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Signore e signori buonasera, grazie per essere intervenuti all’apertura del
duecentodiciassettesimo anno accademico dell’Ateneo di Brescia. Il Segretario
darà lettura tra poco delle attività svolte nel 2018. Permettetemi, nel mio
intervento, di ricordare alcune iniziative svolte nel corso di questo anno e che
si svolgeranno nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda il palazzo che ci ospita, il 23 marzo scorso abbiamo
ufficialmente riaperto l’appartamento di Paolo e Paolina Tosio, dopo una
prima importante campagna di restauri e un accurato riallestimento filologico
degli ambienti. È stato un lavoro lungo, e in certi momenti travagliato, ma che
è andato a buon fine, incontrando una larga partecipazione di pubblico nelle
visite guidate che tra marzo e ottobre sono state organizzate e una positiva eco
sulla stampa.
Come molti di voi sanno, quando nel settembre del 2013 l’Ateneo ha
avviato il dialogo con il sindaco di Brescia Emilio Del Bono per la stipula di una
nuova convenzione per l’affidamento di Palazzo Tosio, nel quale l’Accademia
ha sede dal 1908, ci siamo offerti di diventare custodi attivi di questa dimora.
Siamo sempre stati consapevoli, infatti, dell’unicità dell’edificio che ci ospita,
dell’importanza della sua fruizione pubblica e di come il modo migliore
per tutelarlo fosse mantenerlo vivo, evitando che cadesse in uno stato di
semiabbandono, come purtroppo era avvenuto dopo il nostro allontanamento
e i parziali interventi di restauro del 2000-2001.
Per questa ragione ci siamo offerti di riallestire l’appartamento e aprirlo al
pubblico come casa museo, istituendo una commissione interna di studio e
stilando un piano di intervento.
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Per l’Ateneo era questo un modo per riprendere la tradizione che lo ha visto
attore nella fondazione dei musei di questa città, mettendo a disposizione il
lavoro scientifico dei suoi soci, le proprie collezioni e i propri mezzi economici:
dagli scavi del Capitolium negli anni venti dell’Ottocento al Museo Cristiano,
dal Museo di scienze naturali alla Pinacoteca Tosio Martinengo.
Il 24 luglio 2014 il Consiglio comunale ha approvato la nuova Convenzione.
Si è trattato di un atto importante che ci ha concesso in uso il Palazzo fino al
2055. Con esso l’Accademia si impegnava a rendere visitabile il piano nobile,
dopo gli interventi di restauro da parte del Comune.
Nel 2016, con la collaborazione della Fondazione Ugo Da Como a della
sua Associazione di volontari, si è sperimentata una prima apertura al pubblico
in occasione delle Giornate di primavera del Fai.
Questo evento, che ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico
con quasi 5.000 visitatori, ha rafforzato nell’Amministrazione comunale la
volontà di intraprendere i primi lavori e nei mesi seguenti è stato ripristinato
l’impianto elettrico e di illuminazione. Ma mentre ci apprestavamo a dare il via
a periodiche visite guidate, le condizioni del tetto dell’ala ovest si sono aggravate
e consistenti infiltrazioni hanno interessato alcuni ambienti dell’appartamento.
Tra maggio e luglio 2017, grazie a un accordo patrocinato dalla vicesindaco
Laura Castelletti, l’Ateneo ha provveduto al rifacimento del tetto dell’ala ovest.
E in agosto, a cura del Comune, è stato avviato l’intervento di manutenzione
e di risanamento conservativo di alcuni ambienti del piano terra e del primo
piano, con un contributo dell’Assessorato allo sviluppo economico della
Regione Lombardia.
Via via che i lavori procedevano emergeva però l’esigenza di ulteriori
interventi e la necessità quindi di nuove risorse. L’Ateneo ha così finanziato
alcuni nuovi lavori, e ha trovato la disponibilità di UBI-Fondazione CAB a
diventare partner dell’impresa. L’apporto di questa autorevole istituzione e
la qualità dei restauri, che cominciavano a essere visibili, hanno convinto il
Comune a un ulteriore impegno di spesa.
Parallelamente hanno preso avvio i lavori per il riallestimento della
casa con il coinvolgimento della Fondazione Brescia Musei, custode delle
collezioni appartenute a Paolo Tosio. Curatore del riallestimento e consulente
del restauro è stato il socio Valerio Terraroli. Membro della commissione
istituita dall’Ateneo per il recupero del palazzo e del comitato scientifico
della Fondazione, Terraroli era la persona più adatta, per competenza e ruoli
istituzionali, a ricoprire questo incarico. Lo ha condotto con dedizione e
intelligenza, mosso da spirito di servizio verso la nostra Accademia.
Quella che è stata così riaperta al pubblico è una buona parte del piano
nobile. Rimangono bisognose di manutenzione straordinaria e restauro molte
altre parti della casa, a cominciare dall’ala est. Ed è proprio su questa ala che
vorrei nei prossimi mesi concentrare i nostri sforzi in modo di riuscire, entro
la fine del mio mandato, a rendere visitabile e riallestito tutto il piano nobile.
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Per poter fare ciò è però necessario porre mano al riordino della nostra
biblioteca e trovare nuovi spazi dove collocare fondi archivistici e librari. Si
tratta di una questione complessa e onerosa, ma allo stesso tempo non più
procrastinabile. Vanno resi agibili ambienti del piano terra di pertinenza di
Palazzo Tosio, fino a qualche mese fa accessibili solo da Palazzo Bonoris, bisogna
negoziare con l’Amministrazione comunale l’affido dei locali posti al n. 14 di
via Tosio, da adibire a deposito. Tenete conto che, accanto a un patrimonio
librario che si incrementa costantemente, abbiamo il nostro archivio storico
che attualmente è depositato presso l’Archivio di Stato, mentre diversi privati
vorrebbero depositare presso di noi i loro archivi. Mi basti ricordare che nei
prossimi mesi l’importante archivio Martinengo Villagana sarà ospitato nella
nostra sede.
Il 15 febbraio scorso, in occasione della consegna dei Premi della
Brescianità, che la nostra Accademia conferisce dal 2002 in collaborazione
con la Fondazione Civiltà Bresciana, è stato assegnato il Premio Brescia per
la ricerca scientifica all’astrofisico Massimo Della Valle. Si tratta di un nuovo
riconoscimento, istituito con l’Università degli Studi di Brescia, allo scopo di
onorare i bresciani di origine e di elezione che si sono distinti nei vari ambiti
della ricerca scientifica e tecnologica.
In collaborazione con UBI-Fondazione CAB a maggio abbiamo presentato
il quinto Annale di storia bresciana dal titolo Cultura musicale bresciana. Reperti
e testimonianze di una civiltà, a cura delle socie Maria Teresa Rosa Barezzani e
Mariella Sala. È ora in corso di stampa il sesto volume Fortunato Martinengo:
un gentiluomo del Rinascimento fra arti, lettere e musica, curato dai soci Marco
Bizzarini ed Elisabetta Selmi. Mi auguro che la feconda collaborazione con
UBI-Fondazione CAB possa continuare negli anni a seguire, anche perché è
già in preparazione per il 2019 il settimo volume su Letteratura a Brescia nel Sei
e nel Settecento, a cura di Rosaria Antonioli e Cristina Cappelletti.
Per quanto attiene invece gli incontri che si terranno nei prossimi mesi,
vi ricordo dal 22 al 25 ottobre prossimo la seconda Settimana della Classe di
Lettere, dedicata a Ovidio. Il 26 ottobre ospiteremo l’incontro sul tema “Le città
italiane come patrimonio urbano: il caso Brescia”. Si tratta di un pomeriggio
di studio organizzato in occasione dell’Anno europeo del patrimonio
culturale, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Centri StoricoArtistici, l’Associazione Italiana di Storia Urbana, il Comune di Brescia e la
Fondazione Brescia Musei, e con il riconoscimento del Ministero per i beni e
le attività culturali. L’8, il 15 e il 22 novembre, a conclusione delle celebrazioni
per il centenario della Prima guerra mondiale, si terranno tre pomeriggi di
studio dedicati a “Brescia e la Grande Guerra”, organizzati col Comune di
Brescia e l’Associazione Artisti Bresciani, durante i quali quattordici studiosi
svilupperanno i temi della presenza militare nel Bresciano, della società civile
durante il conflitto e degli intellettuali e la guerra.
Infine, il 16 novembre dedicheremo un pomeriggio di studio al tema
“Ambizioni nobiliari e agi di città. I Gambara fra diplomazia, cultura materiale
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e mecenatismo, secoli XVI-XVII”, durante il quale verranno presentate sei
ricerche che mettono in evidenza la posizione raggiunta a livello europeo da
alcuni esponenti della famiglia Gambara, proponendo una riflessione su come
il loro ruolo di intermediari sulla scena politica, economica e sociale abbia
contribuito a veicolare la dimensione culturale internazionale nel contesto
bresciano.
Quelli che ho appena indicato sono i doveri che ci attendono nei prossimi
mesi, ma c’è n’è uno che possiamo onorare qui e subito. A ottant’anni dalla
promulgazione delle Leggi razziali, macchia indelebile nella storia della
nazione, in un momento della vita del nostro Paese in cui sentimenti razzisti
trovano vecchi e nuovi argomenti per imporsi, sento la necessità di ricordare
i soci Giuseppe Seppilli e Ettore Modigliani che nel 1938 furono espulsi
dalla nostra Accademia in quanto ebrei. Il nostro Ateneo giustificò l’ignobile
provvedimento come doverosa applicazione della legge: “In ottemperanza alla
disposizione governativa […] sono costretto a comunicarVi la Vostra decadenza
a socio dell’Ateneo di Brescia”, scriveva agli interessati la nostra segreteria il
28 novembre. Dietro al linguaggio neutro non c’era solo conformismo ma
soprattutto una brutale violenza. Un esempio di ciò che dopo gli studi di
Hannah Arendt abbiamo imparato a riconoscere come “banalità del male”.
Lo psichiatra Seppilli, brillante allievo all’Università di Bologna del clinico
Agusto Murri, era stato incaricato nel 1892 di progettare il manicomio di
Brescia, e qui rimase come suo direttore fino al pensionamento. Quando
ricevette la nostra comunicazione aveva 88 anni ed era malato, sarebbe morto
a Milano il 3 febbraio dell’anno seguente con questo amaro ricordo della
nostra città.
Ettore Modigliani, già direttore della Pinacoteca di Brera e mai iscritto
al Partito nazionale fascista, nonostante fosse un pubblico funzionario,
rispondeva invece a stretto giro di posta il 3 dicembre con queste telegrafiche
parole: “Prendo atto della comunicazione […]. Mi duole soltanto che per
causa mia – ma senza mia volontà – l’Ateneo abbia avuto due disturbi: quello
di acclamarmi socio vent’anni fa e quello di espellermi oggi”. La garbata e
intelligente ironia di Modigliani mi sembra si alzi oggi come un monumento
alla statura morale di chi solo così poteva difendersi dal primo dei soprusi
che avrebbe subito. Scampato durante la guerra ai campi di concentramento,
nascondendosi con la famiglia nelle campagne del centro Italia, nel 1946 lo
troviamo incaricato di provvedere alla ricostruzione della Pinacoteca di Brera
gravemente danneggiata dai bombardamenti.
Anche se con imbarazzante ritardo, oggi, a nome di questa Accademia
e di tutti i suoi soci porgo pubbliche scuse a questi cittadini che con la loro
presenza diedero lustro alla nostra istituzione culturale.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO
SULL’ATTIVITA’ ACCADEMICA
svolta nell’anno 2018

Nel corso del 2018 il Consiglio di Presidenza dell’Ateneo si è riunito il 4
aprile, 31 ottobre e l’11 dicembre; mentre il 26 aprile è stata convocata l’assemblea ordinaria dei Soci.

DIARIO DELLE LETTURE
E DEI PUBBLICI INCONTRI
Venerdì 12 gennaio – Il Dott. Alessandro Tripepi (Dottore di Ricerca,
Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano) tiene un incontro su Brescia incontra il Giappone. Dal viaggio italiano di quattro principi,
all’apostolato del Beato Battista Zola.
L’Europa scoprì il Giappone, quello reale e non più solo quello favoleggiato
da Marco Polo, solo nel 1543. A partire da questa data l’Arcipelago divenne cuore
pulsante della nuova cristianità orientale guidata in maniera assolutamente preponderante dalla Compagnia di Gesù.
Una delle armi più affilate dal punto di vista propagandistico adoperate dalla
Compagnia fu l’invio in Europa di una delegazione di principi nipponici incaricati
di prestare obbedienza al Pontefice. Partita nel 1582 dalle coste giapponesi, la delegazione raggiunse la penisola italiana solo tre anni più tardi. Tra le numerose città
attraversate anche Brescia avrebbe dovuto ricoprire un ruolo fondamentale. Infatti
sia il Senato veneziano, sia i gesuiti bresciani si adoperarono per trarre in città gli
ambasciatori. Le pressanti richieste del Duca di Mantova, a sua volta interessato ad
ospitare la delegazione, ebbero tuttavia la meglio e la delegazione non raggiunse mai
la città lombarda.
Proprio in quel 1585, però, un giovanissimo Giovanni Battista Zola, attraverso i
numerosi opuscoli e testi circolati per commemorare l’evento, si avvicinò per la prima
volta al mondo giapponese che tanta fama gli avrebbe regalato nei decenni successivi.
Partito per le terre di missione ancora giovanissimo, lo Zola avrebbe legato la
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fortuna del suo nome proprio all’apostolato in Giappone, ove divenne martire nel
1626, completando un percorso che era stato inaugurato oltre quarant’anni prima
e che vide la nostra città sempre in primo piano.

Venerdì 19 e sabato 20 gennaio – In collaborazione con la Fondazione
ASM e l’Università degli Studi di Brescia, il patrocinio e il contributo di:
Regione Lombardia, Comune di Brescia, Fondazione Cariplo, Parco Oglio
Sud, Parco Oglio Nord, Feralpi Group, Lugana Consorzio Tutela, Brescia In
Coming si tengono due giornate di studio dal titolo I Paesaggi: salvaguardia e
promozione di un patrimonio italiano.
Venerdì 26 gennaio – Il Dott. Marco Rochini (Dottore di Ricerca, in Studi
Umanistici, Università Cattolica del Sacro Cuore) tiene una conferenza dal
titolo: Teologia e politica nel giansenismo italiano settecentesco.
Nel corso del XVIII secolo il giansenismo italiano ha dedicato particolare attenzione ai temi politici, in modo particolare alla questione dell’origine delle autorità costitute.
Facendo riferimento in modo particolare al capitolo 13, 1-7 della Lettera ai
Romani di Paolo, i giansenisti italiani hanno cercato di dimostrare l’origine divina
di ogni autorità terrena, di cui quella secolare rappresenta la forma più istituzionalizzata.
Questa idea aveva rilevanti implicazioni su un’altra materia al centro del dibattito teologico-politico cristiano: il rapporto tra l’autorità ecclesiastica e il potere
politico e tra quest’ultimo e il cristiano colto nella doppia dimensione di fedele e
di cittadino/suddito.
Questa riflessione teologico-politica, sviluppatasi a partire dalla seconda metà
del XVIII secolo, nell’alveo della collaborazione tra teologi giansenisti favorevoli
alla riforma della Chiesa e della religione cattolica e sovrani illuminati, conobbe un
approfondimento sullo scorcio finale del Settecento, quando l’Italia, con la creazione delle Repubbliche giacobine napoleoniche, fu attraversata dalla rivoluzione.

Venerdì 9 febbraio – In collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, si tiene un incontro sul tema: Cibo, Paesaggio, Impronta. Con gli interventi di Marco Tononi, Antonella Pietta e Sara Bonatti.
Durante gli interventi verranno presentati i paesaggi che si celano dietro i cibi
che consumiamo abitualmente e le ricadute in termini ambientali delle nostre scelte alimentari attraverso l’impronta ecologica che li caratterizza.
Ogni ingrediente, ogni prodotto alimentare, ogni cibo ha alle sue spalle dei
paesaggi di riferimento che corrispondono alle diverse fasi di produzione, trasformazione e trasporto. Le nostre diete e le nostre scelte alimentari influenzano quindi
le dinamiche di modificazione dei territori nei quali i diversi prodotti vengono
coltivati e trasformati.
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Attraverso alcuni esempi con diverse caratteristiche, data la loro tipologia: locale o globale, artigianale, tradizionale o industriale, si cercherà di mostrare cosa si
cela dietro alcuni prodotti per stimolare la curiosità di interrogarsi sui paesaggi che
fanno riferimento ai cibi che consumiamo.
Verrà poi evidenziato come le scelte della spesa che facciamo ogni giorno abbiano delle conseguenze in termini di impatto ambientale prodotto attraverso l’illustrazione dell’impronta ecologica dovuta ai nostri consumi alimentari.

Giovedì 15 febbraio – In occasione della festa dei Santi Patroni Faustino e
Giovita, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bresciana, alla presenza
delle autorità civili, militari e religiose della Città, si tiene la cerimonia della
consegna del “Premio della Brescianità 2018”. Gli insigniti e le motivazioni
sono: Paola Artioli, Imprenditrice, cavaliere del lavoro interprete sensibile della
responsabilità sociale d’impresa. Marco Fabello, Uomo di fede e di azione, maestro di accoglienza profeta di una sanità a misura d’uomo. Andrea Pirlo, Asso
dello sport, vincitore di moltissimi trofei esempio di stile e poeta del bel calcio. Nel
corso del 2018 è stato istituito dall’Ateneo di Brescia e dall’Università degli
Studi di Brescia il Premio Brescia per la ricerca scientifica con lo scopo di onorare i bresciani di origine e di elezione che si sono distinti nei vari ambiti della
ricerca scientifica e tecnologica. Questo primo anno di riconoscimento va a
Massimo della Valle, Astrofisico di fama internazionale, artefice di importanti
scoperte indagatore appassionato dei segreti dell’universo.
Venerdì 13 aprile– La Prof.ssa Paola Lanaro (Università Ca’ Foscari, Venezia) tiene una conferenza su: Donne, lavoro e impresa in età moderna.
In età basso medievale e nella prima età moderna tutti i testi sottolineano la
impossibilità delle donne, soprattutto esponenti delle classi agiate, di essere impiegate in qualsiasi lavoro. Nell’incontro si discuterà la scarsa adeguatezza di tale tesi
alla realtà trasmessa in particolare dalle fonti archivistiche.

Venerdì 20 aprile – L’Accademico Avv. Marcello Berlucchi e il Prof. Enrico
Bisanti tengono un incontro sul tema: Il “Passero Solitario” di Giacomo Leopardi e Giovanni Pascoli: tra ornitologia e poesia.
Il grande poeta di Recanati ha composto col “Passero Solitario” una delle sue
più toccanti poesie che tutti abbiamo letto o sentito. Ma lo stesso soggetto ha interessato anche Giovanni Pascoli che di avifauna si intendeva bene, avendo provato
più volte anche a riprodurre nei suoi versi il canto delle varie specie di uccelli.
Le due importanti creazioni poetiche sono messe a confronto, precedute da
brevi cenni più propriamente ornitologici, ben tenuti presente nei versi di Leopardi, il quale d’altronde ha sempre avuto fra i suoi interessi anche quello scientifico.
Il Pascoli di “Myricae” ha ripreso l’argomento mettendo in mostra tutti i tratti
della sua complessa personalità.
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Venerdì 4 maggio – In collaborazione con la Fondazione CAB, viene presentato il quinto volume degli “Annali di Storia Bresciana” Cultura musicale
bresciana. Reperti e testimonianze di una civiltà. A cura di Maria Teresa Rosa
Barezzani e Mariella Sala. Con il seguente programma: saluti: Pierangelo Gramignola (Presidente Fondazione CAB), Francesca Bazoli (Presidente Editrice
Morcelliana), Laura Salvatore Nocivelli (Presidente Conservatorio di Musica
“Luca Marenzio”), Sergio Onger (Presidente Ateneo di Brescia). Relatore: Daniele Sabaino (Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona).
Venerdì 11 maggio – Per la Classe di Scienze: Francesco Mazzocchi (Ricercatore, alpinista, socio CAI) tiene una conferenza su: Julius Payer esploratore,
alpinista.
Julius Payer è personaggio noto per le sue esplorazioni alpine di 150 anni fa nel
settore lombardo/trentino, con l’importante “prima” in vetta all’Adamello, e questo volume ce lo fa scoprire: un’opera di grande interesse storico e documentario
dovuta al ricercatore, alpinista, socio CAI Francesco Mazzocchi, e pubblicato dalla
Sezione di Brescia in affiancamento all’Editrice Grafo.
Ma il volume si occupa anche del Payer come “prodotto” dell’affascinante
mondo della seconda metà di un Ottocento proteso alla “conoscenza” in ogni campo: politico, sociale, scientifico, tecnologico e – questo è il nostro caso – geografico.
I testi portanti del volume sono comunque l’accurata traduzione (testo tedesco
a fronte) di quanto Payer scrisse sull’esplorazione tra 1864 e 1868 delle Dolomiti di
Brenta e dei Gruppi Adamello e Ortles- Cevedale, da solitario outsider in un teatro
che all’epoca poteva apparire quale monopolio degli agguerriti inglesi dell’Alpine
Club, con molti bei nomi che ancora oggi contrassegnano la topografia alpina,
come Freshfield, Tuckett, Walker, Ball, tra gli altri.

Venerdì 18 maggio – Il Dott. Simone Signaroli (Il Leggio s.c.s., Società
Storica e Antropologica di Valle Camonica) tiene una conferenza su: Provveditori in Valcamonica 1620-1635 una fonte storica per la Guerra dei Trent’anni
nelle Alpi.
Quando nell’estate del 1620 in Valtellina esplose il conflitto tra cattolici e
protestanti, l’alta Valcamonica divenne un punto nevralgico nell’intrecciarsi degli
interessi delle potenze europee che si affacciavano sulle Alpi.
La Repubblica di Venezia stabilì a Edolo la sede di un proprio provveditore,
chiamato ad amministrare l’ordine pubblico, azioni militari e di spionaggio, approvvigionamenti alimentari e bellici. I dispacci inviati al Senato lungo i quindici
anni seguenti si conservano oggi in tre registri dell’Archivio di Stato di Venezia.
La conferenza affronta alcuni degli aspetti rilevanti che emergono dalla documentazione, concentrandosi in particolare sui primi mesi della presenza dei provveditori a Edolo e sulla fase finale della loro azione, nell’estate del 1635.
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Mercoledì 23 maggio – Si tiene un pomeriggio di studio su: Monsignor
Giuseppe Berardi a 50 anni dalla morte. Relatori: Silvana Bozzetti (Studiosa di
storia locale), Brevi note biografiche. Don Roberto Soldati (Scuola Diocesana
di Musica “Santa Cecilia”), La formazione romana. Mariella Sala (Accademica
- Archivio Musicale della Fondazione “Santa Cecilia”), Le attività musicali a
Brescia. Moderatore: Don Alberto Donini (Presidente della Fondazione “Santa Cecilia”).
Giuseppe Berardi (Villa Erbusco 1911 – Brescia 1968) dopo gli studi teologici
fu inviato a Roma, presso il Pontificio Istituto per la Musica Sacra, per approfondire gli studi di canto gregoriano e composizione sacra. Tornò a Brescia, musicista
appassionato e competente, insegnò in Seminario e diresse fino alla morte una
cappella musicale che ancora oggi si ricorda. Lasciò nei suoi cantori il suo stesso
amore per la musica. Semplice nelle parole e nel comportamento, rivelava sempre
sia una preparazione musicale di altissimo livello sia una profonda sensibilità nel
suo ruolo sacerdotale.

Venerdì 25 maggio – Per la Classe di Scienze: il geologo Dott. Massimo
Compagnoni (Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Politecnico di
Milano) tiene una conferenza dal titolo: Della sismicità del territorio bresciano.
È noto come il territorio bresciano sia da considerare un’area sismica; essa si
colloca nel complesso ed articolato quadro sismo-tettonico della Pianura Padana,
ove è in atto il lento e graduale avvicinamento delle strutture compressive alpina, a
nord, ed appenninica, a sud, che genera raccorciamento crostale e quindi accumulo
di sforzo lungo i principali lineamenti tettonici attivi. Questi lineamenti, detti faglie,
sono localizzati ai piedi delle due catene montuose (Alpi e Appennini) e risultano
sepolti dai sedimenti della pianura per cui vengono chiamati “faglie cieche”.
La liberazione degli sforzi accumulatisi nel tempo lungo tali strutture è responsabile dell’accadimento, nel passato, di forti eventi sismici distruttivi, le cui caratteristiche in termini di forma d’onda dello scuotimento non sono note, in quanto
successi prima dell’avvento della Sismologia Strumentale.
Il territorio bresciano è pertanto caratterizzato dalla probabilità di accadimento
di eventi sismici di media e forte intensità.
L’incontro illustrerà tali aspetti legati alla pericolosità sismica di base e ai conseguenti effetti di amplificazione tellurica generati da diverse condizioni geologicostratigrafiche, il cui studio rientra nella più ampia ricerca sulla microzonazione
sismica.

Venerdì 1 giugno – In occasione della consegna delle Borse di Studio “Maria Teresa Ambrosetti” per studenti di Matematica, per l’anno 2018, l’Accademica Giovanna Finzi (Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di Brescia) tiene
una conferenza sul tema: I modelli matematici possono aiutarci a comprendere
fenomeni complessi come l’inquinamento atmosferico?
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Venerdì 8 giugno – Si tiene un incontro in Ricordo di Bruno Boni nel centenario della nascita e nel ventesimo della morte. Interventi degli Accademici
Cesare Trebeschi, Paolo Corsini e il pubblicista Marcello Zane.
Venerdì 21 settembre – L’Accademico Maurizio Pegrari tiene una conferenza su: Brescia “repubblichina”. Il caso dell’Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare (1943-1945).
L’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (Egeli), istituito a seguito dei
Provvedimenti per la difesa della razza italiana apparsi sulla Gazzetta Ufficiale del
Regno d’Italia il 19 novembre 1938, è parte di uno dei periodi più bui della nostra
storia. Le sue competenze si ampliarono fino a comprendere, nel corso del secondo
conflitto mondiale, confische, mobiliari e immobiliari, non solo di cittadini ebrei
e italiani, ma anche di altri cittadini di nazionalità nemica. La decisa svolta dell’Egeli avvenne con la Repubblica Sociale di Salò. La conferenza intende illustrare
questo periodo relativo alle confische effettuate in città e nella provincia sulla base
di nuovi documenti conservati nell’archivio della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde che gettano una luce ulteriore sulle carte presenti nell’Archivio di
Stato di Brescia.

Venerdì 28 settembre – L’Ambasciatore itinerante Giulio Prigioni tiene
un incontro dal titolo: Il ruolo dell’Italia nelle relazioni internazionali dopo la
caduta del muro di Berlino.
Circa trent’ anni or sono, la caduta del muro di Berlino fu per quasi tutte le
cancellerie, europee e non, un vero fulmine a ciel sereno.
Lo fu anche per tutti noi diplomatici nazionali accreditati allora alle Nazioni
Unite di Ginevra, ancora intenti a valutare le conseguenze delle due parole d’ordine
che Gorbachev ci aveva illustrato personalmente: glasnost e perestroika, a fronte
anche della possibile scomparsa di classiche istituzioni sovietiche di allora con le
quali avevamo molto a che fare, il COMECON e il Patto di Varsavia. L’impatto
dei fatti berlinesi cambiò all’ improvviso per tutti ogni prospettiva geopolitica e
geoeconomica.
L’Italia – alle prese prima con l’implosione di “Mani pulite” e poi con le vicissitudini legate ad un’eventuale nascita di una seconda repubblica, non si ristrutturò
e non aggiornò le proprie strategie internazionali pur di fronte a tragici eventi che
la riguardavano molto da vicino quali la rinascita della secolare e spinosa questione balcanica e l’acuirsi sempre più marcato dell’annosa questione mediorientale
– sembra annaspare sui vari scacchieri internazionali e si chiede come recuperare
il terreno perduto.

Venerdì 5 ottobre – La Dott.ssa Carla Bisleri (Sociologa, Direttore del
Collegio Universitario di Merito Luigi Lucchini) tiene una conferenza su: Valorizzare la differenza: il femminile tra azione, ricerca e soggettività.
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La Relatrice introdurrà alcuni tra i nodi cruciali e significativi che hanno segnato l’evoluzione storica e sociale della questione femminile, e un approccio personale alla problematica.
Dal movimento per l’emancipazione di inizio Novecento al bisogno di riconoscimento di cui si è fatto portavoce il femminismo nelle sue diverse articolazioni,
le donne sono state e sono oggi protagoniste di significativi cambiamenti che nel
trasformare concretamente i comportamenti e le relazioni, aprono nuovi interrogativi in campo teorico e dell’agire pratico.
La riflessione verterà su quali elementi sono fondativi e necessari per costruire
un’idea del “femminile” come valore universale e condizione identitaria, cercando
di spiegare perché l’affermazione dei diritti di uguaglianza e di pari dignità tra i
generi siano al centro di una ricerca continua e permanente che coinvolge in profondità sia le strutture sociali collettive che le dimensioni soggettive individuali.

Venerdì 12 ottobre - si è tenuta la Solenne Adunanza con la Prolusione
del Presidente con il saluto alle Autorità a cui ha fatto seguito la relazione del
Segretario sulle attività svolte dall’Accademia nel corso dell’anno 2017 e che si
è conclusa con la Lectio magistralis dell’Accademico Prof. Mario Gorlani sul
tema: La Costituzione italiana, settant’anni dopo.
Venerdì 19 ottobre – Il Prof. Luca Basso (Professore associato in Filosofia
politica nell’Università degli Studi di Padova) tiene un incontro sul tema: Lo
spazio della politica nell’ultimo Marx. Introduce l’Accademico Leonida Tedoldi.
La conferenza, che vuole ricordare il bicentenario della nascita del filosofo di
Treviri, sarà incentrata sugli aspetti principali della riflessione politica e della politica tout court nell’ultimo Marx, in merito alla questione del rapporto fra movimento e organizzazione, sulla base di una prospettiva critica sia nei confronti
dell’anarchismo sia nei confronti dello statalismo socialdemocratico.

Nei giorni 22-25 ottobre, in collaborazione con il Liceo Ginnasio Statale
Arnaldo e il Liceo Scientifico di Stato N. Copernico, si tiene la “Settimana
della Classe di Lettere”. Ovidio: temi e suggestioni. Con il seguente programma:
Lunedì 22 ottobre: Fiorella Frisoni, Temi ovidiani nella pittura: un percorso.
Martedì 23 ottobre: Stefano Armiraglio, La Metamorfosi in Natura.
Mercoledì 24 ottobre: Pierfabio Panazza, Figurae Veneris: l’erotismo di Ovidio e i riscontri nell’arte romana.
Giovedì 25 ottobre: Maria Belponer, L’eredità di Ovidio nella letteratura
moderna.
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Letture: a cura del Laboratorio Teatrale del Liceo Classico Arnaldo coordinato dalla Prof.ssa Lidia Dalla Bona.
In occasione della Seconda Settimana della Classe di Lettere, l’Ateneo di Brescia, in collaborazione con alcuni docenti del Liceo Classico Arnaldo e del Liceo
Scientifico Copernico, ha organizzato un ciclo di lezioni dedicato alla figura del
poeta latino Publio Ovidio Nasone, in occasione delle celebrazioni per il bimillenario della sua morte (Tomi, l’attuale Costanza in Romania, 17 o 18 d.C.). L’obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere gli studenti dei due Istituti cittadini
affinché, partecipando agli incontri fissati in calendario tra il 22 e il 25 di ottobre,
possano rielaborare i temi proposti sotto l’esperta guida dei rispettivi insegnanti
e relazionare il loro lavoro in due successive occasioni (fissate presumibilmente
verso la fine del mese di marzo), da tenersi sempre nella sede storica dell’Ateneo. Il
tema di quest’anno si presta particolarmente ad un percorso multidisciplinare che
coinvolge non solo conoscenze e competenze direttamente connesse allo studio
della lingua e della letteratura latina, ma che può spaziare dalla storia dell’arte alla
letteratura italiana moderna e alla botanica. Il programma privilegia le Metamorfosi, che ancora oggi costituiscono una fonte d’ispirazione letteraria e iconografica,
senza però dimenticare le suggestioni che derivano da altri celebri componimenti
poetici, come l’Ars amandi o il trattatello sulla cosmesi femminile antica.

Venerdì 26 ottobre – In collaborazione con il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei, si tiene un incontro sul tema: Le città italiane come
patrimonio urbano: il caso di Brescia. Con il seguente programma: Francesca
Morandini (Responsabile Servizio collezioni e aree archeologiche del Comune
di Brescia), La consapevolezza della propria città come patrimonio mondiale:
Brescia e il sito Unesco dei Longobardi. Michela Tiboni (Assessore all’Urbanistica e Pianificazione per lo sviluppo sostenibile del Comune di Brescia), La
dimensione fisica e sociale della rigenerazione urbana per riattivare parti di città.
Il caso del progetto “Oltre la strada” per la zona di via Milano a Brescia. Francesca
Bazoli (Presidente della Fondazione Brescia Musei), Il progetto di valorizzazione del Castello di Brescia. Laura Castelletti (Vicesindaco e Assessore a Cultura,
Creatività e Innovazione del Comune di Brescia), Per la candidatura di Brescia
a capitale italiana della cultura del 2022.
Nell’Anno europeo del patrimonio culturale, l’Associazione Nazionale Centri
Storico-Artistici e l’Associazione Italiana di Storia Urbana, con il riconoscimento
del Ministero per i beni e le attività culturali, propongono una serie di conferenze
sul tema “Le città italiane come patrimonio urbano”. Obiettivo dell’iniziativa è
quello di coordinare e promuovere incontri in città dotate di uno straordinario
patrimonio insediativo diffuso.
L’intento delle conferenze è di mettere a fuoco i punti di forza delle città,
le sfide che si stanno affrontando e quelle che si devono affrontare nel prossimo
futuro, temi decisivi per Brescia anche in vista della candidatura a capitale italiana
della cultura per il 2022.
Accogliendo l’invito, l’Ateneo di Brescia, in collaborazione col Comune di Bre-

9]

Attività accademica

19

scia e con la Fondazione Brescia Musei, organizza un pomeriggio di studio durante
il quale verrà analizzato il patrimonio culturale della nostra città, con particolare
attenzione ai riconoscimenti internazionali raggiunti, ai progetti in fase di realizzazione e ai progetti strategici in corso di elaborazione.

Giovedì 8, 15 e 22 novembre, in collaborazione con il Comune di Brescia
e l’Associazione Artisti Bresciani, si tengono tre pomeriggi di studio sul tema:
Brescia e la Grande Guerra. L’ 8 novembre su: Soldati e azioni militari nel bresciano; il 15 novembre su: La società civile durante il conflitto e il 22 novembre
su: Gli intellettuali e la guerra.
Venerdì 9 novembre – Carmine Porello (Vice Direttore della Filiale della
Banca d’Italia) tiene una conferenza sul tema: Cina: la necessaria transizione di
un modello di sviluppo di successo.
Mercoledì 14 novembre – In collaborazione con Palma Choralis, nel Festival diffuso per la valorizzazione del Tasso in Music Project, si tiene un incontro
dal titolo: Musica e poetica al tempo di Torquato Tasso: il Tasso in Music Project
fra letteratura, musica e performance. A cura di Elisabetta Selmi, Emiliano Ricciardi, Livio Tecli e Marcello Mazzetti.
Venerdì 16 novembre – Si tiene un pomeriggio di studi sul tema: Ambizioni nobiliari e agi di città. I Gambara fra diplomazia, cultura materiale e
mecenatismo, secc. XVI-XVII, con il seguente programma: I Sessione: Il contesto politico e culturale tra dimensione pubblica e iniziativa privata- Coordina
Daniele Montanari (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia;e
Socio dell’Ateneo di Brescia). Interventi: Simone Signaroli (Società Storica
e Antropologica di Valle Camonica), Storiografi, accademie e libri a Brescia
nell’età di Ottavio Rossi. Fra interventi pubblici e iniziative personali. Enrico
Valseriati (Università degli Studi di Padova; Socio dell’Ateneo di Brescia), «La
malvagità de presenti tempi». Istituzioni, poteri informali e proposte politiche
a Brescia nel primo Seicento. Paolo Maria Amighetti (Università degli Studi di
Padova), Diplomazia e linguaggi politici di un casato lombardo: i Gambara nel
primo Seicento. II Sessione: Stile di vita, dimore private e mecenatismo- Coordina Giovanna Tonelli (Università degli Studi di Milano). Interventi: Barbara
Bettoni (Università degli Studi di Brescia), Vita quotidiana, consumi e gestione
della «casa» nella famiglia Gambara di Verolanuova tra XVI e XVII secolo. Elisa
Sala (Università degli Studi di Brescia), Caratteristiche architettoniche e gestione
immobiliare del patrimonio edilizio Maggi- Gambara tra XVI e XVII secolo: il
palazzo di Brescia e la «possessione al Bioco». Filippo Piazza (Soprintendenza archeologica, Belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
Socio dell’Ateneo di Brescia), La quadreria dispersa e il mecenatismo di Fran-
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cesco Gambara tra Bologna, Brescia, Roma e Venezia nel primo Seicento. Segue
concerto a cura di Palma Chora- lis Eaely Music Ensemble. Direttori LivioTicli
& Marcello Mazzetti- «Bianchi cigni e canori. Musica all’epoca di Torquato Tasso
e Francesco Gambara». Coordinamento scientifico: Barbara Bettoni (Università degli Studi di Brescia).
Le ricerche presentate nel pomeriggio di studi evidenziano la posizione raggiunta da alcuni esponenti ancora poco noti della famiglia Gambara di Verolanuova nello scenario italiano ed europeo di fine Cinquecento e primo Seicento,
proponendo una riflessione su come il ruolo di intermediari esercitato dagli stessi
sulla scena politica, economica e sociale abbia contribuito a veicolare la dimensione
culturale internazionale nel contesto locale della Brescia moderna.
Il tema viene esplorato attraverso un approccio metodologico interdisciplinare.
Le relazioni, facendo uso di fonti inedite, approfondiscono, insieme al contesto
culturale di riferimento, da un lato, il ruolo politico e diplomatico assunto dagli
esponenti del lignaggio e, dall’altro, le ricadute sul loro stile di vita e comportamento di consumo, incline al collezionismo di opere d’arte, alla raccolta di libri
a stampa e manoscritti e all’intreccio di relazioni con maestranze di spicco per
l’ornamentazione delle residenze della famiglia.

Venerdì 23 novembre – In collaborazione con il Conservatorio di Brescia
Luca Marenzio, si tiene un pomeriggio di studio su: Fondi bazziniani in Lombardia. Interventi: Mariella Sala (Conservatorio “Luca Marenzio” - Brescia),
Non solo manoscritti musicali fra Brescia e Lovere. Marina Vaccarini (Conservatorio “Luca Marenzio” - Brescia), Considerazioni sul “Dono Sartori” del Conservatorio di Milano. Maria Pia Ferraris (Archivio Storico Ricordi - Milano), La
presenza di Antonio Bazzini nell’Archivio Storico Ricordi. Elena Franchi, Antonio Bazzini nella biblioteca Franchi: una stimolante sorpresa. Presiede: Agostina
Zecca Laterza (past President IAML-Italia).
Antonio Bazzini, illustre violinista, compositore, insegnante di composizione
e direttore del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, nacque a Brescia nel
1818. Ricordiamo, quest’anno, i 200 anni dalla sua nascita. Un omaggio doveroso
per un musicista che visse qui in città la sua giovinezza ma coltivò sempre rapporti
di sincera amicizia con un folto gruppo di concittadini, senza mai dimenticare le
istituzioni musicali bresciane che molto gli devono.
L’incontro di oggi fa luce sui cospicui materiali bazziniani sparsi nelle biblioteche e negli archivi della Lombardia, contribuendo a tratteggiare un quadro più
completo dell’intensa attività del musicista.
Questa giornata fa da ouverture al convegno “Antonio Bazzini musicista europeo” che si svolgerà sabato 24 novembre presso il Salone Pietro Da Cemmo del
Conservatorio “Luca Marenzio”.

Venerdì 30 novembre – Il Dott. Francesco Nezosi (Storico dell’Arte) tiene
una conferenza su: Novità per la pittura bresciana a Bergamo tra Sei e Settecento.
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I saggi di Mariolina Olivari ne I pittori bergamaschi – Il Seicento rappresentano
ancora oggi la più ampia e sistematica trattazione sulla presenza di pittori bresciani
in territorio bergamasco tra fine Cinquecento e Settecento. A più di trent’anni di
distanza, una ricognizione puntuale sul patrimonio artistico di Bergamo e del suo
territorio restituisce un quadro d’insieme ancora più ampio ed articolato, tra conferme e nuove aperture d’indagine.
A partire dai protagonisti del tardo manierismo bresciano, Antonio Gandino e
Grazio Cossali, il cui catalogo viene ad accrescersi secondo percorsi di committenza
legati alla produzione e al commercio del ferro. Il figlio di Antonio, Bernardino,
prosegue la fortuna della bottega del padre in alcuni grandi cantieri barocchi mentre di Ottavio Amigoni si recupera un’inedita pala in un territorio sino a oggi estraneo al suo percorso. I Paglia mantengono ancora una sostanziale posizione di predominio tra i bresciani a cavallo tra Seicento e Settecento: si arricchisce il catalogo
di Francesco mentre nuove attestazioni del figlio Antonio si trovano anche in città.
Diverse sono le presenze minori, dall’intelvese stanziale a Brescia Gian Giacomo Ferabosco al ritardatario Agostino Salloni fino al prolifico Domenico Voltolini.
Questa ampia rassegna si chiude con un altro bresciano d’adozione: il bolognese
Francesco Monti, la cui mano si può riconoscere in un inedito soffitto affrescato in
un palazzo privato in città.

Venerdì 7 dicembre – Chiara Benedetti (Bibliotecaria e Conservatrice del
patrimonio storico-artistico degli Spedali Civili di Brescia e della “Società
Medico-Chirurgica Bresciana), per l’ottantesimo delle “Leggi Razziali” tiene
una conferenza dal titolo Gli Ordini professionali a Brescia durante il Fascismo:
i professionisti ebrei. Ricerca negli archivi bresciani.
In questa ricerca, iniziata dieci anni fa, si è voluto verificare se negli attuali Ordini professionali bresciani ci siano documenti relativi ai professionisti ebrei iscritti
agli stessi durante il periodo fascista e dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Il Fascismo soppresse gli Ordini e le professioni erano governate dai Sindacati
Provinciali Fascisti di Categoria che erano incaricati anche della tenuta degli albi
professionali.
Il lavoro ha evidenziato come vennero allontanati dalle loro attività lavorative
cittadini molto noti e ben inseriti nella società bresciana. Persone, in primis; professionisti ebrei nello specifico, che hanno lasciato una traccia anche negli archivi
di alcune istituzioni molto importanti per la nostra Città.
Sono stati esplorati gli archivi degli Ordini professionali e degli Spedali Civili
di Brescia: la quasi totalità di essi non era mai stata frequentata né studiata per tale
tema e ogni archivio conserva documentazione variegata.
Anche nelle fonti documentarie, conservate nella Biblioteca degli Spedali Civili, della Società Medico-Chirurgica Bresciana, sezione culturale del Sindacato Provinciale Medico Fascista, sono state reperite notizie relative ai medici ebrei che vivevano
ed esercitavano nella nostra provincia.

Venerdì 14 dicembre – In collaborazione con il Comitato I.S.R.I. di Bre-
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scia e l’Associazione Mazziniana Italiana, si tiene un pomeriggio di studi dal titolo La Costituzione. Dagli Stati preunitari alla Repubblica italiana. Interventi:
Mario Gorlani (Accademico dell’Ateneo, Docente di Diritto pubblico nell’Università degli Studi di Brescia) e Paolo Lombardi (Vice Presidente Nazionale
dell’Associazione Mazziniana Italiana).
La Costituzione italiana, come noto, nasce alla fine della Seconda Guerra
Mondiale, con l’obiettivo fondamentale di voltare pagina sul piano istituzionale
rispetto al fascismo e agli orrori dei campi di sterminio e di costruire conseguentemente un sistema democratico rispettoso dei valori fondamentali dell’uomo. Il
costituzionalismo italiano, però, non inizia con la Costituzione del 1948, perché
tentativi di dar forma e sostanza ad una Costituzione scritta che codificasse il patto
fondamentale tra popolo e istituzioni si ebbero in Italia già con le Costituzioni
che presero a modello il costituzionalismo rivoluzionario francese (soprattutto le
costituzioni di Bologna 1796, Repubblica Ligure 1797, Cispadania 1797, Cisalpina 1798, Repubblica Romana 1798, Napoli 1797, Repubblica Italiana 1804,
Regno d’Italia 1805); con le costituzioni emerse nelle onde delle rivoluzioni e
restaurazioni risorgimentali; con la stagione “costituente” del 1848-1849, che ha
dato vita all’esperienza della Repubblica romana e allo Statuto albertino. L’incontro
si propone di ripercorrere le tappe che hanno consentito di costruire in Italia quel
bagaglio di esperienza e di cultura costituzionale che, unitamente alla Resistenza,
hanno creato le condizioni per la scrittura della nostra Costituzione repubblicana.

NUOVI SOCI
Lunedì 11 giugno, si è tenuto lo spoglio delle schede per l’elezione di
nuovi Soci effettivi.
SOCI EFFETTIVI
Sergio ALBERTINI, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale
presso l’Università degli Studi di Brescia. I suoi ambiti di ricerca riguardano:
accordi tra imprese e reti inter-organizzative; apprendimento organizzativo
e competenze per l’innovazione; gestione e sviluppo delle risorse umane nei
distretti e nelle piccole e medie imprese; pratiche di gestione del lavoro e
performance d’impresa; Start-up e neo imprenditorialità nei settori research
based. Ha al proprio attivo numerose pubblicazioni. Ha già collaborato con
il nostro Ateneo.
Stefano ARMIRAGLIO, Naturalista botanico e Museologo. Conservatore
di botanica presso il Museo Civico di Scienze naturali di Brescia. Respon-
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sabile scientifico e coordinatore del sistema museale del Parco Alto Garda
Bresciano. Conduce ricerche di botanica in campo tassonomico geobotanico fitogeografico ed ecologico e nella conservazione, catalogazione e
valorizzazione delle collezioni naturalistiche. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha collaborato ad alcune iniziative del nostro Ateneo.
Germano BONOMI, Professore Associato in Fisica Sperimentale presso
l’Università degli Studi di Brescia. La sua attività scientifica si sviluppa
nell’ambito di tre distinte aree di ricerca: fisica delle particelle, fisica atomica e nucleare e fisica applicata. Ha al proprio attivo più di 200 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Elisabetta DONATI, Sociologa. Opera da anni nell’ambito della formazione degli adulti per ciò che si riferisce alle aree del ruolo educativo, professionale e familiare. Per conto di enti pubblici e privati si occupa delle
fasi di progettazione, realizzazione, coordinamento e conduzione di interventi formativi.
Giorgio MARCHINI, Oftalmologo. Professore ordinario di Malattie
dell’Apparato Visivo nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona; Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Verona. Ha collaborato con la nostra Accademia tenendo una
conferenza sul tema in cui è specialista.
Enrico MINELLI, Professore Ordinario di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Brescia. I suoi ambiti di ricerca sono: Economia Politica; Microeconomia; Teoria dei Giochi; Economia Internazionale Avanzata; General Equilibrium Theory; Economics of Imperfect Information.
Nell’ambito di queste diverse attività di ricerca ha pubblicato su riviste
scientifiche nazionali ed internazionali. Nella sua qualità di Presidente della Casa Editrice Morcelliana di Brescia ha affiancato l’Ateneo in occasione
della pubblicazione degli Annali di Storia Bresciana.
Annalisa SANTINI, Docente di matematica presso il Liceo Scientifico Nicolò Copernico di Brescia. Da alcuni anni ricopre la carica di Presidente
della Sezione di Brescia di Mathesis – Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche. In più occasione ha collaborato con la nostra Accademia.
Paolo SCHIROLLI, Naturalista geologo, Museologo. Conservatore alla

24

RELAZIONE DEL SEGRETARIO

[14

sez. Geologica del Museo di Scienze Naturali di Brescia. Compie attività
scientifica in campo Geologico e Museale dirigendo scavi a siti paleontologici. Autore e/o coautore di numerose pubblicazioni scientifiche di carattere geo-paleontologico, anche pubblicate sui “Commentari” del nostro
Ateneo. Ha collaborato alle attività della nostra Accademia.
Aldo ZENONI, Professore ordinario di Fisica Sperimentale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia. I suoi principali interessi
scientifici si collocano nel campo della ricerca sperimentale ed in particolare riguardano: interazione di atiprotoni di bassa energia con nucleoni e
nuclei; dinamica dell’annichilazione; spettroscopia di mesoni leggeri; ricerca di mesoni esotici e glueball; fisica ipernucleare; applicazione delle
tecniche nucleari alla sicurezza. Nell’ambito di queste diverse attività di
ricerca ha pubblicato più di 130 articoli su riviste scientifiche nazionali ed
internazionali.

Stretta è sempre la collaborazione con le Accademie sorelle, le Università
cittadine e con enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali:
1) Liceo Ginnasio Arnaldo di Brescia;
2) Liceo Scientifico Nicolò Copernico di Brescia;
3) Università degli Studi di Brescia;
4) Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia;
5) Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona;
6) Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti (Padova);
7) Accademia Nazionale Virgiliana (Mantova);
8) Accademia Olimpica (Vicenza);
9) Accademia Roveretana degli Agiati di Scienze, Lettere ed Arti (Rovereto);
10) Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo;
11) Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia);
12) Accademia dei Concordi (Rovigo).
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L’attività editoriale della nostra Accademia per l’anno 2018 ha portato alla
pubblicazione dei seguenti volumi:
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2013, 390 pp.
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2014, 509 pp.
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2015, 637 pp.
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2016, 535 pp.
Antonio Porteri, “Unione Bancaria Nazionale. La fine di una grande
banca bresciana degli anni Trenta”. Grafo Brescia giugno 2018, 182 pp.
Quaderno: Premio della Brescianità Santi Faustino e Giovita e Premio Brescia per la ricerca scientifica 15 febbraio 2018, 34 pp.
Annali di Storia Bresciana, sesto volume: Fortunato Martinengo. Un uomo
del Rinascimento fra arti, lettere e musica, a cura di Marco Bizzarini e Elisabetta
Selmi, Brescia 2018, 342 pp.
Sempre viva e frequentata è l’attività svolta dalla Società dei naturalisti
bresciani denominata Gruppo Naturalistico “Giuseppe Ragazzoni” – fondata
nel 1895 ed emanazione diretta della nostra Accademia - che si è espletata sia
attraverso conferenze e pubblici incontri, sia con escursioni sul territorio.
Consistente è stata anche l’opera del Comitato di Brescia dell’Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano che anche per l’anno 2018 ha organizzato
una serie di incontri nel mese di novembre aventi per tema la prima guerra
mondiale.
Mercoledì 28 novembre - L’avv. Marcello Berlucchi ha presentato la relazione dal titolo L’atto finale: Vittorio Veneto.
Mercoledì 5 dicembre - La prof.ssa Carla Boroni ha presentato la relazione
dal titolo La letteratura e la grande guerra.
Mercoledì 12 dicembre - Il prof. Filippo Ronchi ha parlato sul tema “Servizio Propaganda” e giornali di trincea.
Infine vorrei ricordare i Soci scomparsi nello scorso anno:
Dott. Ornello Valetti (socio dal 11/12/1971) defunto il 24/8/2018
Mons. Antonio Fappani (socio dal 28/6/1961) defunto il 26/11/2018
Prof. Giorgio Brunelli (socio dal 30/6/2009) defunto il 29/9/2018
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MARIO GORLANI*

LA COSTITUZIONE,
SETTANT’ANNI DOPO**

1. PREMESSA
La Costituzione italiana ha celebrato quest’anno il suo settantesimo anno
di vita, e la celebrazione della ricorrenza diventa l’occasione per tentare un
bilancio e una valutazione della sua attualità.
Mai come oggi, infatti, parlare dell’attualità della Costituzione assume toni
e coloriture particolari e, per certi versi, contraddittorie.
Da un lato, l’esito del referendum costituzionale del 2016 sembra aver
confermato e rafforzato il patto fondamentale che lega i cittadini italiani alla
loro Costituzione; al punto che dopo anni di invocazione di urgenti riforme
più o meno grandi della carta fondamentale, l’ultima campagna elettorale per
le elezioni politiche dello scorso 4 marzo non ne ha praticamente fatto cenno,
come se l’argomento fosse del tutto uscito dall’agenda politica; e anche il “contratto di governo” stipulato tra Lega e 5 Stelle ipotizza riforme minime e mirate (la riduzione del numero dei parlamentari, il controllo della Corte costituzionale sui requisiti di eleggibilità dei parlamentari, l’abolizione del quorum
nel referendum abrogativo, il rafforzamento dell’iniziativa legislativa popolare,
la decostituzionalizzazione del CNEL) che nulla hanno a che vedere con le
grandi riforme organiche della II parte discusse nei quindici anni precedenti.
Dall’altro lato, però, il nuovo contesto politico – così sorprendentemente
diverso e lontano non solo dagli schemi della prima repubblica e del cosiddetto
arco costituzionale (che oggi sembrano letteralmente “archeologia politica”),
_________________________
* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, Ordinario di Diritto Pubblico nell’ Università degli
Studi di Brescia.
** Lectio magistralis tenuta il 12 ottobre 2018 nel corso della Solenne adunanza per l’inaugurazione dell’anno accademico.
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ma anche dal bipolarismo forzato e rissoso della cosiddetta seconda repubblica
– utilizza riferimenti e linguaggi – il sovranismo, il conflitto con l’Europa, la
chiusura all’immigrazione in nome di una priorità da riconoscere ad un non
meglio definito popolo italiano, la sfida sul deficit e l’ipotesi di uscita dall’euro
– che, se non contraddicono apertamente la Costituzione, comunque paiono
ignorarla e prescindere da essa.
La Costituzione, in altre parole, dopo il “clamoroso” successo del 2016 – e
quello precedente del 2006 – rischia di diventare un oggetto di modernariato,
ammirato ma sostanzialmente estraneo alla quotidianità del dibattito pubblico, tutelata e valorizzata nelle Corti e nei Tribunali, ma dimenticata nella
dimensione politica.
D’altra parte, considerare la Costituzione come un feticcio o come le tavole della legge bibliche, a cui dovrebbe prestarsi adesione e consenso solo perché
esiste, è fuorviante e illusorio, perché, come è stato detto, “le Costituzioni
sono un fatto dell’uomo, e poiché è la storia la dimensione in cui l’uomo vive
ed opera, la tensione ad aeternitatem delle costituzioni implica l’accettazione
della prospettiva dinamica, nel senso che esse debbono raccogliere la sfida della storia e del cambiamento, accettando di essere in parte plasmate da quella
stessa realtà sociale che hanno inteso plasmare”.
Ecco allora che la celebrazione di una ricorrenza come i 70 anni dall’entrata in vigore va colta come stimolo per fare il punto e per misurare in concreto,
nell’oggi, l’efficacia e la legittimazione della nostra Costituzione.
1. IL PUNTO DI PARTENZA: LA PROSPETTIVA DA CUI
MOSSE L’ASSEMBLEA COSTITUENTE
Prima di valutare l’attualità della nostra Costituzione, dobbiamo chiederci
se e in che misura essa sia stata capace di accompagnare e conformare le trasformazioni della nostra società in questi settant’anni o se, al contrario, essa
abbia sistematicamente ceduto ai fatti contingenti e alla prassi – alla ragion
politica, in una parola - lasciando così che una diversa Costituzione materiale
si sostituisse alla Costituzione formale e alla forza precettiva delle sue disposizioni scritte.
Per rispondere a queste domande occorre in primo luogo un richiamo agli
eventi storici che stanno alle origini della Carta ed al modello di società e di
Stato che essa intese costruire come base del nuovo ordinamento repubblicano
(eventi storici che sono noti, ma che è bene richiamare ogni volta se si vuole
comprendere il significato profondo della nostra Carta).
L’Assemblea costituente, nei diciotto mesi del suo lavoro dal giugno del
1946 al dicembre del 1947, si dovette confrontare con un paese economicamente distrutto, ma, soprattutto, con una società profondamente divisa dalla
dittatura, dalle devastazioni della guerra, dalla tragica esperienza della shoah,
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dalla guerra civile, da appartenenze ideologiche antitetiche. Occorreva dunque
elaborare un testo che sapesse tenere unito un paese diviso che, per le sue fratture interne, rischiava seriamente di dissolversi, e porre le basi di una democrazia fondata sul rispetto della persona umana e sorretta da uno Stato in grado
di garantire tutte le parti politiche contro i rischi di una nuova involuzione
autoritaria. Ed è proprio intorno a questi due obbiettivi che venne a maturare
per gradi quel “patto costituzionale” che condurrà, il 27 dicembre del 1947
– quando l’intesa “ciellenistica” si era già frantumata - all’approvazione del
testo finale della costituzione, con una votazione quasi unanime (con 453 voti
favorevoli e solo 62 voti contrari).
Sulla scorta di questa convergenza originaria nacque per gradi una costituzione che fissa, specialmente attraverso i principi fondamentali tracciati nei
suoi primi dodici articoli, le linee di una democrazia liberale, sociale, personalista e pluralista e di uno Stato dove, al fine di garantire tutte le forze in
campo, il testo costituzionale assume il carattere della rigidità, cioè una forza
preminente sia rispetto all’esercizio della sovranità popolare (dal momento che
il popolo, ai sensi dell’art. 1, dispone di una sovranità “costituita” e non “costituente”) sia rispetto all’esercizio di tutte le funzioni pubbliche fondamentali
e, in particolare, rispetto all’esercizio della funzione legislativa (sottoposta ad
un controllo di legittimità affidato, su piani diversi, sia al Capo dello Stato che
alla Corte costituzionale).
Alla base questa costruzione viene articolata nell’ampio sistema di libertà
civili e politiche e di diritti sociali tracciato nella prima parte della costituzione, un sistema che la costituzione collega al rilievo assegnato al lavoro ed al
principio di eguaglianza, inteso (ai sensi dell’art. 3) non solo come eguaglianza
formale (dinanzi alla legge), ma anche come eguaglianza sostanziale, all’impegno che la Repubblica assume di favorire, attraverso la rimozione degli ostacoli
di ordine economico e sociale, il pieno sviluppo di ciascuna persona e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica economica e
sociale del paese). Al vertice il nuovo impianto costituzionale viene definito
secondo le forme del “governo parlamentare”, corretto peraltro dalla presenza
di un Capo dello Stato dotato di poteri non solo formali e di una Corte costituzionale, cui spetta il compito di controllare la costituzionalità delle leggi e
delle altre fonti primarie, mentre l’assetto territoriale viene articolato (ai sensi
dell’art. 5) secondo le forme di uno “Stato regionale” che resta sì unitario, ma
che risulta anche orientato a sviluppare al massimo il tessuto delle autonomie
territoriali fino alle soglie di uno Stato federale. Un disegno questo che la Costituente verrà poi a completare sul piano della legislazione ordinaria, sempre
al fine di una reciproca garanzia, con l’adozione di un sistema elettorale per la
formazione della rappresentanza parlamentare rigorosamente ispirato al principio proporzionale.
Credo si debba ascrivere alla Costituzione – e, quindi, al lavoro dei Costituenti e delle forze politiche del cosiddetto arco costituzionale – lo straordinario merito storico, da un lato, di aver incorporato il conflitto sociale all’interno
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del quadro normativo, in modo che esso potesse svolgersi nelle e attraverso le
istituzioni costituzionali; e, dall’altro lato, di aver dato una possibile condivisa
struttura minima ad un’identità nazionale fortemente divisa e provata dall’esperienza del fascismo e della guerra civile, in un contesto che rendeva tale
risultato tutt’altro che agevole e scontato.
2. ATTUAZIONE/INATTUAZIONE …
Se questo è l’impianto di partenza, da decenni – almeno dalla fine degli
anni ’70 – ci si confronta con una duplice questione che, a ben vedere, si risolve in un’unica articolata domanda.
La Costituzione ha trovato piena attuazione? Se così non è, come sembra,
dobbiamo dedurne quindi che essa non è ormai più attuale – perché è scaduto
il tempo per attuarla; perché al testo delle disposizioni costituzionali non corrisponde più la realtà dei rapporti sociali; perché la Costituzione è inadeguata
ai bisogni del momento storico presente; perché è venuto meno il blocco sociale che ha negoziato la Costituzione; perché il programma di trasformazione
sociale che essa aveva delineato ha esaurito la sua spinta – e che, quindi, abbisogna di essere cambiata, attualizzata, rinegoziata?
Sono domande complesse, che richiedono risposte articolate.
Nei primi 30 anni di vita l’attuazione della Costituzione, pur procedendo
a rilento – ricordiamo ancora la polemica di Calamandrei contro “l’ostruzionismo della maggioranza” e il ritardo nell’avvio di istituti fondamentali come
le Regioni, la Corte costituzionale, il CSM, il referendum abrogativo – è stata
in grado di accompagnare il processo di trasformazione della nostra società,
che si è modellata anche sui valori fondamentali espressi dalla Costituzione,
pur muovendo il nostro Paese da una realtà sociale e istituzionale molto diversa dal modello che viene descritto nella nuova carta. Anche grazie al lavoro
della Corte costituzionale, il sistema delle libertà delineato nella I parte della
Costituzione è riuscito ad imporsi, superando le limitazioni ed i condizionamenti di una legislazione varata nel corso dell’esperienza fascista; è stato
costruito quello Stato delle Regioni e delle autonomie che rappresenta, ai sensi
dell’art. 5 Cost., una novità fondamentale del nuovo assetto; sono stati sviluppati quegli istituti di garanzia che dovevano rafforzare il valore superiore
della Costituzione e dell’assetto democratico; è stato valorizzato un sistema di
partecipazione democratica – i partiti, la democrazia parlamentare, i referendum – che rispondeva al disegno di una piena promozione politica di tutti i
cittadini, auspicata dall’art. 3, co. 2, Cost.
Si è trattato di un processo di attuazione che è proseguito per circa 30
anni, fin verso la fine degli anni ’70, quando il disegno costituzionale – pur
rimanendo ancora non del tutto compiuto – risulterà almeno nei suoi tratti
prevalenti realizzato.
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3 …. VS. ATTUALITÀ/INATTUALITÀ
Sennonché è proprio verso la fine degli anni settanta che cominciano anche a emergere da alcuni settori del mondo politico critiche radicali nei confronti di questa costituzione, cui viene imputato un eccesso di garantismo nella distribuzione dei poteri ed un eccesso di proporzionalismo nella legislazione
elettorale, eccessi che al fine di privilegiare la rappresentanza a danno della
governabilità, avrebbero finito per determinare una forte frammentazione del
sistema politico aprendo la strada all’anomalia tutta italiana di governi che
nella media vengono a superare di poco l’anno di durata e che risultano, pertanto, oltre che instabili, inefficienti.
Sono queste le critiche che mettono in moto, con l’inizio degli anni ‘80,
vari tentativi di riforma sia della forma di governo che della forma di Stato
tracciate dalla Costituzione e che conducono alla istituzione (nel 1985, nel
1992 e nel 1997) di tre diverse Commissioni bicamerali per la riforma costituzionale che non riescono a concludere i loro lavori, nonché a due progetti
di “grande riforma” (varati nel 2005 da una maggioranza di centrodestra e nel
2016 da una maggioranza di centrosinistra), approvati dal Parlamento, ma
bocciati poi a larga maggioranza dal corpo elettorale in sede di referendum
costituzionale.
In questo quadro l’unica “grande riforma” che riesce a giungere in porto
superando anche la prova referendaria è la modifica del titolo V della seconda parte della costituzione varata nel 2001, allo scopo di rafforzare i profili
autonomistici dei nostri enti territoriali; ma anche l’unica riforma approvata
è rimasta largamente incompiuta, con esiti spesso lontani, se non antitetici,
rispetto ai propositi che l’avevano animata.
Alla fine degli anni ’70 inizia così un lungo, profondo e non ancora concluso periodo di crisi, che è essenzialmente crisi del sistema politico-partitico, con
il progressivo venir meno della funzione del partito come soggetto collettivo
che opera una sintesi tra la molteplicità di interessi contrastanti e conflittuali
presenti nel corpo sociale e che - in questo suo ruolo - costituisce strumento
essenziale della democrazia rappresentativa.
Una crisi del sistema politico-partitico e della rappresentanza parlamentare
che si è scaricata sulla Costituzione sotto tre distinti aspetti:
a) perché il sistema dei partiti (o almeno una larga parte di esso) ha cercato
(e cerca tuttora) di imputare al modello costituzionale, soprattutto nella parte
relativa alla forma di governo e ai rapporti tra i poteri, la responsabilità di questa crisi. E, proprio per questo, da un certo momento in poi l’attenzione della
classe politica, dell’opinione pubblica e di una parte dei giuristi comincia a
spostarsi dai problemi dell’attuazione a quelli della riforma della Costituzione.
b) perché si è materializzato il paradosso di una costituzione “forte”, in
quanto sorretta ancora da un largo consenso popolare, ma impiantata su di
un sistema politico “fragile”, che vede entrare in crisi a partire dagli anni ’80
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il raccordo tra cittadini e partiti, presupposto fondamentale per l’attuazione
della Costituzione, quando, per un verso, la competizione politica per la Presidenza del Consiglio (ormai contendibile dai partiti laici) comincia a fare
aggio sul confronto tra i partiti sui contenuti della politica nazionale e, per
l’altro, le élites di partito diventano autoreferenziali, il professionismo politico
smarrisce la sua funzione (oltre che egoistico-individuale) altruistico-sociale e
la personalizzazione della lotta per il governo della cosa pubblica (alimentata
dai mezzi di informazione e dallo scadimento delle culture politiche) conduce
i leader politici a pronunciare molti più “io” di quanti “noi” non siano in
grado di proferire.
c) Perché, se gli anni Ottanta avevano segnato un punto di crisi del modello costituzionale dell’agire politico, la fine del secolo porta con sé una più
radicale e generale crisi della politica, dovuta: a) ai fenomeni di globalizzazione
e sovranazionalizzazione (che tuttavia, deve essere ben chiaro, sono il portato
non solo di processi oggettivi, ma anche e soprattutto della diffusa e concorde
volontà delle classi politiche nazionali, che quei processi hanno accompagnato
e favorito, se non addirittura originato); b) al consapevole ritrarsi della politica
(democratica) da alcune decisioni fondamentali, abbandonate alla giurisdizione (è il caso dell’obiezione di coscienza, della libertà religiosa, del diritto di
non farsi curare, etc.) o alle autorità indipendenti (è il caso della regolazione
dei mercati); c) all’abbassamento della qualità della classe parlamentare e degli
stessi apparati serventi della politica.
4. QUALE RENDIMENTO?
Le vicende di questo percorso storico mettono chiaramente in luce come la
nostra Costituzione non abbia mai avuto una vita facile se ha impegnato trenta anni per essere attuata, senza mai raggiungere una piena attuazione, e quaranta anni per essere riformata, senza che nessuna delle “grandi riforme” finora
tentate sia riuscita a giungere in porto o a conseguire un risultato convincente.
Sulla base di queste premesse, che bilancio possiamo trarre del “rendimento” avuto dalla nostra Costituzione, e della sua perdurante efficacia e legittimazione nel corpo sociale?
a) La prima valutazione riguarda il rendimento che la Costituzione ha avuto rispetto agli obbiettivi originari che i costituenti si proponevano di perseguire. Se compito fondamentale della Costituzione era quello di mantenere
l’unità di un paese diviso che andava ricostruito e di radicare una democrazia
pluralista in un tessuto sociale che, proprio per le sue divisioni interne, si
presentava poco incline ad accettare un modello ispirato a quei principi di
tolleranza e di reciproca legittimazione che sono propri della democrazia, può
riconoscersi che il rendimento di questa costituzione è stato non solo positivo
ma anche molto elevato. Vediamo, infatti, che nell’arco di questi settanta anni
l’unità del paese è stata preservata e nel tempo, nonostante tutte le tensioni po-
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litiche cui abbiamo assistito, si è anche rafforzata, mentre la democrazia nelle
sue articolazioni di base si è gradualmente radicata e consolidata attraverso un
uso efficiente del sistema delle garanzie e del controllo sociale.
b) Analogamente, possiamo stilare un bilancio positivo se guardiamo agli
sviluppi della nostra società civile. Il sistema delle nostre libertà che – va ricordato – era ancora fragilissimo nell’età della Costituente, si è progressivamente
esteso e rafforzato grazie anche alla lettura evolutiva che di questo sistema ha
potuto dare nel corso del tempo la giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria. Basti solo pensare allo sviluppo che in questi settant’anni hanno avuto
le libertà connesse alla sfera fisica e psichica della persona (di cui all’art. 13),
alle diverse forme di manifestazione del pensiero (di cui all’art. 21), alla famiglia, al lavoro, alla scuola, alla sanità, all’ambiente richiamate nei quattro titoli
della prima parte della costituzione. Se la giurisprudenza ha potuto sviluppare
questa lettura evolutiva delle nostre libertà questo è potuto avvenire per l’elasticità sostanziale di un disegno costituzionale che ha potuto aprire la strada ad
un bilanciamento tra i diversi principi e valori messi in gioco dalla disciplina
delle singole libertà, bilanciamento che ha favorito l’adeguamento delle norme
e degli istituti all’evoluzione della realtà sociale. Questa elasticità sostanziale
del disegno costituzionale (compatibile, peraltro, con la rigidità formale del
testo) ha potuto operare anche nei confronti del funzionamento della forma
di governo e di Stato: basti solo considerare l’evoluzione della prassi che nel
tempo si è determinata nei confronti dei poteri del Capo dello Stato, che si
sono progressivamente estesi in parallelo con la fluidificazione del sistema dei
partiti; degli strumenti di controllo della costituzionalità esercitati alla Corte
costituzionale che si sono sempre più arricchiti e articolati; del sistema dei
rapporti tra diritto nazionale e diritto europeo, che ha spinto la giurisprudenza a sviluppare un processo di sempre maggiore integrazione tra i due diritti.
Peraltro, proprio questo è il terreno su cui si registrano, negli ultimi tempi,
pericolosi arretramenti, su cui è doveroso richiamare la massima attenzione.
c) Ben diverso l’esito, come abbiamo visto, se si guarda al rapporto tra
costituzione e sistema politico. Il punto di maggior fallimento del progetto
costituzionale – frutto peraltro di trasformazioni sociali, economiche, tecnologiche epocali – è proprio relativo alla capacità di rafforzare la democrazia
rappresentativa partecipativa, ponendo un argine a personalismi e populismi
da un lato, e a elitarismi delle oligarchie tecnico-finanziarie, gli uni e gli altri
convergenti nel risultato di svuotare di ruolo il Parlamento come sede propria della mediazione del pluralismo politico e sociale e di veicolazione del
conflitto tra interessi e valori sui binari del diritto. Così come negativo è il
bilancio del tentativo di “convertire” l’impianto costituzionale ad un modello
maggioritario, tanto che si è tornati, dopo 25 anni di tentativi, ad un sistema
sostanzialmente proporzionale; ma anche in questo caso, più che di una scarsa
capacità di adattamento della Costituzione repubblicana ad un modello maggioritario, deve parlarsi di una insufficiente cultura maggioritaria delle forze
politiche, che di quella strada tentata a partire dal 1993 ha decretato così il
tramonto anticipato.
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5. LO STATO DI SALUTE ODIERNO E LA CAPACITÀ DI
ADATTAMENTO ALLA NUOVA REALTÀ SOCIALE E POLITICA
Ragionare di “attualità” della Costituzione non implica però solo, o non
implica tanto, un bilancio del suo rendimento nei 70 anni della sua storia, ma
soprattutto un giudizio sul tempo presente e sulle prospettive future.
In astratto, una Costituzione che ambisca a durare oltre le generazioni e le
epoche storiche deve essere in grado di governare le trasformazioni del sistema
sociale ed economico e di reggere all’urto di nuovi orientamenti politici, anche
radicalmente distanti dai precedenti e da quelli che animarono le forze protagoniste della genesi della Carta.
In concreto, però, nel contesto che stiamo vivendo, è difficile nascondersi
alcune preoccupazioni, che rischiano di allontanarci non poco dal paradigma
costituzionale.
La prima preoccupazione si collega alle pulsioni populiste e sovraniste
che la nostra società sta manifestando, con largo consenso. I populismi e i
sovranismi si fondano sull’idea del popolo come entità unitaria e indistinta
portatrice di una tradizione comune tendenzialmente immutabile; ed è questa
un’idea di popolo che va diffondendosi, anche in contrapposizione e in reazione a fenomeni di globalizzazione economica e di migrazione etnica sempre
più massicci e rilevanti. E’ un’idea di popolo però lontana, se non antitetica,
rispetto al modello costituzionale, che lo immagina plurale, laico, portatore di
interessi anche conflittuali, la cui elaborazione e attuazione deve essere il frutto
della mediazione parlamentare nei limiti che la Costituzione stabilisce. Nella
prospettiva “personalista” della Costituzione, il popolo è la somma di tante
individualità, ognuna delle quali portatrice di valori che meritano di essere
rispettati e valorizzati nel quadro dei principi costituzionali.
In secondo luogo, si dice che la Costituzione come programma di trasformazione sociale abbia esaurito la sua spinta, e rimanga soltanto come limite
negativo della legislazione e dell’agire dei poteri costituzionali. Sicuramente
la prima funzione della Costituzione è di fissare limiti alla maggioranza e al
potere pubblico a tutela delle libertà fondamentali e di procedimentalizzare in
senso democratico la decisione politica; ma nell’ottica di costruire un’identità
nazionale condivisa non va affatto trascurata l’importanza che la Costituzione
contenga anche un programma, indichi obiettivi di trasformazione sociale capaci di motivare una Nazione, di dare una tensione anche morale ai cittadini
verso un ordinamento più giusto. Che questa spinta per molti, forse per i più,
si sia esaurita pare chiaro; ma che questo possa svuotare il valore della Costituzione e la sua capacità di radicamento nel corpo della società è un rischio
a questo punto concreto, che potrebbe portare a metterne in discussione la
perdurante attualità anche della prima parte della Costituzione. Lo dimostra,
a tacer d’altro, l’indebolirsi, nella coscienza collettiva, della concezione universalistica dei diritti fondamentali, sostituita sempre più diffusamente da logiche
etnico-identitarie o localistico-territoriali che poco hanno a che vedere con
l’ispirazione del principio di eguaglianza, specialmente di quello sostanziale.
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In terzo luogo, un problema molto rilevante che oggi si pone con riferimento al valore attuale di questa costituzione è l’indebolimento del contesto
internazionale di riferimento. La nostra Costituzione si iscrive infatti nel “costituzionalismo contemporaneo”, che ha trovato nelle carte dei diritti fondamentali dell’uomo e nelle relative organizzazioni (Onu, Ue) il proprio riferimento culturale e nelle forti democrazie liberali e sociali la propria attuazione.
Con quel “costituzionalismo” la nostra Costituzione, attraverso i partiti, i
rapporti internazionali, il dialogo tra le Corti, si è confrontata, nello sforzo di
far crescere la cultura dei diritti fondamentali nelle nostre democrazie. L’indebolimento di quel contesto, l’affievolirsi della memoria storica dei tragici fatti
che portarono alle scelte fondamentali del II dopoguerra, l’affermarsi di suggestioni alternative, che si concretizzano nelle cosiddette democrazie autoritarie
o illiberali – un ossimoro istituzionale che va diventando sempre più realtà
in alcuni Paesi europei – costituiscono spinte verso una deriva che preoccupa
sempre di più, e di cui è difficile comprendere i possibili sbocchi.
In quarto luogo, seppur appaia condivisibile il metodo di approccio alle
riforme che si sta facendo strada dopo l’esito del referendum del 2016, il merito delle proposte lascia inevasa la questione di fondo, che attiene alla necessità
di restituire al luogo principe del confronto e della mediazione politico, il
Parlamento, la responsabilità e la capacità di definire le politiche pubbliche e
le scelte di attuazione dei valori costituzionali.
6. IN CONCLUSIONE
Se quanto abbiamo detto è corretto, credo vada ribadito con forza che la costituzione italiana, al compimento del suo settantesimo anno di età, dispone di
un nucleo di valori e principi ancora vivo e vitale per il suo radicamento sociale,
per i valori che esprime nei suoi principi fondamentali, per la solidità dell’impianto del suo sistema di libertà, per l’elasticità e la capacità di adattamento
del suo modello di forma di governo e di Stato; ma vive anche una fase storica
complessa e delicata, che la pone di fronte a sfide nuove e molto impegnative,
senza più il supporto di forze politiche capaci di difenderla e di valorizzarla.
È proprio questo, però, il momento in cui la Costituzione deve continuare
a fare da guida e da punto di riferimento, senza scorciatoie o tentazioni alternative. E’ indispensabile, in particolare, che la lotta per e a difesa della Costituzione continui più viva che mai, soprattutto di fronte al più insidioso dei
pericoli, ovvero uno svuotamento dall’interno della sua forza conformativa e
il diffondersi di una sostanziale e diffusa indifferenza per i valori fondamentali
che esprime.
Se vogliamo guardare al futuro ancora con fiducia, così come fecero i nostri padri costituenti settanta anni fa, devono essere sempre i valori espressi da
questa carta, rafforzati dall’esperienza della storia, a farci da guida.
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Il dibattito che all’inizio dell’Ottocento ha visto contrapporsi la corrente
dei letterati classicisti e quella dei romantici ha avuto riflessi non secondari
anche a Brescia, in particolare in seno all’Ateneo di Scienze Lettere e Arti, cioè
l’accademia che sin dall’anno della sua fondazione (1802) ha riunito le personalità di spicco dell’intellighenzia locale1.
Ma la vitalità della cultura bresciana che in quegli anni faceva capo all’Ateneo si indirizzò anche nel campo degli studi di interesse storico, privilegiando
due filoni di approfondimento che, all’epoca, furono avvertiti come complementari: da un lato la volontà di indagare, più e meglio di quanto si fosse
fatto in passato, le vestigia della romanità di Brescia e dall’altro la necessità
di arrivare ad una più consapevole conoscenza dei cosiddetti “secoli bui”, in
particolare di quell’età longobarda che allora aveva di fatto proiettato la nostra
città su uno scenario sovralocale.
La forte interdipendenza sottolineata dalla moderna ricerca storica e archeologica fra le testimonianze della civiltà classica e quella altomedioevale, in
particolare per l’età longobarda, che nella nostra città si concretizza nella con* Socio Effettivo dell’Ateneo di Brescia e Direttore della Classe di Lettere.
** Intervento di martedì 24 ottobre 2017, agli incontri della Settimana della Classe di
Lettere su: “Neoclassici e romantici alla riscoperta dell’antica Brescia”.
1
Bortolo Martinelli, Tra Neoclassicismo e Romanticismo: la scena letteraria nella
prima metà dell’Ottocento, in L’Ateneo di Brescia (1802-2002). Atti del convegno storico per
il bicentenario di fondazione, Brescia, 6-7 dicembre 2002, a cura di Sergio Onger, Brescia,
Ateneo di Brescia 2004, pp. 375-405.
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tiguità topografica tra l’area forense romana e quella del monastero benedettino femminile voluto da Desiderio e Ansa nel 7532, era già presente all’inizio
del XIX secolo fra i più attivi soci della nostra Accademia. Ed è proprio con
la nascita dell’Ateneo di Scienze Lettere e Arti che simili ricerche assumono
progressivamente specificità e rigore scientifico.
Oggi, dopo che tutta l’area archeologica del centro di Brixia è stata inserita, con il vicino monastero longobardo di San Salvatore-Santa Giulia, nella
lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco (25 giugno 2011), e dopo la messa
in onda di alcuni fortunati programmi di divulgazione culturale della Rai,
che hanno conferito una maggiore visibilità alle ricchezze archeologiche della
città, è giusto e doveroso ricordare quanto quelle antiche testimonianze siano
intimamente connesse alla storia dell’Ateneo cittadino e alle azioni di uomini
grandi che, in seno all’Accademia, operarono e si prodigarono per portare a
termine imprese di eccezionale rilevanza.
Sfogliando gli atti della vita accademica dell’Ateneo bresciano, ossia quei
«Commentari» che sin dal 1808 ne hanno fedelmente registrato le attività, si possono rintracciare diversi livelli di riferimento, che si sviluppano in stretta connessione all’evoluzione storiografica e all’aggiornamento metodologico della ricerca.
Tralasciando i dotti riferimenti ai Longobardi che spesso accompagnano
le dissertazioni erudite di tradizione ancora tardo-settecentesca, si segnala immediatamente, per la specificità del tema, l’accurata trattazione che nel 1808
l’abate Vincenzo Bighelli riserva alla croce di Desiderio, capolavoro dell’oreficeria altomedioevale tra i più noti ed ammirati del Museo della Città-Santa
Giulia. Il bibliotecario della Queriniana, dove allora la croce era conservata,
chiosa il suo studio con una notazione di rimarchevole acutezza interpretativa.
Egli, in sostanza, riconosce agli artigiani altomedioevali il merito di aver
rinunciato in qualche circostanza a principî di ordine estetizzante, preferendo
piuttosto l’utilizzo di quei materiali che, per la loro reputata antichità, conferissero alla Croce dignità e decoro, indipendentemente dalla “squisitezza di
gusto”3.
Poco più tardi si registrano due fatti destinati, l’uno, a sommuovere l’ambiente letterario italiano, e l’altro, ad allargare su un piano nazionale (ma potremmo dire anche internazionale) il ruolo di attivo motore culturale dell’accademia bresciana: Alessandro Manzoni pubblica nel 1822 la sua prima tragedia, l’Adelchi, accompagnata dalla stampa del noto articolo dedicato alla storia
dei Longobardi, col chiaro intento di inquadrare storicamente le vicende che
hanno come protagonista il principe figlio di Desiderio durante lo scontro con
2
Per una sintesi recente dello stato degli studi relativi a tale questione si veda Giancarlo Andenna, Il Medioevo, in Brescia nella storiografia degli ultimi quarant’anni, a cura di Sergio Onger, «Annali di storia bresciana», 1(2013), Brescia, Morcelliana 2013, pp. 327-344.
3
«Commentarj della Accademia di Scienze, Lettrere, Agricoltura, ed Arti del Dipartimento del Mella» per l’anno MDCCCVIII, Brescia, Nicolò Bettoni 1808, p. 101.
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i Franchi di Carlo Magno4; contemporaneamente, tra il 1823 e il 1826 in città
si riscoprono le antiche vestigia della città romana, grazie all’azione congiunta
dell’Ateneo di Brescia e dell’amministrazione municipale di allora.
Entrambi gli avvenimenti, sia pure diversi per natura intrinseca e ambito
di riferimento, risultano assolutamente accessori se visti nell’ottica del noto
concorso per il premio biennale che l’Accademia bresciana bandì nel 1826,
incentrato sull’architettura longobarda in Italia. In questa occasione vale la
pena ripercorrere la storia degli scavi, sia pure per sommi capi e nonostante sia
già stata fatta oggetto di approfondimenti specifici, in quanto quelle scoperte
hanno segnato una delle fasi più significative per la storia civica e per la vita
stessa della accademia bresciana5.
Parimenti, non è qui il caso di ricostruire integralmente le vicende legate al
concorso, anche perché già altri, in passato, hanno dedicato largo spazio all’argomento6, ma si ravvisa l’opportunità di ripercorrerne in sintesi lo sviluppo e
gli esiti di quella vicenda le cui molteplici valenze, non solo storiche o di storia
dell’architettura, ancora oggi stupiscono per modernità e lungimiranza.
LE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
Tra il dicembre 1822 ed il gennaio dell’anno seguente, su espresso invito
della Congregazione Municipale (all’epoca guidata dal conte Roberto Cornia4
Alessandro Manzoni, Discorso su alcuni punti della storia longobarda in Italia, Milano 1822; per l’interpretazione moderna della questione si veda il contributo di Enrico
Artifoni, Ideologia e memoria locale nella storiografia italiana sui Longobardi, in Il futuro dei
longobardi: l’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno. Saggi, a cura di Carlo Bertelli,
Gian Pietro Brogiolo, Milano, Skira 2000, pp. 219-227.
5
Pierfabio Panazza, Archeologia e coscienza storica: il ruolo dell’ Ateneo nella formazione dei musei cittadini, in L’Ateneo di Brescia (1802-2002), cit., pp. 503-537; P. Panazza, Giovanni Labus e l’iscrizione del Capitolium di Brescia: cronaca di una scoperta (con
un’appendice numismatica), in Divus Vespasianus, pomeriggio di studio per il bimillenario
della nascita di Tito Flavio Vespasiano imperatore romano (Brescia, 8 dicembre 2009), a cura
di Francesca Morandini e Pierfabio Panazza, Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di
Brescia per l’anno 2009», Brescia 2012, pp. 1-29.
6
Enrico Castelnuovo, Una disputa ottocentesca sull’”Architettura Simbolica”, in Essays in the History of Architecture presented to Rudolf Withkower, London, Phaidon Press
1967, pp. 219-227; Fernando Mazzocca, La sfortuna visiva dell’Adelchi, in Adelchi. Dai
Longobardi ai Carolingi, catalogo della mostra (Milano, Castello Sforzesco, Sala della Balla, 28 settembre-30 dicembre 1984), Milano, Electa 1984, p, 49; Gaetano Panazza, Il
concorso per il premio biennale dell’Ateneo di Brescia sull’architettura longobarda del 18261829, Brescia, Ateneo di Brescia 1986 (questo lavoro di Gaetano Panazza costituisce l’insostituibile riferimento per le osservazioni che seguiranno relative al concorso biennale del
1826-1829); F. Mazzocca, Tra la questione longobarda e il mito di Ermengarda, in Il futuro
dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno. Saggi, cit., pp. 211-217.
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ni), l’Ateneo accoglie con grande favore la proposta di dare vita ad una «storia
patria appoggiata ad irrefragabili documenti, e tale da reggere al lume della sana
critica, e della ragione»7. Alle parole del vicepresidente barone Antonio Sabatti,
accolte con apprezzamento nella adunanza dei soci, fa contemporaneamente
eco la voce di Luigi Basiletti, il quale propone la immediata istituzione di un
«museo patrio di antichità bresciane» e l’avvio di una campagna di scavi atti a
riportare alla luce quei monumenti che avevano fatto la grandezza di Brixia romana, «specialmente in que’luoghi, nei quali sussistono ancora gli avanzi degli
antichi romani edificj dalla susseguita barbarie e dal tempo distrutti»8.
Tuttavia, in questo clima di entusiastica adesione a simili impegnativi progetti, non sfugge il problema fondamentale rappresentato dal recupero dei
fondi necessari, specialmente per finanziare quegli scavi che, fin da subito,
costituiscono la priorità sia per la Congregazione Municipale, sia per l’Ateneo.
Rilevante si dimostra, a tale proposito, il fatto che l’Ateneo non solo investa
autonomamente la somma di 600 lire austriache9, ma che promuova anche
una pubblica sottoscrizione10. Ad essa partecipa in prima istanza la Congregazione Municipale, con una quota a suo carico di «n. 30 azioni di L. 40 l’una
[1200 lire italiane in totale], e per una sola volta in via di esperimento, ritenuto però che restino di proprietà del Comune medesimo quei monumenti
che si rinvenissero in causa delle proposte indagini e scavazioni»11. Da un lato,
pertanto, il Comune dà prova di credere nella bontà del progetto, ma dall’altro
fa valere la sua posizione per ciò che potrebbe riguardare le eventuali nuove
scoperte e per le quali avoca a sé la proprietà.
Di pari passo si mette anche in moto l’apparato organizzativo, affidato
interamente all’Ateneo che provvede sin dal 9 gennaio 1823 a scegliere fra i
suoi soci una commissione formata da Luigi Basiletti, Paolo Brognoli, Luigi
7
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno MDCCCXXIII, Brescia, Nicolò
Bettoni 1824, pp. 30-31.
8

Idem, p. 32.

L’impegno è ribadito, per la durata di un quinquennio, il 21 marzo 1824 (Giuliano Fenaroli-Luigi Cicogna, Il primo secolo dell’Ateneo di Brescia, Brescia, Tip. Lit.
F.Apollonio 1902, p. 90).
9

10
Maurizio Mondini, Gli scavi ed il “Museo Patrio”, in Brescia romana. Materiali
per un museo.II, 2, Brescia, Grafo 1979, p. 57, n. 24. Presso l’archivio della Direzione dei
Civici Musei (faldone n. 7) si conserva un elenco con i nomi di ottantadue sottoscrittori
(pubblicato anche da M. Mondini, Gli scavi, cit., p. 57, n. 25).
11
Dal verbale del Consiglio comunale dell’11 gennaio 1823 (Ida Gianfranceschi
Vettori, Museo Scuola Città: per la riorganizzazione e l’uso didattico dei beni culturali a Brescia, Brescia, Nuova Ricerca Editrice 1978, p. 100). Si segnala, inoltre, che ai finanziamenti
pubblici va aggiunto lo stanziamento di mille fiorini da parte dell’imperatore Francesco I
d’Austria «ad incoraggiamento dell’utile intrapresa degli scavi in questa R. città»; la comunicazione ufficiale della disponibilità del fondo imperiale viene trasmessa alla Commissione
agli scavi dalla Congregazione Municipale in data 29 ottobre 1826 (Archivio della Direzione dei Civici Musei, faldone n. 7).
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Lechi, Gaetano Maggi, Girolamo Monti, Giovan Battista Soncini, Paolo Tosio
e Rodolfo Vantini12. Tra le priorità che caratterizzano i primi passi del neonato
organismo accademico registriamo anche la richiesta, inoltrata alla Congregazione Municipale, di ottenere l’autorizzazione per riunire «tutti i monumenti
antichi che si trovavano in città presso i corpi morali o nei Comuni della Provincia» e la definizione di «un’esatta planimetria di quella parte della città ove
sono situati i più interessanti edifici antichi» da presentare all’Ateneo.
Giova ricordare che fin dal 1798 Paolo Brognoli, su esplicito mandato
delle autorità municipali, aveva iniziato la raccolta del materiale epigrafico e
lapideo presso il monastero di San Domenico13.
A quella meritoria operazione si dà seguito fin dal 22 gennaio 1823, quando il presidente dell’Ateneo «invita la Congregazione Municipale a provocare
dalla Superiorità [l’imperial regio governo austriaco] l’autorizzazione di levare
dai luoghi dove si trovano lapidi ed altri monumenti per trasportarli e raccoglierli nel Patrio Museo»14. Nonostante le inevitabili difficoltà e le diffidenze,
soprattutto dei comuni della provincia, che spesso ignorano le prescrizioni governative15, il 4 luglio 1824 circa trecento iscrizioni sono radunate nel cortile
del vescovado, messo liberalmente a disposizione dal vescovo Gabrio Maria
Nava già dall’anno precedente in previsione della costituzione del Museo16.
La planimetria dell’area cittadina di interesse archeologico, invece, curata
dal Luigi Basiletti è presentata ai membri dell’Ateneo sin dal 1823, come si
12

G. Fenaroli-L. Cicogna, Il primo secolo, cit., p. 88.

13

P. Panazza, Archeologia e coscienza storica, cit., p. 504.

14

M. Mondini, Gli scavi, cit., p. 53.

L’Imperial Regia Delegazione Provinciale aveva emanato una circolare a stampa indirizzandola alle Deputazioni Comunali, ai Corpi Morali della Provincia e anche ai privati
cittadini, che risulta pubblicata per la prima volta il 23 maggio 1823, poi replicata in varie
redazioni fra l’ottobre del 1824 e il settembre del 1826 (M. Mondini Gli scavi, cit., p. 53
e p. 59, n. 31). Tuttavia, nonostante tali solleciti, diversi privati e molti comuni rifiutarono
di privarsi delle iscrizioni, adducendo le più svariate giustificazioni. Sono noti gli elenchi
dei paesi che hanno fornito i pezzi, di quelli che, pur rispondendo alle richieste di notifica,
hanno poi disatteso all’invito e di quelli che non hanno neppure proceduto a notificare le
lapidi (M. Mondini, Gli scavi, cit., p. 60, n. 35).
15

16
Il 5 marzo 1826 Girolamo Joli presenta ai soci dell’Ateneo la schedatura manoscritta,
accompagnata da illustrazioni, del patrimonio epigrafico bresciano, che possiamo ritenere il
primo catalogo del materiale lapideo antico raccolto in previsione dell’apertura del Museo
(«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno MDCCCXXVI, Brescia, Nicolò Bettoni
1827, pp. 67-68; G. Fenaroli-L. Cicogna, Il primo secolo, cit., p. 90). L’opera, che viene
mostrata al pubblico fra gli oggetti di “belle arti” durante l’esposizione annuale che di
solito era allestita nella sede accademica, costituisce il completamento di una precedente
schedatura di cui si ha notizia dagli atti accademici («Commentari dell’Ateneo di Brescia»
per l’anno MDCCCXXIII, Brescia, Nicolò Bettoni 1824, p. 39) e che forse possiamo rintracciare in un elenco manoscritto di 45 carte, più 4 bianche, non datate e prive di firma,
presso l’archivio della Direzione Civici Musei (M. Mondini, Gli scavi, cit., p. 59).
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desume dai «Commentari» di quell’anno17. Nel passo relativo si dà come già
pubblicata la serie dei rilievi che avevano condotto il pittore e archeologo bresciano a identificare «l’antica Curia, il Foro, il Teatro, ed un Tempio, che l’oscura tradizione assegna ad Ercole; edificj, che comunicavano l’uno coll’altro,
e de’ quali tuttavia si scorgono alla luce i maestosi avanzi». In realtà di questo
studio è noto solo il manoscritto, ora presso l’Archivio di Stato di Brescia18,
mentre l’edizione a stampa cui si fa cenno riguarda un’altra relazione del Basiletti nella quale, però, vengono già illustrati i primi ritrovamenti frutto degli
scavi presso la superstite colonna del tempio di Ercole19.
Nell’aprile del 1823 iniziano gli sterri presso il lato settentrionale dell’antica piazza del Novarino (l’attuale piazza del Foro), dopo che il 25 febbraio
del 1823 il conte Galeazzo Luzzago cede parte del terreno di sua proprietà là
dove ancora svettava la sommità dell’unica colonna superstite del Capitolium.
L’intervento risulta assolutamente pianificato e i primi colpi di piccone danno
l’avvio al progressivo dissotterramento di un edificio antico la cui natura e proporzioni erano già note al Basiletti, confortato dalle esplorazioni seicentesche
di Ottavio Rossi20.
Come è noto, l’area capitolina è integralmente liberata dai detriti dilavati
dalle pendici del Cidneo entro il maggio 182721, a poco meno di un anno di
distanza dalla scoperta del deposito dei grandi bronzi individuato presso l’intercapedine occidentale la sera del 20 luglio 1826. L’eccezionalità di quest’ul«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno MDCCCXXIII, Brescia, Nicolò
Bettoni 1824, p. 33.
17

Luigi Basiletti, Ragionamento del signor --- intorno ad alcuni edifici di Brescia antica
e degli scavi da eseguirsi presso i medesimi (Roberto Navarrini, L’archivio storico dell’Ateneo
di Brescia, Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1996, Brescia
1996, p. 473). Questo testo è stato pubblicato solo parecchi anni più tardi, con alcune
varianti, a cura della nipote (Violante Basiletti Martinengo, Memorie Archeologiche
Bresciane, Brescia 1926, pp. 11-17). Alcuni stralci del medesimo scritto sono riportati anche in I. Gianfranceschi Vettori, Museo Scuola Città, cit., pp. 100-103.
18

19
L. Basiletti, Alcuni cenni sullo scavo del tempio di Ercole e di un antico mosaico, in
Intorno varj antichi monumenti scoperti in Brescia. Dissertazione del dott. Giovanni Labus.
Relazione del prof. Rodolfo Vantini ed alcuni cenni sugli scavi del signor Luigi Basiletti pubblicati dall’Ateneo Bresciano, Brescia, Nicolò Bettoni 1823, tav. III. Sull’origine del toponimo
erculeo con cui si identificava ancora nell’Ottocento il luogo su cui insistevano le rovine del
Capitolium si veda Simone Signaroli, Il mito di Ercole fondatore nella tradizione erudita
bresciana, in Ercole il fondatore dall’antichità al Rinascimento, catalogo della mostra (Brescia,
Museo di Santa Giulia, 11 febbraio-12 giugno 2011) a cura di Marco Bona Castellotti e
Antonio Giuliano, Milano, Electa 2011, pp. 128-137.
20
Ottavio Rossi, Le memorie bresciane opera istoriata e simbolica di --, Brescia, Bartolomeo Fontana 1616, pp. 18-21.
21
La notizia è riportata il una lettera che Luigi Basiletti invia alla Commissione agli
scavi in data 29 maggio 1827 (V. Basiletti Martinengo, Memorie Archeologiche, cit., pp.
46-47).
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timo ritrovamento, la quantità e la natura delle scoperte monumentali, unitamente all’ingente materiale epigrafico, determinano sia presso l’Ateneo sia
soprattutto presso le autorità municipali la convinzione di «mettere in ordine e
custodire con sicurezza tutti gli oggetti meritevoli di essere conservati nel Museo … e la convenienza per ogni riguardo di costruirlo nel luogo degli scavi»22.
Per ottemperare a questa soluzione museologica si decide di chiudere i tratti
originali di muratura dell’antico edificio appena dissotterrato, coprendoli con
un tetto così da raccogliere e distribuire i reperti negli ambienti corrispondenti
alle tre celle del Capitolium flavio23.
Il progetto, curato sempre da Luigi Basiletti, viene compiutamente descritto e corredato di un disegno esplicatorio in occasione della sua trasmissione alla Congregazione municipale il 17 agosto 182624. Nel corso della sua
relazione Basiletti dichiara espressamente di non prevedere la ricostruzione
integrale della facciata, che deve mantenere «lo stesso disegno antico ma in
rovina». Inoltre, per quanto riguarda il parziale reinserimento degli elementi
architettonici originali nei nuovi paramenti murari e nelle tre porte d’accesso
alle celle, fa esplicito riferimento a quelli che all’epoca erano i più accreditati
metodi di restauro per i monumenti antichi, predisposti da Giuseppe Valadier
per la ristrutturazione dell’arco di Tito (1821) e del Colosseo (1823-26)25.
Precise indicazioni sono dettagliate anche per quanto riguarda l’organizzazione degli interni:
L’interno del Museo presenta tre sale di gusto moderno: in quella di mezzo
ho disposte le lapidi secondo il metodo praticato nel Museo Vaticano, cioè tutte
incassate nel muro e distanti l’una dall’altra centimetri 4. […]
Le lapidi più interessanti che venissero negate al Museo verranno copiate in
eguale dimensione e nel luogo della loro classificazione si lascerà un vuoto coperto
22
Il passo è tratto dal verbale del consiglio comunale del 30 agosto 1826 (V. Basiletti
Martinengo, Memorie Archeologiche, cit., p. 45 e I. Gianfranceschi Vettori, Museo
Scuola Città, cit., p. 105).

Si tratta sicuramente di una delle proposte museali e di esibizione del patrimonio
archeologico italiano più all’avanguardia per quei tempi e che anticipa la tendenza a considerare essenziale, per la funzione espositiva, quell’interdipendenza fra territorio e museo
che tanta parte ha avuto nella pianificazione e nella dislocazione delle sedi che ospitano i
materiali archeologici a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso (Giorgio Gualandi, Dallo scavo al museo, in Capire l’Italia, IV, I Musei, Milano, Ed.Touring Club Italiano
1980, p. 88 e 90).
23

24
Archivio del Comune di Brescia, Atti del Consiglio Comunale (il testo è pubblicato
anche da I. Gianfranceschi Vettori, Museo Scuola Città, cit., pp. 104-105).
25
Per un’analisi degli interventi romani di Raffaele Stern e del Valadier si veda Stella
Casiello, Conservazione e restauro nei primi decenni dell’Ottocento a Roma, in Verso una storia del restauro. Dall’età classica al primo Ottocento, a cura di Stella Casiello, Firenze, Alinea
Editrice 2008, pp. 267-310.
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da sottile muro sopra il quale col dipinto si imiterà la lapide originale indicando il
luogo ove si ritrova.
La sala al lato di occidente sarà unicamente destinata per riporre gli oggetti
trovati nello scavo; l’altra dal lato di oriente potrà essere destinata per quelli della
decadenza dell’arte e del suo risorgimento nel 1500.

Il progetto proposto al Consiglio Comunale ottiene l’approvazione unanime e il 30 agosto 1826 i consiglieri votano anche lo stanziamento di 30 mila
Lire, erogabile in cinque rate annuali di 6 mila Lire, per la copertura finanziaria indispensabile all’attuazione integrale del piano26.
La cella centrale del Capitolium viene pertanto destinata a lapidario, anche in considerazione del fatto che lo spazio disponibile risulta perfettamente
congruo a contenere oltre cinquecento iscrizioni della dimensione media di
90 centimetri quadrati, ossia «tutte le lapidi che si conoscono della Provincia». Giovanni Labus, archeologo e dotto conoscitore di epigrafia, è indicato
quale responsabile della organizzazione tassonomica del materiale iscritto. Egli
si preoccupa di dare alle lapidi una distribuzione di tipo scientifico, in base
alle classi individuate da Stefano Antonio Morcelli27, senza per altro escludere
principi di ordine simmetrico ed estetico28.
Rimarchevole, poi, è l’esplicito riferimento alle testimonianze artistiche
medioevali e rinascimentali, che si prevede di riunire nella cella orientale29,
indizio di una precisa volontà da parte degli allestitori che, pur privilegiando
le antichità romane, manifestano un approccio storicista verso il passato. Ciò
che ne deriva non è solo la creazione di un ricco museo archeologico, quanto
piuttosto di un’istituzione che si pone al servizio della collettività col dichiara-

Archivio del Comune di Brescia, Atti del Consiglio Comunale (si veda anche I.
Gianfranceschi Vettori, Museo Scuola Città, cit., p. 105). Per l’inquadramento critico
della suddetta relazione del Basiletti nell’ambito della sua meritoria attività in campo archeologico si veda specialmente M. Mondini, Gli scavi, cit., pp. 54-56.
26

«Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno MDCCCXXIX», Brescia, Nicolò
Bettoni 1830, p. XXVI. Le classi epigrafiche citate (Iscriptiones sacrae, honorariae, historicae, Epithaphia virorum et foeminarum, Fragmenta monumentorum, Inscriptiones christianae)
sono quelle individuate da Stefano Antonio Morcelli, De stilo inscriptionum latinarum
libri 3, Roma, ex officina Giunchiana 1780-1781 (si veda anche Ida Calabi Limentani I.,
Epigrafia latina, Milano, Istituto editoriale Cisalpino - La Goliardica, 1974, pp. 66-69 e 73).
27

28
Angela Bellezza, Testimonianze inedite dei carteggi del tempo sull’allestimento del
Museo Romano, in Atti del convegno internazionale per il XIX centenario della dedicazione del
Capitolium e per il 150 anniversario della sua scoperta, I, Brescia, Supplemento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1975, Brescia 1975, p. 104 e p. 114.
29
Emblematico in questo senso il caso dei capitelli antelamici, smontati nel 1825 dalla
cripta di San Salvatore per essere collocati nel nuovo Museo Patrio (P. Panazza, I capitelli
della cripta di S.Salvatore a Brescia, in «Dai Civici Musei», 3, 1987, pp. 11-23).
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to scopo di contribuire al suo generale ammaestramento e decoro30. Tali istanze – unite alla considerazione che, come Napoli e Roma, anche Brescia trarrà
vantaggio economico dalle presenze dei viaggiatori e dei visitatori attratti dalle
sue ricchezze storico-monumentali31– precorrono le linee programmatiche su
cui si è sviluppato il moderno concetto di Museo della città32.
Sulla base di questi presupposti si innestano la capacità progettuale e la
coerenza realizzativa dell’architetto Rodolfo Vantini, in grado di integrare da
un lato il rispetto delle antiche strutture e dall’altro le esigenze ostensive di un
imponente patrimonio lapideo e storico-artistico. La ricostruzione delle tre
celle si intona in modo equilibrato e non particolarmente invasivo alle maestose proporzioni del monumento antico, il cui «simulato disordine» manifesta il
gusto per le rovine che l’architetto aveva affinato dopo il suo soggiorno romano di alcuni anni prima33.
Intanto, con l’aprirsi del 1827, anno cruciale nell’evoluzione degli avvenimenti che porteranno alla nascita del Museo Patrio, si rende necessaria la
nomina di un custode che, dopo la morte di Gaetano Santinelli34, garantisca
secondo precise indicazioni la sorveglianza dell’area archeologica. Il 2 marzo
di quell’anno l’incarico viene provvisoriamente affidato al pittore Girolamo
Joli35, per essere poi definitivamente confermato solo nel giugno del 1829.
Il 28 giugno 1827 la Commissione agli Scavi, che nel frattempo si era
trasformata in Commissione alla Fabbrica registra la cessazione dai rispettivi
30
V. Basiletti Martinengo, Memorie Archeologiche, cit., p. 16 e I. Gianfranceschi
Vettori, Museo Scuola Città, cit., p. 102.
31

Ibidem.

Vasco Frati, Il rapporto museo-città: il caso di Brescia, in Capire l’Italia, IV, I Musei,
Milano, Ed.Touring Club Italiano 1980, pp. 223-227; V. Frati, Brescia e il progetto di un
“Museo della città”, in Musei locali, luoghi e musei, atti del convegno (Roma, complesso
monumentale di San Michele a Ripa, 14-15-16 ottobre 1987) a cura di Enzo Borsellino,
Roma, G. Guidotti 1990, pp. 179-182; A. Emiliani, La città Museo. Il Museo della città.
L’esempio di Brescia, in Arte, musei e società, a cura di Renata Stradiotti, Massimiliano Capella e Francesca Morandini, Brescia, Grafo 2001, pp. 63-73; Renata Stradiotti, L’area
capitolina nel sistema museale bresciano: proposte per la musealizzazione e la fruizione, in
Nuove ricerche sul Capitolium di Brescia. Scavi, studi e restauri, a cura di Filli Rossi con la
collaborazione di Francesca Morandini e Clara Stella, Milano, ET 2002, pp. 29-32; Anita
Loriana Ronchi, Prospettive turistiche, in «Giornale di Brescia» del 19 ottobre 2002, p. 14.
32

33
Antonio Rapaggi, Rodolfo Vantini (1792-1856), San Zeno Naviglio (BS), Grafo,
2011, p. 47.
34
Dalla documentazione disponibile si rileva che al Santinelli fu affidata la responsabilità di vigilanza dei materiali di scavo fin dalla esposizione pubblica organizzata immediatamente dopo la scoperta dei bronzi romani (P. Panazza, Archeologia e coscienza storica,
cit., p. 511, nota 34).
35
Per la nomina dello Joli si veda R. Navarrini, L’archivio storico, cit., p. 162, busta
80, fascicolo 5.
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incarichi di Paolo Brognoli, Giovan Battista Soncini, Luigi Lechi, dello stesso
Rodolfo Vantini e del conte Paolo Tosio, il quale, con gesto di grande liberalità
e di dichiarato amore verso le antichità classiche, dona a tutti i membri una
copia delle opere dell’archeologo Ennio Quirino Visconti36.
La conclusione dei lavori di ricostruzione delle tre celle e di allestimento
del Museo Patrio è accompagnata dalla preoccupazione, da parte dell’Ateneo
bresciano, di dare un efficace assetto normativo che garantisca alla nascente
istituzione la fisionomia di una struttura moderna e funzionale. Il primo di
giugno 1829, nel confermare il ruolo di Girolamo Joli in qualità di Custode
del Museo, il presidente dell’Ateneo Girolamo Monti espone alcune clausole
che possono a ragione ritenersi i prodromi del primo regolamento del Museo
Patrio.
Nella missiva si precisano gli orari di apertura del Museo in stretta relazione con la presenza sul luogo del Custode (senza licenza della Commissione egli
non potrà neppure allontanarsi dalla città, nonostante la chiusura del Museo);
si definiscono le responsabilità dello stesso Joli in ragione al divieto per tutti i
visitatori non autorizzati di trarre disegni degli oggetti esposti e si consente al
medesimo di ricevere mance, in quanto non ancora stipendiato regolarmente
per questo tipo di mansioni37.
Vale la pena qui ricordare come l’Ateneo bresciano, anche in tale circostanza, si dimostri particolarmente sensibile verso una serie di problemi di tipo
pratico e organizzativo che in quegli anni aveva indotto i responsabili dei Musei
Vaticani, del Museo Egizio di Torino e del Museo Reale Borbonico di Napoli
a progettare o a redigere i primi regolamenti di quelle straordinarie raccolte38.
Clara Stella, Rodolfo Vantini e il Museo Patrio, in Rodolfo Vantini e l’architettura
neoclassica a Brescia, atti del Convegno di Studi (Brescia, 12 novembre 1992), Supplemento
ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1995, Brescia 1995, p. 234.
36

37

M. Mondini, Gli scavi, cit., p. 60, n. 38.

La sensibilità dei pontefici romani permise la creazione di un complesso di norme,
attraverso le quali garantire una regolamentazione omogenea delle collezioni pontificie.
Tale ispirata visione si concretizzò nel primo Regolamento dei Musei Vaticani (20 dicembre
1816), promulgato da mons. Agostino Rivarola, Protonotario Apostolico, Maggiordomo
di Sua Santità Pio VII, nonché futuro cardinale (Carlo Pietrangeli, Come funzionava un
museo nell’Ottocento. Il primo Regolamento dei Musei Vaticani, in «Strenna dei Romanisti»,
42(1981), pp. 362-373). Del 1824 è la bozza di articoli per un primo regolamento del Museo Egizio di Torino (Archivio di Stato di Torino, Corte, Istruzione pubblica, Musei e altri
stabilimenti scientifici, Museo Egizio, mazzo 2). Il regolamento del Museo Reale Borbonico,
costituito da 103 articoli divisi in dodici capitoli, fu approvato dal re il 15 giugno 1828. Le
disposizioni sono essenzialmente relative ai doveri degli impiegati addetti al Real museo, ai
metodi da utilizzare durante gli scavi di Pompei e alla manutenzione e restauro degli oggetti
rinvenuti (Regolamento pel Museo Reale Borbonico, Napoli, Stamperia Reale, 1828). Il regolamento del Museo Patrio bresciano è già stato reso noto dal sottoscritto (Pierfabio Panazza, Dallo scavo al Museo Patrio e oltre: il ruolo dell’Ateneo, in «Commentari dell’Ateneo
di Brescia» per l’anno 2015, Brescia 2018, pp. 29-49) e a quel contributo si fa riferimento,
specialmente alle pp. 40-44.
38
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A questo punto il Museo Patrio di Brescia poteva dirsi finalmente pronto
per svolgere il ruolo cui l’Ateneo e la Municipalità cittadina l’avevano voluto
e progettato. Il 26 luglio 1830 esso viene ufficialmente inaugurato e aperto al
pubblico39.
La particolarità della sua collocazione, all’interno del tessuto urbano della
città e a ridosso del colle Cidneo, la ricchezza delle collezioni e la presenza soprattutto della statua in bronzo della Vittoria alata hanno determinato la fortuna ‘mediatica’ della neonata istituzione, per lo meno da quanto si percepisce
attraverso la lettura delle prime guide della città, dalle recensioni pubblicate
su riviste italiane e straniere e dai resoconti di viaggio40. A questo proposito,
è nota l’emozione che la visita del 6 maggio 1834 al Museo bresciano suscitò
nell’animo sensibile del diplomatico e poeta francese Marie-Louis Auguste
Demartin du Tyrac comte de Marcellus, il quale dedicò alcuni versi alla Vittoria che aveva trovato la sua collocazione definitiva nel vano occidentale del
Capitolium41.
Benché in seno all’Ateneo, tra il 1835 e il 1836, si registrino ancora significative pressioni nei confronti delle autorità municipali affinché si proseguano
con ulteriori indagini gli scavi nella piazza del Novarino antistante il tempio
vespasianeo42, il prioritario obiettivo di quegli anni risulta essere un altro.
Contestualmente alle principali scoperte archeologiche e al completamento delle operazioni di censimento e raccolta del materiale epigrafico nasce l’esigenza di pubblicare in modo scientifico gli scavi e di dare una altrettanta
rigorosa descrizione dei materiali esposti nel Museo, con particolare riguardo
alle iscrizioni. L’11 agosto 1833 viene votata dai soci dell’accademia brescia39
V. Basiletti Martinengo, Memorie Archeologiche, cit., pp. 43-44. Dalla pubblica
relazione che nel 1835 il vicepresidente dell’Ateneo Antonio Sabatti, presentando tutti
gli atti amministrativi che si sono resi necessari tra il 1822 e l’allestimento definitivo del
Museo nelle tre celle ricostruite del tempio di Vespasiano, veniamo a sapere che le risorse
finanziarie investite sono quantificate in «cento dieci mila lire austriache» («Commentari
dell’Ateneo di Brescia per l’anno MDCCCXXXV», Brescia 1836, p. 67).
40
La prima guida cittadina che cita il Museo Patrio ormai funzionante è quella pubblicata, con gli auspici dell’Ateneo, da Alessandro Sala nel 1834 (Alessandro Sala, Pitture
ed altri oggetti di belle arti di Brescia, Brescia, Francesco Cavalieri 1834, pp. 56-58). Fra gli
estimatori che in quel periodo hanno dedicato intense pagine legate alla visita del neonato
Museo bresciano si ricorda soprattutto il milanese Giuseppe Sacchi (Giuseppe Sacchi,
Gli scavi di Brescia, in «Cosmorama Pittorico», 36, 1835, pp. 281-283; G. Sacchi, Museo
Patrio bresciano, in «Raccoglitore italiano e straniero», II,1, 1835, pp. 151-153).
41
Marie-Louis Auguste Demartin du Tyrac comte de Marcellus, Épîtres et vers
sur l’Italie par M. le Cte de Marcellus, Paris, Librairie d’Adrien Le Clere et Cie 1835, p.
148 (sull’episodio si veda anche P. Panazza, La Vittoria alata di Brescia: repliche, calchi e
fortuna iconografica nel XIX secolo, in Grandi bronzi romani dall’Italia settentrionale. Brescia,
Cividate Camuno e Verona, a cura di Edilberto Formigli e Andrea Salcuni, «Frankfurter
Archäologische Schriften», 17, Bonn 2011, p. 25).
42

Navarrini, L’archivio storico, cit., pp. 162-163, busta 81.
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na un’istanza nella quale si individua la Congregazione Municipale come la
sola istituzione in grado di garantire la copertura finanziaria per tale operazione43. Il preventivo dell’edizione a stampa raggiunge la somma complessiva
di £ 17.000, che si prevede di poter rimborsare al Comune grazie al ricavato
della futura vendita dell’opera, mentre l’eventuale esubero dovrà essere destinato come sussidio al Museo44. Dal verbale del 7 febbraio dell’anno successivo
emerge il piano complessivo e dettagliato dell’opera, compilato dalla Censura
(come all’epoca veniva definito l’attuale Consiglio dell’Ateneo) che prevede
di dare alle stampe due volumi distinti: il primo, a cura di Giovanni Labus,
intitolato Monumenti antichi d’arte del Museo bresciano e il secondo dedicato
alle Lapidi del Museo bresciano della provincia.
A questi nobili intenti non corrisponde però la realtà dei fatti, dal momento che i due volumi hanno visto la luce in tempi diversi e dopo lunghe e travagliate vicissitudini: la prima parte dell’opera, benché rechi sul frontespizio
la data 183845, viene in realtà pubblicata solo cinque anni più tardi, mentre
quella dedicata alle iscrizioni, complice anche la morte di Giovanni Labus nel
1853, risulta definitivamente sostituita dall’estratto del Corpus Inscriptionum
Latinarum, pubblicato a Berlino nel 1874 da Teodoro Mommsen46.
IL CONCORSO DEL 1826
Durante la seduta del 6 maggio 1810 veniva approvata all’unanimità dei
soci la prima revisione dello statuto originario del 14 febbraio 1802. Agli articoli XXXIV-XXXVIII si prevedeva l’istituzione di un premio biennale da
assegnarsi all’autore della migliore dissertazione vertente su un tema fissato
La notizia che l’amministrazione civica aveva stanziato una considerevole cifra per
l’edizione a stampa degli scavi del Capitolium travalica i confini della provincia e suscita, tra
gli altri, il plauso incondizionato di Giuseppe Sacchi (G. Sacchi, Museo Patrio bresciano,
cit., p. 153).
43

G. Fenaroli-L. Cicogna, Il primo secolo, cit., pp. 91-92; R. Navarrini, L’archivio
storico, cit., p. 160.
44

45
Giuseppe Nicolini-Rodolfo Vantini-Giovanni Labus, Museo Bresciano Illustrato,
I, Brescia, Tipografia della Minerva 1838. Si ricorda che il 21 settembre di quello stesso
1838 l’imperatore Ferdinando I e sua moglie Maria Anna di Savoia ebbero occasione di
visitare il Museo patrio (Ferdinando Primo nel Tirolo, nella Lombardia e nel Veneto, Milano,
Placido Maria Visaj 1838, p. 103).
46
Inscriptiones urbis Brixiae et agri Brixiani latinae, iussu Athenaei Brixiani, permissu
Academiae Berolinensis, ex Corporis inscriptionum latinarum volumine V, seorsum edidit
Theodorus Mommsen, Berolini, ex officina Ungeriana, 1874. Sulla intricata questione dei
due volumi che hanno dato vita al Museo Bresciano Illustrato si vedano: G. Fenaroli-L. Cicogna, Il primo secolo, cit., pp. 92-95; Brescia romana. Materiali per un museo.II, 2, Brescia
1979, pp. 44-45; C. Stella, Rodolfo Vantini, cit., pp. 235-243; R. Navarrini, L’archivio
storico, cit., pp. 162-166, buste 81-86; P. Panazza, Archeologia e coscienza storica, cit., p.
517; P. Panazza, La Vittoria alata, cit., p. 27 .
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dalla stessa Accademia47, la cui Censura avrebbe concesso una medaglia d’oro
e garantito la pubblicazione a stampa del manoscritto48. Dopo le alterne vicende che caratterizzarono l’attuazione solo parziale di quelle norme49, nel 1826,
sotto la presidenza del barone Girolamo Monti, coadiuvato dal segretario abate Antonio Bianchi, si risolse l’indizione del terzo concorso.
Com’è noto, il primo premio fu assegnato al lavoro di Giulio Cordero de’
Conti di San Quintino50, all’epoca conservatore del Museo Egizio di Torino,
mentre una menzione d’onore fu attribuita all’opera dei cugini pavesi Defendente e Giuseppe Sacchi51. Ma prima di esaminare un po’ più da vicino tutta
la questione e cercare di rendere conto delle ragioni che indussero la Censura
dell’Accademia bresciana ad attribuire il premio a Giulio Cordero, credo sia
opportuno spendere qualche parola in relazione alla genesi del bando e ricostruire i motivi che determinarono la scelta stessa del tema.
Secondo le norme statutarie allora vigenti fu la Censura a vagliare le numerose proposte che dai vari soci, effettivi e corrispondenti, erano state inviate
all’Ateneo dopo che nella riunione in seduta ordinaria del 9 aprile 1826 si era
deciso di bandire il nuovo concorso biennale. In particolare, si ricorda qui la
lettera del socio Carlo Zardetti del Gabinetto Numismatico di Brera, datata
20 maggio 182652. Essa, infatti, contiene la prima proposta del programma
vertente sull’architettura longobarda:
G. Fenaroli-L. Cicogna, Il primo secolo, cit., p. 42; R. Navarrini, L’archivio storico,
cit., p. 80.
47

«Commentarj della Accademia di Scienze, Lettere, Agricoltura, ed Arti del Dipartimento del Mella» per l’anno MDCCCIX, Brescia, Nicolò Bettoni 1814, pp. 43-44.
48

Il primo bando, indetto nel 1811, aveva come tema le miniere nell’antichità, mentre
il secondo, indetto solo nel 1820 e dedicato all’esuberanza dei grani in Italia in quel periodo, venne di fatto annullato perché il tema risultava essere già stato trattato in precedenza
dal socio onorario conte Vincenzo Dandolo, pubblicato postumo a Milano in quello stesso
anno, dopo la sua morte a Varese nel dicembre del 1819 (G. Fenaroli-L. Cicogna, Il
primo secolo, cit., p. 125).
49

Giulio Cordero, Dell’italiana architettura durante la dominazione longobarda, Brescia, N. Bettoni 1829.
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Defendente Sacchi-Giuseppe Sacchi, Della condizione economica, morale e politica degli italiani nei bassi tempi. Saggio primo intorno all’architettura simbolica, civile e
militare, usata in Italia nei secoli VI, VII, e VIII e intorno all’origine de’ Longobardi, alla loro
dominazione in Italia, alla divisione dei due popoli, ed ai loro usi, culto e costumi, Milano,
Stella 1828.
52
Carlo Zardetti (Milano, 1784-1849), socio onorario dell’Ateneo (1822) e poi socio
corrispondente (1841) ed effettivo (1846), risulta fra i collaboratori del professor Ambrogio
Levati di Milano, incaricato di completare la traduzione dal francese delle parti relative
alla scultura e all’architettura del fondamentale trattato di Jean-Baptiste-Louis-Georges Seroux d’ Agincourt. Si trattava di un’opera in sei volumi, intitolata Histoire de l’art par les
monuments (Parigi 1808-23), relativa all’arte medievale e del Rinascimento la cui versione
italiana era stata avviata fin dal 1824 dalla tipografia milanese Ranieri Fanfani («Biblioteca
Italiana», XL, anno X, Ottobre Novembre Dicembre, 1825, p. 427).
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Determinare con precisione l’origine dell’architettura longobarda in Italia, fissarne le differenze in confronto della romana, indicarne le regole, le proporzioni, il
modo ed i diversi stili delle sue costruzioni, citando in prova le migliori fabbriche
di questo genere d’architettura trovansi ancora in Italia53.

Gli altri temi proposti risultarono numerosi e di assai vario argomento54,
tuttavia nella seduta dell’8 giugno 1826 furono messe ai voti soltanto otto
questioni che ottennero il seguente risultato:
Architettura longobarda, con voti 7
Scrittura geroglifica egiziana, con voti 6
Tetano traumatico, con voti 6
Pellagra, con voti 5
Apoplessia, con voti 3
Sui vini, con voti 2
Taglio retto-vescicale, con voti 1
Statistica, con voti 1
Dopo tale risultato ci si aspetterebbe che, nella successiva seduta del 27
luglio, la Censura proponga all’attenzione dei Soci i primi tre temi classificati durante la votazione, invece, al posto del secondo, cioè quello relativa
alla scrittura geroglifica, viene inserito un nuovo programma: «Illustrazione
dell’antico grandioso edificio recentemente discoperto in Brescia e dei monumenti di Belle Arti ivi rinvenuti». Ma è solo durante la seduta ordinaria di
domenica 27 agosto che viene prescelto definitivamente l’argomento proposto dallo Zardetti sull’architettura longobarda. Purtroppo, gli atti accademici
non fanno menzione delle ragioni che hanno determinato la scelta, né della
discussione che probabilmente dovette caratterizzare quella riunione 55. Il 21
settembre viene pubblicato il bando ufficiale del concorso dal tipografo Nicolò
Bettoni e firmato da Girolamo Monti, presidente, e Antonio Bianchi, segretario56. Il programma è inviato anche ai giornali dell’epoca, affinché venga pubblicato tre volte ad una certa distanza di tempo, onde garantirne la massima
diffusione57.
È non poco sorprendente sia l’iter sia soprattutto l’esito che ha determinato la scelta definitiva del tema del concorso da parte della Censura dell’Ateneo
di Brescia, non solo perché esso è stato preferito ad uno così suggestivo e all’e53

Il testo della missiva si trova in G. Panazza, Il concorso, cit., p. 10 e p. 12.

54

G. Panazza, Il concorso, cit., p. 10 e p. 12, nota 5.
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G. Panazza, Il concorso, cit., p. 16.

56

G. Panazza, Il concorso, cit., fig. 2.

Si possiede la documentazione relativa alla «Gazzetta privilegiata di Venezia» e alla
«Gazzetta di Milano» (G. Panazza, Il concorso, cit., pp. 18-19).
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poca attuale come quello relativo all’interpretazione dei geroglifici dell’Egitto
antico58, ma anche perché il programma dell’architettura longobarda in Italia
ha sbaragliato il campo di fronte ad un argomento che stava particolarmente
a cuore alla nostra Accademia, qual era quello relativo all’analisi e alla pubblicazione degli scavi del Capitolium bresciano. Se è possibile concordare con l’ipotesi cautamente avanzata da Gaetano Panazza, cioè che l’Ateneo aveva probabilmente già in progetto di riservare agli scavi romani cittadini un volume
autonomo59, più difficile risulta spiegarsi il motivo della preferenza accordata
all’architettura altomedievale rispetto alla scrittura dell’antico Egitto.
Probabilmente alla Censura e ai soci dell’Ateneo erano giunte all’orecchio
le questioni che da almeno una decina d’anni venivano dibattute in altre sedi
accademiche europee60, relative all’età di transizione tra la fine dell’antichità
classica e l’inizio del medioevo, ma che in Italia avevano ricevuto una forte
accelerazione nel 1822 con la pubblicazione, da parte di Alessandro Manzoni,
del già citato Discorso su alcuni punti della storia longobarda in Italia61. Anche
per il caso bresciano, si verificava ciò che asserisce Enrico Castelnuovo, citando
Giorgio Falco: «Con un tantino di esagerazione si può affermare che fra il ’22
e il ’50, è compito quasi disperato trovare fra gli storici italiani chi non si sia
occupato, non si occupi, non intenda occuparsi della questione longobarda»62.
Nel frattempo, entro la fine del 1827, pervennero all’Ateneo tre plichi
manoscritti, ognuno identificato da un motto diverso, così come richiesto dal
bando e subito la Censura si mise al lavoro, ma tra il 3 e il 21 febbraio 1828 ai
soci che già la componevano vennero aggiunti altri nomi ‘eccellenti’ della cultura bresciana di quel periodo, tutti profondi conoscitori della città e che rappresentavano al meglio le diverse specializzazioni sia nel campo delle lettere,
sia in quello delle scienze, sia in quello delle arti. Così, dal verbale della seduta
del 12 aprile 1828, si ha notizia che il numero definitivo della giuria preposta
all’assegnazione del premio era formata da dodici persone: Girolamo Monti
(presidente dell’Ateneo), Antonio Sabatti (vicepresidente), Luigi Basiletti, Pa58
Nel 1824 Jean-François Champollion pubblica a Parigi il suo fondamentale studio
intitolato Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens e in questo stesso periodo visita in Italia le importanti collezioni di antichità egizie di Torino, Livorno, Firenze, Napoli
e Roma (ove frequenta assiduamente anche la Biblioteca Vaticana).
59

G. Panazza, Il concorso, cit., p. 16.

60

E. Castelnuovo, Una disputa ottocentesca, cit., p. 219.

A questo proposito è doveroso ribadire che fra i membri della Censura dell’Ateneo
che scelsero il tema dell’architettura longobarda figurava Giovanni Battista Pagani, amico
fin dagli anni giovanili del Manzoni, socio onorario e poi effettivo della nostra Accademia,
per la quale tenne una pubblica lettura sull’Adelchi nel 1823. Infine, è giusto ricordare
come lo stesso Manzoni fosse stato nominato socio onorario dell’Ateneo fin dal 1820 (G.
Panazza, Il concorso, cit., p. 47).
61

62
Giorgio Falco, La questione longobarda e la moderna storiografia italiana, in «Rivista
storica italiana», 63, 1951, pp. 265-278.
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olo Gorno, Gaetano Maggi, Giuseppe Nicolini, Luigi Nicolini, Giovanni Battista Ogna, Giovanni Battista Pagani, Alessandro Sala, Antonio Rivato e Rodolfo Vantini. Nel corso di quell’assemblea la Censura allargata dell’Ateneo,
dopo aver confrontato le tre dissertazioni anonime, scritte in lingua italiana
ma identificate ognuna da una dotta citazione, delibera di assegnare il premio
a quella recante la dicitura «Dictum sit de dignitate Artis Morientis – Plin.»63.
La votazione a favore del lavoro di Giulio Cordero di San Quintino (con tre
pareri negativi, sette favorevoli e tre astenuti) risultò essere vistosamente preferita sia a quella di Antonio Noale, identificata da una frase tratta dai Principi di
architettura civile di Francesco Milizia (che ottenne un unanime parere negativo), sia a quella dei pavesi Defendente e Giuseppe Sacchi, abbinata ad alcuni
versi di Cesare Arici (che ottenne dieci pareri negativi con due astensioni)64.
Non è certo questa l’occasione di ritornare sulle ragioni che spinsero il
nostro Ateneo ad accordare il primo premio del concorso al Cordero, peraltro
già ribadite nei citati lavori di Enrico Castelnuovo e di Gaetano Panazza, ma
è necessario ricordare che, a distanza di oltre centottant’anni, la dissertazione
premiata risulta ancora oggi per molti aspetti valida e il metodo d’indagine,
pur se viziato da alcuni errori e a volte da eccessi di erudizione, ha prodotto
risultati di notevole precisione. Ugualmente ci si astiene dal riferire della forte
polemica innescata, ancor prima della pubblicazione del lavoro, avvenuta nel
1829, soprattutto ad opera dei cugini Sacchi e di altri studiosi, fra i quali spicca il nome di Gian Domenico Romagnosi65.
Vorrei, invece, anch’io sottolineare la lungimiranza dimostrata dall’accademia bresciana, ancora in buona parte condizionata da una cultura di stampo
neoclassico, per aver individuato un tema all’epoca decisamente poco battuto,
ma che proiettava l’Ateneo verso quello storicismo medioevale che tanta parte ha avuto nell’età romantica e, soprattutto, porre in evidenza l’acutezza di
giudizio che ha saputo cogliere nella discussione del Cordero quegli elementi
di originalità e di solidità scientifica che per molti versi la rendono moderna e
attuale ancora oggi.
Con la pubblicazione a stampa da parte del Bettoni della memoria vincitrice e la consegna della medaglia d’oro all’autore66, si chiude una vicenda di
grande rilevanza culturale, iniziata tre anni prima, ma che pone Brescia e la
sua Accademia in una posizione di rilievo all’interno del dibattito storiografico di quegli anni, senza dimenticare che contemporaneamente all’interno
dell’Ateneo stava maturando anche sul piano della critica letteraria un nuovo
63

Plin., Nat. Hist., XXXV, X, 28.
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G. Panazza, Il concorso, cit., p. 21.

65

E. Castelnuovo, Una disputa ottocentesca, cit., p. 226.

Per la medaglia coniata da parte dell’Ateneo e distribuita ai vincitori dei premi accademici si veda Vincenzo Pialorsi, Le medaglie coniate a cura dell’Ateneo di Brescia, in
«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1970, Brescia, Geroldi 1971, p. 363.
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orientamento, aperto verso il problema della tragedia e del romanzo storico.
In sintesi, attraverso il serrato dibattito accademico, si erano aperte nella città
lombarda le frontiere della nascente età romantica.
Su questo scenario di sfondo si dipana una seconda vicenda particolarmente interessante che coniuga, da un lato, il tema che ci siamo prefissi di
analizzare e, dall’altro, una delle espressioni più caratteristiche attraverso le
quali il nostro sodalizio si proponeva quale motore della vita culturale e civile
della città: le esposizione d’arte67.
Proprio nel periodo di in cui l’Ateneo, sul modello di quanto già avveniva
con le mostre milanesi di Brera, si sforzava di presentare all’attenzione dell’opinione pubblica pittori e opere di carattere più moderno, proponendo eventi
indetti con regolare cadenza, come si evince dalla lettura dei «Commentari»
degli anni compresi fra il 1830 e il 1847, dobbiamo registrare l’esposizione che
segna il passaggio fra la generazione “neoclassica” e quella più schiettamente
“romantica”.
In particolare, ci si riferisce alla mostra del 1837, che vide confrontarsi fra
loro Gabriele Rottini e Luigi Sampietri, ossia i due pittori bresciani che meglio
testimoniavano l’adesione a tematiche di pieno gusto romantico, sulla scia dei
loro rispettivi maestri, Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez68. Il Sampietri
presentò per l’occasione Le ultime ore di Missolonghi, soggetto filoellenico di
più marcato carattere risorgimentale, ma fu La morte di Scomburga, di mano
del Rottini, “il quadro che sopra tutti arrestò i conoscitori d’arte e affollò gli
spettatori”69. Il tema è ispirato ad un episodio della storia di Brescia durante
l’acceso conflitto che oppose i Longobardi a Carlo Magno, descritto per esteso
da Giammaria Biemmi nel 174970, che aveva fornito argomento per la tragedia
di Francesco Saverio Salfi, la Virginia Bresciana pubblicata in città nel 179771.
Il dipinto del Rottini72, attualmente ancora esposto sulla parete a mezzodì
Sull’argomento si veda soprattutto il recente contributo di Maurizio Mondini, Le
esposizioni dell’Ateneo nella prima metà dell’Ottocento: pittori e dipinti, in L’Ateneo di Brescia
(1802-2002), cit., pp. 539-567.
67

68

Ibidem, p. 547.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno accademico 1837, Brescia, Tipografia della Minerva, 1839, p. 292.
69

70

72-75.

Giammaria Biemmi, Istoria di Brescia, II, Brescia, Giovanni Colombo, 1749, pp.

71
Sulla tragedia del Salfi si veda anche Alberto Mario Banti, Corpi e confini nell’immaginario nazional-patriottico ottocentesco, in Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, a cura di Silvia Salvatici, Soveria Mannelli, Rubbettino 2005, pp. 199-218
(soprattutto p. 204, nota 11).
72
Dai neoclassici ai futuristi ed oltre. Proposte per una civica galleria d’arte moderna e
contemporanea, catalogo della mostra a cura di Renata Stradiotti (Brescia, complesso di S.
Giulia, novembre 1989 – gennaio 1990), Brescia, Tipografia Queriniana, 1989, pp. 40-41.
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della sala Rossa di palazzo Tosio, al di là dell’enfasi con la quale venne presentato all’esposizione accademica bresciana e, due anni dopo, a quella milanese
di Brera73, costituisce per noi una rarissima testimonianza del romanticismo
storico declinato secondo il gusto locale. L’ambientazione non è quella classica
della Roma antica, ma quella della Brescia medievale: sullo sfondo, dietro le
arcate a sinistra, si intravvedono il Duomo Vecchio e il Castello; colui che ha
perpetrato l’offesa alla comunità bresciana è di un’altra etnia: è un Longobardo. In questo modo, nel quadro come nella tragedia del Salfi, “tutta la storia
si svolge intorno all’ideale confine nazional-sessuale che separa la comunità
bresciano/italica e la comunità degli invasori longobardi. L’onore che viene
difeso da Doduno, che uccide la figlia Scomburga per sottrarla alle voglie del
capo longobardo Ismondo, non è più l’onore repubblicano, ma è già l’onore
nazionale”74.
Nella Brescia sullo scorcio degli anni Trenta dell’Ottocento la “questione
longobarda” è fortemente legata alla visione manzoniana, all’epoca storicamente prevalente75, che assimilava la dura condizione dei romano italici sotto
il dominio longobardo a quella dell’Italia di allora, stretta fra le morse dell’oppressione austriaca: l’esemplare fine di Scomburga si adattava perfettamente al
vagheggiato riscatto italico dal giogo dello straniero invasore.
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«Biblioteca Italiana», XCIII, anno XXIV, Gennaio Febbraio Marzo, 1839, p. 275.
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A.M. Banti, Corpi e confini, cit., p. 204.

Oltre a Gian Piero Bognetti, L’età longobarda, III, Giuffrè Editore, Milano 1967,
pp. 47-66, si veda anche E. Artifoni, Ideologia e memoria locale, cit., p. 220.
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Fig. 1 - «Planimetria di una parte della città di Brescia ove sono situati alcuni antichi
edifizi» (da Luigi Basiletti, Alcuni cenni sullo scavo del tempio di Ercole e di un antico
mosaico, Brescia, Nicolò Bettoni 1823, tav. III).
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Fig. 2 - Lettera del Presidente dell’Ateneo e della Commissione agli scavi ed al Museo
Patrio al pittore Girolamo Joli «provvisorio custode dello stesso» (Brescia, 1 giugno 1829
- Archivio della Direzione dei Civici Musei di Brescia).
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Fig. 3 - Il programma del Concorso biennale dell’Ateneo di Brescia per
l’anno 1826 (da Giulio Cordero, Dell’italiana architettura durante la
dominazione longobarda, Brescia, N. Bettoni 1829).

Fig. 4 - Gabriele Rottini, La morte di Scomburga – 1837 (Brescia, Ateneo di Scienze Lettere
e Arti).
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EMANUELA SCRIBANO*

SULLA REGINA CRISTINA, SU CARTESIO
E SULL’INFINITO**

Nel febbraio 1649 Cristina di Svezia invita il filosofo e lo scienziato più famoso
del suo tempo, René Descartes, a recarsi alla sua corte a Stoccolma, con l’incarico
di impartirle lezioni sulla sua filosofia. La decisione di Cartesio di accettare l’invito
si inscrive in una trama che tiene unite, tramite il filosofo francese, due altolocate
giovani signore, Elisabetta, principessa del Palatinato, e Cristina di Svezia. La prima, da lungo tempo corrispondente del filosofo, interlocutrice alla pari della sua
filosofia, ispiratrice dell’ultima opera di Cartesio, il Trattato delle passioni, cederà
il testimone alla regina di Svezia, nel ruolo di allieva di alto rango.
Figlia di Federico V, eletto re di Boemia nell’inverno 1619-20, e poi cacciato quello stesso inverno da un’offensiva delle truppe austriache, Elisabetta
aveva seguito la sua famiglia nell’esilio e a partire dal 1620 risiedeva in Olanda,
a La Haye. Colta, appassionata di matematica, a partire dal 1643 e fino alla
morte di Cartesio, Elisabetta intrattiene con il filosofo una fitta corrispondenza. Cartesio le dedica i Principi di filosofia, pubblicati nel 1644. Nella lettera
dedicatoria Cartesio afferma di non aver mai incontrato “nessuno che abbia
così estesamente e così perfettamente compreso tutto quello che è nei miei
scritti”. Quello che ancor più aumenta l’ammirazione di Cartesio è il fatto che
la versatilità, la rapidità, la profondità della cultura riscontrati in Elisabetta
non sono le doti di un vecchio studioso che ha passato la sua vita curvo sui
libri, ma appartengono a “una Principessa ancora giovine, il viso della quale
rappresenta meglio quello che i poeti attribuiscono alle Grazie, che quello che
attribuiscono alle Muse o alla dotta Minerva”.1 Cartesio è elegante adulatore,
* Docente di Storia della Filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
** Conferenza tenuta in Ateneo venerdì 27 gennaio 2017 in occasione della rappresentazione
scenica Il Filosofo e la Regina ideata da Maurizio Lovisetti, con la partecipazione di Annalisa
Santini e Daniele Squassina, voci recitanti, e di Dorina Frati, al mandolino, e Maurizio Lovisetti,
alla chitarra.
1
Principia philosophica, in René Descartes, Oeuvres, ed. Ch. Adam et P. Tannery,
Paris, Vrin 1974-75 (d’ora in poi AT), VIII-1, pp.3- 4.
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ma certamente sincero, almeno per quanto riguarda le doti intellettuali di
Elisabetta, pienamente confermate dalle molte lettere indirizzate al filosofo.
Del testo, il ruolo di Elisabetta nella biografia intellettuale di Cartesio è
tutt’altro che trascurabile. Malinconica, afflitta dai rovesci che continuano ad
abbattersi sulla sua casata, Elisabetta convince Cartesio a occuparsi del tema
delle passioni. Una prima versione di quello che sarà il Traité des passions, è nelle
sue mani nel marzo 1646, e già il 25 aprile di quell’anno Elisabetta invia a Cartesio le sue osservazioni. Cartesio parla di questo trattato all’ambasciatore francese
in Svezia Pierre Chanut, che già ha manifestato l’intenzione di far conoscere alla
regina Cristina le Meditazioni metafisiche, in traduzione francese.2 Chanut si
adopera per istituire un contatto tra il filosofo e la regina, e questa fa pervenire
a Cartesio la richiesta di esporre la sua opinione sul sommo bene, dal momento
che una conferenza da lei udita su questo tema l’ha lasciata insoddisfatta. Si tratta dunque di una sorta di esame da superare da parte del filosofo per mostrare la
sua superiorità rispetto ai consulenti filosofici della regina.
Il 20 novembre 1647 Cartesio scrive tre lettere. Una lettera è indirizzata a
Chanut. Cartesio lo informa della sua intenzione di esaudire il desiderio della
regina, e allega anche le lettere che aveva indirizzato a Elisabetta sul tema del
sommo bene, insieme al “piccolo trattato delle passioni”, con l’intenzione di far
conoscere questi scritti a Cristina, per meglio chiarire il suo pensiero sul tema
che la interessa. Una seconda lettera è indirizzata alla regina, e contiene alcune
tesi di fondo relative al sommo bene. Cartesio avverte Cristina di aver affidato a
Chanut “alcuni scritti” che completano il contenuto della lettera. Così Cristina
è messa in condizione di consultare sei lettere e un trattato scritti per “un’altra
persona”.3 Ed è a quest’“altra persona” che, nello stesso giorno, Cartesio scrive la
terza lettera, la più delicata. Il filosofo informa Elisabetta dei contatti con Cristina, e di aver inviato a Chanut le lettere scritte a lei sul tema del sommo bene.
Una terza persona è entrata nel dialogo tra Elisabetta e Cartesio.
Cristina legge il trattato sulle passioni durante una battuta di caccia “come
le era abituale fare.” Ma si rende conto che si tratta di un testo complesso
tanto che vuole “rileggerlo nel suo studio, e studiarlo con più profonda meditazione.” Questa seconda lettura la impressiona talmente da farle prendere la
decisione di studiare “tutta la filosofia del Signor Descartes.” 4 La reazione di
Cristina è comunque molto lenta (più di un anno dalla lettera di Cartesio!)
e si sostanzia in una lettera di ringraziamento breve e formale.5 Nello stesso
giorno nel quale Cristina ringrazia Cartesio, Chanut gli scrive per informarlo
dell’interesse della regina per i suoi Principi della filosofia. Dice di aver letto
2

Descartes à Chanut, 1 novembre 1646 AT IV, pp. 534-5.

3

Descartes à Chanut, 20 novembre 1647, AT V, p. 88.

A. Baillet, La vie de Monsieur Descartes, (1691), New York & Londo, Garland
Publishing 1987, II, p. 357.
4

5

Cristina a Descartes, 12 dicembre 1648, AT V 251-52.
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a Cristina la prefazione di questa opera, e la regina si è appassionata al contenuto del testo nel quale tutta la filosofia di Cartesio è contenuta.6 Alla fine
del febbraio 1649 Cristina, sempre per il tramite di Chanut, invita il filosofo a
Stoccolma, con l’intenzione di apprendere dalla sua stessa voce il suo pensiero.
Il 31 marzo di quell’anno Cartesio scrive a Elisabetta, informandola dell’invito, e si dichiara ansioso di avere da lei istruzioni su come servire la sua casata e
rimanerle fedele anche in questa circostanza.
Cartesio si imbarca nel settembre 1649, mentre il trattato sulle Passioni
è in corso di stampa. E’ ora a Stoccolma, dove la regina lo riceve nella sua
biblioteca nelle fredde ore dell’alba, in modo da sfruttare al massimo la sua
freschezza mentale, e di evitare al filosofo gli obblighi di Corte. Arrivato “da
quattro o cinque giorni a Stoccolma”, il 9 ottobre Cartesio scrive a Elisabetta.
La regina “ha non meno meriti e virtù di quanto la fama gliene attribuisca”.
Alla regina, che chiedeva notizie di Elisabetta, Cartesio non ha “mentito nel
dirle subito quel che pensavo di Vostra Altezza”. Si dichiara sicuro che in menti così nobili non potrà albergare la gelosia, infatti “avendo notato la forza del
suo animo, non ho avuto timore di suscitare alcuna gelosia, come pure sono
certo che neanche Vostra Altezza potrebbe averne per il fatto che le descrivo
liberamente ciò che penso di questa regina.”7
Dalla lettera scritta a Elisabetta da Stoccolma trapela però una qualche
delusione. Finora –scrive- ha potuto incontrare Cristina “solo” due volte. Non
sembra poco, dato che Cartesio è alla Corte svedese da “quattro o cinque
giorni”, ma evidentemente Cartesio si aspettava un maggiore entusiasmo. La
regina sembra molto più interessata agli studi letterari che alla filosofia, “ma
può darsi che le cose cambieranno”. In ogni caso, non resterà a lungo alla sua
Corte: “In fin dei conti, con tutta la venerazione che sento nei confronti di Sua
Maestà, non credo che niente sia capace di trattenermi in questo paese oltre
l’estate prossima.”8 Nella sua risposta, Elisabetta, da par suo, rassicura il filosofo: “Non crediate che una descrizione così lusinghiera (della regina) mi dia
motivo di essere gelosa”. Materna, lo incoraggia: è certa che quando la regina
“avrà assaporato la vostra filosofia” la preferirà alla filologia dei letterati. Tuttavia la generosità ha un limite. Che gioia sapere che Cartesio intende scappare
presto da Stoccolma: “Mi sento tuttavia colpevole di un crimine a danno del
suo servizio, essendo ben felice che la vostra grandissima venerazione per lei
non vi obbligherà a restare in Svezia.”9 Ma Cartesio non tornerà.

6

Ibid.

7

Descarets à Elisabeth, 9 ottobre 1649, AT V, p. 430.

8

Ivi, p. 31.

9

Elisabeth à Descartes, 4 dicembre 1649, AT V 451-2.
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***
Cosa avrà detto Cartesio a Cristina nelle gelide ore dell’alba passate nella
sua biblioteca, quando le spiegava la sua filosofia? Certamente si trattava di
un’occasione importante per adattare un pensiero nuovo, originale e sofisticato quale era il suo alle necessità dell’insegnamento. A questo aspetto, ossia
alla tecnica di esposizione più adatta per insegnare, Cartesio era stato sempre
attento. Un filosofo che abbia idee nuove e del tutto fuori del comune deve
affrontare un compito impegnativo, quello di convincere chi si è nutrito fin
dall’infanzia di idee opposte.
Per questo Cartesio aveva scelto di esporre la sua metafisica sotto forma di
meditazioni, le Meditazioni metafisiche, comparse in latino nel 1641. Non un
trattato, non un saggio, ma delle meditazioni, ossia il genere letterario praticato
in ambito religioso, quando il soggetto è chiamato a disfarsi delle proprie abitudini mentali e ad assumerne di nuove, assimilandole e facendo sì che queste
diventino carne della propria carne. La meditazione richiede tempo, il tempo
della convinzione, quello nella quale la verità si introduce e si radica nella mente
sostituendosi all’errore senza interventi autoritari, ma con l’arma dolce e potente
dell’abitudine, quella stessa arma con la quale i pregiudizi hanno costruito il
loro impero. Per esempio, per ottenere un’idea adeguata della mente e separarla
dalle idee delle cose corporee c’è un solo mezzo, quello messo in atto da Cartesio
stesso nelle sue Meditazioni, “ma esso è tale che non è sufficiente averlo osservato
una sola volta; bisogna ripeterlo spesso, e considerarlo a lungo, affinché l’abitudine di confondere le cose intellettuali con le corporee, che si è radicata in noi
durante tutto il corso della nostra vita, possa essere cancellata da un’abitudine
contraria di distinguerle, acquistata in pochi giorni”.10
Ma non è solo l’abitudine che può portare la mente ad assimilare la verità.
Occorre anche un’opera di convincimento adeguata alle procedure psicologiche che governano il fenomeno della persuasione. Queste procedure, in realtà, sono segretamente praticate nel mondo dei matematici. Quando Marin
Mersenne, mentore di Cartesio, celandosi dietro molti e non meglio precisati
“teologi e filosofi” dai quali afferma di aver raccolto alcune obiezioni alle Meditazioni metafisiche, chiede a Cartesio di esporre la sua metafisica secondo
l’ordine dei geometri, il filosofo risponde di averlo già fatto. I lettori non se ne
sono accorti perché pensano che l’ordine dei geometri coincida con il metodo
scelto da Euclide per esporre la sua geometria, un metodo che parte da definizioni, assiomi, postulati e su questi costruisce i suoi teoremi. Ma questo metodo non spiega come quelle definizioni e quegli assiomi sono stati individuati e
perché sono stati assunti come veri. In realtà, proseguiva Cartesio, l’ordine dei
geometri è duplice, uno analitico e uno sintetico. I geometri hanno adoperato
segretamente l’ordine analitico per giungere alle loro scoperte, ma poi, attenti
a non svelare il loro segreto sull’arte di risolvere i problemi, hanno esposto i
loro risultati secondo il metodo sintetico:

10

Secundae responsiones, AT VII, p. 131.
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La maniera di dimostrare è duplice: l’una per mezzo dell’analisi, e l’altra per
mezzo della sintesi o composizione.
L’analisi mostra la vera via, per mezzo della quale una cosa è stata metodicamente scoperta … cosicché, se il lettore vuol seguirla e prestare sufficiente attenzione a tutto, intenderà la cosa non meno perfettamente, e la renderà non meno sua,
che se l’avesse trovata lui stesso…
La sintesi, al contrario … dimostra chiaramente le sue conclusioni, e si serve di
una lunga serie di definizioni, postulati, assiomi, teoremi e problemi, affinché, se si
negano certe conseguenze, essa possa subito mostrare come queste siano contenute
negli antecedenti, e strappi il consenso del lettore per quanto ostinato e testardo
egli possa essere; ma non dà, come l’altra, un’intera soddisfazione alle menti desiderose di imparare, perché non insegna il modo col quale la cosa è stata trovata.11

Nelle Meditazioni metafisiche Cartesio ha adottato solo il metodo analitico “perché mi sembra la via più vera e la migliore per insegnare.”12 Seguendo
questo metodo, la scoperta della verità non parte da quel che precede nell’ordine della logica o della realtà, ma da ciò che è scoperto per primo e di cui si
ha per primo certezza, notoriamente, per Cartesio, l’io che pensa. L’esistenza
dell’io pensante è la prima verità non perché sia logicamente indipendente da
qualunque altro principio (a rigore, per essere certi di esistere quando si pensa,
bisognerebbe prima sapere cosa sia il pensiero, cosa sia l’esistenza, e sapere che
per pensare bisogna esistere); e nemmeno perché, nella realtà, l’io sia indipendente da qualunque altro ente (ogni ente finito dipende da Dio per esistere),
ma perché dell’esistenza dell’io si è certi prima di sapere che il principio “per
pensare bisogna esistere” ne fonda la verità, e prima di sapere che Dio ne precede e ne produce l’esistenza.
Sottolineando i vantaggi del metodo analitico, Cartesio assumeva una
leggenda che circondava questa metodologia. Questo metodo sarebbe stato
quello in realtà praticato dagli antichi geometri e da questi tenuto celato,
per non divulgare il segreto del loro successo. Negli stessi termini Cartesio
si era espresso in uno scritto inedito e incompiuto, le Regole per la direzione
dell’intelligenza, dove aveva ripreso e fatta propria la leggenda di un metodo
segretamente utilizzato dal matematico alessandrino Pappo, la cui Collectio
Mathematica era stata pubblicata nel 1588 nella traduzione latina di Federico
Commandino. Si tratta di uno scritto che ha esercitato una grande influenza
nella scienza moderna, fonte di ispirazione per la Géometrie di Cartesio e
ancora per Newton.13 Nel settimo libro della Collectio Mathematica, Pappo
presentava il metodo analitico come introduzione a testi che si presumeva fossero noti al lettore, ma che ora sono perduti. Per questo, il metodo descritto
risulta in parte misterioso. Quel che è esplicito nel testo di Pappo, è comunque
l’opposizione del metodo analitico al metodo sintetico: il primo assume nell’e11

Secundae responsiones, AT VII, p. 155-56.

12

Secundae responsiones, AT VII, p. 156.

Si veda soprattutto N. Guicciardini, Isaac Newton on mathematical Certainty and
Method, Cambridge-London, MIT Press 2009, in particolare le pp. 31-57.
13
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nunciazione del problema il termine ancora ignoto che si intende determinare
e risale indietro nelle premesse necessarie per stabilire il valore del termine
ignoto fino a raggiungere un termine noto. Cartesio, nelle Regole, aveva individuato nell’algebra l’esempio più limpido di questo metodo.14
Cartesio, dunque, afferma di aver seguito questo fecondo metodo anche nell’esposizione della sua metafisica. In effetti, anche nella via che assume come primo termine noto quello che è conosciuto per primo (l’esistenza
dell’io), è presente un’incognita che opera fin dall’inizio, ma la cui verità sarà
stabilita solo al termine del processo. A sua volta, questa verità reagirà sul primo termine rendendolo perfettamente giustificato. Nel caso della metafisica si
tratta dell’idea di Dio, la cui esistenza sarà dimostrata dopo quella dell’esistenza dell’io, ma che lo potrà essere solo grazie al fatto che l’idea di Dio è implicita
già nella prima certezza. Cartesio si dichiara infatti convinto che la percezione
di se stesso come di un ente finito, imperfetto e dubitante sia possibile solo
grazie ad un confronto con l’idea dell’infinito, ancora misteriosa alla coscienza, ma segretamente operante nella stessa percezione di se stesso:
Non devo credere di percepire l’infinito … solo per negazione del finito… Al
contrario intendo chiaramente che c’è più realtà nella sostanza infinita che nella
finita, e quindi che ho in me prima la nozione dell’infinito che del finito, cioè prima la nozione di Dio che di me stesso. Infatti, come potrei intendere che dubito e
che desidero, cioè che mi manca qualche cosa, e che non sono del tutto perfetto, se
non avessi in me nessuna idea di un ente più perfetto, dal cui paragone riconoscere
le mie mancanze?15

L’idea che un termine incognito operi fin dall’inizio nell’impostazione del
problema, un termine che solo risalendo all’indietro nelle premesse della prima certezza giunge a pieno chiarimento, è ben visibile nell’applicazione del
metodo analitico alla metafisica. Ma la tesi secondo la quale il termine ignoto
è l’infinito, e che esso quindi precede e condiziona la stessa consapevolezza del
termine noto, ossia del finito, è una decisione filosofica tutta cartesiana, o meglio tutta moderna, ed è il segno distintivo di un secolo che, contro Aristotele,
ha posto al centro della fisica e della matematica la nozione di infinito.
Ribaltando la convinzione della tradizione aristotelica, secondo la quale la
nozione del finito precede quella dell’infinito, e l’idea dell’infinito è quindi una
idea negativa e derivata, Cartesio sostiene che, al contrario, la mente umana ha
una idea positiva dell’infinito, e che semmai è l’idea del finito che ne deriva.
Per questo la mente umana è in grado di utilizzare l’infinito nei suoi calcoli,
anche se, per definizione, non riuscirà a comprenderne tutte le componenti.
La presenza dell’infinito nel finito è anzi la chiave per risolvere quei paradossi
dell’infinito, che hanno alimentato la convinzione della sua inattingibilità per
la mente umana. La tartaruga del paradosso di Zenone sarà sicuramente rag14

Regulae ad directionem ingenii, Regula IV, AT X, pp. 371-79.

15

Meditatio tertia, AT VII, pp. 45-6.
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giunta da Achille che la insegue, anche se la distanza tra i due può essere divisa
all’infinito, perché la distanza tra Achille e la tartaruga è finita.16
Lo stesso procedere all’infinito nella serie dei numeri, lungi dal rendere
inutilizzabili ai fini del calcolo i casi nei quali si presenta, dimostra che nella
mente opera l’idea di una infinità attuale, che per Cartesio coincide con l’idea
di Dio, immanente nella mente umana che proprio per questo costituisce di
Dio la più perfetta immagine:
proprio perché mi accorgo che, numerando, non posso mai arrivare al più
grande di tutti i numeri, e che di là riconosco che c’è qualcosa, nella numerazione,
che sorpassa le mie forze, concludo necessariamente … che questa potenza, che io
possiedo, di comprendere che vi è sempre un numero maggiore del numero più
grande che io possa mai concepire, non mi viene da me stesso, e che l’ho ricevuta
da qualche altro essere, che è più perfetto di me.17

Non stupisce che la matematica sia divenuta, nella modernità, l’alleata o,
in radicale ma simbiotica alternativa, il sostituto della teologia.
***
L’incontro tra Cristina e Cartesio immaginato da Maurizio Lovisetti è così
verosimile da permetterci di assistere alla lezione di matematica impartita alla
regale allieva senza timore di tradire lo spirito del grande filosofo. Cartesio sa
che Cristina conosce il valore del Pi greco, ma è sicuro che la regina ignora
come si sia arrivati a determinarlo, quindi si tratta di una nozione che le rimane esterna, così come puramente dogmatica è la sua fiducia nel potere del
Pi greco nel calcolo della circonferenza e della superficie del cerchio. Quando
Cartesio le avrà mostrato come è stato determinato il valore del Pi greco, Cristina saprà perché questo valore è utilizzato per calcolare la circonferenza. Il Pi
greco diventerà una nozione conosciuta come se fosse stata lei stessa a trovarla
perché avrà fatta sua la via che ha portato alla sua scoperta. Non sarà vinta da
nessuna autorità, ma convinta da se stessa.
Quando Cristina avrà preso atto dell’infinità delle cifre che seguono alla
virgola nel Pi greco non si scoraggerà e non penserà che allora si tratta di uno
strumento impreciso e indeterminato. Il calcolo della circonferenza e della
superficie otterrà un valore finito e determinato pur utilizzando l’infinito racchiuso in uno dei suoi fattori di calcolo.
L’infinita serie dei numeri del Pi greco, infine, non dimostrerà affatto che
l’infinito è per definizione ignoto, ma anzi sarà la prova che la mente umana è
lo strumento capace di concepire una nozione che apparentemente la supera.
16
Descartes a Clerselier, giugno o luglio 1646, AT IV, p. 447 e Descartes a Mersenne,
7 settembre 1646. Ivi, pp. 499-500.
17

Secundae responsiones, AT VII, p. 139.
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Il rapporto della città di Brescia col mondo giapponese viene solitamente
ricondotto al ruolo ricoperto nel corso del XIX da Alessandro Fè d’Ostiani
in qualità di ambasciatore presso l’Imperatore del Giappone per conto del
neocostituito regno d’Italia1. In realtà ben più antichi sono i legami che hanno
portato la futura Leonessa d’Italia a interessarsi al Giappone. Ancora nel corso
del XVI secolo, infatti, possiamo ritrovare gli albori di quel filo diretto che
avrebbe dato i suoi frutti solo tre secoli dopo.
Si pone anzitutto un problema di carattere logistico: come è possibile che
Brescia potesse vantare un interesse - e addirittura un contatto diretto col
Giappone - per un mondo tanto lontano e ignoto a questa altezza cronologica?
Il XVI secolo, che fu quello di Martin Lutero, di Carlo V e di Filippo II è
stato anche il secolo della Compagnia di Gesù2 e dell’espansione degli orizzon* Dottore di Ricerca, Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano.
** Elaboratodella conferenza “Brescia incontra il Giappone. Dal viaggio italiano di quattro principi, all’apostolato del Beato Battista Zola (1585-1626)” tenuta in Ateneo venerdì 1
dicembre 2018.
1
Fé D’Ostiani Alessandro, voce del dizionario biografico Treccani, Luca De Caprariis,
http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-fe-d-ostiani_(Dizionario-Biografico)/ [consultato in data 29 luglio 2019]; R. Ugolini, I rapporti tra Italia e Giappone nell’Era Meiji,
in Istituto per la storia del Risorgimento italiano (a cura di), Lo stato liberale italiano e l’Età
Meiji. Atti del I convegno Italo-Giapponese di studi storici (Roma, 23-27 settembre 1985),
Roma, pp. 131-74.
2

Paolo Broggio, Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra
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ti geografici al di fuori del mondo europeo. Proprio il ruolo dei Gesuiti, arma
fondamentale nelle mani della Chiesa della Controriforma, risulta essenziale
per la comprensione di questo primo momento d’incontro col Giappone, utile
soprattutto per comprendere laddove ci si interroghi su cosa abbia significato
per un europeo - e in particolare un bresciano - entrare in contatto con una
realtà così profondamente diversa come quella del paese del Sol Levante.
La storiografia in materia che si sia occupata dell’arrivo degli europei
nell’Arcipelago vanta illustri contributi e decenni di fruttuose analisi3. Lungi
dal voler trasformare il presente saggio in un lungo resoconto di tali indirizzi,
pare tuttavia indispensabile porre l’accento sulle caratteristiche peculiari di
questo incontro di civiltà.
I gesuiti, a seguito dei mercanti portoghesi che da qualche decennio avevano raggiunto l’Oceano Indiano4, sbarcarono in Giappone nel 1549, pochissimi anni dopo la “scoperta” dell’Arcipelago5. In realtà in Europa si sapeva da
secoli dell’esistenza del Giappone, ma fu solo negli anni ’40 del XVI secolo che
si entrò in contatto per la prima volta con quei territori e coi suoi abitanti. Per

Europa e Asia (secoli XVI-XVII), Roma, Carocci Editore, 2004; Takao Abè, The Jesuit mission to New France: a new interpretation in the light of the earlier Jesuit experience in Japan,
Leiden-Boston, Brill, 2011; Adriano Prosperi, La Vocazione, Torino, Einaudi, 2016;
Ronnie Po-Chia Hsia (a cura di), A Companion to early Modern Catholic Global Missions,
Leiden-Boston, Brill, 2018.
3
Oltre ai lavori dello storico britannico, del quale è impossibile - anche a oltre mezzo
secolo di distanza - non citare il lavoro più corposo, il famosissimo The Christian Century
in Japan, 1549-1650 - edito a Cambridge presso la Cambridge University Press nel 1951 basterebbe citare il lavoro di Adriana Boscaro, Ventura e sventura dei gesuiti in Giappone
(1549-1639), Venezia, Cafoscarina, 2008 e poi il recentissimo Rainier. H. Hesselink, The
dream of Christian Nagasaki. World Trade and the Clash of Cultures, 1560-1640, Jefferson,
North Carolina, McFarland and Company Inc., 2016.
4
Il filone storiografico relativo al rapporto tra Compagnia e globalizzazione ha recentemente visto una vera e propria esplosione di studi. Si rimanda in particolare al recentissimo saggio di M. A. Üerler Sj, The Jesuits in East Asia in the Early Modern Age: A New
“Aeropagus” and the “Reinvention” of Christianity, in (a cura di) Thomas Banchoff et alii,
The Jesuit and Globalization: Historical Legacies and Contemporary Challenges, Georgetown,
Georgetown University Press, 2016 e al testo di Luke Clossey, Salvation and Globalization
in the Early Jesuit Missions, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
5
Ainhoa Reyes Manzano, La Cruz y la Catana: relaciones entre España y Japón (siglos
XVI-XVII), PhD thesis, Universidad dela Rioja, Facultad de letras y de la Education, A.a.
2013-14, pp. 147-53; Ubaldo Iaccarino, Comercio y diplomacia entre Japón y Filipinas
en la Era Keichō (1596-1615), PhD thesis, Universidad Pompeu Fabra, Departimiento
de humanidades, 2013, pp. 40-42; Brigitte Tremml-Werner, Spain, China and Japan
in Manila, 1571-1644. Local Comparisons and Global Connections, Amsterdam University
Press, 2016, pp. 68-71; Héctor Palacios, Los primeros contactos entre el Japōn y los españoles: 1543-1612, in «Análisis» Vol. XI, 31, 2008, pp. 36-37.
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la prima volta si passò dalle favolistiche descrizioni di Marco Polo6 (che mai vi
mise piede) a delle informazioni concrete e quanto mai utili7.
L’arrivo dei Padri fu salutato con favore da parte delle istituzioni locali nipponiche. Questo, principalmente, fu dovuto al legame che i daimyo avevano
già compreso tra gesuiti e portoghesi: una maggiore presenza dei primi avrebbe portato a un aumento dei secondi, con ottimi guadagni per le economie del
frazionato quadro politico giapponese8. Da un punto di vista religioso, poi, il
messaggio cristiano attecchì con rapidità e facilità. In un contesto come quello del Giappone del XVI secolo, lacerato da conflitti e cruente battaglie, un
messaggio di uguaglianza - terrena e ultraterrena - non poteva che incontrare i
favori di quelle classi sociali meno abbienti e che più di ogni altra subivano le
angherie di un’epoca tanto incerta e violenta. Così, nel giorno di pochi decenni, la diffusione del cristianesimo raggiunse vette elevatissime e una capillarità
e trasversalità sociale tutt’altro che indifferente9.
Sin da questo primo sguardo risulta evidente che l’attività della Compagnia avesse considerevolmente mutato le condizioni entro cui poteva avvenire
l’incontro tra le due civiltà. Le esigenze religiose, politiche ed economiche dei
Gesuiti, come anche quelle dei Portoghesi e dei daimyo dell’isola di Kyushu
hanno creato quel milieau, quel brodo di coltura, che ha permesso nel giro di
pochi decenni a due mondi sconosciuti di affacciarsi l’uno all’altro per scoprirsi e conoscersi.
Uno dei mezzi di questo contatto, quello più diretto e maggiormente inDaniele Ponchiroli (a cura di), Il libro di Marco Polo detto Milione. Nella versione
trecentesca dell’«ottimo», Einaudi editore, Torino, ristampa 1982, pag. 6.
6

La prima vera descrizione del Giappone risulta essere a opera del capitano portoghese
Jorge Álvarez. Egli, su invito di Francesco Saverio, descrisse l’Arcipelago come un mondo
permeabile alla cultura europea e con tradizioni - fin troppo ottimisticamente - simili a
cattolicesimo. A. Boscaro, Ventura e sventura, cit., pp. 149-163.
7

8
La crisi del regime Shogunale Ashikaga portò al rafforzamento dei governatori provinciali, i cosiddetti Shugo. Nati come organo di governo si trovarono ad armare eserciti propri
e amministrare il territorio come veri e propri sovrani. Le guerre intestine che ne nacquero
causarono però una repentina perdita di potere da parte di queste figure, incapaci di gestire
le provincie come un loro patrimonio e portarono all’ascesa di una nuova classe sociale
locale. In tutto il Giappone l’aristocrazia militare si sostituì rapidamente agli intendenti
governativi ormai in rovina, insignorendosi di fatto di ogni porzione territoriale esistente.
Questo fenomeno segnò l’inizio del dominio dei Daimyo sul frammentato territorio giapponese. Si veda Nagahara Keiji, The decline of the shōen system, trad. ing. Michael P. Birt,
in (a cura di) John Hall et alii, The Cambridge history of Japan, III: Medieval Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 260-299; N. Keiji, The Medieval peasant,
trad. ing. Suzanne Gay, in Ivi, pp. 301-343.
9
Questo ben si nota dai riferimenti ripetuti e sempre più approfonditi presenti nelle
lettere dei gesuiti ARSI, Jap. Sin. 12 I, ff. 3-4v. Si veda inoltre Emil Sola, Historia de un
desencuentro. España y Japón, 1580-1614, Fugaz Ediciónes, Madrid, 1999, pag. 22.
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dagabile alla luce del ricchissimo corpus documentario esistente, è rappresentato dalla già citata delegazione che nel 1585 raggiunse la penisola italiana.
Inserita all’interno delle azioni messe in campo dai gesuiti per legittimare la
propria opera di evangelizzazione agli occhi del Vecchio Continente, la missione dell’Era Tenshō10 fu occasione perfetta per i due mondi di incontrarsi al
di fuori dell’abituale contesto nipponico. Soprattutto fu occasione per vedere
come l’Europa considerasse il Giappone e i suoi abitanti, cosa trovasse curioso,
cosa biasimevole, cosa ancora onorevole e degno di attenzione.
Il vero istrione di questa missione legatizia giunta dal Giappone fu il gesuita
abruzzese Alessandro Valignano. Il Valignano, nato a Chieti, in quel Regno di
Napoli che già dal 1512 era sotto il diretto controllo di regnanti spagnoli Isabella
e Ferdinando, vedeva in questo viaggio l’occasione perfetta per raggiungere una
serie di obiettivi di grande prestigio e importanza per la Compagnia di Gesù:
Risalendo alla prima opera storica relativa alla missione dei Padri nell’Arcipelago, l’Istoria della Compagnia di Gesù scritta da Daniello Bartoli poco dopo la
metà del XVII secolo11, paiono evidenti tre motivazioni che fecero da sfondo
alle intenzioni valignanee. Anzitutto il desiderio di mostrare ai giapponesi, estremamente orgogliosi della propria cultura, che in Europa si era sviluppata nei
secoli - avendo come fondamenta il Cristianesimo - una civiltà che nulla avesse
da invidiare a quella asiatica. In secondo luogo la speranza era che il Pontefice,
colpito dalla straordinarietà dell’evento, concedesse maggiori benefici alla missione gesuitica in Giappone, soprattutto attraverso il sostegno finanziario. Infine - e
qui emerge per la prima volta il significato propagandistico della missione - l’idea
era di mostrare al Papa e all’Europa cattolica, specialmente a quei detrattori della
missione gesuitica, quali e quanti successi stessero ottenendo i Padri in Oriente;
così grandi da consentire l’invio di una delegazione di ambasciatori pronti a sottomettersi e giurare obbedienza a Sua Santità.
10
Non pochi sono i testi che, con alterne fortune, hanno provato a gettare luce su
questo complesso e sfaccettato incontro. Si vedano a tal proposito Guglielmo Berchet,
Le antiche ambasciate giapponesi in Italia, Tip. Del commercio di Marco Visentini, Venezia, 1877; Francesco Boncompagni Ludovisi, Le prime due ambasciate dei giapponesi a
Roma (1585-1615) con nuovi documenti, Roma, per Forzani & comp., 1904; Camera di
Commercio di Milano, Anno 1585. Milano incontra il Giappone. Testimonianze della prima
missione giapponese in Italia, Diapress, Milano, 1990; Giuseppe Sorge, Il Cristianesimo in
Giappone e la seconda ambasceria nipponica in Europa, Editrice CLUEB, Bologna, 1991;
Michel Cooper, The Japanese mission to Europe, 1582-1590: the journey of four samurai
boys through Portugal, Spain and Italy, Folckstone: Global oriental, 2005; Derek Massarella, Japanese travellers in Sixteenth-century Europe. A dialogue concerning the mission of the
Japanese ambassadors to the Roman Curia (1590), published by Ashgate for The Hakluyt
Society, London, 2012; Alessandro Valignano, Dialogo sulla missione degli ambasciatori
giapponesi alla Curia romana e sulle cose osservate in Eruopa e durante tutto il viaggio. Basato
sul diario degli ambasciatori e tradotto in latino da Duarte de Sande, sacerdote della Compagnia di Gesù, (a cura di) Marisa Di Russo et alii, Biblioteca dell’«Archivum Romanicum»,
Serie I, Vol. 450, Olschki, Firenze, 2016.
11
Daniello Bartoli, Giappone, Istoria della Compagnia di Gesù, edizione a cura di
Nino Majellaro, Spirali Editore, Milano, 1985.
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I membri della delegazione, invece, furono scelti all’interno delle fila dei
giovani giapponesi già avviati al percorso di conversione nei seminari della
Compagnia disseminati nel Kyushu. Si trattava di giovani ancora adolescenti,
selezionati per rappresentare i tre grandi daimyo convertitisi al Cristianesimo:
Omura Sumitada, Arima Harunobu e nientemeno che il Sōrin di Bungo Otomo Yoshishige12. I quattro ragazzi, i cui nomi, italianizzati, erano Ito, Michele,
Giuliano e Martino13, presero il largo appena tredicenni nel 1582 da Nagasaki e raggiunsero le coste europee solamente due anni e mezzo più tardi. La
giovane età dei delegati non tragga in inganno: la scelta sapiente di Valignano
aveva preso in considerazione anche l’eventualità di un estenuante viaggio per
mare, più sopportabile per un giovane, ma soprattutto l’esigenza di menti fresche, ancora malleabili e plasmabili. Per questo motivo non deve sorprendere
che, una delegazione pilotata nei suoi obiettivi, presentasse al cospetto del
Pontefice quattro ragazzi poco più che bambini, recanti in dono le lettere di
obbedienza indirizzate al Santo Padre da parte dei sovrani giapponesi.
Così, con gli obiettivi chiaramente fissati, dopo aver selezionato i delegati
adatti e prodotto la documentazione necessaria a garantirsi un’adeguata copertura istituzionale e diplomatica, la delegazione salpò in direzione del Vecchio
Continente. Raggiunse Lisbona nell’estate del 1584 e la primavera successiva,
sbarcò a Livorno, prima tappa di un viaggio italiano tutto da analizzare.
Volendo presentare gli attori di questo lungo filo che mise in contatto la nostra città con l’Arcipelago orientale si potrebbe effettuare una prima importante
distinzione che sarà anche cronologica: da un lato vi sono i Sabbio14, principale
famiglia di stampatori cittadini, interessati a dare conto attraverso i propri torchi del viaggio compiuto dalla delegazione lungo la Penisola. Si tratta evidentemente di un gusto, una moda, che la famiglia valsabbina seppe cogliere molto
bene decidendo di cavalcare l’onda dell’interesse che al momento del viaggio
risultava soverchiante su ogni altro argomento. Accanto a questa importante
famiglia ne troviamo un’altra, famosissima e incredibilmente radicata in tutti gli
ambienti dell’alta società italiana ed europea della prima Età Moderna: i Gambara. Attraverso la posizione eminente ricoperta da alcune figure della famiglia,
come il cardinale Gianfrancesco, ebbero la possibilità di incontrare e ospitare i
principi giapponesi, rappresentando una fonte diretta di fondamentale impor-

12
Jurgis Elisonas, Christianity and the daimyō, in (a cura di) John Hall et alii, The
Cambridge history of Japan, IV: Early Modern Japan, Cambridge, Cambridge University
Press, 1991, pp. 305-6 e 312-15; pp. 326-30; e inoltre Augusto Luca, Alessandro Valignano. La missione come dialogo con i popoli e le culture, Bologna, EMI, 2006, pp. 126-27.
13

D. Massarella, Japanese travellers in Sixteenth-century Europe, cit., pp. 8-9.

Ugo Vaglia, Stampatori e editori bresciani e benacesi nei secoli XVII e XVIII, Supplemento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1984, Brescia, 1984, pp. 201-6;
Michela Valotti (a cura di), Gli stampatori, da Sabbio alla conquista del mondo. Uomini, idee
e tecniche tra Cinque e Seicento. Riflessioni in margine a una mostra, Bolis edizioni, Azzano
San Paolo, 2012.
14
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tanza per l’analisi del filo che legò Brescia e l’Arcipelago15.
Dall’altro lato, spostandoci nel pieno del primo ventennio del XVII secolo
troviamo attivo in Giappone un gesuita, Giovanni Battista Zola16, anch’egli
bresciano, anch’egli indirettamente formatosi attraverso l’esperienza politicoculturale che questa missione gesuitica condotta in Italia dal Giappone rappresentò per la città di Brescia.
PRINCIPI, STAMPATORI E GESUITI: LA NASCITA
DELL’INTERESSE BRESCIANO PER IL GIAPPONE
Poste queste premesse pare chiaro il motivo di così grande interesse da
parte di chi, nell’Europa del XVI secolo, aveva il compito di veicolare e diffondere le informazioni: gli stampatori. Non si sia portati - inoltre - a escludere
da questa equazione il potere politico: certo, da un lato le scelte relative ai
testi da stampare seguivano l’ottica del profitto da parte di chi inchiostrava i
torchi, dall’altro però era anche diretto interesse del potere politico dare ampia
diffusione a un evento che venne di volta in volta strumentalizzato e utilizzato
ad hoc dagli anfitrioni che ospitarono la delegazione durante il suo viaggio. Per
questo motivo non devono sorprendere i numeri che si vanno presentando.
La propagazione delle notizie e delle informazioni risulta essere uno dei
tratti distintivi del potere politico e dei nascenti stati in formazione nel corso
della prima Età Moderna. Controllare e dominare la diffusione delle informazioni risultava allora fondamentale17; tanto più in un viaggio come quello della
delegazione Tenshō, laddove le finalità politiche dei sovrani si intersecarono
Gianfrancesco Gambara nacque vicino Brescia nel 1533 e per tradizioni familiari
si avvicinò alla famiglia imperiale asburgica. Contemporaneamente abbracciò la carriera
ecclesiastica sottoposto allo sguardo rigido dello zio, prelato a sua volta. Studiò a Padova,
Bologna e Perugia. Dopo il ciclo di studi entrò a far parte della corte di Carlo V attorno al
1549 sfruttando gli antichi legami clientelari della sua famiglia con l’Imperatore. Si trasferì
poco dopo a Roma e svolse una gavetta di circa dieci anni, ricoprendo incarichi sempre
più illustri e importanti. Nel 1561 fu ordinato Cardinale da Pio IV. Fu però in particolare
alla figura di Pio V che il Gambara si legò; ne divenne intimo consigliere e fu inserito
nell’organigramma del Santo Ufficio. Imparentatosi coi Farnese e divenuto vescovo di Viterbo (1573), il Gambara fece ultimare la famosa e splendida villa di Bagnaia, caratterizzata
proprio da quel giardino che tanto impressionò gli stessi visitatori giapponesi. Protagonista
dell’ennesimo conclave nel 1585, morì due anni dopo nel 1587 dopo aver votato la sua
intera carriera alla curia e agli interessi della cattolicità romana. Dizionario Biografico degli
italiani, Michele Di Sivo (voce di), Vol. 52, 1999, http://www.treccani.it/enciclopedia/
gianfrancesco-gambara_(Dizionario-Biografico)/, consultato il 18/04/2019.
15

16
Cfr. Antonio Fappani, Mario Colpo, Da Brescia a Nagasaki: il Beato Giovanni
Battista Zola martire: 1575-1626, Edizioni del Moretto, Brescia, 1982.
17
Mario Infelise, I padroni dei libri: il controllo sulla stampa nella prima Età moderna,
Laterza, Roma-Bari, 2014.
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spesso e volentieri con le ambizioni della Compagnia di Gesù. Sarebbe allora utile
analizzare dove e quando le opere a stampa videro la luce per capire se e in quale
misura il medium venne a configurarsi come nuova e più efficiente messa in opera
delle finalità politiche dell’uno o dell’altro sovrano, oppure come semplice testo
didascalico e curioso atto ad avvicinare il lettore al mondo giapponese.
Prendendo le mosse da due differenti ricognizioni dei testi a stampa pubblicati
in Italia e, più in generale, in Europa nel XVI secolo con tema il Giappone e la
delegazione dei quattro principi, è stato possibile operare un’analisi quantitativa
dei titoli e una loro suddivisione geografica18. Tra il 1584 e il 1590 vennero inchiostrati torchi per dare alle stampe ben 74 titoli diversi nella sola Penisola, mentre
- almeno - altri 28 furono pubblicati in Europa nello stesso arco temporale. Due
dati vanno fatti emergere: da un lato la mappatura delle varie aree italiane dove
tali opere videro la luce, dall’altro la diffusione anche in territori riformati di testi
relativi all’azione missionaria gesuitica in Giappone e ai suoi successi diplomatici.
Limitiamoci al primo punto. Degli oltre 70 testi italiani, ben 19 vennero pubblicati a Roma. La seconda città interessata dalle pubblicazioni è Venezia, la quale conta
14 titoli. Il motivo è lampante: dai dati raccolti da Sonia Favi la città lagunare
risulta la depositaria del 46,8% della produzione a stampa italiana della seconda
metà del XVI secolo19. Brescia (con 4 testi), Padova e Verona (con 2 ciascuna) e
Vicenza (1 testo) danno però un’idea nuova del panorama che queste pubblicazioni ebbero. I 9 testi della terraferma veneta, uniti ai 14 veneziani, danno una
somma di 23 titoli che in soli sei anni vennero stampati dalla Serenissima o da città
a essa sottoposte. Ponendo un confronto con un’altra città che si vide impegnata
attivamente nella strumentalizzazione del viaggio dei quattro principi, Mantova,
tale confronto risulta quasi impietoso a vantaggio di Venezia: nessun testo, infatti,
è stato dato alle stampe dalle tipografie della città gonzaghesca. È a questo punto
possibile iniziare a tirare delle prime, parziali, somme a questo discorso, nonché
azzardare una differenziazione tra gli intenti politici veneziani e quelli mantovani:
mentre il duca Guglielmo II si troverà a puntare in maniera pressoché esclusiva
su una dimostrazione di una forza concentrata e puntuale, la Serenissima e i suoi
domini prestarono grande attenzione al ritorno d’immagine sul lungo periodo
attraverso una costante opera di divulgazione che vide in questo campo impegnate
maestranze pittoriche20 e - appunto - le stamperie diffuse nei propri domini.
18
A. Boscaro, Sixteenth century european printed works on the first Japanese mission to
Europe: a descriptive bibliography, Brill, Leiden, 1973; Sonia Favi, Production and Circulation
of Vernacular Italian Books Related to the Jesuit Mission in Japan in the Sixteenth Century, in
«Annali di Ca’ Foscari. Serie Orientale» 54, giugno 2018, pp. 365-390.
19

S. Favi, Production and Circulation of Vernacular Italian Books, cit., pag. 371.

Come diversi documenti testimoniano, il Senato veneziano aveva commissionato al
Tintoretto (Domenico Robusti figlio e allievo del più famoso Iacopo) un ciclo di dipinti
raffiguranti i quattro giovani. Non è dato sapere se a causa di un compenso ritenuto non
congruo oppure a causa dei mutati gusti dei committenti, il ciclo di quadri non venne mai
completato e l’unico esemplare esistente è quello che fa riferimento al capodelegazione Ito
20
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Ma cosa veniva scritto in questi testi? Prendiamo ad esempio proprio una
delle quattro pubblicazioni che videro la luce per mano dei Sabbio, la Relatione della venuta de gl’ambasciatori delli re dell’isole del Giappone in Roma an.
sig. papa Gregorio XIII. Con le lettere da loro presentate. Et l’oratione recitata in
Concistoro dal R. P. Gasparo Gonzalo Iesuita. Cosa conteneva tale Relatione?
Stà mattina a buon’honora li tre uscirono alla vigna di Papa Giulio, dove gl’andorno a pigliare solennemente, et accomapgnati da tutta la fameglia del Papa; mule
de Cardilali; fameglie de gl’Ambasciatori massime di quello di Spagna molto honorata; et un’infinità d’altri gentil huomini a cavallo; ogn’uno di loro in mezzo a
doi Vascovi, et sopra belli cavalli, con gualdrappe di veluto nero ben fornite d’oro:
furono condotti a San Pietro ricevuti dal Castello, et alla Piazza di San Pietro con
molte artiglierie, et con tanto concorso di popolo per tutte le strade, che p. tutto
ogni cosa era calcata: loro portavano i suoi habiti alla Giapponese longhi, con sue
scimitarre di quei loro lavori di vari colori di seta così tessuti, che era bello vedere
[…] Il di dell’Annunciata andorno pur vestiti alla Giapponese per accompagnare il
Papa alla Minerva, et havendo Roma desiderio di vederli un’altra volta vi concorse
più gente quel giorno per la strada, et nella Chiesa, che non fu il di dell’entrare.
Hebbero luogo in Cappello, et sopra un altro Principe Germano: portorno la coda
al Papa, stavano molto devotamente, et modestamente21.

Come detto le motivazioni che spinsero Vincenzo Sabbio a concentrare le
sue forze su tale tipo di pubblicazioni non erano unicamente legate al ruolo
di anfitrione ricoperto dalla Serenissima, ma anche a un vero e proprio mutamento nel gusto dei lettori. La curiosità per un mondo nuovo e sconosciuto, un mondo che mai si era potuto toccare concretamente prima di questo
incontro patrocinato dai gesuiti, rendeva redditizio e remunerativo stampare
simili testi. Dunque per evidenti motivi economici e anche per la mutata sensibilità culturale legata a un evento tanto insolito e pubblicizzato, i Sabbio
intrapresero la strada delle pubblicazioni a tema nipponico. D’altronde, da
non sottovalutare, era il ritorno d’immagine che questa scelta avrebbe potuto
avere: la missione gesuitica in Giappone rappresentava la frontiera più estrema dell’evangelizzazione cattolica, nonché il fiore all’occhiello della Chiesa
Mancio. Archivio di Stato di Mantova (d’ora in poi ASMn), Archivio Gonzaga (AG), b.
1515, fil. I, ff. 209-10; Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASVe), Senato, Deliberazioni, Terra, registro 57, ff. 228-228v. Si veda inoltre Corrado Molteni, Il ritratto ritrovato di Itō Sukemasu Mancio e la scoperta dei resti di Giovanni Battista Sidotti, in (a cura di)
Clara Bulfoni et alii, Sguardi sull’Asia e altri scritti in onore di Alessandra Cristina Lavagnino,
Milano, LED, pp. 19-33.
21
Relatione della venuta de gl’ambasciatori delli re dell’isole del Giappone in Roma an.
sig. papa Gregorio XIII. Con le lettere da loro presentate. Et l’oratione recitata in Concistoro dal
R. P. Gasparo Gonzalo Iesuita, con la risposta in nome di Sua Santità datali dal Sig. Antonio
Boccapaduli. Con altri particolari degni, stampata in Brescia, per Vincenzo Sabbio, con
licentia de’ Superiori, 1585.
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controriformistica. Esserne in qualche modo “araldo” poteva giovare notevolmente. Curioso poi come, proprio la pubblicazione di questi testi abbia avuto
modo di plasmare - come si vedrà in seguito - la giovane e permeabile mente
di Giovanni Battista Zola. Amico di famiglia di Vincenzo Sabbio, il futuro
martire di Santa Romana Chiesa acquisì proprio grazie ai testi del concittadino quell’imprimatur mentale che lo avrebbe poi portato a svolgere il suo
apostolato nell’Arcipelago nel corso del secolo successivo22.
Accanto ai Sabbio un’altra fondamentale famiglia a far parte di questo
filato che intessendosi piano piano legò Brescia e il Giappone: i Gambara23.
L’ingresso della delegazione nei territori pontifici avvenne dal borgo di Acquapendente, il primo luogo soggetto a giurisdizione romana muovendo verso
sud dai territori granducali. Prima di raggiungere la città eterna la delegazione
fece tappa nella zona di Viterbo e del lago di Bolsena. Lì sostò presso la villa
di Caprarola, proprietà del Cardinal Farnese, e in seguito presso la villa di
Bagnaia ospitati dal Cardinal Gianfrancesco Gambara. La fonte principale di
questo passaggio è il libro composto dal gesuita De Sande su commessione
dello stesso Valignano. Discutere qui ora dell’origine e della stesura del De
missione legatorum ad Romanam Curiam24 sarebbe esercizio retorico poco
utile a capire gli eventi che si intende presentare. Basti sapere che, una volta
rientrati in Oriente, la delegazione venne accolta a Macao lungo la rotta verso
Nagasaki25; lì, nella stamperia gesuitica della colonia portoghese, vide la luce il
testo che condensava al suo interno l’esperienza - narrata in forma dialogica tra
Leo, giovane giapponese rimasto in patria, e uno dei quattro principi giunti in
Europa - del viaggio dell’ambasceria giunta dal Giappone.
Il testo si configura come rispondente agli obiettivi della Compagnia questo è bene renderlo noto - e di quelle esigenze rappresenta la più concreta
espressione: pedagogico e propagandistico, il De missione mette sulla scena
le esperienze vissute dai quattro delegati, non mancando mai di evidenziare
le sollecitazioni morali e i motivi di interesse per i fini religiosi proposti dal
progetto del Visitatore, nonché eventuali notizie curiose e particolari fascinosi:
22

A. Fappani, M. Colpo, Da Brescia a Nagasaki, cit., pp. 16-29.

Cfr. Diego Paoletti (a cura di), Fasti e splendori dei Gambara, Grafo edizioni, Brescia, 2011; Sergio Zamperetti, I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette
nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del ‘600, Il Cardo,
Fondazione Benetton, Treviso, 1991.
23

24
Alessandro Valignano, Dialogo sulla missione degli ambasciatori giapponesi alla
curia romana, cit., (a cura di) M. Di Russo et alii.
25
«El libro de la viage d’estos cavalleros japones que escrissi el año passado a V. P. que haria
y embiaria este año, aunque lo consence [sic.] tambien no lo puede acbar. Mas con el agudo
de Dios agora lo acabarà aqui en la China, y creo que serà chosa muy pro[illegibile]hosa para
Japon. Y el P.e Dr.te de Sande que aqui està, lo harà en latin, porquè es muy bien retorico, y
despues de echo se embiarà a V. P.» Archivum Romanum Societatis Iesu (d’ora in poi ARSI),
Jap. Sin. 11 I, f. 27.
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Approperavimus igitur, quantum potuimus, et ad oppidum quoddam ad ipsius summi Pontificis ditionem pertinens, nomine Aquampendentem devenimus,
ubi gubernator duecentis sclopariis militibus comitatus, nobis benevole admodum
obvia processit. Hinc Volsinium transeuntes, Viterbium pervenimus, et antequam
ingrederemur, ab optimatibus viris cum duecentis satellitibus obviam prodeuntibus, amantisse ad urbe fumus admissi, et in hospitio quondam apparatissime
extructo repositi. In hac urbe diem integrum fumus morati, ut aliqua eius opera
conspiceremus26.

E poco oltre:
Adiimus etiam quenda locum nomine Bagnaiam à Cardinali Gambaiiensi ad
voluptatem, deliciasque extructum, ubi non pauciora se nobis obtulerunt iocunditatis, oblectationisque argumenta, quam in Pratolina Villa Herruria ducis: et quanvis locus sit angustior, septum tamen habet ad venandum valde accomodatum,
ubi venaticis canib’ ventens, quorum in Europa maximus est usus, feras aliquas
excitavimus et cepimus27.

Prendendo dunque per vere le parole dello Pseudo Miguel (è infatti il giovane Miguel Chijiwa l’ipotetico narratore che interloquisce con l’amico Leo)
non si trattò di una semplice visita, in cui passivamente venero mostrate le
bellezze della tenuta del Cardinal Gambara, ma di una coinvolgente esperienza che permise ai giovani giapponesi di divertirsi al modo dei nobili europei. Altrettanto degno di nota è il paragone fatto con la villa di Pratolino
visitata durante il soggiorno a Firenze: indubbiamente il ricordo ancora fresco
delle fontane medicee dovette condurre Miguel all’inevitabile confronto con
l’altrettanto meraviglioso complesso di ingegneria idraulica che dominava il
giardino della villa di Bagnaia.
Non solo, dunque, l’importante famiglia bresciana ebbe modo di ospitare
presso la sua residenza la delegazione giunta dal Giappone, ma non smise di
interessarsi a questo insolito e curioso evento neppure durante la parentesi
romana della missione legatizia. Nel corso della sosta nella città pontificia, infatti, i quattro giovani principi vennero meravigliosamente accolti da Gregorio
XIII, il quale concesse loro un solenne concistoro pubblico28. Fu però il suo
26
Duarte De Sande, De missione legatorum Iaponensium ad Romanam curiam, Rebusque in Europa, ac Tota Itinere Animadversis Dialogus ex ephemeride ipsorum legatorum collectus, et in sermonem latinum versus ab Eduardo de Sande Sacerdote Societatis Iesu, In Macaensi
portu Sinici regni in domo Societatis Iesu cum facultate Ordinarii, et Superiorum Anno
1590 cit., pag. 229.
27

Ivi, pag. 230.

Occasione eccezionale quella offerta dal pontefice ai quattro giovani e alla Compagnia di Gesù che tanta fatica e tanto impegno aveva messo nell’organizzare questa missione.
Il concistoro, infatti, ossia l’assemblea dei cardinali riunita dal Papa come suo consiglio,
prevedeva una formulazione pubblica solo per la vestizione dei nuovi cardinali preceden28
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successore, Sisto V, a godere per la maggior parte del tempo della presenza dei
quattro principi in città. Infatti, pochissimi giorni dopo averli accolti, Gregorio XIII spirò e si aprì il conclave per deciderne il successore. Il gioco delle
parti e la strumentalizzazione politica del viaggio organizzato dai gesuiti prese
allora il via alla corte pontificia.
I giapponesi ottennero udienza anche dal nuovo Vicario di Cristo e anzi
presero parte alla sua cerimonia di insediamento e alla processione che dal
Laterano raggiunse San Pietro. Riferendoci alle parole presentate nei diari del
maestro delle cerimonie pontificio Alaleonis emerge che il ruolo di Ito Mancio e dei suoi compagni fu tutt’altro che simbolico. Ito prese infatti parte alla
cerimonia in prima persona:
Eadem feria 4a, prima Maii 1585 in festo SS. Apostolorum Philippi et Iacobi
fuit dies Coronationis Sixti Papae V […] Cantata oratione (diei currentis videlicet festi SS App. Iacobi et Philippi) sedit Pontifex cum mitra, et lavit manus, cui
aquam portavit Ill.mus Don Mantius Iapponensis, nepos Regis Bungi, et mantile
ad abstergendum manus dedit Ill.mus Card.lis Farnesius episcopus Hostien. In solio steterunt Senator Urbis primus, deinde orator Galliae, Orator Venetiarum, duo
nepotes Regum Iapponensium videlicet Ill.mus Don Mantius, et Don Michael, Ill.
mus Iacobus Boncompagnus Dux Sorae et Generalis Ecclesiae, Marchio Suriani,
Gubernator Burgi, et Marchio Riani Locumtenens generalis Ecclesiae. In gradibus
solii sederunt Conservatores Urbis, Ill.mus Don Martinus nobilissimus Iapponensis, et alii nobiles Barones. Quater Pontifex lavit manus in Missa. Primus qui dedit
et tulit aquam antequam Pontifex inceperet se parare in cappella S. Andreae Ap.li
fuit Ill.mus Don Mantius nepos Regis Bungi in Insula Iapponis29.

Un ruolo, quello di Ito Mancio nipote del re di Bungo, che merita una
breve spiegazione: il fatto che la scelta sia ricaduta proprio su di lui per portare l’acqua al nuovo Papa mostra l’importanza che si intendeva attribuire ai
delegati giapponesi; mostra altresì la potenza e la considerazione che i gesuiti
potevano vantare in Curia: il loro progetto diplomatico era così forte e ben
sostenuto da permettere a Ito di essere parte attiva della cerimonia di insediamento di Sisto V. Di più: ancora a tal proposito è interessante vedere come
l’evento sia stato percepito proprio dalla famiglia Gambara. Nei fondi del Carteggio della famiglia la notizia dell’entrata a San Giovanni in Laterano viene
riportata come segue: «Domenica passata il Papa fece l’intrata a S. Giovanni
Laterano, o per dire meglio prese il possesso, accompagnato da 40 Car.li, molti
temente nominati e creati dal pontefice e per le beatificazioni e canonizzazioni. In questo
caso, invece, venne concesso ai quattro giovani principi il grande onore di ricevere udienza
pubblica da parte di Gregorio XIII e di tutta la schiera di porporati convocati e riuniti in
concistoro, come a voler una volta di più sottolineare la grande opera propagandistica e
l’apparato celebrativo-cerimoniale che questa ambasceria vide messo al suo servizio.
29
[Archivio Segreto Vaticano, Armadio XII, Diariorum Alaleonis, tomo 41] Ora Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi BAV), Vat. Lat. 12293, ff. 128-134.
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Vesc.i, Arcivescovi, prelati, Amb.ri delli Re dil Chiapone et da tutta la nobiltà
di Roma»30. Nulla di strano all’apparenza, ma il fatto che solo gli “ambasciatori” dei “re” del Giappone siano stati citati è in sé significativo della percezione
che dell’evento si ebbe e della risonanza che la partecipazione dei quattro giovani risultò avere anche nei carteggi privati delle famiglie cardinalizie. In che
modo questo discorso si intreccia con quello relativo all’agone politico che si
presenterà a breve? La risposta permette di prendere in considerazione per la
prima volta un’altra realtà statale: quella veneziana.
Proprio la cerimonia e la relativa processione che condussero il nuovo pontefice a San Pietro erano state causa di un alterco - e quasi di un vero e proprio
incidente diplomatico - tra la Serenissima e il Papa. Sisto V aveva infatti stabilito che i quattro principi dovessero prendere parte alla cerimonia in maniera
attiva, come già visto. Di più: stabilì addirittura che dovessero essere tra coloro
che avrebbero avuto il compito di portare il baldacchino pontificio:
Con le solite cerimonie, et sacri maneggi, et con le più che ordinarie confusioni, rumori, et strepiti d’huo.i [d’uomini] d’armi, il Papa è stato coronato q.ta
mattina su le scale di S. Pietro, per q.to effetto ornate riccam.te, per mano del Car.l
de Medici, non essendo Este (al quale perveniva tanta impresa) con forze necess.e
per metterla in essecut.ne […] Né s’è visto in tanta pompa altro di nuovo, solo, che
S. B.ne è stata servita dagli Amb.ri di corona, a quali ha restituito il luogo in cappella alla destra di S. S.tà31. Gli otto che portavano il Baldacchino allo scender giù
dal Vaticano erano gli Amb.ri di Francia et di Venetia, li due princip.li Iapannesi,
il Duca di Sora, il Marchese Altemps, il terzo Iapanese, et il Marchese d’Ariano32.

Questo, nell’ottica prettamente simbolica in cui si va inquadrando sempre
più la delegazione, avrebbe significato una sorta di preminenza pontificia sul
Giappone. Assieme alle grandi monarchie europee e agli stati italiani era ora
l’Arcipelago una delle colonne sulle quali si poteva sostenere la cattolicità, non
solo in senso figurato, ma anche in senso fisico. Questa scelta preoccupò e indispettì il Priuli, ambasciatore veneziano a Roma, il quale non perse occasione
per far valere la sua posizione di preminenza rispetto a degli «ambasciatori di
Re tanto ignoti, e tanto poco stimati»33. Nonostante il rischio di vedersi “scavalcato” nelle gerarchie legatizie da parte dei giovani principi, il Priuli riuscì
30
Archivio di Stato di Brescia, Fondo del comune di Brescia, Archivio Gambara,
Carteggio, 309, f. 400.
31
Una doverosa precisazione in riferimento a quanto riportato nell’avviso. Stando alle
disposizioni di Gregorio XIII era stata soppressa la consuetudine di riservare un posto di
onore nella cappella agli ambasciatori presenti a Roma al momento dell’incoronazione del
nuovo Pontefice. Sisto V ripristinò questa tradizione. A. Boscaro, La visita a Venezia della
Prima Ambasceria Giapponese in Europa, in (a cura di) Adolfo Tamburello, «Il Giappone»
V, 1965, pag. 26
32

BAV, Urb. Lat. 1053, di Roma a 4 di Maggio 1585, f. 215

33

ASVe, Senato, dispacci ambasciatori, Roma ordinaria, fil. XIX, f. 149

13]

Brescia e il viaggio di quattro principi giapponesi

79

alla fine ad averla vinta e il possibile motivo di frizione rientrò senza problemi
col plauso del Senato veneziano34.
TEATRALITÀ E USO POLITICO DELL’AMBASCERIA
GIUNTA DAL GIAPPONE
Il ruolo di Brescia - meglio dire di alcuni illustri e importanti esponenti
della città - in questa fase cinque-secentesca di rapporti col Giappone si configura più che altro come quella di una cinghi di trasmissione. Sia i Sabbio che i
Gambara e poi ancora in seguito Giovanni Battista Zola ebbero l’occasione di
informare: furono veri e propri araldi di una cultura ignota e che solo allora si
stava per la prima volta svelando all’Europa. Politicamente parlando, invece, la
parte del leone - si perdoni il gioco di parole - la fece inevitabilmente Venezia.
L’interesse della Serenissima - sempre attenta a sfruttare ogni momento del
viaggio per i propri tornaconti politici35- divenne massimo quando la delegazione raggiunse la Laguna.
Ovunque i quattro principi si spostassero si faceva a gara per superarsi
negli onori e negli omaggi. Venezia fu la realtà che più di ogni altra seppe
“esasperare” tale paradigma di “meraviglia” e “rivalità”. Non diversamente da
quanto già accaduto altrove, come per esempio nella Firenze dei Medici36, la
ritualità vissuta a Venezia dalla delegazione si legò profondamente alle finalità
del viaggio: una cerimonialità cui la Serenissima contribuì enormemente nel
corso della settimana trascorsa dai quattro principi all’ombra di San Marco.
La dualità tra il culto civico legato alla legittimazione sovrana e il cattolicesimo
trionfante propagandato per volontà gesuitica avrebbe potuto, a ben vedere, creare
momenti di attrito e difficoltà organizzative nel corso del viaggio. La comunanza
d’intenti, però, portò a una perfetta compenetrazione. Così gli interessi dei diversi
partner europei, i soli a essere presenti sulla scena nel corso del viaggio, si trovarono
perfettamente bilanciati e sancirono il successo dell’ambasceria.
Così, mentre i quattro giovani ero impegnati ad assistere alla solenne processione dedicata a San Marco, si venne a creare l’occasione perfetta per fare
dell’opera teatrale che era diventata la delegazione giunta dal Giappone una
sorta di scatola cinese, mettendo sulla scena degli attori col compito di interpretare proprio i quattro principi durante il loro colloquio con Gregorio XIII:
«Tra questi solari rappresentati, vi fu un solario che rappresentava la imbasceria
di questi Sig.ri Giaponesi al Papa, che per esser cosa tanto a proposito, piacque
34
A. Boscaro, La visita a Venezia della Prima Ambasceria Giapponese in Europa, cit.,
pag. 27
35
Alessandro Tripepi, La Cristianità degli antipodi. Giappone e Cina in missione a
Venezia (1585-1652), in «Nuova Rivista Storica», CIII, n. 2 (2019), pp. 451-479.
36
Judith C. Brown, Courtiers and Christians: The First Japanese Emissaries to Europe,
in «Renaissance Quarterly» ILVII, No. 4 (Winter, 1994), Published by The University of
Chicago Press, pp. 872-906.
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farsi più di qual si voglia altra rappresentatione»37. Il significato immediato
pare criptico, ma in una realtà così rituale come quella veneziana, dove ognuno ha un suo posto38, inserire direttamente i principi nella rappresentazione
in onore di San Marco era il tentativo di far unire misticamente la delegazione
giapponese alla realtà civica veneziana attraverso la più importante cerimonia
del culto cittadino annuale. Con la Dominante così attivamente coinvolta
nell’omaggiare la delegazione, ben poco avrebbe potuto fare Brescia oltre a
farsi trovare pronta allorquando Venezia lo avesse ritenuto necessario. Infatti
è ancora per rispondere alle esigenze della Serenissima che la città lombarda
tornò a giocare un ruolo durante la fase finale del viaggio della delegazione.
Stando infatti a quanto riferito da Ippolito Voglia, uno dei gesuiti che
accompagnavano i principi, il Senato veneziano:
Haveva di già scritto et mandato gli ordini a Vicenza, et a Verona, per che fossero ricevuti et honorati detti Prencipi in quele Città, come anco perchè desideravano
q.sti Prencipi particolarm.te vedessero Vicenza. […] Onde il Padre Hippolito mi
pregò di supplicar S. Al. a degnarsi d’haver per iscusati detti Prencipi se non potevano pigliar il cammino di Revere, poi che in ogni modo verrebbono a Mantova a
ubedirla, et nel resto servirla, soggiongendo il detto Padre che quando prima d’adesso si fosse saputa la mente dell’Al. S. avrebbono procurato di darle soddisfattione
in pigliar il cammino ch’ella desiderava, ancor che difficlm.te si havrebbe potuto
ottener ciò, poscia q.sti Sig.ri mostrorno sempre q.sto desiderio, che vedessero Vicenza, Verona et Brescia per venir molto volontieri a baciarle le mani in Mantova39.

A chi si stava rivolgendo il gesuita attraverso queste sue parole? Chi poteva
essere interessato a conoscere l’itinerario pensato dalla Repubblica per le successive tappe del viaggio?
L’interessato era Gabriele Calzoni, ambasciatore mantovano a Venezia. Infatti, non era solo la Serenissima a voler giocare le proprie carte in quella che
venne a configurarsi quasi come una vera e propria “guerra di seduzione” nei
confronti dei quattro principi. Anche Guglielmo II Gonzaga, duca della città
lombarda, si era da tempo mosso attraverso la sua rete informativa disseminata
lungo le corti italiane per acquisire informazioni e prepararsi ad accogliere la
delegazione. Per questo motivo Brescia si trovò a essere pedina da giocare o da
“mangiare” nella partita a scacchi che era diventata il viaggio organizzato dalla
Compagnia. Se infatti da un lato Venezia riteneva essenziale per il proprio tornaconto che i principi transitassero da Brescia, la corte mantovana si prodigò
per accelerare i tempi, evitare la sosta a Brescia e condurre direttamente nella
città gonzaghesca i quattro principi. Artefice di questo capolavoro diplomatico
fu proprio il Calzoni, il quale partì da Venezia assieme allo stuolo di gesuiti che
scortavano i delegati e man mano che si allontanarono da San Marco riuscì a
37

ARSI, Ital. 159, Cronaca anonima, f. 62v-63.

Cfr. Edward Muir, Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento, Il Veltro editrice,
Roma, 1984.
38

39

ASMn, AG, b. 1515, fil. I, ff.209-9v, G. Calzoni, Venezia, 5 luglio 1585.
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far valere le proprie pretese. Così, se pure i principi transitarono da Padova,
Vicenza e Verona40, al momento in cui si trovarono a passare da Desenzano fecero bruscamente rotta verso sud e raggiunsero i territori gonzagheschi41. Una
tenaglia, quella che vide Brescia presa in mezzo alle ambizioni delle più importanti corti dell’Italia settentrionale, che rese la città una pedina sacrificabile
sull’altare dell’interesse politico di questo o quel sovrano: da un lato il Senato
veneziano che decise di non imporre più di tanto il proprio volere, dall’altro
Guglielmo II che ambiva a sostituirsi proprio alla Serenissima nell’anfitrionica
ospitalità verso i delegati giapponesi.
Si può dunque notare come, almeno in origine, anche Brescia dovesse perfettamente rientrare all’interno di quel paradigma della “meraviglia” che sin da
Livorno si era stabilizzato nelle azioni dei sovrani italiani e che già al momento
della partenza da Goa, nel 1583, il Valignano aveva imposto come necessario
per ottenere i risultati sperati per la sua ambasceria:
Quanto a o que toca os mininos, he bem que Sua Sanctidade faça cõ elles o
mesmo que acima dissimos que se ha de procurar cõ el Rey e N.P. ordenara o modo
que se ha de ter e apresentar estes meninos a Sua Sanctidade, procurando que Sua
Sanctidade Ihe de o nece.o emintes [sic] estiverem ahy e pola tornada, e fazendo
Ihes ver todas as cousas nobres e grandes de Roma e de algunas otras ciudades pnncipaes de Ytalia advertendose advertendose [sic] sempre q seam guiados de man.ra
que saibaõ e vejaõ somõte o q. he bem e naõ saiba nada do mal, pero o qual peço a
S.P. q. os mande estar sempre em casa dos P.es e nam as mande morar no Collegio
Germanico ne seminario ainda hu e outro ham de ver e nam tenham trato con
gente forasteyra mas va sempre en sua comp.a hu P.es e hu Irmaõ em qualquer parte
que forem, porq. n.hua cousa releva tanto como tornarem bem edificados, e con
grande conceyto da christiandade de Europa, e por ysso en hua [sic] maneira ha de
tratar con pessoas q. Ihe possam dar escandalo, ne conten los desordines q. van na
corte e nos perlados e outras semelhantes cousas, indo sempre con elles o P.e Diogo
de Mesquita e tomando se acerca destes mininos sempre seu parecer42.

40
«Sentimmo la messa ditta dal P. P.r di Brescia, che era venuto per tirarli a Brescia ma
non essendo espediente si contentò di q.lla» ARSI, Ital. 159, f.83, Ippolito Voglia, Padova,
16 luglio 1585.
41
«Per il S.r Ottavio Mainoldo [Mainoldi], S. A. ha fatto dire a messer Pompeo Pedemonte che attendi egli all’ufficio del Prefetto delle fabbriche per sino ch’ella provegga
d’altro et mi fa dir a V. S. che si può valer di detto messer Pompeo per quel che occorre
nella presente occasione de Principi Giapponesi, i quali non faranno più la via di Revere,
ma da Villafranca a Goito, ove S. A. lì darà da desinare et in quella sera faranno l’entrata in
Marmirolo come più diffusamente scrivo al S.r Prin.pe Ser.mo» ASMn, AG, b. 1515, fil.
IV, f. 560, F. Cattaneo, Desenzano, 9 luglio 1585.
42
ARSI, Jap. Sin 22, ff. 51r-58v, con I fogli 57r e 58v mancanti. Per l’edizione del
documento si rimanda a Monumenta Historica Societatis Iesu, Documenta Indica XIII, Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma, 1975, pp. 418-27; Joaõ Amaral Abranches
Pinto et alii, Les Instructions du Père Valignano pour l’ambassade japonaise en Europe. (Goa,
12 décembre 1583), in «Monumenta Nipponica» VI, No. 1/2 (1943), Sophia University,
pag. 401.
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Seppure non andata a buon fine, anche la futura Leonessa avrebbe dovuto
ricoprire un ruolo importante in tale visione dell’ambasceria. Ma non solo. Il
caso del rapporto Brescia-Mantova, infatti, consente di spingere ulteriormente
in avanti le riflessioni. Abbiamo già detto che la missione dei principi non passò
da Brescia a causa delle interferenze del Duca Guglielmo Gonzaga, così come è
già stato reso noto che proprio il duca avesse puntato le proprie attenzioni sui
quattro principi. Sin dal loro arrivo nei territori medicei li aveva fatti seguire
e visitare dai propri uomini di fiducia, apprendendo quanto fatto degli altri
sovrani italiani e approntando un apparato di accoglienza a dir poco regale43.
Brescia dunque, involontariamente ma in maniera non meno importante,
offre l’opportunità di affrontare quel tema di “rivalità” e “seduzione” attraverso cui può essere descritto il viaggio della delegazione giunta dal Giappone.
Sebbene vissuta in maniera passiva, Brescia fu a suo modo inserita all’interno
di questa rivalità che contraddistinse su più piani il viaggio della delegazione.
Evidentemente il duca Guglielmo II non poteva accettare che i suoi sforzi nel
seguire la delegazione andassero perduti e così, attraverso l’abile intermediazione del Calzoni forzò la mano affinché i principi muovessero verso sud per
sostare a Mantova e solo in seguito risalire in direzione di Milano.
Come si sviluppò tale rivalità e con quali finalità? Il discorso meriterebbe
uno spazio suo proprio, ma visto che toccò, direttamente o indirettamente,
anche le sorti di Brescia, è giusto delinearne i caposaldi:
Ci troviamo anzitutto in un periodo di assoggettamento ad un potere straniero. L’egemonia del Re di Spagna è ormai un dato di fatto44, ma le mai so43
«Il S.r Cav.re Vinta con bre’ suo dell’ult.m del passato capitatemi hoggi scrisse nel
particolare dei Prencipi Iapponesi che arrivati ch’essi furono a Livorno il Ser.mo Gran Duca
mandò un suo Gentil.mo Inglese con cavaleria d’altri Gentil.ni et molti cocchi sui colà a
levarli; da quali furono accumpagnati a Pisa in un alloggiamento che gli era stato preparato,
ove andò il S.r Duca Pietro a visitarli facendo anco l’istesso in nome d’esso S.r Gran Duca il
quale volendo poi darli udienza mandò molto cocchi con molti Cav.ri et Gentil.ni della Corte
et con la guardia degli Allabardieri a levarli, et giunti essi S.ri al palazzo di S. Alt.za, ella andò
sino alla porta d’esso palazzo a riceverli, et nel partire gli accompagnò sino al med.o luogo»
ASMn, AG, b. 2630, f. 108, L. Olivo, Mantova, 4 giugno 1585. «Qui s’aspettano que due
giovani nipoti del Re del Giappan, quali sono stati molto honorati in Toscana dal Granduca
in grazia di S. S.tà che ne l’haveva molto prigato, et ha usato con loro questi termini di parlare,
che si tineva a molto honore et ventura, che la prima legatione che di que paesi fossi venuta
a Roma, et d’huomini così n.li et di regio sangue com’erano loro, fossi capitata prima a suoi
lidi di Toscana, che ad alcun altro d’Italia» ASMn, AG, b. 937, f. 156, C. Capilupi, Carteggio
da Roma, 16 marzo 1585. «Visitai li Ss.ri Giapponesi et l’invitai a nome dell’A. V. la quale
ringratiarono molto, et accettarono di venir a ricevere il favore et di baciarle la mano» ASMn,
AG, b. 937, f. 305, C. Capilupi, Carteggio da Roma, 9 maggio 1585.
44
La Spagna controllava direttamente quasi metà del territorio italiano. Degli altri Stati,
solo Venezia poteva considerarsi veramente indipendente, giacchè i sovrani di Savoia e Toscana dovevano a Carlo V e Filippo II i loro titoli ed il loro ingrandimento, Genova era legata a
doppio filo a Madrid a causa dei suoi interessi finanziari, mentre i ducati padani erano troppo
piccoli per poter contare sulla scena politica. La situazione politica della Penisola dopo il 1559
ha da sempre spinto gli storici a chiedersi cosa la dominazione di Madrid abbia significato
per l’Italia: sia per quella porzione di territorio confluita direttamente sotto il controllo della
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pite ambizioni dei principi italiani, non potendo più trovare spazio sul piano
militare, si rivolgono allora a quell’ambito dove ancora avevano possibilità
di farsi valere: l’ambito culturale. Vediamo così schiere di principi, castellani, patriziati cittadini “darsi battaglia” a suon di pranzi solenni, messe sacre,
processioni attraverso le vie cittadine, doni, visite a basiliche, teatri, palazzi
del potere, tour in carrozze ricchissime o paramenti di camere da letto via via
più raffinati. Mettersi in mostra e far sfoggio del proprio potere e del proprio
lignaggio rappresentava una dialettica tutta nuova - non come idea ma come
resa pratica - all’interno del rapporto di potenza tipico delle realtà regionali e
cittadine della Penisola.
Attraverso questo atteggiamento mentale e culturale le élite della Penisola
mostravano di saper utilizzare a proprio vantaggio la nuova Pax Hispanica calata sulla Penisola. Lungi dal rappresentare un limite, il controllo imposto da
Madrid poteva configurarsi come un volano straordinario per entrare in contatto con mondi e culture distanti e inaccessibili al di fuori dell’intermediazione spagnola e dalla presenza italiana all’interno del sistema-mondo facente
capo alla corona di Madrid45. Lo stesso Valignano, d’altronde, ne aveva colto
le potenzialità al momento di immaginare un’ambasceria che dal Giappone
raggiungesse l’Europa e i territori sotto l’egida di Filippo II.
Da ultimo, era proprio nei confronti dei quattro principi che si voleva
corona di Spagna, sia per quegli stati che restavano formalmente indipendenti, ma che erano
ormai sempre più integrati nell’orbita di dominazione imposta da Filippo II. Per questi temi
si rimanda ad Aurelio Musi (a cura di), Nel sistema Imperiale. L’Italia Spagnola, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994; Giuseppe Di Stefano et alii (a cura di), Italia non spagnola e monarchia
spagnola tra ‘500 e ‘600. Politica, cultura e letteratura, Olschki, 2009; Massimo Carlo Giannini, Per la difesa comune. Fisco, clero e comunità nello Stato di Milano (1535-1659), I, Dalle
guerre d’Italia alla pax hispanica (1535-1592), Sette Città editori, 2017; Luigi Lotti et alii (a
cura di), Filippo II e il Mediterraneo, Editori Laterza, 2003.
45
Partendo dalle assodate teorie che vogliono la nascita di una proto-globalizzazione proprio nel corso del XVI secolo, gli storici italiani ne hanno declinato il paradigma in maniera
sapiente e allettante, ricavandone l’evidenza di una partecipazione diretta e attiva della Penisola alle dinamiche mondiali sottoposte all’egida Iberica. Questa stessa delegazione giapponese
può facilmente essere ricondotta e inserita nell’alveo di questa temperie. Testi metodologici
di riferimento non possono che essere Maria Matile Benzoni et alii, Milano e il Messico.
Dimensioni e figure di un incontro a distanza dal Rinascimento alla Globalizzazione, Jaca Book,
Milano, 2010; M. M. Benzoni, Pensare il Mondo nella prima età moderna. Un itinerario fra
Umanesimo, diplomazia e pedagogia edificante, in (a cura di) M. M. Benzoni, et alii, Lontano
da dove. Sensazioni, aspirazioni, direzioni, spazi fra Quattrocento e Seicento, Unicopli, Milano,
2006, pp. 41-107; Giuseppe Marcocci, Indios, cinesi, falsari. Le storie del mondo nel Rinascimento, Laterza Editore, Roma-Bari, 2016; G. Marcocci, L’Italia nella prima Età globale (ca.
1300-1700), in «Storica» LI, n.20, 2014, pp. 7-50; G. Marcocci, Renaissance Italy Meets
South Asia. Florentines and Venetians in a Cosmopolitan World, in (a cura di) Corinne Lefèvre
et alii, Cosmopolitismes en Asie du Sud. Sources, itinérares, languages (XVI-XVIII siècle), éditions
EHESS, Paris, 2015, pp. 45-70; Giuseppe De Luca, Trading Money and Empire Building
in Spanish Milan (1570-1640), in (a cura di) Pierre Cardim et alii, Polycentric Monarchies.
How did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?, Sussex
Academic Press, Brighton-Portland-Toronto, 2012, pp. 108-124.
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mostrare il proprio potere e la propria superiorità, mostrando la fama del loro
nome e la forza della religione cattolica declinata all’interno dei singoli culti
cittadini. D’altronde nella gestione pratica della missione, configuratasi essenzialmente con obiettivi didattici, non si poteva prescindere dal mostrare ai
quattro giovani la grandezza della religione cattolica e del suo predominio su
ogni ambito della quotidianità, poiché - non a caso - come ebbe a scrivere un
osservatore diretto di quegli eventi, il cronista milanese Urbano Monte:
Nel ritorno loro al Giapone si spera (portando essi nuova della grandezza della
cristianità, Maestà della Sede Apostolica, Religione della Europa, et riferendo li
boni trattamenti havuti da tutti li principi christiani) gran conversione di quei
principi, et popoli del Giapone, et de vicini ancora, il che piaccia a Dio esserne
servito a gloria perpetua del suo nome santissimo46.

CONCLUSIONI: APOSTOLATO E MARTIRIO
DEL BEATO BATTISTA ZOLA
Il ritorno in Giappone della delegazione, tuttavia, fu piuttosto mesto e infruttuoso. Nonostante le belle speranze e il grande impegno profuso dall’Europa
intera, con le importanti famiglie bresciane a svolgere un ruolo di raccordo e diffusione delle informazioni fondamentale e non secondo a nessuno, i frutti raccolti al momento del ritorno nell’Arcipelago furono scarsi, per non dire nulli47.
Proprio mentre la delegazione andava incontro alla sua infelice conclusione, però, un giovane bresciano, Giovanni Battista Zola, anche attraverso
la lettura delle opere dei Sabbio, si avvicinava per la prima volta al mondo
giapponese. Mentre dunque la parabola del cristianesimo giapponese era entrata nella sua fase discendente, le nuove leve dell’evangelizzazione gesuita si
formavano anche attraverso la lettura dei testi pubblicati e circolati proprio a
Brescia negli anni del viaggio dei quattro principi.
Il giovane Zola nacque a Brescia nel 1575 da Antonio Zola e Leonora Lodesani. Entrato al noviziato nel 1592, mostrò da subito attenzione per l’apostolato e già all’alba del nuovo secolo richiese l’invio nelle Indie. Il documento
ufficiale di questa richiesta è la sua lettera Indipeta, oggi conservata a Roma
presso l’Archivum Romanum Societatis Iesu e già oggetto di attenzione da parte
dell’illustre concittadino Mons. Antonio Fappani48.
Veneranda Biblioteca Ambrosiana (VBA), P 251 sup., Compendio delle cose più notabili successe alla città di Milano e particolarmente alla famiglia dei Monti, dal 1585 al 1587,
quarta parte, f. 91. Cronaca di Urbano Monte, Milano agosto 1585.
46

47
Pedro Lage Correia, Violence, identity and conscience in the context of the Japanese Catholic Mission (16th Century), in (a cura di) Vincenzo Lavenia et alii, Compel people to come in.
Violence and Catholic Conversions in the non-European World, Viella, Roma, 2018, pp. 103-16.
48

A. Fappani, M. Colpo, Da Brescia a Nagasaki, cit., pp. 52-59.
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Attivo in Giappone per un ventennio, dal 1606 al 1626, anno del suo
martirio, lo Zola ha rappresentato il prototipo del gesuita, zelante nella predicazione, vicino ai fedeli e alle loro necessità, ma anche attivo nel descrivere,
senza filtri o falso perbenismo, la dura e sempre più difficile realtà giapponese,
ove predicare il Vangelo si faceva ogni giorno più rischioso.
Dalle sue lettere, soprattutto quelle del secondo periodo giapponese a partire dal 1615, traspare a volte anche una certa rassegnazione, poiché troppa era
la violenza delle persecuzioni messe in atto dal regime Shogunale. Scrive ad
esempio lo Zola nel 1617:
Tutti qua nel Giappone andiamo vestiti all’usanza della terra e quel che peggio
anco con l’armi al fianco. Qui la vita è più difficile che costì nelli Collegi e case, per
tanto desidero molto di aver raccomandazione nelli suoi discorsi per acciò Dio N.
S. firmet oculos suos super nos, e credo per l’intercessione di cotesti N. S.re si faccia
molte misericordie. Più particolarmente prego V. R. ut oret Domino pro me che
mi dia gratia non solo di servirlo degnamente con queste mie fatiche, ma anco mi
dia gratia di sparger il sangue e dar la vita per la dilagatione del santo Evangelio, che
questo è l’unico mio desiderio, ma non so se per i miei peccati e miserie arriverò
mai al compimento d’esto49.

Da notare come la durezza della vita non avesse comunque indotto il gesuita bresciano a rinunciare. La data stessa della lettera, conclusa con le parole poco sopra riportate, dà testimonianza della grande forza di volontà dello
Zola, poiché sopportò per ulteriori nove anni quelle infelici condizioni, in un
contesto locale, nazionale e internazionale sempre più complesso e privo di
risoluzioni.
Anche e soprattutto internazionale, poiché non più solo i gesuiti, legati
alla corona lusitana, avevano i loro interessi (non solo religiosi) nell’Arcipelago50,
49

ARSI, Jap. Sin. 36, f. 251.

A partire dagli anni ’80 del XVI secolo iniziò per la Compagnia una imprescindibile attività di commercio tra Macao e Nagasaki che durò incontrastata fino a 1669. Solo
in quell’anno, infatti, a quasi un secolo di distanza da questa ennesima ibridazione che
l’Ordine venne ad assumere in Oriente, Papa Clemente IX sanzionò l’attività dei gesuiti
imponendo forti restrizioni al loro ruolo di mediatori commerciali e grossisti di seta cinese. Non di meno, queste attività proseguirono ancora, anche dopo la fine dell’esperienza
gesuitica in Giappone, trovando nei nuovi attori Francesi e Olandesi in Oriente ottimi
partner per commerciare e rafforzare le proprie posizioni all’interno di quel quadrante del
mondo. Così, anche questa attività, nata come appendice della missione nell’Arcipelago,
si trasformò poi in una pratica seguita dalla Compagnia ancora a lungo durante i decenni
della fiorente missione in Cina, presentandosi come l’ennesimo strumento che - pur messo
a punto in Giappone - tornò utile ai padri altrove nelle loro missioni di stampo globale. R.
Po-Chia Hsia, A Companion, cit., pp. 395-97. Si veda inoltre L. Clossey, Salvation and
Globalization in the Early Jesuit Missions, Cambridge University Press, 2008, pp. 162-92;
Nicholas P. Cushner, Merchants and Missionaries: a Theologian’s View of Clerical Involvement in the Galleon Trade, in «The Hispanic American Historical Review» ILVII, No. 3,
50
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ma già dagli anni ’80 e ’90 del XVI secolo anche i Frati minori, legati alla corona di Madrid, avevano fatto la loro comparsa in Giappone. Proprio contro
un’ulteriore diffusione dei francescani, accusati a suo tempo già dal Valignano
poiché avrebbero creato confusione e divisione nel mondo della cristianità
giapponese, si scagliò anche il gesuita bresciano. In diverse sue lettere, le cui
copie sono conservate presso l’archivio centrale dell’ordine dei Frati minori, lo
Zola esprime con coerenza e fermezza la sua idea, estremamente vicina alla posizione del Valignano e richiede la messa in pratica in quel breve che, proprio
nel 1585, Gregorio XIII aveva emanato per sancire l’esclusività della missione
gesuita in Giappone51.
Ormai, tuttavia, la situazione si era fatta troppo complicata: non solo sia
i castigliano-francescani che le potenze protestanti avevano interessi non indifferenti nell’Arcipelago, ma la politica stessa dei Tokugawa sembrava tutta
indirizzata verso la conclusione dell’avventura missionaria in Giappone.
Lo Zola morì martire a Nagasaki nel 1626, quando ormai più nulla restava dello splendore e della grandezza della missione gesuita nel paese del Sol
Levante. Venne beatificato nel 1867 e a lui è dedicata una targa commemorativa posta in via Mazzini, proprio sulla facciata dell’edificio che lo aveva visto
venire al mondo.
Abbiamo così completato il percorso che ha visto Brescia trovarsi al centro
di quello che fu il dialogo culturale e religioso tra il mondo europeo, italiano
soprattutto, e quello giapponese a cavallo tra XVI e XVII per giungere poi,
infine alla rinnovata espansione del XIX secolo. Ma cosa resta alla nostra città
di tale percorso?
Concretamente la lapide in marmo dedicata allo Zola e le cinquecentine
edite dai Sabbio, ma questo è solo il lascito materiale. In maniera più profonda resta, o - perché no - si riscopre oggi, la consapevolezza di aver giocato un
ruolo importante all’interno di un discorso molto più ampio e complesso: la
consapevolezza di essere un nodo imprescindibile per capire l’intero filato.
Passando così dal locale al globale, si può anche dire che Brescia rappresenti la perfetta cartina di tornasole per indagare e comprendere i temi più
caratterizzanti di quel rapporto complesso che legò l’Europa e il Giappone nel
corso della prima Età Moderna.

1967, pp. 360-69; Linda Zampol D’Ortia, Purple Silk and Black Cotton: Francisco Cabral
and the Negotiation of Jesuit Attire in Japan (1570-73), in (a cura di) Robert Aleksander
Maryks, Exploring Jesuit Distinctiveness: Interdisciplinary Perspectives on Ways of Proceeding
within the Society of Jesus, Leiden, Brill, 2016, pp. 137-55.
51

Archivio Storico dei Frati Minori (ASFM), Missioni 94, ff. 79-85.
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“L’AUTORITÀ DEL SOVRANO NON VIENE
DAL POPOLO, MA DA DIO SOLO”:
TEOLOGIA E POLITICA NEL GIANSENISMO
ITALIANO SETTECENTESCO*

1. LA RIFLESSIONE POLITICA DEL GIANSENISMO ITALIANO
SETTECENTESCO: COORDINATE STORIOGRAFICHE
Quelli i quali assicurano temerariamente che il giansenismo non è che un fantoccio e una pura chimera fanno ingiuria alla Chiesa, e si beffano insolentemente
degli apostolici decreti, come se non avessero proscritti se non errori immaginari.

Con queste parole, scritte nel breve De Misero pubblicato il 14 novembre
1764, Clemente XIII condannava coloro che, utilizzando un argomento ormai vecchio di secoli, sostenevano che il giansenismo non esisteva, non essendo altro che un fantasma nato dalla macchinazione del fronte filo-curiale allo
scopo di difendere le prerogative di una curia romana gelosa dei propri poteri
e insensibile alle istanze di riforma religiosa ed ecclesiastica.
La negazione della realtà del giansenismo, teoria che ancora recentemente
ha goduto di notevole credito, non ha impedito alla storiografia di prestare particolare attenzione a questa corrente religiosa, difficilmente definibile,
complessa e articolata, che ha conosciuto connotazioni diverse a seconda dei
contesti geografici e temporali. Basti a tal proposito ricordare che negli ultimi
cinquant’anni sono stati pubblicati circa 50.000 studi sui più svariati argomenti riguardanti la storia del giansenismo, come ad esempio la teologia, la
spiritualità, la morale, la devozione.

* Dottore di Ricerca in Studi Umanistici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
** Il presente articolo è frutto di una sintesi e di una parziale revisione di alcuni capitoli
del volume Marco Rochini, Giovanni Battista Guadagnini. Teologia, etica e politica nel
giansenismo, Brescia, Morcelliana, 2017.
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Tra i diversi temi che hanno attirato l’attenzione degli studiosi quello della
politica costituisce uno dei più importanti. In modo particolare coloro che
hanno indagato la storia del giansenismo italiano nel XVIII secolo non hanno
potuto fare a meno di prendere in considerazione il pensiero politico elaborato
entro questa corrente religiosa.
Questo indirizzo di ricerca, inaugurato sul finire del XIX secolo, continua
anche oggi a godere di una notevole fortuna, come dimostra il più recente
panorama storiografico italiano1.
1
L’attenzione alla dimensione politica del pensiero giansenista risulta al centro anche
dei più recenti studi. A tal proposito cfr.: Mario Rosa, Il giansenismo nell’Italia del Settecento. Dalla riforma della Chiesa alla democrazia rivoluzionaria, Carocci, Roma, 2014. La
storiografia novecentesca ha a lungo dibattuto sull’evoluzione della riflessione teologicopolitica del giansenismo, in modo particolare dopo la rivoluzione francese e la diffusione
dei principi democratici. A tal riguardo si sono sviluppati due principali filoni storiografici,
che hanno proposto interpretazioni antitetiche del movimento giansenista. Da una parte
ha preso forma una storiografia tesa a dare rilevanza al giansenismo come movimento la
cui natura sarebbe stata prettamente politica. Dall’altra parte, alcuni storici hanno invece
messo in luce la natura eminentemente teologica di questo movimento religioso. Ettore
Rota ha posto particolare attenzione alla dimensione ecclesiologica e politica del pensiero
giansenista che, soprattutto nel tardo Settecento, di fronte agli eventi rivoluzionari e alle
nuove idee di libertà e di uguaglianza, si sarebbe fatto portavoce delle esigenze e delle rivendicazioni politico-sociali della nascente borghesia italiana. A tal proposito cfr.: Ettore
Rota, Il giansenismo in Lombardia e prodromi del Risorgimento italiano. Linee e appunti, in
Raccolta di scritti storici in onore del prof. Giacinto Romano nel suo XXV anno d’insegnamento, Pavia, 1907. Sulla stessa lunghezza d’onda si è posto Giulio Natali, secondo il quale
l’elaborazione di stampo giansenista nel tardo Settecento tralasciò le questioni prettamente
teologiche per rivolgersi, in un contesto politico del tutto mutato rispetto alla prima metà
del secolo, alle materie riguardanti la politica. A tal riguardo cfr.: Giulio Natali, Giuseppe
Parini e il pensiero religioso nel secolo XVIII, in Idee, costumi, uomini del Settecento. Studi e
saggi letterari, Torino, 1916. Anche Benedetto Croce, negli anni Cinquanta del secolo scorso, analizzando la situazione religiosa del Settecento napoletano, ha intravisto la principale
fonte di identità e coesione del movimento giansenista nella riflessione ecclesiologica e
politica. Cfr.: Benedetto Croce, La vita religiosa a Napoli nel Settecento, in Uomini e cose
della vecchia Italia, serie seconda, terza ed., Bari, 1956. Di un approccio diametralmente
opposto si è fatto portavoce Arturo Carlo Jemolo, che ha interpretato il giansenismo come
movimento di opposizione teologica e non politica. Secondo Jemolo, anche di fronte ai
fatti rivoluzionari e al dibattito sulla democrazia, le questioni teologiche continuarono a
occupare uno spazio assai rilevante nell’elaborazione giansenista. Cfr.: Arturo Carlo Jemolo, Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione, Bari, Laterza. Svariati studi, spesso
condotti su specifici contesti regionali italiani, hanno ripreso la tesi di Jemolo. A tale proposito cfr.: Giuseppe Cacciatore, S. Alfonso de’ Liguori e il giansenismo italiano. Le ultime
fortune del moto giansenista e la restituzione del pensiero cattolico nel secolo XVIII, Firenze,
1944; Giuseppe M. De Giovanni, Il giansenismo a Napoli nel secolo XVIII, in AA. VV.,
Nuove ricerche storiche sul giansenismo. Studi presentati nella sezione di Storia Ecclesiastica del
Congresso Internazionale per il IV centenario della Pontificia Università Gregoriana, 13-17
ottobre 1953, Roma, 1954; Pietro Stella, Giurisdizionalismo e giansenismo all’università
di Torino nel secolo XVIII, Torino, 1958. Nel corso del XIX secolo, a metà strada tra le due
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Tuttavia, se la storiografia ha riservato particolare attenzione alla dimensione politica del giansenismo, concentrandosi in modo particolare sul tema
riguardante il rapporto tra potere politico e potere ecclesiastico, che ha segnato
profondamente le controversie teologiche del XVIII secolo, minore importanza è stata invece dedicata al tema concernente l’origine e la natura dei poteri
costituiti.
Il presente studio si compone di tre parti. La prima parte è stata dedicata
al tema dell’origine dell’autorità politica nella visione teologico-politica del
giansenismo italiano settecentesco e all’analisi delle fonti, in primo luogo scritturali, che i giansenisti utilizzarono al fine di dimostrare il loro punto di vista.
La seconda parte è stata riservata a un tema che, strettamente correlato al
precedente, concerne la questione dei rapporti tra autorità politica e il cristialinee interpretative analizzate, si è sviluppato un filone storiografico che ha proposto una
lettura più sfumata riguardo all’evoluzione del pensiero giansenista italiano settecentesco.
A tal proposito cfr.: Ernesto Codignola, Carteggi di giansenisti liguri, 3 voll., Firenze,
1941-1942; Ettore Passerin d’EntrÈves, La politica dei giansenisti in Italia nell’ultimo Settecento, in «Quaderni di cultura e storia sociale», 1 (1952), 4, pp. 150-156; 6, pp.
230-236; 8-9, pp. 321-326; 2 (1953), 10, pp. 358-367; 3 (1954), 4, pp. 268-288; 5, pp.
309-329. Alberto Aquarone, analizzando l’evoluzione del pensiero cattolico sul finire del
XVIII secolo, e in particolar modo il dibattito sorto tra autori filo-curiali e giansenisti, ha
proposto una lettura più sfumata, che si pone a metà strada tra quelle precedentemente
analizzate. Per Aquarone, pur essendo molto rilevante lo spazio occupato dai temi politici
ed ecclesiologici a partire dagli Settanta e Ottanta del XVIII secolo, l’interesse dimostrato
dagli autori di orientamento giansenista a proposito di questioni come il ruolo della grazia,
la sorte dei bambini morti senza il battesimo, il valore della penitenza, rimase molto alto.
A tal proposito cfr. anche: Vittorio Emanuele Giuntella, Il cattolicesimo democratico nel
triennio «giacobino», in Mario Rosa (a cura di), Cattolicesimo e lumi nel Settecento italiano,
cit., pp. 266-294. Nello stesso alveo si è posto anche lo studio sul giansenismo italiano di
Pietro Stella. A tal proposito cfr.: Pietro Stella, Il giansenismo in Italia, 3 voll., Roma,
2006. Certamente, e il caso di Guadagnini lo conferma, questa lettura sembra essere quella
che meglio delle altre riesce a cogliere la complessità del movimento giansenista italiano e
della sua elaborazione teologica e politica. Accanto al rapporto con i principi democraticorivoluzionari, molta storiografia si è interrogata riguardo al legame esistente tra propaganda
giansenista settecentesca e gli sviluppi risorgimentali che nel corso della prima metà del
XIX secolo hanno caratterizzato la storia politica dell’Italia. Alcuni studi hanno interpretato la corrente giansenista come movimento che preparò il pensiero risorgimentale. Tale
idea, operando a ritroso, ha certamente favorito la lettura storiografica di una vicinanza del
giansenismo ai principi rivoluzionari e democratici. A tal proposito cfr.: Franco Della
Peruta, L’età rivoluzionaria e napoleonica e l’avvio del Risorgimento, in Daniele Montanari,
Sergio Onger, Maurizio Pegrari (a cura di), 1797. Il punto di svolta. Brescia e la Lombardia
veneta, Atti del convegno in occasione del 200º della Rivoluzione bresciana, Brescia, 23-24
ottobre 1997, Brescia, 1999, pp. 11-19. Emblematici di tale interpretazione storiografica
sono stati gli studi di Ettore Rota. A tal proposito cfr.: E. Rota, Il giansenismo in Lombardia
e prodromi del Risorgimento italiano, cit., pp. 363-626; Id., Il giansenismo dell’Università
pavese e la questione religiosa della Repubblica Cisalpina, in «Bollettino della Società Pavese
di Storia Patria», 6 (1906), pp. 564-608.
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no, che i giansenisti considerano nella doppia accezione di fedele, in quanto
membro di una comunità religiosa, e di cittadino o suddito, in quanto membro di una comunità politica.
La terza e ultima parte dello studio è stata dedicata ad alcune considerazione conclusive, che, partendo dall’evoluzione del movimento giansenista a
seguito della costituzione delle Repubbliche giacobine in Italia sullo scorcio
finale del XVIII secolo, intendono offrire alcuni spunti per ricerche future e
si propongono di mettere in luce il ruolo che la riflessione teologico-politica
ha avuto nella costruzione dell’identità del giansenismo italiano settecentesco.
2. “NON EST ENIM POTESTAS NISI A DEO”: L’ORIGINE
DELL’AUTORITÀ POLITICA NEL PENSIERO DEL GIANSENISMO
ITALIANO
Alcuni studi dedicati al pensiero politico del giansenismo italiano settecentesco hanno proposto un’interpretazione storiografica che ha avuto particolare successo e che si basa sulla distinzione tra un “primo giansenismo” e un
“secondo giansenismo”. Questa distinzione è stata utilizzata per separare nettamente la prima esperienza del giansenismo italiano, sviluppatasi tra la fine
del XVII e l’inizio del XVIII secolo, e il “secondo giansenismo”, sviluppatosi
nel tardo XVIII secolo. Secondo questa storiografia il “primo giansenismo” si
sarebbe distinto in modo particolare per l’attenzione alle materie teologicodottrinali, come ad esempio il tema del rapporto tra grazia e libero arbitrio e
il valore del peccato originale nella definizione della natura dell’uomo, mentre
il “secondo giansenismo” avrebbe connotato la sua esperienza eminentemente
nel confronto con le materie politiche.
Se questa interpretazione storiografica risente di una pretesa di sintesi che
risulta difficilmente sostenibile se confrontata con la realtà storica – in molto scritti dei giansenisti italiani composti alla fine del Settecento le materie
dottrinali occupano ancora uno spazio di notevole rilevanza – ha tuttavia il
pregio di evidenziare come il giansenismo del tardo XVIII secolo, sulla scia
dell’evoluzione della politica degli Stati italiani in senso giurisdizionalista, si
concentrò con molta attenzione sui temi politici, in modo particolare sul problema riguardante il rapporto tra autorità secolare ed ecclesiastica.
Accanto a questa materia, i giansenisti dedicarono molta importanza a un
altro tema, centrale nella costruzione dell’identità teologico-politica del movimento giansenista, ossia l’origine delle autorità costitute e il rapporto tra autorità politica e il cristiano considerato sia come fedele sia come cittadino/suddito.
In altri termini, a partire dalla metà del XVIII secolo il giansenismo italiano ha dedicato la propria attenzione ai temi politici che, nel XVII secolo,
avevano segnato l’esperienza teologica e intellettuale del giansenismo francese,
il punto di riferimento imprescindibile per l’esperienza intellettuale del giansenismo italiano.
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Per poter comprendere il pensiero politico del giansenismo italiano occorre tenere presente il punto di vista tramite cui i giansenisti elaborano la loro
riflessione riguardo al tema del rapporto tra autorità politica ed ecclesiastica. Questo punto di vista è sviluppato alla luce di un’idea molto precisa, che
trova dei fondamentali precedenti nel giansenismo francese del XVII secolo
e nella lezione dei principali canonisti dell’Europa Settentrionale del prima
età moderna, ossia il giurisdizionalismo, quale politica ecclesiastica secondo
cui, entro i confini statali, il Principe è superiore all’autorità ecclesiastica e ha
il diritto/dovere di esercitare la sua autorità non solo sulle materie politiche,
ma anche sulle materie religiose aventi dirette implicazioni anche nel campo
civile, le cosiddette materie di disciplina esteriore. È il caso, solo per fare un
esempio, del matrimonio, che i giansenisti consideravano di pertinenza del
potere secolare2.
La visione giurisdizionalista fu sviluppata in seno al movimento giansenista in modo particolare nella collaborazione che i giansenisti ebbero con i
sovrani illuminati attivi in Italia nella seconda metà del XVIII secolo, come
ad esempio Maria Teresa e Giuseppe II in Lombardia, Pietro Leopoldo nel
Granducato di Toscana e i Borbone nel Regno di Napoli, in vista della riforma
della Chiesa e della religione3.
Accanto alla politica ecclesiastica giurisdizionalista, intorno a cui i giansenisti elaborano la loro riflessione riguardo al rapporto tra sacerdotium e imperium, un altro riferimento risulta centrale nella costruzione del pensiero
politico giansenista, ossia il capitolo 13, 1-7 della Lettera ai Romani di Paolo,
passaggio scritturale in cui l’apostolo afferma che “Ciascuno stia sottomesso
alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che
esistono sono stabilite da Dio”.
Solo per fare alcuni esempi, occorre ricordare come Pietro Tamburini,
giansenista bresciano e professore presso la Facoltà Teologica dell’Università
di Pavia, nonché principale personalità del movimento giansenista italiano
settecentesco, il sacerdote camuno Giovanni Battista Guadagnini, arciprete
di Cividate Camuno, il benedettino Giuseppe Maria Pujati e il vescovo rifor2
Sulla separazione della componente contrattuale e sacramentale del matrimonio
nell’elaborazione giansenista e giurisdizionalista cfr.: Paola Vismara, Pietro Tamburini, il
“caso Moladori” e la questione del matrimonio nel Settecento lombardo, in Settecento religioso in
Lombardia, Nuove Edizioni Duomo, Milano, 1994, pp. 241-272., in particolare pp. 250253; Jean Gaudemet, Il matrimonio in occidente, Torino, 1996, p. 195.
3
Ancora sullo scorcio finale del XVIII secolo la maggior parte dei giansenisti riteneva
l’assolutismo illuminato come il migliore dei sistemi politici. Riguardo al ruolo che, ancora
alla fine del XVIII secolo, l’assolutismo illuminato rappresentava nel pensiero teologicopolitico giansenista cfr.: Maurizio Bazzoli, Il pensiero politico dell’assolutismo illuminato,
Firenze, 1986; Carmelo Caristia, Riflessi politici del giansenismo italiano: la Repubblica
ligure e il giansenismo democratico, Torino, 1960, p. 56; A. C. Jemolo, Il giansenismo in
Italia prima della rivoluzione, p. 50.
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matore di Pistoia e Prato Scipione de Ricci fecero ricorso nei loro scritti alla
pericope paolina per sostenere l’origine divina dell’autorità politica4.
A tal proposito, risulta molto interessante la riflessione elaborata da Giovanni Battista Guadagnini in un’opera inedita intitolata Osservazioni sopra il
Discorso in cui si pretende provare la sovranità civile e religiosa del popolo con la
Rivelazione5. Guadagnini compose questa opera nel 1796 allo scopo di confutare il pensiero elaborato da Giovanni Antonio Ranza, un giacobino piemontese che ebbe un ruolo di notevole rilievo nell’Italia in rivoluzione, nello
scritto intitolato Discorso in cui si prova la sovranità civile e religiosa del popolo
con la Rivelazione. Come si evince dal titolo, Ranza aveva scritto quest’opera
per dimostrare, attraverso alcuni riferimenti scritturali, che il potere politico
risiede nelle mani del popolo6.
Per contrastare quanto affermato dal giacobino piemontese nel suo scritto,
Guadagnini nelle sue Osservazioni fa riferimento a numerosi passi della Bibbia, funzionali a dimostrare l’origine divina dell’autorità politica. Tra questi il
capitolo 13, 1-7 della Lettera ai Romani di Paolo risulta preponderante, sia dal
punto di vita quantitativo sia sul piano concettuale.
A questo proposito occorre precisare che Guadagnini, così come gli altri
giansenisti che fecero ricorso alla pericope paolina per sostenere l’idea dell’origine divina del potere politico, non si preoccupa di indagare esegeticamente
4
A proposito dell’importanza di Romani 13, 1-7 nel pensiero teologico-politico del
giansenismo italiano settecentesco cfr.: Santino Maruti, Teologia e politica, cit., pp. 3839. L’utilizzo della parenesi paolina di Romani 13, 1-7 al fine di giustificare l’origine divina
dell’autorità secolare e dunque la creazione divina dell’ordine terreno quale istituzione che
ha lo scopo di garantire l’ordine e l’equilibrio politico, ha occupato un ruolo di primo piano
nella riflessione teologico-politica cristiana, principalmente nell’ambito delle confessioni
protestanti. A tal proposito cfr.: Giancarlo Gaeta, Teologia e politica in Paolo a proposito
dell’esegesi di Rm 13, in Paolo Bettiolo, Giovanni Filoramo (a cura di), Il Dio mortale, cit.,
p. 96, n. 29. La ripresa del precetto paolino ha assunto notevole importanza anche in seno
al pensiero giurisdizionalista italiano, dove le parole espresse da Paolo in Romani 13 sono
state utilizzate allo scopo di dimostrare la subordinazione dell’autorità ecclesiastica al potere
secolare. Emblematica risulta a tal proposito la riflessione di Pietro Giannone nell’opera
Apologia dell’istoria civile del Regno di Napoli, pubblicata postuma nel 1824.
5
Giovanni Battista Guadagnini, Osservazioni sopra il Discorso in cui si pretende provare la sovranità civile e religiosa del popolo con la Rivelazione da Giovanni Antonio Ranza,
1796, BSVM, 35 (XX bis.E.17). L’opera fu composta da Guadagnini tra l’8 novembre e il
24 dicembre 1796.
6
Lo scritto di Ranza fu pubblicato sulla rivista “Monitore italiano politico e letterario”.
Il primo numero fu pubblicato il 3 gennaio 1793. Il “Monitore” ebbe come principale modello la «Gazzette universelle ou Moniteur national», quotidiano francese nato con l’apertura degli Stati Generali a Versailles il 5 maggio 1789. A proposito del «Monitore italiano
politico e letterario» cfr.: Giovanni Marocco, Giovanni Antonio Ranza e il «Monitore
italiano politico e letterario per l’anno 1793», in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi»,
12 (1978), pp. 251-280.

7]

Teologia e politica nel Giansenismo italiano settecentesco

93

questo passo, servendosi dei metodi della critica “scientifica”. La principale
preoccupazione di Guadagnini, che a tal riguardo non tiene in considerazione
la portata escatologica del pensiero elaborato da Paolo negli scritti confluiti
nel canone neotestamentario, è servirsi del pensiero dell’apostolo al fine di
giustificare la sua visione teologico-politica. Nell’esegesi di Guadagnini manca
qualsiasi analisi critica riguardo all’influenza che il contesto storico in cui Paolo compose la Lettera ai Romani poté esercitare sul suo pensiero. È proprio da
questa interpretazione che prende forma la lettura lealista verso l’autorità politica che Guadagnini, così come gli altri giansenisti italiani, elabora partendo
della parenesi paolina formulata in Romani 13, 1-7.
Il riferimento al capitolo 13 della Lettera ai Romani, comune al pensiero
giansenista italiano, mette in luce il debito intellettuale nutrito dagli autori giansenisti nei confronti della teologia politica del massimo interprete del
gallicanesimo seicentesco, Jacques-Bénigne Bossuet [una nota su Bossuet].
Nell’opera intitolata Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte, la cui
prima edizione era stata pubblicata a Parigi nel 1709, Bossuet aveva fatto riferimento a Romani 13, 1-7 al fine di dimostrare, in funzione della sua visione
assolutista e regalista, l’origine divina di ogni autorità terrena7.
Tuttavia, se nell’esegesi di Guadagnini la parenesi paolina costituisce un
riferimento scritturale che non ammette deroghe all’origine divina di ogni
autorità terrena, proprio la natura del potere politico implicava una serie di
rilevanti problemi interpretativi. Primo tra tutti il problema di come conciliare il principio dell’elezione divina dell’autorità politica con l’esistenza di
governi che, invece di svolgere le loro funzioni ai fini del perseguimento del
bene comune, si trasformano in tiranni che esercitano il potere d’imperium in
spregio della legge divina.
È per rispondere a questa domanda che Guadagnini, attraverso il capitolo
13 della Lettera ai Romani, approfondisce la sua visione a proposito del rapporto esistente tra Dio e l’autorità politica.
Riproponendo una riflessione che accomuna la teologia politica dei principali giansenisti italiani, Guadagnini sostiene l’esistenza di due diversi tipi di
investitura di cui l’autorità politica è soggetta da parte della volontà divina:
l’“ordinazione generale” e l’“ordinazione particolare”.
Per Guadagnini l’“ordinazione generale” è quella attraverso la quale la volontà divina esercita la prerogativa della scelta dell’autorità politica. Ottenendo questa forma di investitura l’autorità civile è tenuta a governare difendendo e promuovendo la religione cristiana, tema che, considerato il frangente
storico in cui Guadagnini compose le Osservazioni sopra il Discorso di Ranza,
ossia l’Italia in rivoluzione, assume una particolare rilevanza. La difesa della re7
Sul dovere di sottomissione dei governati ai propri governanti nel pensiero di Bossuet cfr.: Gérard Ferreyrolles, L’autorité, pp.174-178; Ombretta Fumagalli Carulli,
I fondamenti religiosi dell’assolutismo in Bossuet, cit., p. 572.
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ligione cristiana e il raggiungimento del pubblico bene costituiscono dunque
gli obiettivi a cui, indipendentemente dalla sua forma istituzionale, l’autorità
civile è tenuta a volgere il suo operato al fine di garantire un ordinato funzionamento della macchina statale8.
Terminata l’analisi della prima forma di investitura, Guadagnini si concentra sull’“ordinazione particolare”, riguardante gli imperscrutabili disegni
di Dio volti a designare una particolare forma di governo per un determinato
popolo in un preciso momento storico. A detta di Guadagnini, riguardo a
questa scelta divina la ragione umana non può e non deve interrogarsi.
La distinzione tra “ordinazione generale” e “ordinazione particolare” costituisce lo strumento di cui Guadagnini si serve per offrire una spiegazione
all’assunto di Ranza secondo il quale il principio dell’immediata origine divina
dell’autorità secolare sarebbe inconciliabile con un Principe despota e irrispettoso della legge divina. Nella riflessione sul potere elaborata da Guadagnini
un dato appare insindacabile: l’immediata provenienza divina di ogni autorità
terrena. Per ciò che attiene alla scelta divina di un determinato soggetto preposto al governo politico l’uomo, la cui natura, secondo la tipica visione antropologica giansenista, Guadagnini ritiene irrimediabilmente corrotta, non deve
far altro che accettare ciò che egli non ha il diritto di comprendere.
L’investitura che Guadagnini definisce “particolare” permette inoltre di
giustificare le diverse forme istituzionali che un governo può assumere in un
dato contesto storico e geografico. Guadagnini riconosce che la selezione dei
capi politici non avviene più secondo le modalità descritte nell’Antico Testamento, ma tale consapevolezza non muta la sostanza del problema. Indipendentemente dalla sua forma istituzionale, l’autorità politica risulta sempre
l’espressione della volontà divina.
Pur costituendo una prerogativa divina, l’ordinazione “particolare” costituisce per Guadagnini lo strumento su cui fondare, dal punto di vista teologico-politico, uno spazio di libera iniziativa dedicato all’autorità secolare. Nel
momento in cui Dio sceglie un soggetto destinato al governo politico – azione
che per l’arciprete si risolve in quella che egli definisce “ordinazione particolare” ‒ non si ingerisce della vita politica della comunità a cui destina quel
particolare governo. Pur conoscendo preventivamente la natura dell’autorità
politica che egli ha legittimato, Dio non interviene per mutarne l’operato.
Seppur subordinata agli imperscrutabili disegni divini, lo spazio per la libera
iniziativa dell’autorità politica è presente ed è proprio su tale concezione che
Guadagnini costruisce l’idea del dovere di obbedienza dei governati ai governanti e la critica contro ogni forma di sollevazione politica. Tale concezione
teologico-politica, che concepisce il potere civile come prodotto dell’autorità
divina avente tuttavia uno spazio di libera iniziativa, risulta funzionale a Guadagnini per sostenere che solo il supremo tribunale, quello divino, detiene il
diritto di giudicare l’operato dell’autorità secolare. Tale prerogativa, escludendo il giudizio umano, assume significato solo se compresa alla luce della libe8
Tale concezione mette in luce la piena adesione di Guadagnini al pensiero giurisdizionalista italiano. Cfr.: A. C. Jemolo, Stato e Chiesa, cit., pp. 44 e 92-115.
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ra iniziativa concessa ai governanti, la cui eventuale condanna o ricompensa
risulterebbe un’ingiustizia se il potere politico non rappresentasse altro che un
inerte strumento nelle mani di Dio.
Tramite la teorizzazione dell’“ordinazione particolare” Guadagnini, inserendosi nel dibattito riguardante l’origine e la natura della società politica,
riprendeva la riflessione del vescovo giansenista di Pistoia e Prato Scipione de’
Ricci il quale, mutuando a sua volta il pensiero di Pierre Nicole, uno dei più
importanti giansenisti francesi del XVII secolo, aveva scritto nella sua Istruzione pastorale su i doveri dei sudditi verso il sovrano del 1784:
Poiché quantunque la forma del governo venga originariamente dalla scelta, e
dal consenso dei popoli, nondimeno l’autorità del sovrano non viene dal popolo,
ma da Dio solo. […] non è il solo consenso dei popoli, che fa i sovrani, ma il comunicare, che fa Iddio ad essi una parte di sua potestà ed autorità, per cui li costituisce
sovrani legittimi, e dà loro un vero diritto su i sudditi9.

Lo stesso punto di vista elaborato da Guadagnini accomuna la riflessione
teologico-politica di tutti i giansenisti italiani del XVIII secolo. Particolarmente interessante risulta a tal proposito leggere quanto Tamburini aveva scritto
a proposito del Principe nel 1781 nell’opera intitolata Analisi del Libro delle
Prescrizioni di Tertulliano con alcune osservazioni, riguardo alla natura e all’origine dell’autorità politica:
Finché perora contro i nemici del suo Signore, finché reclama i suoi diritti contro l’oppressione e l’ingiustizia, egli [il Principe] porta il carattere di suo legato10.

3. “CRISTO NON È VENUTO A TURBARE L’ORDINE POLITICO
DEGLI STATI ED HA SEMPRE INCULCATO, COI SUOI PRECETTI
E COL SUO ESEMPIO, LA DOVUTA SOMMISSIONE AI PRÌNCIPI
DELLA TERRA”: IL RAPPORTO TRA L’AUTORITÀ POLITICA E IL
CRISTIANO
L’idea dell’origine divina del potere politico elaborata dal giansenismo
italiano settecentesco aveva rilevanti implicazioni sul piano dei rapporti tra
autorità politica e governati, ossia tra il potere secolare e il cristiano colto nella
doppia dimensione di fedele e di cittadino/suddito.
9
Cit. in Bruna Bocchini Camaiani, Origine e poteri dell’autorità sovrana in Scipione
de’ Ricci, cit., pp. 54-55. Per le fonti attinte dal vescovo Ricci per l’elaborazione della sua
teologia politica cfr.: Ivi, pp. 53 ss.
10
Pietro Tamburini, Analisi del Libro delle Prescrizioni di Tertulliano con alcune osservazioni, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1796, p. 119.
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Partendo dal presupposto che l’origine dell’autorità politica proviene
immediatamente da Dio, senza alcuna mediazione umana, i giansenisti sostengono l’obbligo della sottomissione del cristiano alle disposizioni del governo temporale. Tale regola, da osservare indipendentemente dalla condotta
dell’autorità politica, il cui operato è sottoposto unicamente al giudizio del
supremo tribunale divino, non poteva essere disattesa, pena derogare ai precetti scritturali. A tal proposito Tamburini scrisse nelle sue Lettere teologicopolitiche, opera pubblicata nel 1794:
Quindi ella [la Provvidenza] induce gli uomini ad obbedire al Sovrano non per
il timore, o per la forza, ma per un dover di coscienza, il quale costringe il genere
umano a sottomettersi pienamente, e di cuore a quell’ordine, cui è piaciuto a Dio
di stabilir sulla Terra11.

Per supportare questa posizione i giansenisti che nel corso del XVIII secolo
presero parte al dibattito teologico che vide contrapposto il fronte favorevole
alla riforma della Chiesa e della religione e quello filo-romano, capeggiato in
primo luogo dai gesuiti, ricorrono in primo luogo alla storia antica. Nell’elaborazione giansenista la storia antica costituisce l’età dell’oro del cristianesimo,
il momento in cui la Chiesa non era ancora gravata dalle tare che l’avevano
colpita nell’età medievale e in cui il pontefice costituiva un primus inter parens
nel corpo episcopale e non un sovrano dotato di poteri ritenuti eccessivi.
In modo particolare la riflessione giansenista si concentra sui primi tre
secoli dell’era cristiana, l’età delle persecuzioni attuate dall’autorità romana
contro i seguaci di Cristo. Nella riflessione giansenista, che nel contesto controversistico del XVIII secolo assume i toni di una vera e propria propaganda,
le persecuzioni subite per oltre trecento anni dalle comunità cristiane sparse
all’interno dei confini dell’Impero Romano costituiscono la più chiara espressione del rinnovamento della vicenda terrena di Gesù. I cristiani, pur di fronte
alle violente e ingiuste persecuzioni, non si ribellarono all’autorità politica e, a
detta dei giansenisti, non presero parte alle numerose congiure ordite contro
gli imperatori romani. Inoltre, dimostrando assoluta obbedienza nei confronti
del potere costituto, i cristiani non mancarono di offrire il loro contributo
nell’esercito, giungendo persino a sacrificare la propria vita per uno Stato mai
dimostratosi benevolo nei loro confronti.
Ragionando riguardo al comportamento dei cristiani durante le persecuzioni perpetrate da Nerone, Guadagnini scrive:
L’imperator di quel tempo era Nerone, mostro orrendo di crudeltà, e persecutor crudelissimo de’ Cristiani. Gl’Imperatori romani dopo di lui pel corso di
11
Pietro Tamburini, Lettere teologico politiche sulla presente situazione delle cose ecclesiastiche, t. I, Pavia, Comini, 1794, p. 132.
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trecent’anni perseguitarono i Cristiani nella maniera ch’è nota: la massima parte di
loro furono massacrati: in tante congiure mai si è scoperto un cristiano: al contrario
i cristiani militavano ne’ loro eserciti con fedeltà versando il sangue per loro nel
tempo che essi e i loro Magistrati infierivan contro di loro coi bandi, coi fischi, colle prigionie, coi supplicj più atroci; lo spettacolo di trecent’anni di inappuntabile
fedeltà d’innumerabili milioni di cristiani per tutta la vastità del Romano Impero
nell’atto stesso della più ingiusta e deplorabile espressione, ben dimostra di qual
forza mirabile sia la Religione per attaccare indissolubilmente i cittadini ai capi
della società12.

La vicenda dei primi cristiani fatti oggetto di persecuzioni a causa della loro
fede, che i giansenisti indagano con scopi controversistici e non certo con gli
strumenti della critica storica, costituisce nella riflessione giansenista lo strumento tramite cui sostenere l’idea che la soluzione riconosciuta al cristiano di fronte
alla condotta tirannica o dispotica del Principe è solamente una: il martirio.
Il martirio rappresenta per i giansenisti la più evidente testimonianza contro la condotta tirannica e anti-religiosa del Principe, testimonianza che consente al cristiano di non derogare alla suprema legge, quella divina. In altri
termini il martirio rappresenta per i giansenisti l’unica via per rimanere fedeli a
entrambe le leggi, quella di Dio, e quella positiva, ciò che avrebbe permesso al
cristiano di rimanere fedele a quanto affermato da Paolo nel capitolo 13 della
Lettera ai Romani13.
Anche Tamburini, nelle sue Lettere teologico politiche del 1794, facendo
riferimento al capitolo 4, 19-22 degli Atti degli Apostoli, si esprime con tono
lapidario ragionando riguardo a un potenziale conflitto tra princìpi cristiani e
governo del Principe. A detta di Tamburini qualora il Principe avesse governato in spregio dei princìpi cristiani, l’unica soluzione che rimaneva al cristiano
era di testimoniare la propria opposizione al suo operato, dunque la sua disobbedienza all’autorità secolare, attraverso il martirio.
[…] la Religione inculca ai suoi la gran massima da praticarsi inviolabilmente
nel supposto caso di collisione. Disubbidire, e morire, massima estremamente osservata da’ nostri maggiori in mezzo alla più ingiusta, e barbara persecuzione, che
eglino soffrivano dalle potestà della terra; massima a noi fedelmente tramandata
da’ nostri Padri14.
12
Giovanni Battista Guadagnini, Saggio de’ beni che derivano dalla Religione vera alla
civil Società, 1797-1801, Fondo Labus, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia (d’ora
in avanti UCSCB), doc. 196, bob. 7, p. 5. Lo stesso tema era stato affrontato da Tamburini.
Cfr. P. Tamburini, Lettere teologico-politiche, v. I, p. 72.
13
Tamburini scrisse a tal riguardo: «[...] la Religione c’impone di ubbidire più tosto
a Dio, che agli uomini, senza per altro nulla attentare contra il Sovrano». P. Tamburini,
Lettere teologico-politiche, v. I, p. 133.
14

P. Tamburini, Lettere teologico-politiche, v. I, p. 133.
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Tale punto di vista era ribadito da Tamburini nel confronto con il capitolo
2, 18-20 della I Lettera di Pietro:
Nella ingiusta oppressione, che talvolta tocca [al suddito] o per malizia, o più
spesso per sorpresa fatta al sovrano, egli può usare dei mezzi legittimi per difendere
la sua innocenza. Ma se questi non giovano, egli ha una rigorosa obbligazione di
soffrire piuttosto che ribellarsi al suo Principe15.

Tamburini aveva già avuto modo di elaborare questa idea in uno scritto
precedente intitolato Ragionamenti sul primo libro di Origene contro Celso. In
questo scritto, pubblicato nel 1786 Tamburini aveva scritto, avanzando l’idea
dell’obbligo di sottomissione del cristiano all’autorità costituita, che in seguito
avrebbe approfondito nelle Lettere teologico-politiche:
Ogni qualvolta i cristiani si trovavano nel caso di dover eseguire i comandamenti di Gesù, essi doveano, a fronte degli editti contrari, fare delle adunanze […],
purché si limitassero a fare unicamente ciò che Gesù Cristo avea comandato, e
dall’altra parte, […], si astenessero dall’eccitare torbidi e sedizioni contro le pubbliche autorità ed avessero la fermezza e la costanza di soffrire tutti i mali che poteano
loro avvenire per l’adempimento di un tale dovere, senza nulla tentare che potesse
turbare la tranquillità dello Stato16.

Il riferimento alla storia del cristianesimo primitivo e alle persecuzioni per
giustificare l’obbligo di sottomissione dei governati ai propri governanti fu al
centro della riflessione dei giansenisti italiani.
Scipione de Ricci, vescovo di Pistoia e Prato, che nel 1786 convocò, con
l’appoggio del Granduca Pietro Leopoldo, il Sinodo di Pistoia, il punto più
alto raggiunto dal riformismo giansenista italiano, nell’Istruzione pastorale di
monsignor vescovo di Pistoja, e Prato sui doveri dei sudditi verso il sovrano, pubblicata nel 1784, fece riferimento alla storia dei martiri cristiani antichi al fine
di sostenere l’idea del dovere di sottomissione dei sudditi all’autorità costituita, indipendentemente dal suo operato. Rivolgendosi ai fedeli della sua diocesi
il vescovo Ricci scrisse:
L’autorità del sovrano non viene dal popolo, ma da Dio solo. […] non è il solo
consenso dei popoli, che fa i sovrani, ma il comunicare, che fa Iddio ad essi una
15
Ibi, v. II, p. 92. Tamburini fece riferimento al tema del martirio anche in altri scritti.
Cfr. Pietro Tamburini, Risposta di frate Tiburzio M. R. allievo della regia Università di Pavia
ai dubbi proposti alli signori professori della Facoltà teologica medesima, Galeazzi, Pavia 1790,
pp. 401-402.
16
Pietro Tamburini, Ragionamenti sul primo libro di Origene contro Celso recitati in
Roma l’anno 1777, Galeazzi, Pavia 1786, p. 62
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parte di sua potestà ed autorità, per cui li costituisce sovrani legittimi, e dà loro un
vero diritto su i sudditi17.

Accanto alla storia dei primi martiri cristiani, un altro argomento occupa uno spazio di primo piano nella riflessione giansenista, quello riguardante
la figura di Gesù. La figura di Gesù, di cui gli autori giansenisti tendono a
mettere in rilievo la componente umana, quella di uomo tra gli uomini, più
funzionale a farne un modello che tutti potessero ambire a imitare, serve ai
giansenisti per dimostrare l’assoluta obbligatorietà della sottomissione all’autorità politica. Gesù, pur avendo avuto piena consapevolezza dell’ingiustizia
della condanna inflittagli, decise di conformarvisi, in quanto espressione della
volontà del potere politico18.
A partire dalla metà del XVIII secolo la lettura politica della figura di Gesù
ha occupato uno spazio di notevole rilievo nella cultura cattolica, spazio che si
è progressivamente accresciuto nell’età dell’assolutismo illuminato e, in seguito, sullo scorcio finale del secolo, quando la rivoluzione francese e la nascita
dei soggetti politici che da essa presero forma resero il tema concernente il
rapporto tra governanti e governati di stringente attualità19.
Opponendosi alla visione del “Cristo re”, diffusa tra gli autori filo-curiali
che ambivano a difendere i poteri del pontefice romano e che miravano a
mettere in risalto la componente regale e trionfante di Cristo, evidenziandone l’autorità nel campo politico oltre che in quello religioso, i teologi di
orientamento filo-giansenista, attraverso l’esaltazione dell’obbedienza di Gesù
nei confronti di un pur ingiusto potere politico, sostenevano la necessità di
una totale sottomissione alle disposizioni dell’autorità costituita, a cui anche
il potere ecclesiastico era tenuto a sottostare riguardo alle materie di disciplina
esteriore, come si diceva quelle materie che, pur avendo una natura religiosa,
avevano rilevanti implicazioni civili20.
Cit. in B. Bocchini Camaiani, Origine e poteri dell’autorità sovrana in Scipione de’
Ricci, cit., pp. 54-55. Per le fonti attinte dal vescovo Ricci per l’elaborazione della sua teologia politica cfr.: Ivi, pp. 53 ss.
17

18

G. B. Guadagnini, Saggio de’ beni, cit., pp. 4 ss.

Per l’evoluzione della lettura dell’esperienza terrena di Gesù nel pensiero cattolico
a partire dal periodo precedente alla rivoluzione francese sino all’instaurazione del Regno
d’Italia napoleonico cfr.: D. Menozzi, Letture politiche della figura di Gesù nella cultura
italiana, cit., pp. 127-176.
19

20 Tra quanti esaltarono la regalità terrena di Gesù e, dunque, la sua autorità sul potere
politico vi furono alcuni tra i principali esponenti della cultura curialista settecentesca. Tra
essi vale la pena ricordare Giovanni Antonio Bianchi che, nel 1745, diede alle stampe l’opera Della potestà e della politica della Chiesa, composta per confutare il giurisdizionalismo di
Giannone. Sulla stessa lunghezza d’onda si pose anche l’opera intitolata La verità trionfante
riguardo alle due potestà ecclesiastica e temporale, che il teatino Bartolomeo Carrara, con lo
pseudonimo di Domenico Almcadon, pubblicò ad Augusta nel 1777. Lo scritto era stato

100

MARCO ROCHINI

[14

L’interpretazione della figura di Gesù quale servo obbediente ha accomunato la riflessione teologico-politica del giansenismo italiano settecentesco,
che trovò, come riguardo a numerosi altri argomenti, un precedente nel giansenismo francese del XVII secolo. Nello scritto intitolato Vera idea della Santa
Sede, pubblicato a Pavia nel 1784, Tamburini scrive, ragionando sull’esperienza terrena di Gesù:
Cristo non è venuto a turbare l’ordine politico degli Stati ed ha sempre inculcato, coi suoi precetti e col suo esempio, la dovuta sommissione ai Prìncipi della
terra21.

Allo stesso modo Guadagnini, nell’opera intitolata Saggio de’ beni che
derivano dalla Religione vera alla società, non manca di fare riferimento alla
figura di Gesù per metterne in luce la completa sottomissione alla volontà
dell’autorità politica. Così come Gesù, la cui esperienza terrena si concluse
con la crocifissione, per Guadagnini il cristiano, anche di fronte a un sopruso
esercitato dall’autorità politica, non può in alcun caso derogare dall’obbligo di
sottomissione alla legittima autorità.
Sulla stessa lunghezza d’onda si pose un’altra personalità di primo del giansenismo italiano settecentesco, il monaco benedettino Pujati. Nello scritto intitolato Dialoghi tra un ecclesiastico e un laico sullo spirito della religione circa il
sollevarsi e ribellarsi de’ sudditi contro i lor sovrani Pujati fa a più riprese ricorso
all’esperienza terrena di Gesù per dimostrare il dovere di obbedienza che, in
qualsiasi caso, il cristiano è tenuto a osservare nei confronti delle autorità costituite. La scelta di pubblicare lo scritto nel 1797, sulla scia della costituzione
delle Repubbliche giacobine in Italia metteva in luce la volontà di Pujati di denunciare qualsiasi forma di partecipazione del cristiano ai moti rivoluzionari22.
La lettura di Gesù quale servo obbediente caratterizzò anche la riflessiocomposto allo scopo di decostruire l’impianto dell’opera Principes sur l’essence, la distinction,
et les limites des deux puissances, spirituelle et temporelle, che il giansenista francese Vivien de
La Borde, aveva composto nel 1775. In antitesi alle idee avanzate dal fronte filo-curiale si
pone uno scritto che riscosse particolare successo in seno al pensiero di stampo giurisdizionalista, intitolato Dialogo de’ morti o sia Trimerone ecclesiastico-politico in dimostrazione de’
diritti del principato e del sacerdozio, che il marchese Salvatore Spiriti compose nel 1770.
Stessa interpretazione della figura di Gesù come servo obbediente si diffuse all’interno del
pensiero giansenista. Oltre all’opera di De la Borde, contro cui prese posizione il teatino
Carrara, vale la pena ricordare il Trattato sopra la tolleranza ecclesiastica e civile, pubblicata
nel 1783 a nome di Trautmansdorf, da Tamburini e Zola. Cfr.: Daniele Menozzi, Letture
politiche della figura di Gesù nella cultura italiana, cit., pp. 127-133.
21

P. Tamburini, Vera idea della Santa Sede, v. I, p. 164.

22 Riguardo alla biografia e alla produzione di Pujati cfr.: Marco Rochini, Giuseppe
Maria Pujati, in Dizionario biografico degli italiani, 85, 2016, Roma, Treccani, pp. 655657.

15]

Teologia e politica nel Giansenismo italiano settecentesco

101

ne teologico-politica elaborata nell’ambiente del giansenismo toscano. Nella
Raccolta di opuscoli interessanti la religione, pubblicata dal circolo intellettuale
che gravitava intorno al vescovo di Pistoia e Prato Ricci, tra i numerosi scritti
era tradotto quello di Vivien de La Borde intitolato Principi sull’essenza, sulla
distinzione, e sui limiti delle due potestà, temporale e spirituale. Nell’opera del
giansenista francese, composta nel 1731, e pubblicata postuma nel 1753, si
legge che il cristiano è tenuto a obbedire ai poteri costituiti «non pur quando
son giusti, e pieni di equità verso di essi, ma ancora quando [li] trattano con
ingiustizia, perché ciò richiede da [essi] l’esempio di Gesù Cristo»23.
4. LA COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICHE GIACOBINE IN
ITALIA: UN BANCO DI PROVA PER LA RIFLESSIONE TEOLOGICO-POLITICA DEL GIANSENISMO
La rivoluzione francese, giunta in Italia con le truppe napoleoniche e con
la costituzione della Repubbliche giacobine a partire dal 1796, riportò in auge
entro il movimento giansenista la riflessione sui temi politici, come ad esempio
la questione dell’origine dell’autorità politica e del rapporto tra autorità politica e il cristiano colto nella doppia dimensione di fedele e di cittadino/suddito.
L’arrivo della rivoluzione in Italia ebbe rilevanti conseguenze sul movimento giansenista italiano. Se nel corso del XVIII secolo, sulla scia dell’azione
messa in campo in cooperazione con i sovrani illuminati in vista della riforma
della Chiesa e della religione, il movimento giansenista conobbe una forte
compattezza, il sovvertimento delle autorità costituite italiane dopo l’arrivo di
Napoleone causò la rottura di tale unità.
Di fronte alla creazione delle Repubbliche democratiche alcuni giansenisti,
come ad esempio i professori Pietro Tamburini, Giuseppe Zola e l’arciprete
Guadagnini, espressero una realistica apertura vero i nuovi regimi; altri, come
Francesco Alpruni24 e Reginaldo Tanzini25, dimostrarono, al contrario, un più
23
Vivien De La Borde, Principi sull’essenza, sulla distinzione, e sui limiti delle due
potestà, temporale e spirituale, in Raccolta di opuscoli interessanti la religione, vol. III, Pistoia,
Atto Bracali, 1784, p. 122. A tal proposito cfr. D. Menozzi, Letture politiche della figura di
Gesù nella cultura italiana, cit., p. 132.
24
Con l’occupazione di Pavia da parte delle truppe napoleoniche nel 1796 ‒ città in
cui era diventato docente presso la Facoltà Teologica dell’università cittadina subentrando
nel 1786 a Tamburini sulla cattedra di teologia morale ‒ Alpruni divenne uno dei più
accesi sostenitori del regime democratico. A tal proposito cfr.: M. Rosa, Alpruni Francesco
Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 2, Roma, 1960, pp.531-533; Annibale
Zambarbieri, Giansenismo e rivoluzione. Francesco Alpruni, in «Annali di storia pavese», 20
(1991), pp. 123-146.
25
Sulla figura di Tanzini e sul suo atteggiamento politico di fronte alla rivoluzione
francese cfr.: Giovanna Dal Poggetto, Reginaldo Tanzini (1746-1825). Un giansenista
fiorentino tra riforme e rivoluzione, Messina, 1999.
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entusiastico favore verso i principi di uguaglianza e di libertà; altri ancora,
come ad esempio il monaco cassinese Pujati, espressero una netta chiusura verso la nuova realtà politico-istituzionale, ritenuta il frutto del sovvertimento dei
legittimi governi presenti sul suolo italiano prima dell’avvento di Napoleone.
Particolarmente interessante risulta quanto sostenuto da Giuseppe Maria
Pujati, uno dei più importanti giansenisti veneti, riguardo all’evoluzione della
situazione politica italiana dopo l’arrivo di Napoleone. Ragionando sull’instaurazione delle Repubbliche democratiche, che egli, sulla base del capitolo
13 della Lettera ai Romani, criticava come il frutto del sovvertimento dei legittimi sovrani, Pujati mosse una dura critica contro Tamburini e Zola, un
tempo suoi amici e corrispondenti, rei, a suo dire, di aver accettato l’invito
della Repubblica Cisalpina di insegnare nell’Università di Pavia.
L’accettazione da parte di Tamburini dell’invito rivoltogli nel 1797
dall’Amministrazione generale della Lombardia di rivestire il ruolo di docente di Filosofia morale e Diritto pubblico presso l’ateneo pavese, costituiva la
principale ragione del risentimento di Pujati. Pujati scrisse a tal proposito in
una lettera indirizzata a Guadagnini:
Io non accuso, fra tanti che le potrei nominare di Francia e d’Italia a me noti,
i nostri Tamburini e Zola ch’io amerò e stimerò sempre. Ma non può negarsi che
troppo facilmente, e contro il consiglio mio e di altri amici, accettarono il primo
l’invito da una cittadinesca canaglia di demagoghi, e ciò che è peggio, anco il secondo da que’ furibondi bresciani che si coprivano col bel manto di patria. So
bene, e non ne dubito, che qualche bene avranno tentato di fare in Brescia. Ma non
sunt facienda mala ut veniant bona26.
26
Cit. in Paolo Guerrini, Carteggi bresciani inediti, cit., p. 238. La critica di Pujati
sarebbe stata ancor più severa se avesse avuto la possibilità di leggere alcune delle lettere
che Tamburini aveva scritto a Guadagnini a seguito della costituzione della Repubblica
Cisalpina. Il 30 aprile 1797, dunque un mese dopo la nascita del governo rivoluzionario di
Brescia, Tamburini aveva scritto da Pavia, criticando l’opposizione al governo francese da
parte del clero lombardo: “Con vivissimo dispiacere ho sentito che grande impulso abbiano
dato a ciò [Tamburini si riferisce all’insurrezione popolare contro i francesi] i ministri del
Signore col persuadere i popoli a prender l’armi sotto pretesto della religione. Questo pretesto ha portato infiniti guai. Noi preti dobbiamo star fuori dagli affari politici, e lasciarli in
mano al popolo. Noi dobbiamo attenerci all’amor della pace, e della concordia. La volontà
generale del popolo debb’essere rispettata, e nei mali estremi convien soffrire più tosto ch’esporre il popolo alla discordia civile, ed al sangue”. Lettera di Tamburini a Guadagnini, 30
aprile 1797, F.L., UCSCB, doc. 113, bob. 10. Già nelle Lettere teologico-politiche del 1794
Tamburini aveva espresso una moderata apertura verso i principi democratici. Difendendo
il movimento giansenista dalle accuse del filosofo Spedalieri, Tamburini aveva scritto: “Il
governo democratico non è un’anarchia. Esso ha leggi e sanzioni, rappresentanti del popolo, giudici e sudditi. Questa forma di governo non è mai stata considerata come anarchia”.
P. Tamburini, Lettere teologico-politiche, p. 69. Guadagnini era perfettamente a conoscenza
delle Lettere teologico-politiche di Tamburini. L’arciprete lesse lo scritto su sollecitazione dello stesso Tamburini. In una lettera datata 30 dicembre 1793, dunque di poco precedente
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A detta di Pujati i buoni propositi che avevano spinto Tamburini e di
Zolaad accettare l’incarico commissionatogli dal governo della Cisalpina non
erano sufficienti a giustificare un comportamento che egli giudicava pericoloso e dannoso per le sorti della riforma della Chiesa di Roma e della religione
cattolica.
Inasprendo ulteriormente i suoi toni, Pujati scrisse ancora, in un’altra lettera indirizzata a Guadagnini:
Ma io non saprò mai perdonare all’amico Tamburini che stampi un discorso,
in cui si lodi la ribellione dei suoi Bresciani, dopo le sue eccellenti Lettere Teologiche
e Politiche; e che abbia la imprudenza e di dire e di stampare, che forse eglino ancora nelle cattedre di Pavia aveano contribuito a quella Rivoluzione. Ma il signore
ha permesso che quella orribile avventura della Cisalpina durasse poco, per maggiormente confondere quei democratici che se la credevano eterna. Ma intanto da
questa defezione o seduzione di tanti amici è avvenuto, che ora più che prima, e
la verità sia combattuta e la innocenza calunniata; e che i sinceri e non mai sedotti
difensori dell’una e dell’altra sien tenuti depressi, perché sospetti di Giacobinismo
e di essere nemici del trono, del Papa, dei Vescovi e della Chiesa27.

La spaccatura generatasi tra alcuni dei principali seguaci del movimento
giansenista a seguito della costituzione delle Repubbliche giacobine in Italia
costituisce un punto di osservazione privilegiato per comprendere l’evoluzione
del giansenismo italiano sullo scorcio finale del XVIII secolo.
La forte attenzione ai temi politici – che i giansenisti attraverso il riferimento ad alcuni importanti passi scritturali declinarono sul piano teologicopolitico – che in molti casi si risolse in una vera e propria compromissione
dei giansenisti con i sovrani illuminati che nella seconda metà del Settecento,
prima della rivoluzione, cercarono di mettere in atto le riforme religiose ed
ecclesiastiche, sancì la fine dell’unità del movimento giansenista e la conclusione della sua esperienza intellettuale, almeno nella forma in cui sino a quel
momento questa era stata elaborata.
In altri termini, la fine del riformismo illuminato, sancito dallo scoppio
della rivoluzione francese, causò allo stesso tempo la fine del movimento giansenista, incapace di rispondere in maniera compatta agli eventi rivoluzionari
che, sullo scorcio finale del XVIII secolo, attraversarono l’Italia.
alla pubblicazione dell’opera, il docente pavese aveva scritto a Guadagnini: “Avrei piacere,
ch’ella leggesse certe Lettere teologico-politiche sull’attuale stato delle cose ecclesiastiche. Ma
come fargliene avere una copia? Forse in Brescia alcune copie ne saranno arrivate. Queste
Lettere fanno strepito in Milano, ed hanno mosso la bile al partito Gesuitaio. Esse mi sembrano per altro moderatissime, e necessarie per i tempi presenti”. Cfr.: F.L., UCSCB, doc.
110, bob. 10.
27
Cit. in P. Guerrini, Carteggi bresciani inediti, cit., p. 239. Cfr. anche P. Stella, Il
giansenismo in Italia, vol. III, cit., pp. 22-23.
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Si può dunque affermare che dopo il Triennio giacobino il giansenismo
italiano andò incontro a una lenta ma inesorabile estinzione, causata dalle
mutate condizioni politiche della penisola e dalla scomparsa dei principali
protagonisti della stagione riformatrice e giansenista.
In tal modo, proprio la spaccatura sulle questioni politiche, generando la
perdita dell’unità e della compattezza che, pur nelle diversità regionali, aveva
fatto del giansenismo italiano una sorta di “partito”, impedì che tale movimento potesse trasmettere inalterata nel XIX secolo la spinta riformatrice su
cui esso, nella seconda metà del Settecento, aveva forgiato la propria identità.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2018, Brescia 2020
ISSN 1594-8218

MARCELLO BERLUCCHI*

POETI A CONFRONTO:
IL “PASSERO SOLITARIO” FRA GIACOMO
LEOPARDI E GIOVANNI PASCOLI**

Una delle più note canzoni leopardiane è dedicata a questo piccolo uccello
dell’ordine dei passeriformi e della famiglia dei Turdidi, dal nome scientifico
di Monticola solitarius.
Malgrado i versi splendidi del poeta di Recanati in realtà non si tratta di un
uccello triste ma al contrario molto vivace e canterino. Aveva ragione però il
poeta di sottolineare il fatto che il soggetto viva da solo o al massimo in coppia
ma non in branchi e che abbia un canto melodioso a mezza strada fra quello
del merlo e quello del tordo.
Oltre a questi cenni ornitologici si deve ricordare la circostanza, almeno
singolare, che anche Giovanni Pascoli scrisse sessant’anni dopo una poesia dal
medesimo titolo, mettendovi naturalmente dentro la sua personalità poetica
così diversa da quella del recanatese che pure egli ammirava.
Credo che la maggioranza di coloro che leggono la poesia di Giacomo
Leopardi dedicata al passero solitario non sappia che l’aggettivo contenuto nel
titolo (solitario) non è qualificativo ma costituisce parte integrante del nome
scientifico dell’uccello in questione. Si tratta infatti dell’ordine dei passeriformi,
famiglia dei turdidi, genere Monticola e specie Monticola solitarius.
________________________
* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Testo dell’intervento introduttivo alla conferenza tenuta in Ateneo, venerdì 20 aprile
2018, in collaborazione con il letterato prof. Enrico Bisanti dal titolo: “’Il Passero Solitario’
di Giacomo Leopardi e Giovanni Pascoli: tra ornitologia e poesia”.
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Pure l’ignoto lettore non sbaglierebbe del tutto perché une delle
caratteristiche di questo uccello è proprio quello di non unirsi agli altri, ma di
vivere da solo formando la coppia solo nel periodo della riproduzione.
Come si può vedere dall’immagine si tratta di un uccello con piumaggio
azzurro ardesia uniforme, con becco e piedi neri (il maschio); di colore bruno
con barre e macchie grigie che richiamano la picchiettatura del tordo per
la femmina. Ha ali lunghe coda corta e quadrata becco conico appuntito
leggermente ricurvo all’apice e zampe con dita lunghe e sviluppate.
A differenza di quanto riteneva il poeta è un uccello allegro e vivace, agile
nella corsa e nel volo.
Il suo habitat è nell’Italia centro meridionale mentre in Europa è anche
stazionario. Si trattiene volentieri sulle pareti rocciose e nelle gole montane
prive di vegetazione con preferenza per le piccole valli percorse da fiumi e con
dirupi erti. È facile trovarlo anche nei piccoli villaggi sui campanili (come
appunto dice Leopardi) e sui comignoli delle case.
A primavera, stagione della riproduzione, vengono deposte da 4 a 6 uova
tondeggianti di colore azzurro verdognolo. È insettivoro e si procura il cibo
alla posta, cioè spiccando il volo da un punto elevato per buttarsi in picchiata
all’inseguimento. Si ciba anche di qualche tipo di bacche selvatiche.
Che cosa sapeva Giacomo Leopardi del Monticola solitarius?
Probabilmente, lettore onnivoro quale era, anche in campo scientifico,
si sarà documentato adeguatamente. Vivendo poi nel palazzo di Recanati
è tutt’altro da escludere che sapesse qualcosa della caccia, passatempo
tradizionale della nobiltà campagnola. E d’altronde nel palazzo di Recanati
c’erano diversi fucili.
Le notizie ornitologiche che ho dato più sopra derivano da una conoscenza
personale perché a casa mia c’era un passero solitario in gabbia, molto caro a
mio padre. Ricordo perciò benissimo il piumaggio nero azzurro e la vivacità con
cui l’uccello in gabbia segnalava la presenza di ogni persona che entrava nella
stanza. Per questo motivo un tempo veniva tenuto in gabbia all’ingresso delle
osterie: per segnalare l’arrivo di nuovi clienti. Qui occorre una precisazione sul
suo canto che non sarebbe strettamente necessaria se la categoria dei cacciatori
non fosse in preoccupante diminuzione.
Come i tordi e i merli, il canto di questi uccelli è di due tipi diversi.
Anzitutto un verso breve e secco, un suono come “cip” che rappresentava
l’avviso di pericolo o di allerta. Nella lingua dei cacciatori questo era detto cipà
(in italiano “zirlare”). Quando si andava alla posta al mattino presto sul fare
dell’alba si esponevano le gabbie di richiamo coi tordi che appunto dovevano
“cipare” e nel silenzio e nella mezza luce occorreva tirare bene le orecchie per
percepire la risposta del tordo in arrivo che a sua volta “cipava”.
L’altro verso dei turdidi è il ciochesà (chioccolare) ed è segno di particolare
timore dell’uccello, per esempio all’arrivo di un rapace. Tuttavia questo canto
serviva anche di richiamo tanto vero che c’erano delle gabbie apposite di
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forma allungata (curidure) dove venivano messi tordi novelli e per farli ciochesà
si mostrava loro la civetta. Non ho mai capito il meccanismo psicologico per
cui un verso di allerta e di paura potesse servire di richiamo agli altri tordi di
passo, ma era comunque così.
Vi è poi il tipo di canto spiegato (primavera) che rappresentava all’origine
un motivo di richiamo per l’accoppiamento (che difatti avviene in primavera) e
che per i tordi, i merli, le cesene e tutta la famiglia dei turdidi è particolarmente
bello e variato.
Nei versi del Poeta di Recanati si possono trovare tracce di questi aspetti
ornitologici. Anzitutto il fatto che il passero solitario sta “sulla vetta della torre
antica” cioè sul campanile, quindi su un luogo elevato da cui poi può partire a
volo in picchiata in caccia degli insetti.
Poi il periodo dell’anno (“primavera d’intorno brilla nell’aria”) nel quale
appunto il passero solitario mette in mostra il suo canto spiegato (in gergo
venatorio: fa la primavera) proprio in vista dell’accoppiamento. Il poeta
sottolinea anche che l’uccello non ha compagni né si unisce a branchi (“non
compagni, non voli”). Poi da questi dettagli comportamentali esattamente
individuati, anche se trasfigurati in versi memorabili, Leopardi trae spunto per
le sue abituali riflessioni in tinte di pessimismo cosmico.
Sul fatto, abbastanza curioso, che lo stesso argomento del Passero solitario
sia stato affrontato da un altro grande poeta italiano come Giovanni Pascoli da
definirsi un vero poeta ornitologico per il risalto dato alle varie specie di uccelli
nelle sue poesie, con riproduzione anche dei loro canti, vi intratterrà poi il
Professore Enrico Bisanti, profondo conoscitore dell’universo pascoliano.
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ENRICO BISANTI *

“IL PASSERO SOLITARIO”
DI GIOVANNI PASCOLI
TRA ORNITOLOGIA E POESIA **

Circa settant’anni dopo Il passero solitario, famoso e amato idillio del Leopardi, nel 1896 sul settimanale Fiammetta di Firenze e Roma Giovanni Pascoli
pubblicò una breve lirica cui dette lo stesso titolo del componimento del poeta
di Recanati. Più tardi la inserì in Myricae, la raccolta che con cinque edizioni
coprì l’intero arco della sua produzione poetica.
Si tratta di una myrica poco nota, ma io credo debba essere conosciuta da
più lettori.
Tu nella torre avita,
passero solitario,
tenti la tua tastiera,
come nel santuario
monaca prigioniera,
organo, a fior di dita;
che pallida, fugace,

* Letterato, vicepresidente del Comitato di Brescia della Società Nazionale Dante
Aligheri.
** Testo della conferenza tenuta con Marcello Berlucchi, all’Ateneo di Brescia, venerdì
20 aprile 2018.
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stupì tre note, chiuse
nell’organo, tre sole,
in un istante effuse,
tre come tre parole
ch’ella ha sepolte, in pace.
Da un ermo santuario
che sa di morto incenso
nelle grandi arche vuote,
di tra un silenzio immenso
mandi le tue tre note,
spirito solitario.
Comincerò col dire che il Monticola solitarius era un uccellino amatissimo
dal poeta, che non gli ha dedicato solo questa poesia, ma lo ha ricordato anche
nei tre componimenti intitolati: L’asino, La calandra, Il solitario, i primi due
compresi nei Primi Poemetti, l’altro nei Nuovi Poemetti.
Ebbene, in tutti e tre (quattro con la nostra lirica) sono presenti i temi del
mistero e dell’ignoto, che caratterizzano larga parte della poesia contemporanea e in varie forme proposti diventarono motivi dominanti di tutta la produzione del Pascoli. Il poeta pensava che il mistero era la vera realtà dell’essere, e
che solo la poesia, forma suprema di conoscenza, ci mette in comunicazione
immediata con esso, essendo ‒ come afferma il Pazzaglia ‒, «un mistico contatto con le cose, una autentica rivelazione».
Tutto ciò potremo constatare ora nei tre componimenti che presenteremo
in breve. Nel primo, L’asino, si legge: «… a Montebello, / passero solitario, ancor per uso / torni nel solitario tuo castello». Si immagina cioè che un passero
torni abitualmente nel castello di Montebello, che una leggenda voleva fosse
abitato da un fantasma chiamato Azzurrina a causa dello strano colore dei suoi
capelli. Azzurrina però non era un fantasma, bensì una bambina in carne e
ossa afflitta da albinismo, tenuta prigioniera dentro quel castello perché fuori
non corresse il rischio di passare per una strega. Ma un giorno la piccola (per
alcuni Guendalina, figlia di un Malatesta Signore di Rimini) sparì per sempre
senza lasciare traccia.
Il secondo componimento, La calandra, è l’opera di un poeta davvero ispirato, che dimostra di essere anche un esperto ornitologo. L’uccello alaudide
vola alto nel cielo e il suo cinguettìo canoro resta sospeso nell’aria, e quando
tace la romanella delle risaiole e d’intorno tutto è avvolto in un profondo silenzio, ancora si sente il suo canto, vario come il cangiante colore della preziosa
opale che passa dal trasparente al bianco latte fino a formare un arcobaleno.
Poi, in un nuovo giorno annunciato da un cielo che sfuma in un rossor di brage,
si odono le voci di altri uccelli, e da una deserta chiesa in rovina giunge anche
il cinguettìo di un solitario passero azzurro che cantando pare una dolce anima
presa / da’ suoi ricordi. Il poemetto si conclude con parole rivolte alla calandra
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che, continuando a cantare, diffonde dal cielo il suono della sua voce soave,
voce di un grande poeta veggente dotato di una segreta virtù.
E le tue voci pullulano sole,
dal cielo azzurro, con virtù segreta,
come veggenti limpide parole,
o grande su le brevi ali poeta!
Della lirica Il solitario è protagonista un fanciullo di nome Dore che, suonando allegramente il suo zufolo, si diletta a scoprire vari luoghi della natura
e sale con gioia anche sui cumuli di macerie di quella che un tempo era stata
una chiesa. Si guarda intorno e vede che non tutto è in rovina e che la vita
di un tempo ancora esiste, infatti il passero eremita alle prime e alle tarde ore
del giorno continua come sempre a cantare ai bracchi, ai grilli e alle lucertole:
Pur v’è qualcosa della scorsa vita;
poiché vi canta all’apparir del nuovo
giorno ed al vespro il passero eremita.
Vi canta ai bracchi, che lì hanno il covo,
ai grilli, alle lucertole, che destre
vengono ai guizzi di tra il cardo e il rovo.
Scoprire che la vita continui anche in un luogo come quello rende molto
felice Dore, che nel ritorno intona una musica di fanfara e con il suono del suo
zufolo silvestre ridesta quanto di buono ancora rimane in quel mondo.
È credibile che Dore rappresenti il Pascoli stesso che da adulto saprà mantenere vivo dentro di sé quel fanciullo, la cui voce gli avrebbe dettato le poesie
delle umili piccole cose e i poemetti delle visioni cosmiche, avvertendo in
entrambi questi due mondi la presenza inquietante del mistero.
Più o meno tutti, fin dalla scuola elementare, hanno appreso quanto il
Pascoli amasse gli studi letterari in genere, la poesia soprattutto, e nutrisse per
la natura uno sconfinato amore.
Negli ultimi anni dell’Ottocento, accanto al poeta rimase soltanto la sorella Mariù, che sostenne l’opera dell’amato fratello fino alla morte avvenuta
nel 1912, e successivamente, per un intero quarantennio, ne curò le memorie
e il ricchissimo archivio di carte e di lettere. E Mariù stessa testimonia che
Giovanni fu veramente felice a partire dal 1895, l’anno in cui poté acquistare
un grande casale a Castelvecchio, la frazione di Barga situata nella Valle del
Serchio che oggi porta il suo nome.
In effetti il poeta in quel piccolo paese da allora visse per lungo tempo se-
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reno, perché gli era stato possibile ricomporvi in parte il distrutto nido di San
Mauro e perché, in quel borgo preferito a tutte le città in cui aveva abitato,
ebbe la possibilità di continuare i suoi amati studi e ritrovare con la madre
terra il contatto fisico ricercato e goduto fin da bambino. A Castelvecchio egli
sentì rinascere dentro di sé l’amore per gli animali, le piante, i fiori, dei quali
conosceva nomi e caratteristiche e che tutti seppe far rivivere nei suoi componimenti grazie al suo estro poetico. Un estro illuminato dalla sua naturale
sensibilità e sostenuto da vaste conoscenze che spaziavano nella letteratura
italiana, in quella di alcuni poeti stranieri e specialmente, essendo lui stesso un
poeta latino, nelle opere dei grandi poeti greci e latini. La sua virtù creativa era
sorretta inoltre dal consistente bagaglio di cognizioni scientifiche derivategli
dalla formazione positivistica, che gli permise di conoscere a fondo i diversi
regni della natura e assimilare nozioni specie sul regno vegetale e animale.
Egli ebbe una particolare predilezione per gli uccelli, dei quali ammirava il
volo e le diverse voci, e chi ama la natura sa bene quanto piacere si provi nel
vedere e udire queste alate creature, che nel corso dei secoli hanno ispirato non
solo i poeti ma anche molti grandi musicisti che riprodussero con gli strumenti i vari modi dei loro canti.
Il Pascoli amava gli uccelli che sin dalla fanciullezza aveva sentito cantare e
visto tante volte volare nella bella terra di Romagna e di Toscana e nelle regioni
in cui aveva abitato. E forse, chissà, aveva nutrito nel suo cuore il desiderio
di «essere per poco tempo convertito in uccello per provare la contentezza e
la letizia della loro vita», un desiderio questo che il Leopardi aveva confessato
nell’operetta l’Elogio degli uccelli. Ma il poeta romagnolo disapprovò che il
Leopardi, per altro da lui molto ammirato, proprio in quell’operetta morale
avesse ignorato i nomi di specie e i tipi di canto di quelle creature, che in tal
modo risultavano essere nient’altro animali che volano e cantano.
Nella prefazione ai Canti di Castelvecchio il Pascoli invece accuratamente
elencava molti nomi di uccelli, esprimendo il desiderio che sulla tomba della
madre rimanessero questi suoi nuovi canti. Canti di pettirossi, di capinere, di
cardellini, d’allodole, di rosignoli, di cuculi, d’assiuoli, di fringuelli, di passeri,
di forasiepe, di tortori, di cincie, di verlette, di saltimpali, di rondini e rondini
e rondini che tornano e che vanno e che restano. (…) Facciano il nido, covino,
cantino, volino, amino almen qui, intorno a un sepolcro, poiché la crudele
stupidità degli uomini li ha ormai aboliti dalle campagne non più così belle e
dal sempre bel cielo d’Italia». E in realtà, sia nelle liriche di Castelvecchio sia
nelle poesie di Myricae, Primi Poemetti e Nuovi Poemetti, il poeta presenta gli
uccelli come veri protagonisti capaci di evocare suggestioni ed esercitare un
fascinoso incanto.
Che la produzione poetica del Pascoli spesso non risulti affatto facile è fatto
noto, pertanto chi intenda penetrarne i significati credo debba in primo luogo avvalersi degli importanti studi pubblicati a partire dagli anni cinquanta,
quando la formula che definiva il Pascoli il “poeta facile della nostra tradizione” venne abbandonata, essendo ormai venuto meno il primato di Benedetto
Croce. Il grande filosofo e critico letterario, già nel 1907 aveva espresso severi
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giudizi sulla poesia pascoliana giudicandola «una poesia priva di unicità, che
appariva saltuariamente, ed era ristretta e limitata». Ma nei decenni successivi
da più parti furono avanzate varie riserve alla sua critica letteraria ed alla definizione stessa di poesia. E così oggi il Pascoli merita davvero di occupare nel
panorama della poesia italiana un posto «poco distante da quello di Giacomo
Leopardi», come ebbe a dire Gianfranco Contini, le cui indagini sul linguaggio poetico del Pascoli valsero molto a rivalutarne l’intera opera.
Senza dubbio Il passero solitario è una lirica che, grazie ad una particolare
atmosfera suggestiva ed evocativa, conquista subito il lettore. Tuttavia alcuni
problemi investono i suoi esili versi, del resto «ogni testo poetico è un messaggio decifrabile attraverso adeguati strumenti culturali e tecnico-formali, i
soli che possono ridurre i margini di arbitrarietà propri di una lettura sensibilistica».
Ed io cercherò, per quanto possibile, di chiarire i punti più significativi tenendo presente anche quanto di sopra è stato sottolineato dal pascolista
Giuseppe Nava nel suo più recente volume dedicato alle Myricae.
Ora, per completare l’analisi della myrica pascoliana è necessario ch’io ne
richiami le due prime strofe.
Tu nella torre avita,
passero solitario,
tenti la tua tastiera,
come nel santuario
monaca prigioniera,
organo, a fior di dita;
che pallida, fugace,
stupì tre note, chiuse
nell’organo, tre sole,
in un istante effuse,
tre come tre parole
ch’ella ha sepolte, in pace.
In un luogo abbandonato è una chiesa deserta con il suo vecchio campanile dentro il quale un passero solitario, toccando leggermente la sua tastiera,
la siringe, incomincia a cantare come una monaca prigioniera nel santuario
sfiora con le dita la tastiera dell’organo.
Ma perché il poeta paragona il passero ad una monaca che è definita “prigioniera”? Premesso che l’idea secondo cui le suore vivano in un convento
come dentro una prigione è alquanto diffusa in diversi paesi del mondo, ma il
nostro interesse è accertare se essa sia presente in ambito letterario. In effetti,
in varie opere, specie in quelle del maledettismo scapigliato di fine Ottocento, il
tema della “suora prigioniera” era frequente. E lo stesso Pascoli, poco più che
ventenne, aveva dedicato ad una suora due sonetti, uno dei quali iniziava con
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il verso: Or penso a te, cui viva in sepoltura, nel quale dice di pensare ad una
monaca che vive in convento come una sepolta viva. Anni dopo egli rifiutò
questi sonetti giovanili, nondimeno riprese lo stesso tema in una più ampia
poesia delle Myricae, che conta dieci quartine di ottonari ed è intitolata Le
monache di Sogliano. Il poeta, già professore di lettere, fece visita alle sorelle
Ida e Maria che, terminato l’educandato presso il locale convento di Sogliano
al Rubicone, vivevano da due anni in casa della zia materna Rita. In quell’occasione esse chiesero al fratello di poter vivere insieme a lui e ne ricevettero
subito il consenso. E l’anno dopo tutti e tre andarono ad abitare a Massa, dove
il poeta insegnava al liceo classico, e così in quella città toscana fu ricostruito
il loro primo “nido” dopo la dolorosa fine di quello amatissimo di San Mauro
di Romagna. In questa poesia, che ha qualche evidente punta di polemica
anticristiana e fu composta nel 1884, (dodici anni prima de Il Passero solitario),
il poeta si rivolge alle giovinette prigioniere in convento raffigurandole come
creature afflitte dal persistente tormento di essere escluse da tutte le gioie che
solitamente infiorano l’età giovanile. Poi, angosciato, si chiede: quale evento, quale colpa mai possono aver commesso queste innocenti per essere state
costrette a vivere come prigioniere tra le mura di un monastero? Ora, se la
figura della “monaca prigioniera” rimanda alle sventurate giovani di Sogliano,
è probabile anche che sia stata ispirata dal romanzo Storia di una capinera di
Giovanni Verga ancora “scapigliato,” che narra la vicenda d’una fanciulla povera chiusa in convento dove presto morirà tra sofferenze atroci come muore
una capinera tenuta prigioniera in una gabbia.
I settenari del secondo gruppo di versi de Il passero solitario, secondo l’ottimo filologo Alfonso Traìna, ci dicono che la monaca con stupore sentì fugacemente «fuggire dall’organo tre note rivelatrici di un passato che credeva
rimosso ma che ora riemerge involontariamente dalla profondità dell’inconscio». E i due versi finali della strofe ‒ tre come tre parole / ch’ella ha sepolte,
in pace ‒ dicono dei ricordi della monaca ormai seppelliti nella pace del suo
animo.
Il Pascoli conclude la lirica tornando a rivolgersi all’uccellino:
Da un ermo santuario
che sa di morto incenso
nelle grandi arche vuote,
di tra un silenzio immenso
mandi le tue tre note,
spirito solitario.
In realtà questa creatura, che nell’assenza d’ogni rumore effonde il suo
cinguettìo nei grandi sarcofagi vuoti di un santuario abbandonato, è detta
“spirito solitario” perché nell’animo del poeta è diventata il simbolo stesso della
solitudine.

FRANCESCO MAZZOCCHI

JULIUS PAYER
ESPLORATORE, ALPINISTA E GEOGRAFO1

Nell’ambiente bresciano probabilmente Julius Payer è conosciuto ancora
poco, soltanto come primo salitore dell’Adamello e di diverse altre cime del
gruppo. In effetti la sua attività d’esploratore alpino non fu importante solo
per lui, ma fu fondamentale per la conoscenza dei gruppi dell’Adamello-Presanella e dell’Ortles2, e uno stimolo alla nascita di guide locali ed alla fondazione
della Società Alpina del Trentino nel 18723.
1
La conferenza con questo titolo effettuata l’11 maggio 2018, che seguiva la presentazione della pubblicazione a cura della sezione di Brescia del Club Alpino Italiano, della
traduzione con originale a fronte dei più importanti scritti alpinistici di Payer, i 5 supplementi (Ergänzungshefte) alla prestigiosa rivista geografica tedesca Petermann’s geographische
Mittheilungen, nel volume Brenta, Adamello, Ortles - Le esplorazioni alpinistiche 1864-68,
Brescia, C.A.I. Brescia e Grafo 2017, era stata una presentazione di 116 diapositive accompagnate da un commento a braccio che seguiva una traccia schematica di 8 pagine; il testo
che segue è la rielaborazione ed integrazione di quella traccia accompagnata dal minimo
indispensabile delle illustrazioni. Passare da una carrellata di diapositive ad un articolo non
è stato facile, spero di non deludere, e comunque chi fosse interessato può chiedermi una
copia sia della presentazione in formato PPT, sia della traccia, in PDF.
2
L’importanza dell’opera di Payer è testimoniata dalle citazioni di tutti quelli che hanno compilato guide trattando dell’Adamello e dell’Ortles: v. p. es. Ottone Brentari, Guida del Trentino, IV, Bassano, 1902, p. 238, John Ball, The Central Alps, II, London 1911,
p. 291 e 356, e nelle Guide dei Monti d’Italia del C.A.I. e T.C.I. Aldo Bonacossa, Regione
dell’Ortler, Milano 1915, p. 8, Silvio Saglio e Gualtiero Laeng, Adamello, Milano 1954,
p. 30, Dante Ongari, Presanella, Milano 1968, p. 46, Gino Buscaini, Ortles Cevedale,
Milano 1984, p. 41.
3
Come racconta Alessandro Boni, uno dei fondatori della S. A. T., quel che fece scattare la decisione di fondare la società fu proprio la lettura del primo lavoro di Payer: Die
Adamello-Presanella-Alpen, pubblicato nel 1865 come 17° supplemento alle citate Petermann’s geographische Mittheilungen. Usando le sue parole, nel 1871, «quando venne a
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In realtà la sua vita è ben più ricca, anzi, si può quasi parlare di tre vite: in
servizio militare, iniziato ancora nell’infanzia, la prima, in cui giovanissimo in
pochi anni (1862 – 1868) si guadagna la fama come alpinista di alto livello, tanto da figurare già nel 1870, a nemmeno 30 anni, nel prestigioso Biographisches
Lexicon des Kaiserthums Oesterreich sotto la voce «Peyer, meistens Payer, Julius»,
come naturalista, famoso per le ascensioni alpinistiche, rilievi e lavori scientifici4, e la seconda, in cui in pochi altri anni (1869 – 1874) si consacra come esploratore polare la gloria di scopritore della Terra di Francesco Giuseppe; la terza,
infine, e più lunga, uscito dall’esercito sbattendo la porta, in cui si dedica con lo
stesso impegno di tutte le sue imprese alla pittura, sia pure mai abbandonando
l’amore per la montagna ed il sogno di tornare tra i ghiacci polari.
Per andare con ordine seguirei la biografia accompagnandola con alcune
divagazioni dove occorre inquadrare meglio la collocazione del nostro. A partire
dalla nascita, le cui circostanze di tempo e luogo ebbero influenza sul suo carattere. Trovo che il Payer fu partecipe dello spirito risorgimentale, intendendo
per Risorgimento quel movimento ideale che partendo dall’Illuminismo fece
intravvedere il trionfo della libertà e della fratellanza fra gli umani e la fine della
tirannia e dell’oscurantismo nella storia; di quello spirito, che ebbe il culmine in
Europa negli anni dell’infanzia del nostro, e in parte sopravvisse al 1848-49, che
permeava la sua città natale, e tanto era presente soprattutto nella famiglia materna, vedo soprattutto lo spirito libero e la curiosità, l’impegno e la sensibilità.
Julius Johannes Ludovicus Payer nasce il 1 settembre 18415 a Teplitz, in
Boemia (attualmente Teplice, nella Repubblica Ceca), raffinata città termale,
frequentata non solo dall’alta e colta borghesia e da artisti e studiosi come Beethoven, Goethe, Liszt, Wagner, Humboldt, ma anche dai potenti e monarchi
d’Europa; la sua brillante e serena vita sociale e culturale le meritava d’essere
chiamata piccola Parigi o salotto d’Europa.
cognizione dell’opuscolo di Payer gli venne quasi vergogna di non conoscere, si può dire, il
luogo ove era nato, e che un illustre straniero cominciava a render famoso»; seguì a questo
moto l’organizzazione di un’escursione in val Genova, al ritorno della quale nel gruppo di
appassionati si formò la domanda «E perché non si può anche presso di noi costituire una
Società Alpina? Non abbiamo anche noi in casa nostra delle alpi e dei ghiacciai, già in parte
illustrati da Payer?» È così che il successivo 2 settembre 1872 venne costituita la Società, da
27 soci riuniti nello stabilimento alpino a Madonna di Campiglio di proprietà di un altro
dei partecipanti all’escursione, Giovanni Battista Righi (Alessandro Boni, Alpinismo: reminiscenze di una gita, XII «Annuario della Società degli Alpinisti Tridentini» - anno sociale
1885-86, Trento 1886)
4
Constant von Wurzbach, Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich,
XXI, Wien, K. k. Hof- und Staatsdruckerei 1870, p. 402, e XXII, Wien, K. k. Hof- und
Staatsdruckerei 1870, pp. 155-157.
5
Molte biografie riportano la data del 2 settembre, che è quella che figura nel registro
delle nascite della parrocchia di St. Elisabeth a Teplitz, ma leggendo Julius (per es. in Die
Ortler-Alpen, Ergänzungsheft 18, p. 9, e Die Südlichen Ortler-Alpen, Erg. 27, p. 14, in
Brenta, Adamello, Ortles cit.,) si vede che nomina sempre il suo compleanno il 1 settembre.
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Questa città, questo clima culturale è quello che aveva scelto per stabilirsi
dopo il congedo, nel 1832, il capitano degli ulani Franz Rudolf Payer, classe
1791; nell’esercito aveva percorso un’onorevole e fortunata carriera, occupandosi anche di cartografia e disegno, attività sulle quali in quel periodo le autorità militari e civili avevano cominciato a prestare particolare attenzione impegnando molte risorse. A Teplitz conosce Blandina Franziska, dell’altolocata
famiglia John, e dalla relazione nel 1836 nasce il primo figlio, Richard, cinque
anni dopo, nel 1841 il nostro Julius, e solo allora la coppia si sposa, mostrando
un atteggiamento piuttosto libero dalle convenzioni sociali.
Poche sono le notizie sull’infanzia del nostro, che su questa parte della sua
vita non dice nulla. La sua casa natale, oggi albergo a 4 stelle, che naturalmente riporta una targa commemorativa, si trovava sulla strada che contorna
il piede della Stefanshöhe, colle oggi chiamato Janáckovy Sady; qui un salto
roccioso di una quindicina di metri, oggi messo in sicurezza, pare un segno
della provvida natura che gli desta l’istinto dell’arrampicata, che secondo le
fonti il bravo bambino pratica eludendo il divieto dei genitori.
Julius, entrando a soli undici anni nella scuola per cadetti rimase poco in
famiglia, ma è abbastanza evidente che l’educazione familiare dovette essere
particolarmente influente, cosa percepibile anche dal fatto che i figli ebbero
inclinazioni simili e quasi vite parallele. Il padre, pur morendo nel 1855 per
una malattia al fegato, quando Julius aveva soli quattordici anni, molto passò
ai figli dei suoi interessi e capacità sviluppate nella sua attività di cartografo
e disegnatore istruendoli e seguendoli con attenzione. Uno dei pochi ricordi
sull’infanzia di Julius è la sua abitudine di esercitarsi, seguito dal padre, a disegnare paesaggi stando sul davanzale delle finestre di casa.
Il fratello maggiore Richard si allontanò presto dalla famiglia ed ebbe una
vita quasi parallela a quella di Julius: spirito irrequieto e curioso, dopo aver frequentato scuole tecniche a Praga, geologia e amministrazione, cominciò a lavorare in tutta Europa, in amministrazione di tenute, girando per Russia, Ungheria,
Svizzera, Italia, Portogallo, poi nel 1876 spostatosi a Manaus per occuparsi di costruzione di strade e ferrovie, si dette ad esplorazioni nell’Amazzonia, studiando
e raccogliendo orchidee che mandava anche in Austria, e realizzando una grande
carta del Brasile. Tornato in Europa negli anni ’90, vi fece ancora molti giri, nei
quali si incontrò ancora qualche volta col fratello, col quale però non risulta ci sia
mai stato un profondo legame, e si stabilì infine a Vienna, dove si colloca l’ultima
notizia che lo riguarda, un articolo del Neues Wiener Tagblatt del 9 settembre
1912, che ne riassume la vita6.
Julius ebbe anche un fratello minore, Hugo, nato nel 1844; secondo Julius,
6
L’articolo, reperibile sul sito della Österreichische Nationalbibliothek (http://anno.
onb.ac.at), è a firma di tale B. Tagliapietra, che nel ricordare il quarantesimo anniversario
della partenza della spedizione polare austroungarica cui partecipò Julius e portò alla scoperta della Terra di Francesco Giuseppe, si rammarica che l’Austria non abbia dato altrettanta attenzione alle esplorazioni del fratello Richard.
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che probabilmente lo sentiva anche più vicino, era il fratello di maggior talento; avviato come Julius alla carriera militare, entra nella prestigiosa accademia
di Wiener Neustadt mentre ne esce Julius nel 1859, ma purtroppo muore
appena ventenne nel giugno 1864, lasciando a quanto dicono i biografi un
gran vuoto nel nostro, visto che oltretutto Richard ormai era già lontano dalla
famiglia, e il padre era morto.
Particolare importanza nell’improntare il carattere intraprendente, sensibile e libero ebbe la famiglia materna John, nella quale una dignitosa modestia
di mezzi si accompagnava al consolidato prestigio sociale che in diverse generazioni avevano acquisito persone che molto avevano dato alla città in diversi
campi senza aver preteso ricchezza o potere. Per limitarci alle ultime generazioni, il nonno materno, Ludwig Alois (1760 – 1834), giurista, legale della città,
scrittore e studioso della storia locale, aveva dato lustro a Teplitz pubblicando
una ricca raccolta di leggende locali, ricevendo una laurea honoris causa in
filosofia dall’università di Praga. Il fratello Johann (1764 – 1814), prozio di
Julius, medico eroico, docente all’università di Praga, ne era uscito nel 1796
per fondare a Teplitz un ospedale per stranieri senza mezzi, dove era morto sul
campo nel 1814, in un’epidemia di tifo dopo aver salvato 300 persone.
La madre, Blandina, nata nel 1803, passò ai figli quest’eredità morale nel
breve tempo della loro infanzia; rimasta sola dopo la morte del marito e la
lontananza dei figli, nel 1870 cominciò a soffrire disturbi psichici, e morì nel
1882. Il fratello di lei, Eduard, intanto era diventato sindaco di Teplitz nel
1851, ed aveva promosso tra l’altro la fondazione di una cassa di risparmio, la
costruzione di una scuola e della ferrovia Teplitz-Aussig.
Ma il componente della famiglia che rimase più legato a Julius per tutta
la vita come suo saldo autorevole riferimento, anche per la differenza d’età di
oltre vent’anni, fu il cugino secondo Gustav Pechwill (1819 – 1905), nato
da una figlia del prozio Johann, Maria, sposa dell’ispettore di banca Anton
Pechwill; insigne giurista ed erudito, amico del poeta Adalbert Stifter, aveva
sposato la molto più giovane Eugenie Knörlein (1847 – 1936), militante per
i diritti delle donne, che sarà nel 1906 nella direzione del Wiener FrauenErwerbverein (unione viennese per l’occupazione femminile); la loro fu quasi
la vera famiglia di Julius, e la corrispondenza di Julius con i Pechwill, oggi nella biblioteca nazionale austriaca, è la fonte principale per la ricostruzione della
sua biografia, e spiega alcune delle sue scelte di vita, come anche la vicinanza
del nostro al mondo femminista.
A soli 11 anni, nel 1853, terminata la scuola media inferiore, Julius fu
iscritto all’istituto per cadetti di Lobzow (nei pressi di Cracovia), poiché iniziare la carriera militare subito dopo la scuola dell’obbligo consentiva ai figli
degli ufficiali con scarsi mezzi economici di beneficiare di una consistente
borsa di studio accedendo ad una formazione di base d’alto livello paragonabile
a quella del ginnasio nelle materie di cultura generale, quali la lingua straniera,
francese, il disegno, storia, geografia. Ottimo allievo, si formò una solida cultura,
studiando per interesse e talvolta per vera passione più che per dovere. In par-
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ticolare era portato per il disegno, e la sua attitudine era testimoniata dalla sua
maestria nel ritrarre i compagni di corso, ma anche per le lingue, visto che risulta
che nella maturità ne parlava correntemente diverse. Nel 1857 si diplomò quindi
brillantemente, ricevendo per premio, quasi segno del destino, qualcosa che lo
impressionò molto: il libro di Karl Brandes sulla spedizione di John Franklin al
Polo Nord, partita nel 1845, di cui s’erano perse le tracce, e di cui erano in corso
da oltre dieci anni le ricerche7.
Nel 1857 passò quindi nel luogo in cui veniva formata l’élite dell’esercito
austriaco, la più prestigiosa delle accademie militari dell’epoca, la Theresianische
Militärakademie di Wiener Neustadt, vicino a Vienna; anche qui finì di temprare il suo carattere e proseguì con risultati brillanti; nella primavera del 1859
venne diplomato col grado di sottotenente di seconda classe, ed anche in questa
occasione venne premiato, ancora con un libro su Franklin, stavolta sulla sua
prima spedizione degli anni 1819-1822
Quasi subito, inquadrato nel 36º reggimento di fanteria, partecipò non ancora diciottenne alla battaglia di Solferino, dove guadagnò la sua prima medaglia
e fu promosso sottotenente. Dal 1860 al 1862 fu di guarnigione a Verona, e fu
qui che cominciò a guardare alla montagna ed iniziò il percorso che lo avrebbe
portato alla fama come alpinista ed esploratore polare e che vedremo ora. Come
militare, nel 1866, dopo la promozione al grado di tenente di prima classe, partecipò alla battaglia di Custoza, dove guadagnò una seconda medaglia, poi gli
venne assegnato un posto da comandante nella guarnigione di Venezia. Come
tenente proseguì la sua carriera militare anche quando, come vedremo, i suoi
incarichi compresero le attività di esplorazione nelle Alpi e verso il Polo Nord .
Per introdurre ora il periodo alpinistico del Payer credo nulla sia meglio di
un suo ricordo autobiografico, uno scritto del 1909, dal titolo Der Augenblick des
Glücks (l’attimo della fortuna)8, del quale riporto qui la traduzione di una parte:
7
Karl Brandes, Sir John Franklin - Die Unternehmungen für seine Rettung und die
nordwestliche Durchfahrt ( Sir John Franklin - Le ricerche per il suo salvataggio e il passaggio a nord-ovest), Berlin, Nicolai 1854. Sui siti https://opacplus.bsb-muenchen.de/
Vta2/bsb10430833/bsb:BV020453969?page=5 e https://reader.digitale-sammlungen.de/
resolve/display/bsb10430833.html della Bayerische Staatsbibliothek è possibile consultare
e scaricare copia di quest’opera ancor oggi appassionante.
8
Questo scritto è pubblicato parzialmente per la prima volta in ricordo del Payer
morto da pochi mesi, nel numero di gennaio 1916 delle Mittheilungen des Deutschen
und Österreichischen Alpenvereins (reperibile online all’indirizzo http://www.literature.at//
viewer.alo?objid=1026191&page=1&viewmode=fullscreen, biblioteca dell’ALO - Austrian
literature online) col titolo Julius von Payer über sich selbst; nell’introduzione si diceva che il
manoscritto era stato donato da Johann Stüdl alla raccolta della biblioteca dell’Alpenverein,
e che una copia dello stesso era depositata con altri ricordi di Payer nella cosiddetta stanza
di Payer nell’omonimo rifugio ai piedi dell’Ortles. Questo scritto viene ripreso poi in molte
altre pubblicazioni, ma sempre parzialmente: manca in particolare proprio la parte qui citata, che proviene da una trascrizione che è nell’archivio storico degli Alpenverein, a Monaco,
sotto forma di un dattiloscritto di tre pagine dal titolo Der Augenblick des Glücks, e le
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Nel 1861 ero di stanza a Verona. Nelle esercitazioni vedevo i Monti Lessini
davanti a me. Guardavo sempre in alto, i monti mi facevano impazzire. Dapprima
una piccola escursione lì, con un compagno, solo tre giorni. Ognuno prese con
sé 3 fiorini, ognuno riportò indietro 1 fiorino e 20 kreuzer. Di giorno minestra,
giaciglio per la notte in un baito. Così andava. Passammo dalla Malga Trappola,
un’ampia conca montana, malghe che fumavano, pastori che cantavano e bestie
che scampanavano dovunque si guardava; già 5000 piedi di quota! Solo sempre
su in alto. Ci andavamo con devozione, e per quel che mi riguarda al colmo
dell’entusiasmo. Come se mi fosse entrata una molla che non si scaricava mai, una
molla di acciaio così speciale, che tiene ancor oggi. Imparai inoltre la perseveranza,
e se posso dirlo senza presunzione, anche una certa energia. Essa venne con la
consapevolezza che in ogni momento della vita c’è solo una cosa che è importante,
e che mai può stare che due cose siano importanti nello stesso momento. Io ero
dunque pronto a partire.
La musica fu sacrificata per prima. Alcuni giorni ancora durò il dubbio se
mi dovessi comprare una cetra o un paio di scarpe da montagna. Durante le
esercitazioni ci fu un decidere questo e quello. Poi venne una marcia frontale verso
i monti e questo decise per le scarpe da montagna.
Per questo dovette essere venduto l’orologio d’argento, e così le posate
d’argento, oggetti che una volta venivano consegnati ad ogni licenziato
dall’accademia di Neustadt, quando lasciava l’accademia. Cominciai a risparmiare
per esplorare i monti. Andare solo a passeggiare sulle loro schiene mi pareva troppo
poco. Così andai sui Monti Lessini, sul Glockner, poi sull’Adamello, Ortler, ecc. ed
annualmente le Petermanns geographische Mitteilungen portavano supplementi
con nuove carte. Quelle finora disponibili erano sbagliate: farne di migliori, questo
era un bello scopo per un così piccolo insetto.

Finirò di riportare in seguito il resto di questo scritto con la descrizione
dell’attimo della fortuna; qui m’importa dare un’idea dell’atteggiamento del
nostro verso la montagna e della situazione, anche economica, in cui si trovava. Nel 1862 dunque compiva i primi passi in montagna sui Lessini, con un
amico, Moritz Menzinger, classe 1832; la differenza d’età, che corrispondeva
ad una differenza di grado, non fu d’ostacolo ad un legame che durò per tutta
la vita per la comunanza di attitudini ed interessi che divennero vere e proprie passioni, ma anche attività professionali. Comincia già in queste prime
escursioni a dare prova dell’abilità sia nel disegno, sia nella cartografia, come
si può rilevare dai due esempi che riporto (figure 1 e 2). Pragmaticamente, i
disegni che il nostro eseguiva avrebbero anche dovuto servire per finanziargli
le escursioni, dato che dalla famiglia non poteva ricevere sostegno, ed il suo stipendio, come diceva già all’inizio del brano citato, era di 36 fiorini; purtroppo
i tentativi di vendere i disegni a giornali illustrati non ebbero successo, uno
di questi, la Leipziger illustrierte Zeitung, gli rispose addirittura che a nessuno
interessava la montagna.
annotazioni «aprile 1909» e «scritto a mano e firmato: Julius v. Payer». Di questo dattiloscritto è stata pubblicata la traduzione integrale sul n. 123 (1° semestre 2018) di Adamello,
periodico della sezione di Brescia del C. A. I.
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Il 1863 è un anno di grandi maturazioni, indicative del carattere del Payer:
nel servizio militare gli venne conferito l’incarico di insegnante di storia presso
l’istituto per cadetti di Eisenstadt, incarico che tuttavia durò poco, gli venne
revocato perché mostrava un pensiero troppo autonomo; nell’attività alpinistica iniziò con l’alta montagna. Il suo primo tentativo fu nel gruppo dell’Adamello da lui ammirato e sognato nelle escursioni sul Baldo e sui Lessini: ai
primi di aprile prese una licenza e provò ad addentrarsi nel gruppo dalla val
Genova, ma la troppa neve ed il pericolo delle valanghe lo respinsero. Dovette
attendere fino a settembre, e stavolta si rivolse al gruppo dei Tauri, compiendo
le impegnative ascensioni di Großglockner, Großvenediger, Ahrnerkopf; ora
però le sue ascensioni erano accompagnate da attente osservazioni, disegni e
rilievi, che furono riuniti in un articolo che meritò di essere pubblicato sulle
Petermann’s geographische Mittheilungen, la prima e più prestigiosa rivista
geografica tedesca9. Le parole del Payer nell’introduzione ci danno subito l’idea delle sue motivazioni:
Affrontando tutti gli ostacoli l’impulso alla ricerca ed alla scienza porta l’essere
umano in sempre nuovi e sconosciuti territori del nostro globo terrestre; presto non
ci sarà più un angolo inesplorato dei mari e delle terre. Insoddisfatto di conoscere
soltanto qualcosa e non tutto, l’ardito navigatore solca i mari polari, il viaggiatore
traversa i roventi deserti dell’Africa come le infinite foreste primigenie dell’America,
sale le più alte montagne, o per gettare uno sguardo attraverso il cratere nelle viscere
della Terra o per strappare alla natura i suoi segreti percorrendo i ghiacciai, e dalla
struttura e natura delle colossali compagini della Terra dedurre i modi della loro
origine e formazione, e soprattutto il “divenire”. E dovunque i martiri della scienza
hanno aperto il sentiero, seguono gli altri, a questi e non a quelli piove dal cielo il
beneficio. Nella nostra piccola parte della Terra in considerazione dell’estensione
delle superfici c’è ancor meno d’inesplorato - solo pochi posti la natura ha potuto
riservarsi, che non hanno consentito di mettervi piede - e la maggior parte di
simili posti sta naturalmente solo sui nostri alti monti, ai quali inaccessibili pareti
rocciose, ripidi ghiacciai, paurosi abissi, insidiose coperture di neve impediscono
l’accesso. Nonostante tutto lo sprezzo della morte col quale famosi alpinisti e
naturalisti hanno scalato le nostre magnifiche cime alpine corazzate di ghiaccio,
certamente molte di queste rimarranno ancora a lungo vergini. Certamente le erte
masse rocciose e le tetre gole fecero impressione perfino ai nostri erculei antenati,
non facili da intimorire, quando sui loro scudi scivolarono giù per i campi di neve
nelle pianure italiane, per soccombere nel loro incolto ardimento agli scaltri eserciti
consolari. Da allora si viaggia certo su comode strade e perfino col cavallo a vapore
su questa parete divisoria tra l’antica barbarie nordica e la cultura meridionale, oggi non è troppo dire che il discorso è rovesciato.
Numerose strade, vie migliorate e transiti di gioghi permettono il traffico,
ed anche quei viaggiatori che accanto al godimento della natura non possono
rinunciare ai godimenti materiali trovano in eleganti hotel fino a tante migliaia
9
Eine Besteigung des Gross-Glockner von Kals aus, im September 1863, «Mittheilungen
aus Justus Perthes Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie», x, 1864, vii, pp. 321-331.
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di piedi ed oltre quel che esige un palato raffinato; camerieri pettinati, belles vues
erette penosamente e cose del genere deturpano i dintorni. Può raggiungere una
giusta concezione della maestà della natura alpina nella sua perfetta purezza solo
chi cerca il godimento non intorbidito lontano dagli hotel e dalla strada su cui va
la schiera dei viaggiatori del Baedeker, - chi penetra proprio nei labirinti dei monti,
scala cime e percorre ghiacciai. Il Tirolo sotto questo aspetto è molto più primitivo
della Svizzera, le persone sono più rozze, ma anche più spontanee.

Quindi lo stimolo dell’esplorazione, della conoscenza scientifica strettamente legato al godimento romantico della natura, che qui pare anticipare l’esigenza della tutela della montagna da certi modelli di sfruttamento turistico
che già cominciavano ad affermarsi.
Nell’epoca dei pionieri dell’alpinismo, quella per intendersi che, iniziata
alla fine del ‘700, negli anni dell’attività alpinistica di Payer stava per completare il suo ciclo, si può dire che due erano i modelli di alpinismo: uno sportivo
ed uno scientifico; anche qui introduco una citazione, che trovo particolarmente efficace, oltre che divertente nella sua scanzonata ironia ed autoironia. È
dell’alpinista inglese Douglas William Freshfield nel suo famoso Italian Alps10:
Fatte le dovute riserve per le eccezioni che ogni regola comporta, si troverà che
gli alpinisti di razza inglese e quelli di razza tedesca personificano rispettivamente
molte delle caratteristiche delle loro due nazioni. Il socio del nostro Alpine Club
quando si trova sulle Alpi offre un esempio di moto quasi perpetuo. [...]
Provvisto di un compagno affine e in compagnia di almeno una guida di primo
ordine, in possesso dell’abilità e dell’esperienza necessarie per affrontare qualsiasi
ostacolo delle Alpi nevose, l’alpinista inglese ingaggia un torneo con metà delle
vette che si trovano sul suo errabondo cammino, incorrendo nel complesso in
pochi sbagli od insuccessi. Egli si lancia da vetta a vetta, da gruppo a gruppo,
anche da una estremità all’altra delle Alpi nel corso di una breve vacanza estiva.
Esercizio nell’aria più buona, un pizzico di avventura ed amore per la natura, non
meno sentito anche se non appare ogni momento sulla sua bocca, sono i suoi
moventi principali. Un po’ di botanica, geologia o cartografia possono esserci nei
suoi progetti, ma solo per caso e in posizione secondaria. Egli è in vacanza e di
umore festivo.
Non dovete quindi sorprendervi se gli strumenti, dei quali uno della comitiva
si è caricato, generano più scherzi cattivi che importanti osservazioni. [...]
Al loro ritorno a casa, è con un certo segreto piacere, malgrado il molto
brontolare, che il capo della comitiva butta giù negli intervalli di altre occupazioni
un articolo di dieci pagine per l’«Alpine Journal», probabilmente una relazione
delle più avventurose fra una dozzina di salite, piena di errori nella ortografia dei
nomi locali e del dialetto che egli usò con le guide e, come il suo rivale teutonico
aggiungerebbe, «completamente priva di uno scopo serio o di importanza».
10
Douglas William Freshfield, Le Alpi Italiane - Schizzi delle montagne del Trentino,
Trento, Società degli Alpinisti Tridentini 1972, traduzione parziale di Giovanni Strobele
con originale a fronte di Italian Alps, London, Longmans, Green & Co. 1875. La citazione
è tratta dalle pp. 83 e seguenti.
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Molto differente è lo schema e il modo di agire dell’alpinista tedesco. Per
lui l’escursione estiva non è affatto vacanza, ma parte del compito della vita.
Egli sceglie deliberatamente il suo «Excursion Gebiet» all’inizio della primavera
allo scopo di compiere qualche buon lavoro in geologia o topografia, o più
probabilmente questo è scelto per lui da un comitato della sua società. Verso
agosto lo trovate seriamente all’opera. [...] Tiene nelle tasche un libretto d’appunti,
rigato di colonne, per le osservazioni di qualsiasi specie concepibile e una riserva
di biglietti a stampa da porre sulle vette conquistate. La sua orbita, veramente, è
limitata ed egli continua a girare come un satellite, gettando una luce considerevole
sulla massa alla quale è attaccato, attorno all’Ortles o alla Marmolada; mentre il
suo rivale inglese da Grindelwald, sole e centro del sistema alpino, si lancia come
una cometa alle distanze uraniche del Terglou, combinando poco o niente di utile.
La velocità dell’alpinista tedesco è relativamente bassa; come Hawthorne dice in
qualche posto, «un tedesco ha bisogno di vedere la natura dieci volte, mentre ad
un’ altra persona ne basta una sola» e perciò deve passare la notte nel punto più alto
e più scomodo possibile. [...]
In verità bisogna ammettere che questo basso ritmo motorio è spesso,
parzialmente almeno, dovuto al suo dipendere dal locale cacciatore di camosci.
[...] L’alpinista straniero ha molto merito di fronte a quelli che lo seguiranno, per le
pene con le quali a proprie spese egli allena questo materiale greggio e fonda così in
ogni vallata una scuola di guide del posto. [...] La comitiva che si porta al seguito
un intero gruppo di guide di Zermatt o Grindelwald è, logicamente, del tutto
egoista e non può vantarsi di aver contribuito all’educazione alpinistica.
Ma è solo dopo che il nostro «clubista» torna a casa, dopo aver speso la terza
estate nella stessa valle, che noi comprendiamo in pieno la serietà delle sue ricerche.
Dalla sua montagna non è nato il «topo ridicolo» di un volubile articolo. Abbiamo,
dapprima, una solida monografia propriamente divisa in capitoli, «orografico,
geologico, botanico e turistico» e pubblicata nella principale rivista geografica
tedesca. Questa è subito seguita da un grosso volume, stampato a caratteri lussuosi,
adornato di illustrazioni a colori e di una prodigiosa carta geografica, senza dubbio
di molto valore, ma ahimè! piuttosto indigesta per il debole appetito inglese. [...]
Ma con particolare riguardo alle Alpi lombarde esse possono sembrare prive
di fondamento. Gli scritti del tenente Payer, il loro più importante esploratore che
scriva in tedesco, sono tanto eleganti quanto ricchi di sostanza, e parecchi piacevoli
articoli sono apparsi negli «Annuari» di Club alpini stranieri su una regione che è
stata stranamente trascurata dai nostri compatrioti.

Con la sua prima pubblicazione comincia dunque per il nostro la collaborazione con l’istituto geografico dell’editore Justus Perthes, di Gotha, in Turingia, e con August Petermann (1822 – 1878), fondatore nel 1855 della rivista
nata col titolo di Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt über
wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr.
A. Petermann, ma più semplicemente chiamata Petermanns geographische Mittheilungen, che da subito s’era affermata a livello mondiale per l’importanza11.
11
La rivista tutt’oggi continua col titolo, dal 2004, ridotto all’acronimo PGM; molte
delle sue annate e supplementi sono reperibili in rete.
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Come vedremo, nei supplementi (Ergänzungshefte) della rivista pubblicherà
le monografie dedicate alle sue esplorazioni sistematiche degli anni successivi,
dal 1864 al 1868, nei gruppi dell’Adamello-Presanella e dell’Ortles, con le
preziose nuove carte.
E qui, per capire meglio l’importanza del lavoro del Payer, occorre guardare a che punto erano, al suo arrivo, le competenze, le conoscenze, e le attività
relative alla montagna; partirei da alcuni confronti tra le produzioni cartografiche, allegando una serie di illustrazioni; per la vastità dell’argomento non
tratterò qui tutte le zone esplorate dal nostro, escluderei il gruppo dell’Ortles
e restringerei le osservazioni al solo gruppo dell’Adamello12.
La cartografia aveva conosciuto nell’ultimo ‘700 notevoli progressi, spinta
da diverse motivazioni connesse col controllo, non più solo alla conoscenza
del territorio. Le operazioni cartografiche passarono dall’iniziativa privata degli scienziati agli stati; in particolare nel mondo austriaco con l’imperatrice
Maria Teresa (1717 – 1780) cominciarono ad essere gestite da due amministrazioni, l’amministrazione finanziaria per la formazione del catasto fondiario, e lo Stato maggiore militare; la guerra dei sette anni (1756 – 1763), nel
mondo tedesco chiamata terza guerra slesiana, aveva mostrato l’inderogabile
necessità strategica di carte ben più affidabili di quelle esistenti. Già nel 1762
Maria Teresa aveva disposto l’esecuzione delle operazioni di base al rilevamento dell’intero territorio dell’Impero; questo poi fu iniziato dallo Stato maggiore nel 1763 e terminato nel 1787, sotto il regno di Giuseppe II succeduto nel
1780 alla madre; per questo motivo viene chiamato anche Josephinische Landesaufnahme (rilevamento di Giuseppe) questo primo rilevamento militare, il
cui prodotto è una carta in circa 4000 fogli alla scala di 1 pollice a 400 tese,
quindi 1 : 28.80013, che però rimase ad esclusivo uso militare e non fu mai
resa pubblica. Restò escluso da queste operazioni il Tirolo, poiché nel frattempo due geniali cartografi autodidatti di Oberperfuss, presso Innsbruck, Peter
Anich (1723 – 1766) ed il suo allievo Blasius Hueber (1735 – 1814), avevano
prodotto un’opera cartografica di altissima qualità: l’Atlas Tyrolensis. Rilevato
tra il 1760 ed il 1770 con strumenti ingegnosamente autocostruiti, superando
difficoltà d’ogni genere con sacrificio che costò all’Anich la salute portandolo a
prematura fine, fu corredato di minuziose informazioni toponomastiche, economiche, colturali, amministrative, militari, ecc. e pubblicato nel 1774 in 20
12
Per completare quest’argomento è utile la sintesi di Dante Ongari sulla storia della
cartografia della zona a partire dalla fine del XVI secolo, inserita nel saggio Storia dell’esplorazione dell’Adamello e della Presanella, in La SAT. Cento anni, 1872-1972, Trento, Società
degli Alpinisti Tridentini 1973, p. 343-350.
13
È interessante notare che nell’esercito la scala 1: 28.800 aveva una notevole utilità
pratica: poiché per il sistema metrico allora in uso 4000 tese equivalevano a 1 miglio, che
però corrispondeva anche a 10000 passi (un passo di marcia era circa 75 cm), e 1 tesa corrispondeva a 12 pollici, la scala consentiva di valutare immediatamente la lunghezza della
marcia in passi, volendo dire 1 pollice a 100 passi.
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fogli alla scala di 1 : 103.80014. Non fu possibile, come si può facilmente immaginare, accedere all’alta montagna, che quindi rimane delineata per quanto
era possibile fare dai punti di vista vicini raggiungibili. La zona rappresentata
nella carta si ferma al confine del Tirolo con Venezia, e quindi non viene rappresentata la valle Camonica; osservando il particolare della carta nella figura
3, del gruppo dell’Adamello è visibile solo una parte dalla struttura a forma di
tau, con diramazioni ben individuate dai corsi d’acqua, la superfici coperte da
ghiaccio accennate con un retino puntinato, e la parte dei monti rimasta in
larga parte inaccessa resa con il tradizionale metodo dei mucchi di talpa allineati. La collocazione dei toponimi è precisissima nelle valli, nella montagna
regna invece l’incertezza.
Napoleone Bonaparte (1769 – 1821) aveva incaricato il Bureau Topographique de l’Armée, formato da ufficiali dell’apposito corpo degli ingegneri geografi,
e cui aveva preposto il generale Luis Albert Bacler d’Albe (1761 – 1824), di
realizzare con urgenza la carta dei territori italiani occupati con la prima campagna d’Italia, con due scopi, uno strettamente pratico, fornire all’esercito la cartografia necessaria per il controllo del territorio, ed uno celebrativo, consolidare
il prestigio dell’esercito nella delicata situazione politica del momento. Oltre a
nuovi rilievi, fu assemblata allo scopo la cartografia esistente, compreso, per
il Tirolo, l’Atlas Tyrolensis, e il risultato fu la Carte générale du théatre de la
guerre en Italie et dans les Alpes: depuis le passage du Var le 29 7bre 1792 V. S.
jusqu’à l’entrée des Français à Rome le 22 pluviose an 6.me Rép.ain avec les limites et divisions des nouvelles Républiques, in 30 fogli alla scala 1:258.20015.
Di questa carta in figura 4 è riportato un particolare comprendente la stessa
zona vista nella precedente figura; il gruppo è intero, ma ancora troviamo la
forma a tau che dimostra come il grande altopiano glaciale interno, il Pian di
neve, sia ancora ignoto; per la prima volta compare il nome Adamello, ma completamente fuori posto; da notare la rappresentazione del rilievo non più a mucchi di talpa, ma con tratteggi lungo le linee di pendenza che evidenziano i crinali.
Nel 1801 iniziarono in Austria i lavori di completamento del primo rileva14
Questa, come le altre carte che vedremo in seguito, sono accessibili con molte altre informazioni (alcune anche in italiano), e se ne può anche fare copie, sul ricchissimo
sito del Tiroler Landesarchiv (archivio regionale del Tirolo) https://www.tirol.gv.at/kunstkultur/landesarchiv/. Le illustrazioni sulla cartografia allegate di seguito hanno questa provenienza, come si vede anche dal piccolo logo in basso a sinistra che accompagna il righello
della scala grafica.
15
La pubblicazione della carta, iniziata a Milano nel 1797, fu interrotta dalla temporanea ritirata dei francesi da Milano nell’aprile 1799 durante la quale cadde in mano austriaca
anche il materiale topografico; restituito questo dopo la pace di Luneville, la pubblicazione
fu conclusa a Parigi nel 1803. On-line è possibile consultare in dettaglio il quadro d’unione
sul sito degli Archives départementales de la Savoie: http://www.savoie-archives.fr/archives73/expo_cartes_19/pages/007_ads_1fi_g_26.html#, e soprattutto consultare e ricavare
copie parziali della parte riguardante il Tirolo ed il Trentino dal già citato sito del Tiroler
Landesarchiv.
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mento militare anche per il Tirolo, in certo senso l’appendice dell’Josephinische Landesaufnahme, e come quello rimasto segreto; lo stato di guerra con la
Francia ostacolò le operazioni che vennero interrotte nel 1805. La cartografia
prodotta, in tavolette alla scala 1 : 28.800, si limita al confine; come si vede
nella figura 5, il rilevamento è più accurato, ma procede da ogni tavoletta,
rilevata con la tavola pretoriana, quindi con vistose discontinuità ai confini;
si vede prender forma alla massa glaciale centrale del gruppo, e si trovano
nuovi toponimi; non l’Adamello, fuori dal confine, ma diverse vedrette (il
termine però si riferisce sia a ghiacciai, sia a cime): Presanella, Amola, Nardis,
dal Mandria di Campo16, della Lobbia, di Matterot, di Laris; il toponimo dal
Mandria di Campo è riferito anche ad una cima, che potrebbe essere il monte
Mandron; Mandron M. invece, vista la posizione, con ogni probabilità indica
la grande mandra alla testata della val Genova.
La cartografia a disposizione del Payer, quella da lui citata più volte nei suoi
lavori, è il prodotto del secondo rilevamento militare, il Franziszeische Landesaufnahme, dal nome dell’imperatore Francesco I, che nel 1806 ne aveva
disposto l’esecuzione per aggiornare tutta la cartografia dell’impero; alla fine di
Napoleone il Bureau Topographique di Milano era divenuto austriaco, diventato il K. K. Militärgeographisches Institut, che eseguì questo secondo rilevamento sulla base di una rete unica di triangolazione, in due ordini (maglie di
26-45 Km per il I, 7-15 per il II), coordinando i lavori con quelli del Catasto.
Come si vede dalla figura 6, le discontinuità ai confini tra le tavolette non ci
sono più, e la rappresentazione del rilievo è migliore. Per la prima volta nella
cartografia austriaca viene inserito il toponimo Adamello, monte e vedretta,
Vedretta di Caresallo.
Anche questa carta rimase segreto militare, ma nel 1823 venne pubblicata
la Spezialkarte von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein, in 23 fogli, ricavata
da essa mediante riduzione in scala 1 : 144.000, cioè 1 pollice a 5000 passi.
Nella figura 7 si può notare che la leggibilità è notevolmente migliorata, ma
rimangono notevoli errori, alla correzione dei quali si dedicherà il nostro nelle
sue monografie: sulle vedrette di Caresallo e della Mandria di Campo tuttavia,
sulle quali il Payer nella sua prima monografia dice: «il versante orientale [della
cresta che va dai Corni di Lagoscuro verso i Corni di Bedole] è peraltro senza
ghiacci, [...] su tutte le carte qui e più a nord sono riportati grandi ghiacciai
che non esistono più e che nemmeno potevano più essere esistiti quando furono compilate le carte» e poi «i nomi sono errati, anzi al posto del primo
non c’è per niente ghiaccio»17 va osservato quel che il commissario forestale
16
Mandra indica il recinto di pietre che nei pascoli più alti serviva a contenere gli
animali, e il misero ricovero (baito) per i pastori. Quello alla testata della val Genova probabilmente era indicato sia con la posizione al campo, termine che in queste valli si riferisce
frequentemente ai pascoli più alti collocati sul piano sopra la caratteristica u della valle
glaciale, sia con le grandi dimensioni, mandron.
17
Die Adamello-Presanella-Alpen, supplemento 17 alle Petermanns geographische Mittheilungen, rispettivamente alle p. 3 e 10.
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Franz Suda scrive nel 1879 a conclusione dei suoi studi sul ritiro dei ghiacciai
dell’Adamello: 18
Spesso riflettevo sul perché sulle vecchie carte dello Stato Maggiore il terreno
coperto da ghiacciai del gruppo dell’Adamello è rappresentato molto più grande
che sulla nuova Specialkarte. Io lo ritenevo un errore dei vecchi rilievi. Ora mi
rendo conto del mio errore, e d’ora in poi tengo anche in grande stima il disegno
del vecchio mappatore.

Per quanto ancora non totalmente affidabili, queste carte conterrebbero
quindi le prime indicazioni cartografiche disponibili sul tema delle oscillazioni
dei ghiacciai.
Col rilevamento militare procedeva anche quello catastale; i topografi cominciarono a rilevare e riportare le altezze, operazione per la quale è necessario
collocare riferimenti perfettamente visibili sulle cime. Furono quindi i topografi
in genere i primi salitori delle principali cime, prima degli alpinisti19, vista la
quantità di quote rilevate con grande precisione come punti trigonometrici20.
Riporto a titolo d’esempio dal lavoro citato in nota alcune misure, in tese e convertite in metri, coi nomi dell’elenco corretti dove serve con gli attuali: Dosson
(cima Presena) 1616,5 tese = 3066 m, Presanella 1878,26 = 3562, Carè alto
1825,3 = 3462, Laris o Monte Levade (Crozzon di Lares) 1766,76 = 3351,
Lobbia (bassa) 1558,29 = 2955, Ri (Re) di Castello 1518,36 = 2880.
Quanto alla cima dell’Adamello, la prima misurazione era stata riportata
dal generale Ludwig von Welden (1780 – 1853) in una pubblicazione sul
Monte Rosa; in una lunga nota sono elencate le quote dei 48 monti più alti
delle Alpi: al 33° posto colloca l’Adamello, che dice da lui stesso misurato
trigonometricamente, ma senza dettagli sul modo, 10.950 piedi parigini; la
precisione risulta notevole, la misura corrisponde a 3557 m21 ..
Franz Suda, Wahrnehmungen über das Zurückweichen der Gletdcher in der AdamelloGruppe, «Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereines», X, 1879, pp.
170-174, con 2 vedute e 2 carte . Una traduzione italiana di questo interessante lavoro,
(constatazioni sul ritiro dei ghiacciai nel gruppo dell’Adamello) dovrebbe essere messa a
disposizione a breve sul sito della biblioteca della sezione di Brescia del C. A. I.
18

19
Ho informazione che nell’archivio del catasto storico di Trento dovrebbero essere
conservati i rapporti del rilevamento; per attribuire correttamente il merito delle prime
salite sarebbe importante accedervi.
20
Eduard Pechmann, Notizen zur Höhen- und Profilkarte, nebst dem Verzeichnisse der
trigonometrisch bestimmten Höhen von Tirol und Vorarlberg, «Mittheilungen der Kaiserlichköniglichen geographischen Gesellschaft», VIII, 1864, pp. 228-348, 1 tav., in nota a pag.
248, all’inizio dell’elenco delle quote, precisa: «Punti le cui quote sono fornite con due
decimali sono determinati nella rete trigonometrica con la massima esattezza, e distinti in
natura con piramidi di sassi o di terra.» Questo interessante lavoro riassuntivo dei lavori di
rilevamento, e spesso citato, è facilmente reperibile in rete.
21
Ludwig von Welden, Der Monte-Rosa. Eine topographische und naturhistorische
Skizze, nebst einem Anhange der von Herrn Zumstein gemachten Reisen zur Ersteigung
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Ma non solo i topografi erano attivi nell’esplorazione della montagna: vi
si muovevano in questo periodo anche i geologi; l’interesse per la geologia
era sia per l’interesse economico alle risorse minerarie, sia per la scienza in sé:
l’arciduca Johann d’Asburgo-Lorena (1782 – 1859) promuoveva nel 1823 il
Ferdinandeum, museo geognostico del Tirolo, nel 1836 il Geognostisch-montanistischer Verein für Tirol und Vorarlberg (Società geognostico-mineraria
per Tirolo e Vorarlberg), terza società di questo tipo dopo quelle di Londra e
Parigi. La società dopo anni di accurato lavoro pubblicò nel 1849 una carta in
10 fogli alla scala 1 : 115.200, e nel 1853 le relative note illustrative22. Riporto
nella figura 8 un particolare della carta comprendente la zona delle precedenti
figure, con una rielaborazione della legenda, in cui si vedono le rocce all’epoca
individuate: granito, micascisto, argillomicascisto, arenaria rossa e grigia, calcare alpino inferiore, calcare alpino superiore
Uno dei più attivi commissari del Geognostisch-montanistischer Verein fu
Joseph Trinker (1815 – 1873), che negli anni ’40 circolò per tutto il Tirolo;
intorno ai gruppi dell’Adamello e di Brenta, studiando la distribuzione dei
blocchi erratici di granito, dette un contributo decisivo all’ipotesi che allora si
affacciava nel mondo scientifico, che si trattasse di massi trasportati dai grandi
ghiacciai antichi; pubblicò su questo un interessante lavoro di cinque pagine,
che ritroviamo citato anche dal Payer, il quale riporta anche, nella sua prima
monografia sull’Adamello, una carta che illustra l’estensione preistorica dei
ghiacciai dell’Adamello presunta dai dati rilevati sui massi erratici, dicendo
che la deve alla cortesia di Trinker23.
Negli anni ’50 anche il farmacista bresciano Giuseppe Ragazzoni (1824 1898) iniziò come pioniere degli studi geologici il suo lavoro fondamentale di
studio della nostra zona delle Alpi, che nel 1866 gli consentì la realizzazione del
primo profilo geologico dell’intera provincia di Brescia alla scala 1 : 50.000, in
senso meridiano dal M. Braulio, in alta Valtellina, attraverso i monti delle catene
laterali occidentali dell’Adamello, i gruppi prealpini a sud fino a Paitone, e poi la
pianura fino a Casalmaggiore sul Po24.
seiner Gipfel, Wien, Gerold 1824, p. 31. Anche questa pubblicazione è reperibile in rete,
e ne esiste anche la traduzione italiana, di Laura Lisca, pubblicata dalla Fondazione Architetto Enrico Monti, in due edizioni (1987 e 1997) col titolo, abbreviato, Il Monte Rosa
- Schizzo topografico e naturalistico.
22
Geognostische Karte Tirols; anche questa carta di grande interesse è accessibile sul
sito del Tiroler Landesarchiv. Si trovano in rete anche le note illustrative, Erläuterungen zur geognostischen Karte Tirols und Schlussbericht der administrativen Direction des
Geognostisch-montanistischen Verein für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck 1853, molto
interessanti, contenendo un’introduzione storica sull’attività della società e un catalogo
della sua produzione scientifica, oltre alle note orografiche, orometriche e petrografiche.
23
Joseph Trinker, Ueber die Verbreitung von erratischen Blöcken in dem südwestlichen
Theile von Tirol, «Jahrbuch der Kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt», II,
1851, 2, aprile-giugno, pp. 74-78; di questo lavoro dovrebbe essere resa disponibile la
traduzione (Sulla diffusione di blocchi erratici nella parte sudoccidentale del Tirolo), con
alcune note ed originale a fronte, sul sito della biblioteca del C.A.I. Brescia.
24

Un’esauriente pubblicazione sulla figura e l’opera del Ragazzoni è: Paolo Schirolli,
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Nello stesso periodo Gerhard vom Rath (1830 – 1888), geologo tedesco,
percorreva in lungo e in largo il gruppo dell’Adamello, e si rendeva conto che
parte del gruppo è formata da una roccia che non può essere considerata semplicemente granito; la descrisse pertanto in un accurato studio, chiamandola
tonalite25; non salì le cime, ma si spinse più in alto e più vicino al centro del
gruppo rispetto al Ragazzoni, e nella pubblicazione inserì il primo ritratto
conosciuto dell’Adamello, che riporto nella figura 9.
Anche altri scienziati cominciavano a spingersi nell’alta montagna: i botanici Paul Günther Lorentz (1835 – 1881) e August Holler 1835 – 1904)
nell’agosto 1864 percorsero i gruppi dell’Ortles e dell’Adamello per studiarne la flora, traversando anche passi di un certo impegno alpinistico; l’anno
successivo il Lorentz pubblicò sulle Petermanns geographische Mittheilungen
un’interessante relazione non solo botanica, ma anche geologica ed orografica,
una ventina di pagine con una carta e due vedute, che riporto nella figura 1026.
Passiamo ora agli alpinisti precursori del nostro: nel 1862 Anton von
Ruthner (1817 – 1897), uno dei fondatori dell’OeAV, compì un primo tentativo alpinistico alla Presanella, da Vermiglio, ma dovette rinunciare per il
maltempo; lo descrisse nello stesso fascicolo della rivista appena citato, in un
interessante articolo in cui sono riassunte le principali imprese alpinistiche del
1864 nelle Alpi austriache27.
Nel 1863 furono due gli alpinisti a visitare il gruppo: prima l’irlandese
John Ball (1818 – 1889), primo presidente dell’Alpine Club (che era stato
fondato nel 1857), e con all’attivo già la prima ascensione del Pelmo, ai primi
di luglio, da solo, con qualche disavventura traversò dalla val di Fumo alla val
San Valentino28.
Giuseppe Ragazzoni - il maestro della geologia bresciana, monografia n. 30 di «Natura Bresciana», Brescia, 2010.
25
Gerhard vom Rath, Ueber das Gestein des Adamello-Gebirges, «Zeitschrift der
Deutschen Geologischen Gesellschaft», XVI, 1864, pp. 249-266, tav. XII; anche di questo
lavoro dovrebbe essere resa disponibile la traduzione (Sulla roccia della montagna dell’Adamello), con note ed originale a fronte, sul sito della biblioteca del C.A.I. Brescia.
26
Paul Günther Lorentz, Excursionen um den Ortles- und Adamello-Stock, «Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf
dem Gesammtgebiete der Geographie», XV, 1865, pp. 1-6 e 56-70, una carta e 2 vedute;
anche di questo lavoro dovrebbe essere resa disponibile la traduzione (Escursioni intorno al
massiccio dell’Ortles e dell’Adamello), con note ed originale a fronte, sul sito della biblioteca del C.A.I. Brescia.
27
Anton von Ruthner, Die grösseren Expeditionen in den österreichischen Alpen aus
dem Jahre 1864, «Mittheilungen...» cit., pp. 206-215; dovrebbe essere disponibile sul sito
della biblioteca del C.A.I. Brescia la parte che riguarda l’Adamello-Presanella, un paio di
pagine, tradotta ed annotata con originale a fronte (Le più importanti spedizioni nelle Alpi
austriache dell’anno 1864, estratti pp. 206, 211-213).
28

Ne parla Karl Schulz, Die Adamello Gruppe, in Die Erschliessung der Ostalpen, Ber-
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Successivamente il generale austriaco Karl von Sonklar (1816 – 1885),
pioniere dell’esplorazione delle Alpi orientali, studioso di botanica, orografia,
glaciologia, insegnante di geografia a Wiener Neustadt, nonché dell’arciduca
Ludwig fratellino di Francesco Giuseppe, dal 6 all’11 agosto entrò in val Genova per salire una cima alta abbastanza da poter osservare tutto il gruppo;
assumendo come guida Cesare Caturani e portatore Antonio Ferrari compì la
prima salita alpinistica della Lobbia bassa. L’anno dopo, nel II volume della
neonata rivista dell’Oesterreichischer Alpen-Verein, le Mittheilungen, pubblicò un divertente lungo articolo, con uno schizzo cartografico dei ghiacciai di
Bedole e di Matterot, oggi vedrette del Mandron e della Lobbia29.
Nel 1864, prima del nostro Payer furono tre gli arrivi in Adamello; alla
fine di luglio John Ball, stavolta col Caturani, visitò la val Genova, e da questa
traversò il passo Pisgana e scese a Ponte di Legno30; contemporaneamente, gli
ultimi cinque giorni di luglio Albert Wachtler (1831 – 1911), commerciante
di Bolzano, che sarebbe poi stato nel 1869 fondatore e primo presidente della
sezione di Bolzano del Deutscher Alpenverein, compiva un notevole giro da
Molveno, traversata la Bocca di Brenta, a Carisolo, per poi entrare in val Genova con l’intenzione di tentare addirittura l’Adamello; come guida si assicurò
il cacciatore Luigi Fantoma e con lui dopo aver pernottato, come già Sonklar
aveva fatto, nel baito Mandron, il 30 luglio alle 3 del mattino partì per la cima;
per un errore di rotta, ingannati dal Corno Bianco, si videro però costretti per la
mancanza di tempo ad accontentarsi di ripiegare sulla conquista del monte Venerocolo (battezzato dai due monte Falcone); traversato poi il passo Presena e raggiunto un baito nell’omonima valle, il Wachtler si separò dal Fantoma, e con un
pastore scese a Vermiglio, da dove poi proseguì per Pejo, Rabbi e val Martello31.
Verso la fine di agosto il giovane inglese Douglas William Freshfield (1845
- 1934), coi compagni Melville Beachkroft e James Douglas Walker, con la
guida di Chamonix François Dévouassoud, dopo ascensioni del Monte Rosa e
Gran Zebrù, da Santa Caterina per i passi di Gavia e Tonale giunse a Vermiglio
per compiere l’ascensione della Presanella; informato del precedente fallimento del tentativo del von Ruthner, assunse come portatore Bortolo Delpero, che
nel tentativo era stato la guida, e il 24 agosto riuscì a compiere la prima salita
lin, Deutscher und Österreichischer Alpenverein, 1894, II, p. 188. Del lavoro dello Schulz
è disponibile traduzione sul solito sito della biblioteca del C.A.I. Brescia
Karl von Sonklar, Die Val Rendena und Val Genova in Süd-Tirol, «Mittheilungen
des Österreichischen Alpen-Vereines, II, 1864, pp. 263-317; traduzione con note e originale a fronte sul sito della biblioteca del C.A.I. Brescia.
29

30
John Ball, Val di Genova and the Pisgana Pass, «The Alpine Journal, II, 1865-1866,
pp. 11-18. Il riferimento temporale, che stranamente manca nell’articolo, è fornito da Karl
Schulz, cit., p. 213.
31
Pubblicò sul giro in Brenta ed Adamello un divertente articolo, Tour im Adamello-Brenta-Gebirge, «Jahrbuch des Österreichischen Alpen-Vereines», V, 1869, pp. 14-32;
traduzione con note ed originale a fronte sul sito della biblioteca del C.A.I. Brescia.
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alpinistica della Presanella; per il passo Cercen discese quindi in val Genova.
Descrisse poi quest’escursione nel citato Italian Alps32.
Finalmente, quando la stagione per gli altri volgeva al termine, Julius Payer, raggranellati i mezzi ed ottenuta la licenza, poteva iniziare l’esplorazione
alpina a lungo preparata. Da questo momento in poi possiamo seguire le sue
escursioni sui suoi resoconti riuniti nell’opera citata nella nota *. Da solo, la
sera del 2 settembre arriva a Molveno da Trento passando dalla Bocca di San
Giovanni; qui si ferma per maltempo un giorno, assume come guida il giovane
Bartolomeo Nicoluzzi, e il 4 con lui per la val delle Seghe arriva alla Bocca di
Brenta, scavalcata la quale ancora solo scende per la val Brenta fermandosi a
pernottare in una segheria33.
Noie ad un piede lo obbligano poi a fermarsi due giorni a Pinzolo, dove
però non perde tempo, prezioso per organizzare l’impegnativa escursione che
ha in mente; seguendo il consiglio dell’ex guardaboschi di Pinzolo Franz Suda,
assume come guida l’esperto malghese e cacciatore Girolamo Botteri (52
anni), proprietario di diverse malghe e baiti della val Genova, poi su insistenza
di quello, il giovane bottegaio Giovanni Caturani (24), come lui di Strembo,
come portatore uno dei servi dell’alpeggio di Malga Muta, che sarà il campo
base delle esplorazioni, il vicentino Antonio Bertoldi, detto l’Orso (32), e con
comiche vicissitudini riesce a mettere insieme un’attrezzatura alpinistica passabile; fa conoscenza anche col citato Fantoma, ma non si fida di lui, che in
effetti non sarà mai al livello degli altri.
L’8 settembre la compagnia per val Folgorida e passo delle Topette compie
l’ascensione (la prima) del Dosson di Genova e scende a pernottare al baito
Mandron. Il 9 Julius sale da solo la cima principale del Corno di Lagoscuro,
poi con le guide l’anticima sud (prima ascensione), poi scende a Pinzolo, dove
è costretto ad una nuova sosta per le ferite ai piedi. Il 12 torna alla base di
malga Muta, ma è bloccato dal maltempo. Solo il 14 la compagnia può partire
per l’ambiziosa meta dell’Adamello andando a pernottare al baito Mandron; il
15 Julius parte con le due guide puntando sul Corno Bianco, dove mette piede
(prima ascensione) alle 8¼, solo allora scoprendo che quello non è la meta; la
delusione minaccia di far fallire l’impresa, ma poi la tenacia del nostro ha la
meglio, e l’Adamello viene raggiunto alle 11¼, ma solo da lui col Caturani, il
povero Botteri ha ceduto. Il giorno dopo, discesa dal baito Mandron a malga Muta, ma il pomeriggio stesso, licenziato il Caturani, Julius riparte per la
seconda delle imprese importanti, la conquista della Presanella, salendo a pernottare col Botteri e l’Orso al baito più alto della val Rocchetta. Il 17, pur ostacolata dal maltempo, la cordata riesce nell’impresa, scoprendo di essere stata
preceduta poche settimane prima dal Freshfield. I giorni successivi una severa
32

Freshfield, op. cit., pp 83 e sgg.

Il racconto di questa escursione, a differenza di quelle che seguirono, fu pubblicato
solo nel 1869 sullo «Jahrbuch des Österreichischen Alpen-Vereines», V, 1869, lo stesso
citato prima a proposito del Wachtler, alle pp. 133-149.
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infiammazione agli occhi costringe il nostro a rinunciare a Busazza e Caré Alto,
stando «seduto tranquillo nella buia stanza del formaggio con gli occhi bendati
come un cieco», la sua licenza finisce e «il 25 ero di nuovo nel mio forte della
steppa alla foce del Brenta, le cui stanze ora mi piacevano meno del Mandron»34.
Ma il nostro in tutte le escursioni non ha solo camminato, scavato gradini, arrampicato: ha disegnato, misurato, rilevato con l’aiuto della bussola, preso
note; risultato della campagna è il supplemento 17 alle Petermann’s, pubblicato
l’anno dopo, una monografia di 36 pagine, articolata in una parte scientifica con
i capitoli: orografia, orometria, con le tabelle delle quote misurate e riportate dal
catasto, ghiacciai, geologia, ed una parte turistica; completano un bel frontespizio, con una veduta disegnata dal nostro al ritorno dall’Adamello, e colorata
dall’amico Menzinger, e soprattutto una preziosa carta, alla scala 1 : 56.000, che
corregge le precedenti, pur col limite d’essere rilevata solo con la bussola.
Questo lavoro funge per decenni come guida dell’Adamello; testimone i
questo in figura 11 un’immagine di questa carta proveniente da una copia della monografia protagonista d’una singolare vicenda: dopo la guerra del 1866
anche l’alta montagna viene tenuta d’occhio, e vi si fanno esercitazioni del
neonato corpo degli alpini; il tenente Armani nel luglio 1875 con una compagnia di alpini traversa dalla val d’Avio a Ponte di Legno utilizzando come
guida questa copia, con una traduzione manoscritta intercalata tra le pagine
nel fascicolo originale; la perde, ma la ritrova nella neve il capitano Giovanbattista Adami nel luglio 1880, nel compiere lo stesso giro con la sua XIII
compagnia di alpini35.
Ma questa carta è anche l’occasione di una svolta nella vita del Payer. Riprendo qui lo scritto autobiografico del quale nelle prime pagine ho ripotato
un brano, che era preceduto da queste considerazioni:
L’uomo è un insetto, un proprio povero, piccolo insetto; e quando è forte, molto molto forte, allora è un coleottero dalle ali laccate... Nel 1859 lasciavo l’accademia militare di Wiener Neustadt e a 17 anni diventavo sottotenente, una carica che
per me aveva il vantaggio che mi occorrevano 15 anni, quindi mai più, per lasciarla.
36 fiorini paga mensile - proprio un piccolo insetto!
Per ottenere di più c’erano solo due vie: l’audacia e la fortuna. All’audacia andai
io, la fortuna venne da me: apparve l’attimo della fortuna, che nella vita si presenta
forse solo una volta, e deve essere afferrato. Altrimenti...
34

Le due citazioni sono a p. 35 del citato supplemento 17.

Documento conservato oggi nell’Archivio di Stato di Brescia, fondo n. 77, busta n.
43; sulla copertina annotato a matita: «tradotto da Tullio Marchetti (tenente)» e «(V. Provincia di Brescia del 24-8-1875)» ed incollato un foglietto scritto a penna: «Die AdamelloPresanella-Alpen von Payer - Perduto nel Luglio 1875 presso il Passo di Venerocolo (3200
m)dal Ten. Armani, e ritrovato nel 1880 il 22 Luglio dal Cap. Adami, nella marcia per V.
d’Avio Passo Venerocolo, e Pisganna a Pontedilegno. Il libro sporgeva dalla neve sotto la
quale rimase per 5 anni.»
35
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[segue il brano già riportato]
Nel 1864 avevo risparmiato perfino 120 fiorini; quando si è giovani, va tutto.
Questi bastarono per una impegnativa esplorazione e nuovo rilevamento dell’Adamello. Poi volevo da Pinzolo, per Tione, Trento, rientrare a Venezia, mia nuova
guarnigione, poiché la mia licenza era alla fine. A Tione mi imbattei nel maggiore
M., che prima era in servizio nel mio reggimento, e col quale non ero mai stato sul
piede buono. Ma il maggiore, ora di guarnigione a Tione, mi invitò ad essere suo
ospite ed a pernottare da lui. Questo era molto bello da parte del maggiore. Si vede
che la fortuna si premurava di avvicinarmisi. La sera trascorse tra colloqui come si
addicono ad un maggiore che si trova in compagnia di un sottotenente. Un timido sottotenente! Oh questa timidezza! viene da questo, che si considerano troppo
gli altri! Il maggiore aveva ora un colletto blu, prima uno rosso, come me. Ma al
momento io non avevo affatto un colletto, portavo una tenuta da cacciatore, giù
dalla montagna, completamente sdrucita dagli accampamenti notturni nel Baito
Mandron. Volevo andare presto con l’antica vettura pubblica a Trento, alla stazione. Avevo detto addio al maggiore e sedevo già nella vettura accanto a contadini,
quando di nuovo il maggiore arrivò di fretta e mi porse una botticella: con trote per
il generale Kuhn a Trento. Dovevo avere la bontà di consegnarle. Quando afferrai la
botticella avevo la fortuna in mano, francamente senza saperlo. A Cumano, a metà
strada, detti alla fortuna, cioè ai pesci, acqua fresca, ed il pomeriggio ero a Trento
davanti a Kuhn, che non avevo mai visto prima. Trovai il generale in corridoio, lui
in maniche di camicia, io nel consunto vestito da cacciatore. Gli presentai i pesci,
sempre prima il più importante, già lo sapevo, e poi me stesso. Il colloquio che ora
seguì non fu di quelli che si addicono ad un generale che parla con un sottotenente,
ma fu proprio rivoluzionario.
Che fa lei qui? Vado a Venezia e vengo dai monti dell’Adamello. Che ci ha
fatto? Una nuova carta. Cooosa? Una nuova carta? Dov’è? Tornai in fretta al mio
bagaglio all’albergo, e una mezz’ora dopo ero di nuovo davanti a Kuhn, stavolta
con la nuova carta. Il generale aveva ora un colletto d’oro; io ero ancor sempre vestito à la chasseur, purtroppo anche con rumorose scarpe da montagna, i cui chiodi
entravano senza necessità nel pavimento a parquet. Qui non c’era da scivolare! Lei
ha fatto questo? Con mezzi propri? Sì, eccellenza. È così ricco? Oh no, vivo solo del
mio stipendio. Com’è possibile? Risparmio, mangio solo pane. Allora la ammiro e
la compatisco. Veramente da noi non ci sono soldi per la scienza.
Kuhn era un generale geniale, colto, che poteva essere esplosivo come un vulcano, nobile e fedele come l’oro, e schietto come un bambino. Mise la sua mano
sulla mia spalla ed esclamò - Se fossi ministro della guerra Lei dovrebbe proseguire
i suoi lavori a spese dello stato e non avrebbe più da penare. Poco dopo Kuhn divenne ministro della guerra. Mi richiamò dal reggimento, mi assegnò tre cacciatori
tirolesi, 1000 fiorini ed un teodolite. Un teodolite! Questo era proprio quel che
si chiama l’agognata meta di tutti i miei desideri. Ora ero praticamente un gran
signore! Tornai all’Ortles e poi all’Adamello e feci una nuova carta, migliore della
precedente. Questo venne tutto dalla buona Malga Trappola. Con questo teodolite
ho poi rilevato il nord-est della Groenlandia e la Terra di Francesco Giuseppe. È
rimasto sul Tegetthoff e si è inabissato con la nave. Kuhn invece rimase mio amico
e sostenitore fino alla sua morte. Devo ringraziarlo del fatto che mi sono potuto
volgere dalle Alpi ad uno scopo maggiore, l’esplorazione polare in tre spedizioni al
Polo Nord. Ma ora ogni sedia della mia abitazione ha tre grandi trote ricamate in
argento. Mi ricordano tutti i giorni il generale Kuhn e l’attimo della fortuna perché
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senza queste trote non si sarebbe potuta compiere la gentile profezia del ‘Kikeriki’
dell’anno 187536.

Continuando ora a seguire le esplorazioni del nostro sulle sue stesse pubblicazioni, lo vediamo l’anno dopo dedicarsi all’Ortles. Stavolta in po’ più per
tempo, verso la fine d’agosto, Payer arriva a Solda, appoggiandosi per l’alloggio al curato Johann Eller, che con le sorelle porrà le basi dell’accoglienza turistica nella zona, e come guida all’allora 29enne contadino e falegname Johann
Pinggera (1837 – 1916), che sarebbe poi diventato come guida alpina una
figura importante dell’alpinismo: non solo infatti anche dopo le escursioni col
Payer compirà altre importanti prime salite nelle Alpi austriache, arrampicando fino agli anni ’80, ma contribuirà alla formazione delle guide locali: e nella
sua stessa famiglia, due dei sette figli che gli darà la dolce fidanzata fugacemente citata nel racconto di Payer eguaglieranno la fama del padre.
In questa campagna, sempre dedicandosi non solo alle salite, ma anche
al rilevamento del territorio, il nostro col Pinggera ed occasionalmente altri
portatori, il 24 agosto compie la prima ascensione della Suldenspitze, o cima
Solda, il 28 quella della Vertainspitze, o Vertana, il 2 settembre sale la Schöntaufspitze, punta Beltovo di dentro; il 4, dopo diversi tentativi, riesce a salire la
cima maggiore del gruppo, l’Ortles, il 6 anche la Königsspitze, o Gran Zebrù,
e il 7 le due punte del Cevedale (per la punta maggiore è la prima ascensione).
Anche stavolta il risultato della campagna, il supplemento 18 alle Petermann’s, pubblicato nel 1867, è una monografia articolata come la precedente
in una corposa parte scientifica ed una turistica, stavolta di sole 15 pagine,
ma ancora con un bel frontespizio raffigurante il Gran Zebrù, disegnato dal
nostro e colorato dall’amico Menzinger, e una carta alla scala 1 : 48.000.
Il 1866 è un anno di guerra, per gli italiani la terza guerra d’indipendenza,
per i germanici la Brüderkrieg, la guerra fratricida austro-prussiana. Il Payer vi
è impegnato, il 24 giugno partecipa alla battaglia di Custoza, nella quale guadagna una seconda medaglia, e solo qualche settimana dopo l’armistizio può
prendere una licenza per tornare nel gruppo dell’Ortles. Il 9 settembre arriva
a Prato allo Stelvio, da dove ricomincia escursioni e rilevamenti quasi sempre
col fidato Pinggera. In zona sono ancora presenti gli avamposti sui confini, gli
austriaci alla Franzenshöhe, al passo dello Stelvio i garibaldini, coi quali nonostante la situazione politica ha un incontro sorprendentemente cordiale. La
sequenza delle cime salite in questa campagna, pur ostacolata da giorni di maltempo, è notevole: l’11 settembre il nostro si sgranchisce le gambe sul monte
Scorluzzo, poi è una serie di prime ascensioni: il 12 Tuckettspitze, o cima
Tuckett, il 20 Schneeglocke, o cima Campana, il 24 Vordere Madatschspitze,
o Madaccio di fuori, il 27 Geisterspitze, o punta degli Spiriti, e Naglerspitzen,
36
Si riferisce ad una vignetta del giornale satirico viennese Kikeriki del 28 marzo, che ironizzava sui costumi della città prendendo a spunto la mostra di quadri sulla spedizione polare
di cui si parlerà più avanti. Anche questa vignetta è pubblicata sul citato n. 123 di Adamello.
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o cima del Chiodo; il 28 ripete l’ascensione delle cime di Campo, che chiama
Cristallo - Spitzen, poi altre prime: il 29 monte Zebrù, il 1 ottobre Mittlere
Madatschspitze, o Madaccio di mezzo, il 6 Grosser Eiskogel, o Gran Cono di
Ghiaccio, l’8 conclude rilassato su due cime del vicino gruppo del Cavallaccio,
Korspitze e Röthlspitze, da cui prende la veduta dell’Ortles del frontespizio,
che farà ancora colorare dal Menzinger, per la consueta monografia, che sarà
pubblicata come supplemento 23 alle Petermann’s nel 1868, 30 pagine con la
solita divisione in parte scientifica e turistica, e una carta 1 : 36.000.
Nel 1867 il nostro, intenzionato a completare la conoscenza delle montagne dell’Ortles, nonostante la solita scarsezza di mezzi, raggranellati risparmiando tenacemente, riesce a cominciare l’ultima settimana d’agosto la
campagna nella parte meridionale del gruppo, facendo base a Peio, ospite del
curato Giuseppe Baggia37. Anche qui si fa accompagnare dalla fidata guida
Pinggera, ma assume anche come portatore e conoscitore dei toponimi il locale carpentiere sessantenne Antonio Chiesa, soprannominato Rasegot, ex cappuccino, pittoresca figura che vivacizza molto il racconto. Le ascensioni, che
si protraggono dal 27 agosto al 24 settembre, sono una ventina, alcune sono
cime d’importanza solo topografica per il disegno della carta, altre sono più
impegnative; nelle prime ascensioni, più o meno importanti, si contano: il 28
agosto cima Grande (dal nostro chiamata cima Garneda), il 1 settembre cima
Lagolungo, il il 4 il monte Vioz, il 10 il Palon della Mare, il 12 punta Cadini, il
20 monte Giumella, il 24 la cima Venezia.
Non manca una paurosa avventura il 20 settembre, quando dopo aver aggiunto alla salita del monte Giumella quella della punta San Matteo, il nostro
con Pinggera rischia la vita per il crollo della cornice, precipitando per più di
200 metri sulla vedretta dei Forni; per reagire prontamente allo spavento i due
non trovano di meglio che salire immediatamente anche il monte Tresero. Anche questa volta due anni dopo, come supplemento 27 alle Petermann’s, viene
pubblicata una monografia di 30 pagine con un’altra bella illustrazione al frontespizio ed una carta alla scala 1 : 56.000.
Per la campagna dell’anno successivo la situazione è ben diversa: la fortuna
è maturata. Il generale Kuhn, che ha dimostrato le sue capacità nella guerra
del 1866, resistendo all’unico avversario valido incontrato in Italia, Giuseppe
Garibaldi, nel 1867 è nominato da Francesco Giuseppe ministro della guerra,
e mantiene quanto detto. Questa volta il Payer finalmente, in forza all’Istituto
geografico militare di Vienna, può compiere le esplorazioni in montagna senza
ricorrere a licenza, ma per incarico del ministro, nei mesi più favorevoli, con
37
Giuseppe Baggia (1833 – 1906) rimase curato a Peio oltre 40 anni, fino alla morte,
studiando meteorologia, archeologia, storie e genealogie degli abitanti; tra queste montagne
i religiosi erano portati spesso ad accompagnare la cura delle anime con lo studio delle scienze naturali; si pensi anche alla figura dell’abate micologo Giacomo Bresadola (1847 – 1929),
nato nella vicina Ortisé, sempre in val di Sole, o al botanico gardesano-rendenese Pietro
Porta (1832 – 1923).
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tre Kaiserjäger scelti come validi alpinisti, con l’ultimo modello di teodolite,
nonché 1000 fiorini a disposizione.
Alla fine di giugno comincia dalla zona dell’Ortles rimasta in sospeso, la
val Martello, anche qui con il fidato Pinggera; sale una quantità di cime dove
per ore procede a rilievi, ed ancora compie una serie di prime ascensioni: il 1
agosto Eggen-Spitze, o cima Sternai, e Lorken-Spitze, o cima Lorchen, il 7 la
Lyfi-Spitze, o punta Livi, l’8 Mittlere Peder-Spitze, o Punta Peder di mezzo,
Schild-Spitze, o Punta dello Scudo e Hohe Angelus-Spitze, o l’Angelo Grande,
il 9 la Zufritt-Spitze, o cima Gioveretto.
Completato con questo il rilevamento del gruppo dell’Ortles, il nostro lascia Johann Pinggera, che inaspettatamente ritroverà qualche settimana dopo
in val Genova come guida del von Ruthner, e ritorna in Adamello, per revisionare e completare il rilevamento del 1864. Nonostante molte avversità atmosferiche, lavora quasi un mese e compie diverse prime ascensioni: il 24 agosto
il monte Menicigolo, il 28 la cima del Tamalè, il 30 Cimon delle Gère e Cima
delle Rocchette, il 3 settembre il Corno di Cavento, il 9 monte Mandron e
Lobbia alta, l’11 lo Zigolon. A questo punto sulle Alpi meridionali si scatena
un’ondata di maltempo che non solo impedisce al nostro di continuare l’esplorazione per un mese, ma provoca gravi danni in tutto il nord-est italiano;
interessanti le considerazioni del nostro in merito alle responsabilità umane
nella gestione del territorio, che sembrano sorprendentemente attuali. Finito il
maltempo l’esplorazione riprende, il nostro compie ancora diverse ascensioni,
tra cui l’11 ottobre la prima del monte Cercen, e il 15 quella del Crozzon di
Folgorida; ma la stagione non è certo favorevole, per l’accorciarsi delle giornate e le basse temperature; la squadra al lavoro di rilevamento è addirittura
costretta a sacrificare i bastoni da montagna per potersi scaldare, così il 17
abbandona la val Genova, ed ognuno torna alla sua sede.
L’ultima opera alpinistica del Payer è pubblicata quattro anni dopo, nel
1872, quando il nostro, come vedremo, è già tornato dalla spedizione di cui
sopra, ne ha fatta un’altra, ed è impegnato in una terza: è il supplemento 31
alle Petermann’s, che riassume la campagna del 1868 in una monografia in
due parti, ciascuna divisa al solito in una scientifica e una turistica, 36 pagine
con una veduta del Cevedale, stavolta non colorata dall’amico Menzinger, ma
xilografata da Edward Whymper, e una carta del complesso delle Alpi della
val Martello in scala 1 : 56.000. Da notare che, poiché nel 1871 è entrato in
vigore in Austria e Ungheria il sistema metrico decimale, le quote in questo
lavoro sono date in metri.
La carta rilevata in Adamello, alla scala 1 : 25.000, riportata nella figura 12, invece non viene pubblicata38, ma servirà di base al foglio Tione und
38
Un interessante saggio su questa carta, Note alla carta topografica speciale “AdamelloPresanella” di Julius Payer (aggiornata da Schulz), scritto da Dante Ongari, che ne possedeva una copia della quale riporta un’immagine ridotta, si trova nel volume pubblicato dalla
Società degli Alpinisti Tridentini per i 110 anni dalla fondazione, SAT 1872-1982, Trento,

23]

Julius Payer esploratore, alpinista e geografo

137

Monte Adamello della Specialkarte 1:75000 che esce nel 1875; da notare che
la scala adottata con l’entrata in vigore del sistema metrico decimale rispecchia
ancora il principio di dare un’idea immediata del cammino: di fatto significa
1 cm = 1000 passi.
Si chiude con questo, quando il nostro ha compiuto da poco i 27 anni,
il periodo delle esplorazioni alpine, la sua prima vita. Mi piace introdurre la
seconda con le sue stesse parole, le ultime parole dell’ultima monografia:
Per Innsbruck andai a Vienna, dove una lettera del Dottor Petermann per la
mia più grande e felice sorpresa, mi invitava a prendere parte alla spedizione al
Polo Nord.

Il geografo tedesco August Petermann (1822 – 1878) era il fondatore nel
1855 della rivista che portava il suo nome39, e che grande stima aveva del
Payer che aveva cominciato regolarmente a pubblicarvi contributi di prim’ordine; pur in disaccordo con alcune ipotesi del nostro sulle terre polari, fu suo
grande sostenitore ed amico fin dopo la conclusione della grande spedizione
1872-74, quando una serie di divergenze anche caratteriali li allontanarono.
Fu un promotore instancabile delle esplorazioni geografiche, soprattutto verso
il Polo Nord; alla base delle sue spedizioni era l’ipotesi che il mare fosse libero
fino al polo, come mostra la carta della figura 13, da lui eseguita, tratta dal
supplemento 26 alle Petermann’s, del 1869.
Dopo l’insuccesso della prima spedizione tedesca del 1868, il Petermann
riuscì ad organizzare una nuova spedizione: due navi dovevano raggiungere la
costa orientale della Groenlandia, lì dovevano servire come basi per la spedizione in slitta via terra verso le regioni oltre il 75° parallelo; il Petermann aveva
proposto il giovane tenente austriaco Payer per le garanzie che dava come
esperto nei percorsi sul ghiaccio; interessante notare come nel campo delle
scienze la relazione tra Germania ed Austria-Ungheria fosse ben diversa da
quella nel campo politico, a così pochi anni dalla guerra fratricida del 1866;
anche il finanziamento alla spedizione venne dalle due parti senza risparmio.
Le navi, il piroscafo Germania, col capitano Carl Koldewey e il veliero
Hansa, col capitano Friedrich Hegemann, partiti da Bremerhaven il 15 giugno 1869, arrivano ai primi ghiacci groenlandesi il 15 luglio, ma per un errore
poco dopo si perdono di vista per non ritrovarsi più. L’Hansa senza nemmeno
toccare la meta affonda stritolato dal ghiaccio, l’equipaggio affronterà avventure drammatiche da cui uscirà dopo sette mesi alla deriva. Il Germania invece
riesce ad arrivare oltre la latitudine di 74° 30’ ai primi di agosto, e ad effettuare
S.A.T., 1984. Una riproduzione della carta nel formato originale è allegata a Brenta, Adamello, Ortles cit., per cortese concessione della famiglia Ongari
39
La rivista tutt’oggi continua col titolo, dal 2004, PGM; molte delle sue annate e
supplementi sono reperibili in rete.
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gli sbarchi della squadra degli esploratori di terra sotto la guida di Payer, che
compie rilievi fino ai primi di novembre, quando l’equipaggio si predispone
allo svernamento sotto una grande tenda che copre la nave.
L’esplorazione ricomincia da marzo del 1870, superando il 77° parallelo,
poi alla fine di luglio la nave si libera dal ghiaccio, e nel viaggio di ritorno, la
spedizione a 73° di latitudine scopre ed esplora un fiordo che inaspettatamente
consente di penetrare molto nella Groenlandia, e che viene battezzato fiordo
di Francesco Giuseppe; nell’esplorazione di questo, il 12 agosto il Payer sale
la cima cui sarà dato il suo nome. Poi la spedizione, giusto mentre Bismark
riesce a dar fuoco alla guerra franco-prussiana, riprende il viaggio di ritorno,
arrivando in settembre in Germania
Nel 1871 la guerra fa sì che l’iniziativa delle spedizioni polari vede un coinvolgimento prevalente dell’Austria; al Petermann e Payer si unisce il tenente di
vascello Carl Weyprecht (1838 – 1881), tedesco di origine, ma entrato nella
marina austriaca e diventato cittadino di Trieste40. Si decide di tentare l’avanzata al polo organizzando una spedizione più ad est, per il mare tra Spitzbergen e Novaja Semlja, preceduta da una spedizione ricognitiva leggera con un
piroscafo noleggiato.
In Norvegia viene noleggiato il piroscafo Isbjörn (orso bianco), che parte
da Tromsø il 21 giugno 1871; in questa spedizione ricognitiva, gli incarichi
sono divisi tra il Payer che ha il comando delle operazioni di terra, mentre il
comando della spedizione spetta al tenente di vascello Weyprecht; qualche
problema pone il fatto che capitano della nave ed equipaggio parlano solo
norvegese e sono poco collaborativi. La spedizione però è facilitata da un’estate
eccezionalmente mite, e mare libero fino a quasi 79° di latitudine. Qui giunta
il 1 settembre, la spedizione rientra solo per l’esaurimento delle provviste e
l’opposizione dell’equipaggio a proseguire, riportando per la spedizione successiva l’aspettativa di riuscire a penetrare nel mare artico ancora molto a nord
verso il Polo
Per la spedizione polare austroungarica, promossa da un comitato che riesce a suscitare l’entusiasmo popolare, viene raccolto un finanziamento di oltre 222.000 fiorini, che consentono di costruire un piroscafo appositamente
attrezzato, cui fu dato il nome Admiral Tegetthoff41, e di imbarcare provviste
40
Dopo le spedizioni polari riuscì ad organizzare l’Anno Polare Internazionale del
1882-1883, praticamente l’atto fondativo della ricerca scientifica polare, che tuttavia non
poté vedere, morendo prematuramente senza ricevere il meritato riconoscimento, a causa
della salute compromessa nell’ultima spedizione.
41
Wilhelm von Tegetthoff (1827 – 1871) non era solo l’eroe vincitore a Lissa nel 1866,
ma era anche molto coinvolto nei progetti di spedizioni polari: nel 1870 aveva dato avvio
ad un progetto di spedizioni in Antartide per studiarne la meteorologia e lasciarvi osservatori, in vista di una stazione di osservazione austriaca per il transito di Venere davanti al sole
nel 1874. Il progetto abortì perché non ottenne i finanziamenti necessari, e per la morte
improvvisa dell’ammiraglio nell’aprile del 1871.
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sufficienti per 23 uomini ed 8 cani per 3 anni. Questa volta l’equipaggio è di
marinai dalmati, la lingua della spedizione è l’italiano, praticamente seconda
lingua sia del nostro che del comandante Weyprecht, l’affiatamento è ideale;
per le spedizioni su terra il Payer ha a disposizione due fidati Kaiserjäger tirolesi, Alexander Klotz e Johann Haller, uno di quelli che con lui nel 1868 avevano effettuato l’ultima campagna alpinistica in val Martello e in Adamello42.
Anche il Tegetthoff parte da Tromsø, il 14 luglio 1872, ma stavolta l’estate
non è mite come l’anno precedente: a capo Nassau, Novaja Semlja, 76° 22’
N, viene imprigionato dal ghiaccio già alla fine di agosto, e portato alla deriva
verso NE, superando il 1 ottobre il 77° parallelo, ai primi di novembre il 78°,
ai primi di febbraio 1873 il 79°; qui comincia a muovere verso ovest, sempre
alla deriva tra i ghiacci, dai quali non sarà possibile liberarlo nemmeno nell’estate 1873. Il 30 agosto viene avvistata verso nord, a quasi 80° di latitudine,
una nuova terra, alla quale viene dato nome di Terra di Francesco Giuseppe.
Il Tegetthoff stretto tra i ghiacci però solo a novembre riesce ad avvicinarsi
abbastanza da consentire alcune prime sortite alla squadra di esplorazione a
terra, poi cala la notte polare fino a febbraio 1874.
L’esplorazione della nuova terra comincia con una spedizione tra il 10 e il
15 marzo con una slitta carica di 6 quintali, poi con una partita il 26 marzo
con 16 quintali, che nonostante alcune disavventure raggiunge il 12 aprile il
punto più a N, il capo Fligely, latitudine 82° 5’43, e fa ritorno alla nave il 23
aprile, infine una, partita il 29 aprile perché il tempo pareva favorevole, ma
rientrata il 3 maggio per il rovesciamento della situazione ed il peggioramento
estremo delle condizioni meteorologiche. Risultato delle esplorazioni è il rilevamento della nuova terra, la scoperta più importante da 277 anni, cioè da
quando l’olandese Willem Barents aveva scoperto le isole Spitzbergen.
In maggio il Tegetthoff, sempre stretto tra i ghiacci, si trova presso la costa
dell’isola di Wilczek44, ancora a quasi 80° di latitudine, e non c’è più speranza
di liberarlo; né è pensabile affrontare un terzo svernamento; si abbandona
quindi la nave il 20 maggio con tre scialuppe caricate sulle slitte, e provviste
per tre mesi. Dopo fatiche inaudite, soprattutto all’inizio riuscendo a percorrere quotidianamente solo brevissime distanze, tanto che alla metà di luglio sono
ancora in vista del Tegetthoff, dal quale prelevano ancora una scialuppa, il 15
I ricordi di Johann (1844 – 1906) sulla spedizione per opera del figlio Ferdinand, col
sostegno della sezione di Innsbruck dell’Österreichischer Alpenverein, sono stati pubblicati in Johann Haller, Erinnerungen eines Tiroler Teilnehmers an Julius v. Payer’s NordpolExpedition 1872/1874: Aus dem Nachlasse bereitgestellt von seinem Sohn Ferdinand Haller,
Innsbruck, Wagner 1959 («Schlern-Schriften 189»)
42

43
Dedicato ad August von Fligely (1810 – 1879), generale a capo, tra il 1853 e il 1872,
dell’Istituto geografico militare austriaco; sotto la sua direzione era cominciato nel 1869 il
terzo rilevamento dell’Austria-Ungheria.
44
Dedicato a Johann Nepomuk Wilczek (1837 – 1922), mecenate di imprese geografiche e di iniziative civili; in particolare, per questa spedizione, era il principale finanziatore,
con 30.000 fiorini, quasi un settimo dell’intero importo.
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agosto i naufraghi raggiungono il mare alla latitudine di 77° 40’, e possono
abbandonare le slitte, e con grande tristezza, i cani superstiti, mettersi in acqua
con le quattro barche e procedere a vela e remi verso sud.
Il giorno dopo avvistano la Novaja Semlja, e navigano lungo la costa occidentale, sulla quale possono effettuare un approdo il 18; ma restano provviste per soli
pochi giorni, i naufraghi proseguono il ritorno lungo la costa, finché il 24 agosto,
alla baia di Dunen, latitudine 72° 40’ avvistano due baleniere russe, la Vassilij e
la Nikolaj. Il capitano Fëdor Voronin, fiero di poter adempiere al decreto dello
zar di contribuire con ogni mezzo al salvataggio della spedizione austriaca, della
quale da tempo mancavano notizie, imbarca i naufraghi sulla sua Nikolaj, e li
porta sul continente, sbarcandoli a Vardø, in Norvegia, il 3 settembre.
Il viaggio di ritorno attraverso l’Europa è un trionfo, con soste e conferenze
in tutte le città importanti; i componenti la spedizione arrivano a Vienna il 25
settembre, accolti dalla popolazione e dalle autorità con entusiastiche manifestazioni; per l’occasione Eduard Strauss compone la Weyprecht-Payer Marsch.
Bruscamente si chiude anche questa seconda fase della vita del Payer: esce
dall’esercito sbattendo la porta il 1 ottobre, appena tornato; certamente giocano
le invidie tra ufficiali, come forse tensioni da lui stesso più o meno colpevolmente provocate col suo spirito irrequieto. Comincia allora un’attività di conferenziere in tutta Europa, in cui raccoglie onorificenze di un’infinità di istituzioni
scientifiche, si occupa del pubblicizzare il suo viaggio, commissionando al pittore Adolf Obermüllner un ciclo di 12 dipinti sulla base dei suoi disegni presi
dal vero durante la spedizione, che vengono esposti nel marzo successivo nella
Künstlerhaus (casa degli artisti) di Vienna, e poi diffusi in riproduzioni45.
Ma l’opera più importante del Payer è un ponderoso volume che esce a
dispense bisettimanali da settembre 1875 a maggio 1876, per un totale di 106
+ 696 pagine, 145 illustrazioni e tre carte, lussuosa copertina disegnata dal
Payer stesso, disponibile in cinque versioni46. Le parole che chiudono il libro
mi sembrano indicative del personaggio e degne di citazione:
Non nell’ambizione o nel gusto dell’avventura sono da cercare i motivi di imprese così faticose. Il fascino dello straordinario si indebolisce con la ripetizione;
accanto al desiderio di servire alla scienza con un passo oltre le orme dei nostri
precursori, ci spingeva a questo il dovere di appagare le speranze che noi stessi
avevamo suscitato47.
45
Le riproduzioni di questi dipinti furono pubblicate nel 1875 dall’editore Bruckmann
di Monaco in cartelle accompagnate da pagine di testo dal titolo Die oesterreichisch-ungarische Nordpol-Expedition 1872-1874, in due edizioni, una di lusso in folio (405 x 520 mm),
una economica in dodicesimo (168 x 112 mm).
46
Julius Payer, Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 18721874, nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der PolarExpedition von 1871 (la spedizione austro-ungarica al Polo Nord negli anni 1872-1874,
con uno schizzo della seconda spedizione tedesca del 1869-1870 e della spedizione del
1871), Vienna, Hölder 1876. Anche quest’opera si può trovare in rete.
47

Cit., p. 696.
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La nuova vita segnata dal successo gli porta anche la moglie: nell’estate
1875 conosce Fanny Gumperz, di famiglia di banchieri, già sposata giovanissima al banchiere Beer Moses Kann, e divorziata, bella e straricca, per lui partito
ideale; l’anno successivo, dopo matrimonio civile, si stabiliscono a Francoforte
sul Meno, dove appena tornato dal viaggio di nozze Julius comincia a dedicarsi
alla sua terza passione, la pittura.
Si allontana invece, per divergenze scientifiche degenerate in rivalità e ripicche personali, sia dal Petermann, sia dal Weyprecht, e di fatto si taglia fuori
da altri progetti di esplorazione. Con August Petermann non ebbe più contatti, anche perché questi si suicidò inaspettatamente nel settembre 1878; col
vecchio compagno Weyprecht gravemente ammalato ebbe invece un ultimo
commovente incontro a Vienna pochi giorni prima della morte, nel marzo
1881, e gli scrisse un reverente necrologio48.
A Francoforte il nostro frequenta la più prestigiosa scuola d’arte, la Städelschule, avendo come maestro Johann Heinrich Hasselhorst (1825 – 1904),
che pure aveva dipinto paesaggi nordici in Norvegia e Islanda. Nel maggio
1877 nasce la figlia Alice, poi il nostro, dopo la visita all’esposizione mondiale di Parigi del 1878, entusiasmato dalle opere monumentali, soprattutto di
Hans Makart (1840-1884), decide di trasferirsi a Monaco, pur mantenendo la
residenza a Francoforte, per studiare alla Kunstakademie sotto l’insegnamento
di Sándor (o Alexander) Wagner (1838-1919), il più importante esponente
della pittura storica; qui nel 1881 concepisce il ciclo di Franklin.
Quanto bene la famiglia s’era trovata a Francoforte, tanto male si trova a
Monaco, città che Fanny detesta, dalla quale scappa appena può (il secondo figlio, Julius, nasce a Francoforte nel maggio 1881), e nella quale resiste solo per
amore del marito, che peraltro vi si dedica appena alla pittura senza entrare in
relazione con la vita cittadina. Così, ultimati gli studi e conseguito dal nostro
il titolo di maestro, alla fine del 1882 la famiglia si trasferisce a Parigi. Questa
che è la città ideale per Fanny, che partecipa con passione alla vita cittadina,
non piace però a Julius; questo lo porta ad una dedizione totale alla pittura,
in contrasto con le aspirazioni della moglie ad una vita socialmente più integrata; tutto ciò, quando infine Julius perde la vista dell’occhio sinistro per
conseguenza di un’infezione, le tensioni portano alla separazione della coppia;
Fanny resta a Parigi, nel 1888 Julius torna nella città che in fondo sente come
la sua vera patria, Vienna.
Qui si stabilisce nell’atélier che era stato del Makart, dove dal 1890 produce
tra altri quadri che diventano famosi, quello che probabilmente è il più noto, e
che riporto nella figura 14: intitolato Nie zurück! (mai indietro!), gli era stato
commissionato addirittura dall’imperatore, e viene terminato nel 1892, ma
in verità, il nostro vi aveva cominciato a pensare dopo l’ultimo incontro con
l’amico Weyprecht: raffigura infatti il momento cruciale in cui il comandante,
48
Neue Freie Presse del 2 aprile 1881, reperibile nell’archivio dei periodici della
Österreichische Nationalbibliothek http://anno.onb.ac.at/.
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davanti ai naufraghi esausti, che dopo tanti sforzi apparentemente inutili, pensano di tornare nel Tegetthoff, comprendendo che questo sarebbe solo tempo
perso e l’unica scelta possibile, per quanto difficile, è andare avanti, pronuncia
la frase che alla fine condurrà alla salvezza.
Fonda una scuola di pittura per signore, chiaro esempio dell’influenza
femminista della cognata Jenny Pechwill; tra le allieve Camilla von Possanner (1864-1940), che sarà tra le fondatrici della lega delle artiste figurative
d’Austria, sorella di Gabriele Maria (1860-1940), prima donna a laurearsi in
medicina in Austria; questa sarà la depositaria del diario del Payer e di altri
importanti documenti, citati dai biografi, che cederà prima di morire al Museo di Scienze Naturali di Berlino, ma che purtroppo andranno perduti nella
seconda guerra mondiale.
Anche se l’ultima parte della sua vita è tormentata da accenni di nevrastenia e problemi di salute, il nostro continua a dipingere, continuando a ricevere
menzioni e premi, e addirittura progetta nel 1895 un viaggio di esplorazione
artistica in Groenlandia, una nave di pittori per la quale però non riesce a raccogliere sufficienti finanziamenti. Continua ad occuparsi di viaggi ai due poli,
incontrandosi con gli esploratori che li organizzavano, ricomincia ad andare in
montagna, un po’per tutte le Alpi, soprattutto orientali, con varie compagnie,
tra cui la citata allieva Camille von Possanner e suoi famigliari, e la figlia Adele,
chiamata Fe, coetanea della figlia Alice, ma avuta da una relazione precedente
il matrimonio; questa anzi a metà degli anni ’90 vivrà con lui, lasciandolo nel
1901 per sposarsi. Dal 1905 il nostro Payer vive more uxorio con una viennese, Fanny Katschke, che era stata assunta come governante dopo il matrimonio della figlia, e lo accudirà fino alla morte, suicidandosi poco dopo.
Nel 1912 è colpito da un ictus, che lo priva della parola; reagisce scrivendo,
giorno dopo giorno, una specie di zibaldone, la cosiddetta Payerschlange (serpe
di Payer), consistente nell’insieme dei pensieri che annotava su foglietti che
poi incollava ed arrotolava su un bastoncino: note autobiografiche, storiche,
su religione e politica, pensieri filosofici, premonizioni sull’oscuro futuro
dell’Austria e dell’Europa, soprattutto dopo lo scoppio della guerra mondiale,
che dimostrano un’amara notevole capacità di comprendere e prevedere la
storia.
Julius Payer muore d’infarto il 29 agosto 1915, durante le vacanze nella città
termale di Bled, Slovenia; viene sepolto solennemente nel Zentralfriedhof di
Vienna, tombe d’onore del gruppo 32°, accanto ai grandi viennesi: gli Strauss,
Suppé, Brahms, Schubert, Beethoven, Mohs, Negrelli; sul grande blocco di
pietra del suo monumento funebre è scritto: Julius von Payer comandante
della spedizione al Polo Nord 1872-74 e pittore storico, aggiungendo le date
di nascita e di morte, stranamente tutte due sbagliate.
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Figura 1 - il Corno d’Aquilio da Fosse d’Alfaedo, disegnato da Payer in una
delle sue prime escursioni in montagna, riprodotto da Wilhelm Lehner, Julius
Payers Bergfahrten, Regensburg 1920.

Figura 2 - schizzo cartografico dei monti Lessini, disegnato da Payer a
matita, 1863.
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Figura 3 - particolare dell’Atlas Tyrolensis: si individuano nell’angolo in alto a sinistra Ponte
di Legno e il passo del Tonale, poco sotto quello in alto a destra S. Maria di Campiglio, e
scendendo lungo il Sarca i vari paesi dell’alta Rendena; la V. di Genova fino oltre la località di Bedole; il tratteggio largo che corre dal Tonale sui campi di ghiaccio accennati con
andamento nord-sud e su cui troviamo i nomi Presenasa M., Monte di Bedole, Vedrette di
Lares, è il confine di stato con la repubblica di Venezia; quello tra i circondari della Val di
Sole e delle Giudicarie è segnato con tratteggio sottile che staccatosi dal precedente presso
un Palu M. corre verso est su un crinale, dapprima coperto di ghiaccio e chiamato Vedretta
Amola, poi roccioso col Cima de Nambin M., per dirigersi poi, a monte di S. Maria di
Campiglio, alla displuviale tra Sarca e Meledrio; si individua anche, nei ghiacci sopra il
Palu M., interessante il toponimo Presserela M., chiaramente riferito alla cima culminante
del gruppo, chiamata nel rendenese cima di Nardis: gli autori dell’Atlas hanno inserito il
toponimo in uso nel versante solandro.
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Figura 4 - particolare della Carte Générale du Théâtre de la Guerre en Italie et dans les Alpes...;
il gruppo dell’Adamello è qui compreso interamente, poiché alla parte tirolese, presa pari
pari dall’Atlas di Anich e Hueber, si aggiunge la parte camuna, presa da cartografie precedenti; la conoscenza della reale conformazione del gruppo non c’è ancora, sono vistose le
deformazioni rispetto alla realtà: una sola cresta corre verso sud dall’incrocio della catena
che corre dai Monti di Edolo alla Cima de Nambin, e non figurano i grandi altopiani
glaciali, né trovano posto valli come quelle d’Adamè, Miller, Avio. Notevole il fatto che
compare per la prima volta sulle carte il nome Adamelli M., ma completamente fuori
posto, sulla cresta che, eliminata val d’Adamè, divide la valle di Fumo da quella di Saviore,
della quale sono indicate alcune frazioni ed un lago del quale non è dato il nome, ma che
potrebbe essere lo scomparso lago di Macesso.
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Figura 5 - unione di tavolette della carta del primo rilevamento militare (Josephinische
Landesaufnahme) del Tirolo; chiaramente visibili le discontinuità tra una tavoletta e l’altra,
la maggior estensione delle masse glaciali individuate ad est del confine, alla testata della val
Genova, ma anche la grande confusione d’idee, poiché non si è capito l’andamento delle
creste parallele che dividono le vedrette di Laris (Lares), della Lobbia e di quella chiamata
della Mandria di Campo, il nome che sarebbe poi diventato Mandron. Di conseguenza
anche la linea del confine di stato dal monte chiamato La Lobbia compie una strana curva
ad ovest per raggiungere un Dos del Cap, presumibilmente il monte Fumo, alla testata
della val di Fumo. Il nome Adamello non figura, nonostante la carta rappresenti anche una
piccola parte di territorio al di là del confine di stato. I toponimi inseriti sono in gran parte
errati o fuori posto: per esempio, nel punto nodale dei Corni di Lagoscuro sono indicati un
Piscana M. e un Dos di Piscanna, a sud del quale, in corrispondenza del M. Pisgana è indicato un Dos del Diavolo; compare il toponimo Mandron M., che però per riferirsi al monte
sarebbe fuori posto, mentre è presumibile si riferisca al ricovero della mandra (recinto per
gli animali al pascolo) più grande del luogo, in dialetto mandron.
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Figura 6 - unione di tavolette della carta del secondo rilevamento militare (Franziszeische
Landesaufnahme) del Tirolo. Si nota immediatamente la continuità della rappresentazione del terreno anche lungo i confini tra le tavolette dovuta al riferimento dei rilevamenti
alle reti di triangolazione, e soprattutto la miglior rispondenza del disegno alla situazione reale. Viene riportata la cima dell’Adamello, contrassegnata dal segno del triangolo
puntato, per la quale è indicato passare il confine di stato, anche se forse esso già allora
passava più a nord-est come l’attuale confine di regione. Si aggiungono toponimi, anche
sul versante lombardo, ma spesso storpiati: le vedrette Laviolo (Aviolo), Venerociolo (Venerocolo), Venezia, Adamello, di Caresallo (Caresolo, oggi Carisolo); il Dos di Piscanna
della carta precedente è qui chiamato Corno incognito di Pizgana; compare anche qui il
Mandron M. sul dosso sul quale sorgeva il bait del Mandron.
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Figura 7 - particolare di un foglio della Spezialkarte 1 : 144.000

Figura 8 - particolare di un foglio della Geognostische Karte Tirols, rielaborato
con particolari della legenda per consentire la comprensione delle rocce individuate.
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Figura 9 - il primo ritratto dell’Adamello, del geologo tedesco Gerhard vom Rath.

Figura 10 - Due vedute di Paul Günther Lorentz dalla sua lunga escursione
dell’agosto 1864: sotto, il gruppo di Brenta dal monte Ritorto; sopra, dice il
monte Adamello e i suoi dintorni dal monte Piscanna; in realtà per molto tempo il Pisgana era confuso col Corno di Lagoscuro, e quanto all’Adamello, in
realtà è coperto dal Corno Bianco, che ingannerà anche i primi alpinisti diretti
alla cima maggiore.
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Figura 11 - la carta pubblicata da Julius Payer nella sua prima monografia,
utilizzata dagli alpini nelle esercitazioni in alta montagna. I danni visibili
sono dovuti alla permanenza nella neve tra il luglio 1875 ed il luglio 1880.

Figura 12 - la carta rilevata nel 1868 dal Payer, alla scala 1 :25.000,
in una copia già appartenuta a Dante Ongari, pubblicata per gentile concessione degli eredi.
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Figura 13 - Carta del Polo Nord disegnata da August Petermann, per illustrare il saggio di
Moritz Lindeman, Die arktische Fischerei der deutschen Seestädte 1620-1868 in vergleichender Darstellung (la pesca artica delle città marinare tedesche), «Petermann’s geographische Mittheilungen», Ergänzungsheft 26, 1869.
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Figura 14 - Nie zurück, 1892, olio su tela, 324 x 459 cm, presentato in aprile 1892 all’esposizione annuale della Künstlerhaus di Vienna, oggi nell’Heeresgeschichtliches Museum.
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1. INTRODUZIONE
Nell’estate del 1620 in Valtellina esplose un conflitto tra le fazioni cattolica
e protestante. La valle, che era da oltre un secolo suddita della Repubblica delle Tre Leghe dei Grigioni, divenne una terra contesa dalle potenze d’Europa:
da un lato la Spagna, attraverso il vicino ducato di Milano, mirava ad occuparla per garantirsi una via di comunicazione con l’Austria e con le Fiandre;
dall’altro la Francia di Luigi XIII e del cardinale Richelieu, alleata con la
Repubblica di Venezia, intendeva garantire i diritti dei Grigioni per ostacolare

* Responsabile del settore Editoria e ricerca per la Società Cooperativa Sociale “Il
Leggio”; Curatore del Servizio Archivistico Comprensoriale di Valle Camonica.
** Il presente contributo rispecchia, con qualche aggiornamento finale, quanto
pronunciato in occasione della conferenza tenuta all’Ateneo di Brescia il 18 maggio 2018 e
riprende (arricchendolo delle note necessarie) l’articolo Provveditore in Valcamonica. Edizione
e comunicazione di una fonte storica per la Guerra dei Trent’Anni nelle Alpi, «Umanistica
digitale», 3 (2018), pp. 237-41, doi: <http://doi.org/10.6092/issn.2532-8816/8142>. Un
ringraziamento particolare va indirizzato al presidente e al segretario dell’Ateneo di Brescia
al momento dell’invito a pronunciare la conferenza, Sergio Onger e Luciano Faverzani;
per quanto riguarda la realizzazione del progetto che è qui illustrato, gratitudine sincera è
rivolta all’amministrazione del Comune di Edolo, nelle persone del sindaco Luca Masneri
e del consigliere Siro Casatti; al personale dell’Università di Edolo e alla direttrice didattica
Anna Giorgi; all’amica e collega Pamela Viola e Guido Mensi.
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la strategia spagnola1. A brevissima distanza dal teatro degli scontri, nell’alta
Valcamonica, la Repubblica di Venezia concentrò stabilmente il proprio esercito e nominò una serie di magistrati straordinari, i provveditori in Valcamonica, per monitorare quella situazione estremamente delicata e, all’occorrenza,
intervenire tempestivamente2.
Il luogo scelto per la residenza dei provveditori e per il coordinamento
delle operazioni fu Edolo, collocato strategicamente all’incontro dei due rami
settentrionali della valle, quello che porta all’Aprica e alla Valtellina, e quello
che dal Tonale conduce nel Tirolo. Più importante ancora, Edolo era uno
snodo principale nella cosiddetta via francese, che attraverso i Grigioni, parte
della Valtellina e la Valcamonica collegava Venezia con la Francia, incrociandosi all’altezza di Tirano con la Via spagnola, che dal ducato di Milano portava
all’Austria e alla Boemia3.
Da Edolo i provveditori, nei mesi e anni della loro attività, produssero
e inviarono al Senato di Venezia dispacci periodici, nei quali informavano
le autorità della Repubblica di quanto andava accadendo. I dispacci furono
raccolti in tre registri, che si conservano oggi all’Archivio di Stato di Venezia e
che documentano l’attività di sei provveditori: Francesco Basadonna, Girolamo Morosini, Antonio Molin, Marcantonio Canal, Giambattista Basadonna e
Sebastiano Venier. Attraverso i loro scritti assistiamo, come in presa diretta, o
come immersi nelle vicende di una saga romanzesca, alle molteplici vicende di
quegli anni: dall’improvvisa, massiccia presenza di soldati stranieri concentrati
a Edolo e dintorni (croati, albanesi, greci, corsi, tedeschi, olandesi, persino
scozzesi; cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani) a crisi alimentari, da
eventi climatici estremi (inverni gelidi e asciutti, o abbondanti nevicate; fiumi
in piena o in secca, alluvioni) a manovre militari e azioni di spionaggio. E ancora indagini poliziesche e fughe dal carcere, trattative diplomatiche, flussi di
profughi in fuga dalla guerra e commercio clandestino di libri proibiti.
Sulla situazione valtellinese, la più indagata finora nel contesto alpino, si veda almeno
La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione nell’età della Guerra dei Trent’Anni, a
cura di A. Borromeo, Milano, Giorgio Mondadori 1998, con bibliografia pregressa.
1

2
La presenza militare veneziana in Valcamonica nella prima metà del Seicento è stata
oggetto di scarsa attenzione: una prima lodevole eccezione è costituita dal contributo O.
Franzoni, Soldati e popolo nell’alta Valcamonica del 1620, «Commentari dell’Ateneo di
Brescia», 187 (1988), pp. 135-46. In seguito si vedano: I cannoni di Guspessa. I comuni di
Edolo, Cortenedolo e Mu alle soglie della Guerra dei Trent’Anni (1624-1625), a cura di G.
Ongaro e S. Signaroli, Breno-Edolo, Servizio archivistico comprensoriale di Valle Camonica e Comune di Edolo 2016; G. Ongaro, Peasants and Soldiers. The Management of the
Venetian military Structure in the Mainland Dominion between the XVI and the XVII Centuries, London, Routledge 2017.
3
Sul ruolo della cosiddetta Via spagnola è fondamentale G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road (1567-1659), 2. ed., Cambridge, Cambridge University Press
2004 (1. ed. 1972).
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Sotto i nostri occhi, le Alpi centrali tra la Valcamonica e la Valtellina si inseriscono così nel quadro più vasto della Guerra dei Trent’Anni (1618-1648),
quel conflitto paneuropeo che coinvolse gradualmente, in fasi seguenti, la Boemia, l’intera Germania, la Francia e la Spagna, la Danimarca e la Svezia, la
Polonia e l’Inghilterra4.
Le Alpi non entrano nello scenario come elemento di confine, ma come
via di collegamento tra nord e sud dell’Europa, tra est e ovest. E come via di
comunicazione sono soggetto di interessi, tensioni, mediazioni.
2. EDIZIONE DEI TESTI E DIVULGAZIONE STORICA:
UN PROGETTO DI RICERCA
All’inizio del 2018 si conclude un progetto della durata di 18 mesi complessivi, con la pubblicazione integrale dei 160 dispacci (oltre le lettere, i
trattati e i disegni allegati) conservati nei tre registri dell’Archivio di Stato di
Venezia5.
Il progetto ha la sua origine circa tre anni prima, quando una società privata specializzata in servizi bibliotecari e archivistici attiva in Valcamonica, il
leggio società cooperativa sociale, è incaricata dal comune di Edolo della gestione
dell’archivio dell’istituzione. Nel corso del riordino e inventariazione dei fondi
documentari, emerge da un lato l’importanza della documentazione sul periodo della Guerra dei Trent’Anni, dall’altro la volontà dell’amministrazione di
favorire il recupero della documentazione veneziana e lo studio del particolare
contesto storico.
Si realizza inizialmente un progetto pilota per saggiare le potenzialità
del tema, grazie a un finanziamento erogato dalla Regione Lombardia (l.r.
81/1985 – anno 2015), che produce una prima breve monografia6.
A seguito di questo intervento, viene elaborato un nuovo progetto esteso,
con l’obiettivo di pubblicare l’intero corpus di dispacci conservati a Venezia,
che inizia la propria attività nell’estate del 2016 grazie a un finanziamento
d’avvio del Comune di Edolo.
Nel contempo, è individuata una linea di ulteriore finanziamento nel ban4
È impossibile dare conto della bibliografia che nei secoli si è costruita su questa serie
complessa di eventi. Per estrema sintesi basterà qui il rimando a G. Parker, The Thirty Years’
War, London, Routledge 1984.
5
Venezia, Archivio di Stato, Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre
cariche, 185, 186, 188. La serie di documenti è edita in Provveditore in Valcamonica,
Dispacci al Senato di Venezia (1620-1635). Edizione di una fonte storica per la Guerra dei
Trent’Anni nelle Alpi, a cura di S. Signaroli, Edolo, Comune di Edolo, Società storica e
antropologica di Valle Camonica 2018. Rimando a questo volume per ulteriore bibliografia
e per gli approfondimenti proposti nell’Introduzione, pp. IX-XXXIII.
6

I cannoni di Guspessa, passim.
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do 2016 della Fondazione della Comunità Bresciana destinato al territorio
della Valcamonica. Il progetto prosegue grazie a questo ulteriore contributo
e alla collaborazione della locale Società Storica e Antropologica di Valle Camonica.
Nel suo complesso il progetto comprende, oltre alla pubblicazione conclusiva in un tradizionale volume a stampa, una serie di iniziative che approfondiscono il tema di studio in corso d’opera, proponendone una divulgazione
continua nel tempo su vari livelli con il coinvolgimento di una comunità attiva di lettori.
Il primo passo è la realizzazione di un blog su piattaforma WordPress, popolato da versioni linguisticamente attualizzate di una selezione di dispacci,
che vengono progressivamente pubblicate nei giorni corrispondenti alla spedizione originale, con lo scopo di riproporre il ritmo dello svolgimento dei
fatti, e della loro percezione7. I testi, preventivamente trascritti dal ricercatore
e coordinatore del progetto, sono rielaborati in collaborazione con la segreteria
tecnica in un programma di lavoro che prevede la contestuale realizzazione
degli adattamenti per il blog e di una prima bozza di edizione scientifica. Nel
contempo, si costruisce un doppio indice dei nomi propri e dei toponimi, che
costituirà nella fase finale il corredo strumentale al volume stampato.
In un secondo momento, una volta che si è raggiunto un numero considerevole di testi pubblicati, i dispacci sono muniti di tag e vengono categorizzati.
Per l’attribuzione delle categorie si è scelto l’impiego di un lessico controllato
all’origine, con lo scopo di realizzare una classificazione che permetta al lettore di organizzare i post secondo i contenuti comuni. Ad ogni testo sono
state attribuite le seguenti categorie, cercando di comprendere in esse i temi
di maggiore rilevanza tra quelli presenti: «Medicina», «Militari», «Profughi»,
«Religione», «Spionaggio», «Stranieri in Valcamonica», «Viaggiare nelle Alpi».
I tag intersecano l’organizzazione per categorie su due livelli: geografico e tematico. I tag geografici definiscono i luoghi dell’azione prevalente descritta in
ogni testo: «Valtellina», «Valcamonica», «Edolo», etc. Il secondo livello, quello
tematico, indica la presenza nel post di oggetti, istituzioni, personaggi particolari. Un esempio dell’interazione con le categorie può essere avanzato proprio
in quest’ultimo caso: se è vero che i tag «Inquisizione» e «Libri proibiti» sono
sempre associati alla categoria «Religione», non tutti i post che sono inclusi
in quest’ultima riguardano vicende di inquisitori o il traffico di libri proibiti.
Nel contempo, si aggiungono gradualmente al blog alcune pagine specifiche dedicate a strumenti di approfondimento generale: da una bibliografia
di riferimento a una collezione di mappe d’epoca digitalizzate e liberamente
accessibili tramite risorse esterne al progetto.
In prossimità della pubblicazione del volume a stampa, si tiene un ciclo di
quattro seminari di studio ospitati dall’Università della Montagna di Edolo
7

<https://provveditoreinvalcamonica.wordpress.com/>.

5]

Provveditori in Valcamonica

159

(sede distaccata dell’Università degli Studi di Milano), che si occupa della loro
trasmissione in diretta streaming e garantisce la conservazione e l’accessibilità
alle registrazioni8. La breve rassegna è aperta da una serata nella locale biblioteca di pubblica lettura dedicata ai romanzi storici di Arturo Pérez-Reverte e al
personaggio di Diego Alatriste, soldato castigliano del primo Seicento.
Un’ultima azione coinvolge due classi dell’indirizzo turistico dell’Istituto
d’istruzione superiore «Meneghini» di Edolo nel programma di alternanza
scuola/lavoro promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Tramite una serie di seminari e laboratori, tra i quali anche un’escursione
sul campo, le classi IV e V dell’anno scolastico 2017/2018 realizzano un percorso di turismo culturale nei luoghi di Edolo presenti nei documenti originali.
Al termine del progetto, una volta che la pubblicazione è compiuta, il
percorso è presentato all’Università di Pisa, nell’ambito dei seminari del Laboratorio di Cultura Digitale9. Nel mese di giugno 2018, infine, un poster del
progetto è esposto alla seconda conferenza dell’Associazione italiana di Public
History (Pisa, 11-15 giugno 2018)10.
Il progetto coinvolge in modo costante due operatori, entrambi in corpo
alla società cooperativa: l’estensore di questa nota per il coordinamento, la
ricerca e la cura dell’edizione a stampa; Daria Giudici per la segreteria tecnicoorganizzativa e la manutenzione del blog. Partecipano inoltre alla redazione
degli strumenti bibliografici i bibliotecari Marzia Tognali e Stefano Carasi (il
leggio s.c.s.). Un comitato scientifico contribuisce alla revisione dei testi e alla
realizzazione dei seminari universitari: Giovanna Gamba (Università Cattolica
del Sacro Cuore), Giulio Ongaro (Università di Milano Bicocca) e Alessandro
Pastore (Università di Verona).
3. UN PERCORSO CHE NON SI ESAURISCE
Il lavoro nel suo complesso, come sopra descritto, è stato inteso come ricerca scientifica e pubblicazione di un corpus documentario finora inedito. Il
coinvolgimento di risorse pubbliche induce tuttavia a porre particolare cura
nella realizzazione contestuale di strumenti didattici pubblicamente fruibili,
in modo da generare una possibile ricaduta positiva sulla comunicazione della
storia dentro e fuori dalla scuola. Con questo intento sono stati pensati il blog,
i seminari di studio e la pianificazione di un percorso turistico.
Il progetto, pur materialmente concluso, continua tuttavia la propria attività tramite una programmazione a medio termine della pubblicazione dei
8
<http://www.unimontagna.it/unimont-media/indagine-sulle-alpi-nella-guerra-deitrentanni/>.
9
10

<http://www.labcd.unipi.it/seminari/>.
<https://aiph.hypotheses.org/3324>.

160

SIMONE SIGNAROLI

[6

dispacci on line, preventivamente trattati, una campagna di presentazioni formali ed informali del volume a stampa e la promozione del percorso turistico.
Un ulteriore programma di sviluppo, dedicato alla proposta di attività didattiche rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado, denominato
«L’ora del supplente», è infine compreso nelle iniziative dell’Anno europeo
del patrimonio culturale 2018 e finanziato grazie a un bando della Direzione
generale del Ministero dei Beni e delle attività culturali11. Ciò permette di
erogare una borsa di ricerca residenziale sul tema della mobilità internazionale
nelle Alpi in corrispondenza con il conflitto europeo: la borsa è attribuita allo
studioso bavarese Andreas Flurschütz da Cruz per approfondire una ricerca in
corso sul barone Ferdinand Geizkofler, al servizio della Repubblica di Venezia
negli anni 1635-1636 proprio in Valcamonica e, in seguito, nel Friuli. La
ricerca è presentata in un ultimo seminario, tenuto nella sede universitaria di
Edolo il 7 marzo 2019.
Ques’ultima apertura non è che un segno della ricchezza storiografica di
un tema che non si esaurisce certo in un progetto di medio termine, il quale
può soltanto porsi come un minimo tassello nel più ampio contesto degli
studi internazionali dedicati a quel trentennio della storia europea, e alle sue
conseguenze di più lunga durata.

11

<https://europa.eu/cultural-heritage/>.

SILVANA BOZZETTI*

BREVI NOTE BIOGRAFICHE
SU MONS. GIUSEPPE BERARDI**

Giuseppe Berardi nasce il 17 settembre 1911, a Villa Pedergnano, piccolo
borgo che si estende alle falde delle ultime colline moreniche della Franciacorta, luogo di villeggiatura della borghesia e della nobiltà bresciana e milanese.
Nella povera casa a pochi passi dalla parrocchiale di San Giorgio Martire e dal
palazzo dei fratelli Campana, il padre Pietro (1874-1947), falegname, e la madre Elisabetta Salvetti (1881-1935) casalinga, crescono i figli con profonda religiosità. Le amatissime sorelle Teresa (1913-1980), Annunciata (1914-1994)
e Maria, sposata Bruschi (1921-1961) sono affettuosamente vicine al fratello,
e seguiranno costantemente la sua attività pastorale.
Aiutato economicamente dal cav. Giovanni Dotti, dal sig. Arturo Campana e da altre nobili famiglie del paese, entra in Seminario Diocesano di Brescia
nel novembre del 1923, a soli 12 anni. Quando frequenta la quarta ginnasio,
il sacerdote Emilio Spada ha l’opportunità di conoscerlo e lo descrive come
un ragazzo pieno di vivacità con una spiccata predisposizione per la musica e
il canto corale; preparato dal maestro Pietro Orizio, ottiene buoni risultati.
Il parroco pro tempore di Villa, Don Lorenzo Rangoni, consapevole delle
doti del seminarista, lo stimola a istituire la Schola Cantorum della parrocchiale e nel 1929 Berardi dirige, nel periodo estivo, la sua corale composta da
quaranta elementi di voci bianche e virili.
Il 5 ottobre 1930, festa della Madonna del Rosario, nella parrocchiale di
Villa, dirige, con ottimi risultati, la Missa Pontificalis a tre voci di Perosi con
l’accompagnamento all’organo di Giuseppe Borra.

* Studiosa di storia locale.
** Relazione tenuta al pomeriggio di studio in ricordo di Mons. Giuseppe Berardi a 50
anni dalla morte; Ateneo di Brescia, mercoledì 23 maggio 2018.
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Il 9 ottobre 1932, nella chiesa di San Giorgio in Villa, dirige il grande
Concerto Corale in onore di San Luigi e in omaggio al rev. don Giuseppe
Campana. Il coro si esibisce pure a Rovato, a Coccaglio e a Villanuova sul
Clisi, in occasione dell’inaugurazione della nuova parrocchiale.
Risale a questi anni l’amicizia con il futuro parroco di Villa Pedergnano, don
Mosè Ghidoni, allora chierico, compagno di studi e di avventure alpinistiche
in Adamello. Il 4 giugno 1935, a pochi giorni dalla sua ordinazione sacerdotale,
avvenuta il 16 giugno, muore la mamma e questa grande sofferenza inciderà
sulla sua già spiccata sensibilità.
In occasione della sua Prima Messa, il parroco e la popolazione offrono al
novello sacerdote un sonetto augurale e don Berardi distribuisce ai compaesani
e ai suoi coristi due belle immaginette con le seguenti preghiere, per il suo
coro: «Viva S. Cecilia! A voi miei carissimi cantori piccoli e grandi questo
tenue ricordo nel giorno della mia Prima Messa. D. Giuseppe Berardi Novello
Sacerdote Villa Pedergnano 16 giugno 1935» e per i fedeli di Villa:
Ti ringrazio, o Signore, del grande dono che mi hai elargito facendomi sacerdote. Ti ricordo i miei genitori, superiori, parenti, amici – ricompensa quanti mi
hanno fatto del bene; proteggi il diletto paese – benedici la cara gioventù; a tutti dà
il tuo Santo Amore; dona ai morti la luce della Gloria.
Villa Pedergnano 16 giugno 1935, Festa della SS. Trinità.

Sollecitato dai Superiori, nello stesso anno si trasferisce a Roma per perfezionare la sua conoscenza del Canto Gregoriano e della Composizione Sacra,
presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra. L’abate benedettino Ferretti è suo
maestro per l’approfondimento del canto gregoriano, mentre i maestri Refice,
Dobici, e mons. Casimiri seguono l’allievo per quanto riguarda lo studio della
composizione, della polifonia e, come complementare, lo studio del pianoforte e dell’organo. Berardi, ottiene nel 1939 il diploma di Canto Gregoriano e
Composizione Sacra con un saggio dal titolo La legislazione musicale liturgica
di S. Carlo Borromeo, in cui sottolinea come san Carlo abbia contribuito alla
risoluzione della questione degli abusi riguardanti il canto sacro nella Santa Messa. Nel passato, infatti, si erano vissuti periodi assai burrascosi, fino
all’emanazione del Codice della Musica Sacra voluto da papa Pio X, il 22
novembre 1903.
A Roma Berardi stringe una lunga amicizia con un suo compagno di studi
don Giuseppe Kusk, originario dell’Illinois, che in una delle tante lettere indirizzate negli anni all’amico, lo informa che le sue composizioni sono molto
conosciute ed apprezzate nei cataloghi delle stamperie americane.
Terminati gli studi ritorna a Brescia nel 1939 e fino al 1968 insegna canto gregoriano e musica sacra nel Seminario Diocesano ed è anche maestro
di Cappella della cattedrale cittadina. Quando dirige, i movimenti delle sue
mani sono cadenzati armoniosamente, secondo le regole della chironomia,
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Fig. 1 Un bel ritratto di don Giuseppe Berardi alla direzione del coro (Archivio
familiare di Ernestina Giacobbe, Villa Pedergnano, Erbusco).
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Fig. 2 Sul retro: «5 ottobre 1930 – festa della Madonna del Rosario. Missa
Pontificalis 3v. d. Perosi. Sedeva all’organo – Borra Giuseppe. Direttore
– Berardi Giuseppe» (Archivio familiare di Ernestina Giacobbe, Villa Pedergnano, Erbusco).

Fig. 3 Esecuzione della Missa Papae Marcelli di Pierluigi da Palestrina
tenutasi al Teatro Grande di Brescia il 19 maggio 1951 (Archivio musicale
del Seminario, Brescia).
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arte acquisita da mons. Eccher del Seminario Maggiore di Trento. Come riferisce don Luigi Salvetti, suo allievo per ben tredici anni, gli esami di musica
in seminario erano impegnativi; ma il tratto paterno del maestro, con la sua
innata bontà e comprensione, rendeva la prova più agevole con una benevola
conclusione, accompagnata da una spiritosa battuta in dialetto. Don Luigi
Salvetti ricorda che Giuseppe Berardi suonava il pianoforte con un tocco ‘morbido ed avvolgente’, capace di trasmettere le emozioni della melodia del corale
dei Pellegrini, dal Tannhäuser di Wagner, a tal punto da spingere l’amico don
Baresi alle lacrime.
Negli anni fra il 1940 e il 1942 don Berardi pubblica un volume di Canti
Eucaristici per i fedeli, seguito da quindici sue composizioni di canti sacri,
utilizzati per le varie devozioni popolari. Nello stesso anno compone una Cantata per solo baritono e coro a quattro voci miste, con accompagnamento del
pianoforte e due anni più tardi compone l’inno Vexilla Regis per coro a tre e
quattro voci dispari con accompagnamento dell’organo ed elabora l’accompagnamento dell’organo anche per la Missa Brevis (Credo Primo) in gregoriano.
Fin dal suo rientro in città, mira a diffondere e valorizzare il canto liturgico e negli anni 1940-1941 attua un primo esperimento di Scuola Diocesana Femminile di Musica Sacra, con lezioni settimanali rivolte a gruppi di
signorine di Azione Cattolica, presso Palazzo San Paolo. Nel gennaio del 1946
compone lo spartito musicale dell’Inno per l’Unità delle Chiese ad una voce con
organo e contemporaneamente viene nominato direttore spirituale delle Suore
Ancelle della Carità. Nel 1947 ottiene un lusinghiero successo con un concerto al cinema Aquiletta per la stagione della Società dei Concerti di Brescia ed
inoltre compone inni per Laude: Pange Lingua, Ecce Panis, Te sull’ali. Nel 1951
si impegna con la scuola del Seminario a preparare i canti per la Settimana
Eucaristica Diocesana e per il Congresso Eucaristico Diocesano.
L’apogeo della sua attività concertistica musicale è l’esecuzione della Missa
Papae Marcelli di Pierluigi da Palestrina che avviene al Teatro Grande di Brescia il 19 maggio 1951, alla presenza del vescovo mons. Giacinto Tredici. Don
Berardi, aiutato dal maestro Vittorio Federici, da don Vender e don Spertini,
prepara meticolosamente l’opera e si reca ogni pomeriggio al Seminario Maggiore e a San Cristo per scegliere i migliori soprani e contralti, fra i seminaristi
delle scuole medie e i migliori tenori e bassi, fra i liceali e teologi del Seminario. Per le magnifiche esecuzioni vocali, ripetute in seguito anche in cattedrale,
ottiene un grande successo di critica e di pubblico.
Il 25 agosto del 1952 dirige la sua Missa Brevis Lux et Origo e il 22 novembre dello stesso anno apre ufficialmente la Scuola Diocesana di Musica
Sacra femminile con ventiquattro iscritte, fra cui cinque signorine e diciassette suore di otto Congregazioni di città e provincia. L’obiettivo è di formare
animatrici della musica sacra nelle varie attività parrocchiali, così come viene
ben descritto nello Statuto sottoscritto il giorno della festa di Santa Cecilia.
La sede è presso il Convitto Beata di Rosa in contrada Santa Croce, in città.
Don Giuseppe Berardi è direttore e maestro di canto gregoriano, coadiuvato
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da don Domenico Bondioli, maestro per la liturgia, dalla signorina Maria
Novaglia per il canto corale e dalla signorina Carolina Carli per l’harmonium;
in seguito si uniranno al gruppo anche la prof.ssa Matelda Baga e la signorina
Anita Ambrogio.
Il maestro Berardi istituisce pure un Concorso di Canto Corale Liturgico,
aperto a tutte le parrocchie di Brescia e provincia, ad iniziare dal 1952 fino al
1962, ottenendo lusinghieri riscontri sia per la preparazione tecnica sia per la
partecipazione.
Risalgono al 1953 le composizioni Inno Eucaristico a Cristo Sacerdote Re,
Inno alla Vergine Assunta e, a perenne ricordo della madre, l’Inno mariano ad
una voce con organo, con testo di Pietro Rigosa. Nel giorno di Natale del
1955 con la Cappella del Seminario dirige in Duomo Virgo potens a tre voci
virili di Nestore Baronchelli. Nel 1958 si cimenta nell’esecuzione corale dei
venticinque pezzi delle Laudi Spirituali del Cinquecento e Seicento a tre voci
virili in omaggio a mons. Giacinto Tredici vescovo di Brescia, per la celebrazione del suo 25° di Episcopato.
In occasione dell’ottantesimo compleanno del vescovo, nel 1960, dirige la
messa gregoriana Missa Brevis Lux et Origo, mentre, nel periodo 1961-1962
raccoglie i Canti antichi e moderni a tre e quattro voci virili dedicandoli «Ai
miei cantori vecchi e nuovi».
Tre anni dopo è impegnato nell’esecuzione di diciotto mottetti del Cinquecento a quattro voci virili e nel 1963 viene nominato socio dell’Ateneo di
Brescia.
Nel 1964 ottiene un brillante successo alla Rassegna del Canto Sacro a
Loreto con i Cantori della Schola Cantorum del Seminario Diocesano.
Lusinghiera è la recensione del settimanale La Rocca:
Don Giuseppe Berardi, il direttore della Cappella […] ha saputo trasfondere
nei suoi alunni il gusto della fraseologia e della ispirazione polifonica, impegnandoli
in una preparazione di studio serio […] Brescia con la sua Schola Cantorum si è
fatta veramente notare. Dalla direzione sobria e appropriata alla piena padronanza
dei singoli brani da parte dei coristi, dalla posata serietà esecutiva al vero senso
liturgico messo bene in evidenza nel presentare i singoli brani: tutto in questa
corale, abbiamo trovato buono e perfetto e veramente degno del servizio liturgico.

Nel 1967 trasferisce la sua residenza in via Benacense al numero 16, per
essere più vicino alle suore Ancelle della Carità di cui è direttore spirituale, sia
per il noviziato sia per la casa di riposo e per le Ancelle dell’Ospedale Civile e
di quelle di Sant’Antonino.
Il 26 settembre 1967, papa Paolo VI lo nomina suo Cameriere Segreto. Nel
corso dell’anno viene nominato monsignore e la somma elargita dalla Diocesi
viene devoluta dal maestro per la realizzazione dell’organo della cattedrale, di
cui segue tutto l’iter burocratico, dalla fase di progettazione, di finanziamento,
allo studio per stabilire la migliore collocazione dello strumento.
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La sera del 2 marzo 1968, dopo aver diretto le prove della Cappella del
Seminario, in preparazione della festa di San Tommaso d’Aquino, don Berardi
si sente male e viene ricoverato alla Poliambulanza e in seguito all’Ospedale
Civile, ma, nella tarda serata di domenica 3 marzo, muore.
La salma viene trasferita nella Cappella del Seminario dove il vescovo
mons. Morstabilini celebra la Messa con il canto del Miserere e i canti gregoriani della liturgia funebre, eseguiti dalla Cappella Musicale, che per tanti anni
era stata diretta da don Giuseppe Berardi.
Il funerale viene celebrato nel suo paese natale, Villa Pedergnano, il 6 marzo 1968 con la presenza di tanti religiosi e amici. L’orazione funebre è tenuta
da mons. Giuseppe Cavalleri, che lo ricorda come coerente esempio di dedizione alla Chiesa e instancabile promotore della melodia della musica sacra
nell’ambiente del seminario, delle parrocchie e degli oratori.
Nella parrocchiale di Villa Pedergnano, al termine delle esequie, un chierico, suo allievo, rivolge l’ultimo saluto a don Giuseppe Berardi:
Carissimo Monsignor Giuseppe,
permettetemi che ancora una volta vi chiami con quel nome che per trent’anni
abbiamo pronunciato nei nostri consueti incontri scolastici: ‘Maestro’. A nome di
tutti i cantori vi do l’ultimo saluto e l’ultimo grazie! Grazie, Maestro, per tutti i
sacrifici compiuti nei ventinove anni di insegnamento e di educazione. Grazie della
competenza con cui avete indirizzato a conoscere, valorizzare e gustare quest’arte
sacra che dona in certi momenti gioie inestimabili. Grazie, dunque, Maestro, per
l’amore con cui vi siete donato a noi. Grazie, per il gusto musicale che ci avete
messo nel cuore, insegnandoci ad accostarci alla musica consapevoli di ciò che
può dare. Vi chiediamo scusa se qualche volta la nostra disattenzione ha messo
a cimento la vostra provata pazienza. Procureremo di tenere sempre alto il livello
musicale. Vi assicuriamo che daremo alla scuola quel valore che merita e al nuovo
Direttore che voi avete scelto, quel rispetto amorevole. Ed ora l’ultimo saluto ve
lo rivolgiamo come voi tante volte lo avete rivolto a noi alla fine di ogni lezione:
“La vostra prova è finita”. La vostra vita, caro maestro, è finita, mentre la nostra
vita continua, fino a tanto che non ci sarà dato di ritrovarci un giorno in Cielo a
cantare le sinfonie celesti. Sant’Agostino dice: “All’uomo vecchio canto vecchio, al
nuovo, canto nuovo”.
A Te, uomo nuovo, perché hai raggiunto una vita nuova, è dato cantare questo
canto eterno.
Addio, carissimo Maestro!

Il maestro Giuseppe Berardi riposa, accanto ai suoi cari, nel cimitero di
Erbusco.
In occasione del ventesimo anniversario della morte gli allievi, amici e
collaboratori della sua amata scuola di canto così lo ricordano:
Esperto nell’arte della vita, scandiva il tempo sul ritmo dell’eterno, con tenace
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ascolto cercava il vero nell’agile fuga del motivo, mentre dava all’espressione la
calda fusione corale che si fa carità. Così l’arte diventava vita, giovanilmente impetuosa, donata nella scuola di canto, sapiente messa espressa nell’esecuzione musicale, fresca e pronta sempre all’incontro nella bontà e nell’amicizia, sublimata dal
Sacerdozio che nel silenzio, ogni giorno era fedeltà e testimonianza, consolazione e
benedizione, spirituale paternità.

Fig. 4 I cantori della Schola Cantorum del Seminario Diocesano di Brescia partecipano
alla rassegna di Loreto, 1964 (Archivio musicale del Seminario, Brescia).

FONTI
Archivio parrocchiale di Villa Pedergnano:
Manoscritti, documenti e materiale fotografico inseriti nei faldoni Giuseppe
Berardi.
Archivio musicale della Fondazione Diocesana Scuola di Musica Santa Cecilia,
Brescia:
Manoscritti, documenti e materiale fotografico inseriti nei faldoni Berardi e
Scuola di Musica S. Cecilia.
Fondo Musicale delle Ancelle della Carità, Brescia:
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Faldone D – Foglietto dattiloscritto, datato 6 marzo 1968, con la trascrizione
dell’ultimo saluto rivolto da un chierico a mons. Berardi, dopo le esequie a
Villa Pedergnano.
Biblioteca Diocesana Luciano Monari, Brescia:
Giuseppe Berardi, La legislazione musicale liturgica di S. Carlo Borromeo, in
Saggio per l’esame di magistero in canto gregoriano, Roma, Pontificio Istituto di
Musica Sacra 1938.

BIBLIOGRAFIA
Antonio Fappani et Alii, Mons. Giuseppe Berardi, 17 settembre 1911-3 marzo
1968, Brescia, La Scuola 1969.
Antonio Fappani et Alii, Quattro secoli del Seminario Vescovile di Brescia 15681968, Brescia, Tipografia S. Eustacchio 1968.
Ernesto Zambelli, Il Maestro Giuseppe Berardi, in Quattro secoli del Seminario
Vescovile, Brescia, Tipografia S. Eustacchio 1968, pp. 209-214.
v. Berardi Giuseppe, in Giovanni Bignami, Enciclopedia dei musicisti bresciani,
Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana 1985, p. 35.
Emilio Spada, Archeologia e storia nella zona di Erbusco e di Villa Pedergnano,
Brescia, La Nuova Cartografica Brescia 1971: pp. 65-68.
Claudio Moretti, Erbusco una storia che continua, Bornato, Sardini 1978: p.
229.
Vittorio Brunelli, Musica e musicisti a Brescia, in Storia di Brescia, III, Brescia,
Treccani 1964: p. 935.
v. Berardi Giuseppe, in A. Fappani, Enciclopedia Bresciana, I, Brescia, La Nuova
Cartografica 1972, p. 138.
v. Musica sacra, riforma, in ---, X, Brescia, La Nuova Cartografica 1993, p. 114116: p. 116.
Mariella Sala, La musica sacra, in: A servizio del Vangelo. Il cammino storico
dell’Evangelizzazione a Brescia, a cura di M. Taccolini, Brescia, La Scuola 2005,
pp. 339-345.
Luigi Salvetti, Antico lessico clericale, Brescia, Com&Print 2016: pp. 9, 27.
Silvana Bozzetti, Don Giuseppe Berardi in Felice Memoria. Nel 50° della morte
del Monsignor Giuseppe Berardi, Villa Pedergnano, Parrocchia di San Giorgio
Martire 2018.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2018, Brescia 2020
ISSN 1594-8218

DON ROBERTO SOLDATI*

LA FORMAZIONE ROMANA
DI MONS. GIUSEPPE BERARDI
(1935-1939)**

1. LA DESTINAZIONE AGLI STUDI ROMANI
Per un novello sacerdote il tempo che precede immediatamente l’ordinazione è comprensibilmente segnato dalla trepidante attesa del giorno solenne
per cui egli si è preparato per anni, ma non meno dall’altrettanto trepidante
attesa circa la prima destinazione da parte del vescovo. Possiamo pensare che
anche il seminarista Giuseppe Berardi, all’avvicinarsi del giugno 1935, avrà
guardato la cartina della Diocesi, magari azzardando con i compagni di studi
qualche scommessa, in base alle parrocchie che probabilmente sarebbero state
passibili di avvicendamenti.
Non sarebbe stata invece una parrocchia a segnare per sempre la vita di
Don Giuseppe; il suo ministero sacerdotale sarebbe invece stato totalmente
dedicato a un servizio particolarissimo. Infatti, nell’agenda autografa dell’allora Vescovo di Brescia Mons. Giacinto Tredici per la «conferenza» di un giorno
non precisato del giugno 1935 possiamo leggere il seguente appunto:
Scrivere a Roma: si inviano definizioni per il prossimo anno scol[astico]:
a) Ferrari Guido per la Dogmatica (ha fatto il 2° corso)
b) Canesi Agostino per la Filosofia (ha compiuto il C[orso] T[eologico])
c) Berardi Giuseppe, sacerdote (per l’Ist[ituto] Sup[eriore] di Mus[ica] S[acra]).

* Docente presso la Scuola Diocesana di Musica “Santa Cecilia”.
** Relazione tenuta al pomeriggio di studi in ricordo di Mons. Giuseppe Berardi a 50
anni dalla morte; Ateneo di Brescia, mercoledì 23 maggio 2018.
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A ciò segue la chiosa, certamente posteriore: «sono stati definit[ivamente]
accettati».

Figura 1

Al tempo che stiamo considerando, i seminaristi destinati all’insegnamento in seminario venivano mandati a studiare in facoltà pontificie anche prima
della ricezione degli ordini sacri. Questo spiega presumibilmente il motivo
della specificazione ‘sacerdote’ che segue il nome di Berardi, assente invece per
gli altri due; lo statuto del Pontificio Istituto di Musica Sacra (PIMS) richiedeva infatti che gli studenti sacerdoti avessero già concluso gli studi filosofici
e teologici1.
Alla scelta di Don Giuseppe per questa specializzazione così originale contribuì certamente la sua «spiccata predisposizione per la musica e per il canto
corale»2, ben descritta dalla Prof.ssa Silvana Bozzetti nella biografia contenuta
nel libretto curato dalla parrocchia di Villa Pedergnano in occasione di questo
anno celebrativo.
All’alba del suo ministero sacerdotale, si spalancava così per il Berardi la
strada verso Roma, per intraprendere gli studi presso il PIMS, istituzione pontificia sorta da poco più di un ventennio, ove si potevano conseguire i titoli
accademici nell’ambito della musica sacra.

1
Statuta del Pontificio Istituto di Musica Sacra, Titolo VI, n. 59 b), riportati nell’Annuario dell’anno accademico 1938/39, p. 105.
2
Silvana Bozzetti, «Don Giuseppe Berardi», in Felice memoria. Nel 50° della morte
del Monsignor Giuseppe Berardi, Parrocchia di San Giorgio Martire in Villa Pedergnano
2018, p. 9.
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2. IL PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA DI ROMA3
L’Istituto fu aperto a Roma con la denominazione Scuola Superiore di Musica Sacra il 5 gennaio 1911, con sede in via Del Mascherone. La fondazione di
questa istituzione rispondeva alla precisa intenzione di papa Pio X di dar vita
ad un luogo di formazione, specialmente per il clero, che traducesse in azione
concreta i princìpi espressi nel Motu proprio “Tra le sollecitudini” emanato dallo stesso Pontefice del 22 novembre 1903.
La storia che portò alla nascita della Scuola fu segnata un percorso lungo
e articolato, promosso soprattutto dai diversi esponenti del cosiddetto Movimento Ceciliano (del quale parleremo più avanti), nonché da articoli pubblicati
ad hoc sulla neonata rivista specializzata Il Bollettino Ceciliano, sulle colonne
della Civiltà Cattolica e dall’organizzazione di corsi di formazione sulla musica
liturgica sul territorio. Il principale ‘ostetrico’ che accompagnò la gestazione di
quest’istituzione fu il gesuita Padre Angelo De Santi che, non a caso, nel 1911
ne divenne fondatore e primo preside.
La nascita della Scuola fu preceduta dal sorgere di altre di simile ispirazione in diverse località europee (Malines in Belgio, Ratisbona in Germania
e Milano).
Per inquadrare il modello formativo della Scuola Superiore di Musica Sacra è necessario prendere in considerazione i contenuti del Motu proprio. Esso
rappresenta il primo documento pontificio dedicato specificamente e totalmente alla musica sacra. L’intento dichiarato da Pio X sin dalle prime righe
del documento era quello di affrontare, tra le diverse urgenze pastorali («sollecitudini», appunto), la prassi della musica liturgica, per debellare «uno dei più
comuni [abusi], dei più difficili a sradicare. […] Tale è l’abuso nelle cose del
canto e della musica sacra»4.
La constatazione circa la decadenza della musica da chiesa e del suo bisogno di riforma non era una novità e il Motu proprio accennava, pur senza citarlo esplicitamente, al contributo offerto dal Movimento Ceciliano. Sorto in
Germania verso il 1830, esso si configurava come un anelito, dapprima ideale
e in seguito operativo, di una riforma della musica sacra cattolica soprattutto
di fronte al dilagare della musica operistica e teatrale nella liturgia, di cui sono
testimonianza moltissimi organi ottocenteschi della nostra provincia, nonché
non poca letteratura organistica di diverso, spesso discusso e non di rado anche discutibile valore artistico, oltre che spirituale.
3
Una approfondita ricostruzione storica circa il Pontificio Istituto di Musica Sacra è
riportata da: Francesco Luisi, Il Pontificio Istituto di Musica Sacra: un secolo di storia, in
F. Luisi - Antonio Addamiano (a cura), Cantemus Domino. Formazione e prassi musicale al
PIMS 1911-2011, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Roma 2011, pp. 3-97.
4
Motu proprio de musica sacra del Sommo Pontefice San Pio X «Tra le sollecitudini»,
parte introduttiva.
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Un’immagine plastica e coinvolgente di questa prassi ci è offerta in modo
gustosissimo e a tratti esilarante (per noi, ma certamente non per un ceciliano, che si sarebbe invece infiammato di zelo iconoclasta) dal poeta bresciano
Angelo Canossi, il quale ci descrive la pittoresca performance di un organista
di paese dei suoi tempi:
«[…] Ma, ’l-ha gna fat à tèmp a dì: «Introibo»
e ’l-alter a rispónder
«E Tadèo qui letìfica»,
chè Santo, ’l-organista,
èl töl la mà a töcc du
e ’l tè dïènta lü ’l protagonista
dé töta la funziù.
Èl mòla ’na pessada sö ’l pedal
dèl gran ripié de ’l-orghèn patriarcal
e, prumf, èl mèt èn móto e convülsiù
trombe, gran-cassa e piàcc e corni e bas
e viöle e contrabàs
e ’l ghè fa fà ’l-ingrès,
ensèma a ’l-introibo dè la Messa,
a la famosa marcia dè l’«Aïda»
tanto chè con d’ön pó de fantasia,
en mèz a sté bodès,
èl par quase dè véder l’ombra stessa
dè la «celeste Aida» èn compagnia
dè la barba dè bèc dè Radamès. […]
Chi po’ gha la fortüna dè troàs
sóta la cantorìa
èl sé pöl créder sóta ’n pónt dè lègn
entàt ché passa ’n còrp dè artiglieria,
e, pèr dè piö, ’l pöl sènter, tra i trec trac
de le stanghe dèi màntes deslogade,
dè le fughe de Bach,
o, per spiegàm piö ciar, de le còrére
dè sórghe e pantegane spaentade
da töt sté demenére. […]
Basta chè ’na frase dè Belini,
dè Ponchielli o Rossini,
dè Verdi o Donizeti o dè Puccini
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ghè èntre ön Ciel, ön Angel, ön Altar
perché ’l nost organista ’l tróe chè chèla
l’è pér Césa la müsica piö bèla
e cói motiv piö ciar»5.

Se la pars destruens del Cecilianesimo consisteva nel bandire dalle chiese la
musica di derivazione melodrammatica e profana, la pars construens si basava
sul ritorno ai sani princìpi della tradizione, offerta in primis dagli insuperabili
modelli del canto gregoriano e della polifonia classica di ispirazione tridentina.
Tra le sollecitudini dà voce a questi intenti, con la forza di un documento
pontificio indirizzato alla Chiesa universale, attraverso alcune affermazioni:
1. «La Musica Sacra, come parte integrante della solenne liturgia, ne
partecipa il fine generale, che è la gloria di Dio e la santificazione e edificazione dei fedeli»6.
2. «La musica sacra deve per conseguenza possedere nel grado migliore
le qualità che sono proprie della liturgia […]. Deve essere santa, e quindi
escludere ogni profanità […]. Deve essere arte vera […]. Ma dovrà insieme
essere universale in questo senso, […] che nessuno di altra nazione all’udirle debba provarne impressione non buona»7.
3. «Queste qualità si riscontrano in grado sommo nel canto gregoriano,
che è per conseguenza il canto proprio della Chiesa Romana […]»8.
4. «Le anzidette qualità sono pure possedute in ottimo grado dalla classica polifonia, specialmente della Scuola Romana, la quale nel secolo XVI
ottenne il massimo della sua perfezione per opera di Pier Luigi da Palestrina e continuò poi a produrre anche in seguito composizioni di eccellente
bontà liturgica e musicale […]»9.
5. «Fra i vari generi della musica moderna, quello che apparve meno
acconcio ad accompagnare le funzioni del culto è lo stile teatrale, che durante il secolo scorso fu in massima voga, specie in Italia […]»10.

Angelo Canossi, ‘L-organista dè montagna, in Congedo, Libreria editrice Vittorio
Gatti, Brescia 1944, pp. 115-123.
5

6

Motu proprio de musica sacra, cit., n. 1.

7

Ivi, n. 2.

8

Ivi, n. 3.

9

Ivi, n. 4.

10

Ivi, n. 6.
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Il Motu Proprio stabilisce che
nei seminari dei chierici e negli istituti ecclesiastici si coltivi da tutti con diligenza ed amore il prelodato canto gregoriano tradizionale, ed i superiori siano
in questa parte larghi di incoraggiamento e di encomio coi loro giovani sudditi.
Allo stesso modo, dove torni possibile, si promuova la fondazione di una Schola
Cantorum per l’esecuzione della sacra polifonia e della buona musica liturgica11.

Quanto lo studente di musica Berardi abbia respirato questo clima e abbia
assorbito questi valori lo si può dedurre dalle parole conclusive del suo saggio
per l’esame di Magistero, riportate dalla Prof.ssa Bozzetti nel libretto sopra
citato:
la causa prima va ricercata nello stile nuovo e ricercato del teatro, che sorgeva
prepotente e dominava sovrano per molti anni anche nella casa di Dio. Ma spuntò
finalmente il giorno fatidico: Pio X il 22 novembre 1903 dava al mondo un
documento perentorio ed indiscutibile: il Codice della musica sacra12.

Ma anche gli inviti operativi e di promozione di istituzioni formative hanno
evidentemente ispirato moltissime attività che Mons. Berardi svolgerà a Brescia;
possiamo parlare, in un certo senso, di un vero e proprio programma di vita.
Il Corpo docente della Scuola di Roma si ingrandì gradualmente, annoverando figure di alto profilo. Tra i primi insegnanti spiccavano le figure di Cesare Dobici (1873-1944) [composizione, pratica corale polifonica e direzione
di coro], Filippo Capocci (1840-1911) [organo], don Raffaello Baralli (18621924) [paleografia gregoriana] e Ildefonso Schuster (1880-1954) [storia della
liturgia] il quale nel 1931, da Arcivescovo di Milano, fondò a sua volta il
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS).
Nel 1914 la sede di via Del Mascherone dovette essere abbandonata a
causa di un incendio e la Scuola venne trasferita nel prestigioso palazzo dell’Apollinare, vicino a piazza Navona. Grazie a un crescente numero di benefattori
si arricchì ben presto di strumenti musicali a disposizione della didattica.
Nel 1922, alla morte di Padre De Santi, subentrò come preside il benedettino
Paolo Maria Ferretti. Sotto la sua guida la Scuola si aprì anche al pubblico esterno, grazie alla promozione di manifestazioni concertistiche offerte gratuitamente.
Nel 1931 la Scuola acquisì la dignità di Istituto Pontificio, parificato con
le altre Università pontificie e quindi in grado di conferire i titoli accademici
ufficiali di Baccalaureato, Licenza e Magistero.
Nel 1933 l’ingente donazione da parte della musicista e magnate america11

Ivi, n. 25.

12

Silvana Bozzetti, cit., pag. 12.
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na Justine Ward rese possibile la costruzione del magnifico organo sinfonico
Mascioni a cinque tastiere, inaugurato da Raffaele Manari nel 1933.
3. UN RESPIRO INTERNAZIONALE
Al suo arrivo a Roma nel 1935 Don Giuseppe Berardi si trovò inserito in
una prestigiosissima istituzione accademica, situata in una sede solenne e centralissima, che annoverava docenti sacerdoti e laici di altissimo profilo e chiara
fama, dotata di aule e strumenti musicali e ormai divenuta, a soli ventiquattro anni dalla fondazione, punto di riferimento universalmente riconosciuto.
Possiamo solo immaginare quale impatto potesse produrre in un giovane proveniente dalla provincia bresciana degli anni Trenta non solo il trovarsi ‘catapultato’ nella città eterna, ma anche vivere quotidianamente a contatto con
musicisti considerati mitici nell’ambiente musicale cattolico e con compagni
di studi provenienti da ogni parte del mondo.
Nelle immagini che seguono, tratte dall’annuario dell’anno accademico
1938/39, sono riportate alcune statistiche relative agli alunni del PIMS. Possiamo notare che circa la metà degli studenti ordinari era di origine italiana,
mentre l’altra metà era composta da allievi provenienti sia da nazioni europee
che da oltre oceano (USA, Messico, Uruguay, Costarica). Risultavano invece
assenti l’Africa e l’estremo Oriente (attualmente invece molto presenti). Per
quanto riguarda l’Italia, tra le diocesi lombarde constatiamo la presenza di
alunni di Brescia, Bergamo e Mantova. L’assenza di Milano è di probabilmente motivata dalla fondazione del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra,
avvenuta nel 1931.

Figura 2
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4. I CORSI PROPOSTI DAL PIMS
Negli anni in cui Don Berardi frequentava il PIMS le specializzazioni
proposte erano tre: Canto Gregoriano, Composizione Sacra, Organo.
L’ingresso in qualità di ‘studente ordinario’ richiedeva il superamento di un
esame di ammissione, nel quale si verificavano:
1. preparazione sulla teoria generale della musica;
2. solfeggio di media difficoltà in chiave di violino, parlato e cantato;
3. nozioni elementari di teoria gregoriana (neumi, ritmo, salmodia);
4. esecuzione di melodie gregoriane di media difficoltà;
5. pianoforte13.
Gli studi del corso di Composizione erano spalmati su cinque anni: i primi
due comprendevano le materie previste per il Baccellierato e la Licenza in Canto
Gregoriano. Oltre ai corsi per gli studenti ordinari - con obbligo di frequenza e
esami - e straordinari, il PIMS proponeva anche due corsi pubblici aperti a tutti,
a cadenza settimanale: Canto Gregoriano e Polifonia vocale sacra del secolo
XVI; quest’ultimo corso, tenuto dal celeberrimo mons. Raffaele Casimiri, al
quale si deve un monumentale lavoro di trascrizione e revisione delle opere di
Palestrina, era aperto al pubblico e si teneva ogni giovedì mattina; la scelta di
questo giorno della settimana, convenzionalmente libero dalle lezioni in tutte
le università pontificie, era finalizzata a favorire la partecipazione del maggior
numero di studenti che, per quanto accademicamente impegnati in studi
non musicali, desiderassero fruire di un’occasione aggiuntiva di formativa e
artistica.

Figura 5

13
Statuta del Pontificio Istituto di Musica Sacra, appendice II, riportati dall’Annuario
dell’anno accademico 1938/39 alle pp. 107-108.
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Figura 6

Don Berardi concluse gli studi nel 1939, ottenendo il Magistero e la
Licenza di Composizione Sacra con votazione «Magna cum laude probatus».
Un ottimo risultato, se si considera che solo uno su 36 diplomati aveva ottenuto
«Summa cum laude»; evidentemente, quanto a valutazioni, le ‘maniche’ dei
docenti del PIMS non erano propriamente … larghe.
Tra i compagni di studi di Don Berardi riconosciamo il nome di don
Giuseppe Pedemonti; tornato in diocesi, egli rivestì la carica di Maestro della
Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo dal 1950
al 1994; ma la sua notorietà è soprattutto legata alla sua attività compositiva e
quale curatore di diverse antologie organistiche edite da Carrara.

Figura 7
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I DOCENTI
Come abbiamo già sottolineato, il PIMS vantava un novero di insegnanti
di altissimo livello, sacerdoti e laici che si stagliavano internazionalmente come
punti di riferimento indiscussi per la musica sacra. Ne ricordiamo alcuni:
Paolo Maria Ferretti (Subiaco 1866 – Roma 23 maggio 1938).
Fu preside del PIMS dal 1922 al 1938, quindi per i primi tre anni di
permanenza di Mons. Berardi. Abate del monastero benedettino di San
Giovanni di Parma, fu chiamato alla presidenza dell’Istituto alla morte del
fondatore Padre Angelo De Santi. Fu docente di storia del canto gregoriano,
paleografia e musica gregoriana. Nel 1934 pubblicò Estetica musicale gregoriana,
la sua opera più nota, grazie alla quale la sua fama si diffuse ben oltre i confini
romani. Fu consultore della Congregazione dei Riti, accademico di Santa
Cecilia e vice presidente dell’Associazione Italiana di Santa Cecilia. Durante la
sua presidenza il PIMS ottenne il riconoscimento di istituzione universitaria;
nel contempo Ferretti incrementò l’attività concertistica, anche grazie alla
costruzione dell’organo a cinque tastiere della sala accademica (1933)14.
Cesare Dobici (Viterbo 1873 – Roma 1944).
Laico, fu compositore ma soprattutto grande didatta, docente di
contrappunto e fuga dal 1911 fino alla morte, nonché presso il Reale
Conservatorio Santa Cecilia. Tra le sue sono degne di menzione il Requiem
che venne eseguito ai funerali di Umberto I al Pantheon nel 1907, la Messa
Salesiana per la beatificazione di Don Bosco nel 1934 e l’opera per il teatro Cola
di Rienzo, rimasta inedita. Scrisse diversi libri di didattica per la composizione
e la fuga15.
Licinio Refice (Patrica 1883 – Rio de Janeiro 1954)
Diplomato in composizione e organo, fu docente di armonia e
strumentazione presso il PIMS dal 1911 al 1950, oltre che Maestro della
Cappella Liberiana (S. Maria Maggiore). Fu un compositore molto produttivo
e apprezzato, appassionatissimo d’opera e teatro, tanto che Arturo Toscanini
disse di lui: «Refice sarebbe il più grande operista del nostro tempo, se non fosse
per quella tonaca». Alcuni aspetti sinfonici della sua musica gli procurarono
il rischio di essere rimosso dagli incarichi pontifici: la sua messa Cantate
Domino canticum novum fu infatti accusata di essere troppo ricca di influenze
wagneriane (in effetti nell’Et incarnatus est utilizza il tema del Tristano e
14
Cfr. Nino Albarosa, I docenti di canto gregoriano al Pontificio Istituto di Musica
Sacra, in F. Luisi - A. Addamiano, cit., pp. 110-114.
15

Cfr. Marialuisa Balza et alii, I docenti della classe di composizione, ivi, p. 110.
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Isotta). L’intercessione di Padre De Santi gli evitò l’increscioso esilio. Oltre a
un’immane produzione sacra, scrisse diverse opere liriche, tra cui ricordiamo
Cecilia (1935) e Margherita da Cortona, che inaugurò l’opera di Verona nel
1938. Morì a Rio de Janeiro l’11 settembre 1954, durante le prove di Cecilia,
interpretata dalla soprano Renata Tebaldi16.
Raffaele Casimiri (Gualdo Tadino 1880 – Roma 1943)
Dopo gli studi al seminario di Nocera Umbra, si spostò a Padova, dove fu
allievo del maestro Bottazzo e divenne Maestro della Schola Cantorum. Fu
Maestro di Cappella presso diverse cattedrali (Calvi, Capua, Perugia e Vercelli,
dove fondò la Cappella Eusebiana). Nel 1911 fu nominato Maestro della
Cappella della Basilica di San Giovanni in Laterano. Già docente al Seminario
Romano, nel 1912 venne assunto dal PIMS, dove insegnò composizione sacra,
direzione di coro, polifonia classica e musicologia paleografica. Grandissimo
studioso di polifonia rinascimentale, fu un grande ricercatore e musicologo:
basti pensare alla mastodontica Opera Omnia di Giovanni Pierluigi da
Palestrina, progettata in 33 volumi, di cui tuttavia riuscì personalmente a
completarne solo quindici. Le trascrizioni palestriniane curate da Casimiri sono
certamente molto lontane dall’odierna filologia, ma restano indubbiamente
una preziosissima pietra miliare, che ha avuto il grande merito di divulgare
e rendere fruibile questa musica presso le grandi istituzioni corali ma anche
presso le più modeste compagini parrocchiali.

Figura 8

16

Ivi, p. 111.
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I CONCERTI
I concerti promossi dal PIMS, soprattutto nell’ambito della musica
organistica e corale, non rappresentavano soltanto un modo per aprirsi e offrire
alla città un contatto con i grandi capolavori della musica sacra, ma avevano
una spiccata finalità didattica, permettendo agli studenti, che in alcuni casi
potevano anche far parte dell’organico stesso, di ascoltare dal vivo grande
musica e grandi interpreti. Dobbiamo anche considerare che negli anni Trenta
non esistevano né la discografia né le strumentazioni tecnologiche di oggi;
certa musica poteva essere goduta solo dal vivo e ogni occasione di ascolto non
prontamente sfruttata era irrimediabilmente persa.
La curiosità intellettuale dello studente Berardi lo portò ad avere una
presenza assidua e a non perdere alcuna occasione. Lo dimostrano i numerosi
programmi di sala che ci sono pervenuti nel Fondo Berardi conservato presso
l’Archivio Musicale del Seminario di Brescia, che non riguardano solo il PIMS,
ma anche l’Accademia di Santa Cecilia, la Reale Accademia della Filarmonica
Romana, i concerti presso il Collegio Russo e i Padri dell’Oratorio di Roma.
Tra gli interpreti spiccano Mons. Lorenzo Perosi e la Cappella Sistina,
nonché i grandi organisti Fernando Germani e Ferruccio Vignanelli, docente
di organo principale presso il PIMS.

Figura 9
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Vignanelli non fu insegnante di Mons. Berardi; tuttavia la loro conoscenza
romana offrì a quest’ultimo l’occasione, ben 21 anni dopo la conclusione
degli studi, di chiedere e ottenere dal Maestro la consulenza per la costruzione
dell’organo Mascioni della Cattedrale di Brescia. In una sua lettera datata 29
agosto 1959 il Maestro Vignanelli scrive, probabilmente in risposta al tono
dimesso con cui Mons. Berardi si era presentato nella sua missiva:
Gentilissimo Don Berardi.
Forse lei vuol celiare! Mi ricordo assai bene di Lei come uno dei più dotati e seri
alunni dell’Istituto. Sarò felicissimo di aiutarla in quantum possum […]

La lode di Vignanelli circa le qualità musicali di Don Giuseppe Berardi non
era certamente di circostanza; anzi, benché si fondasse su un’esperienza di ben
ventuno anni precedente, essa aveva un che di profetico, visto il modo in cui
Mons. Giuseppe Berardi avrebbe poi saputo effettivamente tradurre quanto
aveva imparato a Roma in altrettanto bene spirituale e culturale Donato alla
Chiesa e alla città di Brescia.
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Tornato da Roma, don Berardi trovò la sua naturale occupazione presso
il Seminario (allora i Seminari erano due, il minore presso San Cristo e il
maggiore presso Santangelo), come insegnante di Canto in tutte le classi (dal
ginnasio alla teologia). Il primo documento, depositato all’interno dell’archivio del Seminario (ora conservato presso l’Archivio storico diocesano), risale al
1940, in una tavola comparativa degli stipendi degli insegnanti1.
Nella stessa tavola compare anche don Giuseppe Gallizioli, predecessore di
Berardi come insegnante di Canto e come direttore della Schola Cantorum.
Va ricordato che l’attività di don Berardi si sviluppò in un ambiente già vivacemente coltivato: a fine ‘800 fra gli insegnanti in Seminario troviamo don
Antonio Bonuzzi, pioniere della riscoperta del canto gregoriano in Italia, che
fu assunto per insegnare appunto il canto gregoriano2, seguito da don Gallizioli che portò la Schola anche a decorare le funzioni in Cattedrale (dal 1904,
anno in cui lavorò con Giovanni Premoli come organista e dove aveva anche
il papà di Giovanni Tebaldini, Clemente, fra i cantori stipendiati) e ancora da
don Bernardo Piccinelli (dal 1930). C’era, a quei tempi, una vivacità musicale
fra i sacerdoti della nostra città che appare molto lontana dall’interesse che si
intuisce ai nostri giorni.
Lo si capisce anche dai severi programmi di insegnamento in vigore ai tempi di don Berardi. Lo racconta don Luigi Salvetti nel libro da lui dedicato ai
sacerdoti che lo hanno accompagnato nei non pochi anni di studi seminariali:
* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, Archivio Musicale Fondazione “Santa Cecilia”.
** Testo dell’intervento su “Le attività musicali a Brescia” tenuto mercoledì 23 maggio 2018 al pomeriggio di studio in ricordo di “Mons. Giuseppe Berardi a 50 anni dalla
morte”.
1
L’Archivio del Seminario è ora depositato presso l’Archivio Storico Diocesano. Il
documento citato si trova nella serie Professori e superiori, busta 40/3.
2
Nei Conti consuntivi del Seminario, buste 184-185, don Bonuzzi risulta pagato per
tre anni consecutivi (dal 1891 al 1894).
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Medie e Ginnasio, solfeggio parlato e cantato; Liceo, canto gregoriano (con
esercizio pratico nel servizio liturgico nella Cattedrale); Teologia, liturgia gregoriana (agogica e direzione). È giusto notare, tra parentesi, come la preparazione
media di ogni candidato al sacerdozio, fosse, almeno in questo campo, di grande
livello al punto che, chi appena ne approfittava, poteva farsi un corredo di tutto
rispetto, senza dimenticare che, oggi, nelle scuole gli allievi e gli insegnanti sono
lontani anni luce da questa prospettiva culturale3.

I programmi scolastici non sono, purtroppo, reperibili nell’Archivio del
Seminario, ma certamente ci vengono in aiuto i programmi di diversi concorsi
di canto corale conservati nei fascicoli dedicati alle celebrazioni. Nel maggio
1940, per esempio, si tenne una gara di canto gregoriano per le classi ginnasiali: in giuria c’era naturalmente don Berardi. Vinse la V ginnasio, ma per
tutte le classi don Berardi stila giudizi accurati, a testimonianza della preparazione, ottima, ricevuta dalla scuola romana di provenienza. Così, per la classe
vincitrice c’è questo rilievo: “Poca cura nel rallentare finale di ciascun canto;
rallentare che, sia pure con le debite proporzioni, si ammette anche nel canto
gregoriano”; e fra i difetti generali: “1. Il movimento delle labbra nei vocalizzi.
Si deve bandire a ogni costo. 2. Infelice la posizione dei singoli intorno al
direttore [...] 3. Poco indovinata la scelta dei canti e talvolta (II e III ginnasio)
sproporzionati alla capacità del coro”4.
Altrettanto illuminanti sono i programmi per i concorsi di canto corale
indetti, a partire dalla metà degli anni ‘50, dall’Associazione Italiana Santa
Cecilia, di cui don Berardi era delegato diocesano. Nel 1957, per esempio,
divisi in più categorie (voci maschili o femminili, voci dispari, pueri cantores),
i gruppi avevano fra i brani d’obbligo un pezzo gregoriano (Rorate coeli) e 2
brani polifonici (quell’anno erano tutti di Perosi), più due pezzi a scelta (mottetti o canti ricreativi). E’ da ricordare che risale al 1952 l’inaugurazione della
Scuola Diocesana femminile di Musica Sacra, fondata su iniziativa di don
Berardi, primo passo per sciogliere le regole severe che avevano fino ad allora
impedito alle donne la partecipazione alle cappelle musicali.
Decisamente interessanti i commenti scritti da Berardi nei quaderni che
contenevano, anno per anno, i rapporti dei concorsi. Ne basti uno. Siamo a
Poncarale, il 1° giugno 1958, un gruppo di pueri cantores (22 bambini e 26
bambine). Questo il giudizio (Figura 1):
Gregoriano: così e così
Figurato:
Inton. Calanti moltissimo
Impost. - Discreta

3
Luigi Salvetti, Antico lessico clericale. Chierici e preti della Docesi di Brescia dal 1950
al 1963 e oltre, Brescia, Com&print 2017, p. 56.
4

Archivio del Seminario, serie Accademie – Celebrazioni, busta 65/1.
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Pronuncia – mica male...
Ritmo – buona
Disciplina 10 con lode benché figli di comunisti
Direttore – Sig. Prandelli5

Figura 1. Concorso del 1940.

La vocazione compositiva non parrebbe essere stata esplosiva in don Berardi: di lui ci rimangono poche composizioni. Le potete trovare anche nell’OPAC di SBN6, con i relativi incipit musicali in caso di manoscritti che non abbiano poi avuto un’edizione a stampa e, talvolta, con la relativa digitalizzazione.
Accanto all’attività didattica ebbe invece grande rilievo il suo impegno di
studioso e di divulgatore musicale, impegno che trovava la sua conclusione
ideale in pubblicazioni che, dal 1941 al 1963, furono stampate a cura dapprima dell’editrice “La Scuola” e poi dalla Scuola di Musica Sacra. Non è da
dimenticare che Brescia fornì, nei primi decenni del ‘900, uomini e luoghi
per la riscoperta della musica antica italiana. Malipiero iniziò la pubblicazione
delle opere di Monteverdi al Vittoriale, Giacomo Benvenuti (di Toscolano) si
dedicò a riscoprire musiche sia vocali sia strumentali di autori italiani allora
del tutto sconosciuti, Giovanni Tebaldini fu il primo italiano a frequentare la
scuola di musica di Ratisbona. Possiamo quindi considerare don Berardi un
prosecutore di questa attenzione bresciana.
1941. Canti eucaristici, pubblicato dall’editrice “La Scuola” di Brescia, con
una bellissima copertina che riporta una incantevole incisione di Vittorio Trai5

Archivio Musicale del Seminario, cartella Don Berardi.

Questo il link per accedere: https://opac.sbn.it. Inserendo anche solo il cognome e
il nome dell’autore ricercato, compariranno i record a lui ascrivibili con le relative localizzazoni.
6
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nini. Il volume fu voluto dall’Ufficio diocesano di Azione Cattolica di Brescia
e riporta, in apertura, alcune regole per gli esecutori e per il popolo. Regole,
per lo più, prese da Raffaele Casimiri, cui l’autore (che non può che essere
Berardi) ne aggiunge due, importanti per la vocazione educativa che rivestono:
1. spiegare con frequenza al popolo il significato dei testi latini, affinché la
partecipazione alle funzioni liturgiche riesca sempre più consapevole e feconda
di bene;
2. lasciare all’organista la precedenza nell’intonazione di ogni canto.
Tutti i canti in gregoriano e molti di quelli in latino hanno un’armonizzazione scritta da don Berardi. Il volume – prima parte canti in latino, seconda
parte canti in italiano - raccoglie canti, oltre che di don Berardi, del suo predecessore don Giuseppe Gallizioli (O salutaris Hostia, Santo, tre volte Santo), di
Celestino Eccher, Matteo Tosi, Giuseppe Maggio, Andrea Castelli (In quell’Ostia consacrata), Raffaele Casimiri, Giulio Tonelli, Isidoro Capitanio, Nestore
Baronchelli (Ti adoriamo o Cristo), Fausto Mezza e Carlo Capra. Una raccolta
significativa di tutte le voci, non solo bresciane, fondamentali nella rinascita
del canto corale nella prima metà del secolo scorso.
1957. Canti sacri ad una voce con accompagnamento d’organo, pubblicato
dalla Scuola Diocesana di Musica Sacra, di cui Giuseppe Berardi era direttore.
Il volume si apre con la ripresa delle regole già presenti nei Canti eucaristici del
1941. Come scrive Berardi nella brevissima premessa, si tratta di una raccolta
“nova et vetera”: contiene infatti ben 152 canti che spaziano dal repertorio
gregoriano (armonizzato da don Berardi) ad autori allora contemporanei. E
con una bella quantità di composizioni dello stesso don Berardi.
1958. Laudi spirituali del cinque-seicento a 3 voci virili, pubblicato dalla
Scuola di Musica Sacra di Brescia. Il volume è dedicato a Mons. Giacinto
Tredici per i suoi 25 anni di Episcopato. Nella breve premessa, don Berardi
ricorda l’insegnamento del suo maestro, Raffaele Casimiri, figura certamente
di assoluto rilievo nello studio e nella trasmissione della musica polifonica del
nostro Cinquecento. Ricordo solo che a lui si deve la prima opera omnia di
Palestrina pubblicata in Italia. Nella copia del libro depositata presso la Biblioteca del Conservatorio di Brescia compare questa annotazione: “Eseguite dal
Coro della Cappella musicale del Seminario Vescovile di Brescia diretto dal M.
Don G. Berardi nel Concerto del Sindacato Musicisti del 21-4-59”, nota che
apre la nostra attenzione sui luoghi in cui la Cappella si esibiva. Avremo modo
di sottolinare questo aspetto in seguito.
1962. Canti antichi e moderni a 3 e 4 voci virili, pubblicato dalla Scuola di
Musica Sacra di Brescia. L’antologia comprende composizioni di epoca classi-
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ca, di epoca romantica e anche “cinque canti nuovi” con l’annotazione “parte
che ritengo la più interessante”. Scopriamo così l’interesse di don Berardi per
la musica a lui contemporanea: Luigi Picchi di Como, Ettore Desderi di Bologna, Dino Menichetti di Pistoia e Luigi Manenti del nostro Istituto Musicale
“Venturi”. Nell’Archivio musicale del Seminario si possono leggere anche le
lettere scritte da questi compositori a don Berardi, con diversi appunti sulla
stesura dei brani contenuti. Nella breve prefazione emergono particolari sulla
passione didattica di don Berardi e sulla sua capacità di spiegare, semplicemente, fenomeni complessi. Così: “Nella esecuzione di queste polifonie [Palestrina e Monteverdi] sarà bene, ed anche opportuno, non insistere troppo sugli effetti di massa (linea verticale), cercando piuttosto di creare una atmosfera
scorrevole e pulita delle singole voci (linea orizzontale)”, oppure: “Per lunga
esperienza sono profondamente convinto del fascino e della forza educativa
della musica corale; e particolarmente di quelle forme, sacre o profane, in cui
le voci si reggono sole senza l’appoggio strumentale”.
Missa brevis (Credo I), pubblicato dalla Scuola di Musica Sacra di Brescia. Il
semplice accompagnamento organistico (3 voci complessive, compreso il canto) è di don Berardi. La differenza con l’“armonizzazione” dei canti gregoriani
compresi nel volume del 1941 è evidente: là l’accompagnamento era a 4 voci
(comprese le voci) e molto marcato; qui – al contrario – pare più un abbozzo
su cui poggiare le voci.
1963. Mottetti del Cinquecento a 3 e 4 voci virili, pubblicato sempre dalla Scuola di Musica Sacra di Brescia. Dedicato “Alla venerata memoria del
mio grande maestro Mons. Raffaele Casimiri nel XX anniversario della morte
(1943-1963)”. Nella premessa, don Berardi spiega – semplicemente, come
suo costume – alcune particolarità della musica rinascimentale: il “tactus”, le
relative unità di misura, l’evidente maggiore scorrevolezza di una notazione a
note nere; la misura ternaria e la sua trasformazione in un tempo 3/4 da cantarsi “in uno”; la modalità con la sottolineatura che “era pratica comune il trasporto nell’ambito tonale adatto alle voci”; i segni di alterazione, nel volume
proposti ove necessario anche se non presenti nelle stampe originali “dato il
carattere pratico di questa raccolta”. Seguono alcuni suggerimenti fondamentali per l’esecuzione: “è indispensabile curare al massimo la retta pronuncia e
la declamazione del testo” e la preferenza per pochi cantori “dalla voce duttile
e pronta”. Come si vede, un musicista che ha affrontato seri studi, a Roma, di
filologia e di prassi esecutiva. Studi che continuano ancora ai nostri tempi e
per i quali non si vede una conclusione unanime.
Accanto a queste attività che ci sono tutte tramandate da documenti ma
anche da ricordi personali di chi abbia avuto modo di frequentare don Berardi, rimane una particolare occupazione di cui non abbiamo niente di davvero
concreto, se non un appunto. In casa Franchi, famiglia di industriali cui molto
deve la Brescia musicale, è conservata una nutrita biblioteca musicale. Ora, fra
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i documenti attinenti, oltre ad alcune bozze di catalogazione, compare anche
una carta che riporta il nome di don Berardi (con la specifica “direttore del
coro Seminario di Brescia ... anni 1952”). La scrittura delle bozze di catalogazione attribuita a Berardi non pare proprio la sua, ma di certo sarebbe interessante approfondire questo aspetto, che non è da considerare trascurabile.
A quei tempi, ricordiamolo, un altro bresciano, Claudio Sartori, considerato
il fondatore della catalogazione musicale italiana, lavorava alacremente alla
catalogazione dei tesori musicali del nostro paese.
Ultimo punto su cui vorrei soffermarmi è l’attività concertistica qui a Brescia della schola cantorum guidata da don Berardi, al di là dei diversi concorsi
esterni cui la Schola partecipò. Con una sottolineatura all’importante uscita
in ambito laico, con alcuni concerti, qui in città, svolti in ambienti allora non
consueti per un gruppo corale di futuri sacerdoti. Lo ricorda “Il giornale di
Brescia” del 22 maggio 1947 quando, annunciando il concerto che la schola
terrà la sera successiva all’Aquiletta, così scrive: “È la società dei concerti [presidente era, allora, l’avvocato Giuseppe Manziana, legato agli ambienti ecclesiastici della nostra città] che ha saputo ottenere dalle gerarchie ecclesiastiche
il concorso alla sua bella stagione artistica di questo complesso vocale noto per
nobili esecuzioni di splendenti pagine di grandi musicisti specialmente antichi”. Aggiungendo, il giorno seguente l’esibizione: “Se non erriamo è questa la
prima volta che la salda e bella compagine magistralmente diretta da don Giuseppe Berardi esce dai consueti ambienti ove, dal tempio sacro alla sala notoriamente e per abitudine adibita a manifestazioni di carattere religioso, sempre
ha fatto risuonare le sue plurime voci”. Dai numerosi programmi conservati
nell’archivio del Seminario pare che fossero due le sedi preposte ai concerti
della Schola Cantorum, la prima all’interno del Seminario Maggiore, l’altra
nel Vescovado. I concerti, importanti, che portarono la schola fuori da questi
luoghi furono due: il primo il 23 maggio 1947 presso il cinema Aquiletta;
l’altro il 19 maggio 1951 presso il Teatro Grande. Questi concerti, tutti rivolti
a un repertorio a cappella non solo del periodo classico, furono fra i primi a
proporre in città un repertorio siffatto. Sfogliando i programmi della Società
dei Concerti, infatti, troviamo in precedenza un solo programma simile: nel
1938 la “Camerata milanese del madrigale” diretta da Nicola Janigro cantò,
fra l’altro, brani di Lotti, Palestrina, Croce e Monteverdi.
Il primo concerto diretto da don Berardi allineò brani di Marenzio, Da
Victoria, Orlando di Lasso, Palestrina, aprendosi poi verso musiche a cappella
più recenti o, addirittura, contemporanee: Arnaldo Bambini, compositore e
organista a Verolanuova, insegnante di molti musicisti bresciani nella prima
metà del ‘900, l’amato Perosi e Schumann. Così la critica sul Giornale di
Brescia, con un linguaggio che ci fa un po’ sorridere: “La Cappella seminariale
ripeteva cantiche soffuse di dolcezza e permeate di vigore, in fievolezza di lineatura sospirosa e in potenza di travolgente ripieno, con l’accostamento della
grazia e la maestosità della forza”.
Ma è certamente il concerto con la Missa Papae Marcelli a lasciare più
tracce. Innanzitutto, forse, nell’Archivio musicale del Seminario si conserva-
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no le parti probabilmente utilizzate anche per questa esecuzione. Infatti su
molte delle parti compaiono nomi di seminaristi che di certo appartenevano
alla Schola cantorum: Enrico Bonazza, Antonio Bonometti, Gianni Bontempi,
Santo Baratti, Gino Regosini, Angelo Gazzina, Angelo Veraldi e don Paolo
Arrigo. Persone che – stando a chi le ha conosciute – mantennero per tutta la
vita un profondo amore per la musica. “Il giornale di Brescia” scrive poi che
per l’esecuzione si utilizzò una “rinomata edizione critica tedesca”; quale, non è
dato saperlo. Sempre nell’Archivio musicale del Seminario sono presenti molte
partiture della Missa Papae Marcelli, partiture di diverse epoche e che denotano
differenti stili di trascrizione (trasporto delle voci, indicazioni del tactus, numero delle voci, valori delle note). Fra tutte, mi pare importante segnalare quella
che porta la firma di proprietà di don Antonio Bonuzzi: non posso fare a meno
di pensare che don Berardi si sia almeno confrontato anche con questa.
Le reazioni all’ascolto furono favorevoli. Ma si leva, da un lato, la protesta
– civile e in qualche modo condivisibile – di Giovanni Tebaldini, musicista
bresciano assai importante nelle vicende della restituzione della musica sacra.
In una lettera ad Alfredo Gatta (21 maggio 1951), critico musicale del “Giornale di Brescia”, così scrive:
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 teatro7.

Cui si aggiunge una sfumatura polemica del maestro Giulio Tonelli, sempre in una lettera a Tebaldini (22 maggio 1951):
La Cappella del Seminario ha eseguito tutta la “Papae Marcelli” di Palestrina
7
Le lettere qui citate mi sono state fornite dalla nipote di Giovanni Tebaldini, Anna
Maria Novelli. Recentemente scomparsa, vorrei ricordarla, con affetto, per la sua generosa
opera votata alla valorizzazione del musicista bresciano.
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al Grande, ottimamente. Adesso sembra vadano a Bergamo e a Milano. Ciò non lo
condivido perchè i chierici devono pensare ad essere preti in gamba domani e non
Coristi girovaghi. Che ne pensa?

Sul “Giornale di Brescia” la critica fu plaudente, intelligentemente sottolineando anche il faticoso lavoro sia degli esecutori sia del direttore:
Ieri sera la nostra mente ammirata si rivolgeva anche alla nobile e macerante
fatica del maestro don Giuseppe Berardi che ha istruito, guidato e diretto i centoventi cantori. Si fa presto a scrivere un paio di superlativi forse credendo d’aver
assolto al dovere imposto dalla cronaca. Non basta, dobbiamo accostare il pubblico
ai lunghi mesi di lavoro della massa corale, dobbiamo calare l’accento sull’umile e
paziente esercizio collettivo di ore e giorni interminabili8.

Nell’Archivio del Seminario sono conservate anche due rendicontazioni,
firmate da don Berardi, per le spese della Cappella musicale, la prima riferita all’anno 1950-1951, l’altra al 1955-1956 (Figura 2). Nella prima emerge
la spesa per l’acquisto di “due partiture e parti” della Missa Papae Marcelli,
nell’altra la spesa di L. 500 per la “Messa celebrata pro def. Maestro Colturi”,
che ci fa tornare a pensare a Giuseppe Colturi, organista di Offlaga, Manerbio,
Mantova e Caravaggio, le cui composizioni furono depositate dagli eredi presso l’Archivio musicale del Seminario. Ma più che altro quello che colpisce – o,
almeno, che ha colpito me in maniera inaspettata e divertente – è la grande
spesa, più che per l’acquisto di musica, per le caramelle. “Caramelle (8 scatole da 1.500 Lire l’una)” nel 1951 e “Caramelle in cinque riprese” nel 1956.
Come penso ormai sempre più spesso, studiare gli archivi musicali è anche
una maniera inconsueta di studiare le persone e la storia sociale.
Chiudo qui la panoramica sull’attività musicale di don Berardi a Brescia.
Ma vorrei concludere riportando un breve estratto da un articolo di Ernesto
Meli, l’allora presidente della Commissione per la tutela degli organi artistici
della Lombardia. Siamo nel 1956, e proprio qui a Brescia si inaugura il primo
restauro “storico” di un organo Antegnati, quello di S. Giuseppe. All’organo
suonano alcuni fra i più significativi organisti del tempo (e ricordiamo un
giovanissimo Ferdinando Tagliavini); in programma i Fiori musicali di Frescobaldi, che prevedono voci e organo in alternatim. Così Meli ricorda, in un
articolo pubblicato su BresciaMusica:
i versetti delle corrispondenti parti gregoriane furono cantati dalla Cappella del
Seminario Vescovile diretti da don Giuseppe Berardi. Erano gli anni precedenti
le discutibili libertà introdotte poi in nome del Concilio Vaticano II, e il gruppo di
candide tonache dei seminaristi, emergenti sulla controcantoria col loro maestro,
costituirono un suggestivo e vivente elemento decorativo nell’austera atmosfera
della rinascimentale chiesa di S. Giuseppe9.
8

«Il giornale di Brescia», 20 maggio 1951, p. 7.

9

Ernesto Meli, Il Gruppo Frescobaldi e le celebrazioni frescobaldiane del 1956, «Bre-
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Non è solo la bellezza dello scritto che me lo rende caro, ma anche la speranza che mi fa nascere, e cioè che negli anni futuri la musica sacra saprà essere
coltivata, amata e valorizzata all’interno della chiesa con la stessa passione e la
stessa competenza che erano proprie di don Berardi.

Figura 2. Spese per la cappella musicale relative al biennio1955-1956.

Figura 3. La Cappella del Seminario durante l’inaugurazione del restauro dell’Antegnati in S. Giuseppe.
sciamusica», I (1986, n. 4), p. 10 e I (1986, n. 5), p. 8.
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MASSIMO COMPAGNONI *

LA SISMICITÀ
DEL TERRITORIO BRESCIANO**

A completamento della conferenza tenuta presso l’Ateneo di Brescia il 25
maggio 2018, nel seguito si riporta una breve nota riassuntiva riguardante il
tema della sismicità del territorio bresciano.
È noto come il territorio bresciano sia da considerare un’area a pericolosità
sismica; essa si colloca nel complesso ed articolato quadro sismo-tettonico
della Pianura Padana, ove è in atto il lento e graduale avvicinamento delle
strutture compressive di pertinenza alpina, a nord, ed appenninica, a sud, che
genera raccorciamento crostale e quindi accumulo di sforzo lungo i principali
lineamenti tettonici attivi. Tali faglie, così in gergo geologico vengono definite
le strutture lungo le quali si verifica il movimento reciproco tra porzioni
rocciose, sono localizzate ai piedi delle due catene montuose e risultano sepolte
dai sedimenti della pianura, definendosi pertanto ‘faglie cieche’.
La liberazione degli sforzi accumulatisi nel tempo lungo tali strutture è
responsabile dell’accadimento, nel passato, di forti eventi sismici distruttivi,
le cui caratteristiche in termini di forma d’onda dello scuotimento non sono
note, in quanto avvenuti prima dell’avvento della sismologia strumentale.
Il territorio bresciano è pertanto caratterizzato dalla probabilità di
accadimento di eventi sismici di media e forte intensità, aspetto tenuto in
considerazione dalla normativa vigente in ambito di pianificazione territoriale
e di progettazione delle costruzioni.

* Geologo, Tecnico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del
Politecnico di Milano e libero professionista.
** Testo della conferenza su “La sismicità del territorio bresciano” tenuta venerdì, 25
maggio 2018.
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Nel corso degli anni sono stati condotti, a diverse scale e per finalità diverse,
vari studi geodinamici dell’area della Pianura Padana, i cui risultati sono
stati censiti e validati nel recente lavoro di archiviazione DISS [1] eseguito
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il quale rappresenta un
ottimo riferimento a livello nazionale ed internazionale.
Le strutture geologiche attive presenti nel sottosuolo del territorio bresciano
e in grado di generare eventi sismici sufficientemente energetici da causare
scuotimenti tali da creare danni significativi all’edificato italiano sono nel
complesso raggruppabili in 6 gruppi di strutture sepolte, delle quali si riporta
nel seguito una breve sintesi, quantificandone il potenziale sismogenetico1
e cercando di associare alla loro attività i principali eventi sismici storici
documentati nel catalogo parametrico dei terremoti italiani CPTI15 [2].
Le strutture appartenenti al fronte interno di spinta sud-vergente del
Sud-alpino Occidentale sono costituite dall’insieme di sovrascorrimenti2
attivi ciechi ad andamento E-O, posti a profondità comprese tra 5 e 12 km,
responsabili di eventi sismici di magnitudo massima compresa tra 5.5 e 5.7;
alla loro attività sono riconducibili diversi eventi sismici storici, documentati
nel catalogo sismico italiano, tra i quali si ricorda il più violento del 27 marzo
1065 di magnitudo superiore a 5 e risentimenti massimi del VIII° della
scala MCS3 [3] ; altri eventi importanti di magnitudo compresa tra 4 e 5
e risentimenti compresi tra il IV° e il VI° della scala MCS sono di seguito
elencati in ordine cronologico: 15 agosto 1471, 1 settembre 1540, 15 agosto
1771, 31 marzo 1774, 9 agosto 1839, 12 settembre 1884, 27 novembre 1894,
24 dicembre 1909 e 23 novembre 1919.
Le strutture appartenenti al fronte interno del sistema delle Giudicarie,
orientate NE-SO, presentano forti analogie in termini di profondità e
potenziale sismogenetico con le strutture del fronte interno del Sud-alpino
Massima magnitudo di un evento sismico che può essere generato da una struttura
sismogenetica; la magnitudo è la grandezza con la quale in sismologia viene misurata
l’energia liberata durante un evento sismico in corrispondenza del punto di rottura; esistono
diversi tipi di magnitudo in funzione del tipo di onda sismica registrata in superficie sulla
quale viene eseguita la valutazione dell’ampiezza; nella presente nota ci si riferisce alla
magnitudo momento Mw.
1

2
In geologia il termine sovrascorrimento è utilizzato per indicare la situazione nella
quale un corpo geologico trasla orizzontalmente al di sopra di un altro corpo geologico
a seguito dell’applicazione di sforzi tangenziali che ne hanno determinato prima il
piegamento e poi la rottura; è una situazione tipica delle aree in regime comprensivo e
rappresenta l’espressione del raccorciamento crostale; in particolare nel sovrascorrimento
è chiaramente individuabile la zona di origine del blocco crostale sovrascorso a differenza
della falda di ricoprimento.
3
La scala MCS detta Mercalli – Cancani –Sieberg è ufficialmente utilizzata in Italia per la
predisposizione dei cosiddetti “Campi Macrosismici” relativi ad un evento sismico ed è basata
sull’osservazione dei risentimenti avuti su persone e sul costruito, permettendo di valutare
l’intensità di un evento sismico attraverso una scala graduata crescente composta da 12 gradi.
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Occidentale; alla loro attività sono riconducibili gli eventi sismici di moderata
magnitudo (compresa tra 4 e 5) documentati negli ultimi 300 anni, quali
l’evento del 12 dicembre 1719, del 24 giugno 1826, del 14 febbraio 1879, del
5 gennaio 1892, del 16 novembre 1898, del 19 aprile 1970 e del 13 dicembre
1976 e gli eventi più energetici di magnitudo superiore a 5 verificatesi il 30
ottobre 1901 (noto come “Terremoto di Salò”) e il 24 novembre 2004 (noto
come “Terremoto del Garda”).
Le strutture appartenenti al fronte esterno di spinta sud-vergente del Sudalpino Occidentale sono organizzate in due diversi sistemi di sovrascorrimenti
attivi: quelli posti a profondità comprese tra 6 e 13 km, associabili all’orizzonte
di scollamento impostato in corrispondenza della parte superiore delle
evaporiti4 del Triassico (indicativamente 200-250 Milioni di anni fa) e quelli
posti a profondità comprese tra 2 e 6 km, associabili all’orizzonte di scollamento
impostato in corrispondenza della Gonfolite Lombarda5, distinti in un sistema
superficiale occidentale, esteso principalmente nel territorio bergamasco, e in un
sistema superficiale orientale, esteso nel Bassa Bresciana occidentale e centrale.
Il potenziale sismogenetico di questo insieme di strutture attive comporta la
probabilità di accadimento di eventi sismici di magnitudo compresa tra 5.5 e
6.0; tra gli eventi storici attribuibili a questo sistema si ricorda l’evento sismico
del 12 maggio 1802, noto come Terremoto della Valle dell’Oglio, di magnitudo
5.6 e risentimento massimo pari all’VIII° della scala MCS.
Le strutture appartenenti al retro-scorrimento Capriano-Castenedolo
rappresentano un sistema di sovrascorrimenti attivi tra i più superficiali
del territorio bresciano, con profondità variabili da 1 a 6 km e potenziali
sismogenetici tali da comportare probabilità di accadimento di eventi sismici
di magnitudo 6.0; a tali strutture è attribuibile il famoso evento sismico
del Natale del 1222 di magnitudo superiore a 5.5, sebbene esistano ipotesi
contrastanti che lo associano a strutture superficiali collocate più ad est
(sovrascorrimento di Solferino); altro evento storico attribuibile all’attività di
queste strutture è l’evento del 29 maggio 1799 di magnitudo superiore a 5.
Le strutture appartenenti al fronte di sovrascorrimento di Sirmione
e Solferino rappresentano sistemi complessi di raccordo tra le strutture ad
andamento prevalentemente E-O, appartenenti al sistema del Sud-alpino
Occidentale (soprattutto fronte esterno), e le strutture ad andamento NE-SO,
appartenenti al sistema delle Giudicarie; i due sistemi sono probabilmente
4
Con il termine evaporiti in geologia si intendono rocce di origine evaporitica e
quindi chimica che si formano per precipitazione diretta dei sali a diversa composizione
disciolti naturalmente nell’acqua; la loro presenza è indice della presenza di un bacino di
sedimentazione isolato o di periodi di regressione del livello globale del mare in clima arido.
5
Con il termine informale Gonfolite Lombarda ci si riferisce a tutti i depositi grossolani
di età Oligo-Miocenica (indicativamente tra 5 e 35 Milioni di anni fa) identificati nel
sottosuolo tra Torino e il lago di Garda; il termine nasce nei primi dell’800 dai geologi
svizzeri per indicare quei conglomerati i cui ciottoli sporgono dalla parete rocciosa;
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interrotti da strutture ereditate Mesozoiche ad andamento NO-SE e si
collocano a profondità comprese tra 2 e 8 km con potenziale sismogenetico
tale da comportare probabilità di accadimento di eventi sismici di magnitudo
6.0; l’attività di tali strutture risulta poco documentata e, a parte il già citato
evento sismico del Natale del 1222, che alcuni studi ipotizzano riconducibile
al Sovrascorrimento di Solferino, è possibile associarvi l’evento sismico del 18
febbraio 1520, attribuibile al sovrascorrimento di Sirmione.
Le strutture appartenenti al fronte di spinta esterno del sistema delle
Giudicarie sono rappresentate da sovrascorrimenti attivi posti a profondità
comprese tra 3 e 9 km che interessano la sponda Veronese del lago di Garda
e il monte Baldo; il potenziale sismogenetico di queste strutture è tale da
comportare probabilità di accadimento di eventi sismici di magnitudo 5.5; a
tali strutture sono riconducibili gli eventi sismici del 1 ottobre 1877, del 18
settembre 1882, del 19 febbraio 1932 e del 11 gennaio 1975.
La breve descrizione delle strutture geologiche attive presenti nel territorio
bresciano, oltre a mostrarne la forte complessità, evidenziano la presenza di un
potenziale sismogenetico mediamente alto, in grado di generare eventi sismici
molto superficiali di magnitudo massima dell’ordine di 6, con intensità
macrosismica anche superiore a VIII° della scala MCS.
Ai fini della definizione della pericolosità sismica di un sito, oltre
all’aspetto legato alla sismicità locale di un territorio, in grado di produrre
eventi considerati “vicini”, si devono considerare anche i risentimenti legati
all’accadimento di eventi sismici considerati “lontani”, i quali, se caratterizzati
da alte energie, possono contribuire in modo non trascurabile alla pericolosità
sismica di un’area. In questo modo sulla base delle conoscenze sismogenetiche,
del catalogo parametrico dei terremoti italiani e di opportune metodologie
di propagazione spaziale e gestione probabilistica dei dati, l’INGV nel 2004
ha redatto la mappa di pericolosità sismica nazionale [3], attualmente presa a
riferimento dalla normativa tecnica nazionale vigente.
Focalizzando l’attenzione sugli eventi sismici che possono interessare la città
di Brescia, con distanze epicentrali limitate a poche decine di km, tra gli eventi
storici ritenuti più distruttivi si ricorda il già menzionato terremoto del Natale
1222, che può essere considerato il terremoto di riferimento. L’analisi storica
delle cronache relative all’evento porta a considerare probabile l’accadimento
di almeno due forti scosse e di una serie di numerose scosse minori successive,
situazione molto simile a quella avvenuta recentemente durante la sequenza
sismica dell’Emilia del 2012 e tipica di strutture geologiche compressive
costituite dalla vicinanza di diversi sovrascorrimenti attivi ciechi. Nel recente
lavoro dell’INGV relativo ai forti terremoti avvenuti in Italia dal 461 a.C. al
1997 - CFTI [4] sono raccolti diversi studi storici relativi all’evento sismico
del 1222, per il quale la scheda di riferimento riporta:
L’area dei danni maggiori comprende la città di Brescia e soprattutto il territorio
dell’episcopato a sud e a est della città: i riscontri documentari reperiti non
confermano l’immagine della “totale distruzione” degli edifici cittadini che alcune
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fonti memorialistiche lasciano intendere. Da una parte, in area urbana, gli effetti
del terremoto sembrano riguardare in prevalenza le parti alte degli edifici ma non
le strutture portanti delle principali costruzioni cittadine. Molto probabilmente
ci furono crolli parziali e danni che andarono ad aggiungersi a quelli creati dalla
turbolenta situazione politica cittadina. Dall’altra parte è possibile estendere l’area
dei danni al territorio extraurbano: i danni più gravi furono assai probabilmente
nella zona a sud e a est dell’antica diocesi. Danni meno severi ci furono nella zona
a nord dell’antica diocesi.

Il terremoto del 1222 rappresenta, sulla base delle osservazioni
macrosismiche, il terremoto più energetico, con magnitudo equivalente
pari a 6, riconducibile all’attività delle strutture sismogenetiche presenti
nel sottosuolo del territorio bresciano; nei secoli successivi si sono verificati
altri eventi sismici legati all’attività delle suddette strutture ma di energia
decisamente inferiore, fino agli eventi più recenti tra quelli di magnitudo
maggiore di 3, rilevati strumentalmente il 23 dicembre 2013 tra Travagliato e
Flero di magnitudo 3.2 e profondità compresa tra i 7 e 11 km.
Il catalogo parametrico dei terremoti italiani (CPTI15), seppure con tutte
le limitazioni legate alla sua completezza, mostra, per il territorio bresciano,
relativamente ai terremoti più energetici, periodi di ricorrenza piuttosto lunghi,
tali da favorire nella coscienza dei Bresciani una generale sottovalutazione
della reale pericolosità sismica del territorio in cui vivono. Questo tipo di
atteggiamento, condiviso anche dalle Autorità preposte alle funzioni di
prevenzione, ha portato nel corso degli anni ad accumulare un forte deficit di
sicurezza sismica delle costruzioni esistenti nel territorio bresciano, comprese
quelle più rilevanti e strategiche dal punto di vista della protezione civile.
Solo a partire dagli anni ’80 e limitatamente ad alcune aree interessate
“recentemente” da eventi sismici particolarmente intensi (Terremoto della
Valle dell’Oglio del 1802 e Terremoto di Salò del 1901) la normativa nazionale
e regionale ha cominciato ad affrontare in modo strutturato la problematica
legata al rischio sismico e, come solitamente accade, ci sono voluti decenni per
definire le diverse attività di prevenzione che, ad oggi, appaiono organizzate in
un percorso metodologico completo.
Le attività di prevenzione del rischio sismico sono attualmente strutturate
su diversi livelli a partire dagli studi di pianificazione urbanistica fino alla
progettazione strutturale della singola opera e alle relative attività di controllo
e vigilanza tecnico-amministrativa delle procedure autorizzative.
Una particolare tematica, di forte interesse ai fini della pianificazione
urbanistica e della progettazione strutturale, riguarda l’individuazione e la
quantificazione degli effetti sismici locali generati dalle diverse condizioni
geologico-stratigrafiche presenti nel territorio, il cui studio rientra nei più
ampi studi di microzonazione sismica e di risposta sismica locale. Tra gli effetti
sismici locali meritano di essere ricordati i fenomeni di amplificazione sismica,
responsabili della modifica in ampiezza, contenuto in frequenza e durata
dello scuotimento sismico in superficie, la cui quantificazione è di innegabile
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importanza ai fini di una corretta pianificazione territoriale e di un’adeguata
progettazione strutturale.
Le indagini e le analisi finalizzate alla quantificazione dei fenomeni
di amplificazione sismica possono essere di tipologia diversa e i relativi
studi possono essere condotti con livello di approfondimento diversificato;
qualunque sia il grado di dettaglio di questi studi è scontato che per la loro
esecuzione debbano essere dedicate le necessarie risorse, sia economiche sia
professionali, aspetto ad oggi ancora poco considerato, soprattutto da parte
degli “utenti finali”.
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CARLA BISLERI *

VALORIZZARE LA DIFFERENZA:
IL FEMMINILE TRA AZIONE, RICERCA
E SOGGETTIVITÀ **

Ringrazio il Presidente per l’invito, sono onorata di presentare un argomento abbastanza nuovo per le tradizioni dell’Ateneo e, anche se in breve,
delineerò gli snodi cruciali del percorso di emancipazione e di riconoscimento
delle donne, proponendo un approccio personale.
Non sono una storica del femminismo, nè una militante di gruppi, da
sempre credo nell’affermazione delle donne, e da sociologa ho approfondito
in campo formativo e di ricerca aspetti correlati alla condizione femminile
(servizi, famiglia e società).
Soprattutto ho vissuto un periodo fecondo di cambiamenti da protagonista, anche con responsabilità pubbliche, mi definirei “una donna coraggiosa,
flessibile e incline alla differenza”, aggiungo che la mia esperienza di confronto
con il mondo maschile è abbastanza alla pari e soddisfacente.
Presenterò la questione femminile storicizzando la nascita e le caratteristiche dei movimenti, illustrando i punti salienti del pensiero femminista, e
concluderò con domande aperte e spunti critici.
Con il termine femminismo (che al proprio interno si articola in varie declinazioni anche conflittuali di femminismi) si possono indicare almeno tre
significati:

* Sociologa, Direttore del Collegio Universitario di Merito Luigi Lucchini.
** Riassunto redatto dall’oratrice della conferenza da lei tenuta in Ateneo venerdì 5 ottobre 2018.
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- un movimento complesso ed eterogeneo storicamente nato nell’800 che
ha lottato per rivendicare pari diritti e dignità tra donne e uomini1,
- una posizione che sostiene parità politica, sociale, economica, in tutti
campi e latitudini contro la discriminazione e la oppressione delle donne,
- una convinzione sostenuta anche da elaborazioni e teorie specifiche, secondo la quale il sesso biologico non predetermina e modella il ruolo sociale;
l’identità di genere è una costruzione sociale storicamente data, influenzata da
molteplici fattori naturali e culturali.
Generalmente si concorda anche sulla periodizzazione storica che vede fasi
distinte.
1. IL FEMMINISMO DI PRIMA GENERAZIONE
Nato e influenzato dai temi della rivoluzione francese, con al centro i diritti universali e l’emancipazione.
Nel 1792 Mary Wollstonecraft rivendica l’uguaglianza di diritti e dignità
della donna, crede nell’istruzione perché può affrancare dalla subordinazione,
togliere le giovani fanciulle dalla povertà e dalla marginalità.
Lo scenario di fondo è la rivoluzione industriale , tra ottocento e primi novecento in Inghilterra e Francia, con l’urbanesimo e lo sfruttamento di masse
povere, soprattutto donne e bambini. Nel filone liberale e socialista si porrà
anche la questione dell’uguaglianza e della protezione delle donne, nel 1851
Stuart Mill ed Hariett Taylor scrivono sull’emancipazione delle donne.
Dalle rivendicazioni sindacali e dalle lotte operaie di quegli anni prende
corpo in Inghilterra il noto Movimento delle Suffragette che ottiene il diritto
di voto e di rappresentanza parlamentare delle donne. Nel 1928 in Gran Bretagna, nel 1918 la Russia, 1919 Stati Uniti, in Italia 1946.
Tra la due guerre mondiali saranno molti i cambiamenti strutturali e i fermenti culturali. Ricordiamo per tutte due grandi, emblematiche, scrittrici che
faranno da ponte tra la prima e la seconda ondata di lotte femminili.
Virginia Woolf con “Una stanza tutta per sé” 1929 e “Le tre ghinee” 1938
non si preoccupa tanto di rimarcare la differenza contro la cultura dominante
maschile, ma di portare alla luce nuove figure femminili creative, positive,
ricche sul piano biografico ed esistenziale.
Simone de Beauvoir con il “Secondo sesso”, 1949, saggio che è contem1
Chiara Saraceno sottolinea che il femminismo è un processo, storicizzato, interconnesso con la società in cui si manifesta Tutti i movimenti hanno il problema di costruire
un’identità che fondi insieme appartenenza e modello di azione (molto spesso nascono in
nel pensiero. in opposizione a…). Per le donne è più cruciale e difficile in quanto sono le
protagoniste dell’azione che organizzano e del pensiero-ideologia che producono (Chiara
Saraceno, Enciclopedia).
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poraneamente una denuncia e un manifesto, anticipa la tesi femminista degli
anni successivi “donna non si nasce ma si diventa”.
2. IL FEMMINISMO DI SECONDA GENERAZIONE

Va dagli anni 60 fino a metà anni 80, periodo in cui le donne lottano e
manifestano per la loro liberazione, e non solo per le istanze di emancipazione.
I movimenti di quegli anni vedono protagonisti giovani, operai, intellettuali, le nuove analisi sulla società e le ideologie politiche generano aspettative
di libertà e uguaglianza senza precedenti.
Nel 1963 con la pubblicazione, negli Stati Uniti, del sondaggio inchiesta
“Mistica della femminilita”, il ritratto stereotipato della donna sottomessa,
tutta casa e figli va in frantumi.
Le donne che non avevano mai parlato confidano la loro insoddisfazione, si sentono inutili, ansiose, ricorrono ad alcolici e tranquillanti, grazie alla
prime trasmissioni radiofoniche la diffusione di queste opinioni susciterà un
certo scalpore. L ‘autrice Betty Friedan sostiene che le donne dentro le mura
di casa sono funzionali al sistema, e alla crescita economica del dopoguerra:
al sogno americano serve un nido casalingo accudito e curato, mentre nella
realtà le donne aspirano ad autorealizzarsi fuori dalla famiglia, ed essere alla
pari con gli uomini.
Nel frattempo le giovani della nuova generazione sono più scolarizzate,
emancipate, partecipano alle lotte studentesche, ad esempio all’occupazione
dell’Università di Berkley nel 1968, manifestano contro la segregazione razziale, la guerra in Vietnam, partecipano alle lotte per i diritti civili.
Nascono e si formano gruppi ed associazioni femminili: nel 1966 NOW
(National Organization of Women) pubblica uno dei primi manifesti per l’uguaglianza sociale delle donne e per la liberazione sessuale .
Oltreoceano e un po’ in tutte le nazioni europee debutta quel movimento
femminista che rappresenta una novità assoluta dal punto di vista storico e
sociale, per le donne diventerà una chiamata generale all’azione.
Dai movimenti e dalla ricerca di nuovi codici di lettura sulla condizione
femminile si muoveranno interrogativi alla politica, alle scienze, soprattutto
alla psicoanalisi.
Alcuni esempi: l’antropologa Gayle Rubin, statunitense nel 1975, esplicita
le cause del dominio e dell’oppressione maschile sulle donne e critica radicalmente gli apparati ideologici e teorici che hanno perpetrato la discriminazione, Luce Irigaray nel 1974 in Francia con “Speculum” attacca i pregiudizi che
hanno generato la sottomissione: la donna non è come l’uomo vorrebbe, non
è lo specchio rassicurante della sua immagine; Kate Millet, secondo la quale il
sessimo è alla base del sistema patriarcale, 1974.
Nelle le scienze sociali, letteratura, psicologia, antropologia e filosofia,
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anche tramite riletture critiche, de- strutturazioni, provocazioni, sorgeranno
nuove correnti di pensiero e interpretazioni, le donne sono protagoniste di
una ricerca che invade i campi della vita organizzata e della conoscenza.
La comune tesi di matrice femminista dalla quale non si tornerà più indietro è che: “La differenza sessuale è biologica, ma non giustifica le altre differenze di ruolo e di comportamento, che sono state invece costruite socialmente
e culturalmente, imposte per mantenere salda la gerarchia di potere: maschio
dominante-donna sottomessa”.
È una rivoluzione che tende a rovesciare l’ordine esistente e i modelli storicamente conosciuti, praticati, aprire nuove strade per rimuovere gli ostacoli
verso la piena parità e l’uguaglianza tra i sessi e tra gli individui.
Un cambio di paradigma che in Italia può contare anche sull’apporto di
numerose e qualificate studiose che elaborano approcci sistematici e scientifici
sulla moderna condizione della donna e sull’identità di genere.
Maestre di un sapere in continuo divenire, ricordo qui le autrici a cui sono
più legata, nella sociologia Chiara Saraceno, nella filosofia Luisa Muraro e
Adriana Cavarero che con il pensiero sulla differenza, un contributo originale
ed affascinante, valorizzano la costruzione del sé e riconoscono la sessualità
femminile come alterità, non tanto come opposizione al maschile. Spostano
l’attenzione sulla soggettività e individualità delle donne, sui compiti legati
alla vita e alle relazioni primarie, il loro agire è frutto di millenni di conoscenze
e rappresenta un patrimonio concreto e simbolico.
Nella pratica il movimento femminista nazionale si struttura sulla separatezza dei luoghi, incontri di “autocoscienza”, si studia, manifesta, si fondano
Case delle Donne, Centri antiviolenza, un militanza che cerca e ribadisce l’appartenenza di genere. Gruppi, movimenti, associazioni che entrano anche in
conflitto tra loro.
Si critica anche la modalità della politica tradizionale e dei partiti che o
sono distratti o guardano solo al lato dell’emancipazione .
Al femminismo di seconda generazione l’uguaglianza formale non basta,
serve un movimento di liberazione autentico e radicale. La donna non è solo
un cittadino, è un soggetto sociale definito, creativo, portatore di bisogni e
valori specifici, che deve essere riconosciuto come tale.
All’inizio il movimento è elitario, anche sofisticato , ma le idee saranno
contagiose e si diffonderanno soprattutto tra le giovani donne, interesseranno
i campi del sapere, lavoro, accademia, giustizia , istruzione, politica, costume
e moda.
Se sono utopie si vedrà… Intanto dal ‘69 a tutti gli anni 70-80, il movimento delle donne è un insieme di azione e pensiero, esteso, pacifico e colorato, che afferma le proprie parole d’ordine: il corpo è mio, liberazione,
autodeterminazione.
Curiosità, disprezzo ? tensioni ? le reazioni sociali sono le più svariate, ma
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le aspettative di cambiamento si impongono, il passaparola è veloce, nei media, nella pubblicistica, nei convegni sulle nuove teorie femministe.
Centro del cambiamento (e di conseguenza dei conflitti personali) diventano i temi legati alla procreazione, alla funzione riproduttiva, al matrimonio,
alla libera scelta.
L’educazione, come ben spiega il testo della Giannini Belotti “Dalla parte
delle Bambine”, 1973, diventa il luogo simbolo della riproduzione sociale o
degli stereotipi tradizionali o del rinnovamento, dalla famiglia si deve partire
per modificare la condizione della donna nella società.
Un fatto di cronaca diviene caso emblematico della rottura dalle tradizioni,
la denuncia di Franca Viola nel 1965, che rifiuta il matrimonio riparatore.
Dal 1974, ed è storia recente, si approveranno le leggi sull’aborto, divorzio,
consultori, che coinvolgono un discorso sociale più ampio: donna, famiglia,
educazione, salute, società.
Si dirà che il femminismo nostrano è molto politicizzato, ideologico
O invece è vero il contrario che la politica italiana non era pronta ad un
disegno riformatore a sostegno delle pari opportunità ?
Ritornando sulla scena globale, dalla convenzione ONU per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna approvata nel 1979 le Conferenze mondiali delle Nazioni Unite diventeranno l’osservatorio più importante
per capire i bisogni, i cambiamenti e le tendenze della condizione femminile
nel mondo: Città del Messico 1975, Copenaghen198, Nairobi 1995, New
York 2000, Milano 2015.
È indubbio che la condizione delle donne nel mondo occidentale migliora
nell’occupazione, nel lavoro e servizi, nell’accesso all’istruzione, e anche se il
soffitto resta sempre di cristallo, le conquiste ed i successi sono concreti
Le politiche per le pari opportunità e di welfare proseguono, e pur nelle
differenze, in Italia ed in Europa sono il sostegno non sufficiente, ma indispensabile alle donne che lavorano e alla economia in generale.
Libertà e diritti si fondono, ma gradualmente i movimenti perdono la
spinta ed il potere di protesta e orientamento iniziale.
3. IL FEMMINISMO DI TERZA GENERAZIONE, ESISTE ?
Se si guarda al femminismo degli anni 60, il movimento negli anni 90 ha
messo la sordina. Per tutto il 2000 c’è un effettivo ritiro della azione organizzata e politica delle donne.
Pur sapendo che i cambiamenti sociali non si misurano dai movimenti e
dalle manifestazioni, gli interrogativi sono aperti, soprattutto nella fine secolo
degli “ismi” e delle ideologie.
La società si è trasformata anche grazie all’apporto delle donne in molti
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campi e nonostante crisi economiche, guerre, carestie, migrazioni, la consapevolezza dei bisogni delle donne si diffonde, prende varie forme.
E nel mondo globalizzato i diritti elementari per la tutela della vita, della
salute delle donne diventano una priorità anche nei paesi emergenti.
La terza ondata del 2000 (meglio dire quella visibile) si concentra sulla
disparità nel lavoro, sulle forme di discriminazione sociale, contro la strumentalizzazione del corpo e della immagine femminile, ma soprattutto contro la
violenza sulle donne.
Le denunce sono capillari, le legislazioni nazionali cercano risposte a un
fenomeno dilagante, si devono attuare misure contro ogni forma di sopruso,
molestie non solo fisiche, stalking, minacce in rete, aumenta la piaga del femminicidio, purtroppo anche in Italia.
Nel 1999 viene approvata la Dichiarazione delle Nazioni Unite e indetta la
Giornata Mondiale contro violenza sulle donne, il 25 novembre.
In Italia la legge contro la violenza è del 2013.
Nel 2017-18 la denuncia del caso Weinstein a Hollywood, la nascita del
movimento #me too scuotono le coscienze, fatti che interessano anche ambienti impensabili, ad esempio l’Accademia reale del Premio Nobel in Svezia.
Cosa succede? Istituzioni, luoghi e ambienti del successo intaccati dagli scandali ?
Rompere il silenzio oggi si può e si deve. Ma non tutte sono d’accordo nel
definire queste denunce come parte del movimento femminista Le questioni
sono aperte e non sono semplici.
In merito all’attualità, propongo alcuni spunti da due brevi testi del 2018,
a 50 anni dal sessantotto.
Il Femminismo è superato? Paola Columba, regista, autrice di un documentario, ascolta la testimonianza delle protagoniste di allora e intervista numerose giovani donne che invece tendono a rifiutare la parola femminismo, perchè
per opposizione ci sarebbe il maschilismo.
Le ragazze oggi non conoscono le femministe storiche, pensano sia materia del passato. La libertà di cui godono le giovani è assunta e interiorizzata
naturalmente, sembra sempre esistita. Parlano invece del rapporto tra i sessi ai
tempi del web e dei timori per il futuro, aprendo nuovi interrogativi
Un racconto sincero che fa riflettere sulla trasmissione della memoria storica e sulle nuove forme di socializzazione
Puntuale e interessante è invece il pamphlet Perchè non sono femminista di
Jessa Crispin, che da un lato accusa il tentativo di normalizzare e addomesticare la potenza insita nel movimento femminista, dall’altra mette in guardia
dalle strumentalizzazioni mass mediatiche che usano il movimento come un
brand alla moda “Non basta indossare una maglietta per essere una femminista”.
Argomenti che invitano a capire il tempo in cui viviamo, il ruolo del mer-
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cato nella società globalizzata e di massa, l’influenza della comunicazione e dei
social, una civiltà dello spettacolo che si fonda sulle immagini e, guidata da
un’astuta industria culturale che tramite i consumi precede, adotta e condiziona gli stili di vita.
A conclusione non saprei dire se si è sopravvalutata o sottovalutata la portata del cambiamento prodotta dal femminismo; è molto difficile stimarlo,
dipende dagli ambiti e dai punti di vista, se ci riferiamo ai diritti formali o a
quelli sostanziali, ai comportamenti, alle risposte date, al potere di convinzione delle teorie, alle conquiste o alle perdite.
Mi preme però sfatare alcuni equivoci.
Il primo deriva da un giudizio sul femminismo secondo il quale le donne
sarebbero la causa principale della crisi della famiglia e dei ruoli genitoriali,
come a dire che se si riportasse la donna in famiglia, tutto torna come prima.
Sicuri che siano le richieste e le faticate conquiste delle donne la ragione
dei cambiamenti, delle caduta dei valori familiari, di allentamento dei legami?
È vero che le donne hanno mosso una dura critica all’organizzazione sociale, ma è giusto ricordare che l’esternalizzazione delle funzioni sociali e dei
compiti domestici della famiglia si era già avviata da tempo con l’industrializzazione, che l’allevamento dei figli e l’educazione, insieme ai compiti di cura e
nutrimento, sono attività economiche e sociali ormai diffuse, uscite dalla sfera
primaria familiare, soprattutto nel mondo occidentale industrializzato.
Negli anni delle rivendicazioni femminili il cambiamento della struttura
sociale era già cominciato nella produzione economica con le esigenze del
capitalismo e del mercato, nella famiglia che da patriarcale diventava nucleare,
post-nucleare, con la modernità e le nuove tecnologie, la società liquida era
già alle porte.
Trovo interessante pensare che la rivoluzione femminile, movimento unico
e originale per la conquista dell’uguaglianza e parità dei diritti, sia stata una
voce corale forte, che meritava più attenzione non solo sui temi specifici delle
donne, ma tramite loro su questioni fondamentali del vivere sociale .
Penso che abbia rappresentato anche un potente segnale, espressione di
una consapevolezza anticipata dei cambiamenti in atto, un’intuizione precoce
sulle conseguenze delle trasformazioni economiche in atto. Il carico familiare
avrebbe richiesto il doppio lavoro, la doppia presenza in casa e fuori, il cambiamento epocale che si preannunciava sarebbe ricaduto sulle loro spalle, con
i costi di conflitti, identità incerte e frammentate.
A ben vedere il cambiamento è arrivato, veloce e travolgente, nello spazio
al massimo di una o due generazioni.
Le prime a sentirne le paure sono state proprio le giovani donne, che hanno avvertito i mutamenti sociali incalzanti e non potevano più contare sui
modelli tradizionali, un po’ come i giovani del sessantotto, antiautoritari e
innovatori, davanti a un presente tutto da inventare.
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Il secondo fraintendimento riguarda l’opinione secondo cui le donne sarebbero causa dell’ allontanamento dalla natura con le scelte di libertà, maternità
consapevole, autodeterminazione. Come donare la vita? E il mistero della nascita dopo che si è spezzato il legame che univa sesso e generazione? Domande
vere, ma attenti perché anche i temi della riproduzione sono usciti dalla sfera
relazionale intima e familiare; nello smarrimento generale gli scenari attuali di
sperimentazione e ricerca su procreazione, fertilità, sterilità non hanno precedenti storici, e aprono interrogativi scientifici, giuridici, sociali, etici.
Prima di tutto alle donne, cosa possono dire loro? proprio oggi che sul
corpo femminile tanto rivendicato nella libertà e soggettività, sono in atto
trasformazioni e manipolazioni fino a poco tempo fa impensabili.
Sembra che il sogno di libertà di allora si sia trasformato in un incubo; nelle spietate logiche mediatiche e di mercato il corpo è divenuto merce e oggetto
vilipeso come non era mai accaduto.
Né vittime né colpevoli, non c’è causa effetto tra le aspettative di emancipazione delle donne e le acute contraddizioni che si sono aperte nella società,
è che il sociale è così invaso dalla tecnica e dalla produzione che non ci stiamo
accorgendo e preoccupando delle conseguenze sulle persone .
È a loro che dobbiamo guardare, e come dice Galimberti “poiché i conflitti e
le risposte ai cambiamenti si posizionano più che nel mercato, nelle relazioni intersoggettive è ancora dai bisogni di donne e uomini che si può e si deve ripartire2”.
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LO SPAZIO DELLA POLITICA
NELL’ULTIMO MARX **

1. L’ULTIMO MARX
Negli ultimi anni si è verificata, a fronte di una precedente demonizzazione
o comunque di un precedente oblio, una ripresa di interesse per il pensiero
di Karl Marx, a cui è dedicato un numero crescente di lavori a livello globale,
dall’Europa, alle due Americhe, all’Asia. Mi limito ad indicare due possibili
motivazioni di tale ripresa di interesse. La prima, relativa soprattutto allo scenario europeo, è l’allontanamento dal 1989, dalla fine del socialismo reale,
dopo il quale si è prodotta una critica generalizzazione nei confronti di tutto
ciò che si richiamava a Marx, senza distinguere fra Marx, vari filoni, peraltro
molto differenziati fra loro, del marxismo, e le vicende del socialismo reale. Ed
è emerso che la fine del socialismo reale non ha affatto condotto a «magnifiche
sorti e progressive». Una seconda ragione risiede nella crisi del 2007, con i suoi
effetti sociali devastanti: si è visto come la crisi non costituisca un incidente di
percorso, ma al contrario risulti consustanziale al modo di produzione capitalistico, e in questo senso è stata riattivata l’analisi marxiana. Il presente testo è
incentrato sullo spazio della politica nell’ultimo Marx.
Prima di iniziare ad affrontare il tema, è necessaria una precisazione sull’espressione ‘ultimo Marx’, che non è molto frequente, e che ho utilizzato anche
nel titolo di un mio libro su Marx, Agire in comune. Antropologia e politica
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nell’ultimo Marx1. In genere vengono usate le espressioni ‘giovane Marx’ e
‘Marx maturo’, che talvolta anch’io adopero ma che contengono il rischio
di presupporre una sorta di dualismo fra il giovane Marx e il Marx maturo.
L’espressione ‘ultimo Marx’ rimanda a una fase relativa, all’incirca, all’ultimo
ventennio della produzione di Marx (che morì nel 1883), e che si contraddistingue per un insieme di testi piuttosto diversificati al proprio interno. Mi
limito a indicare tre poli di riflessione. Il primo concerne la critica dell’economia politica, con particolare riferimento a Il capitale. Il secondo concerne
l’approfondimento delle scienze sociali e naturali, in merito a cui Marx ha
compiuto una corposa schedatura di testi: particolarmente rilevanti sono i
cosiddetti Ethnological Notebooks, i Quaderni etnologici (o antropologici). Un
terzo polo di riflessione è quello di tipo teorico-politico e politico tout-court.
Ed è su questo terzo polo che si sofferma il presente testo. Esaminerò, in primo
luogo, il confronto critico marxiano, da un lato, con l’anarchismo, dall’altro,
con lo statalismo socialdemocratico, in secondo luogo la Comune di Parigi, in
quanto primo esperimento di un governo operaio, cercando di cogliere alcuni
segni distintivi complessivi della concezione marxiana della politica.
2. MARX FRA ANARCHISMO E STATALISMO
Un richiamo decisivo, per comprendere la riflessione marxiana precedente
alla fase che qui prendo in considerazione, è il 1848, l’anno della rivoluzione
europea (all’inizio del quale apparve Il Manifesto del partito comunista, scritto
insieme da Marx e Engels), che però si è attuata solo in parte. Non si è quindi
pervenuti a quella rivoluzione proletaria a cui Marx puntava. Al riguardo paese
particolarmente significativo è la Francia, che nel 1848 presentava la connotazione, all’interno dell’Europa, più marcatamente sociale della rivoluzione. In
Francia la sconfitta operaia, nel giugno 1848, e l’emergere della figura di Luigi
Bonaparte costringono Marx a ripensare la situazione, dal momento che si è
approdati a un esito profondamente differente da quello per cui si era lottato.
All’interno dell’intera produzione marxiana centrale (e insieme controversa) è
la questione relativa al tema della statualità. Da più parti si è sostenuta la tesi
della mancanza di una teoria marxista dello Stato, vedendo in tale elemento
un problema insormontabile, dal momento che sarebbe indice dell’incapacità
di articolare la politica, o, al contrario, paradossalmente una potenzialità, dal
momento che lascerebbe spazi aperti per una politica proletaria, senza maglie troppo strette che ne renderebbero complicata l’agibilità. Per riprendere
il riferimento al 1848, menziono l’idea, formulata con particolare chiarezza
nel Manifesto del partito comunista, dello Stato come «comitato d’affari della
borghesia». Tale definizione, seppur geniale in relazione al contesto inglese,
risulta però riduzionista, dal momento che lo Stato viene concepito come pro1
Cfr. Luca Basso, Agire in comune. Antropologia e politica nell’ultimo Marx, Verona,
ombre corte 2012, in part. pp. 157-214.
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dotto meccanico degli interessi della classe borghese. Marx viene così spinto
a riconoscere un ruolo di parziale autonomia allo Stato, come la vicenda del
bonapartismo ha messo in risalto, sulla base di una sorta di scambio, per cui
la borghesia barattava il potere politico, o perlomeno il potere politico diretto,
con il potere economico. Come emerge nel 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, lo
Stato non viene più inteso come immediato riflesso degli interessi borghesi.
Più in generale, in seguito, a partire dagli anni ‘60 in Marx risulta operante
una considerazione più articolata dell’elemento della statualità rispetto all’approccio precedente, anche perché è lo Stato necessariamente a cambiare, risultando più sfasato di fronte alle istanze e agli istinti primordiali del capitale.
Si rivela centrale l’indagine del rapporto fra sistema capitalistico e Stato,
sulla base di una prospettiva finalizzata a far emergere, per un verso, la nonimmediata deducibilità del secondo dal primo, per l’altro, l’estrema importanza dello Stato per la produzione e la riproduzione del capitale. Il problema indicato è assai rilevante anche per l’analisi degli spazi della soggettività di classe.
Infatti, come emerge dalla trattazione, nel Capitale, delle lotte per la riduzione
della giornata lavorativa, lo Stato, seppur funzionale alla classe dei capitalisti,
gioca un ruolo significativo, anche come campo di lotta che la classe operaia
deve ‘adoperare’ per ottenere una legge volta a migliorare la propria condizione. Ovviamente tale “Magna Charta” non si identifica con il comunismo, né
produce col tempo necessariamente il comunismo, ma non può nemmeno
essere liquidata con il riferimento alla categoria di riformismo. Al riguardo
esaminerò in che cosa la posizione marxiana si differenzi dall’anarchismo antistatalista di Bakunin, da una parte, e dallo statalismo di Lassalle, dall’altra, per
indicare due declinazioni (e pratiche politiche) particolarmente rilevanti al
riguardo. L’impostazione marxiana tende a differenziare la dimensione politica
da quella statuale, ma tale distinzione non può valere una volta per tutte, in
relazione a qualsiasi caso storico e geografico.
Il confronto di Marx con Bakunin possiede, in apparenza, elementi di
opposizione assoluta2. In realtà, il tema si pone in termini più complessi. All’inizio, infatti, i loro rapporti non sono conflittuali, ma, con il passare degli
anni, sorgono tensioni, che si acuiscono fortemente con la formazione e lo
sviluppo dell’Internazionale (1864-1876). Marx rappresenta non il capo ma,
per molti versi, l’ispiratore dell’Internazionale (all’interno della quale però,
nei primi anni, il marxismo, o comunque l’impostazione marxiana non svolse
un ruolo dominante, e il peso delle Trade Unions era consistente): elabora i
documenti decisivi per la sua fondazione, ovvero l’Indirizzo inaugurale e gli
Statuti provvisori. In seguito, molto rilevante è la Conferenza di Londra del
1871, primo convegno internazionale guidato da Marx e Engels. L’obiettivo risiede nel coordinare le diverse ‘anime’ della classe operaia, dando a essa
una piattaforma internazionale. Tale impegno politico si attua contestualmen2
Si vedano i testi raccolti in Karl Marx - Friedrich. Engels, Critica dell’anarchismo,
trad. it. a cura di G. Backhaus, Torino, Einaudi 1972.
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te alla stesura del Capitale. Col passare del tempo, Bakunin e i bakuniniani
formano un gruppo autonomo nell’Internazionale, Alleanza per la democrazia socialista, che costituisce una sorta di ‘Internazionale nell’Internazionale’.
Bakunin viene accusato di compiere un’attività cospirativa, finalizzata a contrapporsi non tanto allo sfruttamento della forza-lavoro da parte del capitale,
quanto all’Internazionale. L’Alleanza bakuniniana rappresenta una ‘spina sul
fianco’ dell’Internazionale (così come, in seguito, secondo modalità diverse,
si verificheranno forti polemiche con Blanqui e i blanquisti), fino ad arrivare
alla scissione. In un’intervista del 1871 Marx valorizza il carattere pluralistico
dell’Internazionale, che accoglieva al proprio interno posizioni politiche differenti, sulla base però di una piattaforma comune, assicurata dal Consiglio generale. A giudizio di Bakunin, invece, l’Internazionale sarebbe risultata priva
di pluralismo: anzi, sempre di più col passare del tempo, si sarebbe piuttosto
dispiegata una struttura monocratica, a cui Bakunin contrappone l’ipotesi di
un’articolazione federalistica.
Per Marx la posizione bakuniniana rivela un carattere di setta segreta, che
si pone in completa distonia con la vocazione pubblica, e non segreta, dell’Internazionale. Inoltre, secondo Marx, appare problematica la critica all’autoritarismo dell’Internazionale, sia perché il Consiglio generale, organo esecutivo
dell’Associazione, non possiede una sua burocrazia, sia perché i bakuniniani,
sostenitori dell’antiautoritarismo, adoperano in realtà metodi piuttosto autoritari. Proprio la loro modalità di comportamento non pubblica, ma segreta,
accentua la presenza di elementi arbitrari non codificati. Risulta necessario
distinguere fra autorità e autoritarismo, e, per Marx ed Engels, l’Internazionale non può venir gestita in modo puramente spontaneistico, pur non
configurandosi come partito politico. Le ‘sette’ bakuniniane sostengono, poi,
l’astensionismo, che è quanto di più lontano possibile dalla posizione politica
dell’Internazionale. Per cogliere i segni distintivi della polemica tra Marx e
Bakunin, occorre tenere sempre presente che ci si trova di fronte a una lotta,
senza esclusioni di colpi da una parte all’altra, per l’egemonia dentro l’Internazionale e dentro il movimento operaio. Risulterebbe quindi discutibile leggere
le divisioni in modo solo teorico, senza comprendere il fatto che è in corso
una lotta politica, in cui le posizioni dell’avversario vengono anche strumentalizzate. L’obiettivo non consiste, però, nel sostenere la mancanza di differenze
teoriche sostanziali, non pienamente riducibili a riferimenti contingenti.
Innanzitutto, Marx si pone in termini molto polemici nei confronti dell’assenza, in Bakunin, di un’analisi economica del sistema capitalistico. La visione
bakuniniana si rivela volontaristica, non risultando sorretta da un’indagine
delle condizioni concrete in cui un’azione si inscrive, come emerge dai marxiani Commenti critici a «Stato e anarchia». Oltre alla mancanza di un’analisi
sociale e economica, o forse proprio per sopperire a essa, Bakunin insiste fortemente su un’irrazionale, quasi mistica esaltazione del popolo russo nella sua
unicità. Al di là del richiamo alle rivolte, che in Bakunin presentano come base
sociale particolarmente rilevante briganti e ladri, al fondo del dissenso (ma
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anche del parziale consenso) tra Marx e Bakunin si trovano la struttura dello
Stato e il rapporto della classe operaia con essa. Marx rimprovera a Bakunin di
essere pervenuto a una critica assoluta allo Stato, elemento possibile proprio
perché la mancanza di un’indagine economico-sociale articolata produce una
visione indifferenziata. La declinazione bakuniniana del problema possiede
quindi un carattere generico, dal momento che presuppone l’esistenza di uno
Stato in sé: il discorso marxiano è sorretto da una logica della determinazione
specifica, che rifiuta assunti assoluti, del tutto svincolati dalla congiuntura in
cui si inscrivono. Poi, proprio perché, in Bakunin, manca un’indagine vera e
propria del sistema capitalistico, il capitale viene interpretato come una sorta di prodotto dello Stato. Se lo Stato viene analizzato in termini astratti, la
questione della distruzione dello Stato viene declinata da Bakunin, secondo
Marx, in modo altrettanto semplicistico. Marx critica, di Bakunin, l’idea del
«colpo di mano», attraverso cui si potrebbe annientata lo Stato ipso facto. I
bakuniniani sarebbero contrari a qualsiasi azione politica, in quanto quest’ultima, più o meno surrettiziamente, presupporrebbe la presenza e l’intervento
dello Stato. Di converso, costante risulta la critica bakuniniana di statalismo a
Marx: quest’ultimo viene addirittura definito come una sorta di bismarckiano
socialista.
In realtà, in merito a determinate questioni ci si trova di fronte a forti
punti di contatto tra Marx e Bakunin. É vero che Marx rifiuta il coup de main,
e quindi l’immediata distruzione dello Stato, ma è anche vero che lo scopo
marxiano risiede nell’oltrepassamento dello Stato, e quindi nella costituzione
di un’associazione di uomini liberi e uguali che non è uno Stato. D’altronde
l’intero percorso marxiano si rivela caratterizzato dalla critica nei confronti
della forma-Stato, dai primi testi (si faccia riferimento alla questione dell’estinzione dello Stato nella Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico,
e dell’emancipazione umana, al di là dell’emancipazione politica, nella Questione ebraica) fino agli ultimi (l’«associazione di uomini liberi e uguali» nel
primo libro, e «il regno della libertà» nel terzo libro del Capitale). Il punto di
distanza non è costituito dalla differente valutazione dello Stato, con un Marx
‘statalista’ e un Bakunin ‘antistatalista’, ma dal ruolo determinato attribuito
(o non attribuito) allo Stato prima che si formi la società di liberi e uguali: si
tratta, in Marx, della necessità della transizione, e, in Bakunin, della completa
negazione di tale ipotesi, in nome di un nuovo ordine che si realizzerebbe
subito dopo l’atto rivoluzionario. Sebbene la questione della transizione in
Marx si riveli costellata di difficoltà, rifiutarla pienamente, come fa Bakunin,
rappresenta una via d’uscita semplicistica. Lo statuto della politica appare instabile, dal momento che non emerge solo la valorizzazione di una politica
‘altra’ rispetto allo “stato di cose presente”, di una politica proletaria. Talvolta
sembra però che la critica allo ‘statuale’ coinvolga anche il ‘politico’, cosicché
la politica viene intesa come intrinsecamente contrassegnata da una logica di
dominio. Così occorrerà interrogarsi se il comunismo, oltre ad essere oltre lo
Stato, si ponga anche oltre la politica. Si rivela necessario indagare l’altro polo
del discorso, rappresentato dallo statalismo di Lassalle.
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Col passare del tempo i rapporti tra Marx e Lassalle si deteriorano, a causa
delle forti distanze nelle posizioni politiche assunte e nella strategia da perseguire per l’organizzazione della classe operaia. Occorre poi tenere presente che,
nel 1869, a Eisenach è stato fondato un partito ‘marxista’ grazie a militanti
come Liebknecht e Bebel. Anche se il ruolo di Marx ed Engels è stato decisivo per la formazione del Partito Socialdemocratico dei Lavoratori (Sozial-Demokratische Arbeiterpartei), il movimento operaio tedesco inizialmente, negli
anni ’60, risulta quasi egemonizzato dai lassalliani. Non va poi dimenticato
che Lassalle forma l’Associazione Generale degli Operai (Allgemeiner Arbeiterverein). In realtà, in modo assai più netto di quanto si verifichi nel confronto-scontro con Bakunin, la distonia teorica con Lassalle appare incolmabile.
L’obiettivo lassalliano risiede nell’approdare a una società, sempre borghese,
ma in cui venga migliorata la condizione dei lavoratori: il mezzo per ottenere
questo risultato è costituito dal suffragio universale. In questo scenario, appare
evidente l’assenza di qualsiasi spazio per la lotta di classe, e persino per una
lotta non direttamente politica nel senso marxiano, ma sindacale in modo
radicale: viene esclusa recisamente ogni pratica extraparlamentare. Nell’intera
riflessione di Lassalle esercita un ruolo decisivo la sfera dello Stato, con la sua
funzione di dare vita a riforme sociali. A questo livello si innesta in Lassalle
la via ‘statale’ al socialismo, a tal punto da intrattenere un rapporto ambiguo,
se non di aperto sostegno, nei confronti di Bismarck. Il ‘bismarckismo’, che
Bakunin rimproverava a Marx, in realtà costituisce un segno distintivo della
teoria (e della pratica politica) di Lassalle.
Emerge l’enorme distanza della posizione di Lassalle dall’articolazione
marxiana. In merito a due questioni il dissenso tra Marx e Lassalle appare
particolarmente profondo. La prima riguarda il riformismo di Lassalle, non
concepito in dialettica con la tensione rivoluzionaria del marxismo, ma secondo una completa esclusione di quest’ultima e del suo conatus verso l’abolizione
dello Stato. Al contrario ci si trova di fronte a una sorta di statolatria, come è
risultato chiaro anche dal richiamo a Bismarck. Così si arriva al secondo punto di forte divergenza: quella di Lassalle si configura come un’impostazione
nazionalistica. Occorre ribadire che l’orizzonte marxiano possiede una valenza
internazionalistica, ponendosi quindi in termini critici nei confronti del principio di nazionalità. Nello stesso tempo, però, siccome nell’epoca indicata a
livello mondiale gli Stati si configuravano come Stati-nazione, la questione
non può venir liquidata facilmente: Marx ed Engels politicamente sostengono
le rivendicazioni nazionali che possono giocare un ruolo propulsivo ai fini di
uno sbocco rivoluzionario più ampio.
In tale direzione, un testo marxiano molto rilevante è la Critica del programma di Gotha, in cui viene fortemente messa in discussione la posizione di
Lassalle. L’intero impianto dell’opera si trova in contraddizione insanabile con
il programma socialdemocratico di Gotha, dal momento che viene distrutta
alle basi ogni ‘etica del lavoro’: il lavoro in quanto «fonte di ogni ricchezza e
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di ogni civiltà» viene sbeffeggiato3. Un’indagine del tema delineato non può
trascurare il fatto che il riferimento non è a un lavoro astrattamente inteso, ma
allo sfruttamento del capitale sulla forza-lavoro, segno distintivo del sistema
capitalistico:
I borghesi hanno buoni motivi per attribuire al lavoro una forza creatrice soprannaturale; perché proprio dal fatto che il lavoro ha nella natura la sua condizione deriva che l’uomo, il quale non ha altra proprietà all’infuori della sua forzalavoro, deve essere, in tutte le condizioni di società e di civiltà, lo schiavo degli altri
uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del lavoro. Egli può
lavorare solo col loro permesso, e quindi può vivere solo col loro permesso4.

Nella Critica del programma di Gotha vengono destrutturate tutte le categorie della società borghese, compresa, per certi versi in modo sorprendente (se si
considera la rappresentazione generalmente fornita di Marx), quella di uguaglianza. Infatti, in essa, o meglio nella sua accezione borghese, si presuppone
una misura uguale per soggetti che uguali non lo sono affatto, essendo in realtà
legati a determinate condizioni di classe. Ci si trova di fronte, quindi, a una
mistificazione nel concetto borghese di uguaglianza. Sostenere tale posizione
non significa sostenere la tesi secondo cui in Marx risulti operante una critica
totale all’uguaglianza, costituendo quest’ultima invece una posta in gioco della
riflessione: alla base del discorso sta la ricerca di approdare a quella società di
individui liberi e uguali che è il comunismo, superamento dello «stato di cose
presente». Tale posizione ambivalente nei confronti dell’uguaglianza, che perviene addirittura all’articolazione di un «diritto disuguale»5, fa emergere che la
prospettiva marxiana non si contraddistingue in termini di triste uniformità,
di ‘appiattimento’ di tutti gli individui su un medesimo livello. Al contrario, il
comunismo, nel suo oltrepassare l’orizzonte giuridico borghese, è volto alla realizzazione delle singolarità nella loro differenziazione, nella loro non-serialità.
Tale visione si rivela incompatibile con la posizione lassalliana. D’altronde, a
Lassalle sono dedicate alcune pagine decisamente polemiche della Critica del
programma di Gotha. Per Marx non si tratta di assumere l’antitesi rivoluzioneriforme, intendendo la prima in contrapposizione alle seconde, ma non si tratta nemmeno di porre al centro della riflessione le riforme. La questione cruciale
è connessa all’esistenza o meno di uno scenario di trasformazione: alla base del
ragionamento si trova una pratica di classe, elemento decisivo, e peraltro assente o comunque non presente in termini chiari, in Lassalle.
Nella prosecuzione dell’argomentazione della Critica del programma di Go3
K. Marx, Critica del programma di Gotha (1875, post. 1891), trad. it. di P. Togliatti,
Roma, Editori Riuniti 19902, p. 7.
4

Ivi, p. 8.

5

Ivi, p. 17.
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tha, Marx sottopone a critica il ‘democraticismo’ di Lassalle. Al di là del fatto
che alcune delle richieste democratiche in realtà erano già state perlomeno
in parte ottenute, occorre rimarcare che, anche sul piano politico, Lassalle
non ha nemmeno il coraggio di chiedere una «repubblica democratica», ma
appoggia una situazione come quella bismarckiana, «un dispotismo militare
guarnito di forme parlamentari, mescolato con appendici feudali, già influenzato dalla borghesia»6. D’altronde, nella Lettera circolare a Bebel e altri, Marx
e Engels mettono in luce in modo inequivoco l’incompatibilità fra la propria
concezione e quella di altri «pseudo-socialisti» come i lassalliani:
Quando venne fondata l’Internazionale formulammo espressamente il grido
di battaglia: la emancipazione della classe operaia deve essere l’opera della classe
operaia stessa. Ci è quindi impossibile andare insieme con persone che dichiarano
apertamente che gli operai sono troppo ineducati per liberarsi da sé, e che debbono
essere liberati dall’alto, da grandi e piccoli borghesi filantropi7.

Così Lassalle viene descritto come un apologeta del «socialismo dall’alto».
Sembrerebbe quindi impossibile anche solo accostare Marx a Lassalle: in realtà, la questione si pone in termini più articolati. Ad esempio, bisogna ricordare
che, col passare del tempo, seppur non in distonia con la dimensione internazionale, cresceva però in Marx la consapevolezza della rilevanza della sfera
statuale. Non lo statalismo di Lassalle, ma nemmeno la completa chiusura al
riguardo operata da Bakunin. L’impostazione lassalliana appare sicuramente
inconciliabile con quella marxiana, ma non tanto il punto di vista di Lassalle
in senso stretto, quanto la comprensione della funzione specifica dello Stato
nello sviluppo del movimento operaio, non possono risultare del tutto estranei a Marx. Il Partito Socialdemocratico dei Lavoratori, per la cui fondazione
Marx e Engels hanno giocato un ruolo cruciale, inizialmente appare egemonizzato dai lassalliani.
Il tema che fa da sfondo alla discussione mette in luce la rilevanza dell’elemento della transizione, presente anche nella Critica del programma di Gotha.
Nella fase della transizione non vengono meno le strutture politiche, e quindi
anche le relative articolazioni giuridiche, allo scopo di ‘disarmare’ la borghesia. Non ci si trova di fronte alla fine della logica dello Stato, dal momento
che permangono i relativi apparati disciplinari. A differenza che per Bakunin,
per Marx appare velleitario attuare sic et simpliciter un «colpo di mano», ma
risulta necessario mantenere, per un certo periodo, la dimensione dello Stato.
Occorre però aggiungere che tale fase transitoria non può essere intesa come
conservazione, in termini statici, delle strutture statali. La ricerca consiste
nell’attuare una sorta di ‘contro-uso’ del diritto, pervenendo a uno Stato ‘di
classe’, che comunque si rivela ben differente dallo «Stato del popolo» di Las6

Ivi, p. 31.

7

K. Marx – F. Engels, Lettera circolare a Bebel e altri (1879), trad. it. in ivi, pp. 66-67.
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salle. Appare evidente la distanza sia dalla volontà bakuniniana di sopprimere
subito lo Stato con un coup de main sia dalla declinazione lassalliana dello
«Stato del popolo», all’interno della quale non può che destare grande scandalo l’elemento della dittatura del proletariato. Nonostante tale ondeggiamento
fra i due pensatori indicati, la riflessione marxiana intrattiene un rapporto più
stretto con Bakunin, dal momento che l’obiettivo è rappresentato dalla fine
dello Stato. Ma il problema non può venir compreso una volta per tutte, dal
momento che si intreccia costantemente con i ‘rovesci’ della pratica. Inoltre
ci si trova di fronte a un tentativo di egemonia da parte degli uni e degli
altri, come è risaltato dall’attraversamento delle vicende dell’Internazionale.
Comunque sia, seppur secondo percorsi tortuosi e complicati, emergono non
solo una tattica contingente, ma una diversa modalità di articolare la politica
rispetto a quella di Lassalle. Per comprendere tale orizzonte, con particolare
riferimento al governo operaio e al suo rapporto con lo Stato, appare rilevante
indagare l’evento cruciale della Comune di Parigi.
3. LA COMUNE DI PARIGI
Con la Comune di Parigi (1871) emerge la posta in gioco del governo della
classe operaia: lo scopo risiede, quindi, nel declinare il comunismo non solo
nel suo lato insurrezionale, come «movimento che abolisce lo stato di cose presente», ma anche come tentativo di produrre una sedimentazione di tali lotte.
La Comune ha esercitato un enorme influsso nella storia del marxismo successivo, sulla base di una vera e propria ‘mitologia’. Si rivela necessario tenere
in considerazione sia determinati dubbi di Marx sulla Comune, sia il fatto che
essa rappresentò un punto di riferimento costante nell’ultima fase della produzione marxiana. Innanzitutto nella Comune confluiscono, trovando una condensazione, le riflessioni sull’Internazionale, e più in generale sull’azione politica della classe operaia. D’altronde, il legame tra l’Internazionale e la Comune
è stato esplicitato da Marx a più riprese. L’Internazionale appoggiava tutte le
situazioni in cui la lotta di classe raggiungesse una certa intensità, provocando
effetti dirompenti. Con la Comune si attua un avanzamento del piano della
lotta: è la prima volta dopo il 1848 che, in Francia, si attua un’esplosione rivoluzionaria. La Comune si pone in continuità con la «scopa gigantesca della
Rivoluzione francese», che «spazzò via tutte queste reliquie dei tempi passati,
sgomberando così simultaneamente il suolo sociale dagli ultimi intralci alla sovrastruttura dell’edificio dello Stato moderno […]»8. Così ritorna l’idea, operante nell’intero percorso marxiano, della Rivoluzione francese come ‘madre’
di tutte le rivoluzioni, come la rivoluzione per antonomasia: Marx, anche se
non ha mai dedicato uno scritto specifico ad essa, ne fa continuo riferimento,
in modo quasi ossessivo. La Comune si pone in antitesi all’Impero: «L’im8
K. Marx, La guerra civile in Francia (1871), trad. it. a cura di M. Vanzulli, in K.
Marx - F. Engels, Opere, XXII, Napoli, La Città del Sole - Editori Riuniti 2008, p. 293.
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perialismo è, allo stesso tempo, la più prostituita e l’ultima forma del potere
statale che la nascente società borghese aveva cominciato ad elaborare come
strumento della propria emancipazione dal feudalesimo […]. La Comune era
la diretta antitesi dell’impero»9. Quest’ultimo, infatti, al di là della retorica del
suo fondarsi sui contadini e sugli operai, in realtà rafforza i meccanismi del
sistema capitalistico, sulla base delle caratteristiche determinate della società
francese del tempo. La Comune si contrappone alla struttura statuale, già di
per sé violenza concentrata e organizzata, ma nelle peculiarità particolarmente
oppressive che riveste nell’epoca del bonapartismo.
Marx riassume così alcuni segni distintivi della Comune:
[…] era formata da consiglieri municipali, eletti a suffragio universale nelle
diverse circoscrizioni della città, responsabili e revocabili a breve termine. La maggioranza dei suoi membri erano naturalmente operai o rappresentanti riconosciuti
della classe operaia. La Comune non doveva essere un corpo parlamentare, ma un
corpo di lavoro esecutivo e legislativo allo stesso tempo […]. Dai membri della
Comune in giù, il servizio pubblico doveva essere svolto per salari da operai […].
Non solo l’amministrazione municipale, ma tutte le altre iniziative fino ad allora
esercitate dallo Stato sono passate nelle mani della Comune10.

In tale forma politica si dissolve la separazione fra potere legislativo e potere esecutivo, così come scompare la rappresentanza come elemento-chiave,
sostituita dal mandato imperativo, che comporta la possibilità continua di
revocare i membri. Questa struttura federativa non costituisce una sorta di
differente articolazione dello Stato, ma una vera e propria dissolvenza di esso,
e dei suoi apparati di disciplinamento. L’intera riflessione appare sorretta da
un elemento di classe, dal richiamo al proletariato nel suo carattere esplosivo:
«[…] la classe operaia francese non è altro che l’avanguardia del proletariato
moderno»11. La Comune non segna una recisione della lotta di classe: «La
Comune non sopprime la lotta delle classi […], ma offre il mezzo razionale
nel quale quella lotta delle classi può svolgersi attraverso le sue diverse fasi
[…]. La classe operaia sa di dover passare attraverso diverse fasi della lotta di
classe»12. Si dispiega, quindi, una lettura politica della lotta di classe, in grado
di attraversare situazioni diversificate e complesse, che comportano anche l’uso della violenza, ma che non possono essere ridotte al coup de main teorizzato
dagli anarchici. Il termine ‘proletariato’ talvolta non appare però da solo, negli
scritti sulla Comune e in quelli coevi e successivi, ma anche insieme al termine
‘dittatura’: ne esce la celeberrima espressione, «dittatura del proletariato», che
9

Ivi, pp. 295-296.

10

Ivi, p. 296.

11

Ivi, p. 319.

12

Ivi, pp. 490-491.
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tante polemiche ha provocato. Ad esempio Engels, in una sua successiva introduzione (del 1891) alla Guerra civile in Francia, compie il seguente commento
icastico: «Ebbene, signori, volete sapere come è questa dittatura? Guardate la
Comune di Parigi. Questa era la dittatura del proletariato»13.
Tra gli studiosi marxiani non si è verificato un consensus omnium al riguardo, ma anzi si sono dispiegate posizioni estremamente differenziate, così
da rendere la questione assai controversa: in particolare, negli ultimi anni è
emersa la tendenza o a criticare Marx per l’uso di tale concetto, o a valorizzare Marx sottostimando la rilevanza della dittatura del proletariato14. Invece,
l’impostazione qui articolata si muove nella direzione di ritenere che rivesta
un ruolo cruciale all’interno della riflessione dell’ultimo Marx. Appare necessario precisare che il termine ‘dittatura’, all’epoca di Marx e nell’utilizzo che
ne fa Marx, possedeva un significato molto differente da quello che noi siamo
abituati ad attribuirgli, venendo a denotare il dominio politico di una classe
sull’altra. Semmai, nell’orizzonte concettuale ottocentesco risultava operante il riferimento al carattere di eccezionalità e di ‘transizionalità’ del dictator
dell’epoca romana. Inoltre l’elemento della dittatura, se associato al proletariato, viene ‘trasvalutato” rispetto all’accezione borghese (basti pensare alla dittatura di Luigi Bonaparte). Così salta qualsiasi omologia: ci si trova di fronte
non a un mero ribaltamento dei rapporti di forza, ma a un cambiamento delle
coordinate complessive. La dittatura del proletariato denota però non il comunismo vero e proprio, bensì la fase di transizione, come emerge con nettezza
dalla Critica del programma di Gotha:
Tra la società capitalistica e la società comunista vi è il periodo della trasformazione rivoluzionaria dell’una nell’altra. Ad esso corrisponde anche un periodo politico di transizione, il cui Stato non può essere altro che la dittatura rivoluzionaria
del proletariato. Ma il programma [di Gotha] non ha niente a che fare né con questa
ultima né col futuro Stato (Staatswesen) della società comunista15.

Tale richiamo alla transizione, contraddistinto dalla dittatura della classe
operaia, era già emerso nei primi anni ’50: ad esempio, compariva in termini
molto simili nelle Lotte di classe in Francia, e quindi dopo la sconfitta del ’48,
a ulteriore testimonianza della ‘linea’ 1848-1871.
La dittatura del proletariato caratterizza il socialismo come fase transitoria,
13
F. Engels, Introduzione all’edizione del 1891 (1891), trad. it. a cura di A. Montefusco,
in K. Marx - F. Engels, Inventare l’ignoto. Testi e corrispondenze sulla Comune di Parigi,
Roma, Edizioni Alegre 2011, p. 180.
14
Tra le numerose interpretazioni della dittatura del proletariato cfr. Eric J. Hobsbawm,
Gli aspetti politici della transizione dal capitalismo al socialismo, trad. it. di E. Basaglia, in E.
J. Hobsbawm (a cura di), Storia del marxismo, Vol. primo, Torino, Einaudi 1978, in part.
pp. 256-257.
15

K. Marx, Critica del programma di Gotha, cit., p. 30.
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in cui permane lo Stato, e non il comunismo, in cui invece lo Stato, e la relativa struttura classista, vengono meno: emerge la diversificazione fra il socialismo, che mantiene le ‘macchie’ della statualità, e il comunismo. La distinzione
introdotta deve essere esaminata nella sua ambivalenza: per un verso, viene
messa in luce l’irriducibilità del comunismo a socialismo, e tale approccio delinea uno scenario profondamente diverso rispetto agli assetti del novecentesco
«socialismo reale» (socialismo, e non comunismo, reale), per l’altro, si riconosce, contro l’idea anarchica della fine immediata dello Stato con un coup de
main, la necessità di una fase in cui venga adoperata la «violenza concentrata
e organizzata» dello Stato, ma contro la classe dei capitalisti. Lo Stato, da un
lato, non viene distrutto, dall’altro, però, viene ‘trasvalutato’, non possedendo
le caratteristiche che rivestiva in precedenza. Al riguardo ritorna con forza la
distanza dal «libero Stato popolare» di Lassalle. Emerge però un elemento ulteriore: la fase transitoria non è contraddistinta dalla libertà, ma costituisce una
sorta di anticipazione di ciò che sarà comunismo. La «dittatura rivoluzionaria
del proletariato» non ha nulla in comune con la piattaforma del Programma
di Gotha, che anzi si configurava come una sua neutralizzazione. Se si associa
la dittatura del proletariato alla Comune, prima facie potrebbe apparire non
immediatamente evidente l’accostamento attuato. Infatti, per molti versi la
Comune viene delineata in termini anti-centralistici, secondo una dura critica
alla burocrazia, e una valorizzazione delle autonomie, con tratti quasi federalistici. Inoltre alcuni aspetti, precedentemente sottolineati, della Comune
sembrerebbero far pensare, più che a una dittatura, a una democrazia radicale,
in termini espansivi, senza scollamento fra il popolo e coloro che esercitano
le cariche16. Non ci si trova di fronte a una democrazia rappresentativa, né a
una democrazia costituzionale, basata sulla divisione dei poteri: non rappresentanza, quindi, ma mandato imperativo, con facilità di revocare chi agisce in
modo difforme dalla volontà del popolo. Engels però osserva che, anche nella
repubblica democratica, lo Stato costituisce una forma di dominio: «[…] lo
Stato non è che una macchina per l’oppressione di una classe da parte di un’altra, e ciò nella repubblica democratica non meno che nella monarchia […]»17.
Lo stesso Marx, nel definire la Comune, non adopera il lemma ‘democrazia’ (che era stato utilizzato in termini positivi soprattutto nei primissimi
scritti marxiani: basti pensare alla Critica del diritto statuale hegeliano), ma
«Repubblica sociale»18, forma politica in grado di tenere aperta la tensione
indicata verso l’emancipazione. L’intera riflessione marxiana è finalizzata a rimarcare gli elementi ‘di classe’ della Comune, il suo configurarsi come «governo della classe operaia»:

16
Sulla nozione di democrazia cfr. Étienne Balibar, Citoyen sujet et autres essais
d’anthropologie philosophique, Paris, Puf 2011, p. 269.
17

F. Engels, Introduzione all’edizione del 1891, cit., p. 180.

18

K. Marx, La guerra civile in Francia, cit., p. 296.
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[…] essa ha costituito una forma politica completamente espansiva, mentre
tutte le precedenti forme di governo erano state decisamente repressive. Il suo vero
segreto è stato questo. Era essenzialmente un governo della classe operaia, il prodotto della lotta della classe dei produttori contro la classe sfruttatrice, la forma politica infine scoperta con cui compiere l’emancipazione economica del Lavoro […].
Il governo politico dei produttori non può coesistere con la perpetuazione del loro
asservimento sociale […]. Emancipato il lavoro, ogni uomo diviene un lavoratore,
ed il lavoro produttivo cessa di essere l’attributo di una classe19.

Il segno distintivo della Comune consiste nella sua espansività, nel suo
estendersi oltre i limiti esistenti; tale processo politico non dovrebbe restare
circoscritto a Parigi, ma fungere da paradigma per altre realtà, dando vita ad
altre ‘Comuni’. Alla base della Comune si trova il conatus verso l’emancipazione: quest’ultima, nell’intero percorso marxiano e fin dai primi testi, rappresenta un vero e proprio filo rosso della riflessione. Emerge un continuo ‘scambio’
fra ‘sociale’ e ‘politico’: non c’è movimento sociale che non sia anche politico, e
viceversa. L’obiettivo risiede nel tenere insieme la dimensione politica e quella
economica (è l’«emancipazione economica del lavoro»), a differenza di quanto
sostenuto dagli anarchici, i quali valorizzavano il ‘politico’ e sottostimavano
l’’economico’. Così il tentativo consiste nell’interpretare politicamente l’agire
in comune degli operai, ma a partire da un radicamento materiale definito.
In tale contesto Marx pone esplicitamente la questione del comunismo, di
cui la Comune rappresenterebbe una sorta di prefigurazione:
La Comune […] mirava all’espropriazione degli espropriatori. Voleva fare della
proprietà privata individuale una verità trasformando i mezzi di produzione, la
terra e il capitale, ora principalmente mezzi di asservimento e di sfruttamento del
lavoro, in semplici strumenti di un lavoro libero e associato. - Ma questo è comunismo, ‘impossibile’ comunismo! [...]. Se la produzione cooperativa non deve
restare un’ipocrisia e un tranello; se essa deve sostituire il sistema capitalistico; se
le società cooperative riunite devono regolare la produzione nazionale secondo un
piano comune, prendendola così sotto il proprio controllo, e ponendo fine alla
costante anarchia e alle periodiche convulsioni che sono l’esito fatale della produzione capitalistica – che cosa sarebbe questo, signori, se non comunismo, ‘possibile’
comunismo20?

Emerge l’ambivalenza, o addirittura l’ambiguità, rimarcata in precedenza:
da un lato, la Comune, come dittatura del proletariato, costituisce una fase
socialista, e quindi conserva l’apparato statale, dall’altro, però, incorpora in sé
il venir meno di tale struttura di disciplinamento, perdendone via via i segni
distintivi. Ad esempio, in rapporto a tale ‘trasvalutazione’ dell’assetto statale, si
19

Ivi, pp. 299-300.

20

Ivi, p. 300.
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rivela significativo l’uso del termine «cooperazione», che possiede alcuni tratti
anticipatori del comunismo.
Non può però venir sottaciuto un problema consistente: la Comune durò
poco tempo, e ad essa seguì una violentissima repressione. Così non si tratta
di accettare la storia dei vincitori, ma nemmeno di proporre sic et simpliciter
una storia dei vinti. La Comune ha svolto una funzione importante all’interno
della teorizzazione marxiana: in ultima istanza, dopo il ’48 rappresenta l’unico
esempio storico concreto, svolto da Marx e Engels, della dittatura del proletariato. Nello stesso tempo, però, non si può nemmeno fare della Comune una
sorta di modello trans-storico del comunismo, come se essa non abbia rivelato
al proprio interno difficoltà e contraddizioni, peraltro individuati da Marx e
Engels. La congiuntura internazionale ha favorito questo esito negativo: basti
fare riferimento, ad esempio, alla presenza dei prussiani in Francia e alla loro
posizione alle porte di Parigi. Poi occorre osservare che storicamente, come lo
stesso Marx sottolinea, la Comune non ebbe solo un significato proletario in
senso stretto, rivolgendosi anche alla cosiddetta classe media. Appare molto
rilevante quanto Engels afferma in rapporto alla composizione della Comune,
in un’introduzione a un’edizione successiva della Guerra civile in Francia, e
quindi all’interno di una situazione fortemente mutata:
I membri della Comune si dividevano in una maggioranza, i blanquisti […],
e in una minoranza […], seguaci in prevalenza della scuola socialista di Proudhon
[…] nel campo economico furono trascurate parecchie cose che secondo la nostra
concezione odierna, la Comune avrebbe dovuto fare. Più che mai difficile a comprendersi rimane ad ogni modo il sacro rispetto col quale ci si arrestò con devota
soggezione davanti alle porte della Banca di Francia21.

Engels sottolinea che, come spesso si verifica - e così rimarca lo ‘scarto’
fra teoria e politica -, in realtà sia i blanquisti sia i proudhoniani non hanno
veramente applicato le loro posizioni teoriche all’interno della Comune, ma le
hanno per molti versi smentite. Per quanto concerne i blanquisti, essi intendevano la rivoluzione come un vero e proprio “colpo di mano”, opera di un
manipolo cospirativo di rivoluzionari e non dell’intero proletariato, modalità
che, secondo Marx ed Engels, non può che sfociare in un risultato fallimentare. Pur essendo i blanquisti teoricamente lontani dai bakuniniani, la valorizzazione del «colpo di mano» approssima gli uni agli altri. Inoltre la Comune,
così come storicamente si è sviluppata, possedeva vari aspetti proudhoniani
(ad esempio, per la delineazione di una struttura decentrata e per la rilevanza
del ceto medio, artigianale), più di quanto Marx ed Engels, per ovvie ragioni,
fossero disposti a riconoscere. Marx sottopone a critica la timidezza con cui
si è agito, non volendo dare corso alla guerra civile, e avendo avuto fretta, per
scrupoli di coscienza, di far deporre il potere al Comitato centrale troppo pre21

F. Engels, Introduzione all’edizione del 1891, cit., p. 176.
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sto, nella smania di avviare il corso della Comune. Nello sguardo retrospettivo
di Marx ed Engels, oltre all’entusiasmo per la Comune, si dispiega una serie di
osservazioni sui suoi limiti, e quindi sulle ragioni che hanno contribuito alla
sua fine, in tempi rapidi. La loro posizione, quindi, non consiste né nell’esaltare la Comune sul piano storico in senso stretto né nell’interpretarla come un
modello filosofico passe-partout: si tratta di ‘agirla’ politicamente, a partire però
da un’analisi della congiuntura presente. Ne deriva l’articolazione di uno scenario che solo nel secolo successivo, dopo la morte di Marx e Engels, avrebbe
potuto svilupparsi. Ma tale modalità di esaminare il problema fa emergere un
elemento cruciale, ovvero la continua rettifica (che non significa autocritica)
del proprio percorso da parte di Marx: la politica non può non venir costantemente ricalibrata, a partire dalla nuova situazione che si è venuta a formare.
4. POLITICA E CONGIUNTURA: LA RETTIFICA DEL MANIFESTO
La riflessione marxiana presenta alla propria base una logica della determinazione specifica, rifiutando quindi uno schema teorico valido per tutti i casi:
ci si trova di fronte a una sorta di ‘pensare nella congiuntura’. Appare produttivo operare un confronto tra la situazione nel ’48 e quella propria degli anni ’60
e ’70, esaminando quindi il tema dell’eredità del Manifesto del partito comunista. In primo luogo, il Manifesto riflette una fase espansiva, nella quale Marx
e Engels pensavano che sarebbe stato possibile raggiungere una piattaforma
rivoluzionaria europea, se non mondiale. Sembrava che, contro la «Santa Alleanza» del capitale, potesse spalancarsi un orizzonte di emancipazione. Se la
Rivoluzione francese ha costituito la ‘madre’ di tutte le rivoluzioni, ma una rivoluzione per molti versi ‘solo’ borghese, l’obiettivo consisteva nell’approdare,
per la prima volta nella storia, a una rivoluzione proletaria, in cui il soggetto
rivoluzionario fosse rappresentato dal proletariato. D’altronde, Le lotte di classe
in Francia danno proprio testimonianza della presenza, nel giugno parigino,
della prima vera e propria lotta di classe fra la borghesia e il proletariato. Ma,
purtroppo («Maledetto sia giugno!»), essa non sfociò in quella rivoluzione
proletaria tanto attesa. Così Marx si trova a dover ‘rielaborare’ la sconfitta del
’48, soprattutto in quel paese, la Francia, su cui ha fortemente investito. La
repressione e le sue conseguenze risultarono estremamente pesanti: era l’inizio
del bonapartismo.
Tale situazione non passa sotto silenzio nella riflessione marxiana, ma al
contrario costringe a una rettifica dell’indagine politica, dal momento che determinati elementi emersi nel ’48, e in particolare condensati nel Manifesto,
devono venir rivisti. Ad esempio, il ruolo dello Stato non poteva più venir
considerato sic et simpliciter come un «comitato d’affari della borghesia». Gli
eventi successivi al ’48 problematizzano lo scenario, rendendo sempre più
complicato interpretare la questione in termini di immediata derivazione dello
Stato dagli interessi della classe borghese. Con il bonapartismo si profila una,
seppur parziale, autonomia dello Stato rispetto alla borghesia. Col passare del
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tempo, Marx tende a fornire una rappresentazione più articolata del fenomeno del nazionalismo, che non può venir ridotto a epifenomeno della dinamica
classista. Inoltre lo Stato, pur risultando funzionale agli interessi della classe
dei capitalisti, costituisce anche luogo di scontro, a tal punto che l’obiettivo,
da parte della classe operaia inglese, risiede nello strappare una «legge di Stato»
in grado di ridurre la durata della giornata lavorativa. I nuovi aspetti introdotti
non negano la valenza strutturale del legame fra Stato e classe capitalista, ma
semmai complicano il tema. Il tentativo consiste nel ‘rompere’ la macchina
statuale: non risulta adeguata l’idea di estinzione dello Stato, dal momento
che quest’ultimo non si dissolverà da solo, con il pieno sviluppo delle contraddizioni del capitale, e quindi si renderà necessaria una frattura politica. Al
riguardo risalta un punto di forte contatto con gli anarchici, e con il loro scopo
della distruzione dello Stato.
Un aspetto di continuità con il Manifesto è costituito dal fatto che non
viene abbandonata la piattaforma internazionalistica che animava tale testo.
Anzi, la tematizzazione compiuta dell’Internazionale ha fatto emergere la rinnovata consapevolezza dell’importanza di un piano internazionale dell’azione
politica della classe operaia, senza il quale non risulta nemmeno possibile parlare di comunismo. Tale dimensione internazionale non deve venir intesa in
distonia con quella nazionale, nella misura in cui la classe operaia si organizza,
in prima battuta, a livello nazionale, che rappresenta la prima manifestazione
della propria azione politica. D’altronde, Marx ed Engels non possono non
considerare la situazione concreta dell’epoca, in particolare in Germania, in
cui sono sorte importanti organizzazioni operaie nazionali. Già nel Manifesto
si rimarcava la rilevanza della dimensione nazionale come primo terreno su cui
si innesta la lotta operaia. Tra l’altro, nei testi sull’Internazionale sono presenti
talvolta citazioni quasi letterali del Manifesto, a testimonianza del fatto che
quest’ultimo, per Marx e Engels, non potesse essere interpretato sic et simpliciter come un testo superato.
Per indicare il rapporto fra il Manifesto e la riflessione politica dell’ultima
fase marxiana, Étienne Balibar ha adoperato il termine «rettifica»22, per far
emergere icasticamente questa complessa continuità-discontinuità del ragionamento. Ci si trova di fronte non a un puro processo di maturazione intellettuale, bensì a un confronto serrato con gli eventi politici contingenti, nello
spostamento di piani a cui essi danno vita: sono, quindi, in primo luogo la
storia e la politica, e non un’astratta costruzione teorica, a produrre mutamenti cruciali all’interno della prospettiva marxiana. Nelle Prefazioni al Manifesto
del partito comunista che si sono succedute negli anni, Marx ed Engels hanno
messo in luce anche determinati limiti del testo indicato, o piuttosto, hanno
insistito sul fatto che esso deve venir letto non come un documento immodificabile, ma come una vera e propria posta in gioco, da interpretare ogni volta
22
Cfr. É. Balibar, Cinque studi di materialismo storico (1974), trad. it. di C. Mancina,
Bari, De Donato 1976, pp. 67-103.
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di nuovo, in aderenza agli spostamenti sia della congiuntura internazionale sia
della corrispondente lotta politica. Ad esempio, nella Prefazione all’edizione
tedesca del 1872 Marx ed Engels affermano che l’«immenso sviluppo della
grande industria» e il «progrediente sviluppo dell’organizzazione di partito
della classe operaia», insieme alle «esperienze pratiche [...] della rivoluzione
di febbraio e [...] della Comune di Parigi», hanno fatto comprendere che il
programma presente nel Manifesto risultava «qua e là invecchiato»23. Nel passo citato vengono evocati due momenti cruciali già presi in considerazione,
ovvero il ’48 francese e la Comune di Parigi. Appare poi significativa un’altra
Prefazione, quella alla seconda edizione russa del Manifesto: Marx mette in luce
che, in tale testo, risultano assenti Russia e Stati Uniti, due paesi che invece negli anni ’60 e ’70 hanno esercitato un ruolo cruciale nello scacchiere mondiale,
acquistando quindi una rilevanza notevole per la comprensione della dinamica della soggettività di classe. La consapevolezza della necessità di apportare
modifiche non significa però l’abbandono delle coordinate fondamentali del
Manifesto. Tale scritto non deve venir assunto acriticamente, ma riarticolato
politicamente a partire dal nuovo scenario che si è venuto costituendo: in
Marx risulta operante una logica ‘singolare’, costantemente commisurata alla
situazione specifica nell’immanenza del suo darsi, ma, nello stesso tempo, in
tensione rispetto a essa. Sia negli scritti sull’Internazionale sia in quelli sulla
Comune, cruciale è il tema dell’azione politica della classe operaia, volta ad
«abolire lo stato di cose presente». Alla base del discorso sta la ricerca dell’emancipazione della classe operaia, prospettiva politica che non può assumere
un carattere verticistico.
In Marx ci si trova di fronte a un’ambivalenza, che può sfociare nell’ambiguità, in merito allo statuto della politica24. Infatti, talvolta sembra che venga
delineata una critica totale alla politica, così da profilare uno scenario comunista privo di politica, risultando quest’ultima strutturalmente funzionale a
una logica di dominio di una classe sull’altra. Senza dubbio tale approccio è
presente in Marx, e senza dubbio, poi, pur volendo distinguere fra politica
borghese e politica proletaria, talvolta Marx rischia di mantenere la ‘grammatica’ del ragionamento, ribaltando però i rapporti di forza. Inoltre talvolta
23
K. Marx - F. Engels, Prefazione all’edizione tedesca del 1872 del ‘Manifesto del partito
comunista’ (1872), trad. it. a cura di G. M. Bravo, in Il Manifesto e i suoi interpreti, Roma,
Editori Riuniti 1973, p. 10.
24
Sullo statuto della politica, secondo differenti interpretazioni, fra gli altri cfr. John
M. Maguire, Marx’s Theory of Politics, Cambridge, Cambridge University Press 1978;
Alan Gilbert, Marx’s Politics. Communists and Citizens, New Brunswick (NJ), Rutgers
University Press 1981; Maurice Barbier, La pensée politique de Marx, Paris, L’Harmattan
1992; Jacques Texier, Révolution et démocratie chex Marx et Engels, Paris, Puf 1998; A.
Artous, Marx, l’État et la politique, Paris, Éditions Syllepse 1999; Marx politique, a cura
di Jean-Numa Ducange - Isabelle Garo, Paris, La Dispute 2015; Franck Fischbach, Que
reste-t-il de la politique de Marx ?, in Que reste-t-il de Marx ?, a cura di Catherine ColliotThélène, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 2017, pp. 161-178.
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sembra che Marx, anche se mette in risalto la distanza fra rivoluzione proletaria e rivoluzioni borghesi, surrettiziamente adoperi la rivoluzione borghese
per antonomasia, la Rivoluzione francese, come paradigma per la rivoluzione
proletaria. Dell’ambivalenza della dimensione della politica non si può reperire una soluzione teorica in senso stretto, sistematica, risultando costantemente
soggetta ai rovesci della pratica: si ripropone la questione del legame ma anche
del possibile ‘scarto’ fra teoria e politica, cosicché quest’ultima non può mai
venir ricavata fino in fondo da uno schema teorico onnicomprensivo. In ogni
caso, fin dal Manifesto, la critica non è diretta alla politica bensì al dominio
politico in quanto dominio di una classe sull’altra, segno distintivo del sistema
capitalistico. Sostenere tale posizione non significa ritenere che non sia possibile articolare una politica ‘altra’ rispetto a questo orizzonte. Prova ne è il fatto
che, nella polemica con gli anarchici, uno degli elementi di maggior rilievo
è rappresentato dalla valorizzazione, da parte di Marx ed Engels, dell’azione
politica della classe operaia. Ritornano vari aspetti precedentemente rimarcati:
il rifiuto dell’astensionismo, la rivoluzione come atto supremo della politica, la
distonia della politica proletaria rispetto alla politica borghese. Tali problematiche devono venir inserite all’interno della fase della cosiddetta transizione, in
cui si dispiega una dialettica, instabile, fra political movement e political power:
Il movimento politico (political movement) della classe operaia ha naturalmente
come scopo finale la conquista del political power per la stessa classe operaia, e a
tal uopo è naturalmente necessaria una previous organisation della working class
[…], che nasca dalle stesse lotte economiche. D’altra parte, però, ogni movimento
tramite il quale la classe operaia come classe si contrappone alle classi dominanti
e le preme from without, è un movimento politico. Ad esempio il tentativo di costringere i singoli capitalisti in singole fabbriche o anche in singole officine tramite
scioperi ecc. a concedere una diminuzione dell’orario di lavoro, è un movimento
puramente economico; invece il movimento per la conquista di una legge per le
otto ore ecc., è un movimento politico. E in questo modo dagli isolati movimenti
economici degli operai nasce ovunque un movimento politico, cioè un movimento
della classe per conseguire i propri interessi in forma generale, in una forma che
possiede forza generale, forza socialmente coercitiva25.

Sulla base di una chiara differenziazione fra la sfera meramente sindacale e
quella politica, viene riconosciuto come elemento caratterizzante dell’azione
operaia un intreccio fra dimensione politica e dimensione economica. Lo scopo è costituito dalla capacità di imporre i propri interessi in forma generalizzata. In questo contesto lo schema marxiano è classe - lotta di classe - movimento
politico - partito politico: non è possibile classe, in ultima istanza, senza lotta
di classe, quest’ultima viene a formare un movimento politico, fino ad arrivare
alla delineazione del partito politico, e quindi di un’organizzazione in grado di
25
K. Marx a Friedrich Bolte (23/11/1871), trad. it. di N. Benvenuti - M. Montinari, in K. Marx - F. Engels, Opere, XLIV, Roma, Editori Riuniti 1990, p. 341.
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rendere effettuali le lotte, impedendone la dispersione. Risulta però necessario
rimarcare che esiste sempre un ‘resto’: la successione non presenta mai un carattere meccanico, sia perché il partito politico spesso non riesce a ‘catturare’ il
movimento politico nella sua radicalità, sia perché il movimento politico non è
solo proprio della classe operaia in senso stretto. Il richiamo al potere politico,
e quindi alla permanenza dello Stato, fa riprendere le precedenti considerazioni
in merito alla dittatura del proletariato come segno distintivo della fase di transizione, con la sua ambivalenza costitutiva, e con le sue difficoltà interne. Da
un lato, emerge la «violenza concentrata e organizzata» dello Stato, con il suo
sostrato classista, dall’altro, si affaccia una prefigurazione di ciò che sarà comunismo, dal momento che i rapporti fra gli individui cominciano a delinearsi in
modo differente rispetto a quanto avviene all’interno del sistema capitalistico.
Ci si trova di fronte a una sorta di ‘Stato-non Stato’. Il mutamento politico
viene praticato a partire dai rapporti di forza presenti, a partire dalle istituzioni
effettivamente operanti, ma in rapporto critico rispetto a tali elementi. In uno
scenario come quello odierno, differente rispetto a quello marxiano, e con una
sempre maggior frammentazione dei soggetti all’interno del mondo del lavoro,
a mio avviso rimane però insuperato il tentativo marxiano di articolare nuove
forme di rapporti sociali, cercando di tenere insieme la carica agitatoria del movimento e lo sforzo di condensare tale conatus in un’istituzione, ma sulla base di
un rifiuto radicale nei confronti del dominio capitalistico.
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dei alle imprese degli eroi e dei semidei, alle vicende di chi, troppo superbo,
suscita l’ira degli dei e ne viene punito.
Le Metamorfosi si aprono con i versi dedicati all’origine del mondo e alle
varie età (Libro I, 90-150), che trovano in pittura rare raffigurazioni, alcune
delle quali di grande impatto. Fra il 1637 e il 1641, il pittore più significativo
del barocco romano, Pietro da Cortona, dedica a quei versi, per volere dei
Medici, l’intera decorazione della Sala della Stufa in Palazzo Pitti a Firenze,
affrescando sulle pareti le quattro Età, del ferro, del bronzo, dell’argento e dell’oro1. Sulla ribellione dei Giganti, in coincidenza con l’età più crudele, quella del
ferro, e sulla loro conseguente punizione, inflitta da un adirato Giove (Libro
I, vv. 151-162), si fondano gli affreschi, fra i più famosi del Cinquecento
italiano, che coprono dal soffitto alla base delle pareti, in Palazzo Te a Mantova, la sala che da quella stirpe prende nome. Dove davvero il più brillante
allievo di Raffaello, Giulio Romano, trasferitosi nel 1524 al servizio della corte
gonzaghesca, sa rendere, in un turbinio che può stupire ma anche atterrire i
visitatori, la rovina dei corpi travolti dalle ardite costruzioni che i Giganti intendevano utilizzare per dare la scalata all’Olimpo. Un monito perenne della
potenza degli stessi Gonzaga contro quanti mai volessero sfidarla2.
La vicenda successiva, quella del diluvio mitologico, non tanto distante da
quello biblico nell’intento di punire la civiltà degli uomini per i suoi errori,
trova invece in arte più frequenti riscontri. A quel tema, il pittore bresciano
Lattanzio Gambara, genero di Gerolamo Romanino ma ormai, nel 1568, del
tutto calato nel Manierismo, grazie ai suoi contatti con Cremona e alla conoscenza dei modelli romani, dedica un intero salone a piano terra di un palazzo
bresciano che fronteggia la chiesa di San Francesco, oggi noto come Palazzo
Cimaschi ma forse in origine dei Rovati3. Il racconto visivo di Gambara segue
fedelmente il testo ovidiano (Libro I, 151-415) disponendo lungo le pareti
otto vaste specchiature dove trovano posto la decisione di Zeus, assiso fra le
altre divinità, di punire il genere umano (soprattutto per l’orrendo banchetto
di Licaone), la furia del diluvio, la successiva pacificazione, Nettuno che richiama i fiumi e le fonti, i soli superstiti Deucalione e Pirra, unici degni della
salvezza , che, per rigenerare l’umanità, gettano pietre da cui nascono bambini
Per le riproduzioni ed un sintetico commento: https://www.uffizi.it/opere/sala-dellastufa (2 ottobre 2019).
1

2
La sala fu affrescata fra il 1532 e il 1535 per volontà del duca di Mantova Federico
II. Per alcuni studiosi la scelta dei passi ovidiani sui Giganti potrebbe anche dipendere
dalla volontà del duca di rendere omaggio all’imperatore Carlo V, che gli aveva fatto visita
nel 1530, celebrando così la sua vittoria sui protestanti. Sulla sala si veda: http://www.
lombardiabeniculturali.it/operearte/schede/MN020-00073/ e http://www.palazzote.it/index.php/it/palazzote/sale-monumentali/camera-dei-giganti. Nel web sono presenti anche
alcuni filmati che consentono una visione cinetica di tutta la sala.
3
P.V. Begni Redona e G. Vezzoli, Lattanzio Gambara pittore, Morcelliana Editrice
per Banca San Paolo, Brescia 1978, pp. 151-155, 220, 221.
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e bambine e, infine, l’omaggio a Zeus dei nuovi progenitori. La scena forse più
bella (Figura 1) mostra, sotto una livida luce, il tentativo degli uomini di salvarsi dalla furia di Nettuno che agita le acque. Non vi manca il giovane che per
sottrarsi ai flutti sale su di un albero, un topos quasi sempre contemplato anche
nei diluvi biblici, come nella volta della Cappella Sistina4. La scelta di questi
passi ovidiani si giustifica, credo, con un intento moraleggiante, una sorta di
monito a seguire le leggi di natura e a non abusare della pazienza delle divinità, quali esse siano. Tant’è vero che non mancano altri esempi del Diluvio
mitologico anche presso altre corti padane, come quella di un ramo cadetto dei
Gonzaga, regnanti sulla cittadina di Novellara, nel reggiano: una corte il cui
peso, sotto il profilo politico ma, soprattutto sotto quello artistico, fu molto
più consistente di quanto oggi non si creda, per la furia decorativa che li portò
ad arricchire la loro Rocca e le altre dimore in loro possesso con affreschi e fregi ricchissimi. Ne fu esecutore un artista molto interessante poco noto ai più,
Lelio Orsi, nativo di Novellara e bene informato sui moderni orientamenti
dell’arte nel Nord Italia (si pensi alle opere del Correggio a Parma) ma anche
di Roma, città nella quale la casata vantava, oltre che una residenza, stretti
legami. Nella Rocca, almeno due cicli decorativi erano appunto dedicati a
quel passo del poema di Ovidio: un fregio a monocromo violetto, databile alla
metà del quinto decennio, e un ‘camerino’, forse a grottesche e del decennio
successivo, dove con inserti ovati e rettangolari di piccole dimensioni si narra
la storia di Deucalione e Pirra. Purtroppo i dipinti murali furono staccati nella
seconda metà del Settecento per essere trasportati a Modena, per cui difficile è
ricostruire l’insieme della decorazione della saletta più piccola, ma straordinari
sono i riquadri a finto mosaico ‘all’antica’ dove Nettuno, accompagnato da
cavalli marini e tritoni scatena la furia delle grandi onde5.
FETONTE E ALTRI SUPERBI PUNITI
Per passare al versante della hybris punita, un tema molto caro alla pittura
dei secoli in esame è La caduta di Fetonte, il più giovane dei figli di Helios,
4
A temi ovidiani Lattanzio dedica anche, alternandoli a vicende tratte dall’Eneide di
Virgilio, parte degli affreschi nel grandioso salone di un altro edificio bresciano alle spalle
della Loggia, Palazzo Avogadro: Begni Redona, Vezzoli, Lattanzio Gambara pittore, pp.
140-145, 220.
5
I dipinti murali vennero staccati nel 1773 per volontà del duca di Modena Francesco
III. Attualmente si conservano presso la Galleria Estense della stessa città. I riquadri e gli
ovati misurano pressappoco 40 × 55 cm. I lacerti del fregio violetto rispettivamente cm 61
× 123 (Il Diluvio) e 61 × 161 (Deucalione e Pirra ripopolano la terra): N. Clerici Bagozzi,
in Lelio Orsi 1511-1587, dipinti e disegni, catalogo della mostra (Reggio Emilia, 5 dicembre
1987 – 30 gennaio1988), a cura di E. Monducci e M. Pirondini, Cinisello Balsamo (Mi)
1987, pp. 92-105, schede 65-71. Fra i piccoli ovati compare anche la Punizione di Licaone
trasformato in lupo a causa della sua efferatezza. L’intento di questi, che voleva imbandire
a Giove carne umana per sfregio, e persino ucciderlo, fu una delle cause della punizione
divina (Libro I, vv. 207-243).
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che, ottenuto dal padre il permesso di guidare il carro solare per un giorno e
non riuscendo, per la sua inesperienza, a governarlo, provoca tali danni da costringere Zeus ad intervenire, abbattendo il carro con un fulmine e causando
la caduta e l’annegamento del giovane nelle acque del fiume Eridano (Libro I,
748-779).
Molti artisti e molti committenti furono attratti dalla lezione moralistica
che invitava a non osare oltre i propri limiti: in primis Michelangelo Buonarroti, che dedicò a La caduta di Fetonte ben tre disegni con varianti, oggi conservati rispettivamente al British Museum di Londra, alle Gallerie dell’Accademia di Venezia e presso le Collezioni Reali di Windsor, che vennero eseguiti
dall’artista nel 1533 e sottoposti al giudizio dell’amico Tommaso de’ Cavalieri6. Anche Jacopo Tintoretto lo raffigurò all’interno del ciclo di sedici tavole
con soggetti dalle Metamorfosi di Ovidio, eseguite, a partire dal 1541, per il
soffitto della stanza da letto del conte Vettore Pisani, banchiere veneziano, in
Palazzo San Paterniano a Venezia, poi emigrati a Modena7.
Ma nel panorama generale è il caso di ricordare anche un esempio bresciano. Nel salone a piano terra di un palazzetto nella località “Le Caselle”,
frazione Noce di Brescia, l’episodio è trattato dal giovane Lattanzio Gambara,
ancora legato ai modi del Romanino8. Giustamente Giovanni Vezzoli segnala
“il crollo rovinoso nel quale la biga, lo stesso Fetonte precipitano nelle pose
più strane entro un groviglio di nubi, in un bagliore di incendi e di fiamme
che illuminano sinistramente e da ogni lato tutta la vasta scena”. Analoghe
soluzioni “rovinistiche” permangono anche nei secoli successivi, in murali o
su tele incastonate nelle volte dei palazzi nobiliari di molte aree geografiche,
in particolare venete e lombarde. Lo dimostrano un affresco del bolognese
Giovanni Antonio Burrini (1681-84) nell’ala occidentale di Palazzo Albergati
a Zola Predosa, vicino a Bologna, dove i cavalli formano una sorta di girandola
che frana sul giovane scarmigliato e disperato, o una tela del veneziano (ma
viaggiatore, e quindi informato anche sullo stile degli emiliani, dei romani e
dei lombardi) Sebastiano Ricci, databile fra il 1700 e il 1704, oggi nel Museo
civico di Belluno (ma un tempo nel Camerino d’Ercole di palazzo Fulcis, dove
dovrebbe presto tornare), resa con un vorticoso sottinsù, solcato dai lampi
di luce dei fulmini (Figura 2)9. O ancora la decorazione del gigantesco salo6
Rimando a qualche voce sul web: per il dipinto dell’Accademia (38 × 25), probabilmente il secondo ad essere eseguito, si veda: http://www.gallerieaccademia.it/node/1974.
Dalla versione più rifinita vennero tratte varie incisioni. Sulla variante del British Museum
(carboncino, 41,3 x 23,4 cm), vedi https://it.wikipedia.org/wiki/Caduta_di_Fetonte#/media/File:Michelangelo,_cad uta_di_fetonte.jpg (27 settembre 2019).

Nel 1658 gli eredi del conte vendettero al duca Francesco I d’Este le tavole che
furono poi inserite nel soffitto ligneo della seconda camera da parata del Palazzo Ducale di
Modena. Oggi si conservano nella Galleria Estense di Modena.
7

8

Begni Redona, Vezzoli, Lattanzio Gambara pittore, pp. 72-76.

9

Sul dipinto si veda: A. Rizzi, Sebastiano Ricci, catalogo della mostra (villa Manin
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ne d’onore di palazzo Arconati a Castellazzo di Bollate, nel Milanese, dove i
fratelli Galliari, specialisti di origine piemontese chi nella quadratura e chi
nelle figure e negli ornati, lasciano intorno al 1750 il loro capolavoro10. E non
mancano esempi anche a Brescia: poco distante dalla sede dell’Ateneo, la volta
dello scalone di Palazzo Sigismondi accoglie la raffigurazionedi Fetonte che
precipita dal carro, mentre negli spicchi le sorelle, le Eliadi, piangono la sua
sorte. Un ciclo che vedrei abbastanza avanti nel Settecento e che mi sembra
possa essere assegnato a Ferdinando Cairo, un pittore nato a Casale Monferrato ma formatosi a Bologna ed attivo in altre prestigiose sedi bresciane, quali
Palazzo Martinengo di Pianezza e la chiesa di Santa Maria della Carità11.
Mentre nel 1730, per una delle sue magniloquenti volte in palazzo Archinto a Milano, oggi crollate per eventi bellici ma attestate da una ricca documentazione fotografica, Tiepolo aveva scelto di rappresentare il momento
precedente la rovina, vale a dire la richiesta di Fetonte al padre di poter guidare
il suo cocchio12.
Un altro soggetto ovidiano utilizzato spesso per condannare l’eccessivo
ardimento e la sfida all’ordine costituito è il mito di Dedalo ed Icaro (Libro
VIII, 183-259), secondo il quale il geniale architetto e inventore, per lasciare
Creta sfidando il volere del re Minosse, avrebbe costruito con piume, corda e
cera delle ali per sé e per il figlio Icaro, raccomandando a questi di non volare
né troppo basso, per non inumidire le penne, né troppo alto per non subire le
conseguenze del calore del sole sulla cera. Ma il fanciullo, ubriacatosi del volo,
di Passariano, 25 giugno-31ottobre 1989), Venezia 1989, pp. 70, 71 scheda 10, e anche i
link: https://mubel.comune.belluno.it/Collezioni/La-pinacoteca/IlCamerino-d-Ercole-diSebastiano-Ricci (27 settembre 2019). Alle pareti erano due tele con Ercole al bivio e Ercole
e Onfale, anch’esse nel locale museo, ma l’ambiente ospitava anche dipinti del pittore con
altri soggetti tratti dalle Metamorfosi: due tele ovali, ora disperse, con Apollo e Dafne, Pan e
Siringa e amorini; e, ancora in loco, quattro monocromi violetti realizzati ad olio su muro
con Diana e Atteone, Apollo e Marsia, La battaglia tra Lapiti e Centauri e un Baccanale. Tutte opere probabilmente commissionate al pittore poco prima o in occasione della nomina
di Pietro Fulcis (1702) a “cavaliere non professo” nell’ordine di Malta.
Per i Fratelli Galliari: https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Arconati; Lombardia Beni
Culturali - Scheda di Villa Arconati con descrizione, notizie storiche, fotografie e stampe
antiche, su lombardiabeniculturali.it.
10

11
Palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza e oratorio di San Carlino, Provincia di
Brescia / Assessorato alla Cultura, Quaderni / 6, a cura di R. Massa, in collaborazione
con B. D’Attoma e A. Loda, Brescia 2003; 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, UBI Banco di Brescia, Brescia 2013, pp. 39-57.
12
Gli affreschi sono stati oggetto di recente di una mostra a New York, presso la Frick
Collection. I curatori hanno prodotto un interessante video, visibile su you tube: https://
www.youtube.com/watch?v=yJ49Nt4SRsE&feature=yoputu.be. Si veda anche: G.M. Pilo,
La giovinezza di Giovan Battista Tiepolo e gli sviluppi della sua prima maturità, Edizioni della
Laguna, Mariano del Friuli, 1997, (Arte Documento. Quaderni), passim.
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abbandona la guida del padre e, salito troppo in alto, causa lo scioglimento
della cera precipitando al suolo. Il tema trova variazioni: una prima riguarda
il momento in cui Dedalo applica le ali a Icaro, cui il pisano Orazio Riminaldi
dà un timbro caravaggesco( 1625 circa; Hartford, The Wadsworth Atheneum
Museum of Art)13, mentre Antonio Canova dà al suo gruppo scultoreo, realizzato nel 1779 per un altro membro della famiglia Pisani, Pietro, attraverso la contrapposizione dei corpi elegantissimi, un misurato equilibrio14. C’è
poi la fase successiva, quella che vede il giovinetto precipitare per poi finire
tra i flutti: piace al veneziano Sebastiano del Piombo che, appena arrivato a
Roma lo tratta, nel 1512, in una lunetta della Loggia di Galatea nel palazzo
di Agostino Chigi alla Lungara15, con alcune durezza e sgrammaticature, dovute probabilmente alla volontà di adeguarsi alla forza michelangiolesca, in
contrapposizione al sereno classicismo di Raffaello nel Trionfo di Galatea alla
testata della stessa loggia.
I due momenti del racconto, più quello che vede Dedalo raccogliere il
corpo del figlio morto, tornano in tre dipinti conservati alle Gallerie di Capodimonte a Napoli, forse provenienti dalle raccolte farnesiane e databili a prima
del 160816. Opere dove il paesaggio è prevalente ma senza che questo vada a
discapito dell’espressione degli affetti e delle emozioni (Figura 3).
Rientra nella stessa casistica della sfida agli dei il mito di Aracne (VI,
1-145). Figlia del tintore Idmone, la giovane e abile tessitrice della Lidia osa
sfidare Atena, anche lei famosa per la sua abilità di tessitrice, in una pubblica
gara. La tela di Aracne, raffigurante gli amori di alcuni dei, le loro colpe ed i
loro inganni, alla fin della gara risultò superiore a quella della dea che, furibonda, strappò in mille pezzi l’opera della rivale e la condannò, tramutata in
ragno, a tessere per tutta la vita.
Il racconto offre ad uno dei più grandi pittori del Seicento, Diego Velázquez
de Silva, il destro per orchestrare un dipinto, meraviglioso per l’invenzione e
per la materia pittorica, del tutto veneta, che a prima vista sembrerebbe una
13
Tela, 1625 circa; Hartford (USA, Ct), The Wadsworth Atheneum Museum of Art. Il
soggetto è particolarmente caro ai pittori caravaggeschi (Bologna, Pinacoteca Nazionale, attribuito a Bartolomeo Manfredi, 1625 ca.; collezione privata, attribuito a Bartolomeo Cavarozzi) ma vi si esercitano anche pittori classicisti come l’emiliano Ludovico Lana (Roma,
Galleria Doria Pamphilj, 1535 ca.) e il romano Andrea Sacchi (Genova, Palazzo Rosso,
1645 circa), oltre a non pochi artisti francesi e fiamminghi.
14

La scultura marmorea (altezza m 2,20) è conservata al Museo Correr di Venezia.

Passata ai Farnese, è oggi nota col nome di Villa Farnesina. È stata sede del Ministero
degli Esteri e oggi ospita l’Accademia dei Lincei.
15

16
Scheda di D. Piras nel sito Iconos: http://www.iconos.it/le-metamorfosidi-ovidio/
libro-viii/dedalo-e-icaro/immagini/35-dedalo-e-icaro/. Il sito raccoglie una serie di schede
su vari temi iconografici ed è organizzato dalla cattedra di Iconografia e Iconologia, Dipartimento di Storia dell’arte e spettacolo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università La Sapienza
di Roma. È stato da me consultato in data 2 ottobre 2019.
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scena di vita quotidiana ambientata in un laboratorio tessile, con le filatrici in
primo piano intente al consueto lavoro, mentre uno sguardo più attento rivela
nel secondo piano Minerva e Aracne che discutono sullo sfondo di un arazzo
riproducente il Ratto di Europa dipinto da Tiziano per Filippo II di Spagna
negli anni 1559/156217.
E lo stesso è per la sfida del sileno Marsia che, impadronitosi dell’aulos scartato da Atena, acquisì tale abilità nel suonarlo da competere con Apollo. Sfidatolo e risultatone vincitore, il dio gli inflisse un tremendo castigo, legandolo
ad un albero e scorticandolo vivo (Libro VI, 382-400). Nonostante l’efferata
conclusione, l’episodio trova grande favore in campo artistico, a partire dal
finto mosaico nella volta della Stanza della Segnatura in Vaticano, passando
per Venezia, con celebri dipinti del Tintoretto e di Tiziano18, per Bologna, con
Guido Reni (1618 – 1619, Tolosa, Musée des Augustins) e Guercino (1618,
Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina), per Napoli, con Jusepe de Ribera
(1637, Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte) e Luca Giordano (1678
circa, Firenze, Museo Bardini; 1696, Palazzo de El Escorial), per la Toscana19
e persino per la Lombardia.
Ci si chiede, a questo punto, quali colpe potesse avere il povero Atteone,
capitato per caso durante la caccia vicino al luogo dove Diana e le ninfe si
bagnavano per rinfrescarsi. Mutato in cervo, venne aggredito e sbranato dai
suoi stessi cani (Libro III, 138-259). Si deve al Parmigianino la più famosa
decorazione dedicata alla triste sorte di Atteone, nata fra il 1524 e il 1525 per
un ambiente a piano terra della Rocca dei Sanvitale a Fontanellato20 (Figura
Olio su tela, cm 220 × 289, Madrid, Museo del Prado. Databile agli anni 1655/1660.
Cfr. P. Daverio-M. Marini, Diego Velázquez, 1599-1660, Corriere della Sera, Firenze-Milano 2017, pp. 58-59, e http://www.iconos.it/lemetamorfosi-di-ovidio/libro-vi/minerva-earacne/immagini/41-pallade-e-aracne/, scheda di C. Mataloni (29 settembre 2019) Per il
dipinto di Tiziano, oggi a Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, indico il link: http://
www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-ii/giove-e-europa/immagini/59-giove-e-europa/. In effetti, Ovidio inserisce come prima raffigurazione del ricamo di Aracne proprio
Il ratto d’Europa.
17

Il Tintoretto tratta in due occasioni La contesa di Apollo e Marsia (olio su tavola, cm
153 × 133, 1540 ca., Modena, Galleria Estense; olio su tela, cm 137 × 236, 1544-1545,
Hartford, Wadsworth Atheneum) mentre Tiziano si dedica ad una intensa e frammentata resa della punizione: Apollo scortica Marsia, olio su tela, cm 212 × 207, 1570-1576,
Castello episcopale di Kromeriz (Repubblica Ceca), Museo Olomuc; cfr. P. Daverio e A.
Gentili, Tiziano, 1480/5-1576, Milano 2017, pp. 56, 57.
18

19
Bellissima è la grande tela (olio su tela, cm 225 × 164) di un pittore fiorentino poco
noto ma di grande qualità, Filippo Tarchiani, databile alla prima metà del Seicento e conservata presso i Civici Musei di Reggio Emilia. Vi si vede la sfida fra l’auleta e Apollo, alla
presenza di molti solenni astanti: C. Pizzorusso, in Nuove letture e acquisizioni dei Musei
Civici di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1986, s.n. 20.
20
F. Marini, Storie di Diana e Atteone, in Parmigianino, «Classici dell’Arte», 45, Milano 2004, pp. 96-98.
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4). A lungo intesa come una “stufetta”, vale a dire un bagno, la piccola stanza
in realtà era lo studio privato di Paola Gonzaga, moglie di Galeazzo Sanvitale,
signore della cittadina emiliana, un luogo raccolto dove, sotto la volta che
imita un pergolato, distribuita in quattordici lunette, si svolge la “fabula”,
dalla partenza di Atteone entusiasta seguito dai suoi compagni, alla visione
della dea nuda, alla parziale e poi totale trasformazione del cacciatore in cervo,
assalito dai suoi cani. A questi il pittore sembra prestare particolare attenzione:
li ritrae con tratti eleganti e ne fa quasi dei protagonisti alla pari degli uomini
e degli dei. I versi latini che corrono in lettere dorate lungo il fregio deplorano
la crudeltà di Diana, per cui ci si chiede il perché della scelta iconografica.
Vari elementi sembrano indicane la ragione nell’interpretazione della caccia
come “caccia amorosa”, ma attraverso l’interpretazione cristianizzata di Ovidio in senso neoplatonico adottata nella prima metà del Cinquecento21. Ma
potrebbe anche alludere all’avverso e ingiusto destino riservato a Paola e al suo
consorte, con la perdita del loro primo figlio, avvenuta nel 1523.
È singolare come, nel 1618, forse subito prima della partenza per Roma,
il Guercino fornisca del mito di Atteone, in una teletta oggi a Rotterdam,
un’interpretazione modernissima, che relega la tragica fine del giovane in un
lontanissimo secondo piano, e lascia nel primo alcune bagnanti riprese di spalle, non riconoscibili né come dee né come ninfe, intente a spogliarsi, lavarsi o
ad asciugarsi, come in un dipinto dell’Ottocento22 (Figura 5).
GLI AMORI DEGLI DEI: CORREGGIO E ALTRI
I temi più cari alla trasposizione figurativa sono quelli legati agli amori degli dei, raffigurati in cicli o singolarmente. In quell’ambito, la parte del leone
tocca a Zeus, ai suoi innumerevoli atti di seduzione e ai suoi travestimenti per
raggiungere i suoi scopi. La serie più celebre (e forse più affascinante) dedicata a questi temi è, probabilmente, quella commissionata ad Antonio Allegri,
il Correggio, dal duca di Mantova Federico II23. Secondo Giorgio Vasari, i
dipinti, che meritarono al duca, per la loro lascivia, i rimbrotti della madre,
La figura di Diana e il tema della caccia sono presenti addirittura nella camera della
Badessa Giovanna Piacenza nel monastero di San Paolo a Parma, decorata dal Correggio
probabilmente nel 1519. Se ne vedano le immagini in: https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_della_Badessa (30 settembre 2019).
21

22
Il dipinto, ad olio su tela (cm 36,5 × 53,5), per alcuni studiosi databile al 1618 (prima del trasferimento a Roma) e per altri fra il 1620 e il 1621, tratta, evidentemente, del
mito di Atteone, anche se viene spesso indicato come Paesaggio con donne bagnanti. Rotterdam, Paesi Bassi, Museo Boijmans Van Beuningen: vedi D.M. Stone, Guercino. Catalogo
completo dei dipinti, «I giglio dell’arte», 21, Firenze 1991, p. 68 scheda 47 e il link https://
it.wikipedia.org/wiki/File:Guercino_Bagnanti.jpg (2 ottobre 2019).
23

A. Buccheri, in Correggio, «Classici dell’arte», 50, Milano 2004, pp. 164- 171.
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la morigerata Isabella d’Este, sarebbero nati come omaggio del committente
all’imperatore Carlo V, ma, da studi più recenti, potrebbero essere stati realizzati per la Sala di Ovidio in palazzo Te a Mantova, dimora destinata all’amante
del duca, Isabella Boschetti. Il ciclo è composto di quattro tele accoppiabili a
due a due per le dimensioni (e forse altre ne erano state programmate), oggi
distribuite in varie sedi: Zeus trasformato in pioggia d’oro feconda Danae (Libro
IV, 610-611; VI, 113), Leda e il cigno (Libro VI, 109), Ratto di Ganimede (Libro X, 155-161), Giove ed Io (Libro I, 568-667; 724- 747)24.
Il dibattito sulla cronologia delle quattro tele è ancora aperto ma ormai
consolidato è il giudizio sulla novità interpretativa proposta dall’artista emiliano alla pittura a soggetto mitologico e profano, grazie all’inedita fusione fra tra
la resa naturalistica e l’interpretazione poetica del mito. Ad esempio, anche se è
probabile che per gli atteggiamenti di alcune figure femminili nella Leda Correggio abbia tratto ispirazione da modelli antichi, ne intenerisce i contorni,
dando un afflato di vita e di verità ai personaggi. Un risultato assai diverso da
quanto proposto da Michelangelo nella tavola perduta, ma nota attraverso copie anche di autori importanti, da lui dipinta nel 1530 per il duca di Ferrara,
dove il nudo potente di Leda si fonde con la cifra sinuosa del corpo del cigno,
in una scelta elegante ma del tutto astratta25. O alla soluzione, che riproduce
fedelmente, fin nell’intensa sensualità, un rilevo di età ellenistica, che compare
in una Leda ad olio su rame, di collezione privata, straordinaria per qualità e
conservazione26 (Figura 6), eseguita intorno alla metà del Cinquecento dal già
ricordato Lelio Orsi, artista fondamentale per comprendere la mutazione del
rapporto con l’iconografia classica prima e dopo il discrimine del concilio di
Trento. Ma riprenderemo più avanti l’argomento.
24
Il dipinto con Danae (olio su tela, cm 161 × 193), databile al 1531-1532 circa, è
conservato nella Galleria Borghese di Roma. Leda e il cigno (olio su tela, cm 152 × 191),
forse dell’anno precedente, si trova ora nella Gemäldegalerie di Berlino, dopo essere passata
per le collezioni reali di Madrid e per la raccolta del duca D’Orleans, dove fu danneggiata
all’inizio del Settecento dal devoto figlio di questi, urtato dalla sensualità dell’opera. Il Ratto
di Ganimede (olio su tela, cm 163,5 × 70,5) e Giove ed Io (olio su tela, 163,5 × 74 cm) databili rispettivamente intorno al 1531-1532 e al 1532-1533, stanno nel Kunsthistorisches
Museum di Vienna.
25
Sull’argomento rimando alla voce di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/
Leda_e_il_cigno_(Michelangelo) (27 settembre 2019).
26
Olio su rame, cm 43 × 30. Dipinto probabilmente a Novellara e per la corte (data la
qualità dell’esecuzione e il valore economico del supporto in rame, di dimensioni notevoli),
fu esposto alla mostra dedicata al pittore a Reggio Emilia nel 1987: F. Frisoni in Lelio Orsi,
pp. 140, 141, scheda 124. Esportato illegalmente, è stato recuperato ed è rientrato in Italia,
temporaneamente depositato nel caveau del Comando tutela del patrimonio culturale dei
carabinieri di Roma. Recentemente è passato sul mercato antiquario un dipinto (1570 ca.)
del genovese Luca Cambiaso ispirato al medesimo rilievo, con il cigno che afferra con il
becco la nuca di Leda. Si veda anche V. Romani, Lelio Orsi, Modena 1984, p. 38 e note 55,
56, fig. 23. Il pittore aggiunge, rispetto al rilievo antico, la nota curiosa di Diana che, scesa
dal suo carro, occhieggia dalle nubi.
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Mentre la Danae di Correggio apre, per il suo esplicito anche se moderato
erotismo, alla produzione successiva di Tiziano27, dove nel travestimento di
Giove si alternano la pioggia o le monete d’oro, e influisce sulla pittura fino
al Seicento, nelle straordinarie e luminose redazioni proposte dal pisano, e caravaggesco sui generis Orazio Gentileschi, smaglianti nella pelle d’avorio della
giovane segregata, nel velo trasparente che appena la copre, nei bianchi del
lenzuolo e nei panni verdi o color oro, e minuziose nella resa delle monete e
dei trucioli d’oro in cui Zeus si è tramutato28 (Figura 7).
I dipinti del Correggio, in ogni caso, raggiungono livelli straordinari nella
resa naturalistica dei lineamenti, nella tenerezza delle epidermidi, nel brillio
della pioggia d’oro, nel realismo con cui è resa l’aquila che rapisce sul monte Ida il bellissimo fanciullo troiano Ganimede29. Anche in questo caso con
esiti del tutto diversi dalla versione del tema, dinamica ma quasi tramutata in
emblema, proposta da Michelangelo in un foglio del 1533, quindi pressocché
coevo al ciclo gonzaghesco, da lui donato, come La caduta di Fetonte, a Tommaso de’ Cavalieri, oggi perduto ma noto attraverso molte fedeli derivazioni30.
Conoscendo la profonda religiosità di Michelangelo, permane il dubbio se la
scelta del soggetto fosse legata alla particolare interpretazione rinascimentale
Almeno sei sono le redazioni proposte da Tiziano sul tema, con minime varianti:
ne ricordiamo quattro. Il prototipo (olio su tela, cm 120 × 172 ), da cui venne tratto probabilmente un cartone riutilizzabile per le successive commissioni, fu iniziato da Tiziano
nel 1544 a Venezia e terminato a Roma nel 1545-1546, per incarico di un membro della
famiglia Farnese. Si conserva a Napoli, nel Museo nazionale di Capodimonte, dove gran
parte della raccolta Farnese è confluita. La seconda in ordine di tempo (Madrid, Museo del
Prado, cm 129 × 180) fu dipinta su commissione di Filippo II, re di Spagna, che, in occasione delle sue nozze con Maria Tudor del 25 luglio 1554, voleva arredare un camerino con
opere del pittore. A tale ambiente era destinato anche Venere e Adone, a cui il pittore stava
già lavorando. Da quest’anno 1554 e fino alla morte, nel 1576, Tiziano realizzerà il nobile
committente una serie di opere di soggetto mitologico, le cosiddette “poesie”: del gruppo
fanno parte, oltre ai dipinti citati, anche Diana e Atteone e Diana e Callisto. Infine, una redazione (olio su tela, cm 135 × 152), realizzata nel 1554 forse con l’intervento della bottega, anche se è l’unica firmata da Tiziano, si trova nel Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Innumerevoli, poi, sono le opere di bottega o derivate da questo fortunato modello.
27

28
Olio su tela, cm 161 × 226, Los Angeles (California), J. Paul Getty Museum. Fu eseguito negli anni 1621-1623 per il mercante Giovanni Antonio Sauli, che Gentileschi aveva
seguito proprio in quell’anno da Roma a Genova. Di poco successiva (1622-1623) è la
redazione (olio su tela, cm 162 × 128,5) del Museo di Cleveland (Ohio). Della ricchissima
bibliografia segnalo almeno: M. Newcome Schleier, Orazio e Artemisia Gentileschi, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 20 ottobre 2001-20 gennaio 2002), a cura di K.
Christiansen e J. W. Mann, Ginevra-Milano 2001, pp. 178-180, 193-195, schede 36 e 41.
29
L’aquila è animale araldico presente nello stemma di casa Gonzaga ma anche emblema dell’autorità imperiale, e potrebbe essere interpretato come un omaggio del duca
Federico a Carlo V.
30
Gabriella D’Onofrio, http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-x/giovee-ganimede/immagini/30-giove-e-ganimede/ (28 settembre 2019).
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del ratto di Ganimede, vale a dire l’estasi dell’amore platonico, che scioglie
l’anima dai suoi legami fisici e per condurla alla beatitudine31.
L’apice dell’abilità del Correggio lo si trova nella consistenza impalpabile
della nuvola (nel racconto ovidiano si trattava di nebbia) nelle cui sembianze
Giove afferra Io32 (Figura 8), da cui affiorano le tracce antropomorfe del viso di
Zeus e della sua mano che attraverso il morbidissimo travestimento trattiene la
bellissima sacerdotessa di sua moglie Era, abbandonata alla tensione amorosa.
Manca dal ciclo correggesco una delle narrazioni amorose ovidiane più
famose e frequenti: quella Ratto di Europa (Libro II, 833-875), che vede la
principessa fenicia rapita attraverso il mare da Zeus trasformatosi in toro e
confusosi con armenti del padre di lei. Forse la più celebre trasposizione del
tema in pittura, in tempi moderni, è quella, qui sopra ricordata e amata da
Velázquez, offerta da Tiziano per la commissione di Filippo II di Spagna, dove
il pittore accentua la scomposta disperazione della fanciulla rapita33. Più sereno, Paolo Veronese preferisce, una ventina d’anni dopo, raffigurare il momento precedente la fuga di Zeus, quando Europa viene convinta dalle compagne
a salire sul docile bovino inghirlandato di fiori34. Innumerevoli sono i dipinti e
Intorno alla metà del secolo Lelio Orsi riprende in parte il modello michelangiolesco per l’affresco centrale della volta del Camerino dedicato al bellissimo coppiere degli
dei al piano terra della Rocca di Novellara. Vedi: N. Clerici Bagozzi, in Lelio Orsi, pp.
80, 81, scheda 36, con bibliografia precedente. I dipinti murali del Camerino, staccati, si
conservano ora nella Galleria Estense di Modena. Di grande interesse è anche la variante
utilizzata da Orsi, un disegno (penna, inchiostro e acquerello seppia, 249 × 233 mm) di
un Ganimede rapito dall’aquila mentre è a cavallo, riferibile ad un affresco perduto sulla
facciata di Casa Gentili a Novellara (V. Davoglio, Memorie storiche della contea di Novellara
e dei Gonzaghi che vi dominarono, Milano 1833, ristampa anastatica 1987, Vol. III, p.188; V.
Davolio, Notizie storiche di Lelio Orsi, 1836, MS 1836, Novellara, Museo Gonzaga. Rinvio
al link: https://www.stephenongpin.com/object/791035/18210/the-rape-of-ganymede, (28
settembre 2019).
31

Correggio aveva indubbiamente maturato questa abilità tramite l’esperienza della
decorazione della cupola di San Giovanni Evangelista e di quella del Duomo di Parma,
dove le nuvole abbondano. Per la posa della ninfa Io, rappresentata di schiena, il Correggio
si ispirò a prototipi antichi, quali il celebre bassorilievo ellenistico dell’Ara Grimani dove è
rappresentato Cupido che bacia Psiche.
32

33
Olio su tela, cm 178 × 205, 1560/1562 ca., Boston, Isabella Gardner Museum:
http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-ii/giove-e-europa/immagini/59-iovee-europa/. Scheda di D. D’amato.
34
Olio su tela, cm 240 × 303, 1580. Commissionato da Jacopo Contarini fu poi da lui
donato alla città. Attualmente si trova a Venezia, in palazzo Ducale. Un’esauriente cheda di
V. Signorello è consultabile al link: http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libroii/giove-e-europa/immagini/67-giove-eeuropa. Coeva, e altrettanto bella, è una seconda redazione dello stesso pittore (olio su tela, cm 244 × 310), nei Musei Capitolini di Roma, per
la quale rimando alla scheda di Flaminia Conti: http://www.iconos.it/le-metamorfosi-diovidio/libro-ii/giove-e-europa/immagini/68-giove-e-europa/.
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le sculture su quel soggetto, dal Cinquecento all’Ottocento, caro soprattutto al
versante classicista, e molti di quelli non raggiungono la tensione drammatica
dell’opera di Tiziano, sia che raffigurino Europa seduta sul toro sia che seguano Europa e il toro attraverso i flutti. Si va, nel XVII secolo, dagli esemplari
di Guido Reni e dei suoi seguaci, a quelli di altri bolognesi, come Antonio
Carracci e, nell’ultimo quarto del secolo, Marcantonio Franceschini, e non
mancano esempi genovesi e romani. Tutti relativamente misurati e casti, con
l’eccezione della carnale Europa del romagnolo Guido Cagnacci, che sceglie
accenti dichiaratamente erotici nell’esibire la sua avvenente modella bionda
a seno nudo35. E nel secolo successivo non mancano di esercitarvisi i veneti,
come Sebastiano Ricci e Giovan Battista Tiepolo36.
Legato agli amori di Zeus è anche il mito di Latona, che offre alla produzione
artistica più episodi, fra cui quello dei pastori di Licia, che intorbidarono l’acqua del fiume Xanto, dove la giovane intendeva dissetare e lavare i figli neonati
Apollo (Febo per Ovidio) e Diana, e furono puniti attraverso la loro trasformazione in rane (Libro VI, 317-381). La redazione più famosa è quello di
Annibale Carracci, oggi conservata nel castello episcopale di Kromeriz, nella
Repubblica Ceca, che già in antico godette di notevole fama, come attestano le
numerose copie e incisioni trattane37. Ma altri artisti bolognesi lo riprendono,
come Marcantonio Franceschini, che ne trasse una sua interpretazione per il
palazzo viennese dei Liechtenstein38, e Giuseppe Maria Crespi per Macerata,
una sede che oggi potrebbe sembrare periferica ma che nel Settecento poteva
essere, per gli “intendenti” e per i viaggiatori, una tappa importante, grazie alla
35
Olio su tela, cm 115 × 94, 1650 ca., Marano di Castenaso (Bo). Cfr. B. Ghelfi, in
Guido Cagnacci, protagonista del Seicento tra Caravaggio e Guido Reni, catalogo della mostra
(Forlì, Musei San Domenico, 20 gennaio-22 giugno 2008), a cura di D. Benati e A. Paolucci, Cinisello Balsamo (Mi), p. 293 scheda 7; C. Mataloni, scheda al link http://www.
iconos.it/le-metamorfosi-diovidio/libro-ii/giove-e-europa/immagini/98-giove-e-europa/.
36
Due le redazioni di Ricci: la prima, ad olio su tela, cm 189 × 274, in Palazzo Taverna
a Roma e la seconda, stesso supporto e stessa data, cm 120 × 172, in collezione privata. La
tela di Tiepolo, del 1735, si conserva nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia.
37
Olio su tela, (inv. 331), dipinto già ricordato dal Malvasia a Roma presso i Pamphilj
(1678 [1841] p. 358) e inequivocabilmente descritto nell’inventario della famiglia redatto
nel 1684, una stupefacente tela stando alle copie. Cfr. A. Brogi, in Annibale Carracci,
catalogo della mostra (Bologna e Roma 2006-2007), a cura di D. Benati ed E. Riccomini,
Milano 2006, p. 208, IV.12.
38
Olio su tela, cm 478 × 255, 1690/1710 (D. C. Miller, Marcantonio Franceschini,
presentazione di A. Cottino, 2001, pp. 266-267, n. 165.1). Latona, benché ritratta in piedi
a figura intera, risulta debitrice nei confronti dell’invenzione di Annibale. Franceschini, il
più famoso esponente del classicismo bolognese alla fine del Cinquecento, risulta particolarmente prolifico sul versante mitologico, lavorando a cicli ad affresco e ad altri su tela,
composti, quest’ultime, da dipinti di diverso formato (per il Palazzo Liechtenstein di Vienna, oggi a Vaduz; per Palazzo Podestà-Bruzzo a Genova, 1715). Cfr. Miller, Marcantonio
Franceschini, pp. 187-190, 266-273.
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presenza della celebre Galleria dei Buonaccorsi, alla quale il dipinto di Crespi
era destinato39.
Non mancano rappresentazioni degli amori di altri dei, come Febo, il cui
tentativo di afferrare e sedurre la ninfa Dafne (Libro I, 452-567) trova posto
nel 1680, ad opera di Carlo Cignani, fra gli affreschi, tratti dalle Metamorfosi, sulle pareti della cosiddetta Sala dell’Amore nel Palazzo del Giardino a
Parma40. Per la soluzione adottata, è innegabile che il pittore bolognese abbia
visto l’opera che costituisce l’esito artistico più alto di quel mito (e mi si perdonerà se, pur trattando questo contributo di pittura, non potrò fare a meno
di citarlo): intendo quell’assoluto capolavoro di Gian Lorenzo Bernini, poco
più che ventenne, che è l’Apollo e Dafne, un gruppo scultoreo realizzato tra il
1622 e il 1625 per il cardinale Scipione Caffarelli Borghese ed esposto nella
Galleria Borghese di Roma, dove il marmo sembra quasi farsi carne cedevole
nella quale affondano le dita del dio e lo scultore conferma la sua abilità, ben
nota fin dai suoi esordi, nel trasformare in rami e foglie di alloro le mani tese
della ninfa. E si ricorderà che, subito prima, tra il 1621 e il 1622, Bernini
aveva eseguito, per il medesimo committente e per la stessa sede un gruppo scultoreo “ovidiano” quasi altrettanto bello e più dinamico, anche se più
convenzionale. È un Ratto di Proserpina (Libro V, 341-408), un soggetto che
conta un numero maggiore di trasposizioni in arte rispetto ad Apollo e Dafne41.
Altri temi amorosi, sia pur segnati da finali tragici, si prestano ad un’elaborazione più tenera degli affetti. Penso al mito di Venere e Adone (Libro X,
520-559, 703-739), sia nel momento del commiato fra i due sia in quello del
ritrovamento da parte della dea del giovane e bellissimo cacciatore ucciso dal
cinghiale. L’opera più sensibile che mi viene in mente è l’affresco con il Commiato di Venere da Adone di Sebastiano Ricci in una volta di palazzo Pitti a Firenze (1707), ma entrambi le fasi del racconto offrono l’ispirazione a Tiziano,
al Veronese, ad Annibale Carracci, a Jusepe de Ribera e a molti altri, fino ad
Antonio Canova, nella sua sublime astrazione42.

Olio su tela, cm 137 × 169, Bologna, Pinacoteca Nazionale. Eseguito intorno al
1710 per la Galleria della famiglia Buonaccorsi di Macerata, una ricca e celeberrima collezione che attirò nel capoluogo marchigiano molti illustri visitatori e costituì a quei tempi
una tappa del Grand Tour.
39

Il palazzo era stato eretto nel Giardino Ducale nel 1561, su progetto del Vignola,
per volontà di Ottavio Farnese ma la decorazione continuò negli anni successivi. Rivio
alla scheda di E. Saviani: http://www.iconos.it/lemetamorfosi-di-ovidio/libro-i/apollo-edafne/immagini/64-apollo-e-dafne/.
40

41
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_e_Dafne_(Bernini)/; https://it.wikipedia.org/
wiki/Ratto_di_Proserpina_(Bernini).
42
Marmo, altezza 185 cm, Ginevra, Musée d’Art et d’Histoire. Venne eseguita negli
anni 1789-1794, su commissione dal marchese Francesco Berio, che la collocò in un tempietto espressamente realizzato nel giardino del suo palazzo di Napoli.
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GLI AMORI DEGLI DEI NELLA GALLERIA DI PALAZZO
FARNESE A ROMA
Una narrazione più puntuale degli amori degli dei, tratti in parte dalla
narrazione ovidiana, la si trova nella volta della Galleria di Palazzo Farnese
a Roma, che Annibale Carracci è chiamato a decorare nel 1594, insieme al
fratello Agostino, su richiesta del cardinale Odoardo Farnese. Potrebbe stupire
che un simile soggetto sia stato scelto per decorare la volta dell’ambiente destinato ai ricevimenti pubblici dell’illustre personaggio (ma in origine i soggetti
trattati avrebbero dovuto essere le imprese militari di Alessandro Farnese, padre di Odoardo e del fratello maggiore Ranuccio, duca di Parma e Piacenza, e
capitano delle armate imperiali di Filippo II alla guida delle quali, tra il 1577
e 1579, aveva ottenuto importanti vittorie nelle Fiandre). Probabilmente la
seconda scelta si giustifica con fatto che la lussuosa galleria avrebbe dovuto
ospitare la ricchissima raccolta di marmi antichi della famiglia, fra i quali varrà
la pena di ricordare il Toro Farnese (in realtà il Supplizio di Dirce) e l’Ercole
Farnese, oggi presso il Museo Archeologico di Napoli, ed entrare in relazione
con le antiche statue che occupavano la stessa sala43.
La decorazione a fresco, avviata non prima del 1597 seguendo il secondo
progetto che tiene indubbiamente conto della volta della Cappella Sistina affrescata da Michelangelo, prevede una complessa soluzione che combina tre
schemi: quello del fregio, quello architettonico e quello a quadri riportati.
43
Gli affreschi furono portati a compimento, in più riprese, tra il 1597 e il 1606-1607.
Alla realizzazione degli affreschi contribuirono, infatti, anche Agostino Carracci, fratello di
Annibale, e, successivamente, alcuni allievi dello stesso Annibale, tra i quali il Domenichino. La bibliografia relativa a quel prestigioso ambiente è vastissima. Mi limito a riassumerne
alcune voci relativamente recenti, che riferiscono anche della bibliografia precedente: G.
Briganti, A. Chastel, R. Zapperi, Gli amori degli dei: nuove indagini sulla Galleria Farnese, Roma, 1987; S. Colonna, La Galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma. Eros,
Anteros, Età dell’Oro, Roma 2007; S. Ginzburg, La Galleria Farnese, Milano 2008. Ampia,
ben condotta e riccamente illustrata, è anche la voce di Wikipedia Affreschi della Galleria
Farnese, consultata in data 27 settembre 2019. La raccolta dei marmi di proprietà dei Farnese, come gran parte di quella collezione, fu prima ereditata da Carlo di Borbone, figlio
di Filippo V di Spagna e di Elisabetta, ultima discendente della famiglia Farnese. Ottenne,
in seguito a trattati diplomatici, il riconoscimento dei diritti dinastici del Ducato di Parma
e Piacenza e del Granducato di Toscana, ai quali rinunciò nel 1734 per salire al trono dei
regni di Napoli e di Sicilia, dopo che la Spagna ebbe riconquistata Napoli agli Austriaci.
La ricca raccolta farnesiana restò di sua proprietà e quando egli divenne re di Spagna la
collezione passò al figlio Ferdinando, che nel 1788 ne ordinò il definitivo trasferimento
nella capitale del suo regno, Napoli. Di qui entrò definitivamente, nel 1826, al Museo
Archeologico della stessa città. Secondo alcuni studiosi, invece, la scelta iconografica della
Galleria potrebbero anche dipendere da una provocazione intenzionale di Odoardo Farnese
nei confronti del papa Clemente VIII Aldobrandini, uomo estremamente pudico, e dalla
volontà di far presente al papa la sua discendenza da una stirpe che si considerava di nobiltà
enormemente superiore a quella degli Aldobrandini.
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Entro alcuni di questi, ottenuti racchiudendo le scene affrescate in illusionistiche cornici come se fossero delle tele appoggiate al muro, si narrano alcune
vicende tratte dalle Metamorfosi.
Nella parte centrale del soffitto una grande riquadro di Annibale, illusionisticamente aperto sul cielo, accoglie il Trionfo di Bacco e Arianna, con i due
sposi accompagnati dal loro corteo44. Sotto il profilo compositivo il baccanale
di Annibale è debitore di quelli di Tiziano, raffiguranti Bacco e Arianna e il
Baccanale degli Andrii, e di Dosso (il Trionfo di Bacco in India, nel Museo di
Mumbai) realizzati per i Camerini d’alabastro di Alfonso I d’Este, duca di
Ferrara45, ma anche di un Trionfo di Bacco ripreso nel 1540 dal pittore ferrarese Garofalo sulla base di progetto di Raffaello sempre destinato ai Camerini
estensi, ma non eseguita in quell’occasione46.
Il pannello centrale è affiancato da due altri ampi spazi per il lungo, spettanti al fratello maggiore Agostino, che vi collocò due quadri riportati, con le
raffigurazioni di Aurora che rapisce Cefalo, un mortale del quale si era invaghita, portandolo sul suo carro (Metamorfosi, Libro VII, 700-708) e del corteo
marino di Glauco e Scilla (Libro XIII, 904-968).
Gli Amori degli dèi sulla volta si articolano più scene narrative, e fra quelle
derivate da Ovidio segnaliamo almeno la vicenda di Apollo che, avendo involontariamente ucciso il suo amante Giacinto in una gara di lancio del disco,
nell’impossibilità di resuscitarlo, lo trasforma nel fiore che a lui deve il nome
(Libro X, 176-219), quella, divisa in due riquadri, del ciclope Polifemo che
prima corteggia Galatea e poi, irato con la nereide che gli ha preferito Aci,
scaglia dei sassi contro gli amanti uccidendo il giovane (Libro XIII, 777-788
e 839)47. E poi Il ratto di Ganimede (Libro X, 155-161), per il quale Annibale
riprende un antico gruppo scultoreo di proprietà dei Farnese, anch’esso oggi
nel Museo archeologico di Napoli.
44
Sembra probabile che il progetto iniziale di Annibale per il riquadro centrale della
volta fosse diverso da quello poi scelto Infatti, un disegno preparatorio all’Albertina di
Vienna rivela che l’idea originaria era quella di raffigurare l’incontro a Nasso tra Bacco
trionfante di ritorno dalle Indie ed Arianna dormiente, appena abbandonata da Teseo,
come nella tela di Tiziano per i Camerini d’alabastro.

Queste opere erano entrate a far parte delle collezioni del cardinale Pietro Aldobrandini, dopo la devoluzione di Ferrara, nel 1598, allo stato pontificio e per questa ragione
divenute verosimilmente accessibili ad Annibale grazie alla sua amicizia con Giovanni Battista Agucchi, al tempo al servizio del cardinale Aldobrandini. Cfr. S. Ginzburg Carignani, Annibale Carracci a Roma, Roma 2000, p. 83. Sui camerini d’Alabastro di Alfonso
I si veda il vastissimo intervento di A. Ballarin, Il Camerino delle Pitture di Alfonso I, 6
voll., Cittadella (Pd) 2007, e la sintetica voce di Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/
Camerini_d%27alabastro.
45

46

Oggi a Dresda, Gemäldegalerie: Ch. Dempsey, The Farnese Gallery, 1995, p. 44.

Sotto il quadro con Polifemo e Galatea compare la data in numeri romani MDC
(1600).
47
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Dalle Metamorfosi sono tratte anche le scene dei medaglioni in finto bronzo, rese con abile intento illusivo sia per la resa dei materiali che per il modellato, per le quali sono state probabilmente utilizzate come riferimento iconografico anche antiche monete romane48.
ALTRI SOGGETTI AMOROSI
Alcuni dei soggetti amorosi trattati da Ovidio non sono legati alle conquiste degli dei ma riguardano comuni mortali. Porto solo due esempi: l’amore
per sé stesso e quello per una sposa subito perduta. La più nota trasposizione
in pittura di Narciso, bellissimo giovinetto che, dopo aver rifiutato l’amore di
Eco (la ninfa ne morirà di dolore, lasciando solo la sua voce nei boschi)49, si
innamora della propria immagine riflessa nell’acqua e, non riuscendo a raggiungere l’essere amato si strugge fino a morirne, trasformandosi in un fiore
dal cuore giallo e dai petali bianchi (Libro III, vv. 339-510), è l’intenso dipinto della Galleria Nazionale d’Arte Antica a Palazzo Barberini in Roma per il
quale, nonostante l’opinione contraria di autorevoli studiosi, vorrei mantenere l’attribuzione al Caravaggio. Se il tono elegiaco, infatti potrebbe sembrare
poco conforme alle scelte del Merisi, credo che la genialità dell’invenzione, che
accentua la sofferenza del giovane nel non riuscire a unirsi alla figura amata,
sia troppo alta rispetto alle capacità dello Spadarino, anche se buon pittore50.
Per citare solo alcuni soggetti, vi compaiono Salmaci che chiede di fondersi per sempre
con l’amato Ermafrodito (Libro IV, 285-388), Pan e Siringa (Libro I, 689-712) dove la casta
ninfa seguace di Diana, che, per sottrarsi alle avances del dio, si trasforma in un fascio di
canne palustri poi utilizzate da Pan per costruire uno strumento, la siringa, Apollo e Marsia
(Libro VI, 382-391), Borea e Orizia, con il rapimento della fanciulla da parte del vento del
Nord (Libro VI, 382-391) e, infine, ancora un rapimento, quello di Europa (Libro II, 846675), Orfeo e Euridice (Libro X, 1-63; forse uno dei medaglioni più belli, per la consistenza
fisica del medaglione bronzeo).
48

49
Un’incantevole narrazione è quella di Nicolas Poussin, pittore francese ma operoso
lungamente a Roma, dove Eco è già trasformata in sasso e Narciso è abbandonato, forse
esausto per le sue pene amorose, circondato dai fiori nei quali si tramuterà, con il motivo
classico di Cupido che infiamma d’amore con torcia accesa e, nel primo piano, uno specchio d’acqua. Olio su tela, cm 74 × 100; Parigi, Musée du Louvre, databile fra il 1627 e
l’inizio degli anni trenta Si veda: Erika Izzi, Narciso, http://www.iconos.it/le-metamorfosidi-ovidio/libro-iii/narciso/immagini/32-narciso/. L’opera, giovanile, manifesta l’interesse
del pittore per la pittura veneta, prima che la sua arte si uniformi al severo classicismo degli
anni maturi.
50
Olio su tela, cm 112 × 92. Se di Caravaggio, databile all’incirca tra il 1597 e il 1599
(https://www.barberinicorsini.org/opera/narciso/). Oggi è prevalentemente accettata l’attribuzione al pittore caravaggesco romano Giovanni Antonio Galli, soprannominato lo Spadarino, anche se nel 1645 un documento, compilato a Roma, chiedeva l’esportazione di un
Narciso di Caravaggio, al quale evidentemente l’opera era allora già attribuita. Per un riassunto
della vicenda critica, vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Galli.
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Anche un pittore bresciano come il Romanino dedica al personaggio, intorno al 1505, una sua interpretazione, nella quale Narciso, a mezza figura,
si specchia non nella fonte ma in un pozzo (Figura 9), tanto che un’errata
interpretazione, non accettando che i lineamenti delicati e l’atteggiamento
malinconico (del tutto giorgionesco) potessero convenire ad una figura maschile, lo fece mutare in Santa Caterina, trasformando la balaustra in una ruota dentata51.
Il mito di Orfeo, esempio dell’amore coniugale, si presta a più variazioni. Orfeo è colui che tenta di salvare dagli Inferi la sua sposa, la bellissima
ninfa Euridice morta per il morso di un serpente, riuscendo nel suo interno
a condurla quasi fuori dall’Ade ma poi perdendola per un gesto imprudente
(Libro X, 1-77). Un racconto, dunque, che, celebrando l’amore coniugale ben
si prestava ad essere illustrato in suppellettili nuziali, come cassoni o spalliere
(è il caso di tre tavole tardo quattrocentesche di Jacopo del Sellaio, distribuite
in sedi diverse, dove sono distribuite le diverse fasi della morte e del tentato
salvataggio di Euridice)52. Ma, in qualche modo, era funzionale anche un’esaltazione dell’eloquenza, perché è con la parola che Orfeo, dopo aver superato
diverse prove, convince Persefone a restituirgli la sposa. Tanto da meritare
all’episodio l’inserimento, ad opera del Tiepolo giovane, nella volta del Salone
del palazzo veneziano di Tommaso Sandi, un avvocato che vi aveva voluto
celebrare la forza dell’arte oratoria53.
Orfeo è anche l’aedo che ammalia con la sua cetra le piante e gli animali
che si raccolgono intorno a lui (Libro X, 78-108), come lo vediamo effigiato
nel ciclo esposto fino a poco tempo fa in palazzo Sormani, oggetto la primavera scorsa di una mostra in Palazzo Reale a Milano54. L’episodio di Orfeo
Olio su tavola, cm 40 × 35 circa, Francoforte sul Meno, Städelsches Kunstinstitut:
A. Ballarin, La “Salomè” del Romanino ed altri studî sulla pittura bresciana del Cinquecento,
a cura di B. M. Savy, Cittadella (Pd) 2006, p. 260; F. Frangi, in Romanino. Un pittore in
rivolta nel Rinascimento italiano, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio,
29 luglio-29 ottobre 2006), a cura di L. Camerlengo, E. Chini, F. De Gramatica, F. Frangi,
Cinisello Balsamo (Mi) 2006, pp. 90-93, scheda 2.
51

Ad olio su tavola, misurano cm 60 × 175 circa e sono databili fra il 1480 e il 1490.
Si conservano rispettivamente nel Museum Boijmans Van Beuningen a Rotterdam, nel
Museo d’Arte Occidentale ed Orientale a Kiev (Ucraina), a Cracovia, Castello di Wavel. Il
primo, in realtà dipende da Virgilio (Georgiche, IV), nel rappresentare la fuga di Euridice
inseguita da Aristeo innamorato di lei. In quell’occasione sarebbe stata morsa dal serpente,
mentre per Ovidio la ninfa stava semplicemente passeggiando nel bosco con le compagne.
52

53
Dipinto murale, 1724/1725. Rinvio alla scheda di M. D’Adduogo: http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-x/orfeo-e-euridice/immagini/68-orfeo-e-euridice/.
54
Il meraviglioso mondo della natura. Una favola fra arte, mito e scienza (Milano, Palazzo
Ducale, 13 marzo - 14 luglio 2019), a cura di G. Agosti e J. Stoppa. Le ventitré tele non
sono del Grechetto, come sembrava indicare l’intitolazione della sala d’accesso alla biblioteca Sormani, ma di altri tre pittori (il ligure Sinibaldo Scorza è stato ideatore della prima
fase del ciclo e gli autori delle tele sono il fiammingo Livio Mehus e Pandolfo Reschi, di
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che ammansisce gli animali e le selve è collocato sia da Ovidio che da Virgilio
successivamente alla perdita di Euridice, quando il cantore ritornato sulla terra
piange per lungo tempo la sua sposa.
GLI EROI E I SEMIDEI
Le Metamorfosi ovidiane sono una fonte inesauribile di soggetti anche per
quanti artisti siano stati incaricati di tradurre le vicende di semidei od eroi che
abbiano, attraverso una serie di prove, raggiunto l’Olimpo o la fama imperitura. Dal Libro IX dipende la narrazione delle vicende e delle imprese di Ercole,
in assoluto alcune delle rappresentazioni più frequenti nella produzione artistica dei secoli esaminati. A parte le cosiddette Fatiche dell’eroe, su cui varrà la
pena ricordare le quattro grandi tele dipinte da Guido Reni per i Gonzaga di
Mantova55 e il ciclo tardo seicentesco della raccolta bolognese Ghislieri, oggi
in Trentino, a Castel Thun56, l’elevazione all’Olimpo di Ercole viene scelta di
frequente per adornare le volte dei palazzi nobiliari, quale esempio della possibilità, per chi scelga, tra la via del piacere e quella, più ardua e più lunga della
virtù, il comportamento virtuoso, di raggiungere l’immortalità57.
Un altro eroe, che trova largo spazio nel poema ovidiano è Perseo, figlio di
Zeus e Danae, le cui imprese si prestano con grande facilità ad un riscontro
artistico. Se l’abbandono di Danae con il neonato da parte del padre di lei,
origine polacca) e furono commissionato da Alessandro Visconti per il proprio palazzo di
Milano negli anni ’70 del Seicento.
55
G. Degli Esposti, in Guido Reni, 1575-1642, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale, Museo Civico Archeologico, 5 settembre-10 novembre 1988), Bologna
1988, pp. 80-84, scheda nn. 30-33.
56
Promosso, in origine, dal vescovo e mecenate bolognese Francesco Ghisilieri (16501712), e acquistato nel XIX secolo scorso dal conte Matteo Thun per il suo castello, il ciclo,
in cui intervengono diversi autori bolognesi e napoletani, è oggi conservato a Castel Thun,
vicino a Cles, nella trentina Val di Sole: Giuseppe Maria Crespi e altri maestri bolognesi nelle
collezioni di Castel Thun. Il ciclo di Ercole dalla quadreria di Francesco Ghisilieri, catalogo
della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 5 Giugno - 8 Novembre 1998), a cura di
E. Mich, Trento 1998.
57
Alla fine del Cinquecento: Ludovico Carracci, 1593-1594, Bologna, Palazzo Sampieri-Talon, prima sala. Nel Seicento: Domenico Maria Canuti, 1669, Bologna, Palazzo
Pepoli Campogrande; Daniel Seiter, 1690 - 1694, Torino, Palazzo Reale. Nel secolo successivo: Anton Domenico Gabbiani (1700) Firenze, Palazzo Corsini; Andrea Pozzo, 1704,
Vienna, Palazzo Liechtenstein; Sebastiano Ricci, 1706 - 1707, Firenze, Palazzo Marucelli
Fenzi; Giambattista Tiepolo, 1760, Verona, Palazzo Canossa, gravemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale. Ercole è presente sia nel bozzetto sia nell’affresco con
l’Apoteosi di Bartolomeo Colleoni dipinti dall’intelvese Carlo Innocenzo Carloni nel 1737
per Palazzo Colleoni a Calusco d’Adda, nella Bergamasca. Entrambi sono al Museo Poldi
Pezzoli di Milano.
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Acrisio, su una cassa in balia delle onde è più caro alla produzione ottocentesca, con l’eccezione di una stampa del 1543 dell’incisore mantovano Giorgio
Ghisi, l’uccisione di Medusa, una delle tre Gorgoni, il cui capo mozzato diviene per Perseo uno strumento di vendetta contro Atlante, Fineo e Polidette, e il
salvataggio di Andromeda, principessa d’Etiopia, dalle fauci del mostro marino58, hanno trovato centinaia di derivazioni, che sarebbe troppo lungo elencare. Ma almeno, per il primo racconto (Libro IV, 769- 803; V, 1-235), conviene
ricordare l’animata tela di Luca Giordano, Perseo pietrifica Fineo59, e la piccola,
ma non meno vivace versione di Sebastiano Ricci del Getty Museum60. Il
mito di Perseo viene tradotto anche in alcune lunette e riquadri della Galleria
Farnese appartenenti alla seconda fase decorativa, quella realizzata all’inizio
del Seicento prevalentemente dagli allievi di Annibale. In questo episodio la
guardia di Fineo è già trasformata in pietra, mentre lo zio di Andromeda ha il
torso già di marmo e le gambe sono ancora di carne viva.
E, per il salvataggio di Andromeda (Libro IV, vv. 663-768), quella che resta
più impressa è la composizione scorciata che Giambattista Tiepolo inventa nel
1731 per una delle volte di Palazzo Archinto a Milano, perduta per eventi bellici ma recuperabile anche attraverso il mirabile modelletto della Frick Collection di New York, dove la giovane è già stata liberata e si libra fra le braccia di
Perseo aderendo al possente cavallo volante dal mantello pezzato61 (Figura 10).
Il salvataggio di Andromeda offriva, fra l’altro, ai pittori l’occasione di
esibire, senza scandalo, un nudo femminile, di solito in primo piano, e di
esercitare la propria abilità nella resa scorciata e dinamica di Pegaso, il cavallo
alato scaturito dal collo di Medusa decapitata. Molte delle opere dedicate a
quel soggetto, infatti, si discostano dalla narrazione ovidiana. Annibale e altri
hanno introdotto delle varianti al racconto di Ovidio (Libro IV, vv. 665-739):
mentre nelle Metamorfosi Perseo si libra in volo grazie ai calzari alati ricevuti da
Ermes (una soluzione adottata, ad esempio, da Tiziano per la sua tela spagnola
del 1562)62, molto spesso egli viene presentato in groppa a Pegaso; inoltre, se
in Ovidio l’arma con la quale Perseo uccide il mostro è una spada, talora egli
utilizza la testa mozzata di Medusa63.
Anche in questo caso la causa del disastro era stata la superbia, perché la madre
della fanciulla, Cassiopea, aveva affermato che la figlia superava in bellezza tutte le Nereidi.
Un’affermazione che aveva offeso le ninfe del mare e provocato la reazione di Poseidone,
che aveva devastato le coste del paese con una forte mareggiata e aveva inviato un orribile
mostro che faceva strage degli abitanti. Per cui il re Cefeo si era visto costretto a sacrificare
l’incolpevole giovinetta.
58

Olio su tela, cm 285 × 366 Degli anni 1680-1685. Una diversa redazione del 1680,
molto variata e quasi monocroma, si trova a Genova, Palazzo Reale.
59

60

Olio su tela, cm 64 × 77, 1705-1710, Los Angeles, Getty Museum.

Anch’esso, come La caduta di Fetonte, distrutto nel corso di un bombardamento
aereo nell’agosto del 1943. Rinvio alla nota 10.
61

62

Su incarico di Filippo II di Spagna; oggi a Londra, Wallace Collection.

63

Come in uno dei dipinti più affascianti di Ubaldo Gandolfi conservato nelle Gallerie
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Alcune opere o cicli che traggono spunto dalle Metamorfosi sembrano premiare l’astuzia dei personaggi mitologici nel raggiungere i loro obiettivi: così è
per Atalanta e Ippomene (Libro X, 560-680), un soggetto abbastanza raro ma
di cui è notissima l’interpretazione un po’ algida di Guido Reni64. Ma l’osservazione vale ancor più per le complesse vicende di Giasone (Libro VII, 5178), seguite in un racconto dettagliato nel fregio che adorna la fascia superiore del salone di Palazzo Fava in Bologna. Databile agli anni 1583-1584, quel
ciclo è frutto della collaborazione dei tre Carracci, il più anziano, Ludovico, e i
suoi due cugini, fratelli fra loro, Annibale e Agostino. Scandito in riquadri che
si alternano a statue viventi di divinità, il fregio, secondo la tipologia detta appunto “carraccesca”, narra il superamento degli ostacoli che gli Argonauti (fra i
quali alcune versioni del mito inseriscono Atalanta) incontrano alla ricerca del
vello d’oro e il ritorno di Giasone in patria. Dimostrando come la narrazione
del mito poteva avvenire anche attraverso un’interpretazione del “naturale”,
recuperato attraverso alcuni modelli, appunto “naturali”, del Cinquecento,
come Raffaello, Correggio e i veneti.
A conclusione di questo contributo, ribadendo l’importanza dei testi ovidiani quale fonte iconografica per l’arte europea in età moderna (ma anche oltre), mi preme osservare come, fino al Concilio di Trento, i soggetti mitologici
possano essere riassorbiti entro un significato cristiano. Il diluvio mitologico,
la castità di Diana, Ganimede rapito, simbolo dell’ascesa dell’anima, non creavano scandalo e potevano essere trattati all’interno di edifici, profani od ecclesiastici. Le cose cambiano, in parte, in età controriformata, almeno negli anni
immediatamente successivi al Concilio, dando spazio all’ “arte senza tempo”
individuata da Federico Zeri. E questo, anche se già alla fine del Cinquecento
quei temi verranno recuperati. Il mutamento nei confronti dell’antichità classica si avverte con particolare intensità proprio presso quella corte gonzaghesca
nella sede di Novellara di cui si è parlato in precedenza e che, nella prima
metà del secolo, amava scegliere nelle sue dimore narrazioni profane. Del tutto
diverso è il clima che si respirerà nella corte in età post tridentina65. Infatti,
nell’ultimo quarto del secolo i temi legati alla mitologia, sia pur reinterpretabili in senso cristiano, vengono progressivamente abbandonati per lasciar posto
a quelli evangelici, in un tripudio di Sacre Famiglie, Fughe in Egitto, Sermoni
Comunali d’arte di Bologna (olio su tela, cm 136 × 180, 1770): http://bbcc.ibc.regione.
emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=186614.
64
Che ne fornì due versioni, rispettivamente conservate al Museo del Prado di Madrid
(olio su tela, cm 206 × 297, 1618-1619) e ai musei di Capodimonte a Napoli (olio su tela,
cm 92 × 264, 1620-1625). Come è noto, Ippomene riuscì a battere nella corsa l’invincibile
ninfa solo attraverso uno stratagemma ideato da Venere, lasciando cadere lungo il percorso
tre mele d’oro del giardino delle Esperidi. Essendo pur sempre donna, seppur provetta
cacciatrice allevata nei boschi, Atalanta ne fu attratta e la vittoria arrise ad Ippomene, che
poté prenderla in sposa.
65

Lelio Orsi, passim. Si veda anche: V. Romani, Lelio Orsi, Modena, 1984.
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della montagna, Deposizioni, Resurrezioni, Congedi dagli Apostoli. Nel dettato
post-conciliare, il messaggio cristiano doveva apparire immediatamente comprensibile e non viziato da intellettualismi archeologici o da evocazioni classiche, che avrebbero potuto distrarre o deviare il popolo di Dio.

Figura 1- Lattanzio Gambara, Scena del Diluvio
mitologico (1568). Brescia, Palazzo Cimaschi.

Figura 2 - Sebastiano Ricci, Caduta di
Fetonte (1700 e il 1704).
Belluno, Museo civico (dal Camerino
d’Ercole di palazzo Fulcis).
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Figura 3 – Carlo Saraceni,
Sepoltura di Icaro (ante 1608).
Napoli, Musei e Gallerie
di Capodimonte.

Figura 4 – Gerolamo Mazzola,
il Parmigianino, Atteone
divorato dai cani (1524/1525).
Fontanellato, Rocca Sanvitale.

Figura 5 – Giovan Francesco
Barbieri, il Guercino, Atteone
divorato
dai cani, o Bagnanti (1618 o
1620 ca.)
Rotterdam, Museo Boijmans
Van Beuningen.
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Figura 6 – Lelio Orsi, Leda e il cigno
(1550 circa).
Collezione privata.
Figura 8 – Antonio Allegri, il
Correggio, Giove ed Io (15321533 circa).
Vienna, Kunsthistorisches
Museum.

Figura 7 – Orazio Gentileschi, Danae (1621/1623).
Los Angeles, Getty Museum.
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Figura 9 – Girolamo Romani,
il Romanino, Narciso alla fonte
(1507).
Francoforte sul Meno, Städelsches Kunstinstitut.

Figura 10 - Giambattista Tiepolo,
Perseo e Andromeda (1730/1731).
New York, The Frick Collection.

STEFANO ARMIRAGLIO *

LE METAMORFOSI IN NATURA**

Le Metamorfosi di Ovidio, lette con l’ottica del naturalista, forniscono informazioni puntuali sulle conoscenze naturalistiche in epoca ovidiana, ma soprattutto permettono di comprendere che una parte delle conoscenze attuali
sulla natura e sulla nomenclatura delle forme viventi affonda le proprie radici
nella letteratura classica.
L’analisi dei testi ovidiani rappresenta anche un’occasione per riflettere sulla tendenza sempre più marcata alla specializzazione da parte dei ricercatori
degli enti di ricerca e di conservazione. Questo processo viene interpretato
dai museologi contemporanei come un solco, in continuo allargamento, che
divide la cultura scientifica da quella umanistica (Pinna, 2008).
In questa logica la metamorfosi è argomento di discussione non solo tra i
biologi, ma anche tra questi e i filosofi, alla ricerca di una definizione soddisfacente di individuo biologico. Questo processo naturale, che riguarda numerose forme di vita, mette infatti in dubbio, sotto il profilo epistemologico,
la persistenza dell’individualità durante lo sviluppo, specialmente nel caso di
organismi sottoposti a metamorfosi complesse (Minelli, 2018).
In questa breve nota, prendendo spunto dal titolo dell’opera ovidiana e
da alcuni versi delle Metamorfosi dedicati ai vegetali, si vuole provare a trarre
considerazioni di carattere tassonomico, biogeografico ed evoluzionistico.

______________________
* Socio effettivo dell’Ateneo; 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.
** Testo dell’intervanto alla Giornata “ovidiana” tenutasi in Ateneo, martedì 23 ottobre
2018, organizzata alla Classe di Lettere.

254

STEFANO ARMIRAGLIO

[2

DAFNE IN UNA PROSPETTIVA BOTANICA:
DALLA CULTURA CLASSICA ALLA NOMENCLATURA
SCIENTIFICA
Il mito di Dafne e Apollo deriva come la maggior parte dei miti ripresi
da Ovidio, dalla tradizione ellenistica e principalmente da Partenio e Filarco
(Coppola, 2013).
Nell’antica Grecia l’alloro, albero dioico con foglie sempreverdi, prendeva
il nome dall’omonima ninfa ed era, infatti, conosciuto come dafne (δάφνη).
Dai metaboliti secondari estratti dai suoi frutti si produceva un profumo noto
come daphninon, come riportato da Teofrasto, filosofo e botanico allievo di
Aristotele, nel De odoribus (Squillace, 2015).
Nella storia altri naturalisti si sono ispirati all’alloro, o più precisamente
al suo nome greco e alle sue caratteristiche morfologiche, per nominare altre
specie di vegetali (Nicolini, 1960).
Dioscoride, per esempio, utilizza il termine “chamaedaphne” per indicare
l’attuale laureola, un piccolo arbusto sempreverde con foglie che ricordano
l’alloro, mentre con lo stesso termine (chamaedaphne) Plinio il Vecchio indica
l’attuale pervinca, piccolo suffrutice nemorale anch’esso a foglie persistenti
(Merat e De Lens, 1835-37). Lo stesso Plinio, nel Libro XVI della sua opera
Naturalis Historia, parlando presumibilmente dell’oleandro, altro arbusto con
foglie coriacee persistenti, riporta:
...altri gli hanno dato il nome di nerio, altri ancora di rodo-dafne: ha fogliame
persistente, fiori che somigliano alla rosa, fusto tipico di un arbusto. È velenoso per
le bestie da soma, le capre e le pecore, mentre l’uomo ne fa uso medicinale contro
il veleno dei serpenti.

Linneo, padre della tassonomia moderna, assegna all’alloro il nome scientifico attualmente in uso (Laurus nobilis L.), ma si ispira al suo nome greco
e alla bellezza dell’omonima ninfa per descrivere Daphne (Linnaeus, 1737),
un nuovo genere di vegetali che comprende piccoli arbusti prevalentemente
sempreverdi, riconoscibili, secondo le sue diagnosi originali, per i seguenti
caratteri delle strutture riproduttive:
- Calice. nullus. Flores tres, ex eadem gemmula prodenteus.
- Corolla. Monopetala. Tubus cylindraeus, imperforatus, limbo
longior. Limbus quadrifidus: laciniis ovatis, acutis, planis, patentibus.
- Stami. Filamenta octo, brevia, tubo inferta: altena inferiora. Anthera subrotundae, erectae, biloculares.
- Pistilli. Germen ovatum. Stylus nullus. Stigma capitatum, lepresoplanum.
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- Pericarpo. Bacca subrotunda, unilocularis.
- Seminum. unicum, subrotundum, carnosum.

Figura 1 - Distribuzione delle differenti specie di Daphne
presenti in Lombardia orientale (Martini et al., 2012).

Il genere Daphne ha una distribuzione geografica eurasiatica. In Italia settentrionale esistono diverse specie di Daphne, tutte sempreverdi a eccezione
di Daphne mezereum L.,: Daphne laureola L., D. striata L., D. cneorum L., D.
alpina L. e D. paetraea Leyb. (fig.xx). Quest’ultima è una specie stenoendemica e occupa un areale estremamente ristretto, limitato alle Prealpi Gardesane
(sensu Marazzi, 2005).
Infine Daphne reichsteinii Landolt & E.J.P. Hauser, specie che probabilmente si è evoluta da un processo di ibridazione tra Daphne alpina e D. petraea, ha un areale ancor più ristretto e la sua distribuzione è limitata a poche
stazioni rupicole poste sulle falesie che si innalzano sulla sponda occidentale
del Lago di Garda (Figura 1).
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PIRAMO E TISBE:
UN PROBLEMA SCIENTIFICO SULLA DISTRIBUZIONE
ORIGINARIA DEL GELSO BIANCO E DI QUELLO NERO
La leggenda di Piramo e Tisbe solleva un quesito botanico sulla specie di
gelso descritta da Ovidio.
In Europa storicamente sono conosciute due specie di gelso, quello nero
(Morus nigra L.) e quello bianco (Morus alba L.), distinguibili per alcuni caratteri delle foglie, dell’infiorescenza e del picciolo che sorregge i frutti. Il colore
dei frutti non è invece un carattere inequivocabile per distinguere le due specie: mentre nel gelso nero i frutti sono sempre di colore rosso scuro, nel gelso
bianco si possono osservare contemporaneamente frutti maturi rossi scuro e
bianchi (Figura 2).

Figura 2. - Morus alba L.. I frutti di del gelso bianco a maturazione possono essere di
colore nero. Rispetto a Morus nigra L. i frutti sono inseriti su un peduncolo evidente. Inoltre le foglie sono quasi prive di peli e hanno la base attenuata, quasi tronca.
Nel gelso nero i frutti sono privi di peduncolo, le foglie hanno base cuoriforme e la
pagina inferiore è ricoperta da una fitta pubescenza (foto tratta da: www.actaplantarum.com, a cura di Franco Giordana).

Nella leggenda descritta da Ovidio i frutti del gelso (sorosi), dapprima
bianchi, divengono poi rossi. In chiave filologica tutto ciò viene interpretato
come una sorta di “metamorfosi provvisoria”, prodotta sia dal contatto esterno
con il sangue, sia dal fatto che le radici, affondando nel suolo impregnato di
sangue, trasmettono il nuovo colore ai frutti, ma i suoi effetti influiscono sullo
svolgimento della storia: essa infatti sarà resa definitiva dall’intervento divino
(Barchiesi e Rosati, in Coppola, 2013).
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Secondo una interpretazione tassonomica invece, Moretti (1841), che riprese le informazioni da Bauhin (1596) riporta:
Gli antichi non conobbero che una specie di moro o gelso, il Morus nigra, che
distinsero dal moro dei rovi, Rubus fruticosus, applicandogli il nome di Morus celsa
(onde forse venne con legger guasto di lettere, il volgar nome di gelso), mentre
quello dei rovi si denominava Morus bati.

Moretti (cit.) asserisce quindi che i gelsi nell’opera di Ovidio appartengono al gelso nero e che Ovidio si è ispirato al processo di maturazione dei frutti
di tale specie, in cui i sorosi sono dapprima bianchicci, poi rossi e infine neri a
maturazione. A supporto di questa ipotesi Moretti (cit.) sostiene che i naturalisti classici citano il gelso nero come unica specie indigena, tanto che, sempre
secondo Moretti, Plinio non cita i gelsi nei capitoli dedicati agli alberi esotici.
Effettivamente Plinio indica diverse volte tra gli alberi spontanei e tra quelli
coltivati il gelso, anche se, a onor del vero, la citazione si limita genericamente
a “morus”.
Se si considera inoltre che il gelso bianco sarebbe stato introdotto in Italia
poco dopo il 1100, come riporta Rizzi nel 1835
Verso l’anno 1130 Ruggieri re di Sicilia, conquistatore della Grecia contro
Emanuele, nella sua spedizione di Terra Santa, trasportò dalla Grecia a Palermo e
nelle Calabrie tanto i mori, i semi de’bachi, che gli artefici per lavorar la seta.

Allora l’interpretazione di Moretti sarebbe da considerarsi fondata solo nel
caso in cui la leggenda di Piramo e Tisbe facesse riferimento alla sola Italia o al
massimo alla Grecia, mentre questo dato confermerebbe la presenza del gelso
bianco in Palestina.
D’altro canto Ovidio, secondo quanto riportato da una traduzione delle
Metamorfosi di Melville (1990), ha probabilmente appreso questa e altre storie dalle Mineidi, figlie del re Minia, che decidono di non partecipare alle feste
in onore di Bacco, preferendo rimanere al telaio a raccontarsi storie tratte da
una collezione di racconti provenienti dal Vicino Oriente (Coppola, 2013).
Come riporta Rizzi (cit.) a proposito della coltivazione del baco da seta e del
gelso bianco
alcuni pretendono che si conoscesse quest’arte nella Serica, paese posto da Tolomeo tra la Scizia e l’India 2700 anni prima dell’era volgare, e che dopo molto
tempo passasse nella Persia.

C’è quindi la possibilità che in terra di Babilonia, regione confinante con
la Persia e luogo in cui Ovidio ambienta la narrazione di Piramo e Tisbe, fosse
già presente anche il gelso bianco.
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È lecito quindi pensare che nel testo il poeta volesse evidenziare non solo il
processo di maturazione del gelso nero, ma anche la variabilità cromatica dei frutti del gelso bianco, la cui diffusione era originariamente limitata ai paesi orientali.
Nell’attuale Iraq, corrispondente all’antica terra di Babilonia, studi recenti
sulle erbe utilizzate nella medicina tradizionale, le cui radici risalgono alle antiche civiltà babilonesi o addirittura sumere (Al–Douri, 2014), testimoniano
che nelle erboristerie di questa regione viene venduta una preparazione a base
di Morus alba ((Al– Douri, cit.), mentre nel lavoro Morus nigra non viene
nemmeno citato, anche se presente attualmente nella regione (Baji & Shakir,
2018).
Nella moderna letteratura scientifica sia Morus nigra sia M. alba in Europa
sono considerate “archeofite”, ossia specie coltivate provenienti da altri continenti e introdotte in Europa convenzionalmente prima del 1492 (Galasso et
al., 2018). In particolare Fiori (1923-25) attribuisce come paesi d’origine per
Morus nigra la regione tra l’Armenia e la Persia e per Morus alba la Cina e l’Asia Centrale, anche se studi recenti dimostrano che la distribuzione geografica
originaria non è definibile allo stato delle attuali conoscenze (Browicz, 2000).
Lo stesso Fiori riconosce una particolare forma di Morus alba a frutti rossi
presente anche in Siria e in Palestina (Post, 1933), che potrebbe essere in realtà
una forma intermedia tra i due gelsi in questione.
METAMORFOSI IN NATURA E VANTAGGI EVOLUTIVI
Se i versi di Ovidio offrono interessanti spunti di riflessione di carattere
tassonomico, sicuramente il titolo dell’opera “Le metamorfosi” evoca uno tra
i processi più studiati in biologia, la metamorfosi appunto, che meriterebbe
di essere contestualizzata in termini di vantaggio evolutivo per gli organismi
che manifestano questo processo. La metamorfosi è nota in biologia come un
processo di trasformazione più o meno radicale di un individuo, che in natura
agisce con modificazioni più o meno profonde.
Sebbene sia tradizionalmente conosciuta nel mondo animale, la metamorfosi si manifesta anche nei vegetali, dove le modificazioni possono avvenire nel
singolo individuo come risposta a uno stimolo estremo. È il caso della trasformazione di alcuni rami in cirri, oppure della ripartizione del tessuto legnoso
rispetto a quello aerifero nei fusti di alcune piante acquatiche, che privilegiano
ora l’uno ora l’altro a seconda del fatto che la pianta cresca in un ambiente
palustre o completamente sommersa in acqua (Cappelletti, 1975).
In biologia vegetale alcuni Autori (Campbell & Reece, 2009) considerano
processi metamorfici anche le modificazioni profonde comparse e affermatesi
nel corso dell’evoluzione in una specie vegetale, che comportano un vantaggio
selettivo nell’adattamento funzionale o ecologico a mutamenti ambientali.
Nel mondo animale la metamorfosi è nota sin dall’antichità. Blesio, nella
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sua puntuale revisione sulle radici dell’entomologia (1965), ricorda come già
Aristotele nell’Historia Animalium descrisse la metamorfosi negli insetti. In realtà nel mondo animale, la metamorfosi è un processo molto comune che si manifesta a partire dagli organismi coloniali, in numerose categorie di invertebrati,
ma anche in alcuni gruppi di vertebrati, tra cui gli anfibi e alcune specie di pesci (Figura 3). Durante la metamorfosi avvengono cambiamenti morfologici e
fisiologici che implicano un diverso rapporto dell’organismo con l’ambiente e
che dallo stadio larvale conducono allo stadio adulto.
Phylum

Larva

Nomi volgari
più comuni

Porifera

Larva “olynthus”, “ranthus” e altre

Spugne

Placozoa

Un’unica specie conosciuta, forse una larva
progenetica di un taxon estinto

Cnidaria

Larva “planula” planctonica, provvista di cilia
Meduse, coralli
che utilizza per il nuoto

Platyhelminthes

Le specie parassite si incistano nell’ospite, le Vermi piatti, tenie,
altre sono planctoniche
planarie

Acanthocephala

“Acanthor”, larva parassita dell’ospite intermedio, che penetra attivamente la parete intestinale dell’ospite. Una volta raggiunta la cavità corporea si incista e diventa “Acanthella”

Nemertea

Larve planctoniche, planuliformi, lecitotrofiche o planctotrofiche. In alcuni casi larva Nemertini
“pilidium”

Entoprocta

Larva trocofora planctonica

Mollusca

Larve trocofore planctoniche nella maggior
Molluschi
parte dei casi, ma molti taxa a sviluppo diretbivalvi
to (e.g.: cefalopodi)

Sipuncula

Larva trocofora in alcune specie, in altre sviluppo diretto

Annelida

Alcune specie osservate sviluppano larva trocofora, ma ve ne sono anche a sviluppo diret- Policheti
to e molte a sviluppo ancora sconosciuto

Arthropoda

Sebbene alcuni a sviluppo diretto, gli Artropodi sperimentano moltissimi tipi diversi di Insetti
metamorfosi e stadi larvali

Nematomorpha

Larve dotate di uncini in cuticola, utilizzate
Nematodi
per entrare nell’ospite

Priapulida

Larva “lorica”
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Loricifera

Sviluppo per lo più diretto, ma in alcuni
casi si osservano “Larve di Higgins”, non
propriamente larve

Kinorhyncha

Nessuna informazione certa sulle larve,
gruppo poco conosciuto

Bryozoa

Larve molto diverse tra loro, ma tutte
con una banda di cilia attorno al corpo.
In alcuni casi larva “cyphonautes”, dal
profilo triangolare

Brachiopoda

Inarticolati: larva planctonica, molto simile
all’adulto. Articolati: larva planctonica, leciBrachiopodi
totrofica, fase che dura pochi giorni, ciliata
nella porzione frontale

Hemichordata

Larva planctonica planctotrofica tornaria

Echinodermata

Uno o più stadi larvali a simmetria bilaterale, Stelle marine, ricci
dai nomi differenti in base alla specie consi- e cetrioli
derata.
di mare

Chordata

Tunicati: larve planctoniche che non si nutrono. Lamprede: “ammocoetes”, larve fos- Tunicati, lamprede,
sorie filtratrici. Anfibi: larve acquatiche con pesci, anfibi
branchie. Pesci: alcune specie hanno”larve”
planctoniche.

Fig. 3 - Tabella sinottica in cui vengono riportati i phyla in cui si manifesta la metamorfosi secondo Westheide & Rieger (2015) e Zhang (2013). Tabella redatta dai drr. Matteo
Ruzzon e Giulia Vecchietti, Servizio Civile Nazionale 2019/2020 «Museo: Cultura della
Natura».

Considerando i phyla riportati in figura 3 si possono trarre le seguenti
considerazioni:
- la metamorfosi si manifesta in organismi che adottano strategia riproduttive (Wilson e Mc Arthur1967), elevata prolificità, cicli di sviluppo ontogenetico brevi, intenso turnover generazionale, elevata mortalità, piramidi di
età a larga base.
La metamorfosi si manifesta generalmente negli organismi acquatici, soprattutto in quelli sessili, in cui la larva può utilizzare il mezzo acquoso per
poter colonizzare nuovi ambienti. Negli organismi terrestri lo stadio larvale
può essere premiante, poiché riduce la competizione tra le generazioni della
stessa specie, perché gli stadi larvali e quelli adulti occupano spesso nicchie
ecologiche differenti.
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FIGURAE VENERIS :
L’EROTISMO DI OVIDIO E I RISCONTRI
NELL’ARTE ROMANA**

Nel mondo romano, come in tutte le società complesse, sia antiche sia
moderne, la moralità e i connessi comportamenti sessuali sono variati nel tempo, in ragione del mutare delle situazioni storiche e riflettendo trasformazioni
sociali importanti.
Il mos maiorum dei primi secoli è vincolato ai concetti di virtus e pudicitia e
la dura vita del cittadino, nato contadino, ma soldato pronto a sacrificare tutto
se stesso in guerra, si fonda su valori quali la frugalità, l’austerità, il lavoro, la
disciplina. E se è vero che la sua forza, presa singolarmente, è ben poca cosa,
diverso è il risultato se il contadino-soldato annulla la propria individualità in
favore del gruppo: così facendo diventa invincibile. Ma anche la sua morale
è collettiva1 e pietas e fides sono i fondamenti della romanità, nella vita di un
romano della prima età repubblicana non c’è spazio per il sentimento e il
piacere è considerato pericoloso, perché corruttore dei costumi, come il lusso
e l’inattività.
Emblema di questa morale così esigente è Catone il Censore e presupposto
essenziale è la famiglia, nella quale il pater familias esercita il potere assoluto
sulla moglie, sui figli, sugli schiavi ed è il solo che sovrintende al culto dei Lari e
alle altre pratiche religiose. Il maschio romano esercita tale volontà di domina* Socio Effettivo dell’Ateno di Brescia e Direttore della Classe di Lettere.
** Testo dell’intervanto alla II Giornata “ovidiana” tenutasi in Ateneo, mercoledì 24
ottobre 2018, organizzata alla Classe di Lettere.
1
Jean-NoËl Robert, Eros Romain. Sexe et morale dans l’Ancienne Rome, Paris, Les
Belles Lettres 1997, p. 65.
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zione anche nella vita sessuale e l’etica politica del dominatore, che osserviamo
tanto nel foro quanto sul campo di battaglia, nella sfera privata diventa, com’è
stato detto, una virilità di stupro2.
Un altro aspetto importante di cui tenere conto riguarda la bisessualità del
vir romanus, come accade in Grecia e in altre culture del mondo antico, purché
nel rapporto egli mantenga un comportamento attivo: il diritto di possesso lo
si può e lo si deve esercitare sugli schiavi e sulle schiave, persino sui liberti, ma
mai su un cittadino libero3. Quando l’ambiente domestico non è sufficiente a
spegnere la sua libido, per il cittadino romano resta sempre aperto il vasto campo delle prostitute, dei prostituti, delle cortigiane e il libero accesso ai lupanari,
il cui funzionamento era soggetto al controllo degli edili. La prostituzione a
Roma era consentita fin dai primi secoli, nonostante le rigide imposizioni della
morale catoniana, e del resto la figura mitologica di Acca Larentia, la donna che
allattando Romolo e Remo si era guadagnata l’epiteto di «lupa», pare si debba
identificare con una prostituta4. In questo scenario di forte impronta maschilista, va da sé che la condizione della donna romana è assimilata a quella di un
essere sottomesso e privo di capacità giuridica5: il solo mezzo per guadagnarsi
stima e considerazione è quello di mantenere un comportamento improntato alla pudicitia. Benché vincolata ad un rigoroso comportamento morale, la
donna romana non è relegata nel gineceo domestico come quella greca, pur
dipendendo in tutto dal pater familias, prima identificabile nella figura paterna
e, dopo il matrimonio, in quella dello sposo6.
La morale tradizionale, grazie alla quale la piccola città di Roma riesce a
imporsi sullo scenario internazionale nel giro di un tempo relativamente breve, è destinata tuttavia a cambiare e le conquiste portano come conseguenza
non secondaria la riforma dei costumi: ἤδη τότε τῆς πολιτείας τὸ καθαρὸν
ὑπὸ μεγέθους οὐ φυλαττούσης, ἀλλὰ τῷ κρατεῖν πραγμάτων πολλῶν καὶ
ἀνθρώπων πρὸς πολλὰ μειγνυμένης ἔθη καὶ βίων παραδείγματα παντοδαπῶν
ὑποδεχομένης7.

Eva Cantarella, Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell’Antica Roma, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore 2017, pp. 20-22.
2

Alla fine del I sec. d.C. Seneca (Controv., 4, Praef., 10) ricorda che impudicitia in
ingenuo crimen est, in servo necessitas, in liberto officium (la passività sessuale per un uomo
libero è un crimine, per lo schiavo una necessità, per un liberto un dovere).
3

4

Robert, Eros Romain, cit. p. 57. La leggenda è narrata da Liv., I, 4.

Yan Thomas, La divisione dei sessi nel diritto romano, in Storia delle donne in occidente.
L’antichità, a cura di Pauline Schmitt Pantel, Roma-Bari, Editori Laterza 1993, pp. 103- 176.
5

6
Francesca Cenerini, La donna romana. Modelli e realtà, Bologna, Società editrice
Il Mulino, 2009, p. 40.
7
Plut., CMa, 4, 2 (Lo Stato era diventato troppo grande per mantenere la sua primitiva integrità; il dominio su molti regni e popoli aveva portato una grande mescolanza di
costumi e Roma veniva per forza contaminata da molti e diversi esempi di costumi).
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Il giudizio dello storico greco esprime molto chiaramente il radicale cambiamento che si verifica alla fine del III sec. a.C. e le trasformazioni subite
dalla morale naturale, tanto cara a Catone, non sono solo la conseguenza della
sconfitta di Annibale nella seconda guerra punica, ma sono anche il risultato
del confronto che ha opposto la Roma degli antichi patres alla raffinatezza e
allo sfarzo del mondo greco-ellenistico8. Già gli antichi, Tito Livio in testa, sostengono che la crisi morale del popolo romano sia dovuta alle conquiste della
Grecia e dell’Asia9, colpevoli, tra le altre cose, di essere state culla di pratiche
religiose sconvenienti o addirittura indecenti, tanto da imporre al Senato, in
particolare contro i Baccanali, un drastico intervento legislativo10.
Un segnale inequivocabile del mutamento verificatosi nella società dopo
lo scampato pericolo delle guerre annibaliche si era registrato nel 195 a.C.,
quando cioè a Roma le matrone avevano contestato duramente la decisione
del Senato di non abrogare la lex Oppia, che dal 215 a.C. proibiva loro di
indossare monili che superassero la mezza oncia d’oro11. La sollevazione in
massa, nonostante i pronunciamenti di Catone, ottiene alla fine la soppressione della legge e determina di fatto l’inizio di una progressiva emancipazione
della condizione femminile e, nel giro di poco tempo, si assiste di conseguenza
8

Hor, Ep., II, 1, 156: Graecia capta ferum victorem cepit.

Liv., XXXIV, 4: Saepe me querentem de feminarum, saepe de virorum nec de privatorum
modo sed etiam magistratuum sumptibus audistis, diversisque duobus vitiis, avaritia et luxuria,
civitatem laborare, quae pestes omnia magna imperia everterunt. Haec ego, quo melior laetiorque in dies fortuna rei publicae est, quo magis imperium crescitet iam in Graeciam Asiamque
transcendimus omnibus libidinum inlecebris repletas et regias etiam adtrectamus gazas, eo plus
horreo, ne illae magis res nos ceperint quam nos illas (Spesso mi avete udito deplorare le
spese delle donne, spesso quelle degli uomini, e non solo dei privati ma anche dei magistrati, e lamentare che la città è afflitta da due opposti vizi, l’avarizia e il lusso, due flagelli
che sempre rovinano tutti i più grandi imperi. Tanto più essi mi fanno paura quanto più
favorevoli e positive si fanno di giorno in giorno le sorti dello stato e si accresce il nostro
dominio, - siamo già passati in Grecia e in Asia, paesi pieni di ogni genere di allettamento
delle passioni, e mettiamo le mani persino sulle ricchezze dei re - temo che tali ricchezze si
siano impadronite di noi più che noi di loro). Lo storico ribadisce inoltre l’effetto negativo
sulla società romana determinato dal ritorno degli eserciti dalle campagne asiatiche nel 187
a.C. (Liv., XXXIX, 6).
9

10
Sul Senatus consultum de Bacchanalibus, promulgato nel 186 a.C. e di cui esiste
anche la copia in bronzo ritrovata a Tiriolo in Calabria nel 1640 oggi conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna, si veda il recente contributo di Basilio Perri, L’affare
dei baccanali: uno spregiudicato strumento di lotta politica, Città di Castello, Nuova Prhomos
2013 (per una bibliografia aggiornata sull’argomento si veda anche: http://www.basilioperri.net/bibliografiabibliography/49-a-updated-bibliography-about-theso-called-senatusconsultum-de-bacchanalibus.html).
11
Sull’episodio (Liv., XXXIV, 1-8) si veda l’ancor valido saggio di Fausto Goria, Il
dibattito sull’abrogazione della lex Oppia e la condizione giuridica della donna romana, in Atti
del Convegno nazionale di studi su la donna nel mondo antico (Torino, 21-23 aprile 1986), a
cura di Renato Uglione, Torino, Regione Piemonte 1987, pp. 265-303.
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ad una profonda rivoluzione dei costumi accompagnata da una sempre più
sfrenata libertà sessuale.
Inevitabilmente, a fare le spese di un simile sovvertimento di valori è il
matrimonio tradizionale, la cui crisi è già evidente a partire dal II sec. a.C.,
quando le unioni possono essere revocate senza alcuna forma di processo e il
divorzio libero diventa il presupposto per altri matrimoni che ratificano nuove
alleanze politiche12. Nella tarda repubblica questo sistema diviene del tutto
normale per gli uomini politici: Silla, Pompeo e Antonio si sposano cinque
volte, solo quattro Cesare. L’evoluzione della morale e la conseguente perdita
del pudore non riguarda solo gli aristocratici, ma anche quelle classi sociali che
nell’aristocrazia identificano il loro modello di vita e di comportamento. La
nuova società, che ha nel denaro e nel successo personale i suoi ideali, tollera di
buon grado l’adulterio e le donne, specie le aristocratiche, acquisiscono livelli
di emancipazione in precedenza impensabili13. Ma se le matrone d’alto bordo si
comportano da cortigiane capricciose e insoddisfatte, aumentando le loro pretese, per il giovane romano sono sempre aperte le porte dei lupanari di Subura,
dove non corre il rischio di essere colto in flagrante adulterio con una di esse14.
Prostitute, cortigiane, escort d’alto bordo – si direbbe oggi –, hanno naturalmente una dea protettrice, Flora, e in suo onore costoro celebravano i
Floralia, feste che a partire dal 173 a.C. erano divenute delle vere esibizioni
notturne di prestazioni sessuali, mimate nelle vicinanze del tempio della dea
presso il circo Massimo, e che di fatto avevano sostituito le tradizionali celebrazioni, assai meno sfrenate istituite a seguito della consultazione dei libri
sibillini nel 238 a.C.15.
12
Cenerini, La donna romana, cit., pp. 41-42; Carla Fayer, La vita familiare dei romani antichi. Dalla nascita al matrimonio, Roma, L’Erma di Bretschneider 2016, pp. 121-122.
13
Antonietta Dosi, Eros. L’amore in Roma antica, Roma, Quasar 2008, p. 70. Per
una rassegna di figure femminili che costituiscono il ribaltamento del modello ideale della
matrona, moglie e madre casta, pia, laboriosa, frugale, obbediente e silenziosa, si veda Cenerini, La donna romana, cit., pp. 59-86.
14
Hor., Sat., I, 2, 37-46: Audire est operae pretium, procedere recte / Qui moechos non
vultis, ut omni parte laborent; / Utque illis multo corrupta dolore voluptas, / Atque haec rara,
cadat dura inter saepe pericla. / Hic se praecipitem tecto dedit; ille flagellis / Ad mortem caesus;
fugiens hic decidit acrem / Praedonum in turbam; dedit hic pro corpore nummos; / Hunc perminxerunt calones; quin etiam illud / Accidit, ut quidam testes caudamque salacem / Demeteret
ferro. Jure omnes; Galba negabat (Ma mettete conto che ascoltiate, voi che non augurate
successi agli adulteri, come incappino in guai per ogni verso, da che dolori sono avvelenati
i loro spassi e come fra continui rischi e disagi raramente ne godano. Questo dovette a
capofitto gettarsi dal tetto, quello fu flagellato a morte, questo fuggendo finì nelle grinfie
dei banditi, quello in cambio della vita sborsò quattrini, quest’altro poi fu sodomizzato dai
servi; e a qualcuno infine è successo che per colpa della loro lascivia gli troncassero a rasoiate
gli attributi. E tutti: “Ben fatto”; ma Galba protestava).
15
Roland Auguet, Cruelty and Civilization. The Roman Games, London-New York,
Routledge 1994, pp. 212-213. Simili alle Florali erano i Vinalia, indetti in onore di Venere Ericinia dal console L. Porcio Licinio nel 181 a.C.: il 23 aprile, per festeggiare il vino
nuovo, le prostitute si recavano al tempio della dea presso Porta Collina tra urla, grida e
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Il II secolo a.C è un’età cruciale per l’evoluzione della moralità della società
romana che, ben lontana dall’atteggiamento di Scipione Emiliano, colui che
«si è servito della filosofia greca per salvaguardare la morale romana»16, adotta
l’interpretazione più a buon mercato dell’epicureismo, per giustificare e nobilitare la spasmodica ricerca del piacere frutto della voluttà dei sensi. Ma c’è
dell’altro. Dopo che nel 133 a.C. il ricco regno di Pergamo era stato lasciato
in eredità alla Repubblica, dai grandi centri ellenistici d’oriente giungono a
Roma e a Napoli numerosi letterati e uomini di cultura che contribuiscono a
diffondere in ambiente latino la raffinata lirica alessandrina. Da questo momento in poi la poesia, che fino ad allora era indirizzata unicamente alla glorificazione di Roma, diviene il veicolo primario dell’effusione del sentimento
amoroso, espressione raffinata di avventure galanti e di tutti quegli argomenti
che in precedenza venivano liquidati come semplici frivolezze.
I lettori di Callimaco e Teocrito, gli epigoni di Asclepiade di Samo e Meleagro di Gadara sono in realtà schiavi al servizio di ricchi e nobili protettori.
Emblematico è il caso di Gaio Memmio, facoltoso e gaudente uomo politico
che, accusato di corruzione, vive in esilio ad Atene componendo versi licenziosi, ma che prima era stato il protettore di Lucrezio e, divenuto pretore della
Bitinia, si era fatto accompagnare da Elvio Cinna e da Catullo, tutti poeti di
nascita libera ed esponenti di importanti famiglie provinciali. La poesia ellenistica diviene dunque la palestra grazie alla quale si affina lo stile dei poetae
novi, ma anche di Tibullo e di Virgilio, e il verseggiare alessandrino diviene
sinonimo di modernità, in linea con una società in trasformazione che anela
ad una sempre maggiore libertà in fatto di sentimenti amorosi. Questo nuovo
modo di versificare è musica soave per le orecchie delle donne emancipate e
sempre alla ricerca di nuovi amanti, ma suona scandaloso per i moralisti, che
difendono ad oltranza gli antichi costumi, come conferma la durissima reprimenda di Cicerone nei confronti di Clodia (la Lesbia di Catullo), apostrofata
la «Medea del Palatino»17.
Nel I sec. a.C. l’emancipazione femminile è rappresentata al massimo
grado, oltre che da Clodia, da altre donne famose e potenti: basti pensare
schiamazzi d’ogni sorta. Sull’argomento si veda il recente contributo di Filippo Coarelli,
La Vinea Publica e le feste del vino a Roma, in Forme e strutture della religione nell’Italia
mediana antica, a cura di Augusto Ancillotti, Alberto Calderini, Riccardo Massarelli, Atti
del III Convegno Internazionale dell’IRDAU (Istituto di Ricerche e Documentazione sugli
Antichi Umbri, Perugia - Gubbio, 21-25 settembre 2011), Roma, «L’Erma» di Bretschneider 2016, pp. 183-187.
16

Robert, Eros Romain, cit., p. 115.

Cic., Pro Cael., VIII, 18: Sic enim, iudices, reperietis, quod, cum ad id loci venero, ostendam, hanc Palatinam Medeam migrationemque hanc adulescenti causam sive malorum omnium
sive potius sermonum fuisse (Perché voi vedrete, o giudici, quando toccherò questo punto della
causa, che proprio da quel mutamento di alloggio e da questa Medea Palatina ebbero origine
per questo giovane tutti i malanni, o meglio tutte le chiacchiere maligne).
17
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a Sempronia18, della nobile famiglia dei Giunii Bruti, come la bella e infedele Giunia, senza dimenticare Servilia, anche se per lei l’amore ricambiato
di Cesare e la familiarità col fratellastro Catone Uticense hanno costituito
fattori inibitori non trascurabili rispetto al comportamento mantenuto da altre matrone dell’alta società del tempo19. Intanto anche l’amore omosessuale
maschile, che in precedenza costituiva l’affermazione aggressiva del diritto di
possesso del pater familias sui propri schiavi, si adatta al modello greco, tanto
che l’oggetto del desiderio e del percorso di seduzione si identifica sempre più
con un puer di nascita libera. Nonostante i tentativi dei moralisti conservatori di controllare e limitare questa situazione, l’inesorabile ellenizzazione della
cultura romana provoca l’affermazione dell’amore pederastico come motivo
letterario e Lutazio Catulo e Catullo ne sono i più celebri cantori20.
Dopo la morte di Cesare, i lunghi anni di guerra civile e l’avvento del principato di Augusto concorrono alla nascita nel cittadino romano di una diffusa
mentalità del disimpegno: così il rustico civis-miles di un tempo si accontenta
di una pace che gli consenta di vivere la tranquillità del quotidiano, di aspirare ad una felicità raggiungibile ripiegandosi su sé stesso e rifugiandosi nel
vagheggiato ritorno all’antica semplicità. Se gli intellettuali, come Mecenate,
Orazio e Virgilio, diventano i perfetti ingranaggi della propaganda augustea,
che mira a distogliere attraverso il miraggio bucolico e georgico il cittadino
dalla partecipazione politica, la massa trova soddisfazione alle proprie esigenze, che sono unicamente materiali, nelle elargizioni e negli spettacoli circensi
appositamente organizzati dal princeps durante i giorni di festa21.
Benché lo scorcio del I sec. a.C. registri l’affermazione di una morale sempre più libertina, non è possibile concludere che tutta la società romana sia
soggiogata dalla ricerca del soddisfacimento del piacere: molti aspetti necessitano di maggiori indagini e di ulteriore chiarezza. Certo è, invece, che i poeti
della generazione successiva a Catullo testimoniano che la passione erotica,
quando genera afflizione perché non più corrisposta, sfocia in uno sconvolgimento sentimentale di autobiografica sofferenza. Le elegie di Tibullo raccontano del suo amore per il giovane Marato e della preferenza accordata ai pueri,
ancorché capricciosi e viziati, piuttosto cha alle donne. Ma se l’amante trepida
per paura di perdere i favori del suo giovane compagno, il vero pericolo è rappresentato dalle mogli degli altri e dalle cortigiane, perché costoro negoziano
18

Cenerini, La donna romana, cit., pp. 59-63.

19

Dosi, Eros, cit., pp. 84-85.

Alfredo M. Morelli, L’epigramma latino prima di Catullo, Cassino, Edizioni
dell’Università degli studi di Cassino 2000, pp. 152-177; Alfredo M. Morelli, Gli epigrammi erotici ‘lunghi’ in distici di Catullo e Marziale. Morfologia e statuto di genere, in
Epigramma longum. Da Marziale alla tarda antichità, Atti del Convegno internazionale
(Cassino, 29-31 maggio 2006), a cura di A.M. Morelli, Cassino, Edizioni dell’Università
degli Studi di Cassino 2008, pp. 84-110.
20

21

Jean-NoËl Robert, I piaceri a Roma, Milano, Rizzoli 1994, pp. 102-118.
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col denaro e coi ricchi doni le affettuose attenzioni degli amanti adolescenti.
E così la pensa anche Properzio, che pure canta nelle sue elegie l’amore per
Cinzia, quando con tagliente sarcasmo si rivolge alla donzella compiacente che
vende i suoi favori al soldato o al marinaio22.
Per la giovane generazione dell’incipiente età augustea la vita offre una prospettiva molto diversa e più che alla gloria di Roma si bada alla soddisfazione
dei sensi e del piacere amoroso: nonostante Orazio affermi ancora che dulce
et decorum est pro patria mori23, sono la vita galante e le sue schermaglie tra
amanti capricciosi il vero obiettivo cui dedicare l’esistenza. Non è un caso che
Properzio paragoni la conquista di una donna ad una vittoria militare24, ma
se il poeta qui si serve di un topos letterario, egli tuttavia si fa interprete di un
sistema di valori che ormai ha poco in comune col mos maiorum di un tempo.
La sola cosa che appare identica è la volontà di dominio esercitata dall’uomo
romano, solo che adesso il terreno di scontro non sono più i campi di battaglia
e l’avversario da debellare non è più il nemico di Roma, bensì la donna amata
ed è il cubiculum che deve essere espugnato.
In questo nuovo tipo di guerra, tuttavia, il nemico non è affatto debole o
male armato e al soldato sono necessarie altre armi, più adatte a questo genere
di mischia: Ovidio con l’Ars amatoria è pronto a fornirgli un equipaggiamento
completo e perfettamente idoneo allo scopo.
L’Ars amatoria è un vero e proprio trattato in distici elegiaci composto dal
poeta in tre libri prima del 2 d.C., che si pone, partendo dallo stesso titolo,
sulla scia della poesia didascalica amorosa ben nota in ambiente ellenistico
e già frequentata a Roma da Tibullo e da Properzio. Già in apertura Ovidio
dichiara che l’oggetto della sua attenzione non sono le nobili matrone, ma
piuttosto quelle donne della classis secunda, come le liberte e le etere, le quali
potevano godere di una maggiore spregiudicatezza di comportamento. Tuttavia, nonostante questa esplicita dichiarazione di intenti, l’opera viene accusata
di immoralità e a nulla valgono le giustificazioni del poeta che non riesce a
convincere Augusto, preoccupato di mettere un freno al diffuso libertinaggio
Prop., El., IV, 5, 47-53: ianitor ad dantis uigilet: si pulset inanis, / surdus in obductam
somniet usque seram. / nec tibi displiceat miles non factus amori, / nauta nec attrita si ferat
aera manu, / aut quorum titulus per barbara colla pependit, / cretati medio cum saluere foro. /
aurum spectato, non quae manus afferat aurum! (Ben sveglio sia il portiere se uno porta doni:
se bussa a mani vuote, continui a dormir sodo presso la porta sprangata. Non spregiare il
soldato, che pure non è fatto per l’amore, neppure il marinaio, se porta soldi nella mano
callosa, o anche uno di quelli che portarono al collo barbaro il cartello, quando, segnati con
la creta, facevano salti nel foro. Tu bada all’oro, non alla mano che lo reca!).
22

23

Hor., Od., III, 2, 13.

Prop., El., II, 14, 23: Haec mihi devictis potior vctoria Partis (Questa vittoria è per
me più importante di un trionfo sui Parti). Sul valore metaforico della contrapposizione
properziana in amore - in armis si veda Roberto Gazich, ‘Exemplum’ ed esemplarità in
Properzio, Milano, Vita e pensiero 1995, pp. 270-274.
24
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non solo con una legislazione particolarmente severa, ma anche attraverso la
censura di un’opera così licenziosa e l’esemplare punizione del suo autore, reo
soprattutto di aver preso parte ad un complotto politico25.
In realtà Ovidio realizza un vivido affresco della vita mondana cittadina
che aveva come protagonisti gli appartenenti all’élite romana, con i suoi luoghi di incontro e le occasioni di divertimento dove poter mettere a frutto le
strategie della seduzione.
Il poeta si propone di insegnare non solo agli uomini i precetti di una
condotta di vita che si poneva in aperta opposizione alle leggi matrimoniali di
Augusto, addirittura attingendo ai temi dell’epos o descrivendo gli stessi dei in
scene piccanti. Tuttavia, il vero «scandalo» di Ovidio, il suo essere davvero innovativo, non sta tanto nell’aver osato sfidare l’autorità costituita del princeps,
né di aver descritto con tanto realismo i difetti della società del suo tempo.
Come appena detto, non solo agli uomini sono diretti i precetti del novello
Chirone26, tanto è vero che il III libro dell’Ars, scritto per ultimo, indirizza alle
donne quegli stessi comportamenti che nei primi due libri aveva raccomandato agli uomini. Ma c’è di più: Ovidio, contrariamente a tutta la precettistica
amorosa ellenistica, considera la donna sullo stesso piano del maschio e affronta la questione del piacere femminile, in precedenza sempre trascurata27.
È fuori discussione che Ovidio preferisca le donne all’amore omosessuale, non tanto per ragioni etico-morali, bensì in ragione della sua concezione
del piacere, convinto com’è che le donne raggiungano maggiore godimento
25
Dosi, Eros, cit., pp. 118-124. Lo steso Ovidio (Ov., Tr., II, 1, 207-210) imputa il
suo esilio a Tomi a due cause specifiche: il carmen (forse proprio l’Ars amatoria) e l’error
(probabilmente la congiura ordita da Giulia Minore, nipote di Augusto, per favorire l’ascesa al potere del fratello Agrippa Postumo): Perdiderint cum me duo crimina, carmen et
error, / alterius facti culpa silenda mihi: / nam non sum tanti, renovem ut tua vulnera, Caesar, /
quem nimio plus est indoluisse semel (Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore:
di questo debbo tacere quale è stata la colpa: infatti non valgo tanto che io debba riaprire
le tue ferite, o Cesare, è già troppo che tu abbia sofferto una volta). Sulla questione si veda
anche Nicoletta F. Berrino, Aldo Luisi, Carmen et error. Nel bimillenario dell’esilio di
Ovidio, Bari, Edipuglia 2009.
26
Rita Degl’Innocenti Pierini, Ovidio come Chirone: il proemio del I libro dell’Ars
tra Esiodo, Pindaro e Orazio, in «Studi italiani di filologia classica», 110(2017), s. 4, 15, 2,
pp. 232-251.
27
Ov., Ars am., II, 683-690: Odi concubitus, qui non utrumque resolvunt; / hoc est, cur
pueri tangar amore minus. / Odi quae praebet, quia sit praebere necesse, / siccaque de lana
cogitat ipsa sua. / Quae datur officio, non est mihi grata voluptas: / officium faciat nulla puella
mihi. / Me voces audire iuvat sua gaudia fassas, / quaeque morer meme sustineamque rogent
(Odio l’amplesso che non sottragga ad entrambi energia, perciò sono meno attratto dall’amore per un ragazzo. Odio che lei si offra soltanto perché deve farlo e resti asciutta e pensi
intanto alla sua lana. Il piacere che è dato per dovere io non lo accetto, non via sia alcuna
donna a darmi ciò che deve. A me piace sentire parole che traducano la sua gioia e che la
donna mi preghi di non essere rapido e di trattenermi).
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nell’atto sessuale rispetto al partner. Si tratta di una teoria antica che lo stesso
poeta richiama nelle Metamorfosi, quando descrive il mito di Tiresia28, l’indovino ermafrodito che per sette anni aveva vissuto come una donna prima di
essere nuovamente trasformato in un uomo29.
Nel mondo greco la vicenda di Tiresia veniva interpretata come prova della
natura animale della donna, giustificandone così il controllo da parte degli
uomini, ma il poeta se ne serve per esaltare l’amore che dà reciproca soddisfazione e per giustificare la sua scelta eterosessuale di fronte ai concittadini. E i
consigli d’amore che egli elargisce alle ragazze non sono solo relativi alla foggia
e al colore dei vestiti, al portamento, alle acconciature dei capelli e al trucco30:
essi travalicano il semplice piano estetico per toccare assai più concretamente il
pieno raggiungimento del piacere sessuale secondo posizioni e pratiche dettagliatamente descritte31, come conviene ad un vero e proprio manuale dedicato
all’amore e all’arte della seduzione.
Leggendo i consigli del poeta è facile accorgersi di come, fra tutte le percezioni sensoriali, sia la vista a stimolare maggiormente il desiderio amoroso32,
ma poiché essa può indurre anche all’infelicità, e il mito di Psiche insegna,
ecco che la conseguente raccomandazione prescrive di consumare l’amplesso
al buio o di rifugiarsi nei boschi e nelle grotte ombrose, come pudicamente
facevano gli antichi33.
28

Ov., Met., III, 316-338.

Cantarella, Dammi mille baci, cit., p. 95; si vedano inoltre: Kathleen M. Coleman, Tiresias the Judge: Ovid, Metamorphoses 3.322–38, in «The Classical Quarterly», 40,
2, 1990, pp. 571-577 e Kathryn Balsley, Between Two Lives: Tiresias and the Law in Ovid’s
Metamorphoses, in «Dictynna», 7(2010), pp. 13-31. Per la versione greca di Sostrato del
mito di Tiresia si veda Gherardo Ugolini, Le sette metamorfosi di Tiresia secondo il poeta ellenistico Sostrato, in “Paignion”. Piccola Festschrift per Francesco Donadi, a cura di Attilio Mastrocinque e Andrea Tessier, Trieste, Edizioni dell’Università di Trieste 2016, pp. 129-147.
29

Ai precetti che riguardano la cura della persona, i colori delle vesti (Ov., Ars am.,
III, 101-192) e il portamento (Ov., Ars am., III, 251-310) si affiancano quelli relativi
alla toilette e alla cosmesi (Ov., Ars am., III, 193-250), che costituiscono l’argomento del
Medicamina faciei feminae, il manualetto composto in distici elegiaci e pubblicato prima
del terzo libro dell’Ars (Ov., Ars am., III, 205-208) e di cui rimangono solo cento versi
(Francesca Cioccoloni, Per un’interpretazione dei “Medicamina faciei femineae”: l’ironica
polemica di Ovidio rispetto al motivo propagandistico augusteo della “restitutio” dell’età dell’oro,
in «Latomus», 65, 1(2006), pp. 97-107).
30

31

Ov., Ars am., III, 769-808.

Sul tema della sollecitazione visiva, come momento cardine dell’eccitazione sessuale, si veda specialmente Antonio Varone, L’erotismo a Pompei, Roma, L’«Erma» di
Bretschneider 2000, pp. 57-87.
32

33
Ov., Ars am., II, 617-624: Conveniunt thalami furtis et ianua nostris, / parsque sub
iniecta veste pudenda latet: / et si non tenebras, ad quiddam nubis opacae / quaerimus, atque
aliquid luce patente minus. / Tum quoque, cum solem nondum prohibebat et imbrem / tegula,
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Del resto l’arte romana tra la tarda età repubblicana e quella augustea è
fortemente caratterizzata da una contraddizione di fondo: da un lato, indulge all’imitazione dei modelli ellenistici raffiguranti la nudità eroica maschile
e, dall’altro, avvolge le parti basse della figura con un panneggio o accenna
solo allusivamente alla muscolatura con una corazza loricata, in ottemperanza
all’antica tradizione delle statue togate ma anche per quell’insopprimibile senso del pudore, così tipicamente romano34. Anche il nudo integrale femminile è
molto raro35, con predilezione per la veduta di schiena, come nel mosaico con
Satiro e Ninfa dalla Casa del Fauno di Pompei36, o la famosa scena di iniziazione della Villa dei Misteri, nella quale un velo fa ancora da parziale schermo
alla completa nudità della giovane donna.
Benché la morale imponesse una drastica censura ai piaceri della carne e
alle sue rappresentazioni, anche Roma antica non sfugge alla seduzione dell’eros e le situazioni descritte da poeti e artisti per un pubblico colto e raffinato,
ormai profondamente contaminato dal clima intellettuale greco-ellenistico,
trovano precise ed esplicite rappresentazioni nel ricco repertorio della cosiddetta arte erotica, a Roma e specialmente a Pompei e Ercolano37.
Sotto questo aspetto non si deve trascurare che il mondo romano è fortemente condizionato dalla disinibita raffigurazione del fallo in erezione, considerato, secondo un modello antropologico assai comune nelle civiltà antiche,
un potente amuleto apotropaico38. Il malocchio, il fascinum degli antichi, è
considerato una malattia subdola che genera l’invidia e porta il soggetto che ne
viene colpito ad una inesorabile consunzione: l’unico valido rimedio per esorcizzare il maleficio sono, oltre ai gesti marcatamente osceni, gli amuleti con
sed quercus tecta cibumque dabat, / in nemore atque antris, non sub Iove, iuncta voluptas; /
tanta rudi populo cura pudoris erat (Invece ai nostri amori convengono le alcove e le porte
per nascondere il sesso sotto lenzuola distese e quando non c’è l’oscurità, noi cerchiamo una
penombra diffusa. Anche al tempo in cui il tetto non dava ancora riparo al sole e alla pioggia erano le querce che davano protezione e cibo, nel bosco e nelle grotte si faceva l’amore
e non a cielo aperto, tanto la rude stirpe rispettava il pudore).
Paul Zanker, Augusto e il potere delle immagini, Torino, Bollati Boringhieri 2006,
pp. 7-11 e 264-269.
34

Invece del tutto assente la nudità femminile nella statuaria monumentale e la rappresentazione della matrona romana è sempre riconducibile all’archetipo dell’Afrodite Sosandra di Calamide.
35

36
Stefano De Caro, Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli, Electa Napoli
1994, p. 146.
37
Si veda la sintesi proposta da Antonio Varone, Le immagini del sesso a Pompei (ed.
originale in italiano). Il lavoro è stato edito in spagnolo: Las imàgenes del sexo en Roma a
travéò de Pompeya, in La imagen del sexo en la Antigüedad, a cura di Sebastián Celestino
Pérez, Barcelona, Tusquets 2007, pp. 275-321.
38
Claudia Moser, Naked Power: The Phallus as an Apotropaic Symbol in the Images and
Texts of Roman Italy (https://repository.upenn.edu/uhf_2006/11/).
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l’apotropaion maschile e femminile e le raffigurazioni di personaggi grotteschi
che esibiscono smisurati attributi sessuali39. Questo è il reale significato dei
talismani e delle raffigurazioni itifalliche così frequenti a Pompei e negli altri
centri vesuviani, cui certo non va dissociato il riferimento al culto di Priapo,
figlio di Afrodite e Dioniso e divinità della forza fecondatrice della natura e
della vita40. Pertanto, non si deve pensare, ogniqualvolta si incontri a Pompei
e altrove, la raffigurazione del membro maschile di essere in presenza di un
postribolo e di un lupanare41 e neppure di essere di fronte alla volgarità oscena
fine a sé stessa.
Così come la produzione letteraria latina di genere erotico, anche l’arte a
sfondo sessuale di età romana costituisce un problema complesso, perché non
è possibile considerarla come un genere a sé stante, estrapolandola da un contesto culturale e socio-economico di cui molti aspetti sono ancora da indagare
compiutamente. E se ciò vale in generale, a maggior ragione il ragionamento
deve applicarsi alla pittura che, fra le testimonianze artistiche di questo tipo,
offre per quantità e qualità documenti di grande importanza42. Soprattutto a
Pompei, esistono esempi di raffigurazioni erotiche collegate alla decorazione
parietale delle domus, pertanto destinate alla visione privata e riservate allo
spazio del cubiculum43. Naturalmente i luoghi dove si consuma l’amore a paIl gabinetto segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, a cura di Stefano
De Caro, Napoli, Electa Napoli 2000, pp. 60-81. Per la diffusione degli amuleti fallici in
ambito provinciale romano si veda, a titolo esemplificativo: Carla Corti, Il fascinum e
l’amuletum. Tracce di pratiche magico-religiose in alcuni insediamenti rurali di epoca romana
del Modenese e del Reggiano, in Pagani e Cristiani. Forme e attestazioni di religiosità del mondo
antico dell’Emilia centrale, a cura di Carla Corti, Diana Neri e Pierangelo Pancaldi, Bologna, Edizioni Aspasia 2001, pp. 69-85.
39

40
Enrico Paribeni, Priapo, in Enciclopedia dell’Arte Antica, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 1965, VI, pp.466-467; Robert J. Hopper, Priapo, in Dizionario di
antichità classiche di Oxford, edizione italiana a cura di Mario Carpitella, Roma, Edizioni
Paoline 1981, II, pp. 1725-1726.
41
Per un’analisi del fenomeno della prostituzione a Pompei si veda: Antonio Varone,
Nella Pompei a luci rosse. Castrensis e l’organizzazione della prostituzione e dei suoi spazi, in
«Rivista di Studi Pompeiani», XVI(2005), pp. 93-109; più in generale il fenomeno è stato
dibattuto da Thomas A.J. McGinn, The economy of prostitution in the Roman world. A study
of social history and the borthel, The University of Michigan Press 2004 e da Anise K. Strong,
Prostitutes and Matrons in the Roman World, Cambridge, Cambridge University Press 2016.
42
Jean Marcadé, Roma Amor. Saggio sulla rappresentazione erotica nell’arte etrusca e
romana, Milano, Edizioni Ghibli 2018.
43
Anna Anguissola, Intimità a Pompei. Riservatezza, condivisione e prestigio negli ambienti ad alcova di Pompei, Berlin-New York, de Gruyter 2010, pp. 332-338. Certo non
mancano le raffigurazioni esplicite nei locali destinati agli ospiti, come i triclinia, dove però
la crudezza del contenuto viene stemperata grazie all’ambientazione parodistica della scena
nilotica, nella quale i protagonisti degli amplessi sono dei pigmei (Il gabinetto segreto, cit.,
p. 46; Varone, L’erotismo, cit., pp. 28-39; Varone, Le immagini del sesso, cit., pp. 10-12).
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gamento sono noti per gli espliciti riferimenti alle prestazioni che venivano
dispensate nei singoli locali44, ma non vanno trascurati gli altri luoghi pubblici
dove, alla più consueta e casta decorazione, si affianca quella erotica, come ad
esempio avviene nelle terme45.
Il caso più noto e di più recente scoperta è rappresentato dalle Terme Suburbane il cui scavo, tra il settembre 1985 e il 1988 poco fuori Porta Marina
di Pompei, ha messo in luce nell’apodyterium (lo spogliatoio) la serie di otto
Figurae Veneris che si segnala per accuratezza esecutiva e originalità rappresentativa46. Sfruttando tali immagini, possiamo tentare di associare i riferimenti
letterari, sia quelli colti sia quelli di matrice più popolare (come le iscrizioni
graffite47), connessi alle diverse posizioni degli amanti ed estendere la documentazione iconografica anche alle altre espressioni dell’arte e dell’artigianato
artistico di età romana.
In questa circostanza non è fondamentale tentare di ricostruire le ragioni
che hanno determinato la presenza di queste scene in un impianto termale
non particolarmente vasto e, data la sua collocazione topografica, destinato ad
una clientela assai eterogenea, composta per lo più da marinai, da mercanti e
dagli appartenenti alle classi subalterne, in genere poco educati alle raffinatezze del gusto. La sequenza delle otto scene superstiti, cui dovevano aggiungersi
altri episodi analoghi, ormai perduti, suggerisce invece l’ispirazione a veri e
propri repertori iconografici, probabilmente di derivazione letteraria, come i
libri sconci di Mussezio, quelli scritti a Sibari e i libelli lascivi di Elefantiade,
citati da Marziale48.
Per le residenze pompeiane destinate a vere e proprie domus luxuriae si veda anche Varone,
L’erotismo, cit., pp. 66-75 e Varone, Le immagini del sesso, cit., pp. 18-21.
Sono note diverse cellae meretriciae, le cui scenette affrescate sulle pareti non solo devono eccitare i clienti del bordello, ma sono anche a disposizione degli avventori di negozi
e di tabernae, popinae e cauponae (Varone, Le immagini del sesso, cit., pp. 16-18; Pietro
Giovanni Guzzo-Vincenzo Scarani Ussani, Ex corpore lucrum facere. La prostituzione
dell’antica Pompei, Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei, 27, Roma, L’«Erma»
di Bretschneider 2009, pp. 21-26).
44

Per uno sguardo d’insieme si veda Pietro Giovanni Guzzo-Vincenzo Scarani
Ussani, Veneris figurae. Immagini di prostituzione e sfruttamento a Pompei, Napoli, Electa,
2000.
45

46
Luciana Jacobelli, Le pitture erotiche delle Terme Suburbane di Pompei, Monografie
Soprintendenza archeologica di Pompei, 10, Roma, L’«Erma» di Bretschneider 1995.
47
Il principale testo moderno di riferimento è Antonio Varone, Erotica pompeiana. Iscrizioni d’amore sui muri di Pompei, Studia archaeologica, 71, Roma, L’«Erma» di
Bretschneider 1994, cui si aggiungono Antonio Varone, Love Poems from the Popular
Tradition in Pompeian Graaffiti, in Proceedings of the International Symposium on Ancient
Mediterranean World, Tokyo 16-18 aprile 2004, in «KODAI», 13-14 (2003-2004), pp.
85-101 e Sarah Levin-Richardson, Facilis hic futuit. Graffiti and Masculinity in Pompeii’s
‘Purpose-Built’ Brothel, in «Helios», 38,1 (2011), pp. 59-78.
48

Mart., XIII, 45: Musseti pathicissimos libellos, / Qui certant Sybariticis libellis, / Et

13]

Figurae Veneris: l’erotismo di Ovidio nell’arte romana

275

Lungo la parete sud dell’apodyterium, in corrispondenza di una serie di
scatole, anch’esse dipinte secondo un punto di vista pseudo isometrico e numerate, si trovano le scene erotiche in uno stato di conservazione precario, ma
che consente tuttavia di apprezzarne ancora il livello stilistico, più accurato
rispetto a quello delle pitture del lupanare e agli affreschi del cubicolo x della
casa dei Vettii49.
La prima scena rappresenta la Figura Veneris definita anche Venus pendula50, con cui si può identificare l’espressione ovidiana vehere equo51, che mostra
il coito di un uomo nudo supino con una donna nuda seduta su di lui. La
posizione è tra le più diffuse nell’arte erotica di età romana, ma in questo caso
specifico lo scorcio con cui è reso il rapporto consente di osservare i genitali di
entrambi i protagonisti dell’amplesso52.
Si è discusso a lungo a proposito del significato simbolico che qui assume
la posizione della partner femminile, fra i sostenitori che attribuiscono un
giudizio negativo a tale figura, perché essa implicherebbe una sostanziale parità
tra uomo e donna nel conseguimento del piacere, e tra chi, invece, proprio
in considerazione dell’elevato numero di attestazioni e dal ruolo più attivo
esercitato dalla partner femminile, propone di riconoscervi un indizio della
maggiore emancipazione dei costumi della donna romana53.
tinctas sale pruriente chartas / Instanti lege Rufe; sed puella / Sit tecum tua, ne talassionem /
Indicas manibus libidinosis / Et fias sine femina maritus (Istanzio Rufo, leggi i libelli sconci di
Musseto che gareggiano con quelli sibaritici e le pagine tinte di salace prurigine; ma ti stia
al fianco la tua donna, perché tu non faccia connubio con le tue mani libidinose diventando
così un marito senza moglie); Mart., XII, 93: Facundos mihi de libidinosis / Legisti nimium,
Sabelle, versus, / Quales nec Didymi sciunt puellae / Nec molles Elephantidos libelli. / Sunt illic
Veneris novae figurae, / Quales perditus audeat fututor, / Praestent et taceant quid exoleti, /
Quo symplegmate quinque copulentur, / Qua plures teneantur a catena, / Extinctam liceat quid
ad lucernam. / Tanti non erat, esse te disertum (Sabello, mi hai letto versi troppo facondi su
argomenti libidinosi, sconosciuti alle fanciulle di Didimo e ai libri lascivi di Elefantide. Vi
sono insolite posizioni erotiche, che oserebbe solo un vizioso incallito, si espongono cose
che i pervertiti osano fare solo tacendo, con quali amplessi si copula in cinque, con quale
catena ci si tenga uniti e che cosa sia possibile fare una volta spenta la lucerna. Non valeva
la pena che tu fossi tanto eloquente). Sull’argomento si veda specialmente Jacobelli, Le
pitture erotiche, cit., pp. 65-68.
49

Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 32.

Apul., Metam., II, 17, 4: Haec simul dicens inscenso grabattulo super me sensim residens
ac crebra subsiliens lubricisque gestibus mobilem spinam quatiens pendulae Veneris fructu me
satiavit (Così dicendo entra nel letto e mi monta sopra, adagio; poi comincia a muoversi
con voluttà, su e giù, veloce, inarca la schiena, vibra tutta di libidine e, a me supino, dispensa tutti i doni di Venere dondolante).
50

Ov., Ars am., III, 777-778: Parva vehatur equo: quod erat longissima, numquam /
Thebais Hectoreo nupta resedit equo (Se è piccola si metta a cavalcioni, mai la sposa tebana
sedette a cavallo di Ettore, alta com’era).
51

52

Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 33 e note 10-18.

53

Per una sintesi della discussione si veda Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 38.
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La seconda scena prevede, su una kline, la figura di una donna sdraiata
sul fianco mentre alle sue spalle un uomo la penetra da tergo. In questo caso
il punto di vista obbliga l’osservatore a immaginare il symplegma, mentre più
spesso la prospettiva frontale consente una visione più esplicita dell’azione
dei due amanti, come avviene sui coperchi dei cosiddetti «specchi a scatola»
di Boston e dei Musei Capitolini a Roma54. È possibile che la disposizione
laterale della coppia, semisdraiata su un fianco, sia da identificare con quella
descritta da Ovidio con l’espressione semisupina55.
La terza scena rappresenta la figura di un uomo, seduto a destra di una kline mentre appoggia la mano sulla testa della donna, seduta a sinistra e protesa
in avanti, guidandone il movimento nell’atto della fellatio. Tale pratica sembra
essere più frequente nelle rappresentazioni dell’arte greca, mentre fra quelle di
età ellenistico-romana i confronti più puntuali si registrano non tanto in ambito pittorico, quanto piuttosto sui dischi delle lucerne e sui vasi a “medallion
d’applique” della Valle del Rodano56.
La quarta scena presenta una donna nuda di prospetto, seduta sulla solita
kline con le gambe divaricate, mentre un personaggio maschile accovacciato dinnanzi pratica l’atto del cunnilingus57. Il tema erotico in questione non
ha confronti superstiti in pittura e tale pratica era considerata indegna per
il maschio romano, quindi in genere pochissimo raffigurata58, anche se alla
stimolazione orale dei genitali femminili fanno riferimento diversi epigrammi
di Marziale e alcuni graffiti pompeiani di marcato carattere ingiurioso59. Interessante osservare che, in un altro stabilimento termale, questa volta presso
le Terme della Trinacria a Ostia, l’iscrizione musiva del pavimento di un amJacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 42. Per riscontri analoghi in scene di rapporto
omosessuale su coppe d’argento e di ceramica aretina si veda, per esempio, John Pollini,
The Warren Cup: Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in Silver, in «The Art Bulletin»,
81 (1999), pp. 21-52.
54

Ov., Ars am., III, 787-788: Mille ioci veneris; simplex minimique laboris, / Cum iacet
in dextrum semisupina latus (Mille giochi ha l’amore: semplice, di poco sforzo è quello di
quando lei sul fianco destro a metà si sdraia).
55

56
Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 44 e note 47-50. Sulle raffigurazioni erotiche
dei medaglioni della Valle del Rodano si veda anche Luciana Jacobelli, Les médallions
d’applique à sujet érotique, in Images d’argile. Les vases gallo-romains à médallions d’applique
de la Vallée du Rhône, a cura di Armand Desbate e Hugues Savy-Guerraz, Gollion, Infolio
éditions 2011, p. 131 e fig. 41 e Luciana Jacobelli, Ruolo e immagine della donna nei
medaglioni a soggetto erotico della Valle del Rodano, in «Index», 40 (2012), pp. 407-422;
57

Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., pp. 44-47.

Del tutto eccezionale, a quanto mi consta, anche la raffigurazione di un rapporto
lesbico con scena di cunnilingus presente sul disco di una lucerna a volute di fabbricazione
orientale ora al British Museum, inv. 2005,0921.1 (Richard B. Parkinson, A little gay history. Desire and diversity across the world, London, British Museum Press 2013, pp. 52-53).
58

59

Varone, Erotica pompeiana, cit., pp. 78-81.
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biente riscaldato lo identifichi come statio cunnulingiorum, con evidente forte
allusione ironica alle stationes del Foro, dove invece si radunavano le Corporazioni per esercitare le loro attività commerciali60.
Nel quinto riquadro, pur essendo in parte censurato dal tetto di un’edicola
sovradipinta, si riconosce a destra una donna semisdraiata sulla kline mentre
tiene la gamba destra appoggiata sulla spalla sinistra dell’uomo che le sta di
fronte, il quale probabilmente sorreggeva con il braccio destro teso lungo il
fianco l’altra gamba della sua partner. La posizione, che Ovidio consiglia alle
donne con delle belle gambe61, sembra essere una delle preferite nei rapporti
eterosessuali dell’antica Roma, a giudicare dalle molteplici scene dipinte e dal
successo che tale Figura Veneris ha goduto, seppure con diverse varianti, su
lucerne, ceramica fine da mensa e vasi a medaglione della Valle del Rodano62.
Il sesto quadretto è dedicato ad un rapporto sessuale a tre: su una kline
una donna, piegata in avanti e con il bacino sollevato, è penetrata da tergo da
un uomo inginocchiato il quale, a sua volta, riceve il medesimo trattamento
da una seconda figura maschile, che rivolge il viso verso lo spettatore. L’atteggiamento della donna, indicata in Grecia con il termine κύπτειν, cioè la
posizione prona per facilitare il coito da tergo, è riconoscibile in molte pitture
pompeiane ed anche su svariati oggetti sia greci sia romani dove il coitus a tergo
ha come protagonisti coppie sia etero sia omosessuali63. Quanto alla raffigurazione di una scena erotica a tre protagonisti, invece, i riscontri pittorici pompeiani sono scarsi e tutti di ambientazione nilotica, dove per altro il ruolo della
donna è chiaramente improntato al contemporaneo soddisfacimento dei suoi
due partners64. Il confronto più stringente all’episodio delle Terme Suburbane
è proposto solo dal medaglione della Valle del Rodano, ove la situazione coglie
in modo paritario il ruolo dei tre soggetti coinvolti, la cui compartecipazione
all’atto sessuale è sottolineata dall’incrociarsi degli sguardi: la donna si volge
verso il giovane che la prende da dietro e questi, a sua volta, guarda in direzione dell’uomo più maturo che lo penetra da tergo65.
Giovanni Becatti, Scavi di Ostia. IV. Mosaici e pavimenti marmorei, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato 1961, p. 141, fig. 277.
60

Ov., Ars am., III, 775-776: Milanion umeris Atalantes crura ferebat: / Si bona sunt,
hoc sunt accipienda modo (Milanione teneva sulle spalle le gambe di Atalanta: se sono belle
così si devono trattare).
61

62
Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 47 e note 64-68; Jacobelli, Les médallions,
cit., pp. 125 e 130, figg. 29-32. Inoltre, per lucerne con symplegma analogo, ma consumato
sul dorso di un asino itifallico, si veda Anna Fedele-Donato Labate, Lucerne con scene
erotiche dalle necropoli di Modena romana, in «Deputazione di Storia Patria per le antiche
Provincie Modenesi. Atti e Memorie», s. 11, 36 (2014), pp. 269-270 e figg. 7-9.
63

Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 48-50 e note 70-75.

Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. 27698 (De Caro, Il Museo Archeologico
Nazionale, cit., p. 46).
64

65
Armand Desbat, Vases à médaillons d’applique des fouilles récentes de Lyon, in «Figlina», 5-6 (1980-1981), pp. 112-113 e Jacobelli, Les médallions, cit., p. 135 e fig. 48.
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La penultima scena, assai sovradipinta e poco leggibile nei particolari, è
dedicata ad un incontro erotico a quattro amanti: su una kline un uomo inginocchiato e con il capo rivolto allo spettatore penetra un secondo personaggio
maschile, pure inginocchiato, al quale viene praticata una fellatio da una donna
semisdraiata e con la gamba destra alzata per meglio consentire, ad una seconda figura femminile accovacciata fuori dalla kline, di praticarle un cunnilingus.
Si tratta di una scena orgiastica vera e propria che non ha confronti nel mondo
romano, per lo meno con queste modalità e con tale esplicito realismo, mentre
sulla ceramica greca si incontrano più spesso rapporti plurimi, come accade
per esempio all’esterno della kylix a figure rosse del Pittore di Pedeius ora al
Louvre66. Nelle pitture pompeiane i protagonisti del coito sono normalmente
coppie singole che, al massimo, vengono osservati durante l’amplesso da altri
personaggi che rimangono quindi estranei alla consumazione dell’atto67. Un
solo confronto di un rapporto a quattro è noto su un frammento di terra sigillata da Bregenz, prodotta dall’officina di Vitalis, attivo fra il 65 e l’80 d.C.68.
L’ultima scena superstite lungo la parete meridionale dell’apodyterium mostra
un personaggio maschile nudo e di prospetto, in piedi presso un tavolo, con
un volumen aperto fra le mani e la testa coronata. La figura mostra anche
una evidente malformazione ai testicoli e al pene, essendo affetto da idrocele
bilaterale e da fimosi69. La presenza della figura in questo contesto è stata interpretata, sulla scorta di altre raffigurazioni della patologia e di numerose altre
figure deformi diffuse specialmente in età ellenistica, come la caricatura di un
poeta erotico e la sua raffigurazione potrebbe avere una finalità umoristica70:
l’immagine doveva suscitare la stessa ilarità cui fa riferimento Marziale quando

John R. Clarke, Looking at Lovemaking. Constructions of Sexuality in Roman Art
100 B.C.A.D. 250, Berkley-Los Angeles-London, University of California Press 1998, p.
22, fig. 1.
66

67

Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., p. 54-55 e nota 87.

Clarke, Looking at Lovemaking, cit., pp. 255-256 e figg. 97-98. Interessante è anche
la documentazione fornita da alcune lucerne in terracotta, dove però la scena erotica di
gruppo assume le caratteristiche di una vera e propria acrobazia (Fedele-Labate, Lucerne
con scene erotiche, cit., pp. 282-284 e figg. 11-13).
68

69
Paolo Sambroia, Note sulla diagnosi e l’individuazione dell’idrocele dall’età antica
all’età moderna, in Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., pp. 118-119.
70

Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., pp. 57-60.
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descrive in uno stabilimento termale il maligno Fabiano deriso a causa dei suoi
genitali tumefatti71.
Prima di avviarmi alla conclusione, è utile soffermarsi su un paio di casi a
mio avviso interessanti e che completano il panorama delle immagini erotiche
di età romana sin qui definito. Il primo riguarda le tabellae pictae, ossia i cosiddetti quadri erotici con sportello, così come li osserviamo a corredo dell’ambiente dove si consuma l’amplesso, per aumentarne l’intensità, con una buona
dose di voyeurismo, come accade sul coperchio dello specchio a scatola dei
Musei Capitolini, su diversi dischi di lucerna e sui medaglioni applicati della
Valle del Rodano72. Gli scavi della domus del Centenario, una delle abitazioni
più signorili di Pompei, hanno dimostrato che nel cubicolo a doppia alcova il
proprietario aveva fatto inserire, a posteriori e in appositi scomparti richiudibili con ante lignee, quadretti che si suppone fossero erotici in conformità con
le pitture sopravvissute, andando ad intaccare la preesistente decorazione. Appare pertanto evidente che sul mercato artistico romano erano diffuse quelle
tabulae di cui le fonti antiche spesso ci riferiscono, ma che la fragilità del supporto ha impedito si conservassero integre73. In linea di principio questo sistema non è diverso dalla moda di inserire nei litostrati in opus tessellatum delle
case romane più eleganti emblemata in opus vermiculatum, di fattura assai più
ricercata e comprati presso botteghe specializzate, che andavano a impreziosire
la parte centrale dei pavimenti mosaicati negli ambienti di maggior prestigio.
L’altra questione è rappresentata dalla spintriae, cioè quei tondelli di rame
o di bronzo del diametro di poco più di due centimetri che su un lato mostrano varie posizioni erotiche e, sull’altro, una numerazione da I a XVI. L’interesse verso questo tipo di oggetti, cui forse si riferisce un passo di Marziale74, è
di lunga data ed anche Giulio Romano venne ispirato per i suoi “Modi” dalle
spintriae che forse lui stesso collezionava e che in seguito finirono nel tesoro
gonzaghesco di antichità75. Gli studi sull’argomento non hanno finora chiarito
71
Mart., XII, 83: Derisor Fabianus hirnearum, / Omnes quem modo colei timebant /
Dicentem tumidas in hydrocelas, / Quantum nec duo dicerent Catulli, / In thermis subito Neronianis / Vidit se miser, et tacere coepit (Fabiano prendeva in giro tutte le ernie che si vedevano
alle terme, sì che di lui temevano tutti, e specie quando sbeffeggiava i gonfi idrocelici. Dei
suoi lazzi paventava chiunque, ancor più che dei motti pesanti d’entrambi i Catulli. Ma un
giorno alle terme di Nerone, Fabiano s’è visto e s’è scoperto misero come qualunque meschino tormentato dall’idrocele: ed il maligno ha così smesso, per sempre, di parlare).
72

Sull’argomento si veda soprattutto Verone, L’erotismo, cit., pp. 66-73.

Il loro aspetto è ottimamente restituito da un cammeo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli in cui la scena erotica è osservabile grazie a sportelli laterali ben aperti (Le
gemme Farnese, a cura di Carlo Gasparri, Napoli, Electa 2006, p. 146, n. 316 e fig. 200).
73

74
Mart., VIII, 78, 9-10: Nunc veniunt subitis lasciva nomismata nimbis, / Nunc dat
spectatas tessera larga feras (Ora arrivano in improvvise nuvole sconce monete, ora copiose
tessere concedono di ammirare le cacce alle belve).
75
Sulle Figurae Veneris rielaborate da Giulio Romano sulla falsariga delle spintriae e
diffuse tramite le incisioni di Marcantonio Raimondi si veda: Bette Talvacchia, Figure
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appieno la funzione delle tessere e quale rapporto colleghi la scena erotica alla numerazione corrispondente, anche se appare difficile considerare tali oggetti come
semplici contromarche da esibire nei lupanari in cambio di una determinata prestazione sessuale, il cui valore in assi sarebbe determinato dal numerale associato76.
L’ipotesi oggi più accreditata riconosce a queste tessere un carattere più ludico che
prosaico e anch’esse farebbero parte di quei gettoni numerati largamente impiegati
nei «giochi da tavolo», verso i quali gli antichi romani si appassionavano in termini
non molto diversi dai moderni frequentatori di casinò e case da gioco.
A questo punto, tuttavia, è necessario ritornare a Ovidio e riflettere sul
passo dell’Ars nel quale il poeta descrive le sette Figurae Veneris che hanno come
protagonista la donna, alla quale è dedicato l’intero terzo libro: è la donna che
si deve porgere all’uomo in un determinato modo per offrire al partner ciò che
ha di meglio del proprio corpo, in modo da apparire più desiderabile77. Sembrerebbe quindi che le posizioni consigliate da Ovidio implichino il concetto
del corpo femminile trattato solo come oggetto e che alla donna sia precluso
ogni altro appagamento78, tuttavia in più passi dell’Ars il poeta esalta il raggiungimento paritetico del reciproco piacere e per questo raccomanda lo stesso impegno ad entrambi i partners79. Del resto, lo stesso Ovidio, in altre circostanze,
afferma che la seduzione femminile non è una finalità spendibile solo per gli
altri e l’apparire belle vale anche per se stesse.80 La vera originalità del pensiero
ovidiano non si fonda tanto sulla diversa intensità che uomo e donna possono
provare nel rapporto sessuale, quanto piuttosto sulla differenza di ruoli.
È vero che quanto descritto nell’Ars, pur con una certa dovizia di particolari, non raggiunge mai il livello di esplicitazione raggiunto dall’arte erotica figurativa e anche quando il poeta descrive le sue esperienze personali,
come avviene nel I libro degli Amores dove si parla del suo primo incontro con
Corinna, l’elegia mantiene pur sempre un tono misurato, lasciando solo sotlascive per trastullo de l’ingegno in Giulio Romano, a cura di Ernst H. Gombrich e Sergio
Polano, Milano, Electa 1989, pp. 277-287.
76
Oltre a Jacobelli, Le pitture erotiche, cit., pp. 70-74, si veda anche Alberto Campana, Le spintriae: tessere romane con raffigurazioni erotiche, in La donna romana. Immagini
e vita quotidiana, Atti del convegno (Atina, 7 marzo 2009) a cura di Antonio Morello,
Cassino, Editrice Diana 2009, pp. 43-96.
77

Ovidio utilizza la voce verbale spectentur (Ov., Ars am., III, 774).

Molly Myerowits, The Domestication of Desire: Ovid’s Parva Tabella and Theater of
Love, in Pornography and Representation in Greece and Rome, a cura di Amy Richlin, New
York, Oxford University Press 1992, pp. 136-137.
78

79

Ov., Ars am., II, 683-691; II, 725-728; III, 793-800.

Ov., Med., 32-33: Est etiam placuisse sibi cuicumque voluptas: / virginibus cordi
grataque forma sua est (È anche vero che ognuno nel piacere a se stesso trova gusto: le
ragazze hanno la loro bellezza nel cuore). Per una sintesi interpretativa dei Medicamina
faciei feminae si veda specialmente Ovidio. Dalla poesia d’amore alla poesia dell’esilio, a cura
di Paolo Fedeli, Milano, Arnoldo Mondadori Editore 2007, I, pp. XLIII-XLVII.
80
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tintendere l’intensità del rapporto81. Certo è che Ovidio è pur sempre espressione della società romana del suo tempo e in lui ha ancora spazio quella
riservatezza che in fondo si intona assai bene con l’etica e l’estetica augustea,
basti pensare al contenuto dei Remedia Amoris, che si presentano, come una
vera e propria prosecuzione dell’Ars, in forma di rigoroso trattato scientifico,
indicando come terapia al malato d’amore tutti quei valori civili che la poesia
elegiaca aveva sostituito con l’inerzia e l’apatia dell’innamorato. Il repertorio
iconografico cui si è fatto riferimento a proposito delle Figurae Veneris descritte
del poeta, invece, appartiene ad una fase cronologica decisamente posteriore,
e quelle immagini così esplicite si riferiscono piuttosto a tutti egli eccessi e alle
licenziosità che caratterizzano l’età giulio-claudia, bersaglio preferito dei poeti
satirici Marziale e Giovenale. In generale, il tono e il piano stilistico di queste
opere è di livello qualitativamente meno ricercato rispetto alle megalografie
delle più ricche case vesuviane o alle suppellettili di lusso, cosa che denota
nell’arte romana il costante perdurare di tematiche e soluzioni artistiche di tipo
meno colto, ma assai più vicino al gusto e alla mentalità di quella classe media
alla quale anche Ovidio indirizza i suoi componimenti. A parziale giustificazione del metodo seguito in questo lavoro, inoltre, si può ricordare che la nutrita
letteratura sull’erotismo di età classica82, accompagnando l’analisi delle trasformazioni della morale e dei costumi di Roma antica grazie alle testimonianze
dell’arte e dell’artigianato artistico, attinge a piene mani all’opera ovidiana.
Qui, invece, si è proceduto in modo opposto, adattando alla voce del poeta i
riscontri iconografici che sono sembrati più pertinenti, con la speranza che il
buon Ovidio non abbia a risentirsene più di tanto83.

81
Ov., Am., I, 5, 17-25: Ut stetit ante oculos posito velamine nostros, / in toto nusquam
corpore menda fuit. / quos umeros, quales vidi tetigique lacertos! / forma papillarum quam
fuit apta premi! / quam castigato planus sub pectore venter! / quantum et quale latus! quam
iuvenale femur! / Singula quid referam? nil non laudabile vidi / et nudam pressi corpus ad
usque meum. / Cetera quis nescit? lassi requievimus ambo (Quando mi apparve davanti agli
occhi, completamente priva di ogni velo, vidi allora il suo corpo, tuto senza difetti. Che
belle spalle, che belle braccia io vidi e toccai! e quale la grazia delle mammelle da palpare!
Sotto il seno perfetto che ventre piatto! Come ampi e ben fatti i fianchi e le cosce giovanili!
Perché descrivere i dettagli? Nulla in lei io vidi che non fosse stupendo e nuda contro di me
la strinsi. Chi non sa il resto? Infine, spossati, entrambi ci riposammo).
82
Per un elenco pressoché completo della bibliografia sull’argomento, aggiornato
al 2009, si veda: Juan Francisco Martos Montiel - María Francisca Fornieles
Medina, Bibliotheca erotica graeca et latina. Erotismo y sexualidad en la Antigüedad clásica:
ensayo de un repertorio bibliográfico (IV. Clasificación temática, 8), in “AnMal Electrónica”,
27(2009), pp. 253-394.
83
Anche a nome del Poeta ringrazio, per la loro partecipata lettura dei testi, le studentesse e gli studenti Alice Bresciani, Renzo Bresciani, Pietro Di Bello, Francesco Saverio
Ladisa, Elia Robecchi (4 B), Angelica Rovetta (4F), Enrico Zanardi (5A) e Lorenzo Bianchi
(5B) del Gruppo Teatro del Liceo Classico Arnaldo, ottimamente coordinato dalla prof.ssa
Lidia Dalla Bona.
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Fig. 1 - Pudicitia Mattei (I-II sec. d.C.) – Roma, Musei Vaticani.
Fig. 2 - Flora Farnese (scultura romana del II sec. d.C. da un prototipo greco del V sec.
a.C.) – Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 3 - Generale romano o principe ellenistico (180-150 a.C.) – Roma, Museo Nazionale Romano.
Fig. 4 - Il c.d. generale di Tivoli (I sec. a.C.) – Roma, Museo Nazionale Romano.
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Fig. 5 - Agrippina Maggiore, da Veleia (I sec. d.C., inizi) – Parma, Museo Archeologico
Nazionale.
Fig. 6 - Satiro e Ninfa dalla Casa del Fauno di Pompei (II sec. a.C., fine) – Napoli,
Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 7 - La flagellazione mistica (I sec. a.C.) – Pompei, Villa dei Misteri.
Fig. 8 - Polifemo e Galatea, dalla casa dei Capitelli colorati di Pompei (I sec. d.C.) –
Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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Fig. 9 - Marte e Venere, dalla casa di Marte e Venere di Pompei (I sec. d.C.) – Napoli,
Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 10 - Tempietto in antis con fallo, da Pompei (I sec. d.C.) – Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 11 - Priapo che pesa il suo fallo, dalla Casa dei Vettii di Pompei (I sec. d.C.) – Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 12 - Tintinnabulum itifallico, da Pompei (I sec. d.C.) – Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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Fig. 13 - Scena nilotica, dalla domus dei Casti Amanti di Pompei (I sec. d.C.) – Napoli,
Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 14 - Pompei, Terme Suburbane: l’apodyterium (parete sud, lato sinistro): scene
I-III.
Fig. 15 - Pompei, Terme Suburbane: l’apodyterium (parete sud, lato sinistro): scene
IV-VIII.
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Fig. 16 - Scena I: la Venus pendula o mulier equitans – Pompei, Terme Suburbane.
Fig. 17 - Altorilievo con scena della Venus pendula da Pompei, triclinio della caupona
VI 7,18 (I sec. d.C.) – Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 18 - Eracle e Omphale (I sec. d.C., seconda metà) – Boston, Museum of Fine Arts.
Fig. 19 - Lucerna fittile a volute con scena erotica sul disco (I sec. d.C.) – Köln, Römisch-Germanischen Museum.
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Fig. 20 - Scena II: symplegma da tergo – Pompei, Terme Suburbane.
Fig. 21 - Specchio a scatola in bronzo con symplegma da tergo (350-300 a.C. ca.) –
Boston, Museum of Fine Arts.
Fig. 22 - Warren Cup, il symplegma da tergo (età augustea) – Londra, British Museum.
Fig. 23 - Coppa in ceramica aretina, il symplegma da tergo (I sec. d.C.) – Oxford,
Ashmolean Museum.
Fig. 24 - Scena III: la fellatio – Pompei, Terme Suburbane.
Fig. 25 - Lucerna fittile a volute con scena erotica sul disco (I sec. d.C.) – Napoli,
Museo Archeologico Nazionale.
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Fig. 26 - Vaso fittile a “médallion d’applique” con scena erotica (II-III sec. d.C.) –
Lyon, Musée Gallo-Romain.
Fig. 27 - Scena IV: il cunnilingus – Pompei, Terme Suburbane.
Fig. 28 - Lucerna fittile a volute con scena saffica sul disco (I sec. d.C.) – Londra,
British Museum.
Fig. 29 - Scena V: Milanion umeris Atalantes crura ferebat – Pompei, Terme Suburbane.
Fig. 30 - Restituzione grafica della scena V – Pompei, Terme Suburbane.
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Fig. 31 - Scena erotica (I sec. d.C.) – Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 32 - Scena VI: rapporto a tre – Pompei, Terme Suburbane.
Fig. 33 - Scena erotica di ambientazione nilotica con rapporto a tre (I sec. d.C.) – Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
Fig. 34 - Restituzione grafica della scena erotica con rapporto a tre su un vaso a “médallion d’applique” (II-III sec. d.C.) – Lyon, Musée Gallo-Romain.
Fig. 35 - Scena VII: rapporto a quattro – Pompei, Terme Suburbane.
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Fig. 36 - Terra sigillata dell’officina di Vitalis con scena erotica (65-80 d.C.) – Bregenz
(Austria), Vorarlberger Landesmuseum.
Fig. 37 - Restituzione grafica della scena erotica sulla terra sigillata dell’officina di Vitalis (65-80 d.C.) – Bregenz (Austria), Vorarlberger Landesmuseum.
Fig. 38 - Scena VIII: raffigurazione satirica di poeta affetto da idrocele – Pompei, Terme
Suburbane.
Fig. 39 - Figura maschile danzante affetta da idrocele, da Smirne (epoca ellenistica) –
Parigi, Musée du Louvre.
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Fig. 40 - Specchio a scatola in bronzo con scena erotica e tabula picta sullo sfondo (I
sec. d.C.) – Roma, Musei Capitolini.
Fig. 41 - Cammeo con quadretto erotico a sportelli (I sec. d.C.) – Napoli, Museo
Archeologico Nazionale.
Fig. 42 - La serie delle spintriae.
Fig. 43 - Venere in conchiglia (I sec. a.C., fine - I sec. d.C., inizi) – Pompei, Casa di
Venere in conchiglia.
Fig. 44 - Coppa in terra sigillata aretina con scena erotica (I sec. a.C., fine – I sec. d.C.,
inizi) – Arezzo, Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate.
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L’EREDITÀ DI OVIDIO
IN GIOVANNI PASCOLI
E GABRIELE D’ANNUNZIO**

Nella prefazione ai Poemi conviviali, dedicati a Adolfo De Bosis, Giovanni
Pascoli ricorda l’invito che aveva ricevuto da De Bosis stesso e da Gabriele
D’Annunzio a condividere l’esperienza del «Convito», rivista di breve vita, che
nasce nel 1895, anno intenso per Pascoli, per molte ragioni, prima fra tutte
l’elaborazione e la pubblicazione, appunto nel «Convito», di Solon, il primo
dei Poemi conviviali. In quella prefazione Pascoli menziona D’Annunzio con
l’invocazione «O mio fratello, minore e maggiore, Gabriele», minore d’età,
otto anni di meno, e maggiore di fama, concessione che Pascoli fa volentieri,
data la vicenda artistica già matura di D’Annunzio, a confronto con la sua (e
la prefazione stessa innesta qualche elemento di sofferenza da questo punto di
vista, per esempio nel riferimento alla Minerva oscura, opera dalla sorte infelice, che getta addirittura un’ombra sui Conviviali).
Basterebbe questa evocazione a giustificare l’associazione dei due poeti,
quasi rituale negli studi su quel periodo, ma c’è molto altro, per esempio le
vicende, testimoniate dalle apparizioni letterarie e dall’epistolario, che, nonostante le fratture, corrono parallele. E del resto lo stesso D’Annunzio dedica
il suo Alcione a Pascoli, nel congedo del Commiato, in cui l’amico/avversario
poeta, definito «figlio di Virgilio», è rappresentato mentre «ad un cipresso [...]
tacito siede».

* Già docente di Letteratura italiana presso il Liceo Ginnasio Arnaldo, Brescia.
** Conferenza tenuta giovedì 25 ottobre con il titolo “L’eredità di Ovidio nella letteratura moderna” per la Settimana della Classe di Lettere organizzata dall’Ateneo di Brescia.
Il contributo è stato in parte pubblicato in «Archivio D’Annunzio», vol. 6, Ottobre 2019.
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Soprattutto c’è una modalità parallela nel leggere il mondo antico, con
scelte diverse e una differenza di sguardo e di voce, che si coglie anche nel
rapporto con Ovidio, a costruire due mondi dissimili, pur nell’utilizzo non
così divergente della fonte.
Se è vero che «Il mito, in Ovidio, è il campo di tensione in cui [...] forze si
scontrano e si bilanciano»1, proprio questa percezione del mito come campo
di tensione vale per Pascoli come per D’Annunzio, così come vale l’idea di un
sistema di allusioni intrecciate: il modello cui entrambi si riferiscono, quando
ricorrono alla modalità allusiva o alla ricodificazione di un mito, non è mai
solo Ovidio, ma per esempio sono Ovidio e Omero, Ovidio e Dante; per entrambi la realizzazione poetica della lettura delle fonti è la capacità di evitare
il centone, il mosaico realizzato con le pietruzze antiche: è l’espressione di un
rapporto del poeta col mondo antico e di una sua idea originale.
Al primo sentore, per così dire, Ovidio non sembra essere un autore che
possa rientrare nella sensibilità pascoliana: egli non è tra quelli studiati nelle
antologie scolastiche, alcune delle quali costituiscono l’unica testimonianza
della filologia pascoliana, o meglio, il progetto di occuparsi della poesia elegiaca, e dunque di Ovidio, resta allo stato di ideazione della collana che Pascoli
voleva dedicare alla Scuola classica, la collana Nostrae litterae, di cui comparvero solo il vi e il i volume, rispettivamente Lyra, dedicata alla poesia lirica ed
Epos, all’epica. Infatti, nonostante la Nota premessa a Lyra, a partire dall’edizione 1899, affermi: «il secondo [volume], in due sezioni, conterrà nella prima
sezione gli Epyllia e gli Idyllia, nella seconda una larga scelta delle Metamorfosi
(sic) di Ovidio», a questo progetto non fu dato seguito, ma nella Nota resta
preziosa l’indicazione delle Metamorfosi come opera di riferimento per l’esemplificazione della poesia ovidiana, e quest’opera comparirà, in tracce di diversa
natura e ampiezza, nei Poemi Conviviali.
La presenza di Ovidio nei Conviviali è riscontrabile in diverse forme, che
vanno dalla disseminazione allusiva, intesa come inserimento di un tassello testuale circoscritto, che rimanda a un significato più ampio in rapporto al testo
cui si allude, alla riproposizione e ricodificazione di un mito ovidiano, alla creazione di miti metamorfici, sulla scorta dell’ideazione delle Metamorfosi stesse.
Nel secondo dei Conviviali, Il cieco di Chio, il poeta divenuto cieco è accomunato all’alcione:
Né già la bianca tua beltà celasti
a gli occhi della sua memore mano:
non vista ad altri, che a lui cieco e, forse,
al solitario tacito alcïone2
1

Italo Calvino, Gli indistinti confini, in Ovidio, Metamorfosi, Einaudi, Torino, 1979, p.ix.

2

Giovanni Pascoli, Poemi conviviali, Il cieco di Chio, vv. 15-18.
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La giovane ninfa Deliàs rivela la sua bellezza alle mani del poeta, che suppliscono alla cecità dei suoi occhi, e all’alcione, uccello marino frutto della
metamorfosi della sposa di Ceice, Alcione appunto, trasformata in uccello in
seguito al lungo dolore per l’assenza e la morte del marito3. L’allusione coglie la
consonanza della situazione tra il poeta e Alcione: la frustrazione della giovane
sposa si riflette su quella del poeta, destinato a immaginare la bellezza della
ninfa senza poterla cogliere, mentre percepisce per la prima volta il limite connesso alla sua condizione, analogamente ad Alcione che deve infine rassegnarsi
alla perdita del marito.
Una lettura in un certo senso rovesciata del testo ovidiano si riscontra in un
passo dell’ Ultimo viaggio, nel VII poema, La zattera:
E l’uomo allora udì di contro un canto
di torte conche, e divinò che dietro
quelle il nemico, il truce dio del mare,
venìa tornando ai suoi cerulei campi.
Lui vide, e rise il dio con uno schianto
secco di tuono che rimbombò tetro;
e venne.

l’espressione «torte conche» traduce quasi letteralmente cava bucina tortilis, con cui, in Ovidio4, Tritone placa il mare per ordine di Posidone, ma
qui esse vengono attribuite a Posidone, «il truce dio del mare», che solleva la
tempesta contro Odisseo, con un richiamo a Od., v, 291, al quale si aggiunge
l’enigmatico riso del dio nei confronti di Odisseo che sogna di riprendere la
navigazione.
La riproposizione di miti ampiamente narrati nelle Metamorfosi assume diverse forme, a partire dalla combinazione, per così dire, delle allusioni ai miti
di Procne e Filomela, evocati nel Poeta degli iloti, a sua volta elaborato sulla
traccia dell’Agone di Omero ed Esiodo, composto su materiale antico e tramandato nei Corpora esiodei e omerici. Il racconto anonimo narra che, nonostante
il successo più evidente di Omero, «il re incoronò vincitore Esiodo sostenendo
che era giusto che vincesse colui che esortava all’agricoltura e alla pace e non
colui che narrava di guerra e di stragi»5, secondo una tendenza evolutiva dalla
poesia epica a quella didascalica che rappresenta anche la rinnovata ispirazione
morale della poesia, profondamente condivisa da Pascoli, che riporta la notizia
dell’agone in Epos, p. xxiii, nel quale traduce parte del testo. Tuttavia nel Poeta
degli Iloti la scelta della poesia agreste in luogo di quella eroica è una svolta
3

Ovidio, Metamorfosi, xi, passim

4

Ovidio, Metam., 1, 335-6

5
Esiodo, Agone di Omero ed Esiodo, in Esiodo, Le opere e i giorni, trad. di L. Madugliani, Milano, BUR, 1979, p. 219.
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segnata dall’incontro con lo schiavo, dal quale nasce l’esaltazione del lavoro
umano come fonte di progresso e di autorealizzazione, tema anche questo
profondamente esiodeo e pascoliano. In questo contesto tematico, l’inserto
del mito di Procne e Filomela è riportato alla lettura che ne dà lo schiavo, che
attribuisce il canto della rondine all’alacrità del risveglio al mattino, e alla gioia
della sera, quando avverte le sue faccende opportunamente compiute. Nell’interpretazione dello schiavo, la rondine e l’usignolo sono personificati e rappresentano l’una lui stesso, l’altro il poeta: il canto di entrambi non è pianto,
ma gioia e piacere del canto e del lavoro compiuto, nell’allusione simbolica ai
valori fondamentali: lavoro e poesia, modello alternativo al motto di Sileno6:
E il buon Ascreo diceva: «Ecco, fu tolto
il sonno, tutto al querulo usignolo7
che così piange per la notte intiera,
né sotto l’ala mai nasconde il capo;
ma solo mezzo, a quella cui la sera
gemere ascolta e riascolta l’alba.
Miseri! e un solo è il lor dolore e forse
l’uno non ode mai dell’altro il pianto!»
E lo schiavo diceva: «Oh! non è pianto
questo né l’altro. Ma la casereccia
rondine ha molti i figli e le faccende,
e sa che l’alba è un terzo di giornata;
e dolce a quegli che operò nel giorno,
viene la sera, e lieto suona il canto
dopo il lavoro. E l’usignol gorgheggia
tutta la notte né vuol prender sonno...
ch’egli non vuole seppellir nel sonno,
avere in vano dentro sé non vuole
un solo trillo di quel suo dolce inno8
Il motto di Sileno, che costituisce un motivo ricorrente nei Conviviali, è evocato,
nell’Agone di Omero ed Esiodo, da Omero, il quale sostiene che per un uomo il bene più
grande è la morte, o, una volta nati, morire il più presto possibile.
6

7
Allusione al mito di Procne e Filomela, ampliata in seguito con l’inserimento della
rondine; il canto dell’usignolo è lamentoso, poiché, secondo la versione ovidiana del mito,
(Metamorfosi, vi, 421 e ss.) rappresenta la metamorfosi di Filomela che, insieme a Procne,
la rondine, piange la tecnofagia di Iti; il mito è narrato anche da Eliano, Varia Historia, xii,
20, che attribuisce le caratteristiche di questi uccelli a Esiodo. Cfr. Petrarca, Canzoniere,
cccx, 3: « et garrir Progne et pianger Philomena», anch’esso presente in questo poema (cfr.
v. 30, garriva).
8

G. Pascoli, Poemi conviviali, Il poeta degli iloti, vv. 276-294.
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Analogamente, il mito di Psiche, narrato nei Poemi di Psiche, vede l’intreccio tra le Metamorfosi di Apuleio e quelle Ovidio, nell’allusione alla vicenda di
Pan che soffre per l’amore infelice nei confronti di Siringa, come Psiche piange
per Eros; ancora una volta, la lettura pascoliana fa registrare una reinterpretazione che trae origine dalla sovrapposizione di diverse fonti principali e dalle
allusioni, disseminate nel testo, ad altre secondarie: il pianto di Pan diviene
canto d’amore e si riflette nel pianto di Psiche:
Tu piangi, quando Pan, la notte,
fa dolcemente sufolar le canne9;
piangi d’amore, o solitaria Psyche,
nella tua casa, dove più non tieni
posto, che l’ombra, e non fai più rumore,
che l’alito
[...]
E Pan allora un dolce
canto soffiò nelle palustri canne,
che tu piangesti a quel pensier di morte
come piangevi per desìo d’amore

Un significativo esempio di riproposizione e ricodificazione di un mito
è costituito dal poema Le Memnonidi, il iv dei Conviviali, pubblicato per la
prima volta in «Atene e Roma», nel marzo del 1904.
Il poema è strettamente connesso con il precedente, La cetra d’Achille:
Achille si era addormentato aspettando l’Aurora, tenendo tra le braccia Briseide nella sua ultima notte, ed ora Aurora sorge a portare l’ultimo giorno
all’eroe. Il racconto si svolge nell’arco di tempo dall’alba al sorgere del sole,
quando inizia il nuovo giorno di guerra. All’eroe acheo è legata la vicenda di
Memnone, uccisore di Antiloco, che aveva recato per primo al Pelide la notizia della morte di Patroclo: Memnone, infatti, figlio di Aurora, sarà ucciso da
Achille, che con questo gesto si avvicina ormai definitivamente al suo destino
di morte. Aurora, io narrante del poema, celebra i due giovani, che ama entrambi, l’uno nel ricordo della giovinezza e nella profezia della prossima fine,
l’altro nella rievocazione della morte recente, legata al mito, narrato da Ovidio, secondo cui dal suo rogo nacquero, per concessione di Zeus alla madre,
le gralle Memnonidi, uccelli palustri che ogni anno inscenano un duello sulla
tomba di Memnone.

9
Tu piangi... canne: Pan soffre per l’infelice sorte di Siringa, secondo la narrazione di
Ovidio, Metam., i, 687-712.
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Tuttavia, mentre nel racconto ovidiano10 lo scontro è cruento, nella rivisitazione pascoliana esso è del tutto innocuo e diviene una sorta di danza commemorativa degli antichi duelli eroici. Su questa struttura narrativa si intrecciano
altri echi: la leggenda dei Colossi di Memnone, statue innalzate dai Tolomei sul
presunto luogo della tomba di Memnone, da una delle quali scaturiva un lamento, dovuto probabilmente a una fessurazione, in cui il poeta legge il pianto
dell’eroe, affine a quello della madre11, rappresentato dalla guazza mattutina, e
al lamento di Achille, quando incontra Odisseo nell’Ade12. Aurora descrive con
accenti delicati la danza delle Memnonidi e lo sguardo di Memnone che la vede
ridare luce al mondo, con un’espressione di stampo omerico, «la mia mano [...]
rosea», del tutto consona all’intonazione epica del testo:
E quando io sorgo, le Memnonie gralle
fanno lor giochi, quali intorno un rogo,
non come aurighi con Ferèe cavalle
sbalzano in alto sotto il lieve giogo,
con la lucida sferza su le spalle;
e né come unti lottatori ignudi
che si serrano a modo di due travi
e né come aspri pugili coi crudi
cesti allacciati intorno ai pugni gravi
ma come eroi, con l’aste e con gli scudi
Quasi al fuoco d’un rogo, al mio barlume
ecco ogni eroe contro un eroe si slancia:
lottano in mezzo alle rosate schiume
del lago, e il molle becco è la lor lancia,
e non ferisce sul brocchier di piume.
Guarda le innocue gralle irrequiete
[...]
Ei piange e vede la mia mano ch’apre

10

Ovidio, Metam., xiii, 576 ss.

11

Ovidio, Metam., xiii, 622

Omero, Odissea, xi, 477e ss.; l’episodio è qui riproposto con un significativo ampliamento del racconto, dove la prospettiva di una vita che sconfessa l’eroismo dell’eroe
dell’Iliade, che pure appartiene alla narrazione dell’Odissea, giunge a vagheggiare una vita
rurale, che assume i tratti del mondo poetico pascoliano.
12
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rosea, di monte in monte, usci e cancelli;
apre, toccando lieve i chiavistelli,
alle belanti pecore, alle capre;
[...]

Nella rivisitazione pascoliana, il duello si trasforma in danza e l’asta del
guerriero è divenuta «il molle becco»: alla base di questo particolare è il racconto di Ovidio, Metam., xiii, 613-14, ma mentre nel testo ovidiano i colpi sono cruenti («duo diversa populi parte feroces/ bella gerunt rostrisque et
aduncis unguibus iras/ exercent»), nella versione pascoliana «il molle becco…
non ferisce» e le gralle sono esplicitamente definite «innocue».
Un procedimento analogo si riscontra nel poemetto latino Laureolus, composto nel 1893 e stampato nell’anno successivo ad Amsterdam insieme con
Phidyle, per partecipare a un concorso in lingua latina, nel quale Phidyle riportò la medaglia d’oro e Laureolus il terzo posto. Il poemetto narra la vicenda di
due anziani sposi che, tornando la sera alla loro capanna nel bosco, trovano
sulla porta un uomo che chiede ospitalità: i due vecchi lo scambiano per il dio
Virbio, mentre si tratta di un bandito in fuga, le cui parole sono facilmente
equivocate dagli anziani. Quando il bandito sente avvicinarsi le guardie che lo
stanno inseguendo, lascia agli anziani la refurtiva che portava con sé e fugge;
gli anziani, però, persuasi che si sia trattato della visita del dio, non rivelano
nulla alle guardie e fanno sacrifici al dio, convinti che il bottino sia in realtà un
suo dono. Il poemetto latino ripercorre la vicenda di Filemone e Bauci, narrata
da Ovidio nell’viii libro delle Metamorfosi: essa è una vicenda di ospitalità,
come nel testo pascoliano, ma anche una riflessione sulla visita prodigiosa del
divino all’umano: Giove e Mercurio, che si recano alla povera dimora di Filemone e Bauci, rappresentano un dono, una rivelazione misteriosa e causano
la metamorfosi dei due anziani in alberi. Tuttavia lo stesso Pascoli, indicando
le fonti del poemetto, cita solamente Ovidio, Metamorfosi, xv, 543, che riguarda un dettaglio della narrazione, cioè lo scambio tra il brigante e Virbio,
divinità minore latina, derivata dalla metamorfosi di Ippolito, figlio di Teseo,
operata da Diana, che corrisponde ad Artemide, dea protettrice del giovane, a
causa della quale egli scatena l’invidia di Afrodite e perde la vita. La dedica del
poemetto alla sorella Maria sottolinea la presenza della fonte ovidiana citata
dallo stesso poeta: « Mariae Ioannes sorori dulcissimae, Laureolus tu casta
meo parce Diana», ed enfatizza il ruolo di Diana, nell’episodio, mentre resta
del tutto in ombra la tessitura centrale del testo, ovvero la coppia esemplare
Filemone-Bauci, rispecchiata negli anziani coniugi. L’attenzione del poeta si
sposta, per così dire, dall’ipertesto dominante a quello secondario, non senza
una probabile finalità: la divinità secondaria romana deriva, secondo la notizia ovidiana che Pascoli stesso cita, dalla metamorfosi di Ippolito, vittima
innocente delle parole di Fedra e del fraintendimento di Teseo, nell’Ippolito
euripideo, così come la salvezza del brigante deriva dal fraintendimento delle
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sue parole e della sua persona, nel Laureolus: in un gioco di specchi rovesciato,
Pascoli sembra enunciare un giudizio sulla vicenda tragica, in un’allusione al
testo euripideo, del tutto dissimulato, ma presente nella centralità che assume
la figura divina nell’errato riconoscimento dei due coniugi. All’amore erotico
che domina il testo euripideo si sostituisce la philìa pacata e accogliente dei
due vecchi, e al contesto tragico quello silvestre, di matrice bucolica, nel quale
l’esito funesto si rovescia nella salvezza del brigante.
Sulla scorta del procedimento mitopoetico che costituisce la modalità
compositiva delle Metamorfosi ovidiane, Pascoli si muove anche nella formulazione di un vero e proprio mito metamorfico originale, che è rappresentato
dal Conviviale I gemelli. Anche in questo caso, la fonte ovidiana è dissimulata
dal poeta; leggiamo infatti nelle Note alla seconda edizione, che chiudono l’edizione del 1905:
«L’unico poema nuovo di questa edizione, I gemelli, nasce da un racconto di Pausania… che dice: “C’è un’altra novella su lui (Narcisso) […], che
Narcisso aveva una sorella gemella, come nel rimanente al tutto somigliante
di aspetto, così con capellatura uguale, e vestivano vesti simili e andavano a
caccia l’un con l’altra. E Narcisso amò la sorella, e come la fanciulla morì, esso
andava alla fonte e capiva bensì che era la propria ombra che vedeva, ma pure
così capendo, aveva un certo sollievo dell’amor suo, come se non credesse di
veder l’ombra sua, ma l’imagine della sorella” Questi due gemelli, non giovani ma fanciulli, io ho cambiati tutti due nel leucoion vernum e nel galanthus
nivalis, che si somigliano in verità, ma come un maschietto e un bambina che
si somiglino. Sono due fiori del principio di primavera, e della famiglia delle
Amarilidee, della quale è pure Narcisso»13.
La vicenda è ambientata nel tempo della mitopoiesi, tempo originario in
cui nasce l’elaborazione del mito che trasforma in racconto il dolore della vita,
e esprime nel canto la sofferenza:
Ed era il tempo che il nostro dolore
cadea qual seme, e ne nasceva un fiore:
un fior dal sangue delle nostre vene,
un fior dal pianto delle nostre pene.
Ed egli fu il leucoio, ella il galantho,
il fior campanellino e il bucaneve14.

Con queste concise parole il poeta narra la metamorfosi dei due gemelli,
in fiori teneri, poco appariscenti e di breve durata, che fioriscono tra febbraio
13
G. Pascoli, Poemi conviviali, Note alla seconda edizione, a cura di M. Belponer,
Milano, BUR, 2009, p. 344.
14

G. Pascoli, Poemi conviviali, I gemelli, vv. 89-94.
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e marzo, nel breve arco cronologico del disgelo, sullo sfondo temporale che è
definito in apertura del poema e ripreso nella chiusa:
Spuntava il croco, il morto per amore
bel giovinetto. E non fu lor compagno
E non l’ai ai videro del giacinto
dal vento ucciso. Non fioriva ancora.
Erano soli soli; ché la neve
era sui monti, era a bacìo, tuttora.
E qualche alato, ch’ebbe vita umana
già, come loro, già piangea, ma seco,
sommessamente: o dentro sé pensava
quel pianto amaro ch’è poi dolce canto.
I due puri gemelli esili fiori,
fu breve la lor vita anche di fiori.
Amor fu quello prima dell’amore.
Non, forse, amore, ma dolor, sì, era.
Sparvero prima della primavera15.

Il racconto che costituisce l’ispirazione centrale, la narrazione ovidiana del
mito di Narciso, nel libro iii delle Metamorfosi, è, per così dire, messo in ombra e ad esso il poeta preferisce la versione di Pausania, in un poema che celebra l’amore fraterno, spezzato dalla morte, con toni che evocano la sensibilità
infantile; a differenza del mito ovidiano, in cui l’amore di Narciso per se stesso
è una punizione inflittagli da Nemesi per punire il suo rifiuto di Eco, il mito
narrato da Pausania consente a Pascoli una ricodificazione che si fa mitopoesi,
anche alla luce della contestualizzazione atemporale che costituisce la cornice
del poema; in questo modo la vicenda di un amore solitario ed egocentrico diviene la celebrazione dell’amore fraterno: un mito pienamente legato al
mondo pascoliano.
La memoria del mito, la rilettura e riformulazione di esso, in Gabriele
D’Annunzio è elemento dominante nella poesia delle Laudi, e in particolare di Alcione, opera nella quale l’ispirazione metamorfica di matrice ovidiana
emerge in diverse modalità, fino a culminare nelle figure di invenzione dan15
Ibidem, vv. 98-112; nell’evocazione degli altri fiori, Pascoli fa riferimento ad altri
luoghi ovidiani: per il croco, cfr. Metam., iv, 283; per il giacinto, ivi, x, 162-219; analogamente, l’allusione all’«alato/ ch’ebbe vita umana» rimanda al mito di Procne e Filomela, in
Metam., vi, 412 e ss., già presente, come si è visto, nel Poeta degli iloti.
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nunziana, di cui si ha un esempio straordinario in Undulna. Tuttavia, anche in
D’Annunzio, la presenza delle fonti ovidiane, di cui in questa sede si citeranno
solo spunti esemplari, è finalizzata alla creazione di nuovi significati e al tratteggio di una propria identità poetica.
Mito metamorfico per eccellenza, di ispirazione ovidiana, è quello di
Glauco, cui D’Annunzio si rivolge attraverso il filtro dantesco, contaminando
la narrazione delle Metamorfosi con l’exemplum del «trasumanar»; nel
racconto ovidiano, Glauco, innamorato della giovane Scilla che lo rifiuta
inorridita dal suo aspetto, rievoca tutta la sua vicenda di trasformazione per
rendere ragione di quell’aspetto e trovarne giustificazione; il momento della
metamorfosi, nonostante sia culminante, è narrato sinteticamente, e enuncia
solo marginalmente due temi che diventeranno fondamentali in D’Annunzio:
l’allontanamento dalla terra (« Repetenda» que «numquam/terra, vale!»)16 e
la memoria, peraltro circoscritta, della trasformazione («Hactenus acta tibi
possum memoranda referre, / hactenus haec memini»)17.
Nella rivisitazione dannunziana, nel Ditirambo ii, la memoria della
metamorfosi diviene il centro della rievocazione e offre lo spunto per
amplificare l’elemento acquoreo, cui è legata un’intensa suggestione poetica:
Memore sono della metamorfosi.
L’anima si fa pelago
nel rimembrare, s’inazzurra ed èstua,
e le foci vi sboccano
dei mille fiumi che mi confluirono
sul capo: nel rigùrgito
immenso novamente par dissolversi
quest’ossea compagine.
O Iddii profondi, richiamate l’esule
però ch’ei sia miserrimo
nella sua carne d’acro sangue irrigua,
lasso ne’ suoi piè debili
che per lotosi tramiti s’attardano,
dopo ch’ei fu l’indomita
forza del flutto convertita in muscoli
tòrtili per attorcere,
dopo che le correnti dell’Oceano
gli furon giogo a tessere
le divine di sé vicissitudini
come su trama vitrea.
O Iddii profondi, richiamate l’esule
16

Ovidio, Metam., xiii, vv. 947/48.

17

Ovidio, ibidem, vv. 955/56.

15
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triste, purificatelo
sotto i fiumi lustrali ìnferi e sùperi,
la deità rendetegli18!

«Memore» della trasformazione, che viene amplificata nei minimi dettagli
esaltati dalla percezione del protagonista, Glauco, non più uomo e non ancora
dio, è condannato alla condizione dell’esilio e «immemore» della dimensione
umana e terrena, in un’ossessiva rievocazione dell’ambiente acquoreo nel quale
è stato immerso e al quale aspirerebbe a tornare, accolto appunto come dio:
«Terra, vale!» Precipite
caddi nel gorgo, mi sommersi, l’infima
toccai valle oceanica,
uomo non più, non anco dio, ma immemore
della terra e degli uomini19.

L’addio alla terra, tassello esatto del testo ovidiano, diviene il suggello di
una sorta di maledizione: al contrario del personaggio antico, per il quale la
metamorfosi era semplicemente la condanna al rifiuto della giovane amata, in
D’Annunzio essa diviene exemplum dell’estraneità di Glauco all’ambiente nel
quale è costretto a ritornare:
O Iddìi profondi, richiamate l’esule,
la deità rendetegli!
Io fui Glauco, fui Glauco, quel d’Antèdone.
La terra m’è supplizio.
Ecco, tutta la luce è nel Mare Infero,
e per ovunque è tenebra.
O nunzia di prodigi Alba oceanica!
Nel gorgo mi precipito.20

Nel creare il nuovo Glauco, D’Annunzio concentra l’attenzione sull’esperienza del «trasumanar», attraverso il filtro della memoria dantesca, ma
aspira proprio a «significar per verba» quell’esperienza che Dante dichiara
impossibile, in una sorta di emulazione competitiva:
18

G. D’Annunzio, Alcione, Dit. ii, vv. 9-32.

19

ibidem, vv. 104-108.

20

ibidem, vv. 145-152.
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Nel suo aspetto tal dentro mi fei
qual si fe’ Glauco nel gustar dell’erba
che ‘l fe’consorte in mar de li altri dei.
Trasumanar significar per verba non si poria21.

Nella figura di Glauco, come è ridisegnata da D’Annunzio, il poeta, che
nel narratore-protagonista si identifica, vive l’esperienza di un «trasumanar»
e sembra condividere la condizione di esule in un mondo divenuto estraneo,
troppo circoscritto per l’aspirazione alla divinizzazione panteistica che anima l’esperienza poetica. Tale processo di identificazione è confermato dalla
lirica che segue immediatamente il Ditirambo ii, L’oleandro, nella quale la
metamorfosi costituisce il tema centrale, e il poeta, immedesimato in Glauco,
interloquisce con figure femminili oggetto anch’esse di metamorfosi: Erigone,
che diviene stella; Aretusa, trasformata in fonte, che a sua volta narra la metamorfosi di Dafne; Berenice, il cui ricciolo diviene costellazione, che narra la
trasformazione di Cyane.
La traccia di Dante opera in un’altra rilettura di un mito ovidiano, quello
di Icaro, rievocato nel Ditirambo iv: in esso il racconto delle Metamorfosi,
nell’viii libro, è amplificato attraverso la presenza di Icaro stesso, in quanto io
narrante, che dunque riveste lo stesso ruolo dell’Ulisse dantesco nel xxvi canto
dell’Inferno, a differenza della narrazione ovidiana nel quale il giovane non ha
voce, poiché spetta al padre dapprima impartire i consigli per il volo, quindi
richiamare disperato il figlio. Se in Ovidio la voce del padre rappresenta l’insegnamento prudente e il dolore della perdita, nella riscrittura dannunziana la
voce di Icaro trasforma il volo nell’impresa estrema, in cui il giovane dà prova
del suo desiderio di trasgressione, incurante del pericolo, teso a cogliere l’ebbrezza del superamento della gravità e del limite:
Icaro disse: « Era stellato il cielo,
era pacato il mare,
nella vigilia mia meravigliosa.
La roggia stella ascosa
nel mio cor vigile era la più grande.
Le cose miserande
eran lungi da me come da un dio
beverato di nèttare novello.
Parea dal corpo snello
21

Dante, Paradiso, 1, 67-70.
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dileguarmisi il triste peso come
dal cielo eòo si dileguava l’ombra,
e nella carne sgombra
un aereo sangue irradiarsi22.

Le spie della corrispondenza testuale con il testo dantesco sono evidenti
nelle allusioni letterali (la «vigilia» dei sensi) e nello sfondo stellato del cielo
che designano l’apparire dell’«altro polo», nel racconto di Ulisse:
Tutte le stelle già de l’altro polo
vedea la notte, e ‘l nostro tanto basso,
che non surgëa fuor del marin suolo23.
Per estensione, il volo di Icaro diviene «il folle volo» di Ulisse, e il distaccarsi da terra non è più un tentativo di salvezza, ma esperienza fine a se stessa del
giovane che sfida la misera realtà terrestre, per farsi quasi divino; e ancora, il
«folle volo», di cui il giovane è misura dell’alba e del tramonto, diviene il volo
della sorte, nel quale non la salvezza, ma la prova eroica è il vero fine, senza
alcun pensiero del pericolo:
Allor tutte le fiamme
del giorno dal mio cor parvero nate,
per sempre tramontate
dietro di me le stelle della notte,
l’ali della mia sorte
già nel periglio24 glorioso aperte25.

Nella silenziosa competizione con Dedalo, Icaro rappresenta il rifiuto della medietà, l’affermazione del gesto sublime:
Il mirabile artiere ebbi in dispregio
silenziosamente. “Al primo volo
io con te lotterò, per superarti.
Fin dal battito primo, io sarò l’emulo
22

G. D’Annunzio, Alcione, Dit. iv, vv. 447-459.

23

Dante, Inf., xxvi, 127-129.

Il «glorioso periglio» richiama a sua volta, i «perigli» che Ulisse rievoca nell’apostrofe
ai compagni, in Inf., xxvi, 113.
24

25

G. D’Annunzio, Alcione, Dit. iv, vv. 467-472.
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tuo, la mia forza intenderò per vincerti.
E la mia via sarà dovunque, ad imo,
a sommo, in acqua, in fuoco, in gorgo, in nuvola,
sarà dovunque e non nel medio limite,
non nel tuo solco, s’io pur debba perdermi”
risposegli il mio cor silenzioso26.

E nella chiusa, la voce del padre che ritorna dal testo ovidiano27, è un’eco
lontana, come è negata la virtù cui Dedalo faceva appello: la virtù per Icaro
non si identifica, classicamente, con il senso del limite e della medietà28, ma,
in uno slancio sublime, con l’inabissarsi al culmine dell’impresa memorabile:
Gridava “Icaro! Icaro”
il mio padre lontano. “Icaro! Icaro”
Nel vento e nella romba or sì or no
mi giungeva il suo grido, or sì or no
il mio nome nomato dal timore
giungeva alla mia gioia impetuosa.
“Icaro!” E fu più fievole il richiamo.
“Icaro!” E fu l’estrema volta. Solo
fui, solo e alato nell’immensità.
Icaro, Icaro, anch’io nel profondo
Mare precipiti, anch’io v’inabissi
la mia virtù, ma in eterno in eterno
il nome mio resti al Mare Profondo!

E come su Ulisse e sui suoi compagni il mare si richiude29, così esso accoglie il giovane audace, ulteriore controfigura del poeta, che legge nella sua
impresa, sulla scorta dell’audacia ulissiaca, l’aspirazione al sublime, al gesto sovrumano, che supera la dimensione terrena, analogamente a quanto si realizza
nella riscrittura del mito di Glauco.
La metamorfosi come evoluzione totalizzante, che investe le creature al26

Ibidem, vv. 504-513.

Metam., viii, 231-2: At pater infelix, nec iam pater, «Icare» dixit,/ «Icare» dixit «ubi
es? qua te regione requiram?».
27

28
G. D’Annunzio, Alcione, Dit. iv, vv. 495-499: “Giova nel medio limite volare:/ ché,
se tu voli basso, l’acqua aggreva! le penne, se alto voli, te le incende/ il fuoco. Tieni sempre
il giusto mezzo./ Abbimi duce, séguita il mio solco./ Deh, figliol mio, non esser tropp’oso./
Io ti segno la via. Sii buon seguace”.
29

Dante, Inf., xxvi, 142: «infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso».
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cionie, si esplica in piena evidenza nella dimensione panica, che vede l’immedesimazione dell’umano con il naturale, di cui sono esemplari le celeberrime
trasformazioni che investono Ermione nella Pioggia nel pineto, o il poeta stesso
in Meriggio e riproducono la modalità ovidiana della trasformazione da essere vivente a cosa o elemento naturale. Tuttavia, nella rimodulazione costante
della forma narrativa metamorfica, esiti più interessanti e originali di Alcione
possono essere considerati le metamorfosi rovesciate, di cui sono esemplari le
figure femminili di Versilia e di Undulna.
In Versilia è infatti la ninfa locale, Versilia appunto, che si cela sotto la
scorza del pino accanto al quale è seduto il poeta, a farsi donna per gustare la
pesca succosa che egli sbuccia. La metamorfosi è svolta in toni intensi, che,
pur trovando riscontro nelle composizioni appena citate, rappresenta, proprio
in questo singolare trapassare da forma divina a forma umana, una particolare
innovazione; nonostante ciò, la protagonista ricorda i tratti leggiadri di Aretusa, «furace / fauna dei pomarii» (L’Ippocampo, 40-1), «che rapisce la frutta»
(L’onda, 83) e la figura femminile dell’Acerba: «Ti do due labbra fresche per un
pugno / di verdi fave» (vv. 7-8).
Ancora più suggestiva è la metamorfosi di Undulna, l’onda che traccia le
sue danze sulla spiaggia, che diviene divinità marina, specchio della bellezza
settembrina dell’estate, sulla quale si chiude il diario alcionio, come preannuncia il poeta nella lirica che precede il testo eponimo:
Estate, bella quando primamente
nella tua bocca il mite oro portavi
come l’Arno i silenzii soavi
porta seco alla foce sua silente!
Ma più bella oggi mentre sei morente
e abbandonata ne’ tuoi cieli blavi,
che col cùbito languido t’aggravi
su la nuvola incesa all’occidente.
T’arda Ermione sul tuo letto roggio
gli àcini d’ambra dove si sublima
il pianto delle tue pinete australi.
Io della tua bellezza ultima foggio
una divinità che su la cima
del cuor mi danza: Undulna dai piè d’ali30.

La lirica rappresenta lo sviluppo di un nucleo tematico conservato nel ms.
30

G. D’Annunzio, Alcione, Litorea dea.
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424, («Undulna - Legge i segni dell’onda come musica scritta»), e nel ms. 425
(«Undulna - la dea che presiede alle curve delle onde su la sabbia - che guida
le linee segnate dall’onda su la sabbia della riva») e costituisce il più compiuto
esempio di mitopoiesi nella trama di Alcione, secondo quanto il poeta stesso
riconobbe, definendo Undulna «La mia vera creatura alcionia».
Divinità nata dalla trasformazione dell’onda, reca i segni del mutamento in
una configurazione in cui perdura l’elemento acquoreo e domina la leggerezza
danzante dei segni tracciati sulla sabbia:
Ai piedi ho quattro ali d’alcèdine,
ne ho due per mallèolo, azzurre
e verdi, che per la salsèdine
curvi sanno errori dedurre.
Pellùcide son le mie gambe
come la medusa errabonda,
che il puro pancrazio e la crambe
difforme sorvolano e l’onda.
Io l’onda in misura conduco
perché su la riva si spanda
con l’alga con l’ulva e col fuco
che fànnole amara ghirlanda.
Io règolo il segno lucente
che lascian le spume degli orli:
l’antico il men novo e il recente
io so con bell’arte comporli.31

Alla sua metamorfosi si intreccia quella del mese ormai incalzante, Settembre, che assume le sembianze di un flautista, vagante tra i pometi:
Il molle Settembre, il tibìcine
dei pomarii, che ha violetti
gli occhi come il fiore del glìcine
tra i riccioli suoi giovinetti,

31

G. D’Annunzio, Alcione, Undulna, vv. 1-16.
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fa tanta chiarìa con due ossi
di gru modulando un partènio
mentre sotto l’ombra dei rossi
corbézzoli indulge al suo genio.32

A poco a poco, nell’avanzare della pacata stagione settembrina, nella voce
di Undulna sembra risuonare quella del poeta, che contempla attraverso lo
sguardo della ninfa lo scenario ormai immobile:
Silenzio di morte divina
per le chiarità solitarie!
Trapassa l’Estate, supina
nel grande oro della cesarie.
Mi soffermo, intenta al trapasso.
Onda non si leva. L’albèdine
è immota. Odo fremere in basso,
a’ miei piedi, l’ali d’alcèdine.33
[...]
Azzurre son l’ombre sul mare
come sparti fiori d’acònito.
Il lor tremolìo fa tremare
l’Infinito al mio sguardo attonito34.

Nella figura di Undulna, ultima divinità alcionia, si confondono lo sguardo
e la voce di D’Annunzio, che in questa creazione è ancora una volta allievo di
Ovidio nell’utilizzarne l’ideazione poetica per un’invenzione del tutto originale.
Ovidio, che, come si diceva, sembra a prima vista estraneo al mondo poetico di Pascoli, diviene in realtà, per questo poeta, una suggestione ricca di
derivazioni e deviazioni, dalle quali emerge il tracciato di un’eredità vivificata
secondo la rilettura profondamente creativa che anima le pagine pascoliane,
mentre sullo sfondo si può intravvedere l’immagine di quell’antico esule, di
cui risuonano la frustrazione e la malinconia. Solamente di passaggio vale la
32

Ibidem, vv. 63-72.

33

Ibidem, vv. 101-103.

34

Ibidem, vv. 125-129.
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pena di osservare che nell’antologia dedicata alla poesia lirica, Lyra, Pascoli
ricostruisce le figure dei poeti antichi, soprattutto Catullo e Orazio, creandone veri e propri profili biografici animati da sentimenti e valori in gran parte
costruiti dal poeta sulla scorta della sua sensibilità e del procedimento di vivificazione dell’antico che egli teorizza in numerosi scritti critici35; analogo procedimento interessa la figura di Omero, nell’antologia della poesia epica Epos;
la figura di Ovidio non ha trovato, da parte di Pascoli, rielaborazione, perché,
come si è visto, l’antologia dedicata all’elegia è rimasta allo stadio progettuale;
tuttavia un’immagine sembra richiamare la figura umana di quel poeta, nella
sua vecchiaia infelice, condannato all’esilio: il protagonista del Cieco di Chio
non rappresenta solo l’anziano Omero, ma forse anche Ovidio, relegato lontano da Roma, «cui poter falla e desiderio avanza»36, nell’altalenante e lacerante
condizione dell’aspirazione al canto e della frustrazione.
In D’Annunzio, al contrario, la traccia del poeta antico, tanto più evidente
sulla superficie, tende a svanire, ma nutre modalità di lettura contrapposte:
nei due Ditirambi contribuisce a creare l’immagine dell’eroe che possiede solo
memoria o solo rimpianto, come il poeta che se ne fa cantore; in Undulna
ispira l’esperimento della mitopoiesi contemporanea, in parallelo ai Gemelli
pascoliani: là il mito dell’affetto familiare, qui la grazia della figura femminile,
che si fa onda.
Proprio in questa diversità di rilettura consiste forse l’interpretazione più
vera dell’opera e della figura di Ovidio, la cui ricchezza è fonte di ricodificazioni mai univoche, come sembra acutamente osservare una disincantata scrittrice australiana contemporanea, incaricata dal suo editore di tradurre piuttosto
liberamente Ovidio:
«Non sono sicura di aver già accennato alla scadenza di Ovidio: ventiquattro
racconti in versi in centouno giorni. Un sacco di soldi a lavorare così, ci puoi
scommettere. Una specie di traduzione, ma solo come punto di partenza: sto
facendo dei cambiamenti nelle storie. E credo che Ovidio, fra tutti, sarebbe
l’ultimo a dispiacersene».37

Per la disamina su questo procedimento si rimanda agli studi fondamentali di Paolo
Ferratini, I fiori sulle rovine. Pascoli e l’arte del commento, Il Mulino, Bologna, 1990, e
Giovanni Pascoli. Letture dell’antico, a cura di Daniela Baroncini, Carocci, Roma, 2005.
35

36

Poemi conviviali, Il cieco di Chio, 9.

37 Jane Alison, Meglio sole che nuvole. Leggere Ovidio a Miami, Milano, NN, 2018.
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ERO E LEANDRO: UN MARE D’AMORE

L’amore tra Leandro ed Ero, osteggiato dai genitori e dalle acque ellespontiche che li separano, si consuma in segreto ogni notte: il giovane attraversa
lo stretto di mare guidato da una fiaccola posta in cima alla torre di Ero e,
trascorse le poche ore notturne con l’amata, riparte alle prime luci del giorno.
Tuttavia, una tempesta prolungata impedisce l’incontro tra i due per diversi giorni: Leandro, spinto dalla passione amorosa, decide comunque di compiere la traversata, trovando però la morte tra le onde.
Ero, vedendo sulla riva il cadavere dell’amato trasportato dai flutti, si dà la
morte gettandosi dalla torre.
Questa sventurata storia d’amore ha popolato l’immaginario collettivo per
secoli, dall’antichità fino all’età contemporanea, divenendo fonte di ispirazione in ambito letterario, artistico e musicale.
Le più antiche attestazioni iconografiche del mito sono state ritrovate in
alcuni dipinti di Pompei risalenti al I secolo d.C: un esempio ne è l’affresco, databile tra il 62 e il 79 d.C e rinvenuto nella Casa dei Pittori (Fig. 1), raffigurante
la traversata a nuoto di Leandro, come tipico della rappresentazione antica.
In ambito letterario le principali attestazioni del mito provengono, oltre
che da esigui frammenti papiracei, dalle Georgiche di Virgilio, dalle Heroides di
Ovidio e dal poema Ero e Leandro di Museo.
Virgilio accenna al mito in un passo del III libro delle Georgiche, all’interno di una digressione sul furor amoroso che coglie gli animali nella stagione
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dell’amore: questo amore è omnibus idem, uguale per tutti, compresi gli uomini.
L’amore, in ogni sua forma, porta alla rovina e la storia di Ero e Leandro ne è un
exemplum universale - tanto che lo iuvenis e la virgo non vengono chiamati per
nome. Il poeta esaspera la descrizione del mare in tempesta (abruptis procellis,
ingens/ porta tonat caeli) per sottolineare che né l’opposizione della natura, né
tantomeno quella della famiglia possono contrastare il durus amor, espressione
posta all’inizio del verso per sottolineare il carattere spietato e crudele dell’amore,
legato indissolubilmente alla morte. L’amore in Virgilio è una forza totalizzante,
che si oppone ai doveri dell’uomo; come sottolinea il latinista Traina, una simile
forma di amore era inaccettabile per la mentalità romana, in quanto sinonimo di
individualismo e opposta alla morale tipicamente romana del civis attivo.
Le Heroides ovidiane contengono due epistulae (XVIII-XIX) dedicate all’amore di Ero e Leandro: queste, in forma di vere e proprie lettere tra i due
amanti, ripercorrono la fase finale del mito, dall’inizio della tempesta fino al
funesto sogno premonitore di Ero, presagio dell’imminente morte dell’amato.
In entrambe le lettere possono essere individuati dei nuclei tematici che
restituiscono al meglio gli aspetti più caratteristici del mito: primo tra tutti,
la descrizione del mare in tempesta. La gravis unda, su cui Ovidio si sofferma spesso nella narrazione, non è semplice elemento atmosferico, ma assume
un’importanza tale da acquisire il ruolo di vero e proprio personaggio, che
ostacola i due amanti, ne ritarda l’incontro e, in estremo, ne causa la morte.
L’insistenza sul ricordo (che talvolta si trasforma in vero e proprio sogno)
è un altro tema fondamentale nel testo di Ovidio: gli incontri passati tra gli
amanti, in un’atmosfera quasi onirica, vengono rievocati con nostalgia e dolore durante i periodi di lontananza. Tale lontananza a sua volta viene percepita
come una pressante attesa l’uno dell’altra che turba gli amanti, una mora, causata dal tempestoso mare, che ritarda la gioia dell’amore.
Disseminati nelle due epistulae, inoltre, sono i frequenti accenni all’imminente morte di Leandro - resi efficaci dall’inserimento di famosi exempla di
miti di morte per acqua - che anticipano il finale tragico inespresso.
In ultima istanza, traspare dalle parole angosciate di Ero il senso di inferiorità e di restrizione che era proprio della donna dell’antichità, l’infirmitas sexus,
ovvero la disuguaglianza sociale, civile e politica tra i due sessi, che rinchiude
Ero nella dimensione privata e limitata della sua torre, senza alcuno svago o
distrazione dall’amore totalizzante che ne costituisce l’intera esistenza.
Anche Museo, grammatico greco del IV secolo d.C., tratta le vicende del
mito: nel poema Ero e Leandro narra l’intera storia dei due amanti, dal loro
primo incontro fino al tragico finale. Il testo descrive in particolare le morti
dei due amanti e per questo sarà la fonte primaria che ispirerà la trattazione
moderna del mito nelle arti figurative.
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Il mito è approdato nell’arte moderna soltanto a partire dal XV secolo,
quando gli ultimi tragici momenti della storia divengono il soggetto prediletto
delle raffigurazioni.
Emblematico è il dipinto Ero e Leandro di Peter Paul Rubens (1605; Fig.
2), in cui è raffigurato il corpo di Leandro in posizione centrale e attorniato da
uno struggente corteo funebre di Nereidi, mentre Ero, sulla destra, si getta tra
le onde nel disperato intento di ricongiungersi con l’amato.
Nell’arte novecentesca il mito mantiene la sua suggestione: il trittico Hero
and Leander di C. Twombly (1981-1984; Fig. 3) interpreta la vicenda secondo un’iconografia che sfiora l’astrattismo, mediante un’onda di colore che,
attenuandosi gradualmente senza mai scomparire, simboleggia la permanenza
dell’amore oltre la morte.
È possibile istituire, alla fine di questo percorso, un confronto tra il mito di
Ero e Leandro e altre opere che, pur trattando vicende diverse, si pongono in
diretta continuità con esso per analogie e somiglianze: è il caso del Tristan und
Isolde di Wagner. Anche nel mito di Tristano e Isotta, infatti, giorno e notte
risultano in opposizione: l’amore adulterino è possibile solo nel segreto della
notte, tempo in cui l’onore che caratterizza le ore mondane viene sospeso.
La passione amorosa in Wagner, come in Virgilio e Ovidio, è totalizzante e
sopraffacente, tale da non permettere altro esito se non la morte tragica.
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Figura 1 - Pompei, Casa dei Pittori (Regio I,12,11),
Quadro (21 x 46,5 cm), Affresco di IV stile 62-79 d.C.

Figura 2 - P.P. Rubens, Ero e Leandro, 1605, olio su tela,
Yale University Art Gallery, New Haven
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Fig. 3 - Cy Twombly, Hero and Leander Part I, Part
II, Part III, 1981-1984, olio su tela
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I VOLTI DI ARIANNA

Ai tempi del mito l’isola di Creta è retta dal re Minosse, che ha imposto
agli Ateniesi il pagamento di un duro tributo: ogni nove anni devono infatti
inviare a Creta quattordici giovani, affinché siano mandati nel labirinto, dimora di una creatura mostruosa, il Minotauro.
Teseo giunge a Creta proprio per porre fine all’orrendo tributo di vite umane. Riesce nel suo intento grazie all’aiuto della principessa Arianna, figlia di
Minosse, che si innamora di lui e gli dona un filo con cui ritrovare l’uscita del
labirinto una volta ucciso il Minotauro.
Insieme ai quattordici giovani scampati alla morte, Teseo e Arianna salpano alla volta di Atene e, dopo una breve sosta a Delo, approdano a Nasso,
detta anche ‘Dia’.
Lì si consuma la tragedia: durante la notte Teseo riparte con i suoi compagni, abbandonando sull’isola Arianna, ancora dormiente. Per la fanciulla, tuttavia, giungerà un’occasione di riscatto: verrà infatti salvata dal dio Dioniso e
diventerà la sua sposa, mentre Teseo, una volta giunto ad Atene, dimenticherà
di mutare in bianche le vele nere della partenza, così il padre Egeo, credendo
perduto il figlio, si getterà nel mare che da lui prende il nome.
Il personaggio di Arianna compare nella letteratura già all’interno dei
due poemi omerici: nell’Iliade infatti l’eroina viene menzionata nel xviii libro, quando Omero descrive lo scudo di Achille, sul quale, tra le tante figure
rappresentate, spicca quella della principessa minoica. Nell’Odissea, invece,
Arianna viene nominata nel celeberrimo catalogo delle eroine, posto nell’xi
canto dell’opera.
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Catullo con il suo Carme lxiv crea una svolta nella vicenda letteraria dell’eroina, rendendola protagonista della sua storia, così come Nasso diviene il fulcro del mito, mentre gli altri personaggi assumono il ruolo di satelliti intorno
ad Arianna, che da qui in poi sarà la “relicta” per eccellenza. Inoltre, Catullo
introduce l’arrivo di Dioniso e del suo seguito composto da satiri e baccanti,
mentre la ragazza è ancora immersa nel sonno, unica condizione in cui un
mortale può incontrare il divino senza esserne sopraffatto.

Figura 1 - Arianna porge il gomitolo a Teseo, Pompei,
Casa di Marco Lucrezio Frontone, I secolo d.C.

Nel suo carme Catullo crea un parallelismo tra sé stesso e Arianna: infatti
entrambi sono stati traditi e abbandonati dai rispettivi amanti, Lesbia e Teseo.
Ovidio riprende la storia dell’eroina nelle sue Heroides, ‘Lettere di eroine’,
in cui il lamento di Arianna abbandonata è presentato in una forma che ricorda molto il monologo teatrale: la fanciulla pare recitare la parte della “relicta”,
e un’attenzione particolare è riservata all’aspetto selvaggio dell’isola di Nasso
e al letto su cui Arianna giace, usato come un vero e proprio oggetto scenico.
Nell’arte antica risulta ricorrente la raffigurazione di Arianna, durante la
partenza di Teseo o mentre incontra Dioniso a Nasso, in dipinti di epoca
romana, come mostra la pittura parietale ritrovata nel cubicolo della dimora
di Marco Lucrezio Frontone a Pompei (I sec. d.C.; Fig. 1), che rappresenta
Arianna nell’atto di consegnare il gomitolo a Teseo con il labirinto che incombe sullo sfondo.
La fama della figura di Arianna non si spegne nel corso della storia: a partire dal Rinascimento, Arianna viene immortalata in un nuovo scenario, dove
Creta e il labirinto lasciano il posto al corteo del trionfo di Bacco e alla gioia
della festa dionisiaca. Arianna diviene quindi simbolica portatrice di amore,
gioventù e bellezza.
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Esempio emblematico è la Canzona di Bacco, composta nel 1480 da Lorenzo de’ Medici e destinata ad essere eseguita con accompagnamento musicale e in forma corale durante le feste del Carnevale: in essa il Magnifico
esorta a godere pienamente delle gioie della vita, nella consapevolezza della
loro fugacità.

Figura 2 - Tiziano Vecellio, Trionfo di Bacco e Arianna,
1520-1523, olio su tela, cm 175 x 190, Londra, National
Gallery

Il trionfo di Bacco e Arianna celebrato nei versi della Canzona di Bacco è spesso ripreso nell’arte figurativa cinquecentesca e seicentesca. Un illustre esempio è il dipinto di Tiziano Vecellio con il Trionfo di Bacco e Arianna
(1520-1523; Fig. 2) eseguito su commissione del duca Alfonso I per il suo
studio privato nel castello estense, in cui l’artista raffigura sia l’improvviso
arrivo di Dioniso e del suo seguito, sia il catasterismo, ossia la trasformazione
in astro, della corona di Arianna ad opera del dio.
Questo episodio del mito è rievocato anche nel Trionfo di Bacco e Arianna
(1598-1601; Fig. 3) dipinto da Annibale Carracci sulla volta della Galleria
di Palazzo Farnese a Roma, dove è raffigurato un puttino che depone sulla
testa della fanciulla una corona, alludendo proprio al successivo momento del
catasterismo.
Arianna principessa di Creta, Arianna traditrice della sua famiglia per
amore, Arianna “relicta” e, infine, Arianna sposa del dio: paiono quasi persone

320

ANTONIO AMATO, SILVIA DANESI

[4

diverse, e in un certo senso lo sono, dal momento che cambiano l’ambiente in
cui l’eroina si trova, le esperienze vissute, i sentimenti provati. Nemmeno nelle
rappresentazioni vi è totale omogeneità: l’Arianna romana è certamente dissimile
da quella rinascimentale e da quella omerica. Eppure, sono tutte sfaccettature della medesima figura, espressioni della stessa anima: sono i mille volti di Arianna.

Figura 3 - Annibale Carracci, Trionfo di Bacco e Arianna,
1598-1601, affresco, Roma, Palazzo Farnese, volta della Galleria
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NARCISO

1. NARCISO: L’AMANTE AMATO
Quello di Narciso è certamente uno dei miti più famosi nell’immaginario
collettivo: un fanciullo dalla beltà inaudita è oggetto di desiderio di molti
ragazzi e ragazze. Il giovane, tuttavia, manifesta il comportamento emotivo
di un ragazzino, un puer aeternus, evitando di concedersi mai. La ninfa Eco,
costretta a ripetere le ultime parole dei suoi interlocutori dalla dea Era, è una
delle più famose vittime del desiderio. Da Aminta, suicida per l’amore non
corrisposto, il bel fanciullo viene invece condannato, attraverso la dea Nemesi,
alla stessa pena subita dai suoi amanti: desiderare un’immagine che non si può
raggiungere. Il bel giovane, avvicinatosi ad una fonte durante una battuta di
caccia, si invaghisce del suo riflesso fino ad amarlo perdutamente. Dopo aver
capito che è sé stesso colui che brama, a causa dell’impossibilità di realizzare
il suo desiderio, Narciso si lascia morire. Al posto del suo corpo dissolto, si
genera un fiore chiamato poi con il nome dello stesso fanciullo, la cui radice
ha il duplice significato di paralisi conoscitiva e intorpidimento fisico. Questa
è la prima versione del mito (ancora sotto forma eziologica)1 e la medesima
che lo stesso Ovidio riprende. In alcune varianti, il giovane annega invece
nell’acqua nel tentativo di baciarsi. Il poeta latino mette in versi la confusione
e l’errore che derivano dall’amore irrealizzabile di Narciso ed investono infine
il giovane, costringendolo ad autodistruggersi:

1

Conone, Narrazioni 24, da Fozio, Biblioteca, 186,134b,28 – 135a.
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se cupit imprudens et, qui probat, ipse probatur,
dumque petit, petitur, pariterque accendit et ardet.
(Ovid. Metam. III, 426-427)

Narciso brama il suo stesso riflesso, ignaro che tale figura sia la propria.
L’error conoscitivo è profondo, perché egli non comprende ancora l’impossibilità di un amore privo di oggetto effettivo. A un tratto, realizza tragicamente
che la parte desiderata è il soggetto medesimo e da sinolo diventa dunque un
essere scisso che possiede entrambe le sue parti. Quando Narciso concepisce
ciò, comprende anche la qualità di quell’amore irrealizzabile, frutto della sua
disperazione:
iste ego sum: sensi, nec me mea fallit imago;
uror amore mei […]
roger anne rogem? […]
inopem me copia fecit.
(464-467)

I due amanti vivono un irrisolvibile rapporto di uguaglianza-identità ed
Ovidio lo esprime plasmando il contenuto in forma: egli accosta diatesi attive e passive, sottolineando il rapporto ambivalente tra soggetto ed oggetto e
creando ambiguità tra il ‘si’ reciproco e quello riflessivo. Una commistione tra
sostantivi plurali e singolari trasla nel testo l’aspetto duale di Narciso singolo.
Il giovane, tuttavia, sbaglia non perché ama sé stesso, bensì nella modalità
attraverso la quale declina il suo amore: il sentimento deve intercorrere tra due
enti distanti e distinti.
quoque magis doleam, nec nos mare separat ingens
nec via nec montes nec clausis moenia portis;
exigua prohibemur aqua! […]
posse putes tangi: minimum est quod amantibus obstat.
(449-454)

Narciso comprende che ciò che lo separa dall’oggetto amato, già da lui
posseduto, è la labile superficie d’acqua nella quale si specchia. Tale distacco è
invalicabile perché infimo, quasi impercettibile. Più facile sarebbe attraversare
ampie distanze: amante e amato sarebbero distanti, potendosi realizzare nel
sentimento. Per questo il giovane desidera assurdamente di separarsi da quella
inespugnabile prigione corporea che gli impedisce la realizzazione del proprio
amore. Ma l’unico modo di mettere fine alla sua insanabile unità, sarà l’autodistruzione:
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Narciso
o utinam a nostro secedere corpore possem!
votum in amante novum, vellem, quod amamus, abesset.
(468-469)

Tema fondamentale del mito è l’acqua e, in funzione della figura di Narciso, è interessante il seguente passo:
Se ci si immagina Narciso di fronte allo specchio, la resistenza del vetro e del
metallo oppone una barriera alle sue imprese. Contro di esso batte la fronte e i
pugni; girandogli intorno non trova nulla. Lo specchio tiene prigioniero dentro
di sé un retroterra che gli sfugge, nel quale vede sé stesso senza riuscire a catturarsi
e vede altresì che è separato da lui da una falsa distanza, che egli è in grado di ridurre, mai però di superare. Al contrario, la fonte è per lui un cammino aperto…2
Esistono infatti differenti approcci per rapportarsi a tale elemento: l’acqua
conduce ad un livello di conoscenza superficiale, corrispondente all’amore di
Narciso per la sua mera immagine riflessa, per la fenomenologia della sua
bellezza. La fonte costituisce però anche un campo aperto nel quale egli può
immergersi. Il giovane, nato dalla violenza del fiume Cefiso esercitata sulla
naiade Liriope, altrettanto violentemente si ricongiunge al suo elemento naturale; sprofondando nella più intima conoscenza di sé acquista una coscienza
introspettiva che potremmo definire ‘prima saggezza’, quasi avesse sentito l’attrazione per quel continuum nel quale poi non poté altro che dissolversi.
BIBLIOGRAFIA
Maurizio Bettini, Ezio Pellizer, Il mito di Narciso, immagini e racconti
dalla Grecia ad oggi, Torino, Einaudi, 2003.
Umberto Curi, Endiadi, figure della duplicità, Milano, Feltrinelli, 2000.

Lara Castelvedere

2. NARCISO: LA PARALISI CONOSCITIVA
Il motivo dell’acqua, di innegabile importanza nella simbologia affrontata nel mito ovidiano, offre una duplice possibilità di interpretazione: l’acqua
come superficie, mero riflesso, e profondità, abisso. La scelta di Ovidio di far
specchiare Narciso proprio nell’acqua non è casuale. Il filosofo Gaston Bachelard indaga sul momento magico in cui l’immaginazione trasforma l’acqua
2
Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque. Purificazione, morte e rinascita, Milano,
Red edizioni, 1987, p. 26.
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nella materia del sogno; Narciso «ha il sogno di iscriversi profondamente nella
natura»3, assuefatto, mira e vuole raggiungere invano l’immagine di sé, come
nel dipinto di Caravaggio.
Il punto cruciale della narrazione è il momento della conoscenza di sé,
quando Narciso scopre che l’immagine amata riflessa nell’acqua non rappresenta che sé stesso: «Iste ego sum», dirà, «questo sono io». L’affermazione è
spiegabile solo rimandando l’analisi all’inizio del mito. L’episodio mitico inizia
con il vaticinio di Tiresia – interrogato da Liriope, madre di Narciso – riguardante il futuro del giovane Narciso: egli vivrà a lungo se non conoscerà
sé stesso (vv. 347-349)4. Citando Pellizer, il «si se non noverit» è «la sanzione
iniziale che in qualche modo contiene in sé e condiziona l’intero racconto»5.
Nella contemplazione dell’immagine riflessa Narciso vede sì l’immagine
dell’amato, ma anche il desiderio di andare oltre quell’immagine. Tenendo
conto di questo rapporto ambiguo, ma unificante, tra superficialità e profondità insito in lui, si può dividere l’intero mito raccontato da Ovidio essenzialmente in due parti: menzogna e svelamento della realtà.
La prima fase è quella della ‘menzogna’ illusoria. Questa riguarda il contemplare nello specchio qualcuno che Narciso non riconosce come sé stesso. La menzogna dell’amare un oggetto che non si identifica con un soggetto. E questo avvenimento era stato predetto dal «si se non noverit». Noverit
deriva da nosco, letteralmente ‘conoscere’, ‘apprendere tramite l’osservazione
e il riconoscimento’. Si può individuare subito la bivalenza di significati del
verbo nel contesto. Il primo è un ovvio e implicito imperativo al non fare
qualcosa: cercare di non incontrarsi mai. Se non si imbatterà in sé stesso
innamorandosene, sarà salvo. Ovviamente il cercare di non esporsi a un tale
rischio implica un’immobilità su sé stesso, un’involuzione. Il noverit si presenta
come un conoscere, superficiale, nel senso di scoprirne l’esteriorità. Allo stesso modo nella Gerusalemme liberata di Tasso la maga Armida, amoreggiando
con Rinaldo, gli fa reggere uno specchio per riflettere la propria immagine:
desidera amare sé stessa. Ma mentre Armida «del vetro a sé fa specchio»6,
ovvero specchiandosi sdoppia l’immagine di sé e trova una soluzione a questo
amore, l’esito in Narciso è di disperazione.
Ma noverit ha anche un’accezione più spirituale, interiore, come
nell’imperativo di Apollo gnòthi seautòn. Il tema dell’acqua come profondità e
conoscenza interiore è ben esplicato dalla scena del film Bab’Aziz - Il principe
Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque. Purificazione, morte e rinascita, Milano,
Red edizioni, 1987, pp. 26-27
3

Le citazioni in versi riferite al mito sono da attribuire a Publio Ovidio Nasone, Metamorphoseon liber III.
4

5
Ezio Pellizer, Narciso, in Maurizio Bettini, Ezio Pellizer, Il mito di Narciso,
immagini e racconti dalla Grecia ad oggi, Torino, Einaudi, 2003, p. 66.
6

Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, XVI, 20-21.
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che contemplava la sua anima7, in cui il protagonista, un derviscio, Bab’Aziz,
racconta del viaggio interiore di un principe che, scomparso, fu ritrovato nel
deserto a contemplare la propria immagine in uno specchio d’acqua: «Stava
contemplando la sua anima». L’acqua in cui si specchia Narciso è quindi non
solo mero riflesso superficiale, ma anche profondità, simbolo di un’introspezione attenta. La vicenda di Narciso si innalza ai livelli di metafora dell’esistenza umana. Riportandoci alla mentalità greca del concetto apollineo di
conoscenza, possiamo fare analogie e differenze con il mito sofocleo di Edipo.
Con le parole di Pellizer:
L’accecamento, la fuorviante follia, in questo racconto che è tutto incentrato sulla figuratività, sulla visibilità, sugli effetti del vedere e dell’immagine, consiste proprio nel «non saper riconoscere sé stesso» in un simulacro speculare8.
Narciso è legato al mondo visivo. Mentre la follia acceca e preclude la razionalità di Narciso, che vede una sola figura, sé stesso, in Edipo l’accecamento
è la punizione autoinflitta per aver conosciuto troppo; la sua conoscenza è potenziata da una vista meta-terrena, una hybris, tracotanza, la punizione all’aver
cercato di mettersi in pari con la conoscenza divina.
Un parallelismo con Edipo può essere invece fatto analizzando il raggiungimento della conoscenza, e quindi la saggezza, attraverso la sofferenza (il pàthei màthos eschileo). In Edipo, così come in Narciso, c’è una disperazione nel
riconoscimento: «iamque dolor vires adimit» (v. 470). La saggezza di Narciso,
primitiva fusione con il mondo naturale, identificazione con la natura implicante la distruzione dell’io, è diversa dalla saggezza razionale di Edipo, fusione
con sé stessi, consolidamento dell’io. Narciso presenta un’ambiguità assoluta:
lascia che la concezione del proprio io si dissolva nelle increspature dell’acqua,
ma tende in realtà ad una fusione costruens con sé stesso.
Con l’«iste ego sum», «questo sono io» (v. 464), con la realizzazione improvvisa, Narciso riconosce nell’amato l’amante: è proprio lui stesso quello
che vede nell’acqua. Dalla menzogna, passiamo alla seconda fase: quella della
‘verità’. Al contempo, si sente una sorta di vana ribellione interna a Narciso:
convive in sé il volere amare e il desiderio di allontanare da sé l’oggetto del proprio amore; «o utinam a nostro secedere corpore possem!» (v. 468). Uno sdoppiamento impossibile, perché la confusione di oggetto e soggetto è irrazionale.
Amare un oggetto facendo finta che non sia il soggetto è richiedere che le due
identità non si confondano tra loro. La condizione di dolorosa verità è irreversibile: l’amore verso sé stesso lo condannerà alla morte, alla consunzione. Avviene ciò che era stato predetto: Narciso non si conosce e, incapace di agire, si
lascia morire. Come sostiene Curi9, la morte sopraggiunge come conseguenza
7

Nacer Khemir, Bab’Aziz – le Prince qui contemplait son âme, 2005.

8

Ezio Pellizer, Narciso, cit., pp. 67.

Umberto Curi, Il mito di Narciso, in sito Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche.
9

326

LARA CASTELVEDERE, LUCREZIA MANGANELLI

[6

necessaria alla presa di coscienza: Narciso muore perché si riconosce parte di
una realtà difettiva; essendo mero riflesso, egli è nulla.
Dopo la complessa interpretazione di Ovidio, si ricava una concezione di
Narcisismo non limpida, che vede alternarsi positività e negatività, come nelle
riletture successive. Pasolini, ad esempio, presenta il narcisismo come un po’ di
sano «vecchio amore» per sé stessi, una «forza consolatoria» (Poesie mondane,
13 maggio 1962).
Il cammino ideologico percorso fino ad ora, che vede come causa della
morte la possibilità bloccata alla conoscenza di sé, è la prova eziologica della
trasfigurazione di Narciso in fiore (vv. 510-511). Anche questa scena del mito
è molto celebre iconograficamente. Poussin10 ritrae Narciso che si specchia
nell’acqua di un vaso; trafitto, dal sangue germoglia un narciso. Il narciso è
un fiore la cui etimologia viene dal verbo greco narkào, che ha due significati:
quello di intorpidimento, irrigidimento e quello di paralisi conoscitiva, nodo
tematico della vicenda. Narciso, come il fiore, simbolo dell’avvicinamento
all’identità, è paralizzato. Ovidio esplicita così una metafora.
Lucrezia Manganelli

10

Nicolas Poussin, Regno di Flora, 1631.
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AENEAS DIDONI:

UN TENTATIVO DI AEMULATIO DELLE HEROIDES

Nell’ambito del Progetto Ovidio abbiamo voluto presentare un lavoro di
scrittura creativa ispirato alle Heroides, in particolare alla settima lettera, quella
di Didone a Enea, con l’obiettivo di porci davanti al mito con lo stesso spirito
con cui si poneva Ovidio e, più in generale, tutti gli scrittori antichi. In questo
contesto, abbiamo considerato il mito come qualcosa di vivo, di fluido, di non
cristallizzato in una forma definitiva, ma materia liberamente manipolabile e
interpretabile secondo la sensibilità di ciascuno.
Nel nostro tentativo di reinterpretazione, abbiamo scelto di lavorare sul
personaggio di Enea. Di lui ci ha colpito il silenzio ostinato con cui affronta
le ingiurie e le accuse di Didone nel dialogo del IV libro dell’Eneide. Neppure
Ovidio, del resto, sembra voler dare all’eroe troiano una possibilità di rispondere alle accuse della regina cartaginese, visto che, nelle Heroides, la lettera di
Didone a Enea, a differenza di altre, non trova la risposta dell’amato.
Proprio per questo abbiamo pensato di approfondire la psicologia dell’eroe
troiano, analizzando uno degli aspetti più interessanti e contraddittori della
sua personalità: il rapporto intenso e doloroso con la bella regina fenicia. Il
forte sentimento per la donna porta a galla molti dei timori e delle debolezze
del principe, prima fra tutte il suo cedere all’amore; eppure nulla di tutto ciò
lo persuaderà ad abbandonare il compito affidatogli dal fato.
Il nostro Enea è, però, un eroe moderno e come tale non riesce a masche-
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rarsi dietro la giustificazione del fato che determina le sue azioni come un’entità misteriosa e lontana, ma si rivela un uomo che scava dentro di sè alla ricerca
dell’impulso irrazionale che lo ha animato e determinato la sua volontà.
AENAS DIDONI
Ae.: Flutti su flutti si accalcano, mia dolce Didone, nel mare color del
vino, mentre la luna ci illumina la rotta col suo candore virginale. Qui dove
tutto è iniziato, tutto deve finire. Scampato alle acque del mare africano, io e
il mio popolo di esuli, poveri resti della furia del Pelide, torniamo alle onde
vorticose del mare. Non altra rotta è possibile, né avrei potuto scegliere diversamente quando, cara compagna, ti lasciai sola. Non ero in grado di comprendere cosa stesse capitando all’animo mio, né adesso ne sono conscio: una forza
ineluttabile mi spinge, Didone, e verso quale luogo io non so.
Di.: Sei risoluto, Enea a sciogliere con le navi anche il patto che ti lega a
me, e a raggiungere i regni d’Italia, che non sai dove sono. Fuggi quello che
è fatto, cerchi quello che è da fare: e mentre hai trovato una terra, ne cerchi
un’altra da raggiungere.
Ae.: Ecco, d’un tratto l’astro che fino ad allora era stato nostro compagno
di sorte si rabbuia: l’argento della notte sfuma in un tetro pallore, morendo,
fino a quando l’estrema luce non svanisce del tutto nell’abisso delle tenebre.
Un silente stupore permea il buio. Riesco a toccare con mano il vuoto delle
cose, mentre scruto con gli occhi i recessi dell’anima alla ricerca disperata del
senso, della causa, della ragione che mi ha condotto fino a questo punto. Possibile che a gettarmi da una parte all’altra del mare sia la mutevolezza di questa
volontà? Eppure sento coerenza nelle mie azioni e non c’è errore nella rotta.
Tutto è come dovrebbe essere. Ma, mirabile a dirsi, la luna non ha ancora
portato a compimento la sua metamorfosi e, goccia dopo goccia, tutta s’impregna di sangue emanando bagliori. Il mare s’incendia di lampi, le onde sono
guizzi di fiamme e tra di esse appare slavato il simulacro di Ilio, la notte in cui
i doni dei Danai ci fecero esuli. In un unico lampo di luce si rinnova in me la
memoria della rovina: vedo caduta la rocca di Priamo; vedo lontana Tenedo e i
serpenti gemelli; vedo le ombre degli eroi; sento le grida alte levarsi dalla spuma del mare, mentre i flutti si schiantano sul legno con terribili tonfi. Tutto è
come dovrebbe essere. L’ombra del priamide eroe, lorda di sangue e di polvere,
mi ha additato la via del mare, quando, l’ultima notte di Ilio superba, mi ha
chiesto nuove mura per i sacri Penati di Troia. Il mio partire, il tuo soffrire, il
nostro cercare sono il giusto e necessario fardello che gli dei ci han donato. Ma
questo veramente ha voluto il fato? Forse, dunque, mia dolce amica, un dio ci
spinse a rifugiarci nella grotta dove per prima fosti mia sposa? Forse il destino
unì le nostre mani nell’amore? O furono la tua bocca vermiglia e i tuoi capelli
odorosi di mare e di bosco?
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Di.: Giorno funesto fu quello in cui la pioggia fitta ci spinse sotto l’arco di
una caverna con un improvviso acquazzone. Avevo udito delle voci: credetti
che le ninfe ululassero, ma erano le furie.
summoque ulularunt vertice nymphae.
Ae.: Non capisci? Tutto è come dovrebbe essere perché tutto ciò che doveva essere l’abbiamo voluto. Il filo del destino che da te mi allontana si dipana
come un nastro e svolgendosi scioglie i nodi della mia anima. Ora ti vedo, mia
divina Elissa. Tutta ornata di tirii monili e di liquidi odorosi aspersa appari
al mio sguardo, proprio come quella volta quando, prima notte di banchetti,
con magnanima pietà ascoltavi il racconto delle nostre disgrazie. I medesimi
sguardi, i medesimi gesti, lo stesso pudico rossore che ti segna le gote: sei tu,
Elissa, che così mi appari cinta da uno splendore immacolato. E quanta grazia
ancora nel tuo sorriso compassionevole! Le tue labbra mute possono parlare
perdono: è sufficiente un loro lieve moto perché io già mi senta sgravato dal
fardello della mia colpa. Un pesante macigno mi si leva dall’animo, che si fa
sì leggero da potersi unire agli zefiri in danze di giubilo: niente è più salvifico
del perdono. Così trabocca di gioia il mio cuore, sprizzando faville, e pulsano
le vene che tremano come cori di baccanti. E anche voi, fratelli Troiani, i cui
destini sono intrecciati alle mie mani già insanguinate, perdonate i miei gesti,
comprendete in quale misura è la fortuna a tingermele di vermiglio e non aggravate con ulteriori fardelli il mio, già tremendo e intriso di delusioni.
Di.: E tuttavia non ti odio Enea, nonostante i tuoi dannosi disegni, ma
piango perché sei infedele e, pur piangendo, ti amo a maggior mio danno.
Ae.: Mi volgo dunque verso di te, Didone, anima cara, intento a renderti
grazie, ma, non appena apro bocca e sforzo la voce, il suono mi si blocca in
gola e muore strozzato. Tento ancora e ancora, ma ogni sforzo è soffocato
nell’assenza di aria e intanto il tuo viso si deforma in una smorfia di rancore.
Lo vedo nei tuoi occhi: le tue pupille come neri abissi stellari, che gravitano e
vorticano l’uno attorno all’altro, emettono onde di velenoso livore. Riesco a
trapassarle e a cogliere nel nero del tuo animo l’odio che provi per me. Questa
è la mia paura più grande e la mia ossessione: il tuo rancore si somma a quello
che già tanti hanno riversato su di me. Il fato ha voluto affidarmi le vite di
molti, fardello che ora trasporto allo stesso modo in cui già quella notte mi
caricai sulle spalle il figlio, il padre e i Penati. Trasporto così il giogo e l’aratro
passando su solchi già segnati dal fato (o sto cercando di stornare una colpa?)
Di.: Io non mi do pensiero per te, ma risparmia il piccolo Iulo: è sufficiente per te avere l’onore della mia morte. Che cosa ha meritato il fanciullo
Ascanio, che cosa i Penati? Le onde inghiottiranno gli dei sottratti al fuoco?
Ma non li porti con te, e quello che ostenti con me, crudele, gli oggetti sacri,
il padre, non hanno appesantito le tue spalle.
Ae.:O mia Didone perché mi guardi così? Perché i tuoi occhi torvi voglio-
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no trafiggermi con frecce di odio? Credi che sia io la fonte da cui sgorgano
tutti i tuoi mali? Fuggi il mio sguardo con l’astio della vipera e subito ti congeli
mirando le acque. Cosa osservi tra i flutti così ipnotizzata? Perché, quasi ossessa e invasata, le tue vuote pupille fissano la furia del pelago? Ma le fiamme
del mare ti raggiungono e la spuma, ormai fatta lingue fuoco, ti strappa con
artigli avidi di morte. Tu ti abbandoni al tuo stesso volere e così, ancella dei
tuoi roghi fatali, ti osservo esalare l’anima e vomitare la vita.
Di.: Brucio come le torce di cera impregnate di zolfo, brucio come il santo
incenso sui roghi fumosi.
Ae.: Nodi stretti mi immobilizzano e paralizzato mi accascio a terra; ma io
in un estremo sforzo a te i palmi tendo, Didone: tre volte tento di stringerti al
collo le braccia; tre volte all’inutile stretta l’ombra mi sfugge tra le mani, pari
alle brezze leggere, quale l’uccello del sogno.
Ter conatus ibi collo dare bracchia circum;
ter frustra comprensa manus effugit imago,
par levibus ventis volucrique simillima somno.
Di.: Accogli, o discendente di Dardano, il carme di Elissa, morta: le parole
che leggi, le leggi come ultime da parte mia. Nello stesso modo, quando il
destino lo chiama, disteso sull’umida erba, il bianco cigno canta sulle sponde
del Meandro.
Ae.: Così, spezzato il sonno, il mio animo si accende anelando verità e si
getta cercando il cielo. Ma non tutti i fantasmi scaccia via l’Aurora: nero un
pennacchio di fumo si staglia di lontano. Tutto è come doveva essere. Tutto ciò
che doveva essere, mia infelice Didone, noi l’abbiamo voluto.
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ARS AMATORIA.

TUTTI I TRUCCHI DEL BUON SEDUTTORE:
COME FAR COLPO SULL’ALTRO SESSO

Per il nostro intervento presso l’Ateneo di Brescia, abbiamo scelto di raccontare, in maniera creativa, alcuni argomenti trattati da Ovidio che molto
spesso vengono posti in secondo piano.
Prendendo spunto dall’Ars Amatoria e citando testualmente alcune
parti,abbiamo cercato di dare risalto a tutte quelle tecniche di seduzione consigliate dall’autore ad entrambi i sessi.
Per esprimere al meglio le parole senza tempo di Ovidio, abbiamo deciso
di utilizzare la più attuale delle tecniche, il cinema, attraverso un video in cui
ci siamo impegnati a recitare, scegliendo ed estrapolando dal testo le vicende
che ci sono sembrate più divertenti e interessanti e che potessero dare ottimi
suggerimenti a tutti coloro che vogliono davvero fare colpo sull’altro sesso.
INTRODUZIONE
Dal Libro Primo
Il libro primo è dedicato in particolare agli uomini, e insegna loro come
cercare la donna da amare, dove la possono trovare e con quali mezzi la possono conquistare.
Siquis in hoc artem populo non novit amandi,
Hoc legat et lecto carmine doctus amet.
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Arte citae veloque rates remoque moventur,
Arte leves currus: arte regendus amor.
[…]
Hic modus, haec nostro signabitur area curru:
Haec erit admissa meta terenda rota.		
Dum licet, et loris passim potes ire solutis,
Elige cui dicas ‘tu mihi sola places.’
Haec tibi non tenues veniet delapsa per auras:
Quaerenda est oculis apta puella tuis.
Scit bene venator, cervis ubi retia tendat,
Tu quoque, materiam longo qui quaeris amori,
Ante frequens quo sit disce puella loco.
[…]

[2
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CONQUISTARE UNA DONNA AL CIRCO
Dal libro Primo
Nel seguente passo l’autore fornisce spregiudicati precetti per la conquista
di una donna: sedersi accanto a lei fianco contro fianco, cercare l’inizio di un
discorso, tifare il cavallo per cui tifa lei e, importantissimo, applaudire con
mano entusiasta all’amore (Venere)
Nec te nobilium fugiat certamen equorum;		
Multa capax populi commoda Circus habet.
Nil opus est digitis, per quos arcana loquaris,
Nec tibi per nutus accipienda nota est:
Proximus a domina, nullo prohibente, sedeto,
Iunge tuum lateri qua potes usque latus;		
Et bene, quod cogit, si nolis, linea iungi,
Quod tibi tangenda est lege puella loci.
Hic tibi quaeratur socii sermonis origo,
Et moveant primos publica verba sonos.
Cuius equi veniant, facito, studiose, requiras:		
Nec mora, quisquis erit, cui favet illa, fave.
At cum pompa frequens caelestibus ibit eburnis,
Tu Veneri dominae plaude favente manu;
Utque fit, in gremium pulvis si forte puellae
Deciderit, digitis excutiendus erit:			
Etsi nullus erit pulvis, tamen excute nullum:
Quaelibet officio causa sit apta tuo.
Pallia si terra nimium demissa iacebunt,
Collige, et inmunda sedulus effer humo;
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Ars amatoria: i trucchi del buon seduttore
Protinus, officii pretium, patiente puella		
Contingent oculis crura videnda tuis.
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LE ACCONCIATURE DELLA DONNA
Dal Libro Terzo
Ovidio dedica il Libro Terzo alle donne. Una donna deve curare minuziosamente il proprio aspetto e la propria immagine: dev’essere dunque attenta
alla cosmesi e all’acconciatura. Nel seguente passo Ovidio consiglia il modo in
cui tenere i capelli in base alla forma del viso.
Munditiis capimur: non sint sine lege capilli:
Admotae formam dantque negantque manus.
Nec genus ornatus unum est: quod quamque decebit
Eligat, et speculum consulate ante suum.
Longa probat facies capitis discrimina puri
[…]
Exiguum summa nodum sibi fronte relinqui,
Ut pateant aures, ora rotunda volunt.
Alterius crines umero iactentur utroque
[…]
Altera succinctae religetur more Dianae
[…]
Huic decet inflatos laxe iacuisse capillos
[…]
Illa sit adstrictis impedienda comis;
Hanc placet ornari testudine Cyllenea:
Sustineat similes fluctibus illa sinus.

IL TRUCCO DELLA DONNA
Dal Libro Terzo
Nel seguente passo Ovidio suggerisce alle donne come truccarsi.
Scitis et inducta candorem quaerere creta:
Sanguine quae vero non rubet, arte rubet.
Arte supercilii confinia nuda repletis,
Parvaque sinceras velat aluta genas.
Nec pudor est oculos tenui signare favilla,
Vel prope te nato, lucide Cydne, croco.
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Nel realizzare il breve filmato abbiamo cercato di far emergere l’intento
ironico ma al contempo educativo e morale tramandato da Ovidio. Dietro al
divertimento e allo scherzo, Ovidio ci trasmette infatti un profondissimo messaggio, che resta universale in ogni tempo: l’amore, che va oltre i suoi semplici
consigli di apparenza, ma che si fonda soprattutto su un animo buono.
Questo messaggio è chiaramente evidenziato in alcuni passi che compongono la parte finale del libro Terzo.
Godetevi la vita: a somiglianza d’un rivo fuggente
fuggono gli anni.
L’onda che è passata più non ritorna,
più non ritorna l’ora che è passata.
[…]
è durevole solo l’amore per il buon carattere,
gli anni devasteranno la vostra bellezza,
e il volto un tempo ammirato sarà solcato di rughe.
[…]
Verrà il giorno in cui vi spiacerà guardarvi allo specchio
e il raccapriccio sarà ulteriore causa di rughe.
La bontà d’animo invece resiste e dura a lungo
e a questa è fedele l’amore nel corso degli anni.

AMBIENTAZIONE
Per immedesimarci e far immedesimare il pubblico nel contesto dell’Ars
Amatoria, abbiamo pensato a dei luoghi che potessero richiamare, in qualche
modo, proprio quelli citati nell’opera, rivisti, quando possibile, in chiave contemporanea. Per questo abbiamo scelto la palestra del nostro Istituto come
sede per riprendere le scene del circo ovidiano, mentre per i discorsi in prima
persona di Ovidio abbiamo usufruito delle rovine del Capitolium di Brescia,
tesoro di cui dispone la nostra città e che, magari in modo scontato, ma non
per questo meno efficace, consentono di sottolineare il ponte tra passato e presente che l’eterna poesia ovidiana sa rappresentare. Un’ultima scena, infine, è
stata realizzata in una casa privata messaci gentilmente a disposizione per l’iniziativa e di cui abbiamo sfruttato la suggestiva bellezza delle murature antiche.
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MARTINA BUFFOLI (alle tastiere), NICOLÒ DEL LAGO (voce)
RACHELE ZANIBONI (sax)
Liceo Scientifico N. Copernico, Gruppo musicale, A.S. 2018/19
Docente: Prof. Giammarco Martelloni
Elaborato presentato il 27 marzo 2019

MUTATAS CANERE FORMAS

OVIDIO IN MUSICA: UNA COMPOSIZIONE ORIGINALE PER I
PRIMI QUATTORDICI VERSI DELLE METAMORFOSI

Il Laboratorio Musicale del Liceo Copernico si è lanciato, con umile determinazione, nel tentativo di comporre un brano musicale avente come testo i
celeberrimi primi versi del capolavoro ovidiano.
Si è partiti da un suono di arpa, che per sua natura genera suggestioni antiche e lontane, realizzato tramite una tastiera digitale che ha costituito la base
armonica per il canto.
Sugli accordi di arpa si è appoggiata la voce femminile, che ha costruito
una melodia totalmente rispettosa della scansione metrica originale degli esametri ovidiani.
Infine un sax contralto ha fornito una sorta di contrappunto alla linea
vocale.
Presto i tre musicisti, coordinati dal docente responsabile, sono entrati in
studio di registrazione per l’incisione del brano.
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Docente: Prof.ssa Gabriella Mancini
Elaborato presentato il 27 marzo 2019

UNA SFIDA A OVIDIO

Le Metamorfosi nell’Inferno dantesco: la bolgia dei ladri e l’iconografia
delle trasformazioni impossibili
Leggendo la Divina Commedia ci si rende facilmente conto del fatto che,
se il primo modello di Dante è certamente Virgilio, molto spesso il poeta si
ispira anche a Ovidio, che viene imitato soprattutto nel racconto dei miti,
talvolta direttamente citato o addirittura sfidato.
Il fatto che Ovidio sia un riferimento fondamentale per Dante emerge
esplicito sin dal IV canto dell’Inferno, quando Dante e Virgilio nel Limbo si
avvicinano al castello degli “spiriti magni”: prima una voce invita a rendere
onore a “l’altissimo poeta”, ossia Virgilio, e poi si avvicinano quattro grandi
ombre, che Virgilio indica a Dante (vv.85-93): Omero, Orazio, Lucano e,
appunto, Ovidio.
Considerata la diffusione dei riferimenti a Ovidio nella Commedia, in questo lavoro si è deciso di circoscrivere l’ambito dell’analisi ai canti XXIV e XXV
dell’Inferno, che trattano della bolgia dei ladri, nei quali Dante sfida esplicitamente il poeta latino nell’arte straordinaria e immaginifica di rappresentare le
trasformazioni e le metamorfosi, nel tentativo di rendere visibili attraverso le
parole le figure in evoluzione. Alla rielaborazione dantesca di Ovidio si sono
accostate anche immagini tratte dalla storia dell’arte, che dimostrano come
l’influsso dei due poeti sull’iconografia di tutti i tempi sia stata potente.
1. LA FENICE
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Nel canto XXIV Dante e Virgilio scendono nella settima bolgia del cerchio
ottavo, dove i ladri subiscono terribili trasformazioni a contatto con i rettili
che li legano e li azzannano. Uno di loro ad esempio, Vanni Fucci, a causa di
un morso, si incenerisce e si rigenera uguale a sé stesso proprio come accade
alla Fenice:
Così per i gran savi si confessa
Che la fenice more e poi rinasce
quando al cinquecentesimo anno appressa;
erba né biado in sua vita non pasce,
ma sol d’incenso lagrime e d’amomo,
e nardo e mirra son l’ultime fasce. (vv.106-111).

Nel testo di Dante mancano alcuni particolari rispetto a quello di Ovidio
(Metamorfosi, XV, 391-407) e ve ne sono di diversi rispetto al modello, ma la
descrizione della Fenice dantesca traduce letteralmente alcuni punti dei versi
ovidiani:
Non fruge neque herbis
sed turis lacrimis et suco vivit amomi;
haec ubi quinque suae conplevit saecula vitae[…]
puro nidum sibi construit ore,
quo simul ac casias et nardi lenis aristas
quassaque cum fulva substravit cinnama murra.

2. ERMAFRODITO E SALMACE
Nel canto XXV si trova un nuovo punto di contatto fra Dante e Ovidio.
Un dannato si fonde con il rettile che lo ha avvinghiato e i due diventano un
essere unico e mostruoso. Questa situazione non pare presente in Ovidio, ma
se si legge il mito di Ermafrodito e Salmace (Metamorfosi, IV, v. 378 sgg.) ,
si scopre una simile fusione tra due esseri viventi. La vicenda è molto diversa
nelle due opere: due amanti si fondono in uno nelle Metamorfosi, due nemici
diventano uno nella Commedia. Nel primo caso trionfa la bellezza, nell’Inferno emerge la stranezza e l’orrore della creatura immonda che si forma. Salmace
avviluppa Ermafrodito come un serpente (e forse da qui nacque l’idea di Dante dei rettili nella bolgia) e il suo corpo si abbarbica su quello del ragazzo come
l’edera: il medesimo paragone compare in Dante come in Ovidio.
OVIDIO:
I due corpi uniti
si fondono annullandosi in un’unica figura. […]
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Non furono più due, ma un essere ambiguo che femmina non è, o giovinetto, che ha
l’aspetto di entrambi e di nessuno dei due.

DANTE:
N’apparver due figure miste
in una faccia, ov’eran due perduti […]
Ogne primaio aspetto ivi era casso:
due e nessun l’imagine perversa
parea.

Ciò che entrambi i poeti sottolineano è comunque il fatto che le due identità precedenti sono sparite: la fusione ha dato origine a un unico essere, del
tutto nuovo, in cui i due precedenti si sono annullati.
3. CADMO E ARETUSA
Dante narra che un serpentello ‘livido e nero come gran di pepe’ si avvicina e morde all’ombelico uno dei dannati e che quindi i due si trasformano
l’uno nell’altro, ma prima di descrivere questo processo il poeta lancia la sua
durissima sfida a Ovidio, oltre che a Lucano, proponendosi come decisamente
superiore.
Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio,
ché se quello in serpente e quella in fonte
converte poetando, io non lo ’nvidio (vv. 99)

La vicenda mitologica di Cadmo (Metamorfosi, IV v.563 sgg.) viene quindi ripresa da Dante, ma con un’importante differenza: il poeta dice infatti di
poter superare il suo modello perché la metamorfosi che sta per descrivere è
più complessa da narrare. Mentre Ovidio, infatti, aveva descritto la trasformazione da uomo a serpente, Dante aggiunge parallelamente la trasformazione
da serpente a uomo; è evidente però che trae spesso spunto dalla poesia e
dall’immaginario ovidiano, riprendendo interi passaggi che poi in effetti arricchisce di particolari più specifici per ogni parte del corpo dei due soggetti. Un
esempio per tutti il particolare delle gambe:
OVIDIO
Caduto prono sul petto, le gambe si fondono insieme
e a poco a poco si assottigliano in una punta affilata.
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DANTE
Insieme si rispuosero a tai norme,
che ’l serpente la coda in forca fesse,
e ’l feruto ristrinse insieme l’orme.
Le gambe con le cosce seco stesse
s’appiccar sì, che ’n poco la giuntura
non facea segno alcun che si paresse.

4. ARETUSA
Dante nella sua sfida a Ovidio cita anche Aretusa, la ninfa che venne trasformata in fonte affinché potesse fuggire al fiume Peneo: trasformazione straordinaria, che non rientra affatto nelle vicende della bolgia dei ladri. Perché
allora fare riferimento anche questo mito, con il quale poi il poeta non si
confronta?
È suggestiva l’idea che Dante, pur pretendendo di superare Ovidio nella
precisione con cui delinea le metamorfosi, voglia però riconoscere al suo modello la palma della varietà, che lo induce a spaziare in ogni campo, ben oltre
i chiusi confini delle bolge infernali.
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CARMINE PORELLO*

CINA.
QUALE TRANSIZIONE PER UN MODELLO DI
SVILUPPO DI SUCCESSO? **

Il modello di sviluppo adottato dalla Cina ha favorito la creazione di notevoli squilibri esterni e interni.
Rischi e contraddizioni sono stati finora superati da un’economia e un
assetto istituzionale la cui sfera d’influenza Xi Jinping sta proiettando con
ambizione all’esterno (OBOR, Made in China 2025).
Negli ultimi 50 anni la crescita dell’economia cinese è stata formidabile:
il PIL è aumentato in media di circa il 7,5 per cento all’anno innalzando rapidamente l’importanza relativa della Cina nell’economia internazionale In
particolare negli ultimi 15 anni:
• è sempre più elevato il contributo alla crescita globale (che si riduce);
• la Cina contribuisce in misura significativamente superiore al valore
aggiunto globale del settore manifatturiero;
• ed è il principale esportatore mondiale.
1. IL MODELLO DI SVILUPPO ADOTTATO
Politiche economiche – industrializzazione volta alle esportazioni, sostenuta da:
i) cambio debole;
ii) costi dei fattori produttivi contenuti nel confronto internazionale.
* Vice Direttore della Filiale di Brescia della Banca d’Italia.
** Conferenza tenuta all’Ateneo di Brescia venerdì 9 novembre 2018.
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Risultati:
i) elevata incidenza investimenti ed esportazioni sul PIL;
ii) alto tasso di risparmio di famiglie, imprese e operatore pubblico;
iii) parallelamente, contributo estremamente contenuto dei consumi
delle famiglie alla crescita della domanda.
Modello di sviluppo ha replicato quello praticato da Giappone, Corea del
Sud e Taiwan; la differenza, sostanziale, sta nella scala del fenomeno. In una
fase in cui era prioritario attivare rapidamente investimenti piuttosto che massimizzare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse un regime politico autoritario si
è rivelato efficace.
Le imprese statali hanno implementato la strategia di sviluppo del governo:
i) dotando su larga scala il paese di infrastrutture e industrie di base;
ii) controllando saldamente settori strategici e risorse.
Negli spazi lasciati a disposizione dallo Stato il settore privato è cresciuto:
i) apportando gran parte dei guadagni di produttività e di occupazione;
ii) pur esposto a difficoltà nell’accesso ai finanziamenti.
Condizioni macro-economiche cornice di un assetto simile:
i) contenuti tassi di interesse – “tassato” depositanti per sussidiare investimenti in infrastrutture e industria;
ii) un tasso di cambio sottovalutato, che ha agevolato i settori esportatori penalizzando i consumatori;
iii) severi controlli sui mercati dei capitali, necessari per far rispettare
un sistema “artificiale” di prezzi relativi.
In un periodo di crescita impetuosa del commercio internazionale queste
politiche:
i) sono state efficaci nel promuovere un rapido sviluppo industriale
ed economico;
ii) ma hanno creato notevoli squilibri all’esterno e all’interno;
iii) hanno inoltre definito le caratteristiche di fondo del sistema finanziario (chiuso ai flussi da e verso l’estero).
2. GLI SQUILIBRI (ESTERNI – 1/2)
Fino al 2004 squilibri con l’estero della Cina relativamente contenuti – saldo di conto corrente in media 1994-2004 al 3 per cento del PIL.
A partire dal 2005 l’avanzo commerciale ha cominciato ad ampliarsi – rapida crescita delle esportazioni nette di macchine e apparecchiature meccaniche … dinamica è stata solo in parte compensata da espansione del disavanzo
commerciale materie prime.
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Nel 2008 l’interscambio risultava pari a 5,6 volte quello del 2000;
esportazioni stabilmente cresciute a un ritmo superiore delle importazioni.
I persistenti surplus conseguiti hanno contribuito in misura significativa
ad alimentare gli squilibri globali.
2. GLI SQUILIBRI (IMPATTO ITALIA)
Anche i rapporti commerciali tra Italia e Cina si caratterizzano per un forte
squilibrio – acquisti dalla Cina notevolmente più elevati rispetto alle vendite:
i) tra il 2000 e il 2010 le importazioni dell’Italia dalla Cina
sono quadruplicate, portandosi sui 28 miliardi di euro circa;
ii) il deficit della bilancia commerciale bilaterale ha superato
nel 2010 i 20 miliardi di euro;
iii) dal 1998 le importazioni di merci cinesi in Italia si mantengono superiori al doppio delle esportazioni.
Nel periodo 2010-17 il disavanzo accumulato dall’Italia con la Cina è
risultato superiore ai 130 miliardi di euro, il 7,7 per cento circa del PIL 2017.
Si tratta di una tendenza che ha mostrato lievi – e insufficienti – segnali di
attenuazione negli ultimi anni.
2. GLI SQUILIBRI (ESTERNI 2/2)
Nel 2008 si manifesta la crisi globale. Gli scambi a livello internazionale
contraggono – il surplus delle partite correnti in rapporto al PIL si è quasi
dimezzato. La correzione del saldo commerciale aveva una componente ciclica:
i) crisi globale e connesso processo di deleveraging;
ii) deterioramento delle aspettative e tensioni finanziarie verificatisi a partire dal 2008 sui principali mercati di sbocco del made
in China;
nello stesso periodo il paese ha attivato politiche economiche anticicliche
incentrate in un ampio programma di sviluppo delle infrastrutture … che
ha notevolmente accresciuto le proprie importazioni di materie prime,
accentuando e rendendo più persistente la contrazione del surplus.
2. GLI SQUILIBRI INTERNI
Misure di stimolo fiscale incentrate sugli investimenti:
i) hanno contrastato crollo della domanda estera …;
ii) accentuando gli squilibri interni – elevata incidenza degli
investimenti sulla domanda e rischi di eccesiva capacità produttiva.
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La spesa in infrastrutture e investimenti immobiliari è stata finanziata a tassi d’interesse contenuti in termini reali principalmente dalle
banche pubbliche:
i) ha determinato un aumento della quota degli investimenti
fissi lordi sul PIL di quasi 6 punti percentuali;
ii) per contro, la quota dei consumi delle famiglie si è ulteriormente ridotta nel periodo. La Cina ha uno dei più elevati tassi
d’investimento al mondo, superiore al 40 per cento del PIL.
Tra il 1990 e il 2010 la quota dei consumi delle famiglie sul Pil è scesa notevolmente, mentre quella degli investimenti fissi lordi è ulteriormente salita
(la più elevata tra i paesi G20).
In numerosi casi gli investimenti in infrastrutture e l’aumento della capacità produttiva si sono rivelati inefficienti:
i) coordinamento a livello nazionale modesto;
ii) non sostenibili dal punto di vista finanziario.
Offerta di nuovi immobili residenziali e commerciali, specie nelle città di
seconda fascia, è risultato superiore alla pur crescente domanda. I prezzi restano elevati in rapporto al reddito disponibile delle famiglie, in particolare nei
nuclei urbani più popolati, alimentati da:
i) tassi di interesse contenuti in termini reali;
ii) dal ruolo limitato dei mercati finanziari nel proporre investimenti alternativi;
iii) dai bassi oneri fiscali connessi alle proprietà.
Nuove città sono state progettate e costruite per far fronte alle
attese di massicci flussi migratori, poi non materializzatisi, creando
delle vere e proprie ghost towns.
3. RISCHI E CONTRADDIZIONI
Autorevoli osservatori hanno in passato sostenuto che questo modello di
sviluppo sarebbe crollato sotto il peso delle proprie contraddizioni interne:
i) una crisi del debito;
ii) sistema autoritario avrebbe finito per indebolire capacità
imprenditoriali e di innovazione che spingono le economie occidentali a progredire;
iii) i rischi della middle income trap, l’invecchiamento della
popolazione e l’incapacità di adottare riforme che promuovano la
produttività.
Si tratta di preoccupazioni valide, la cui gravità viene esagerata alla luce:
i) della capacità della Cina di rispondere a tali sfide in virtù di
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un diverso patto sociale;
ii) della prevalenza dell’efficacia dell’azione rispetto all’efficienza.
Ambiente difficile per gli investimenti diretti dall’estero: la Cina si colloca
alla posizione n. 78 su 183 paesi nella classifica Doing Business della Banca
mondiale.
Risorsa chiave che Cina ha mobilitato è alto tasso di risparmio interno
complemento di politiche di sostegno a investimenti e infrastrutture.
Politiche di repressione finanziaria hanno interpretato un ruolo chiave in
tal senso.
Tassi passivi più elevati sarebbero almeno in parte trasmessi ai prenditori,
riducendo numero di progetti di investimento potenzialmente profittevoli, e
pertanto la quota (elevata) degli investimenti sul PIL.
Ne risulterebbero erosi i sussidi impliciti al settore manifatturiero, e favorita invece la creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi (crescita quota
salari e consumi sul PIL).
Parallelamente verrebbe ridotta l’incidenza dei profitti sul PIL, riducendo
la sperequazione nella distribuzione dei redditi.
Oggi le politiche di repressione finanziaria si sono attenuate:
i) tassi di interesse sono stati sufficientemente liberalizzati;
ii) è nato un ampio (e non sempre adeguatamente regolato)
insieme di nuovi attori finanziari che forniscono credito e prodotti
finanziari a una gamma più ampia di mutuatari e investitori.
Il ruolo e la centralità del sistema finanziario cinese nel modello di sviluppo del Paese impongono un chiaro vincolo: la disponibilità di un ampio
bacino di risparmi interni è connesso al permanere di severi limiti ai flussi di
capitale transfrontalieri.
È illusorio attendersi che la Cina liberalizzi completamente in tempi stretti
il conto capitale della bilancia dei pagamenti.
Sarà difficile per la Cina raggiungere un ruolo nel sistema finanziario globale comparabile a quello che ha già guadagnato nel commercio dei beni e
negli investimenti infrastrutturali.
4. LA LEADERSHIP DI XI
Xi Jinping ha raggiunto pieno controllo sul sistema politico cinese, sciogliendo anche alcuni (dei pochi) vincoli istituzionali alla propria autorità:
i) eliminati i limiti di mandato per la carica di presidente;
ii) “pensiero” di Xi inserito in costituzione, onore condiviso
solo con i leader Mao Zedong e Deng Xiaoping. Nel primo quin-
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quennio di Presidenza Xi ha gestito rallentamento dell’economia,
contenuto la corruzione interna e accresciuto il prestigio all’estero.
È nella posizione di dominare la nazione per un altro decennio, con
l’obiettivo di renderla una potenza globale entro la metà del secolo.
I leader confidano in un raggiungimento graduale dei propri obiettivi,
principalmente attraverso gli strumenti economici, non militari o politici.
In politica estera un simile approccio ha il proprio veicolo nella One Belt
One Road Initiative.
Nella politica industriale in China 2025.
ONE BELT ONE ROAD INITIATIVE
Poderoso insieme di progetti infrastrutturali (buona dose di retorica e scarsa trasparenza) in un ampio numero di paesi. Attività economica verrebbe
facilitata da migliore connettività e infrastrutture migliori, non da regole e
accordi volti a ridurre gli ostacoli normativi agli scambi e agli investimenti
– sfida alla gestione del sistema globale da parte degli Stati Uniti da WWII
(AIIB Vs Washington Consensus).
20 anni fa la Cina desiderava dall’estero capitali, tecnologia e know-how,
oggi solo gli ultimi due.
MADE IN CHINA 2025
L’obiettivo di Made in China 2025 è diventare player di riferimento a
livello globale in 10 settori. Modernizzazione della base industriale cinese è
necessaria per ambiente e sostenibilità dell’economia.
Una strategia simile realizzata con un approccio top-down e basata su sussidi, sostegno a imprese statali (a volte inefficienti), restrizioni all’accesso al
mercato interno e acquisizioni esterne di operatori chiave rischia di alimentare
tensioni con i partner commerciali internazionali.
5. ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI
Dobbiamo provare a guardare all’economia e società cinese cercando di
non utilizzare lenti occidentali:
i) l’idea che con la crescita economica avremmo assistito alla
nascita di una nuova classe media che avrebbe richiesto diritti democratici si sta rivelando inesatta – la crescente borghesia urbana
cinese domanda stabilità politica, buon governo (dell’economia) e
diritti di proprietà certi;
ii) le élite cinesi sono convinte che capitalismo di stato, mercati
gestiti (non lasciati a se stessi) e dominio autoritario siano la ricetta
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per una crescita sostenibile – nelle loro (riservate) conversazioni ritengono preferibile quanto sistema a stagnazione economica e malcontento politico in cui versano democrazie;
iii) oggi ad oriente la democrazia viene spesso associata alla Brexit e a Donald Trump e in molte regioni della Cina ha perso parte
del suo fascino come alternativa politica;
iv) Il pervasivo ruolo dello Stato viene percepito come accettabile al fine di proteggere le popolazioni vulnerabili agli shock economici (?) – terreno in cui (anche) molte delle economie avanzate
(USA) hanno faticato.
Storicamente i regimi autoritari cadono perché:
i) la loro legittimazione popolare è molto limitata;
ii) non hanno meccanismi chiari per gestire la successione della
leadership;
iii) sono troppo rigidi – non riescono a tenere il passo con il
cambiamento.
Lo stato/partito unico cinese se la cava abbastanza bene su questi tre fronti.
La sua legittimazione, spesso associata alla sola crescita economica, risiede

i) crescente attenzione ai beni pubblici (istruzione, sanità e
ambiente);
ii) nell’aver nuovamente reso la Cina un paese orgoglioso e potente sulla scena internazionale.
Il Partito si è dimostrato sorprendentemente adattabile alle nuove
condizioni – ad es. non ha resistito né (a differenza di altri regimi
autoritari) ha ignorato internet:
i) dedicato risorse alla costruzione di una potente rete interna
(penetranti filtri nei rapporti con l’esterno);
ii) che il governo ha utilizzato per controllare i messaggi chiave, ottenere informazioni sull’opinione pubblica e promuovere la
crescita.
La rapida crescita del PIL con un assetto politico in cui lo Stato si sovrappone al Partito sta trasformando la Cina in una nuova tipologia di player globale. Nel giro di pochi anni, potrebbe diventare contemporaneamente:
i) la più grande economia al mondo, che sta ancora “emergendo”;
ii) il più grande mercato al mondo, i cui consumatori hanno
un reddito medio notevolmente inferiore rispetto ai Paesi sviluppati;
iii) il Paese con il più elevato interscambio, ma che protegge
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severamente le principali industrie nazionali dagli investimenti stranieri;
iv) un’economia non di mercato che ribolle di energie imprenditoriali;
v) un leader nell’innovazione nel giogo di un governo autoritario;
vi) il primo paese per emissioni di CO2 al mondo, salutato
come apripista nella lotta al cambiamento climatico.
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MARIELLA SALA*

NON SOLO MANOSCRITTI MUSICALI
FRA BRESCIA E LOVERE**

A Brescia rimangono molte tracce di Antonio Bazzini, in diverse biblioteche e archivi non solo musicali. Partiamo dalla Biblioteca Queriniana dove,
oltre a numerose testimonianze di musica manoscritta, in una cartella intestata al Museo del Risorgimento (che quindi ci rimanda, istintivamente, al
tenore Francesco Pasini) sono conservati molti reperti bazziniani. Le lettere,
già riportate nel libro di Sartori,1 documentano importanti sfaccettature del
carattere di Bazzini, oltre a sottolinearne l’operosità. Ne cito qui alcune, fra le
più interessanti.
La prima, a Paolo Chimeri, che fu – insieme con Giovanni Consolini - il
pianista bresciano prediletto da Bazzini, datata 26 giugno 1894, ringrazia per
l’invio della partitura dell’Ave Maria di Costantino Quaranta (Brescia 1813
- 1887). Chimeri, insieme con Francesco Piazza, don Vincenzo Elena e don
Antonio Ferrari, aveva fatto stampare dall’editore Ricordi la partitura dell’Ave Maria e l’aveva inviata ai musicisti più famosi dell’epoca perché potessero
inviare un giudizio – che egli prevedeva naturalmente positivo – sull’opera di
questo compositore bresciano. Costantino Quaranta era stato messo da parte
nell’ambiente musicale cittadino perché accusato, soprattutto, di non scrivere
musica sacra nella maniera “ceciliana”.

* Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia; Socio effettivo dell’Ateneo.
** Relazione tenuta al pomeriggio di studio su: Fondi bazziniani in Lombardia; 23
novembre 2018.
1
Claudio Sartori, L’avventura del violino. L’Italia musicale dell’Ottocento nella biografia Marenzio”e nei carteggi di Antonio Bazzini, Torino, ERI 1978 (Musica e musicisti, 4).
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La partitura fu inviata, fra gli altri, a Verdi, a Bazzini, Brahms, Bruch,
Goldmark, Rubinstein, Massenet, Martucci, Mustafà, Parisotti, Ugo Riemann, Saint-Saëns, Sgambati e a Boito. La risposta di Bazzini in realtà pare
non essere mai arrivata (o comunque non è nota), mentre risposero, per esempio, Rubinstein, Massenet, Martucci e Mustafà: le loro risposte sono tuttora
conservate nel fondo autografi della Biblioteca Queriniana.
L’altra lettera, datata 18 maggio 1894, accenna all’avversione bazziniana
per la pubblicazione di quelle che lui ritiene “affrettate improvvisazioni”, riferendosi a un Moderato per violino solo scritto a Modena nel lontano 1947;
l’ultima, invece, si riferisce ai preparativi per l’esecuzione della Messa da Requiem, che si tenne a Brescia, al Teatro Grande, nel marzo 1893. Il consiglio
direttivo della Società dei Concerti vorrebbe inviare un telegramma di invito a
Giuseppe Verdi, ma Bazzini – sapendo Verdi “occupatissimo” – preferisce che
il suo nome compaia nel testo ma non come firma. E con questo si riafferma
la posizione di eminente consulenza che Bazzini occupava, anche lontano da
Brescia, all’interno della Società.
Presso l’Archivio Storico Diocesano, in una cartella ancora non inventariata dell’archivio della chiesa di San Zeno, è conservato un manoscritto,
presumibilmente autografo, ancora non segnalato. Si tratta di un Vexilla / a
quattro voci sole / espressamente composto / per i Giovani dell’Oratorio di S.t Tommaso / da / Antonio Bazzini / 1837. Erano gli anni in cui Bazzini era occupato
presso la chiesa della Pace, per la quale rimangono diverse composizioni sacre
dedicate “a padre Vincenzo Maggi prefetto della musica” in quella chiesa dove
però Bazzini non risulta essere mai stato nominato maestro di cappella. Oltre
alla partitura sono conservate anche alcune parti cantanti, di epoca più tarda.
Su una di queste compaiono alcune note scherzose, in dialetto, che ci consentirebbero di aprire ancora una volta la considerazione che catalogando musica
non si cataloga solo la musica. La composizione, per quattro voci chiaramente
maschili, senza accompagnamento strumentale, si colloca in un genere semplice, adatto per cori amatoriali quale doveva essere quello dell’oratorio cui il
brano è dedicato.
Nella biblioteca del Conservatorio “Luca Marenzio” tutto il materiale musicale bazziniano è stato catalogato in SBN e, soprattutto, è passato nel sito di
Lombardiadigitale. Lentamente, ma in maniera continuativa, il lavoro è stato
quindi completato. Attendiamo solo che alle digitalizzazioni di Lombardiadigitale si possa arrivare direttamente tramite la notizia SBN, perché troppi siti
rischiano di non essere utili agli utenti.
Pochi mesi fa la biblioteca del Conservatorio ha però ricevuto un dono
bazziniano importante. Gli eredi della famiglia di Brehm, famiglia che ospitò
Bazzini e che con lui suonò durante le vacanze settembrine che il compositore
usava trascorrere nella villa di Sarezzo, hanno donato infatti musiche autografe
e lettere del musicista.
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Per quanto riguarda l’autografo della Séparation, abbiamo una bella lettera,
datata 29 giugno 1936, di Adele Brehm che insieme descrive il dono ma anche l’affetto che legava il musicista alla famiglia sarentina. La riporta Claudio
Sartori, cui la missiva era diretta, nel suo volume su Bazzini:
Sono ben contenta che finalmente un’anima gentile voglia occuparsi e della
vita e delle opere del grande violinista Antonio Bazzini […] La amicizia della famiglia mia, di Brehm con Bazzini data dal 1868 – epoca un po’ lontana, e col Bazzini
conoscemmo anche il conte Antonio Freschi, che in quel epoca era ospite del Bazzini – essendo egli pure un provetto violinista. Un mio fratello, Rodolfo, allora
giovinetto studiava pure musica – e fu così che si fondò l’amicizia nostra […] Poi
nell’autunno Bazzini veniva a passare un mese in campagna da noi a Sarezzo e nella
quiete di questo paese egli compose varie sue opere o Sinfonie – quali la Francesca
da Rimini, il Saul […] Ho come ricordo carissimo l’autografo della Séparation
cantabile per Violino e piano con dedica molto affettuosa2.

A questo cantabile si aggiungono altri tre brevi schizzi: tre motivi musicali
per pianoforte dedicati ciascuno a una delle donne di casa di Brehm; in fine al
manoscritto, la data: ricordo di Sarezzo, Settembre 1896.
L’Archivio Musicale del Seminario ha anch’esso catalogato in SBN le musiche bazziniane che già sono state descritte nell’articolo sui manoscritti di
Bazzini3. In più, presso questo Archivio è stato depositato il Fondo musicale
2

Ivi, p. 127.

Mariella Sala, Autografi bazziniani: ritrovamenti e nuove scoperte, in «Fonti musicali
italiane», XII (2007), p. 145-166
3
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della Basilica delle Grazie, la cui catalogazione non è ancora terminata: si tratta, in effetti, di un fondo molto consistente e servono risorse di personale (e
quindi economiche) che non è semplice trovare. Anche i manoscritti musicali
di opere bazziniane – non autografi – conservati alle Grazie sono stati immessi
in SBN. Inoltre l’Archivio ha provveduto – in maniera artigianale – a inserire nel record SBN un buon numero di digitalizzazioni dei materiali ritenuti
più importanti (non solo riferiti ad autori di importanza internazionale, ma
soprattutto ad autori di ambito bresciano). Così possiamo anche accedere
a qualche musica di Antonio Bazzini. Si tratta di brani brevi, in stesura non
autografa: alcuni potrebbero essere copie di mano di Costantino Quaranta,
ma la verifica deve ancora avere seriamente luogo. Per lo più sono brani per la
Settimana Santa: antifone, adorazioni al S. Sepolcro, Miserere. Gli autografi di
gran parte delle composizioni sono conservati nel Dono Sartori del Conservatorio di Milano.
Recentemente ritrovato, in casa Capretti, l’autografo di una Romanza e
Rondo per flauto solo espressamente composti e dedicati al signor Giuseppe Manziana. Non datata, la composizione dovrebbe appartenere allo stesso periodo
del Vexilla Regis conservato presso l’Archivio Storico Diocesano, quindi a un’età giovanile di Bazzini, quando ancora risiedeva a Brescia.
Il Fondo “Paolo Chimeri” conservato presso la Fondazione Casa di Dio
presenta molte musiche, di Bazzini alcune in stesura autografa. Sono già state
anch’esse segnalate nell’articolo sugli autografi bazziniani. Il Fondo, davvero
cospicuo, conserva molta musica a partire dalla metà del 1700: sarebbe davvero opportuno procedere a una completa catalogazione scientifica. Ad ora
esiste solo un inventario stilato da Vera Pattini, ed è già un grande strumento
di ricerca. La musica lì conservata fa un po’ la storia dei diversi istituti di
assistenza bresciani che furono aperti a Brescia fin dal XVI secolo: studiare la
musica sarebbe una maniera insolita ma assai interessante di approfondire i
percorsi di studio propri di questi collegi che prevedevano proprio l’insegnamento musicale fra le discipline d’obbligo. Di Bazzini sono conservate opere per canto e pianoforte, su forme classiche, e pezzi sacri. Su alcune opere,
autografe, Paolo Chimeri ha poi aggiunto suggerimenti per la registrazione
all’organo. Qui è anche conservata la partitura della Sinfonia in Fa, opera probabilmente giovanile, che è stata pochi anni fa pubblicata in edizione critica
da Marino Pessina.4
Infine, il fondo più vario di tutti e ancora completamente inesplorato,

4
Antonio Bazzini, Sinfonia in quattro tempi, edizione critica a cura di Marino Pessina, Brescia, Conservatorio “Luca Marenzio” 2009.

5]

Fra Brescia e Lovere

353

quello conservato a Lovere, presso l’Accademia Tadini5, e donato all’Accademia da un cugino di Antonio Bazzini, Dionigi Castelli (1834-1912), avvocato
e grande viaggiatore (lo vediamo, nella fotografia, in visita alle Piramidi, 1889:
è l’uomo con l’ombrello).

La raccolta Castelli si presenta in maniera composita, e questo suscita naturalmente grande interesse: comprende ritagli di giornale (sull’attività di Bazzini ma anche sui suoi funerali, compreso i necrologi pubblicati dalla stampa),
opuscoli a lui dedicati, alcune lettere autografe, elenchi delle opere stilati dal
5
Desidero ringraziare, davvero di cuore, il direttore dell’Accademia Tadini, Marco
Albertario, non solo per l’ospitalità ma anche per le molte (e spesso sagaci) notizie fornite
durante le visite, oltre che per il permesso di pubblicare le immagini dei documenti depositati presso la sua Istituzione.
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cugino così come diverse note biografiche, oltre a un brano musicale autografo, un Brindisi, composto da Bazzini su richiesta di Castelli nel 1879.6
Questo cugino doveva essere un tipo alquanto bizzarro, ma nutriva sentimenti di grande affetto per Bazzini. Dopo la morte del musicista si prese
infatti l’impegno di aiutare la sorella Tina a risolvere questioni economiche
con Casa Ricordi. La trattativa però non giunse a buon fine perché – come
scrive Dionigi Castelli in un piccolo documento della sua raccolta – gli editori
rifiutarono la cessione gratuita della musica, in cambio della stampa delle opere e della loro divulgazione con una giustificazione che delinea la situazione
musicale italiana dell’epoca: “per un genere di musica (classica) ancor poco
popolarizzata in Italia, e quindi poco commercializzabile”. Castelli si rivolse
allora – era il settembre 1897 – alla casa Breitkopf & Härtel, ma anche qui
la risposta, rapidissima, fu negativa: la casa – pur ringraziando dell’onorevole
proposta - era già impegnata in altri lavori e non poteva assumerne di nuovi.

Fra i molti reperti che meriterebbero attenzione, mi soffermo su due og6
Il Brindisi è stato eseguito il 28 maggio 2018 durante la rassegna musicale organizzata
dall’Accademia Tadini ed è disponibile in rete: https://www.youtube.com/watch?v=ABL9cR-be0.
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getti particolari. Il primo testimonia l’affetto della nostra città per Bazzini. Nel
1894 la Società dei Concerti di Brescia, per festeggiare il proprio XXV anniversario, promosse un concerto con musica interamente di Bazzini, cantata e
suonata da musicisti e cantori bresciani.7 A Bazzini fu consegnata “una pergamena” a ricordo del concerto. E questa pergamena è conservata all’Accademia
Tadini. Oltre che bello da vedersi (l’opera è firmata da Carlo Manziana), questo
trittico rappresenta anche il quadro della situazione musicale bresciana del momento. Nella parte centrale, all’interno dei tralci che decorano i riquadri troviamo infatti le firme dei componenti il Consiglio direttivo della Società: Antonio
Valotti, Carlo Baresani, Girolamo Orefici, Baldo Magugliani, Francesco Pasini,
Paolo Chimeri e Camillo Zuccoli. Nelle decorazioni delle ante laterali sono
scritti i titoli delle opere di Bazzini. A destra: Saul, Re Lear, Francesca da Rimini;
a sinistra: Quartetto in re minore, Salmo 56, Elegia, Absence, Turanda. Sulle due
ante laterali leggiamo poi tutte le firme (più di 200) degli esecutori.

Si va da musicisti noti (Romano Romanini, Adele Bignami, Luigi Mazzucchelli, Guglielmo Forbek, Virgilio Stefanoni), a strumentisti impegnati nelle
orchestre locali (Innocenzo Barbi, Eugenio Bertoloni, i due Maj), a personaggi
importanti nella vita musicale cittadina (Francesco Piazza), per finire con una
lunga serie di cantori (maschi e femmine) che comprende anche Clemente
Tebaldini, il papà di Giovanni.
Il secondo, invece, ci fa ripensare ai violini di Bazzini, alle loro storie, alla
7
Una completa documentazione del concerto, compresi gli elenchi dei musicisti - sia
strumentisti sia cantori - è conservata nell’Archivio della Società dei Concerti di Brescia,
depositato presso la Biblioteca del Conservatorio “Luca Marenzio”.
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loro vita e alla loro scomparsa. Domani, nel corso del convegno, sentiremo di
certo parlare di questi violini. Basti ricordare l’episodio del giovane Bazzini
che doveva partire per la tournée europea (era marzo 1842) e se ne partiva –
parla lui in prima persona – “dolente per non possedere ancora né abbastanza
arte per affrontare quei giudici, né un violino di Stradivario per eseguirvi con
successo i miei pezzi”. Ma il suo ospite, il conte Freschi di Cordovado così
intervenne: “Tieni, Bazzini, egli disse porgendomelo [lo Stradivari di sua proprietà], tu non suonerai a Vienna senza uno Stradivario: io te lo cedo perché in
nessuna mano sta meglio che nella tua”8. Racconto dal sapore epico, se volete,
che però ci fa riflettere su come il mecenatismo artistico sia una pratica che
andrebbe coltivata e valorizzata anche al giorno d’oggi.
A Lovere non ci sono violini, ma è rimasto il sacchetto per uno degli strumenti del musicista, con le sue lettere iniziali ricamate sul davanti.
Personalmente ritengo che il fondo Tadini sia fra i più interessanti: è infatti
un fondo variopinto e non noioso, come io penso fosse il cugino che l’ha costituito. E spero vivamente che qualcuno – anche uno studente, per una bella
tesi di laurea – si metta al lavoro per portarlo alla luce.

8
L’episodio è narrato nel periodico «La Favilla» (25 marzo 1842), disponibile anche in rete
(https://books.google.it/books?id=R0NIAAAAcAAJ&pg=RA1-PA100-IA2&lpg=RA1PA100-IA2&dq=freschi+bazzini+stradivario&source=bl&ots=k9S-9AKe9C&sig=AC
fU3U3X77tn2Tdk_5WqpnKpfxPPxHq6BA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi_n6zpqzjAhVnMewKHS1jAZ0Q6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=freschi%20bazzini%20stradivario&f=false).

MARIA PIA FERRARIS*

ANTONIO BAZZINI
NELL’ARCHIVIO STORICO RICORDI**

L’Archivio Storico Ricordi è considerato il più importante archivio musicale privato al mondo. La sua nascita coincide con la fondazione a Milano, nel
1808, da parte di Giovanni Ricordi, violinista e copista, dell’omonima Casa
musicale. La sua ricchezza documentale è dovuta ai ruoli svolti dal fondatore
e dai suoi discendenti, che oltre a rivestirne uno fondamentale nell’editoria
musicale italiana e internazionale, furono anche impresari – presenza significativa nella storia della regìa operistica – e partecipi ai cambiamenti sociali e
politici del Paese.
Questa brevissima premessa è necessaria per comprendere la varietà delle
fonti cui facciamo riferimento, non esclusivamente musicali ma arricchite da
testimonianze epistolari, fotografiche, librettistiche e sceniche, conservando
l’Archivio più di 30.000 lettere autografe, e 13.000 documenti iconografici fra
figurini, bozzetti, tavole di attrezzeria, disposizioni sceniche degli allestimenti
delle prime assolute da metà Ottocento agli anni Venti del Novecento.
La figura di Antonio Bazzini (Figura 1) compositore e violinista, è presente
in Archivio con 29 composizioni autografe, quasi tutte per violino e pianoforte, alcuni ritratti e con un corpus epistolare di 106 lettere come mittente.
Queste ultime coprono un periodo compreso fra il 1840 e il 1884, anche se il
nucleo maggiore è concentrato in una trentina d’anni, fino al 1873, seguito da
un paio di lettere del 1883 e del 1884.
A queste se ne aggiungono 6 della madre Teresa Bazzini Bianchi, punto
fermo nella vita girovaga di Antonio. È lei che riscuote i pagamenti dovutigli,
che li sollecita, che segue a distanza l’attività del figlio. Vedremo alcuni casi
*.Archivio Storico Ricordi, Milano.
** Relazione tenuta, nell’Ateneo di Brescia, al pomeriggio di studio su: Fondi bazziniani in Lombardia; venerdì 23 novembre 2018.
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d’intreccio di questa corrispondenza a tre: Antonio, la madre e l’editore Ricordi
nelle figure del fondatore Giovanni (Figura 2) del figlio Tito I e del nipote Giulio.
Tutte queste lettere, facenti parte delle citate 30.000 conservate nel fondo
epistolare dell’Archivio, sono state catalogate, scansionate e ora sono leggibili
da chiunque le voglia conoscere nella Collezione Digitale online1 dell’Archivio
Storico.
Per quanto riguarda la sezione dei Copialettere aziendali, ossia la raccolta
di tutte la corrispondenza in ‘uscita’ dalla Casa musicale, un corpus stimato a
non meno di 600.000 missive dal 1887-88 agli anni Sessanta del Novecento,
Antonio Bazzini risulta come ‘destinatario’ in una quindicina di lettere comprese nel decennio dal 1887-88 al 1897-98. Alcune le riceve come Direttore
del Conservatorio di Milano e in questa veste è invitato a esaminare delle
nuove pubblicazioni didattiche.
Gli anni in cui Antonio Bazzini svolge la sua attività di concertista e compositore sono di grande fermento e gli stessi mezzi di comunicazione offrono
continue migliorie che ben si confanno a un viaggiatore instancabile quale è
lui. Percorre l’Europa senza mai rientrare in Italia per lunghi periodi, anche
per diversi anni. Questo suo continuo spostarsi se da un lato favorisce la sua
carriera concertistica, dall’altro crea difficoltà nello scambio epistolare con Ricordi: lettere che talvolta si perdono – «Chi sa ove siasi arenata la tua lettera! Io
non la vidi certo, benché» – tempi di correzione delle bozze di suoi lavori che
si allungano, un dialogo fra musicista ed editore a volte frammentario.
Bazzini imposta il testo delle sue lettere secondo uno schema pressoché costante. Inizia informando Ricordi delle sue nuove creazioni, la loro preparazione e la cessione dei diritti di pubblicazione ad editori quali Schott, Richault,
Escudier. In questi accordi contrattuali lui conserva per sé la proprietà per il
mercato italiano, che poi offre a Ricordi di acquistare, scrive a Giovanni da
Lipsia il 5 dicembre 1844:
L’Editore G.M.Meyer jun.di Brunswick stampa attualmente i seguenti
miei pezzi, coll’obbligo di inviarne le prove in Italia a quell’Editore che gli
sarà da me indicato […]. Se accettate la proprietà per la riproduzione in Italia,
mandatemi a Nüremberg, in Baviera, la risposta con ciò che è di regola.
Passa quindi a descrivere la tournée in corso e l’immancabile successo riscosso. Infine richiede che queste sue notizie, compresi i trasferimenti da una
città all’altra, vengano pubblicate sulla rivista di Ricordi, la «Gazzetta Musicale
di Milano». Il 26 maggio 1860 invia a Tito I (Figura 3) un aggiornamento dei
suoi concerti e prosegue:
[…]altrimenti voi altri siete capaci di dimenticarmi. Se colle mie composizioni
mi acquisto fama, e tengo in qualche onore il nome Italiano presso gli stranieri, è
ben giusto che il primo foglio musicale d’Italia non lo passi sotto silenzio.
1

www.archivioricordi.com

3]

Antonio Bazzini nell’Archivio Storico Ricordi

359

Racconta, ad esempio, che ha terminato una fantasia sulla Favorita, che ha
già suonato con successo un mese prima e che a «Cambrai molte signore gettarono i loro bouquets sulle strade in segno di ammirazione, cosa che succede
ben di rado in questi paesi del Nord», scrive tutto questo con la speranza che
Tito I Ricordi ne accenni sul suo giornale.
Anche la madre Teresa sostiene questa politica che oggi definiremmo promozionale. Scrive in una lettera del 10 gennaio 1852 a Giovanni Ricordi:
Antonio Bazzini mio figlio che ora si trova a Lilla, mi ha spedito un articolo che
un colto diletante di musica ha scritto dopo averlo sentito alla prima Accademia
data a Douai. Sarebbe desiderio suo, e mio, che un tale elogio della Francia impartito a un violinista Lombardo avesse l’onore di comparire sulla Gazzetta musicale.
Confido nella sua bontà di vederci favoriti, e della gentilezza di una copia dello
stesso articolo stampato che fosse. Mi farà grazia di avvertirmi della spesa, ch’io
sono pronta a sopperire all’importo (Figura 4).

Ricordi risponde a questa lettera pubblicando sul numero tre della sua
rivista, il 18 gennaio 1852, l’articolo inviato in cui si definisce Bazzini il nuovo Paganini: suonando Beethoven «fece prova di stile puro e grandioso, di
larghezza e potenza di suono, di ricchezza e varietà infinita», proseguendo poi
con «una fantasia composta ed eseguita da Bazzini sopra i motivi più amorosi
e soavi della Norma».
È interessante notare come qui si parli di violinista ‘Lombardo’, siamo
ancora nel 1852, e come nell’altra lettera scritta da Bazzini, otto anni dopo,
1860, lui si descriva come un ambasciatore della cultura italiana all’estero e
sottolinei più volte i termini ‘Italia’e ‘italiano’. Per spiegare come questi ultimi
siano importanti per il compositore bresciano e il valore che lui dà a questo
suo ruolo di concertista che diffonde la cultura musicale italiana, è necessario
aprire una breve parentesi sul tema dell’Unità d’Italia e dei moti risorgimentali
del 1848 e a come quel periodo storico sia stato sentito e vissuto sia dal compositore che dallo stesso editore Ricordi.
Il musicista bresciano, come molti suoi contemporanei, non può restare
insensibile a quanto sta accadendo a Milano e sulla scia dei moti insurrezionali compone il brano Il vessillo Lombardo offrendolo ai torchi di Ricordi, a
sua volta in prima fila nel sostenere la causa anti-austriaca, e le pagine della
«Gazzetta Musicale di Milano», da lui fondata nel 1842, ne è la riprova. Dopo
il numero del 15 marzo 1848 il successivo del 5 aprile riporta la seguente
intestazione: «Gazzetta Musicale di Milano ed Eco delle Notizie Politiche»,
eco che acquisterà sempre più rilievo con il passare delle settimane, tanto che
al rientro degli Austriaci Ricordi si vedrà costretto a chiudere la rivista per un
biennio. A seguito degli avvenimenti legati alle Cinque Giornate milanesi Bazzini scrive da Torino a Giovanni Ricordi il 31 marzo 1848 (Figura 5):
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Carissimo Amico! Eccoti, caro Ricordi, il Vessillo Lombardo, Inno popolare
composto dall’Avv.to Buccelleni, e musicato dallo scrivente Antonio Bazzini. Qui
accludo la poesia, la musica per Canto e Pianoforte l’avrai prontamente a mezzo
privato. Credo che ti converrà stamparlo subito e Dio volesse che fosse incitamento alle nostre legioni, sebbene non ne abbiano bisogno. Se ne smercerai molte
copie ti ricorderai dell’Autore rimettendomi in questo alla tua amicizia. Io metto
anche l’Inno con partizione da grande Orchestra, e se la vorrai per stamparla te la
manderò dietro tuo cenno. Rispondimi a Torino. È inutile che ti descriva l’ansietà
mia nei giorni del pericolo di Milano ove stanno tanti miei cari, e la contentezza
per la liberazione. Ora anche Brescia mia patria è fuori di pericolo. Abbracciamoci
tutti Italiani. […] stampa subito l’Inno, che spero piacerà perché popolarissimo e
perché è mio vivissimo desiderio che i valorosi Milanesi abbiano da me fra i primi
un canto Libero.

E Ricordi lo incide subito con il numero di lastra 20645 (Figura 6), pubblicizzandolo sulla «Gazzetta Musicale di Milano» del 12 aprile 1848 (Figura 7).
La sua città natale, Brescia, è citata spesso nelle sue lettere, anche se ben
raramente si ferma nella casa in Contrada delle Cappuccine N.2483. Qui, come
abbiamo detto abita stabilmente la madre Teresa Bazzini Bianchi, che segue
l’attività concertistica e di compositore del figlio, impegnandosi a riscuotere
quanto a lui dovuto. Un esempio è dato dalla presenza di due lettere, una di
Antonio e una della madre, che riguardano lo stesso pagamento. Bazzini scrive
da Metz a Giovanni Ricordi il 25 luglio 1852 rendendogli il contratto firmato
per i 250 franchi che l’editore farà avere a sua madre Teresa Bazzini a Brescia.
I brani interessati erano stati elencati nella lettera del 5 luglio, anticipando il
contratto
contenente la proprietà per l’Italia della Ronde des Lutins op. 25, dell’Absence
Op. 22, da pubblicarsi per Richaud, e del Souvenir di Napoli op. 23 da pubblicarsi
per Escudier, coll’obbligo di pagarmi i 250 fr pei tre pezzi.

L’editore versa 280 ‘svanziche’ che al cambio non corrispondono a 250
franchi e ben se ne accorge Teresa Bazzini che prontamente scrive – «dal suo
alloggio» - a Giovanni:
Ella questa mattina mi ha pagato gentilmente 280 svanziche, ma fatto il conto
a casa trovai che 250: franchi danno austriache £ 290, la prego del favore di riscontrare il conto, e se riconosce lo sbaglio favorirà di consegnare all’esibitor della
presente il residuo denaro. Mi perdoni del disturbo che gli rinovo […]

I commenti di Antonio, gli sfoghi, le note a margine delle lettere da parte
di Ricordi aiutano a comprendere meglio il clima culturale di quegli anni e la
politica editoriale: vi è la difficoltà a imporre sul mercato italiano i brani per
uno strumento come il violino e quindi un editore che non può pagarlo alla
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stessa stregua di quanto avviene all’estero, anche se il suo livello di musicista
lo richiederebbe. A conferma troviamo un commento scritto a margine di una
lettera ricevuta dal compositore il 2 dicembre 1853, in cui chiede a Ricordi
300 lire austriache per la cessione di due pezzi (la Grande Fantasia sull’Anna
Bolena op.24 e il 2°do Grande Allegro Marziale di Concerto). La mano è quella
di Tito I, succeduto al padre scomparso nel marzo di quell’anno:
non è più il tempo di fare i conti senza l’oste: se stessi al merito d’un artista
come Bazzini, non 150 per pezzo ma ce ne vorrebbero 5000= ma siccome i conti
bisogna farli coll’oste, così fatti e rifatti mille volte ho proprio dovuto convincermi
che per la nostra povera Italia non è possibile proprio per un pezzo istrumentale
di più di 100 lire austriache quindi invece di 300 sarebbero 200 che io avrei a te
disposto. Ti ringrazio delle notizie che ho subito fatto porre sulla Gazzetta Musicale
e così farò di tutte quelle che vorrai compiacerti di inviarmi.

La risposta di Bazzini a questa controfferta arriva tre mesi dopo, 11 marzo
1854, perché nel frattempo erano andate perse delle lettere. Scrive da Amsterdam che accetta le 200 lire offerte da Ricordi, non mancando di sottolineare che
V’è un po’ d’avarizia dal canto tuo rifiutandomi la picciola somma richiesta
per due pezzi nuovi da pubblicarsi […]Convengo, che l’editore non tesoreggia con
composizioni istrumentali, meno il perpetuo Piano, ma tu devi calcolare che avendo la collezione intera delle mie Opere, la tua ditta continuerà, spero, a venderle
lentamente, quando la mia reputazione sarà invecchiata.

Tito I sa benissimo che Bazzini può rifarsi grazie agli editori esteri, come
Bote & Bock di Berlino che lo pagano ben 1400 franchi contro i 200 di
Ricordi. A Giovanni che nel 1851 gli propone di scrivere per la sua Casa sei
fantasie su opere verdiane Bazzini risponde protestando riguardo al compenso
non proporzionato all’impegno necessario:
Sono disposto a lavorare pei Sei pezzi che mi domandi sulle opere di Verdi, cioè
tre fantasie d’albo genere, et tre facili, benchè avrei preferito un’altra occupazione.
La difficoltà che vedo per intenderci è sul prezzo. Sai tu che per fare conscienziosamente questi sei pezzi, non mi basta un mese lavorando sempre; e vuoi che possa
farlo per 300 fr? Le due fantasie che feci per Lucca sull’Attila, e i Masnadieri mi
furono pagate 200 franchi cadauna, e di sua spontanea offerta. Perché possiamo
intenderci, fammi dunque un’altra proposizione e vedremo allora di tirarci i capelli
fino a cosa conchiusa (Figura 8).

Questo continuo mercanteggiare che si rileva nello scambio epistolare porterà l’editore milanese ad ottenere sempre la proprietà per l’Italia di tutti i
titoli delle composizioni di Bazzini, pagandoli 100 a pezzo, nello stesso tempo
il desiderio che tutti i suoi lavori siano pubblicati in Italia da Ricordi è per
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Bazzini talmente forte da fargli accettare alla fine l’offerta di Ricordi senza
più nemmeno discutere, anzi è lui stesso che, pur a malincuore la accetta scrivendo: «ma siccome è pur palese | Ch’io son nato nel paese … con quel che
segue». Nel 1863 scrive:
Io non ti domanderò che un prezzo modico, come pur troppo si pratica in
Italia, ma spero che non mi farai l’arcigno, e che c’intenderemo affinché la serie
delle opere mie continui a veder la luce presso di te. Faremo il Contratto al mio
arrivo in Milano continuativo alla durata di quello di Schott, e stabiliremo insieme
il prezzo da vecchi amici.

Lo stesso violinista sa perfettamente che la situazione musicale in Italia è
diversa da quella che incontra nella sua esperienza concertistica oltralpe. Si è
fatto anche l’idea che gli stessi appassionati di musica italiani preferiscano altri
generi e piccato commenta:
E voi altri Milanesi che fate? La musica penetra nelle midolla delle vostre ossa,
ma la vera musica, intendi, o siete apatici, e forse preferite un pollo arrosto a tutte
le composizioni, ed a tutti gli Artisti strumentali? So che andate pazzi per piedi
danzanti, che per le sgambettate di una donna devenite frenetici, come ossessi; ma
ignoro se qualche mutazione atmosferica sia avvenuta nel senso di un gusto più

elevato.

La cultura musicale nel suo Paese è carente rispetto ad altri mercati, dove
il pubblico si dimostra più sensibile e l’educazione musicale è più diffusa. Nel
1854 scrive a Tito I da Amsterdam:
[…] fin le più piccole città hanno fatto sforzi inauditi per potermi invitare ad
un loro Concerto, perché in questo curioso paese non c’è borgata quasi che non
abbia una società musicale.

La vendita di edizioni a stampa facilitate è un settore del mercato che
viene incontro al gusto del pubblico italiano e invoglia all’acquisto, è una
scelta editoriale che emerge sia nelle proposte da parte del compositore che
nelle risposte dell’editore milanese. Apprendiamo come le versioni facilitate di
molte creazioni di Bazzini, di cui egli vanta le sue capacità virtuosistiche nell’eseguirli nella loro forma originaria, aiutino nella vendita: «parti di violino e
violoncello sono molto facili e tali da poter essere eseguite con effetto anche
dai dilettanti». È interessante questa presentazione di versioni semplificate, ma
nello stesso tempo può essere oggetto di malintesi, mettendo in cattiva luce le
capacità concertistiche di Bazzini. Il 28 ottobre 1844 protesta vivamente con
Giovanni scrivendo da Magdeburgo:
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Debbo però crucciarmi con voi, che abbiate edito il mio Concertino sopprimendo i tratti difficili e sostituendovi le sole facilitazioni della riga superiore (e
chi sa se avete fatto lo stesso anche delle variazioni sulla Sonnambula?). Il Conte
Freschi, cui è dedicato, vuole farne avvertenza nei fogli ed io non mi vi oppongo,
perché non voglio che si creda in Italia che le mie facilitazioni sieno ciò che ho
composto in origine, e che eseguisco dovunque. Così vi sarà resa la pariglia delle
censure che avete lasciato inserire nella vostra Gazzetta musicale sulle fantasie della
Saffo da voi stampate, mentre sapevate che erano semplici riduzioni scritte per
vostro ordine. Ma la difesa dei miei diritti nulla toglie all’amicizia che avrò sempre
per voi, e per la vostra Ditta.

Prosegue offrendo a Ricordi una serie di composizioni, fra cui il Grande
Concerto per violino e piano, appena acquistate da Meyer, nel contratto voluto
da Bazzini: «Meyer ha l’obbligo di inviare le prove ad un editore d’Italia, sovra
mio ordine» – e Bazzini vorrebbe che fosse Ricordi – ma a condizione che «i
pezzi sieno stampati genuini e senza soppressioni sul testo [...] coi pezzi più
facili voi potete fare bene il vostro interesse, poichè ognuno può mettervi il
becco, e suonarli colla poppolla che accompagna al piano forte». Ricordi o
non risponde a questa prima lettera, prendendo tempo, oppure la lettera è andata persa, in ogni caso un mese dopo arriva il sollecito da parte di Bazzini con
un breve sunto della precedente missiva, tuttavia una risposta Ricordi se l’era
appuntata a margine della prima lettera e il contenuto è piuttosto interessante:
Mi sorprende moltissimo com’egli possa appena immaginarsi che si voglia alterare una composizione, ciò che non si farebbe con nessun compositore e molto
meno con quelli della sua tempra. Ciò non poteva esser che qualche equivoco e
così fu; i signori Breitkopf nel trasmettermi le prove del suo concertino, ommisero
la parte del Violino Principale, e sia perché il tempo che rimaneva all’epoca della
pubblicazione fosse breve, sia perché non si sapeva che la parte del violino Principale dovesse essere differente da quella esposta sopra il Pfte guida, si credette copiare
quella senz’altro […] se voi potete spedirmene o farmene spedire un esemplare
della sola parte del vl Principale io farò accomodare la mia edizione.

Lo è altrettanto la nota scritta sulla seconda lettera di dicembre, dove si
riprende il tema del mercato musicale italiano:
Nella prima lettera chiedeva 300 austriache ora 350? Dopo la tanta esperienza
fatta; per i pezzi istrumentali massimo pel poco coltivato violino in Italia non si
può spendere più di 50 austr. a pezzo, quindi per le 3 opere gli darò 150 austr.
altrimenti amen.

La controproposta economica dell’editore milanese deve essere stata quella
appuntata a margine, perché Bazzini la commenta così:
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[…] l’offerta che voi mi fate è circa un decimo di ciò che mi danno per ciascun
pezzo gli editori in Germania. Malgrado ciò, volendo io preferirvi, e molto meno
darmi la briga di scrivere ad un altro, sopratutto amando che Ricordi continui la regolare pubblicazione delle mie opere, avendo egli incominciato e proseguito sin’ora, non bado questa volta al discapito, anzi vi aggiungo altre opere, per lo stesso
prezzo di austriache lire 50 per ciascuna. Non ispaventatevi dell’aumento, giacchè
si tratta di una miseria. Convengo che al presente voi non farete gran vendita, ma
Ricordi non ha bisogno di guadagnare il pane giornaliero. Voi avete la proprietà, e
dopo la fama di Parigi e di Londra, quando queste opere saranno riprodotte oltre il
Reno e le Alpi, voi le venderete di continuo anche per gli allievi. Osservate che di
sei tre sole sono per orchestra, le altre sono per dilettanti.

Con il passare degli anni questo continuo viaggiare per l’Europa fra sedute
settimanali, soirée private, chiamate a Società filarmoniche iniziano a stancarlo, ne accenna a Tito I da Nancy il 28 aprile 1863, prima di rientrare a Milano
nel successivo mese di maggio:
Ti scrivo prima di ripatriare, e ti annunzio ch’io voglio limitare questa mia vita
nomade a pochi mesi invernali, per dedicarmi seriamente alla composizione.

Limitare l’attività concertistica a vantaggio di quella compositiva acquista
sempre più rilevanza nei pensieri di Bazzini, tanto da fargli intravvedere l’interesse per il Teatro, di cui accenna fra le righe in uno scritto a Tito I nell’ottobre
del 1864:
Che non ti venga mai l’idea di farmi tentare il Teatro? Io da me solo, sono
troppo pigro per assumerne le noje, mentre sarei contentissimo di occuparmi della
parte creatrice, che è però qualche cosa! Insomma qualche volta pensaci. Fantasia
sento che ce n’è, e che la vena è tutt’altro che isterilita.

Il pensiero c’è, anche se prosegue la produzione di «una buona dose di
pezzi facili, e concertati col piano-forte, gli ho provati col mio amico Freschi
ottimo violinista e compositore, suonando io alla meglio al pianoforte, e ti
assicuro che sono assai contento de’ fatti miei».
Ricordi riesce a instaurare con i suoi autori un rapporto che non è solo
di lavoro, ma anche di amicizia, i casi più eclatanti sono con Giuseppe Verdi
e Giacomo Puccini, è una politica aziendale che nasce dal carattere di tutti i
membri della dinastia, in forme più o meno palesi. Le profonde conoscenze
musicali, poetiche, teatrali permettono ai Ricordi di poter instaurare con i
compositori un rapporto in cui si parla lo stesso linguaggio artistico e questo
lo si coglie anche con Antonio Bazzini.
Il musicista bresciano vede già in Giulio un giovane ricco di qualità, si
complimenta con il padre Tito I per il premio al “Concorso Basevi” vinto
dal figlio, che «invece di darsi all’ozio e ai perditempi giovanili ha studiato e

9]

Antonio Bazzini nell’Archivio Storico Ricordi

365

studia seriamente, e madre natura gli ha dato tutto quanto occorre per arrivare
a nobile meta», mettendolo a confronto con il quasi coetaneo conte Antonio
Freschi. E le lodi nei confronti dell’amico Freschi proseguono in una raccomandazione che Ricordi soddisfa:
[…] ti assicuro che suona il violino, e vi canta sopra come pochi potrebbero
farlo. Non ha di dilettante che il nome, ma è di cuore e di fatto un’artista, e de’
più distinti. Fra le molte composizioni che abbenchè giovane ha già creato, ve ne
ha due o tre, che meritano veramente l’attenzione; fra le altre una festa campestre
originalissima di concetto e di forma, ed un’andante di un fare assai largo e appassionato.

Sarà proprio la Festa campestre, Capriccio caratteristico per Violino con Pianoforte del conte Antonio Freschi a entrare nel catalogo Ricordi, acquisita nel
mese di agosto del 1865 con il numero di lastra 36574.
Nel corso degli anni l’ultimo della dinastia Ricordi diventerà progressivamente (Figura 9) l’interlocutore privilegiato di Bazzini, che nel 1866 gli propone di far avere gratuitamente a Jacob Blumenthal una copia del Quartetto
della principessa Corsini che questi farebbe eseguire alla St.James Hall e
confesso che il mio amor proprio ne sarebbe molto flatté, e mi pare che anche
quello della Società di Milano non ne soffrirebbe. Tanto più che facendo conoscere
questo lavoro all’estero, e piacendo, come pare che debba succedere perché anche
Becker lo vuol suonare nelle sue tournées in Germania, verrebbe voglia anche ad
altri di averlo, ed allora la Società smercerebbe partiture, che altrimenti rimarranno
oziose negli scaffali. Ciò per l’amico Giulio Segretario chiarissimo […].

Nel frattempo l’idea di dedicarsi al teatro, apparsa timidamente fra le righe
di una lettera del 1864, prende piano piano sempre più corpo per concretizzarsi alla fine nell’opera Turanda, azione fantastica in quattro parti, andata in
scena nella stagione di Carnevale il 13 gennaio 1867 al Teatro alla Scala (Figura 10). La fonte è la stessa Turandot di Carlo Gozzi, che circa sessant’anni più
tardi sarà d’ispirazione per la ben più celebre Turandot pucciniana, ma che in
questo caso non permise al librettista Antonio Gazzoletti di offrire a Bazzini
un testo valido. «La Turanda è un’opera mal riuscita», così viene recensita dal
direttore della «Gazzetta Musicale di Milano», Antonio Ghislanzoni, che si
assume tutta la responsabilità di tale affermazione. «Non sempre basta una
buona musica per formare un’opera buona, inoltre il libretto di Turanda è un
assurdo drammatico […] non si comprende come il poeta del violino, come
l’autore dell’Absence e dei Regrets abbia potuto innamorarsi di un tema così
arido».
Bazzini non fu particolarmente fortunato neppure con la sua partecipazione alla Messa per Rossini, voluta da Giuseppe Verdi per onorare la scomparsa

366

MARIA PIA FERRARIS

[10

del grande compositore, non per la riuscita del suo lavoro, ma per le diverse
vicissitudini che ne impedirono l’esecuzione. Si dovrà attendere il 1988 e per
la prima volta alla Scala nel 2017 per poterla apprezzare in tutte le sue parti.
Bazzini era uno dei 13 compositori e a lui si deve il Dies Irae, il cui autografo è
tuttora conservato nell’Archivio Storico Ricordi. Lui stesso ne parla in alcune
lettere indirizzate nel 1869 a Giulio Ricordi: chiede chiarimenti prima di cosa
ne sia avvenuto - «la Messa funebre per Rossini ha naufragato? Io non mancai
di mandare la mia adesione in tempo debito, ma poi non ne ho più saputo
nulla» – e un mese dopo si sofferma sulla composizione del coro:
Nella lettera d’invito mi fu scritto che vi sarà coro di donne e di uominiNell’elegante fascicolo ricevuto l’altro giorno si parla bensì di Soprani, e di Contralti, ma niente del sesso, e a me importa moltissimo di esserne precisamente
informato prima di pensare al concetto. Non ho bisogno di dirvi la differenza
che passa fra donne e ragazzi. Oltre quella enorme dei timbri, particolarmente nei
Soprani, ve n’ha una molto più importante, e della quale debbo assolutamente
occuparmi pei Contralti. Se sono ragazzi la tessitura è assai più limitata. Se fossero
donne, i contralti veri non esistendo quasi più che di nome, conviene attenersi alla
tessitura di mezzo soprano, come nello Stabat di Rossini. Io desidero e spero che le
donne ci sieno, e molte … e belle anche, per finirla in cara compagnía … ma siete
solidamente garantiti che i Reverendi le lasceranno salire in cantorìa? (Figura 11)

Due anni più tardi Ricordi coinvolge Bazzini in un altro progetto: partecipare alla raccolta delle Odi di Anacreonte. Ne riceve una cauta risposta: teme
«una seconda edizione della famosa messa per Rossini» e non ha ricevuto alcuna proposta economica – «In altre parole la mia musica non ha pregio che data
gratis?» In realtà una volta chiariti i dubbi si dimostra pronto a prestare la sua
opera «assumendo il non facile incarico di musicare la bellissima traduzione
dell’illustre amico Maffei» e comporrà la terza Ode (Figura 12).
Dal 1873 il compositore bresciano assume l’incarico d’insegnante di composizione al Conservatorio di Milano - avrà fra i suoi allievi anche Puccini
- divenendone Direttore dal 1882. È all’indirizzo del Conservatorio che il 29
giugno 1888 Ricordi invia una lettera a Bazzini con la richiesta di un consiglio
per una questione delicata. Il 20 giugno era morto il M° Cesare Dominiceti,
cui Ricordi aveva assegnato da musicare il libretto Irám di Arrigo Boito, e ora
l’editore non sa come fare per recuperarlo. Bazzini aiuta Ricordi a riavere il
libretto2, che tuttavia non riuscirà più a farlo musicare. Curiosamente nel testo di questa missiva, cronologicamente l’ultima del fondo Bazzini conservato
in Archivio, appare il nome di Dominiceti, citato anche nella prima lettera a
Giovanni Ricordi datata 1840. Sono citati insieme anche i due artisti celebrati
in questo anno 2018: Arrigo Boito, di cui ricorre il centenario della morte, e
naturalmente Antonio Bazzini nel bicentenario della nascita.
2
Il libretto autografo, firmato con lo pseudonimo di Tobia Gorrio, ha fatto parte
dell’Archivio fino al 1921 quando fu consegnato al fondo boitiano a Parma. L’Archivio
ne conserva sia una copia manoscritta coeva che una trascrizione dattiloscritta, entrambe
consultabili sul sito di Internet Culturale

11]

Antonio Bazzini nell’Archivio Storico Ricordi

367

Fig. 2 - Ritratto di Giovanni Ricordi, litografia.
©Archivio Storico Ricordi, Milano
Fig. 1 - Fotografia di Antonio Bazzini,
formato carte de visite.
©Archivio Storico Ricordi, Milano

Fig. 3 - Tito I Ricordi,disegno a china di
Vespasiano Bignami.
©Archivio Storico Ricordi, Milano
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Fig. 4 - Lettera di Teresa Bazzini Bianchi a Giovanni Ricordi,
Brescia, 10 gennaio 1852.
©Archivio Storico Ricordi, Milano

Fig. 5a - Lettera di Antono Bazzini a Giovanni Ricordi,
Torino, 31 marzo 1848.
©Archivio Storico Ricordi, Milano
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Fig. 5b - Lettera di Antono Bazzini a Giovanni Ricordi,
Torino, 31 marzo 1848.
©Archivio Storico Ricordi, Milano

Fig. 6 - Il Vessillo Lombardo, Inno Popolare, frontespizio,
partitura autografa di Antonio Bazzini.
©Archivio Storico Ricordi, Milano
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Fig. 7 - Pagina dei “Canti e Inni
Popolari” comprendente Il Vessillo
Lombardo, pubblicata sul n.13 della
“Gazzetta Musicale di Milano”, 12
aprile 1848.
©Archivio Storico Ricordi, Milano

Fig. 8 - Souvenir d’Attila de Verdi. Fantasie Brillante pour Piano
et Violon Concertants, frontespizio della partitura autografa di
Antonio Bazzini.
©Archivio Storico Ricordi, Milano
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Fig. 9 - Un giovane Giulio Ricordi,
fotografia Pagliano e Ricordi, Milano.
©Archivio Storico Ricordi, Milano

Fig. 10 - Turanda, frontespizio del
libretto a stampa per la prima assoluta
al Teatro alla Scala, Milano, 1867.
©Archivio Storico Ricordi, Milano
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Fig. 11 - Die Irae, dalla Messa per
Rossini, partitura autografa di Antonio
Bazzini, carta 1, 1869.
©Archivio Storico Ricordi, Milano

Fig. 12 - Le pene d’amore, III anacreontica, partitura autografa di
Antonio Bazzini, traduzione del cav.Andrea Maffei, frontespizio.
©Archivio Storico Ricordi, Milano

ELENA FRANCHI*

ANTONIO BAZZINI
NELLA BIBLIOTECA MUSICALE FRANCHI:
UNA STIMOLANTE SORPRESA**

Se intorno al 1860 si fosse desiderato ascoltare una Ouverture di Rossini di
cui si dicevano o si erano lette meraviglie sulla stampa, non esistendo ancora
i dischi e le registrazioni occorreva suonarla o farla suonare; procurarsi perciò
l’edizione dell’opera in questione ridotta per pianoforte a quattro mani, per
pianoforte e violino, per flauto o per quartetto d’archi e le molte altre possibili
combinazioni strumentali tipiche della cosiddetta Hausmusik era quindi un
passaggio obbligato. Le corti a questo proposito avevano i musici a disposizione, tramontate quelle, in ambito borghese si suonava in casa, spesso con il
coinvolgimento di musicisti esterni. Così fu anche in casa Franchi: l’arruolamento fu generale e, nella generazione di Gaetano e fratelli, tutti studiarono
musica molto seriamente. Conseguenza fu l’accumularsi progressivo di una
marea di spartiti, partiture e parti, prime edizioni di importanti capolavori,
riduzioni e trascrizioni per piccole formazioni cameristiche da sinfonie, opere
e via dicendo ‘in circolo’ negli ambienti più all’avanguardia, nei teatri e nelle
capitali europee dai primi decenni dell’Ottocento; musica colta quindi, ma
con un’apertura anche alla musica d’intrattenimento, a inni, marce e canzoni
patriottiche, popolari o alla moda, a valzer e perfino tango celebri: questi i
natali della Biblioteca musicale Franchi.
A Milano era poi attivo l’editore Ricordi, la cui storia per certi aspetti corre
a braccetto con il fondo musicale Franchi: all’indomani di una prima della
Scala Ricordi aveva già pronte riduzioni o trascrizioni delle arie che più ave________________________
* Biblioteca Fondo Musicale Franchi.
** Relazione tenuta, nell’Ateneo di Brescia, al pomeriggio di studio su: Fondi bazziniani in Lombardia; venerdì 23 novembre 2018.

374

ELENA FRANCHI

[2

vano avuto successo e parliamo di prime che impegnano nomi quali Rossini,
Donizetti, Bellini, Verdi, per citare solo i più noti. E poiché la lingua ufficiale
della cultura era il francese, la maggior parte delle edizioni Ricordi riporta
la dicitura Établissement National Privilegié de Jean Ricordi Rue des Omenoni
n.1720 et à côté du théâtre à la Scala, dove la celeberrima Rue des Omenoni
non è altro che la Rua degli Omenoni con il suo celebre palazzo cinquecentesco, attigua alla Chiesa di san Fedele.
Ma è soprattutto l’amicizia fra Antonio Bazzini (1818-1897) e Gaetano
Franchi (1832-1892) a dare vita a una stupenda parabola: quel piccolo mondo antico carico di passioni musicali, umane e come vedremo poi anche civili
quale era il nucleo familiare originario già di per sé coeso, si rafforza a tal
punto da farsi capace di estendere la propria influenza anche sull’ambiente cittadino circostante, influenza che si concretizzerà in una fitta rete di iniziative,
alcune delle quali ancora oggi attive. La famiglia Franchi diviene perciò fortemente rappresentativa a Brescia: da un lato l’attività industriale nell’ambito
della seta – celebri i bozzoli di cui Bazzini stesso chiede sovente notizie all’amico Franchi nell’ampio carteggio già integralmente pubblicato –, dall’altro la
pratica musicale e la conseguente creazione di un vero e proprio circolo, con la
consuetudine di assidua frequentazione, circolo al quale partecipavano, anche
in virtù di Bazzini, illustri letterati, come Aleardo Aleardi per esempio.
Aldilà di ogni facile entusiasmo e campanilismo, la vita musicale che si
svolse in casa Franchi diede veramente impulso alla diffusione e alla progressiva conoscenza della coeva musica cameristica e strumentale di alveo tedesco
e austriaco, giudicata da Bazzini stesso di grande difficoltà tecnica e musicale1.
Sollecitando quindi una presa di coscienza generale, si sviluppò una fitta
attività concertistica non solamente domestica, determinante per la crescita
progressiva nella generale preparazione strumentale e che diede importante
apporto al passaggio dal dilettantismo, di cui erano seri protagonisti i Franchi,
al professionismo magistralmente rappresentato da Bazzini stesso. Con il suo
sostegno, gli amici Franchi e l’entourage musicale cittadino del quale citiamo
almeno Giovanni Consolini e Costantino Quaranta si impegnarono alacremente in molte iniziative – come già era successo a Milano e Firenze con esiti
ancora maggiori data la posizione ‘capitale’ che le due città rivestivano (pensiamo al coinvolgimento per esempio di Bülow); i fermenti dilagarono per vibrazione simpatica anche in altre località tanto che è davvero possibile parlare
di una rinascita generale molto più intensa di quanto normalmente non si
creda. Non sembri uno sproloquio: si fatica in parte a immaginare, ma l’Italia
musicale del tempo è un sottobosco fittissimo di autori per lo più sconosciuti
e dimenticati: pur non eguagliando i miti d’oltralpe, essi gettarono basi solide
alla diffusione della musica strumentale e al consolidamento della sua scuola.
1
Claudio Sartori, L’avventura del violino. L’Italia musicale dell’Ottocento nella biografia e nei carteggi di Antonio Bazzini, Torino, ERI 1978 (Musica e musicisti, 4), cfr. Lettera
n.151, p.269.
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Per Bazzini fu costante il riferirsi alle grandi capitali europee quali modelli
da raggiungere ed eguagliare nel campo musicale, per uscire dallo stretto provincialismo dell’Italia del tempo e dalla cronica mancanza di più ampie vedute. Grandi vedute e ampio respiro erano invece suo bagaglio: aveva viaggiato,
confrontandosi con un mondo musicale vasto e aperto, lunghe e complicate
tournée alle spalle lo avevano temprato – non era da tutti all’epoca riuscire a
farlo. E non tutti i viaggiatori poi rientravano capaci di nuovi stimoli; succede
anche oggi: si può viaggiare, vedere tutto e in realtà tornare a casa e non avere
visto niente. E’ ciò che ciascuno ha dentro che fa la differenza e comporta la
spinta del desiderio e la volontà di realizzarlo.
Non sarebbe giusto a questo punto del discorso eludere la nota questione
della contrapposizione fra le Società musicali quali isolate sostenitrici della
musica strumentale contro il dilagare della musica operistica, Bazzini contro
Verdi. Temi di grande afflato e di gusto prettamente italiano, lirici e melodici
insieme si ravvisano anche nell’austero violino di Bazzini. Non mi sembra
affatto che la diatriba, se mai vi fu, possa aver avuto i connotati di una nuova querelle. E’ forse più opportuno parlare di aspirazione alla crescita nelle
competenze più che opporre due fronti sostanzialmente destinati a divenire
complementari.
La spinta all’unità italiana del Risorgimento aveva acceso gli animi e più
in generale il romanticismo aveva messo le ali a un sogno europeo, a un ideale
da raggiungere, da diffondere e da costruire e che si estendeva coinvolgente in
tutti gli ambiti.
Oggi lo pensiamo anche con una certa nostalgia.
Sorge spontanea una domanda: ma il grande virtuoso fu quindi anche
grande compositore? Capace di reggere un confronto con i suoi contemporanei, Verdi prima di tutto? Bazzini non scrisse capolavori secondo la comune
accezione che ad essi attribuiamo, ma ai suoi Quartetti e in particolare agli
ultimi non manca nulla e riassumono splendidamente proprio quella lunga
traiettoria musicale assorbita in Europa e alla quale aveva aderito con tanto
entusiasmo. Brillano di virtuosismi tecnici i suoi concerti per violino, mentre
si incendiano le arcate violinistiche delle sue celebri variazioni allora molto di
moda, alcune fra l’altro molto belle per scrittura ed espressività musicale. Se
spesso appare avanzato il linguaggio armonico, è soprattutto tenace la ricerca
di soluzioni tecniche e linguistiche che consentano di immettere nella vena
melodica tipicamente italiana quella verticalità timbrica e contrappuntistica in
senso lato che era segno distintivo della musica romantica per eccellenza e che
forse egli stesso pativa sentendola irraggiungibile. Infine la sua vasta conoscenza e competenza furono poi preziose nella attività di docente di composizione
al Conservatorio di Milano (1873) e poi di direttore (1882), determinanti
certamente nel porre le basi della scuola del futuro.
È doveroso ricordare la grande battaglia condotta da Bazzini, firmatario
con molti altri suoi colleghi a cominciare da Verdi, della celebre petizione per
l’adozione e normalizzazione generale dell’accordatura del diapason a livello
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europeo, che poneva seri problemi ovunque e che tardava ad affermarsi in Italia con le conseguenze che si possono immaginare. Problema annoso e spinoso: una legge o risoluzione europea in proposito si ebbe solo intorno al 1970.
Ma poiché il rischio ora potrebbe essere quello di credere Bazzini un isolato sorto dal nulla, unico artefice di una tradizione strumentale che si affacciava
verso la modernità, si rende necessario dare almeno un paio di riferimenti.
Ma ve ne sarebbero ben di più. Chi stia seguendo il Festival bazziniano organizzato dal Conservatorio ha modo di approfondire proprio la fittissima rete
musicale che lo circondava; qui mi limiterò a citare almeno due personalità.
Fra i tanti musicisti che potremmo forse definire ‘cerniera’ fra la sua generazione e quella precedente, vorrei citare Francesca Nava d’Adda, unica donna
compositrice del suo tempo, da lui stesso, fra l’altro, molto stimata; nata a
Milano nel 1794 e ivi morta nel 1877, fu attivissima sia appunto come compositrice sia quale membro di importanti Accademie. La biblioteca Franchi
conserva alcuni suoi interessanti Trii per pianoforte violino e violoncello, in una
pregevole edizione d’epoca di Gio. Canti.
Insieme a lei vorrei ricordare anche Antonio Capuzzi, nato a Breno nel
1755 e morto a Bergamo proprio nel 1818, anno di nascita di Bazzini. Fu
celebre violinista, attivo a Venezia e molto noto anche come didatta; si racconta che alla vigilia della sua partenza per San Pietroburgo – presso la cui corte
molti musicisti italiani del ‘700 avevano trovato accoglienza e fortuna (pensiamo per esempio a Cimarosa) –, fu invece chiamato a Bergamo da Mayr che
gli affidò la direzione dell’Orchestra di Santa Maria Maggiore, incarico che
mantenne fino alla morte. Allievo per il violino di Antonio Nozari, Capuzzi
aveva studiato composizione con il salodiano Ferdinando Bertoni; soprannominato l’Orfeo del suo tempo, lascia una cospicua produzione sia nel campo
dell’opera buffa sia in ambito strumentale con Sonate, Quartetti e Quintetti,
alcuni dei quali presenti anche nella nostra biblioteca nella edizione settecentesca Zatta di Venezia.
Varrebbe la pena approfondire.
Non sembrerebbe perciò un sottobosco così irrilevante il mondo musicale che dava il la a Bazzini, se pensiamo che a Milano (oltre alla Scala, alle
molte accademie, cappelle musicali e via dicendo) era stato attivo Giovanni
Battista Sammartini (1700-1775), il padre della sinfonia, che stendeva di sua
mano le parti strumentali per i concerti settimanali sulla spianata del castello
Sforzesco2 – si può ben dire che il classicismo aveva radicato nel profondo. E
la tradizione, come è noto, non muore mai, sempre riaffiora, nelle infinite e
variate forme che la vita e la storia consentono.
Il legame fra Gaetano e i fratelli fu fortissimo, certamente alimentato dalla
musica e forse dalla morte precoce del padre che alla musica li aveva iniziati; è
2

Il libro di musica, a c. di Carlo Fiore, Palermo, L’Epos 2004, p. 247.
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Claudio Sartori stesso a metterlo in luce nella sua biografia bazziniana: il senso
profondo della famiglia, il rincorrere il legame fraterno e filiale fra le tante
vicissitudini della vita – penso in particolare alla corrispondenza per cercare
il corpo del ventenne Franco disperso a Custoza, giovanissimo violinista del
gruppo –, insomma un plesso di motivazioni non simboliche o apparenti ma
autentiche, tacite e profonde di cui la biblioteca è più che una semplice traccia.
Nelle ultime lettere con Bazzini, Gaetano, oppresso per la morte successiva dei
propri fratelli, racconta di trarre grande conforto dal suonare con l’adorato figlio Camillo e il nipote Tommaso: un passaggio di testimone ideale che mette
nella musica il senso stesso della vita. Scorrendo con attenzione il catalogo – di
cui poi diremo meglio – si trovano tracce degli studi musicali di Gaetano, del
fratello Romolo violoncellista, di Carlo contrabbassista, di Franco violinista e
poi delle nuove generazioni con Camillo, il figlio di Camillo Emilio e così via
nel tempo, in un intreccio singolare di spartiti musicali ma anche di trattatistica teorica e pratica in uso dall’800 a tempi più recenti.
La biblioteca si è sostanzialmente mantenuta integra attraverso le generazioni – con qualche inevitabile dispersione, come risulta dal catalogo/indice
degli acquisti compilato da Gaetano nel quale sono menzionati anche volumi
purtroppo oggi mancanti; le generazioni successive, soprattutto mio nonno
e mio padre, la ampliarono: molte di queste edizioni sono oggi superate, ma
testimoniano comunque un’ideale continuità e un’attenzione costante alla vita
musicale del tempo. A solo titolo di esempio cito l’integrale delle opere di
Palestrina nell’edizione Fratelli Scalera del 1939 oppure le opere organistiche di Bach nell’edizione Augener di Londra che, con la insolita apertura al
repertorio appunto organistico, rimandano all’amicizia con Giuseppe Scarpat (Brescia 1920–2008) – filologo, studioso di letterature antiche, biblista e
fondatore dell’editrice Paideia, ma anche musicista e organista appassionato.
Alla morte di Gaetano gli succedette il figlio primogenito Attilio; a lui e
a suo fratello Camillo si deve il grande sviluppo industriale della famiglia: la
biblioteca fu perciò affidata a un altro fratello di nome Andrea, ragioniere e
pianista, che la custodì con rispetto e molta cura finché mio nonno Emilio,
all’inizio degli anni ‘50, venuto a sapere che ventilava l’idea di cederla a terzi,
la ricomprò. Questa per sommi capi la cronistoria e di ciò si trova traccia sia
nel catalogo di Gaetano sia in alcune lettere conservate fra i documenti della
famiglia.
Va tuttavia precisato che la coltivazione dei bachi da seta e la relativa filanda che costituirono l’attività economica principale di Gaetano furono
responsabilità ben diverse da quelle di chi poi gli succedette, impegnato ad
ampliare e consolidare attività industriali nell’ambito siderurgico, con tutta la
complessità a ciò conseguente. Altri tempi, diremmo per semplificare. Dunque, per quanto coscienti di avere a che fare con un pezzo di amatissima vita
familiare e musicale, giunti alle soglie del Novecento i mestieri erano ormai
dichiaratamente altri, così come ogni forma di dilettantismo musicale poteva
ormai dirsi tramontata per sempre, soprattutto nella sua più alta accezione.
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Insieme al grande rispetto per la cultura e per la musica che il custodire tanto
materiale significava, – ed è stato custodito davvero meravigliosamente – è
difficile pensare che essi potessero rendersi perfettamente conto di cosa vi fosse
nelle librerie e nei faldoni aldilà dei ricordi legati all’infanzia, ai racconti e agli
infiniti aneddoti, presi come erano dalle preminenti attività economiche, dagli
sviluppi appunto industriali fra guerre e travolgimenti di ogni tipo che chi
conosca un poco di storia industriale bresciana già ne ha idea.
Così prevalse, a mio avviso, un senso di tutela e di gelosa conservazione,
quasi il mettervi mano fosse gesto dissacrante. Ma forse proprio ciò ha consentito che essa giungesse fino a noi sostanzialmente intonsa. Si aggiunga che
anche la catalogazione e l’archiviazione in forma sistematica sono una conquista progressiva iniziata nel dopoguerra. A tale catalogazione si adoprarono
inizialmente alcuni membri della famiglia, poi don Berardi, quindi Agostina
Zecca Laterza indicata da Claudio Sartori che era legato da affetto e stima alla
famiglia e a mio nonno Emilio; la partecipazione poi di mio padre (diciassettenne) alle Fiamme verdi, la conoscenza di Teresio Olivelli – che con Sartori aveva fondato Il Ribelle, il foglio clandestino che diffondeva notizie sulle
attività della resistenza – avevano impresso all’amicizia un sigillo indelebile
destinato a durare negli anni.
Si giunge così a tempi finalmente recenti e all’allora giovanissimo Nicola
Lucarelli, il cui nome fu suggerito a mio padre dalla stessa Agostina Zecca
Laterza, fautore fra il 1987 e il 1990 del primo catalogo completo sia dei manoscritti sia della musica a stampa. (Oggi qui li presentiamo pubblicati per la
prima volta, dopo il mio altrettanto lungo lavoro di copiatura e trascrizione
delle schede in un file excel per rendere il più possibile aggiornato l’originale
materiale cartaceo).
Sarà perciò ora più facile conoscere e accedere ai contenuti, cosa che auspico dal più profondo del cuore; i misteri fanno spesso sorgere sospetti e creano
fantasmi che solo la conoscenza può far scomparire: non credo sia necessario
cercare i nomi di quanti nella storia, nella letteratura, nella musica ma soprattutto nella scienza hanno combattuto per affermare questa solo apparentemente semplice verità. I volumi della biblioteca più o meno preziosi, più o
meno importanti, più o meno ricercati sono unici per la storia familiare che
rappresentano e per lo spaccato musicale che delineano, argomento attorno al
quale mi riprometto di tornare presto a riflettere.
Che Gaetano e i suoi eredi siano stati coscienti di ciò che la loro travolgente
passione per la musica ha creato nel tempo forse non è così importante; si dice
che Gaetano fosse buon pianista e abbia più volte accompagnato anche Bazzini in alcuni concerti, che Romolo s’adoprasse come violoncellista aggiunto
anche con l’Orchestra della Scala che al tempo accoglieva ancora dilettanti nel
proprio organico; ho scorso e suonato qualche composizione di Gaetano e mi
pare che alcuni di questi brani rivelino una conoscenza non superficiale e per
nulla provinciale della musica, un poco in linea con l’ambiente colto del quale
era importante esponente (fu anche presidente della Camera di Commercio);
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più facilona e superficiale è, invece, la copiosa produzione di Martino, ultimo
dei suoi ben quindici figli: ma i tempi già erano diversi.
Gaetano e i suoi la sera mangiavano caffelatte come era costume abbastanza diffuso all’epoca: la filanda, la famiglia, la passione per la musica coltivata
con impegno formavano il cerchio.
GLI INEDITI DI ANTONIO BAZZINI, QUESTO È IL PROBLEMA.
Fra la catalogazione dei manoscritti della Biblioteca che don Berardi realizzò all’incirca negli anni ’60 – purtroppo incompleta – e il catalogo invece
completo di Nicola Lucarelli trascorrono quasi trent’anni.
Don Berardi attribuisce con sicurezza alcuni manoscritti a Bazzini mentre
per molti altri si astiene dal trarre conclusioni; Nicola Lucarelli (sostenuto da
Agostina Zecca Laterza e Massimo Gentili Tedeschi) non ha dubbi in proposito. Nel catalogo ottocentesco di Gaetano prima e di suo figlio Andrea poi
– e più che un catalogo è un registro degli ingressi dei volumi nella biblioteca
che tiene conto del costo dei volumi senza mai alcun riferimento cronologico
–, in realtà le opere di Antonio Bazzini inserite nel registro sono poche e già
pubblicate al tempo.
Rimane perciò aperto l’interrogativo su quando il vasto materiale inedito
raccolto nella biblioteca Franchi sia entrato a far parte del fondo; è ipotizzabile che alla morte del grande violinista gli eredi di Gaetano – mancato già da
qualche anno – lo abbiano comperato dalla sorella di Bazzini per sostenerla e
aiutarla economicamente. Viceversa, se i manoscritti fossero entrati nel fondo
con Gaetano vivente, avrebbero la sua firma in calce con il numero progressivo, come era prassi fare. Forse, nel tempo, potranno emergere anche altri
indizi.
Entriamo infine nel dettaglio di alcuni di questi inediti, auspicando che
sia presto portato a termine un catalogo il più possibile definitivo e completo
delle sue opere.
SINFONIE/OUVERTURES
Sono presenti i manoscritti completi in partitura di nove sinfonie-ouvertures, ossia sinfonie in un solo movimento, nello stile appunto dell’Ouverture
all’italiana; due di queste (quella in La e quella in Re) abbiamo già avuto modo
di ascoltarle nel marzo scorso nell’esecuzione del Bazzini Consort.
Di tutte dirà domani approfonditamente Marino Pessina collocandole nella giusta cornice storico-critica. Il materiale tematico è in generale trattato con
grande freschezza, aderente alla forma in modo qualche volta pedissequo; ma
sono opere giovanili e sono vive e vitali, la grafia è il più delle volte accurata,
ma in qualche caso si fa frettolosa, quasi fosse urgente arrivare alla conclusione
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o all’esecuzione. La vita strumentale ossia il violino, per Bazzini, non fa conti
e non fa sconti ed emerge sempre sovrastante. Virtuosistica o lirica che fosse, la
scrittura musicale marca indelebilmente la pagina, anche quando si attorciglia
nelle ripetizioni o nelle correzioni non vi sono cedimenti, ma un procedere
comunque determinato che lascia abbastanza sorpresi. Certo, paragonando
queste opere prime con i cimenti giovanili di Rossini (per esempio le Sonate
a quattro) o con quelli di Mendelssohn (le Sinfonie per archi), l’abisso che li
separa è sostanziale: il genio travalica sempre il limite e trasmette emozioni ed
energie fino a poco prima impensabili. Ma non per questo è lecito rimettere le
opere di Bazzini nel cassetto, ora che il bicentenario è concluso, anzi.
Il ritrovamento degli inediti mi ha colto di sorpresa; quando nel giugno del
2017 iniziai a preparare il materiale in vista dell’incontro con l’allora Direttore
del Conservatorio Maestro Ruggero Ruocco e la sua commissione, ero assolutamente convinta che fossero manoscritti di opere già pubblicate, ma via via
che procedevo nel riscontro e mi rendevo conto che non si trovavano uguali
in nessun altro archivio o biblioteca ho provato una certa emozione, anche per
l’intreccio familiare: Bazzini muore nel 1897, mio nonno Emilio era nato nel
1890, quindi alla morte di Bazzini aveva sette anni e certamente un’eco del
fatto non poteva non essergli giunta dati i forti legami di suo padre e di suo
nonno e costituire poi, per lui, nel tempo, forte memoria.
SINFONIE A GRANDE ORCHESTRA
Le Sinfonie a piena orchestra o a grande orchestra sono due; la prima
riporta la data del 1838, la seconda del 1836. Sono manoscritti sia della partitura, sia delle parti. Una terza Sinfonia, invece, è incompleta e presenta solo
i fascicoli delle parti.
Anche queste due sono opere di apprendistato che molto possono aggiungere alla storia complessiva dell’Ottocento musicale europeo.
Se poi ricordiamo che Sartori colloca la prima tournée di Bazzini fra il
1840 e il 1846 (Venezia, Trieste, Dresda, Berlino, Copenhagen, Varsavia, Lipsia – dove si trattiene per 4 anni) risalta abbastanza chiaramente di quale personalità fosse dotato il poco più che ventenne violinista.
OPERA
Giuffredi o degli scacciati. Come è noto agli studiosi si tratta del primo
tentativo di Bazzini di cimentarsi con l’opera; ritenuta dispersa da Sartori, si
conserva invece sia la partitura completa sia il libretto dell’opera.
PEZZI PER VIOLINO E PIANOFORTE
Moltissimi gli inediti per violino e pianoforte, si tratta per lo più di brevi
composizioni ancora scritte a grafite, spesso con molte correzioni. In generale
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non vi sono grandi spunti tematici, il carattere tecnico e virtuosistico del violino è spesso prevalente e hanno l’aria d’essere brevi cimenti.
Segnalerei, fra tanti, la Ballata (Mus.ms.461) per la struttura formale più
articolata e l’Andante con moto (Mus.ms.467) forse meno virtuosistico e più
ricco armonicamente e di suggestioni cromatiche; i brani sono molti e meriterebbero una lettura più approfondita.
CONCERTI PER VIOLINO E ORCHESTRA
Due i Concerti per violino e orchestra sicuramente inediti; del primo in
Sol maggiore vi sono solo le parti strumentali (25 fascicoli); del secondo in
la minore sia la partitura che le parti. Solo un attento lavoro di analisi del
concerto in la (Mus.ms.192) potrà dare all’inedito il giusto inquadramento,
ma già da una prima lettura a tavolino gli elementi stilistici salienti – forma,
armonia, melodia e virtuosismo, tecnica – trovano ben definiti perimetri e
non sembrerebbero perciò pochi appunti lasciati a caso.
QUARTETTO D’ARCHI
Di scrittura densa il manoscritto di una Introduzione per Quartetto in re
minore (diviso in tre movimenti – Var. 1-2-3, Adagio, All.gro alla Polacca
(Var.5)). Pur non rilevando una scrittura quartettistica vera e propria per la
preminenza data sempre al primo violino, una più attenta analisi musicologica
potrebbe rivelare la destinazione di questa singolare Introduzione per Quartetto. (Mus.ms.471).
Infine segnaliamo
Intermezzo per pianoforte a quattro mani, 1889.
La resa di Varsavia, quadro musicale per violino, flauto e fagotto con accompagnamento d’altro.
Notturno per pianoforte la minore

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2018, Brescia 2020
ISSN 1594-8218

FRANCESCO NEZOSI*

NOVITÀ PER LA PITTURA BRESCIANA
A BERGAMO TRA SEI E SETTECENTO**

I saggi di Mariolina Olivari, con la collaborazione di Renata Stradiotti, ne
I pittori bergamaschi - Il Seicento1 rappresentano ancora oggi la più ampia e
sistematica trattazione sulla presenza di pittori bresciani in territorio bergamasco tra Seicento e Settecento. Molti sono i meriti di un ampio lavoro di mappatura che ha permesso di restituire un’immagine complessiva della maggiori
presenze bresciane e ne ha ricostruito le ragioni. Un lavoro prezioso, la cui
validità ancora oggi appare evidente e fondante ma che a più di trent’anni di
distanza, alla luce dei molteplici aggiornamenti di studio e bibliografici2 e del

* Storico dell’arte.
** Il presente contributo riprende e rielabora la conversazione tenuta presso l’Ateneo
di Scienze, Lettere e Arti di Brescia il 30 novembre 2018. Desidero ringraziare il presidente
Sergio Onger e il segretario Luciano Faverzani per aver accolto la mia proposta di studio;
Filippo Piazza per aver sostenuto e presentato il mio studio presso l’Ateneo; per i consigli, il
confronto, l’amicizia e anche le diverse opinioni Marco Albertario, Lucio Avanzini, Fiorella
Frisoni, Monica Ibsen, Angelo Loda, Gabriele Medolago. Desidero infine ringraziare Francesco Rizzoni, rettore del Museo della basilica di Gandino e Gustavo Piccinali, archivista
dell’Archivio parrocchiale di Gandino per la disponibilità nella consultazione dei materiali
conservati nel loro archivio parrocchiale e la dr.ssa Ivana Ortolani dell’Ufficio per i beni
culturali ecclesiastici della diocesi di Brescia per la consultazione dell’inventario diocesano.
Dedico questo studio a mia moglie Tania, per il sostegno incondizionato, la pazienza e
l’amore con cui sostiene ogni giorno le mie ricerche.
1
Mariolina Olivari, Presenze venete e bresciane, in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento,
II, a cura di Pietro Zampetti, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1984, pp. 164-168, 180-187,
199-203; Mariolina Olivari, con la collaborazione di Renata Stradiotti, Presenze venete e bresciane, in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento, IV, a cura di Pietro Zampetti, Bergamo,
Poligrafiche Bolis, 1987, pp. 210- 212, 239, 244, 245-250, 272-273.
2

In realtà l’unico contributo che ha carattere di rassegna ma anche di recensione,
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libero accesso all’inventario dei beni culturali della Diocesi di Bergamo, può
essere aggiornato anche secondo nuove direttrici di ricerca. In questo saggio
quindi si cercherà di adottare anche una prospettiva nuova, che a partire dalla
rassegna delle maggiori presenze già note a Bergamo permetta di individuare
nuove chiavi di lettura entro cui inserire le vicende degli autori che andremo
trattando. Vista la vastità della materia e la necessità di organizzarla in maniera coerente ed ordinata, il testo è stato concepito secondo uno sviluppo
in paragrafi, che scandiscono i periodi chiave di una progressione storica che
abbraccia un arco cronologico di più di due secoli limitandosi solo al contesto
della committenza ufficiale religiosa.
Come già sottolineato dalla Olivari, le presenze bresciane in territorio bergamasco si segnano in un territorio di confine, concentrate in particolare nelle
vallate, intorno al lago d’Iseo o lungo le principali direttrici della pianura che
univano le due città. La città a queste date è solo sfiorata e mai interessata
legandosi direttamente a quello della Olivari, è l’articolo di Enrico Maria Guzzo, Pittori
del tardo manierismo bresciano a Bergamo, «Brixia sacra», n.s., XXII, 5/6, 1987, pp. 133-138
che segna anche alcune utili precisazioni per pittori di cui non si tratterà in questa sede.
In particolare l’attribuzione della pala di Santa Maria in Valvendra a Lovere a Tommaso
Bona, per la quale si veda anche Fiorella Frisoni, Pietro Marone e Tommaso Bona: due
pittori bresciani fra Moretto e Lattanzio Gambara, in Brescia nell’età della Maniera: grandi
cicli pittorici della Pinacoteca Tosio Martinengo, catalogo della mostra (Brescia, Pinacoteca
Civica Tosio Martinengo, 10 novembre 2007-4 maggio 2008) a cura di Elena Lucchesi
Ragni, Brescia 2007, pp. 84 e 200-203 scheda 19 e che segna una prima ricostruzione del
suo catalogo bergamasco, a cui si sono recentemente aggiunti gli affreschi della cappella
della Trinità, già della Sacra Famiglia, sempre in Santa Maria in Valvendra a Lovere, assegnatigli da Amalia Pacia, Committenze mantovane a Lovere. Giovan Battista Guerrieri e la
cappella della Santissima Trinità di Tommaso Bona (1580), «Civiltà mantovana», 51/141,
2016, 44-57. Al catalogo di Pietro Marone invece si è aggiunto un affresco raffigurante la
Crocefissione nel refettorio del convento dei Santi Fabiano, Sebastiano e Defendente di
Sovere, per il quale si veda Mario da Sovere, Pregevole opera d’arte di Pietro da Marone.
Un affresco di autore famoso nel coro della chiesa del convento dei Frati Cappuccini a Sovere,
«La nostra Domenica», 16, 1-2, 1994, p. 27. Non credo invece spettino a Pietro Maria
Bagnatore le ante dell’organo della chiesa di Santa Maria della Consolazione ad Almenno
San Salvatore, come sostenuto da Emanuela Daffra, “... Dolcezza alla vista...”: il prospetto
dell’organo, in L’organo Antegnati 1588-1996: chiesa di San Nicola in Almenno San Salvatore, a cura del Comitato per il restauro dell’organo Antegnati della chiesa San Nicola in
Almenno San Salvatore, Almenno San Salvatore 1996, pp. 32-39. La presenza in territorio
bergamasco del bolognese, ma bresciano d’azione, Domenico Carretti è stata approfondita
da F. Frisoni, Intorno a Domenico Carretti, pittore bolognese a Brescia fra Seicento e Settecento, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2014, Brescia 2018, pp. 255-260,
con bibliografia precedente. Si deve ad Angelo Loda l’individuazione di un corpus di tele
del clarense Giuseppe Tortelli, per il quale si rimanda a Angelo Loda, (scheda a cura di),
in La Calabria, il Mezzogiorno e l’Europa al tempo di San Francesco, catalogo della mostra
(Catanzaro, Cittadella Regionale della Calabria, 15 maggio - 15 agosto 2018), a cura di
Angela Acordon, Maria Teresa Sottenti, Mario Panarello, [S.l.], Museion, 2019, pp. 410411, con bibliografia precedente.
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da significativi episodi figurativi. Un fenomeno che può essere considerato
quindi prettamente provinciale e periferico anche se, come avremo modo di
segnalare, appare tutt’altro che superficiale e anzi in alcuni cantieri diventa
predominante. Quello che si può aggiungere semmai, rispetto al valido inquadramento della Olivari, sono alcune ragioni di fondo a cui solo in parte
possiamo accennare, vista l’impossibilità di ricostruire l’ampiezza delle ragioni
e dei legami in questa sede ma che ci possono aiutare a comprendere le scelte della committenza. Appare chiaro infatti che la vicinanza geografica può
spiegare in gran parte la fortuna dei bresciani in questi luoghi. Ma anche altre
motivazioni, più approfondite possono essere avanzate. Mi limito a citare i
legami economici e gli itinerari lungo cui questi legami si realizzavano, che
avvicinano le aree più periferiche della provincia bergamasca al contesto bresciano. E proprio da un’area periferica, dall’alta Val Brembana, comincia il
nostro itinerario.
I PROTAGONISTI DEL TARDO MANIERISMO BRESCIANO: ANTONIO GANDINO E GRAZIO COSSALI
La produzione e commercio del ferro nelle valli bergamasche3 è stato un
fattore di sviluppo economico di grande rilevanza per secoli. Un commercio
che, tra i suoi risvolti più interessanti, ha quello della mobilità delle persone.
Questo fenomeno, quando lo si lega a quello dell’importazione di manufatti
artistici, permette di comprendere la grande ricchezza e varietà del patrimonio
pittorico di alcune chiese, anche assai periferiche. È questo il caso della comunità di Roncobello e delle sue frazioni4, in particolare della chiesa parrocchiale
di Baresi di Roncobello5. Il 7 gennaio 1609 l’altare della Madonna o della
Beata Vergine o di Santa Maria assunse anche il titolo dell’Immacolata Concezione in seguito all’erezione dell’omonima confraternita6. L’altare si dovette
dotare di una nuova pala, che è ancora oggi in loco, seppure non più sull’altare. Raffigura l’Immacolata (Fig. 1) secondo un’iconografia molto celebre,
3
Per l’area a cui faremo riferimento tra breve, quella della Val Brembana, risulta utile
per un inquadramento generale Marco Tizzoni, Il comprensorio minerario e metallurgico
delle Valli Brembana, Torta e Avevara dal XV al XVII secolo - Costanza Cucini Tizzoni, Le
fucine da ferro e i magli da rame delle Alpi Lombarde, Bergamo, Provincia di Bergamo, 1997,
con bibliografia («Fonti per lo studio del territorio bergamasco», XIV).

Gabriele Medolago mi segnala che è in corso di redazione una pubblicazione sulla storia economica di Roncobello in cui sono evidenti e numerosi i riferimenti documentari sulla
presenza di persone di Roncobello e delle sue frazioni a Brescia per il commercio del ferro.
4

5
Sulla chiesa di Baresi di Roncobello si veda Gabriele Medolago, Carla Gervasoni, La chiesa già parrocchiale di San Giacomo Maggiore e San Nicola da Tolentino in Baresi
di Roncobello, Roncobello, Moma Edizioni, 2011 («Roncobello Storia di tre paesi», IV).
6

G. Medolago, C. Gervasoni, La chiesa, p. 13.
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quella dello schema simbolico in cui la Vergine è accompagnata dagli attributi
tratti dalle Litanie Lauretane e attorniata da una gloria di Angeli mentre sopra
di lei si trova Dio Padre con la colomba dello Spirito Santo7. La parte inferiore
della pala, con gli attributi mariani, è tratta da un’incisione di traduzione di
Raffaello Schiaminossi del 1603 che riprende una tela di Bernardo Castello8.
Una pala che sembra seguire i dettami tridentini in fatto di immagini sacre,
per la sua chiarezza didascalica, e che può essere ricondotta al pittore bresciano
Antonio Gandino9. La collocazione cronologica dell’opera intorno agli anni
Dieci del Seicento ci aiuta a comprendere lo stile del pittore a queste date,
ancora sospeso tra influssi cremonesi e centroitaliani, visibile in particolare
nelle tinte acidule che convivono con un’impronta palmesca che non è ancora così predominante. Un chiaroscuro che modella le figure attribuendo
alla scena una grande monumentalità e teatralità. Tipiche di Gandino sono le
fisionomie, bellissime in particolare quelle degli angeli e quella di Dio Padre
o i panneggi del manto della Vergine, mosso dal Vento e disegnato con delle
pieghe quasi accartocciate e chiuso da un bellissimo diadema. La presenza del
Gandino a Baresi a queste date è un elemento di grande interesse perchè in
parte permette di rivedere la cronologia del pittore in territorio bergamasco,
collocando la pala tra le sue prime attestazioni, in un’area montana peraltro
totalmente estranea agli itinerari percorsi dal pittore in seguito.
La pala di Gandino rappresentò un fatto figurativo non secondario in questo contesto e dovette godere di una certa fortuna. Attorno alla pala si possono
infatti leggere altre presenze bresciane in quest’area che denunciano una certa
vicinanza anche stilistica. Nella chiesa di San Bernardo di Montone a Piazza
Brembana, ai lati dell’ingresso del presbiterio, si trovano infatti due ancone
Sull’iconografia dello schema simbolico si veda almeno Vincenzo Francia, Splendore
di bellezza. L’iconografia dell’Immacolata Concezione nella pittura rinascimentale italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, pp. 203-221, con bibliografia.
7

8
Laura Stagno, Modelli iconografici per l’Immacolata a Genova nel Cinquecento, in
L’Immacolata nei rapporti tra l’Italia e la Spagna, a cura di Alessandra Anselmi, Roma, De
Luca Editori d’Arte, 2008, pp. 314-315. L’incisione gode di una certa fortuna in territorio
bergamasco e bresciano. Negli stessi anni Grazio Cossali ne utilizza la parte inferiore nella
tela con l’Immacolata con i santi Gerolamo e Rocco del 1613 per la chiesa parrocchiale di
Cadimarco mentre a date più avanzate viene impiegata da Domenico Carpinoni in una
tela presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Ardesio e da Antonio Morone in
una pala per la chiesa dei Santi Bernardo e Defendente a Pellalepre di Darfo Boario Terme.
9
L’opera venne assegnata al Gandino da Francesco Nezosi, (scheda a cura di), in G.
Medolago, C. Gervasoni, La chiesa, pp. 48-49 seppure con una datazione non corretta.
Su Antonio Gandino si veda E. M. Guzzo, ad vocem «Gandino, Antonio», in Dizionario
Biografico degli Italiani, LII, Roma 1999, con bibliografia (versione on line); Silvia Baio,
Qualche appunto per la vicenda artistica di Antonio Gandino, «Civiltà Bresciana», XVI, 3,
2007, pp. 44-77 e il saggio di Fiorenzo Fisogni, Il Seicento bresciano, in Duemila anni
di pittura a Brescia, a cura di Carlo Bertelli, II, Brescia, Associazione Amici di Lino Poisa,
2007, pp. 348-354.
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lignee che contengono le tele raffiguranti la Madonna con il Bambino, santa
Maria Maddalena e santa Caterina d’Alessandria e santo Stefano, san Rocco e
san Sebastiano. Già in precedenza la critica aveva sottolineato le dipendenze di queste opere da modelli di Gandino10 ma un ulteriore conferma della
loro provenienza bresciana ci viene da inediti pagamenti rinvenuti da Gabriele Medolago11 relativi all’ancona di destra: databile al 1611-1614, è opera
dell’intagliatore bresciano Giovanni Battista Genam. Un ulteriore tassello di
questa vicenda si trova infine nella chiesa di Baresi. Sulla controfacciata, al di
sopra della bussola, si trova una grande tela raffigurante sant’Antonio abate,
san Michele arcangelo e san Giovanni Evangelista12. Questa tela può forse essere
avvicinata a quella di destra della chiesa di Piazza Brembana per la medesima
articolazione spaziale, gerarchica e giocata intorno ad un podio in pietra. Alcuni dettagli fisiognomici e dei panneggi riportano all’ambito di Gandino: in
particolare il San Giovanni è una tipica figura di quinta gandiniana, un profilo
disegnato secondo un cartone che è un vero e proprio marchio di fabbrica e
che ritorna in numerosissime opere della sua produzione.
Lungo la via del ferro nelle valli bergamasche si può leggere un’altra affascinate vicenda che riguarda un altro protagonista del tardo manierismo a
Brescia. A Colarete di Valgoglio il 25 ottobre 1618 il testamento di Donato
fu Giovanni Bunino dispose un legato di 100 lire alla chiesa o vicinia di San
Michele da “convertirsi in un’ancona per l’altare maggiore”13. Di questo complesso venne realizzata la grande pala, raffigurante la Madonna con il Bambino
e i santi Giacomo Maggiore, Michele Arcangelo e Antonio abate (Fig. 2), datata
al 1627 mentre l’ancona lignea oggi in situ viene datata all’ultimo quarto del
Seicento14. Nella pala si può riconoscere la mano dell’orceano Grazio Cossali15, che ritorna a circa un trentennio in questa zona dove licenziò nel 1600
la bella Annunciazione16 nella chiesa parrocchiale. La parabola del Cossali in
territorio bergamasco e si apre e chiude a Valgoglio e la pala di Colarete rap10

S. Baio, Qualche appunto, pp. 56, 58-60.

Ringrazio Gabriele Medolago per avermi anticipato con generosità i risultati delle
sue ricerche.
11

12

G. Medolago, C. Gervasoni, La chiesa, pp. 50-52.

G. Medolago, La chiesa di San Michele arcangelo in Colarete Comune di Valgoglio e
Parrocchia di Gromo San Giacomo, Comune di Valgoglio 2018, pp. 57-58.
13

14

Andrea Crescini, scheda a cura di, in G. Medolago, La chiesa di San Michele, p. 35.

L’attribuzione a Cossali si deve a F. Nezosi, scheda a cura di, in G. Medolago, La
chiesa di San Michele, pp. 58-61. Su Cossali risulta ancora oggi fondamentale la monografia
di Luciano Anelli, Grazio Cossali pittore orceano, Comune di Orzinuovi, 1978. Un’ultima
riflessione sul percorso del pittore si deve a F. Fisogni, Il Seicento, p. 348.
15

16
L. Anelli, Grazio Cossali, p. 177, scheda n. 20. G. Medolago, La Parrocchia di
Santa Maria Assunta e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Valgoglio, Parrocchia di Valgoglio,
2012, p. 358 segnala l’inedita notizia che la tela costituiva la pala di un altare laterale dedicato alla Vergine Annunciata. Dal 1847, in seguito ad ampliamenti della chiesa, venne
collocata nel presbiterio, nel lato del Vangelo.
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presenta, allo stato attuale degli studi, anche l’opera più estrema della sua
produzione. La pala condensa e riutilizza diverse invenzioni già impiegate dal
Cossali nella sua ampia produzione17, secondo una prassi di bottega consolidata e si caratterizza per l’impiego di una tavolozza in cui spiccano alcune
tinte ricorrenti come il verde acceso dell’armatura di San Michele o il marrone
della veste di Sant’Antonio. Seppure non in ottimali condizioni di lettura per
via di aggressivi restauri, è possibile cogliere anche un uso del chiaroscuro più
insistito negli incarnati e nei panneggi, tipico appunto della produzione più
tarda del Cossali e che rappresenta forse l’unica variazione di rilievo nella sua
parabola stilistica nel corso del Seicento: il pittore giunge infatti ad una sintesi
stilistica di grande efficacia e aderenza ai dettami tridentini che sostanzia tutta
la sua produzione per almeno un trentennio. Per questo motivo la committenza si rivolse a Cossali in una fase in cui i protagonisti della scena pittorica
bergamasca non erano più disponibili: per la comunità di Colarete Cossali
realizza un’immagine esemplarmente tridentina, conservativa ed arcaica nella
sua composizione ma di immediato impatto.
Nella casa parrocchiale della Beata Vergine di Loreto a Bergamo si trova
un’altra opera che può essere assegnata al Cossali18, lo Sposalizio della Vergine
(Fig. 3). Ben diverse sono però le vicende che portarono la tela dell’orceano
ad approdare in territorio orobico. Questa infatti pervenne qui con il legato
del parroco don Pietro Pisoni, parroco di Loreto tra il 1885 e il 1914. Non
sappiamo da chi questi l’abbia avuta ma possiamo avanzare una suggestiva
ipotesi che ci porta a Brescia al complesso di San Gaetano19. Per la chiesa il
Cossali realizzò “quadri cinque grandi et quattro piccoli ad olio”20 oltre ad altri
affreschi, in parte esistenti ed in parte perduti. Delle tele in particolare se ne
conservano solo due integre ed una mutila. Delle piccole invece non resta traccia: visto il numero, il formato e la dedicazione della chiesa al tempo di Cossali a Santa Maria della Purificazione, possiamo forse pensare che queste tele
L’articolazione della scena riprende quella della tela della chiesa parrocchiale di Cignano e in parte anche quella delle tele della chiesa parrocchiale di Darfo Boario Terme e
della chiesa dell’Immacolata di Borgo San Giacomo. Da quest’ultima deriva anche il disegno della figura di san Giacomo, con il piede appoggiato sulla base di colonna, che si ritrova
identico anche nella tela della chiesa delle Gerole di Borgosatollo, seppure nelle vesti di san
Faustino. Anche la Vergine ricalca quella della tela di Darfo Boario Terme mentre nella
fisionomia di sant’Antonio rievoca certe figure barbute di Albrecht Dürer, come si vede anche per quella di san Zaccaria nella Nascita del Battista della chiesa parrocchiale di Portese.
17

18

F. Nezosi, (scheda a cura di), in G. Medolago, La chiesa di San Michele, p. 61.

Sulle chiesa si veda da ultimo Le tele restaurate della Chiesa di San Gaetano in Brescia:
nuove scoperte, a cura di Riccardo Bartoletti, [S.l. ma Monza], Provincia di Lombardia
San Carlo Borromeo dei frati minori, 2011, con bibliografia.
19

20
L. Anelli, Grazio Cossali, p. 38 cita un documento conservato presso la Biblioteca
Queriniana di Brescia trascritto in Paolo Maria Sevesi, S. Gaetano di Brescia a traverso la
sua storia 1521-1920, Pavia, Artigianelli, 1920, pp. 26-28.
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costituissero un ciclo di episodi dedicati alla Vergine di cui la tela di Bergamo
sarebbe l’unica superstite. Queste tele però non vengono mai menzionate nelle
guide storiche di Brescia nè nei documenti d’archivio. Forse erano conservate
nell’attiguo convento e presero la via del mercato in seguito alla soppressione
del complesso. La lettura stilistica dell’opera la colloca tra gli anni Dieci e
Venti del Seicento e un confronto con la tela di San Gaetano raffigurante
Santa Cecilia inginocchiata davanti a Papa Urbano trova alcuni punti di contatto, come nella medesima classicheggiante architettura di fondo, la resa delle
fisionomie e i panneggi segnati da sottili pieghe. La figura del sacerdote infine
ricorre anche nella tela della Presentazione della Vergine al tempio della casa
canonica di Gussago datata al 162021, ripresa da un’incisione tratta da Dürer,
a dimostrazione ancora una volta della fortuna dei modelli dürerariani nella
produzione del pittore22.
GLI EREDI DI ANTONIO GANDINO: BERNARDINO GANDINO
E OTTAVIO AMIGONI
La fortuna delle opere di Antonio Gandino in territorio bergamasco, come
abbiamo già visto, non fu un fenomeno passeggero ma seppe in alcuni casi divenire fattore di indirizzo di gusto. Alla sua morte questa eredità venne raccolta dal figlio Bernardino23 e dal più dotato dei suoi allievi, Ottavio Amigoni24.
Soprattutto per Bernardino, i cartoni e le invenzioni del padre rimasero ben
presenti lungo tutta la sua produzione: evidentemente graditi alla committenza, dimostrano forse una certa mancanza di inventiva da parte del figlio. Per
comprendere questa continuità di modelli, possiamo prendere ad esempio la
grande tela dell’Annuncio della Redenzione della chiesa di Santa Maria Assun21

L. Anelli, Grazio Cossali, p. 192, scheda 70.

La presenza di modelli düreriani nella pittura di Cossali è già stata oggetto delle riflessioni di L. Anelli, Grazio Cossali, pp. 50-52 e A. Loda, Grazio Cossali, Albrecht Dürer e
la Meretrice di Babilonia, in Come sentirò freddo dopo il sole, catalogo della mostra (Mantova,
castello di San Giorgio, 8 ottobre 2016 - 8 gennaio 2017), a cura di Johannes Ramharter,
Peter Assmann, Milano, Electa, 2016, pp. 32-53.
22

23

Per un profilo del pittore si veda F. Fisogni, Il Seicento, pp. 362-364.

Notevole attenzione è stata riservata all’Amigoni dalla storiografia artistica in questi
ultimi anni, che ne ha restituito una rilettura della sua vicenda artistica in chiave non solo
bresciana. In particolare si vedano Giuseppe Fusari, Ottavio Amigoni: un piccolo e ozioso
ritardatario provinciale. Vita e opere di un pittore bresciano 1606-1661. Documenti e linee
per una monografia, Roccafranca, La Compagnia della Stampa, 2007; F. Frisoni, Spunti
su un pittore atipico bresciano: Ottavio Amigoni, in F. Frisoni et alii, L’arte nostra. Atti della
giornata di studi sui pittori Ottavio Amigoni, Pompeo Ghitti, Domenico Voltolini (Sale Marasino, 10 maggio 2008), Esine, Tipografia Valgrigna, 2011, pp. 13-46; Ottavio Amigoni
1606-1661, Catalogo della mostra (Brescia, Museo Diocesano, 2012), a cura di G. Fusari,
Roccafranca, La Compagnia della Stampa, 2012.
24
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ta di Erbusco25. Un’opera che si configura come un collage di invenzioni di
Antonio: l’Immacolata e Dio Padre al centro sono una ripresa dell’invenzione
di Baresi mentre l’Adorazione dei pastori e la Fuga in Egitto richiamano gli
affreschi della chiesa di Santa Maria del Corlo a Lonato26, che videro all’opera
nello stesso cantiere Antonio e Bernardino tra il 1627 e il 1628.
Come per i modelli, anche i percorsi di Bernardino in territorio bergamasco seguono di fatto quelli del padre. A Lovere, dove Antonio aveva dipinto
una grande pala per la chiesa di San Giorgio27, Bernardino sarà impegnato
in Santa Maria in Valvendra nel cantiere di rinnovamento dell’abside e del
presbiterio, seguito alla grande peste del 163028. La critica ha già sottolineato
la paternità degli affreschi di figura in parte a Bernardino e in parte a Ottavio
Amigoni29. Ma a Bernardino deve essere ricondotto anche il telero raffigurante
Sulla tela si vedano L. Anelli, Visita alla chiesa di Erbusco, in «Brixia Sacra», n.s.,
XXI, 1-4, 1986, p. 88, che la assegna ad Antonio Gandino, attribuzione ripresa poi anche
in Silvana Bozzetti, Erbusco. Storia Arte Cultura. Catalogazione storico-artistica dei beni
culturali di Erbusco, Comune di Erbusco, 2009, p. 150. Nella recensione del testo della
Bozzetti a cura di F. Frisoni, in «Civiltà Bresciana», XIX, 1, 2010, p. 144 la Frisoni riconosce a ragione in Bernardino l’autore della grande tela.
25

Alberto Piazzi, La Confraternita dei Disciplini e la chiesa del Corlo in Lonato, Verona, Novastampa, 1975, pp. 273-288.
26

La pala con il Martirio di San Giorgio è stata assegnata al Gandino da A. Loda, Un
quadro e un disegno per il manierismo bresciano, in «Civiltà Bresciana», 1, 1998, p. 65 nota 3.
Rispetto alla datazione già segnalata da Alessandro Sina, La parrocchia di Lovere. Note di
storia con illustrazioni, Lovere, Premiato Stabilimento Tipografico Eugenio Restelli, 1926,
pp. 33-34, che fa riferimento a pagamenti per l’ancona all’intagliatore Girolamo De Nodari, F. Nezosi, Postfazione, in San Giorgio in Lovere negli scritti di Don Gino Scalzi, a cura
di Attilio Gualeni, «I Faustini», III, 2018, pp. 98-99 avanza l’ipotesi che questi vadano
riferiti all’ancona che un tempo conteneva la pala di Giovan Paolo Cavagna con l’Ultima
Cena. Credo che un restauro della pala favorirebbe una riconsiderazione sulla cronologia
dell’opera, che forse può essere posticipata di qualche anno. Un’altra opera gandiniana si
conserva presso il Santuario di San Giovanni in Monte Cala: si tratta di una pala raffigurante San Fermo, firmata gandino f e datata al 1614. Non pochi sono i dubbi sull’originalità
della firma, seppure un’impronta gandiniana sia evidente ma ancora filtrata attraverso il
magistero di Pietro Marone. La figura del santo risulta poi ben lontana dagli esiti cui giunge
la pittura di Antonio a quelle date. La Madonna con il Bambino invece ne richiama un’altra
identica che si trova a Terzano di Angolo Terme presso la cappella di Casa Scalvinelli, oggi
Convento delle Suore Umili serve di Cristo, riprodotta in Arte in Val Camonica. Monumenti
e opere, II, a cura di Araldo Bertolini, Gaetano Panazza, [s.l. ma Breno], Consorzio dei
comuni del bacino imbrifero montano di Valle Camonica, 1984, p. 156.
27

28
Resta ancora un contributo di valore Gino Angelico Scalzi, De Basilica. Santa
Maria in Valvendra, a Lovere dal 1473, [Lovere], Fondazione Santa Maria in Valvendra,
2009, pp. 137-159.
29
Per primo E. M. Guzzo, Ricerche per la storia dell’arte a Brescia nella seconda metà del
cinquecento e del seicento: note biografiche su pittori, scultori e architetti a S. Alessandro (e a S.
Clemente), in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1985, Brescia, 1985, p. 255,
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l’Adorazione dei pastori30 (Fig. 4), parte di un ciclo di tre grandi tele di soggetto
cristologico. L’opera, databile al 1645-1646, sulle base delle date restituiteci
dalle quadrature di Ottavio Viviani, replica le stesse modalità della tela di
Erbusco: “montata” con una sequenza di invenzioni di Antonio31, è però percorsa da una luce teatrale e drammatica pienamente barocca, che Bernardino
acquisisce dalla pittura milanese, in particolare da Cerano e la aggiorna quindi
in chiave lombarda32.
L’equipe Viviani-Gandino venne poi chiamata ad operare in un altro importante cantiere bergamasco: quello della chiesa di Santa Maria Assunta di
Gandino33. Appare significativa e non casuale la loro presenza a Gandino, viste
le comuni vicende storiche che legano Lovere a Gandino almeno a partire
dal Quattrocento: ci si riferisce in particolare alla produzione e commercio
dei pannilana, che segnano per entrambi i paesi una stagione di straordinaria
ricchezza economica34. Lovere poi era un importante snodo commerciale per i
nota 33 ha avanzato il nome di Bernardino per l’affresco con la Visione di san Domenico, per
poi assegnare a Bernardino anche gli altri affreschi in E. M. Guzzo, ad vocem «Gandino,
Antonio», p. 154, ipotesi ripresa anche da F. Fisogni, Il Seicento, p. 364. G. Fusari, Ottavio
Amigoni: un piccolo, pp. 58-59, scheda 23 assegna a ragione ad Ottavio Amigoni l’Incoronazione della Vergine, oltre alla Fortezza e alla Giustizia mentre non credo sia condivisibile la
rilettura complessiva che questi suggerisce per gli affreschi della conca e del catino absidale,
riferiti a Stefano Viviani, che possono invece essere assegnati ancora a Bernardino e per il
Cristo e la Madonna in gloria, la Donna dell’Apocalisse e le due virtù della Prudenza e Temperanza (forse ancora di Ottavio), invece riferiti a Gian Giacomo Barbelli.
F. Nezosi, Il pittore Antonio Morone da Lovere, tesi di laurea, relatore prof. Marco
Bona Castellotti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, a. a. 2010-2011, p. 28,
con bibliografia.
30

31
Il gruppo della Madonna con il Bambino ma anche le figure dello zampognaro in
primissimo piano e quella del pastore sulla sinistra che indica, richiamano quelle degli
affreschi del Corlo a Lonato.

E. M. Guzzo, ad vocem «Gandino, Antonio», p. 154 parla di «luci untuose» mentre
F. Fisogni, Il Seicento, p. 363, oltre al riferimento ceranesco, sottolinea anche l’attenzione
che Bernardino ebbe verso le opere del Barbelli negli anni Trenta. Questa attenzione è
evidente anche negli affreschi di Santa Maria in Valvendra e sottolinea ancora una volta di
più la vivacità e le influenze che si esercitavano nei grandi cantieri barocchi. Una riflessione
a parte meriterebbero anche i teleri che completano il ciclo del presbiterio e dell’abside,
dove al di là del venetismo fosforescente e oltremontano dell’Adorazione dei pastori di Domenico Carpinoni prevale una linea lombarda anche nella Presentazione di Gesù al tempio
del Barbelli, che guarda ancora una volta a Milano ma si confronta anche con lo squillante
cromatismo di Pietro Ricchi.
32

33
Sulla chiesa si veda Antonio Savoldelli et alii, Basilica di Santa Maria Assunta in
Gandino, Bergamo, Centro Culturale Nicolò Rezzara, 2003 («Guide alle Chiese Parrocchiali di Bergamo», 53), con bibliografia precedente.
34
Per un inquadramento generale sull’industria del panno bergamasco, con riferimento
a Lovere e Gandino si veda Patrizia Mainoni, L’economia di Bergamo tra XIII e XV secolo,
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mercanti che da Gandino si recavano alle fiere di Bolzano. Alla luce di questi
dati, non sfugge quindi una continuità tra i due interventi: probabilmente
positivamente impressionati dagli affreschi loveresi, i gandinesi decisero di replicare un modello. Il ciclo di Gandino venne svolto solo nella zona absidale e
nella contigua campata e alla sua realizzazione dovette concorrere anche l’importante famiglia dei Giovannelli, come si evince dallo stemma e dalle iniziali
V G35 poste al centro del sottarco che separa le due campate del presbiterio.
Sono quelle di Vincenzo Giovannelli fu Andrea36, sepolto insieme al fratello
in Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni 2. Il comune e la Signoria, Bergamo,
Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Istituto di studi e ricerche, 1999,
pp. 257-337. Per il caso loverese si faccia riferimento a Giovanni Silini, Note sul reclutamento e le condizioni di lavoro della manodopera nel lanificio di Lovere nei secoli XV e XVI, in
«Archivio Storico Bergamasco», 12 (1987), pp. 29-75; Ead., E viva a Sancto Marcho! Lovere
al tempo delle guerre d’Italia, Bergamo, Pierluigi Lubrina Editore, 1992, pp. 205-245; Ead.,
In difesa di Lovere. Edizioni di una fonte loverese del Cinquecento, Comune di Lovere, 1988,
pp. 85-89. Per Gandino si può fare riferimento a Giuliana Albini, Contadini-artigiani
in una comunità bergamasca. Gandino sulla base di un estimo della seconda metà del ‘400,
in «Studi di Storia Medievale e di Diplomatica», 14 (1993), pp. 111-136; Pietro Germi,
Battista Suardi, Mercanti e mercati valgandinesi (secoli XV-XVIII), in Antiche sete e argenti
d’Europa. Fede, arte, commercio in Val Gandino. Catalogo della mostra (Gandino, Museo
della Basilica, 6 maggio-20 agosto 2000), a cura di Centro Culturale Nicolò Rezzara, Bergamo, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2000, pp. 10-15, con bibliografia precedente.
Per l’attività commerciale lungo l’arco alpino attraverso il passo del Tonale e per i legami
con le fiere di Bolzano, si vedano Edoardo Demo, Le fiere di Bolzano tra Basso Medioevo ed
Età Moderna, in Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Secc. XIII-XVIII, a
cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze, Le Monnier, 2002, p. 714, nota 1, con bibliografia
precedente; Gian Maria Varanini, Itinerari commerciali secondari nel Trentino bassomedievale, in L’apertura dell’area alpina al traffico nel Medioevo e nella prima età moderna. Atti del
Convegno (Irsee, 13-15 settembre 1993), a cura di Erwin Riedenauer, Bolzano, Athesia,
1996, pp. 121-126; Remo Stenico, Dazio al passo del Tonale, 6 agosto 1460-13 ottobre
1461, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», 58/1 (1979), pp. 15-77. Vista l’ampiezza del
tema, non si tratterà in questa nota dei numerosi manufatti artistici d’importazione, seppure un breve cenno può essere fatto per i due ostensori, quello della chiesa di San Giorgio
di Lovere datato 1488 e quello del Museo della Basilica di Gandino databile verso il 1527,
che sono il manifesto della convergenza delle due comunità verso comuni scelte di committenza e di gusto lungo itinerari che legano le valli alpine all’Europa del Quattrocento e
Cinquecento. Sull’ostensorio di San Giorgio e più in generale sulla cultura alpina a Lovere
si veda Marco Albertario, Per un orientamento bibliografico, in G. A Scalzi, De basilica,
pp. 233-234. Quanto invece all’ostensorio di Gandino, si rimanda a A. Savoldelli, scheda
a cura di, in Andrea Franci et alii, Museo della Basilica di Gandino, Cinisello Balsamo,
Silvana Editoriale, 2012, pp. 104-107, con bibliografia.
35
M. Olivari, Presenze venete e bresciane, in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento, IV, p.
241, scheda 26 riferisce le iniziali e lo stemma agli affreschi del 1681 di Giovan Battista
Lambranzi.
36
Vincenzo è figlio di Gian Andrea e fratello di Giovanni Benedetto. Appartiene al
ramo viennese-veneziano della famiglia Giovannelli Noris. Dal matrimonio con Apollonia
Cabrini fu Giacomo di Albino nacque la figlia Caterina. Morì il 17 marzo 1653 a Gandino.
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presso l’altare della Trinità, da loro fatto erigere. Il suo testamento37, rogato in
data 18 novembre 1648 risulta particolarmente importante perchè ci fornisce
indicazioni sulla decorazione della chiesa: con il primo e più consistente legato
dispone «scudi trecento a lire 7 per cad[aun]o, quali desiderava fossero in vero
spesi e impiegati nella pittura già in d[etta] chiesa dessignata farsi». Questo riferimento ci indica come in quegli anni fosse già stato stabilito un programma
decorativo che forse avrebbe dovuto seguire quello dei Viviani, che tra poco
vedremo si realizzerà nella seconda metà degli anni Quaranta del Seicento. Ma
questo completamento post Viviani non si farà e la campagna decorativa della
chiesa si concluderà solo nel 1681 con l’intervento del veneziano Giovanni
Battista Lambranzi38.
Quanto agli affreschi, inediti pagamenti d’archivio infatti permettono di
individuare due fasi: un primo intervento di Ottavio Viviani, per cui riceve
pagamenti il 16 giugno 164639 e che credo possa essere individuato nella ciclo
della prima campata concluso nella volta con l’Incoronazione della Vergine40
(Fig. 5). Questo è un esplicito richiamo al cantiere loverese e all’affresco di Ottavio Amigoni, anche se nel complesso la versione qui fornita da Bernardino
Gandino risulta più appesantita nei panneggi e meno curata nei trapassi luministici. Gli affreschi di Gandino si inseriscono tra quelli che Ottavio realizzò
nel presbiterio in Santa Maria in Valvendra tra il 1645 e il 1646 e ancora infine
in due cappelle laterali sempre nella chiesa di Lovere nel 164741. In particolare
Lo notizie sono tratte dall’albero genealogico della famiglia ricostruito da Pietro Germi e
Battista Suardi e conservato presso l’archivio parrocchiale di Gandino. A lui e al fratello
si deve la prestigiosa committenza a Simone Cantarini della pala con l’Incoronazione della
Vergine e i santi Vincenzo e Benedetto, su cui si veda almeno Marina Cellini, (scheda a cura
di), in Simone Cantarini detto il Pesarese 1612-1648, catalogo della mostra (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 11 ottobre 1997 - 6 gennaio 1998), a cura di Andrea Emiliani, Milano,
Electa, 1997, pp. 176-177.
ASBG, Notaio Bartolomeo Bettami Bazzini fu Giovanni Battista, cartella 7474,
1645-1649, 18 novembre 1648. Il testamento è stato presentato in occasione del convegno
Le fonti documentarie dell’Archivio di stato di Bergamo presso l’Archivio di stato di Bergamo
il 24 settembre 2011, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Per questo intervento si veda F. Nezosi, “Raccomanda l’Anima sua all’Altissimo Signor Iddio”: il testamento,
una fonte tra devozione e arte, in corso di stampa.
37

A. M. Olivari, Presenze venete e bresciane, in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento, IV,
p. 241.
38

APGandino, Storia chiesa antica - Chiesa nuova, opere 1632-1700, 1, Spese costruzione chiesa nuova, 1646-1724, Nota delle spese per la costruzione della chiesa 1646-1650. Il
pittore viene pagato 127 lire.
39

40
Appare chiaro come la scelta dell’iconografia sia particolarmente gradita a Vincenzo
Giovannelli, che la replicherà nella pala di Simone Cantarini.
41
Si datano al 1647 infatti gli affreschi delle cappelle di San Diego e San Francesco
d’Assisi, per le quali si veda G. A. Scalzi, De basilica, pp. 118-119, 128- 129. Vengo qui
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gli affreschi delle cappelle di San Francesco e di San Diego sono tra gli ultimi
della sua produzione. Inediti riferimenti documentari permettono di collocare
la morte di Ottavio proprio quell’anno42. Ad una seconda fase spetterebbero
invece gli affreschi dell’abside, per i quali si segnalano pagamenti al fratello
(?) di Ottavio, Pietro43, che viene saldato il 23 settembre 1648 e il 29 giugno
164944: seppure in mancanza di una definizione chiara della sua personalità,
possiamo notare qui, come nel salone di palazzo Fenaroli già Avogadro, una
certa semplificazione dell’apparato decorativo e una inferiore qualità d’insieme. Come per Ottavio, anche negli affreschi di Pietro sono evidenti i richiami
ai disegni di Tommaso Sandrini45, che costituiscono il principale bacino di
invenzioni a cui attingono tutti i protagonisti della pittura di quadratura bresciana del Seicento46.
riferiti in maniera impropria a Francesco, di cui ad oggi non sappiamo nulla se non la
sua presenza nel cantiere di San Domenico e Stefano Viviani, attestato per lo più come
figurista. Sul primo si veda F. Piazza, La pittura di prospettiva e i quadraturisti bresciani tra
XVI e XVII secolo, tesi di dottorato, tutors Linda Borean ed Elena Fumagalli, ciclo XXVIII,
Università degli Studi di Udine, anno accademico 2015-2016, p. 348 mentre su Stefano si
veda almeno il suo profilo in F. Fisogni, Il Seicento, pp. 357-358.
42
Questi riferimenti documentari, di cui si anticipano brevemente i contenuti e che
permettono di collocare la morte tra marzo e novembre del 1647, sono stati rinvenuti in
occasione del lavoro di ricerca sostenuto dalla Fondazione Santa Maria in Valvendra di
Lovere e finalizzato ad una pubblicazione sulla chiesa e il convento di Santa Maria in Valvendra, in corso di redazione. Sono stati segnalati da Gabriele Medolago e Francesco Nezosi
in occasione della conferenza Nuove scoperte documentarie sulla storia della Basilica e del suo
Convento promossa dal Comune di Lovere, nell’ambito della fine dei restauri della chiesa,
presso il Convitto Nazionale “Cesare Battisti” di Lovere il 9 maggio 2015.
43
Secondo E. M. Guzzo, Ricerche per la storia, p. 253, Pietro sarebbe fratello di Ottavio, nato nel 1601. Di lui si sa poco e anche il suo catalogo esistente ad oggi si limita al
ciclo di palazzo Togni Averoldi a Gussago (Brescia), restituitogli da F. Frisoni, Spunti su
un pittore, p. 25 e gli affreschi di palazzo Fenaroli già Avogadro di Brescia resi noti da F.
Frisoni, Qualche suggerimento per una lettura di Ottavio Amigoni in chiave extra-bresciana,
in Ottavio Amigoni, pp. 36-38. F. Piazza, La pittura di prospettiva e i quadraturisti bresciani,
p. 65 nota 140 gli assegna in via dubitativa le quadrature alle pareti corte del salone centrale
di Palazzo Spada a Bagnolo Mella (Brescia).
44
APGandino, Storia chiesa antica - Chiesa nuova, opere 1632-1700, 1, Spese costruzione chiesa nuova, 1646-1724, Nota delle spese per la costruzione della chiesa 1646-1650. In
data 23 settembre 1648 riceve 156 lire mentre in data 29 giugno 1649 170 lire.
45
Si deve a Filippo Piazza il fondamentale lavoro di recupero della figura di Sandrini, e
più in generale di riflessione sulla tradizione della pittura di quadratura bresciana, a partire
da Stefano e Cristoforo Rosa, come ben si può cogliere nel recente F. Piazza, Disegni di
Tommaso Sandrini quadraturista bresciano del primo Seicento, «Paragone. Arte», 70, III serie,
143 (827), 2019, pp. 3-16, con bibliografia.
46
Un efficace quadro d’insieme del fenomeno si vede in F. Piazza, La pittura di prospettiva e i quadraturisti bresciani tra XVI e XVII secolo. Anche sul versante bergamasco si
registra una fortuna dei modelli sandriniani: Giovan Battista Azzola, il cui profilo è stato
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Una dinamica simile a quanto accadde ad Antonio con la pala di Baresi di
Roncobello, capace di catalizzare altre presenze bresciane, successe con Bernardino Gandino, forse anche grazie alle opere loveresi, a Sovere. Si datano infatti
poco dopo la metà del secolo due interventi che riguardano le due principali
fabbriche del borgo della Val Borlezza. Nel Santuario della Madonna della
Torre47, presso l’altare di San Gottardo, è presente una pala raffigurante la Madonna con il Bambino e i santi Pietro e Martino Vescovo48 che ha tutti i caratteri
dello stile di Bernardino. Databile entro gli anni Cinquanta del Seicento49,
opera forse di un suo epigono bergamasco, è esemplificata su modelli bernardiniani: si veda ad esempio la pala della chiesa parrocchiale di Roncadelle50 da
cui quella di Sovere riprende l’impostazione generale giocata su uno schema
piramidale e su una certa compressione dello spazio pittorico, dominato dalla
Vergine e da una spessa cortina di nubi; ma anche la figura di san Martino
ripresa dalla pala di Tignale.
Il secondo intervento è la pala realizzata per l’altare maggiore della chiesa
parrocchiale di San Martino51. Raffigurante san Martino dona il mantello al
tratteggiato da Ferdinando Noris, Giovan Battista Azzola, in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento, III, a cura di P. Zampetti, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1985, pp. 205-220, avrebbe
svolto un alunnato presso Ottavio Viviani negli anni Quaranta del Seicento. Francesco
Maria Tassi, Vite de’ pittori, scultori e architetti bergamaschi, edizione cons. a cura di Franco
Mazzini, I, («Gli storici della letteratura artistica italiana», XXXI), Milano 1969-1970, p.
180 segnala poi Ottavio Viviani attivo in Palazzo Grumelli con il pittore Francesco Terzi.
47
Su questo splendido santuario mariano si vedano P.E.M.C. [Padre Emanuele da
Moldo cappuccino], Cenni storici del Santuario della Madonna della Torre venerata in Sovere diocesi di Bergamo, Lovere, Stabilimento Tipografico Eugenio Restelli, 1912; Liberato
Maria da Sellere cappuccino, Il santuario di Sovere, Sovere, 1954; Giambattista Busetti, Santuari mariani della bergamasca, I, Bergamo, Velear, 1984, p. 203-205; Fiorenzo
Rossi, Il Santuario della Madonna della Torre di Sovere, s.l., s.d. (ma 2009); La Madonna
della Torre a Sovere, a cura di M. Albertario, M. Ibsen, Montichiari, Bams, 2019..

La tela viene indicata come di opera di ignoto artista del sec. XVII da Angelo
Pinetti, Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, 1. Provincia di Bergamo, Roma, La libreria
dello stato, 1931, p. 427. Nella scheda dell’Inventario diocesano di Bergamo n. 1VB2216
viene presentata con un’attribuzione ad ambito bergamasco del primo quarto del sec. XVII.
48

L’arredo della cappella di San Gottardo doveva essere concluso entro il 1655, come
testimoniato da un dichiarazione del 16 luglio 1655 del prevosto Franco Vitali conservato
presso l’Archivio storico diocesano di Bergamo e trascritta in P.E.M.C. [Padre Emanuele
da Moldo cappuccino], Cenni storici, pp. 36-37.
49

50
Franco Carpi, L’arte, in Rolando Anni et alii, Religione, arte e società a Roncadelle:
sec. XVI-XIX, Brescia, Edizioni del Moretto, 1983, p. 105 con attribuzione ad anonimo
lombardo. Si deve a Renata Casarin, La settimana del restauro. Restituzioni 2002, Brescia,
Museo Diocesano, 2003, pp. 32-34 la corretta assegnazione a Bernardino.
51
L. Pagnoni, Chiese parrocchiali bergamasche. Appunti di storia e arte d’Italia. Provincia di
Bergamo, Bergamo, Monumenta Bergomensia, 19792 , pp. 361- 362 («Monumenta Bergomensia», LII).
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povero52 venne forse realizzata nel 1660, notizia che ricaviamo da una fonte dell’Archivio parrocchiale53: il 6 maggio infatti, si stabilisce di versare una
somma di 350 lire perché invece di «[...]far un ornamento nel coro al quadro
di S[an] Martino[...]sii fatto fare un altro dello stesso Santo, ma più grande
e di miglior forma». Al momento non rintracciabile, e difficilmente giudicabile dalle fotografie per via del pessimo stato di conservazione, recupera nella
figura del povero il classico profilo delle figure dei Gandino e il naturalismo
dell’ambientazione tipico di Bernardino.
L’ultimo e più significativo protagonista della pittura del Seicento a Brescia, Ottavio Amigoni segue invece in territorio bergamasco itinerari altri rispetto a quelli di Bernardino. Lascia infatti la sua unica opera in Val di Scalve,
nella chiesa di San Rocco di Pezzolo54 di Vilminore. Qui venne chiamato a
realizzare la pala dell’antico oratorio55, che venne sostituito dalla nuova chiesa
parrocchiale eretta a partire dal 1660 e conclusa entro il 1664. Non è questa
una zona totalmente estranea all’Amigoni in quanto questi realizzò una della
sue opere cronologicamente più estreme per la chiesa parrocchiale di Gorzone
nel 166056. La tela di Pezzolo raffigura la Madonna con il Bambino e i santi
Rocco e Giovanni Battista57 (Fig. 6) e venne certamente realizzata qualche anno
prima rispetto a quella di Gorzone: un datazione confermata dalla lontananza
dalle cromie fosforescenti degli anni Quaranta e da un’adesione ad una tavolozza più compatta, seppure ravvivata da qualche cromia preziosa come nella
veste del san Giovanni Battista o in quella della Vergine. Con questa però
condivide la stessa teatralizzazione e semplificazione della scena sacra attraverso l’impiego di tendaggi e di una quinta architettonica. Tipico poi della
sua produzione negli anni Cinquanta è il monumentalismo delle figure: si
veda la figura della Vergine e del Bambino ma anche quella, muscolare, di san
Giovanni che richiama alla mente quella del Cristo in pietà con gli strumenti
52
Francesco Rossi, Pittura anonima bergamasca, in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento,
III, a cura di Pietro Zampetti, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1985, p. 547, scheda 62 con
bibliografia, segnala una spia di ambito bresciano confrontandola con la tela di Stefano
Viviani a Tavernola Bergamasca raffigurante il Crocifisso con i santi Francesco, Carlo e
Fermo. La composizione è assai generica, forse tratta da un modello inciso ma un confronto
può forse essere avanzato anche con la pala, databile agli stessi anni e di medesimo soggetto,
di Jacques Courtois detto il Borgognone della chiesa di San Martino a Carvico.

APSovere, Cronache dal 1474 al 1729, ms. Il 10 agosto 1659 la stessa somma doveva
essere versata per trasferire l’organo dalla cappella del Suffragio al coro ma questo progetto
venne poi abbandonato in favore di una nuova pala con san Martino.
53

54

L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, p. 276.

ASDBergamo, Visite pastorali, Visita Gregorio Barbarigo, 1659, LI, f. 168v dove si
dice infatti che la chiesa ha un solo altare.
55

56

G. Fusari, Ottavio Amigoni: un piccolo, p. 83.

La pala è assegnata ad ambito lombardo-veneto del sec. XVII nella scheda n.
1WO0108 dell’Inventario diocesano di Bergamo.
57
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della Passione di Calino58. In questo Amigoni bergamasco cogliamo poi tratti
nuovi e in parte inediti: la scelta di rappresentare il gruppo della Vergine col
Bambino a mezzo busto entro una cortina di nuvole è un’invenzione mai impiegata prima da Amigoni, efficace nella sintassi spaziale della tela che ben si
sposa con il rigore monumentale della scena così come tenero e intensamente
vero è il dialogo tra la Madre e il Figlio. Sono scelte queste ancorate entro un
orizzonte morettesco59 che come spesso accade per Amigoni acquistano una
nuova vita. Un’ultima nota di realismo e di dimensione quotidiana ci viene
infine dal cane raffigurato in primo piano ai piedi di san Rocco, quest’ultimo
una costante nella produzione di Amigoni che ci ha lasciato nelle sue opere
una vera e propria galleria di ritratti animali60.
IPOTESI PER GLI ESORDI DI POMPEO GHITTI IN TERRITORIO
BERGAMASCO
Gli anni della giovinezza di Pomeo Ghitti61 sono ancora in gran parte avvolti nel mistero. Della produzione di questi anni, quelli che coincidono con
l’alunnato presso Giovanni Battista Discepoli negli anni cinquanta del Seicento e la sua formazione in ambito milanese62, non abbiamo alcuna testimo58

G. Fusari, Ottavio Amigoni: un piccolo, p. 80.

Forse Amigoni rielabora qui modelli come quello della Pala di Orzinuovi o della
chiesa di San Rocco di Mazzano per il dialogo stretto tra la Vergine e il Bambino o quello
della pala di Sant’Orsola e le vergini compagne del Castello Sforzesco di Milano per l’invenzione del taglio a mezzo busto in una cortina di nuvole.
59

Il tema della presenza degli animali nelle opere di Amigoni è stata affrontato nel
saggio di Laura Mazzoleni, Un dettaglio di stile: cani e gatti nella produzione di Ottavio
Amigoni, in Ottavio Amigoni, pp. 58-63. Una tendenza che accomuna Ottavio a Bernardino Gandino, da cui sembra riprenderla come ha sottolineato F. Fisogni, Il Seicento, p. 370.
Basti confrontare l’esemplare di Pezzolo con quello che accompagna il san Rocco nella pala
di Roncadelle di Bernardino.
60

61
I maggiori contributi sulla figura di Ghitti si devono ad A. Loda, Un bilancio per
Pompeo Ghitti, artista bresciano del Seicento, in «ACME. Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano» LIV, 1, 2001, pp. 85-129; Barbara D’Attoma, Il punto critico sul pittore Pompeo Ghitti, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia»
per l’anno 2006, Brescia 2009, pp. 443-474; Ead., Nuovi spunti sulla produzione grafica di
Pompeo Ghitti, 1631-1703, in «Civiltà bresciana», 1, 2007, pp. 80-93; Ead., Pompeo Ghitti
un pittore devoto nel Seicento bresciano: alcune novità e qualche precisazione, in F. Frisoni et
alii, L’arte nostra, pp. 49-73; Ead., Pompeo Ghitti a Lonato, in «I Quaderni della Fondazione
Ugo Da Como», XX, 2014, pp. 51-75, con bibliografia.
62
Sulla formazione milanese di Ghitti si veda A. Loda, Un bilancio, pp. 88- 90. F.
Piazza, Inediti di Pompeo Ghitti a Brescia e qualche appunto sulla sua formazione milanese,
in «Civiltà Bresciana», XX, 2-3, luglio 2011, pp. 251-264 avanza alcuni puntuali raffronti
per inquadrare l’ambito entro cui il Ghitti si formò.

398

FRANCESCO NEZOSI

[16

nianza certa. Sono già stati delineati dalla storiografia i riferimenti stilistici a
cui il Ghitti s’ispirò: dallo Zoppo da Lugano a Montanto, a Ercole Procaccini,
a Cerano e a Giuseppe Nuvolone. Entro queste coordinate può quindi essere
avanzata un’ipotesi per i primi anni della produzione di Ghitti, forse un azzardo, da considerare con grande prudenza. A Riva di Solto, nella chiesa parrocchiale dedicata a San Nicola di Bari63, dove peraltro si conserva un’opera tarda
del Ghitti64, si trovano in controfacciata due tele raffiguranti il Riposo durante
la fuga in Egitto (Fig. 7) e il Sogno di san Giuseppe65. Le tele spiccano per la loro
qualità, che le colloca appunto in un ambito milanese con rimandi alla pittura
dei Nuvolone e del Discepoli.
Numerosi quindi sono i riferimenti che possiamo cogliere entro quest’ambito: in particolare si ispira alla figura del beato Alberto da Ogna nella pala di
Caprino Bergamasco del Discepoli66 la figura di san Giuseppe del Riposo così
come direttamente ispirate allo Zoppo sono le tinte delicate, quasi pastello,
delle vesti, come gli azzurri mentre il marrone della veste di san Giuseppe
rimanda invece al Nuvolone.
La stessa gamma cromatica, seppure già mitigata da accenti chiaroscurali,
si ritrova nelle tele che il Ghitti realizza a Brancolino67, nelle quali ritornano anche dettagli, come la figura di san Giuseppe ammantata in una veste
marrone68 così come i volti della Vergine e quella dell’Angelo in primo piano
sembrano anticipare quelli del servo nella Visitazione e della donna che reca
due colombe nella Presentazione al tempio. Più problematica è la tela con il
Il contributo più recente sulla chiesa è di Bortolo Pasinelli, Riva di Solto, Zorzino
e Gargarino, Bergamo, Corponove, 2013, pp. 157-183, 200-201.
63

A. Loda, Un bilancio, p. 103 che la assegna tra le opere che si datano a cavallo tra
l’ottavo e il nono decennio del Seicento.
64

Le tele sono segnalate da L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, p. 300 mentre nelle schede
dell’Inventario diocesano nn. 1U60035 e 1U60034 si segnala la loro provenienza dalla
chiesa di San Rocco di Riva di Solto. Un primo cauto avvicinamento a Ghitti è stato proposto da chi scrive in occasione della compilazione di una scheda sulla chiesa di San Nicola di
Bari nel contesto della ricerca Percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale del Sebino,
per cui si rimanda al link http://www.accademiatadini.it/notizie.aspx?id=101. La scheda
invece è consultabile al link https://visitlakeiseo.info/it/vivi-il-lago/arte-e-cultura/chiese-eluoghireligiosi/1354-san-nicola-a-riva-di-solto.
65

Federico Cavalieri, (scheda a cura di), in Giovanni Battista Discepoli, pp. 86-89.
Questo richiamo denota la fortuna dei modelli dello Zoppo e una precoce ricezione in
territorio bergamasco.
66

67
Bruno Passamani, Le quadrature del bresciano Pietro Antonio Sorisene in Brancolino
(1672) e la storia della pittura trentina nei secoli XVII e XVIII, «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati», 1962, pp. 17-32 e Mario Maniotti, La chiesa di Santa Maria a
Brancolino, Rovereto, Rovereto, Osiride, 1997.
68
Qui san Giuseppe viene ripreso anche con la stessa iconografia: identico è il bastone
così come la ripresa dell’asino.
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Sogno, anche solo per la tavolozza che sembra mediare tra fosforescenze di
matrice bolognese e il naturalismo lombardo dei Nuvolone. Sembra quasi una
mediazione tra la lezione dell’Amigoni degli anni Cinquanta, quello della pala
di San Bernardo di Marone e quanto Ghitti può aver assorbito a Milano.
Un dettaglio presente nel Sogno, l’inquadramento architettonico di fondo
con un arco ad una fornice, lo si ritrova anche in un’altra tela che si trova ancora nel Santuario di Sovere, raffigurante l’Incontro tra san Carlo Borromeo, san
Filippo Neri e san Luigi Gonzaga69 (Fig. 8).
Già considerata opera della bottega dei Montalto70, può forse essere con
cautela avvicinata al Ghitti71 con una datazione entro gli anni Sessanta del Seicento. In questa tela ritroviamo le coordinate lombarde delle pittura di Ghitti
a queste date: in particolare, a Carlo Baciocchi, citando la pala di Gavardo72,
sembra rimandare la sommessa e composta partecipazione delle figure così
come la trasparenza velata di ombre della cotta di san Carlo ma un confronto
a queste date si può avanzare anche con la produzione di Ghitti con la pala di
Sant’Afra, dove la matrice milanese è ancora molto presente73.
Il volto di san Filippo Neri, colto da una luce più fredda, espressiva, teatrale infine può far pensare anche ad un contatto con la pittura di Francesco
Paglia e con le grandi pale che questi realizza di ritorno da Bologna negli anni
Sessanta74.

69

F. Rossi, Pittura anonima, p. 536-537, scheda 24.

A. Pacia, Dipinti inediti e alcune precisazioni sull’attività della bottega dei Montalto
a Bergamo, in Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due pittori trevigliesi nella Lombardia
barocca, atti della giornata di studi (Treviglio, 12 aprile 2014), Milano 2015, p. 95. La
segnalazione viene ripresa anche in Filippo Neri. Il santo della gioia e della misericordia, catalogo della mostra (Brescia, Museo Diocesano, 17 Aprile - 26 Giugno 2016), a cura di A.
Loda, Roccafranca, Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, pp. 29-30, nota 40.
Un cauto avvicinamento a Ghitti si deve a F. Nezosi, Visita al Santuario, in La Madonna
della Torre a Sovere, p. 35.
70

La cautela deriva in primis da una qualità della tela insolita per il Ghitti: allo stato
attuale degli studi non possiamo ricavare un confronto sicuro con nessuna opera di Ghitti
anche se troppo poche sono le sue attestazioni che si scalano negli anni Sessanta del Seicento.
71

72
E. M. Guzzo, «Baciocchi Carlo» ad vocem, in Saur Allgemeines Lexikon, München Leipzig, 1992, II, pp. 164-165 e A. Loda, Un bilancio, pp. 89-90, nota 17.
73
A. Loda, p. 51 che stabilisce una datazione per la tela entro il 1669, quando ne venne realizzata una copia conservata presso la chiesa di Sant’Eufemia della Fonte. F. Fisogni,
Il Seicento, p. 373 rimarca anche rimandi alla pittura di Luigi Scaramuccia.
74
Le pale che il Paglia realizza in Val Trompia, a Cailina e a Cogozzo: il sant’Antonio di
Cailina ha lo stesso pallore, di matrice guercinesca filtrato però dalla lezione dei tenebrosi
veneziani che in Ghitti ritroviamo anche nelle successive tele di Brancolino.
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LA FORTUNA DI FRANCESCO E ANTONIO PAGLIA
La bottega dei Paglia godette di una certa fortuna in territorio bergamasco,
soprattutto con Francesco75 ma anche con i figli Antonio76 e Angelo77. Il corpus di opere riconducibili a Francesco si arricchisce di altre tele, localizzate ancora una volta intorno al lago d’Iseo. Nel santuario della Madonna del Monte
Oliveto ad Adrara San Martino78 si conserva una tela raffigurante san Giovanni
Evangelista79 (Fig. 9) che è una fedele replica di una tela di medesimo soggetto
presso la chiesa di Santo Stefano a Bedizzole. La matrice guercinesca dell’opera
di Adrara invece, ravvisabile nella preziosità delle stoffe, unita ad un’intonazione luministica di matrice veneziana e tenebrosa resa attraverso una luce di
75
Per l’ampia bibliografia su Francesco Paglia si rimanda da ultimo a Rita Dugoni,
«Paglia Francesco» ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXX, Roma, 2014.
Tra i tanti contributi, possiamo segnalare R. Stradiotti, Francesco Paglia, in Brescia pittorica. L’immagine del Sacro, Catalogo della mostra (Brescia, 1981), a cura di B. Passamani,
Brescia, Grafo edizioni, 1981 pp. 27- 31 («Società e cultura nella Brescia del Settecento», 3);
Angelo Dalerba, (scheda a cura di), in Da Romanino e Moretto a Ceruti, Tesori ritrovati della
Pinacoteca Tosio Martinengo, Catalogo della mostra (Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo,
22 ottobre 2005 - 19 marzo 2006), a cura di E. Lucchesi Ragni, R. Stradiotti, Conegliano
Veneto, Linea d’ombra, 2006, pp. 136-145; F. Fisogni, La pittura dei Paglia, in Duemila
anni, pp. 385-399.
76
Come per il padre, anche per la bibliografia di Antonio si rimanda a Stefano L’Occaso, «Paglia Antonio» ad vocem, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXX, Roma,
2014. Si vedano almeno A. Loda, Restituzioni ad Antonio Paglia, in «Civiltà bresciana», IV,
4, 1995, pp. 83-88; Ead., Quadri inediti di Antonio Paglia ad Adro, in «Brixia sacra», III,
1-2, 1998, pp. 107-111; F. Fisogni, La pittura, pp. 391-392.

Anche per Angelo si veda S. L’Occaso, «Paglia Antonio» ad vocem. Tra i di versi
contributi, L. Anelli, Francesco e Angelo Paglia ad Asola, in Studi di storia dell’arte in onore
di Maria Luisa Gatti Perer, a cura di Marco Rossi, Alessandro Rovetta, Milano, Vita e
pensiero, 1999, pp. 343-348; F. Fisogni, La pittura, pp. 392, 394-395. Quanto alla presenza di Angelo in territorio bergamasco, credo gli debba essere tolta la tela raffigurante
l’Immacolata conservata nella chiesa di San Martino ad Adrara San Martino (Bg). Questa
mi sembra più vicina ai modi di Giulio Quaglio per via di una matrice classicista bolognese
più accostante rispetto alla versione marcatamente contrastata e immersa in bagliori dorati
che lo stesso Angelo fornisce con la Morte di San Martino nella stessa chiesa. In territorio
bresciano possono essere restituiti ad Angelo due dipinti conservati nella casa canonica di
Nigoline Bonomelli: un san Francesco in preghiera e un Cristo tra sant’Eufemia e san Martino
Vescovo, la cui figura femminile sembra essere prototipo per quella di sant’Eurosia nella pala
di Dosso di Marmentino.
77

78
Lino Calabrese et alii, Santuario Madonna del Monte Oliveto Adrara San Martino,
Adrara San Martino, Gruppo Ricerca Storica, 2012 con bibliografia.
79
Alla stessa attribuzione è giunto anche Angelo Loda, che per primo ha segnalato la
tela con una comunicazione scritta sulla sua pagina personale del social network Facebook.
La tela di fatto non ha bibliografia e anche in L. Calabrese et alii, Santuario, p. 49 viene
ricondotta ad un generico ambito lombardo del sec. XVII.
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taglio che si fa profonda nei panneggi ed accentua il contrasto con il pallore
degli incarnati, permette di collocare la tela negli anni Settanta del Seicento,
a stretto confronto con le Quattro figure allegoriche della Tosio Martinengo80.
Più tarda dovrebbe invece essere un’altra grande pala eseguita per la chiesa
parrocchiale di Solto Collina81, raffigurante la Madonna con il Bambino e san
Simone Stock82 (Fig. 10): in origine pala dell’altare della Madonna del Carmine83 ed oggi ricoverata presso la Casa vecchia dell’arciprete, la sua esecuzione si
lega alla tela che il Paglia eseguì per la chiesa di San Gaudenzio ad Esmate di
Solto Collina84. Molti sono i caratteri che accomunano le due opere e che permettono di collocarle nella produzione eseguita a cavallo tra gli anni Ottanta e
Novanta del Seicento: la composizione calibrata e stretta, in cui le figure dialogano vicine immerse in un paesaggio spoglio con una veduta della chiesa posta
in basso; una scena in cui giganteggiano le figure immerse ancora una volta in
un chiaroscuro teatrale, tenebroso in cui i panneggi sono rischiarati da bagliori
che ne accentuano le pieghe, seppure le figure mantengano un atteggiamento
quasi dimesso, sottotono, espresso anche attraverso una gestualità calibrata.
Antonio Paglia fece il suo esordio in territorio bergamasco con la piccola
tela raffigurante la Madonna del cardellino conservata nella chiesa parrocchiale
di Lepreno di Serina datata al 170485, in cui è ancora evidente la dipendenza
dallo stile padre. Questo legame si può cogliere in parte anche in un’altra tela
conservata presso la chiesa di San Sisto a Colognola86, raffigurante la Sacra
80
Maurizio Mondini, (scheda a cura di), in Pinacoteca Tosio Martinengo. Catalogo
delle opere Seicento e Settecento, a cura di Marco Bona Castellotti, E. Lucchesi Ragni, Venezia, Marsilio, 2011, pp. 41-45.

Sulla chiesa si vedano A. Pinetti, Inventario, pp. 423-425; Bruno Bellini, La
collina di Solto, Cisano Bergamasco, Tipografia Fratelli Pozzoni, 1961, pp. 153-154; L.
Pagnoni, Chiese parrocchiali, pp. 350-351; B. Pasinelli, Ester Pozzi, Solto. Appunti e
immagini per la storia, Comune di Solto Collina, [s.d. ma 2019], pp. 209-323.
81

La prima segnalazione sulla paternità della tela si deve ad Angelo Loda con una
comunicazione scritta sulla sua pagina personale del social network Facebook. Nella scheda
n. 1V20803 dell’Archivio dei beni culturali della Diocesi di Bergamo viene indicata con un
generico rimando ad ambito lombardo del sec. XVII.
82

B. Pasinelli, Ester Pozzi, Solto, p. 314. L’attuale altare conserva l’originario paliotto e la mensa seicenteschi, probabilmente eseguiti dai lapicidi Selva di Riva di Solto a cui si
sovrappone però una struttura successiva, forse ottocentesca, che contiene una statua vestita
della Madonna del Carmine.
83

Per la pala di Esmate si rimanda a Mariolina Olivari, con la collaborazione di Renata Stradiotti, Presenze venete, p. 248, scheda 47. La chiesa di Esmate venne consacrata
nel 1688 e quindi la datazione della tela si può collocare in prossimità, anche per le affinità
con la produzione di Paglia a queste date.
84

85
L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, p. 219 è il primo a segnalare la paternità della tela,
poi ripresa anche dalla bibliografia successiva.
86

La chiesa antica, costruita su progetto di Gian Battista Caniana a partire dal 1733,
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Famiglia e san Giovannino e un Angelo (Fig. 11). L’opera presenta diversi caratteri paglieschi, che emergono in particolare nei volti delle tre figure principali
mentre più deboli risultano quelli di Gesù Bambino e del Giovannino, forse
dovuti ad interventi di bottega; negli atteggiamenti misurati e negli sguardi miti, che contribuiscono ad una rappresentazione carica di realismo e di
quieta pace domestica. L’intonazione cromatica generale però non sembra in
toto avvicinabile alle prime opere di Antonio, se confrontata con la tela di
Lepreno ma anche con l’Adorazione dei pastori della Tosio Martinengo87: è
evidente il chiaroscuro paterno, seppure mitigato, la base bruno-rossastra e
alcune tinte più delicate nelle figure di fondo ma quello che appare inedito, rispetto a quanto già noto della produzione giovanile di Antonio, è l’adesione ad
una gamma più lombarda, qui espressa nelle tonalità dei rossi e l’insistere sul
panneggio della Vergine, che non è pura macchia ma è modellato e acquista
consistenza. Quest’ultimo elemento in particolare, credo possa aprire nuove
prospettive di ricerca e di riflessione sulle prime opere di Antonio.
A partire dagli anni Dieci del Settecento, Antonio si orienta verso altri
orizzonti figurativi88 e un’inedita Madonna con il Bambino89 (Fig. 12) conservata nella chiesa di San Martino di Sarnico90 è assai significativa per comad oggi non è più adibita ad uso liturgico, sostituita da una nuova che venne consacrata il
29 ottobre 1966. L’edificio del Caniana è stato trasformato in auditorium. Per le vicende
della chiesa si vedano L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, p. 14; Gianni Barachetti et alii, S.
Sisto in Colognola: un monumento ritrovato, Bergamo, Parrocchia di S. Sisto in Colognola
- 7a Circoscrizione del Comune di Bergamo, 2001; Gianmario Petrò et alii, S. Sisto in
Colognola: storia, arte, vicende e prospettive, Arci-Nuova Associazione Comitato di Bergamo,
Circolo Gramsci Colognola, Settegiorni a Bergamo e altrove, 2002. Quanto all’affresco
del soffitto del presbiterio con l’Incoronazione della Vergine, assegnato a Pietro Gualdi nella
guida del 2001 e ancora dubitativamente a Pietro Gualdi o Giuseppe Carnelli nel testo del
2002, è invece opera di Giulio Quaglio, forse inedita e si lega agli affreschi, datati al 1730,
che questi realizza ancora a Colognola al Piano nella chiesa di San Sisto in Agris. Al catalogo
di Giulio Quaglio a Brescia si può aggiungere un forse inedito affresco in Casa dei Palazzi,
su cui spero di tornare in altra sede più diffusamente, raffigurante la Virtù caccia il Vizio.
Di questo Palazzo bresciano è stata redatta una scheda, a cura di Sara Parisio, nell’ambito
dell’attività di ricerca del Centro di ricerca “Rossana Bossaglia” per le arti decorative, la grafica e le arti dell’età moderna e contemporanea, accessibile al seguente link: https://www.
centrobossaglia.it/palazzo/casa-dei-palazzi/.
F. Frisoni, (scheda a cura di), in Pinacoteca Tosio Martinengo, pp. 102-104 ha sostenuto con validi argomenti che l’opera in esame sia da considerare come di collaborazione
tra Angelo ed Antonio.
87

88
Un aggiornamento avviene verso il classicismo bolognese cui guarda attraverso l’opera di Domenico Carretti e di Ferdinando Del Cairo, come sottolineato da F. Fisogni, La
pittura, pp. 391-392. Ma è un soggiorno a Venezia, databile a questi anni, che spinge la sua
pittura verso uno schiarimento cromatico.
89
La scheda n. 1UR0706 dell’Inventario diocesano la assegna ad ambito emiliano del
sec. XVIII.
90
L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, pp. 334-335; Raffaele Rizzardi, Chiesa prepositurale San Martino Vescovo Sarnico (Bergamo), Gorle (Bg), Editrice Velar, 2014. Il Rizzardi
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prendere questo passaggio verso tinte più schiarite, che guardano al classicismo emiliano ma anche a Venezia. La teletta di Sarnico è una rivisitazione di
quella di Serina, di cui mantiene lo stesso tono intimo, domestico, seppure
più sciolto nella figura della Vergine di tre quarti e giocato su un’emotività
più intensa, accentuata dalla luce di taglio. I panneggi diventano ampi e segnati da un chiaroscuro più profondo mentre gli incarnati sono virati su un
pallore, quasi incipriato, che è tipico delle opere scalabili tra gli anni Venti e
Trenta91. Allo stesso giro d’anni dovrebbe appartenere anche un san Francesco
in preghiera92 (Fig. 13) conservato nella chiesa di San Vigilio in Monte93. Si
tratta dell’unica opera di Antonio ad oggi conservata in città. Venne realizzata
per l’altare dedicato ai Santi Domenico e Francesco. E’ un’opera collocabile a
stretto contatto con la tela della Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di
Traversetolo94 e quindi a ridosso del ritorno di Antonio dal soggiorno veneziano: rimangono infatti ancora presenti richiami alla pittura del padre seppure si
stiano già sviluppando caratteri tipici della sua produzione a partire dagli anni
Venti, come il debole chiaroscuro unito ad una pennellata lunga che modella
morbidamente gli ampi panneggi. Un’ultima aggiunta infine per il catalogo
bergamasco di Antonio, seppure solo documentaria, ci porta a Lovere95: il 5
luglio 173896 infatti la scuola del Rosario della chiesa di San Giorgio salda 132
lire per la «Pittura del Gonfalone di q[ues]ta Schola». Quest’opera oggi non è
assegna a Pompeo Ghitti la pala dell’altare di Sant’Antonio, che invece è più vicina ai modi
di Giulio Quaglio e alla bottega di Andrea Previtali l’affresco con la Madonna con il Bambino in trono che Fiorella Frisoni ha assegnato ad Andrea da Manerbio in F. Frisoni, Un
diverso rinascimento bresciano: Andrea e Paolo da Manerbio, in «Commentari dell’Ateneo di
Brescia» per l’anno 2016, Brescia, 2018, p. 460-463.
91
Un confronto lo si può fare almeno con la pala di Santa Maria delle Grazie di Brescia, con quella di Roe Volciano e con quella più tarda della chiesa parrocchiale di Carcina.
Anche il Ritratto di gentiluomo della Tosio Martinengo, inv. 1530 presenta caratteri di strettissima affinità nella panneggio in primissimo piano e nell’incarnato così come nel gioco di
velare parzialmente all’ombra il volto.
92
Archivio beni culturali della Diocesi di Bergamo, scheda n. 1O$1602, con attribuzione ad ambito emiliano del sec. XVII.

Sulla chiesa si veda la scheda al link http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=310 04.
93

F. Piazza, (scheda a cura di), in Fondazione Magnani - Rocca. La Villa dei Capolavori,
a cura di Stefano Roffi, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2018, pp. 134-135.
94

95
Antonio risulta già attestato a Lovere con una tela raffigurante la Comunione di san
Luigi Gonzaga, conservata presso Palazzo Bazzini e segnalata da A. Loda, (scheda a cura
di), in La pittura del ‘700 in Valtrompia, catalogo della mostra (Villa Carcina (Bs), Villa Glisenti, 19 dicembre 1998 - 21 febbraio 1999), a cura di Carlo Sabatti, Comunità Montana
della Valle Trompia, 1998, p. 118.
96
ASMilano, Fondo di Religione, Bergamo, Lovere, Confraternita del Rosario, 3210,
Libro di Cassa della scola del S[antis]smo Ros[ari]o nella Chiesa di S[anc]to Georgio Parochiale
di Lovere, f. 120r. Il riferimento è stato rintracciato da chi scrive in occasione della già citata
ricerca sulla chiesa di Santa Maria in Valvendra.
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più rintracciabile e dovette andare dispersa in seguito ai lavori ottocenteschi di
ampliamento97 della chiesa.
PRESENZE MINORI, TRA ECHI RITARDATARI
E FORESTI STANZIATI
Diverse sono le figure “minori”, solo secondo un giudizio di gusto, che
contribuiscono a completare il panorama di aggiornamento, anche bibliografico, per la pittura bresciana a Bergamo a cavallo dei due secoli qui presi in
esami. Se dal punto di vista qualitativo i loro esiti non sembrano sempre essere soddisfacenti, spesso assestandosi anche su una vera e propria produzione
seriale, dal punto di vista invece quantitativo dobbiamo registrare un certo
successo presso la committenza provinciale, spesso quella più conservatrice
e più lenta nella ricezione degli sviluppi del gusto e delle novità della produzione pittorica. Questi artisti sono divulgatori e la loro presenza a queste date
si muove intorno ai protagonisti della pittura bresciana tra Seicento e Settecento. Caso esemplare è quello di Agostino Salloni98, un pittore che possiamo
considerare un divulgatore che sembra mescolare nelle sue opere spunti tratti
dalla pittura di Pietro Ricchi uniti anche alla conoscenza delle opere di Paglia,
con alcune aperture verso la tradizione morettesca. In territorio bergamasco
Stefano Fenaroli99 segnala un pagamento nel 1699 per un quadro a Tavernola
Bergamasca, che sarebbe l’ultimo della sua produzione. Quest’opera credo si
debba riconoscere nella pala con la Madonna con il Bambino e i santi Mauro
e Pantaleone100 (Fig. 14) che si trova nella santuario della Madonna della Visitazione della Beata Vergine di Cortinica101, per la vicinanza con le opere di
Roncadelle. Nello stesso santuario gli possiamo assegnare anche una Vergine
annunciata102 e un Arcangelo Gabriele annunciante103 che presentano gli stessi
caratteri della pala, improntate anche ad un revival morettesco. Un’ultima ag-

97
Per una storia della chiesa si rimanda da ultimo a San Giorgio in Lovere negli scritti di
Don Gino Scalzi, a cura di Attilio Gualeni, «I Faustini», III, 2018, con bibliografia. A. Sina,
La parrocchia, p. 36 parla di una tela del Cifrondi che venne rimossa nel 1923.

Sul pittore si vedano almeno Camillo Boselli, Del pittore Agostino Salloni, in «Arte
Lombarda», X, 2, 1965, pp. 131-134; L. Anelli, Ricognizioni nel Seicento, in «Brixia Sacra», XVII, 3-4, 1982, pp. 155-159.
98

99
Stefano Fenaroli, Dizionario degli artisti bresciani, Brescia, Tipografia editrice del
Pio Istituto Pavoni, p. 226.
100
Data ad ambito bresciano del sec. XVIII nella scheda n. 1VK0780 dell’Inventario
diocesano.
101
Bortolo Pasinelli, Tavernola e Contrade, Parrocchia di Tavernola Bergamasca,
2007, pp. 116-124.
102

Ambito bresciano del sec. XVII nella scheda n. 1VK0783 dell’Inventario diocesano.

103

Ambito bresciano del sec. XVII nella scheda n. 1VK0782 dell’Inventario diocesano.
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giunta potrebbe essere rappresentata da una serie di santi104 conservati nella casa
parrocchiale e nella chiesa di Santa Maria Maddalena, che sembrano una derivazione di quelli che il Salloni realizza per la chiesa di San Giorgio di Brescia105.
Possiamo ancora inquadrare in territorio bergamasco, nell’ambito della
fortuna del magistero di Francesco Paglia ma anche di Pompeo Ghitti, la produzione copiosa che è stata rintracciata di Francesco Bernardi detto il Bigolaro106. Di origine veronese, forse allievo di Bernardino Gandino, la sua attività
è in gran parte attestata in territorio bresciano107 tra la fine del Seicento108 e i
primi anni del Settecento. Il legame con la pittura di Paglia e Ghitti ci permette di avvicinargli almeno un nucleo di dipinti della parrocchiale di Esmate con
un Cristo Redentore, la Vergine, san Sebastiano, san Giacomo Maggiore, sant’Antonio di Padova e sant’Apollonia109 mentre a Solto Collina un Cristo Redentore
e una Vergine e angeli110 presentano caratteri assai simili anche se non identici.
Queste tele credo possano essere tutte datate entro gli anni Novanta del Seicento per confronto con la coeva produzione certa del pittore veronese. Sempre intorno a questi anni il pittore venne chiamato nella Pieve di Santo Stefano a Rogno111 dove realizzò due tele nella cappella di destra, raffiguranti lo
Si tratta delle tele raffiguranti san Giovanni Evangelista, san Giacomo Minore, san
Tommaso e una santa nella casa parrocchiale; san Pietro, santa Lucia nella chiesa di Santa
Maria Maddalena. Quest’ultima palese ripresa da una tela dello stesso soggetto di Francesco
paglia a Bedizzole.Non avendo potuto visionarle dal vivo, avanzo l’attribuzione con riserva.
104

Ana Marcheva, (scheda a cura di), in Museo Diocesano Brescia. Catalogo dei dipinti
del Seicento e Settecento, a cura di G. Fusari, Roccafranca, Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, 2019, pp. 90-93.
105

106
Antonino Cipullo, Francesco Bernardi detto Bigolaro, in La pittura veronese nell’età
barocca, a cura di Luca Fabbri et alii, Verona, Scripta edizioni, 2017, pp. 249-250, con
bibliografia.

Rispetto alla produzione già nota, si segnalano qui alcuni inediti in Valle Camonica:
a Breno, nella chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, un Sant’Antonio
di Padova che contempla il Bambino e una Santa Lucia già riprodotti in Angelo Giorgi,
I Dipinti e le Sculture, in Arte in Valcamonica. Monumenti e opere, a cura di B. Passamani,
V, (s.l. ma Breno), Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano di Valle Camonica, 2004, pp. 88, 94. A Mazzunno di Angolo Terme, nella chiesa di San Giacomo, una
Deposizione dalla croce già assegnata in via dubitativa a Giovanni Chizoletto in Arte in Val
Camonica. Monumenti e opere, II, a cura di A. Bertolini, G. Panazza, p. 116.
107

La prima opera nota del veronese a Brescia dovrebbe essere la pala firmata e datata
1691 del Santuario della Madonna del Lazzaretto di Masciaga di Bedizzole.
108

Le tele in oggetto sono tutte collocate entro un generico ambito bergamasco del
sec. XVIII nelle relative schede nn. 1V10204, 1V10205, 1V10206, 1V10207, 1V10208,
1V10209 dell’Archivio dei beni culturali della Diocesi di Bergamo.
109

110

Ambito bergamasco del sec. XVII nelle schede nn. 1V20804, 1V20409.

Flavio Salvini, La pieve di Santo Stefano: arte e storia, in Giuseppe Biasini et alii,
La chiesa plebana di S. Stefano in Rogno antica comunità in cammino, Rogno, Parrocchia S.
Stefano Protomartire, 2008, pp. 65-84.
111
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Sposalizio della Vergine e il Riposo durante la fuga in Egitto. A cavallo del secolo
il Bigolaro abbandona questa matrice chiaroscurale in favore di un ritorno ad
un naturalismo di ispirazione veronese, forse non estraneo anche a quanto in
quegli anni a Brescia realizzavano il bolognese Carretti e i bresciani Cappello,
Dusi e Voltolini, che rende estremamente spoglie e sobrie le sue composizioni
ma anche abbastanza ripetitive. A questa fase appartengono certamente la Madonna con il Bambino e i santi Tommaso di Villanova (?) e Gaetano da Thiene112
(Fig. 15) e il santo Stefano Protomartire113 del Santuario della Madonna della
Torre di Sovere.114 Risulta significativo come il naturalismo di quest’ultima
opera sia stata accostato alla pittura di Giovan Paolo Cavagna, a dimostrazione
di uno stile perfettamente capace di essere “senza tempo”.
Negli stessi anni di Bernardi a Brescia opera anche Gian Giacomo Ferabosco, la cui figura è stata solo di recente oggetto di attenzione da parte
della storiografia bresciana115: di origine comasca, si inquadra nel fenomeno
degli artisti dei laghi e di quelle maestranze itineranti che hanno rappresentato
anche una Brescia una grande stagione della pittura tra Seicento e Settecento. Il Ferabosco si stabilisce nel bresciano116, dove aprì anche un’accademia117
che certamente servì a formare la bottega che lo affiancò nelle numerosissime
commissioni bresciane118. Formatosi in ambito milanese, a Brescia assorbì in
particolare dalla pittura di Ricchi e di Barbelli, la cui fortuna di fatto prolungò
sino al Settecento ma non restò neppure insensibile a Ghitti e forse allo stesso
Paglia. Nei suoi affreschi in particolare ritroviamo la vena di narratore tipica
dell’ambito milanese ma anche intelvese mentre nelle pale d’altare sembrò
112
Nella scheda n. 1VB2103 dell’Inventario diocesano viene data ad ambito bergamasco del sec. XVII.
113
Assegnata alla cerchia di Giovan Paolo Cavagna nella scheda n. 1VB2222 dell’Inventario diocesano.
114
Sulla presenza del Bernardi a Sovere si veda da ultimo F. Nezosi, Visita al Santuario,
in La Madonna della Torre a Sovere, pp. 35, 37.
115
Si deve a S. L’Occaso, Per Giacomo Ferabosco, in Alberto Donati, Arte pittorica
nella chiesa di Lumezzane, Calcinato, Acherdo Edizioni, 2014, pp. 141-144 la prima ricostruzione di un profilo del pittore di un catalogo.

Ugo Formenti, Artisti e artigiani a Bagolino. Documenti 1479-1940, Brescia, Fondazione civiltà bresciana, 1990, pp. 50-55 ci segnala che tra i suoi collaboratori a Bagolino
vi era anche un Carlo Antonio, suo figlio.
116

117
Silvia Colombo, I Carloni di Scaria, Lugano, Fidia edizioni d’ arte, 1997, p. 38
(«Artisti dei laghi. Itinerari europei, II»). Presso questa accademia si forma anche lo stuccatore Diego Francesco Carloni, a dimostrazione degli stretti legami che univano le famiglie
intelvesi e delle dinamiche di collaborazione che si realizzano anche nei cantieri bresciani.
118
Al catalogo del Ferabosco in territorio bresciano possiamo aggiungere gli affreschi nella
chiesa dei Santi Siro e Lucia a Castel Mella già attributi a Giovanni Antonio Cappelo in Giovanni Guzzoni, La chiesa parrocchiale dei santi Siro e Lucia, Coccaglio, Tipografia Clarense,
2011, p. 99: ci riferiamo agli affreschi raffiguranti il Martirio di santa Lucia, san Siro e il basilisco e il Battesimo di Cristo e i pennacchi con i Dottori della Chiesa. Gli affreschi del Cappello
sono datati al 1717 e anche quelli del Ferabosco si possono scalare a quelle date.
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dispiegare uno stile denso di colore e spesso ombroso ma povero di invenzione
ed ancorato ad un repertorio controriformato. Fece il suo esordio in territorio
bergamasco nel 1688 a Villongo con una pala raffigurante la Visione di san
Filastro119: molto prossimo a questa tela sembra essere anche il grande telero
con il Martirio di san Marco nella chiesa di San Marco Evangelista a Foresto
Sparso120. Nella stessa chiesa di Villongo gli deve essere restituita anche una
tela firmata121 raffigurante i santi Fermo, Rustico, Teresa, Orsola, Lucia e Apollonia in adorazione dello Spirito Santo122 che denota una maggiore sicurezza
rispetto alla Visione e un’adesione più marcata ad un chiaroscuro lombardo
tra Ricchi, Barbelli e Botticchio. Vicina a quest’ultima può essere anche la pala
con San Carlo e San Filippo Neri in adorazione dell’Eucarestia nella chiesa di
San Gaudenzio di Esmate: nella stessa chiesa poi sono da assegnare ancora a
Ferabosco i Misteri del Rosario e un sant’Andrea apostolo123 nella sagrestia, che
sembra completare la serie di tele del Bernardi. Nella chiesa di San Pietro a
Castelli Caleppio lascia due affreschi con sant’Agata e sant’Apollonia124 così
come una grande pala nella chiesa di San Rocco dello stesso paese con la Vergine che intercede per le anime del Purgatorio125. La sua attività di freschista è assai
prolifica: un Battesimo di Cristo nella chiesa di San Marco a Foresto Sparso126

F. Rossi, Pittura anonima bergamasca (1630-1700), in I Pittori Bergamaschi. Il Seicento, IV, a cura di P. Zampetti, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1987, p. 300, scheda n. 14.
119

Alessia Cadei, Amalia Pacia, San Marco Evangelista in Foresto Sparso, Bergamo,
Fondazione Adriano Bernareggi - Litostampa Istituto Grafico, 2018, p. 73, con bibliografia precedente («Chiese parrocchiali della Diocesi di Bergamo», 32). L’opera si inserisce
nella decorazione del presbiterio e si lega ad un’altra grande tela di Bartolomeo Litterini
raffigurante I Santi Pietro e Marco spiegano la parabola del seminatore datata al 1707. Quella
di Ferabosco va forse anticipata perchè la sua cifra stilistica è identica a quella di Villongo.
La chiesa di Foresto Sparso venne ultimata nel 1682 e consacrata nel 1692: intorno alla
consacrazione quindi si dovrebbe datare la presenza del Ferabosco.
120

121

La firma è lacunosa ma si può leggere gio.iacomo [ferabosco] pingeva 1[...].

Segnalata come di anonimo del Seicento in Giuseppe Bellini et alii, Villongo: storia
in immagini, Villongo, Amministrazione comunale, 1997, pp. 196- 197. Assegnato invece
ad ambito cremasco del sec. XVII nella scheda n. 1WM0026 dell’Inventario diocesano. In
origine era pala dell’altare delle Vergini. L’angelo in primo piano con il libro è ripreso dalla
pala di Pompiano così come i profili minuti che sono una sigla di Ferabosco.
122

L’attribuzione a Ferabosco di queste tele è stata anticipata in F. Nezosi, Presenze
intelvesi a Monti di Rogno: Giacomo Ferabosco e la decorazione della “Camera dei Santi”,
in Monti e San Vigilio. Storia, società e vita religiosa nella Bassa Valcamonica, a cura di G.
Archetti, Brescia, Associazione per la Storia della Chiesa bresciana - Roma, Studium, 2017,
pp. 216, nota 8 («Quaderni di Brixia Sacra», 9).
123

124

Idem.

125

Attribuita a Carlo Ceresa nella scheda n. 1QH0814 dell’Inventario diocesano.

L’affresco viene attribuito ad Alessandro Artari in Alessia Cadei, Amalia Pacia,
San Marco, p. 34.
126
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ma soprattutto tre estesi cicli in altrettanti edifici sacri. Documenti inediti127
ci segnalano che nel 1705 viene chiamato a Lovere, insieme al quadraturista
Giuseppe Vittorio128, per affrescare la navata centrale e la cappella del Crocifisso, della chiesa di San Giorgio, anche se per quest’ultima risulta saldato solo il
Vittorio: gli affreschi sono andati in gran parte distrutti durante l’ampliamento ottocentesco della chiesa e oggi sopravvivono solo sulla controfacciata delle
quadrature con le figure dei santi Fermo e Rustico. Intorno al 1707 venne chiamato a Monti di Rogno129 per rinnovare la decorazione del coro dell’antica
chiesa parrocchiale, che venne sostituita da un più ampio edificio verso la fine
del Settecento130: il coro venne risparmiato durante la costruzione del nuovo
edificio e conserva ancora un ciclo di affreschi131 oggi noto come Camera dei
santi. Questo ciclo denota una forte dipendenza dalla pittura di Barbelli e ci
aiuta ad inquadrare la fortuna del Ferabosco, in questo come in altri cantieri,
come continuatore della maniera del cremasco a date assai avanzate. Ritroviamo il Ferabosco infine nella decorazione della finta cupola del presbiterio della
chiesa di Santa Maria Assunta a Paratico132 con una Assunzione della Vergine
(Fig. 16). La chiesa venne ricostruita entro il 1724 e forse a queste data o

127
APLovere, Libro Cassa delle elemosine della Fabrica di S[anc]to Georgio Parochiale di
Lovere, qual fabrica non há alcun redito annuale se non alcun fondi sotto il volto di d[et]ta
Chiesa, ff. 81r-82r. Questi pagamenti sono stati presentati da chi scrive in occasione del
pomeriggio di studi Appunti sulla pittura del Settecento a Lovere, svoltosi il 21 ottobre 2017
presso l’Accademia Tadini a Lovere, in un intervento dal titolo Intorno alla Madonna del
suffragio di Domenico Voltolini: presenze, cantieri e committenze nel Settecento a Lovere. Sono
stati poi segnalati in F. Nezosi, Postfazione, in San Giorgio in Lovere, pp. 102-103.
128
Giuseppe Vittorio o Vittori è una figura di quadraturista ancora poco nota agli
studi. Nei pagamenti di Lovere denuncia di essere di Brescia e infatti sembra rifarsi alle
quadrature di Pietro Antonio Sorisene, come già sottolineato da A. Loda, Pompeo Ghitti,
p. 59, nota 18. Sappiamo che venne chiamato nel cantiere di Palazzo Martinengo Colleoni
di Pianezza a Brescia nel 1691, come riporta Renata Massa, Frescanti e pittori al servizio dei
marchesi, in Brescia Palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza e oratorio di San Carlino, a cura
di R. Massa, (Brescia), Provincia di Brescia, 2003, p. 23 («Quaderni», 6) mentre nel 1704
lavora nella chiesa di San Girolamo a Cedegolo con Giovanni Antonio Cappello, su cui si
veda Maria Stefania Matti, Istituzioni ecclesiastiche, devozione e arte, in Cedegolo e Grevo.
Abitanti e territorio della Valsaviore, Brescia, a cura di Lino Albertelli e Gabriele Archetti,
(Brescia), Fondazione Civiltà Bresciana, 2009, pp. 131-142, 145-147.
129

F. Nezosi, Presenze intelvesi, pp. 213-223.

Sulle vicende edilizie si veda Massimo De Paoli, Storia e architettura nella parrocchiale di Monti, in Monti e San Vigilio, pp. 191-212.
130

131
Il ciclo è costituito da due riquadri con san Pietro tra le sante Apollonia e Lucia e san
Gaudenzio tra i santi Virgilio e Fermo. Sulla volta invece, nelle vele in senso orario, i quattro
evangelisti e i quattro dottori della Chiesa: Giovanni e Matteo, san Gerolamo e sant’Agostino,
Luca e Marco, sant’Ambrogio e san Gregorio. Nell’oculo centrale infine la Trinità.
132
Eugenia Bianchi, Dorian Cara, Santa Maria Assunta in Paratico, Bergamo, Centro Culturale Nicolò Rezzara, 2004 («Guide alle Chiese Parrocchiali di Bergamo», 22), con
bibliografia precedente.
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anche un prima si può collocare l’intervento del comasco133, che ci mostra ancora un repertorio di gusto quasi tardo manierista134 con un taglio didascalico
come nel Cristo accompagnato dagli strumenti della Passione. Sono sigle di
Ferabosco le fisionomie tonde ed inespressive, accompagnate da una gestualità
misurata, i panneggi spessi e una ristretta gamma di tinte in cui primeggiano
il verde acqua, l’azzurro celeste e l’arancione dorato. Questa rassegna sulle presenze “minori” non poteva che chiudersi con Domenico Voltolini e la sua prolifica bottega135. In preparazione del già citato pomeriggio di studi Intorno alla
Madonna del suffragio di Domenico Voltolini: presenze, cantieri e committenze
nel Settecento a Lovere, con Fiorella Frisoni e Angelo Loda abbiamo condiviso
alcune segnalazioni di opere del Nasino e della sua bottega soprattutto circoscritte entro il basso Sebino bergamasco e la Valle di Adrara136. Queste opere,
soprattutto quelle su tela, sono accomunate da un sostanziale richiamo alla
pittura di Francesco Paglia. A questo primo significativo corpus di opere vanno aggiunte le tele con i Dodici Apostoli della chiesa di parrocchiale di Baresi di
Roncobello137, databili agli anni Venti del Settecento, che sulla base pagliesca
innestano spunti da Pietro Avogadro e Giovanni Antonio Cappello. RitroviaLa pala dell’altare maggiore raffigurante l’Assunzione di Maria di Riccardo Simoncelli è datata al 1711 e l’affresco di Ferabosco si dimostra stilisticamente affine agli affreschi
di Lumezzane ma anche a quelli di Castel Mella.
133

134
E. Bianchi, Un inno di arte e fede a Maria, in E. Bianchi, D. Cara, Santa Maria,
pp. 36-37 colloca l’affresco entro un ambito cremonese tra Cinquecento e Seicento con
rimandi alla cultura del Malosso.

Sul Voltolini si veda da ultimo Michela Valoti, Domenico Voltolini sul lago d’Iseo.
Spunti per un catalogo, in F. Frisoni et alii, L’arte nostra, pp. 75-91, con bibliografia.
135

136
I risultati di questa ricognizione sono stati in parte illustrati da Fiorella Frisoni con
un intervento da titolo Domenico Voltolini e il Sebino. Questa rassegna comprendeva la
Madonna del Rosario nel santuario della Madonna di Loreto a Vigolo, dove si trova anche
una Madonna del Carmine, angeli ed anime purganti nella chiesa di Santa Maria Assunta, già
segnalata da A. Loda, Pompeo Ghitti a Lonato, p. 72, nota 19; a Viadanica, nella chiesa di
San Giovanni Battista una Madonna del Rosario, una Madonna in Gloria, angeli, la Trinità
e i santi Giovanni Battista e Antonio Abate, un ciclo di affreschi datato al 1750 con i Dottori
della Chiesa nei pennacchi, sulla volta l’Angelo custode, san Michele arcangelo, la Consegna
delle chiavi a Pietro, l’Immacolata e la Resurrezione di Cristo mentre una Madonna col Bambino e san Simone Stock si conserva in Sant’Alberto; ad Adrara san Rocco una Madonna con il
Bambino e i santi Rocco e san Giuseppe nella chiesa di San Rocco. Quanto a Vigolo poi, devo
a Bortolo Pasinelli la segnalazione di un atto notarile dell’Archivio di stato di Bergamo,
datato 1709, in cui viene saldato Carlo Antonio Voltolini, pittore di Iseo, per «tre quadri di
pittura per l’altare maggiore» raffiguranti «l’Orazione nell’orto, il Portar la Croce e la Flagellazione alla colonna» per un importo di 105 lire. L’Orazione e la Flagellazione si trovano
ancora nella chiesa mentre la terza tela oggi non è più reperibile. Assai vicine a queste opere
sono anche una Presentazione di Gesù al tempio e un’Adorazione dei pastori conservate nel
santuario della Madonna di Loreto.
137
Le tele mi sono state segnalate da Giuseppe Fusari. Si veda G. Medolago, C.
Gervasoni, La chiesa, p. 51 con attribuzione ad ignoto di ambito lombardo della prima
metà del sec. XVII.
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mo Voltolini poi nella chiesa della Visitazione di Maria di Sellere di Sovere138:
appartengono all’arredo della vecchia chiesa una Madonna del Rosario e i santi
Domenico e Caterina139 e una Pietà140, inscrivibili ancora nella linea pagliesca
della sua produzione bergamasca e san Carlo Borromeo in gloria e i santi Lucia,
Apollonia, Lorenzo e Fermo141 (Fig. 17), tela di qualità in cui il pittore unisce
un richiamo alla tradizione bresciana142 a un plasticismo che ritroviamo anche
nelle opere degli anni Trenta del Settecento. Gli ultimi intereventi ad oggi noti
di Domenico in territorio bergamasco si scalano agli anni Trenta del Settecento. Nel rinnovamento settecentesco della chiesa di Sant’Ambrogio di Qualino143 di Costa Volpino, il Voltolini realizza, intorno al 1735 come rinvenuto
in pagamenti inediti144, gli affreschi della volta con Storie di sant’Ambrogio
mentre all’anno successivo145 si dovrebbe datare la pala con la Madonna con il
Bambino e i santi Matteo, Antonio abate, Giorgio e Bartolomeo, oggi pressochè
illeggibile a causa di pesanti interventi di restauro.

138
La chiesa attuale, costruita tra il 1931 e il 1933, sorge sull’area della precedente, che
venne probabilmente consacrata nel 1749 anche se scolpita sul portale antico in arenaria
ritroviamo la data 1729. Sulla chiesa si veda L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, pp. 341-342.

Secondo L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, p. 342 la tela ha “lontane reminiscenze
cavagnesche”. F. Rossi, Pittura anonima, p. 544, scheda n. 49 avanza un confronto con
la pala di medesimo soggetto conservata nella chiesa di San Salvatore ad Almenno San
Salvatore. Ad ambito bergamasco del sec. XVII viene riportata nella scheda n. 1VC0021
dell’Inventario diocesano.
139

140

Ambito bergamasco del sec. XVII nella scheda n. 1VC0108 dell’Inventario diocesano.

Nella scheda n. 1VC0044 dell’Inventario diocesano è assegnata ad ambito bergamasco del sec. XVIII.
141

Il san Fermo a destra richiama alla mente nella fisionomia le opere di Pietro Marone e di
Antonio Gandino così come la figura di san Lorenzo che richiama alla mente tante figure dei Paglia.
142

L. Pagnoni, Chiese parrocchiali, pp. 294-295 e il più recente Martino AngeloCampagnoni, Terra di confine: Costa Volpino, [s.l.; s.n.t. ma Bergamo, Novecento grafico],
2011, pp. 355-363.
143

144
APQualino, Libro Cassa della Scuola del Corpus Domini di Qualino, f. 13r «per aver
fatti i quadri sotto la volta cioè per contribuzione della scuola 21 marzo 1735 lire 50».
Questo riferimento, come il successivo, sono stati rintracciati da chi scrive in occasione di
una campagna di ricerca condotta con Lucio Avanzini e Gabriele Medolago finalizzata ad
una pubblicazione su Antonio Morone e i pittori di Lovere.
145
I Fantoni. Quattro secoli di bottega di scultura in Europa, a cura di Rossana Bossaglia, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1978, pp. 143, 389. Segnalo inoltre un altro inedito
riferimento riferito all’ancona: APQualino, Libro Cassa della Scuola del Corpus Domini di
Qualino, f. 18r «Pagati a Gio Fantoni per contribuzione della spesa fatta della ancona nuova
fatta di ragione dell’altare maggiore 5 novembre [1739] lire 22 soldi 5».
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Figura 1 - Antonio Gandino, Immacolata, Baresi di Roncobello, Santi Giacomo Maggiore e Nicola da Tolentino.

Figura 3 - Grazio Cossali, Sposalizio
della Vergine, Bergamo, Beata Vergine
di Loreto, casa parrocchiale.
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Figura 2 - Grazio Cossali, Madonna
con il Bambino e i santi Giacomo Maggiore, Michele Arcangelo e Antonio Abate, Colarete di Valgoglio, San Michele
Arcangelo.

Figura 4 - Bernardino Gandino, Adorazione
dei pastori, Lovere, Santa Maria in Valvendra
(Foto G. Bonomelli).
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Figura 6 - Ottavio Amigoni, Madonna con il
Bambino e i santi Rocco e Giovanni Battista,
Pezzolo di Vilminore, San Rocco.
Figura 5 - Ottavio Viviani, Bernardino
Gandino, Quadrature, Incoronazione
della Vergine, Gandino, Santa Maria Assunta.

Figura 7 - Pompeo Ghitti (?), Riposo durante la fuga in Egitto, Riva di Solto, San
Nicola di Bari.

Figura 8 - Pompeo Ghitti (?), Incontro tra
san Carlo Borromeo, san Filippo Neri e san
Luigi Gonzaga, Sovere, Santuario della
Madonna della Torre.
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Figura 9 - Francesco Paglia, san Giovanni
Evangelista, Adrara San Martino, Santuario
della Madonna del Monte Oliveto.

Figura 11 - Antonio Paglia (?), Sacra Fami glia
e san Giovannino e un Angelo, Colognola di
Bergamo, San Sisto.
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Figura 10 - Francesco Paglia, Madonna
con il Bambino e san Simone Stock, Solto Collina, Santa Maria Assunta.

Figura 12 - Antonio Paglia, Madonna
con il Bambino, Sarnico, San Martino.
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Figura 13 - Antonio Paglia, san Francesco
in preghiera, Bergamo, San Vigilio in
Monte.

[32

Figura 14 - Agostino Salloni, Madonna
con il Bambino e i santi Mauro e Pantaleone, Cortinica di Tavernola Bergamasca,
Santuario della Madonna della Visitazione
della Beata Vergine.

Figura 15 - Francesco Bernardi detto il Bigolaro, Madonna con il Bambino e i santi
Tommaso di Villanova (?) e Gaetano da Thiene, Sovere, Santuario della Madonna della
Torre.
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Figura 16 - Giacomo Ferabosco, Assunzione della Vergine, Paratico, Santa Maria
Assunta.

Figura 17 - Domenico Voltolini, san Carlo
Borromeo in gloria e i santi Lucia, Apollonia,
Lorenzo e Fermo, Sellere di Sovere, Visitazione di Maria.
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MARCELLO BERLUCCHI *

VITTORIO VENETO: L’ULTIMO ATTO**

Un grande commediografo francese diceva che il vero autore lo si vede
dopo le dieci di sera, quando inizia l’ultimo atto della tragedia, dove debbono
essere sciolti i nodi più intricati che sono stati presentati negli atti precedenti.
Se vogliamo applicare questo schema a quella grande tragedia che fu la Guerra
Mondiale, il 1918 e in particolare l’episodio di Vittorio Veneto rappresentano
davvero lo scioglimento di tutti i sanguinosi intrecci che erano stati rappresentati sulle scene nei 4 anni precedenti.
Il 1918 era cominciato a poca distanza (meno di due mesi) dal dramma
di Caporetto che aveva trovato comunque una prima, drammatica battuta
d’arresto a metà novembre ’17, quando i resti delle armate italiane in ritirata
dall’Isonzo si erano attestate sulla linea del Piave.
La vecchia idea fissa del Comando Superiore austriaco e in particolare del
Maresciallo Conrad Von Hoentzendorff era quella dell’Altopiano di Asiago,
dove già nel 1916 si era arrestata, al limite dall’altipiano, la famosa Strafe Expedition. Con la sostituzione di Cadorna voluta dagli alleati nel congresso di
Peschiera e con l’arrivo del generale Armando Diaz è indubbio che un nuovo
clima si instaurò nell’esercito. Proprio sull’altopiano dei Sette Comuni, cioè di
Asiago, nel gennaio del ’18 si ebbe la cosiddetta Battaglia dei Tre Monti (2731 gennaio) che consentì alle nostre linee di tornare in possesso di alcune vette
come il Monte Valbella, il Col del Rosso e il Col d’Echele, che diede respiro
alla precaria situazione esistente sull’altopiano.
Si trattò di un primo successo di rilievo dopo Caporetto tanto che il ge__________________________
* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia
** Conferenza tenuta mercoledì 28 novembre 2018 per il ciclo “Nel Centenario della
Grande Guerra”, promosso del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
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nerale Aldo Cabiati, con una certa enfasi propria del tempo sostenne che si
trattava dell’alba della riscossa con un nuovo sacrificio di nobilissimo sangue.
Molto più prosaicamente, ma nella stessa direzione, il giornalista Gianni Pieropan ricorda come nella città di Vicenza il 3 febbraio (che era una domenica)
gli ufficiali e i soldati della gloriosa Brigata Sassari e del IV Bersaglieri passarono per le vie insieme ai feriti sui camion, accolti da una folla festante.
Le previsioni dei comandi supremi erano improntate a grande prudenza e
anche sul fronte occidentale francese, che tutti in Europa ritenevano il principale, non si prevedevano grandi offensive nel 4° anno di guerra. Tuttavia Guglielmo II di Germania e Carlo I d’Asburgo decisero di sferrare in primavera
due grandi offensive nei rispettivi fronti. A dispetto di quanto siglato nella
convenzione militare fra i due sovrani, i due stati maggiori presero ciascuno la
propria strada. Quello tedesco, guidato dai due grandi generali Hindemburg
e Ludendorf, cui non pareva vero di aver potuto chiudere completamente il
fronte orientale dopo la caduta del regime zarista e il trattato di pace di Brest
Livotsk, rivolse la sua attenzione al fronte delle Fiandre e progettò una puntata
offensiva volta a separare il corpo di spedizione britannico, schierato fino al
mare, da quello francese, che difendeva tutto il resto dello schieramento, fino
al confine svizzero. Secondo i due famosi generali tedeschi, ai cugini austriaci restava il compito di sfondare sul Piave, eliminando uno degli avversari
dell’Intesa, cioè l’Italia.
Allo stato maggiore di Berlino faceva da contraltare a Vienna il nuovo
Capo di Stato Maggiore, Arthur Arz Von Straussemburg, che aveva preso il
posto di Conrad, cui peraltro venne lasciato il comando del fronte trentino.
L’offensiva tedesca sul fronte di Amiens fu travolgente con una avanzata
di 60 km in pochi giorni e con un bottino di 90 mila prigionieri e 1.300 cannoni, anche perché gli inglesi pensavano a proteggere i porti sulla Manica, in
una situazione che presenta molte rassomiglianze con la Dunkerque del 1940.
Ecco perché i francesi del Maresciallo Foch, da un lato critici verso il comportamento dei britannici e dall’altro preoccupati di difendere Parigi, chiesero
aiuto all’alleato italiano sia direttamente (e infatti fu inviato il 2° corpo d’armata del generale Albricci, due divisioni per un totale di 41.000 uomini) sia
indirettamente e cioè sollecitando attacchi sul Piave per tenere impegnati gli
austriaci. Il Generale Albricci che annoverava fra le sue forze anche la Brigata
delle Alpi guidata da Peppino Garibaldi, pronipote dell’eroe, si coperse di
gloria nella difesa dello Chemin des Dames.
Si può dire che il vero battesimo del fuoco del nuovo esercito italiano, profondamente rinnovato dopo Caporetto anche con l’arrivo della nuova Classe
del ’99, avvenne il 15 giugno del ’18 (ma già tre giorni prima al passo del
Tonale) con la cosiddetta Operazione Lawine voluta dal generale Alfred Von
Waldstatten. 25 battaglioni austriaci con 300 pezzi di artiglieria volevano forzare il Passo del Tonale, raggiungere Ponte di Legno, poi Edolo irrompendo in
Valtellina attraverso il Passo del Mortirolo. Nella previsione austriaca doveva
trattarsi di un blitz della durata massima di tre giorni e infatti gli uomini
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avevano viveri per 72 ore. Sulle foderine degli zaini c’era la scritta “nach Mailand”. La preparazione di artiglieria cominciò alle 3.30 del 13 giugno, dal
Corno dei Signori ai Crinale dei Monticelli fino in Presena e alla testata della
Val di Genova. Nevicava in montagna mentre lungo la valle c’era una fitta
coltre di nebbia che neppure i potenti riflettori delle fotoelettriche riuscivano
a perforare. Il comando austriaco era a Cles sotto la guida dell’arciduca Pietro
Ferdinando D’Asburgo, ma la guida tecnica era del generale Hugo Metzger.
Anche qui grande merito della difesa è alla nostra artiglieria (22 pezzi di
grosso calibro, 127 di medio calibro, 116 di piccolo calibro oltra 34 bombarde
da 340 mm). Il tiro di contro-batteria e di arresto dei nostri pezzi frena l’impeto degli attaccanti, molti dei quali di origine rumena, mentre gli Schutzen
della 22^ divisione del generale Rudolf Muller, una delle migliori dell’esercito
imperiale, non riesce nemmeno a muoversi. Solo quota 2.545 sulla cresta dei
Monticelli viene temporaneamente occupata.
La battaglia del Piave tra il 15 e il 23 giugno, ribattezzata da D’Annunzio
come Battaglia del Solstizio rappresentò l’estremo sforzo dell’esercito austriaco
per completare l’insperato successo di Caporetto.
Occorre dire che gli austriaci erano già oltre il Piave nella zona a sud delle
Grave di Papadopoli, nella zona di Saletto, Fagarè della Battaglia, Fossalta, e
fino all’incrocio del fiume Piave con il Sile. Lo sforzo si svolse anche sul Montello e le armate dell’Isonzo alla guida del Maresciallo Boroevich cercarono
con ogni mezzo di proseguire l’avanzata. A proposito del Montello, una formazione collinosa le cui falde orientali lambiscono il Piave, si deve ricordare
che fu la tomba di Francesco Baracca, il grande asso dell’aviazione italiana, che
dopo la sua trentaquattresima vittoria cadde e il suo corpo fu ritrovato giorni
dopo. C’è tuttora un piccolo mistero sulle effettive cause della caduta, che allora venne presentata come effetto del fuoco da terra (gli aerei volavano molto
bassi per l’appoggio tattico svolto col mitragliamento delle truppe nemiche)
mentre forse furono diverse.
Questa Battaglia del Solstizio (per continuare ad usare il termine imaginifico di d’Annunzio) fu la vera svolta che precedette Vittorio Veneto, perché
dimostrò da un lato la capacità difensiva del nuovo esercito italiano e dall’altro
l’esaurirsi della spinta offensiva delle armate imperiali. C’è da dire anche che
qualcosa si era imparato dalle lezioni tattiche inflitte soprattutto dai tedeschi
a Caporetto. Anziché una difesa statica, fondata solo su una linea continua di
trinceramenti, superata la quale l’avversario avrebbe avuto via libera, sul Piave
venne applicata la tecnica della difesa a linee successive, con dei primi trinceramenti sulle rive del fiume e poi, qualche centinaio di metri all’indietro, una
serie di capisaldi difensivi che potessero appoggiarsi anche rispettivamente col
fuoco incrociato. Alle spalle di queste due fasce d’attrito e di contrattacco era
schierata l’artiglieria. Può apparire curioso il ruolo che ebbero nella battaglia i
vigneti del Montello perché la presenza dei filari coi pali di sostegno e i fili di
ferro, disposti trasversalmente alla linea di avanzata, rendevano molto più difficili il passo alle truppe austriache. Sono ormai entrati nella leggenda i nomi
delle località, in sponda destra del Piave, ove si svolsero i più accaniti combattimenti, Casa Pasqualin, Villanova, Casa Pastori, Le Crosere, Casa Martini,
Casa Ninni, Casa Verduri, Villa Premuda, Losson.
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Vi erano poi, da parte italiana, le 19 divisioni della riserva generale orientate, prevalentemente verso il settore orientale. Quattro corpi d’armata rafforzavano il sistema difensivo Cittadella/Castelfranco/Trevignano/Treviso e potevano essere fatti affluire nella zona minacciata in una sola giornata. Attorno
a Padova c’erano poi due divisioni di Arditi, che avranno un ruolo decisivo a
Vittorio Veneto.
Ma la battaglia del Solstizio non si combatté solo sul Piave, bensì anche
sull’Altopiano d’Asiago e sul Grappa.
Il ruolo dell’artiglieria fu decisivo anche sull’Altopiano, ove il fuoco di contropreparazione anticipò di qualche ora l’inizio di quello avversario, previsto per
le tre in punto del 15 giugno. Il nostro servizio informazioni aveva avuto questa
notizia alle 23.45 precedenti il generale Rodolfo Segre, comandante dell’artiglieria della 6a Armata diede l’ordine di inizio, assumendosi questa responsabilità mentre gli ordini superiori prevedevano la risposta dei nostri pezzi solo
dopo l’inizio del fuoco avversario. Questa contropreparazione della 6a Armata
costituì per il nemico una sorpresa totale scompigliando le reti dei collegamenti
e mettendo in crisi le zone di ammassamento delle truppe pronte per l’attacco.
Un reggimento della fanteria imperiale (il 138°) viene disperso mentre si
avvicina alle linee in Val Frenzela e la 26a divisione Schutzen, pronta ad entrare
in azione nel settore dei Tre Monti, viene ridotta così a mal partito che alle ore
6.30 il comandante informò di non poter più proseguire. Sull’altopiano erano
presenti anche truppe francesi (gli Chasseurs Des Alpes) e qualche elemento
britannico. Ma la sera del 15 giugno si può dire che tutto era finito. Le perdite
austriache furono altissime (oltra 30.000 uomini), mentre i difensori (cioè noi)
ebbero 4.800 caduti oltre 590 francesi e 1.700 inglesi. Dai rapporti austriaci
risulta decisivo l’intervento della nostra artiglieria tanto che molti sbandati arretrarono nella Valsugana dove furono fermati dalla gendarmeria.
Non meno cruenta fu la battaglia sul Grappa, ove fra il 15 e il 24 giugno
la 4a armata ebbe quasi 14.000 perdite, inferiori peraltro a quelle austriache
(oltre 18.000). Dalla memorialistica austriaca si riporta l’episodio del treno
imperiale fermo alla sera del 15 giugno alla stazione di Senales ove l’imperatore Carlo brinda ai trent’anni di regno di Guglielmo II ed alla vittoria delle sue
truppe. Nel bel mezzo squilla il telefono e il generale Arz viene informato che
l’attacco sul Grappa e sugli altipiani è fallito e gli italiani stanno rioccupando
le poche posizioni perdute. Non si dice se il brindisi imperiale fu sospeso.
Come detto lo sforzo maggiore doveva avvenire sul Piave e ben lo sapeva
il maresciallo Boroevich.
Se si considerano le cifre degli uomini impegnati nella battaglia del Solstizio, ci si convince che veramente che questa è stata la svolta della Guerra che
ha preceduto di qualche mese la soluzione finale di Vittorio Veneto. Su un
arco di fronte di 140 km si trovano oltre due milioni di uomini da entrambe
le parti con 15.000 pezzi di artiglieria e quasi 1.200 aerei. L’imperatore Carlo
schiera 60 divisioni mentre re Vittorio Emanuele III ne ha 56, di cui due
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francesi e tre inglesi, oltra ad una cecoslovacca. Praticamente, in termini di
schieramenti lineare, si può indicare una divisione ogni 3.700 m.
C’era una leggera superiorità austriaca in fatto di uomini (1.150.000 contro 900.000) compensata però da un minor numero di pezzi di artiglierie
(6.800 contro 7.500). Notevole è anche la nostra superiorità aerea (676 contro
500 austriaci) e negli atti dello stato maggiore di Vienna c’è traccia del timore
che questa supremazia aerea italiana ispirava allo schieramento austriaco. Non
è inutile ricordare che ebbe grande sviluppo in questo periodo l’appoggio tattico dall’aria alle fanterie, realizzato con voli a bassa quota e mitragliamenti e,
d’altra parte, con notevoli rischi per il fuoco da terra contro gli aerei.
La lotta sul Montello fu particolarmente feroce anche perché il comandante dell’8a armata generale Pennella non credeva che l’attacco austriaco si
sarebbe sviluppato su questa formazione collinosa digradante direttamente
sulle rive del Piave. Invece il XXIV corpo austriaco del generale Goiginger
voleva forzare di sorpresa questa munita posizione italiana, appoggiando così
la spinta sul Grappa e l’azione sul medio corso del Piave. Qui non si ebbe una
contro risposta immediata della nostra artiglieria come era invece successo
sugli altipiani e la mattina del 15 giugno, con la nebbia che gravava sul Piave,
gli austriaci alle 7.15 avevano già traghettato tre divisioni alla stretta di Falzè
(si trattava della 13a divisione Schutzen, della 31a e 17a ungheresi).
All’inizio si ebbe una profonda penetrazione austriaca nelle falle della prima linea, con parecchi prigionieri e solo nel pomeriggio si ebbe una adeguata
reazione italiana. Proprio per questo successo iniziale dell’attacco fra Giavera e
la Abbazia di Nervesa, fu sollecitato l’intervento dell’aviazione per mitragliare
le truppe nemiche avanzanti e questa fu l’origine della fine del Maggiore Francesco Baracca.
La confusa reazione dei nostri comandi locali causò la sostituzione del generale Pennella che venne esonerato da Diaz il 23 giugno, a battaglia conclusa,
e sostituito dal generale Enrico Caviglia che avrebbe dato grande prova di sé
proprio a Vittorio Veneto. Occorre dire che nella settimana fra il 15 e il 20
giugno i combattimenti infuriarono sia sul Montello sia più a sud nella zona
in sponda destra del Piave dove gli austriaci tentavano invano di allargare la loro
testa di ponte. Quando fu chiaro a tutti, anche al comando superiore austriaco di
Vienna ed al generale Boroevich comandante delle armate dell’Isonzo che lo slancio offensivo si era ormai esaurito, Diaz e Badoglio capirono che era il momento
del contrattacco, da attuare a mezzo delle riserve pronte fra Vicenza e Padova.
Un autoparco di manovra formato da 1.800 veicoli in pochi giorni trasportò 88.000 uomini e altri 150.000 furono spostati per ferrovia. Apparvero
sui giornali nomi di località che pochi italiani conoscevano come Valdobbiadene, Vidor, Nervesa della Battaglia, Ponte di Piave, Salgareda, Noventa e San
Donà di Piave.
Risalgono ad allora le famose scritte, immortalate da un fotografo su ruderi
di case distrutte a Sant’Andrea di Barbarana (“Tutti eroi! O il Piave o tutti
accoppati” e “Meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora”).
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L’ordine del comando supremo austriaco di ripiegamento delle truppe oltre Piave è del 20 giugno e reca la firma dell’imperatore Carlo e l’ora delle
19.16 di partenza del messaggio da Spilimbergo, ove l’imperatore aveva riunito un consiglio di guerra. Le truppe austriache ripiegarono la notte fra il 21 e
22 giugno, col favore delle tenebre.
Le frasi storiche sono sempre da prendere con le molle, anche perché spesso
non sono state pronunciate, almeno così come ricordate. Ma il generale Diaz il
23 giugno, presentandosi al re che era accorso al fronte, dopo il saluto rituale
con la mano al berretto disse: “Maestà, ripassano il Piave. La battaglia d’arresto
è vinta e ormai è vinta anche la guerra.” In realtà mancavano ancora almeno sei
mesi ma la previsione di Diaz non era sbagliata. Il tempo fra giugno e ottobre
’18 trascorse sul piano militare in una serie di aggiustamenti locali e riordino
dopo il grande ciclo operativo di giugno e sul piano politico attraverso un
tira-molla continuo fra il governo, in persona di Vittorio Emanuele Orlano
presidente del Consiglio e il comando supremo nella persona di Armando
Diaz proprio per sollecitare quel traguardo finale che lo stesso generale aveva
preannunciato, sull’attenti, al re. Le pressioni politiche derivavano soprattutto
dagli alleati perché tutta la forza delle armate imperiali tedesche aveva potuto
rivolgersi al fronte occidentale, dopo la caduta dell’impero zarista e quindi il
maresciallo Foch, che pure aveva riconosciuto il grande successo nella battaglia
d’arresto del Piave, continuava ad insistere perché le forze italiane passassero
alla controffensiva finale.
C’è da dire anche che le condizioni di vita nell’impero austriaco erano
diventate molto difficili, con il blocco navale che impediva l’arrivo di rifornimenti alimentari e una delle note costanti nei diari dei militari austriaci era
il loro stupore nel constatare la presenza di buone situazioni alimentari nelle
terre italiane invase, quando a casa loro si faceva la fame.
Il successo nella Battaglia del Solstizio fu esaltato anche alla Camera dove
già il giorno 12 giugno l’onorevole Orlando aveva gridato “Il Grappa è la
nostra Patria” (ispirando, senza saperlo, le parole della coeva “Canzone del
Grappa”) e pochi giorni dopo anche il socialista Filippo Turati disse “Mentre
lassù si combatte, si soffre e si muore, le nostre anime di socialisti battono
all’unisono con quelle degli uomini di tutti i partiti”. Al di là della inevitabile
retorica, forse spiegabile in una situazione eccezionale come questa, si possono
ricordare le sobrie parole con cui l’onorevole Orlando informò l’ambasciatore
inglese a Roma: “Sono lieto di comunicare che gli austriaci, incalzati da tutte
le parti dalle nostre valorose truppe, sono stati sconfitti e obbligati a passare in
disordine il Piave”.
Diaz non aveva fretta di passare all’atto finale perché diceva che all’Italia occorreva vincere la guerra, evitando di farsi trascinare in operazioni che
avrebbero potuto compromettere lo scopo essenziale. D’altronde le previsioni
di tutti gli stati maggiori alleati erano che la guerra durasse almeno fino a metà
del 1919 mentre lo spaventoso consumo di vite umane faceva sì che l’afflusso
di nuove leve alle armi risultasse molto problematico. Si può ricordare da
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ultimo che la terribile Battaglia del Solstizio, che aveva distrutto case e paesi
nelle vicinanze del Piave, rase al suolo anche l’Abbazia di Nervesa, grande
complesso del Rinascimento dove Mons. Della Casa aveva scritto il suo famoso “Galateo”. Nelle località oltre Piave ove le truppe austriache si ritirarono,
come per esempio Valdobbiadene, le facce stizzite degli austriaci e degli ungheresi spiegarono meglio di ogni altra notizia al parroco che voleva consolarli
e confortarli come l’offensiva imperiale oltre Piave fosse fallita. Alcune donne
andarono a prendere una grande bandiera tricolore che avevano ricamata di
nascosto e la tennero pronta: mancavano ancora parecchi mesi prima che fosse
esposta al pubblico e sventolata.
***
L’ultima battaglia cominciò ad un anno esatto da Caporetto, cioè il 24
ottobre 1918. Le perdite della Battaglia del Solstizio erano state ingenti (oltre
85.000 uomini per noi) e si progettava già di chiamare alle armi la classe del
1900, dopo i ragazzi del ’99. Ci vorrebbe un libro solo per descrivere l’andirivieni diplomatico militare fra il giugno e l’ottobre, con l’onorevole Orlando
che insisteva per l’azione e il generale Diaz che contrastava con la sua prudenza. Basti pensare che ad un certo punto l’onorevole Orlando pensò seriamente
di sostituire Diaz, cosa che per fortuna non avvenne. Soprattutto fra Italia e
Francia continuavano le pressioni, non solo sul piano militare del maresciallo
Foch, ma anche su quello civile di Clemenceau. Occorre dire che in Francia il
corpo americano di oltre 200.000 uomini a guida del generale Pershing aveva
certamente sollevato il morale dei francesi, dissanguati dalle perdite enormi
dei quattro anni precedenti, ma la situazione militare era tutt’altro che risolta: basti pensare che l’esercito imperiale tedesco occupava ancora il Belgio, le
Fiandre, e diverse regioni settentrionali del paese transalpino. Finalmente il 25
settembre il colonnello Ugo Cavallero (destinato poi a un grande futuro nella II
Guerra Mondiale) nella sua qualità di capo ufficio operazioni presentò i risultati
di uno studio su una operazione offensiva attraverso il Piave. Il luogo era già
effetto di una scelta perché molti anche al comando supremo continuavano a
ritenere attuale l’ipotesi di un attacco risolutivo sull’Altopiano di Asiago. Ciò
che portò ad escludere l’ipotesi fu l’esistenza di apprestamenti difensivi nemici
bene organizzati cosicché una offensiva in quel luogo si sarebbe risolta in una
manovra di tipo “carsico”. Il piano di Cavallero propendeva perciò verso il Piave
sia perché di più rapida preparazione (entro la metà di ottobre) sia per l’effetto
sorpresa con una decisa puntata su Vittorio Veneto separando le armate austriache della pianura da quelle della montagna. Malgrado la necessaria segretezza,
che qualcosa di grosso bollisse in pentola non sfuggì ai più attenti giornalisti fra
cui il famoso Ugo Ojetti il quale comunicava al Direttore del Corriere della Sera
Luigi Albertini una serie di indiscrezioni. Pareva che Orlando, prima di andare
a Parigi, volesse fare un repulisti al comando supremo sostituendo il troppo
timido Diaz con il generale Giardino, l’eroe della difesa del Grappa.

424

MARCELLO BERLUCCHI

[8

La prosecuzione dello studio del piano di Cavallero, cui pose mano anche
Caviglia, conobbe una serie di passaggi mentre, all’inizio del mese di ottobre,
grandi avvenimenti maturavano sul fronte occidentale: Berlino annunciò al
mondo di avere accettato le condizioni poste dal presidente degli Stati Uniti
Wilson per la concessione di un armistizio, con evacuazione dei territori occupati e garanzie militari offerte. Questa richiesta di Berlino allarmò logicamente Vienna che pensò seriamente di prendere contatti col comando supremo
italiano proponendo lo sgombero graduale del Veneto occupato. In più il 16
ottobre l’imperatore Carlo I firmò il proclama che segnava la fine della duplice
monarchia, riconoscendo le esigenze dei vari popoli a lui sottoposti e pensando a una ristrutturazione del regno su base federale, con uno statuto speciale per Trieste. L’effetto di questa tardiva dichiarazione fu disastroso perché
esso venne inteso dai vari popoli (ungheresi, rumeni, slavi) come un via libera
alle loro relative aspirazioni nazionali. Ciò tuttavia non impedì la coesione
dell’esercito imperiale, fino agli ultimissimi giorni e ciò si dice per anticipare
un discorso che verrà dopo. Nel frattempo il 20 ottobre il presidente Wilson
comunicò a Vienna che uno dei suoi famosi 14 punti, quello della autonomia
dei popoli era stato superato dagli eventi riguardo alla Cecoslovacchia che era
stata riconosciuta dalle forze dell’intesa come co-belligerante, sicchè spettava
solo al suo Consiglio Nazionale di decidere il proprio destino. Lo stesso doveva dirsi per i popoli slavi.
Malgrado la scelta ormai definitiva del Piave, una azione sul Grappa doveva comunque rimanere e così avverrà, con sanguinosissime conseguenze. In
quattro giorni di furiosi combattimenti si ebbero oltre 24.000 perdite, esattamente il doppio dei 12.000 dell’offensiva del Piave.
Uno dei punti principali del piano dell’offensiva era logicamente la scelta
dei punti ideali per il passaggio del fiume, il quale ha un andamento molto
irregolare, con un letto stretto e impetuoso più a nord e con un alveo molto
largo nella parte finale dopo il Montello, ove affiorano delle isole di ghiaia al
centro del fiume (dette grave) che portano ad una larghezza dell’alveo superiore al chilometro. Di conseguenza era possibile gettare un ponte in poche ore
solo ove il fiume fosse ristretto in uno o due canali vicini, cosicché non fosse
necessario trasportare a braccia le pesanti barche da ponte attraverso un lungo
spazio. Per questo furono scelti luoghi come Pederobba, Fontana del Buoro,
Nervesa e soprattutto le grave di Papadopoli dove il possesso dell’isola ghiaiosa
centrale fra le due correnti avrebbe consentito una buona base di appoggio.
Naturalmente bisogna fare i conti anche con il nemico. Malgrado l’insuccesso
bruciante della Battaglia del Solstizio, ai primi di luglio il comando supremo
del generale Artz poteva contare ancora su 82 divisioni, delle quali 60 in Italia,
10 in Ucraina, 3 in Albania, 3 in Romania, più la riserva sul fronte italiano.
Non c’è più il maresciallo Conrad, storico nemico degli italiani, sostituito al
comando del gruppo armate del Trentino dall’arciduca ungherese Giuseppe.
Alle ore 3.00 del 24 ottobre del 1918 iniziò la battaglia di Vittorio Veneto,
in realtà con l’attacco sul Grappa del generale Giardino, con l’intenzione di
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distrarre gli austriaci dall’obiettivo principale. Nel frattempo il Piave è in piena, con conseguenti difficoltà enormi per lanciare i ponti. L’azione sul Grappa,
per molti versi criticabile e disperata, col suo pesante carico di perdite, ottiene
però l’effetto di tenere celata fino all’ultimo la vera direzione dell’offensiva.
Con due giorni di ritardi rispetto al piano, dovuti anche alle condizioni della
piena del fiume, la sera del 26 ottobre le truppe cominciano ad attraversare
il fiume, in una notte molto scura, con pioggia intensa. Il lavoro dei nostri
pontieri comunque ha successo. Ho parlato prima di ragioni politiche sempre
presenti nella gestazione di questa operazione. Uno degli effetti visibili fu quello del comando affidato per la zona nord ad un generale francese Graziani di
origine corsa e a sud al britannico Lord Cavan ed ai suoi reggimenti scozzesi.
Si ebbe logicamente una reazione dell’artiglieria austriaca e quindi nella notte
tra il 25 e il 26 ottobre solo due ponti sul Piave erano rimasti in funzione uno
a Fontana del Buoro e l’altro a Casa Biadena, consentendo il passaggio della
prima divisione d’assalto del generale Zoppi e di altre brigate.
C’è da dire che la nostra artiglieria situata sul Montello era in grado di appoggiare l’azione aggiustando con calma il tiro da un luogo elevato (il Montello è altro 360 m sul livello del mare). Più a sud c’erano le grave di Papadopoli
con il XIV corpo britannico e l’XI italiano i quali passarono l’ultimo braccio
del fiume alle 6.45 del 27 ottobre. Gli Inglesi (fra cui i Black Watch) dal kilt
verde-nero) avanzano rapidamente e a mezzogiorno la 23a divisione entra a
Borgo Malanotte. Nonostante le tre teste di ponte realizzate oltre Piave la sera
del 27 ottobre il comando austriaco non ritiene la situazione preoccupante e
attende l’arrivo di riserve dal raggruppamento Belluno.
All’alba del 28 ottobre inizia il giorno che si può ritenere più critico. La nostra 8^ armata è sempre bloccata sulle sponde a ridosso del Montello; i ponti
non funzionano per colpa della piena e dei cannoni austriaci che sparano dal
Grappa.
Ma è proprio quel 28 ottobre che il nostro esercito trova il guizzo decisivo
per merito del generale Caviglia, già famoso per la conquista della Bainsizza.
Il comandante assume l’iniziativa, una volta varcato il fiume alle Grave di
Papadopoli di risalire verso Nervesa con una manovra laterale, proseguendo
poi verso Conegliano e Vittorio Veneto. Caviglia comunica la sua decisione
a Lord Cavan (formalmente suo superiore) e il suo XVIII corpo poté sfilare
verso nord con le brigate Como, Bisagno e Sassari. Mentre a mezzogiorno del
giorno 28 la bilancia era ancora in sospeso, nel pomeriggio, verso le ore 16.00
il re passò al quartier generale per seguire da vicino gli sviluppi e Caviglia,
con tono fermo e poche parole gli disse: “Maestà, due brigate hanno passato
il fiume. È il preludio della vittoria”. Il re sorrise e si allontanò mormorando
“A uno come Caviglia si può credere”. Come dicevano gli antichi motus in fine
velocior e infatti la situazione precipita il giorno successivo cioè il 29 ottobre.
Sui ponti di Nervesa e Priula passa nella notte tutta l’ottava armata. La Dodicesima Armata al comando del francese Graziani entra a Segusino mentre gli
alpini iniziano la risalita del Cesen.
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Alle ore 23.00 le Brigate Sassari e Bisagno sono a Conegliano e gli inglesi
entrano a Cimetta. Al contrario, sul Monte Grappa invece la battaglia infuria
con una resistenza accanita degli Honwed ungheresi contro i nostri Arditi che
vorrebbero riconquistare i luoghi ormai storici come l’Asolone, il Col della
Beretta e il Col Caprile. Tra gli ufficiali degli Arditi che sono feriti c’è il maggiore Giovanni Messe, futuro maresciallo d’Italia ed Emilio De Bono futuro
quadrunviro della marcia su Roma.
Le nostre perdite sul Grappa sono comunque alte (79 ufficiali e 1.320 soldati tra morti e feriti). Con l’ingresso a Conegliano si può dire che l’obiettivo
strategico dell’offensiva è raggiunto perché ormai le armate austriache della
pianura, al comando di Boroevich sono separate da quelle del Grappa.
Nel tentativo di evitare il peggio, lo stesso Boroevich propone al comando
supremo di Vienna di far ritirare gradualmente le truppe dalle zone del Veneto
occupate, ma si rende subito conto che l’esercito si va disgregando, perché le
truppe delle varie nazionalità, slavi, ungheresi e rumeni, si vanno sbandando
mentre le truppe di lingua tedesca hanno il solo obiettivo di rientrare in patria. La fase finale è quella dell’inseguimento con le truppe più veloci, cioè la
cavalleria e i bersaglieri ciclisti. E ormai l’armistizio è nell’aria, con l’ingresso
a Trento alle ore 15.15 del 3 novembre col Reggimento Cavalleggeri di Alessandria, gli Arditi e gli Alpini. A Trieste si arriverà dal mare il giorno dopo.
In questa fase finale di inseguimento ci sarebbero molti episodi da ricordare come quello, glorioso e tragicamente inutile della Carica di Paradiso avvenuta un quarto d’ora prima dello scoccare delle ore 15.00 del 4 novembre, ora
d’inizio dell’armistizio. C’è poi tutto il capitolo del difficile accesso dei plenipotenziari austriaci con la bandiera bianca, presentatisi allo sbarramento della
Val Lagarina, a Villa Gresti di Serravalle alle ore 14.00 del 30 ottobre e poi
condotti al comando superiore di Diaz nella Villa Giusti di Padova attraverso
48 ore di andirivieni conseguenti alla decisione del governo imperiale di accettare le condizioni dettate dal presidente americano Wilson, con la nomina
conseguente di una commissione per entrare in trattative di pace.
Nacque poi l’equivoco dell’inizio dell’armistizio, che era espressamente fissato ad ore 15.00 del 4 novembre ma fu inteso dal comando austriaco come
entrato in vigore al momento della firma, che era il giorno prima.
***
Al termine di questa lunga narrazione, necessaria data la complessità dei
fatti, ci si potrebbe porre una domanda di questo genere: come mai Vittorio
Veneto è un avvenimento tutto sommato rimosso dalla mentalità generale
degli italiani, a differenza di altre date e fatti della grande guerra? A mo’ di
esempio si può ricordare che via Veneto a Roma, teatro delle glorie felliniane,
in realtà si chiama via Vittorio Veneto, anche se dubito che molti cittadini
romani lo sappiano.
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Prendendo spunto da un bellissimo articolo apparso sulla stampa del Prof.
Carlo Scognamiglio Pasini si possono indicare tre motivi di questo oblio.
Il primo risale a quel sentimento antinazionale nato dal modo in cui si
svilupparono le vicende del nostro Risorgimento, voluto ad attuato da una
élite monarchico liberale filo sabauda, mentre gran parte della popolazione ne
era all’oscuro, se non addirittura contraria. Questo modo di pensare continuò
sotterraneo anche dopo l’unità nazionale e le dolorose sconfitte di Custoza,
Lissa, Adua fino a Caporetto vennero indicate da questo atteggiamento come
la riprova che l’unità nazionale era stata uno sbaglio e non doveva esistere.
Vittorio Veneto, che rappresentò invece una smagliante vittoria, stonava un
po’ con l’impostazione dei seguaci di queste teorie.
Una seconda ragione dell’oblio può essere dal modo in cui la battaglia fu
raccontata non dalla stampa quotidiana, che ebbe giustamente intonazione
patriottica e gloriosa, ma dagli storici, soprattutto non italiani. Si sa che gli
alleati dell’intesa anglo-francese ritenevano il fronte italiano uno scacchiere
secondario, il cui unico scopo era quello di trattenere le forze dell’esercito
austriaco che altrimenti sarebbero state trasferite sul fronte occidentale, che
correva dal Mar del Nord fino alla frontiera Svizzera. Gli storici stranieri, fino
ad epoca recente ironizzavano sull’indispensabile aiuto franco-inglese alla battaglia finale, di cui invece gli italiani reclamavano l’intero merito.
La vittoria definitiva sulle truppe imperiali tedesche, festeggiata non a caso
sette giorni dopo il 4 novembre (cioè l’11 novembre, data ancora oggi ritenuta
la fine della Guerra Mondiale) avrebbe dovuto giocare un ruolo decisivo anche
nelle trattative di pace, come infatti realmente accadde. A ciò si aggiunga il
ruolo ricoperto dalle truppe anglo-francesi sul fronte italiano ove addirittura venne concesso a due generali alleati, l’inglese Lord Cavan e il francese
Graziani il comando di due armate schierate sul Piave, mentre analogo riconoscimento non era stato certo concesso in Francia alla Seconda Armata del
generale Albricci, copertasi di gloria sullo Chemin Des Dames.
Un’altra ragione storica può essere quella dell’esaltazione fascista del mito
di Vittorio Veneto e in genere della Guerra Mondiale, posto a fondamento del
mito nazionalista. Come facevano gli Antichi che cancellavano dalle lapidi il
nome degli imperatori caduti in disgrazia (damnatio memoriae) la caduta del
fascismo ha trascinato con sé tutto quello che aveva costituito la base di quel
movimento politico, senza tener conto del fatto che le vicende della Prima
Guerra Mondiale rappresentavano il compimento dei sogni dell’epoca liberale
e non quelli del Fascismo (come risulta dal fatto che molti allora definivano
quella guerra per Trento e Triste la Quarta Guerra di Indipendenza).
Vi è però forse un altro motivo da non sottovalutare e più strettamente
militare. La battaglia di Vittorio Veneto fu così totalmente diversa da quelle
precedenti, non solo in Italia ma anche in Francia, che non fu del tutto capita nella sua essenza militare. Gli stessi generali vittoriosi come Diaz e Badoglio, non si resero probabilmente conto di quanto di nuovo rappresentava
l’attuazione dello sfondamento di Vittorio Veneto. Con una sola eccezione,
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quella del generale, poi maresciallo d’Italia Enrico Caviglia che ne era stato il
principale artefice disponendo, dopo il passaggio del fiume e lo sfondamento
della prima linea nemica, che le truppe dovessero puntare direttamente a nord
senza preoccuparsi delle altre difese circostanti rimaste indietro. A fronte delle
grandi battaglie sull’Isonzo, risoltesi molto spesso in un inutile bagno di sangue, con piccoli guadagni territoriali, risultava difficile capire come a Vittorio
Veneto l’esito fosse stata la disfatta totale di uno dei più potenti eserciti del
mondo (come disse poi il bollettino della vittoria di Diaz).
In termini di arte militare, la Guerra Mondiale rappresentò il predominio
assoluto della difesa sull’attacco, con le trincee e i reticolati e le mitragliatrici,
mentre la timida comparsa dei mezzi corazzati sul fronte francese, nati proprio
per schiacciare coi cingoli i cavalli di Frisia, avrebbe avuto bisogno di decenni
di sviluppo tecnico e della genialità di alcuni comandanti (il tedesco Heinz
Guderian e il francese Charles De Gaulle, autore negli Anni Trenta del libro
L’epèe e l’ecu) per capovolgere le cose nel secondo conflitto mondiale, ove l’attacco tornò a prevalere sulla difesa.
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LA LETTERATURA
E LA GRANDE GUERRA**

La prima guerra mondiale ha coinvolto in vario modo il nostro intero
Paese, non tanto nella sua dimensione territoriale (le operazioni militari di
fatto si sono svolte solo nell’Italia nord-orientale), quanto per la presenza
nel nostro esercito di soldati provenienti da ogni angolo d’Italia e spesso
anche dall’estero, dove erano emigrati spinti dalla miseria e dalla necessità.
Dai quasi cinque milioni d’italiani che vestirono la divisa grigio verde
tra il 1914 (al tempo della prima chiamata alle armi) e il 1919 usciranno
moltissimi scrittori che in vario modo saranno spinti dall’urgenza di raccontare la propria tragica esperienza di guerra. Una gran quantità di questi
scrittori si limiterà ad offrire la propria testimonianza, ma altri, proprio
dalla vita in trincea, riceveranno la spinta per entrare a pieno titolo nella
1
nostra letteratura maggiore . È il caso, esemplare da questo punto di vista,
di Giuseppe Ungaretti, ma anche di molti altri che in tali circostanze hanno
saputo trovare un’impronta di originale forza creativa che, nel panorama
letterario del tempo, forse solo un evento tanto drammatico poteva essere
in grado di generare.
In tale contesto, sulla strada polverosa che nella piana al di là dell’Isonzo
percorre il paese di Versa, il tenente della XXII divisione di fanteria Etto* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Conferenza tenuta mercoledì 5 dicembre 2018 per il ciclo “Nel Centenario della
Grande Guerra”, promosso del Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.
1
Di fondamentale importanza ai fini di una chiara presentazione, anche antologica, degli scrittori italiani durante il periodo del primo conflitto mondiale è il libro
Maria Teresa Caprile - Francesco De Nicola, Gli scrittori italiani e la Grande Guerra,
Formia, Ghenomena, 2014. A questa pubblicazione, indispensabile per la stesura del
mio intervento, rimando chi volesse approfondire il periodo e l’argomento preso in
considerazione sinteticamente in queste pagine.
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re Serra, spezzino, incontrava il quasi coetaneo soldato semplice del XIX
reggimento di fanteria Giuseppe Ungaretti. Il loro incontro porterà alla
pubblicazione de Il porto sepolto2.
La crudeltà della guerra moderna, senza retorica e con totale aderenza
alle piccole esperienze quotidiane dei soldati, non ha mai trovato una rappresentazione letteraria altrettanto efficace. Il porto sepolto resta un unicum,
un piccolo libro che inaugura prepotentemente una nuova epoca della
poesia italiana.
Il racconto di guerra, anche in forma orale o drammaturgica, ha sempre
esercitato grande attrattiva nel celebrare imprese lontane di eroi mitici. A
partire dal Risorgimento, tuttavia, le storie e i loro protagonisti iniziano a
riguardare luoghi familiari e le pagine a tema militare si fanno meno fantasiose e più realistiche. Diventano improvvisamente più numerose proprio
per il diretto coinvolgimento dei loro autori che, come capita spesso quando si vivono esperienze straordinarie, avvertono l’esigenza di raccontarle
per darne una testimonianza e per renderne partecipi gli assenti.
Ma se la narrativa e la memorialistica sulla Grande Guerra saranno realizzate in gran quantità, e per la maggior parte, dopo la fine del conflitto,
già alla vigilia non poco era stato scritto.
I giorni che hanno preceduto l’entrata in guerra dell’Italia sono stati pieni del fanatismo guerrafondaio dei Futuristi che colora le parole programmatiche di Marinetti. Poi si sono persi nell’ indifferenza della provincia
italiana, come sottolineano molto bene i ricordi di Alfredo Panzini, che si
mischiano con lo slancio irredentista di Enrico Elia.
Ci sono i timori per un conflitto alle porte che attraversano una famiglia goriziana in un racconto postumo di Vittorini o quelli per una guerra
solo in apparenza lontana vissuti nella famiglia torinese di Virginia Galante
Garrone.
Tuttavia bisogna partire dal tanto materiale letterario che fu prodotto
e diffuso per incitare all’interventismo in una possibile futura guerra. A
cominciare dal poemetto futurista di Marinetti intitolato L’Aeroplano del
Papa, sottotitolato significativamente Romanzo profetico in versi liberi, pubblicato in francese nel 1912 e in italiano nel 19143 e dal pamphlet Guerra

2
Ettore Serra, Il tascapane di Ungaretti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
1983. Ettore Serra, estimatore e amico di Giuseppe Ungaretti, fece stampare la prima
raccolta del poeta, Il porto sepolto, a Udine nel 1916, in un’edizione di ottanta esemplari.
Di questo incontro fino alla pubblicazione del Porto sepolto ne ha trattato anche Francesca Corvi, Il Porto sepolto del 1922. Storia di un’amicizia e di un libro inedito, Milano,
Biblioteca di via Senato,2005, pp. 7 ss.
3
Un’edizione recente è Filippo Tommaso Marinetti, L’Aeroplano del Papa. Romanzo profetico in versi liberi, Macerata, Liberilibri Editore, 2007.
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sola igiene del mondo (uscito nel 1910 in francese e tradotto nel 1915)4.
Tutte pagine di Marinetti i cui toni e contenuti troveremo ancora ribaditi
dopo la guerra, nel 1921 nel diario scanzonato e di ispirazione militarista
L’alcova d’acciaio, immagine con la quale l’autore intende raffigurare (o
meglio, trasfigurare) il carro armato, una delle grandi novità impiegate sui
campi della Grande Guerra5.
I Futuristi vennero ampiamente smentiti nelle loro celebrazioni pompose perché la guerra “non avrebbe esaltato il dinamismo ma la passività dei
combattenti, li avrebbe inchiodati al fango vischioso delle trincee. Tutto il
contrario della guerra veloce e folgorante che essi avevano immaginato”6.
Nella rassegna di opere anticipatrici si può anche includere la Canzone
dei Dardanelli, composta da D’Annunzio al tempo della guerra italo-turca
per sostenere l’irredentismo, motivo presente anche in alcuni testi di prosa
fra i quali l’esemplare Il mio Carso di Slataper (1912)7.
Ma i punti di vista dei quali il conflitto ormai prossimo è osservato
sono molteplici e contrastanti; e così se Alfredo Panzini nel Romanzo della
guerra nell’anno 1914 esprime il disagio per la neutralità indifferente della
borghesia italiana8, nella novella di Pirandello Barecche e la guerra (1919), il
protagonista ammira con convinzione la civiltà tedesca, non intravedendo
il pericolo del pangermanesimo militare9.
Tale pericolo sarà invece denunciato con forza e ricchezza espressiva
4
Filippo Tommaso Marinetti, Guerra sola igiene del mondo, Milano, Edizioni
Futuriste, 1915.
5
Filippo Tommaso Marinetti, L’Alcova d’acciaio, Firenze, Vallecchi, 2003. Scritto
tra il 1919 e il 1920 e pubblicato nel 1921 dall’editore Vitigliano. Il primo conflitto
mondiale vissuto non solo dalle trincee. La Grande guerra fu per Filippo Tommaso
Marinetti una formidabile avventura meccanizzata, strafottente, audace e patriottica
all’ennesima potenza. Insomma, la continuazione del futurismo con altri mezzi.

Antonio Gibelli, La grande guerra degli italiani, 1915-1918, Milano, Rizzoli,
2007, p. 41.
6

Scipio Slataper, Il mio Carso, Collezione Quaderni della Voce n. 20, Firenze,
Libreria della Voce, maggio 1912. Un’edizione recente è pubblicata da Transalpina
Editrice con prefazione e note a cura di Anna Storti, Collana L’Elleboro Verde, Trieste,
2015. Il mio Carso è un libro di poche pagine uscito tre anni prima dell’entrata in guerra
dell’Italia. Il romanzo, l’unico dell’autore, è scritto con il metodo del flusso di coscienza,
in voga nel periodo e adottato dal conterraneo Italo Svevo, al secolo Ettore Schmitz.
7

8
Si tratta di un piccolo volume che raccoglie in forma diaristica riflessioni e aneddoti sulla situazione italiana ed europea dell’anno 1914. Alfredo Panzini, Il Romanzo
della Guerra nell’anno 1914, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914. Un’edizione
recente è stata pubblicata da Otto/Novecento nel 2015 con un’introduzione di Gilberto
Finzi.
9
Scritto nei mesi che precedettero l’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale,
fu pubblicato a Milano dall’editore Facchi nel 1919 nella raccolta Novelle per un anno.
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da Ariel, pseudonimo della scrittrice giornalista Flavia Steno (al fronte nel
1916 al seguito della Croce rossa) nel pamphlet dal titolo accusatorio Il
germanesimo senza maschera (1917)10.
Altro esempio di un punto di vista letterario particolarmente significativo del clima del periodo è L’esame di coscienza di un letterato di Renato Serra
(1915), dove con ragioni differenziate rispetto all’interventismo nazionalista e alle posizioni dei vociani, l’autore reclama la necessità della guerra,
sorretta dall’esigenza interiore di ritrovare da parte degli intellettuali il contatto con il mondo e con gli altri uomini, pur nella certezza che “la storia
non sarà finita con questa guerra, e neanche modificata essenzialmente; né
per i vincitori né per i vinti. E forse neanche per l’Italia”11. Ogni scrittore in
realtà fa rivivere una sua guerra differente da quella di ogni altro, anche nel
trattare lo stesso argomento all’interno dello stesso conflitto.
La diretta partecipazione alla guerra ha rappresentato per i soldati una
spinta irresistibile verso la necessità di fissare con le parole quell’esperienza
sconvolgente.
Così, alla drammaticità dei versi scritti in trincea da Ungaretti a Rebora, si contrappongono quelli più lievi di Saba e Montale, o quelli epici del
combattente Vittorio Locchi, o quelli popolari e generosi di Giulio Camber
Barni.
E se Carlo Pastorino descrive con l’efficacia di un regista cinematografico un’impresa coraggiosa sui monti della Vallarsa, Giuseppe Antonio Borgese presenta invece un ufficialetto snob atterrito per essere stato sfiorato
da un calcinaccio nel corso di una sparatoria.
Se Fenoglio non nasconde il progetto riprovevole di un soldato senza
scrupoli di fare affari frodando i beni dell’esercito, De Roberto racconta
l’eroismo di una serie di soldati che obbediscono a ordini che li rendono
facile bersaglio dei cecchini.
Questi scrittori propongono una grande varietà di comportamenti umani, dal più generoso, al più opportunista, al più codardo.
10
Ariel (Flavia Steno), Il germanesimo senza maschera, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1917. Si tratta di una raccolta di articoli che comparvero sulle colonne del
quotidiano genovese “il Secolo XIX” durante le prime fasi della prima guerra mondiale
e che furono poi raccolti in volume nel 1917. Flavia Steno li firmò con lo pseudonimo
Ariel. Risentono del clima di propaganda bellica, ma non mancano osservazioni sulla
volontà espansionistica della Germania che sono documentate e interessanti.
11
Apparso sulla “Voce” del 30 aprile 1915, meno di tre mesi prima che il suo
autore morisse sul Podgora, l’Esame di coscienza di un letterato di Renato Serra è tuttora
uno scritto fondamentale per comprendere lo spirito con il quale i letterati italiani
affrontarono la Grande Guerra. A distanza di cento anni dalla prima pubblicazione la
Fondazione Serra ne ha promosso una versione critica Renato Serra, Esame di coscienza
di un letterato, Carte Rolland, Diario di trincea, Ed. critica a cura di Marino Biondi e
Roberto Greggi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2015.
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Nel 1918 Antonio Baldini pubblicava il suo diario Nostro Purgatorio
(una registrazione giornaliera degli eventi, cronaca giornalistica)12 e un ancora sconosciuto Massimo Bontempelli (inviato al fronte dal “Messaggero”)
celebrava i primi eroi (uno di questi sarà il generale Cantore, caduto in
circostanze oscure vicino a Cortina) e seminava nazionalismo.
Baldini raccontava di cose vedute e non astrazioni politiche, un diario
molto vivo nella prima parte, più freddo e giornalistico nella seconda13.
La propaganda militare contava molto sull’appoggio degli intellettuali
e, in particolare, dei così detti soldati scrittori (per una educazione patriottica – soprattutto per chi restava a casa – necessariamente unidirezionale e
acritica).
E se per i combattenti, primi destinatari di questa massiccia azione di
propaganda, si stampavano fin dall’inizio del conflitto numerosi giornali di
trincea, sui quali studi approfonditi sono stati condotti da Mario Isnenghi
in Il Mito della Grande Guerra14, per i lettori in borghese erano invece utilizzati i consueti canali d’informazione del tempo di pace e cioè i quotidiani e
i settimanali che, proprio per la maggiore esigenza di sapere come andassero
le cose di guerra, in quel tempo si moltiplicarono e cominciarono ad essere
corredati da numerose fotografie sulle operazioni belliche, con ampie corrispondenze spesso redatte da scrittori noti e meno noti, le quali comunque
dovevano passare l’esame della censura militare che cancellava le notizie che
potevano generare nei lettori allarme o apprensione.
La quasi totalità degli scrittori in divisa aderì, sia pure con diverse funzioni (e spesso in cambio di più sicure sistemazioni in furerie della retroguardia piuttosto che nelle trincee della prima linea). Dopo le disposizioni
di legge emanate il 23 maggio 1915 che non consentivano a nessun cittadino italiano (tanto meno ai militari) di esprimere in pubblico dissensi sulla
condotta della guerra, furono proprio gli scrittori-soldati i più consapevoli
della condizione di coercizione in cui erano costretti ad esercitare la propria
12
Pubblicato a Milano per i Fratelli Treves nel 1918 ora si può leggere in Antonio
Baldini, Nostro purgatorio. Fatti del tempo della guerra italiana 1915-1917, a cura di
Corrado Donati, Fano, Aras Edizioni, 2015.
13
Il racconto si sviluppa lungo due istanze narrative: il ricordo dell’esperienza di
soldato in trincea e di ufficiale ferito e la narrazione di superstite di guerra e di corrispondente dal fronte per «L’Illustrazione Italiana». Secondo Baldini l’incapacità di raccontare
il conflitto, l’inadeguatezza della lingua e la manomissione della parola per mano della
censura locale, la divergenza fra vivere e guardare, tra fronte e retrovie sono alcuni degli
aspetti che ostacolano la comprensione della guerra intesa come fatto storico.
14
Mario Isnenghi, Il mito della Grande guerra. Da Marinetti a Malaparte, Bari,
Laterza, 1970, con ed. recente Bologna, Il Mulino, 2014. Si v. anche dello stesso autore, La grande guerra tra storia e ideologia, Rovereto, Moschini, 1969; La grande guerra,
Firenze, Giunti, 1993; Convertirsi alla guerra. Liquidazioni, mobilitazioni e abiure nell’Italia tra il 1914 e il 1918, Milano, Donzelli, 2015.
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attività, sia giornalistica che di scrittura (come dirà poi bene Mario Puccini
nella sua recensione del 1919 al Diario di un fante15 del suo commilitone
– che nel 1921 diventerà vicepresidente della Camera – Luigi Gasparotto).
Per la maggior parte la rappresentazione letteraria della Grande Guerra
è affidata alle opere in prosa che, sotto forme diverse, hanno saputo raccontare gli avvenimenti straordinari vissuti da milioni di soldati italiani. Contadini per la maggior parte, i nostri soldati si erano trovati all’improvviso
sradicati dalle loro terre e allontanati dalle loro famiglie. Sradicati da quello
stesso ambiente all’interno del quale, senza lo sconvolgimento della guerra,
essi sarebbero stati destinati. Come accadeva loro da generazioni.
Poeti che si sono trovati al fronte, sono diventati prosatori in quel contesto, come Sbarbaro e Betocchi.
In questo quadro di guerra psicologica rientrava, a operazioni militari
ancora in corso, la pubblicazione di alcune opere memorialistiche che non
solo riguardavano vicende vittoriose già concluse, come nel caso di La
conquista di Gorizia di Achille Benedetti edito nella nel 191616, ma anche
cercavano eventi militari piuttosto controversi come, è ovvio, la disfatta di
Caporetto. E così nella primavera del 1918 uscì il volumetto di Guido Podrecca Intermezzo tragico17, mentre nella successiva estate l’editore fiorentino Bemporad dava alle stampe il libro di Mario Puccini Dal Carso al Piave18
e nel 1921 sarà la volta del provocatorio Viva Caporetto19 di Suckert (non
ancora Malaparte). Se l’eccesso polemico di questo libro fu probabilmente
15 Luigi Gasparotto, Diario di un fante, Milano, Fratelli Treves Editori, 1919.
Un’edizione più recente a cura di R. Ziliani è stata pubblicata da Nordpress nel 2002. Luigi
Gasparotto, avvocato di origine friulana, membro della Societa democratica lombarda dal
1897, fu eletto deputato nel 1913 nelle liste del Partito radicale e nel 1921, dopo aver
partecipato alla prima guerra mondiale, divenne ministro della Guerra.
16

Achille Benedetti, La conquista di Gorizia, Firenze, Bemporad, 1916.

Guido Podrecca, Intermezzo tragico: Caporetto, in La guerra qual è, vol. III,
Campobasso, Colitti, 1918.
17

18
Mario Puccini, Dal Carso al Piave: la ritirata della III Armata nelle note d’un
combattente, Firenze, Bemporad & figlio, 1918.
19
Kurt Erich Suckert, Viva Caporetto!, Prato, Tipografia Martini, 1921. Col
titolo La rivolta dei santi maledetti: Rassegna Internazionale di Roma, 1921; 1923.
“Viva Caporetto!” apparve originariamente nel 1921, a Prato: fu subito sequestrato per
il suo contenuto antipatriottico e disfattista. Malaparte lo ristampò subito, a Roma, col
titolo La rivolta dei santi maledetti: anche in questo frangente incappò nel sequestro.
Terza edizione, due anni più tardi, con integrazioni ed emendamenti: terzo sequestro.
Malaparte era riuscito, con immediatezza, ma non senza retorica, a interpretare e demistificare con chiarezza e sensibilità le ragioni della rabbia, del dolore e del dissenso
dei nostri soldati mandati al fronte senza capire perché. Ora si può leggere in Curzio
Malaparte, La rivolta dei santi maledetti, Prefazione di Giancarlo Vigorelli e Introduzione di Luigi Martellini, Milano, Meridiano Mondadori, 2009.
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unico, altri memoriali tuttavia non mancarono di indicare con chiarezza
alcune pesanti ombre che avevano macchiato il comportamento in guerra
dei nostri ufficiali e soldati20.
È il caso, ad esempio, del Diario di un imboscato21 di Attilio Frescura,
uscito nel 1919 in prima edizione e ristampato nel 1921 in un’edizione
“alquanto meditata” che riduceva l’originale efficace realismo con il quale
l’autore aveva raccontato le grandezze, ma anche le miserie della guerra
vissuta, in particolare il suo sgomento nel far parte del tribunale militare
chiamato a giudicare alcuni soldati accusati ingiustamente di sabotaggio e
condannati perché la loro sorte fosse di monito per i commilitoni.
Anche questo, dunque, fu uno dei libri nati da un’iniziale volontà documentaria dell’autore, ma di fatto poi esito di una stesura non a caldo,
bensì meditata e selettiva al pari di altri che cercavano di sottrarsi al clima
generalmente celebrativo e spesso retorico della copiosa produzione immediatamente successiva alla conclusione del conflitto, peraltro pressoché
inevitabile come espressione di un’esigenza di testimoniare un evento straordinario, ma poi destinata a trovare sempre meno lettori.
Questi infatti, nel giro di pochi anni, saranno ormai interessati solo ai
nuovi problemi portati dal dopoguerra, tanto più che il ritorno alla vita
borghese, dopo tanti pericoli affrontati e superati, per alcuni poteva essere
un salto verso la monotonia, condizione espressa con efficacia da Arturo
Stanghellini, già tenente sul Carso dal luglio del 1916 a fine guerra, nel
libro Introduzione alla vita mediocre22, scritto nel 1919 e pubblicato l’anno
seguente.

Nel libro Malaparte sostiene che la storia della disfatta di Caporetto sia stata
vittima d’un uso “immondo” da parte di “dirigenti e partiti”: considera l’accaduto un
“aspetto orrendo e sanguinoso” della rivoluzione nazionale intrapresa nel 1821, soffocata nel 1870 e ripresa nel 1914.
20

21
Attilio Frescura, Diario di un imboscato, Vicenza, Tipografia Galla, 1919.
Durante la guerra Frescura fu tenente ufficiale di comando, un ruolo che gli permise
di trascorrere il periodo bellico nelle seconde linee. Quando uscì, il libro suscitò forti
polemiche e le 2500 copie furono presto esaurite. Le due successive edizioni del 1920
e 1921 (pubblicate da altri editori) vennero purgate della vis polemica dell’autore, in
particolare quella contro i giornalisti e la loro retorica militaresca. Solo nel 1930 venne
edita (dall’editore Cappelli di Bologna) una nuova edizione, integrale a detta dell’autore, ma poi ristampata ancora nel 1934. Fu questa l’edizione che Ugo Mursia ripubblicò
nel 1981, su suggerimento di Mario Rigoni Stern, che firmò l’introduzione. Una nuova
edizione recente è stata pubblicata, sempre da Mursia, nel 2015.
22
Introduzione alla vita mediocre è stato pubblicato la prima volta nel 1920 dall’editore pistoiese Niccolai. Edito nuovamente l’anno successivo da Treves (con una introduzione di Ugo Ojetti), il libro è stato ristampato dall’editore milanese fino al 1936.
Oggi si può leggere in Arturo Stanghellini, Introduzione alla vita mediocre. Dal 1916
al dopoguerra passando per Caporetto, Mulazzo (MS), Tarka, 2017.

436

CARLA BORONI

[8

Un capitolo a sé lo farebbe Caporetto, la cui vicenda è rivissuta criticamente nelle pagine di chi c’era come Puccini, Malaparte e Soffici, e la successiva resistenza sul Piave, ispiratrice sia dell’episodio atroce di un processo
militare che rivive nel libro di Attilio Frescura, sia della vicenda con la quale
Bacchelli, nel Mulino del Po, fa estinguere il casato della sua saga familiare.
E poi c’è chi ha raccontato la guerra combattuta nei cieli o sul mare o
vissuta nelle prigioni, come un racconto quasi goliardico di Gadda o quello
drammatico di Pastorino.
Occorre quindi tener conto di questa ineludibile condizione di limitata
libertà di espressione quando leggiamo non solo le corrispondenze giornalistiche, ma anche i diari e i racconti. Tale situazione si acuì ed inasprì
ancor di più dopo Caporetto, quando venne messo in moto uno sforzo
propagandistico ancora maggiore per cercare di risollevare il morale sei
soldati e della nazione.
La qualità letteraria non esclude scritti di valore documentario e viceversa.
Poi ci sono quelli che hanno cantato le vittime senza divisa cioè i civili,
emblematicamente rappresentati da Tönle di Rigoni Stern, dai genitori e
dalle fidanzate di soldati caduti con le storie delicate di due scrittrici a suo
tempo assai note come Camilla Bisi e Willy Dias, e anche dei profughi delle
terre di confine che dallo scenario combattuto di Fiume, sono approdati
alle pagine ironiche e tuttavia sofferte di Enrico Morovich.
La somma di drammatiche esperienze resterà incisa in profondità nei
reduci, offrendo al termine della guerra spunti imprescindibili per raccontare quei giorni: “Mio padre quand’era in vena di raccontare, non aveva mai
altro argomento che la guerra del ‘15” racconta il protagonista di Un giorno
di fuoco23 di Beppe Fenoglio. Evidentemente tanto forte era l’incisività dei
ricordi paterni che lo scrittore, dopo tante pagine sulla Resistenza, scrisse
anche alcuni capitoli di un romanzo rimasto incompleto che avrebbe dovuto intitolarsi Un Fenoglio alla prima guerra mondiale (1963).
Ma ci saranno altri oltre Fenoglio e come Rigoni Stern, nella seconda
metà del Novecento, che torneranno ad ispirarsi alle vicende di quegli anni
lontani.
Conseguenza di ciò è una diversa e varia stratificazione cronologica dei
testi, sicché se le pagine del reportage dal fronte di Bontempelli risalgono
all’estate del 1915, quelle del romanzo di Puccini, Il soldato Cola sono più
tarde di una decina di anni, così come a metà degli anni Trenta si colloca
il bruciante Un anno sull’Altopiano di Lussu per giungere ai già citati Fenoglio, Rigoni Stern (1978), fino ad Enrico Camanni del 2012; ad accentuate
differenze cronologiche corrispondono accentuate differenze stilistiche e
23
Beppe Fenoglio, Un giorno di fuoco, Milano, Garzanti, 1963. Una nuova ed. a
cura di Dante Isella è stata pubblicata da Einaudi nel 2013.
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lessicali e questa è un’altra delle varietà di cui bisogna tenere conto, e se
i versi di Ungaretti del primo Porto sepolto sembrano tutt’ora, per la loro
freschezza incisiva, appena scritti invece quelli di Vittorio Locchi della Sagra di Santa Gorizia recano il segno di una stesura, di un vocabolario della
nostra tradizione poetica classica più greve e tuttavia anch’essi sono una
traccia letteraria della Grande Guerra.
La conclusione delle ostilità aveva lasciato irrisolti gravi problemi del
Paese e altri nuovi ne aveva portati, tanto che si andò rapidamente diffondendo un malcontento accentuato dall’incapacità dei governi di mantenere
le promesse di miglioramenti economici e sociali sulle quali, soprattutto
presso i nostri numerosi emigrati, aveva fatto leva la propaganda militarista.
Delusioni e frustrazioni del dopoguerra sfociarono in un epilogo che,
con formula efficace ancorché usurata, venne definita come vittoria mutilata.
In breve si diffuse in Italia, soprattutto nei ceti medio e altoborghesi, un
atteggiamento orientato verso la rimozione della recente esperienza collettiva della guerra cui corrispose, sul piano degli interessi letterari e in tempi
di ritorno alla narrativa – che dai 235 titoli stampati nel1919 salirà ai 501
del 1924 –, un favore sempre maggiore per le opere di evasione, scritte dai
vari Pitigrilli e Guido da Verona, autori di ripetuti best seller da centinaia
di migliaia di copie vendute, centrati su storie tra il sentimentale e l’erotico e spesso collocate in lontani e imprecisati scenari. Per contro si diffuse
un’insofferenza sempre più radicale per i libri che riproponessero echi delle
vicende politico-militari della guerra ’15-’18, genere inflazionato nei primi
anni successivi alla fine del conflitto e spesso segnato dalla piattezza più
scontata (non così in Francia dove avviene la pubblicazione del Viaggio al
termine della notte di Céline nel 1932).
Proprio per la consapevolezza di questa situazione, alcuni scrittori italiani s’impegnarono allora a dar vita a opere che, non prive della carica di
passione e crudezza dei tanti memoriali sino ad allora pubblicati, ne superassero però l’occasionalità e i limiti di documentazione, come ad esempio
Con me e con gli alpini (1919) di Piero Jahier24.
Gli alpini sono i protagonisti anche di Le scarpe al sole di Paolo Monelli,
uscito nel 1921 esattamente come Notturno di Gabriele D’Annunzio25.
24
Piero Jahier, Con me e con gli alpini, Firenze, Edizioni de “La Voce”, 1920.
Con me e con gli alpini è un diario di guerra in cui Jahier narra la propria esperienza
al fronte durante la prima Guerra Mondiale. L’opera, composta tra il 1916 e il 1917
e pubblicata nel 1920, rientra nell’ambito della memorialistica di guerra e testimonia
i limiti dell’interventismo democratico. In edizione recente Con me e con gli alpini,
Milano, Mursia, 2014.
25
Paolo Morelli, Le scarpe al sole, Bologna, Cappelli, 1921. Scritto nel 1919 e
uscito in prima edizione nel 1921, Le scarpe al sole. Cronaca di gaie e di tristi avventure
d’alpini, di muli e di vino, racconta la vicenda autobiografica dell’autore, convinto in-
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Sempre nel 1921 esce un altro libro decisivo sulla Grande Guerra, Rubè,
scritto da Giuseppe Antonio Borgese26, a ben vedere il primo romanzo italiano ispirato al conflitto (e rimarrà uno dei pochi insieme a Il soldato Cola
di Mario Puccini27 e Ritorneranno di Giani Stuparich)28.
Nel 1930 devono essere ricordati Vent’anni di Corrado Alvaro29 e Giorni
di Guerra di Giovanni Comisso30, e proprio alla freschezza di queste pagine
rinvia il racconto La mia guerra di Elio Vittorini incluso nel suo primo libro
Piccola borghesia uscito nel 1931 (bambino narrante, guerra gioco crudele,
ma appassionante)31. Il contrario di quello che si leggerà qualche anno più
tardi (1938) nella prima edizione francese di Un anno sull’Altipiano di
Emilio Lussu32.
terventista e ufficiale degli alpini dalla fine del 1915. L’espressione mettere le “scarpe al
sole”, in gergo degli alpini, significa “morire in combattimento”. Un’edizione recente è
stata pubblicata da Mursia nel 2016.
26
Giuseppe Antonio Borgese, Rubè, Milano, Treves, 1921. Questo romanzo di
Borgese riveste una grande importanza storico-letteraria per aver collocato la prima
guerra mondiale all’interno della narrativa in modo estremamente critico.

Mario Puccini, Il soldato Cola, Milano, Casa Editrice Ceschina, 1927. Già annunciato nel 1918 come Storia di un soldato semplice, il romanzo venne effettivamente
redatto, secondo l’indicazione dell’autore, tra il 1917 e il 1927, anno in cui usci la
prima edizione, con il titolo Cola, riproposta senza modifiche nel 1931, ma modificata
in modo sensibile nel 1935. L’ultima edizione de Il soldato Cola mi risulta essere quella
di Bompiani del 1978.
27

Giani Stuparich, Ritorneranno, Milano, Garzanti, 1941. Intriso di ideali mazziniani e cristiani in un afflato ancora risorgimentale questo romanzo di Stuparich è
una delle più riuscite e commoventi opere che la letteratura italiana abbia dedicato alla
prima guerra mondiale.
28

Corrado Alvaro, Vent’anni, Milano Treves, 1930. L’esperienza della Prima
Guerra Mondiale è vissuta in prima linea da Corrado Alvaro, che, portata a termine
la Scuola militare di Firenze, a vent’anni si arruola nell’esercito come ufficiale e per
anzianità diventa tenente colonnello.
29

Giovanni Comisso, Giorni di guerra, Milano, Mondadori, 1930. Giorni di Guerra non è un diario sulla prima guerra mondiale, ma il racconto di avventura giovanile.
Il libro fu scritto tra il 1923 e il 1928, pubblicato per la prima volta nel 1930 e ripubblicato nel 1952, con l’aggiunta di quattro nuovi capitoli. L’ultima edizione, definitiva
e riveduta dallo stesso autore, risale al 1960. Ora compare nella pubblicazione del 2002
delle opere principali di Comisso ne I Meridiani della Mondadori, a cura di Rolando
Damiani e di Nico Naldini.
30

31
Elio Vittorini, Piccola borghesia, Firenze, Edizioni di Solaria,1931. Piccola borghesia, con il racconto La mia guerra, sarà ristampato da Mondadori nel 1953.
32
Un anno sull’Altipiano, scritto nel 1936, è stato pubblicato per la prima volta in
Francia, a Parigi, nel 1938 e poi a Torino, da Einaudi, nel 1945. Questo libro è ancora
oggi una delle maggiori opere della nostra letteratura sulla Grande Guerra. L’Altipiano
è quello di Asiago, l’anno: dal giugno 1916 al luglio 1917.
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Il ritratto più vero e credibile di una vittima senza divisa della Grande
Guerra è stato tratteggiato sessant’anni dopo la fine del conflitto con l’uscita
del racconto di Rigoni Stern Storia di Tönle che narra le vicende di un contadino pastore suddito austriaco nel Veneto conteso dagli italiani e dove tutte
le manovre della guerra appaiono come un gioco per divertire i potenti33.
Il tema della Grande Guerra torna ancora anche in molte pagine di romanzi del nostro nuovo millennio, non sempre come traccia portante, ma
in molti casi come sfondo storico più o meno dettagliato. Penso, per citare
solo alcuni esempi, a Il dolore perfetto (2004) di Ugo Riccarelli34. La masseria
delle allodole di Antonia Arslan35, pubblicato nello stesso anno, Mille anni
che sto qui (2006) di Mariolina Venezia36. Ma penso, soprattutto, a Scemo
di guerra (2018) di Paolo Ganz37, un romanzo dove la guerra di massa, di
logorante attesa e prolungata morte, viene raccontata come una guerra di
uomini, di singoli individui, caduti sul campo di battaglia o resi dalla vicinanza con la morte estranei alla vita.
Molti sono stati gli Italo Ardenghi (il protagonista del romanzo), partiti
armati di fucile e di inconsapevole entusiasmo. Molti sono stati quelli che si
sono poi ritrovati ad occupare un letto di manicomio, perché la loro mente
aveva preferito abbandonarli dopo lo scempio vissuto o, al contrario, con
estrema lucidità aveva pensato di poter sfuggire alla morte rifugiandosi
nella follia. Molti sono stati quelli dimenticati, lasciati nel limbo di una
realtà troppo raccapricciante per poter essere riconosciuta. Uomini senza fisionomia che rappresentavano in realtà il sopravvissuto aspetto della
guerra, massacro disumano. “Per loro, a conflitto concluso, non ci sarebbe
stato posto nelle parate, nemmeno nelle ultime file: troppo l’orrore che
evocavano. Un orrore che avrebbe saputo spegnere anche i più bellicosi e
trucidi intenti guerreschi”38.

33

Mario Rigoni Stern, Storia di Tönle, Torino, Einaudi, 1978.

Ugo Riccarelli, Il dolore perfetto, Milano, Mondadori, 2004. Il dolore perfetto, è
un corposo romanzo corale che narra la storia di due famiglie i cui destini si incrociano
col susseguirsi di varie generazioni, lungo l’arco temporale che va dall’Unità d’Italia al
secondo dopoguerra.
34

Antonia Arslan, La masseria delle allodole, Milano, Rizzoli, 2004. Il libro è
ambientato nel 1915 in Anatolia, allo scoppio della prima guerra mondiale.
35

Mariolina Venezia, Mille anni che sto qui, Torino, Einaudi, 2006. Nel libro
sono narrate le vicende di una famiglia vitale e travagliata fra tragedia e commedia,
poesia e avventura. Una saga esuberante che attraversa più di un secolo, in Basilicata,
dall’Unità d’Italia alla caduta del muro di Berlino.
36

37

2018.
38

Paolo Ganz, Scemo di guerra, Portogruaro (Ve), Edizioni Nuovadimensione,
Ibidem, pag. 103.
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“SERVIZIO PROPAGANDA”
E GIORNALI DI TRINCEA
LA PROPAGANDA NELL’ESERCITO
PRIMA DI CAPORETTO**

C’ è un “prima” e un “dopo” rispetto alla propaganda nell’ esercito italiano
durante la Grande Guerra. Lo spartiacque è segnato da Caporetto. Prima di
quel tragico evento, infatti, poco era stato tentato al riguardo. Si era trattato
di “conferenze patriottiche”, tenute da uomini di legge e professori riformati
o esentati dal servizio, che indispettivano i soldati, sia per la loro retorica, sia
perché pronunciate da quelli che i combattenti consideravano puri e semplici
imboscati. Ricordò il noto scrittore Giuseppe Prezzolini:
Si chiamava propaganda ordinare dei soldati sull’ attenti in un cortile, dopo
otto ore di fatiche e lì, togliendo una ora di libertà, obbligarli a sentire la chiacchierata di un avvocato inabile alla guerra.

Resisi conto dell’effetto controproducente di simili iniziative, gli alti comandi decisero di correre ai ripari utilizzando mutilati-conferenzieri per evitare accuse nei confronti degli oratori, ma comunque nell’esercito di Cadorna,
convinto sostenitore dell’efficacia della disciplina cieca di caserma, le attività
________________________
* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia e Consigliere del Comitato di Brescia dell’Istituto
per la Storia del Risorgimento Italiano.
** Relazione tenuta, mercoledì 12 dicembre 2018, per il ciclo: Nel Centenario della
Grande Guerra (2014-2018); tenutosi nell’Ateneo di Brescia.
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propagandistiche non erano considerate importanti. L’assistenza morale e psicologica ai soldati fino al 1917 fu, perciò, prevalentemente, delegata a preti cattolici con l’ autorizzazione delle gerarchie ecclesiastiche e militari. Si distinse in
questa opera don Giovanni Minozzi, il quale diede vita nelle retrovie alle cosiddette Case del Soldato. Esse erano centri di ricreazione dove i reparti, durante
turni di riposo che potevano variare dai quindici ai trenta giorni, ascoltavano
musica, assistevano a spettacoli teatrali e cinematografici, leggevano, se in grado
di farlo, libri, giornali e opuscoli, ma potevano anche trovare qualcuno che li
aiutasse nella compilazione delle lettere a casa e frequentare corsi di scrittura.
Una maggiore attenzione a questo aspetto del conflitto, si notò peraltro
a partire dall’ estate del 1917, quando al deputato repubblicano Ubaldo Comandini, ministro senza portafoglio per l’Assistenza Civile nel governo Boselli, fu affidata anche la responsabilità della propaganda interna. Comandini
riuscì a coordinare le numerose associazioni private che fino ad allora si erano
assunte l’onere, appunto, dell’assistenza civile in un solo organismo denominato “Opere Federate di Assistenza e Propaganda Nazionale”, ma con risultati
al di sotto delle aspettative, che suscitarono anche qualche polemica.
Sempre prima di Caporetto, poca cosa sono pure i periodici per militari.
C’è «Il Giornale del Soldato», nato nel 1899, quando la “crisi di fine secolo”
aveva posto il problema di mantenere l’ esercito al riparo delle teorie sovversive. Non a caso questa pubblicazione, anche durante gli anni di guerra, mostra
molto più interesse per la lotta contro il presunto disfattismo all’ interno del
paese, che per le condizioni dei fanti al fronte. Si stampano inoltre giornali
ispirati da civili: a Roma Il Soldato, fondato dal giornalista Salvatore Lauro nel
1916; a Bologna, Dal Paese alle Trincee, diretto dal professor Agostino Guerrini; a Napoli lo strano Per voi Soldatini, nato su iniziativa di un gruppo di
borghesi che si pone come obiettivo di utilizzare i ricavi delle vendite per condurre la lotta ai parassiti che infestano uniformi e corpi dei soldati. Giornali di
carattere locale sono preparati dai Comitati di Assistenza sopra ricordati. Ma si
tratta di fogli diffusi soprattutto nelle caserme e nei depositi. Pullulano anche
i giornaletti di trincea, ristretti tuttavia nell’ orizzonte interno di un singolo
reparto (il battaglione, la compagnia, la batteria), legati a una dimensione di intrattenimento goliardico, con freddure grassocce, ammiccamenti ad personam
comprensibili e divertenti solo all’interno del piccolo gruppo.
Chi per primo, nelle alte sfere, si accorge delle crepe che si stanno aprendo
nella tenuta morale delle truppe e quindi dell’ urgenza di un’azione più incisiva nell’ ambito della propaganda è il generale Luigi Capello, comandante
della Seconda Armata, un personaggio complesso e fuori dagli schemi, già
protagonista della presa di Gorizia, nonché gran sostenitore degli Arditi. Sin
dal giugno 1917, egli riprende lo strumento tradizionale delle conferenze ma,
e qui stanno le novità, indicando come relatori gli ufficiali minori o addirittura
i graduati e i soldati semplici, convocando riunioni con i prescelti per spiegare loro i contenuti e le tecniche da adottare, diffondendo circolari sui temi
da trattare. Capello emana ulteriori direttive: la truppa non sarà preavvertita
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della conferenza, si schiererà in ore non troppo soleggiate né vicine a quella
del rancio, i relatori inizieranno i loro discorsi in modo informale, prendendo
spunto da una notizia di giornale o con una battuta scherzosa, evitando orazioni retoriche e vuote esaltazioni, così da trasmettere ai soldati l’impressione
di trovarsi ascoltatori e partecipi di una conversazione. Ma è troppo tardi
ormai, proprio sull’Armata condotta da Capello si abbatterà per prima l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre 1917.
LA RIORGANIZZAZIONE DELLA PROPAGANDA DOPO CAPORETTO
Caporetto dunque, come cesura tra due gestioni del conflitto. Solamente
dopo la catastrofe, infatti, la propaganda ottiene fondi finanziari copiosi e può
massificarsi. La storiografia odierna è arrivata alla conclusione che Caporetto
fu in primo luogo una sconfitta militare le cui cause sono da ricercarsi prevalentemente in motivi di tipo tecnico-militare appunto, ma all’ epoca venne interpretata come un fallimento morale di tutta la società italiana e specialmente
della gestione psicologica dell’esercito. A partire da quel momento il governo
e il Comando Supremo acquisirono quindi la convinzione della necessità di
rendere consapevoli i soldati rispetto alle ragioni dell’ immane sacrificio cui
erano sottoposti. Si aprì perciò il colloquio su un terreno nuovo, imposto dalla
situazione di pericolo estremo venutasi a creare. Prima il fante lo si ignorava.
Adesso si prendeva consapevolezza che bisognava parlargli, ma che cosa dirgli
e soprattutto come dirglielo?
All’ inizio del 1918, così, fu istituito dal Comando Supremo nelle varie
armate schierate al fronte il Servizio P: un’organizzazione per la vigilanza,
l’assistenza e la propaganda nell’esercito. Un insieme di circostanze rendeva,
del resto, non più rinviabile l’ operazione. Gli austro-ungarici stavano infatti
inondando le trincee e le retrovie italiane con ogni sorta di manifestini pacifisti
ed appariva indispensabile condurre un’adeguata azione di contrasto. L’intero
campo alleato aveva deciso, da parte sua, di organizzarsi per esercitare una
forte pressione propagandistica sul nemico, il che contribuiva a determinare
anche nei comandi italiani una maggiore considerazione dei risultati che attraverso di essa si potevano ottenere. In più la guerra, dopo l’ intervento degli
Stati Uniti e la Rivoluzione russa, stava effettivamente rivelando un nuovo
volto che era opportuno far comprendere alle masse.
Fra coloro che firmarono la maggior parte delle circolari sul Servizio P vi
fu il generale Pietro Badoglio, divenuto sottocapo dello Stato Maggiore dell’esercito. Egli, per la ricostruzione morale delle truppe, recepì molte idee di Capello, suo comandante d’armata fino all’ottobre del 1917. Ma Badoglio andò
oltre quell’esperienza, ordinando agli ufficiali di esercitare un’ opera non soltanto di educazione diretta attraverso l’ esempio e per mezzo di conversazioni,
ma anche di assistenza, in una sorta di “vincolo spirituale”.Vennero poi diffuse
le “Norme generali per i servizi di indagini, di propaganda e controspionaggio
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fra le truppe operanti e le popolazioni e di propaganda sul nemico”, che stabilirono una struttura comune a tutte le armate. L’esercito, che ancora nella primavera del 1918 aveva registrato preoccupanti indici di diserzione, diede concrete garanzie di tenuta a partire da maggio-giugno, quando resse all’urto dell’
ultima offensiva austro-ungarica sul Piave, sfondando infine le linee nemiche
nella battaglia di Vittorio Veneto. Certo ai fini di tutto questo fu determinante
la nuova strategia inaugurata da Diaz, che pose termine alle continue, logoranti
offensive care a Cadorna, ma contribuì sicuramente il mutato atteggiamento
del Comando Supremo, che si tradusse nell’ opera svolta dal Servizio P.
LA MOBILITAZIONE DEGLI INTELLETTUALI
In questo contesto, il 1918 risulta essere, dopo il “Maggio Radioso” del
1915, il secondo appello alla mobilitazione generale degli intellettuali nel quadro dello sforzo nazionale, stavolta per la resistenza e la ripresa, sotto il segno
della massima coesione. Essi, all’indomani dell’entrata in guerra dell’ Italia, si
erano sparsi per le trincee (più spesso per i comandi e per i servizi di retrovia)
soffrendo i contraccolpi della svalutazione del loro ruolo in un esercito come
quello di Cadorna, dove non c’ era spazio a gratificazioni per i professionisti
della penna e della parola. Soprattutto gli interventisti democratici non avevano retto alla prova dei fatti, perché i primi due anni di guerra erano stati lo
specchio del loro fallimento e isolamento tra i fanti contadini che si sacrificavano nelle trincee e rendevano clamorosa, con la propria indifferenza o ostilità,
la contraddizione tra i valori vagheggiati da tanti intellettuali progressisti e la
realtà. Ma a partire dagli inizi del 1918 si ripresentò per questi ultimi un’occasione favorevole, dato che nella parte finale del conflitto divenne indispensabile cercare di dare un senso all’immane carneficina. Allora non furono più
sufficienti gli screditati corrispondenti di guerra dei quotidiani nazionali, che
fin dal principio avevano accettato di operare come ingranaggi particolari di
un sistema di comunicazione dominato dalla censura, e gli addetti privilegiati
alla stesura dei comunicati, dei bollettini ufficiali firmati da Cadorna, poi da
Diaz (pensiamo a Ugo Ojetti), oppure di odi e proclami (pensiamo a D’Annunzio). Con il Servizio P entra in scena una nuova visione della guerra, che
affianca alla “disciplina di coercizione”, fino allora dominante, la “disciplina
di persuasione”. A questo punto soprattutto gli intellettuali interventisti democratici si rivelano gli operatori culturali più idonei ad agire. Una sorta
di compagnia di giro dei protagonisti delle riviste del Primo Novecento sale
adesso sul palcoscenico della guerra.
Giuseppe Lombardo Radice, fino al 1915 socialista, fu l’ispiratore e organizzatore principale del Servizio P; senza dubbio il suo lavoro in tale ambito
costituì un riferimento per gli ufficiali addetti alla propaganda di tutto l’ esercito. Professore universitario di pedagogia, sostenitore in tale ambito dell’
attivismo, che voleva svecchiare i metodi autoritari della scuola tradizionale,
nonché autorevole esponente del neoidealismo filosofico italiano, egli conob-
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be il suo momento quando il Generale Enrico Caviglia, assunto il comando
dell’Ottavo Corpo d’ Armata e successivamente della Terza Armata, lo chiamò
affinché gli organizzasse la sua Sezione P insieme ad uno degli storici più eminenti della prima metà del Novecento, il nazionalista Gioacchino Volpe. Per
Lombardo Radice i fanti erano come bambini ai quali bisognava insegnare
l’ideologia nazionale. Affermava:
Si fa la guerra per il soldato: per il contadino, per l’ operaio, per l’impiegato. Si
combatte per tutti coloro che penano e stentano la via, nelle campagne e nelle città,
in Italia e fuori d’Italia. Si fa la guerra per i proletari: questa è la guerra dei proletari.
Solo pochi pericolosi imbecilli possono parlare di imperialismo.

Ed ecco la significativa descrizione di una delle tante iniziative da lui
caldeggiate presso le Case del Soldato, ossia il teatro dei burattini:
Il teatro era luogo di svago, di puro svago, senza tirate patriottiche ammonitrici;
ma che gusto quando il burattino che rappresentava Guglielmone le buscava da
quel filosofo popolare che era Giuppino o Pulcinella diventato soldato! Il fante
rideva e invitava il burattino a dar sodo.

Assai variegate furono dunque le forme assunte dalla propaganda, frutto
della volontà di comunicare in modo semplice, forzando il limite di ostacoli culturali evidenti, primo fra tutti l’analfabetismo ed il semianalfabetismo
diffusi tra le truppe. Nacquero allora, per superare tali difficoltà, gruppi di
ascolto, letture pubbliche, conversazioni “alla buona” tra commilitoni, vennero diffuse centinaia di migliaia di cartoline patriottiche, fu rafforzata l’assistenza spirituale e materiale. Fra i compiti degli addetti alla propaganda
c’erano infatti anche quelli di preoccuparsi per il vitto, l’ igiene ed il vestiario
dei soldati; di aiutarli a scrivere le lettere alla famiglia, tenere vivo il buonumore, impiantare campi sportivi nelle retrovie, dove i fanti potessero dedicarsi al
proprio fisico. Insisteva in questo senso Lombardo Radice: “Nessuna retorica
– sacrificare le belle frasi dotte; molta esemplificazione!”
Durante i turni di riposo, anche le prime pellicole cinematografiche e gli
spettacoli teatrali fecero la loro parte. Il teatro del soldato funzionò regolarmente, diviso in tre fasi: una commedia di un atto era seguita da alcune
canzonette e si chiudeva con le danze. Gli interpreti erano famosi attori professionisti come Emma Gramatica, Luigi Almirante, caratteristi come Petrolini e Fregoli, chansonnier come Odoardo Spadaro. Le commedie erano facili,
pochades e boulevardières, ma non mancarono rappresentazioni della Cavalleria
Rusticana di Verga, oppure di atti lirici tratti dal Rigoletto e dall’ Aida. Si organizzarono, poi, spontaneamente teatrini militari, dove chi sapeva fare qualcosa
si esibiva con canti, poesie e commediole. I muri delle città e dei paesi, le
pareti interne e esterne delle baracche e della Case del Soldato, infine, vennero
tappezzati di manifesti multicolori raffiguranti il bersagliere in atto di lanciarsi
all’attacco, la popolana furibonda che chiedeva vendetta, i militari italiani e
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alleati che schiacciavano l’Austria e la Germania. Nella campagna veneta, si
potevano vedere perfino carabinieri intenti ad incollare sulle case manifesti
che esaltavano i rivoluzionari di ieri: Filippo Corridoni, Benito Mussolini,
Amilcare Cipriani.
Tuttavia quando, nel maggio 1918, l’onorevole Comandini presentò al
Presidente del Consiglio Orlando un piano organico per coordinare le svariate attività propagandistiche già attuate o ancora da attuare nell’esercito, il
ministro della Guerra dell’ epoca, il generale Zupelli, protestò contro quel
programma, poiché prevedeva l’ intervento di elementi non appartenenti alle
forze armate. Già i propagandisti militari avevano infatti suscitato tra i militari di carriera diffidenze, sospetti, gelosie. I cosiddetti Ufficiali P erano stati
scelti in gran parte fra professori, avvocati, intellettuali che spesso, pur non
avendo un grado elevato nelle gerarchie militari, erano personaggi noti, con
titoli e prestigio nella società civile, in rapporti amichevoli con ministri, parlamentari, comandanti superiori con i quali erano autorizzati a corrispondere
direttamente senza che quelli intermedi potessero interferire. Gli ufficiali P
parvero assumere, quindi, il ruolo di vere e proprie “eminenze grigie”, per cui
nell’ estate del 1918 furono emanate disposizioni affinché essi rispettassero
maggiormente l’ordine gerarchico ed evitassero di dare alla loro attività carattere “inquisitoriale” nei confronti degli altri ufficiali.
LA PROPAGANDA PER IL NEMICO
Dal marzo 1918, il Servizio P si occupò inoltre di pianificare la propaganda
fra le truppe nemiche. Prima di allora poco era stato tentato in questo ambito,
anche perché una simile attività era considerata un’ arma sleale e contraria alle
regole di guerra. Allorché, nei mesi precedenti Caporetto, gli Italiani avevano
iniziato a lanciare manifestini fra le truppe austro-ungariche, il generale Boroevic, comandante supremo delle armate asburgiche schierate lungo l’Isonzo,
tramite una delegazione inviata a parlamentare, aveva chiesto di non insistere
su quella modalità, avvertendo che, in caso contrario, avrebbe fatto impiccare gli aviatori italiani catturati nel corso dei lanci. E Cadorna aveva deciso
di lasciar perdere, malgrado il parere contrario dell’Ufficio Informazioni del
Comando Supremo, Diaz, anche riguardo a questo aspetto, cambiò decisamente impostazione, sia perché – come già detto – dopo Caporetto proprio
gli Austro-Ungarici avevano dato inizio ad una massiccia propaganda pacifista
fra gli Italiani, sia perché in Italia e nei Paesi alleati erano cresciuti i consensi
verso la cosiddetta politica delle nazionalità, nella quale era facile vedere un
ottimo strumento di indebolimento della tenuta disciplinare delle truppe nemiche. Diffondendo la promessa dello smembramento dell’Impero asburgico
e dell’autonomia della varie etnie che lo componevano, la propaganda poteva
infatti servire a spezzare la coesione di un esercito quanto mai eterogeneo
come quello di Carlo d’Asburgo, composto da tedeschi, boemi, croati, sloveni,
slovacchi, ungheresi, ruteni, ecc. Così, a partire dall’aprile 1918, ebbero inizio
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i lanci di materiali propagandistici – sotto la direzione di Ugo Ojetti nominato
Commissario alla Propaganda sul nemico – e fino alla fine del conflitto furono
scaraventate sul composito esercito imperiale, per mezzo di aerei, dirigibili,
razzi speciali, ben 51 milioni di copie di manifestini e più di 9 milioni di copie
di giornali nelle varie lingue nazionali. I risultati furono giudicati molto buoni
dal punto di vista militare, sia in occasione della battaglia del Piave nel giugno
1918, sia – soprattutto – durante gli ultimi giorni di combattimenti della
battaglia di Vittorio Veneto. Questo tipo di intervento si rivelò utile, peraltro,
indirettamente anche ai fini del morale interno. Infatti, mentre fino agli inizi
del 1918, comandi e truppe italiani avevano sostanzialmente ignorato le questioni etniche dell’Impero austro-ungarico, considerando indifferentemente
tutti i nemici come “tedeschi”, gli ufficiali del Servizio P fecero invece riflettere
i soldati italiani sul fatto che migliaia di boemi, moravi e slovacchi disertavano
per poi addirittura arruolarsi nell’esercito italiano dove venivano inquadrati in
appositi contingenti, ma nessun italiano, anche se era fuggito o si era arreso,
aveva mai chiesto di arruolarsi con gli austriaci.
I GIORNALI DI TRINCEA
Il fenomeno per il quale è più stata studiata l’azione del Servizio P è però
quello dei cosiddetti giornali di trincea. Dopo Caporetto ne sorsero infatti
decine e decine, forniti di consistenti mezzi. Una lista completa di essi si presenta quasi impossibile: alcuni nascevano e morivano addirittura in un solo
numero; altri scomparivano da un reparto per riapparire in un altro; talvolta
circolavano in poche copie, che passavano di mano in mano, destinati inevitabilmente alla dispersione. Si è conservato un vago ricordo persino di giornali parlati, improvvisati e recitati. Alcuni venivano realizzati nelle immediate
retrovie con mezzi di fortuna, scritti a macchina, talvolta disegnati a mano,
foglio per foglio; altri erano più accuratamente preparati e stampati a Venezia, Verona, Vicenza, Reggio Emilia, Milano. A Brescia, presso la Tipografia
Geroldi, veniva editato «Il Notiziario dei Combattenti», un settimanale di
quattro pagine, che fece riferimento alla VIIa e alla Ia Armata. C’è tuttavia
un problema preliminare da ponderare, ossia la reale diffusione tra le truppe
di questi giornali. Gli storici oggi nutrono seri dubbi a riguardo, partendo
da alcuni dati statistici. Nella classe 1872, cioè tra i soldati più anziani impegnati al fronte, gli analfabeti risultavano essere il 39 per cento e anche tra
i più giovani, i famosi “ragazzi del ’99”, restavano il 23 per cento. Se ad essi
si aggiungono i semianalfabeti, si oltrepassa ampiamente la metà delle forze
armate non in grado di leggere o di comprendere il significato dei testi scritti.
Si spiega così l’amaro disincanto autocritico di un famoso ex-interventista democratico come Emilio Lussu, che, nel corso di una corrispondenza epistolare
intrattenuta con lo storico Mario Isnenghi nel 1966, espresse giudizi negativi
sui giornali di trincea, affermando:
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Di tutti i giornali di quell’epoca, nessuno ha contato nulla, neppure quelli
redatti da combattenti, ufficiali, anche di prim’ordine e di ispirazione democratica.

In effetti, scorrendo le varie testate in questione, si ha la sensazione che più
che convincere il destinatario dichiarato – il “popolo dei fanti” delle trincee –
esse abbiano finito prevalentemente per ribadire le certezze intorno a tale “popolo” nutrite dalla borghesia, facendo vorticare una serie di stereotipi attribuiti
ai soldati semplici, dallo studente, dal professore, dall’ avvocato, dal giornalista,
dallo scrittore nominati ufficiali propagandisti, i quali concretamente redigevano quelle pubblicazioni. Di conseguenza al posto del destinatario dichiarato,
il sospetto è che il destinatario effettivo abbia finito per essere il pubblico dei
capitani, tenenti, sottotenenti e lo strato entro cui venivano selezionati gli ufficiali del Servizio P, in una sorta di circuito autoreferenziale. È ancora Emilio
Lussu ad esplicitare, con un giudizio tranciante, questa impressione:
[…] i giornaletti fucinati nei comandi di Divisione e di Corpo d’Armata, furono scritti in buona parte, e per lo più in buona fede, da ufficiali borghesi, o piccoli
borghesi, per ufficiali egualmente borghesi, non legati ai soldati, alla vita e alla
condizione sociale dei soldati e delle loro famiglie […]

Anche il già citato Giuseppe Prezzolini osservava che “dei cosiddetti giornali di trincea, quasi tutti sono comodamente stampati e composti nelle città
delle retrovie”.
Completamente opposto il parere di Lombardo Radice, che nella prolusione ad un suo corso universitario nel 1919, dichiarava fra l’ altro:
Furono creati i “giornali di trincea”, ricchissima letteratura alla quale collaboravano i soldati stessi, con scritti, con disegni, con caricature […]. I giornali di
trincea educavano, divertivano, istruivano. E il fante aveva un vero gusto del giornale suo, fatto da lui, del quale conosceva spesso gli umili e simpatici redattori […].

Prestando fede, infine, a ciò che i Servizi P dicevano di se stessi, i “giornali
di trincea” avrebbero riscosso tra i soldati un interesse crescente, se non altro
perché le tipografie, da Brescia a Venezia, da Bergamo a Vicenza, inondavano
di materiale le linee del fronte.
È difficile dunque rintracciare dati sicuri sulla diffusione dei giornali di
trincea. C’è da dire, tuttavia, che un certo grado di avvicinamento alla scrittura tra la povera gente si era comunque affermato nei decenni precedenti la
guerra, grazie alla scuola, alla religione, alla politica. I manuali tecnici della
casa editrice Hoepli, le conferenze delle università popolari, gli opuscoli della
Società Umanitaria e altre consimili iniziative avevano contribuito alla diffusione di una sensibilità culturale presso i ceti popolari, quanto meno urbani.
Inoltre il diffuso giornalismo locale cattolico e socialista, aveva dato origine a
abitudini di lettura fra gli illetterati nei piccoli centri e perfino nelle campagne.
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Da tutto ciò è possibile concludere che proprio sulle premesse poste da questa
ramificata rete di micro giornalismo si impiantarono, con probabilità di non
parlare al vento, i giornali di trincea.
Quanto al modello del nuovo soldato italiano nei giornali del 1918, esso
si costruisce intorno alle idee di Patria, Nazione, Popolo, Disciplina, Fedeltà,
Interclassismo, Casa, Famiglia. Volta per volta, queste parole-chiave sono declinate secondo la tradizione laica e quella cattolica, la missione nazionale di
stampo mazziniano e l’agiografia sabauda. Ma c’è subito da notare l’emarginazione di una delle fondamentali componenti dell’ interventismo del 19141915: il Futurismo. Singoli artisti, legati a quel movimento d’ avanguardia,
consegnano disegni, scritti, effetti grafici ai fogli per le trincee, ma spesso se
li vedono rifiutare. Nella miscela ideologica del 1918 il timbro specifico del
Futurismo, ben presente ai tempi della campagna di mobilitazione culminata
nel “Maggio Radioso”, va perduto, si capisce perché. La scena politica dell’interventismo era stata caratterizzata dalla conflittualità, dallo scissionismo; al
contrario la scena dei fogli di trincea è dominata dall’aspirazione alla solidarietà e alla riconciliazione tra le classi riformulata attorno all’idea della fedeltà
alla Patria in pericolo. Mutato profondamente il contesto, il linguaggio della
collisione e del contrasto, dell’ antagonismo e della distruzione – tipico del
codice futurista – appare del tutto fuori posto.
Nascono così nuove pubblicazioni. La prima ad apparire, nel gennaio
1918, è «La Trincea», settimanale dei soldati del Grappa. Quello che risulta –
a leggere le relazioni provenienti dai comandi – riscuotere maggior successo
tra i fanti è «L’Astico». Esso prende il nome da un fiume dell’alto Vicentino,
la sua area di diffusione sempre crescente corrisponde alla zona presidiata dalla Ia Armata. Viene pubblicato settimanalmente dal febbraio al novembre
1918, per un totale di 39 numeri, presso una tipografia di Piovene. Parole
d’ordine, nella testata di ogni numero: “Una stessa fronte, uno stesso cuore”;
“Combattere e seminare”. Ne è artefice lo scrittore Piero Jahier, proveniente dall’esperienza della rivista primo novecentesca «La Voce», che lo realizza in gran parte, firmandosi con lo pseudonimo di Barba Piero. Un critico
letterario e d’arte, Emilio Cecchi, alias Capitano Battistella, compone a sua
volta parecchi articoli e Giuseppe Lombardo Radice, siglando direttamente
o con lo pseudonimo Filosofo Grigio-Ferro, fornisce alcuni pezzi d’impostazione complessiva. Anche lo storico di orientamento socialista, antigiolittiano
e interventista Gaetano Salvemini, referente politico per quanto attiene agli
orizzonti generali, è della partita. Nessuno dei giornali di trincea risulta così
compatto e unitario come «L’Astico». Jahier si fa vedere molto lungo le linee,
dove va a raccogliere spunti. Inserisce vocaboli dialettali raccolti nelle postazioni, inventa slogan, rubriche, iniziative che sollecitano i fanti a fornire prove
di abilità artigianale, musicale, canora, poetica. Ci sono continue proposte
per accendere l’ espressività popolare, al di là della mera lettura passiva, cui
collabora fra gli altri anche il giovane Piero Calamandrei, uno dei futuri padri
della Costituzione italiana del 1948. Ad esempio viene bandito un concorso
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per il miglior oggetto costruito in trincea, che sorprende per la quantità e la
qualità delle cose inviate: c’è addirittura un violino – giustamente vincitore
– ma ci sono anche altri strumenti musicali, un orologio, un accendino, una
bilancia, una sedia smontabile, anelli, posate, tagliacarte, insomma un’esplosione di fantasia creatrice. L’animazione del talento popolare assume aspetti di
sagra paesana, intrecciati a motivi di immediata opportunità. Caratteristico il
caso del concorso per la miglior cottura del riso da parte dei cuochi militari. I
problemi dell’ alimentazione e la scontentezza delle truppe per questo o quell’
aspetto del vitto sono una delle preoccupazioni costanti dei comandi militari e
ad un certo punto si pone la questione del riso in alternativa alla pastasciutta.
Ebbene, ad un certo punto il Servizio P può dichiarare:
La confezione del riso è migliorata; il merito spetta anche all’Astico, che con i
suoi concorsi per la migliore ricetta per la cottura del riso ha mostrato e suscitato
un grande spirito di emulazione fra i cucinieri […] L’Astico ha dato dei premi ai
migliori rancieri, ne ha pubblicato la fotografia ed ha pubblicato sul giornale i re
dei cuochi. Piccole cose, ma che inumidiscono gli occhi ai nostri buoni contadini e
il risultato tangibile è che si mangia meglio e che i cucinieri mettono un impegno
personale nel fare il rancio.

«L’Astico» è dunque il giornale che si apre maggiormente ad un tentativo di
comprensione corale de conflitto, un giornale partecipato da redattori e lettori,
in un intrecciarsi di voci e dialetti, ma rimane in ogni caso nella pubblicazione
una certa ambiguità, perché è poi il medesimo «Astico» ad ospitare i testi dello
stesso Jahier o di Cecchi, ispirati ad un codice espressivo misticamente elevato ed
enfatico. Il linguaggio di Jahier in particolare, intriso di moralismo, risalta per la
sua estraneità al tono evasivo e goliardico che caratterizza la maggior parte dei fogli
per le truppe, con il loro abuso di satira e d’ironia che, pur costituendo un facile
veicolo per la trasmissione delle idee a gente semplice, portavano spesso alla forzata
trasfigurazione di una realtà orrenda e la nascondevano attraverso l’esclusione del
dramma, della sofferenza, la mimetizzazione del sangue, della morte.
«La Tradotta» è, invece, il giornale di lusso, pubblicato con ricchezza di
mezzi tipografici, settimanale della IIIa Armata, apparso dal 21 marzo 1918,
particolarmente apprezzato da tutti gli uffici ed ufficiali, che hanno la tendenza
a trattenerne quante più copie possono, per spedirle a casa, quasi si trattasse di
“specialità” inviate da un luogo esotico e sconosciuto. «La Tradotta» è in effetti
il più comunicativo ed efficace, tra tutti i giornali di trincea, espressione e investimento al fronte di una grande azienda giornalistica, quella del «Corriere
della Sera», che mette in campo per questo nuovo prodotto editoriale i migliori
redattori della «Domenica del Corriere» e del «Corriere dei Piccoli». Più che
indottrinare, infatti, «La Tradotta» punta a divertire il fante e, in questo senso,
le figure valgono meglio delle parole; le favole, le barzellette e i pupazzi più della cronaca: da qui le tavole illustrate a forti tinte del disegnatore Antonio Rubino e le ballate popolari in versi inventate dall’ uomo di teatro Renato Simoni.
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Sempre nel marzo 1918 il Servizio Informazioni dell’ esercito dà vita ad un
altro settimanale, «La Giberna», stampata a Milano ma con direzione e amministrazione a Roma, che non ha un destinatario circoscritto a un’area specifica
ed è perciò molto diffusa, tuttavia riscuote un minore successo, forse perché
viene troppo palesemente dall’interno del Paese.
Poi è la volta de «La Ghirba», ben disegnata, gradevole, organo della Va Armata, diretta dallo scrittore e pittore Ardengo Soffici, che raggiunge le 40.000
copie circa a numero, e di «Il Razzo», organo della VIIa Armata. La VIa Armata si dota di un suo foglio soltanto dopo la battaglia del Piave del giugno 1918:
si chiama «Signor Sì» e ha la particolarità che vi collaborano inglesi, francesi,
cecoslovacchi. Alla metà di quel mese, ormai una cinquantina di periodici
viene diffusa regolarmente tra le truppe mobilitate.
Se si possono cogliere, tra i vari “giornali di trincea”, differenze di sfumature
politiche, esse rimangono pur sempre entro un perimetro ben delimitato. Uno
dei flussi più importanti è quello alimentato dai transfughi del partito socialista,
dimostratisi pienamente compatibili con la guerra. Ad esempio «L’Astico» o
«La Giberna» sono di tendenza democratica, socialriformista, esaltano il ruolo
del presidente americano Wilson e vedono nello smantellamento dell’Impero
austro-ungarico l’avvio di un’Europa delle Patrie di matrice mazziniana. Anche
«Guerra alla Guerra», che ha la direzione a Roma, orienta le sue decine di migliaia di copie verso le leghe e i circoli, ovunque vi siano lavoratori da rieducare
patriotticamente, con la parola d’ordine appunto della guerra democratica al
“militarismo prussiano”, ardua ma necessaria “ultima guerra”.
«Volontà» e «Fatti e Commenti», organi dell’ VIIIa Armata del generale
Caviglia dove agisce il duo intellettuale Volpe-Lombardo Radice, sono espressione invece del doverismo e degli spiriti militanti che caratterizzano la filosofia di Giovanni Gentile, con la visione di un rinnovamento dall’alto della nazione, ad opera di quella media borghesia che ha fornito l’ossatura dei quadri
intermedi degli ufficiali richiamati alle armi.
«La Marmitta», «Il Grappa», il «San Marco», graficamente assai bello grazie
al lavoro di un illustratore di rango, Filiberto Mateldi, mettono l’accento sulla
grandezza dell’Italia, stimolano la spinta espansionista e vanno collocate in un
contesto più sensibile alle parole d’ordine nazionaliste del “sacro egoismo”,
rivendicate da Salandra e Sonnino.
Tentativi di catalogazione, insomma, si possono fare, ma ben pochi giornali di trincea, oltre a quelli già citati, si prestano ad una netta classificazione
per omogeneità di formula e di linea politica. Ciò del resto è ben spiegabile,
perché tra il 1917 ed il 1918 ogni idea è buona, purché possa apparire
tonificante, amplificare il giusto diritto italiano e il dovere della resistenza civile e militare, con una disinvoltura caratteristica del linguaggio di propaganda,
per cui ad un pubblico stratificato e diviso è efficace rivolgersi mediante la
gamma più ampia possibile di motivazioni e suggestioni. È indubbio però
che l’ eterogenea qualità dei giornali di trincea ha sempre alla base il patto tra
democratici e nazionalisti, poiché la fase di massima contaminazione, dopo la
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campagna interventista del 1914-1915, si verifica proprio nella pubblicistica
per le truppe dell’ ultimo anno di guerra. Sicuramente nel 1918 risalta nei
testi uno spazio maggiore per le motivazioni di guerra di tipo democraticorisorgimentale, mazziniane e ora ispirate al presidente americano Wilson, alla
luce di un internazionalismo che, nei 14 Punti del presidente degli Stati Uniti
d’America e nella prima rivoluzione in Russia, quella del febbraio 1917, indica i punti di riferimento sovranazionali della guerra italiana contro il nemico
nazionale. Ma è vero pure che la democrazia interventista si salda ancora una
volta alle aspirazioni nazionaliste.
TEMI DELLA PROPAGANDA: IL NEMICO
Il patrimonio risorgimentale contro il nemico ereditario, l’Austriaco delle
Cinque Giornate e delle forche di Belfiore, è il materiale di base con cui viene
costruita la propaganda dei giornali di trincea. Meno agevole imbastire una
campagna di massa ostile verso la Germania, considerati la lunga alleanza risalente al 1866 ed il ritardo nella dichiarazione di guerra. Il Tedesco viene sovrapposto, allora, e intrecciato con l’Austriaco. Ne eredita i motivi di odiosità,
e vi aggiunge un di più di prepotenza e di perfezione come portatore di male,
di ingiustizia, di soprusi.
«L’Astico» non lo nomina che come animale, muc (caprone), in dialetto.
Ma la deformazione del nemico, la negazione della sua umanità e la sua riduzione a tratti animaleschi sono da sempre uno dei primi effetti dello stato
di guerra. Così anche «La Tradotta», «La Ghirba», che più ricercano una mediazione tra cultura popolare e cultura delle élites, fanno grandissimo ricorso,
con illustrazioni, fumetti, storielle, canzoncine, slogan, parodie, caricature, alla
tecnica che consiste nel trasformare il nemico in burattino. Il Kaiser, Cecco
Beppe, Carlino, Zita, il generale col chiodo, il sergente prussiano, il piccolo
borghese tedesco patriota e ottuso, la sua flaccida donna, il saccente rappresentante della Kultur germanica non sono che marionette.
L’irredentismo democratico viene promosso a linea politica di sempre,
connaturata alla storia stessa dell’Italia lungo un Risorgimento che continua
e si allarga, seguendo le profezie di Mazzini, ai popoli slavi e all’Europa intera. In questa commistione tra Otto e Novecento, l’ angolatura italocentrica è
individuata dagli interventisti democratici, che – come abbiamo visto- hanno
un ruolo decisivo nel Servizio P, a chiave interpretativa di tutto il conflitto. Il
militarismo prussiano e il carattere sovranazionale dell’ Impero asburgico sono
i grandi accusati, in un contrasto che si vuole morale, prima ancora che politico. A esemplificazione di quanto detto finora, riporto le prime righe di un
articolo apparso su «La Voce del Piave», dal titolo Loro-Noi, il 7 aprile 1918, a
firma Domenico De Miranda:
Loro. Come miriadi di cavallette furibonde per fame essi offuscarono la luce
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[…] Nel lezzo di cose incadaverite, emanatesi dai loro corpi immondi, nello squallore rosso di incendi interminabili, nella mostruosità, non più umana, dell’ avidità
sconfinata di sangue e di ferocia, Unni, Attila, Barbarossa fu il loro nome. Molti
secoli sono passati. I loro cervelli nutriti di sangue da corpi puri sgozzati per essere
da essi divorati, si sono acuiti nella ferocia meccanica.

Uno degli aspetti più martellanti della colpevolizzazione del nemico consiste
nell’ illustrare dettagliatamente le umiliazioni inflitte dagli Austriaci ai prigionieri, le condizioni miserevoli in cui sono tenuti gli Italiani che hanno preferito
arrendersi e ciò serve anche da ammonimento. Scrive in proposito il deputato
repubblicano Salvatore Barzilai su «La Trincea» del 23 gennaio 1918, riferendosi
ai fanti arresisi a Caporetto e condotti nei campi di concentramento austriaci:
Se sapeste quale trattamento di umiliazione continua è fatta dal nemico agli
ufficiali italiani, quale regime di tortura morale e materiale è inflitta ai soldati non
sareste qui o giunti qui non sorridereste! Né sorriderete domani […] Esperienza
della barbarie nemica faranno coloro che credendo di affrettare- e di tanto invece
allontanando la pace- alzavano le mani e gettavano le armi.

TEMI DELLA PROPAGANDA: LA PATRIA E IL RE
È la Patria allora il luogo sacro dell’ identificazione collettiva nei giornali
di trincea, il minimo comune denominatore al di là delle diverse sfumature
interventiste già sopra delineate. Ed è notevole che il tema- parola d’ ordine
della Patria sia più praticato di quello connesso alla figura del re Vittorio Emanuele III. Non che manchi una agiografia monarchica e sabauda nei giornali
di trincea, soprattutto di quelli scritti nelle retrovie. C’ è una vera apologia del
re-soldato erede e continuatore del nonno risorgimentale, che accompagna la
guerra del ’15-’18 e le sopravvive. Tuttavia è largamente più frequente il saldare sentimenti e speranze dei soldati alle varianti visive della patria comune,
l’Italia grande madre, che non alla figura del monarca uomo-simbolo.
E questa è una scelta senz’altro meno tradizionalista, a livello propagandistico, che il rimandare ogni ragione di consenso alla guerra alla fedeltà dinastica
verso un sovrano. Né si può escludere che la scelta derivi anche alla prevalenza
repubblicana nell’irredentismo e nell’interventismo; al fatto, seppur tenuto in
sordina, che molti degli intellettuali che presiedono alla redazione dei fogli di
guerra erano stati ostili o stimavano scarsamente Vittorio Emanuele III, ritenuto il protettore di Giolitti e della sua “Italietta” d’anteguerra. Quindi era molto
più sentita in loro la scelta educativa di presentare al popolo l’ immagine della
patria comune intesa come comunità etnica e istituzionale, in guerra e in pace,
nel passato e nel futuro, piuttosto che esaltare la funzione del re.
Ne «La Giberna» sfonda anzi il mito opposto, in versi come quelli intitolati Lavezzari il garibaldino, di Giuseppe Zucca, nei quali, con una certa
suggestione ritmica, si narra di quando, in un momento decisivo in cui la linea
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vacilla, un vecchio volontario assurge d’ un tratto al rango di simbolo, che
collega due epoche e due generazioni della patria:
Ah perdio! Su, ragazzini,
tuona il vecchio Lavezzari
lassù in cima e grida evviva!
Via, vediam chi prima arriva
o se il nonno o i nipotini.
[…]
E, lui, slaccia la sua giubba,
la spalanca d’ una mossa:
ah la gran camicia rossa
tutta piena di medaglie!
[…]
Qui, qui, cani! Qui tirate
Non vedete? Son senz’ armi!
Fuoco su! Vedete cani
come muoion gli italiani!
Son qui sopra: mi mancate?
Cento colpi! Stramazzò
con le braccia aperte giù.
Ma lì intorno – gloria, gloria!
Un grand’ urlo di vittoria
la sua morte salutò!
[…]
Non in letto, in gran vecchiezza,
volle attendere la morte;
ma incontrarla, là, nel sole,
ricantando le parole della bella giovinezza!
Lassù, dove allegri e saldi,
pe’ burroni, contro ai forti,
fra un tonar d’ inni e canzoni
tu li guidi i battaglioni,
o risorto Garibaldi!

Non c’è elemento al tempo stesso più intenso e più socialmente circoscritto
di questo referente ottocentesco della Patria, nel tentativo generale di condivisione delle ragioni della guerra tentata dai mass media militari. Il recupero
attualizzato di fatti, luoghi e personaggi del passato della penisola, l’ uso di precedenti storici riletti in chiave “nazionale” sono, d’ altra parte, il codice naturale
di una cultura che è figlia di Carducci, tributaria dell’educazione scolastica
postrisorgimentale e contemporanea di d’Annunzio. Cosicché modi carducciani o dannunziani traspaiono in continuazione nei testi dei giornali di trincea,
ma sono espressione di una cultura troppo alta e troppo altra per riuscire a
raggiungere l’auspicato pubblico dei fanti-contadini a malapena alfabetizzati.
Sono solo scarsi accenni, invece, sui giornali di trincea, quelli che riguardano problemi e argomenti di carattere religioso. Fra i redattori non troviamo
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sacerdoti, anche se esistono organi specifici per i cappellani militari come «Il
Prete al Campo». Gli intellettuali che ispirano i giornali di trincea, lo abbiamo
detto, sono laici, ignorano il Vaticano oppure hanno motivi di critica per la
sua opera di pace. Il clima del nuovo Comando supremo non è più quello
clericaleggiante di Cadorna ed il contributo dei religiosi agisce in parallelo
continuando a concentrarsi altrove. Eppure nell’ esaltazione della difesa della
Patria, proprio un ruolo cospicuo assumono i riferimenti religiosi, chiamati a
rinforzare e ad integrare il linguaggio d’ascendenza risorgimentale. Incastri
di formule chiesastiche e incitamenti militari, di linguaggio confessionale ed
epico convivono così in modo paradossale, come ad esempio nei “Dieci Comandamenti” del soldati del 138° Fucilieri riportati sul giornale di trincea «Il
Grappa» del 17 luglio 1918, dove al quinto comandamento che piamente
recita: “Non scordare la preghiera; la trincea è il più bell’altare della Patria”, fa
seguito l’ottavo che suona: “Spara a colpo sicuro, se la cartuccia sparata a caso
potesse parlare, ti direbbe una bestemmia”.
TEMI DELLA PROPAGANDA: I DISFATTISTI
Ancor più largamente diffuso, e condotto con spietato linguaggio accusatorio, è poi il processo ai disfattisti dell’interno, perché è nel profondo del
Paese, non nelle trincee, che devono essere cercate le vere cause dell’ insubordinazione. Si poteva, in questo senso, leggere in un acceso articolo di fondo Ai
Soldati dell’agosto 1918 pubblicato su «Il Grappa»:
Si diede la colpa ai soldati di tradimento a Caporetto. Ma le anime nobili,
le anime che sentivano come era formata la psiche dell’ italico fantaccino, non
vollero e non potettero credere e risposero: “Menzogna”. Sì, menzogna. […] Ma
che origine ebbe quella e come si esplicò? Ahi! Fu l’ opera disfattista, fu l’ opera dei
rinnegati, fu l’ opera delle anime sozze e basse che la storia bolla col marchio d’ infamia […] Furono essi, i disfattisti, gli uomini del tradimento, le spie, che distrussero la vostra opera di redenzione, che abbatterono la piramide dei sacrifici che voi
nobilmente avevate alzata sulla base dell’ idealismo più puro, più nobile: la Patria”.

L’indeterminatezza dei responsabili destinatari di simili invettive aggiungeva, peraltro, un senso minaccioso di pericolo incombente e permanente.
TEMI DELLA PROPAGANDA: LA DONNA
La figura femminile è anch’ essa protagonista dei giornali di trincea. Si
proietta come un’ ombra alle spalle di ogni militare, andando a costituire il
perno di un microcosmo familiare in cui, anche per il soldato più sprovveduto, prende forma accessibile il macrocosmo della Patria. Donna madre,
moglie, sorella, che richiama alla famiglia, alla casa, molto più che al sesso.
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La madre, la moglie e la sorella, tutte comunque fragili vittime esposte, dopo
Caporetto, all’oltraggio dell’ invasore e perciò bisognose di protezione da parte
dei rispettivi uomini. Esse nei fogli della propaganda persuadono alla disciplina militare i propri cari e sono presentate come giudici inflessibili del mancato
rispetto delle consegne ricevute. La donna è presente in due modi: come femmina violata dall’Austriaco innanzitutto e in questo senso la fosca descrizione,
che avviene sulle pagine dei giornali di trincea, del panico e del ribrezzo delle
donne friulane e venete rimaste intrappolate al di là del Piave si traduce in un
efficace moltiplicatore dell’odio antiaustriaco da parte dei maschi italiani.
L’ altra forma di presenza femminile si ha nelle pagine di registro goliardico-popolare, che non sono infrequenti. Far divertire i soldati, far loro dimenticare per un po’ la fatica, l’angoscia, l’orrore di una vita quotidiana sempre a
rischio, significa ricorrere alla goliardia di caserma. E così L’epistolario di Rosina nella «Giberna», il carteggio tra il “fante quasi ardito ex piantone ecc.” Archibaldo della Daga e la sua morosa Rosina Dalfodero nella «Ghirba», le Lettere
del soldato Baldoria e quelle in risposta di Teresina, pubblicate sulla «Tradotta»,
sono piene di allusioni volgarotte e doppi sensi lubrichi.
La collocazione sociale di simili figurine femminili è adeguata alla discesa
di tono. Si tratta di cameriere, cuoche, piccole bottegaie, mentre non sono
coinvolte in queste narrazioni un po’ boccacesche le contadine, per preservare
la sacralità del lavoro e della gente dei campi, sostenuta apertamente da questi
giornali.
Le signore e le signorine della media borghesia e dell’aristocrazia entrano
invece indirettamente nel panorama della pubblicistica di trincea come benefiche fornitrici di maglie di lana e macchine per scaldare il rancio, ancora
una volta quindi come angeli del focolare. Fa la sua apparizione finanche la
femmina liberty dallo stato incerto (pura fanciulla di buona famiglia o prostituta d’alto bordo?), stilizzata nelle sue elegantissime forme dal disegnatore
Umberto Brunelleschi nelle grandi tavole a calori per «La Tradotta».
TEMI DELLA PROPAGANDA: LA RUSSIA
Un ultimo tema-chiave, rimbalzante dall’ uno all’altro dei giornali di trincea del 1918, è la rivoluzione in Russia. Scarsa risulta, di fatto, nell’Italia dei
mesi che vanno dal febbraio 1917 all’autunno dell’anno successivo, l’informazione su ciò che realmente accade in quel Paese, perfino per i socialisti che
vorrebbero saperne di più. Questo stato di approssimazione crea favorevoli
condizioni di partenza per due contrapposte operazioni: quella che fa circolare
tra i fanti delle trincee la vaga ma lusinghiera aspirazione a “fare come la Russia”; e quella, più organizzata, per la quale Russia rivoluzionaria, dopo un momento iniziale di simpatia ed interesse, diventa sinonimo di caos e catastrofe.
Soprattutto sul tema della “pace russa” conclusa dai bolscevichi, la pace a
cui non bisogna neppure pensare, parte e perdura sui giornali di trincea una
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vera campagna psicologica d’arresto. La Russia viene infatti descritta come un
grande paese portato al disastro dall’applicazione di frenetiche teorie negatrici
della natura e della realtà, tacendo ovviamente dei fenomeni collettivi d’insubordinazione che già prima avevano squassato l’esercito zarista. Invece si parla
moltissimo della “donna di tutti” e dei “figli di Stato” voluti dai bolscevichi: malamente riecheggiati, filtrati attraverso un’informazione sommaria e arbitrarie
deformazioni, proprio questi divengono gli stereotipi micidiali di una battaglia
propagandistica che si preferisce condurre a livello di morale comune e di istinti
primordiali, più che di scelte economico-politiche. Gonfiandone a dismisura il
peso e stravolgendo le priorità teoriche e pratiche del comunismo russo, il tema
della “statalizzazione” delle femmine e dei figli serve a coinvolgere nell’assurdo e
in uno stesso rigetto prepolitico, ben altre e più concrete “statalizzazioni”.
L’immagine che emerge sui giornali di trincea del grande Paese slavo è
quindi quella della disgregazione e del caos cui hanno condotto lo scontro di
classe e la guerra civile, con la loro scia di miseria e terrore. L’intento è sempre
di accumulare tutta una casistica di motivi per cui dal pensiero e dagli atti
di ogni soldato italiano cada anche solo la fantasia di “fare come la Russia”.
Leggiamo in proposito un breve passo del Dialogo tra il Soldato Ragionanti e il
Soldato Semplicelli apparso su «La Ghirba» nel settembre 1918:
Ragionanti : Non vorresti mica che si facesse come i russi, eh? Fratelli, fratelli,
eppoi avere il male, il malanno e l’ uscio addosso.
Semplicelli : Ma intanto non fanno più questa vita da cane.
Ragionanti : La fanno peggio mio caro: noi s’ ha da mangiare e loro no; noi si sa
che le nostre famiglie sono al sicuro, e lassù nessuno è sicuro di non essere sgozzato
da un momento all’ altro e per di più da un compaesano. Qui la gente va avanti
alla meglio con l’ aiuto dell’ intera Nazione che fa per noi tutto quello che può, e
la pare una casa del diavolo. Noi, il mangia sego si ha di faccia, e loro l’ hanno in
casa che spadroneggia, imbroglia, ruba, massacra; si piglia le province, eppoi vuole
anche l’indennità! Bella pace! E, se anche brutta, ci fosse, almeno, la pace lassù! Il
bello è che non hanno neanche quella. Hanno la guerra civile e per giunta la guerra
con lo straniero. E non è mica finita ancora; vedrai un po’ più in qua che razza di
putiferio […].

CONCLUSIONE
L’imponente operazione pedagogica attuata attraverso il Servizio P ed i giornali di trincea, che aveva consentito a scrittori, storici, filosofi, pittori e attori
di recuperare un ruolo specifico, non terminò con la fine del conflitto. Il ceto
intellettuale non volle limitare l’opera di rieducazione nazionale al periodo della
guerra, quando aveva svolto la funzione di stimolo morale alla resistenza, ma
si affacciò ambiziosamente anche sul Dopoguerra, proponendo progetti di rifondazione dei rapporti tra le classi e i partiti e puntando a ricostituire titoli di
legittimità all’ Italia borghese. Da lì sarebbe iniziata, però, un’altra storia.
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20157, pp. 463-482;
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1. PREMESSA
Ringrazio l’Ateneo di Brescia e l’Istituto per la Storia del Risorgimento di
Brescia per questo invito e per la proposta di una conferenza su un tema che,
nella ricorrenza dei 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, consente di cogliere una prospettiva meno usuale, ma non per questo
meno rilevante. In quest’anno, infatti, si sono moltiplicate le rievocazioni del
70° anniversario, centrate principalmente sulla ricostruzione della genesi del
testo costituzionale e su valutazioni in ordine alla sua attualità. Nella conferenza di oggi si è cercato un approccio diverso, volto a dimostrare che, pur nella netta discontinuità rispetto al passato, la Carta fondamentale repubblicana
si iscrive e rappresenta il compimento di un percorso iniziato circa 150 anni
prima, dopo la Rivoluzione francese e con la conquista dell’Italia da parte di
Napoleone: un percorso che vede l’affermazione, anche nel nostro Paese, del
“costituzionalismo”, attraverso il progressivo “affinamento” di testi costituzionali e l’allargamento della legittimazione democratica dell’ordinamento statale.

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, docente di Diritto Pubblico nell’Università
degli Studi di Brescia.
** Elaborato dell’intervento al pomeriggio di studio su: Le costituzioni storiche italiane
del XIX secolo, tenutosi in Ateneo venerdì 14 dicembre 2018, in collaborazione con il
Comitato di Brescia del I.S.R.I e l’A.M.I. di Brescia.
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2. IL COSTITUZIONALISMO
Parto cercando di spiegare perché, nella mia esposizione, limiterò la ricostruzione storica all’età napoleonica, senza risalire a tempi più antichi. Se è
vero infatti che statuti e carte costituzionali esistono, nell’esperienza giuridica
e politica italiana, fin dal Medioevo, è altrettanto vero che il periodo che si
colloca tra la fine del XVII e la fine del XVIII secolo – e i cui effetti politici e
istituzionali raggiungono l’Italia grazie agli eserciti di Napoleone – rappresenta un momento di cesura netta.
In detto arco temporale, infatti, si registra, sul piano politico, l’affermarsi
delle rivoluzioni borghesi (Inghilterra, Stati Uniti, Francia), che coincidono
con lo sviluppo delle grandi correnti filosofiche dell’età moderna (individualismo, contrattualismo, giusnaturalismo) e ne rappresentano la concretizzazione istituzionale. In questo contesto, la Costituzione – intesa come documento
solenne e scritto (con l’eccezione dell’esperienza inglese) – diventa lo strumento privilegiato non solo di organizzazione, ma anche di legittimazione e, al
contempo, di limitazione del potere sovrano; e il costituzionalismo si afferma
come la dottrina filosofico-giuridica che accompagna e sostiene tale nuovo
approccio e “una visione radicalmente nuova, e dunque intrinsecamente prescrittiva, dell’ordine politico”.
Può dunque intendersi il “costituzionalismo” come il frutto e la sintesi di
quelle filosofie politiche – Bodin, Hobbes, Locke – che, a partire dall’età moderna, cominciano ad interrogarsi sulla giustificazione ultima del potere sovrano,
che non può più basarsi tout court su una logica di imposizione della forza, ma
necessita di basi più solide, e meno “polemiche”, per una prospettiva duratura. Il
potere del sovrano, nelle dottrine “contrattualistiche”, non è più autolegittimantesi ma diventa l’esito di un accordo tra le parti della società, tra la monarchia e
le classi aristocratiche e borghesi; e, in questo accordo, ci deve essere spazio sia
per l’esercizio del potere sovrano (il gubernaculum quale sfera in cui il monarca
può agire senza trovare alcun limite) sia per i suoi limiti (la c.d. iurisdictio quale
sfera in cui il sovrano è sottomesso, invece, ai principi della legge).
La stesura e l’approvazione di Costituzioni rappresenta lo strumento per dare
solennità e certezza a tale accordo; ma diventa anche l’espressione di una vera e
propria dottrina dello Stato, strettamente associata all’idea dei limiti del potere
sovrano, della divisione dei poteri e della garanzia delle libertà fondamentali, da
tutelare anche attraverso il ruolo di una magistratura indipendente dal potere
politico. E il costituzionalismo si carica così di una portata ideologica, che lo
porta ad identificarsi tout court con il costituzionalismo liberale e, successivamente, nel XX secolo, con il costituzionalismo liberaldemocratico-sociale.
3. IL PERCORSO DEL “COSTITUZIONALISMO” IN ITALIA
Se quanto abbiamo descritto esprime, in estrema sintesi, la linea di tendenza
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che il costituzionalismo ha seguito, dapprima nei Paesi “occidentali”, e poi in
tutto il resto del mondo, negli ultimi duecentocinquant’anni, ogni Paese ha
conosciuto una sua storia propria e locale, legata ai percorsi di unificazione, ai
tempi dello sviluppo industriale, alla storia e alla cultura sedimentata nel territorio e tra la popolazione, in particolare nelle classi dirigenti. Così è avvenuto
anche in Italia, che ha seguito negli ultimi duecentotrenta anni un percorso del
tutto peculiare, caratterizzato dall’occupazione napoleonica, dai moti insurrezionali risorgimentali finalizzati sia all’ottenimento di regimi liberali sia all’unificazione del Paese, dall’estensione dello Statuto albertino a tutto il Paese, dalla
parentesi del fascismo, fino all’approvazione della Costituzione repubblicana.
Con il supporto di un prezioso lavoro archivistico del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Torino, è possibile ricostruire un accurato elenco delle Costituzioni che si sono succedute in Italia dal 1789 ad oggi1.
Si tralasciano gli statuti locali precedenti sia per la ragione più generale che
abbiamo illustrato, sia perché essi, seppur rappresentino uno sforzo di regolamentazione anche dell’esercizio dei poteri pubblici, si iscrivono più nel percorso di codificazione normativa delle società moderna che in un’attenzione al
tema della legittimazione e limitazione del potere, che comincia ad affermarsi,
1 Questo l’elenco delle Costituzioni censite dall’Università di Torino: Costituzione
della Repubblica di Bologna (1796); Costituzione della Municipalità di Ancona (1797);
Organizzazione del Governo Provvisorio di Brescia (1797); Costituzione del popolo Ligure (1797); Costituzione della Repubblica Cispadana (1797); Prima Costituzione della
Repubblica Cisalpina (1797); Seconda Costituzione della Repubblica Cisalpina (1798);
Costituzione della Repubblica Romana (1798); Costituzione provvisoria della Repubblica
di Lucca (1799); Costituzione della Repubblica Napoletana (1799); Ordine del Generale
Championnet Istitutivo di una Rappresentanza Nazionale della Repubblica Napoletana
(1799); Costituzione della Repubblica Lucchese (1801); Costituzione della Repubblica Italiana (1802); Costituzione della Repubblica Ligure (1802); Costituzione della Repubblica
Settinsulare (1803); Atto costituzionale di Lucca (1805); Secondo Atto costituzionale di
Lucca (1805); Statuto costituzionale di Lucca (1805); Statuti Costituzionali del Regno
d’Italia (1805 al 1810); Statuto Costituzionale Regno di Napoli e Sicilia (1808); Costituzione di Sicilia (1812); Costituzione della Provincia del Tirolo (1814); Proclama per la
Formazione del Governo Provvisorio dello Stato Genovese (1814); Costituzione del Regno
Lombardo-Veneto (1815); Costituzione del Regno di Napoli (1815); Moto proprio di Pio
VII (1816); Costituzione delle Isole Jonie (1818); Adozione della Costituzione Spagnola nel Regno delle Due Sicilie (1820); Costituzione del Regno delle Due Sicilie (1821);
Adozione della Costituzione Spagnola nel Regno di Sardegna (1821); Costituzione delle
Province Unite Italiane (1831); Costituzione del Regno delle Due Sicilie (1848); Statuto
Fondamentale del Regno di Sicilia (1848); Statuto Fondamentale del Governo Temporale
degli Stati della Chiesa (1848); Basi dello Statuto fondamentale degli Stati del Re di Sardegna (1848); Statuto Albertino (1848); Statuto del Granducato di Toscana (1848); Basi di
una Costituzione per il Ducato di Parma (1848); Assemblea Costituente Romana (1849);
Atto Costituzionale di Gaeta per la Sicilia (1849); Costituzione della Repubblica Romana
(1849); Carta del Carnaro - Testo di Alceste De Ambris (1920); Carta del Carnaro - Testo
di Gabriele D’Annunzio (1920); Costituzione della Repubblica Sociale Italiana (1943);
Costituzione della Repubblica Italiana (1948).
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come abbiamo visto, soltanto a partire dall’esperienza inglese del 1689 e dalla
Rivoluzione francese e americana della fine del XVIII secolo. A tal proposito,
si è parlato di “distacco del costituzionalismo moderno dai remoti antecedenti
nell’ordine giuridico medievale” che si “situerebbe storicamente nell’epoca nella
quale un insieme di congegni di limitazione del potere (diritti individuali e
divisione dei poteri in particolare, ma anche, nella elaborazione statunitense,
limiti del principio di maggioranza) fu posto a fondamento di una visione radicalmente nuova, e dunque intrinsecamente prescrittiva, dell’ordine politico”.
Nella storia del costituzionalismo italiano, assumiamo convenzionalmente
come data d’inizio il biennio 1796-1797, quando cioè la Rivoluzione francese
determinò il crollo e l’implosione della Repubblica di Venezia e diede inizio ad
una stagione di moti insurrezionali e rivoluzionari, che presero come riferimento la Costituzione francese dell’anno III del 1793 e, ancor prima, la “dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789”, in particolare
l’art. 16: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione”. In verità, il dibattito
sullo Stato e sul potere aveva già coinvolto la borghesia italiana durante il XVIII
secolo; ma “l’avvento del regime costituzionale in Francia, conseguente alla vittoria della Rivoluzione, modificò completamente i termini del dibattito politico in Italia”, perché favorì l’affermazione di una concezione democratica della
sovranità popolare, abbandonando quella prospettiva moderata e riformista che
aveva rappresentato fino a quel momento l’approccio prevalente.
Da allora sono state varate molte Costituzioni italiane, la maggior parte
delle quali si colloca nel periodo napoleonico (se ne contano, in tutto, 45, di cui
25 datate sino al 1815).
Le altre, nel corso del Risorgimento e della prima parte del XX secolo, accompagnano i moti rivoluzionari: quelle del 1820-21, ispirate alla Costituzione
francese del 1814; quelle del 1848-1849, tra cui lo Statuto albertino; la Costituzione della Repubblica Sociale e gli altri tentativi del primo dopoguerra;
infine la Costituzione italiana. Si è trattato, in molti casi, di esperienze durate
letteralmente l’ “espace d’un matin”, e comunque dalla portata territoriale limitata, a cui non può riconoscersi una vera rilevanza costituzionale, ma piuttosto
culturale. Soltanto con lo Statuto albertino – rimasto in vigore per 100 anni ed
esteso a tutto il territorio italiano dopo il 1861 – possiamo parlare di una vera
Costituzione nazionale, associata al concetto di Stato sovrano.
Nondimeno, lo studio di tali carte presenta un indubbio interesse sia di carattere storico-politico, perché ciascuna di esse riflette e dà conto del peculiare
contesto politico e sociale delle realtà territoriali che le hanno approvate e dei
rapporti di forza in essere; sia di carattere costituzionalistico e giuridico, perché
descrivono il “costituzionalismo” come un mai del tutto compiuto laboratorio
di tentativi ed esperimenti, nel quale teorie filosofiche, conflitto sociale e tecnica
normativa convergono nel dare forma all’assetto fondamentale di una società e
di un ordinamento giuridico.
Vedremo in dettaglio le tappe più significative di questo percorso; ma,
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schematicamente, possiamo dire da subito che le prime Carte costituzionali,
collocate nel periodo napoleonico, mostrano una spiccata influenza del giacobinismo francese, con un ruolo centrale delle assemblee legislative e uno sforzo
democratico ed egualitario chiaramente percepibile; che le Carte costituzionali del periodo della Restaurazione, ancorché spesso coincidano con la vittoria
(temporanea) di movimenti rivoluzionari, sono prevalentemente carte di compromesso e moderate, più vicine alla tradizione inglese e più centrate sul ruolo
del potere esecutivo; che infine la stagione rivoluzionaria del 1848-49, a parte
la straordinaria e per certi versi “avveniristica” esperienza della Costituzione romana, ebbe come motivo propulsore l’instaurazione di regimi rappresentativi,
contro il nemico, comune a liberali e democratici, dell’assolutismo monarchico,
e diede vita a Carte costituzionali che, grazie ad un impianto complessivamente
moderato e compromissorio, poterono consolidarsi e diventare punti di riferimento duraturi e senza ritorno di una nuova stagione istituzionale, che poi, con
il nuovo secolo e le due guerre mondiali, condusse alla definitiva affermazione
del costituzionalismo liberal-democraticosocial che caratterizza tutte le Costituzioni del secondo dopoguerra.
Se dunque guardiamo diacronicamente questa sequenza, possiamo dire che
tutto il periodo che va dalla costituzione della Repubblica di Bologna fino al
referendum costituzionale sia stato una lunga preparazione, una storia di tentativi, sfociati nella Costituzione repubblicana.
Alcune delle Costituzioni, anzi la maggior parte, sono state costituzioni ottriate; fanno eccezione quella di Sicilia del 1848, quella romana del 1849, quella
repubblicana. Ovviamente quelle deliberate da un’assemblea accentuano il carattere democratico, anche se poi il carattere democratico vero e proprio è dato
dal suffragio e dall’effettiva spettanza a organi autenticamente rappresentativi
del potere di decidere e di governare.
4. LA COSTITUZIONE SICILIANA DEL 1812
A parte i molteplici esempi di Costituzioni locali propri della stagione napoleonica, caratterizzate da forme ancora incerte nella organizzazione del potere
rappresentativo, ma da una maggiore attenzione al tema dei diritti fondamentali, la prima Costituzione che sviluppa organicamente il complesso equilibrio
tra tutela dei diritti fondamentali e organizzazione del potere è la Costituzione
siciliana del 1812.
Tale Carta rispondeva alle aspirazioni indipendentistiche siciliane dal Regno
di Napoli, ma anche agli interessi economico sociali degli aristocratici dell’isola;
per questo essa si ispirò al modello inglese. La Costituzione del 1812 ha carattere pattizio ed esprime gli interessi e le prerogative delle parti contrattuali (gli
inglesi, i baroni siciliani, il re e sullo sfondo la Chiesa Cattolica). Il re svolse un
ruolo decisivo in quanto espresse su ogni articolo proposto dal Parlamento il
suo placet.
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Venendo alla struttura e ai tratti fondamentali della Costituzione siciliana
del 1812, va detto che essa è una Costituzione lunga ed estremamente analitica,
che definisce in dettaglio le prerogative, le modalità di insediamento, facoltà,
limiti e modalità operative dei tre poteri fondamentali, accanto al riconoscimento di alcune libertà fondamentali.
Vi troviamo un Parlamento bicamerale titolare del potere legislativo – ma
con il potere di sanzione o di veto riconosciuto al re – con una camera dei
comuni rappresentativa di una frazione della popolazione (siamo ancora ben
distanti dal suffragio universale) e una camera dei pari frutto di diritti ereditari
tutelati, dotate tuttavia di poteri paritari.
Il potere esecutivo fa capo al sovrano, che lo esercita attraverso un apparato
dettagliatamente descritto nella Costituzione. Lo stesso vale per il potere giudiziario, organizzato minuziosamente in tutti i suoi uffici locali e centrali. Non
era previsto alcun rapporto fiduciario tra potere legislativo e potere esecutivo,
potendo il Parlamento sanzionare i ministri soltanto sul piano della responsabilità penale e amministrativa, ma non politica.
La definizione dei ruoli, dei limiti e delle garanzie si affianca all’affermazione
di alcune libertà fondamentali e delle garanzie che le circondano: il riconoscimento della libertà di stampa, della libertà di manifestazione del pensiero, del
principio nulla poena sine lege, il diritto al giudice naturale precostituito per
legge, il diritto di voto (ancorché limitato ai non analfabeti). Vi sono poi una
serie di previsioni più particolari e dettagliate – di fatto legislative e regolamentari - che legano l’esperienza della Costituzione siciliana del 1812 al modello
degli statuti medievali e moderni.
Particolare attenzione viene dedicata alle autonomie locali: viene conferita
natura elettiva ai consigli civici, che vengono affrancati dall’ingerenza del potere
centrale, anche grazie ad un sistema di ineleggibilità che favorisce la formazione
di una nuova borghesia pubblica.
5. LE COSTITUZIONI DEL 1848:
LA COSTITUZIONE DEL GRANDUCATO DI TOSCANA
E LA COSTITUZIONE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
Nel percorso del costituzionalismo italiano, la stagione più “fertile” è stato
sicuramente il biennio 1848-49. Fu una stagione che, sulla spinta dei moti rivoluzionari che interessarono praticamente tutti gli Stati italiani, produsse numerosi esperimenti costituzionali: si trattò di esperimenti eterogenei, che risentirono delle condizioni politiche dei singoli contesti, spesso molto cauti, fatta
eccezione per la Costituzione della Repubblica romana, ma che rappresentano
una tappa fondamentale nell’evoluzione del costituzionalismo italiano.
Ne esaminiamo quattro, due minori (quella toscana e quella del Regno delle
due Sicilie) e due “maggiori” (quella romana e lo Statuto albertino).
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Possiamo assumere la Costituzione del Granducato di Toscana come paradigmatica delle Costituzioni “minori” del periodo. Essa definisce i tratti di una
monarchia costituzionale, che mantiene saldamente in capo al granduca il potere
esecutivo e il veto sull’attività legislativa delle Camere, ma che nello stesso tempo
investe un Parlamento, rappresentativo della borghesia, del potere legislativo e
assegna ad un corpo giudiziario l’esercizio della funzione giurisdizionale, ancorché poca attenzione venga dedicata alla autonomia di tale potere dello Stato.
La denominazione di statuto richiamava la tradizione della legislazione cittadina, ma si trattava in realtà di una “moderna” costituzione, che faceva così
la sua comparsa sulla scena toscana, inserendo il Granducato nel novero degli
Stati ordinati secondo i criteri della monarchia costituzionale. Lo Statuto del
1848 segnava il punto d’incontro tra le aspettative di chi voleva una carta “indigena”, basata sulle comunità locali ed espressione delle peculiarità storiche e
amministrative toscane, e quelle di coloro che invece – su posizioni più avanzate
– aspiravano ad una carta modellata sullo schema del liberalismo classico, da
decenni in circolazione a livello europeo. Per questi ultimi la concessione dello
statuto rappresentava solo il punto di inizio di un processo di riforme, istituzionali e sociali, che avrebbe dovuto allineare il Granducato di Toscana alle grandi
monarchie europee.
Il testo finale, redatto da una commissione governativa – senza in realtà
un vero contributo da parte dei cittadini – si componeva di 83 articoli divisi
in 9 titoli e manteneva inalterate molte delle prerogative del sovrano. Il potere
legislativo era esercitato dal granduca e dal parlamento. La firma del sovrano,
necessaria al perfezionamento delle leggi, gli permetteva infatti di controllare
l’operato del Parlamento che era composto di due camere: il Senato, di nomina
granducale e vitalizia, e il Consiglio Generale, elettivo su base censitaria. Era di
fatto quest’ultimo a costituire la novità più significativa, segnando il carattere
rappresentativo dell’assetto istituzionale toscano. Elementi distintivi risultavano
anche il riconoscimento dell’eguaglianza di tutti i sudditi di fronte alla legge e
l’accettazione dei vari culti a fianco della religione cattolica, che però rimaneva
la sola religione di Stato.
Una situazione solo parzialmente analoga può registrarsi nel Regno delle
due Sicilie, tornato ad un regime assolutistico dopo il fallimento della Costituzione del 1812 e dopo la Restaurazione, e costretto alla concessione di una
monarchia costituzionale temperata all’inizio del 1848, la prima del periodo.
La Costituzione che Ferdinando II promulga il 10 febbraio 1848 rappresenta la
risposta ai moti rivoluzionari esplosi in gennaio prima in Sicilia, e poi a Napoli,
e consiste sostanzialmente nella ripresa della Costituzione del 1812, che assicura
all’isola un certo grado di indipendenza, senza sconfessare la sovranità di Napoli. Ma la Sicilia non accetta il nuovo status quo, e nel luglio del 1848 approva un
nuovo Statuto che, a differenza delle altre Carte della prima metà dell’ottocento,
e analogamente alla successiva costituzione della Repubblica romana del 1849,
non fu il frutto dell’octroyé regio, ma fu elaborata e votata da un’assemblea
rappresentativa liberamente eletta dal popolo ed in contrasto con la volontà del
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governo borbonico, per questo non sostanzialmente distante sul piano teorico
dai postulati del costituzionalismo francese della Restaurazione.
Nella sua struttura formale, lo Statuto presentava tutte le caratteristiche di
una costituzione moderna; diviso in maniera organica in 98 articoli, riuniti
sistematicamente in otto titoli a loro volta suddivisi in capi, dettava in poche
disposizioni esposte con semplicità, la disciplina dell’ordinamento giuridico
dello Stato e dei diritti e delle libertà dei siciliani. I principi fondamentali su cui
esso si basava furono particolarmente moderni. Primo fra tutti il principio della
sovranità popolare e del suffragio esteso a tutti i cittadini, con la sola esclusione
degli analfabeti; in secondo luogo, il principio dell’esplicita sanzione della distinzione dei poteri, principio questo già accolto dalla Carta del ’12, preludendo
così a quella che sarebbe stata la denominazione dei tre Titoli fondamentali dello Statuto: potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Inoltre l’art.
94 conferiva allo Statuto il carattere della rigidità prevedendo che nessuna sua
norma potesse essere modificata, sic et simpliciter, se non su proposta del Parlamento e a seguito di una procedura aggravata.
L’esperienza costituzionale siciliana durò comunque poco tempo, perché nel
1849 Ferdinando II abrogò la costituzione, riconquistò l’isola con le armi e
sciolse il Parlamento.
Si tratta, comunque, in entrambi i casi, di tentativi costituzionali dalla vita
breve, destinati a cedere il passo, di lì ad un decennio, all’unificazione dell’Italia
e, conseguentemente, all’estensione generalizzata dello Statuto albertino a tutto
il territorio nazionale. Essi sono però emblematici della circostanza che, a partire dalla metà del XIX secolo, una “restaurazione” pura e semplice dell’assolutismo monarchico non era più possibile e che l’unico percorso per salvaguardare
il potere del sovrano era quello di una monarchia costituzionale temperata, che
riconoscesse e garantisse una serie di libertà fondamentali, che attribuisse ad un
Parlamento rappresentativo il potere legislativo e che tutelasse un certo grado di
indipendenza della magistratura, nella logica dello Stato di diritto.
6. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
Della Costituzione della Repubblica Romana del 1849 si occuperà, nell’incontro odierno, l’avv. Paolo Lombardi, a cui non voglio sottrarre spazio con una
trattazione analitica di tale Costituzione. Mi limiterò perciò a sottolinearne, in
un breve e sintetico elenco, gli aspetti più innovativi e moderni.
In primo luogo, la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 esprime
un carattere fortemente democratico e dal punto di vista giuridico-costituzionale appare più moderna. Essa nasce dal lavoro di un’Assemblea costituente,
appositamente eletta dal popolo su iniziativa della Giunta di Stato, dopo aver
sciolto il Parlamento. Tale scelta rappresenta una rigorosa conseguenza di quel
principio di sovranità popolare che i costituenti romani assumono dall’esperienza dell’articolo 28 della Costituzione francese del 24 giugno 1793 dove si
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legge: “Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e modificare la sua
Costituzione”. Ciò significa che il potere costituente si fonda sul principio della
sovranità popolare, sul carattere contrattuale della Costituzione e sul diritto alla
rivoluzione a tutela del diritto naturale preesistente allo Stato. Il potere costituente è caratterizzato dalla “originarietà”, cioè si legittima in via di fatto e si
manifesta sopprimendo la precedente costituzione proponendone una nuova o
modificando la vecchia costituzione nei suoi principi fondamentali.
Dalla sovranità popolare discende il suffragio universale disciplinato all’articolo 20, secondo comma.
La Costituzione afferma il principio di eguaglianza formale: il cittadino è
considerato nella sua astrattezza, indipendentemente dalle condizioni materiali e
sociali in cui egli si trova concretamente. Le diseguaglianze di fatto esistevano (ed
esistono ancora oggi) ed erano determinate proprio dalla disparità di condizioni
economiche. I costituenti della Repubblica Romana dimostrano una rilevante
sensibilità politico-giuridica riconducibile alle idee del socialismo umanitario.
Essi, infatti, con la terza norma – “La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini” – inseriscono nella Costituzione il principio, anche se in forma
mediata, di eguaglianza sostanziale. Con questa importantissima disposizione,
i costituenti si pongono come precursori dello Stato sociale ed interventista,
laddove attribuiscono alle istituzioni pubbliche il compito di promuovere il miglioramento delle condizioni materiali dei cittadini; in altre parole, con questa
norma a carattere programmatico i principi di libertà ed uguaglianza acquistano
un valore sostanziale e non soltanto formale. Lo Stato, nonostante le rivendicazioni politico-economiche dei movimenti socialisti, veniva ancora concepito, in
Europa e negli altri Stati italiani, come ordinamento liberale classico nel quale
la società era organizzata sulla base della proprietà privata e sull’assoluta libertà
economica. Per questo la previsione di un impegno della Repubblica alla promozione del miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini, pur nella esplicita tutela del diritto di proprietà e delle altre classiche libertà
borghesi, rappresenta un aspetto estremamente innovativo, capace di anticipare
di quasi un secolo la piena affermazione costituzionale dello Stato sociale e del
principio di eguaglianza sostanziale.
Con il sesto Principio (La più equa distribuzione possibile degli interessi
locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica) i costituenti, pur affermando il principio di unità ed
indivisibilità della Repubblica, riconoscono le istituzioni locali e le menzionano
allo scopo di consentire al cittadino di partecipare più da vicino alla vita amministrativa delle comunità locali. In questo modo si voleva assicurare una ripartizione territoriale che avrebbe dovuto tener conto della “più equa distribuzione
possibile degli interessi locali”.
Il principio di unità ribadito in questo articolo rappresenta non solo un
limite alle rivendicazioni delle istituzioni locali, ma anche un limite al potere di
revisione dell’“Assemblea di revisione”. I costituenti romani concepirono l’unità
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del potere legislativo: se la sovranità è una, la volontà popolare è una. L’articolo
16 (Titolo III) recita: “L’assemblea è costituita dai rappresentanti del Popolo”,
mentre l’articolo 29: “L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra e dei trattati”. Si volle che la legge, emanazione della volontà popolare,
fosse espressione di un solo pensiero.
Nella Costituzione romana, secondo il principio di separazione dei poteri, all’Assemblea spetta la funzione legislativa, mentre al Governo spetta quella
esecutiva. Fermo restando che, a capo del potere esecutivo, non fu posto un
Presidente della Repubblica, ma organo collegiale, chiamato Consolato, eletto
dall’Assemblea. Tutto questo per rafforzare la sovranità dell’Assemblea, rafforzando il ruolo politico del potere legislativo nei confronti del potere esecutivo.
L’elezione diretta di un Presidente o anche di un organo collegiale avrebbe infatti tolto sovranità all’Assemblea.
7. LO STATUTO ALBERTINO
Nel nostro percorso non possiamo ovviamente non parlare dello Statuto albertino. Esso rappresenta l’antecedente diretto della nostra Carta costituzionale,
e anche una delle Carte più longeve, che ha resistito a eventi molto diversi, ha
assorbito l’unificazione italiana e il fascismo, e si è progressivamente acconciato
ad una trasformazione della prassi che lo ha fatto diventare, di fatto, una Costituzione democratica, in relazione all’allargamento del suffragio universale e alla
sostanziale marginalizzazione del Senato.
Lo Statuto Albertino non si configura come una vera e propria costituzione, poiché ha lo stesso rango delle leggi ordinarie. Di fatto, lo statuto viene
promulgato come “legge fondamentale e perpetua della monarchia”, e dunque
il sovrano è legato da un impegno politico, se non giuridico, a garantirne il
mantenimento. Al momento di salire al trono, inoltre, il re giura “di osservare
lealmente lo Statuto”.
Secondo le categorie conosciute, lo Statuto Albertino si configura come una
Costituzione breve, composto da “soli” 84 articoli, con una parte sostanzialmente ridotta – secondo la tradizione dell’epoca – dedicata all’affermazione dei
diritti fondamentali. È una carta ottriata, concessa dal sovrano, ma nondimeno
capace, nella sua storia, di diventare un documento riconosciuto come carta
fondamentale dello Stato. Di uno Stato che non è laico, perché la religione
cattolica è l’unica ufficialmente riconosciuta, e che non segue la logica di una
perfetta divisione dei poteri, perché il Sovrano ha il potere di iniziativa legislativa, è titolare del potere esecutivo e, formalmente, anche di quello giudiziario.
Egli nomina personalmente i membri del Senato, scegliendoli tra una ventina
di categorie, ma ha il potere di scogliere a proprio piacimento la Camera dei
deputati. Solo le iniziative riguardanti nuovi tributi o i conti dello stato devono
necessariamente partire dalla Camera dei Deputati.
A differenza della Costituzione romana, lo Statuto Albertino afferma i diritti
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di una tipica monarchia liberale ottocentesca: libertà e diritti individuali sono
garantiti, ma la partecipazione alla cosa pubblica è riservata a un’elite culturale,
militare e economica. Almeno per tutto l’Ottocento, la base elettorale rimane
molto ristretta.
Nella storia del diritto costituzionale italiano lo Statuto albertino rappresenta una tappa fondamentale, segnando il punto di raccordo e di sviluppo tra
il «proto-costituzionalismo» della fine del ’700 e il costituzionalismo maturo
della seconda metà del XX secolo. Grazie ad esso si afferma e consolida la forma di governo parlamentare, che la flessibilità dello Statuto ha consentito sin
da subito di instaurare, al di là della sua stessa lettera scritta, che avrebbe fatto
presumere una netta e assoluta prevalenza del potere regio. Ma, dall’altro lato,
proprio questa «giuridicità debole» non ha protetto l’ordinamento da un’involuzione in senso autoritario con l’accentramento dei poteri nella persona del Capo
del Governo a partire dal 1925.
Sotto il profilo formale, l’articolato dello Statuto può essere suddiviso in
otto tematiche principali:
1) la Corona; 2) il Senato del Regno; 3) la Camera dei deputati; 4) le norme
comuni riguardanti le due Assemblee parlamentari; 5) il governo (significativamente definito «del Re»); 6) l’ordine giudiziario; 7) i diritti e i doveri dei cittadini; 8) le disposizioni generali e transitorie.
Senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni e volendosi limitare a
tratteggiare gli indirizzi più rilevanti, innanzitutto va sottolineato come, sotto
il profilo testuale, nello Statuto la Corona rappresentasse il «sole» attorno a cui
tutte le altre istituzioni dovevano ruotare. Il Re era il Capo dello Stato, la sua
persona era dichiarata sacra e inviolabile dall’art. 4, la funzione esecutiva apparteneva «al Re solo» (art. 5), era il comandante di tutte le forze di terra e di mare,
aveva il potere di dichiarare la guerra, nominava tutte le cariche dello Stato,
era configurato in ordine alla funzione legislativa come una sorta di terzo ramo
del potere legislativo (prevedendo l’art. 7 il particolare istituto della «sanzione»
regia); gli spettava il fondamentale potere di sciogliere in anticipo la Camera
elettiva (art. 9); godeva di una serie di guarentigie, sia quale pubblico funzionario che come singola persona privata, e così via.
Sul modello della Camera dei pari francese, lo Statuto in primo luogo menzionava il Senato del Regno, quasi quale contrappeso assembleare regio rispetto
alla rappresentanza elettiva: Camera alta parlamentare composta da membri
vitalizi nominati dal Re nell’ambito delle ventuno categorie di cittadini espressamente menzionate dall’art. 33 dello stesso Statuto.
Anche se il Senato «non faceva crisi», tuttavia il procedimento legislativo si
basava sostanzialmente su un meccanismo di bicameralismo perfetto (poi trasfuso nella Costituzione repubblicana), che evidentemente enfatizzava il ruolo
della Camera alta di nomina regia, alla quale tra l’altro erano attribuite anche
alcune importanti funzioni di tipo paragiurisdizionale, nel senso che aveva la
competenza a giudicare i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza
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dello Stato, nonché i reati funzionali commessi dai ministri, riunendosi in Alta
Corte di giustizia.
Anche le norme sulla Camera dei deputati, vale a dire l’assemblea elettiva, ne
mettono in luce una potenziale debolezza, a riprova della preoccupazione che i
consiglieri regi redattori dello Statuto mostravano nei confronti di tale organo;
e nondimeno vengono riconosciuti due principi classici del costituzionalismo
francese riferiti ai rappresentanti politici, vale a dire il principio della rappresentanza della Nazione e il divieto di mandato imperativo. Non era indicata
la preferenza per un determinato sistema elettorale, rinviando al riguardo alla
relativa legge ordinaria.
Di un certo interesse le norme comuni alle due assemblee parlamentari.
Infatti, vi si possono rinvenire principi che poi diventeranno «classici» nella
tradizione parlamentare italiana, in particolare: l’autonomia normativa; quella
finanziaria; la verifica esclusiva dei titoli di ammissione dei propri componenti;
l’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni;
l’articolazione di ciascuna Camera in collegi ristretti.
Inoltre, si possono citare anche impostazioni che poi sono andate perdute:
ad esempio, il principio della gratuità del mandato parlamentare (art. 50) o la
necessità di prestare giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e
le altre leggi al fine di essere ammessi nell’esercizio delle funzioni di parlamentare (art. 49).
Come è stato sottolineato, il governo del Re risultava come l’organo costituzionale più imperfettamente delineato dallo Statuto – secondo una tradizione
della nostra cultura giuspubblicistica che si ritrova anche nella Costituzione repubblicana – in quanto quest’ultimo si limitava ad affermare che il Re nominava e revocava i suoi ministri; che essi non avevano voto deliberativo se non nella
Camera di cui fossero eventualmente membri, ma che, in ogni modo, avrebbero
potuto entrare in ognuna delle Assemblee e prendervi la parola ogniqualvolta
lo avessero richiesto (art. 66); e che i ministri stessi erano responsabili, mentre
tutte le leggi e gli atti del governo dovevano essere muniti della firma di un
ministro per avere vigore (art. 67). Ma proprio questa vaghezza di disposizione
ha favorito l’immediata evoluzione in senso parlamentare del rapporto tra l’esecutivo e la Camera elettiva da una parte, l’emergere di una figura preminente
nell’ambito dei ministri, vale a dire di un Presidente del Consiglio, dall’altra
parte, nonché l’immediata entrata in funzione dell’organo collegiale del Consiglio dei ministri, organo che pure non compariva nel testo dello Statuto, da
un’altra parte ancora. Tutti aspetti che tra l’altro esaltavano l’autonomia della
Camera e del Governo rispetto alla Corona.
A un’attenta lettura delle disposizioni statutarie relative all’ordine giudiziario emerge che in realtà i redattori dello Statuto erano ben consapevoli del ruolo
della magistratura. Troviamo sanciti i principi della inamovibilità dei giudici
dopo tre anni di esercizio e della riserva assoluta di legge per disciplinare l’intera organizzazione giudiziaria; nonché il riconoscimento del giudice naturale
precostituito per legge; anche se si ribadiva che la giustizia emanava dal Re (con
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formula a dire il vero più che altro ritualistica e formale) e che si trattava pur
sempre di funzionari sottoposti al potere esecutivo, soprattutto con riferimento
agli sviluppi di carriera.
Ai fini di una valutazione dello Statuto albertino per quanto concerne la
parte dedicata ai diritti ed ai doveri dei cittadini, occorre innanzitutto non utilizzare gli attuali parametri ed essere consapevoli che non era quello il periodo
delle Costituzioni cosiddette «lunghe».
Inoltre, è d’uopo riconoscere che in ogni caso quelle pur limitate disposizioni in tema di diritti hanno rappresentato il primo punto di riferimento per lo
sviluppo di un concetto di cittadinanza al passo con le più evolute democrazie
europee dell’epoca.
Si tratta pertanto di nove articoli (dall’art. 24 all’art. 32) che contengono un
primordiale ed essenziale elenco di diritti fondamentali, che se certamente non
rappresentò un argine all’avvento di un regime autoritario e sostanzialmente repressivo, tuttavia mise in moto un processo che gradualmente avrebbe condotto
alle prime consapevolezze circa l’esigenza non solo di uno Stato di diritto, ma
anche di uno Stato dei diritti. Si possono rinvenire dal principio dell’uguaglianza
dei cittadini dinanzi alla legge a quello della loro ammissibilità alle cariche civili e
militari, salvo le eccezioni stabilite per legge; dalla libertà di domicilio alla libertà
di stampa e di riunione; dall’inviolabilità della proprietà alla riserva per legge in
materia tributaria. Certo, proprio l’art. 1 dello Statuto proclamava che «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti
coesistenti sono tollerati conformemente alle leggi». Però occorre fare attenzione:
il recepito principio del confessionalismo non si tradusse mai in restrizioni concrete per la libertà di religione nei confronti dei culti acattolici, né in particolari
ingerenze della Chiesa nelle questioni di competenza dello Stato. Nei fatti poi
vennero disapplicate prescrizioni come quelle dell’art. 28, secondo comma, dello
Statuto, in base al quale sarebbe stato necessario il preventivo permesso del vescovo per poter stampare bibbie, catechismi, libri liturgici e di preghiera.
8. A MO’ DI CONCLUSIONE:
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
La naturale conclusione di questo nostro percorso storico è la Costituzione
repubblicana, discussa e deliberata dall’Assemblea costituente tra il giugno del
1946 e il dicembre del 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
La lettura più diffusa che si dà di questo testo costituzionale ne pone in
evidenza tre caratteri fondamentali, oltre ad una serie di principi che esprime.
In primo luogo, come noto, essa nasce come Costituzione antifascista (e
antinazista), ovvero come reazione forte ai valori negativi che, sul piano delle
libertà politiche e civili, il Fascismo aveva propugnato per oltre un ventennio.
Il ripudio della guerra (art. 11), l’eguaglianza di tutti senza distinzione di razza
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(art. 3, co. 1), la centralità dei partiti nel processo democratico (art. 49), la piena
libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), la libertà sindacale (artt. 39 e
40), l’autonomia e l’indipendenza della magistratura come garanzia della tutela
delle libertà fondamentali (art. 101) e il divieto di istituire giudici straordinari
(art. 102), sono solo alcune delle disposizioni della nuova Carta costituzionale
che evidenziano una volontà di allontanarsi in modo netto dagli aspetti deteriori del contesto storico-politico appena concluso.
In secondo luogo, essa nasce come Costituzione pluralista, figlia del compromesso e della mediazione tra culture politiche diverse (quella cattolica, quella socialista, quella liberale), convergenti nello sforzo di definire un assetto della
società italiana inclusivo e capace di superare le molte fratture sociali, politiche
ed economiche che l’attraversavano all’epoca. In terzo luogo, rispetto all’esperienza delle Costituzioni ottocentesche, la Costituzione repubblicana si caratterizza per la marcata impronta sociale, e per un’attenzione ad un ruolo attivo
delle istituzioni pubbliche verso esigenze di eguaglianza sostanziale. Tutto ciò
porta a rimarcare la forte discontinuità della Costituzione repubblicana rispetto
al passato; discontinuità che, tuttavia, non può essere spinta fino al punto di
rappresentare un qualcosa di totalmente nuovo. Anzi: la Costituzione repubblicana, accanto alla traduzione in norme delle spinte che abbiamo evidenziato,
eredita e conferma una serie di principi fondamentali del costituzionalismo liberale, che non vengono rinnegati, ma anzi valorizzati: la separazione dei poteri,
il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, l’indipendenza della magistratura, le riserve di legge nella regolazione delle libertà fondamentali, il divieto di
mandato imperativo, la tutela della proprietà e della libertà di impresa, sia pure
nell’attenzione alla loro funzione sociale, la libertà di associazione e di riunione.
È questo che ci porta a raccontare la storia del costituzionalismo come un
percorso evolutivo che, attraverso fughe in avanti, restaurazioni, affinamenti progressivi di modelli tecnico giuridici e di organizzazione sociale, vede una naturale
linea di continuità e di sviluppo verso assetti sempre più democratici e inclusivi.
Con l’avvertimento, tuttavia, che questa percezione è figlia di una storia che
abbiamo potuto constatare e verificare negli ultimi 200 anni, ma non necessariamente definitiva e immutabile. Il percorso del costituzionalismo è un tracciato ancora aperto, che continuerà ad arricchirsi di nuove conquiste, ma anche
continuerà ad essere esposto al rischio di restaurazioni o arretramenti, secondo
il contesto storico che si sta attraversando.
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La Costituzione della Repubblica Romana del 1849 viene ad inserirsi nel
contesto dei grandi stravolgimenti che hanno visto interessate nel 1848 sia
l’Europa che l’Italia, dopo che si ebbero prodromi già negli anni immediatamente precedenti, se si pensa alle insurrezioni di Palermo e Napoli di fine
1847, oppure allo Stato Pontificio laddove il Papa, già con la sua elezione nel
1846, aveva lasciato spazio per interpretazioni progressiste del suo pontificato.
Le sollevazioni iniziarono a Parigi, dove venne rovesciata la monarchia e,
in un susseguirsi di sommosse anche di stampo prettamente proletario, venne
proclamata la Repubblica, con la nuova Costituzione e quindi le elezioni presidenziali di Luigi Napoleone. Ma interessata fu tutta l’Europa, l’Italia, l’Austria ed Ungheria, la Germania e via dicendo.
Anche da questo carattere così diffuso e dominato dalla stessa impronta
rivoluzionaria, può certamente dirsi che si trattava di sollevazioni di carattere
ben più popolare e democraticamente consapevole rispetto ai moti fino a quel
momento accaduti. Per stare all’Italia, quelli del 1820-1821 nel Regno Napoli,
in Sicilia in particolare, e nel Piemonte e quelli del 1830-1831 nell’Italia centrale (Emilia Romagna e Marche), si erano caratterizzati per essere prevalentemente di matrice militare carbonara o borghese elitaria, miranti a ben vedere
a non alterare l’assetto degli Stati preunitari, bensì a inserire al loro interno
una costituzione che riconoscesse le libertà borghesi pur in un contesto di
monarchia dagli ampi poteri indiscussi. Tali moti, ad esempio, non ebbero
aneliti unitari, nemmeno in senso federalista e furono tutti stroncati dall’Au-
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stria, intervenuta, in nome della Santa Alleanza ed in forza di mandati specifici
avuti nei congressi di Troppau, Lubiana e Verona, volti a reprimere i nuovi
ordinamenti con le loro costituzioni, sia concesse dal sovrano (ad esempio nel
Piemonte e Napoli nel 1820) o datesi dai rivoluzionari (si veda nell’Italia Centrale nel 1831). Ma proprio dal modo in cui fallirono venne a maturare una
solida consapevolezza, cioè come vi fosse necessità di liberazione dall’Austria,
che direttamente od indirettamente regnava negli Stati preunitari della penisola. Quello che non era ancora chiaro era quale unione fare, tra quali stati, che
regime avere, se monarchico o repubblicano, se federalista od unitario.
Nel 1848 si ha già maggior consapevolezza quantomeno di uno spirito
unitario e la partecipazione popolare è sicuramente più intensa, si pensi ad
esempio alla legione degli studenti toscani nella battaglia di Curtatone, oppure
ai moti di Milano e Venezia. Tanto è vero che, in nome di un comune sentire
italiano, gli eserciti partono non solo da Torino, su impulso cioè della monarchia sabauda dichiaratamente ostile all’Austria, ma anche da Napoli, Roma,
e Firenze, laddove cioè i regnanti, ora pressati dalle nuove spinte riformatrici,
dovevano la loro fin lì conservata esistenza proprio agli equilibri garantiti dal
diretto ed indiretto intervento della monarchia asburgica. Tutto ciò anche se
non si sa quale sia esattamente questo comune sentire italiano, anche se appaiono fin da subito evidenti le gravissime contraddizioni intrinseche della
spedizione, tanto è vero che poi questa unità militare si sfalda presto perché
formalmente si ritirano tutti (nonostante vari contingenti rimangano comunque sul campo ad onta degli ordini ricevuti), tutti tranne il Piemonte, la cui
egemonia, anche per una sua maggior chiarezza di idee circa il futuro assetto
in caso di vittoria, era temuta dagli altri partecipanti alla guerra.
Gli avvenimenti si susseguono velocemente. Dapprima le insurrezioni in
Sicilia e Napoli nel 1847, dove si concede la Costituzione e così in Toscana
e Piemonte con lo Statuto a marzo 1848. Quindi le insurrezioni di Milano
(le Cinque Giornate) e Venezia, il Piemonte che invade il Lombardo Veneto,
Pastrengo, gli Austriaci che si rifugiano nel Quadrilatero e quindi la Repubblica Veneta. Poi il plebiscito per l’annessione al Piemonte della Lombardia,
con quel test di diffidenza ed incomunicabilità tra insorti che si ha già nelle
polemiche sulla formulazione del quesito (ad esempio, perché chiedere solo di
esprimere si o no all’unione al Piemonte e non anche di scegliere tra monarchia e repubblica?).
Poi si sa come va a finire, con le potenze imperiali che riacquistano il dominio nell’intera Europa, quindi Novara e la caduta del Piemonte, la caduta di
Venezia, la riconquista dell’Italia da parte delle dinastie regnanti.
È in questo contesto che vengono ad inserirsi le vicende della Repubblica
Romana e della sua Costituzione, entrambe di impronta prettamente mazziniana. Si inseriscono anche in confronto rispetto agli altri esperimenti rivoluzionari, nel senso che i fini e gli intenti, che altrove sono spesso confusi e
polemici, qui invece sono molto chiari e lineari, con piena consapevolezza che
si sta lottando non solo per Roma, ma soprattutto per l’Italia unita e repub-
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blicana, non solo per la libertà, ma anche per l’effettiva uguaglianza tra gli uomini, con la Patria e l’Umanità sopra tutto in una unica visione complessiva.
E se, da una parte, è riconosciuto come la Costituzione della Repubblica Romana rappresenti l’antecedente ideale ed identitario della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, da altra parte è altrettanto vero che entrambe le Carte
hanno avuto, per quanto concerne il percorso costituente, vari punti in comune.
A cominciare da uno degli spunti originari, cioè la fuga del monarca.
Quando il Re fugge dopo l’8 settembre 1943 inizia l’occupazione tedesca e
la Resistenza, con l’esito a tutti noto fino al referendum del 2 giugno 1946.
Quando il Papa, a seguito delle vicende tumultuose culminate con l’uccisione di Pellegrino Rossi, fugge da Roma il 24 novembre 1848, si crea un
vuoto, anche perché il Papa non abdica, non ha una dinastia alle spalle e
nemmeno un successore naturale, ragion per cui si innesta ed attecchisce l’esperienza repubblicana.
Le vicende della Repubblica Romana sono quelle della sua Costituzione,
perché quanto accade di provvisorio fra il febbraio ed il luglio del 1849 non
fa altro che anticipare quello che verrà scritto in via definitiva nel testo costituzionale.
In forza di quel vuoto di potere dovuto alla fuga del Papa è naturale che
nel dicembre 1848 venga nominata una Giunta Provvisoria il cui ruolo fondamentale, a questo punto, altro non è che quello di far decidere al popolo quale
regime di governo si tratta di adottare. Per cui con atto del 20 dicembre 1848
la Giunta indice la Costituente (anche qui l’analogia con quanto accadrà un
secolo dopo), da eleggersi con suffragio universale ed i cui membri dovranno
godere di una indennità non rinunciabile onde garantirne pienamente la libertà e l’autonomia, principi poi pienamente sacralizzati nella Costituzione
Romana, come anche in quella Italiana.
Prima ancora che si tengano le elezioni per la Costituente la Commissione
Provvisoria di Governo (organo nel frattempo costituito per reggere lo Stato
fino alla Costituente) emana un provvedimento che attesta sia la piena consapevolezza della missione che a Roma si sta in quel momento ritenendo di
svolgere sia la vocazione che caratterizzerà gli atti di tutta l’esperienza repubblicana. Infatti con determinazione fondamentale del 16 gennaio 1849 si dichiara
e proclama che l’Assemblea dello Stato Romano riunisce altresì l’attribuzione
e il carattere d’Italiana per quella parte che corrispondere deve al medesimo.
Romana e Italiana, particolare e nazionale insieme.
Con cento deputati che sarebbero stati automaticamente parte dell’auspicato Parlamento Italiano, anch’esso di natura costituente. Roma dunque come
parte dell’Italia, i membri della Costituente Romana come parte di quella
Italiana, con assoluta e piena consapevolezza dell’unità di destino.
Respingendo energicamente la scomunica del Papa verso chiunque parteciperà al voto (si rammenta l’intervento di Armellini a rivendicare una sola
santità, quella del voto, dei principi democratici e della Patria), il 21 gennaio
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1849 si tengono dunque le elezioni, il 5 febbraio la prima seduta della Costituente ed il 9 febbraio viene votata a grande maggioranza la Repubblica. Si
ha dunque in pari data il Decreto Fondamentale contenente i 4 articoli che
sanciscono la decadenza del Papato, l’avvento della Repubblica e come forma
di governo la democrazia pura. Nonché l’elezione di un Comitato Esecutivo
che poi, con la guerra dovuta alle aggressioni esterne, sarà sostituito dal Triumvirato di Mazzini, Armellini e Saffi, con pieni poteri.
Gli atti della Costituente e dell’esecutivo sono fin da subito improntati ai
principi che poi verranno trasfusi nella Costituzione.
Viene propugnata la nazionalità comune italiana (decreto fondamentale
del 9 febbraio), la bandiera è quella italiana (decreto dell’Assemblea del 12
febbraio), la moneta è italiana (decreto del Comitato Esecutivo dell’1 marzo),
il fiume Po’ viene dichiarato fiume italiano (decreto del Triumvirato del 12
aprile), giusto per sottolineare la forza energica dei simboli, a combattere è la
Legione Italiana per una guerra ritenuta anch’essa italiana (Ragguaglio Officiale del 9 maggio di Daverio, Capo di Stato Maggiore della Legione Italiana
del Comandante Garibaldi, nonché proclama del Triumvirato del 14 aprile),
vengono inviati aiuti a Venezia come dovere di ogni Stato Italiano per l’indipendenza d’Italia (decreto dell’Assemblea del 4 marzo), il Triumvirato formalmente e solennemente dichiara che la Repubblica in Roma è un programma
italiano (proclama dell’8 aprile).
In un concatenarsi incessante di decreti e provvedimenti della Repubblica,
viene messo mano alle proprietà ecclesiastiche, alla loro demanializzazione ed
alla cessione enfiteutica. Si stabiliscono le libertà democratiche, l’abolizione
del Tribunale del Santo Ufficio, l’abolizione del fedecommesso e delle disposizioni fiduciarie agli ecclesiastici in caso di morte, il diritto di scioglimento
dai voti religiosi e la paga statale ai ministri del culto e via dicendo. Con la
particolarità che tutto questo viene fatto senza spargimento di sangue, senza
caccia ai nobili ed agli ecclesiastici, tanto è vero che non si hanno notizia di
persecuzioni ed eccidi come invece, ad esempio, in altre rivoluzioni.
La chiamata alle armi, a seguito dell’invasione degli eserciti europei, viene
fatta con un appello del Triumvirato del 3 maggio 1849, in cui si invoca e si
incita alla guerra di popolo, pressoché il primo esempio di guerriglia e di guerra partigiana in Europa, ancora qui un’analogia con quanto verrà ad accadere
un secolo dopo.
La Repubblica Romana infatti attira su di sé tutte le opposizioni dei governi continentali e viene invasa dai francesi, dagli austriaci, dai napoletani.
All’inizio le forze romane vincono in alcune battaglie: il 30 aprile respingono
i francesi a Civitavecchia, poi le vittorie di Palestrina e Velletri contro i napoletani. Ma le forze avverse sono preponderanti.
L’elemento più doloroso è quello rappresentato dall’ostilità francese, poiché proviene da una repubblica dalla quale ci si aspetterebbe tutt’altro che
una guerra. E questa contrapposizione rende di plastica evidenza come, pur
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all’interno di uno schieramento democratico, possano esservi enormi differenze di vedute: ai principi di libertà ed uguaglianza di Mazzini, all’interno di
una visione complessiva ed intransigente di Progresso e di Umanità, si contrapponevano invece gli interessi politici immediati e di brevissimo respiro
dei francesi, talmente brevi che per loro il passo da repubblica ad impero sarà
davvero breve.
Durante l’assedio continuano i lavori della Costituente, finché la Costituzione viene approvata il 2 luglio e proclamata il 3 luglio mentre i francesi sono
praticamente in Piazza del Popolo.
Il 4 luglio la Repubblica si arrende.
La Repubblica Romana nasce e muore nello stesso anelito ideale.
Nasce con una vocazione unitaria italiana e proclamando principi universali di uguaglianza e fraternità, con la piena consapevolezza che devono durare
e valere per le future generazioni e di svolgere dunque un ruolo storico fondamentale. Tanto è vero che i primi cento deputati della Costituente lo sono
automaticamente anche della futura auspicata costituente italiana.
Al suo repentino tramonto, la Repubblicana lascia il dettato costituzionale
scritto, da valere come testo fondamentale in assoluto, rivolto al futuro ed
alle generazioni successive. Anche qui vale in primo luogo la testimonianza,
la missione, la visione profetica, perché è vero che, pur sapendo del sicuro ed
imminente fallimento, è proprio il giorno prima di capitolare, mentre i francesi sono già in Roma, che l’Assemblea si riunisce per approvare comunque la
Costituzione.
Sicché i suoi membri perseverano e si stringono intorno ad un patto: pur
caduta la Repubblica, l’Assemblea si sarebbe riunita dovunque almeno 15 suoi
membri l’avessero concordato, la Costituente Romana sarebbe stata Costituente
nazionale Italiana e la Costituzione Romana sarebbe stata il documento che i
futuri rivoltosi avrebbero dovuto richiamare. Mazzini e gli altri rifugiati in Svizzera subito dopo il crollo, invocheranno proprio tale ruolo rappresentativo di
Repubblica Italiana in esilio. Dunque vita ulteriore, sopravvivenza, luce che non
si spegnerà mai fino ad essere ripresa durante i lavori della Costituente Italiana.
Dopo questa esperienza, niente sarà più come prima. Sia perché ci si rese
conto che occorreva imbastire una diplomazia di alleanze e non più affidarsi
alle semplici rivolte popolari; sia perché proprio la Costituzione romana aveva
cristallizzato principi che poi sarebbero divenuti fondamentali in tutte le successive lotte politico sociali; sia perché tolse definitivamente di mezzo la possibilità di imbastire un discorso unitario basato sul ruolo preminente del Papa.
La Costituzione della Repubblica Romana è una Carta Fondamentale di
stampo prettamente democratico, fondata sulla sovranità popolare da interpretare a mezzo di libere elezioni a suffragio universale, con piena uguaglianza nell’elettorato attivo e passivo. Con una rigorosa tripartizione dei poteri,
tra loro indipendenti e bilanciati. Il sistema di governo è basato sul monocameralismo, con indennità irrinunciabile per i suoi componenti, appunto

480

PAOLO LOMBARDI

[6

per garantirne in modo assoluto l’indipendenza. I principi fondamentali di
uguaglianza, libertà e fraternità sono rigorosamente declinati non solo in riferimento agli esseri umani tra di loro e nel loro rapporto col potere, ma anche
in riferimento ai popoli, tutti considerati come fratelli, ed alle nazionalità, con
l’espressa missione della Repubblica Romana di propugnare quella italiana. Il
decentramento è assicurato dai Municipi, tutti aventi uguali diritti. Assoluta
laicità delle istituzioni e libertà religiosa, con riconoscimento al Papa delle
sole guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale. Le
libertà personali prettamente borghesi, quella della inviolabilità delle persone
e della proprietà e quelle che da queste derivano, sono certamente assicurate.
Ma, con una consapevolezza che rende questo testo costituzionale scevro
da ogni ambiguità e titubanza, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini vengono
non solo formalmente riconosciute, ma anche di fatto garantite, poiché la
Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle
condizioni morali e materiali di tutti i cittadini, anticipo quasi alla lettera di
quello che sarà il secondo comma dell’art. 3 della nostra Costituzione.
E poiché il testo costituzionale è sovraordinato ad ogni diverso testo normativo, per modificare la Costituzione è prevista una procedura apposita e
rinforzata, diversa dalla procedura legislativa ordinaria. Circostanza che la
rende ancora una volta simile alla Costituzione del 1948 e differente ancor
più dallo Statuto Albertino, la cui suscettibilità nell’essere fatto oggetto della
contesa politica e della legislazione ordinarie determineranno poi numerosi
casi di crisi di sistema, non ultimo quello che ha permesso lo sfascio costituito
dal fascismo.
Ecco, proprio il raffronto con lo Statuto Albertino, che ha anticipato la
Costituzione della Repubblica Romana di un solo anno, testimonia di come si
può rispondere diversamente alle crisi dello stesso momento storico, essendo
quello invece un testo tutto incentrato sulle prerogative del Re e sul primato
dei privilegi, tali da togliere il maggior significato alla tripartizione dei poteri
ed all’effettiva uguaglianza dei cittadini. Il raffronto tra i due testi rende palese non solo l’abisso che li distanzia ma anche il diverso significato che sono
venuti ad assumere nel percorso storico: lo Statuto Albertino ha voluto rappresentare senza forza e coraggio un mero momento storico, ha dunque vinto
nell’immediato ma è stato solo di passaggio; la Costituzione della Repubblica,
esattamente al contrario, ha voluto essere universale, ha dunque perso nell’immediato ma si è imposta storicamente, in quel passaggio delle consegne dallo
Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana, con quest’ultima che si rivolge a quella Romana come ad un genitore.
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RICCARDO LONATI
NEL DECENNALE DELLA MORTE

Riccardo Lonati, nasce a Maderno il 21 luglio 1928, figlio di Guido (Brescia 1896-Lonato 1936), storico della Riviera Benacense.
Diplomatosi geometra fu personaggio poliedrico: pittore, biobibliografo
degli artisti bresciani contemporanei, giornalista pubblicista. Autore di numerosi scritti, collabora a riviste e giornali: «Il Garda», «Il Corriere Bresciano», «Il
Giornale del Garda», «L›Ora Serena», «El Sedas», «Panorama d›Arte 1977», «Il
Geometra Bresciano», «Biesse», «Il Giornale di Brescia», «La Voce del Popolo»,
«Brescia Arte» e «Stile Arte». Suoi saggi compaiono anche sui «Commentari»
del nostro Ateneo.
Fu socio onorario dell’Associazione Artisti Bresciani (dal 1970), socio corrispondente dell’Ateneo di Salò (dal 1993) e socio effettivo del nostro Ateneo
dal 26 marzo 1993 (N° 1539).
Muore a Brescia il 25 luglio 2008 e per sua espressa volontà la sua biblioteca,
ricca di volumi di storia locale e di storia dell’arte, è venuta ad arricchire il patrimonio librario e documentario della nostra Accademia, grazie anche all’interessamento e alla collaborazione della figlia, l’Insegnante Leonia Lonati.
Fra i materiali depositati vi sono anche quattro cartelle contenenti le pubblicazioni a stampa o dattiloscritte dei lavori del padre Guido che fu socio
effettivo dell’Ateneo di Bescia dal 23 marzo 1929 (N° 1156)
Riportiamo di seguito una sua breve bibliografia degli scritti di Riccardo
Lonati, anche se incompleta:
Contrade di Brescia nella pittura (in: «Biesse» a.6., nn.64 e 65, 1966); Un insigne
artista ferrarese sulle rive del Garda (in: «Il Garda» a.3., n.3, Maderno 1966);
Artisti di casa nostra: Antonio di Prata (in: «Biesse» a.7., n.76, 1967); Antonio Di Prata. In: Pittura e scultura dell’Italia contemporanea (Milano, Roma
1968); Artisti di casa nostra: Eligio Agriconi (in: «Biesse» a.9., n.92, 1969);
Artisti di casa nostra: Carlo Hauner (in: «Biesse» a.10., n.98, 1970); Artisti di
casa nostra: Giulio Greppi (in: «Biesse» a.10., nn.100 e 101, 1970); 60 fontane
pubbliche in Brescia (Brescia 1970); Mostra postuma dei Soci nel 25. anniversario di fondazione dell’Ass. Artisti Bresciani, ott. 1970 (catalogo) (in collab.;
Brescia 1970); Ricordo di Giovanni Cresseri (in: «Biesse» a.10., n.102, 1970);
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Artisti di casa nostra: Achille Canevari (in: «Biesse» a.10., nn.103 e 104, 1970);
Artisti di casa nostra: Francesco Salodini (in: «Biesse» a.11., n.114, 1971); La
Galleria Campana; un’epoca dimenticata (in: «Brescia Arte» a.1., n.5, 1971);
Mostra celebrativa di Giovan Battista Bosio (catalogo) (in collab.; Desenzano
1971); Artisti di casa nostra: Piero Leidi (in: «Biesse» a.12., n.122, 1972); Artisti di casa nostra: Arturo Firmo (in: «Biesse» a.12., n.126, 1972); Artisti di
casa nostra: Adolfo Mutti (in: «Biesse» a.12., n.127, 1972); Gruppo di pittori
bresciani del Bruttanome («Galleria A.A.B.», Brescia 1972); Restaurata Santa
Maria degli Angeli (in: «Biesse» a.12., n.127, 1972); Vittorio Gibelli («Galleria
S. Gaspare», Brescia 1972); Artisti di casa nostra: Antonio Pasinetti (in: «Biesse»
a.13., n.135, 1973); Artisti di casa nostra: Carlo Banali (in: «Biesse» a.13.,
n.136, 1973); Primo Concorso Vittorio Trainini. Bando di concorso (in: «Biesse» a.13., n.139, 1973); Gruppo di pittori bresciani («Galleria A.A.B.», Brescia
1973); Postuma del pittore salodiano Carlo Banali («Galleria S. Gaspare», Brescia 1973); Roberto Galperti (in: «El Sedas» a. I, n. 3, Bornato 1973); Antologica di Tita Mozzoni (compiendo il pittore ottant’anni) («Galleria A.A.B.», Brescia 1974); Artisti di casa nostra: Piero Galanti (in: «Biesse» a.14., n.146-147,
1974); Artisti di casa nostra: Vittorio Trainini (in: «Biesse» a.14., n.151-153,
1974); Artisti di casa nostra: Antonio Stagnoli (in: «Biesse» a.15., n.154-155,
1975); Artisti di casa nostra: Aride Corbellini (in: «Biesse» a.15., n.160-161,
1975); Artisti di casa nostra: Lorenzo Favero (in: «Biesse» a.16., n.171-172,
1976); Monumenti commemorativi bresciani (Brescia 1976); Mostra postuma di
Virgilio Vecchia («Piccola Galleria UCAI», Brescia 1976); Giuseppe Mantessi,
epistolario gardesano (in: «L’ Ogliolo, BresciaIeri» a.3., n.6-9, 1977); Mostra
antologica di Vittorio Botticini: opere dal 1937 al 1967 (catalogo) (in collab.;
Galleria A.A.B., Brescia 1977); Postuma di Giannetto Vimer-cati («Galleria
A.A.B.»; Brescia 1977); Angoli della Brescia antica. In-troduzione alla cartella
litografica (Brescia 1978); Artisti di casa nostra: Francesco Rovetta (in: «L’Ogliolo, Bresciaieri» a.3., n.12, 1977); Emilio Pasini (Brescia 1978); Artisti di casa
nostra: Luigi Lombardi (in: L’Ogliolo, Bresciaieri» a.4., nn.1-2 e 3-4, 1978;
Id., a.5., n.1-2, 1979); Artisti di casa nostra: Arnaldo Soldini (in: «L’Ogliolo,
BresciaIeri» a.4., n.5-10, 1978); Biografie di artisti bresciani. 1.: C. Banali; G.
B. Barbieri; A. Bianchi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1978: 315); Omaggio
all’Otto-Novecento bresciano («Galleria S. Gaspare», Brescia 1978); Emilio Pasini (Collegio Geometri, Brescia 1978); Arte a Brescia dal 1950 al 1960 (in:
«L’Ogliolo» a.5., n.12, 1979); Biografie di artisti bresciani. 2.: F. Domeneghini;
M. Faustini; U. Franciosi (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1979: 267); Mezzo
secolo di testimonianze sulla pittura bresciana del Novecento: 1920-1970 (Brescia
1979); Chiese in Brescia (in: «Il Geometra Bresciano», nov. 1979); Primo centenario della Chiesa di Cristo Re in Brescia, 25 nov. 1979 (Brescia 1979?); Arnaldo
Zuccari (Brescia 1980); Biografie di artisti bresciani. 3.: Carlo Manziana; Francesco Monteverde (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1980: 209); Disegni di Pietro
Cimi («Galleria S. Gaspare», Brescia 1980); Dizionario dei pittori bresciani (3
voll.; Brescia 1980-85); Giuseppe Mozzoni (in collab.; Brescia 1980); Postuma
di Giulio Cantoni («Piccola Galleria UCAI», Brescia 1980); Biografie di artisti
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bresciani. 4.: Giuseppe Ronchi; Bortolo Schermini (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1981: 295); Biografie di artisti bresciani. 5.: Giovanni. Cresseri; Vittorio
Trainini (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1982: 197); Cesare Bertolotti (Brescia
1982); Chiese in Brescia (in: «Il Geometra Bresciano», sett.-ott. 1982); Postuma di Alessandro Pianeti (Comune di Carpenedolo, 1982); Apporto a «Brescia
nelle vecchie fotografie» (dall’archivio di Guido Lonati) (in: «Comm. Ateneo
di Brescia» 1985: 361); Profili biografici: I pittori. In: Brescia Postromantica e
Liberty, 1880-1915 (Brescia 1985); Dizionario degli scultori bresciani (Brescia
1986); Inediti di mons. Guerrini a Guido Lonati (in: «Mem. Ateneo di Salò»
1987: 123); Pubblicazioni di Guido Lonati (in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1987: 292); Le opere d’arte del Vantiniano. Con il patrocinio dell’Ateneo di Brescia (Brescia 1988); Lorenzo Favero docente, pittore e critico d’arte (in: «Comm.
Ateneo di Brescia» 1988: 299); Piero Galanti (Brescia 1990); [Testimonianza
di Riccardo Lonati, figlio di Guido, amico di Angelo Fer-retti Torricelli] In: Angelo Ferretti Torricelli nel centenario della na-scita (1891-1991) (Suppl. «Comm.
Ateneo di Brescia» 1991 (1993): 105); Catalogo illustrato delle chiese di Brescia,
aperte al culto, profanate e scomparse (Brescia 1994); Dizionario degli incisori
bresciani (Brescia 1994); Fra cronaca e storia. Paesaggio gardesano con figure (in:
«Mem. Ateneo di Salò» 1995-96: 85); Biografie di artisti bresciani: Andrea Fossati (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 1996: 145); Memorie di un diario virtuale:
Guido Lonati pittore e caricaturista (in: «Mem. Ateneo di Salò» 1997-98: 289);
S. Francesco nella iconografia bresciana (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 2000:
189); Toscolano Maderno; le strade raccontano (Brescia 2001); Prefazione a: L.
Vecchi, La stazione ferroviaria e Porta Stazione di Brescia. Memorie attraverso
una raccolta di cartoline (Castrezzato 2002); Il volto di Maria vergine nell’arte
bresciana (in: «Comm. Ateneo di Brescia» 2004: 481); Apporto all’epistolario di
Anton Maria Mucchi pittore e storico dell’arte salodiano (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 2005: 475); “…E per coperte abbiano il cielo”. Cartoline dalla Grande
Guerra illustrate da Giuseppe Mozzoni (a cura; La Compagnia della Stampa,
Roccafranca 2006); Memorie benacensi di Guido Bustico. Sfogliando il carteggio
di Guido Lonati (in: «Mem. Ateneo di Salò» 2007: 243); Scultori bresciani del
Novecento (Grafo, Brescia 2016). (BQ) (AtBS).
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RASSEGNA DELL’ATTIVITÀ SOCIALE
2018

CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI
Martedì 30 gennaio – La Prof.ssa Lucia Bonazza, socia collaboratrice del
gruppo, ha presentato una raccolta di immagini riunite in tre distinte proiezioni, sotto il titolo: Le nostre gite dell’anno 2017. 1.- A Bione (19 marzo) con
visita alla mostra della Corna Nibbia, Chiese dell’Assunta e dei SS. Faustino e
Giovita e alla Rocca di Sabbio Chiese; 2.- Sull’Altopiano carsico di Cariadeghe
(14 maggio) con visita alle doline e ai Buchi del latte, al Roccolo Belfiore e al
Monastero di San Pietro al Monte; 3.- A Vigevano (8 ottobre) con visita a Piazza
Ducale e al Castello, al Mulino Mora Bassa e al Parco del Ticino.
È stata l’occasione per ripercorrere, guidati dalle fotografie scattate nei vari
momenti: naturalistici (boschi, fiumi e parchi), culturali (monumenti, musei,
mostre), ma anche sociali (convivi), per ricordare le ore passate in compagnia
a visitare e conoscere, nonché per motivare gli interessati a nuove proposte.
***
Martedì 27 febbraio – Il naturalista Fausto Ceni, botanico lichenologo, ha
tenuto una conferenza su: I Licheni. – Dopo aver esordito dicendo che molti
certamente ne hanno sentito parlare, almeno a scuola, o li hanno incontrati
in natura e sanno che certe croste o foglioline presenti su vari substrati: suolo,
roccia, legno, si chiamano “licheni”, senza però aver avuto occasione di saperne di più.
Nel corso dell’incontro sono state proiettate immagini dei licheni – interessante forma simbiotica fra alghe e fungi – illustrando le specie più rappresentative, non tanto per declamare una serie di nomi scientifici, ostici, che
difficilmente potranno essere memorizzati, ma per illustrarne gli aspetti più
interessanti della loro biologia e delle loro peculiarità di interesse pratico e
scientifico.
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***
Martedì 27 marzo – il Dott. Stefano Armiraglio, Conservatore della Sezione Botanica del Museo di Scienze Naturali di Brescia, ha tenuto una conferenza sul tema: L’evoluzione recente del paesaggio vegetazionale di Brescia. Ha
illustrato come il paesaggio vegetazionale attuale e le comunità vegetali che lo
compongono sono per lo più il risultato delle attività e dei processi economici
imposti della nostra società. Ha spiegato come l’evoluzione delle comunità
vegetali è regolata dalla pressione antropica, diretta o indiretta, cui sono sottoposte le piante, nonché dalla capacità di resilienza delle comunità stesse.
Negli ultimi due secoli il paesaggio vegetale ha subito profonde alterazioni;
queste, a Brescia, sono quantificabili confrontando le informazioni contenute
nelle mappe e nei registri dei catasti storici con la distribuzione delle comunità
vegetali attuali.
Nonostante queste importanti modificazioni dell’ambiente, alcune comunità
vegetali della stessa Brescia costituiscono parte del capitale naturale che sta alla
base della rete ecologica europea, meglio conosciuta come Rete Natura 2000.
***
Martedì 17 aprile – Accademico Pierfranco Blesio, naturalista, già Direttore del Museo di Scienze Naturali di Brescia, ha trattato il tema: Il mimetismo
animale per immagini. Ha spiegato e illustrato come il Mimetismo rappresenti
una delle dimostrazioni di adattabilità all’ambiente, tra le più straordinarie
rintracciabili in natura. Si tratta di una vera e propria strategia di difesa che
numerose categorie di animali hanno adottato nel corso dell’evoluzione al fine
di aumentare le proprie possibilità di sopravvivere in una natura spesso avversa. Adottata per predare con più agilità o, al contrario, per minimizzare il
rischio di essere predati, l’azione mimetica è parte integrante dell’equilibrio e
della stabilità del mondo animale poiché permette la coesistenza in un medesimo ambiente di specie altrimenti ostili l’un per l’altra.
Queste strategie, del nascondimento o dell’inganno, si articolano in differenti forme, ognuna delle quali esplica una specifica funzione necessaria alla
sopravvivenza in un determinato ambiente.
***
Martedì 29 maggio – il Dott. Paolo Schirolli, Conservatore della Sezione
Scienze dalla Terra del Museo di Scienze Naturali di Brescia, ha tenuto la
conferenza su: Geologia urbana. Cosa raccontano le pietre dei monumenti cittadini. Ha illustrato come la geologia urbana – che potrebbe esser considerata
una nuova disciplina o metodica – sia in grado di rappresentare e comunicare
le vicende geologiche che hanno interessato il territorio relativo alle nostre
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città. Essa, quindi, può rappresentare un capitolo nella narrazione della storia
geologica locale, soprattutto da parte dei monumenti che con le loro pietre
raccontano anche l’evoluzione geologica e geomorfologica del territorio.
Infatti, i materiali con cui è realizzato l’edificato urbano, forniscono informazioni di carattere litologico, mineralogico-petrografico e storico artistico,
nonché del contesto geologico e paleogeografico in cui la città è collocata.
***
Martedì 12 giugno – Il Dott. Mario Grottolo, biologo naturalista, Presidente del Centro Studi Naturalistici Bresciani che opera nell’ambito del Museo di Scienze Naturali di Brescia, già Direttore del Laboratorio di Igiene e
Profilassi della Provincia di Brescia, ha tenuto una conferenza sul tema: La
Zanzara tigre: biologia, ecologia e aspetti sanitari. Siccome dalla stampa sono arrivate a noi, stagione dopo stagione, informazioni spesso contraddittorie sulla
pericolosità o meno delle punture di questo insetto; al fine di chiarire i dubbi,
è stato interpellato un esperto di igiene pubblica e profilassi che ha fatto il
punto sulle conoscenze fin qui acquisite.
L’oratore ha illustrato che l’Aedes albopictus – questo il suo nome scientifico, ma chiamata comunemente zanzara tigre – sia un tipo particolare di
zanzara, che deve il proprio nome alle striature bianche che risaltano sul colore
nero del corpo. Che questo fastidioso insetto che ha il proprio habitat naturale
nell’Asia subtropicale, tramite gli scambi commerciali si è diffuso, prima in
America e poi in Europa, giungendo in Italia nei primi anni ’90 del ‘900. Ha
precisato inoltre che, in genere, la puntura della zanzara tigre non è pericolosa,
ma che l’insetto – attivo durante tutto il giorno e capace di pungere sia uomini
che animali – può trasmettere fino a 20 virus diversi e ha citato, per esempio
che, proprio uno di questi virus, è stato la causa, in alcuni casi, di una particolare febbre acuta nota col nome esotico di Chikungunya.
***
Martedì 25 settembre – la Prof.ssa Alessandra Morgillo, membro del Centro Studi Naturalistici Bresciani, esperta di fotografia naturalistica ha mostrato e commentato una cospicua serie di immagini presentate sotto il titolo:
De Rerum Natura. Dopo aver premesso che scattare fotografie non vuol dire
soltanto immortalare la magia di un luogo o la fugacità di un momento, ma
anche un’opportunità per scoprire, osservando in modo più attento, i molteplici aspetti dell’ambiente che ci circonda, per coglierne i dettagli e apprezzare
tutta la sua bellezza. Ha spiegato come un’immagine fotografica ha valore documentativo, didattico, artistico, che può trasmettere emozioni, offrendo la
possibilità di immergersi in un mondo nascosto e affascinante.
Per cui, la fotografia naturalistica, è intesa in questo progetto come inno
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alla bellezza della Natura del nostro territorio, tra i più variegati aspetti della
vita naturale, spaziando da atmosfere e paesaggi, alla fauna selvatica e alla macrofotografia. Gli animali selvatici sono ritratti nel loro ambiente, avvolti da
suggestive atmosfere di luce, scorci incantevoli e dettagli dal sapore artistico
che esaltano la perfezione e l’armonia del mondo naturale che ci circonda.
***
Martedì 30 ottobre – Il naturalista Franco Fenaroli, botanico ricercatore
del Centro Studi Naturalistici Bresciani e della Società Botanica Bresciana
operanti nel Museo di Scienze Naturali di Brescia, ha tenuto una conferenza:
Sulla flora endemica delle Prealpi bresciane e bergamasche. Gli endemito della
Lombardia centro-orientale. Ha esordito spiegando come i rilievi prealpini,
che costituiscono il raccordo tra l’alta pianura e il margine meridionale della catena alpina, presentino caratteristiche fisiche, geologiche, geomorfologiche, altitudinali e quindi climatiche assai differenziate rendendo possibile la
sopravvivenza di un folto e considerevole numero di specie vegetali rare o
endemiche. Come una litologia variegata e complessa abbia fornito ad interi
contingenti di specie vegetali, accomunate da simili preferenze edafiche, la
possibilità di insediarsi e diffondersi. Nel tempo, poi, per alcune di esse si sono
determinate condizioni di isolamento; le glaciazioni che hanno interessato
l’intero territorio europeo hanno indotto fenomeni di “migrazione” verso aree
rifugio sui rilievi alpini e prealpini meridionali, o in cui alcune specie sono
sopravvissute ritirandosi in nicchie microclimatiche senza alcuna capacità di
ritornare a diffondersi, mentre altre hanno sviluppato straordinari processi di
adattamento avviando, talora, fenomeni di speciazione.
***
Martedì 27 novembre 2018 – Il naturalista Prof. Paolo Mazzoldi, entomologo del Centro Studi Naturalistici Bresciani operante nel Museo di Scienze
Naturali di Brescia, ha tenuto una conferenza su: Ricerche nelle foreste del Sudest asiatico: un interessante gruppo di Coleotteri acquatici. L’Oratore ha esposto i risultati delle ricerche, più che ventennali, da lui condotte allo scopo
di studiare un particolare genere di Coleotteri acquatici, tipico del Sud-est
asiatico appartenente alla famiglia altamente specializzata dei Girinidi. Dopo
una breve introduzione sui particolari adattamenti all’ambiente acquatico della famiglia, ha illustrato le caratteristiche di due subgeneri: Orectochilus s.str.
e Patrus, ora elevati a generi, distinti sulla base di evidenze morfologiche e
molecolari. Ha illustrato inoltre come le ricerche – svolte sia sul campo sia
in laboratorio, con lo studio degli esemplari conservati nelle collezioni di vari
musei europei – hanno portato alla revisione sistematica del genere Patrus, e
permesso anche di fare alcune considerazioni sull’ecologia e sulla biogeografia
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delle specie (oltre 200), molte delle quali nuove per la Scienza e descritte a
seguito di questa indagine.
***
Martedì 18 dicembre – L’Accademico dell’Ateneo Pierfranco Blesio, naturalista, già Direttore del Museo di Scienze Naturali di Brescia, ha illustrato
il tema: Dell’ambra e nell’ambra. Storia e natura. Ha introdotto l’argomento
ricordando che l’ambra, largamente sfruttata per la creazione di monili fin
dall’antica preistoria, la maggior parte di noi la conosce solo attraverso le vetrine della gioielleria, per cui, generalmente, ignora la complessità, il fascino e l’importanza storica e scientifica di questo prodotto della Natura. Ha
inoltre spiegato come le informazioni riguardanti l’origine, le caratteristiche
e l’età delle varietà di ambra siano numerose, e che la maggior parte di esse
sono disperse in altrettanto numerosi saggi pubblicati per lo più su riviste
specializzate, spesso non facilmente reperibili. Difficile, comunque, per tutti
rimanere indifferenti di fronte a un campione di ambra in cui sono presenti
entità biologiche, per lo più rappresentate da insetti, come “congelati”, fermati
nelle loro ultime azioni vitali; ma ancora più difficile è togliere lo sguardo da
quelle inclusioni quando se ne conosce l’età: mediamente vecchie di circa 40
milioni d’anni.
***
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