Quaresima e molte altre burlesche sì, ma pungenti il costume di Venezia, con disaprovazione di tutti vedendolo discendere a individuare e talvolta ancora nominare persone anche
qualificate contro l’istituto della patria che deve rispondere il
suo vizio e ha continuato in tal
maniera sinché visse, il che è
forse stato cagione del suo tragico fine.
[21] Continuò per molti anni
nel sudetto impiego con grande
attenzione e abilità quando,
l’autunno dell’anno 1711, si ricondusse a Brescia tratto dal desiderio di riveder la casa e i suoi
vecchi amici.
[22] Portò il caso che si trovò
presente ad alcune parole di
scherzo ingiuriose che corsero
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qualità furono dette a un altro e,
come il Dotti era portato da naturale istinto a sempre pungere,
accrebbe con una incauta espressione di tal maniera l’amarezza
dello scherzo che quel soggetto,
a cui gli fu detta, si offese del
Dotti e diede segni manifesti del
suo risentimento; ma non badandovi il Dotti andò a rischio
di provarne gli effetti, che per lo
più non puonno praticarsi a misura della offesa.

[22

[23] Dopo un tale accidente
si ricondusse in Venezia, dove la
differenza rimase aggiustata con
vicendevole sodisfazione.

tra il nobile Sig. …………… personaggio d’autorità36 e il Colonnello Conte Mario Stella e come
il Dotti era portato da un naturale istinto a sempre pungere accrebbe con incauta esprezione
di tal maniera l’amarezza dello
scherzo che quel soggetto si offese del Dotti e ne diede segni
manifesti del suo risentimento
ma non abbandonò il Dotti la
patria, onde andò a rischio di
provarne gli effetti che per lo più
non ponno praticarsi a misura
dell’offesa e ciò fu col comandare ad alcuni, i quali su far la sera
mentre passava il Dotti per la
piazza del Novarino, gli fecero
sopra una scarica di archibuggiate, da cui per sua fortuna restò illeso.
[23] Dopo un tale accidente si
ricondusse a Venezia, dove la differenza rimase aggiustata con
piena vicendevole soddisfazione.

[24] Quivi continuò con credito e stima sino che visse, il che
però fu per pochi anni, attesoché
mentre la notte precedente al
giorno dè 28 gennaio 1713 poco
dopo le ore quattro se ne ritornava alla sua abitazione, in poca
distanza dal campo di S. Angelo
fu miseramente ucciso con tre
ferite di arma da punta, senza
che mai siasi rilevata alcuna notizia dè rei di tale misfatto.

[24a] Qui continuò con credito e stima nella sua carica sino
che visse, il che fu per pochi anni.
[24b] Impercioché la notte precedente il giorno 28 Gennaro
1713 poco dopo le ore quattro se
ne ritornava alla sua abitazione,
in poca distanza del campo
Sant’Angelo fu miseramente trucidato con tre ferite d’armi da
punta, senza che siansi mai potuti scoprire i rei di tal assassinio.

36

Il nome rimane taciuto anche nelle successive biografie.
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[25] Sarebbe stato desiderabile che avesse avuta eguale la prudenza all’ingegno.
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[25] Sarebbe stato desiderabile che avesse avuto questo uomo eguale prudenza al suo grande ingegno.

2.2) I testimoni Vat e Ro
Come dimostra l’uguale lunghezza dei testi, il manoscritto vaticano e quello rodigino dipendono direttamente dai codici bresciani;
motivo per cui si è deciso di non proporne le edizioni in questo luogo.
Tuttavia, i due testi non sembrano avere relazioni reciproche, perché
presentano qualche errore e molte lezioni che li separano.
Nel caso del manoscritto vaticano, la biografia dottiana fa parte di
un corpo di vite di letterati bresciani illustri, che avrebbe dovuto confluire nella stampa di un’antologia curata dal canonico erudito Paolo
Gagliardi, fratello minore di Giulio; in seguito alla morte del curatore,
la raccolta di documenti finì nelle carte del conte Giammaria Mazzuchelli, che la conservò senza però riuscire a servirsene per i suoi Scrittori d’Italia. Non è nota l’identità del redattore degli scritti, ma è certa,
poiché dichiarata nell’incipit del testo, l’ispirazione alle principali biografie dottiane scritte da Giulio Antonio Gagliardi, ovvero Bs1 e Bs2.
Dotti (Bartolomeo) bresciano, dottor di leggi, Cavaliere, matematico e poeta, nacque in Brescia nel 1651. Non essendo noi soliti di farci
belli colle penne altrui e avendo avuto sempre per massima costante
di non defraudare della dovuta lode què chiari soggetti, che ci hanno
somministrate o confidate le memorie di qualche illustre letterato, in
questo articolo altro noi non faremo che donar al pubblico ciò che del
nostro Dotti scrisse, a istanza del celebre Apostolo Zeno, Giulio Gagliardi di sempre rispettabile e onorevole ricordanza; aggiungendo tuttavia noi quel tanto che del nostro autore egli stesso e altri scrittori ci
hanno lasciato37.

L’autore ha corredato la trattazione degli avvenimenti biografici
con ricche note a piè di pagina con una cura e una diligenza ascrivibile
al fervore erudito del pieno Settecento. Nell’apparato critico vengono
indicate, con opportune abbreviazioni, tutte le fonti documentarie
da cui si cita38, riordinando tutte le informazioni già fornite da Giulio
37

Vat. Lat. 9273, f. 149r.
Libraria bresciana: prima e seconda parte, novamente aperta dal M. R. P.
maestro Leonardo Cozzando servita bresciano, Brescia, Giovanni Maria Rizzardi,
38
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Antonio Gagliardi, non solo nelle Memorie e nel Compendio, anche
attraverso i rimandi ai documenti e ai componimenti poetici del Dotti
di più schietta natura autobiografica.
Ro è invece un manoscritto adespoto che fu trovato tra le numerose
carte di Giorgio Litino che la Biblioteca dell’Accademia dei Concordi
di Rovigo possiede39. Alla luce di un confronto sistematico tra Ro e
Bs1 si può dire che forma e contenuti del testo risultino effettivamente
affini seppure non strettamente imparentati. Il manoscritto concordiano tuttavia presenta certi dettagli che sono assenti da Bs1: in particolare mostra, aggiunte a margine, alcune informazioni del solo Bs2
che sono indizi di una contaminazione con questo manoscritto. Tali
dettagli riguardano i nomi dei personaggi con cui il Dotti si relaziona
e altre sporadiche informazioni utili per il contesto. Un’ultima nota
va aggiunta infine per definire gli aspetti prettamente linguistici che
caratterizzano il manoscritto rodigino. Si rileva per esempio il diffuso
utilizzo della vocale «o» al posto di «u», verosimilmente dovuto al fenomeno dell’anafonesi. Così è per le parole «defonto», «longo», «ponto», «ponture», «Nonzio», «rinoncia», «ponta», «pongere». È inoltre
spesso presente, pur non essendo fenomeno uniforme, lo scempiamento delle geminate: come accade con «stete», «publica», «adatabile»,
«diferentemente», «disaprovazione», «sodisfazione», «Proveditor».
2.3) I manoscritti veneziani
Due, infine, sono i manoscritti veneziani contenenti due assai brevi biografie del Dotti.
Il primo codice è collocato presso la Fondazione Querini-Stampalia di Venezia e fa parte di tre volumi compositi con collocazione
VI 25-27 (= 1206-1208), databili tra il 1757, data della prima edizione
1694; L’istoria della volgar poesia scritta da Giovan Mario Crescimbeni, Roma, Antonio De Rossi, 1714; ID., Notizie istoriche degli Arcadi morti, Roma, Antonio De
Rossi, 1720-21; G. CINELLI CALVOLI, Biblioteca volante, Venezia, Giambattista Albrizzi, 1734-47; F. S. QUADRIO, Della storia e ragione d’ogni poesia, Milano, Agnelli,
1741; Memorie istorico critiche intorno all’antico Stato dè Cenomani e ai loro confini,
raccolte e pubblicate dall’abate Antonio Sambuca, Brescia, Gian Maria Rizzardi,
1750; Biblioteca poetica volgare o sia catalogo delle opere dè poeti per la più parte
volgari di Apostolo Zeno veneziano, manoscritto del 1751. Si aggiunga inoltre che
quando il compilatore del documento fa riferimento al «nostro testo» intende riferirsi a Gli scrittori d’Italia cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti
dei letterati italiani del conte Giammaria Mazzuchelli bresciano, Brescia, Bossini,
1753-63.
39
E. FILIPPINI, Dove e in quale anno, op. cit., pp. 154-55.
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delle Satire del Dotti, e il 1800. Il copista è Teodoro Frigo, il cui
nome è riportato sul frontespizio del tomo I40. Il breve Compendio
della vita del Cavalier Bartolomeo Dotti si legge al decimo foglio.
Dallo studio effettuato si è riscontrato che non c’è legame con il resto
della tradizione poiché struttura e soprattutto contenuti risultano discordanti: innanzitutto, in questo caso, i natali di Bartolomeo Dotti
vengono collocati in Val Camonica, mentre nel resto della tradizione
si parla della città di Brescia. La conoscenza dei fatti risulta piuttosto
superficiale, perché l’autore del contributo non si addentra mai in
particolari specifici, tranne quando fa riferimento al fatto che alcuni
componimenti dottiani furono fatti bruciare per volere del Senato di
Milano. Non si trovano inoltre riferimenti ai più importanti eventi
della vita del Dotti, come la relegazione nella fortezza di Tortona o
la campagna militare condotta in Levante contro i turchi. Non sono
menzionati nemmeno i personaggi che si relazionarono al poeta come
protettori, amici o rivali. Elemento ulteriore che diversifica questo
compendio dal resto dei testimoni è l’indicazione precisa del punto
in cui si verificò l’assassinio del Dotti, ovvero il «Ponte degli assassini». Si può dunque concludere che questo autore è relativamente
informato sull’ultima stagione veneziana della vita del Dotti, ma presenta gravi lacune e notevole approssimazione per quel che riguarda
il periodo bresciano e gran parte delle vicende più significative che
ebbero Dotti come protagonista.
Il secondo testimone veneziano, intitolato Vita del Cavalier Dotti,
è conservato presso la Biblioteca Nazionale Marciana41. Le informazioni in esso contenute sono le medesime che si trovano nel codice
della Querini-Stampalia: la nascita del Dotti è collocata in Val Camonica; non sono narrati episodi specifici della vita dell’autore; mancano completamente riferimenti a persone con cui il Dotti intrattenne

40

Il titolo completo è Raccolta di tutte le opere publicate e inedite dal Cav. Bartolomeo Dotti bresciano estrate da ottimi e sinceri esemplari, emendate e illustrate
con annotazioni utili e curiose principalmente nelle satire. Vi s’aggiongono ancora le
composizioni apologetiche e responsive. Tomo I che contiene le poesie liriche copiate
da Teodoro Frigo. Il manoscritto è cartaceo con rivestimento in pergamena, ha dimensioni mm 170 ¥ 230, è organizzato in fogli numerati da 1 a 540. Non sono invece
numerati 16 fogli iniziali e 12 finali lasciati in bianco.
41 Trattasi di un manoscritto cartaceo con rivestimento in cartone, avente dimensioni mm 140 ¥ 200, e comprensivo di 145 fogli numerati. Sul frontespizio reca
il titolo Le satire del Cavalier Dotti fu Nunzio del Territorio di Brescia in Venezia
con la vita e morte dell’autore medesimo. Non sono numerati 4 fogli iniziali e 6 finali
lasciati in bianco.
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rapporti di qualunque genere. In questo caso, manca anche l’indicazione del luogo di morte del satirico bresciano. Dal punto di vista
stilistico, ponendo i due codici di Venezia a confronto, si può notare
una notevole divergenza del periodare, che è più scorrevole e chiaro
nel primo manoscritto, più contorto e ipotattico nel secondo.
Anche in questo caso, vista la brevità dei testi, si fornisce un’edizione comparata.
Ve1
[1] Il Cavalier Dotti di nazione lombardo nato in Valcamonica, territorio bresciano, di casa e
padre benestante.
[2a] Uomo di spirito irregolare, dottorato nelle leggi, perito
e versato in molte altre scienze e
spezialmente nella poesia nella
quale mirabilmente riuscì, ma
più di tutto nelle pungentissime
satire. [2b] Moltissime ne compose, le quali per mano di pubblico Ministro di giustizia gli furono dal Senato di Milano fatte
abrucciare.
[3a] Dal territorio di Brescia
fu eletto per suo Nunzio all’inclita Dominante e in Venezia col
titolo di Nunzio dimorò molti
anni. [3b] Fu curioso al maggior
segno e faceto nel suo portamento, essendo il brio delle conversazioni, perciò fu ammeso e accolto
nelle adunanze dè principali, rispettabili e potenti soggetti di tal
riguardevole metropoli. [3c] Protetto e ben accolto da tali persone,
si fè lecito di comporre le seguenti satire in varî accidenti di tempo.

Ve2
[1] Era il Cavalier Dotti di
nazion lombardo, nato in Valcamonica territorio bresciano, di
padre e casa benestante e civile.
[2] Uomo di spirito singolare
e faceto, addottorato nelle leggi
e addottorato di molte altre
scienze e in particolare della
poesia, nella quale mirabilmente
riusciva, fuorché nell’esser d’una natura pungente e satirica, di
modo che, avendo composte alcune sue composizioni, necessariamente le furono fatte abbrucciare dal Senato di Milano nel
tempo che lui ivi s’attrovava.
[3] Essendo poi stato eletto
dal Territorio di Brescia per suo
Nunzio nell’inclita città di Venezia, nella stessa moltissimi anni dimorando, essendo uomo assai curioso nel suo portamento,
lì riuscì d’incontrare la sorte
d’essere ammesso e accolto nelle
conversazioni di moltissime Dame e Cavalieri della patria suddetta che, per tale occasione, in
varî tempi si fece lecito di comporre le presenti satire; ma poi al
fine, questo suo pessimo naturale lo ridusse a uno stato d’essere
da tutti malveduto e biasimato.
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[3d] Atteso questo suo naturale che sempre aveva avuto fin dalle
fasce, si ridusse a esser mal veduto
da tutti e biasimato. [3e] Fu continuamente ingiuriato e con parole e con fatti e per suo ultimo sinistro avvenimento una notte, andando verso la casa, fu assalito da
una persona tutta coperta sul Ponte degli assassini che, scaricatagli
una archibugiatta, lo coricò sul
fatto istesso senza che più potesse
neppure respirare.
[4] Così per le sue continue
maldicenze, per le sue satire che
pungevano qualunque gli si affacciava alla mente, gli convenne
perder miseramente la vita senza neppur conoscere l’interfettore né senza che si abbi giammai potuto sapere qual ne sia
stata la origine.
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[4] E per ultimo sua fatal sorte gli convenne di notte tempo
perder miseramente la vita, restando l’infelice ucciso, non
avendo mai alcuno potuto sapere l’origine, né la causa, né chi
stato sia l’uccisore.
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ENRICO VALSERIATI*

IL MERCANTE DI LANA
E L’UMANISTA CIVILE
Note sul De concordia Brixianorum
di Benedetto Massimi e Carlo Valgulio (1516-1517)**
Dopo la nota Serrata consiliare del 1488, con cui il Consiglio generale di Brescia sancì la chiusura in senso oligarchico dei consessi
civici, le possibilità di ascesa politica per gli homines novi furono
sempre più limitate, benché non del tutto impossibili1. Dal punto di
vista teoretico, l’ambiente umanistico locale – che dimostrò una particolare vivacità proprio tra gli anni Ottanta e Novanta del XV sec.2
– non sosteneva ideologicamente i percorsi di mobilità sociale, specie
nei confronti di chi era potenzialmente “viziato” dall’esercizio di

* Cultore della materia di Filologia Medievale e Umanistica presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia e assegnista di ricerca in Storia Moderna
presso l’Università degli Studi di Verona.
** Il presente lavoro sviluppa la conferenza: Ripensare il potere municipale nella
Terraferma veneta dopo la crisi cambraica: il De concordia Brixianorum tra Umanesimo civile e contingenze politiche (Brescia, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, 11
novembre 2014). Riprendo in questa sede parte del mio contributo: Il superamento
del pregiudizio meccanico. Mobilità sociale e geografica a Brescia tra prima e seconda
dominazione veneziana, in A. GAMBERINI (a cura di), La mobilità sociale nel Medioevo italiano. La Lombardia del Tre-Quattrocento, Roma, Viella, 2016, pp. 189214. Abbreviazioni: ASBs = Archivio di Stato di Brescia; ASC = Archivio Storico
Civico di Brescia (in ASBs).
1 In merito si veda da ultimo D. MONTANARI, Sommersi e sopravvissuti. Patriziato e istituzioni municipali nella Brescia del Cinquecento, in F. PIAZZA, E.VALSERIATI (a cura di), Brescia nel secondo Cinquecento. Architettura, arte e società, schede
a cura di I. GIUSTINA e E. SALA, Brescia, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti-Morcelliana, 2016, pp. 7-51.
2 E. VALSERIATI, Cultura e politica a Brescia nella prima età moderna. Il ruolo
delle laudes urbium, «Archivio Storico Italiano», 174/649 (2016), fasc. 3, pp. 483-497.

444

ENRICO VALSERIATI

[2

un’arte meccanica3. Il noto grecista Carlo Valgulio, appartenente a
una famiglia patrizia allineata con la politica veneziana, a più riprese
– nelle sue opere civili – si espresse contro l’ingresso degli artigiani
nei ranghi dei consessi municipali4.
Nella sua defensio del 1509 intitolata De sumptibus funerum, con
la quale l’umanista entrò in polemica con l’Ordine domenicano (in
quella che è stata definita come una «guerra dei pamphlet a stampa»)5,
Valgulio mette nero su bianco i presupposti teorici del pregiudizio
meccanico. Il breve trattato fu scritto in difesa di una norma statutaria del Comune di Brescia, finalizzata ad abrogare gli eccessivi costi
e lussi dei funerali, per cui si era reso necessario regolare il numero
dei presbiteri, delle candele e delle croci, oltre alle manifestazioni di
dolore per i defunti. La defensio nacque in risposta a un anonimo

3 Sul cosiddetto pregiudizio meccanico in età moderna, con riferimento all’area
veneta, si faccia riferimento a: A. ZANNINI, Il «pregiudizio meccanico» a Venezia in
età moderna. Significato e trasformazioni di una frontiera sociale, in M. MERIGGI,
A. PASTORE (a cura di), Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX,
Atti del seminario (Certosa di Pontignano, 10-12 settembre 1998), Milano, Franco
Angeli, 2000, pp. 36-51; A. BELLAVITIS, Ars mechanica e gerarchie sociali a Venezia
tra XVI e XVII secolo, in M. ARNOUX e P. MONNET (dir.), Le technicien dans la cité
en Europe occidentale, 1250-1650, Actes du colloque international (Göttingen, 2527 mai 2000), Rome, École française de Rome, 2004, pp. 161-179 ed E. DEMO, Mercanti di Terraferma. Uomini, merci e capitali nell’Europa del Cinquecento, Milano,
Franco Angeli, 2012, pp. 72-78.
4
L’unica biografia al momento disponibile su Valgulio si deve ad A. VALENTINI,
Carlo Valgulio letterato bresciano del XV secolo, Brescia, Tipografia Luzzago, 1903,
da integrare ora con S. D. BOWD e J. D. CULLINGTON, Two Renaissance treatises:
Carlo Valgulio of Brescia on funerals and music, in «Annali Queriniani», 3 (2002),
pp. 131-171 e S. D. BOWD, Introduction to Vainglorious death: a funerary fracas in
Renaissance Brescia, trans. and ann. by J. D. CULLINGTON, ed. and intr. by S. D.
BOWD, Tempe, Arizona Center for Medieval and Renaissance studies, 2006, pp. XLXLI. Un’aggiornato profilo di Valgulio vedrà a breve la luce in: A. MERIANI e E.
VALSERIATI, Carlo Valgulio: grecista, umanista civile, in C. M. MONTI (a cura di),
Profili di umanisti bresciani, vol. II, Travagliato-Brescia, Edizioni Torre d’Ercole, in
corso di pubblicazione.
5 S. D. BOWD, Venice’s most loyal city: civic identity in Renaissance Brescia,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2010, pp. 135-156 (da cui traggo le
informazioni che seguono); l’edizione di tutti i testi relativi alla polemica sui funerali,
compreso quello di Valgulio (Statutum Brixianorum de sumptibus funerum optima
ratione nullum facere discrimen fortunae inter cives, nec esse honores, qui vulgo putant, Brixiae, per Ioannem Antonium de Gandino, 1509), si trova in Vainglorious
death, op. cit., pp. 1-223.
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attacco a stampa dei Domenicani nei confronti del Consiglio generale di Brescia (accusato non solo di aver privato l’ordine dei benefici
derivanti dall’organizzazione delle esequie, ma anche di aver tolto
ai morti l’onore e la virtù che spettava loro di diritto) e presenta vari
aspetti interessanti per quanto concerne la gestione del potere a livello municipale.
La disputa è infatti affrontata dall’umanista non tanto dal punto
di vista legislativo o dottrinale6, quanto piuttosto attorno al tema dell’onore e della sua relazione con la virtus: riprendendo temi cari alla
filosofia stoica mediati da Sant’Agostino, Valgulio rifiuta l’idea che
virtù cristiane e cardinali – quali la pietas, la fede, la speranza, la carità,
la giustizia, la temperanza e la compassione – possano coincidere con
l’esteriorità e lo sfarzo dei funerali (che essi siano gestiti dai Domenicani o meno). La virtù non è quindi propria dei cadaveri (che sono
piuttosto “cibo per i vermi”), ma dei vivi, ed essa si manifesta attraverso un costante esercizio. La conseguente riflessione di Carlo Valgulio riguarda un problema molto sentito all’interno dei consigli civici:
l’onore non potrà che essere riservato agli uomini virtuosi e solo a
essi potrà quindi essere conferito il titolo di cives – degni cioé di partecipare alla res publica – non a quei cittadini che nemmeno Dio o la
Natura stessa oserebbero definire in quanto tali (agricoltori, castratori,
dentisti, trombettieri, flautisti, traditori e altri ancora), che pure ingiustamente hanno ricevuto in passato il privilegio della civilitas7.
Nelle parole dell’umanista riecheggia perciò la molto concreta
ostilità delle élites cittadine nei confronti di coloro che esercitavano
le vili arti meccaniche, che ritornerà anche in quello che viene considerato il capolavoro dell’Umanesimo civile bresciano, il De concordia Brixianorum, trattatello pubblicato dopo la ricomposizione
del Dominio veneziano e riscoperto (ma soprattutto valorizzato) da
Angelo Ventura8. Brescia, come le altre grandi città di Terraferma,

6
Aspetti più strettamente giuridici sono riscontrabili nell’altro testo prodotto
in difesa dello statuto comunale sui funerali, la Defensio populi brixiani rei violatae
ecclesiasticae libertatis ob decretum ab eo facto de ambitione et sumptibus funerum
minuendis, accusantibus fratribus Sancti Dominici (post 1506), attribuita a Elia Capriolo ed edita sempre in Vainglorious death, pp. 1-87.
7 S. D. BOWD, Venice’s most loyal city, op. cit., pp. 146-147.
8
A. VENTURA, Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento, Milano, Unicopli, 1993 (I ed. Bari, Laterza, 1964), pp. 179-187. Pressoché
contemporanea fu la segnalazione del trattato nell’erudito saggio di C. PASERO, Il
dominio veneto fino all’incendio della Loggia (1426-1575), in Storia di Brescia, vol.
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vide riemergere con prepotenza la lotta interna per il potere politico
a seguito dei fatti della Lega di Cambrai, che portarono a una riemersione delle contrapposizioni fazionarie – caratteristica tipica della
Lombardia veneta rispetto alle terre di qua dal Mincio9 – e a vari
cambi di sovranità, appoggiati in particolare dalla famiglia Gambara
e dalla pars ghibellina10.
Nei tormentati anni 1509-1516 lo scontro locale si concentrò, in
ragione di una situazione politica internazionale di grande confusione, molto più sull’opposizione “di parte” che non sul tema della possibile partecipazione di mercanti e artigiani alla vita consiliare11. La
spaccatura verticale della società bresciana si palesò a seguito del Sacco compiuto dalle truppe di Gaston de Foix (19 febbraio 1512)12, che
portò alla creazione da una parte di un consesso composto da 50
cives cooptati dal governatore francese Robert d’Aubigny (riunitosi
a Brescia), dall’altra di un consiglio di fuoriusciti filo-marciani, che

II, Brescia, Morcelliana, 1963, pp. 1-396: 299, in cui tuttavia non venne messo in risalto, come invece fu nel contributo di Ventura, il ruolo eminentemente sociale del
De concordia Brixianorum.
9
Come ha notato giustamente G. M. VARANINI, Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli XIII-XV), in M. GENTILE (a cura di), Guelfi
e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, Roma, Viella, 2005, pp. 563-602 e ID., La
Terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello, in G. GULLINO (a cura di), L’Europa
e la Serenissima. La svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello,
Atti del convegno (Venezia, 15-16 ottobre 2009), Venezia, Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, 2011, pp. 115-161: 141-149.
10
Molto e bene è stato scritto sugli anni di occupazione franco-ispano-imperiale
a Brescia: cfr. C. PASERO, Francia Spagna Impero a Brescia. 1509-1516, Brescia, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, 1958, da integrare con G. MERICI, Luigi Avogadro:
un signore e un feudo nella congiura antifrancese del 1512, in «Civiltà bresciana»,
18/3-4 (2009), pp. 137-181 e F. PAGNONI, “Il trattato che fessemo cum la illustrissima
Signoria”: Gian Giacomo Martinengo e la congiura antifrancese del 1512 a Brescia,
in «Civiltà bresciana», 18/3-4 (2009), pp. 97-136, che prendono le mosse dalle osservazioni sviluppate in L. ARCANGELI, Gentiluomini di Lombardia: ricerche sull’aristocrazia padana nel Rinascimento, Milano, Unicopli, 2003. Per un bilancio relativo
alla Lombardia veneta si veda D. MONTANARI, La disfatta della Serenissima. L’ombra
di Agnadello sulle terre a occidente del Mincio, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 16/1 (2010), pp. 11-25.
11 D. MONTANARI, Quelle terre di là dal Mincio. Brescia e il contado in età veneta, Brescia, Grafo, 2005, p. 82.
12
Cfr. V. FRATI, R. ZILIOLI FADEN, I. GIANFRANCESCHI et al. (a cura di), Il
Sacco di Brescia, Testimonianze, cronache, diari, atti del processo e memorie storiche
della “presa memoranda et crudele” della città nel 1512, 2 voll., Brescia, Grafo-Comune di Brescia, 1989-1990.
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si stabilì tra il luglio e il settembre del 1512 a Iseo13. Proprio in quest’ultimo, nel luglio del medesimo anno, le famiglie latamente guelfe
decisero d’imporre una tassazione straordinaria nei confronti dei cittadini esenti, al fine di finanziare il ritorno veneziano a Brescia: tra
questi figurarono i maestri di grammatica, compreso il celebre filologo Giovanni Britannico14.
Una volta terminato il governatorato del nobile catalano Luís
Icard y de Requesens e ristabilita la sovranità veneziana, a Brescia si
riaccese il dibattito sulla composizione dei consessi civici, grazie soprattutto al citato “consiglio politico” sulla concordia interna, stampato senza note tipografiche ed editoriali nel 1516-17 e scritto, secondo quanto riportato nel frontespizio, da tale Benedetto Massimi
(o Massimo), con dedica al doge Leonardo Loredan, al provveditore
generale della Repubblica Andrea Gritti e ai rettori di Brescia, Francesco Falier e Pietro Marcello15.
Il De concordia Brixianorum non è un’opera inedita o sconosciuta e ciò, in particolare, grazie all’analisi condotta da Ventura, che
non solo ricostruì la vicenda biografica di Benedetto Massimi nel
dettaglio (sulla base della documentazione conservata negli archivi
pubblici bresciani), ma anche lesse con acribia il trattatello, descrivendolo come:
non un’astratta disquisizione teorica, come tanta letteratura politica del tempo (eccettuata naturalmente quella fiorentina), bensì un vero manifesto del partito antiaristocratico, in cui non si trascura alcun
aspetto delle questioni in giuoco – dalla giustificazione del proprio
operato al presupposto filosofico del programma politico – ma facendo

13

E. VALSERIATI, Istituzioni municipali, identità e spazi del patriziato nella Lombardia veneta: il caso di Brescia tra la fine del XV secolo e la seconda metà del XVI
secolo, Università di Verona, ciclo XXVI, tutores A. PASTORE, G. M. VARANINI e E.
DEMO, Verona 2014, pp. 26-27.
14
ASBs, ASC 524, Provvisioni, anno 1512, 19 luglio: S. SIGNAROLI, Maestri e
tipografi a Brescia (1471-1519). L’impresa editoriale dei Britannici fra istituzioni civili
e cultura umanistica nell’occidente della Serenissima, Travagliato-Brescia, Edizioni
Torre d’Ercole, 2009, pp. 166-167.
15 C. PASERO, Il dominio veneto, op. cit., p. 299 e A. VENTURA, Nobiltà e popolo,
op. cit., pp. 179-187. Il De concordia Brixianorum non è mai stato oggetto di un’edizione critica; l’unica trascrizione disponibile (con un saggio di traduzione italiana
e una breve introduzione) si trova in: Il Sacco di Brescia, op. cit., vol. II/2, pp. 695704.
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confluire ogni argomento nel fine pratico da raggiungere: la riforma
del Consiglio.16

In questa sede si cercherà perciò non tanto di ripetere riflessioni
già note, quanto piuttosto di riprenderle, provando a riaprire un dibattito rimasto lettera morta anche dopo la ristampa di Nobiltà e popolo nel 1993.
Trattandosi di una vicenda d’interesse specialmente locale, converrà riprenderne in estrema sintesi i contenuti17: il 26 maggio 1516
Brescia tornò a far parte dei territori veneziani e il 4 luglio seguente
il provveditore straordinario Andrea Trevisan convocò un Consiglio
provvisorio interamente composto dai membri della vecchia classe
dirigente bresciana, dal quale tuttavia vennero esclusi alcuni esponenti compromessisi negli anni dell’occupazione franco-ispano-imperiale (ovviamente afferenti al partito legato alla famiglia Gambara,
marcatamente antiamarciano). Tra la fine del 1516 e l’inizio del 1517
uscì, come s’è detto, il De concordia Brixianorum, a firma del mercante di lana Benedetto Massimi18; il trattato in latino – aperto da
due epigrammi di Francesco Bartolo e Andrea da Calepio – per stile
e forma è stato attribuito con relativa sicurezza non a Massimi (che
a malapena riuscì a redigere la propria polizza d’estimo in volgare
nel 1517), ma a Carlo Valgulio, il cui nome ricorre alla fine dell’opera

16

A. VENTURA, Nobiltà e popolo, op. cit., p. 183.
Le informazioni relative al contenuto del trattato e a Benedetto Massimi le
ricavo sempre dal lavoro di Ventura, le citazioni dirette dal De concordia Brixianorum
dalla trascrizione edita in: Il Sacco di Brescia cit., vol. II/2 (d’ora in avanti B. MASSIMI,
De concordia Brixianorum).
18
Recentemente è stato reso noto un documento che dimostra che i figli di Benedetto Massimi continuarono a esercitare il mestiere del padre: nel marzo del 1537,
infatti, Giulio del quondam Benedetto Massimi ricevette in locazione per 9 anni l’usufrutto di 11 “file” delle chiodere (impianti che permettevano di tirare i pannilana
in fase di rifinitura, di asciugarli e di renderli omogenei) chiamate «li Chioderi de la
Mercantia», in contrada Monzia o degli Averoldi a Brescia, pagando ogni anno 100
lire planet di fitto (ASBs, Notarile di Brescia, filza 483 [notaio Girolamo Zanetti], 3
marzo 1537, reso noto da F. BAUCE, Crescita e declino economico in una città d’Antico
regime. Il caso di Brescia tra la fine del Quattrocento e la seconda metà del Cinquecento, tesi di dottorato, Università di Verona, tutores M. PEGRARI e E. DEMO, XXII
ciclo, Verona 2009, pp. 248-249). Giulio Massimi, e la notizia non pare casuale, fu
coinvolto nel tentativo di sedizione di Cornelio Bonini (1547), con cui si tentò di
donare la Lombardia veneta a Carlo V: E. VALSERIATI, Tra Venezia e l’Impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell’età di Carlo V, Milano, Franco Angeli, 2016,
pp. 65-108.
17
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tra i sicuri estimatori delle teorie del presunto autore («Maximum
apud Deum meritum et apud omne genus hominum laudem et gloriam comparabitis, potissimum apud Charolum Valgulium omnium
praeter me patriae amantissimum»); senza contare, ad ogni modo,
che tra le due famiglie sono documentati anche rapporti personali ed
economici19.
Nel De concordia Brixianorum, che è stato menzionato anche di
recente quale «magnifico testo […], manifesto della possibile rifondazione “democratica” del Comune di Brescia»20, sin dalle prime
battute, emerge la volontà di convincere le autorità veneziane (il doge, il provveditore generale e i rettori) che le discordie civili manifestatesi a Brescia negli anni precedenti erano da ricondurre sostanzialmente all’accentramento del potere civico nelle mani di un piccolo gruppo di persone ricche (con riferimento, quasi sicuramente,
alla Serrata del 1488); l’autore specifica che i membri del Consiglio,
pur dichiarando di voler estinguere le fazioni, non avevano fatto nulla per impedire la discordia civile, preferendo sfruttare le rispettive
posizioni pubbliche assieme a pochi amici o parenti e mal sopportando che vi fosse qualcuno in città intenzionato ad aprire, anche
solo parzialmente, i consessi municipali. La «concordia Brixianorum» non potrà dunque esistere finché gli oligarchi continueranno
a detenere il potere e non si darà spazio ad altre parti della civitas,
condizione fondamentale per evitare il formarsi (o il procrastinarsi)
di gelosie e d’inimicizie interne.
L’attività politica di Benedetto Massimi, ispiratore – forse – più
che autore del trattatello, è testimoniata almeno dalla prima metà
del 1517: nel giugno di quell’anno, infatti, mentre a Venezia si stava

19

Ad esempio, nell’autocertificazione fiscale di Benedetto Massimi del 1517 si
legge che il capofamiglia è debitore nei confronti di Scipione Valgulio, per una cifra
pari a 58 lire planette (ASBs, ASC, Polizze d’estimo, b. 86A, sub litteris MASI, anno
1517, in «Sexta Faustini», contrada canton di Adamo). Non stupisce che la somma,
denunciata tra i crediti, risulti maggiorata nella polizza di Scipione Valgulio: «da Benedetto di Maximi, lire 79» (ivi, b. 137A, sus litteris VAC, anno 1517, in «Septima
Faustini»); è interessante notare che Scipione, in merito a una propria abitazione,
dica: «Item uno loco de una cassa in Brexa ala porta de le Pille, ruinata fin ali fondamenti per li Spagnioli [...]», a testimonianza dell’effettivo e personale giudizio negativo che la famiglia Valgulio maturò negli anni di occupazione forestiera.
20
G. M. VARANINI, La Terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello, op. cit.,
p. 144 e ID., Medicean Florence and Beyond. Legitimacy of Power and Urban Tradition, in R. BLACK, J. E. LAW (ed.), The Medici. Citizens and Masters, Florence,
Villa I Tatti, 2015, pp. 36-37.
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deliberando sull’ordinamento definitivo da instaurare a Brescia, il
mercante veniva segnalato dalle autorità centrali e locali quale «malus civis», organizzatore, insieme ad altri sediziosi cittadini, di una
congiura pericolosissima finalizzata a «subvertire ordinem antiqui
et optimi regiminis», ovvero contraria al dettame degli statuti, dei
privilegi e delle «consuetudines» della città di Brescia. Il podestà, di
comune accordo con il Consiglio generale, formò quindi una commissione d’inchiesta (composta da tre consiglieri) col mandato d’indagare sul Massimi e gli altri cospiratori, al fine d’individuarli e
quindi punirli. Non è dato sapere come la vicenda sia finita, ma di
Benedetto Massimi e del suo progetto riformatore non v’è più alcun
cenno nelle provvisioni comunali redatte dopo il 26 giugno 1517,
quando il Consilium maius venne ripristinato secondo l’ordinamento vigente prima dell’ingresso delle truppe francesi a Brescia nel
150921.
L’intera vicenda presenta alcuni nodi critici, riguardo ai quali
Ventura ha saputo dare delle interpretazioni senza alcun dubbio efficaci: è innegabile, ad esempio, che nel processo di stesura del De
concordia Brixianorum la figura di Benedetto Massimi non funse da
«semplice prestanome», come dimostrano le fonti documentarie
conservate negli archivi bresciani e scoperte dallo studioso22; è perciò indiscutibile che il nucleo centrale della teorizzazione anti-aristocratica del De concordia Brixianorum sia da ricondurre non solo
al Massimi stesso, ma anche a un ambiente, quello mercantile, che
– tanto a Brescia quanto in altre città di Terraferma – non era riuscito,
sino a quel momento, a produrre un’efficace trattazione finalizzata
a proporre l’instaurazione di un «reggimento aperto» anche al ceto
medio cittadino23.
Se la definizione di «reggimento aperto» sembra essere particolarmente pertinente, non si può dire lo stesso per ciò che concerne
quella di «reggimento popolare»24; nel De concordia Brixianorum
21
Nello specifico, il 6 giugno 1517 il Consiglio generale nominò tre consiglieri
(Giacomo Feroldi, Paolo Mazzoli e Bernardino Malvezzi) per indagare sulla figura
di Massimi; il 18 giugno il Consiglio generale stesso, in accordo con le autorità veneziane, condannò Benedetto Massimi per la sua azione politica, poiché «Benedictus
de Maximis iam multo tempore praticavit tam cives quam artifices pro novo regimine
in civitate nostra»: ASBs, ASC 526, Provvisioni, anno 1517, ad dies.
22
A. VENTURA, Nobiltà e popolo, op. cit., p. 181, che utilizzò principalmente
il registro ASBs, ASC 526, Provvisioni, anni 1516-1517.
23 A. VENTURA, Nobiltà e popolo, op. cit., p. 180.
24 IVI, p. 183.
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l’aspra critica rivolta all’oligarchia è sì una critica dell’aristocrazia –
intesa come gruppo ristretto di individui ricchi, intenzionato a coltivare solo i propri interessi politici ed economici – ma solamente in
nome dell’aequitas, come ribadito in più occasioni dall’autore, il quale non parla mai di sé come di un popolano. Gli aristocratici non devono, per Massimi (o per Valgulio), essere esclusi a priori dalle istituzioni civiche, quanto piuttosto farne parte in egual misura ad altri
cittadini provenienti dal mondo delle professioni e dei mestieri “nobili”, per troppo tempo rimasti esclusi dalla res publica, restrizione
che ha portato alla formazione di odii intestini e invidie secolari tra
le classi sociali25.
È in questo preciso punto del trattatello che s’incontra l’antico
“pregiudizio meccanico”, uno dei sintomi tipici della «controrivoluzione aristocratica» del Cinquecento italiano indagata da Philip
Jones a margine della sua analisi sulla “leggenda della borghesia”26;
un pregiudizio che da sempre, in ambito storiografico, viene associato all’aristocrazia e che pure, in questo contesto, fu messo per
iscritto (o ispirato) da un mercante di lana. Prima di sviluppare una
riflessione compiuta, conviene leggere l’intero passo del De concordia Brixianorum dedicato a chi debba accedere alle pubbliche
cariche:
Sed ad propositum redeamus. Num igitur omnes qui civis nomen
habent in Senatum scribentur? Non hoc dico: confusio enim summa foret; nec locus in urbe tam spaciosus est qui eos caperet. Nec quidem omnes artifices ascribendos in Senatum censeo, sed eos tantum quorum artibus et ingenium et honestas inest et utilitas communis quaeritur, ut

25

«[…] nihil dubito quin toto animo ac studio in eam rationem incumbatis [sc.
le autorità veneziane]: ut Senatus seu Consilium Brixiae civitatis, quod in paucos divites et fere omnes affinitatibus et cognationibus atque necessitudinibus inter se coniunctos, qui soli honoribus et utilitatibus publicis fruuntur, restrictum est, maiore
numero civium amplificetur, ut utilitas reipublicae sit communior et latius in cives
pateat, ne maiore parte eorum exclusa tanquam exule facta invidia odiis inimicitiis
antea inter cives exortis, quibus civitas ut constat prope desolata fuit, nunc magis
atque magis exacerbatis funditus evertatur ac poenitus intereat, et eo magis quod superioribus causis nescio quo fatali portento occasiones quaedam capitales exasperandi
dissidii nonnullis civibus exortae sunt» (B. MASSIMI, De concordia Brixianorum cit.,
p. 698).
26 P. JONES, Economia e società nell’Italia medievale: la leggenda della borghesia,
in R. ROMANO e C. VIVANTI (a cura di), Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978 (Storia d’Italia, Annali, I), pp. 187-372: 337 e 367-368.
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mercatores, aromatarii, argentarii et caeteri id genus, quorum vero artes
minime probandae sunt, quae ministrae sunt voluptatum, minimemque
liberales, ut lanii sartores, saltatores, unguentarii totusque ludus talarii
et eius generis caeteri, haud quaquam acceptandos censeo.27

Del brano stupiscono principalmente due aspetti: il primo è l’estremo realismo di alcune considerazioni (basti pensare all’osservazione sull’effettiva impossibilità di dare una rappresentanza a tutta
la cittadinanza, anche solo da un punto di vista meramente “spaziale”), ennesima conferma della quasi totale assenza di astrattezza all’interno del trattato. Il secondo è relativo alla partecipazione alla res
publica. In una sorta di crasi, si fanno sentire infatti due voci distinte,
che dialogano, ma non senza difficoltà: se da un lato si percepisce
l’anima “proto-borghese” del mercante, che reputa i suoi pari, i banchieri («argentarii») e gli speziali dotati della necessaria dignitas per
divenire consiglieri comunali, dall’altro emerge con chiarezza il pensiero (divenuto ormai “classico”) dell’Umanesimo civile, per cui –
anche moralmente – si rendono necessarie virtù quali l’«honestas»
per aspirare agli onori civici, condizione che non si confà ai sarti, ai
ballerini, ai profumieri o ad altre persone esercitanti, per l’appunto,
le “vili arti meccaniche”.
Proprio qui si riconoscono, in buona sostanza, la mano e la penna
di Carlo Valgulio, che aveva già sviluppato una posizione molto simile nella citata difesa De sumptibus funerum prima della disfatta di
Agnadello e che, dopo la restaurazione del Dominio veneziano, riprese e sviluppò tematiche in precedenza solo abbozzate, evidentemente grazie all’apporto pratico e “ideologico” di Benedetto Massimi28. Sulla composizione e sulle conclusioni del De concordia Brixianorum pesa dunque, e non poco, l’influenza di un umanista civile
proveniente da una famiglia di consiglio, imbevuto della lezione di
Platone e Plutarco; quel Carlo Valgulio che forse pagò con la vita, il
7 gennaio 1517 (per mano del miles Filippino Sala), il suo impegno
in difesa di un reggimento aperto e nuovo, fatto ricordato anche da

27

B. MASSIMI, De concordia Brixianorum, op. cit., p. 700.
Ad esempio quando nel De sumptibus funerum Carlo Valgulio sostiene che
alcune categorie di persone non potevano, da un punto di vista morale, essere considerate degne di accedere alle istituzioni municipali, come gli esattori delle tasse, i
dentisti, i musicisti e i traditori (in particolare di Venezia): S. D. BOWD, Introduction
to Vainglorious death, op. cit., p. XLVIII.
28
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Marin Sanudo nei suoi Diari29. E che la vicinanza del ghost writer ai
consessi municipali abbia influito sulla stesura del trattatello è dimostrato ulteriormente dalla conoscenza precisa e pertinente delle riforme consiliari e delle norme statutarie incentrate sulle modalità di accesso al Consilium maius, citate quasi alla lettera nel De concordia
Brixianorum, ma non per questo accettate in toto30.
Dopo la morte di Valgulio e dopo la ricomposizione dello Stato
regionale veneto, il Consiglio generale ammetterà infine al suo interno qualche figura proveniente dal mondo delle professioni, probabilmente grazie alla lezione del De concordia Brixianorum; ma si tratterà – ad ogni modo – più di ingressi strumentali, atti a ottenere consenso politico, che non veramente strutturali, finalizzati a una vera
riforma delle istituzioni civiche31.

29
Il fatto di sangue è ricordato da Bartolomeo Palazzi nel suo Diario (in P.
GUERRINI [a cura di], Le cronache bresciane inedite dei secoli XV-XIX, vol. I, Brescia,
Edizioni di «Brixia sacra», 1922, pp. 256-386: 256) e – appunto – da Marin Sanudo
(F. STEFANI, G. BERCHET e N. BAROZZI [a cura di], I Diarii, tomo XXIII, Venezia,
Visentini, 1888, col. 596), che riporta, dopo un cenno sui beni del Valgulio, come
venne prodotta un’istruzione senatoria a Venezia per bandire Filippino Sala: «Et poi
leto le dite letere, fu posto, per li Consieri, dar il possesso di do beneficii nel Brexano
vacadi per la morte di domino Carlo Valgulio protonotario apostolico a domino ‹…›
secretario dil cardinal Corner, qual li ha auti pre breve dil papa et poi arà le bole ut
in parte; et fo presa. Fu poi leta una letera di sier Francesco Falier, podestà di Brexa,
dil caso seguito di la morte dil prefato domino Carlo Valgulio a ‹Filippino Sala› amazato ut in litteris; habbi libertà di bandirlo di tere e luogi con taia ut in litteris». Non
è ancora stato chiarito se effettivamente l’omicidio di Carlo Valgulio sia stato una
conseguenza della stesura del De concordia Brixianorum (in merito si veda anche
S. D. BOWD, Venice’s most loyal city cit., p. 283).
30 «Qui cives ultra tricesimum annum agunt censumque seu tributum seu, ut
vulgo dicimus, factiones vel ipsi vel eorum maiores ultra tricesimum annum cum civitate contribuentes solverunt caeteraque gravamina occurrentia sustinuerunt solvuntque ac sustinent, ni a dominis sint exempti, in Senatum sint ascripti, exceptis quos
supradixi artificibus»; l’autore poi prosegue spiegando che questi requisiti potrebbero
essere ignorati in presenza di un uomo valoroso e onorevole, così come una persona
in possesso dei requisiti fiscali e di cittadinanza, ma indegno da un punto di vista
morale, non dovrebbe essere ammessa al Consiglio generale (B. MASSIMI, De concordia Brixianorum, op. cit., p. 700).
31 Come mi suggerisce Daniele Montanari, furono almeno 13 le famiglie che richiesero, tra il 1517 e il 1519, i soli honores ai consessi municipali: Paradisi, Olmo,
Bertulli, Stamera, Covo, da Grado, Zambelli, Gitti, da Iseo, Silva, Britannico, Fogliata e Rizzi (ASBs, ASC 527, Provvisioni, anni 1517-1519, ai giorni 25 settembre
1517; 2 gennaio, 13 febbraio, 23 luglio e 26 novembre 1518; 30 marzo e 21 maggio
1519). Pochissime di queste famiglie, tuttavia, ottennero infine l’ingresso al Consiglio
generale: cfr. in merito D. MONTANARI, Sommersi e sopravvissuti cit., passim. Tra i
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Un’ultima suggestione prima di concludere: non sembra casuale
che alcune delle più importanti riflessioni sull’idea di nobiltà, sulla
gestione del potere municipale e sull’impegno civico a Brescia siano
opera di umanisti quali Cristoforo Barzizza, Carlo Valgulio ed Elia
Capriolo32: i primi due, infatti, appartennero all’accademia dei Vertumni, la prima a essere fondata a Brescia, intorno al 1479, per volontà dell’ultimo abate del monastero benedettino di Leno – nonché
arcivescovo di Spalato – Bartolomeo Averoldi, patrizio bresciano
(coinvolto in importanti attività commerciali nel settore dell’oreficeria) appartenente a una vera e propria dinastia di vescovi del Dominio veneziano “da mar”33. L’attività dei Vertumni non ebbe mai
regolarità, ma ne fecero parte personalità di spicco, come Battista
Spagnoli detto il Mantovano (iniziatore della nuova letteratura classico-cristiana), i giureconsulti Lanfranco e Paolo Oriano (patrizio
bresciano, quest’ultimo, già incontrato docente di diritto civile presso lo Studium di Padova), i domenicani Antonio Locadello e Antonio da Genova (uomo famoso per dottrina e santità il primo, inquisitore e predicatore il secondo), Teofilo Bona (“maestro” di Teofilo Folengo, da cui appunto prese il nome) e Bernardino Gadolo
(il celebre camaldolese che fu priore nel cenobio di San Michele in
Isola a Murano)34.
Senza probabilmente appartenervi, anche Elia Capriolo – amico
fraterno di Aldo Manuzio – fu vicino all’accademia dei Vertumni, i
cui membri riservarono al patrizio-storiografo varie dimostrazioni di

richiedenti ci fu, ad esempio, un altro importante umanista bresciano dell’epoca:
Giovanni Britannico, che nel 1518 presentò al Consiglio speciale una supplica per
poter accedere ai consigli civici, da trasmettere ai suoi figli e discendenti (ASBs, ASC
527, Provvisioni, anno 1518, 26 novembre, edito in S. SIGNAROLI, Maestri e tipografi
a Brescia, op. cit., pp. 167-169).
32 Si veda in merito E. VALSERIATI, Istituzioni municipali, op. cit., pp. 214-249.
33 Altobello, il celebre committente di Tiziano, fu vescovo di Pola, Bartolomeo
iuniore della diocesi cretese di Rethymno. Sul ruolo di Bartolomeo Averoldi seniore
nella storia del monastero di Leno si veda C. D. FONSECA, Il monastero di Leno
nella storiografia recente, «Brixia Sacra. Memorie storiche della Diocesi di Brescia»,
s. III, 11/2 (2006), pp. 11-21. Per un primo approccio sulle carriere ecclesiastiche
degli Averoldi: B. BETTONI, I beni dell’agiatezza. Stili di vita nelle famiglie bresciane
dell’Età moderna, Milano, Franco Angeli, 2005, ad indicem.
34
Sull’accademia dei Vertumni e sui suoi soci informa ora G. BARGIGIA, Cristoforo Barzizza bresciano, in C. M. MONTI (a cura di), Profili di umanisti bresciani,
Travagliato-Brescia, Edizioni Torre d’Ercole, 2012, pp. 306-307, con rimando anche
alla bibliografia pregressa sui singoli accademici.
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stima e di amicizia35. L’annotazione non è di poco conto: non solo il
patrizio scrisse il più importante monumento storiografico di Brescia,
i Chronica de rebus36, ma anche compì in prima persona «un gesto
che sarebbe divenuto, nella successiva storiografia municipale, un
esempio quasi leggendario di rettitudine politica»37: dopo un’onorata
carriera all’interno delle magistrature bresciane, il 26 marzo 1507 Capriolo, chiamato a pagare una multa di 20 lire planet comminata al
defunto figlio Marcantonio, si dichiarò (in una meravigliosa supplica
trascritta nelle Provvisioni comunali) passibile di un’ulteriore ammenda perché convinto, ex conscientia, di non aver condotto i propri uffici
in modo del tutto irreprensibile, come sarebbe stato da buon cittadino
fedele. A pochi giorni di distanza concluse il suo cursus honorum, rinunciando alla prestigiosa offerta di diventare podestà a Salò.
Benché non ci siano elementi sufficienti per dimostrarlo, l’ipotesi
che una parte (non trascurabile) delle proposte altamente innovative
del De concordia Brixianorum siano germogliate in seno a un’accademia “d’élite” (insieme platonica, umanistica e, verrebbe da dire, “patrizia”) non sembra improbabile. Ciò non toglie che la vera essenza
del trattato di Massimi-Valgulio trovi la sua ragion d’essere nella situazione politica contingente di Brescia tra il 1516 e il 1517, quando
nella Dominante e nel capoluogo lombardo si stavano decidendo le
sorti istituzionali di una città in cui da più di un quarto di secolo –
ovvero dalla Serrata del Consiglio Generale del 1488 – i consessi municipali versavano in una condizione di grave congestione; intuizione,
quest’ultima, che va ricondotta comunque ad Angelo Ventura.
Se dunque oggi la visione di matrice marxista di Nobiltà e popolo
può apparire come un limite, in un certo senso, per ciò che concerne
le conclusioni dell’opera stessa38, ciò non toglie nulla alla meritoria
35
Su Capriolo cfr. ora S. SIGNAROLI, Brescia, Venezia, Leida: i “Chronica”
di Elia Capriolo nella “Respublica literaria” dell’Europa moderna, in «Italia Medioevale e Umanistica», 49 (2008), pp. 287-339.
36
Usciti a Brescia, dai torchi di Arundo de’ Arundi, nel 1505 circa.
37
S. SIGNAROLI, Brescia, Venezia, Leida, op. cit., p. 295, da cui ricavo la citazione
diretta e le informazioni che seguono; a tale contributo rimando anche per la trascrizione della provvisione del 26 marzo 1507.
38
Per cui forzate appaiono alcune immagini suggerite da Ventura, come quella
di Benedetto Massimi, una sorta di leader populista a capo di un movimento antiaristocratico, vocato all’azione politica e gettatosi «coraggiosamente allo sbaraglio»
contro i “potenti” patrizi bresciani (Nobiltà e popolo cit., p. 181). Anche sull’effettiva
“anti-aristocraticità” del De concordia Brixianorum, a questo punto, bisognerebbe
riflettere più diffusamente, quantomeno per sfumarne i contorni.
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riscoperta di un’opera eccezionale: quella del De concordia Brixianorum, che rimane certamente un unicum nel panorama politico-letterario del Cinquecento veneto e italiano. Frutto non dei sentimenti
del popolo (quantomeno non solo), ma di uno strano binomio tra
le esigenze della borghesia e l’Umanesimo civile e patrizio, il De concordia Brixianorum può forse aiutare a superare l’idea, tanto discussa
quanto ancora diffusa, che nelle città italiane vi siano stati un Medioevo “tutto borghese” e un Rinascimento “tutto aristocratico”: tra
ammettere che «i mercatores non crearono né si sforzarono di creare»39 un ambiente culturale e politico totalmente nuovo e ricondurre
tutte le innovazioni teoriche e pratiche ai meriti della borghesia, si
potrebbe collocare proprio la vicenda che vide in veste di protagonisti Benedetto Massimi e Carlo Valgulio, il mercante di lana e l’umanista civile.

39

P. JONES, Economia e società nell’Italia medievale, op. cit., p. 259.
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Figura 1 – Brescia, via Francesco Lana, casa Valgulio. Araldo della città di Brescia
(XVI sec. in.). Fotografia e concessione di Pierangelo Gramignola.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2014, Brescia 2018.
ISSN 0375-6181

ATTILIO MAZZA*

EUGENIO BERTUETTI
A 50 ANNI DALLA MORTE**

Cinquant’anni fa, il 12 marzo 1964, nella casa paterna di Sopraponte di Gavardo, cessava di vivere Eugenio Bertuetti dove era nato
il 14 luglio 1895. Fu il più autorevole giornalista bresciano del Novecento, direttore del quotidiano torinese «Gazzetta del Popolo» e
successivamente del periodico «Radiocorriere», «Settimanale della
Radio e della Televisione», si legge nel sottotitolo.
Il nostro Ateneo – che lo chiamò fra i soci nel 1961 –, ricordò
Bertuetti scrittore già nel 1995, nel centenario della nascita, associandosi al Comune di Gavardo nella stampa del libro Andante mosso,
in cui furono accolti una ventina di suoi racconti, introdotti dalle testimonianze di Giannetto Valzelli, Marco Marzollo e Piero Simoni.
In precedenza era stato dato alla stampa un altro libro con i suoi
scritti più significativi ispirati dal paese in cui era nato, Questa gente
(Edizioni del Moretto 1981); successivo il terzo volumetto biografico, Eugenio Bertuetti: la vita come sogno (2003), edito per iniziativa
del Comune di Gavardo-Biblioteca Civica e Comunità Montana di
Valle Sabbia.
Ricordarlo in questo 2014, sessantesimo della nascita della Radiotelevisione italiana, ha un significato particolare. Fu Bertuetti, infatti,

* Socio dell’Ateneo di Brescia, socio dell’ateneo di Salò, giornalista, dannunzista.
** La conferenza che qui pubblichiamo doveva essere presentata negli ultimi
mesi del 2014, ma le sue condizioni di salute non glielo permisero, morì infatti nel
mese di febbraio del 2015. Abbiamo quindi ritenuto di pubblicare il testo per onorarne la memoria.
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a tenerla a battesimo: assunse la direzione del «Radiocorriere» nel
1953, proprio nell’anno in cui ebbero inizio i programmi sperimentali
della tv; e fu lui, nel 1954, a dare l’annuncio, il 3 gennaio, sul settimanale della Rai, dell’inizio delle programmazioni regolari.
DA BRESCIA A TORINO
Ebbe un’infanzia e una giovinezza difficili: il collegio a Brescia
alla morte prematura della madre, il diploma in fisica e matematica,
che non corrispondeva alla sua vocazione letteraria. Il padre, proprietario del mulino di Sopraponte, avrebbe voluto si laureasse in Ingegneria al Politecnico di Torino. Invece imboccò la strada del giornalismo e della critica teatrale. Giunto al quarto anno, infatti, passò
alla Facoltà di Giurisprudenza, sempre all’Università di Torino (fra
i docenti amava ricordare Luigi Einaudi). Ma anche la laurea in Legge
doveva rimanere una chimera.
Nel capoluogo piemontese Bertuetti trovò un personaggio bresciano di cui divenne fraterno amico: il giornalista, critico letterario
e scrittore Lorenzo Gigli. «Lo conobbi alla vecchia “Gazzetta” –
scrisse – Lo invidiavo, lo ammiravo e soprattutto ne temevo il giudizio, perché anch’io desideravo percorrere la sua stessa strada. Ma
Lorenzo Gigli, la caramèlla incastrata nell’occhio stanco, e un mucchio di giornali tra le carte dove lavorava, mi tirò subito d’impaccio.
“Té sé dè Brèssa, come me. Brào. Come stif a Brèssa? L’è bela Brèssa… Fatti vedere. Se avessi qualche ‘pezzo’...”».
Entrò alla «Gazzetta del Popolo» e, nel 1928, eccolo inviato speciale al seguito del Principe di Piemonte Umberto di Savoia, in Egitto,
Palestina, Siria, Turchia e Grecia. Partecipò attivamente al rinnovamento del giornale, dedicandosi anche alla critica teatrale. Ben presto
divenne, assieme a Renato Simoni del «Corriere della Sera», una delle
firme più autorevoli del mondo dello spettacolo. Lo testimoniano le
sue conversazioni alla radio raccolte nel volume Ritratti quasi veri.
In quel periodo va collocato anche l’incontro con Sergio Pugliese
al quale Bertuetti, che si apprestava ad assumere la direzione della
«Gazzetta del Popolo», cedette nel 1937 la critica teatrale. L’amicizia
si consolidò fra il 1938 e il 1940 con la stesura a quattro mani di tre
commedie: Re Aroldo (1938), Il velo bianco (1939) e Scritto sull’acqua (1940).
La direzione dell’autorevole quotidiano piemontese non fu facile.
Nel 1939 la «Gazzetta del Popolo» si collocava per tiratura al secondo
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posto fra i giornali italiani con 300mila copie per la sola edizione del
mattino (597 000 il «Corriere della Sera», compresa l’edizione pomeridiana).
«LO SMERALDO»
Il 25 luglio Eugenio Bertuetti fu sostituito da Tullio Giordana.
Tornò alla casa paterna di Borzina, a Sopraponte di Gavardo, con
un’amarezza nel cuore profondissima, e il senso di una fine. La necessità di guadagno lo spinse a collaborare alla terza pagina del «Corriere della Sera». Nacquero così alcuni suoi elzeviri fra i più belli. Riprese pure a lavorare per la radio. Il 25 aprile 1945, epilogo della
guerra, segnò anche per Bertuetti l’inizio di un nuovo capitolo.
A sollevarlo dalle difficoltà economiche giunse a Sopraponte il
vecchio compagno di collegio Carlo Sigurtà, capitano d’industria a
Milano, titolare di una delle più importanti case farmaceutiche d’Italia. E il 30 maggio 1947 usciva «Lo Smeraldo», rivista letteraria e
di cultura della Sigurtà farmaceutici, regolarmente pubblicata per diciotto anni con periodicità bimestrale. Fu un vero periodico di cultura, soprattutto letteraria, con attenzione anche alle arti.
Bertuetti chiamò a collaborare gli scrittori più insigni, conosciuti
ai tempi della direzione alla «Gazzetta del Popolo» e altri. Già dal
primo numero, firmarono autori di grande spicco: da Moravia a Buzzati, da Comisso a Diego Valeri. Poi altri fra cui: Eugenio Montale,
Giuseppe Ungaretti, Corrado Alvaro, Umberto Saba, Massimo Bontempelli, Giuseppe Marotta, Vitaliano Brancati, Giovanni Papini,
Marino Moretti, Carlo Emilio Gadda, per limitare le citazioni.
Massimo Caputo, direttore della «Gazzetta del Popolo» dal luglio
’45, gli aprì nuovamente le porte alla collaborazione del quotidiano
torinese. E a conferma della sua vena letteraria, Bertuetti vinse nel
1950 il Premio Saint Vincent di 150mila lire per la sezione «Racconto
d’ispirazione alpina», assieme a Dino Buzzati e a Italo Calvino.
Nell’Italia degli anni ’50, quella del “boom” economico, muoveva
a Torino i primi passi la televisione. Sergio Pugliese, il coautore di
tre commedie, l’amico fraterno, era il condottiero del nuovo formidabile mezzo di comunicazione, direttore centrale dei programmi.
Fu lui a porgergli probabilmente la mano mentre era ancora in “esilio” in riva al torrente Vrenda e a chiamarlo, nel 1953, a dirigere il
«Radiocorriere». Per Bertuetti furono altri sette anni di professione
piena, gli ultimi.
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L’eco del suo lavoro al «Radiocorriere» si coglie nel commosso
necrologio di Gigi Cane: «Al “Radiocorriere”, Bertuetti aveva dato
il meglio degli ultimi anni di attività, la maturità della sua esperienza
di giornalista colto, brillante, ricco di estro e di saggezza. Fu lui a
operare la prima trasformazione del settimanale in moderno rotocalco ed è merito suo l’averlo autorevolmente inserito nel vasto e vario paesaggio del giornalismo del dopoguerra». Poi nel 1960 il pensionamento.
La morte – per trombosi cerebrale – lo colse quattro anni dopo,
mentre stava lavorando alla riduzione per la tv dei Pazzi di Valenza
di Lope de Vega e progettava di dedicarsi alla sceneggiatura, sempre
per la tv, del romanzo di Cronin Non svanirà.

IL TEATRO, UNA PASSIONE
L’esordio giornalistico coincise con quello di critico teatrale. Fu
al «Regno», poi alla «Gazzetta», dal 1926. Si distinse subito per una
concezione tutta personale della critica, in chiave poetica. La maturità
dello stile si coglie nei resoconti di uno degli avvenimenti di quella
lontanissima stagione: la prima al Vittoriale della Figlia di Iorio, nel
settembre del 1927. Fu spedito sul Garda – una rimpatriata – assieme
a Lorenzo Gigli: l’occasione per consolidare un’amicizia che si rinsalderà fra i sentieri che si snodano da Sopraponte di Gavardo al non
lontano Prandaglio di Villanuova sul Clisi.
Bertuetti tornerà, anni dopo, sul quell’avvenimento, con un intenso “ricordo” in cui raccontò la delusione del primo incontro con
Gabriele d’Annunzio durante una prova: «Issato da Maroni sulla scena della casa di Candia, col pugno sempre premuto sul fianco, che
lo faceva persino pendere all’indietro, volle vedere tutto, ma di sfuggita e direi senza entusiasmo. Parlava volentieri con Praga. Credo
che di noi s’accorse nemmeno. Parlava, parlava molto, parlava sempre
lui […]. Udivo il suono della sua voce non proprio gradevole, dalle
incrinature secche. Gli guardavo la bocca sottile, che doveva essere
stata bella, piegata in due rughe agli angoli delle labbra, e lo sfacelo
dei denti (non poteva soffrire la dentiera e non la metteva quasi mai)
dove spesso il sibilo delle parole non trovava l’accento voluto. Perché
dunque m’era presa smania di vederlo? Non mi bastava la sua poesia?
Ed ero corrucciato contro me stesso, avrei voluto andarmene, ma nonostante tutto rimasi lì stregato».
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Il nome di Eugenio Bertuetti s’impose fra quelli più autorevoli
della critica teatrale italiana degli anni Venti e Trenta, dimostrandosi
particolarmente sensibile nei confronti degli aspetti innovativi della
drammaturgia. Il pubblico torinese lo seguiva a tal punto che un suo
scritto riuscì a riempire il teatro alla replica di una commedia presentata da una compagnia dialettale toscana con sole sette persone in
sala alla prima.
Fra il 1935 e il 1936 tenne alla radio la serie di conversazioni raccolte nel volume Ritratti quasi veri, alcuni pubblicati anche sulla rivista «Il Dramma». Bertuetti, precisò nell’Attenzione del libro, che
erano stati scritti «per essere letti alla radio. Hanno quindi una loro
andatura tra cantante e civettona, che non avrebbero se li avessi composti per la stampa». I diciannove profili di personaggi della scena
reggono all’usura del tempo; le immagini sono vive e balzanti, i personaggi schizzati con grande eleganza.
Un ricordo particolare merita il profilo che dedicò a Petrolini,
evocato da Bertuetti anche nella sua ultima conferenza Ricordi di teatro, tenuta a Firenze, da cui riprendiamo alcuni brani attuali: «Mi si
dirà che con Petrolini e i miei ricordi la tiro un po’ lunga. Mi si perdoni. Gli è che quel teatro, di cui s’è parlato, non sarebbe stato così
vivido se non fosse venuto lui col suo pepe a farcelo sentire. C’era il
teatro, c’era la sua stagione in fiore, ma c’era soprattutto Petrolini a
fare di quella stagione un che di unico e raro. Egli era dappertutto,
con tutti, contro tutti, a seconda degli estri. Ed era bravo. Di molti
attori, di molti autori, bravi, bravissimi, ora, dopo molti anni, poco
si ricorda. Di lui tutto è vivo, e lo sanno i vecchi, gli adulti, gli stessi
giovani che calcano le ribalte, che lavorano alla televisione: non c’è
sera, che per un verso o per l’altro, essi non abbiano bisogno dell’ausilio d’una sua battuta, d’un suo lazzo in prestito […]. Per lui tutta
la vita era teatro e teatro la vita».
E proprio a conferma di quest’affermazione, maturata certo in
anni lontani, anzi lontanissimi, Bertuetti aprì il “ritratto” di Petrolini con un gustosissimo racconto: «Era lui che parlava, Petrolini, e
mi diceva: “Quando ero ragazzo, che m’imbattevo in un mortorio,
mi facevo senz’altro dietro il feretro tra i piedi dei parenti in lacrime
e seguivo la cassa per un buon tratto. Il mio volto si faceva subito
funereo, il mio atteggiamento affranto e piangevo, piangevo... da far
invidia alle grondaie. Sentivo la gente dietro che sospirava: ‘Ma guardalo, poverino... Chissà chi è... Forse il figlio... Eh, certo, non può
essere che il figlio a soffrire così... povera creatura!...’. E io giù a
singhiozzare, a stralunare gli occhi, a camminare gobbo. Poi, quan-
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do ero stanco di fare la commedia, me n’andavo con una scrollatina
di spalle, magari ridendo, magari facendo gli sberleffi a coloro che
mi avevano compianto. Ero contento di me, contento di aver recitato bene…».
Un altro grande merito di Bertuetti critico teatrale fu quello di
aver compreso subito Pirandello, quando ancora uomini assai dotati
dilapidavano tesori d’ingegno per distruggerne l’opera. Fu l’autore
che segnò profondamente la storia della letteratura italiana del Novecento e la stessa storia del teatro mediante la rottura da lui operata
di quello borghese con la nuova visione della realtà.
Nel dicembre del 1936, alla morte del grande letterato e drammaturgo, Bertuetti scrisse, fra l’altro, nel commosso necrologio, che il
«teatro di Pirandello è la rappresentazione sulla scena del nostro mistero senza pace, cioè della vita dell’anima. Essere e parere, forma ed
essenza, schema e sostanza, realtà e finzione sono altrettanti binomi
d’un solo dualismo, che polarizza il dramma in ogni creatura pensante e lo fa scaturire dal cozzo fra l’io sensibile, multiforme, fragile,
caduco e l’io eterno, l’unico vero».
Toccò a Eugenio Bertuetti, la sera del 19 aprile 1937, commemorare la scomparsa di Luigi Pirandello alla «Pro cultura» di Torino.
Lo fece con capacità di penetrazione e freschezza di parola, passando
dall’uomo al personaggio, dalla vita all’arte. Disse, fra l’altro, che la
volontà di gridargli ammirazione spesse volte sentita «al calar del velario sull’ultima scena di molte opere sue», era stata trattenuta da un
«raggelo, un sospetto, un che di scostante di cui non indovinavamo
l’origine, ma che aveva senza dubbio le proprie radici nell’uomo e
nell’opera. I quali formano blocco. I sette romanzi, le quaranta commedie, le trecento novelle – un monumento – sono tutt’uno con l’uomo, sono l’uomo. Egli aveva detto che “la vita si scrive”. Su quella
macchina portatile, dalla quale non si staccava mai, né al teatro, né
in treno, né a casa, né in albergo, e su cui batteva implacabile con un
dito solo, raccontò giorno per giorno se stesso. Non si scordò d’un
pensiero, d’un dubbio, d’una perplessità».

IL NARRATORE
Eugenio Bertuetti rivelò la propria vena letteraria soprattutto nei
racconti brevi, oltre che nella ricordata critica teatrale. La sua narrativa potrebbe essere sbrigativamente liquidata come crepuscolare. Ma
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a una lettura più approfondita si scopre che va oltre l’attenzione pascoliana alle piccole cose e rasenta la metafisica nell’inquietudine
d’interrogativi esistenziali sul mistero del “viaggio”.
Un altro elemento caratteristico della sua scrittura è costituito dall’amore per la natura; e lo dimostrano, in particolare, le incantate
Lettere dal roccolo in cui, al volgere del percorso esistenziale, Bertuetti riuscì a trasmettere l’emozionata ammirazione per i boschi e i
prati, per il sorgere del sole e per i silenzi, per la vita semplice di un
mondo che stava per scomparire.
Il contatto con altri autori, e lo stesso rapporto d’amicizia con
molti, furono determinanti nella sua formazione. Soprattutto l’influenza di Pirandello, la cui scrittura trasmette il senso del mistero,
e quella di Bontempelli che operò all’interno del “realismo magico”,
capace di un “candore” che si rivela nella meraviglia per le cose quotidiane e se ne fa custode per sé e per gli altri.
Bertuetti costruì, dunque, la sua narrativa prendendo spunto dalla
realtà, in particolare quella del suo paese, trasfigurandola. Egli fu
quasi sempre protagonista delle sue stesse storie, occultandosi sotto
nomi stravaganti, per esempio quello del prof. Idillio che dello scrittore ha l’anima di poeta innamorato della natura; una sensibilità capace di cogliere il dolore universale sublimato dall’accettazione.
L’occultamento gli consentì di raccontare le proprie vicende senza
ombra di protagonismo, e di esprimere i propri sentimenti e di fermare sulla carta emozioni e sogni. Il vissuto diventò così fiaba impersonale, sostenuta da linguaggio elegante e fluente. Una lezione, la
sua ancora oggi attuale.
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Figura 1 – Giacomo Bertuetti a caccia.
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Figura 2 – Giacomo Bertuetti negli anni nei quali fu direttore della «Gazzetta del
Popolo».
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Figura 3 – Giacomo Bertuetti.
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CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI
Martedì 21 gennaio – Franco Solina, accademico del Club Alpino
Italiano, Pelmo d’Oro 2013 alla “carriera alpinistica”, nel L della Via
dell’Ideale sulla sud della Marmolada, ha raccontato della sua esperienza su: “La Parete d’Argento”. Nell’occasione è stato proiettato
un raro filmato a documento della storica impresa alpinistica.
Nel 1964, dal 24 al 29 agosto Franco Solina, in memorabile cordata
con Armando Aste, tracciava sulla sud della Marmolada, detta “Parete d’Argento”, la nuova Via dell’Ideale; oltre 900 metri di arrampicata: «La più grande e bella salita di pura roccia delle Alpi», come
si legge sul libro-diario del Rifugio Falier, e da Messner definita «una
delle più difficili scalate delle Alpi». Ma questa non fu che una delle
tante imprese dell’alpinista Franco Solina – che noi conosciamo soprattutto come giornalista, fotografo e scrittore – infatti, nel 1954
egli apre la sua prima nuova via sul Gemello Meridionale del Tredenùs (nel Gruppo dell’Adamello); seguono le ripetizioni di numerose vie classiche nelle Dolomiti di Brenta, poi alle Pale di San Martino e alle Cime di Lavaredo. Nel 1958 insieme ad Aste – che sarà il
compagno di numerose cordate – traccia la Direttissima sulla parete
nord della Punta Chiggiato (nel gruppo delle Pale di San Martino);
nel 1959 apre la via dell’Assunta sul Piz Serauta in Marmolada; nel
1960 e ’61 due nuove vie: la Oggioni sullo Spigolo nord-est e la Susatti
sullo Spigolo nord-ovest dello Spiz d’Agnèr nell’agordino. Nel 1962
è stato fra i protagonisti della prima ascensione italiana della nord
dell’Eiger; a cui, nel 1964, ha fatto seguito la citata ascensione sulla
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Parete d’Argento della Marmolada, che qui si è voluta ricordare, cinquant’anni dopo, come un’impresa alpinistica che fece storia.
***
Martedì 18 febbraio – Il naturalista dott. Luciano de Vincenzi ha
tenuto una conferenza sul tema: La rivoluzione nell’arte dei giardini
nel ’700 inglese: un approccio storico-scientifico.
Nel ’700, grazie a nuovi concetti scientifici e alla scoperta di essenze vegetali provenienti da tutti i continenti del mondo, un gruppo
di botanici, avventurieri e lord inglesi si coalizzò per trasformare
l’immagine dei giardini inglesi ed europei. La commercializzazione
di nuove specie botaniche arricchì il panorama vegetale dell’Europa
rivoluzionandone l’aspetto; l’Inghilterra diventerà il faro botanico
del mondo, creando un nuovo tipo di giardino: il giardino paesaggistico o giardino romantico, ispirato alla pittura ma supportato da
specie esotiche come la magnolia, gli eucalipti, le conifere americane,
gli ibischi, i rododendri e tante altre essenze arboree e non. L’Europa
alleggerita dal peso della tradizione si aprirà così al futuro, creando
nuovi paesaggi e giardini.
***
Martedì 18 marzo – Il naturalista prof. Silvio Formenti socioconsigliere del Gruppo Giuseppe Ragazzoni, membro del Centro
Studi Naturalistici Bresciani e del Gruppo Ricerca Floristica, ha tenuto una conferenza sul tema: Escursioni sulle Dolomiti.
Le Dolomiti, gruppi montuosi sparsi tra le Alpi Retiche e quelle
Carniche, s’innalzano con poderosi pilastri, ampie pareti verticali,
aguzze guglie e campanili sopra estesi ghiaioni a ridosso di prati e
foreste di conifere, specchiandosi a volte in limpidi laghi. L’unicità
del paesaggio alpino e la particolarità dei colori hanno richiamato,
già dalla fine del ’700 naturalisti francesi, inglesi e tedeschi che ne
hanno per primi conquistato le cime. Da allora l’arditezza delle montagne dolomitiche ha forgiato campioni di alpinismo competitivi,
poi, anche sull’Himalaya. L’oratore attraverso la proiezione di eloquenti immagini, ha illustrato come anche noi, più modestamente,
scarpinando sulle Dolomiti di casa, le “Piccole Dolomiti”, possiamo
ricrearci e osservare incantati, delicate presenze botaniche endemiche incastonate nelle rocce.
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***
Martedì 8 aprile – Il naturalista Antonio de Matola, esperto botanico e filosofo dell’ambiente, curatore dell’Orto Botanico delle
Conifere di Ome, ha tenuto una conferenza sul tema: Il Bosco delle
Querce di Ome: un giardino per la didattica e la contemplazione.
La realizzazione del Bosco delle Querce di Ome è la materializzazione di un sogno, per molti anni, coltivato dall’oratore. Esso è
divenuto possibile in un contesto storico dove la saggezza e la tenacia di alcuni amministratori locali sembra ormai un ricordo lontano; invece, pare che questa razza di governanti non sia estinta, infatti, ancor’oggi, alcuni illuminati operano, sia pure tra non poche
difficoltà, particolarmente quando è necessario tutelare anche solo
la bellezza. Questo bosco è stato collocato tra due realtà di speranza
e di benessere: l’istituto clinico San Rocco e l’antica fonte delle terme di Franciacorta, affinché diventi luogo portatore di grande serenità. Il progetto ha previsto non solo la tutela delle querce autoctone, ma l’introduzione di specie alloctone di grande bellezza paesaggistica e di alcune specie rare, a rischio di estinzione, da salvaguardare.
***
Martedì 7 ottobre – L’ing. Giuseppe Ragazzoni ha tenuto un incontro dedicato alla figura dell’illustre suo antenato Giuseppe Ragazzoni, naturalista, escursionista, studioso, geologo, farmacista,
professore, accademico e patriota.
Giuseppe Ragazzoni (Brescia, 1824-1898), rappresenta una figura
di spicco nell’ambito intellettuale e scientifico bresciano del XIX sec.
Farmacista e insegnante, ma anche patriota e politico. Di spiccata personalità e buon profitto negli studi, si laurea nel 1847, a Padova. Vive
l’assedio di Venezia del 1848. A Brescia nel 1851, inizia l’attività nella
farmacia Ragazzoni, ma parallelamente si dedica all’insegnamento,
alle ricerche geo-mineralogiche e alla gestione delle miniere in Val
Trompia. Pubblica degli studi di geologia sui commentari dell’Ateneo
di cui diviene socio effettivo. Socio del “Gabinetto di Lettura”, fondato da Giuseppe Zanardelli. Svolge alcuni viaggi per la Provincia di
Brescia per studiare i nuovi metodi produttivi. A Londra nel 1862
all’Esposizione Universale, titolare della cattedra di Geologia, Mineralogia e Chimica Docimastica. Sempre fedele al metodo sperimentale, realizza un’opera fondamentale per la conoscenza dell’assetto
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geologico, realizzando il primo Profilo Geologico che attraversa da
nord a sud l’intera provincia di Brescia. Nel 1874 venne costituita la
sezione del CAI di Brescia; il Ragazzoni ne fu socio fondatore, con
altri sei e il primo presidente. Brescia lo ricorda con la titolazione del
Museo di Scienze Naturali, una via e un monumento.
***
Martedì 11 novembre – L’astronomo Davide dal Prato del parco
astronomico “La Torre del Sole” di Brembate di Sopra (Bergamo)
ha tenuto una conferenza sul tema: Il Sole, la nostra stella. Viaggio
alla scoperta dei segreti dell’astro che ci dona la vita.
Il Sole è il centro dinamico dell’intero sistema solare e riunisce in
sé numerosi primati: anzitutto è il corpo di maggior massa, costituendo da solo il 99,8% della materia presente nel sistema planetario.
Il Sole è poi la stella a noi più vicina, irraggiando nello spazio energia
propria, prodotta da grandiosi processi di fusione nucleare che hanno
continuamente luogo al suo interno. Di tutti i luoghi del sistema solare il Sole rappresenta quello dove troviamo le condizioni fisiche
più estreme: pressioni, temperature e densità raggiungono valori
neanche immaginabili, senza parlare della spettacolarità dei fenomeni
che si accompagnano alla incredibile produzione di energia. Ciascun
numero che serva alla descrizione fisica delle proprietà del nostro
Sole ha la capacità di stupirci e di rendere ridicoli quelli che impieghiamo nella vita di tutti i giorni. Non stupisce quindi che numerosi
popoli abbiano guardato al Sole come a una divinità, consapevoli
dell’assoluta importanza della sua presenza in cielo per ciascuna delle
forme di vita che abitano il pianeta. Il Sole, in virtù della sua vicinanza, costituisce un insostituibile laboratorio di astrofisica, utile per
studiare e conoscere meglio anche le altre stelle della galassia, interminatamente più lontane.
***
Martedì 2 dicembre – Rolando Bennati, erpetologo, del Centro
Studi Naturalistici Bresciani, ha tenuto una conferenza sul tema: Anfibi e Rettili della Provincia di Brescia.
Ha trattato di un mondo poco conosciuto, quello appunto degli
anfibi e dei rettili, forse più noto per le credenze popolari che non per
il loro vero ruolo nell’ambiente naturale. Attraverso immagini e mappe, ha illustrato le caratteristiche delle singole specie presenti nella no-
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stra provincia, le loro abitudini alimentari e di vita, la loro diffusione
sul territorio e la loro non sempre facile convivenza con l’uomo.

GITE ED ESCURSIONI
Domenica 13 aprile – Nel torinese per la visita guidata al Castello
di Pralormo e del complesso abbaziale di Carmagnola.
Il Castello di Pralormo, le cui origini risalgono al Medioevo, è
stato trasformato in varie epoche in residenza nobiliare ed è tuttora
abitato dai proprietari, i conti Beraudo di Pralormo, che lo possiedono dal 1680. La visita ha attraversato 14 ambienti entrando nelle
zone più intime della dimora per scoprire i momenti di vita quotidiana. Il parco, di stile inglese, offre un “percorso di delizie” con vedute e scorci particolari tra alberi maestosi e lunghe distese erbose.
Ammireremo le preziose orchidee dell’antica serra francese e
un’esposizione di originali giardini in miniatura nell’Orangerie, e
inoltre la mostra “Messer tulipano” con la fioritura di 75 000 tulipani.
L’attuale monastero abbaziale (quello antico del XII sec. venne distrutto da un incendio) è stato realizzato tra il 1743 e il 1753 su progetto di un allievo dello Juvarra. Accanto al monastero sorge la chiesa
di Santa Maria di Casanova che nel 1792 divenne parrocchia, e contemporaneamente il monastero assunse il nome di “castello” e venne
trasformato in alloggio reale. Numerosi gli elementi artistici e architettonici che ammireremo sia nell’alloggio reale, sia nella parrocchia.
***
Sabato 17 maggio – Sul Lago d’Iseo per una passeggiata sulla
Vello-Toline e la visita guidata a Pisogne della chiesa di Santa Maria
della Neve.
La Vello-Toline è una suggestiva passeggiata che si snoda a livello
del lago, sulla vecchia strada costiera, tra pareti di roccia grigia, a
tratti imbrigliata (per evitare la caduta sassi), e il lago stesso. La costa, in quel tratto, è sinuosa con un continuo susseguirsi di gallerie
e piccoli golfi; da essa si godono ampi e panoramici scorci del lago.
La chiesa di Santa Maria della Neve di Pisogne, sorta nella seconda
metà del ’400, è nota per il grandioso ciclo di affreschi che Gerolamo
Romanino eseguì fra il 1532 e il 1534; pitture che ornano sia le pareti
dell’unica navata, con la storia della Passione e una grande crocifissione, sia le volte a crociera su cui figurano profeti e sibille.
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***
Domenica 25 – Sul Lago Maggiore per la visita guidata dei giardini
di Villa Taranto ed escursione sul Lago d’Orta.
I giardini di Villa Taranto, che coprono un’area di 20 ettari, rappresentano uno dei più affascinanti esempi di giardino all’inglese visitabili in Italia. Comprendono circa 20 000 specie di piante provenienti da tutto il mondo. Il percorso di visita si è sviluppato attraverso
diverse direttrici a tema fino a raggiungere i giardini terrazzati all’italiana suddivisi a loro volta in aiuole fiorite, con fontane e cascatelle.
Orta è un pittoresco borgo proteso sulle acque del lago, che offre un
interessante centro storico con vari palazzi rinascimentali e la parrocchiale del 1485, intitolata a Santa Maria Assunta. Nell’isola di San
Giulio è stato oggetto di visita la basilica che raccoglie la storia di
tutto il luogo, dalla fine del IV sec. con l’arrivo di San Giulio fino ai
nostri giorni, con gli ultimi restauri e gli ultimi affreschi scoperti.
***
Domenica 12 ottobre – A Trento per la visita guidata del Muse e
del castello del Buonconsiglio.
Il Muse è un museo delle scienze realizzato in modo molto innovativo e originale; si svolge su cinque piani (con grandi ascensori a
vista), partendo dall’alto di una terrazza panoramica e scendendo lungo un percorso che illustra svariati ambienti da tutti i punti di vista,
naturalistici, storici, evoluzionistici, con la collezione degli animali
“sospesa” nel vuoto centrale che attraversa verticalmente tutti i piani,
arrivando al seminterrato con una serra tropicale. Il castello del Buonconsiglio consta di più corpi sorti in epoche diverse, dal merlato “Castelvecchio” del XIII sec. e modificato nel 1475 in stile gotico-veneziano, con un pittoresco cortile a loggiati sovrapposti ornati da affreschi, al “Magno Palazzo” rinascimentale con l’ampia loggia affacciata sul cortile dei Leoni affrescata dal Romanino, alla “Torre dell’Aquila” con affrescati i dodici mesi.
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Ferraglio Ennio (2005)
Via Industriale, 11
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Morandini Mino (2009)
Via L. Levi Sandri 1,
BIENNO (BS)

Finzi Giovanna (2009)
Via Branze 38,
BRESCIA

Montanari Daniele (2006)
C.da delle Cossere 3,
BRESCIA

Franzoni Oliviero (2005)
Via San Fermo 2,
OSSIMO INFERIORE (BS)

Onger Sergio (1997)
Contrada Mansione 14,
BRESCIA

Frisoni Fiorella (2009)
Q.re Cesare Abba, Via III 12,
BRESCIA

Orefici Giuseppe (1997)
Via Grazie 6,
BRESCIA

Fusari don Giuseppe (2013)
Via Gasparo da Salò 13,
BRESCIA

Orizio Agostino (2006)†
Via XX Settembre 32,
BRESCIA

Ghidotti Francesco (1975)
Quartiere De Gasperi 1,
PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)

Panazza Pierfabio (1999)
Via Sabotino 14,
BRESCIA

Gibellini Pietro (1985)
Contrada delle Cossere 25,
BRESCIA

Passerini Glazel Francesco (1999)
Via Capriolo 30,
BRESCIA

Gibellini Rosino (1997)
Via Cremona 99,
BRESCIA

Pegrari Maurizio (2011)
Via Rose di Sotto 273,
BRESCIA

Laffranchi Renato (1997)
Corso Matteotti 31,
BRESCIA

Pialorsi Vincenzo (1975)
Via Paroli 63,
REZZATO (BS)
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Piotti Mario (2006)
V.le Venezia 82,
BRESCIA

Spini Ugo (1996)
Via Musei 81,
BRESCIA

Porteri Antonio (1996)
Via Melzi 5,
BRESCIA

Stagnoli Antonio (1996)
Via Dal Monte 20,
BRESCIA

Prandolini Giacomo (2011)
Via Sorelle Agazzi 14,
BRESCIA

Stella Clara (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Preti Augusto (1985)
Via Panoramica 104f,
BRESCIA

Stradiotti Renata (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Provasi Giancarlo (2011)
Via Mandolossa 24,
GUSSAGO (BS)

Taccolini Mario (2011)
Via Guerzoni 3,
BRESCIA

Romani Valerio (1989)
Via Andreis 38,
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Tagliaferri Filippo (2006)
Via Tosio 15,
BRESCIA

Ronchi Filippo (2009)
Via A. Venturi 57,
FORNACI - BRESCIA

Terraroli Valerio (2011)
Via S. Emiliano 28,
BRESCIA

Scaglia Bernardo (1989)
Q.re 1° maggio 92,
BRESCIA

Tira Maurizio (2013)
Via Reciago 9a,
LONATO (BS)

Seccamani Romeo (1996)
Via C. Cattaneo 66,
BRESCIA

Tita Alessandro (1984)
Contrada di Santa Chiara 39,
BRESCIA

Selmi Elisabetta (1996)
Via Einaudi 26,
BRESCIA

Trebeschi Cesare (1979)
Via Trombetta 5,
CELLATICA (BS)

Severino Emanuele (1968)
Via Callegari 15,
BRESCIA

Volta Valentino (1993)
Via Tosio 36,
BRESCIA

Silveri Luciano (1996)
Via Collebeato 26,
BRESCIA

Zani Carlo (2006)
Vicolo Medici 4,
BRESCIA

Simoni Piero (1971)
Via Monte 29,
GAVARDO (BS)

Zorzi Mario (1997)
Via Val di Fiemme 13,
BRESCIA

Spada Antonio (1984)
Via Callegari 4,
25121 BRESCIA

VITA ACCADEMICA

SOCI CORRISPONDENTI
Andenna Carlo (1993)
Viale Allegra 26,
NOVARA

Cattanei Luigi (1981)
Via Felice Romani 20/9,
GENOVA

Arslan Ermanno (1975)
Via Privata Battisti 2,
MILANO

Clough Holdsworth Cecil (1968)
8 Abercromby Square,
GB-LIVERPOOL, 7 (Inghilterra)

Baroni Carlo (1996)
Via S. Orsola 138,
BRESCIA

Cremaschi Mauro (1996)
MILANO

Bellezza Angela Franca (1975)
Via Carlo A. Tavella 9/30,
GENOVA
Bertelli Carlo (2005)
Via Da Soresina, 12
MILANO
Beschi Luigi (1973)
Via T. Salvini 2A,
ROMA
Bianchini Marco (1989)
Via Albert Luthuli 22,
REGGIO EMILIA (RE)
Bonfiglio Dosio Giorgetta (1981)
Via Tunisi 12,
PADOVA (PD)
Cabra Piergiordano (1996)
Collegio Piamarta,
CECCHINA DI ROMA
Cairns S. Christofer (1973)
University of Soothampton,
GB-SOOTH-AMPTON (Inghilterra)
Cassinis Giuseppe (1971)
Dipartimento Scienze della Terra –
Università degli Studi –
PAVIA
Castelletti Lanfredo (1996)
P.zza Medaglie d’oro 1,
COMO

Federici Gianfranco (1996)
Sternstrasse 17/a
MONACO (Germania)
Frasso Giuseppe (1989)
Via Caravaggio 2,
BUSTO ARSIZIO (VA)
Frugoni Chiara (1999)
Via Cuppari 48,
PISA
Gamber Ortwin (1973)
Historische Museum. Neve Gurg. AWIEN 1 (Austria)
Giavazzi Giovanni (1985)
Largo Porta Nuova 2,
BERGAMO
Girardi Enzo Noé (1971)
Via G. Ripamonti 40,
MILANO
Gregori Mina (1989)
Via G. Capponi 76,
FIRENZE
Lechi Giovanni Maria (1996)
Politecnico di Milano,
MILANO
Leonardi Claudio (1996)
c/o Fondazione Franceschini,
CERTOSA DEL GALLENO (FI)
Masetti Zannini Lodovico (1961)
Via del Governo Vecchio 48,
ROMA
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Maternini Zotta Maria Fausta (1989)
Via Commerciale 47/5,
TRIESTE

Rossi Francesco (1979)
Accademia Carrara,
BERGAMO

Meriggi Marco (1996)
P.zza E. Bottini 4,
MILANO

Roversi Monaco Fabio Alberto (2005)
c/o Università degli Studi
BOLOGNA

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

Rovetta Alberto (1999)
Viale Doria 28,
MILANO

Morandini Francesca (2011)
c/o Musei Civici,
BRESCIA

Sandal Ennio (1985)
Biblioteca Civica,
VERONA

Navarrini Roberto (1985)
Via Cappello 15,
MANTOVA

Seidenfus Hellmuth Stefan (1989)
Am Stadtgraben 9,
D-MUENSTER Wesfalia

Nobili Raffaele (1997)
Via Mellerio 2,
MILANO

Sena Chiesa Gemma (1996)
Via Telesio 9,
MILANO

O’Brian Grant (1996)
4 13 Gayfield Sq.,
EDIMBURGH

Sicilia Francesco (1993)
Via Mercati 4,
ROMA

Orengo Alessandro (2005)
Via Acerbi, 15
GENOVA
Peroni Adriano (1963)
Via Lungo l’Affrico 164,
FIRENZE
Pighetti Clelia (1989)
Via Settempadana 4,
CASTEL RAIMONDO (MC)
Pirola Aldo (1993)
Via Mazzini 1,
BRESCIA

Sigurtà Arturo (1997)
Piazza San Luigi,
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Sisinni Francesco (1993)
Via Soldati 25,
ROMA
Tiepolo Maria Francesca (1996)
Campo S. Paolo 1957,
VENEZIA
Tozzi Pier Luigi (1979)
Università degli Studi,
PAVIA

Pizzamiglio Pierluigi (1996)
c/o Università Cattolica
Via trieste 17,
BRESCIA

Turchini Angelo (1999)
Via C. Zavagli 57D,
RIMINI

Racine Pierre (1989)
8. me Traversiér,
F-STRASBOURG-Eckbolsheim (Francia)

Valvo Alfredo (1996)
Via F. Albani 7,
MILANO

Rosa Barezzani Maria Teresa (1985)
Via Aldo Moro 16,
COMUN NUOVO (BG)

Van Nuffel Robert (1968)
42 Avenue de la Couronne,
B-BRUXELLES-Ixelles (Belgio)

VITA ACCADEMICA
Vlad Roman (1996)
Via XXV Aprile,
ROMA
Zalin Giovanni (1985)
Via Amatore Sciesa 30,
VERONA

Zichichi Antonino (1979)
Piazza Caprettari 70,
ROMA
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Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti
degli Zelanti e dei Dafnici.
ACIREALE (CT)

Nasionale Museum.

Bibliotèque de l’Université d’Aix Marseille.
Section des Lettres.
AIX EN PROVENCE

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio.
BOLOGNA

New York State Library.
ALBANY (New York)
Società di Storia, Arte e Archeologia. Accademia degli Immobili.
ALESSANDRIA
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale.
ANAGNI (FR)
Accademia Petrarca.

AREZZO

Accademia Pugliese delle Scienze.

BARI

Biblioteca Nazionale Sagarriga ViscontiVolpi.
BARI
Università degli Studi. Biblioteca delle facoltà di lettere e filosofia di magistero.
BARI
Ateneo di scienze, lettere ed arti.
BERGAMO
Biblioteca Civica Angelo Mai.

BERGAMO

University of California. Main Library.
BERKELEY
Akademie der Lanwirtschaftwissenschaften.
BERLINO
Deutsche Akademie der Wissenschaften.
BERLINO

BLOEMFONTEIN

Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna.
BOLOGNA

Deputazione di Storia patria per le province
di Romagna.
BOLOGNA
Museo civico del primo e secondo Risorgimento.
BOLOGNA
Università degli Studi. Dipartimento di discipline Storiche.
BOLOGNA
Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehunghen.
BONN
Société Linnéenne de Bordeaux.
BORDEAUX
Istituto internazionale degli studi liguri.
Museo Bickell.
BORDIGHERA
Ustednà Kniznica. Prirodovedckej Fakulty
Univerzity Komenskèho. BRATISLAVA
Focke Museum. Väterkunde Museum.
BREMA
Naturwissenschaftrichen Verein zu Bremen.
BREMA
Staats Archiv der Freien Hansenstadt.
BREMA
Universität Bremen.
Amministrazione provinciale.

BREMA
BRESCIA
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Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
BRESCIA

“Rassegna Speleologica Italiana”.
Accademia Etrusca.

CORTONA

Centro ricerche leonardiane.

BRESCIA

Accademia Cosentina.

COSENZA

Fondazione Civiltà bresciana.

BRESCIA

Museo Civico di Crema.

Fondazione Luigi Micheletti.

BRESCIA

Biblioteca statale e civica.

Istituto Paolo VI.

BRESCIA

Bollettino Storico Cremonese. CREMONA

Istituto Storico della Resistenza Bresciana.
BRESCIA

Società per gli Studi Storici, Archeologici e
Artistici nella Provincia di Cuneo.
CUNEO

Museo civico di Scienze naturali. BRESCIA
Museo Diocesano

BRESCIA

Società per la Storia della Chiesa a Brescia.
BRESCIA
Università Cattolica del Sacro Cuore. Sede
di Brescia.
BRESCIA
Anthropologickà Spolecnost.

BRNO

Académie royale de la Belgique.
BRUXELLES
Société royale de botanique de Belgique.
BRUXELLES
Société royale zoologique de belgique.
BRUXELLES
Universitad de Buenos Aires. Facultad de
ciencias exactas naturales.
BUENOS AIRES
Smithsonian astrophysical observatory.
CAMBRIDGE (Massachussetts)
Centro Camuno di studi preistorici.
CAPODIPONTE (Bs)

COMO

CREMA
CREMONA

Società Torricelliana di Scienze e Lettere.
FAENZA
Istituto di geologia dell’Università.
FERRARA
Accademia delle Scienze.

FERRARA

Accademia dei Georgofili.

FIRENZE

Accademia Toscana di Scienze e Lettere La
Colombaria.
FIRENZE
Biblioteca Nazionale Centrale.

FIRENZE

Biblioteca Riccardiana e Moreniana.
FIRENZE
Istituto e Museo della Storia della Scienza.
FIRENZE
Kunsthistorische Institut.

FIRENZE

Società Toscana per la Storia del Risorgimento.
FIRENZE
Società Italiana di antropologia ed etnologia.
FIRENZE
Università degli Studi. Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia.
FIRENZE

Accademia Gioenia di Scienze naturali.
CATANIA

Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.
FRANCOFORTE S. M.

Istituto di Studi Romagnoli.

Società gallaratese per gli studi patri.
GALLARATE

CESENA

University of North Carolina Library.
CHAPEL HILL, (N.C.)

Vittoriale degli Italiani. GARDONE RIVIERA

Biblioteca apostolica Vaticana.
CITTÀ DEL VATICANO

Civico Museo Gruppo Grotte Gavardo.
GAVARDO

Pontificia Academia Scientiarum.
CITTÀ DEL VATICANO

Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
GENOVA

Universitas Babes-Bolyai. Biblioteca centrala universitara.
CLUJ

Società Entomologica Italiana.
Società Ligure di Storia Patria.

GENOVA

Historisch - antiquarische Gesellschaft von
Kantons Graubünden.
COIRA

Biblioteca universitaria.

GENOVA

Società archeologica comense.

COMO

GENOVA

Oberhessische Gesellschaft für Natur-und
Heilkunde.
GIESSEN/LAHN

VITA ACCADEMICA
Biblioteca Statale Isontina.

GORIZIA

Göteborgs Universitätsbibliotek.
GÖTEBORG
Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothek.
GOTTINGA
Naturwissenschaftlicher Vereins für Steiermark.
GRAZ
Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt.
HALLE (Saale)
Bibliothek der Bundesanstalt u. des Nierders. Landesamtes.
HANNOVER-BUCHHOLZ
Krajské Vlastivédné Muzeum.
HRADEC KRÀLOVÉ
Universitätsbibliothek.

KARLSRUIIE

Università degli studi.

LECCE

Associazione G. Bovara.

LECCO

Sächsische Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig.
LIPSIA
Biblioteca Comunale Laudense.

LODI
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Biblioteca comunale.

MILANO

Istituto lombardo. Accademia di scienze e
lettere.
MILANO
Istituto per la storia dell’arte lombarda.
MILANO
Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura.
MILANO
Regione Lombardia. Assessorato alla Cultura.
MILANO
Regione Lombardia. Assessorato all’Istruzione.
MILANO
Regione Lombardia. Assessorato all’Ecologia.
MILANO
Società italiana di scienze naturali.
MILANO
Società storica lombarda.

MILANO

Università cattolica del S. Cuore.
MILANO

Fondazione U. Da Como.

LONATO

Università Commerciale L. Bocconi.
MILANO

The British Museum.

LONDRA

Milwaukee Public Museum.

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

LUCCA

Società di studi lucchesi.

LUCCA

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

MANCHESTER
MANTOVA

Hochschule für Landswirtschaftlische Produktionsgenossenschaften.
MEISSEN
Istituto de Geologia. Ciudad Universitaria.
MESSICO

MILWAUKEE
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e
arti.
MODENA
Biblioteca Estense.

MODENA

Deputazione di Storia Patria per le Antiche
Province Modenesi. MODENA
Società dei Naturalisti e Matematici.
MODENA
Bayerische Akademie der Wissenschaften.
MONACO DI B.
Vsesojuznaja gosudarstvnnaja biblioteka
inostrannoj literatury.
MOSCA
Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche.
NAPOLI
Biblioteca Nazionale.

NAPOLI

Società dei Naturalisti.

NAPOLI

Archivio di Stato.

MILANO

Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti.
NAPOLI

Biblioteca Ambrosiana.

MILANO

Biblioteca universitaria.

NAPOLI
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American Museum of Natural History.
NEW YORK

Antropologické Oddeleni. Národni Muzeum.
PRAGA

Società Storica Novarese.

Edienì komise filosofické fakult Karlovy
university.
PRAGA

NOVARA

Krajské Museum Knihovna.

OLOMOUC

Vlastivedny üstav.

OLOMOUC

Periodico “Angelus Novus”.
ONO S. PIETRO (BS)
Centro Studi Europei della Tuscia.
ORVIETO
Universitetsbiblioteket.

OSLO

Publikacnì komise prirodovedeckè fakulty
Karlovy University biologie.
PRAGA
Naturwissenschafilicher Verein.
RATISBONA
“Felix Ravenna”.

RAVENNA

Accademia Patavina di Scienze, Lettere e
Arti.
PADOVA

Unitede States Geological Survey.
BOSTON (Virginia)

Dipartimento di geologia, paleontologia e
geofisica.
PADOVA

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

Istituto di idraulica dell’Università.
PADOVA

Accademia Nazionale dei Lincei.

ROMA

PADOVA

Arcadia. Accademia Letteraria Italiana.
ROMA

Società storica palazzolese.
PALAZZOLO S/O

Associazione Archivistica Italiana. ROMA

Museo civico.

Accademia di Scienze, lettere e Arti.
PALERMO
Biblioteca Nazionale.

PALERMO

Officina di Studi Medioevali.

PALERMO

“Benedictina”.

ROMA

Biblioteca dell’Istituto di archeologia e storia dell’arte.
ROMA

PARMA

Biblioteca del ministero della Pubblica
Istruzione.
ROMA

Deputazione di Storia Patria per le Province
Parmensi.
PARMA

Biblioteca di storia moderna e contemporanea.
ROMA

Biblioteca Palatina.

Società Pavese di Storia patria.

PAVIA

Biblioteca universitaria.

PAVIA

“Athenaeum”.

PAVIA

Annali pavesi.

PAVIA

Istituto di entomatologia dell’Università.
PAVIA
National library of Beijing.

PECHINO

Biblioteca Universitaria Alessandrina.
ROMA
Centro di Studi Zingari.

ROMA

Giunta Centrale per gli Studi Storici.
ROMA
Istituto di studi romani.

ROMA

Deputazione di storia patria per l’Umbria.
PERUGIA

Istituto storico italiano per il medio evo.
ROMA

Università degli Studi. Facoltà di lettere e
filosofia.
PERUGIA

Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.
ROMA

“Bollettino storico piacentino”.

Ministero per i Beni culturali e ambientali.
Ufficio centrale per i beni librari e gli
istituti culturali.
ROMA

PIACENZA
Biblioteca della Scuola Normale Superiore.
PISA
Università di Napoli. Facoltà di Agraria.
PORTICI

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

ROMA

VITA ACCADEMICA
Società geografica italiana.
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ROMA

Accademia di Scienze, Lettere e Arti. UDINE

Accademia Roveretana degli Agiati.
ROVERETO

Deputazione di Storia Patria del Friuli.
UDINE

Musei civici.

Uppsala Universitetsbiblioteket. UPPSALA

Ateneo.
“Palaestra latina”.
Arhiv Bosne i Hercegovine.

ROVERETO
SALÒ
SARAGOZZA
SARAJEVO

Zemaljskj Muzej Bosne i Hercegovine.
SARAJEVO

Illinois State geological Survey.

URBANA

University of Illinois library.

URBANA

Biblioteca Universitaria.

URBINO

Centro Studi Preistorici e Archeologici.
VARESE
Ateneo Veneto.

VENEZIA

Società Savonese di Storia Patria. SAVONA

Biblioteca Nazionale Marciana.

VENEZIA

Accademia dei Fisiocratici.

SIENA

Musei civici veneziani.

VENEZIA

SIENA

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

Accademia degli Intronati.

Università degli Studi di Siena. Facoltà di
Lettere e Filosofia.
SIENA

Istituto Veneto di Scienze, Lettere. VENEZIA

Geoloski Zavod na Narodna Republika
Makkedonija.
SKOPJE

La Biennale. Archivio Storico delle arti contemporanee.
VENEZIA

Società Storica valtellinese.

Civica Biblioteca aprosiana.
VENTIMIGLIA (IM)

SONDRIO

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
SONDRIO
Centro italinao di Studi sull’Alto Medioevo.
SPOLETO
Accademia delle Scienze.

TORINO

Deputazione Subalpina di Storia Patria.
TORINO
Società Piemontese di Archeologia e Belle
Arti.
TORINO
Università di Torino. Facoltà di Lettere e
Filosofia.
TORINO
University of Toronto Library. TORONTO
Museo Tridentino di Scienze Naturali.
TRENTO

Accademia di agricoltura scienze e lettere.
VERONA
Accademia Olimpica.

VICENZA

Kunsthistoriches Museum. Waffensammlung.
VIENNA
Öesterreichische Akademie der Wissenschaften.
VIENNA
Öesterreichische Nationalbibliothek.
VIENNA
Smithsonian institution. Editorial and publication division.
WASHINGTON
Smithsonian institution. U.S. National museum.
WASHINGTON

Società Studi Trentini di Scienze Storiche.
TRENTO

National geographic Society. WASHINGTON

“Archeografo triestino”.

TRIESTE

Università degli Studi.

TRIESTE

U.S. Government printing office. Division
of public documents.
WASHINGTON

Société des Sciences Naturelles de Tunisie.
TUNISI

Istitut za geoloska istrazivanja. ZAGABRIA
Biblioteca nazionale Svizzera.
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RELAZIONE
sull’attività della Fondazione nell’anno 2014

FIORI NELLA ROCCA 2014
Anche la settima edizione della manifestazione ha avuto un enorme successo di pubblico; circa 20 000 persone hanno visitato la mostra mercato e quasi 500 persone hanno visitato la casa-museo.

RESTAURO DEL MURO DI CINTA
Grazie all’interessamento del Direttore generale, del Soprintendente Andrea Alberti e dell’assessore provinciale Silvia Razzi è stato
possibile ottenere lo stanziamento da destinarsi al restauro e alla ricostruzione del muro crollato nel novembre 2012. I lavori di ripristino sono stati affidati all’arch. Gian Paolo Treccani.

GESTIONE DEL PARCO DELLA ROCCA
Dal mese di marzo 2014 il parco della Rocca è stato sottoposto a
un orario di apertura e di chiusura. I cancelli sono stati realizzati grazie al contributo del Comune di Lonato; il materiale è invece stato
fornito dalla ditta Feralpi di Lonato. Il parco è assoggettato a un preciso orario di apertura e di chiusura. In questo modo si ovvierà al ripetersi degli atti vandalici e furti di fari e palizzate che negli ultimi
anni colpivano le aree circostanti la Rocca e la Casa del Podestà e
che costringevano il Comune a spese straordinarie di manutenzione.
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Si tratta di un impegno ulteriore che la Fondazione ha voluto assumersi, anche per qualificare un’area importante, data completamente
in uso alla cittadinanza lonatese e a tutti i visitatori. Il parco della
Rocca è sempre più frequentato, oltre che dai residenti del centro
storico, in particolar modo dalle scolaresche e dalle parrocchie in visita al complesso monumentale e che poi si trattengono per giocare
e per pranzi al sacco.
Si è incrementata la sorveglianza conferendo l’incarico di apertura/chiusura dei cancelli e giro di perlustrazione a una società di vigilanza; è questo un servizio che solitamente nei parchi aperti al pubblico viene garantito dal Comune.
A seguito della pulizia del crinale della collina sulla quale sorge
la Rocca si è provveduto pure a chiudere al transito dei veicoli la
parte del parco della Rocca che guarda verso Desenzano. Questa area
boschiva possa a pieno titolo far parte del parco della Rocca e si renderà però necessario attrezzare l’area con panchine e palizzate per
renderla più piacevole e sicura.
Si sta valutando il trasferimento dell’intera “area giochi” collocata
oggi in prossimità della Casa del Podestà proprio nell’area del parco
sul versante verso Desenzano, agendo sulla definizione di una maggiore area di rispetto a protezione della Casa del Podestà. Questo
trasferimento sarebbe finalizzato a rendere viva e molto frequentata
quella zona di parco che gode di una bellissima vista sul Garda e a
creare un’area di accoglienza più consona per i visitatori che pure
potrebbero qui trovare un punto di ristoro necessario.
ADEGUAMENTO SALE DELLA ROCCA DI LONATO
Si è proceduto ad aggiornare gli impianti audio e video delle due
sale convegni poste all’interno della Casa del Capitano nella Rocca
di Lonato. Alle spese di realizzazione ha contribuito il sig. Francesco
Carpani Glisenti.
GRANDI GIARDINI ITALIANI PER EXPO
Sempre al fine di giungere con una promozione aggiuntiva alla
scadenza di Expo 2015, si è inserito il complesso monumentale della
Fondazione Ugo Da Como all’interno di un itinerario speciale, intitolato “100 giardini per Expo 2015”.
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VISITA ASSESSORE REGIONALE
Mercoledì 21 maggio il direttore generale ha ricevuto a Lonato
l’assessore regionale alla cultura Cristina Cappellini, accompagnata
dall’assessore provinciale alla cultura Silvia Razzi. In più di una occasione l’assessore regionale ha avuto parole di elogio sia per lo stato
in cui è mantenuto il complesso monumentale della Fondazione, sia
per un patrimonio che le era del tutto sconosciuto. Garantendo in
quella visita la massima collaborazione, il giorno mercoledì 28 maggio
il funzionario dott. Giuseppe Costa ha assicurato la massima attenzione per futuri progetti sostenibili grazie al contributo della Regione
Lombardia. Si sta cercando di ottenere un finanziamento per la realizzazione di una nuova biglietteria/bookshop per la Casa del Podestà, anche per valorizzare l’opera dei volontari che con immutata passione rendono possibile le aperture del nostro complesso (Rocca e
Casa del Podestà). Si valuterà l’installazione di una biglietteria elettronica per facilitare anche la gestione contabile degli ingressi.
Si è presentato una domanda di finanziamento per la catalogazione
della prima tranche dell’archivio del senatore Ugo Da Como (faldoni
relativi all’attività ministeriale e faldoni conservati nello studio del
senatore).
Sull’archivio si è richiesto un finanziamento al comitato per le celebrazioni della prima guerra mondiale.

CONVENZIONE COMUNE-INGEGNERIA-DA COMO
Continuando le iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione Ugo Da Como, la Fondazione e il Comune di Lonato hanno siglato una Convenzione con la
Facoltà di Ingegneria di Brescia. La convenzione onerosa ha come
oggetto lo studio di fattibilità per la conversione di un significativo
gruppo di edifici posti nella cosiddetta “Cittadella” in “albergo diffuso”, comprendendo pure alcuni edifici ugualmente posti nella Cittadella. L’operazione da un lato permetterebbe il risanamento di edifici di grande pregio storico (oggi non affittati) e dall’altro costituirebbe una iniziativa determinante per il rilancio turistico del paese
di Lonato del Garda.
Gli esiti della convenzione saranno resi pubblici in occasione di
una mostra che proporrà al pubblico i progetti. La convenzione se-
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guita dal prof. Gian Paolo Treccani prevede il coinvolgimento di circa
30 studenti universitari.
PREVENTIVI SISTEMAZIONE ARCHIVIO DA COMO
Lo studio associato Scrinia, che si occupa di catalogazione per archivi, biblioteche e musei, ha compiuto una serie di sopralluoghi in
archivio e ci ha fornito un primo preventivo di spesa.
La rilevanza quantitativa insieme all’importanza storica delle carte
che formano l’archivio Ugo Da Como rendono necessaria la progettazione di un intervento che si articoli in più lotti. Pur nella difficoltà
di privilegiare una porzione rispetto a un’altra ci è sembrato corretto
prevedere dapprima la schedatura della porzione più consistente e
che potrà offrire, per il suo contenuto, innumerevoli spunti di ricerca
anche in relazione al periodo storico che copre. Il riordino e l’inventariazione comprende: 221 buste afferenti alla serie “Carte riguardanti le cariche pubbliche: sottosegretariato alle Finanze (1914), sottosegretariato al Tesoro (1914-1917), ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra (1919), presidenza della Cassa nazionale
per le assicurazioni sociali”; 57 buste afferenti alla serie “Carte conservate nello studio”.
NUOVA BIGLIETTERIA
Grazie a un contributo parziale della Provincia di Brescia (assessorato cultura e turismo con Silvia Razzi) si è dato avvio alla progettazione del nuovo arredo della biglietteria/bookshop della casamuseo, biglietto da visita per tutti i visitatori e indispensabile punto
anche per la promozione e vendita delle pubblicazioni, delle cartoline
e del piccolo merchandising.
RESTYLING DEL SITO WEB DELLA FONDAZIONE
Si è dato incarico alla società Moving, che segue da qualche anno
i siti web delle nostre manifestazioni, di avviare il restyling completo
del sito istituzionale della Fondazione Ugo Da Como. Il nuovo sarà
online entro la fine dell’anno e darà conto di tutte le nostre attività,
degli eventi, delle pubblicazioni, dei cataloghi, dell’attività con le

5]

Relazione sull’attività della Fondazione nell’anno 2014

503

scuole e avrà una sezione dedicata all’Associazione Amici della Fondazione.
ALBERGO DIFFUSO
Si sta proseguendo a pieno ritmo la collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria, in base alla convenzione firmata dal Comune di Lonato, dalla Fondazione e da Ingegneria stessa. I rapporti sono tenuti
dalla Fondazione Da Como. La convenzione onerosa (le spese di
7000 euro sono a carico del Comune di Lonato) prevede l’organizzazione dell’intero corso di restauro (ad. a. 2014/2015) tenuto dal
prof. Gian Paolo Treccani a Lonato e avrà come oggetto una serie di
immobili collocati nel quartiere Cittadella (nelle immediate vicinanze
della Casa del Podestà e della Rocca). Questi immobili (14 edifici
complessivamente: 8 di proprietà della Fondazione e 6 di proprietà
del Comune) saranno rilevati da una settantina di studenti iscritti alla
Facoltà di Ingegneria; l’analisi complessiva consentirà di formulare
un progetto che include la verifica di fattibilità per l’istituzione di un
“albergo diffuso” nella Cittadella di Lonato. L’idea dell’ “albergo diffuso” venne dal nostro presidente prof. Francesco Lechi. Gli esiti saranno presentati in occasione di una mostra e di una tavola rotonda
di confronto per marzo 2015. Un altro aspetto molto apprezzabile
è il fatto che le lezioni non si terranno in Università, ma nella Rocca
di Lonato, al fine di agevolare gli studenti anche dal punto di vista
logistico. I rapporti con l’Università si rafforzano quindi: non solo
è attiva una convenzione per la valorizzazione dei fondi architettonici
presenti in Fondazione (Tagliaferri e Nocivelli) ma quest’ultima dedicata all’albergo diffuso permette di rafforzare anche il rapporto didattico, collaborativo e fattivo tra la Fondazione e l’Università di
Brescia.
CONVENZIONE COMUNE
Una Convenzione stipulata con il Comune di Lonato è già apprezzabile: poter sedere a un tavolo con tutte le associazioni lonatesi
attive in campo turistico e culturale è una maniera molto positiva per
un efficace dialogo con la Comunità.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2014, Brescia 2018.
ISSN 0375-6181

INDICE

INDICE

SOLENNE ADUNANZA
Relazione del segretario sull’attività accademica svolta nell’anno 2014
pag.

7

ATTI ACCADEMICI
Elisabetta Filippini, “A substentationem pauperum Sancti Antonii” Lettere papali dal fondo archivistico della precettoria antoniana di Brescia

»

29

Cristina Baldo, Primitivismo e gesto musicale in Sacre du printemps

»

57

Bortolo Martinelli, Dante Baccelliere: l’esame e la sua professione di fede (PAR. XXIV)

»

67

Simona Negruzzo, Introduzione

» 145

Carla Frova, Pavia, dall’età carolingia luogo di formazione superiore per le élites padane

» 149

Maria Antonietta Visceglia*, L’Università di Pavia tra influenza
spagnola e controllo lombardo

» 157

Simona Gavinelli, Spigolature e suggestioni di lettura in margine al Primo volume della «Storia dell’Università di Pavia»

» 167

Paolo Scarpat, La matematica: trasversalità e unitarietà di un
sapere

» 177

Marcello Berlucchi, Una gondola per Venezia. L’Ambasciatore
e l’Imperatrice

» 183

508

INDICE

[2

La strage di Piazza della Loggia tra memoria e ricorrenza pubblica: testimonianze dei sindaci di Brescia
Marina Candiani, 28 maggio 1974: Bruno Boni sindaco nelle
testimonianze di numerosi cittadini italiani
pag. 193
Cesare Trebeschi, La lunga strada verso il 28 maggio 1974
» 203
Paolo Corsini, Quattro decenni: 1974-2004
» 207
Adriano Paroli, Il 40° anniversario della strage di Piazza
Loggia
» 215
Emilio Del Bono, A 40 anni dalla strage di Piazza della Loggia
» 219
Paola Bonfadini, Sogni d’una bellezza antica: il fascino della
classicità in opere d’arredo ligneo rinascimentali inedite
bresciane
» 225
Fiorella Frisoni, Intorno a Domenico Carretti, pittore bolognese a Brescia fra Seicento e Settecento
» 251
Sofia Santi, Appendice documentaria Documenti sulla pala inedita di Domenico Carretti per Cignano
» 293
Giovanni Tebaldini nel 150° anniversario della nascita
Mariella Sala, La corrispondenza di Giovanni Tebaldini con
gli amici bresciani
» 297
Marco Bizzarini, Fra Dante e Palestrina: l’estetica comparata
nei saggi inediti di Tebaldini
» 307
Valerio Giacomini nel 100° anniversario della nascita
Augusto Pirola, Il ruolo di Valerio Giacomini nella storia
della geobotanica italiana
» 321
Stefano Armiraglio, Le collezioni di Valerio Giacomini: patrimonio del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia
» 339
Beatrice Zambiasi, “Uomini e Parchi Oggi” Ricordando Valerio Giacomini
» 353
Valerio Romani, Ricordo di Valerio Giacomini nel centenario della nascita
» 357
Filippo Ronchi, La “Settimana rossa” a Brescia (7-14 giugno 1914) » 361
Valentino Volta, Le mura e le porte di Lonato nell’iconografia
ottocentesca
» 381
Marcello Berlucchi, Le trincee della Grande Guerra e la tutela
legislativa
» 399
Alessandra Giappi, Luzi nell’opera del mondo
» 407
Rosaria Antonioli – Elisa Cavagnini, Bartolomeo Dotti, vita
avventurosa di un poeta bresciano del Seicento
» 415
Enrico Valseriati, Il mercante di lana e l’umanista civile – Note
sul De concordia Brixianorum di Benedetto Massimi e Carlo Valgulio (1516-1517)
» 443
Attilio Mazza, Eugenio Bertuetti a 50 anni dalla morte
» 459

3]

INDICE

509

ANNUE RASSEGNE
Gruppo naturalistico“Giuseppe Ragazzoni”(Società fondata
nel 1895)
pag. 471
Rassegna dell’attività sociale 2014
» 473

VITA ACCADEMICA
Cariche accademiche

» 481

Soci effettivi

» 482

Soci corrispondenti

» 486

Accademie e Istituti che scambiano pubblicazioni con l’Ateneo

» 489

ATTI DELLA FONDAZIONE “UGO DA COMO”
Fondazione “Ugo da Como”: Consiglio di Amministrazione
Relazione sull’attività della Fondazione nell’anno 2014

INDICE

» 497
» 499
» 505

STAMPERIA FRATELLI GEROLDI
dal 1904 stampatori ed editori
BRESCIA

