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PRESENTAZIONE
Questo intewento accurato -filologicamente ineccepibile - viene a
portare un conmbuto impomnte alla ricostruzione critica della figura
di Giovanni Renica, nostro accademico per lunghissimi anni dal 1831
al 1884, e benemerito non solo della pittura bresciana (in relazione alla quale è ah sottolineare la qualiti della sua produzione, ma soprattutto la capacità di trasmettere ai giwani wn senso di rinnovamento e di
aggiornamento anche a contatto con le esperienze europee) ma anche
dell'Ateneo di Brescia al quale lasciò in successive donazioni un numero stragrande di dipinti e fasci ed album di disegni, e persino la sua ravolozza, i pennelli e lo .+magnello~ che - smve -gli era tanto caro per
averlo seguito nelle sue peregrinazimi di vedutista e di paesaggista, e
fin sulle sponde del Nilo.'
Catenna Spetsioi non è nuova a rkgnizioni nelyambito deipaesaggisti e dei vedutisti europei che illustrarono e documentarono la Greoh nei secoli paswrti; anzi si pnò dire che una buona parte dei suoi contrihh stonco-amstico-cu/tura[iinteressino proprio questo campo.
Il monumentak catalogo della mostra di Roma del I986 (di cui fu
cura& quando era consigliere culturale presso l'Ambasciata di Grecia a Roma) basterebbe da solo a renderla benemerita degli studi di questo ambito specialistico che andrà in futuro sfidato alkz giovane generazione di studiosi per la massa di informazioni e di documentazione
che indubbiamente ancora potrà riservare.
Recentissimamente il suo accuratissimo catalogo delle opere dedicate dal pittore triestino Giuseppe Lorenzo Gattieri (1829-1884) alla Rivoluzione Greca ( I 821) i. esemplareper metodologia filologica, per htetesse dei riferimenti per l'ampiezza della documentazione.
Ma - torhando al nostro Renica - Carerina Spetsieri, mentre dommenta il settore greco del viaggio in Grecia, Egitto e Medio Oriente che
l'artista compì nel 1839-40 insieme al suo mecenate conre Renato Borromeo, non manca di regakzrci apporti chiarificatoridel tratto di terra-

f e m a fino ad Annma - amaveno Bologna - orto nel quale avviene
l'imbarco per Patrasso; epoi- e soprattutto - r avviare un 'organizzazione del materiale cartaceo donato a1l9Ateneo,e fino ad ora studiato
sempre in maniera episodica, non sirtematica, magari in relazione ad altre ricerche che toccavano solo di sguuncio i disegni del Reniur.
Il fatto è che tali dipinti e disegni ricevuti in generoso dono dalì'Ateneo bresciano hanno subito, in pocopiù di un secolo, vic~situdinia dir
poco degne di un libm poliziesco: nel assato (e purtroppo non tutti li
sposramentisonodocumentati) quan o la lrnea dr- demarcazione (anc7e
diproprietà) non era tenuta cori in consrderazione mmp oggi, umparte dei dipinti e la grandissima parte dei disegni confluirono presso i Civici Musei; mentre i dipintipiù impegnativi e significativi venivano sistemati sulle pareti della *Gallpria Renica* in palazzo Tosio -sede accademica anmr oggi (dal 1909) epmhabilmente ancora per pochi anni
- dedicata alla memoria del pittore.
Nella medesima Galleria furono esposti, in apposite ed eleganti vetrine, disegni di vario soggetto ed anche una campionatura di quelli relativi al lungo viaggio (durato circa nove mesi) di cui si P detto. Non si
ì. trovata memoria sm'tta, ma secondo me erano &a 150.
*Erano-, perché m una notte sciagurata (siamo nel 1981, se la memoria non m'inganna) furono mm (!) trafugati da abilissimi ladri di
opere d'arte, talmente pratici del loro mestiere che non infransetu nemmeno un mitallo delle vemne: e non era facile orzarlei
Ogni studin sui disegni del Renica assume, unque - oggi - il sapore di un risarcimento.
Questo poi, delkz Spetsieri, è deipiù preziosi, perché condotto (suidisegni ai Civici Musei e su que/[i trafugati) con amorosa competenza sid
v m o il loro autore che v m o l'argomento eGreab, suapaha, dove la
studiosa trnscone ancor oggi una buona parte dell'anno.
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' Per pun curiosiil - ma, credo, comprensibile - abbiamo a ~ l t oin più ocusioni ma scn7.a succ.ssn, ~sclgnello-e tavolozza, che p r dovrcbhcro m o n airtcrc.

Giovanni Renica (ritratto). (Brescia,
Collezione privata).

GIOVANNI RENICA I N GRECIA
(1839-40)
11 viaggio nel vicino Oriente, compresa la Grecia e l'Egitto,
ebbe una lunga e varia tradizione nella cultura europea. Nel
tardo Medioevo è un pellegrinaggio verso la Terra Santa. Ma
lungo l'itinerario, spesso avventuroso, può capitare che interessi e curiosità culturali portino il viaggiatore a visitare resti
monumentali di luoghi storici. È il caso del notaio N. Marto-

Per il permesso d i studio e per l'aiuto cortesemente prertatomi alfinizio
della mia ricerca ricordo innanzirnno le indimenticabilifigure deldott. Gaetano Panazza, Direttore della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, il
prof Ugo ikglia, S e p t a r i o dell'Ateneo bresciano. Per il rinnovato interessamento e aiuto ringrazio Iàw. Angelo Rampinelli Rota. Presidente dell'Arene0 bresciano, il S e p t a r i o dello stesso Ateneo Pimfranm Rlesio. Per la
generosa disponibiliti sono grata alla dott. Renata Stradiotti, Dirett~icedei
Musei C i v m di Rrer&, e all3Assisrente dotr. ,Maurizio Mondini. Ringrazio
inolrie il proj Giuseppe Sasratelli dell'D'niversità di Bologna, il pro!: Dion?sios Zivas del Politrolico di Atene, il dort. Andrear Georgopoulor. il dott.
Nikos Georgudrr, il dott. Joannis Psychoyos e la dotr. h'tnerta \;oloudaki.
In modo part~colare,anche da questa sede, desidero ringraziare ilprof Lu&no Anelli, e il monr. Antonio Fappani Presidentc dclla Fondazione Civiha R r e s ~ n a Per
. consigli eperla cura del testo italiano ringrazio mio marito, Lutgi Heschi. Le fotografie sono state eseguire dalla ditta Fotostudio Rapuzzi di Hrrsna.
NB. Le illustrazioni con l'indicazione di fig. sono relative alle premesse
del viaggio in Grecia, con alcune immagini di vedute contrassegnate nel Catalogo dalle lenere dell'ilfaheto. N e verrà dara so10 una esemplificazione. Le
immagini dei disegni eseguiti in Grecia ed Asia Minore sono tune illustrate
per lo più nel formato originale e sono conrrassqnate nel testo e nelle illustrazioni dalla sigla C. col relativo numero progressivo del Catilogo.

ni da Carinola presso Gaem che, di ritorno dalla Palestina, sosta ad Atene e ci offre la più antica sintetica descrizione della
città antica'.
Nel Rinascimento nuovi stimoli culturali sono all'origine di
programmate iniziative che potremmo già chiamare viaggi di
studio. Essi hanno come obbiettivo la ricerca geografica e topografica, antiquaria, anrropologica, botanica. Possiamo ricordare il fiorentino Cristoforo Buondelmonti, esploratore delle
isole dellYEgeo,Ciriaco d'Ancona, studioso delle antichità e
delle iscrizioni della Grecia antica, il bellunese Urbano Bolzanio, autore di una delle più antiche descrizioni di Atene, e il vicentino Onorio Belli, studioso della botanica e dei teatri antichi di Creta2. Alla redazione letteraria dei resoconti di viaggio
comincia ad affiancarsi una preziosa documentazione grafica:
carte geografiche, iscrizioni, vedute e piante di edifici antichi,
flora e fauna esotica3. Esiste anche il ricordo di viaggi e soggiorni per scopi artistici, come quelli di Francesco Squarcione,
maestro di Mantegna, e dei corrispondenti di Raffaello, secon-

' L. PAVAN,Lhvventura del Partenone, Firenze 1983, pp. 87-96.

' PAVAN.op.cit., pp. 97-103; L. BESCHI,La rmpnta dell'arte greca. in
Memoria dell'antim nell'arte italiana (a cura di S. Sntis), 111, Torino 1986,
pp. 319-320, 32; 0. RFILI, S m t t i di antiquaria e di botanica (15861602).
Roma 2000.
Basterà ricordare alcuni nomi notissimi di geografi, naturalisti, e antiquari già citati alla nota precedente come Buondelmonti, Ciriaco d'Ancona. per la tradizione manoscritta. i geografi (recent. con bihliografia: C. Tonini-i? Lucchi (a cura di), Navigare e Drrm'vere. Irolarieponolnn~delMureo Correr di Venezia XV-XC'III secolo (cat. Mostra Venezia 2001) e i naturalisti come P. Relon e Thevet d'Angoulihe:

'

do una citazione vasariana. Ma sono casi discussi e in larga parte indimostrati4.
Dopo l'occupazione ottomana e un lungo periodo di assenza europea, si registra una ripresa del viaggio di studio (o comunque con risvolti artistici) nella seconda metà del Seicento
ad opera di Francesi e Italiani. I1 marchese di Nointel, ambasciatore presso la Porta di Costantinopoli, è accompagnato da
un disegnatore, Jacques Carrey, che lascia una preziosa documentazione grafica dei monumenti ateniesi, in particolare delle sculture partenoniche5. D'altro canto i Veneti, prima e durante l'impresa di Francesco Morosini, ci offrono immagini delI'Acropoli e di varie fortezze venete della Morea6. Si afferma
poi, nel corso del Settecento, il viaggio di cultura realizzato da
ambasciatori con il loro seguito e diventa una tradizione il Continental Grand Tour a completamento della formazione culturale dei giovani d'oltralpe, che hanno come principale obbiettivo la visita dei centri storici dell'kalia e, con maggiori difficoltà, della Grecia e dell'oriente.
Gli Italiani, per le condizioni politiche della penisola, non
hanno iniziative e una presenza autonoma. Alcuni artisti soddisfano al desiderio di conoscenza dei monumenti classici, senza l'esperienza diretta del viaggio, ma ricopiando e rielaborando opere straniere come il senese G.B. Cipriani7 che elabora

'BESCHI,op.cit., pp. 328-329.
PAVAN,op.cit., pp. 139-161.
Cfr. per es. PAVAN,op.cit., pp. 171-181.
C. SPETSIERI
BESCHI,in Risorgimento greco e filellenismo italiano ( a
cura di C. Spetsieri Beschi e E. Lucarelli, Roma 19R6, pp. 212-214.

'

immagini ateniesi da Lesplus beaux monuments de la Grèce del
Le Roy o il romano F. Troiania che riprende la serie classica dei
monumenti ateniesi dai tomi delle Antiquities of Atbens di
Stuan e Revert. Tuttavia tra la fine del Settecento e gli inizi dell'ottocento alcuni casi singolari meritano un ricordo. Il romano Luigi Mayer, allievo di G.B. Piranesi, dal 1790 circa fu al
servizio di Robert Ainslie, ambasciatore inglese a Costantinopoli, per il quale elaborò una grande quantità di disegni raffiguranti immagini di Costantinopoli, dell'Egitto, della Siria, della Palestina e dell'Arcipelagoy. Lord Elgin, ambasciatore inglese a Costantinopoli, si fa accompagnare da artisti italiani come
il pittore napoletano G. Battista Lusieri e l'architetto Sebastiano Ittar, per una registrazione artistica e scientifica dei monumenti di Atene. Sono ben noti i fatti per cui questo programma si tramutò, ai fini del collezionismo, in una impresa di spoliazione dei marmi dell'Acropoli, in particolare delle sculture
del Partenone". Così Edward Dodwell è accompagnato dal pittore romano Simone Pomardi" per la redazione delle splendide immagini della Grecia moderna nel primo decennio dell'Ottocento.
Giovanni Renica, accompagnatore di un nobile milanese, è
inserito in questa tradizione ma, forse, nel suo molo di accom-

SPETSIERI
BESCHI.
op. cit. , p. 342.
K. CHRYS~CHO~D~S,
in E w r r KUI E I ~ ~ VN,
U Atene
,
1982. pp. 19-31,
figg. 1-35; C. JUI.ER,
LPSOrienfalisres de l'i?coie itdienne, Paris 1994, p. 7.
lo
PAVAN,~ p . n t .pp.
, 269-287.
' l SPETSIFRI
BFSCHI,
op. cit., pp. 216-218.

pagnatore vi sono già alcune scelte e un interesse personale di
studio non subordinato ad una committenza. Preannuncia
quindi due artisti italiani come Andrea Gasparini e Ippolito
CaffiI2, che qualche anno dopo di lui, visiteranno la Grecia e
l'oriente, da soli, per soddisfare personali esigenze artistiche.
Non è mia intenzione affrontare ampiamente né un profilo
biografico né una valutazione stilistica del nostro pittore. Recentemente Luciano Anelli e Antonio Fappanil' hanno offerto un
e un giudizio sul pittore che lo hanno redento
dalle valutazioni troppo restrittive del provincialismo di un
wedutista reporter*, giudizio negativo che viene smentito da
molte sue opere, comprese quelle di cui parleremo. Ci limitiamo quindi ad alcune notizie essenziali, necessaria premessa al
nostro esame. Abbiamo anche ritenuto opportuno aggiungere,
in appendice, un prospetto sintetico con i principali awenimenti della sua vita, così da concentrare la nostra attenzione
principalmente su alcuni caratteri della sua arte.
Renica nasce in provincia, a Montirone, nel 1808. Ma fin dai
primi anni della sua formazione ebbe incontri importanti e decisivi. A Brescia fu allievo del grande architetto neoclassico Rodolfo Vantini che ne scoprì il talento e lo indirizzò a Milano
nel 1828 per seguire gli insegnamenti di uno dei più grandi paeS P E ~ I EBESC~~I,
RI
op.cit., pp. 346-357.
A~TLLI,
Il paesaggio nella pittura brescutna deli'Ottocento, Rrescia 1984, pp. 24-29; A. FAPPANI,
Rmica Giovanni, in Enciclopedia RTPSMna, pp. 360-362; L. ANEI.I.1, I / vuggio S U ] Xilo dr Giovanni Rmica (1839IK4GJ: drpinti e dis~gnr,in L'Atenro e h Demiption de ITgyptc (a cura di
L. Faver7ani). Brescia 2003, pp.147-155.

saggisti del momento, Giovanni Migliara. Ebbe come colleghi
di studio il bresciano Angelo Inganni e il veronese Giuseppe
Canella. Divenne quindi un pittore di paesaggio e fissò la sua
base operativa a Milano, senza dimenticare la sua terra bresciana. Nel 1835 fu nominato Socio dell'Ateneo di Brescia, I'istituzione a cui fu maggiormente legato inviando alle sue Esposizioni annuali molte sue opere e lasciando, in devoto omaggio, alla fine della sua vita, quando si ritirò nelle terre patrie ormai colpito da una cecità, sventurata e letale per un pittore, il
suo atelier con gran parte della sua produzione (1882)14.Qualche anno prima (1879) gli era stata affidata anche la Presidenza della civica Pinacoteca. Nel lungo periodo milanese ebbe
successo presso le più ragguardevoli famiglie che lo impegnarono come maesrro dei giovani e come committente. Il suo viaggio in Grecia e in Oriente nasce proprio da queste frequentazioni. Fu legato all'Accademia di Brera come membro del suo
Consiglio e fu docente presso una Scuola Femminile di Lodils.
Il Renica non emerge come autorevole artista innovatore. I1
suo stile si inquadra nel triangolo dei tre artisti sopra citati, dal
maestro Migliara ai suoi colleghi Inganni e Canella ai quali va
aggiunto anche Faustino Joli. Pur dipingendo quello che vedeva, il Renica non fu un semplice illustratore. Se i temi della sua
opera riflettono i luoghi dei suoi viaggi e dei suoi soggiorni,
egli non manca mai di una sottile poesia soffusa di romantici-

" L.

'* G. GALLIA,in *Commcnuri dell'Ateneo di Brescia*, 1882, pp. 120125.
l5 Le notizie sono atrinte. oltre che agli scritti di A. Fappani e L. Anelli, alle opere citate nella bihliografia specifica relativa al pittore.

smo. Non fotografa, ma stabilisce una sintonia tra la sua visione, il suo raffinato senso cromatico e il suo sentimento. Sa cogliere la luce e i colori di diversi ambienti e di diversi momenti stagionali con grande proprietà, sia che si tratti dei familiari
paesaggi lacustri o alpini della Lombardia e della Svizzera, sia
che esprima le sue esperienze di quei viaggi nell'Italia centrale
e in Oriente che lo collocano nella tradizione del Grand Tour.
Se vogliamo sottolineare alcune particolarità, sono sue caratteristiche distintive la felice scelta dei punti di vista, l'armonia
compositiva, l'opportuna disposizione delle macchiette umane
che rawivano sempre le vedute di paesaggio e di monumenti,
una sua certa predilezione per la resa sensitiva e fresca degli aiben e del loro fogliame, e la mirabile facilità e stupenda esattezza che gli fu esaltata dai contemporanei e che avremo mod o di sperimentare nei suoi disegni schizzati sempre con tocco morbidissimo e ~ i c u r o ' ~Ma
. la sua diligenza e precisione
non sono maniera illustrativa, come qualche critico gli ha rimproverato, ma frutto di una tecnica sicura e di una grande onestà e sincerità di carattere e di ispirazione".
Nel 1882, due anni prima della sua morte lasciò in eredità
all'Ateneo di BresciaJRtutto il materiale del suo atelier, cavalletto, tavolozza, pennelli e colori compresi. La quantità del ma-

l6

G. GALLIA,
in Kommentari dell'Ateneo di Brescia., 1884, p. 287.

" M.

Roscr-M. C. G o z z o ~ i I1
, volto della Lombardia da Carlo Porta

a Carlo Cattaneo,l8OO-18I>9,Milano 1975, cap. XV, p. 226 ss.; ma cfr. L.

ANELLI,Ilpaesaggio nella pittura bresciana dell'800, Brescia 1984, p. 28.
l 8 Cfr. supra nota 14.

teriale che, con somma modestia e quasi con imbarazzo il pittore donò perché potesse servire alla formazione di giovani artisti, è impressionante. Seicento e più esemplari tra schizzi, studi, disegni, acquerelli, olii. Di particolare interesse sono undici album o carnet di lavoro, perlopiù con disegni a matita, che
il Renica realizzò, in gran parte dal vero, nei suoi viaggi in Italia e all'Estero. Si ricordano inoltre dieci cartelle (ancora con
schizzi a matita e acquerelli), e cinque cartelle con disegni di
costumi turchi e greci, di paesaggi e monumenti della Siria, di
Smirne, del Nilo e del Cairo. Prime idee o abbozzi si alternano a composizioni ben curate e da considerare definitive. L'Ateneo con le sue opere di maggior impegno allestì nella sede di
Palazzo Tosio una Galleria dei suoi disegni e dei suoi quadri,
ove per la prima volta nel lontano 1974, ebbi la sorpresa e la
prima occasione di un incontro con le sue vedute elleniche. Purtroppo essi sono stati largamente trafugati in anni recentit9. Altro materiale l'Atene0 diede in deposito alla Pinacoteca Tosio
Martinengo, dove, per quanto riguarda il viaggio in Grecia, sono conservati il taccuino n. 2, attualmente separato in due fascicoli, e la cartella n. 10, con fogli ~ciolti'~.

Iq Limitatamente alla Grecia si tratta dei seguenti disegni: 1. Fiera a Mistia; 2. Mistra 7 settemhre 1839; 3. Tempio di Giove ad Egina; 4. Monumento di Lisicrate. 20 sertemhre 1839; 5. Torre dei Venti. 21 settemhre 1839;
h. Partenone. 21 settembre 1839; 7. Costume greco acquerellato; 8. Rodi.
18 marzo 1840: 9.Rodi.18 m a n o 1849; 13 La scala di Larnaca (Cipro) 16
marzo 1x40.
" N o n posso non ricordare l'affettuoso entusiasmo col quale il prof.
U g o Vaglia, allora Segretario dell'Ateneo. e il prof. Gaetano Panazza, allora Direttore della Pinacoteca, mi affidarono lo studio di questo materiale,

Quali i morivi e i caraneri del suo viaggio e soggiorno elienico che avrebbe potuto far dire anche al Renica eEt in Arcadia ego ?
Renica fu l'artista al seguito di un nobile viaggiatore. Nel passato vi erano dubbi sulla sua identità. Nella Guida della esposizione di Brera del 1842, quindi molto vicino alla data del viaggio, si dice che il Renica fu in Oriente in compagnia del conte
Federico Borromeoz'. V'è poi chi pensò, sulla base di informazioni dei signori Tinti, eredi del Renica, che esso fosse un Visconti di Milano". Da ricerche recenti risulterebbe che il suo
signore fu Renato Borromeo Arese. Era membro di una di quelle nobili famiglie di lunga storia che il pittore frequentava nella capitale lombarda. In un primo momento ossequenti dell'Austria, dalla quale ebbero anche alte onorificenze come il Toson
d'Oro, i Borromeo passarono poi sul fronte avverso partecipand o anivamente ai moti per l'indipendenza nazionale italiana".

facilitando e incoraggiando la mia ricerca. Alla loro memoria dedico questo mio hreve commento all'incontro del Renica con la realtà ellenica.
f' Cfr. G. ELENA,Guida cririca della esposizione delle Belle Arria Brera, Milano 11142, p. 22.
I,
G.C. PI~VA?GEI.LI,
Ilpittnrc bresBano Giovanni Renica e ilsuo z*iug@o in Oriente. in Commenrari dell'Ateneo di Brescia per il 1963, CLXII
(1965). pp. 258, 270. D'altra pane G. ELENA,Gtrida critica del& esposizione di Reile Ani in Rrera, Milano 1842, p. 22 ricorda più di 400 studi e vedute e costumi presi SUI luogo in compagnia del conte Federico Borromeo.
Ma cfr. G. Rrnica. Guida drlla .4tosrra, Rngnolo Melln 1975. p. 1 s.v. Cennr hro~rnfin;L. Anelli alla nota 25. e nelle puhhlicazioni citate nella hiblio-

--

grafia.

Renato era fratello di Vitaliano Borromeo, assai noto per il suo
molo di animatore delle 5 Giornate di Milano nel 1848 e vicepresidente del Governo prowisorioZ4.Dopo l'esito infelice di
quelle giornate eroiche ambedue furono perseguitati. Vitaliano
subì il sequestro dei suoi beni, col suo palazzo trasformato in
ospedale militare austriaco, e si rifugiò a Torino. Renato dovette lasciare la sua bella villa di Viggiù ed emigrare in Svizzeraz5.
11 Renica lo seguì nell'esilio. Cultura, interessi artistici, e ossequio ad una nobile tradizione furono quindi alle radici di quel
viaggio, di cui non conosciamo purtroppo una documentazione scritta, come potrebbe essere un diario o una corrispondenza. Auspichiamo che ricerche future riescano a scoprirla e a valorizzarla. Ci sembra doveroso ricordare che nel 1842 il Renica fu a Milano maestro di disegno di Emilio, figlio di Vitaliano
Borromeozh. Non è difficile supporre che il consiglio sia stato
F. CALVI,
Famiglie notabili milanesi. 11. Milano 1875-1885 tav. XIV.
I fratelli Borromeo, figli di Giberro (1751-1790) e di Maria Elisabetta erano Vitaliano, Renato, Presidente deli'Accademia dei Filodrammatici di Milano, m n n o nel 1875). Federico e Cesare (1 R07-1832).
Dizionario del Risorgimmro italidno (a cura di M. Rosi), 11, Lepersone, Milano 1930, p. 373. Cfr. anche Dizionario Riop-ajico deglt Italiani.
S.V.Vitnliano Rorromeo.
' 5 L. ANELLI,Ilpaemggw nellnpittura bresciana dell'ROO, Brescia 1984.
p. 27. Renato ristrutturò C ampli0 la Villa Borromeo di Viggiu C ne fu proprietario fino al 1878.
Emilio (1829-1909) fece carriera militare (aiuto di Lamarmora nella
guerra in Crimea) e più tardi amministratore ospedaliero e Consigliere comunale. Notizie ricavate dal manoscritto originale -Albero genealogico storico-biografico della nobile famiglia Borromeo-. curato dall'archivirra Pietro Canella a Milano nel 1903 (Rihl. Amhrosiana).

Figura I

- B o l o p . Veduta ( A )(Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo).

Figura 2 - Fano. Veduta di U M operazione sul molo ( E ) (Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo).
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dato al fratello Vitaliano da Renato, che aveva avuto molte occasioni per apprezzare la maestria del paesaggista bresciano.
Manca, si è detto, una relazione scritta del viaggio. L'abbiamo ricostruita sulla base di alcune date segnate in margine ai
disegni. Si è parlato di una partenza da Trieste o da Venezia.
Ma oggi possiamo dire che l'imbarco awenne ad Ancona, do-
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po un tragitto terrestre che non era mai stato notato. Le tappe
sono segnate da alcuni disegni, in particolare da vedute di Bologna e di Fano.
L'imbarco ad Ancona awenne il 13 agosto 1839 su un vapore del Lloyd triestino (probabilmente I'Arciduca Ferdinando)
che solo dal 1837 aveva iniziato il suo servizio sulla rotta Trieste-Costantinopoli. 11 15 agosto vi è la sosta
,.
, .
di Corfù e, di seguito, con una navigazione
lungo la costa, il passaggio da Missolungi, da
Patrasso e da Methoni, quindi con un periplo
del Peloponneso, mancando ancora il canale
di Corinto. 11 30 agosto è attestata la presenza ad Atene. Ma dovette essere una sosta breve perché del 31 agosto è la visita di Egina sulla strada che, via mare, porta a Nauplia il 1
settembre. Il viaggio continua, via terra, nel
cuore del Peloponneso a Tripoli, Sparta e Mi:
stra dal 3 al 7 settembre. I1 20121 settembre
sono attestati disegni di Atene. Il soggiorno
greco durò quindi poco più di un mese. Dal
Pireo il viaggio dovette proseguire per l'E$to. Già il 25 settembre è ad Alessandria e per
tutto il resto dell'anno dura la visita dell'Egitto. Del gennaio 1840 è la visita della Palestina; dal 29 febbraio al 12 marzo il soggiorno
a Beirut; il I6 marzo a Cipro, il 18 marzo a

-

Anronu. S m Cirkm (H) (Brescia,
Pinacoteca Tosio Maninengo).

Figura 3

Rodi, il 23 a Smirne e poi a Costantinopoli. I1 ritorno avviene
nel maggio tramite Malta, Messina e Napoli.
È interessante il ricordo grafico dei suoi compagni di viaggio.
Nel risvolto del suo camet (C. 1) il Renica schizza il profilo del
~ C a ~ i t a ndel
o V a ~ o r eLlovd.
, , Tomaso Gelcic*.
Sotto ad esso una notizia pratica: moneta greca-Dracma. L'equivalente ad una lira e c o m ~ o sta di 100 leftà*: A fianco la scritta &opile; di
Atene*, misteriosa perché, come vedremo, il Renica non li raffigurò come non disegnò I'Eretteo
con la loggetta delle Cariatidi.

t'-

Su un'altra pagina del taccuino sono disegnati due compagni di viaggio assorti nella lettura
(C. 2). Ambedue, di poco più giovani del Renica, si trovavano in Italia con una borsa di studio che estesero alla Grecia e all'oriente. La figura di sinistra è Hermann Kretschme?', allievo dell'Accademia di Berlino, pittore di scene
di genere, di battaglie, e rinomato ritrattista.
Appena giunto ad Atene gli verrà commissionato il ritratto della Reeina
Amalia. e a Costan"
tinopoli eseguirà il ritratto del Gran Sultano. A

"

Cfr. THIEME-BECKER,Kunstler-Lexikon, s.v.
Herrmann Kretschmer, p. 512 S. (bibliografia);
Figura 4 - Ancona. Veduta delporto ( L ) (Brescia,
Pinacoteca Tosio Maninengo).

destra è Giacomo Hochstette?%n architetto che, allo stesso
tempo teorico e professionista, si affermerà a Karlsmhe come
2

8

T

~

~ Kiinstler-Lexikon,
~ - B ~ s.v.Jacob
~ ~ Hochstetter,
~ ~
p. 168.

-

professore e poi direttore del Politecnico. Certamente si dovette stabilire tra di loro e il Renica un buon rapporto di amicizia.
Per quanto riguarda il viaggio presenterò i disegni second o un ordine di successione cronologica e topografica. Innan-

zitutto il viaggio terrestre in direzione di Ancona. Una sosta
a Bologna ha dato l'occasione a due disegni (A-B) di notevole qualità che offrono subito lo spunto per costatare la posizione artistica del pittore di fronte alla realtà. Mi riferisco in
particolare alla ardita prospettiva con veduta di scorcio della pane iniziale dell'artuale Via D'Azeglio (fig. 1). In secondo
piano, a sinistra, è la facciata del Palazzo
Comunale (o D'Accursio) con la Torre
dell'or~lo~io.
Sullo sfondo sono le case
della via Mercato di Mezzo (attuale via
Rizzoli) con uno scorcio della facciata della Cattedrale di S. Pietro. I1 disegno di Renica è anche un documento perché registra una situazione che oggi non esiste più.
Lo sventramento e il tracciato di via Indipendenza ha eliminato la torre che precede la chiesa in fondo a destra. La strada è
viva, umana, per la presenza di vivaci macchiette. Lo stesso interesse per le presenze umane, che ritroveremo nelle visioni elleniche, si ritrova nelle vedute di Fano (CG) con le più varie tematiche, in particolare con quella di una faticosa operazione
di massa su un molo del porto (fig. i).11
Renica non perde occasione, quindi, anche sulla strada che porta all'imbarco di
Ancona.

E proprio di Ancona abbiamo alcune
meravigliose vedute, esemplari per sotto-

lineare due aspetti del suo carattere stilistico: la panoramica di
grande respiro e la maestria del disegno architettonico. I1 secondo aspetto è forse una eredità dell'insegnamento dell'architetto bresciano Rodolfo Vantini che ne scopri il talento,
mentre il primo si radica nell'insegnamento del Migliara. Nel
panorama (L) (fig. 4) l'angolo di vista è sul grande golfo, dalla zona dell'attuale stazione marittima fino alla mole vanvitelLana del Lazzaretto (1733), con una città assai più ridotta rispetto all'attuale e con chiara evidenza della cittadella sulla
sommità del colle coronata dalla fortezza, opera di Giuliano
da Sangallo. In primo piano è la vita del porto tra le quinte
delle imbarcazioni. Nei disegni della chiesa di S. Ciriaco (fig.
3) (H-I) il monumento rivela, nel suo isolamento, con grande chiarezza, con una eccezionale maestria di disegno e con
una rara sapienza prospettica, i suoi caratteri di struttura medievale protagonista anche nella storia della città.
Alcune osservazioni di carattere generale. Nel suo soggiorno ellenico, breve ma prolifico, il Renica privilegia alcune località alle quali dedica un ciclo di disegni. Abbiamo, quindi, organizzato il Catalogo (pag. 36) in alcuni capitoli:
a. L'itinerario terrestre in Italia (A-L; vedi figure nel testo);
b. I compagni di viaggio (C. 1-2; cfr. didascalie ai disegni);
C. I1 viaggio marittimo: Corfù, Missolungi, Patrasso, Methoni

Owiamente Atene., che era la capitale del nuovo stato indipendente e conservava imponenti vestigia del suo brillante passato classico, è protagonista. Raramente si ricordano altri siti
archeologici. Olimpia, Delfi, Epidauro, Micene non erano ancora stati scavati. I1 Renica dedica poi particolare attenzione ai
siti dove erano conservati imponenti resti di fortificazioni venete come Corfù, e Nauplia. In due casi ci offre documenti unici e importantissimi: la veduta del Palazzo Reale in costruzione (C. 19) e le due vedute più antiche conservate della chiesa
bizantina di Episcopì presso Tegea (C. 59-60). Per il resto, eccetto alcune note di costume e di paesaggio, le vedute di altri
siti sono per lo più singole e occasionali.
All'inizio dell'itinerario greco è l'isola di Corfù, alla quale il
pittore dedica varie vedute, forse per sintonia con il carattere
delle sue fortificazioni che gli dovettero ricordare le strutture
analoghe della terraferma veneta, anche della sua patria. Una
veduta panoramica è presa da Nord (C. 5), sullo sfondo del
promontorio del Paliò Frurio (la vecchia fortezza) e in primo
piano il bastione Martinengo e le mura che lo legano al Neo
Frurio (la nuova fortezza), tutte opere veneziane del XVI secolo. Per cogliere la scenografia austera e concisa del Renica
può essere utile il confronto con una nota incisione, più descrittiva e pittoresca, dell'inglese Cartwright pubblicata nel
1821Zq.Ancora un altra veduta ( C. 6) del vecchio castello, ora

(C.3-15);
d.
e.
f.
g.
h.

11 soggiorno ateniese (C. 16-33);
Costumi e studi particolari (C. 34-44);
L'escursione nel Peloponneso (C.45-66);
Paesaggi vari (C. 67-73);
Sulla rotta per Costantinopoli (C. 74-80).

''

1. C A R ~ U I G H
Vtews
T , o f che Ionran Islands, drawn by I.C., engraved and coloured b~ H. Havell and Son, London 1821, tav. I; G.TSOUI 10s-T.HWJIS,Hzstortcal Albrrm o f thc grceh WUYo f Indzpendence 1821,

ripreso da Sud, con il bastione Savorgnan in primo piano e in
fuga prospectica. rispecchiato sull'acqua di un mare tranquillo.
Lo accostiamo anche qui con un'altra veduta del CartwrighP
per sottolineare ulteriormente l'austera e silenziosa concisione
del nostro.
Ma questa silenziosa e direi quasi plastica immagine del paesaggio di Corfu si evidenzia ancora meglio nelle vedute isolate del Paliò Frurio (C. 7) con lo slancio ardito del suo promontorio con due picchi fortificati. T Veneziani ne avevano fatto
un'isola con un canale artificiale (la così detta Controfossa) che
lo staccava dalla terraferma. È un'occasione anche per affiancare due immagini dell'autore e un suo processo tecnico quasi
consueto: ora con un primo rapido appunto(C. 7), ora con una
resa definitiva (C.8) che al ritorno in patria poteva servire wentualmente come base per un quadro. Lo stesso processo vediamo in altri due panorami di Corfù (C. 3, C. 4)31,due schizzi
uno dei quali, interrotto, presenta tocchi di acquerello. Notevole è anche un foglio sparso con una veduta del porto (C. 11)
e i rapidi schizzi del Faro (C. 9-10).
Lasciata Corfu, il Renica delinea la costa piatta e alcune barche di Missolungi (C. 12), nome che gli era certamente noto

per le gloriose imprese della recente guerra di indipendenza e
per la morte di Lord Byron. e passa a Patrasso, che fu sempre
(e lo è ancor oggi) un punto di riferimento fondamentale della navigazione dall'Italia verso la Grecia. Nel 1821 e 1822 Patrasso era stato un teatro fondamentale della guerra di indipendenza che prese le mosse dalla sua area e per questo soffri le
stragi e le distruzioni radicali dei Turchi. In una veduta dal mare (C. 13) le ferite non si vedono, mentre risalta un paesaggio
morbido anche qui con un castello bizantino, franco e poi veneto e con la presenza folta e pittoresca delle imbarcazioni a
vela. La veduta contemporanea di un artista viaggiatore inglese, lo Skene3', presenta una analoga ampiezza di orizzonte.
Costeggiando il Peloponneso, a Sud di Pvlos e Sfacteria, nobile per il sacrificio del filelleno Santorre d i Santarosa, la veneta Modone (e greca Methoni) è un promontorio con una cittadella fortificata creata dai Veneziani nel XIII secolo e restaurata nei secoli successivi. Sul fianco destro sono i bastioni Bembo, a sinistra i bastioni Loredan mentre sulla punta è un poderoso torrione ottagonale costruito nel 1498 per il controllo delle acque circostanti. Ricordiamo una veduta di Kelenherger
quasi contemporanea al viaggio del Renica (in primo piano il
vascello batte bandiera greca)". Il nostro pittore ne ha schiz-

Atene 1971,II. p. 451 (in seguito verrà citato: Album). Per Codù in generale v. R. MATTOW.CoTfou, Arene 1960; A. AGOROPOULOU-BIRBILI,
"Cfr. ST. LYDAKIS,
Gerchichte dcr griechd~enMalerei d a 19. JaH n p x ~ ~ f r r r m ~ q RIJAFIK u f p u ~ ~....
p cAtene 1976, panic. pp. 33-107.
hrhunderts, Munchen 1974, p. 183 nota 239: Album I, p.208;J . SKENE,Monumentr and Vimv of Grrece (1838-1845). Atene 1985,fig. 33.
':Album IL p. 471.
Intermsanri, anche Ce molto semplici, le due vedute del faro di Cor')Albwm 11, p. 603; cfr. anche SKFNE,op.cit., fig. 52. I1 Renica ci ha Iasciato anche un rapido schizzo di Patrasso (C. 14).
fu (C.9, 10).

"

zato una rapida impressione dal mare (C. 15)con la sfilata delle sue torri rettangolari e circolari. Modone e la vicina fortezza di Corone erano considerati agli occhi della Serenissima Repubblica* di Venezia, sull'estrema punta occidentale del Peloponneso. E, senza soste intermedie, doppiando il Capo di Malea, si arriva poi ad Atene.
La città, capitale della Grecia libera solo dal 1834, dopo la
prima sede di Nauplia, era allora un piccolo borgo ai piedi del1'Acropoli. Solo qualche decina di migliaia di abitanti, se pensiamo che nel 1861 aveva 40.000 residenti. Erano evidenti qua
e la i segni lasciati dalla guerra di indipendenza, ma si awertiva già la premessa di una rinascita, espressa nella riscopena dei
monumenti del suo passato e nella costruzione delle strutture
della nuova città. I1 Renica ne delineò un panorama preso dal
Nord fino al mare con I'Acropoli in chiara evidenza (C. 17)j4,
una veduta paragonabile a quella del 1810 ripresa da Hobhause, compagno di viaggio di Lord Bvron3" La situazione urbanistica sembra eguale.
La prima visita fu ovviamente quella dell'Acropoli alla quale si accedeva tramite un portale ad arco (C. 23) situato tra la
cinta muraria meridionale e le strutture sempre in vista delI'Odeion di Erode Attico. Renica non delinea la costruzione
marmorea dei Propilei, forse perché allora erano parzialmente
mascherati dalle sovrastrutture medievali e turche, e neppure il
"Atene vista dal mare (C. 16) è solo schizzata e meno nitida, così come una veduta dei dintorni della cinà (C. 18).
j5 Album I , p. 289. Cfr., al tempo del viaggio di Renica: SKENE,op. C+,,
fig. 15.

grazioso tempietto ionico di Atena Nike, perché era in corso
di studio e di ricostruzione ad opera degli architetti del re Ottone. Sorprende invece l'assenza nei suoi disegni dell'Eretteo
con la singolare loggerta delle Cariatidi che fu sempre un affascinante richiamo per i viaggiatori. Non sappiamo se si tratta
di una dimenticanza per ristrettezza di tempo disponibile o dello smammento del disegno. Il Partenone diventa così il protagonista di un'Acropoli che, forse troppo rapidamente, veniva
ripulita dai resti di età posteriore per riacquistare il suo aspetto cla~sico'~.
I1 Renica ce lo presenta una prima volta (C. 25) con la fronte occidentale sullo sfondo di un cielo quasi autunnale. In primo piano sono i resti delle cisterne e dei depositi di munizioni di una Acropoli che dai Turchi era stata trasformata in una
fortezza. Ma il lavoro di ripulitura e restauro doveva procedere intensamente se in unaveduta del l843 del nostro Gasparini"
il campo antistante al Partenone è già sgombro dai ruderi posteriori e presenta solo alcune sparse antichità.
Ma la veduta più interessante, prezioso e raro documento
per la storia dell'archeologia, è la veduta laterale (C. 24) del
tempio pencleo di Ictino e di Fidia, laddove nello squarcio prodotto dall'esplosione dell'assedio di Francesco Morosini del
j6 W. JUDI:ICH, Topographie aon Athen, Munchen 1931, p. 251 ss.; L.R. MATTON, Athènes et ses Monuments du XVII sii.& à nos jonrs, Atene
1963, pp. 98-107, figg. 44-48; J. TR.AVI.OS,
Pinoriai Diaionna+?. o f ancient
R , Metopen des ParAthcns, London 1971, p. 444 ss. Cfr. F. R K ~ ~ M E Dic
rhcnons, Mainz 1967, tav 1-2; pp. 146-147; 83; ID., Die Skulpturen der Par-

thenon-tiiebel, Mainz 1983, tavv. 3-5; pp. 66-76.
I
' C . SPETSIFKI
BESCHI,op.cit., p. 347 D8.

1687, si intrawede una piccola moschea. La stessa situazione
vediamo registrata in una immagine del 1834 conservata oggi
nel Museo Britannico di Londra e negli acquerelli di J. SkeneJK.
Sappiamo che il Partenone dopo la conquista turca del 1456 era
stato trasformato in una moschea e sappiamo anche che in questa moschea, durante l'assedio morosiniano, erano state accumulate le polveri delle munizioni. Il Partenone trasformato in
polveriera subì quindi la sorte catastrofica che rutti conosciamo. I turchi vi annidarono successivamente una piccola moschea che, dopo la liberazione, divenne anche il primo prowisono Museo dell'Acropoli. Ce lo dimostra una lastra del fregio fidiaco esposta all'aperto nel disegno del Renica e riprodotta con buona fed~ltà'~.
Un tempio conservato nella sua integrità fino ai giorni nostri, perché trasformato in chiesa cristiana, è il cosi detto Theseion4', oggi identificato come tempio di Efesto, l'artigiano dio
dei fabbri. I1 Renica ce ne offre due immagini, ambedue nel
contesto della città. Una (C. 27) proietta il tempio sullo sfondo della collina del Licabetto e del quartiere popolare di Monastiraki con una felice veduta frontale. L'altra presenta in un
rapido schizzo (C. 26) una veduta laterale che considera il monumento, senza esaltazioni classiciste, come semplice elemento della città.

"

F. BROMMER,Dic Sku[ptnren der Panhenon-Giebel, Mainz 1963, rav.
74 p. 118. Cfr. anche E BROMMER,
in Arch. Anzeigcr 1974.3, pp. 462- 467;
SKENE,op.nl., figg. 1-3.
"'E BROMMER,
Der Panhenonfier, Mainz 1977, tav. 58 (NVI), p. 29 S.
"]UDEICH. Op. bt., pp. 106,365; MAITON,op.&. pp. 129-131, fig. 80;
'h~w.os,op.cit., p. 261 ss.

La visita di Atene prosegue nella città bassa, alla ricerca di
altri monumenti ancora ben conservati. Non molto lontano dal
Theseion si trova l'ingresso monumencale all'Agorà o mercato
romano4'. Nonostante l'epoca di costruzione, tra il 12 a.C. e il
2 d.C., la fronte si presenta come la facciata di un tempio e come tale era quindi considerato. Renica non lo astrae dal suo
contesto umano e urbanistico (C. 28). Al di la del colonnato
affiora la grande moschea di Fetihè Djami, ancor oggi presente, e a destra appare la fronte della chiesetta di Haghios Soter
non più conservata. Le presenze umane sono arricchite, in una
veduta del Gasparini posteriore di soli quattro anni, anche dalla presenza di un affaticato esotico cammello42.
Ancor più inserito nella stona e nell'urbanistica di Atene era
il monumento coregico di Lisicrate", un grazioso edificio a
pianta circolare elevato nel 334 a.C. per sostenere un tripode
bronzeo, premio di una vittoria teatrale. Esso fin dal XVII secolo era incastrato nelle pareti del convento dei Cappuccini,
che era un punto di riferimento della cultura europea ad Atene. Lo conosciamo, tra numerose altre, da una stampa inglese
di Stuart e Revett del 1762 e da una acquaforte tedesca del Thurmer del 1819, quindi alla vigilia della sua d i ~ t r u z i o n e Da
~ ~ .qui
furono diffuse le prime piante di Atene e qui furono accolti il" JVDEICH,

op.cit., p. 371 ss.; MATTON,op.cit., p. 131 ss., figg. 96-100;

TRAVLOS,
op.cit., p. 2R S.; SKENE,0p.nt.. fig. 19.
"C. SPFTSIERI
BESCHI,op.ci~,p. 349 D12.
"JUDEICH, op.cit., pp. 89,303 S.; M A ~ Nop.cit.,
,
p. 141 SS.,,figg. 124op.cit., p. 348 ss.
125,127, 129-132; TRAVLOS,
Sulla tradizione iconografica del monumento, vedi ST. LYDAKIS,H
fiminylmd>ia TOV ~ ~ ~ q p f TOU
i o i Atmh-@o~,
~
in Arch. Dehion 21, 1966,

"

lusm ospiti e viaggiatori, come Lord Byron e il francese Fauve]. Un incendio del 1827, durante le operazioni militari, fu responsabile dello stato di rovina registrato dal Renica, ora con
un rapido schizzo del suo taccuino (C.30) e ora con un più accurato disegno autonomo (C. 29)45.La sventura ebbe il risvolto positivo di liberare il monumento antico già seminascosto
nel suo reimpiego. Una scala, valicata da un solitario visitatore, conduceva all'interno del monumento dov'era ricavato uno
studio o piccola cella del monastero di cui vediamo le impoi~~
nenti rovine. Qualche anno dopo, nel 1843, il G a ~ p a r i ndelinea una situazione già più chiara e ripulita, ma forse meno immediata e romantica di quella del Renica.
E ancora un ultimo monumento: la torre ottagonale di Andronico Cirreste del I secolo a.C. (C.31), che contemporaneamente era orologio solare e idraulico nonché indicatore della
direzione dei venti riprodotti a rilievo sulla sommità delle
pareti47.Situato presso I'Agorà o mercato romano, come la torre civica di una piazza delle nostre città, è proiettata sullo sfond o di altre rovine e di una moschea, come vediamo nitidamente in una incisione di qualche anno posteriore del francese De
M0nce1~~.
pp. 163-183 taw. 59-65 in particolare tav. 58b (Pornardi), 59a (Thiirmer),
59b (Stuart-Revett).
4 5 Cfr. L. ANELLI,
Ilpaesaggio nelh pittwra bresciana de11'800, Brescia
1984, fig. 4.
'O C. SPETSIERI
BESCHI,op.cit., p. 348 DIO.
47 J ~ E I C H
op.cit.,
,
p. 474 ss.; MATTQX,op.cit., 134 ss., figg. 101, 104,
opnt., p. 281 ss.
107, 110; TRAVLOS,
"Album I, p. 288; C. SPFTSIERI
BESCHI,
op.cit., p. 347 D9.

Ma il Renica era attratto anche dalla sua contemporaneità.
In una rarissima e forse unica immagine, ci presenta, vista dalle ~ e n d i cdella
i
collina del Licabetto, la costruzione del nuovo
Palazzo reale destinato ad Ottone e Amalia, oggi sede del Parlamento ellenico (C. 19)49.Iniziato nel 1837, lo vediamo con la
chiesa bizantina della Sotira Likodimou, con la porta di Adriano e I'Olympieion sullo sfondo, ingabbiato ancora nelle impalcature prima della sua inaugurazione nel 1843. I1 3 settembre
dello stesso anno sarà il teatro della richiesta popolare di una
costituzione democratica, come mostrano quadri e incisioni
popolari del Museo storico di Ateneso.
I1 pittore scende con partecipazione anche ad aspem della
quotidianità. Così in uno schizzo rapido, il Bazar di Plateia Dimopratiriou (C. 21). nucleo commerciale-antiquario anche dell'Atene moderna, è presentato, come anche oggi, nella sua commistione di mercato di generi alimentari sotto i tendaggi a destra, e, forse, come un mercato d'arte con l'offerta di quadri, a
sinistra. D'altro canto ahbiamo un notevole e pittoresco squarcio realistico sui quartieri distmtti e desolati della vecchia Atene (C. 22), con un somaro, oltre un arco a sesto acuto. È in-

49 MAT~ON,
op.cit., figg. 199-201. Cfr. recentemente: E. DEMENEGHIVIRIRAKI,
IInAaia arckropo ndr Afh7i41: Atene 1994. La costruzione, nonostante un insediamento della famiglia reale nel 1843, fu conclusa solo nel
1848
'"tene,
Museo Storico Nazionale. Cfr. A f i h p a TV r,ìAr/ll~rjc
Inropinc (a cura di I. Meletopoulos), Atene 1976, figg. a pp. 54-55, 58-59.
E da ricordare anche un disegno inedito di Ippolito Caffi a Venezia, Museo Correr, inv. 5976 (taccuino 3, f. 45r), che Iio in corso di pubblicazione.

c m o se siamo nell'area del convento dei Cappuccini o nel quartiere delllAgorà.

TI Renica, pur essendo pittore di paesaggio e non di figura,
è anche aperto ad esperienze di disegni di costume5'. Sempre
ad Atene disegna in due redazioni (C. 34, C. 35), una delle qua-

li acquerellata, personaggi in costume nazionale, forse eroi o
reduci dalla recente guerra di indipendenza. Immediata e spontanea l'immagine di un prete greco in abito di lavoro (C. 36).
Uguale freschezza e caratterizzazione si riscontra in altri costumi maschili (C. 37 e C. 38). Con grande maestria descrittiva viene schizzato un viaggiatore vestito all'europea sdraiato a
fumare una pipa turca, certo un compagno di bordo, forse lo
stesso Conte Borromeo (C. 39).Ci offre anche due costumi
femminili, da un lato una donna dell'aristocrazia (C. 40) e dall'altro una popolana vista di schiena occupata nella filatura (C.
41)52.Nel suo dossier sono anche rappresentati, con immediatezza di tratto, gruppi di più persone. sempre con la presenza
di un prete o papàs e di figure in costume (C. 62, C. 43), ora
in conversazione ora in operazioni di mercato. Sono appunti o
cifre iconografiche prese e disponibili per l'inserzione in eventuali future composizioni. Lo stesso si dica per le numerose
barche (C. 32, C. 33) riprese con grande attenzione ed efficaSUI costume greco resta un classico il volume de O.M. VON STACCartumes et usaper des peupler de la Grèce modemr, Paris s.d.
( 1 R253). Ora si veda: A. HA~IMICHAI.I.
The Greeb h l k Castwme, 1-11, Atene 1984.
Un altro costume femminile è nel foglio con il viaggiatore sdraiato
che fuma la pipa (C. 39). ed uno che "propone nuovamente una filatrice
(C. 42).

cia, snidiate probabilmente al Pireo e pronte per un impiego
nel contesto di porti e marine. Proprio dal Pireo dovette prendere il via, il 31 agosto del 1839, il viaggio nel Peloponneso.
Prima sosta ad Egina5'. Sulla punta presso il porto, in una luce mattutina che sfuma i contorni, il Renica è colpito da uno
di quei mulini a vento (C. 45) che erano e sono la nota ricorrente nel paesaggio insulare greco. Ma è solo una rapida impressione. Con impegno maggiore viene raggiunto un nsultato di grande effetto nella visione del tempio di Giove, come era
chiamato allora (in realtà il tempio di Atena Aphaia) (C. 47),
imponente rovina sulla sommità di una collina ammantata da
vegetazione spontanea.
Ma lo sbarco e l'inizio di un itinerario terrestre, condotto
con ogni probabilità a cavallo", dovette awenire il giorno dopo a Napoli di Romania, cioè a NaupliaS5.Città di lunga storia, con una imponente fortezza costruita dai Veneziani nel XIV
e XV secolo su uno sperone roccioso che si protende in una
splendida posizione nel golfo dell'Argolide, essa presenta i resti delle diverse dominazioni. Edifici veneti, ancora contrassegnati dal leone di San Marco, costruzioni turche come la moschea dove si tenne la prima assemblea nazionale della Grecia
moderna. I1 forte Palamidi domina il panorama della città che
sorge improwisa dalla pianura e dalla costa (C. 48). Sul mare,
un segno caratteristico del suo paesaggio è la piccola fortezza

5'

RELBERG,

':

''G . WELTF-R.L'IIe d'E+-,
H Forse,

Paris 1938.
in quella occasione furono schizzati gli studi di cavalcature

(C.44).
55

Cfr. recentemente S. K ~ ~ o u z o 7i,
u , NaimAio, Arene 1979.

insulare di B o u m i (C. 50)56, costruita dai Veneziani a protezione del porto, che si chiamava *porto catena* per I'abitudine di stendere di notte una catena tra I'isolotto e il porto.
Più chiaro e comprensivo è il panorama che occupa due pagine del taccuino (C. 49) e che si affianca ad una veduta del
Cartwright di circa vent'anni prima5'.
Della città ricordiamo anche due vedute particolari. Una casa di un certo prestigio (C. 53)58,fiancheggiata da una palma e
da un basamento monumentale, certo l'abitazione di un personaggio autorevole del primo governo repubblicano della Grecia, guidato da Joannis Capodistrias, il primo ministro che a
Nauplia fu assassinato da una fazione avversa. Contrapposta
alla casa isolata, è registrata una nitida veduta di un quartiere,
presso la piazza d'armi con l'Arsenale veneto all'estrema sinistra (C. 52).
Il Renica dovette continuare il suo viaggio lungo la ripida
strada che, attraverso Achladokampos, saliva a Tnpoli, partend o da Argos (C 55). A due miglia da questa città disegna un'affascinante eremitaggio, una grotta con due entrate ( C 56) che
è stata riconosciuta, nel sito di Kephalari, dall'amico dott. A.
Mantis, Soprintendente alle antichità dell'Argolide.
Attraverso alcuni paesaggi arcadici con la fresca resa della
vegetazione, gli alberi tanto amati dal Renica (C. 51, C. 54, C.
68-71), si giunge il 3 settembre nella città di Tripolitzà, oggi
56 KAROUZOU,
op.cit,figg. 29-30.
57Albnm 1, p. 201; KAROU~OU,
op.cit.. tavv. 1-11,
58 Cfr. case dell'epoca in K A R O ~ ~op.cit.,
O U , f i g ~ 116-1
.
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Tripoli, capitale dell'Arcadia. La città, già sede del governo turco, subì una radicale distruzione ad opera di Ibrahim Pasha nel
febbraio del 1828 durante la guerra di indipendenza, per cui si
ergono ancora impressionanti rovine (oggi scomparse) di edifici imponenti(C. 57), ma allo stesso tempo si registra una ripresa di attività con l'immagine di una giornata di mercato, nella piazza attualmente detta di Valtetsiou (C. 58).
Presso Tripoli, nel sito dell'antica Tegea, famosa per il suo
teatro e per il tempio di Atena Alea con le sculture originali di
Skopas, si trova la chiesa bizantina di Episkopì (C. 59, C. 60).
Proprio nell'area dell'antico teatro e dedicata alla Madonna, essa fu costruita agli inizi del XIII secolo. È di un tipo raro in
Grecia, e diffuso in Asia minore con la pianta a croce latina coronata da 5 cupole e conclusa da tre absidi. Fu restaurata e rinnovata nel 1 8 8 0 ~I1~ disegno
.
del Renica è quindi una preziosa
e forse unica testimonianza del suo aspetto originario. Ma anche come documento d'arte il disegno è notevole per la sua angolazione che sottolinea il malinconico isolamento di un monumento allora parzialmente sinistrato e abbandonato.
Ai confini tra l'Arcadia e la Laconia, sul fiume Eurota, nel
1749 era stato costruito un ponte importante (C. 63) per la sua
posizione e per la sua struttura, detto ponte di Kopanos dal nome del suo capomastro. Su di esso, noto anche come ponte di
Vivari, passava la strada diretta a Sparta, alla quale il nostro pittore dedica solo due rapidi schizzi (C. 61, C. 62), perché le ro59 A. ORLANDOS,
Apxciov r w puilrr~irrh,/ ~ i q & o r , rr/c FMa6«s;
I, 1935, p. 146 ss., fig. 7; e ora ID., ihidem, IB', Atene 1973, pp. 141-163.

vine non erano affioranti e la città moderna non esisteva
ancora60. La solitaria presenza di un ponte così significativo tra
le montagne colpì già la fantasia del Barone di Stackelberg agli
inizi del secoloh1,che lo disegnò dallo stesso punto di vista che
sarà poi quello del Renica.
Nei pressi dell'antica Sparta, è Mistrà, già capitale del Despotato di Morea con superbi monumenti del XIII e XIV secolo quando rappresentava il centro di un rinascimento ellenico. Nel 1839 era un sito abbandonato, non aveva quindi quel
richiamo turistico che ha oggi con la serie delle sue chiese dipinte come la Pantanassa, la Perivleptos e la Panaghia Odighitriah'. L'interesse del Renica è quindi rivolto più al povero villaggio moderno (C. 64) con la cloaca scoperta al centro della
strada tra semplici case di campagna. Così del resto la videro
anche altri viaggiatori come l'inglese Williams nel 182963.Mistrà si impone soprattutto per il suo paesaggio maestoso che
per i resti dei suoi monumenti medievali disegnati sulla china
e sulla sommità della collina. Del resto un altro contesto umano nella sua cornice naturale attrae il nostro pittore quando disegna, prima con un appunto (C. 65) e poi in redazione definitiva (C. 66), datata 7 settembre 1839, il mercato del bestiame

Cfr. CH.CHRIVOU,Apxnin Zmiprq, Sparta 1960.

" Cfr. G. RODEWALDT,
O. M. von Stackelherg, d n Entdecker der

gnk-chircben Landschufr, Berlin 1963, fig. 30; Album I,p. 160. Cfr. ,lfcyaAr)
E,ì,ìq1,1 KTj E y m A o r a ~ & i a ,VI1, 1929, 5.v. R~B<ipi.
h' G. MIUFT,
Monuments byzuntins de Mistra, Paris 1910; una Guida
sempre valida: M. H A ~ I D A ~
Myshàr
; I S , (gr.), Atene 1956.
"'Album I, p. 236.

nella fiera di Mistrà, tra gli alberi maestosi sullo sfondo del Taigeto, fiera che soprawive fino ai nostri giorni.
Vorrei completare il viaggio nel territorio che nel 1839 era
ormai lo Stato greco indipendente, anche se retto da una monarchia bavarese, con alcune tappe in centri fondamentali delI'Ellenismo che allora (e in parte anche ora) erano sotto il dominio turco.
Dopo aver visitato l'Egitto, la Siria e la Palestina, il Renica
ormai nella primavera del 1840 rientra nelle acque del Mar
Egeo. 11 16 marzo è a Cipro, il 18 marzo a Rodi e il 23 dello
stesso mese a Smirne e infine a Costantinopoli. In ognuna di
queste tappe ha realizzato opere forse più impegnate e di maggior respiro rispetto a quelle greche, forse per la maestria acquisita col tempo attraverso contesti fisici e umani sempre diversi. Le inquadrature sono meditate e la scenografia del paesaggio è più ricca e articolata. Sembra di poter affermare un suo
più dichiarato atteggiamento di orientalista rispetto alle vedute più occidentali (se così si può dire) del paesaggio greco. Certamente l'esperienza dell'Egitto, così ben illustrata rccentemente da Luciano Anelli, ha avuto un peso nelle sue scelte tematiche e nel suo nuovo linguaggio.

Di Cipro presentiamo una sosta singolare nel porto di Larnaca sulla costa sudorientale dell'isola (C. 74). In margine al foglio è la scritta *La Scala deIlyArnaca(con una sorprendente errore grafico), porto di Cipro. 16 marzo*. Sullo sfondo di una
modesta struttura portuale (a destra sono due barche e I'edificio è provvisto di carrucole) sono gnippi di mercanti e alcune
ceste. Forse è uno degli esempi più rappresentativi della rapida scorrevolezza del tratto in punta di matita, e un episodio

che ci rivela un artista aperto ad ogni aspetto della vita quotidiana e non limitato accademicamente ai nobili obbiettivi del
viaggio, gli storici monumenti dell'architettura antica.
*Isola di Rodi 18 marzo 1840, è segnato in basso a sinistra
di un foglio autonomo con una veduta della città dei cavalieri64
(C. 75). L'artista è colpito dalla distesa cinta muraria lungo la
riva del porto. Le mura di Rodi sono valutate, come è noto, un
capolavoro dell'architettura militare del XV e XVI secolo. Dietro ad esse emergono qua e là i minareti di una città che nel
1522 fu conquistata da Suleiman il Magnifico. Sulle acque del
porto scivolano alcune piccole imbarcazioni. Alcuni grandi velieri compaiono invece in una veduta di dettaglio (C. 76) che
ripropone la torre imponente con i beccatelli situata presso
l'imboccatura del porto. Un altro capolavoro del tratto fluido
e delicato della sua matita e della nitida chiarezza della sua prospettiva poetica.
Dei numerosi disegni dedicati a Smirne mi limito alla scelta di due esemplari significativi. Sono datati al 23 marzo 1840,
pochi giorni dopo la sosta di Rodi. Fino al 1922, quando avvenne il drammatico incendio della città e l'estromissione dei
greci, Smirne era una città con popolazione prevalentemente
greca così come altri centri della costa d'Asia Minore fino a
Costantinopoli. In un disegno (C. 77) vediamo un quartiere
popolare della città alta con case tipicamente orientali con larghe integrazioni di legno e con la caratteristica sporgenza dei
piani superiori. In un altro accurato esemplare (C. 78) si amA

.

M A. MAIURI,Rodi, Roma 1923; R. MATTON,Rhodos, 111 ed., Atene
1959; CH. KAROWOS, Rodos, Atene 1973 è una guida orientativa.

mira la prospettiva di una strada decisamente orientale; ma sulla sinistra si innalza una imponente struttura con influssi occidentali (Smirne era anche un porto cosmopolita). In primo
piano, tra le quinte di due maestosi alberi ancora in veste invernale, si stende al di là di un muretto un modesto cimitero
turco. Certamente una delle opere di maggior rilievo del nostro pittore.

E infine Costantinopoli, la fantastica città del Bosforo, classica, bizantina e turca. Ai tempi del viaggio del Renica la comunità greca vi era ancora numerosa. Ma il Renica sembra più
attratto dal fascino orientale dei bazar, delle piazze e delle moschee. Scegliamo due esempi. Nel primo è la piazza di Tophana (C. 79), presso la riva del Bosforo, ai piedi della collina di
Pera, ancor oggi abitata preferibilmente da Europei65.Moschee,
minareti e la vita di una piazza allietata dalla presenza di una
celebre fontana settecentesca. Delineati con tocco felice sono
gli alberi, una presenza molto amata e resa sempre con fresca
sensibilità dal Renica. I1 secondo esempio è un quadro ad olio
(certo elaborato sugli appunti dopo il viaggio), già esposto a
Brera nel 1846 ed oggi nella Biblioteca Ambrosiana di Milano
(C.
Protagonista è la grande Moschea di Kilìs Ali Pasha
6r I1 disegno è già pubblicato nella breve guida della mostra di Bagnolo Mella del 1975, s.n.p.
'"nv. 898. Cfr. Esposizione delle opere di Belle Aniper l'anno 1846, Milano 1846. p. 40 n. 324: -Veduta della moschea presso Tophana entrando in
, sommuriu prr ilvisilatore del& RiblioPendi Costantinopoli-. R A ~Guida
reca AmbrosMna e delle sue mllezioni annesse, Milano 1907. p. 100; G. GALB I A ~ #p.
~ , 194. Cfr. anche L. ANEI.I.I,Il ving,qio sul Ndo di Giovanni Renica
(1839-1840). cir., Brescia 2003, p. 155. La foto è di Mario Perotti, Milano

del 1580 sullo sfondo della collina di Pera e sulla riva del Bosforo qui ormai ampliato con una banchina artificiale dove si
muovono, anche sulle acque, esotiche presenze di turchi. Oggi su questa riva di Tophana, così dolce e umana con gli alberi e l'elegante moschea, è stesa un'arteria di asfalto congestionata dal traffico.
Oltre ai disegni il viaggio orientale del Renica ha quindi prodotto anche quadri ad olio, così a Costantinopoli come in Egitto. Può sembrare strana, almeno fino ad oggi, l'assenza di queste sintesi cromatiche per la Grecia. Ricordo tuttavia che dovettero esistere anche per il paesaggio greco e forse ricerche future, più fortunate delle mie, le potranno portare alla luce. Nella
già citata esposizione di Brera del 1846 era presente .Una veduta della Grecia, quadro di commissione del dottor Giovanni
Battista Prandina*". Ricerche recenti mi hanno permesso di entrare in contatto con i suoi discendenti e di conoscere che il dott.
Giovanni Battista Prandina fu un medico illustre di Milano che
curò Garibaldi dopo Aspromonte e che, dallo stesso Garibaldi,
ricevette la dettagliata commissione per la sua cremazione a Caprera. Ma del quadro, almeno per ora, nessuna tracciahR.

Questo è un rimpianto, anche se in moltissimi disegni il nostro pittore con il semplice strumento della matita e di qualche
tocco di acquerello ha ottenuto effetti di sorprendente cromat i m o che ricordano sue opere ormai celebri come le vedute di
Desenzano, di Viggiù e di Piazza della Loggia. Per questa sua
maestria e per la sapienre regia delle sue vedute, romantiche anche quando riproducono i monumenti sommi della classicità,
ammiriamo il messaggio del suo stile. La Grecia gli deve la sua
riconoscenza per aver prodotto una serie di documenti, talvolta rari e di grande interesse, che lo classificano tra gli altri arnsti-viaggiatori italiani che furono in Grecia attorno alla merà
dell'Ottocento. Ricordo il giovane sfortunato Andrea Gasparini (1843) e il bellunese Ippolito Caffi che ripercorse tra il 1843
e il 1844 lo stesso itinerario del Renica e ci ha lasciato la bella
serie di vedute oggi nella Galleria d'Arte moderna di Venezia.
Sia lui che il Renica non furono semplici reporters di viaggio,
ma artisti che nel paesaggio mediterraneo e orientale hanno rrovato ispirazioni profonde e nuove aperture oltre i limiti della
loro formazione originaria.

Caterina Spetsieri Bescbi
Roma, 7 febbraio 2003.

67 Esposizione delle opere di Belle Artiper l'anno 1846, Milano 1846, p.
40 n. 318. Nella stessa mostra fu esposto al n. 316 un quadro rappresentan-

te le piramidi presso il Cairo, al n. 317 una veduta presso Viggiù di commissione del sig. conre Giulio Litta Visconti, al n. 322 una -Veduta della
Rocca di Angera. quadro di commissione del sig. conte Renato Rorromeo
etc... al n. 323 un'altra .Veduta di Viggiu-. e al n. 321 una .Veduta di Napoli a luce di luna-.
6R Sala Rivarolo. Museo Storico. Guida 1993, pp. 37-39.
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APPENDICE I

Dati biografici
NB. Le notizie sono largamente desunte dai saggi recenti di A.
Fappani e L.
1808: nel mese di marzo nasce a Montirone (BS) da Giacomo,
agricoltore, e da Rosa Negroni originari di Bagnolo Mella.
1811: trasferitosi a Bagnolo Mella, frequentò il ginnasio di Brescia ed ebbe come professore di disegno l'architetto Rodolfo Vantini, il quale ne scoprì le doti artistiche e lo inviò a Milano per perfezionarsi.
1828: allievo di Giovanni Migliara all'Accademia di Brera a Milano, dove ha compagni di studio il bresciano Angelo Inganni e il veronese Giuseppe Cannella.
1831: partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo di Brescia
con sei quadri ad olio e ad acquerello ammirati dal Segretario dell'Accademia, il poeta Cesare Arici.
1832: lo stesso Arici loda, in occasione dell'esposizione annuale, i progressi del giovane pittore.
1833: partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo di Brescia.
con 9 opere, di committenti bresciani e cremonesi.

1834: partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo di Brescia
con 16 dipinti di paesaggi bresciani. Su commissione del
nobile Camillo Brozzoni compie a Roma un soggiorno
di due mesi ritraendo i principali monumenti antichi della città. In occasione del viaggio di andata ritrae vedute
di Foligno, Spoleto, Subiaco, Napoli, Pompei, Caserta;
al ritorno esegue vedute di Livorno e Genova.
1835: è nominato Socio delI'Ateneo di Brescia e partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo stesso con 12 opere.
Tra queste sono una veduta di Evoli e un panorama di
Napoli con lo sfondo del Vesuvio. Ottiene il I premio
col Tempio romano di Antonino e Faustina. Un altro premio gli è conferito dall'Accademia di Brera per una veduta. Del 1835 è la Veduta di Desenzano, del 1837 è la
Piazza della loggia a Brescia.
1839: all'esposizione dell'Accademia di Brera vince il I1 premio per una veduta del lago di Garda. Partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo di Brescia con le vedute del porto di Desenzano, di Ancona e di Caste1 Santancelo
a Roma.
1839: inizia il viaggio in Oriente:13 agosto 1839.
15 agosto e giorni seguenti: Corfù, Missolungi, Patrasso, Modon.
30 agosto: Atene.

A . FAPPANI,
OP. &t. a nota 13; L. ANELLI,
Il aiaggio rwl Nilo di Giovanni Renua (1839-1840): dipinti e disegm, in L'Atene0 e la Desniption de
1'Egypte (Am della giornata di smdio 9-10 aprile 1999, a cura di L. Faver. 149-155.
7.ani). Ateneo di Brescia 2003, pp. 147-176. p a n ~ c pp.
69

31 agosto: Egina.
1 settembre: Nauplia.

3 settembre: Tripoli, Sparta, Mistrà.

7 settembre: Mistra.
20121 settembre: Atene.
25 settembre: Alessandria.
8 ottobre: Cairo ed Egitto, fino alla fine del 1839.
1840: gennaio: Palestina.
20 gennaio: Gaza.
30 gennaio: Gerusalemme, poi Nazareth, in Libano, a
S. Giovanni d'Acri, a Sidone.
29 febbraio-12 marzo: Beirut.
16 marzo: Cipro (Larnaka).
18 marzo: Rodi.
23 mano: Smirne. Costantinopoli.
4 maggio: ritorno tramite Malta, Messina e Napoli.
autunno: partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo
di Brescia, con opere del suo viaggio in Oriente.
1841: partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo di Brescia
con altre opere del suo viaggio in Oriente.
1846: partecipa all'esposizione di Belle Ara dell'Accademia di
Brera a Milano con 10 opere.
1848: emigra in Svizzera con il conte Renato Borromeo, in esilio perché sospetto all'Austria. Vedute di Locarno e Lugano. Contatti con i paesaggisti svizzeri, forse anche con
il Bocklin presente dal 1848 al 1850 a Basilea.

1853: Consigliere ordinano deli'Accademia di Brera. Insegnante di disegno nell'Istituro femminile di Lodi e, a Milano, presso privati.
1857: partecipa all'esposizione annuale dell'Ateneo di Brescia
con una decina di vedute.
Viaggi, in date diverse, a Parigi, in Olanda e in Inghilterra.
1875: espone all'Ateneo di Brescia: Alle sorgenti dell'Adda.
1879: si stabilisce con la moglie Serafina Meda, a Brescia, dove
è eletto Presidente della Pinacoteca Tosio Martinengo.
1882: ormai cieco, dona tutta la sua opera in eredità all'Ateneo
di Brescia.
1884: 27 agosto, muore a Brescia, nel cui Cimitero fu sepolto
nell'edicola destinata ai cittadini benemeriti. Alle esequie
presenziano illustri personaggi della Brescia del tempo
come I'aw. Giuseppe Zanardelli allora Presidente del
Consiglio Provinciale, co: Francesco Bettoni Cazzago,
prof. Giuseppe Gallia, rispettivamente Vice Presidente e
Segretario dell'Ateneo di Brescia.
Necrologi

G. GALLIA,
Ricordo del socio Giovanni Renica, in ~Commentari dell'Ateneo di Brescia. per l'anno 1884, pp. 285-289.
Ricordo funebre del pittore Giovanni Renica, 29 agosto 1884.
A.C., in *La Provincia di Brescia*, 30 agosto 1884.
G.F., in *La Sentinella bresciana* 30 agosto 1884. Idem in *Il
cittadino di Brescia*, 1 settembre 1884.
G. GALLIA,
Parole dette al Cimitero nelkesequiezZi9agosto 1884.

APPENDICE I1
I1 lascito di Giovanni Renica all'Ateneo
(da G. GALLIA,
Adunanza deli'ii mano, in Kommentari
dell'Ateneo di Brescia* per l'anno 1882, Brescia 1882, pp. 120125. (La comunicazione è del Presidente dell'Ateneo G. Rosa)
Con sentimento di viva gratitudine, ma non scevro di mestizia, così come son mesti gli addii degli amici, vi offro un ricco presente, ricordo di uno dei nostri amici più cari.
È Giovanni Renica, bresciano, come sapete, nato a Bagnolo.

Era mio condiscepolo; sedevamo insieme, sono quasi omai
[sic] sessant'anni, alla scuola di Francesco Assioni, che da pochi o nessuno di voi si rimemora, defunto sino dal 1850, uno
però anch'esso dei nostri, e sedette qui a lungo prima di ciascuno di quanti ci sediam oggi.
I1 Renica, poco amoroso del latino, poco tollerante del greco, assai spesso, intanto che il maestro facea declinar nomi,
coniugar verbi, emendava compiti, di soppiatto e quasi involontario movea la mano e la penna su le pagine e le coperte
dei libri suoi; dove indi apparivan linee e disegni che i compagni d'intorno spiavano e riguardavano con diletto e meraviglia, più intenti in quelli, che alla parola, sovente per altro
efficace ,dell'Assioni.
[Omissis: si ricordano gli studi compiuti a Milano, la partecipazione alle mostre dell'Ateneo nel 1831, 1833 con 9 dipinti, 1835 con 12 dipinti]

Nel 1840 il Renica viaggiò in Oriente, fu in Grecia, a Costantinopoli, in Soria, in Egitto; e nelle nostre esposizioni dello stesso anno e del 41 moveano la vaghezza degli spettatori le rappresentazioni di quella natura, di quei climi diversi dai nostri.
Così di seguito quasi non passò anno ch'egli non ci tornasse innanzi; e al diletto grande della vista si accompagnava una
dolcezza non meno cara di affetti, contenti tutti di veder crescere a ogni tratto si nobile artista, e a misura del progresso nell'arte quasi crescerli a paro nell'animo il culto e l'amore della
sua città, benché l'avesse lasciata sino dall'età prima, e la sua
virtù e la sua gloria fiorissero altrove.
[Omissis: si apre il ricordo della progressiva perdita della sua
vista e quindi] pennello, tavolozza giacquero abbandonati:
l'animo del nostro amico si circondò di mestizia.
[Omissis]
E uno di questi giorni chiamatomi a sé: ~Eccoti,disse: omai disegni e colori più non sono per me, che quasi più non li veggo*.
<Ho, sino dal primo fare, serbate le mie prove, i miei studi,
ogni schizzo, quasi dico ogni pensiero. Son robe che più d'una
volta mi vennero cercate: ma pensai se forse potessero alcun
che nel mio paese giovare a chi si metta pel sentiero, di cui, bene o male, sono giunto al termine. Dimmi schietto il parer tuo*.
*Sarebbe stimata presunzione, quasi petulanza, se io dicessi a voi altri miei colleghi e amici dell'Ateneo - pigliatevele: fatevene il meglio che vi parrà ?*-.
.So che assai cose nulle o poco vagliono: ma potrebbero aiutare alcuno di buona volontà nei primi passi. I miei occhi non
mi permettono ora neppure di fare una discreta separazione.

Io vi direi - pigliatevi tutto -: ma temo, ripeto, non mi si apponga a petulanza..

*E però vieni, pigliati quello che credi. Ti rendo arbitro. Anche i pennelli, le tavolozze. il cavalletto, i molti colori, che fu

Aggiungo il cavalletto che egli usò, le sue tavolozze, i pennelli
(vi unì anche quei del Cannella), i colori, anche il bastone-scagnello, che dirà: - fui seco in mtte le sue peregrinazioni, alle nosrre
valli, ai nosm laghi, a Roma, a Napoli, in Palestina, sul Nilo -.

consuetudine mia procacciarmi provatissimi, potranno servire
a qualcunon.

Son pegno affettuoso e saranno affettuose memorie, esemplari e stimolo ai chiamati.

Udiste il pensiero, l'affettuoso intendimento: ora vedete qui,
o signori, o amici, la supellettile che vi offro e presento a nome del vecchio mio condiscepolo. col quale, dopo corsa via diversa, con differente fortuna, e troppo più differente mento,
m'è pur bella ventura uovarmi dopo tanta età ricongiunto a voi
per compiere quest'atto.

Non è mestieri che v'inviti a gradire, che vi parli di riconoscenza per dono tanto prezioso. Auguriamo che frutti; che la
stessa copia di tanti saggi, tante esercitazioni, tanto lavoro, mostrino e persuadano ai giovani, come si guadagna e conquista
la eccellenza (1).

Sono studi dal vero 548, montati su piccole tavolette di latra, delle dimensioni di cent. 16 x 11; e 68 maggiori, delle dimensioni di cent. 40 per 31, montati sopra telai, e in questi ultimi ve n'ha nove originali del celebre Giovanni Canella.
Sono 11 album e libretti e 10 cartelle contenenti molti disegni e schizzi a matita e all'acquerello, specchio fedele di tutta,
si può dire, la vita artistica del nostro amico.
Fra le cartelle vanno distinte in particolare le cinque così segnate: Costumi turchi e Grecia; Soria, Smirne; Nilo; Cairo: ma
tutte, credo, e meglio giudicheranno gli intelligenti, sono ricche
di foglietti interessantissimi, ammirabili per trarti felici, pronti
e squisiti ricordi, fedeltà e precisione di minuti particolari, tanto che non potreste alla fotografia chiedere maggior verità.
Una cartella grande contiene numerosi modelli in litografia
per lo studio del paesaggio: fra i quali wolsi notare pel singolar pregio, e perché rarissima, la serie delle opere di Calame.

Il dono è accolto con applauso e viva gratitudine; e la presidenza e il consiglio di amministrazione proporranno l'uso da
farsene affinchè nel miglior modo si adempiano gli intendimenti del donatore.

(1) La gratitudine dell'Atenm fu significata pure con la seguente lettera:
All'IIlustre pittore sig.
- Giovanni Renica.
Il preziosissimo dono della S. V. chiariss., presentato oggi

dal segretario all'academia, ha profondamente commosso
gli animi dè vostri colleghi, colmandoli insieme di ammirazione c viva riconoscenza. Coi quali affetti e colle considerazioni degli amici, vi sia cara, illustre Signore, la v a titudine dell'inrero paese, a cui profitto e decoro sarà smdio dell'Ateneo far che riesca, secondo i vostri generosi intendimenri, con tanta modestia espressi. il nobile dono, ricordo perpetuo del vostro esimio valore, e specchio fede-

le della vostra vita amkca, piena d'opera, di onore e cortesia, e che vi piace chiudere con ano sì splendido.
Colla usata bontà accogliere anche la particolare mia osservanza.
Brescia, 11 giugno 1882.
Il Presidente
G. Rosa
G. Gallia segr.
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Concordanza t r a Inventano e numero di Catalogo
Fondo Renica, Taccuino n. 2. (Ateneo di Brescia, in deposit o presso la Sezione Disegni e Stampe della Pinacoteca Tosio Martinengo)
C. 12
lr. Missolungi
C. 61
l v. Sparta
A
2r. Bologna
2v. Bologna, Toorre dell'Orologio
B
3r. Fano, veduta marina
C
3v. Fano, rovine
D
4r. Fano, veduta di una operazione sul molo
E
4v. Fano, veduta di due casette
F
5r. Fano, il Faro
G
5v-6r. Ancona, San Ciriaco
H
6v-7r. Ancona, San Ciriaco
I

7v-8r. Ancona, veduta del porto
8v. Panorama di Corfu
9r. Panorama di Corjiì
9v. Mulino a Egina
1Or. Corfir, vista da Nord
l Ov-l lr. Corfu, vista da Sud
l lv. C d ù , Vecchio castello
12r. Rovine di Atene
12v-13r. Patrasso
13v. Modon
14r. Piazza di Atene
14v. Theseion
15r. Monumento d i Lisicrate
15v. Effetto di sole a Egina
16r. Studio di costume femminile
16v-17r. Partenone
17v. Fiera a Mistrà
18r. Paesaggio
18v-19r. Nauplia, Bourtzi
l%,-20r. Nauplia, paesaggio campestre
20v. Nauplia, veduta di una villa
21r. Argos
21v-22r. Nauplia, veduta dalla pianura
22v-23r. Piazza d'arme a Nauplia
23v-24r. Nauplia, panorama

24v-25r. Nauplia, paesaggio campestre
25v-26r. Tripoli, rovine della città
26v. bianca.
27r. Tripoli, piazza del mwcato
27v. Ponte di Vivari, opera di Kopanos
28r. Chiesa di Episkopi a Tegea
28v-29r. Sparta e costumi insulari
2%-30r. Dintorni di Arene
30v. Scena di lavoro
31r. Marina con sfondo di montagne
31v. La Rarghetta
32r. Faro a CoTfH
32v. Faro a Corfu.
Sul risvolto di copertina: Il capitano Gelcic

Fondo Renica, Cartella n. l0 (Ateneo di Brescia, in deposito presso la Sezione Disegni e Stampe della Pinacoteca Tosio Martinengo)
C. 2
47/12r. H. Kreschmer e J. Hochstetter
C. 7
47/12v. Corfu, il castello
47/57r. Costumi
C. 43
C. 16
47/57v. Atene dal mare
C. 19
47/14r. Atene dal Licabetto
47/14v. Theseion
C. 26
C. 17
47/15r. Atene, veduta da Nord
C. 20
47/15v. Atene. 30.8.1839: Filopappo

47/16r. Atene, Agorà romana
47/13r. Ingresso all'Acropoli di Atene
47/13v. Barche di Atene
47/59r. Costume femminile
47/59v. Costume maschile (ritratto)
47/60r. Costume maschile (ritratto)

Già Ateneo di Brescia, Palazzo Tosio, Galleria Rmica (trafugati nel 1985)
C. 32
1. Barche e vaso di Atene
C. 24
2. I1 Partenone visto da Nord. 21.9.1839
C. 29
3. Atene, Monumento di Lisicrate. 20.9.1839
C. 31
4. Atene, Torre dei Venti 21.9.1839
C. 47
5. Egina, Tempio di Arena Aphaia
C. 66
6. Fiera a Mistra. 7.9.1839
C. 64
7. Panorama di Mistrà. 7.9.1839
C. 74
8. Lo scalo di Larnaca (Cipro). 16.3.1840
C . 75
9. Rodi Veduta portuale.18.3.1840
10. Rodi, 18.3.1840
C. 76
C. 77
11. Smzme, un quartiere della città alta
C. 78
12. Smirne, strada con cimitero
C. 79
13. Costantinopoli, La piazza di Tophana
Milano, Biblioteca Ambrosiana
14. Costmitinopoli, presso la moschea di Kilis Ali Pasha
a Tophana; inv. 898.
C30

CATALOGO

NB: Le fotografie dei disegni del Fondo Renica, in deposito dall'Ateneo presso la Sezione Disegni e Stampe della Pinacoteca Tosio Martinengo vengono pubblicate per concessione
della Direzione dei Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia. Le
altre fotografie sono concesse dall'Ateneo di Brescia.
a. L'itinerario terrestre:
A. Bologna. Veduta (fig. 2).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 2r.
Penna acquereilata (0,17x 0,115).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Bologna.
B. Bologna. Torre dell'Orologio.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 2v.
Matita (0,17~0,115).

C. Fano. Veduta marina.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 3r.
Matita (0,115~0,17).

D. Fano. Rovine.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 3v.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa: A Fano.

E. Fano. Veduta di una operazione sul molo (fig. 3).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo: taccuino n. 2, f. 4r.
Matita ( 0 , 1 1 5 ~
0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: A Fano.
F. Fano. Veduta di due casette.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 4v.
Matita (0,115 x 0,17).
Annotazione autografa: A Fano.

G . Fano. Il Faro.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 5r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa: Faro di Fano.

H . Ancona. San Cinaco.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 5v-6r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in basso a destra: li agosto.

I . Ancona. San Ciriaco.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 6v-7r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa: S. Ciriaco in Ancona.

L. Anrona. Vedutd del porto.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, raccuino n. 2, ff. 7v-8r.
Matita ( 0 , 1 1 5 ~0,34).
Annotazioni autografe: in alro a sinistra Monte Merano; a
destra Porto dlAncona.

b. I compagni di viaggio.

C.

Il viaggio marittimo

3. Panorama di Cotfù.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 9r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Corfu.

4. Panorama di Corfir.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica ,taccuino n. 2, f. 8v.
Matita acquerellata (0,115 x 0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Cotfù.

1. Il Capitano Tommaso Gelcic del vapore del Lloyd trie-

stino.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2. sul risvolto ~osterioredella couertina.
Matita (0,115~0,17). '
Annotazioni autografe, dall'alto in basso: Capitano del Vapore Lloyd Tomaso Gelcic; a destra: Propilei d'Atene; e ancora l'annotazione: Moneta greca = Dracma. L'eqwivalen-

te ad una lira e composta di i00 leftà.
2. Ritratti di due artisti passeggeri.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n.10, f. 47/12r.
Matita (0,ll x 0,16).
Annotazioni autografe, sorto la figura di sinistra: H. Kretschmer sul Mahatrdi; sotto la figura di destra: Giacomo

Hochstetrer archiretro.

5.

tafortezza di Coqù da Nord.
Brescia, Pinacoteca Tosio Maninengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 10r.
Matita acquerellata (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: A CoTfU.

6. La fortezza di Corfù da Sud.
Brescia, Pinacoteca Tosio Maninengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 1Ov-llr.
Matita acquerellata (0,115 x0,34).
Annotazione autografa sul f. l lr: Castello di C o f ù . Rocca.

7. La vecchia fortezza di Corfu.
Brescia, Pinacoteca Tosio Mamnengo, Fondo Renica, cartella n.10, 47/12v.
Matita (0,ll x0,16).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Corfic.

8. La vecchia fortezza di Corfu.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. l lv.
Matita (0,l l 5 x 0,li').
Annotazione autografa in alto al centro: Castello di C o f ù .
9. Il Faro di Corfu. (Cfr. C. 72).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 32r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Faro di Cosfu.

13. Patrasso.
Brescia, Pinacoteca Tosio Mamnengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 12v e 13r.
Matita (0,115 ~0.34).
Annotazione autografa in alto a sinistra sul f. 12v: Patrasso.
14. Marina con sfondo di montagne (Patrasso).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 31r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto: Patrasso.

15. Castello di Modon (Methoni).
Brescia, Pinacoteca Tosio Mamnengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 13v.
Matita (O, 115 x0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Castello di Modon.

10. 11 Faro di Corfu.
Brescia, Pinacoteca Tosio Mamnengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 32v.
Matita (0,115 x 0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Faro di Corfu.

d. I1 soggiorno ateniese.

11. Ilporto di Corfir.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, foglio applicato sul pannello n. 4.
Matita.(O,ll5 x0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Porto di C o f ù .

16. Atene, veduta dal mare.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n.10, 47/57v.
Matita (0,11 xO,l7).
Annotazione autografa in basso al centro: Atene dal mare.

12. Missolungi e due barche.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. lr.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Missolungi.

17. Atene, veduta dal Nord.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10,47/15r.
Matita (O,15 x 0,24).
Annotazioni autografe, in alto a sinistra: Atene; in basso a
destra: Atene li 30 agosto 1839.

18. Dintorni di Atene.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 2%-30r.
Matita (0,I 15x0,34).
Annotazione autografa in alto a sinistra sul f. 30r. Contorni d'Atene.

23. Atene, ingresso all'Acropoli.
Brescia, Pinacoteca Tosio Marrinengo, Fondo Renica, cartella n. 10, 47/13r.
Matita acquereilata (0,115 x0,17).
Annotazione autografa in basso a sinistra: La Cropoli (sic)
di Atene.

19. Atene dai Licabetto, col Palazzo reale in costruzione.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10,47/14r.
Marita (0,15~0,24).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Atene li30 agosto.

24. I1 Partenone, veduta da Nord.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,15x0,22).
Annotazione autografa: in basso a destra: Partenone. I n
Arene 21 set.bre 1839.

20. Atene. veduta sulla collina delle Mwse.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10, 47/15.
Matita (0,15~0,24).

25. 11Partenone, veduta da Ovest.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff 16v-17r.
Matita seppia acquereilata (O,] 15x0,34).

Piazza d'Atene.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 14r.
Matita (0,115 x0,17).
Annotazione autografa in basso: Piazza d'Atene.

26. Atene, il così detto Theseion visto da Sud.
Brescia Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10,47/14r.
Matita (0.15 ~ 0 2 4 ) .
Annotazione autografa in basso a sinistra: Il tempio di Teseo in Atene.

Rovine di Atene.
Brescia, Pinacoteca Tosio Mamnengo, Fondo Renica. taccuino n. 2, f. 12r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Atene.

27. Atene, il così detto Theseion visto da Ovest.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 14v.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in basso a destra: d. Teseo.

28. Atene, la Porta dell'Agorà romana.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10,47/16r.
Matita acquereilata (0,19 x 027).
29. Monumento di Lisicrate e le rovine del Convento dei Cap-

puccini.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,15 x 0,22).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Tempio d%icrate (sic) Atene 20 set.
30. Monumento di Lisioate.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 15r.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Monu.to di Lisi-

crate.
31. Torre dei Venti o Orologio di Andronico.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato)
Matita (0,15 x 0,22 x).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Tempio dei Ven-

ti. Atene 21 Set. 1839.
32. Barche, Vaso d'acqua in Atene.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,15~0,21).

Barche in navigazione.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10,47/13v.
Matita (0,ll x0,17).
Annotazioni autografe, sotto la barca a sinistra: della Grecia; sotto la barca a destra: barca di Atene.

e. Costumi e studi particolari
34. Costume maschile (ritratto).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10,47/59v.
Matita (0,215 x 0,145).
35. Costume maschile (ritratto).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10, 47/60.
Matita e acquerello (0,215 ~0,145).
36. Prete greco in abito da lavoro.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica 47, f.
5r.
Matita (0,168~0,111).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Prete Greco.
37. Costume maschile.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, 47,
f. 9r.
Matita (0,111 x 0,168).

38. Due costumi maschili.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, 47,
f. 10r.
Matita (0,111 ~0,168).
39. U n viaggiatore vestito all'europea, sdraiato, e un costume

femminile.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, 47,
f. 10v.
Matita (0,111 ~0,168).
40. Costume femminile (ritratto).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo: Renica, cartella n.
10, 47/59r.
Acquerello su cartoncino (0,22~0,14).
41. Studio di costume femminile.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 16r.
Matita (0.1 15 x0,17).
42.

La fitrice e una donna di profilo a sinistra.
Breccia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, 47,
f. 6r.
Matita (0,111 x 0,168).

43. Studi difigure.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, cartella n. 10, 47/57r. (v del f. 43).
Matita (0,l l x0,17).

44. Studi di cavalcature. (forse per il viaggio nel Peloponneso).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica 47, f.
6v.
Matita (0,111 x 0,168).

f. L'escursione nel Peloponneso, tramite Egina.
45. Egina, la punta col mulino.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 9v.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto al centro: Mulino a Egina.
46. Egina, marina.
Brescia, Pinacoteca Tosio Maninengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 15v.
Matita (0,115 ~ 0 , 1 7 ) .
Annotazione autografa in basso al centro: Stato di sole a

Egina.
47. Egina, Tempio di Atena Aphaia.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,09x 0,161.
Annotazione autografa in basso al centro: Tempio di Gio-

ve ad Egina.
48. Nauplia, veduta dalla pianura.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 21v-22r.
Matita (0,115~0,34).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Napoli di Romania. I sett.bre 1839.

49. Nauplia, panorama.
Brescia, Pinacoteca Tosio Maninengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 23v-24r.
Matita (0,115 x0,34).
Annotazione autografa in basso a sinistra sul f. 24r: Napoli di Romania. 1 set.bre 1839.
50. Nauplia, il castello di Bourtzi.
Brescia, Pinacoteca Tosio Mamnengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 18v-19r.
Matita e seppia (0,115 x 0,34).
Annotazione autografa in basso al centro: Castello di Napoli di Romania. l settembre; inoltre, sul f. lSv, lo schizzo
di un campaniletto.
5 1. Nauplia, paesaggio campestre.
Brescia, Pinacoteca Tosio Mamnengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 1%-20r.
Matita (0,115 x0,34).
Annotazione autografa in basso a destra: A Napoli di Ro-

mania.

53. Nauplia, veduta di wna v&.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 20v.
Matita (0,115~0,17).
54. Nauplia, paesaggio campestre.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 24v-25r.
Matita (0,115 x0,34).
Annotazione autografa in basso a destra sul f. 24v: A Napoli di Romania. 1 set.bre 1839.
55. Argos.
Brescia, Pinacoteca Tosio Maninengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 21r.
Matita (0,115 x0,17).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Argos.
56. Un eremitaggio nei dintorni di Argos.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica 47, f.
4 r.
Matita (0,168~0,111).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Eremitaggio a

due miglia d'Argos.
52. Nauplia, Piazza d'armi.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 22v-23r.
Matita (0,115 x0,34).
Annotazione autografa in basso a sinistra sul f. 23r: Piazza d'armi a Napoli di Romania. 1 settembre 1839.

57. Tnpoli, rovine della città.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 25v-26r.
Matita (0,115 x0,34).
Annotazione autografa in basso sul f. 25v: Rovine a Tripolizza. 3 set.bre.

58. Tripoli, piazza del mercato.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 27r.
Matita (O,] 15~0,17).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Piazza Ttipolizzà. 3 set.bre 1839.
59. Tegea, Chiesa di Episcopì (veduta da oriente).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 28r.
Matita acquerellata (O,] 15 x 0,17).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Chiesa bizantina presso Tripolizzà.
60. Tegea. Chiesa di Episkopi (veduta laterale da Sud).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, 47,
f. 2r.
Matita (O,] 11 x 0,168).
61. Sparta, panorama.
Brescia, Pinacoteca Tosio Marrinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. Iv.
Matita (0,115 x0,17).
Annotazione autografa in basso a destra: Sparta.
62. Sparta e studi di costumi.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, ff. 2Rv e 29r.
Matita (0.1 15 x 0,34).
Annotazioni autografe, in basso sul f. 28v: Sparta; in basso sul f. 29r: Isole del Arcipelago.

63. Ponte di Vivari.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. lr.
Matita (0.1 l 5 x 0.17).
64. Mistrà, veduta.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato)
Matita (0,14 x 0,21).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Grecia. Mistrà.
7 settembre 1839.

65. Mistrà, mercato.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 17v.
Matita (0,115 x 0.17).
66. Mistrà, mercato.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,15 x 0,22).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Fiera a Miswà.
7 settembre 1839.
g. Paesaggi vari.
67. Interno di una baracca (magazzino e cucina).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, 47,
f. 3r.
Matita (0,111 ~0,168).
Annotazione autografa inesplicabile in basso a sinistra:
(ahani?).

68. Paesaggio montano con una fontana ad arca
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica 47, f. 7r.
Matita (0,111 ~0,168).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Chan (Hani o
luogo di sosta).
69. Paesaggio montano.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo. Fondo Renica 47, f. 8r.
Matita (0,111 ~0,168).
70. Paesaggio montano.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, 47,
f. llv.
Matita (0,111 ~0,168).
Annotazione autografa in basso a sinistra: Chan (Hani o
luogo di sosta).
71. Paesaggio con alberi e torrente.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 18r.
Matita (0,115 x 0,17).
72. Marina (Cfr. C. 9).
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 32v.
Matita (0,115~0,17).
Annotazione autografa in alto ai centro: La Barghetta.
73. Schizzo di una scena di lavoro.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Fondo Renica, taccuino n. 2, f. 31v.
Matita (0,115~0,17).

h. Sulla rotta per Costantinopoli: Cipro, Rodi, Smirne.
74. Cipro, il porto di Lamaka.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,114 ~ 0 , 2 2 ) .
Annotazione autografa in basso: Lo Scalo del1'Arnaca (sic)
75. Rodi, veduta del porto.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,115 ~0,225).
Annotazione autografa in basso a sinistra: I. di Rodi 18
Marzo 1840.
76. Rodi, la torre del porto.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,14 ~ 0 2 2 ) .
Annotazione autografa in basso verso sinistra: Rodi li 18
Marzo 1840.
77. Smirne, un quartiere della città alta.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita con biacca (0,15 x0,22).
Annotazione autografa in basso a sinistra: A Smyrne li 23
Marzo 1840.
78. Smirne, strada con cimitero.
Brescia, già Ateneo, Galleria Renica (trafugato).
Matita (0,16X 0,22).
Annotazione autografa in basso al centro: Smyrne li 23
marzo 1840.
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