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Presentazione

Cari Soci,
lo scorrere veloce del tempo ci ha fatto tagliare il traguardo del sessantennio del
Sodalizio, che abbiamo voluto ricordare, per far rivivere con gratitudine chi ci ha
preceduto.
Gli insegnamenti e gli indirizzi ricevuti negli anni trascorsi cerchiamo di realizzarli superando le difficoltà e i cambiamenti epocali.
Un continuo rinnovamento è in atto nelle proposte di manifestazioni del Sodalizio, pur mantenendo un impegno culturale nel solco della tradizione, per rispondere alle esigenze dei giorni nostri.
Realizziamo la nostra pubblicazione annuale, che ha raggiunto la XLIX edizione, sempre ricca di contributi ri ricerche di arte, di storia e di varia cultura,
grazie ai fedeli collaboratori che non mancano all’appuntamento.
È l’omaggio che presentiamo alle autorità, ai soci, agli sponsorizzatori, con i
più fervidi auguri di serenità e di benessere, valori indispensabili per lo svolgimento di una vita dinamica e attiva, in particolare per chi è investito di responsabilità morale e sociale.
Ci sia permesso formulare l’auspicio di una maggiore partecipazione di aderenti al nostro Sodalizio, per avere il conforto di una continuità di iniziative atte
a soddisfare le esigenze culturali della nostra città.
Giorgio Fouqué
Presidente dell’ADAFA
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Donatella Migliore

Le mostre di punta a Cremona e all’ADAFA nel 2009

La stagione delle mostre del 2009 ha visto la nostra città e alcuni tra i sodalizi culturali più importanti impegnati in una serie di iniziative di respiro internazionale sul versante dell’arte contemporanea sia nella pittura che nella grafica.
Sicuramente la mostra di maggior richiamo per l’interesse suscitato è stata
quella dedicata alla “Suite 347” di Pablo Picasso, allestita nelle sale del Museo Civico di Cremona dal 4 aprile al 28 giugno. Una collezione di incisioni
che mai era stata presentata nella sua interezza e che Picasso realizzò dal marzo
all’ottobre 1968 nel suo ritiro di Mougins nel sud della Francia. La “Suite 347”
si può considerare il compendio dell’arte grafica picassiana, dei temi a lui più
cari e delle tecniche d’incisione che aveva appreso così bene da permettersi di
mescolarle tra loro e rivoluzionarne i canoni: acqueforti e acquetinte, riviste
nel loro procedimento tecnico, obbedendo ad una mai sopita volontà di sperimentazione caratteristica principale del genio di Malaga. Grazie al gemellaggio con Alaquàs e ai buoni rapporti con la fondazione Bancaja, è stato possibile avere proprio qui a Cremona una collezione così preziosa e importante:
un’opportunità unica per la città, per approfondire la conoscenza dell’arte contemporanea, in particolare la grafica d’arte, di cui ancora il grande pubblico
conosce molto poco.
E a questo proposito, in un’ideale prosecuzione e completamento della “Suite
347”, nello stesso periodo l’ADAFA ha proposto la VI edizione de “L’Arte e
il Torchio”, biennale internazionale di incisione curata da Vladimiro Elvieri e
giunta ormai al suo decimo anno di attività. La sesta edizione è stata dedicata
al filosofo Dino Formaggio, recentemente scomparso, padre dell’estetica fenomenologica e uno dei più convinti sostenitori della rassegna cremonese di
cui è stato presidente del comitato scientifico. L’edizione 2009 si è allargata
ulteriormente a nuovi paesi come il Camerun, l’Uganda, l’Iraq, la Malesia, permettendo così un più ampio confronto tra gli artisti e dando un’impronta ancor più globale a una rassegna che vanta ormai un posto di preminenza nell’ambito della grafica d’arte. “L’Arte e il Torchio”, infatti, è riconosciuta a tutti
gli effetti come uno dei più importanti appuntamenti biennali soprattutto per
la serietà scientifica che l’ha contraddistinta sin dalla prima edizione e per la
varietà delle proposte che hanno permesso alla nostra città di ospitare opere
di altissimo calibro, provenienti dai più prestigiosi ateliers di grafica internazionale, come le bellissime opere di maestri dell’incisone latinoamericana, esposte in questa sesta edizione nella sede di S. Maria della Pietà. Una rassegna,
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insomma, che ad ogni edizione si rinnova con l’obiettivo di diventare sempre
più propositiva e aperta a tutte le esperienze della grafica mondiale.
Tra le iniziative proposte sempre dall’ADAFA, anche se di respiro decisamente più locale, è doveroso ricordare la mostra dedicata a Carla Bergamasco
Cortese, allestita nei locali di Casa Sperlari all’inizio della stagione 2008/2009,
precisamente nell’ottobre 2008. La mostra ha ricordato una delle artiste più
importanti del panorama del Novecento cremonese, di grande forza espressiva soprattutto nel disegno e nell’incisione. La mostra ha messo in luce i legami profondi tra la vita e l’arte di questa donna, provata dal dolore e dall’esperienza sofferta della guerra, di cui portò per sempre i segni indelebili poi
trasferiti nella sua arte. Una donna dolcissima, nel ricordo di chi ha avuto la
fortuna di conoscerla, e di grande forza morale, quella stessa forza che traspare
dalle sue incisioni, dalle sue matite e carboncini, da quelle tecniche miste messe
al servizio della sofferenza umana, a perenne memento di ciò che l’uomo, nella
sua follia, è capace di causare a se stesso e ai suoi simili. Grandi, allora, sono
le prove del ritratto di Ian Palach o del Reduce, i cui occhi sgranati puntati
sull’osservatore sono una denuncia perenne a tutti coloro che in tutti i tempi
si fanno oppressori della libertà altrui.
Sempre l’ADAFA, dal 24 ottobre al 15 novembre 2009, ha presentato quella
che si può considerare una delle mostre più interessanti presentate a Cremona
nel corso di quest’anno, ovvero “Forte, originalissimo, Enzo Mainardi, futuristissimo”, mostra dedicata all’artista futurista Enzo Mainardi, corredata da un
ampio catalogo curato dal prof. Giuliano Petracco. Amico di Filippo Tommaso
Marinetti, Mainardi aderì in toto agli ideali del Futurismo, facendone la propria filosofia di vita, aderendo all’interventismo e partendo volontario nella prima
guerra mondiale. In mostra è stata presentata una selezione di opere, scelte tra
le numerose centinaia di tele dipinte dall’artista, prolifico fino all’ultimo, che
ha ripercorso l’iter artistico ma anche umano, le vicende biografiche intrecciate
alle scelte che la storia gli impose. Mainardi fu pittore ma anche poeta, anzi,
prima di tutto poeta, dal momento che si dedicò alla pittura solo in un secondo
momento, e in mostra sono state presentate anche le sue più note poesie nella
serata dell’inaugurazione, una sorta di serata futurista come le tante cui partecipò da giovane a fianco dell’amico Marinetti che lo definì “futuristissimo”.
Infine, tornando al panorama cittadino e restando sempre nel solco dell’arte contemporanea, sono da ricordare le mostre sull’arte dal secondo dopoguerra ai nostri giorni, organizzate e curate da Mariarosa Ferrari Romanini
presso la Fondazione Città di Cremona, che hanno avuto il grande merito di
fare luce e approfondire la conoscenza sui movimenti del secondo Novecento
grazie all’intervento di valenti critici d’arte, e la promozione dell’arte giovane
emergente cui da un paio d’anni si sta dedicando l’associazione “ContemporaneA” presso la galleria Arte e Design di Daniela Rallo, per dare spazio ai giovani artisti e al confronto tra i vari linguaggi dell’arte contemporanea.
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Marina Volonté

Il Museo Archeologico a San Lorenzo

Il 31 maggio 2009 è stato inaugurato il Museo Archeologico di Cremona
nella chiesa sconsacrata di San Lorenzo.
È così giunto a compimento un percorso durato circa quindici anni, che
ha consentito il recupero strutturale del monumento, in modo da consentirne
l’utilizzo come sede museale. I tempi dell’allestimento, dall’inizio della progettazione all’apertura al pubblico, hanno coinciso con l’ultimo anno dei lavori.
La chiesa a pianta basilicale di San Lorenzo, la cui costruzione si fa risalire
all’inizio del XIII secolo, era pertinenza dell’omonimo monastero benedettino,
poi passato agli Olivetani e infine soppresso nel 1798. L’edificio romanico sorse
sui resti di una chiesa precedente (X secolo), nel luogo a sua volta occupato
da una necropoli romana tardorepubblicana, che affiancava il primo tratto suburbano della via Postumia, e da un sacello sepolcrale paleocristiano: il contenitore è pertanto esso stesso un sito archeologico, ove i resti sono tuttora in
gran parte visibili.
La sezione archeologica del Museo Civico era stata chiusa alla fine degli anni
’90; da allora, diverse campagne di scavo in città, culminate con quella condotta in piazza Marconi dal 2005 al 2008, hanno restituito un’ingentissima
quantità di nuovi reperti, oltre che importanti informazioni sull’impianto urbanistico e sulle vicende socioeconomiche della città, fondata nel 218 a.C. come
colonia di diritto latino sulla sponda sinistra del Po.
Il nuovo museo, pertanto, è dedicato all’archeologia di Cremona romana,
così come ci appare alla luce degli studi più aggiornati, nell’attesa che ulteriori spazi si rendano disponibili per accogliere la restante parte dei materiali
conservati, sia di provenienza territoriale che collezionistica.
Il percorso espositivo si articola in tre momenti: lo spazio privato, lo spazio pubblico e le necropoli.
La sezione sulle domus è la più ricca di materiali e nello stesso tempo quella
che più deve alle recenti acquisizioni: la riflessione sul vivere privato nelle città
romane della Cisalpina è oggetto infatti, in questi anni, di studi importanti,
nell’ambito dei quali Cremona assume un ruolo assai significativo.
Nell’allestimento museale, la posizione centrale è occupata da due rinvenimenti risalenti ai decenni ’50/’70 del secolo scorso, i pavimenti, cioè, della
domus del Labirinto e quello con i busti delle Stagioni da una casa poco distante, entrambe ubicate nell’area dell’odierna via Cadolini.
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Cremona, Museo Archeologico. L’allestimento nella navata centrale.

I mosaici, testimonianza del lusso privato nelle residenze della prima età
imperiale, acquistano ulteriore significato attraverso la comparazione con quelli,
altrettanto raffinati sia pur nella loro condizione frammentaria, trovati in piazza
Marconi, e, soprattutto, tramite l’accostamento con le pitture parietali, provenienti in grande quantità da quest’ultimo sito e in precedenza quasi del tutto
ignote a Cremona.
Le vicende del 69 d.C., che portarono alla devastazione della città ad opera
dei soldati fedeli al nuovo imperatore Vespasiano, sono chiaramente leggibili
nei resti della casa di piazza Marconi, incendiata e quasi “cancellata” seppellendone le macerie in grandi buche quadrangolari. I materiali, spesso ridotti
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Cremona, Museo Archeologico. La sezione sulla domus.

in frammenti di modeste dimensioni, consentono tuttavia di comprendere con
immediatezza molte informazioni sulle tecniche edilizie e sulle modalità di decorazione degli interni.
Dalle stanze interne della casa, si passa poi al giardino: questa parte dell’allestimento museale è dominata dalla ricostruzione della nicchia centrale di un
ninfeo: si tratta di una fontana monumentale, che ornava uno degli spazi aperti
della casa di piazza Marconi, ribattezzata “domus del ninfeo” proprio per l’eccezionalità di tale rinvenimento, estremamente raro in Italia settentrionale. Attorno al ninfeo, rivestito a mosaico con tessere in pietra, blu egizio, conchiglie e frammenti di vetro colorato, sono esposte le sculture delle divinità e gli
arredi che allietavano l’otium dei proprietari della casa e dei loro ospiti.
Nelle vetrine, collocate lungo le navate laterali della chiesa, trovano posto
materiali provenienti dalla città e, in parte minore, dal territorio, organizzati
secondo un percorso tematico: gli arredi, il culto e la superstizione, il lavoro,
il tempo libero, la cucina, la cura del corpo, ecc.
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Particolarmente interessante è il sostegno in bronzo, sagomato a forma di
ramo d’albero, reggente sopra un piattello una lucerna anch’essa in bronzo: si
tratta di un oggetto d’arredo particolarmente lussuoso, il cui restauro si è rivelato estremamente impegnativo a causa dello stato di conservazione molto
compromesso dall’azione del fuoco.
Altri reperti curiosi e di non frequente rinvenimento sono la coppia di campane, forse utilizzate per convocare la servitù alle dipendenze del dominus, e
la piccola griglia in ferro per la cottura alla brace.
Dalla casa, si esce poi nello spazio dedicato alla vita pubblica: qui i materiali sono meno numerosi, a motivo della casualità dei rinvenimenti archeologici, concentrati nei quartieri abitativi della città antica.
Importanti novità sono tuttavia la ricomposizione dei frammenti di statua
in terracotta trovati reimpiegati in un muro medievale in via Plasio, ma in origine pertinenti al frontone di un tempio fittile, databile in anni non lontani
dalla fondazione della colonia, e l’interpretazione degli elementi architettonici
monumentali (capitelli, colonne, architravi) provenienti dalla zona di via Cesare Battisti come parti decorative del teatro, costruito all’inizio del I secolo
d.C. e completamente rifatto due secoli più tardi.
L’ultima parte del percorso è ospitata nella cappella Meli, addizione tardoquattrocentesca al complesso ecclesiale, che ancora conserva parti significative
dell’originaria decorazione pittorica.
Qui sono stati esposti i materiali provenienti dalle aree cimiteriali dal I secolo a.C. al IV d.C.: si possono così osservare urne e corredi funerari delle tombe
trovate proprio nell’area delle absidi di San Lorenzo, con i frammenti dei letti
per il corteo funebre ricoperti da preziose decorazioni in osso inciso, e inoltre
le ceramiche, i vetri e i bronzi, spesso di grande pregio, offerti ai defunti nelle
necropoli lungo le antiche vie per Bergomum, Mediolanum e Brixia. Al centro,
spicca la lastra con i ritratti della famiglia degli Arruntii, parte di un imponente
monumento funerario, rinvenuta a fine ’800 nella zona di Sant’Ambrogio.
L’allestimento, realizzato dallo Studio Tortelli e Frassoni di Brescia, a cui si
deve anche, in quella città, l’intervento nel complesso di Santa Giulia, risulta
di grande impatto scenografico, pur basandosi su moduli e materiali estremamente sobri e volutamente contemporanei, come la pietra grigia utilizzata per
il pavimento (quello originario non era conservato) e l’arredo interno delle vetrine, e il metallo naturale con cui sono costruiti i muri espositori, che rispettano nell’altezza e nel ritmo il colonnato interno della basilica, nell’intento di
rendere il più possibile esplicita l’aggiunta di una nuova e inedita funzione,
quella museale, agli spazi dell’edificio storico.
Museo Archeologico di Cremona
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Elisa Mocellin

Enzo Mainardi, ‘futurissimo’

Enzo Mainardi nasce a Ticengo il 30 luglio 1898 da Giuseppe Mainardi e
da Mariannina Donati, primo di sei fratelli di una famiglia di agricoltori. La
famiglia nel 1904 si trasferisce da Ticengo a Casalmorano, dove conduce in
affitto la cascina “Lucia” (detta anche ‘Maggiora’) di proprietà della zia Marianna dei conti Donati Di Azzano (che alla morte di quest’ultima, nel 1924,
si scoprirà rientrare in un testamento a favore dei poveri del paese per la costruzione di un ospizio che li accolga). Enzo nel nuovo paese frequenta le prime
scuole; completa i propri studi a Lodi e a Bergamo e si diploma come geometra.
Nel 1914 aderisce al Movimento Futurista partecipandovi come poeta e pittore. È in questo periodo che Mainardi entra in stretto contatto anche con
Luigi Colombo (Fillia), Giacomo Balla e altri grandi rappresentanti del Movimento. Allo scoppio della prima Guerra Mondiale, si arruola come volontario nei bersaglieri, combatte in qualità di tenente nel 23º reparto d’assalto
Fiamme Rosse a Capo Sile, viene ferito e ricoverato nell’ospedale militare di
Firenze, dove conosce Antonio Marasco. Rimasto invalido e congedato torna
a Casalmorano.
In questo periodo compone e dipinge. Nei primissimi anni Venti pubblica
tre raccolte poetiche: I Preludi (1919), le Le Istantanee (1921) e Le Illusioni
(1922). Delle tre opere la più importante è sicuramente Le Illusioni, raccolta
stampata a Soresina e lanciata nel 1924 in una serata futurista di Bologna, stampata nuovamente a Cremona l’anno successivo, e poi in terza edizione a Milano. Nel 1925 una decina di poesie contenute ne Le Illusioni viene inclusa
nell’antologia Marinetti presenta i nuovi poeti futuristi (Milano 1925), e i componimenti vengono recitati e tradotti anche fuori dall’Italia. I Preludi, sebbene
meno noti, meritano tuttavia di essere ricordati perché contengono la lirica
sicuramente più famosa, Il mio sogno, che la sera dopo esser stata concepita
viene inviata a Marinetti, il quale la legge a Milano, Parigi, Praga, e passa successivamente nelle mani di Luigi Scrivio che la declama a Roma. Il titolo originale, che sull’autografo risulta cassato, era Notte infernale. Tutta la poesia è
giocata su coppie di termini abbinati e sinestetici, riferiti alla sfera della vista
e dell’udito, e termina con un’affermazione di orgogliosa fede nel movimento
futurista.
Nel 1924 lo si trova al fianco di Marinetti, assieme ai compositori Casanova e Silvio Mix, nella ‘battaglia’ di Bologna del 13 gennaio (una vera e pro-
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pria battaglia poetica). L’anno successivo è di nuovo a Cremona, fonda e dirige la rivista futurista “La Scintilla” (il titolo completo è “La Scintilla: Arancione + Rosso + Ultravioletto”, numeri 1, 2, 3, giugno, luglio, agosto 1925,
stampata a Cremona dalla Tipografia Operaia). Come il professor Danilo Mainardi scrive nel catalogo di questa mostra cremonese dedicata al padre, quest’ultimo utilizzava per spiegare il Futurismo la parola ‘avanguardia’, sottolineando l’importanza di una proiezione in avanti, verso il futuro. Non solo
avanguardia letteraria ed artistica quindi, ma avanguardia applicata ad ogni
aspetto della sua vita. Così è per “La Scintilla”.
Il direttore de “La Scintilla” era affiancato da diversi collaboratori, che vi
firmano alcuni articoli; tra i tanti meritano di essere ricordati: Gino Bonomi,
Diavolo Mari, Giovanni Tummolo, Bruno Giordano Sanzin. Caratteristiche
evidenti della rivista sono l’aggressività e la polemicità dei contenuti (il mensile si pone all’interno del panorama letterario come punto di riferimento per
i giovani e giovanissimi desiderosi di aderire alle schiere futuriste e fasciste) e
la volontà di inserire il futurismo nel fascismo, non come supporto propagandistico bensì come spina dorsale della sua politica: le forze futuriste sono considerate le sole idealmente in sintonia col movimento. Rivista impegnata culturalmente ed anche politicamente quindi: lo stesso Mainardi occupa un ruolo
di spicco nel panorama politico locale.
Nel 1920 Enzo Mainardi, Carlo Vezzini e Mario Nava avevano fondato infatti il “Fascio Casalmoranese di Combattimento”. Eletto sindaco a Casalmorano nel 1923, Enzo Mainardi appare dotato di un carisma che gli assicura
non poca popolarità: è per chi lo segue l’uomo nuovo che vede nel fascismo
un movimento di ‘rottura’ con la vecchia politica e propone un nuovo ordine sociale. L’amministrazione Mainardi produce nel 1924 progetti di riqualificazione del paese, di assistenza agli indigenti, di aumento degli stipendi
dei dipendenti comunali. L’amministrazione comunale sembra procedere a
gonfie vele. Sono tuttavia anni di disordini, legati alle lotte fra le diverse parti
politiche e anche a conflitti interni al partito fascista. Questi conflitti ‘sovversivi’ sembrano coinvolgere anche Enzo Mainardi (e un suo discorso è tenuto il 19 aprile 1926 in Soresina al bar Sorini, in occasione della visita ufficiale
di Farinacci in paese, poiché al sindaco di Casalmorano non era stato permesso di parlare in pubblico). Non è chiaro però dalle scarse notizie ricavabili dai documenti provenienti dall’archivio della Prefettura (ora nell’Archivio di Stato di Cremona) che cosa ci fosse dietro questo atteggiamento del
Mainardi: forse il suo legame con il fascista Giovanni Bonetti che pare avesse
aspramente criticato in quel periodo i maggiori esponenti del fascismo locale. Relativamente alla rettitudine del Bonetti, si erano espressi numerosi personaggi, tra cui lo stesso Mainardi, ma non è dato sapere quali siano stati realmente i motivi per cui Enzo Mainardi divenne inviso ai fascisti locali. Il 22
aprile del 1926, la Regia Prefettura di Cremona emette un decreto col quale
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la gestione del Comune di Casalmorano viene affidata al podestà Filippo Granata; il giorno dopo Enzo Mainardi lascia il Comune e il paese cremonese.
Negli anni seguenti si sposta in diversi luoghi: nel 1927 dalla futura moglie ha la prima figlia, Maria Giovanna Silvia. Il figlio Danilo nasce a Milano
nel 1933. Enzo Mainardi sembra lasciare dal 1925 al 1960 ogni attività artistica per dedicarsi alla famiglia e al lavoro. Lavora come geometra nel campo
dei trasporti pubblici a Trieste, Brescia, e infine a Milano dove è responsabile
dell’ufficio cassa dell’azienda tranviaria fino alla fine della seconda Guerra mondiale.
Torna nel Cremonese negli anni Settanta, si occupa di agricoltura e ricomincia a dipingere fino alla vecchiaia.
Le tele del Mainardi gli avevano dato qualche notorietà (anche fuori d’Italia), ma i quadri venduti nel corso della sua vita, sono stati tutti riacquistati
da lui (fatta eccezione per quelli donati a scopi caritativi) e riuniti prima della
morte, per passarli in eredità ai figli. Alcuni quadri sono stati successivamente
lasciati in comodato d’uso alla sede centrale della Cassa Rurale di Casalmorano. Non ha avuto allievi: dipingeva per sè e per il proprio piacere.
Enzo Mainardi muore il 16 novembre 1983, ed è sepolto nel cimitero di
Casalmorano.
Negli anni Settanta la sua figura torna sulla scena pubblica con una ristampa
delle poesie (I Preludi 1919, Le Istantanee 1921, Le Illusioni 1922, stampati a
Soresina dalla tip. Rossi) ed una ‘personale’ allestita a Palazzo Trecchi dall’ADAFA nel 1975 (comprensiva di circa ottanta opere pittoriche) e presentata dal critico d’arte Tato Mazzieri. Nel 1995 una successiva mostra dell’ADAFA (Dipinti futuristici di Enzo Mainardi, Cremona 1995) torna sulla
figura del Mainardi, in occasione di altre iniziative sul futurismo quali quelle
del MART di Rovereto e della Braidense di Milano.
Un ulteriore tributo al poeta e pittore viene ora reso sempre dall’ADAFA
nel 2009, con l’allestimento di un’ulteriore mostra curata del professor Giuliano Petracco, all’apertura della quale è intervenuto anche Danilo Mainardi,
parlando in prima persona del padre. Oltre all’esposizione delle opere pittoriche, il giorno dell’inaugurazione si è tenuto un pomeriggio futurista con la
lettura di poesie di Enzo Mainardi e musiche di Eric Satie, sapientemente abbinate.
In occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo (‘Forte, originalissimo, E.M. futuristissimo’ Cremona, 2009, ADAFA dal 24 ottobre al 15 novembre. Catalogo a cura di Giuliano Petracco, testi di Giuliano Petracco, Danilo
Mainardi, Elisa Mocellin, Donatella Migliore, Raffaella Barbierato, Giorgio
Scotti. Cremona, 2009; bibliografia di Giuliano Petracco, pp. 76-77).
Vi sono aspetti della personalità di Enzo Mainardi che meriterebbero di essere approfonditi, sebbene la sua vita riservata (e il suo buon cuore: sembra
infatti che in tarda età avesse donato tutta la sua corrispondenza privata, di
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grande importanza, ad un sedicente studioso tuttora sconosciuto e irreperibile) non aiuti le ricerche. La speranza concreta è che gli studi intrapresi negli ultimi decenni possano essere un’utile base per successive future ricerche
sulla figura del ‘forte, originalissimo, E.M. futuristissimo’.
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Vladimiro Elvieri

L’Arte e il Torchio 2009
Ultime tendenze nell’incisione contemporanea
e un ricordo di Dino Formaggio
«Amate l’incisione. Essa non giunge all’occhio, ad un semplice vedere, ma
allo ‘sguardo’. A qualcosa di più profondo dell’occhio esterno; poiché più che
un distratto guardare, richiede lo sguardo che si coniuga con l’occhio interno
e penetra meditando. Non è un gioco di segni, ma un intero ‘vissuto’ che richiede di essere vissuto, facendone un vissuto proprio.»
Queste parole di Dino Formaggio, poste accanto ad una sua gigantografia
accoglievano i visitatori all’ingresso della VI Rassegna internazionale di incisione “L’Arte e il Torchio” a Cremona, presso la sede del Centro culturale di
Santa Maria della Pietà, dal 16 aprile al 31 maggio 2009. Volevano essere, insieme ad altri suoi testi inframezzati alle opere e al video della conferenza su
La tecnica dell’arte e il tempo tenuta all’ADAFA nel 2005, un doveroso omaggio al filosofo dell’arte, padre dell’estetica fenomenologica in Italia e amico carissimo, scomparso il 6 dicembre 2008 all’età di 94 anni, dopo una straordinaria vita di studio e di pensiero. Dino Formaggio, al quale è stata dedicata
la sesta edizione della biennale “L’Arte e il Torchio”, si è occupato fondamentalmente di teorie filosofiche dell’arte e dei rapporti tra arte e scienze umane
durante il suo lungo percorso di docente nelle Università di Pavia, di Padova,
(dove è stato pro-rettore e preside di Facoltà di Magistero) e di Milano, con
la cattedra di Estetica e poi come professore emerito. La sua attività di studioso della fenomenologia dell’arte lo ha portato a stretto contatto con gli artisti (tra l’altro era anch’egli segretamente pittore e scultore) con i quali ha potuto approfondire quei temi legati alla creatività e alla tecnica, che già fin dalla
sua tesi all’Università Statale di Milano nel 1938 sulla Fenomenologia della tecnica artistica l’avevano così fortemente appassionato. Le sue numerose pubblicazioni delineano la figura umana e culturale del filosofo milanese, che all’inizio fu allievo ed assistente di Antonio Banfi, ed esprimono una profonda
riflessione sulla pratica e sulla teoria dell’arte, oltre ad una umanissima e sempre lucida testimonianza d’impegno civile e sociale, unanimemente apprezzate in Italia e all’estero con premi e riconoscimenti, come il Lion d’Or per
alti meriti culturali, ricevuto nell’arena di Nîmes nel 1996, o l’intitolazione
al suo nome del Museo d’arte contemporanea di Teolo (Padova), nato da importanti donazioni di opere degli amici artisti, tra i quali ricordiamo Attilio
Rossi, Sassu, Tomea e Birolli. Dino Formaggio aveva creduto fortemente nell’idea di realizzare “L’Arte e il Torchio”, un’iniziativa che fosse un mezzo di
diffusione e di valorizzazione di un patrimonio straordinario d’arte e di pen-

21

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 22

Leonardo Gotleyb, Argentina.

siero; così, fin dai suoi inizi, nel 1999, la sostenne sia in qualità di presidente
del Comitato scientifico internazionale, sia come autore di importanti testi sull’arte incisoria, pubblicati nei cataloghi delle varie edizioni.
La Biennale 2009, oltre all’omaggio al grande filosofo, ricordato il 3 dicembre, a quasi un anno dalla scomparsa, in una giornata di studi presso l’Università Statale di Milano, presentava alcune mostre di grande interesse, sia sotto
l’aspetto contenutistico che sul piano della ricerca tecnica, come l’esposizione
“Maestri dell’Incisione Latinoamericana Contemporanea”, con la visione di
47 lavori, alcuni dei quali di grande formato, di 42 artisti in rappresentanza
di 17 paesi, con una maggiore presenza di opere per il Cile, co-organizzatore,
tramite il prestigioso Taller 99 di Santiago, nella selezione degli artisti latinoamericani invitati. L’Atelier 99, oggi diretto dall’artista Carmen Valbuena Piemonte (cilena, ma di origini italiane), nasce nel 1956 su iniziativa di Nemesio Antuñez, collaboratore di Stanley William Hayter al famoso Atelier 17 di
New York nei primi anni ’50, desideroso di diffonderne le tecniche e lo spi-
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Ibrahim Miranda, Cuba.

rito innovativo tra gli artisti del paese latinoamericano. La mostra raccoglieva
opere calcografiche, xilografie e collografie recenti di grande suggestione, che
testimoniano delle ricerche artistiche e del pensiero di quella realtà continentale del sud del mondo che riunisce popoli diversi ma, sotto una stessa lingua,
comuni ideali di libertà e di riscatto sociale. Al riguardo è esemplare il testo
introduttivo in catalogo di Emilio Ellena, storico dell’arte grafica latinoamericana e collezionista, che illustra, in breve, gli inizi dell’incisione ‘popolare’,
i mezzi di diffusione nel continente e i successivi sviluppi attraverso l’organizzazione di una serie di biennali ‘americane’ che hanno segnato gli anni ’60 del
secolo scorso (L’Arte e il Torchio… Cremona 2009… a cura di V. Elvieri, Cremona 2009, pp. 27-28).
Un buon numero di visitatori, giunti anche dall’estero, ha potuto ammirare, nella stessa sede, anche la “VI Rassegna internazionale dell’ incisione di
piccolo formato”, che presentava, attraverso una grande varietà di temi e di
tecniche incisorie, 113 diverse personalità artistiche di autori, invitati dalla
Commissione preposta, provenienti da 50 nazioni di tutto il mondo. La novità di quest’anno era rappresentata dall’ingresso di nuovi paesi quali Angola,
Camerun, Uganda, Giordania, Malesia, Irak, con artisti già affermati in campo
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Magdalena Lugwig, Cile.

internazionale, in grado di portare, attraverso le loro culture, un contributo
non indifferente in campo artistico e di sviluppo dei rapporti e della conoscenza reciproca.
Anche in questo caso, come nelle altre esposizioni, le gran parte delle opere
è stata donata dagli artisti alla nostra città, contribuendo notevolmente ad arricchire la collezione della grafica originale contemporanea ordinata presso il
Gabinetto delle Stampe e dei Disegni del Museo Civico Ala Ponzone, che oggi
conta circa millecinquecento fogli di milleduecento artisti di 70 nazioni, i quali
evidenziano una pluralità di visioni e di interpretazioni del mondo attuale, portatrici di senso e di valori espressi attraverso un’arte autonoma, ricca di antiche manualità, quale quella incisoria, che costituisce ancora oggi, nonostante
l’avvento delle nuove tecnologie digitali e dei sistemi di stampa più avanzati,
un veicolo privilegiato di umana e profonda comunicazione fra individui delle
più diverse culture.
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Parallelamente, la sede dell’ADAFA ha ospitato una selezione di lavori di
25 giovani artisti italiani presenti con 2 opere ciascuno, prevalentemente di
formato 50 x 70 cm. La mostra, che ha cadenza quadriennale ed è intitolata
“Incisione Italiana Under 35”, ha voluto evidenziare alcuni aspetti legati alla
produzione recente di quegli autori, di età non superiore ai 35 anni, che si sono
distinti per impegno e originalità in ambito grafico-incisorio, con opere realizzate con tutte le tecniche dell’incisione originale, dalla calcografia alla xilografia, in alcuni casi anche associate o ‘sperimentali’, a testimonianza dell’interesse delle generazioni più giovani per la manualità legata alla prassi incisoria
e alle sue inesauribili possibilità espressive. Nella presentazione in catalogo, il
critico d’arte e artista Renzo Margonari si chiedeva inoltre quali fossero le motivazioni profonde che inducono un giovane a intraprendere una strada tanto
difficile e che si scontra oggi con l’indifferenza della critica e del mercato dell’arte, concludendo che tali motivazioni sono dettate dal fatto che l’arte dell’incisione “è ancora un’espressione libera dal condizionamento opportunistico
che permette l’evoluzione del pensiero poetico verificando la capacità del giovane albero di crescere sulle profonde radici dell’esperienza plurisecolare”.
Come di consueto Soncino ha ospitato, presso il Museo della Stampa, gestito dalla Pro loco, la sezione dedicata agli ex libris. Per questa occasione l’AIE
(Associazione Italiana Ex libris) diretta da Mauro Mainardi, autore anche del
testo di presentazione in catalogo, ha voluto proporci, sotto il titolo “Lo Sport
negli Ex-libris”, la visione di centocinquanta piccoli fogli (provenienti dalle
collezioni dell’AIE e dello stesso Mainardi, ma anche incisi da alcuni artisti
per questa occasione) dedicati al tema dello sport nelle sue varie discipline e
ai suoi campioni di ogni tempo, realizzati con le più svariate tecniche grafiche, soprattutto calcografiche ma anche litografiche e in qualche caso persino
offset, da autori italiani e stranieri, specialisti di questo particolare genere d’arte.
La mostra di Soncino ha curiosamente evidenziato che negli ex libris, gli sport
che hanno attirato maggiormente l’interesse degli artisti e dei committenti non
sono quelli ‘competitivi’, quelli che alla domenica coinvolgono negli stadi masse
di tifosi urlanti e reti televisive, con affari vertiginosi di milioni di euro, ma
quelli amatoriali, non professionistici, praticati per hobby o magari su consiglio del medico. Ne è risultata una mostra di grande interesse e curiosità, peraltro molto apprezzata da un pubblico eterogeneo.
Un capitolo a parte merita la sezione dedicata all’attività didattica inserita
nel contesto della biennale d’incisione, costituita da un laboratorio (una vera
e propria stamperia d’arte) nel quale più di trecento studenti delle scuole cremonesi, dalle medie alle superiori, si sono cimentati, dopo una breve ma fondamentale introduzione storico-tecnica, nella realizzazione di incisioni originali d’arte, naturalmente con metodi diretti (con punte e rotelle), cioè senza
l’ausilio degli acidi, successivamente inchiostrate in nero o a colori e quindi
impresse mediante il torchio calcografico manuale (gentilmente prestatoci dalla
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ditta Gentile di Bologna) su carta preventivamente inumidita. L’impatto con
una materia sconosciuta ma ricca di fascino come l’incisione, ha suscitato un
grande interesse nei ragazzi e negli insegnanti, al punto che, tali lavori, sono
stati oggetto di esposizioni in vari istituti scolastici della nostra città, offrendo
un importante contributo alla conoscenza di quest’arte.
Ha accompagnato le esposizioni un ricco catalogo generale bilingue con riproduzioni a colori della gran parte delle opere esposte, nel quale non poteva
mancare, oltre ai testi di presentazione delle varie sezioni, uno scritto ancora attuale di Dino Formaggio, significativamente intitolato Moralità dell’artista nel
mondo (tratto dal suo libro più famoso ARTE come idea e come esperienza, Milano 1990), dove l’autore ci induce a riflettere “sulla moralità nell’opera d’arte,
non solo come sua legge di coerenza soprasensibile in un sensibile, ma come
moralità dell’artista nel mondo” e come l’opera d’arte sia sempre “un impegno
comunitario direttamente legato alle scelte etiche dell’uomo”.
Gli straordinari risultati raggiunti in questi dieci anni dalla rassegna “L’Arte e
il Torchio”, un tempo assai significativo se consideriamo la scarsa attenzione riservata a quest’arte da parte delle istituzioni pubbliche nel nostro paese e il disinteresse del mercato, sono stati raggiunti attraverso l’impegno costante di tutti
coloro che hanno creduto nell’iniziativa, anche nei momenti difficili, con la preziosa collaborazione delle istituzioni pubbliche cremonesi e di enti prestigiosi tra
cui la Triennale internazionale d’arte grafica di Cracovia (la più importante al
mondo del settore), con il quale vi è già l’accordo per una grande mostra di 94
incisioni dei maggiori artisti italiani contemporanei, che saranno donate al Museo della Slesia di Katowice nel dicembre 2010, quale scambio con le opere grafiche generosamente offerte dai più importanti artisti polacchi al Museo civico
Ala Ponzone di Cremona, nell’ambito di varie edizioni della rassegna “L’Arte e il
Torchio”.
Siamo convinti che questa donazione italiana aggiungerà un prezioso tassello nel quadro dei già solidi rapporti di amicizia e di collaborazione fra l’Italia e la Polonia, oltre che di valorizzazione del nostro patrimonio artistico in
ambito internazionale
Ci auguriamo che, nonostante le difficoltà economiche attuali, “L’Arte e il
Torchio” possa proseguire nella sua impresa di diffusione culturale.
Poco prima di andare in stampa ci è giunta la triste notizia dell’improvvisa
scomparsa (il 28 dicembre 2009) dell’amico, prof. Witold Skulicz, presidente
della Triennale internazionale d’arte grafica di Cracovia, artista e critico d’arte
di fama internazionale. Sotto la sua guida, la Triennale di Cracovia è stata un
punto di riferimento per generazioni di artisti grafici di ogni parte del mondo.
Anche grazie alla sua generosa collaborazione come membro, dal 2003, del
Comitato scientifico, “L’Arte e il Torchio” ha acquisito credibilità e prestigio
in ambito internazionale.
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Raffaella Barbierato

«Scritture.»
Incontri sulla nascita e sulla storia dello scrivere

Dal 7 al 21 giugno 2009 nella sede dell’ADAFA è stato organizzato da Davide Astori e da Raffaella Barbierato un ciclo di appuntamenti dal titolo: Scritture. Incontri sulla nascita e la storia dell’arte dello scrivere. Parallelamente alle conferenze è stata allestita una mostra curata da Enrica Fiandra con pannelli realizzati
dal CIRAAS (Centro Internazionale di Ricerche Archeologiche, Antropologiche e Storiche) e forniti dall’Università IULM di Milano: l’esposizione aveva il
compito di spiegare come la storia dello scrivere sia iniziata presso varie civiltà
in risposta alle necessità legate all’adempimento degli obblighi amministrativi.
La riflessione da cui è nata l’esigenza di questa serie di incontri (particolarmente frequentati da un pubblico che raccoglieva soci e no del sodalizio) è
che spesso oggi si danno per scontati la presenza e l’uso della scrittura: strumento che sa vincere il tempo e lo spazio, tale arte ha invece segnato l’entrata
dell’umanità nella storia, assumendo già nel mito quella sacralità che l’ha individuata da subito fra le tappe imprescindibili del processo di sviluppo del
mondo. Cominciano, ad un momento dato, a scrivere palazzi e labirinti, segnando la nascita della civiltà nuova, di un modo nuovo di vedere il mondo,
nel quale tecnica e cultura si legano e memoria e scrittura si scontrano e interagiscono: da ciò emerge la nuova Weltanschauung che da quella remota antichità è alla base del nostro tempo.
La serie dei nove incontri è stata inaugurata da Mario Negri, ordinario di
glottologia e prorettore dell’Università IULM di Milano, con una conversazione dal titolo E l’uomo imparò a scrivere: la scrittura è nata in corrispondenza
dello sviluppo delle prime civiltà urbane e del conseguente accumulo di ricchezze, un processo che si è sviluppato a partire dal IV millennio a.C. con i
primi sigilli e cretulae sino all’avvento dell’alfabeto greco (VIII secolo a. C.),
insieme di segni capace di rappresentare perfettamente il funzionamento di
un ‘lingua naturale’.
Riccardo Moretti (Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma) nel secondo incontro ha invece affrontato il tema de La mistica dell’alfabeto ebraico, approfondendo l’origine e l’evoluzione storica delle 22 lettere dell’alfabeto ebraico, da
sempre oggetto di grande rispetto perché strumenti, fra l’altro, di rivelazione
dei Nomi divini. Esse sono alla base della contemplazione mistica e rappresentano autentici universi condensati in simboli: pronunciare, scrivere o contemplare ciascuna lettera consente di entrare in risonanza con gradi più profondi della coscienza.
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L’ideatore della rassegna Davide Astori (Università di Parma) nel suo intervento Non solo alfabeti, partendo dal concetto di ‘grammatica universale’
quale fonte delle regole per la semantica della comunicazione, ha ribadito l’origine della scrittura legata a necessità amministrative (da qui la specificità pittografica delle prime scritture) e sottolineato la comune discendenza da un medeismo alfabeto dei caratteri greci, ebraici e arabi. Ma la scrittura non si esprime
solo attraverso alfabeti: è il caso delle esperienze egizie, indiane e cinesi, che
suggeriscono nella elaborazione di una scrittura una serie di implicazioni non
solo di tipo intellettuale o economico, ma anche normativo o politico.
Ma la scrittura non è un fenomeno che riguarda solo l’aspetto strettamente
linguistico o narrativo, come dimostrato dagli incontri relativi alla notazione
musicale: Stefano Campagnolo (direttore della Biblioteca Statale di Cremona)
parlando dell’Editoria musicale nel Cinquecento, ha messo in rilievo l’influenza
che ebbe l’avvento della stampa sulla produzione musicale del tempo, le caratteristiche tecniche delle prime stampe avvenute a Venezia e a Roma e la rete
di rapporti tra autori, editori-stampatori e nobili mecenati, cui venivano dedicate – talvolta in maniera nascosta da simboli e figure – raccolte di composizioni.
La relazione di Raffaella Barbierato (Biblioteca Statale di Cremona) ha spostato invece l’attenzione sulle Scritture musicali tra Otto e Novecento: le ricerche espressive che informarono la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, fino
alle avanguardie, produssero inevitabili effetti anche sul modo di scrivere la
musica, manomettendo e forzando la notazione tradizionale e spesso abbandonandola per nuovi codici espressivi, nei quali spesso il segno non è più solo
funzionale all’esecuzione, ma acquista valenza autonoma.
Scrivere la musica nel medioevo: salto nel buio o volo verso la luce? è l’interrogativo posto da Giacomo Baroffio (Università di Pavia), che ha passato in
rassegna un campionario significativo di codici e notazioni, in un percorso che
tra X e XII secolo vede la trasformazione progressiva delle notazioni neumatiche adiastematiche nelle rappresentazioni sempre più normate delle notazioni
quadrate su tetragramma. In un campo dove liturgia e musica sono strettamente connesse, i libri liturgici con musica nel medioevo non erano rivolti
tanto a musici e cantori – considerata la natura esclusivamente orale della tradizione musicale – quanto piuttosto ad affermare un valore simbolico della
scrittura musicale, capace di rendere tangibile la realtà sonora che, di per sé,
svanisce con il termine dell’esecuzione.
Sulla scrittura ancora connessa all’ambito amministrativo ha focalizzato l’attenzione Ezio Barbieri (Università di Pavia) introducendo, con Documenti e
scritture, il concetto di ‘Diplomatica’. Disciplina nata nella seconda metà del
XVII secolo con Jean Mabillon e per buona parte del suo percorso legata strettamente alla Paleografia (arte di leggere, interpretare e spiegare le scritture antiche e di saperne riconoscere l’autenticità), la Diplomatica riguarda i concetti,
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le tecniche e le procedure per giudicare dell’autenticità o meno di documenti
antichi, in particolare medievali. Barbieri ricorda una: «storia più che millenaria di come i falsari abbiano dato vita a invenzioni, a volte geniali, diventate intoccabili monumenti storici …». Un falso storico per tutti: la pretesa
donazione di Costantino, il documento su cui per secoli la Chiesa di Roma
aveva fondato la legittimazione del proprio potere temporale in Occidente,
falso smascherato con gli strumenti forniti anche dalla disciplina del Barbieri.
Ai giorni nostri e all’incidenza di un certo tipo di scrittura nella nostra società del mercato globale riporta invece l’intervento di Andrea Fontana (Università Bicocca di Milano) Scrivere per il consumo fra antichi simboli e nuove
narrazioni, che si apre con alcune domande: acquistiamo un prodotto o la sua
storia? Che cosa hanno in comune una campagna elettorale e la pubblicità di
un prodotto? A cui viene data un’unica risposta: lo storytelling. Lo storytelling
è molto di più che raccontare storie. È una disciplina organizzativa che diventa uno strumento indispensabile con cui essere ascoltati e scelti. Il relatore
ha illustrato le diverse applicazioni aziendali dello storytelling per affermare identità, gestire la comunicazione interna ed esterna, formare e sviluppare il personale, potenziare il design di prodotto, la pubblicità e l’esperienza del cliente:
le storie possono essere un efficace strumento di marketing relazionale ed esperienziale.
A una scrittura strettamente legata a una civiltà riporta l’ultimo incontro
della serie: Carlotta Sparvoli (Università di Parma), parlando de La scrittura
cinese, ha progressivamente illustrato gli ideogrammi nella loro storia e nella
loro grafia, così distante da quella che accomuna le scritture alfabetiche. Quello
cinese, per la sua natura strettamente ideografica, è il sistema di scrittura con
il più alto numero di segni, ma nonostante la sua complessità, esso si è rivelato estremamente fecondo e longevo rimanendo, con i suoi derivati, l’unico
sistema ideografico tuttora in uso. Suggestiva la spiegazione della genesi e della
costruzione degli ideogrammi, come quello che identifica il concetto di pace,
stilizzazione di una donna protetta dal tetto di una casa: esempio di come lo
scrivere possa suggerire e lasciar trasparire una particolare visione del mondo.
Si attende l’auspicata pubblicazione degli atti degli incontri.
Biblioteca Statale di Cremona
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Vittorio Cozzoli

Le mie ‘cinquine’: note di poetica

Dall’agosto del 2007, e seguitando fino ad oggi, ho scritto delle
‘cinquine’. Non si tratta di strofe,
chiamate ad occupare lo spazio tra
‘quartine’ e ‘sestine’, ma di testi
tanto brevi quanto completi e
strutturati in modo che la loro
forma appariva come segnata da
un ‘archè’ profondo, che fino a
quei giorni aveva atteso a manifestarsi. Così, nel mio laboratorio di
scrittura hanno cominciato a manifestarsi, improvvise ed impreviste, le ‘cinquine’.
Inizialmente non mi sono accorto del loro manifestarsi in quanto tali. Come
d’abitudine, non preoccupandomi di contare il numero dei versi, cercavo solo
di verificarne l’esito creativo. Pensavo, infatti, che le prime due o tre, scritte
in rapida successione, fossero poesie brevi, un poco più di quelle che caratterizzano la mia già breve forma di scrittura poetica. Improvvisamente, però,
qualcosa mi ha spinto a riconoscerle come tali. Sì, una forma nuova stava nascendo nel mio poetare. Con stupore le ho viste sgorgare da un nuovo ‘pozzo’, che ora posso chiamare ‘il pozzo delle cinquine’. Mi hanno reso curioso:
perché le ‘cinquine’, un modello testuale così assente, se non per alcuni esiti
non sistematici, nella produzione del Novecento? Come mai le vedevo nascere
in me solo ora, dopo decenni di scrittura poetica? Ho cercato un perché al
fatto che si fosse presentata da sé questa forma, ma ancora oggi ne so quanto
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prima, cioè quasi nulla. E mi chiedo: cosa sanno i poeti dell’ispirazione che li
guida e, soprattutto, verso dove li sta guidando? A me pare che non sia del
poeta, che lavora creativamente, decidere la forma del proprio poetare, ma che
sia questa stessa a presentarsi, senza spiegare il perché. La scelta retorica della
composizione, nel mio caso, non agisce nè prioritariamente né a posteriori,
quando in genere si completa il rimae labor. Tra libertà e creazione esistono
sottili rapporti, di difficile interpretazione.
Tuttavia, senza preoccuparmi, ben sapendo che tutto ciò che nasce si manifesta per un segreto compimento, lascio che queste ‘cinquine’ si scrivano da
sé. Così, io stesso, stupito, leggo cosa esce.
A tutt’oggi ne sono state scrittee circa centottanta. Le prime cinquantaquattro hanno dato vita ad un’edizione d’arte, pubblicata, col titolo Il segreto deposto, dal romagnolo Daniele Ferroni per le sue raffinate Edizioni Lumacagolosa. Si tratta di una scatola di legno, gialla, che custodisce tre libretti, ciascuno
con diciotto ‘cinquine’, accompagnate da interventi artistici di Luciano Ragozzino, Gaetano Orazio, Ugo Pierri.
Vorrei aggiungere ora un particolare interessante, almeno per me che ancora vado chiedendomi il senso delle ‘cinquine’. Ho, infatti, potuto comprendere qualcosa della loro forma parlando di uccelli acquatici con Daniele Ferroni. Chiedendogli il perché del nome ‘alzàvola’, dato ad uno di essi, così
rispose: «Perché dopo due o tre forti colpi d’ala, subito si alza in volo». Ascoltandolo, non ho potuto che esclamare, d’istinto: «Ecco, ecco, le mie ‘cinquine’ sono delle alzàvole: rapidi colpi d’ala e su in volo!» Ecco un esempio:
Le anatre? Già fatto, gli antichi T’ang.
La luna? Lo sai, Leopardi, il solitario.
Togli arma virumque, donne e cavalier,
che resta? Tutto, finalmente tutto.
Di nuovo tutto, visibile e invisibile.
Eccone un altro:
In tempi di bassa democrazia, qui
ricomincio l’elenco, dall’argento
dei bambini, dalla manna del deserto.
Se io dalla betulla, da chi la betulla
a crescere impara? E la stella?
Pensando alla forma-struttura di queste mie ‘cinquine’, ma ancora ipotizzando io stesso il perché, trovo che, per certi versi, possano somigliare al sentimento che porta i giapponesi all’haiku; per altri, invece, all’epigramma, al
modo greco antico. Ma può essere altro. Mi verrebbe, però, da dire con qualche certezza, che appartengono ad una modalità sapienziale della poesia. Forse
anche ad una che apparenta poesia e mistica. A posteriori ho pensato anche
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a qualcosa di simile ai distici di Silesius. Non so, sono cose particolarmente
mie. Comunque sia, queste ‘cinquine’ non sembrano appartenere alla tradizione letteraria italiana, più incline alla simmetria (perfezione ‘petrarchesca’),
vedi le quartine e le sestine, piuttosto che al suo contrario (perfezione ‘dantesca’). Se mai, somigliano maggiormente alla natura dei versi dispari, che hanno
nell’endecasillabo la loro perfezione ritmica e narrativa.
Sappiamo, anche se non fino in fondo, che la dialettica del pari e del dispari agisce segretamente anche nella poesia: gli opposti servono all’armonia,
o meglio alla perfezione dell’atto creativo. Perciò, se mi si concede questo dire,
la ‘cinquina’ pare voler esprimere un ‘dispari’ che si concilia col ‘pari’, in modo
che, così riuniti, dicano la verità della significazione.
Non è facile spiegarsi quando il lavoro ancora è in corso. Mi pare, comunque, che il significato delle ‘cinquine’ possa valere non solo per me. Così ho
deciso di riunire le nuove ‘cinquine’ in un volume che uscirà, sia pure con la
lentezza caratteristica dei piccoli, seri, editori, appena possibile. Porterà come
titolo Le cento cinquine. So che si tratta di un lavoro importante.
Per meglio far intendere quanto vado dicendo, vorrei ora offrire alcune ‘cinquine’ inedite, facendole seguire da un dialoghetto, condotto, con intento chiarificatorio, tra me e me. Eccole:
Mentre, chino, allaccio le scarpe,
mentre mi dice: “Ricordati il latte”,
di chi è questa voce, questa che sento:
“I tuoi nemici spesso ti assalgono
come la brina infernale il fiore celeste”?
Dei semi. Di papavero o ranuncolo?
Chi sa! Li hai seminati, ed eccoli,
alti, bianchi e arancio. Cosa sono
solo ora sappiamo. Così anche noi
in questa vita, vivi fino a saperci.
Una pesa il frumento degli eletti,
l’altra è la signora degli specchi.
Loro, le così intese! Quali uccelli
incontrano? Dove? Questo da noi
“complete et vere cognosci non potest”.
Cammino, di nuovo, sulla stessa strada.
In silenzio passano, in ritirata, qui,
i soldati dell’armata sconfitta,
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gli amori della mente. A chi piange
ora battono le mani i miei bambini.
La gioia del giorno, che del suo splende,
la gioia che dire non posso, te e me leva.
“Voi non siete fratelli di Sansone.
Coraggio, fate piena me, la realtà.
Immutata, immutabile vi attendo”.
La segreta danza, il passo, la misura.
Che vuoi sapere, anima mia, che ancora
zoppichi? Non giambo, ma scazonte sei.
Non giambo ancora: un poco avanti
e un poco, ma più a lungo, più in là.
Alla luce che mi abbraccia rispondo
col sorriso, sappiamo. O col riso,
anche il più lontano, dalle stelle.
Rispondo, ma non come la Maddalena,
quando ancora baciava i piedi di Cristo.
Di fronte, anche al tuo fianco seduto,
ascolto. In silenzio il rombo dei secoli.
Tutto il compiuto insegni. Taci, chiami,
sorridi, come neppure il Buddha così,
oltre la curva dei bambù guardando.
Tutto quello che sarà, da sempre
così è. Ma ancora non lo sapevo.
Chi sono? Mistero, un puro mistero,
con gioia senza nome. Ma lo scrivo,
lo segno con l’argento degli ex voto.
D: Torniamo, con Il segreto deposto, al ‘cinque’ che connota la ‘cinquina’. C’è
qualcosa da precisare?
R: La ‘cinquina’ – dunque la ragione del suo cinque – si è presentata come già
formata. Non è stata da me cercata, né in qualche modo attesa. Non ho neppure voluto cercarne le ragioni, né le formali né le ideologiche. Neppure ora,
manifestatosi nel suo compimento poetico, indago il loro perché.
La realtà di queste ‘cinquine’ è poetica. Non desidero neppure cercare, con
curiosità numerologica, il significato magico-simbolico del cinque: non ho vocazione esoterica. Cerco di essere ubbidiente solo alla realtà dell’ispirazione.
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Lo sa, ‘lei’, cosa vuole da me, dove vuole portarmi, cosa offrire ai lettori. Mi
fido. Io stesso, spesso stupito del loro esito-dono, divento il primo lettore di
queste cinquine. Mi sento nello stesso tempo indagato ed indagante. So da
sempre che la poesia, senza il significato, è in-significante, perciò inutile. Non
possono esserci altri valori maggiori di quello della bellezza-del-significato che
la poesia dona creativamente. Se pure avessi saputo che il cinque è composto
da un numero pari, il due, e da uno dispari, il tre, dei quali è la somma, sarei
stato, al massimo, un pitagorico che col due rappresenta il principio terrestre
e col tre il principio celeste.
Oppure, come sa ogni matematico contemporaneo, avrei coscienza che i
numeri importanti sono solo cinque. Ma sapere questo basterebbe a far nascere le cinquine? Se così fosse tutti potrebbero scriverne! Invece l’ispirazione
porta la poesia altrove, ad altro compimento. Il poeta lo ‘sente’ e comprende
la saggezza della guida. Lascia che le ‘cinquine’ continuino ad uscire. Si può,
dunque, continuare a far uscire quest’acqua dal suo ‘pozzo’, senza voler ulteriormente indagare. Certo, muovendoci nei vari campi della sapienza, potremmo leggere altri aspetti valoriali del ‘cinque’. Un indiano induista parlerebbe dei cinque soffi vitali; un ebreo dei cinque libri del Pentateuco o dei cinque
sassi che Davide raccolse per la sua fionda; un cristiano potrebbe pensare anche alle cinque piaghe di Cristo o alla cinquina del rosario. Un poeta, forse,
intuirebbe altro ancora, ne sono convinto. Non è questo il problema, se, a porlo,
è l’ispirazione, cioè la realtà che fa vivere il poeta. Il quale non procede per ragionamenti, ma crede nelle ragioni della poesia, che,a volte, lo pongono alle
soglie dell’enigma. Ma, fatta questa premessa, procediamo nel dialogo.
D: Quale è stata la prima cinquina?
R: La prima, che inizia le 54 edite, è questa:
Chi passa da queste parti, qui sosti.
Vento, pace, di nuovo vento in pace.
In basso piega, matura, la spiga.
Segale e orzo, nel vento dei campi.
Silenzio, del monaco glossatore.
Ad essa, subito dopo, seguiva quest’altra (evidenti le implicazioni tra la prima
e la seconda):
Sassi, cespugli, cardi e carline, ieri.
E più su noi, nell’azzurro, a guardare nubi
sulla Lessinia. Ma del paesaggio oltre il muro,
solo memoria. Lascia che le cose si conoscano,
una dopo l’altra, né più né meno.
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Io stesso, rileggendo, noto come l’elemento ‘natura’ e l’elemento ‘sapienza’
si intrecciano, o meglio, si dispongono in modo che l’uno chiami l’altro. Questo, però, l’ho capito solo rileggendo, a cose fatte, le ‘cinquine’. Anch’io cerco
di comprendere qualcosa di questo intreccio, che forse gli Antichi trovavano
ben naturale e sensato, mentre i Moderni quasi non sanno più di cosa si tratti.
Gli uomini per millenni lessero il ‘liber naturae’, ma, smarrito questo, dovettero ricorrere, sostituto ed interprete del primo, al ‘liber scripturae’. Purtroppo, smarrito anche questo, che resta oggi? Si cerca ancora la sapienza, o
neppure più questa occorre agli uomini? Che le ‘cinquine’ avvertano particolarmente questa urgenza?
D: Tra quelle inedite qui presentate ce n’è una sulla quale, a questo proposito,
vorresti dire qualcosa?
R: Tutte nascono da situazioni concrete e sono realistiche in quanto si occupano della realtà del vivere con speranza di vissuta pienezza. Queste ‘cinquine’ sono mosse da un senso positivo del vivere, duro ma realizzante. Da qui
quel senso fondo di gioia che non è espressione di uno dei molti sentimenti,
ma di una ‘presenza’ più profondamente sentita, intravista, vissuta. È in questo senso – così mi pare di capire – che vanno distinte (ma poi riunite) la gioia
dell’anima e la gioia dello spirito. Da qui il richiamo alla ‘cinquina (vedi sopra) il cui incipit è: “La gioia del giorno, che del suo splende”, e che rinvia,
quasi a suo sigillo, alla realtà stessa, che “te e me leva”, spingendoci al: “Coraggio, fate piena me, la realtà. / Immutata, immutabile vi attendo”. Non sto
a commentare. Ognuno deve capire quanto a sé.
D: Dunque vanno lette in modo morale oltre che estetico queste ‘cinquine’?
R: Vanno lette secondo la poesia. Leggerle in modo solo moralistico o solo estetico significherebbe compiere un’opera riduttiva. C’è nella poesia una pienezza
di senso, suono, ritmo, significato, che forse si può solo intuire. Da qui viene
che solo una lettura piena della ‘cinquina’ ne rivela la perfezione. E questa perfezione (se il poeta la vive in modo non meccanico, ma con artistico ‘perficere’)
non dipende dal fatto che la poesia appaia nella forma minima di un distico o
massima di un poema, o qui di una ‘cinquina’. È la Natura, e non la Retorica,
che insegna questa verità. La perfezione di ogni cosa è così piena del proprio significato da sconcertarci. Per questa via si viaggia dal senso (direzione) al Significato dei significati. A me pare che dovremmo rinnovare in noi il credere nel
significato. Troppi invece ancora credono, a proposito di Poesia, nella sola Letterarietà, nel ‘gioco’ della scrittura per la scrittura. Ma non è sempre stato così,
se esistono anche le Sacre Scritture. Perciò, in un’altra ‘cinquina’, così si legge:
“Qualche poesia falla più lunga”.
“Più lunga? Fin dove?”. Saperlo!
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Lascio tempo ai gioielli di brillare,
all’ametista, al puro diamante.
Al gelsomino blu anche, ai lillà.
La risposta è data obliquamente, quasi enigmaticamente, ma è data, per
quanto riguarda il poeta, al quale è data qualche intuizione, come in un lampo
quieto, del significato. Ma ci vuole umiltà in questa cose. Il poeta lo sa e lascia tempo al tempo, tempo di predisposizione, tempo di ispirazione, tempo
di scrittura, tempo di intelligenza. Ma non sta a lui stabilire il tempo di questi tempi, che sono il ritmo della sua speciale vita. È un dovere di vera umiltà
il lasciare tempo al tempo. Non viene forse dalla saggezza biblica l’alternarsi
del tempus loquendi e del tempus tacendi? Allora cosa dice la ‘cinquina’? “Lascia tempo ai gioielli di brillare”: i gioielli siamo noi. E cominciamo a brillare
quando cominciamo a capire. Capire è ‘prendere il volo’ verso il nido che è il
significato di noi stessi. È la ‘casa’, perché lì abitiamo.
D: Dunque, come devono essere lette queste ‘cinquine’?
R: Alcune paiono richiedere la voce esteriore, altre quella solo interiore. Non
è detto che la poesia abbia unicamente statuto di oralità e chieda di essere letta
ad alta voce, cioè comunicata coi suoni e le emozioni esteriori. Ci sono poesie che chiedono la stessa cosa, ma nel silenzio della lettura interiore, nel raccoglimento dello spirito, che è al di là dello spazio dell’anima, così psicologicamente emotivo. Questo bisogno di silenzio è il bisogno che lo spirito ha di
abitare la propria verità. Invita il lettore-ascoltatore. Questo accade in quella
‘scrittura’ che è la poesia. Vorrei fare, servendomi di due ‘cinquine’, un esempio della diversa lettura cui accennavo: quella per l’oralità (voce esteriore) e
quella per il silenzio (voce interiore).
La prima, per l’oralità:
Non è sognando, né Li Po né Tu Fu,
che ti salveranno e dall’esilio
te chiameranno in patria, poesia.
A lungo, gradino dopo gradino,
salirai. Ma trovane uno che lo dica!
La seconda, che va letta nel silenzio della propria interiorità:
Tutto dall’esterno all’interno passa
e di nuovo tutto dall’interno all’esterno.
Tutto, si sa, è saputo. Nulla chiede
il giglio per salire alla cima di sé,
nulla per combattere gli zolfi oscuri.

39

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 40

E se qualcuno chiedesse il perché di ‘gigli’ come questi, nello stesso tempo
reali ed allegorici, la risposta la darebbe un’altra ‘cinquina’:
Innamora i gigli, li sposa. E chi e a chi.
La domanda! Curiosi, domandano!
Perché, prima ancora non confessano
il giusto? Amore, amore che te conosci!
Non un verso manca a questa cinquina.
D: Un po’ enigmatico!
R: Sì, ma non c’è da spaventarsi, perché anche noi stessi siamo un enigma. E
non possiamo pretendere di rispondere all’enigma con la ragione, che dispone
di mezzi assai limitati, visto che, come già Dante ricordarsi, solo “da sensato
apprende”. Se poi, come Montale confessava, viviamo al “cinque per cento”
di noi stessi, allora sì che tutto il vivere pare enigmatico. È qui che l’Occidente
si ritrova a patire una speciale crisi. Come a dire che l’Occidente si è fatto sordo
alla pienezza del senso e del significato. Così emargina quella privilegiata via
di intelligenza e di comprensione che è la vera, grande poesia, quella che si lascia riconoscere e comprendere autentica-mente. Solo amore conosce sé e chi
è sposato all’amore e dall’amore – come questi ‘gigli’ – lo riceve come dono.
Certo, non si tratta di amore inteso romanticamente.
Ma l’Occidente si è fatto sordo alla pienezza. Ci sarebbe da discutere, senza
timore della giustificata polemica. Siamo di nuovo in tempi che si abbuiano?
Occorrono forti grida di richiamo, tali da riunire denuncia e speranza? È questo che vorrebbe esprimere un’altra ‘cinquina’:
Basteranno le oche del Campidoglio?
Che tempi sono questi? Da gallo forte,
che sopra i tempi di tutte le storie
al vento grida un silenzio inquieto: sveglia!
Per gli inquieti lo traduce: su, su, su.
D: Sì, su, ma in che senso?
R: È proprio il senso verticale della storia che si va smarrendo. La domanda,
ancora una volta, è questa: dove stiamo andando? Sempre più verso il basso
o ricominciamo a salire verso l’alto? Ma ora ce ne facciamo un’altra, questa:
dove ci stanno portando? Cosa vogliono da noi i Potenti del mondo? I poeti,
secondo loro, dovrebbero stare buoni, standosene da parte a fare poesie, senza
disturbare. Invece la più grande poesia dell’ultimo secolo, la più alta, è stata
messa o in carcere o fatta tacere perché ha disturbato i disegni dei Potenti e,
profeticamente, aperto i cuori e gli occhi di molta gente. Niente la può fare
tacere, se gli uomini, amando la libertà, amano se stessi e ogni altro uomo.
Non è lontano da queste cose il discorso delle ‘cinquine’.
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Franco Milanesi

Poesie

Emozioni e ricordi riaffiorano da luoghi dimenticati.
Candele accese e forse una vita intera
racchiusa in un… soffio.

Na vìta ’n de ’n bùf

Una vita in un soffio.

’L üültim sùul de la séera
’l endòora i penséer
e bàla cùma fulèt curiùus
i ricòordi lasàat en sufìta.
Strèenzi ’nsùmi amò vìif,
e po’, pütüüri quadrèt.

L’ultimo sole della sera
sparge oro sui pensieri
e danzano come folletti curiosi
i ricordi abbandonati in soffitta.
Stringo sogni ancora vividi,
e poi, dipingo quadretti.

Mesédi culùur e speràansi,
céerchi j emusiòon ’n de ’l vèent,
en de i castéi de sàbia
caresàat da j ùundi de ’l màar.
Dé vivìit sèensa fiàat,
pasàat a fàa bùca de rìder
a stéli che carèsa amò ’l cùur.

Mescolo colori e speranze,
cerco emozioni nel vento,
nei castelli di sabbia
accarezzati dalle onde del mare.
Giorni vissuti senza respiro,
trascorsi a sorridere
a stelle che accarezzano ancora il cuore.

Cu’ la me gèent töta ’n tùurnu
adès trèma la ùus,
adès che ciòca li màan
e fa gióoch de lüüs li candéeli
che sùta la löna,
mé smòorsi cu ’n bùf.

Con tutti i miei cari intorno
adesso trema la voce,
adesso che battono le mani
e fanno giochi di luce le candele
che sotto la luna,
io spengo con un soffio.
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Cerco l’anima dei ricordi, delle cose dimenticate,
dei sospiri di tramonti perduti,
che ancora vive aldilà del tempo
oltre la porta di una cascina abbandonata.

Te céerchi

Ti cerco

Làseme chì
en méza a i ricòordi,
a véeli de ’n tèemp
che sbiadìs en de j ùc.

Lasciami qui
in mezzo ai ricordi,
a vele di un tempo
che sbiadiscono negli occhi.

Te céerchi
en de l’èerba ferìida
che carèsa li ùus,
en de i stràs ensüpàat
de ’l s’ciarùur che me màanca.

Ti cerco
nell’erba ferita
che le voci accarezzano,
negli stracci imbevuti
del chiarore che mi manca.

Tóome adrée
quàant te vèeret
la pòorta ’ncantàada,
cu ’1 suspìir de ’n tramùunt
che gióoga ’n de l’èera.

Prendimi per mano
quando apri
la porta incantata,
col sospiro di un tramonto
che gioca nell’aia.

E la pùulver de rözen
tacàada a i me dìit
la stuféga speràansi,
la crìida d’amùur.

E la polvere rugginosa
attaccata alle mie dita
soffoca speranze,
piange d’amore.
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Dedicata a Enzo Mainardi, poeta e pittore futurista.
Ora la musica dissipa il silenzio, colora l’infinito quando il vuoto
diventa irreale e risuona in bagliori improvvisi al di là del tempo.

Na müzica nóoa

Una musica nuova.

Ciòch de campàani disperàadi
en de ’n ’nsùmi apèena pasìit
e lüüs sèensa prezòon, sèensa pàas.
Légi paròoli màai scrìti
e làsi ’l cunfìin de ’l tèemp:
pódi vèder endùa vèt nisöön.

Rintocchi di campane disperate
in un sogno appena appassito
e luci senza prigione, senza pace.
Leggo parole mai scritte
e lascio il confine del tempo:
posso vedere dove nessuno vede.

Saèti de culùur li pütüüra la vìta
e zéel ’ndùa töt ’l è silèensi,
l’àaria me màanca, stuféghi ’l respìir.

Lampi di colore dipingono la vita
e gelo dove tutto è silenzio,
l’aria mi manca, soffoco il respiro.

Adès sc’iòpa ’l dulùur:
se ’ncrèespa j ùundi de’l màar,
svanìs i prüföm de róozi pütéli
de làber sguarnàat en de ’l cùur
e penéli na müzica nóoa
’ndùa se ’ncrùuzia ’l infinìit.

Adesso scoppia il dolore:
si increspano le onde del mare,
svaniscono i profumi di rose bambine
di labbra nascoste nel cuore
e col pennello traccio una musica nuova
al crocicchio dell’infinito.
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Quadrèt

Quadretto

Se ’ncàanta ’l pütél,
a vardàa ’l üültìm sùul
che pütüüra de rùs
nigulèti che pàar de bumbàas.

S’incanta il bambino,
a guardare l’ultimo sole
che tinge di rosso
nuvolette che sembrano di bambagia.

’Ntàant che ’n de ’l fòs
el zèen el bàla cu’ l’ùunda,
scuàcia ’n sö ’l fùunt
’n àalter lampès d’argèent.

Mentre nel fosso
le alghe danzano con l’onda,
scodinzola sul fondo
un altro lampo d’argento.

L’èerba fiàca la sguàarna
l’imprùunta curiùuza
e se ’n cavàla ’n de ’l ceel
rundanìin che pàar sperdìit.

L’erba stanca nasconde
l’impronta curiosa
e s’accavallano nel cielo
rondini che paiono sperdute.

Se chéeta li ùus,
se slùunga l’ùumbra de i piòp.
Adès töt el mùunt
’l è ’n de j ùc de ’l pütél.

Le voci si fanno chete,
si allunga l’ombra dei pioppi.
Adesso tutto il mondo
è racchiuso negli occhi del bambino.
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En vùl de farfàla

Un volo di farfalla

Amò regàsa sùta ’l pòortech de casìna,
abòt a scartusàa te pèenset
a la vója de giugàa,
a ’l rèst de ’l mùunt cuze luntàan.

Ancora ragazza sotto il portico della cascina
indaffarata a scartocciare pannocchie
pensi alla voglia di giocare,
al resto del mondo così lontano.

Slargàa ’n àalter fagòt de fùja
’n sö j aréli de i cavaléer,
salüdàa ’l sùul che càla
dòpu la düüra giurnàada de j òm.

Aprire un altro fagotto di foglie di
gelso sui graticci dei bachi da seta,
salutare il sole che cala
dopo la dura giornata degli uomini.

’N dàa ’n paées ’n pée per tèra,
de cùursa cu’ i süpei ’n màan,
el vestidìin, chèl bòon,
’ntàant che la campàana a mèsa la ciàma.

Andare in paese a piedi scalzi,
di corsa, con gli zoccoletti in mano,
il vestitino, quello buono,
intanto che la campana chiama a messa.

Na cantadìna a l’ùumbra de ’l plàten
e i to dé che vùla via,
’n sö i àali de na farfàla,
cu ’l migràa de ’n rundanìin.

Un breve canto all’ombra dei platani
ed i tuoi giorni che volano via, sulle
ali di una farfalla,
con il migrare di una rondine.

Te vèeret j ùc piàan piàan,
cu’ la mèent en sufìta
te sèet perdìida vìa
a ’nsumiàa ’n tòch de vìta.

Apri gli occhi adagio adagio,
con la mente dimentica
ti sei distratta
a sognare un boccone di vita.
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Franca Piazzi Zelioli

Poesie

Dà bèle zó ’l sùul

Già il sole tramonta

Èco, didrée a i plàten
de ’l viàal
dà bèle zó ’l sùul
e ’l se fa rùs
biziùus sö le cà
de ’l tàant lauràa.

Ecco, dietro i platani
del viale,
già il sole tramonta
e si fa rosso
di fuoco sulle case
laboriose.

L’óombra de la séera
la rampéga sö per i müur
e la dizègna i ciàar-e-scüur
de ’l ripòos.
L’è vooda la stràada!

L’ombra della sera
s’arrampica su per i muri
e disegna i chiaroscuri
del riposo.
È vuota la strada!

Sö le sìibre strüsiàade
de’l dé,
la fadìiga
la camìna per cà
i so ööltim pàs, pièen de són.

Sulle logore ciabatte
del giorno,
la fatica
cammina per casa
i suoi ultimi passi, assonnati.

J óc d’i pütei
cuculàat
in scòos a la nòona
i se fa gréef
sö i gioch scalmanàat
de’l curtìil

Gli occhi dei bimbi
accoccolati
in grembo alla nonna,
si fanno pesanti
sui giochi scalmanati
del cortile

intàant che in de le màan
ingrupìide de’l nòono
se desbròja pianéen el ruzàari
de’l coor:
’n àalter dé gh’è pasàat!

mentre nelle mani
nodose del nonno
si dipana, lento, il rosario
del cuore:
un altro giorno è passato!

E la nòt la scürìs
in scapéen
in sö ’l móont… fiàch!

E la notte s’abbuia
con passo felpato
sul mondo… stanco!
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Amò inséma!

Ancora insieme

(ai miei ex alunni)
Incóo pióof!
Sgusùla ’l céel
grìis
le so làagrime d’utùber:
smòorte
fìile de curalìin
che fa tresìin
de ricòort inturciàat
in de ’n rìder aléegher
de amìich,
in de àn de scóola
sèensa penséer,
in giurnàade che se pèert
in de’l cùrer fresùus
de le nòostre stagiòon.

Oggi piove!
Stilla il cielo
grigio
le sue lacrime d’ottobre:
diafani
fili di perle
che s’intrecciano
con ricordi soffusi
di allegre risate
di amici,
di anni di scuola
spensierati,
di giorni che svaniscono
nella corsa frettolosa
delle nostre stagioni.

Jéer… l’éera primavéera,
regàs!
Adès… bèle madüüra l’üa.
Ma càamp de furmèent
imbiundìit a’l sùul
l’è stàta l’estàat de i nòoster dé!

Ieri… era primavera,
ragazzi!
Adesso… già matura l’uva.
Ma campi di grano
imbiondito al sole
è stata l’estate dei nostri giorni!

In de ’l invèerno
che vèen
pièen de insógn,
càalda quèerta
a le nòostre speràanse
sarà el bèl
che n’à vìst inséma
amò
incóo
cùma ’l prìm de
de scóola…

Nell’inverno
che viene
pieno di sogni,
calda coperta
alle nostre speranze
sarà la gioia
che ci ha visto insieme
ancora
oggi
come il primo giorno
di scuola…

De tàanti àn fà !

Di tanti anni fa!
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Aütön a’l màar

Autunno al mare

Rìt pö j umbrelòon culuràat
sö ’l spiagiòon
che se pèert luntàan
lóonch a la rìiva.
L’è grìiza la sàbia
’dùa ’l màar el straböca
(scòorse de ’n móont luntàan
e prufóont)
tàante cunchìilie
che pö nisöon càta sö.
In sèca, le bàarche
zà le pizùla
ninàade da ’l vùl
(che ’l me pàar àan’ lüu
bèle fiàch) d’ i gabiàan
che i crìida el vóot che
adès i gh’à intùurno e
quàazi stremìit,
’ma stàtüe mìse in vedrìna,
i và a pustàase
– grìis in so ’l grìis –
sö le palidùure de préeda
batìide da j óonde frède
e rabìide
de ’l nóof aütön.
Gh’è finìit le vacàanse:
adès se pèensa a la scóola…
a ’l lauràa…
a i dè de fiachésa che vegnarà:
che tristésa!
Gh’è finìit n’àaltra estàat!

Non ridono più gli ombrelloni colorati
sulla spiaggia
che corre a perdita d’occhio
lungo la riva.
È grigia la sabbia
dove il mare rovescia
(gusci di un mondo lontano
e sommerso)
tante conchiglie
che più nessuno raccoglie.
In secca, le barche
già sonnecchiano
cullate dal volo
(che mi sembra pur esso
già stanco) dei gabbiani
che piangono il vuoto che
adesso hanno intorno e
quasi smarriti,
come statue messe in vetrina,
vanno a posarsi
– grigi sul grigio –
sulla barriera di scogli
battuti dalle onde fredde
e rabbiose
del nuovo autunno.
Sono finite le vacanze:
ora si pensa alla scuola…
al lavoro…
ai giorni faticosi che verranno:
che tristezza!
È finita un’altra estate!
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J óc desrenàat…

Gli occhi sfiniti…

J óc desrenàat
de le ùure
imberiàaghe de sùul
i gh’àa sbasàat le palpedre
didrée a le àante saràade
so le néegre finéestre… smòorse.

Gli occhi sfiniti
delle ore
ubriache di sole
hanno abbassato le palpebre
dietro le persiane chiuse
nel vano delle finestre… spente.

In de’l sangiutàa legéer
de le óonde che tréma,
se spécia el ruzàari a còo bàs
d’i lampiòon
in prucesiòon lóonch a la rìiva
de’l làach e,
inturciàade töte le véele,
el dindulàa d’i mài* sbiöt el nìna
le bàarche a la fóonda.

Nel singhiozzare lieve
delle tremule onde
si specchia il rosariare a capo chino
dei lampioni
in processione lungo la riva
del lago e,
ammainate tutte le vele,
il dondolìo degli alberi spogli culla
le barche agli ormeggi.

Dòorma i piasóoi
sö’l sapetàa
de j ööltim pàs de’l dé;
i se scàambia paròole de bèen
i viasóoi che pòorta, in culìna,
a le fréesche cezóole prüfümàade
de tàante urasiòon.

Dormono le piazzette
sullo scalpiccìo
degli ultimi passi del giorno;
si scambiano parole d’amore
i sentieri che portano, in collina,
alle fresche chiesuole odorose
di tante preghiere.

In de’l scüür, en grìl sulitàari,
fràat cantaréen de l’estàat,
el regàla a le stéle
la so cansòon sèen’ precìiza…
Mé inurecìida, me göösti
la vùus de’l silèensi de ’sta nòt
pièena de na pàas che mìia sòo

Nel buio, un grillo solitario,
monaco cantore dell’estate
regala alle stelle
la sua gregoriana monodia…
Io, tutta orecchi, assaporo
la voce del silenzio di questa notte
piena di una pace che non so

e… me làsi ninàa!

e… mi lascio cullare!

* mài = maglio; ma nel dialetto ottocentesco significava anche “albero della cuccagna”. M’è parso
giusto usare questo antico vocabolo che indica quel palo su cui s’arrampicavano, in tempo di
fiera, baldi giovani per raggiungere un premio posto sulla cima, perché questi giovanotti mi
hanno fatto pensare ai marinai che s’arrampicavano (e ancora s’arrampicano) sugli “alberi” dei
velieri per governare le… vele.

50

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 51

Vincenzo Montuori

Soluzioni dall’alto
(Operazione Mankind Surivival).
Thriller fantascientifico del XXI secolo
«Le cinque in punto» sbirciò Guido Torniai alle lancette dell’orologio, appostato, in quel dolce pomeriggio di metà novembre, nel capanno di legno alla
foce dell’Ombrone, in Maremma, a soddisfare il suo hobby di “birdwatcher”,
ad osservare il volo degli uccelli che emigravano verso il sud. Andato in pensione all’inizio di quell’anno, poteva finalmente dedicarsi alle passeggiate, alla
cross-bike, ai lunghi e solitari appostamenti. Si era nel 2027 e l’estate era stata
piuttosto fredda e piovosa, come accadeva ormai da qualche decennio, mentre l’autunno aveva regalato alla campagna un clima mite e sereno; era allora
piacevole scrutare l’orizzonte in fondo al quale il sole insanguinava il mare, immergendosi nel Tirreno. Ma già da un paio di mesi, Guido sentiva, quasi ogni
pomeriggio, degli aerei in volo sulla sua testa; eppure quella non era la rotta
di un’aereovia commerciale; inoltre, dal rumore e dalla forma degli aerei che
volavano piuttosto bassi, si capiva trattarsi di velivoli militari che lasciavano
lunghe scie, differenti da quelle dovute ad una normale condensazione.
Per deformazione professionale (aveva lavorato come ingegnere in una
grande azienda chimica) si chiedeva di che cosa mai si trattasse, e ne aveva parlato con un parlamentare ecologista del suo collegio elettorale. Questi era riuscito a richiamare l’attenzione del governo sulla faccenda finche, al question
time del mercoledì alla Camera, un sottosegretario alla Difesa, all’interrogazione del deputato, aveva parlato di normali attività aeree che avevano occupato quella rotta a causa dell’intensificazione del traffico nei cieli, poiché le
vecchie rotte erano ingorgate e a rischio collisione.
Ma perché allora, in più di un’occasione, Guido aveva notato alcuni aerei
abbassarsi sensibilmente e lasciare delle scie, che si allargavano formando uno
strato nebbioso impalpabile, per dissiparsi a poche decine di metri dal suolo?
E perché aveva visto, più di una volta, arrivando sul posto di mattina, strani
veicoli milItari, con la sigla della NAPARTO, evidenziata in bianco, e con lo
stemma della base di Camp Derby, vicino Pisa, che si aggiravano nella boscaglia e da cui uscivano uomini coperti da tute isolanti per prelevare campioni
di terreno e di acqua? «Forse avrebbe fatto meglio a rinunciare alle sue uscite»
si disse mentre, riposto il binocolo nel tascapane del giubbotto, si avviava all’imbrunire verso il suo fuoristrada per imboccare l’Aurelia e tornare a casa ad
Orbetello.
Il 25 marzo di quello stesso anno, in una luminosa giornata primaverile, il
Costa Princess, transatlantico da crociera a propulsione nucleare, gettava l’àn-

51

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 52

cora al largo di Madera nell’Atlantico. La nave era stata requisita per una sessione straordinaria della NAPARTO (North Atlantic - Pacific - Russian Treaty
Organization), che aveva sostituito, già dal 2020, l’ormai asfittica NATO ed
aveva finalmente riunito gli europei e gli USA con i loro sodali russi, giapponesi, australiani e neozelandesi, contro i giganti asiatici (Cina ed India, soprattutto, con tutti i loro satelliti). La riunione era stata promossa dal presidente
in carica della Commissione Europea, nonché rappresentante dell’Europa in
seno alla NAPARTO, l’austriaco Karl Mayer, il quale aveva invitato all’appuntamento le alte gerarchie militari e i più famosi microbiologi del mondo, non
rivelando a nessuno il tema all’ordine del giorno della sessione.
Nel salone delle conferenze della nave, mentre nella rada di Madera erano
schierate diverse unità della U.S. Navy, l’attesa era spasmodica. Il presidente
Mayer si avvicinò al podio dell’oratore, mantenendo la sua postura rigida e
un po’ legnosa di discendente di una blasonata famiglia asburgica, e cominciò a parlare, scandendo bene le parole, e rivolgendosi innanzitutto ai ministri della difesa e della salute dei paesi dell’Alleanza.
«Signori ministri e colleghi, se ho chiesto la convocazione straordinaria di
una sessione della NAPARTO, è per annunciarvi una proposta scaturita dai
vertici militari dell’Organizzazione, una proposta che a qualcuno di voi potrebbe ricordare la cosiddetta soluzione finale di infausta memoria.» A quella
evocazione i presenti si guardarono tra loro smarriti. «State pur sicuri – riprese
Mayer, accortosi dello sconcerto diffuso in sala – non è mia intenzione, essendo io austriaco e, quindi, connazionale di Hitler, proporvi una riedizione
della Endlösung; ma c’è qualcosa che noi dobbiamo fare contro la fame nel
mondo e per la salvezza del genere umano.» I ministri lo scrutarono interrogativamente. «Sapete, continuò Mayer, che le abbiamo provate tutte da cinquant’anni a questa parte: gli aiuti umanitari, il credito assistito ma non c’è
stato nulla da fare, perché il pianeta sta morendo. E perché? Non solo perché
siamo in troppi ma perché lo sviluppo tumultuoso ed incontrollabile delle
grandi economie asiatiche, Cina e India in testa, provoca fortissime tensioni
sui mercati delle materie prime; perché quelle economie hanno un disperato
bisogno di materie prime e non vogliono rinunciare al carbone e al petrolio.
Ciò provoca un impoverimento e un inquinamento della terra tali che avremo
bisogno di una terra di riserva. Se questa situazione si aggrava per altri dieci
anni, gli esperti assicurano che ci sarà una catastrofe climatica globale irreversibile, sottolineo, ir-re-ver-si-bi-le. Per porre un freno allo sviluppo industriale,
allo smodato sfruttamento delle risorse ambientali da parte di quei paesi, l’unico
sistema è quello di ridurne drasticamente la popolazione.»
Un silenzio tombale scese tra i presenti, silenzio che Mayer ruppe con
piccoli e secchi colpi di tosse; poi si schiarì la gola e ripete: «Ho parlato di
una drastica riduzione della popolazione. Qualcuno desidera chiarimenti in
merito?»
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Gli ascoltatori erano profondamente smarriti e non si accorsero che il rappresentante dell’U.R.Z.S. (Unione delle Repubbliche Zariste Sovietiche), Sergjej Ismailov, un cinquantenne dallo sguardo volpino e slavato, aveva chiesto
la parola. Il ministro della difesa russo Ismailov era personaggio cordialmente
odiato da molti suoi colleghi, ma altrettanto temuto poiché era stato il fondatore, da giovane, del partito socialzarista russo, che aveva spianato la strada
alla rielezione perpetua a presidente della nazione di Borislav Putjiamin il quale,
a settantacinque anni, al suo settimo mandato, era ancora saldamente al potere a Mosca. Il presidente aveva ricompensato Ismailov, dandogli in moglie
la prima figlia e intercedendo presso il vecchio amico Fantasticoni, che si godeva la pensione in Costa Smeralda, affinché il genero con la famiglia potesse
trascorrere le vacanze in Sardegna, lontano dall’inquinamento catastrofico che
deturpava le spiagge del mar Nero. L’uscita di Ismailov spiazzò un po’ tutti:
«Egregio presidente, il mio Paese vorrebbe sapere come lei intende attuare questa sorta di soluzione finale» attaccò Ismailov, calcando malignamente l’accento
sulle due ultime parole.
«Non crediamo sia opportuno – ribattè Mayer – usare l’opzione nucleare
contro quei paesi, soprattutto contro la Cina e l’India che, comunque, potrebbero rispondere con una controffensiva nucleare altrettanto temibile, senza contare che il fall-out radioattivo potrebbe raggiungere Giappone e Russia. No,
si tratta di adottare una soluzione diversa, che abbia la parvenza della naturalità e che i nostri esperti hanno definito operazione Mankind Survival.»
Intervenne, a questo punto, il ministro della difesa neozelandese, Bill Tamahori, un maori dal collo taurino e dalle spalle possenti, che, da giovane,
aveva militato nella mitica squadra nazionale di rugby degli All Black. Con la
consueta schiettezza di quel rude popolo di allevatori di pecore, egli sentenziò: «Se si tratta di sistemare una volta per tutte quei visi gialli dei Cinesi e
quelle facce affumicate degli indiani, per noi, ogni opzione va bene».
Un mormorio di disapprovazione corse tra i delegati, tra cui si levò un’educata richiesta di parola da parte del rappresentante giapponese, Junichiro Tamagochi il quale, facendo mezzi inchini a destra e a sinistra, attirò l’attenzione
di Mayer: «Chiedo cortesemente al presidente – sussurrò il ministro – se sia
stata presa in considerazione un’opzione che per noi è di vitale importanza ai
fini di concedere la nostra approvazione; e cioè che questa riduzione sia applicabile anche al nostro vicino militarista, la Corea del Nord.» Al cenno affermativo di Mayer, Tamagochi ringraziò e si riassopì dietro gli occhiali.
Intanto quella coscialunga del ministro della salute australiano, Jessica Tomlinson, una vita da eterna abbronzata sulle tavole da surf e un fisico spettacolare nonostante i cinquant’anni suonati, cercava di attirare l’attenzione su di
se mentre il ministro russo la fissava insistentemente.
«Presidente Mayer, il mio paese non ha niente in contrario nei confronti
di questa opzione perché siamo convinti assertori del principio dello spazio
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vitale e sappiamo che il benessere si raggiunge se in pochi si può usufruire di
grandi spazi, come accade nel nostro continente; ma non vorremmo che una
scelta del genere rovinasse i rapporti con il Sud Est asiatico con cui abbiamo
rapporti commerciali intensi.»
«Mrs Tomlinson – riprese asciutto Mayer – le faccio presente che non si
tratta di un’operazione di pulizia etnica; comunque, se il suo governo vuole
agire sotto copertura, vedremo di accontentarvi e di non chiamarvi direttamente in causa.»
Mayer non si era accorto di un personaggio che sgomitava da un po’ di
tempo e faceva segni nelle cuffie, forse perché non gli funzionava l’apparecchio della traduzione simultanea: si trattava del ministro della difesa italiano,
Giangiorgio Bellassai, tutto azzimato nel suo abito scuro, i capelli grigio argento che scendevano in un ciuffo sulla fronte. Pur essendo riconosciuto da
tutti come un fervente cattolico, e pur ergendosi a strenuo difensore della famiglia tradizionale, si diceva che, da giovane, il Bellassai fosse stato un impenitente dongiovanni e che ancora adesso avesse una garçonniere sempre pronta
nella sua città d’origine. Il ministro, col suo solito fare untuoso, affrontò il
problema da lontano. «Esimio presidente, io comprendo le sue argomentazioni ma, come cattolico e credente, un’opzione del genere mi sgomenta perché lede il diritto alla vita di cui ogni essere umano è titolare. Ha provato a
sottoporre il problema al Santo Padre Rimpoche I, di cui mi onoro di essere
da lungo tempo amico personale?»
«Sì, onorevole Bellassai – attaccò Mayer – ho parlato con il Papa, presentandogli l’ipotesi in via puramente accademica. Il Papa ritiene che, se tutti noi
autoriducessimo i consumi, questa terra dovrebbe bastarci per vivere in pace
ed armonia. Il fatto è che il Papa, da seminarista, aveva conosciuto il Dalai
Lama e, pur essendo il capo della Chiesa Cattolica, ha conservato una certa
disposizione ascetica e rinunciataria di origine buddista, se mi è consentito esprimermi così, pur ammirando io, da cattolico e credente qual sono al pari di
lei, il Santo Padre.»
«Capisco» chiosò il Bellassai, senza aver capito granchè e senza dichiarare
quale fosse la sua posizione in merito all’opzione, tanto per tenere il piede in
due scarpe, come era solito fare.
Il presidente della Commissione non dette tempo ai suoi interlocutori di
riaversi dalla sorpresa per il discorso che aveva tenuto loro ed introdusse due
personaggi che sedevano tra i banchi degli esperti. «Signori, vi presento il responsabile dell’Istituto Pasteur di Parigi, il dottor Jean Luc Dominici, che vi
informerà sul genere dell’operazione che è nostra intenzione realizzare.»
Si alzò a quelle parole, avviandosi verso il podio, un signore corpulento sulla
cinquantina che sembrava più un gourmet che uno scienziato, il quale esordì
con una voce tonante, imponendosi sul rumore di fondo dei motori nucleari
della nave ed agitando le mani grandi come palette da ping pong.
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«Signori ministri, la soluzione proposta è una soluzione chimica: si tratta
di irrorare quei paesi con un virus letale, diffondendolo dal cielo tramite gli
aerei in modo che possa camuffarsi da epidemia, come se fosse una recrudescenza dell’influenza aviaria o della Sars. Abbiamo pronto il virus ed anche il
vaccino, che funziona da antidoto; abbiamo condotto degli esperimenti nell’Africa subsahariana, nella regione del lago Ciad. Gli aerei hanno irrorato dal
cielo prima il vaccino e poi il virus. Nessun caso di contagio: l’unica area sulla
quale non era stato diffuso il vaccino ha registrato cento morti in un sol giorno
per insufficienza respiratoria fulminante da massiccio edema polmonare. Provvederemo, quindi, a proteggere con il vaccino l’Europa, le Americhe, l’Africa,
l’Oceania mentre su Cina ed India irroreremo solo il virus. Prima che gli scienziati cinesi ed indiani scoprano le cause dell’epidemia, ammesso che le scoprano e che non siano morti prima, ci vorranno sei, sette mesi: il tempo che
i nostri ricercatori ufficializzino la scoperta del virus e del vaccino ed organizzino gli aiuti verso l’Asia. Intanto, come prevediamo, sarà morto circa un miliardo e mezzo di individui; a quel punto, la crescita incontrollata di Cina e
India non costituirà più un problema.»
I diplomatici erano tutti pallidi come dei cenci, ma Mayer, riguadagnato
il suo aplomb abituale, introdusse il secondo personaggio: «Signori, il comandante delle forze aeree della NAPARTO, il generale Giovanni Rapetti.»
Quest’ultimo, che vestiva abiti civili, stava fissando con un mezzo sorriso
quella cangurona della Tomlinson, che ricambiava il suo sguardo in modo
franco; al richiamo del presidente, Rapetti si alzò di scatto e con passo cadenzato, guadagnò il podio, guardando negli occhi il suo uditorio, come se volesse trafiggerlo con l’azzurro acciaio delle sue pupille. Il generale, che conosceva già il piano, lo espose in modo puntuale e freddo, come se si trattasse
di ordinaria routine:
«Il programma è molto semplice, signori: i vaccini saranno irrorati di notte
da aerei militari per non destare sospetti con la colorazione delle scie chimiche; il virus sarà diffuso attraverso i prodotti di scarico di aerei di linea per
mezzo di un sistema che li rende incolori e si poseranno così sul terreno: è
stato brevettato un sistema per mescolare il virus ai carburanti necessari ai velivoli. Nel giro di qualche mese l’operazione sarà completata.»
Nella sala conferenze non si sentiva volare una mosca mentre Rapetti scendeva con passo elastico dal podio. La riunione fu chiusa da un avviso apparentemente neutro di Mayer, il cui sguardo brillò per un attimo dietro gli occhiali cerchiati d’oro: «Non c’è bisogno che vi ricordi, signori, di mantenere
il più assoluto segreto su quanto vi è stato rivelato oggi. Del piano siete a conoscenza voi e un ristretto numero di tecnici insieme alle più alte gerarchie
militari; gli stessi piloti degli aerei non ne sanno nulla. In ogni caso, vi comunico che, da ora in poi, la vita e le attività di ognuno di voi saranno controllate da agenti scelti del Mossad israeliano. Buona fortuna a tutti!»
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Si era ormai verso la fine dell’anno e, poco prima di Natale, Guido Torniai
era arrivato per un ultimo appostamento al capanno alla foce del fiume. Già
da qualche giorno non si vedevano più aerei in cielo e sembrava che la rotta
fosse stata abbandonata. Meglio così, se questo contribuiva a preservare il silenzio del luogo, sebbene si fosse un po’ affezionato a quel rumore di fondo
che si ripeteva ad intervalli regolari. Tutto questo gli ricordava le parole del
padre che gli raccontava della sua gioventù, quando gli aerei alleati trasvolavano la costa della Maremma per andare a combattere l’aviazione tedesca sull’Appennino; allora, si attendeva il passaggio di Pippo che s‘immaginava dovesse sabotare le rotte del nemico. Niente più rumori, niente più scie; solo
silenzio, meglio così.
10 gennaio 2028: volo Lufthansa Francoforte - Shangai, delle ore 15.10,
fuso orario della Cina Centrale; l’operazione Mankind Survival entrava nella
fase operativa. L’aereo stava sorvolando a circa tremila metri la megalopoli di
Chungking (25 milioni di abitanti, il centro più importante della Cina interna). Sulle sterminate baraccopoli della periferia l’aereo era un puntino d’argento nel cielo insolitamente terso, e lasciava una scia impercettibile che, abbassandosi, si sfrangiava, si arricciava e, prima di depositarsi al suolo, si
dissolveva, o almeno così sembrava.
Chu Li, otto anni e un’infanzia miserabile, giocava nella discarica del quartiere dove viveva insieme alla sorella Chang Li, di dieci anni; il bimbo cominciò a fissare, meravigliato a bocca aperta, gli arabeschi che la scia formava
giungendo al suolo, cercando di prenderne un capo. Dopo circa mez’zora,
scomparso l’aereo alla vista, Chu cominciò a tossire, prima piano, poi sempre
più forte, e iniziò a gonfiarsi dapperttutto mentre la pelle diventava livida e il
viso cianotico: in capo a un quarto d’ora, tra atroci contrazioni della bocca,
da cui usciva sangue misto a secrezioni mucose, si accasciò a terra. Chang lo
fissava terrorizzata e, quando non lo vide più muoversi, corse urlando verso
casa. Stramazzò a cinquanta metri dall’uscio.
Il contagio si diffuse con una rapidità allucinante: nel giro di due mesi, nonostante gli sforzi delle comunità scientifiche indiana e cinese, il numero delle
vittime raggiunse la cifra di un miliardo. Cina e India erano praticamente in
ginocchio e l’unica evidenza dell’epidemia era il fatto che essa colpisse soprattutto nelle zone limitrofe agli aeroporti. I paesi occidentali e gli Stati Uniti
con i loro alleati assicuravano che si era vicini all’individuazione di un vaccino ma che doveva trattarsi di una mutazione molto più violenta dell’aviaria, che, in forma latente, era ormai endemica in quei paesi, da decenni.
Quando gran parte della popolazione era ormai deceduta, si annunciò in
Germania la scoperta del vaccino di cui furono inviate massicce dosi in Asia.
Alla fine dell’estate di quell’anno il virus venne debellato e ritornò la normalità in quelle nazioni anche se l’economia dei giganti asiatici era stata fortemente ridimensionata per parecchi decenni a venire. Il presidente della Com-
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missione Europea, Mayer, che aveva coordinato il flusso degli aiuti dall’Europa, e il ministro della salute della Confederazione Australiana, Mrs. Tomlinson, che aveva messo a disposizione dei contagiati migliaia di medici del
suo paese, che avevano vaccinato centinaia di milioni di asiatici, ricevettero il
Nobel per la pace a Stoccolma nel 2029, in una manifestazione straordinaria:
in quell’occasione i due che, in seno alla NAPARTO, si erano spesso scontrati, furono visti conversare molto amichevolmente.
21 marzo 2030. Guido voleva inaugurare la primavera andando a fare una
visita di ricognizione al solito capanno, quando, uscito di casa, il suo sguardo
fu attirato dalla locandina de “Il Tirreno”, che titolava: “Nobel della pace scandalosi”. Comprato il giornale, lesse queste parole nei servizi dall’estero: «Il 20
marzo una doppia tragedia ha scosso i piani alti della politica internazionale:
il presidente uscente della Commissione Europea, Karl Mayer, è stato ritrovato morto nel suo studio a Bruxelles, con un colpo di pistola alla tempia. Lo
stesso giorno, in un elegante cottage di Camberra, capitale dell’Australia, è stato
ritrovato il cadavere di Jessica Tomlinson, neopresidente della Confederazione
Australiana. La donna, vestita di tutto punto, era distesa sul letto con accanto
una confezione di Valium vuota. La polizia scientifica ha stabilito trattarsi di
suicidio da avvelenamento di farmaci. Entrambi i suicìdi hanno lasciato un
biglietto con il seguente messaggio: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono»;
e la Tomlinson aveva aggiunto: «Non fate chiasso». L’articolista proseguiva ricordando che i due erano stati insigniti del Nobel per la pace ed insinuava che
fossero segretamente diventati amanti e che la loro relazione fosse stata scoperta, con grave scandalo diplomatico.
Guido restò per un momento a fissare la foto della Tomlinson che sorrideva dal giornale e lo colse un pensiero quasi involontario: «Che bel pezzo di
donna, quella Tomlinson; fossi stato io al posto di Mayer… Perché mai si sarà
ucciso? Che imbecille!» Comunque, si avviò verso il fuori strada; una luminosa giornata di primavera lo attendeva. Mentre guidava tranquillo verso la
foce del fiume, una domanda, però, gli frullava nel cervello, come una nebbia sospesa: «Quella frase sul biglietto dei due suicidi, dove l’aveva mai letta?
E, soprattutto, quella conclusione: “Non fate chiasso”? Avrebbe chiesto lumi
al suo amico Levio Cerda, professore di lettere al liceo classico di Grosseto…»
si ripromise canticchiando.

57

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 58

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 59

studi e contributi

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 60

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 61

Adelaide Ricci

Mirabilia
Appunti sul meraviglioso

«O quam mirabilis est prescientia divini pectoris
que prescivit omnem creaturam»
Hildegard von Bingen
Uno dei più pericolosi difetti del mondo contemporaneo – che non è solo
una mancanza, ma ha anche, miscelate, le insidiose sfumature della svista grossolana e dell’errore consapevole – è considerare il ‘mistero’ come qualcosa di
oscuro. Apro un vocabolario: in evidenza sono i concetti di «cosa occulta, arcana, incomprensibile alla ragione umana» e anche di «enigma, i cui elementi
e aspetti non appaiono chiari e di cui si ignora l’essenza o la causa». Ecco l’accento su due elementi: l’occulto, celato e dissimulato, e il fosco, declinazione
negativa dell’ambiguo.
Non si tratta semplicemente o soltanto del risultato, a lungo termine, della
plurisecolare lotta contro le superstizioni, che vennero definendosi come tali
entro un assai vasto serbatoio di credenze e atteggiamenti religiosi (nel senso
più ampio e privo di connotazione specifica). C’è qualcosa di più sottile e, tutto
sommato, moderno, per non dire – ma è categoria controversa – postmoderno:
il silenzio suggerito o imposto allo spirito. E se il primo processo – ossia la definizione di superstizione nel senso divenuto tradizionale di falsa credenza, condizionata spesso dall’ignoranza – fu ed è stato certamente guidato dalla Chiesa,
il secondo, a mio parere tuttora in corso e oltretutto con modalità degenerate,
ha visto e vede l’amalgamarsi più o meno efficace di soggetti diversi, di protagonisti e di comparse sul grande palcoscenico del razionalismo, dal Cinquecento a oggi.
Se ci guardiamo intorno – e dentro – noteremo che la questione non è né
chiara né risolta, e che questa nostra contemporaneità così scientifico-matematica vive, se non anche alimenta, ampie porzioni di irrazionalità, superstiziosa davvero, in cui già semplicemente la parola ‘mistero’ – torno al nodo cruciale – è percepita e propinata con quell’aura infida di segreto da temere, di
nascondimento un po’ scivoloso e per adepti, di fatto divino declinato al noir.
Non così nei secoli medievali. Nel medioevo, a torto tacciato di uniforme
oscurità e oscurantismo (entrambi presenti in ogni epoca storica, senza preferenze), il mistero non è una cosa chiusa, e il segreto ha una lunghissima storia, anzitutto etimologica, che ne rivela l’essenza. ‘Segreto’ è, infatti, ciò che è
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separato, secretum, termine che deriva da secèrnere, mettere da parte. Dunque
una cosa divisa e distinta dal resto, risultato di un ‘secernere’ che è l’esatto contrario di ‘confondere’ (se-cernere, ossia separare da una parte; con-fondere, ossia fondere insieme). E, mentre il confondere comporta turbamento, che è perdita di chiarezza data dalla mescolanza, dalla confusione e quindi da un
avviluppamento spesso senza uscita, il secretum incontra invece l’umano nello
stupore. E lo stupore è legato alla ‘meraviglia’, di cui si dirà a breve.
Ma seguiamo ancora per qualche cenno la storia del segreto. Al centro c’è
il concetto di setaccio, il cribrum, derivato ancora da cernere, che non è un
semplice separare, ma vagliare, distinguere, e in questo senso anche scorgere
e quindi giudicare e decidere. Ne è conseguenza non trascurabile il rapporto
fra secretum ed excretum, il primo dei quali è arcanum perché messo da parte
affinché sia conservato, mentre l’excretum, al contrario, è scarto inutile. Non
si tratta di sottigliezze terminologiche, ma di sostanza e di necessità, nel contesto di un approccio alla realtà certo lontano da alcuni nostri rozzi appiattimenti di significato.
Spesso si ignora o si tende a trascurare quanto questa tematica del segreto
sia fondante e pervasiva nei secoli medievali. Ai livelli più alti, segreto è il Mistero divino (secreta e arcana Dei), di necessità separato e protetto, perciò occulto, ma anche – nel Nuovo Testamento – predicato da Gesù in parabole,
dunque attraverso uno strumento e una forma bifronte, che diffonde e svela
ai piccoli la salvezza e al tempo stesso occulta dietro un velo la conoscenza. E
nei percorsi teologici del XIII secolo più volte emerge l’arcano come mistero
e segreto, ossia non solo ciò che è coperto per essere custodito e difeso, ma
anche e soprattutto ciò che è posto in alto. Una storia ricca e complessa si dipana intorno a questo binomio: occulto (che è segreto) - manifesto (che è svelato). Non è qui possibile seguirla, ma è importante ricordarne una ulteriore
traccia: la segretezza ha a che fare anche con i confini dell’espressione umana,
sostanzialmente con l’inadeguatezza del linguaggio, e/o con l’unicità dell’esperienza, si pensi agli arcana verba uditi da Paolo nel ‘rapimento’ raccontato nella
seconda lettera ai Corinzi (12,3-4), che sono verbis inexplicanda e, soprattutto,
«quae non licet homini loqui».
Ancora qualche sfumatura. Declinato nella sfera umana, il secretum per certi
aspetti si oppone al clamor, considerato un peccato (e che anzi diventa la dimensione pubblica della colpa, ossia la sua ostentazione), per certi altri stabilisce un nesso forte con la fides, concetto poliedrico di grande valore, che dalla
più antica tematica ciceroniana – ma anche aristotelica e veterotestamentaria
– giunge, in epoca medievale, fino alla concreta gestione dei rapporti interpersonali nell’educazione civile dell’età comunale italiana. Non solo, infatti,
la fides reciproca – intesa come fiducia, confidenza e fedeltà – è chiave del legame fra amicitia e secretum, ma la sua valenza si amplifica nel contesto urbano, anzi propriamente ‘civile’, fra XIII e inizio XIV secolo, quando la rifles-
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sione sull’amicizia – che è affinità, alleanza, parentela e consortium – si fa frequente, promossa dalla cultura didattica cittadina che, di fatto, decreta con
forza che l’amicizia autentica esclude la revelatio secretorum. Mantenere la ‘fede’ e custodire un ‘segreto’ sono azioni di cui sono capaci solo uomini di elevata qualità morale; al contrario, svelare un secretum è un turpe misfatto che
impedisce la riconciliazione fra amici, perché rompe la fides, come compendia efficacemente un passo del Siracide (27,17): «qui denudat arcana amici
perdet fidem et non inveniet amicum ad animum suum»). Non si tratta semplicemente dello spifferare una confidenza o del poter contare su un alleato;
è invece evidente che ‘fede’ e ‘segreto’ anche nell’umile – perché terreno – contesto dei rapporti sociali non perdono una polisemia intrinseca che indirizza
a più alti significati.
Ma secretum e fides sono elementi essenziali anche della scoperta del creato,
che porta l’uomo all’analisi della realtà. In tale contesto affiorano altri concetti, che, come si è visto per quelli finora considerati, sono identificati da vocaboli precisi e al tempo stesso costituiscono realtà sfaccettate, anzi polisemiche. Anzitutto la curiositas, che essendo indagine senza paura dell’ignoto – come
nel pensiero di Aristotele – è anche peculiarità della scienza; poi, legata alla
curiositas, la meraviglia. Non pochi discorsi che, in varie forme, percorrono la
scolastica medievale si fondano sul rapporto fra curiositas, meraviglia e spinta
consapevole alla conoscenza.
Prendiamo fiato, prima di seguire il prossimo nesso. Partiti, nella nostra indagine, dal mistero e dal segreto, siamo arrivati, lungo la storia delle parole
che vestono fenomeni essenziali, alla meraviglia. Eccoci al passo successivo.
Dalla meraviglia, che ne è l’effetto, al meraviglioso. Più che di un concetto,
si tratta, nel medioevo, di una vera e propria dimensione, tutt’altro che fumosa ma anzi riscontrabile in diverse tipologie di fonti, specie letterarie e iconografiche. Per coglierne l’entità, dobbiamo allontanarci dall’angolo visuale
dell’uomo contemporaneo, o meglio sospendere, per così dire, il nostro modo
consueto di inquadrare questo – e non solo questo – fenomeno. Siamo infatti
di fronte, anzitutto, a un problema di definizione e, di conseguenza, di precisazione di oggetto storico. Intendiamo il ‘meraviglioso’ come categoria della
realtà e, pertanto, materia di indagine da parte dello storico, sebbene quest’ultimo aspetto sia piuttosto recente, essendo comparso a partire dagli anni ’60
del secolo scorso. Ma, nel medioevo, ‘meraviglioso’ non rimanda a un concetto, a una categoria mentale o intellettuale riconosciuta come tale, e di fatto
il suo contenuto è più descrittivo che esplicativo. A esistere, infatti, sono non
idee o modelli, ma i più svariati mirabilia, le ‘cose mirabili’, nello stratificato
– e intrinsecamente ambiguo – significato di esemplari, incantevoli e straordinarie.
Nelle fonti, fra cui in particolare i racconti in latino o in volgare, realia, ossia i dati realistici, e mirabilia si articolano in costruzioni omogenee e ordi-
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nate che vanno decifrate in quanto tali; le apparizioni – tale è il loro carattere,
improvviso e pulsante – del meraviglioso fanno parte della realtà quotidiana,
ogni volta ‘im-prevedibili’ sebben non sempre ‘stra-ordinarie’. Ne fanno parte
fenomeni ed elementi diversi, oggi difficilmente concepibili entro il medesimo
orizzonte. Ci è più facile pensare a sirene e onocentauri, draghi e leoni, anelli
dai magici poteri, Graal e visioni, santi, angeli e demoni. Ma dobbiamo aggiungere molto altro, dalle vite esemplari alle origini mitiche dei lignaggi, dal
genere letterario dei mirabilia civitatum al vagheggiato Oriente, dai terremoti
ai miracoli, e ancora sogni, fantasmi, riti e culti. Impossibile racchiudere in
uno schema esaustivo e pienamente efficace tutto quanto, sebbene gli storici
possano, a buon diritto, cimentarsi in questa impresa. Inesorabilmente qualcosa sfugge, qualcos’altro mette in crisi le classificazioni, l’indagine stessa pone
in luce i nostri limiti e, soprattutto, ci induce a chiederci una volta per tutte
come intendiamo la realtà.
Con i mirabilia, di fatto, ci addentriamo nella materia del ‘soprannaturale’, comprensibile a patto di abbandonare le moderne partizioni reale/irreale
e possibile/impossibile. Prima dei concetti, dobbiamo accettare che si tratti di
un mondo, una realtà “fra le righe” ma comunque una realtà, anzi una delle
due facce della realtà. Un mondo che, soprattutto oggi, vale la pena di indagare con criterio storico ma senza dimenticare che ha tutta una sua specificità,
di cui con acutezza André Vauchez scriveva: «quel campo, dove lo studioso si
avventurerà solo in punta di piedi, per paura di destare la Bella addormentata».
Ecco la chiave, certamente medievale – per dir così – ma non per questo
meno autentica ai giorni nostri: la realtà è polisemica. Se vogliamo, è una questione religiosa, intendendo questo termine latino nel senso che pienamente
assunse in età medievale, dunque lontano dalla dicotomia laico/religioso cui
siamo avvezzi: l’uomo medievale, per la maggior parte degli aspetti categoria
impossibile da accettare storicamente, ha forse come unico tratto caratteristico
l’essere laicus religiosus, vivendo in un orizzonte che non esclude – non ancora
– il trascendente. Non significa certo che nel medioevo tutti fossero accesi di
fervore devozionale o portati alla speculazione teologica; semplicemente non
era in discussione la consistenza insieme corporea e sovrasensibile del reale
(senza voler citare esplicitamente Dio).
Nella concezione medievale, dunque, i mirabilia sono sempre in rapporto
con i realia: le manifestazioni di entrambi fanno parte dell’esistenza, poiché
sono le due componenti dell’esperienza umana. La differenza sta nel come essi
sono percepiti ed esperiti. Mentre i realia si vedono nel senso che sono senza
interruzioni “sotto” lo sguardo, i mirabilia si rendono visibili nella misura in
cui appaiono, traspaiono, compaiono, poiché sono “oltre” lo sguardo. I primi
sono compresi nell’aldiqua, che è mondo del corpo e dell’anima, ossia della
pars corporea e di quella che oggi chiameremmo psicologica; i secondi si aprono
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invece all’aldilà, che è ambito dello spirito. Entrambi, in ogni caso, sono accettati e compresi, e in questo senso il meraviglioso è un fenomeno che segue
la storia dello spirito critico, non che vi si oppone.
La complessità dei mirabilia – e quindi della meraviglia, termine che storicamente si afferma più tardi, specie con le lingue romanze – consiste nel fatto
che essi formano un sistema e un relativo linguaggio entro cui ‘figurare’, ossia
scrivere e/o rappresentare, l’aldilà. Gli storici, generalmente con respiro antropologico e sociologico, hanno distinto questi diversi fenomeni cui sono sottese
forze diverse – peraltro ben presto indirizzate verso Dio come unico agente –
in alcune categorie, ricorrendo a quelle classiche – poiché presenti già in fonti
antiche – di meraviglie, miracoli e prodigi oppure distinguendo fra meraviglioso,
miracoloso e magico. In quest’ultima classificazione, il ‘meraviglioso’, formato
dall’insieme variegato dei mirabilia, costituisce la categoria più ampia, precisatasi nel corso dei secoli come neutra, legata alla natura; le altre due si circostanziano rispettivamente come meraviglioso cristiano (miraculum e miracula) e
come meraviglioso che declina verso il negativo e, in senso cristiano, il diabolico (magicum). Ma è molto difficile tracciare precise frontiere, anche perché
nel corso dei secoli la stessa terminologia oscilla (anche fra usi colti o meno)
non permettendo categoriche ed univoche corrispondenze di significato.
La chiave, ancora una volta, è nelle parole stesse. Tutto il campo semantico
del meraviglioso, infatti, ha come fulcro la radice mir, da cui miror, mirari
che comprende i significati di guardare con meraviglia ed essere meravigliati.
Il legame, forte, è con l’occhio, con la vista e con l’apparire. Mirabilis è ciò
che desta meraviglia e che si presenta straordinario, miracoloso o strano; similmente è utilizzato l’aggettivo mirus. Senza contare la fortuna, nel medioevo,
del tema del miroir, lo specchio, che dà forma addirittura a un genere letterario.
Invano cercheremmo nell’uso di questi termini la traccia di una distinzione
positivista fra ciò che è ‘strano’ ma spiegabile e ciò che è ‘soprannaturale’ e dunque privo di logica spiegazione. Il discorso è fluido, talvolta perfino contraddittorio da un autore all’altro, ma non nega mai l’esistenza dell’aldilà e del divino. Non per questo possiamo pensare a un medioevo credulone e carente
di spirito critico. Gervasio di Tilbury (1150 circa - 1221) discerne, forse per
primo in occidente, i miracoli dai fatti meravigliosi: mentre i primi rimandano a Dio e alla sua onnipotenza, i secondi sono soggetti a leggi naturali,
sebbene ancora incomprensibili all’uomo per sua, quasi certamente provvisoria, ignoranza: «Mirabilis vero dicimus, quae nostrae cognitioni non subiacent,
etiam cum sint naturalia». In questa visione la natura non è ‘altra’ da Dio, ma
agisce in modi ordinati di cui l’uomo può rintracciare il funzionamento; in
qualunque momento, però, Dio può sospendere o stravolgere tali leggi, intervenendo ‘miracolosamente’. Se consultiamo le poderose Etymologiae di uno
dei padri della cultura medievale, Isidoro di Siviglia (560-636), non troviamo
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spiegazione dei termini mirum, mirabilis/mirabilia, mirare ma incontriamo una
digressione appositamente dedicata ai portenta (libro XI, paragrafo III), presentati come fenomeni che nascono non contro natura, ma, in quanto frutto
della volontà divina, contro la sola natura conosciuta. Nello schema isidoriano
trovano posto i portenta vera e propri, gli ostenta, i monstra e infine i prodigia;
tutti, con sfumature diverse (ma è una diversità relativa, dovuta più all’intento
etimologico dell’autore che alla sostanza dei fenomeni), annunciano o in qualche modo fanno presagire qualcosa, dimostrano attraverso segni (monstra, da
monitus) e, in questo senso, possono predire il futuro. L’essere prodigium, in
particolare, rivela la natura polisemica di queste manifestazioni, che vanno dal
segno all’evento eccezionale, dalla mostruosità al miracolo.
È evidente il filo che unisce realia e mirabilia: il vedere. Sogni, ‘viaggi’ spirituali (e le eccezioni di quelli avvenuti anche col corpo) soprattutto nell’Aldilà e quindi con visione dei luoghi post-mortem, contatti con gli spiriti in somnis o in veglia (questi ultimi considerati meno ingannevoli), presagi di qualsiasi
sorta, compresi quelli onirici, sono tutti signa da ‘vedere’ e interpretare. Ma
tale è la realtà tutta, in cui è profeta chi ha visione – improvvisa e ‘meravigliosa’ – dei significati ‘altri’ e li addita al mondo. Come dire: la realtà intera è polisemica, ma proprio nei mirabilia si manifesta con improvvisa chiarezza – che
è luce di visione – il senso ultimo, l’oltre. Non solo: lo stesso microcosmo dei
mirabilia non è ugualmente acuto, da questo punto di vista, in ogni sua componente. Mirabilis è la caduta di un fulmine, lo è il racconto del viaggio dei
Polo, lo è il pellicano che simboleggia Cristo; ma miri sono anche il pozzo di
san Patrizio, l’estasi di una santa, perfino la resurrezione di Lazzaro, così come
‘meravigliosa’, in questa luce, è anzitutto la Scrittura, che ha «all’interno, come
in segreto, un più dolce nucleo di verità» (così Alano di Lille). Evidentemente
non si tratta di eventi che rivestono ugual peso nella storia dello spirito.
Cosa rimane, allora, della categoria medievale del ‘meraviglioso’ ossia, meglio, dei mirabilia? Ai nostri occhi, forse, un calderone che mette alla prova il
discernimento. Ancora una volta una questione di vista. Ciò che consente di
intravedere, guardare e riconoscere le tante meraviglie e l’unica meraviglia ci
è in gran parte lontano, perduto. In questo, il medioevo non è né eccellente
né esoterico, semplicemente si struttura in un orizzonte che non è ancora tarpato. A noi manca l’evidenza dello spirito.
Torniamo ancora alle parole. Ci sfugge – e ci manca, che ne sentiamo o
meno nostalgia – il senso ultimo del mirabilis anzitutto perché allontaniamo
il volto più autentico del terribilis, non a caso compagno, nei secoli antichi e
medievali, del meraviglioso: esso «provoca terrore ed è temuto», secondo Isidoro; è al tempo stesso spaventevole e venerabile, anzi sacro come il «locus
iste» citato nel libro della Genesi (28,17).
Le possibili partizioni all’interno del meraviglioso, allora, devono essere considerate relative e non vincolanti, per quanto a noi il terreno sembri scivoloso.
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Anche per questa via si giunge al dover necessariamente tener conto del senso
religioso (se non vogliamo chiamarla ideologia) alla base di tutte le società medievali. Semplicemente: «a Dio nulla è impossibile» (Luca 1,37).
Alcuni affermano che il cristianesimo ha ristretto il campo del meraviglioso,
imponendo Dio come unico agente – al posto delle forze naturali, delle molteplici divinità, del serbatoio latamente ‘pagano’ – e smorzando in maniera drastica l’imprevedibilità tipica del mirum; l’esempio classico è il miracolo compiuto da un santo, che agisce sempre secondo schemi ripetibili, mutuati dai
vangeli. Altrettanto, si è spesso evidenziato unicamente il ruolo di controllo
e di repressione del meraviglioso da parte della Chiesa, soprattutto fra V e XI
secolo e poi ancora nel basso medioevo in particolare riguardo al culto dei santi.
Troppo poco e troppo fendente per comprendere i mirabilia. Tenendo una prospettiva del genere, diventa impossibile inquadrare e soprattutto comprendere
a tutti i livelli di significato fenomeni quali il culto delle reliquie, la memoria
dei defunti, perfino il segno di Croce. La storia del meraviglioso è più complessa, intreccia voci diverse, assimila e trasforma, vive anche dell’incontro e
dello scontro fra spinte dal basso e dall’alto, di colti e di ignoranti, di istituzioni e – resi orbi, fatichiamo a scorgerlo – di spirito.
Incontriamo, così, un’altra parola: ‘superstizione’, oggi comunemente intesa, per traslato dal senso di eccessiva scrupolosità e timore degli dei, come
atteggiamento che porta a stravaganti pratiche di culto, proibite dalla religione
ufficiale. Ma la sua radice etimologica racconta il ‘restare’ (è la seconda parte
di super-stitio), il fermarsi dinanzi a cosa mirabile, e la conseguente esperienza
del timore. Proprio nel medioevo questa parola ha un’evoluzione cronologica
ben precisa, venendo a definirsi come forma deteriorata di religio, secondo una
concezione già presente nel IV secolo. Nella storia dei mirabilia è fondamentale riconoscere proprio nella superstitio l’unica distinzione possibile – diversamente da quelle applicate a posteriori, per quanto a noi paiano plausibili –
fra il soprannaturale riconosciuto come tale e quello non riconosciuto, dunque inquietante e sospetto. Ebbene, tale discriminante non è dettata una volta
per tutte, nemmeno dalla Chiesa, né si definisce solo per imposizioni dall’alto,
ma si muove e prende forma in maniera variabile a seconda delle epoche e dei
contesti sociali. Sintetizzo all’estremo: il meraviglioso, per sua natura, è strettamente connesso alle innumerevoli pratiche legate a gesti e parole (non solo
pronunciate, ma anche scritte); possiamo raggruppare questi fenomeni nell’insieme dei rituali che oggi definiamo magico-religiosi, ma il confine fra le
due sfere è talmente sottile e mobile da scivolare come sabbia. Si pensi – scelgo
un esempio fra tutti – all’invocare l’angelo: quanto vi è di religioso, quanto
di superstizioso? Non è un quesito databile al medioevo, che nel corso del tempo
focalizzò in modo problematico, piuttosto, il ruolo degli interpreti dei segni.
Pertanto a essere in discussione non è il principio dell’efficacia simbolica, ma
il riconoscimento di questi atti come autentici. E in questo, certamente, ebbe
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un ruolo di primo piano la mediazione della Chiesa, che però non plasmò in
modo univoco il meraviglioso.
Ma possiamo guardare più in là. La preoccupazione stessa di distinguere
mirabilia ‘autentici’ – termine che rimanda all’avere autorità – e mirabilia non
riconoscibili come tali e quindi, potenzialmente, pericolosi perché ingannevoli, imposta e viene strutturando già nei primi secoli e poi soprattutto nel
corso del medioevo un linguaggio del meraviglioso che approfondisce la natura della visio, suo elemento fondante. Ad esempio, se consideriamo la problematica – di lungo, lunghissimo periodo – dei somnia, sempre ambigui fra
religione e superstizione, tanto nei pensatori (fondamentale il periodo da Tertulliano a Gregorio Magno, ossia dal II al VI secolo, passando per il IV secolo
di Agostino) quanto nelle fonti (racconti e immagini, che costellano il tardo
antico e l’intero medioevo) emerge la preoccupazione di distinguere la visio
vera dalle phantasticae illusiones. Si parla, perciò, di imaginatio, che è facoltà
visiva dello spiritus (l’anima, ossia la parte intermedia fra i sensi e l’intelletto
o mens), e di phantasia, che può invece ingannare. Ma tutt’altra cosa è la «fantasia» di Dante, che vede con gli occhi della mens, la parte alta dell’anima.
Siamo nel cuore della terminologia dei mirabilia, complessa, talvolta incerta e perfino incongruente ai nostri occhi. Ne è filo conduttore l’imago, anzi
le imagines, che comprendono le più semplici esperienze corporee, le delicate
parvenze delle visiones spiritales e, più in là, le rare visioni oltre le immagini
stesse. Altra componente della realtà, il mondo dei mirabilia si apre all’aldilà,
forma una sorta di scala – altra immagine fondante del pensiero medievale –
che indica e conduce all’oltre, per gradi, dal basso all’alto, dal corpo allo spirito, nel dialogo fra le componenti umane corpo-anima(spiritus)-spirito(mens)
e fra l’essere umano e il creato.
Solo recuperando questo orizzonte è possibile muoversi senza la paura di
dover ogni volta riconsiderare classificazioni e schemi – pur necessari allo sforzo
interpretativo dei fenomeni storici – ma con ben altro timor. In questo orizzonte, recuperato storicamente e, oltre, spiritualmente, le manifestazioni del
meraviglioso possono essere ‘viste’ – uso questo termine non a caso – appieno,
nessuna esclusa. Così ritrova tridimensionalità ogni ‘segno’, dal più semplice
al più alto, dai racconti di fate ed elfi alla forma delle mura urbane, dal cigolio di una porta che annuncia la visita di un fantasma – perché è l’aria che si
muove – al sogno di Giacobbe. Aldiqua e aldilà come inscindibili facce del
reale, senza che uno dei due sia ‘più vero’ dell’altro. Un ultimo esempio: perfino le apparizioni di spiriti che costellano fonti diverse, dai memoriali monastici agli exempla tardomedievali, non possono essere lette solo in funzione
dei vivi, come loro proiezione per rinsaldare i legami comunitari e/o elaborare il lutto.
Se tralasciamo l’oltre, perdiamo la vista del meraviglioso o ne deformiamo
i profili trascinandolo nel nostro tempo, privo di una delle più forti e sofferte
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dicotomie medievali, i cui elementi però sussistevano – sussistono – l’uno in
funzione dell’altro: aldiqua e aldilà. Ancora un passo, infine. La semplice e terribile polisemia intrinseca all’esistenza, in cui si manifesta l’apparire dei mirabilia, porta con sé più livelli di lettura che, fra l’altro, consentono a tutti di
leggere la realtà, ciascuno con il proprio gradus di intelletto. Siamo ben lontani, pertanto, dal poter considerare l’elemento meraviglioso come una traccia di mentalità arcaica e irrazionale.
Mi fermo qui, sull’evidenza dell’attuale ingombrante silenzio imposto allo
spirito. Ma, come si è visto, se analizziamo il meraviglioso nelle sue radici medievali e seguendo il filo della storia delle parole (il cui valore è estremamente
importante proprio nell’orizzonte dei fenomeni mirabilia), non possiamo eliminare lo spirito come categoria della realtà. Ed è un problema tutto nostro
pensare a quella realtà come sostanzialmente diversa da quella attuale.
Rimando, se sarà possibile, a un prossimo intervento su questa «Strenna»
l’analisi di alcune fonti, letterarie e iconografiche, del meraviglioso, a cui questo breve saggio potrà essere introduzione. Ciò che preme è la necessità di recuperare la ‘vista’ del meraviglioso. «Sono le idee che fanno andare avanti il
mondo, si dice talvolta. Ma anche i sogni, le immagini e le visioni», ha scritto
ancora Vauchez. E in questo tempo di apparente successo di tendenze esoteriche e invenzioni occultistiche, si può con più onestà tornare al lavoro dello
storico senza zittire la voce essenziale dello spirito.
Università di Pavia - Facoltà di Musicologia
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Per concludere, indico i riferimenti delle opere da cui sono attinte le brevi citazioni da fonti
e autori diversi:
il passo di Ildegarda di Bingen apre il suo componimento O quam mirabilis;
la frase di André Vauchez che ho citato per prima è tratta dal capitolo introduttivo del volume
Santi, profeti e visionari;
per Gervasio di Tilbury si veda il prologo al capitolo III degli Otia imperialia;
la frase riferita alla Scrittura è estratta dal De planctu naturae di Alano di Lille (1125-1202);
questo il passo intero: «Nella corteccia esteriore della lettera il suono della lira è inautentico;
ma in maggior profondità esso rivela agli ascoltatori il segreto di una intelligenza più penetrante; in tal modo, rimosso il guscio esterno di un’ingannevole apparenza, il lettore trova
all’interno, come in segreto, un più dolce nucleo di verità»;
il passo di Isidoro di Siviglia a proposito del terribilis si trova nel libro X delle Etymologiae (par.
270);
la frase di André Vauchez citata in conclusione è tratta ancora dalla sua raccolta di saggi Santi,
profeti e visionari (p. 118 dell’edizione Bologna, 2000).
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Agostino Melega

Il ‘mosaico del Camposanto’ (2ª parte)

Sul finire dell’articolo apparso sulla “Strenna” dello scorso anno, abbiamo
scritto: «Se Dio lo vorrà, promettiamo la continuazione in altra occasione, su
queste stesse pagine, della descrizione di quanto abbiamo letto e scorto nelle
fasce sottostanti il Bestiario delle Virtù e dei Vizi, sulla rimanente parte del suggestivo ed enciclopedico ‘mosaico del Camposanto’ dei Canonici della Cattedrale di Cremona».1
Fu una promessa, questa, che ora intendiamo assolvere.
Le fasce sottostanti al Bestiario sono le seguenti: a) la prima cornice a lunule; b) le grandi losanghe; c) il boccascena dei mimi; d) il tappeto del labirinto;
e) la seconda cornice a lunule; f ) la vittoria della Fede sulla Discordia; g) la terza
cornice a lunule; h) la tentazione trattenuta; i) la rota centrale con il pavone; l)
la decorazione a girali; m) il registro del dromedario; n) il labirinto a doppia greca.
La continuazione del viaggio esplorativo prevede, dunque, una sosta ai resti di una cornice a doppia fila di forme a lunula, la prima cornice a lunule,
appunto, che delimita la base del Bestiario.
Nella doppia fila vediamo che ogni lunula sottostante sembra il riflesso di
quella sovrastante e viceversa, in una sorta di rapporto speculare della luce con
se stessa, che va a richiamare la missione magistrale della Chiesa che riflette
se stessa nella luce divina, e che può rimandare pure alla visione del ‘doppio
movimento’ studiato da Giovanni Scoto Eriugena nel De divisione naturae,
quando egli fa derivare l’essere da Dio e a Dio lo fa tornare. Il grande filosofo
medioevale scrive, infatti, che sia dovere dell’uomo sviluppare il lume che la
fede gli ha donato attraverso la riflessione razionale sulla natura, perché anche la natura è manifestazione di Dio.2 Come dire che la natura è ‘specchio’
di Dio.
Ritornando alla materia che abbiamo di fronte, ci coglie l’impressione che
la cornice a lunule sia una decorazione giunta ai nostri occhi direttamente dall’Oriente, dai tessuti o tappeti sassanidi e copti, oppure dai sincretismi estetici pervenuti dal quell’area di confine con l’Islam, costituita dall’arte medioe-

1. A. Melega, Il bestiario del ‘mosaico del Camposanto’, in “Strenna dell’Adafa per l’anno 2008
(XLVIII)”, Cremona 2008, p. 58.
2. P. Wolff, The Awakening of Europe, Harmondsworth 1968, trad. di Mariella Valbonesi,
Storia e cultura del medioevo. Dal secolo IX al XII, Bari 1969, p. 103.
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1

2

Cremona, Mosaico del Camposanto.
1. Prima cornice a lunule.
2. Registro delle grandi losanghe.
3. Boccascena dei mimi ‘satiro o fauno’ e ‘centauro’.
4. Tappeto del labirinto.
5. Seconda cornice a lunule.
6. La vittoria della Fides sulla Discordia.

3
4

5

6
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vale cristiana dell’Armenia, della Georgia e del Daghestan, come ci suggeriscono gli studi di Jurgis Baltrusaitis.3
Rimandano, nella loro simmetrica eleganza, a un taciuto, ma vivo, incontro sotto traccia fra culture diverse ed antitetiche, culture evocatrici di un unico
Dio, e «riflettono gli arabeschi di un pensiero ossessionato da una geometria
divina presente in ogni aspetto della natura».4
Le lunule sono intervallate fra di loro da piccole losanghe, ognuna delle quali
è formata da due denti di lupo addossati e abbinati alla base, e portano a ben
vedere come la losanga sia un triangolo raddoppiato, formata da un triangolo
che si specchia nell’altro, in una unità creata da due figure distinte e congiunte.
La piccole figure a rombo confermano il significato narrativo ‘a specchio’ delle
lunule e quello ‘a specchio’ della natura in Dio, di un Dio rappresentato in
modo incisivo da ogni figura medioevale che rimandi alla geometria del triangolo equilatero,5 o all’aritmetica del numero tre.6
Proseguendo nell’osservazione, incontriamo la traccia del registro originario delle grandi losanghe, o dei grandi rombi, che riflettono a propria volta in
forme più ampie i riferimenti e le misure ritmiche precedenti, in un disegno
che sembra rimandare ad una dimensione mistica identificabile sin dall’arte
preistorica magdaliana, atta pure a richiamare miti e simboli lunari.7
Questi simboli parrebbero nel contempo un rimando alla cultura dell’antico Egitto, la cui influenza iconica è qui evidenziata dagli angoli delle losanghe riempiti da foglie palmate. Il rimando è anche suggerito dalla presenza,
all’interno della prima losanga, della figura dell’ibis che tiene in bocca un serpente, e che propone un’immagine che riassume e ripete tutta la logica criptica contenuta dalla narrativa del Bestiario. Vediamo anche qui l’intento di assorbire e di tenere in considerazione i prodotti creati nell’immaginario collettivo
lungo i secoli, all’interno di una nuova definizione e di una prospettiva sal3. J. Baltrusaitis, Portrait de Jurgis Baltrusaitis. Art sumérien, art roman, Paris 1989, trad.
di M. Infurna, Arte sumera, Arte romanica, Milano 2006; Id., Formations, déformations, Paris
1886, trad. di M. Infurna, Formazioni, deformazioni. La stilistica ornamentale nella scultura romanica, Milano 2005.
4. J. Baltrusaitis, Arte Sumera…, cit., p. 132.
5. M.-M. Davy, Initiatione à la symbolique romane (XII siècle), I, Paris 1964, II, Paris 1977,
trad. di B. Pavarotti, Il simbolismo medievale, Roma 1999, p. 206.
6. P. Wolff, Storia e cultura del medioevo…, cit., p. 100.
7. M. Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris 1948, trad. di V. Vacca, Trattato di storia
delle religioni, Torino 1981, nota n. 1, p. 281. Nelle culture illetterate di oggi è ancora presente l’uso di una assicella vibrante di legno sottile e di forma allungata, la cui rotazione per
mezzo di una cordicella produce un suono caratteristico, ritenuto dotato di forza magica e
rappresentante la voce dell’Essere Supremo. Questa assicella è definita dagli inglesi ‘bull roader’, dai francesi ‘rhombe’ e dai dizionari italiani ‘rombo’. Cfr. Dizionario di antropologia, etnologia, antropologia culturale, antropologia sociale, (a cura di U. Fabietti e F. Remoti), Bologna 2001, pp. 640-641.

73

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 74

vifica, quella del Cristianesimo, o ancor meglio all’interno della nuova visione
ecumenica rinnovata dalla riforma gregoriana della Chiesa.
Significativa, dicevamo, è la figura dell’ibis, di questo uccello tipico dell’ambiente nilotico, che nel mosaico porta in bocca il simbolo del Male, e che traduce quella che doveva costituire un’evidenza iconica riconoscibile immediatamente dai fedeli del medioevo, vale a dire che Cristo, l’Ibis, è vincente sul
Demonio, sul satanico serpente.
Al di sotto delle grandi losanghe, possiamo soffermarci a riflettere sulle prime
due figure ‘umane’ che incontriamo, che riproducono l’immagine di due personaggi mascherati, di due mimi, come già scrisse nel 1856 Angelo Grandi,8
incorniciati e separati anch’essi da una decorazione di piccole losanghe. Tale
decorazione delimita in orizzontale l’inquadratura della scena: nella parte alta
essa assume come la funzione di ‘mantovana teatrale’, ai cui estremi sono state
fissate due piccole rotae contenenti minuscoli ‘soli floreali’. Detto ornamento
delimita pure lo spazio in verticale fra i due mimi, svolgendo come la funzione di quinta teatrale.
Ci si perdoni la passione che ci porta a vedere il teatro inserirsi dappertutto
nell’arte romanica, ma vorremmo proprio chiamare boccascena dei due mimi
questa prima sezione.9 Essa appare come la sequenza di una narrazione, o ancor meglio di un canovaccio teatrale ispirato da una committenza, impegnata
a trovare una strada comunicativa diretta con l’immaginario dei fedeli del
tempo, e che può essere interpretata ancor oggi con il contributo del Fisiologo, il testo greco citato da tutti gli scrittori medioevali ed utilizzato nel simbolismo ecclesiastico.10
Il primo mimo, a sinistra, è mascherato da satiro o da fauno, ed il secondo,
a destra, da centauro. I due mimi travestiti ricordano due delle tentazioni subite da sant’Antonio abate nel deserto della Tebaide, quando il Demonio s’avvicinò al grande anacoreta sotto diversi aspetti, fra i quali quello di un fauno
e successivamente di un centauro.11
La figura mascherata, secondo noi, da satiro o da fauno è provvista di una
coda posticcia (superba nella sua finzione e teatralità); una coda che pensiamo
possa essere di cavallo come quella, appunto, dei satiri della mitologia del-

8. A. Grandi, Descrizione … della provincia e diocesi di Cremona, I, Cremona 1856, p. 231.
9. Vedi anche A. Melega, Genesi e Profeti della Cattedrale di Cremona. Sculture romaniche e
teatro medioevale, in “Strenna dell’Adafa per l’anno 2007 (XLVII)”, p. 131. Per questi rimandi,
siamo stati pure influenzati dalla lettura di E. Mâle, L’art religieux du XII siècle en France. Etude
sur les origines de l’iconographie du moyen age, Paris 1928.
10. Il Fisiologo, a cura di F. Zambon, 1, Milano 1975, V ed., Milano 2002.
11. J. Baltrusaitis, Le Moyen Age Fantastique. Antiquités et exotismes dans l’art gotique, Paris 1972, trad. di F. Zuliani e F. Bovoli, Il Medioevo fantastico. Antichità ed esotismi nell’arte gotica, Milano 1973, p. 248.
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l’antica Grecia.12, e provvista di due sottili antenne poste sul capo, simili alle
corna stilizzate dei capri, si sostiene sui piedi umani del mimo ed in modo
grottesco, anziché su zoccoli animaleschi come vorrebbe la tradizione iconica.
Vediamo, infatti, che il piede sinistro è fornito di scarpa, e quello destro è nudo,
ed è avvolto da un calzare dal quale sbucano, comicamente, le dita del piede
stesso.
Il secondo personaggio, a sinistra, porta a sua volta una maschera di difficile interpretazione: potrebbe essere una maschera da cane arrabbiato o da lupo,
provvista di un lungo enigmatico corno, che potrebbe rimandare, nel particolare, ad un prestito della figura del mitico unicorno13; oppure potrebbe essere una maschera da cavallo, con la sua lunga e coerente e poco misteriosa
criniera. A questa figura è stata affiancata la scritta centaurus; una scritta che
non corrisponde all’immagine del mito, che vuole il centauro per metà uomo
nella parte alta e metà cavallo nella parte bassa del corpo. Ma tale figura potrebbe rappresentare una forma di ibridazione fra la cultura classica e la cultura germanico-longobarda, attraverso un capovolgimento dei fattori: la forma
del muso del cavallo in alto, e la rimanente parte dell’uomo in basso. Ce lo
suggerisce il forte attaccamento al cavallo da parte dei Longobardi, le loro sepolture accanto a quelle di questo splendido animale.14
L’ibridazione col cavallo della figura studiata nel mosaico dialoga con la lunga
coda equina di cui è provvisto il satiro/fauno.15 Questi, a sua volta, anziché
impugnare il flauto di Pan o la zampogna, è altrettanto fornito, al pari del centauro, di uno scudo simile a quello di quest’ultimo e di uno spadone longobardo, figliato dall’evoluzione della metallurgia germanica, privilegiante dapprima una spada corta per il corpo a corpo, lo scramasax, che venne via via

12. A proposito della Grecia, Lorenzo Manini riprese una voce popolare per la quale il mosaico si credeva fosse stato messo in opera proprio da parte di operai ellenici. (L. Manini, Memorie storiche della città di Cremona, II, Cremona 1820, p. 98).
13. Cfr. A quanto scritto sull’unicorno sull’articolo dello scorso anno (cfr. A. Melega, Il Bestiario…, cit., p. 53 e p. 60, nota n. 9), aggiungiamo la citazione di Onorio di Autun sull’ opera Speculum de mysteriis ecclesiae, dove si parla di «quell’animale selvaticissimo con un solo corno»; (cfr.
M. Centini, Il Sapiente del Bosco. Il mito dell’Uomo Selvatico nelle Alpi, Milano 1989, p. 112).
14. Recentemente è stata scoperta in Piemonte, a ‘Villa Lancia’ di Testona una sepoltura di
guerriero longobardo col cavallo sacrificato. Tale sepoltura è attestata pure dalle teste di cavallo
trovate in diverse tombe in Pannonia, l’attuale Ungheria, o a Goito, in Italia, nel Mantovano.
Su questo vedi A. Arecchi, I Longobardi e Pavia capitale, Pavia 2001, p. 65. Verso la fine del
secolo X, un cronista d’eccezione, il longobardo vescovo di Cremona Liutprando, a proposito
della morte eroica del duca di Spoleto Anscario, insieme a quella del suo indomito cavallo, scrive
che il duca affrontò la fine unito all’animale come se fosse stato con esso una creatura sola. (V.
Fumagalli, La pietra viva. Città e natura del Medioevo, Bologna 1988, p. 110).
15. Il satiro/fauno è l’erede iconico della tradizione greco-romana, nella quale esso aveva rappresentato l’elemento maschile della vita della natura nelle sue varie forme. (F. Ramorino, Mitologia classica illustrata, Milano 1998, pp. 211-212).
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allungato, sino a raggiungere gli 80 centimetri dopo la metà del VII secolo,
diventando una vera e propria sciabola, pesante e resistente.16
Il satiro/fauno aveva, con tutta probabilità, come proprio sostrato, nella interpretazione medioevale, un riferimento al corteo di Dioniso, con le Ninfe e
colle Baccanti, e quindi esso era riferibile ad un essere sensuale, procace e malizioso; era associabile ad una creatura comunque da immedesimare, nella visione cristiana del tempo, col Demonio. Per il popolo della città e del contado, per la gente inurbata, proveniente dai campi strappati alla boscaglia e
ai querceti, pensiamo però che il satiro/fauno fosse più palpabilmente identificabile con l’Uomo selvatico, con l’Uomo del bosco, e con quei mitici abitanti silvani dell’immaginario folklorico,17 collocabili nella macchia forestale
residua, e colà sempre in combutta col Signore delle Tenebre, proprio in quei
luoghi oscuri, regni dell’Ombra, considerati dalla tradizione popolare “patria dei morti”18 e coabitati dai demoni. Tali riferimenti hanno lasciato traccia nella teatralità della liturgia della Chiesa medioevale.19
Tornando alla seconda figura mascherata, quella del centauro, vi sono più
possibilità di lettura. La prima rimanda alle leggende più antiche della Tessaglia, ai centauri del tempo di Omero, quando il poeta ne parla come di uomini pelosi dalle chiome arruffate, rozzi e violenti; oppure, alla forma più comune, quella di mostri mezzo uomini e mezzo cavalli, oppure ancora era
possibile vedere, in tale ‘centauro improprio’, una versione allegorica mutata
dal mito del Minotauro, il mostro dell’Isola di Creta, mezzo uomo e mezzo toro.
Ma non possiamo, a questo punto, nemmeno esimerci dalla possibile lettura di una ibridazione germanico-balcanica, ricordando, con Carlo Ginzburg,
la società iniziatica dei calusari, o dei ‘cavallini’, ossia il clan di giovani che indossavano, nei riti calendariali, code cavalline. Essi punteggiavano le loro danze
con salti altissimi, e pareva che volassero insieme alle loro spade snudate.20
Pur interpretate attraverso diverse modalità di lettura, quelle del satiro/fauno
e del centauro sono due figure comunque ibride, non limpide, e quindi evocatrici del male; due figure portatrici di lutti e di cadute morali, da tenere lontane.
Sotto le loro maschere può annidarsi il Demonio, per non dire che sono rappresentative del Demonio stesso.
16. A. Arecchi, I Longobardi…, cit., p. 40.
17. M. Centini, cit.; cfr.pure L’Uomo selvatico in Italia, a cura di B. Premoli, Roma 1986;
C. Poppi, Il tipo simbolico ‘Uomo Selvaggio’: ideologia e trasformazioni, estratto da “Mondo Ladino”, X (1986), n. 1-4, Vigo di Fassa (TN), 1986.
18. J.G. Frazer, The Fear of the Dead (La Paura della Morte), I, pp. 83-84, in V.J. Propp,
Istoriceskie korni volsebnoj skarki, Leningrado 1946, trad. di C. Coisson, Le radici storiche dei
racconti di fate, Torino 1949, n. ed. Torino 1972, pp. 259-260.
19. P. Toschi, Il diavolo nel dramma sacro, in Le Origini del teatro italiano, Torino 1955, n.
ed. Torino 1976, pp. 221-227.
20. C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino 1989, p. 171.
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Sono il segno iconico dell’assalto delle tentazioni demoniche, il segno delle
lusinghe e dei presupposti del peccato, da superare, da vincere con le prove,
con la lotta, con l’agone dell’arena della vita, e con le armi cristiane della preghiera, del digiuno, della penitenza e dell’eucarestia.
Gli stessi mimi sono raffigurati nell’esercizio delle armi, il che equivale, in
termini di metafora, all’esercizio delle virtù teologali. Inoltre il loro scudo è un
simbolo della fede.21 I mosaicisti hanno riprodotto questi scudi ricchi di colore, luminescenti come il sole della Grazia. Da qui esce la possibilità di lettura
sottesa alla precedente. Questi mimi, questi atleti, questi gladiatori della scena,
non lottano fra di loro, ma ognuno di essi combatte contro se stesso; ognuno
combatte col Demonio che è in lui. È la stessa fede che li protegge; ed è il loro
scudo che li farà resistere e vincere nei confronti dei tentativi di satana, e delle
tentazioni infinite di quest’ultimo.22
Il boccascena dei due mimi è affiancato a destra, sulla stessa linea e partitura
orizzontale, dall’innesto di un segno di disorientamento: il tappeto del labirinto, che propone un intreccio complesso, una sorta di percorso labirintico
senza uscita; un percorso che è forse la sintesi criptica dell’intera opera, che
va ad esprimere il fascino della complessità del vivere, i limiti della ragione
nella comprensione del mondo, e l’accettazione dell’invalicabilità del mistero.
Il dedalo del tappeto, disposto con nastro a largo intreccio, richiama il disegno scolpito su alcuni capitelli della cripta del San Michele di Cremona,
e rimanda ad una profonda considerazione di Baltrusaitis: «Forme astratte
e forme figurative si congiungono sul medesimo tracciato, collaborano a un
identico scopo. Immagini della realtà e visioni fantastiche sorgono all’interno
di una trama concepita per lo spirito, mentre strutture geometriche affiorano e si precisano a loro volta nella natura. Proprio attraverso combinazioni
esatte l’artista scopre l’universo e viene a creare un legame segreto fra due
ordini».23
21. Opposto alla spada, arma offensiva, lo scudo è l’arma difensiva per eccellenza. San Paolo
dice agli Efesini: «Impugnando lo scudo della fede, su cui possiate spegnere tutti i dardi infuocati del maligno (Ef. 6,16). Per questo la fede, una delle tre virtù teologali, è armata di uno
scudo, così come lo è la forza, una delle quattro virtù cardinali, e la castità, che in tal modo si
protegge dalle frecce di Cupido». (M. Feuillet, Lexique des symboles chrétiens, Paris 2004, trad.
di L. Pietrantoni, Lessico dei simboli cristiani, Roma 2007, pp. 103-104).
22. Scriveva, a tale proposito, sant’Agostino: «Con i cattivi costumi per mezzo della malvagità e della superbia e dell’empietà ciascuno diventa ciò che è il diavolo, cioè simile a lui, ed è
sottoposto a lui, come il nostro corpo è soggetto a noi. E questo è ciò che si dice, essere mangiato dal serpente. Chiunque pertanto teme quel ‘fuoco che fu preparato per il diavolo ed i suoi
angeli’, (Mt 25, 41) si sforzi di trionfare su di lui in se stesso … Infatti quelli che ci combattono all’esterno, noi li vinciamo internamente, col vincere le concupiscenze per mezzo delle
quali essi ci dominano»; cfr. Sant’Agostino, De agone christiano, Ippona 396, trad. di L. Manca,
Il combattimento cristiano. Piccolo manuale di catechesi permanente, Roma 1986, p.52.
23. J. Baltrusaitis, Formazioni…, cit., p. 74.
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Al di sotto del boccascena dei due mimi sta la fascia che vorremmo chiamare
la vittoria della Fede sulla Discordia.
Nel primo riquadro sono rappresentate le figure della Crudelitas e della Impietas dietro un arbusto trifogliato, che s’irradia in tutte le direzioni, attraverso
cinque steli d’altezza progressiva, e che espande con sé il valore del segno cristologico trinitario. Tale segno è posto in chiave antitetica a quanto la scena
di fondo rappresenta.
Le due figure sono quelle di due giovani maschi abbigliati alla greca, con
una giubba stretta in vita, e con una veste che giunge a mezza gamba, ampia
e svolazzante al di sopra delle lunghe calze che coprono gli arti inferiori, e sono
armati di lance.
La presenza delle due figure del primo riquadro si spiega, credo, con il contenuto del secondo riquadro: la Fides (Fede, ma anche Fedeltà), in figura di
donna (con quella che sembra una corona in capo), atterra la Discordia anch’essa in figura di donna, che qui dovrebbe rappresentare l’eresia, la quale ha
generato la Crudelitas e l’Impietas.
Il mosaico dice che il cristiano deve lottare contro ogni manifestazione del
peccato. Il messaggio assegnato ad una iconografia non violenta, usato come
allegoria della minaccia, è di fatto solo un avvertimento che ipoteca la speranza di una comprensione, di una riflessione, di un cambiamento, di una conversione. Il messaggio può ben rivolgersi al cristiano che, momentaneamente,
si è allontanato dalla Chiesa di Roma, contagiato dalle molteplici suggestioni
ereticali24. Anche per il figliol prodigo, crudele e scellerato nella sua trascorsa
empietà, v’è sempre uno spazio per un ritorno di festa alla Chiesa, per un ritorno alla Casa del Padre. Questa interpretazione fa emergere dal termine Fides il possibile significato prioritario di ‘fedeltà’, di una fedeltà alla Chiesa che
redime nella fede ogni discordia, e rende vincitore il cristiano nella lotta nei
confronti di tutti i vizi dell’anima.

24. Sui rapporti fra l’Occidente e le diverse Chiese dualistiche dell’Oriente slavo e bizantino,
che si accrebbero lungo tutto il secolo XI, cfr. G.Miccoli, L’Italia religiosa, in Storia d’Italia.
Dalla caduta dell’Impero romano al secolo XVIII (a cura di R. Romano e C. Vivanti), Milano
2005, p. 611. Sulla tragica evoluzione dei rapporti fra la Chiesa di Roma e i càtari, cfr.
J. Leclercq, Bernard de Clairvaux, Paris 1989, trad. di P. Zerbi e A. Contessi, Bernardo di
Chiaravalle, Cles 1992, p. 84. F. Cardini, Francesco D’Assisi, Milano 1989, pp. 128-131. Arturo Calzona, in una nota, esprime un forte dubbio sul possibile messaggio iconico verso gli
eretici catari cremonesi, da noi manifestato lo scorso anno; un’ipotesi che non ci sentiamo comunque ancora d’accantonare. Cfr. A. Calzona, Il cantiere medievale della Cattedrale di Cremona, Milano 2009, nota 188, p. 103.
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Cele Coppini

Documenti sul Crocifisso bertesiano di Trigolo

Secondo le biografie settecentesche di Desiderio Arisi e Giovan Battista
Zaist1, lo scultore e intagliatore Giacomo Bertesi (Soresina 1643 - Cremona
1710), durante la lunga e feconda attività che gli valse fama e successo nella
cultura artistica cremonese del tempo, affrontò più volte il tema della Crocefissione declinandolo secondo l’iconografia tradizionale del Cristo morto pendente dalla croce o colto nell’attimo estremo prima di spirare. Veri e propri
veicoli di devozione visualizzata, queste effigi dovevano suscitare nel fedele una
forte adesione emozionale alla sua sofferenza, in ottemperanza alle disposizioni
tridentine riprese dal cardinale Carlo Borromeo nelle Instructiones fabricae et
supellectilis ecclesiae del 15772.
La prima testimonianza fino ad oggi nota di tale produzione risale agli anni
1676-77 e riguarda il Cristo agonizzante, l’unica opera che l’artista scolpì per
Soresina, il suo paese natio. Gli fu commissionato dalla Confraternita del Santo
Crocifisso, eretta nella chiesa di Sant’Antonio Abate la cui finalità, quella di
pregare per i moribondi davanti all’immagine della Croce, spiega la forte carica di drammaticità che lo caratterizza. Nel 1926, dopo la demolizione della
chiesa originaria, venne trasferito in San Francesco del Dosso, sua sede attuale,
insieme alla fastosa ancona in cui è collocato3.
Di più matura compostezza appare il bellissimo Crocifisso realizzato intorno
al 1687 per l’altare omonimo nel transetto meridionale della cattedrale di Cremona, su disposizione del vescovo Ludovico Settala. La sua progettazione dovrebbe quindi essere contemporanea alla nomina di architetto della Fabbrica
del Duomo, che il Bertesi resse tra il dicembre del 1684 e il gennaio del 1687.
La statua, da sempre nella sua sede originaria, è stata restaurata in anni re* Abbreviazioni: BSCr., dep. LC (Biblioteca Statale di Cremona, dep. Libreria Civica); ASDCr.
(Archivio Storico Diocesano di Cremona); ASCr. (Archivio di Stato di Cremona); APTr. (Archivio Parrocchiale di Trigolo).
1. D. Arisi, Accademia dé pittori, scultori ed architetti cremonesi, altramente detta Galleria di
Uomini Illustri, ms. XVIII secolo, in BSCr., dep. LC., AA.2.16, cc. 173-176; G.B. Zaist, Notizie istoriche dé pittori, scultori ed architetti cremonesi, II, Cremona 1774, pp. 91-94.
2. C. Borromeo, “Arte Sacra” (De fabrica ecclesiae), versione e note a cura di C. Castiglioni
e C. Marcora, Milano 1952, pp. 54-57.
3. S. Tassini, Giacomo Bertesi, in Soresina dalle origini al tramonto dell’Ancien Régime, a cura
di R. Cabrini e V. Guazzoni, Casalmorano 1992, p. 431.
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1. Giacomo Bertesi (attr.): Cristo Crocifisso, scultura lignea policroma. Cremona, chiesa di San
Pietro al Po (Foto Regis).
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centi ma, da alcune carte conservate presso l’Archivio Storico Diocesano, si
ha notizia che già nella prima metà del Settecento, per le sue precarie condizioni, fu sottoposta a interventi che riguardarono il rifacimento di alcune parti,
la disinfestazione dagli insetti xilofagi e il parziale ritocco della pellicola cromatica4.
La letteratura artistica ricordata segnala un altro Crocifisso, eseguito per la
“nobile” sagrestia della chiesa cremonese di San Pietro, a quel tempo retta dai
Canonici Regolari Lateranensi5. A questa indicazione, peraltro molto scarna,
non fanno riscontro le visite pastorali settecentesche che non nominano una
scultura di tale soggetto. Un cenno s’incontra nell’Inventario generale della chiesa
di San Pietro. Parte registri arredi sacri del 1877, in cui veniva enumerato «un
Crocifisso col zoccolo per la Dottrina Cristiana»6. L’opera potrebbe corrispondere al Crocifisso spirante posto attualmente nel piccolo vano d’accesso alla sagrestia che, per la dimensione ridotta del corpo e della croce rispetto alle opere
analoghe, sembra corrispondere, più che alla tipologia del Cristo d’altare, a
una immagine destinata ad ambienti più piccoli, come poteva essere appunto
un locale che ospitava una Scuola della Dottrina Cristiana (fig. 1). La comparazione con i Crocifissi di San Francesco del Dosso e della cattedrale di Cremona consente di rilevarvi i tratti tipici dello stile del Bertesi sia pure filtrati
dalla bottega, come appare anche nel Cristo della Crocefissione delle formelle
lignee con Storie di Cristo conservate presso il Museo Civico di Cremona, che
osservazioni recenti fanno risalire all’ultima fase produttiva dell’artista7.
In tutte queste opere, sia pure non omogenee per misure e finalità, è riconoscibile uno stesso linguaggio scultoreo che si declina nel progressivo affinamento della riproduzione anatomica del corpo umano, derivata dalla tradizione realistica lombarda, nel movimento in torsione del busto interrotto
dall’elaborato perizoma aggettante trattenuto da un cordone, nella caratterizzazione fisiognomica del volto scavato con le colature di sangue e la bocca socchiusa, nel particolare della ciocca di capelli che ricade sulla spalla.
Attraverso la progressiva emancipazione dagli schemi iconografici del manierismo cinquecentesco locale, il Bertesi dimostra di sapere sfruttare le pos-

4. M. Morandi, Il Bertesi e il Crocifisso del Duomo, in “Strenna dell’ADAFA per l’anno 1994”,
1993, pp. 59-62.
5. D. Arisi, Accademia…, cit., c. 174; G.B. Zaist, Notizie istoriche…, cit., p. 91.
6. ASDCr., Inventario generale della chiesa di San Pietro. Parte registri arredi sacri- 1877, cap.
VI, 99-5.
7. I. Bottoni, Giacomo Bertesi e i rilievi con Storie di Cristo, in Devozione e carità. Il patrimonio artistico delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di Cremona, a cura di L.
Bellingeri in “Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona”, LIII, Cremona 2001,
p. 146.
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sibilità espressive derivate dai moduli barocchi dell’Algardi e del Bernini, diffusi sia in Italia che in Europa, ma anche gli esempi figurativi tratti dai dipinti
devozionali del Reni. Possono inoltre essergli occorse le incisioni di opere uscite
dalla bottega dei Carracci8, senza dimenticare peraltro gli spunti offerti dalle
novità plastiche dei Sacri Monti lombardi e piemontesi.
Intorno a questo nucleo è possibile disporre altri due Crocifissi realizzati dal
Bertesi a Cremona, oggi dispersi per la distruzione degli edifici in cui erano
collocati. Sono menzionati puntualmente dall’Arisi, mentre lo Zaist si limita
ad annotare la produzione di «molt’altre scolture, specialmente di Crocifissi».
Erano in origine ubicati il primo nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia, posta sull’angolo tra le contrade Ariberti e Santa Sofia (gli attuali corso Vittorio
Emanuele II e via Monteverdi), che fu soppressa nel 1808 e trasformata in
casa di civile abitazione; l’altro, nell’Oratorio della Compagnia della Carità,
eretta presso il Collegio dei Barnabiti annesso alla chiesa dei SS. Giacomo e
Vincenzo. Abolita la Compagnia nel 1786, anche l’Oratorio e l’annesso Collegio furono trasformati, tra il XIX e il XX secolo, dapprima in ospedale militare, quindi in Casa di Ricovero ed infine in caserma9.
Per quanto riguarda il Crocifisso di Santa Sofia non abbiamo notizie del suo
aspetto e della data della sua realizzazione. Risulta invece, sempre dalla biografia dell’Arisi, che nella chiesa, oltre a questa, erano conservate altre statue
lignee del Bertesi «Nella parochiale di S. Sofia si venera un Cristo legato e flagellato alla colonna ed un altro in Croce e la testa e le mani della Madonna
su l’altar Maggiore …».
La paternità di quest’ultima opera è confermata in un documento del 1705,
in cui lo scultore s’impegna a eseguire una nuova nicchia, in sostituzione della
precedente, per «la imagine della SS.ma Vergine da me fatta»10. Le opere trovano riscontro negli atti della visita pastorale Litta del 1724, da cui si ricavano
interessanti indicazioni sulla loro collocazione all’interno della chiesa. Sopra il
dossale dell’altare maggiore e in corrispondenza del tabernacolo, era riposta in
una nicchia di legno dorato (probabilmente quella rifatta dal Bertesi), la Madonna che teneva «prae manibus puerum Jesum». Rivestita con un abito di seta
rossa, rientrava nel tipico modello di statua “da vestire”, molto diffuso in area
lombarda nei secoli XVII e XVIII anche per il suo utilizzo processionale. Sulla
parete sinistra del presbiterio pendeva il Crocifisso, illuminato ai lati da due ceri
votivi; poco discosto, nella navata, era situato l’altare dedicato alla Beata Vergine Dolorosa, al cui fianco destro stava la statua del Cristo legato e flagellato
8. The Illustraded Bartsch, 39, vol. 18 (part.1), Abaris Book, New York 1980, p. 390, fig. 5 (183).
9. L. Manini, Memorie storiche della città di Cremona, II, Cremona 1820, pp. 26, 75-76.
10. D. Arisi, Accademia…, cit., c.174. Il documento è citato in S. Tassini, Giacomo Bertesi, cit., p. 438.
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alla colonna, in un’edicola racchiusa da una semplice cornice lignea e custodita da vetri11. La testimonianza di un simulacro con siffatta iconografia (per
inciso l’unico che si conosca nell’ambito del vasto corpus bertesiano) sembra
indicare la presenza nella piccola chiesa di un indirizzo devozionale sensibile
al tema della Passione di Cristo e del Mistero dell’Addolorata.
Alla scarsità di notizie riguardanti le opere realizzate per la chiesa di Santa
Sofia si contrappongono le numerose referenze documentarie, conservate presso
l’Archivio di Stato di Cremona, riguardanti il Crocifisso eseguito per l’Oratorio della Compagnia della Carità di San Vincenzo nel 1683, quindi di qualche anno anteriore a quello della cattedrale. Anche se i documenti sono noti
per essere stati utilizzati in pubblicazioni recenti, vale la pena di ripercorrerli
brevemente per i possibili riferimenti col Crocifisso di Trigolo12.
Il 20 febbraio 1683 la Compagnia della Carità stipulava con lo scultore Giacomo Bertesi il contratto riguardante la commessa di un Crocifisso ligneo «della
grandezza poco meno del naturale», affiancato da due angeli. Il lavoro fu collocato sulla parete di fondo della sala delle congregazioni, al centro di un dipinto riproducente un padiglione rosso, adornato di frange dorate e sostenuto
da quattro putti, che venne affrescato da Angelo Massarotti proprio in funzione dell’applicazione del complesso ligneo. Allo stesso pittore, legato al Bertesi da una frequentazione artistica e familiare13, fu affidata inoltre la rifinitura cromatica del Cristo mentre la decorazione a foglia d’oro degli angeli e
della croce spettò al doratore Giovanni Bassi. Ad opera terminata, sotto la croce
fu murata un’iscrizione in marmo.
Il gruppo ligneo del Bertesi rimase nella sua sede fino al 1786 quando, soppressa la Compagnia in seguito all’accorpamento delle varie opere pie cittadine nell’Istituto Elemosiniere decretato da Giuseppe II, fu venduto insieme
ad alcuni quadri. Da quel momento se ne perdono le tracce14.
11. ASDCr., Visita pastorale, Alessandro Litta, 19 febbraio 1724, vol. 5-148, c. 295 r., cc.
299 r. v.
12. L. Bellingeri, Per una storia delle raccolte, in Devozione e carità. Il patrimonio artistico
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di Cremona, a cura di L. Bellingeri in “Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona”, LIII, Cremona 2001, pp. 61-62. I
documenti sono conservati in ASCr., Ist. Elem., corpi soppressi, b. 527, fasc.3, 20 febbraio 1683;
b. 527, fasc. 2, 25 febbraio 1683; b. 564, Libro della Carità di S. Vincenzo- Carità di S. Vincenzo dal 1673 al 1699, c. 167.
13. Il rapporto di collaborazione tra i due artisti, oltre ad essere documentato per l’Oratorio della Carità di San Vincenzo, si ripresenta nella chiesa gesuitica dei Santi Marcellino e Pietro dove il Bertesi, tra i vari interventi, eseguì le cornici per i due quadri del Massarotti, posti
ai lati del presbiterio. Nel 1691 il Bertesi teneva a battesimo Ludigarda, la prima figlia del pittore. Cfr. P. Bonometti, La chiesa dei SS. Marcellino e Pietro in Cremona, Cremona 1991, pp.
54, 55, 60.
14. ASCr., Ist. Elem., Conc., registro 85, Inventario generale dei mobili aredi sacri di ragione
delli qui descritti Luoghi Pii Elemosinieri, c. 18, [luglio 1786].
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2. Giacomo Bertesi: Crocifisso, scultura lignea policroma. Trigolo, chiesa di San Benedetto. Foto
posteriore al restauro del 1999 (Foto Diotti).
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Il discorso si fa problematico se si viene a parlare del Crocifisso conservato
nella parrocchiale di San Benedetto di Trigolo sopra l’altare omonimo (il primo
a sinistra partendo dal presbiterio) dove a tutt’oggi viene custodito (fig. 2).
L’attribuzione di quest’opera a Giacomo Bertesi, già proposta dalla scrivente
nella sua tesi di laurea, veniva sostenuta da Luisa Bandera Gregori in un contributo pubblicato nel 1995 sulla rivista “Po (Quaderni di cultura padana)” e
riproposta in un articolo comparso sulla “Strenna dell’ADAFA” per l’anno successivo15. Sulla scorta di un’indagine stilistica la studiosa ne evidenziava gli indiscutibili indizi d’appartenenza alla maniera dello scultore cremonese per «la
naturalezza anatomica, l’appassionata spiritualità del volto e il movimento del
perizoma dorato». Il raffronto iconografico tra la modellazione plastica della
muscolatura in tensione, le ginocchia flesse ed accostate, la particolarità degli
alluci pronunciati del Crocifisso in esame con quelle, paradigmatiche, dei Cristi di Soresina e di Cremona, induce ad inserirlo tra quest’ultimi anche sul piano
di un’ideale cronologia estetica.
Se l’opera può dunque ritenersi del Bertesi, non si sa da dove e come sia
pervenuta a Trigolo. Non v’è traccia di essa nelle visite pastorali settecentesche come nelle carte dell’archivio parrocchiale relative a quel secolo, mentre
è documentata nella chiesa a partire dai primi anni dell’Ottocento.
Un elemento interessante emerge dall’esame di una fotografia degli anni
Sessanta del secolo scorso dove, oltre al Crocifisso, sono ancora presenti i due
angeli reggicornucopia, raffigurati in atteggiamento adorante, che vennero trafugati con altri arredi sacri nel 1995 e che, per una certa rigidità nella resa delle
vesti, suggeriscono una produzione di bottega nell’ambito bertesiano (fig. 3).
La fotografia più antica testimonia quindi un apparato scultoreo articolato
che nell’impianto iconografico presenta analogie col disperso complesso ligneo
realizzato dal Bertesi per l’Oratorio della Carità di San Vincenzo.
Non esistono elementi che avvalorino l’ipotesi, anche se è noto che a Cremona, come in altre città della Lombardia austriaca, le chiese di campagna divennero destinatarie degli arredi provenienti da edifici sacri cittadini dissacrati
e talvolta distrutti in seguito alla radicale riforma iniziata da Giuseppe II e continuata anche in età napoleonica16.
15. C. Coppini, Lo scultore in legno Giacomo Bertesi, tesi di laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, relatore Gian Alberto Dell’Acqua, a. a. 1966-67. L. Bandera
Gregori, Giacomo Bertesi scultore in legno, in “Po (Quaderni di cultura padana)”, 5, 1995, p. 52;
ID., Il Crocifisso della parrocchiale di Trigolo, opera del Bertesi, in “Strenna dell’ADAFA per l’anno
1996”, 1995, pp. 64-69. Vorrei inoltre ricordare la menzione di Giuseppe Boni che tuttavia
accenna a un non meglio precisato Cristo morto, conservato nella chiesa di Trigolo: cfr. G. Boni,
Giacomo Bertesi, Soresina 1928, p.16.
16. A titolo esemplificativo ricordo come parte dei “sagri aredi”della chiesa di San Salvatore
di Cremona, soppressa nel 1782, vennero distribuiti a “diverse povere parrochie” della diocesi,
ad esempio quelle di Corte de Cortesi, Barzaniga e Sesto Cremonese. Si veda: C. Coppini - G.
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3. Giacomo Bertesi: Crocifisso, con i due angeli reggicornucopia. Trigolo, chiesa di San Benedetto.
Foto anteriore al restauro del 1999 (Foto Faliva).
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Le operazioni di revisione e miglioramento dell’edificio in atto tra la fine
del Settecento e l’inizio del secolo successivo, volute dall’allora parroco don
Alessandro Mainardi per abbellire la chiesa, i cui arredi risultavano non adeguati alle esigenze liturgiche e di decoro, comportarono la sostituzione del vecchio altare maggiore con uno di marmo in stile neoclassico, la dotazione di un
nuovo pulpito ligneo e l’arrivo nella chiesa di un Cristo in Croce. Il simulacro
dovette apparire così prezioso e in sintonia con le esigenze della devozione popolare che, per accoglierlo adeguatamente, fu ristrutturato l’altare di San Carlo
la cui titolazione, connessa alla statua del santo posta sopra la mensa, cambiò
in quella attuale «per essere stato rinnovato e abbellito pochi anni sono all’oggetto di collocarvi con decenza e venerazione maggiore Domino SS.mo Crocifisso». La notizia si ricava dagli atti della visita pastorale del vescovo Offredi,
avvenuta nel giugno del 180717 e poiché l’altare manteneva ancora nel 1799
la sua antica dedicazione, l’espressione “pochi anni sono” consente di datare
l’arrivo del Crocifisso all’inizio dell’Ottocento, quindi in anni vicini all’alienazione del complesso scultoreo già appartenuto all’Oratorio della Carità18.
Per tornare al menzionato altare del Crocifisso, questo divenne in breve
tempo oggetto di grande venerazione proprio per la presenza del simulacro
sempre al centro delle celebrazioni liturgiche e del rito processionale, come si
evince dagli atti della visita pastorale Novasconi del 1853, che, tra i vari obblighi spettanti alla Fabbriceria della chiesa di Trigolo, segnalava anche la «solenne annua funzione della traslazione del SS. Crocifisso», che cadeva la terza
domenica di settembre in coincidenza con la sagra paesana19. Della devozione
Toninelli, La chiesa e il convento di San Salvatore del Terzo Ordine di san Francesco in Cremona,
in “Strenna dell’ADAFA per l’anno 2005”, 2005, p. 46.
17. ASDCr., Visita pastorale, Omobono Offredi, 12 giugno 1807, vol. 180, c. 345 v.
18. Nella vicenda potrebbe avere avuto un ruolo il nobile casato degli Scaccabarozzi che nella
località di Trigolo, oltre a varie proprietà fondiarie, possedeva un palazzo a ridosso del ‘Castello’, l’antico borgo. Non sarebbe infatti la prima volta che il nome di questa famiglia entra da
protagonista nella vita religiosa del paese. Nel 1750 era stato eretto per volontà del nobile Andrea Scaccabarozzi l’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie per dare una più dignitosa sistemazione all’affresco della Madonna col bambino in fasce, da tempo collocato sotto il portico
della “Cassina Ghetto in contrada Larga” e ritenuto miracoloso dalla religiosità popolare. L’Oratorio cadde però col tempo in uno stato di degrado tanto che il nipote Ludovico Andrea, nel
1811, ne finanzierà il restauro con i redditi dotali della moglie Camilla, figlia del marchese Manfredo Trecchi. In quel medesimo contesto cronologico un altro Scaccabarozzi, Francesco, fratello di Ludovico, compare come tesoriere della Confraternita del SS. Sacramento (l’unica che
rimarrà a Trigolo dopo la soppressione nel 1807 delle altre compagnie esistenti), che risulta attivamente partecipe alle spese di manutenzione degli assetti e dei decori della chiesa parrocchiale. È lecito pensare dunque che il Crocifisso in questione possa essere pervenuto tramite una
donazione di qualche facoltosa famiglia locale, non potendo escludere proprio gli Scaccabarozzi.
Si veda anche: G. Ferri, L’Oratorio della Madonna delle Grazie, in “Quaderni del Notiziario
Parrocchiale”, 3 (Parrocchia di San Benedetto, Trigolo), Vaprio d’Adda (Mi) 2000, pp. 26-28.
19. ASDCr., Visita pastorale, Antonio Novasconi, 20-21 ottobre 1853, vol. 219, p. 206.
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verso il Crocifisso testimonia anche la circostanza che, quando nel 1825, dietro insistenza del parroco don Benedetto Chiodi, erano state concesse dal vescovo Offredi alcune reliquie, queste avevano trovato sistemazione proprio
presso il suddetto altare in un vano appositamente ricavato sopra la mensa.
L’evento è ricordato da un’epigrafe ancora oggi leggibile a lato dell’ancona.
L’anno 1832 segna una svolta nelle operazioni di rinnovamento della chiesa
che continuarono a più riprese per tutto il secolo e coinvolsero nuovamente
l’altare del Crocifisso e la sua statua. Due anni dopo sulla parete sovrastante
la mensa fu ricavata una grande nicchia, decorata ai bordi da un elegante festone con bacche e foglie d’alloro, onde dare risalto al prezioso manufatto circoscrivendo lo spazio che lo conteneva; la superficie di fondo venne foderata
con un drappo, forse simile a quello con motivi floreali che ancora negli anni
Sessanta del secolo scorso ricopriva la parete di supporto del Crocifisso di San
Francesco del Dosso, come attesta un fotografia d’epoca20.
Sempre nel 1834, la Fabbriceria prendeva la decisione di restaurare il Crocifisso, dopo aver constatato i danni causati dalla facile deperibilità del materiale usato, il legno di pioppo, e l’alterazione della cromia operata nel tempo
dal fumo delle candele. Le operazioni furono affidate a operatori locali: l’intervento del pittore e decoratore Bernardo Borella si espresse nella ricopertura
a foglia d’oro del perizoma, più confacente al gusto per le dorature che sembrano ‘ossessionare’ i parroci locali per tutto l’Ottocento. Al pittore Lorenzo
Suardi fu dato invece l’incarico di «imitare la tinta al Crocifisso», ossia di ripristinarne la ‘pelle’ cromatica nel rispetto di quella precedente21.
Nel 1867 vennero anche rinnovati alcuni angeli «con fasce e cornocopie»
di diversa grandezza: forse tra di essi le due figure angeliche (con cornucopie
tra le braccia) che, come si è detto, ancora verso la fine del Novecento figuravano ai piedi della Croce22.
La visita effettuata dal vescovo Bonomelli nel 1875 non accenna a modifiche riguardo l’assetto degli altari, compreso quello del Crocifisso di cui venivano ricordate solo le reliquie23. Bisogna attendere la relazione stesa in occasione della visita pastorale Cazzani del 1919 per trovare un primo accenno
di attribuzione dell’opera allo scultore cremonese, probabilmente sulla scorta
20. I documenti che vengono citati in questa nota e nelle note 21 e 22 si conservano presso
l’Archivio Parrocchiale di Trigolo, al momento fuori dai faldoni originari e pertanto indicati
come carte sciolte. APTr., atto di pagamento al sign. Alessandro Schiavi, c.s., 15 luglio 1834.
Si veda anche: G. Ferri, Gli Annali dell’Ottocento della parrocchia di Trigolo, in “Quaderni del
Notiziario Parrocchiale”, 5 (Parrocchia di San Benedetto-Trigolo), Vaprio d’Adda (Mi) 2003,
pp. 147, 256.
21. APTr., atto di pagamento della Fabbriceria al pittore e decoratore Bernardo Borella, c.s.,
6 agosto 1834; al pittore Lorenzo Suardi, c.s., 16 ottobre 1834.
22. APTr., carta di commissione al restauratore Felice De Martini di Milano, c.s., a. 1867.
23. ASDCr., Visita pastorale, Geremia Bonomelli, 3 gennaio 1875, busta 240-241, fasc. 67.
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di una tradizione che si era tramandata nel corso dell’Ottocento «Prezioso è
il Crocifisso in legno nell’altare omonimo, dove pure si conservano le S. Reliquie. È certamente opera della scuola del Bertesi. Non si può con precisione
sapere quando questo simulacro venne portato in paese e quando acquistato…»24.
La statua rimase nella sua sede per buona parte del Novecento; solo verso
la fine del secolo fu trasferita sull’altare maggiore e sostituita con un’altra analoga, appositamente acquistata per l’occasione.
Nel 1998, poiché non si trovava in buono stato di conservazione, l’attuale
parroco don Giuseppe Ferri si decise per un suo recupero restaurativo (completato nel 1999) che fu affidato alle restauratrici Annalisa Rebecchi ed Elena
Dognini, sotto la direzione della Soprintendenza per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etno-Antropologico per le province di Brescia, Cremona e Mantova.
La scheda dei lavori, gentilmente fornita dalle operatrici sopra citate, oltre
a indicare l’altezza della statua (160 cm), ha evidenziato l’utilizzo, come materiale, del legno di pioppo, qui nella variante del “gatterino”, e la tecnica di
lavorazione ad assemblaggio, che consisteva nello scolpire in abbozzo, e separatamente, i vari pezzi della scultura (precedentemente ricavata dai disegni preliminari) per poi metterli insieme e poterne rifinire in dettaglio tutti i particolari (così, per esempio, nel caso delle braccia di un Crocifisso o di altre parti
anatomiche aggettanti rispetto alla figura principale mediana). Quanto alla pellicola pittorica, sono emersi gli incarnati tendenti al rosa tenue, stesi a tempera sopra uno strato di preparazione a stucco composto da gesso e colla animale. Dalle analisi stratigrafiche è comparso tra i due strati anche il film
protettivo a colla animale, determinante per ottenere l’effetto levigato proprio
della produzione bertesiana. Questi elementi costituiscono un fattore tipico
e costante delle figure a tutto tondo uscite dalla bottega del Bertesi. Le notizie mi sono state confermate anche dai restauratori Enrico Perni e Luciana Manara, che hanno variamente operato su altre statue lignee dello scultore cremonese, esistenti a Cremona e nella diocesi.
Durante le operazioni di restauro del Crocifisso hanno trovato conferma gli
interventi antichi, di cui è stata data notizia. I prelievi stratigrafici hanno infatti messo in evidenza la presenza sugli incarnati di una ridipintura precedente
molto simile, per spessore e tono cromatico, alla policromia originale tanto
da ripeterne le crettature, che non è stata asportata ma solo pulita con la rimozione dello sporco superficiale e del fumo. La doratura ottocentesca del perizoma, conservatasi in modo disomogeneo sulle parti visibili e assente sul retro, è stata invece rimossa per portare alla luce una cromia azzurra, in strato

24. ASDCr., Visita pastorale, Giovanni Cazzani, 9-10 agosto 1919, vol. 306, allegato 3.

89

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 90

compatto e integro, della stessa tonalità che si riscontra in quello del Cristo
soresinese, che è stata mantenuta perché tenacemente ancorata all’originale.
Le policromie presenti sull’incarnato e sul perizoma al momento del restauro
apparivano coeve tra di loro.
Sono apparsi inoltre precedenti tamponamenti di fessurazioni all’altezza delle
braccia (su cui gravava in gran parte il peso del manufatto) la cui sostituzione
si è resa necessaria perché ormai non più funzionali. Si è osservato anche un
precedente rifacimento di alcune dita della mano destra, ricostruite in gesso
sopra il supporto di ferro, delle prime falangi del piede sinistro e dell’alluce
destro, che sono state recuperate migliorandone il modellato.
La scultura è stata a lungo sottoposta a trattamento ‘antitarlo’ quindi, ricostituita la stabilità di ogni singola parte con nuovi innesti e stuccature, si è
proceduto ad integrare le varie lacune cromatiche con la tecnica del tratteggio e della velatura, utilizzando materiali pittorici diversi (acquarello e colori
a vernice)25.
In questo modo e a seguito della procedura che qui si è voluta ricordare,
la venerata immagine è ritornata, solenne e prestigiosa, nella sua cappella, oggetto d’ammirazione estetica e di devozione religiosa «in attesa dei nostri dialoghi, dei nostri sfoghi e delle nostre preghiere»26.

25. Scheda di restauro, «Relazione tecnica dell’intervento di restauro relativo alla statua raffigurante: “Il Crocifisso”, attribuito a Giacomo Bertesi (1643-1710) appartenente alla Chiesa
Parrocchiale di Trigolo (Cr)», anno 1999, restauratrici Annalisa Rebecchi ed Elena Dognini
(che ringrazio per la gentile concessione).
26. G. Ferri, Viva soddisfazione per il Crocefisso del Bertesi restaurato, in “La comunità di Trigolo. Aprile 1999”, anno V, n°43, p. 9.
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Giovanni Fasani

Stampe sulla guerra del 1733-35 nel territorio cremonese

Agli inizi del XVIII secolo Austria, Francia e Spagna si contendevano, more
solito, il dominio su vaste zone dell’Europa intrecciando di volta in volta mutevoli alleanze con i numerosi piccoli stati in cui era divisa. Attraverso guerre,
armistizi e trattati le tre grandi potenze modificavano di continuo i confini
dei propri possedimenti ed influenzavano pesantemente la politica e l’economia di tutto il vecchio continente. L’Italia, da parte sua, era frammentata in
un considerevole numero di regni, contee e ducati, molti dei quali dominati
dalle grandi dinastie straniere o comunque ad esse subalterni: facevano eccezione il Regno di Sardegna, in mano dei Savoia, lo Stato Pontificio e la Repubblica di Venezia, ormai peraltro avviata verso una inesorabile decadenza.
Lo Stato di Milano, al quale Cremona apparteneva, fatto salvo il periodo
della guerra di successione polacca, di cui parleremo, e della breve parentesi napoleonica, appariva saldamente occupato dagli austriaci e tale rimase per circa
150 anni nonostante i reiterati tentativi dei Savoia di annetterlo al Piemonte.
Come spesso accadeva all’epoca, eventi apparentemente poco significativi
fornivano il pretesto per scatenare guerre per la conquista di nuovi territori.
Così, ad esempio, la morte senza eredi del duca di Parma Antonio Farnese
(1679-1731), avvenuta il 21 gennaio 1731, provocò una pericolosa controversia per la successione tra l’Austria, la Francia e la Spagna, alleata dei francesi. Alla fine, per effetto di un trattato stipulato a Londra nel 1718, il ducato
venne assegnato al quindicenne don Carlo di Borbone (1716-1788), infante
di Spagna. Tutto il territorio italiano, dalla Lombardia al Regno di Napoli, si
trovò comunque in uno stato di ‘pre - bellingeranza’, durante il quale i vari
contendenti andavano rafforzando i loro eserciti e concentravano truppe sui
confini. Due anni più tardi, ed esattamente il 1º febbraio 1733, un nuovo evento
venne a turbare il precario equilibrio europeo: la scomparsa del re di Polonia
Federico Augusto II (1670-1733). Alla morte del monarca polacco avrebbe voluto salire al trono il figlio, ma, quasi inevitabilmente, la successione diede origine ad una nuova sanguinosa guerra, favorita dal fatto che in Polonia vigeva
una monarchia elettiva, e non ereditaria, che all’epoca significava un maggior
rischio di attriti tra le fazioni dei pretendenti. Luigi XV di Francia (1710-1774),
detto le Bien-Aimè, non esitò ad affermare che legittimo erede al trono doveva
* Abbreviazioni nelle didascalie: RSBMi (= Raccola di stampe Bertarelli, Milano); Th. B. (=U.
Thieme, F. Becker, Allgemeine Lexicon der Bldenden Kunstler…, Leiprig, 1907-1947).
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Fig. 1. Stanislas 1° (Stanislas Leczinsky). Roi de
Pologne, duc de Lorrain et de Bar + 1766. Peint
par J. B. Van Loo, Diagraphe et Pantographe Gavard. Incisione su acciaio, 140 × 110, prima
metà dell’800.

Fig. 2. Carolus Emanuel Rex Sardiniae Ierusa. et
Cypri, Dux Sabaudiae, Ped. Montisfer. Sal. &c.
Vic. Imperialis P. Incisione, 285 × 190, firmata
in basso a destra In Milano nella Contrada S.
Margherita Ma. Ant. DalRe. Nella parte inferiore
della stampa è visibile il castello di Milano.
(RSBMi). Dal Re, padre e figlia (Th. B. ad vocem), incisori bolognesi già attivi a Cremona tra
il 1720 ed il 1731 circa, eseguirono numerose
stampe relative alle battaglie avvenute in Lombardia durante la guerra di successione polacca.

essere considerato suo suocero Stanislao Boguslaw Leszczinsky (1677-1766)
(fig. 1), che era già stato re di Polonia dal 1704 al 1709. Il sovrano francese lo
richiamò dall’esilio dorato del castello di Chambord e lo fece incoronare nuovamente Re il 12 settembre 1733 a Wielka Wola, un villaggio divenuto oggi
un quartiere occidentale di Varsavia, nel quale sin dal XVI secolo si tenevano
le elezioni del sovrano della confederazione polacco-lituana. L’ascesa al trono
del Leszczinsky venne favorita dal primate di Polonia, l’arcivescovo Teodor Potocki (1664-1738), che, per antica consuetudine denominata interrex, aveva
assunto la carica di reggente del regno (Zaydler, pp. 288-290). Purtroppo un
gruppo di nobili dissidenti, guidati dal duca Michael Wisniowiecki, Gran Cancelliere di Lituania, rifiutò di accettare come sovrano il Leszczinsky ritenendo
che il legittimo successore al trono dovesse essere il figlio del defunto Augusto
II (Zaydler, p. 291). Nella diatriba intervennero rapidamente i componenti della
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Fig. 3. Geografia particolare per le guerre in Italia principiate nell’anno MDCCXXXIII. Delineata da
Gaspare Bighignato Veronese, et Ingegnere della Magnifica Città di Verona. Giuseppe Baroni Sculp. V.a
(Dedicata a Sua Eccellenza il Signor Niccolò Donado Capitano V. Podestà di Bergomo). Incisione,
400 × 660, (70 × 160 la sola pianta prospettica di Cremona). (Coll. priv.)

Triplice Alleanza, detta delle “Aquile Nere”: l’imperatore Carlo VI d’Asburgo
(1685-1740), Federico Guglielmo I Re di Prussia (1688-1740) e la Czarina di
“tutte le Russie” Anna Ivanovna Romanova (1693-1740), curiosamente accomunati dall’anno di morte, che offrirono il loro appoggio incondizionato ai
dissidenti. Una rapida operazione militare dell’esercito russo, al comando del
feld-maresciallo conte Pietro di Lascy, portò dapprima all’occupazione di Varsavia e successivamente a quella di Danzica costringendo alla fuga il Leszczinsky (Compagnoni, p. 127; Zaydler, p. 292). Il colpo di stato escogitato e organizzato da Luigi XV e dal suo primo ministro, il cardinale Andrea de Fleury
(1653-1743), era dunque fallito ed il 17 gennaio 1734 verrà definitivamente
eletto come legittimo sovrano il figlio di Augusto II, che assunse il nome di
Augusto III (1696-1763), detto il Sassone.
La successione al trono di Polonia era però ormai divenuta la scintilla per
un nuovo ‘inevitabile’ conflitto armato, che coinvolse l’Europa intera. Sfor-
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Fig. 4. Grundris der Stadt Cremona. La pianta della città e posta in basso a sinistra nella carta Geogrphisches Kriegs Theatrum der Kayserlich und Frantzösichen Armee in Italien darinnen alle Marchen,
Feldschlagte, und Recontren; so in diesem 1734. Fahr vorgefallen accurat angezeiget warden. Nurnberg
bey Adam Ionathan Felsecker Seel: Erben. Incisione, 300 × 385. La carta comprende i territori di Cremona, Mantova e Parma. (Coll. priv.)

tunatamente la pianura padana divenne proprio uno dei principali campi di
battaglia (figg. 3-4). La Francia rinnovò l’alleanza con Filippo V di Spagna
(1683-1746) e soprattutto con Carlo Emanuele III di Sardegna (1701-1773)
(fig. 2), che da parte sua intravedeva la possibilità di realizzare il sogno a lungo
cullato dai Savoia di annettere la Lombardia austriaca al Piemonte (Botta, pp.
261-262). In un primo tempo i francesi, incalzati dalla Spagna, che a suo modo
di vedere vantava un diritto di prelazione sullo Stato di Milano e sul Ducato
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di Mantova, cercarono di convincere Carlo Emanuele ad accettare in caso di
vittoria i soli territori di Vigevano, Lodi e Cremona (Botta, p. 262). Ma il Re
di Sardegna fu irremovibile ed alla fine ottenne la promessa che avrebbe avuto
l’intero Stato di Milano, obbligandosi peraltro a cedere la Savoia alla Francia.
L’accordo tra la Francia e il sovrano piemontese, nonostante le interferenze della
Spagna, venne «negociè à Turin avec un grand secret, et signè le 26 septembre 1733» dal marchese d’Ormea e dall’ambasciatore di Francia François-Marie de Villers-la-Faye, Conte di Vaugrenant (De Margherita, p. 9; Pollaroli,
p. 209). La moglie del Vaugrenant, Madelaine Jacqueline de Sallenge, morirà
il 16 dicembre a Maleo «… sous Pizzighitone,… dans le tempe que le comte
y accompagnait le roi de Sardaigne» (Lainè, p. 5). Il trattato di Torino, il cui
scopo dichiarato era quello «… de procurer un juste equilibre a l’Europe en
moderant la puissance de la maison d’Autriche» (De Margherita, p. 9), specificava che durante le operazioni belliche l’unico comandante dell’esercito
franco-sabaudo sarebbe stato Carlo Emanuele III (Moreni, p. 33, Semeria, p.
73) e che «… la France s’etoit obligèe a unir quarante mile de ses troupes aux
Piemontaises pour attaquer l’etat de Milan…» (De Margherita, p. 10), cinquantamila secondo il Semeria. Mentre la Spagna faceva veleggiare le sue navi
verso l’Italia nell’intento di occupare il Regno di Napoli dominato dagli austriaci, le truppe piemontesi e quelle francesi si preparavano dunque all’invasione della Lombardia. Il conte Filippi, ambasciatore di Carlo VI d’Austria
presso la corte di Torino, si avvide di misteriosi movimenti di truppe ed il conte
De Guicciardi, inviato cesareo a Genova, notò l’intensificarsi di traffici di armi
e merci nel porto ligure (Semeria, p. 76; Casati, p. 105; Muratori, p. 103).
Fu allora che i due diplomatici, cui si aggiunse il conte Ulrich Philipp von
Daun (1669-1741), governatore di Milano, tentarono di convincere l’imperatore di un probabile attacco alla Lombardia da parte dei gallo-sardi, ma tutto
fu inutile. La corte di Vienna ignorò completamente gli allarmi lanciati dal
Filippi, dal Guicciardi e dal Daun ed anzi venne loro risposto che «… non vi
era niente da temere e che a suo tempo si darebbero le opportune provvidenze…» (Annoni, pp. 160-161). Fu così che Carlo VI, come vedremo, rimarrà a dir poco sorpreso dall’evolvere degli eventi. L’imperatore austriaco non
solo si era rifiutato di credere ad una invasione della Lombardia da parte dell’esercito franco-sabaudo, ma aveva deciso addirittura di procedere alla fornitura di “trecentomila moggi di grano” richiesti dal Piemonte con la scusa che
sarebbero serviti per sfamare le truppe schierate sul fronte francese (Custodi,
p. 241). Come se ciò non bastasse, gran parte del contingente austriaco di stanza
a Milano venne ritirato e la forza complessiva di circa sessantamila soldati venne
ridotta a soli quindicimila effettivi (Annoni, p. 160). La maggior parte delle
truppe richiamate dalla Lombardia venne inviata sul confine franco - tedesco,
dove gli eserciti francese ed austro-prussiano si fronteggiavano sul Reno. Comandante generale delle truppe imperiali in Germania era l’esperto e valoroso
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Fig. 5. Theatrum belli per Italiam MDCCXXXIV recentissima et accuratissima Designatio ubi et quam
diu Copiae Cesareae commoratae sint et cum hostibus conflixerint cum Delineazione praecipuarum
Urbium in hac Plaga cura et sumptibus Matthaei Seutteri S. Caes. Et Reg. Cathol. Majest. Geogr. et
Chalgogr. Augustae Vindel. Incisione su quattro fogli, 540 × 1135 (110 × 127 la sola piantina di
Cremona). Grande carta geografica, che comprende nella sua parte centrale i territori di guerra con
9 riquadri (5 sopra e 4 sotto), che raffigurano alcuni dei campi di battaglia. Ai lati le piantine di
Milano, Pavia, Piacenza, Pzzighettone / Gera, Tortona, Cremona, Mantova, Guastalla, Parma e
Mirandola. (Coll. priv.)

Eugenio di Savoia (1663-1736). È verosimile che il brillante artefice della Sorpresa di Cremona del 1702 «fosse lieto in cuor suo di non doversi confrontare con il consanguineo Carlo Emanuele» (Pollaroli, p. 210).
Nonostante l’aria di smobilitazione dell’esercito asburgico, nei depositi della
Lombardia rimaneva comunque una buona scorta di viveri e di munizioni, in
gran parte dislocata nei depositi di Cremona, «la quale per la sua vicinanza
alle principali fazioni di questa guerra ne era come il quartier generale, la sede
dei magazzeni, degli Ospitali e dei consigli di guerra» (Robolotti, p. 20; Annoni, p. 166). La popolazione cremonese, come quella di tutto lo Stato di Milano, si trovava peraltro in condizioni economiche disastrose, con le casse vuote
e vessata dagli esattori imperiali con tasse, confische e balzelli sempre nuovi
per sostenere le spese militari dell’esercito d’occupazione (Pollaroli, p. 213).
Le ostilità nella pianura padana ebbero inizio il 26 ottobre dell’anno 1733
quando Carlo Emanuele III di Sardegna con il suo esercito di circa diecimila
fanti e duemila cavalieri, insieme con il ben più numeroso contingente francese, varcò i confini dello stato milanese. Le truppe francesi, consistenti se-
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Fig. 6. Veduta della R. Città di Lodi fuori di porta Castello. Acquatinta, 115 × 190, firmata in basso
a destra G. Bignami inc., tratta dall’opera Viaggi in Italia… di Francesco Gandini, stampata a Cremona da Luigi De Micheli tra il 1830 ed il 1836. (Coll. priv.)

condo i patti in un esercito di trentaduemila fanti e di ottomila cavalieri, erano
comandate dall’ormai ottantenne duca Claude Louis Hector de Villars
(1653-1734), Maresciallo di Francia (titolo onorifico di origine medioevale
che identificava il Maréchal général des camps et armées du Roi). Da Torino intanto, via fiume, venivano inviati verso lo Stato di Milano numerosi convogli con cannoni, mortai, vettovaglie ed ogni sorta di macchine da guerra idonee per gli assedi e per gli assalti alle mura delle città. I convogli venivano fermati
a Corte S’Andrea, presso la confluenza del Lambro con il Po, e di lì fatti proseguire via terra sui carri per non invadere le pertinenze di Don Carlos, duca
di Parma, padrone della riva destra del Po e di alcuni possedimenti sulla riva
sinistra nei pressi di Fombio (De Margherita, p 13-14 ; Pollaroli, p. 211) (fig. 5).
Il governatore Phlipp von Daun, nella sua qualità di comandante in capo
delle truppe austriache di stanza a Milano, pensò dapprima di imbastire una
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Fig. 7. Pianta di Cremona e delle altre Fortezze del Ducato di Milano come anco parte di quelle che sono
situate al fiume Po disegnate con tutta diligenza secondo il vero Originale appresso gli Eredi di Giovanni
Christoforo Homann, Dottore di Medicina. Con Privilegio Cesareo. Incisione, 485 × 567 (204 × 292
la sola pianta di Cremona). La carta contiene anche le piante dei forti di Fuentes e Serravalle, delle
città di Novara, Tortona, Pavia e Casale Monferrato. (Coll. priv.)

difesa, ma poi resosi conto della preponderanza delle forze nemiche, conscio
di non poter sopportare l’urto delle armate franco-sabaude, distrusse il ponte
sull’Adda a Lodi “con sommo danno di quella città” (fig. 6) e, raccolti i suoi
soldati migliori e più fedeli, il 22 ottobre si ritirò rapidamente verso la roccaforte di Mantova e poi da lì a Rovereto (Verri 1879, p. 647). Passando da Pizzighettone diede ordine al generale Philipp Hyazint, principe di Lobckowicz
(1680-1737), di rinforzare le difese e requisì la maggior quantità possibile di
vettovaglie: vennero fatte arrivare dalla sola Codogno almeno duecentoventi
forme di formaggio grana (Bernocchi, p. 101). Prima di partire inviò anche
circa ottocento soldati a difendere Novara e lasciò alcune guarnigioni a difesa
dei castelli e delle altre fortezze lombarde (fig. 7-8). Ma nei tre mesi successivi, ad uno ad uno, i castelli e le fortezze della Lombardia vennero conqui-
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Fig. 8. Mayland die Hauptstadt des Herzogthumbs gleiche Nahmens, nebst beygef gten Plans der brigen f rnehmsten Mäylandischen Vestungen, edirt und zufinden in der Homännischen Officin. Anno 1734.
Grande incisione, 480 × 570 (155 × 135 la sola pianta di Gera/Pizzighettone). La carta stampa
riproduce anche le piante di Valenza, Mantova, Lodi, Tortona Mortara e la pianta del Castello di
Milano. (RSBMi)

stati dall’esercito franco-sabaudo. Il comportamento del von Daun, che aveva
abbandonato Milano per non andare incontro ad una inevitabile umiliante
sconfitta (Muratori, p. 103), non piacque all’imperatore, che lo pose sotto
processo e lo sostituì con Claude Florimonde d’Argentau, conte de Mercy
(1666-1734).
Quest’ultimo era già stato trenta anni addietro nella nostra città, come brillante giovane ufficiale nelle file dell’esercito del Principe Eugenio di Savoia,
distinguendosi per il suo valore durante la “sorpresa di Cremona” del 1702.
Il 31 ottobre 1733 cadde Pavia, ritenuta da Carlo Emanuele un avamposto
indispensabile per aprirsi un varco verso la capitale lombarda, ed il 3 novembre venne occupata la città di Milano, ormai praticamente abbandonata dalle
truppe austriache. Nello stesso giorno vennero inviati alcuni delegati muni-
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Fig. 9. Plan tres exact de la Ville et Chateau de Milan avec les attaques faites dans le dernier siege de
meme que des principales Villes et Fortesses situees dans le Milanes et le long du Po. Firmata nel cartiglio
A Amsterdam, chez Henry de Leth ou Pecheur. Incisione assai rara, 477 × 560. La stampa è simile a
quella dell’Homann, ma in questa edizione del Leth è stata aggiunta in basso al centro la pianta delle
mura di Cremona (114 × 177) e, in basso a destra, la pianta del castello di Milano durante l’attacco
dei Gallo - Sardi. (RSBMi)

cipali a Pavia per complimentarsi con il re di Sardegna e il giorno successivo,
durante le celebrazioni della solenne festa di San Carlo Borromeo, venne cantato in Duomo un Te Deum di ringraziamento (Muratori, p. 103; Semeria,
p. 78). Re Carlo Emanuele farà il suo ingresso trionfale in Milano il giorno
11 dicembre quando, tra due ali di popolazione in giubilo, gli verranno consegnate «le sei chiavi indorate delle sei porte della città» (Verri 1879, p. 655;
Cantù, p. 152). Una guarnigione di millequattrocento uomini, composta
da soldati austriaci e da soldati milanesi al comando di Annibale Visconti
(1660-1747), marchese di Borgoratto, rimaneva però asserragliata all’interno
del castello. Il compito di assediare il castello venne affidato a François de Franquetot, duca di Coigny (1670-1759), futuro Maresciallo di Francia, che già
si era distinto nella conquista di Lodi (Botta, p. 278) (fig. 9). Il Visconti di-
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fese il castello con ammirevole impegno, ma senza fortuna. Secondo le cronache vennero sparate dai gallo-sardi circa quattordicimila cannonate e gettate tremila bombe, perirono non meno di millesettecento soldati francesi, ma
alla fine il castello venne conquistato il 30 dicembre dopo una strenua resistenza. (Muratori, p. 104). Il 2 gennaio 1734 i resti della guarnigione austriaca
vennero lasciati partire alla volta di Mantova, ma per Carlo Emanuele III, come
avremo occasione di vedere, fu gloria effimera perché nel breve volgere di tre
anni avrebbe dovuto restituire agli austriaci lo Stato milanese.
Gli episodi che a noi più interessano per le incisioni che li rappresentano
sono tuttavia la presa di Pizzighettone e quella di Cremona. Tornando dunque al mese di novembre del 1733 dobbiamo ricordare che il giorno 7, dopo
aver lasciato Milano, l’esercito franco-sabaudo aveva occupato Lodi, e da lì
aveva iniziato la sua marcia su Pizzighettone, una delle fortezze più solide della
pianura lombarda. La roccaforte comprendeva due presidi: Gera, sulla riva destra dell’Adda, e Pizzighettone con il castello sulla riva sinistra (fig. 10-11-12).
Quando il grosso dell’esercito gallo-sardo giunse nelle vicinanze di Gera, Carlo
Emanuele III inviò un alfiere al comandante del presidio, l’irlandese Lurnstrong
(Botta, p. 279), per intimargli la resa, ma ne ottenne un netto e sprezzante rifiuto. Il re sabaudo stizzito per la risposta, con l’appoggio un poco riluttante
del comandante francese Villars, decise di impegnare la maggior parte delle
sue forze per cingere d’assedio la fortezza di Pizzighettone / Gera, ritenuta inattaccabile anche in virtù delle recenti grandi opere di difesa volute dall’imperatore Carlo VI. Il vecchio maresciallo Villars, assecondato dall’esperto generale svedese Bernhard Otto von Rehbinder (1662-1743), Primo Maresciallo
dei Savoia dal 1730, avrebbe preferito far avanzare subito una parte delle truppe
verso Mantova e verso il Tirolo per bloccare la ritirata agli austriaci ormai in
rotta su quasi tutto il fronte, ma non fu ascoltato, anzi l’insistenza costò al
Rehbinder la rimozione dal comando e il ritorno forzato a Pinerolo (Cusani
1861, p. 214; De Margherita, p. 16). La decisione di Carlo Emanuele III di
concentrare tutte le sue forze nell’assedio di Gera e Pizzighettone fu un «disegno da timidi, che compromise tutta la campagna» (Nolli). Alcuni storici,
tra i quali il Balbo e il D’Azeglio (Robolotti, pp. 12 - 13), hanno ritenuto infatti che questo temporeggiare del Re di Sardegna sia stato un grave errore strategico ed un segno delle sue scarse capacità militari, in quanto permise agli
austriaci di ricompattarsi e organizzare una solida difesa della roccaforte di Mantova. Il Balbo (p. 410) sottolinea come «quella prudenza eccessiva» del Savoia,
che «… rattenne i Francesi che volevan pure spingere la guerra oltre l’Oglio
e il Mincio, alle bocche del Tirolo, e cacciar gl’imperiali d’Italia», sia stata «l’error forse [più grave] di tutta la sua vita». Le guarnigioni di Gera e Pizzighettone erano intanto pronte alla resistenza, mentre la maggior parte dei civili
era fuggita nelle campagne circostanti. Ventisette suore del Convento di San
Giuliano si ritirarono, via fiume, rifugiandosi presso il Convento dell’Annun-
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Fig. 10. Plan de Pizigiton et de Gera, avec toutes les ataques comences les 18 9bre 1733 par les Arme de
loru. Mageste de France et de Sardeine. Incisione, 185 × 275, firmata in basso a destra Gio. Maria
Riva f., tratta dall’opera Piante delle città, piazze e castelli fortificati in questo Stato di Milano… aggiuntovi gli attacchi dell’Armi delle MM Sarda, et Cristianissima di Giov. Battista Sesti, stampata a
Milano tra il 1733 ed il1735. (RSBMi)

ziata di Cremona (Bernocchi, p. 101; De Margherita, p. 11). Carlo Emanuele
prese alloggio con il suo quartier generale nel castello Trecchi di Maleo e le
truppe vennero dispiegate lungo il corso dell’Adda sino di fronte a Formigara
(Pollaroli, p. 212). I pezzi di artiglieria vennero piazzati sulle alture che dalla
riva destra dell’Adda dominavano Gera e Pizzighettone, in particolare sul cosiddetto Colle San Francesco vicino al convento dei frati francescani Zoccolanti (fig. 13). Il presidio militare di Pizzighettone era comandato dal feld-maresciallo Von Lewenstein (o Löwenstein), mentre il compito di aprire le ostilità
da parte dei gallo-sardi era stato affidato a Claude François Bidal, marchese
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Fig. 11. Assedio e resa di Gera e di Pizzighittone alle Arme di S. M. Sarda colegate con quelle del re
Cristianissimo 1733. Incisione molto rara, 200 × 285. Firmata in basso a sinistra: In Milano nella
Contrada di S. Margh. Giovaña Dal Re. Rappresentazione dei colpi di artiglieria sparati su Gera e
Pizzighettone. (RSBMi)

d’Asfeld (1665-1743) (De Margherita, p. 16). Il 17 novembre i gallo-sardi ottennero un primo importante risultato: la conquista del forte di San Pietro,
una sorta di grande rivellino situato su un’altura ad ovest di Gera, con la quale
comunicava attraverso un camminamento coperto (fig. 13). Dopo reiterati attacchi, nei quali profuse i suoi sforzi anche lo stesso re Carlo Emanuele III, il
28 novembre l’Asfeld riuscì a far breccia nelle mura di Gera (fig. 14). Si narra
che in quell’occasione il Villars rimproverasse il Savoia per essersi temerariamente esposto in battaglia senza armatura ricevendone come risposta che non
era abitudine dei suoi pari fuggire di fronte al nemico (Carutti, p. 64 ). Gli
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Fig. 12. Castello di Pizzighettone. Cartolina, 90 × 105, 1930 circa. La cartolina riproduce un disegno di Saverio Pollaroli pubblicato sulla rivista “Cremona” nell’aprile del 1930 con la ricostruzione
immaginaria della Rocca di Pizzighettone.

austriaci, resisi conto dell’impossibilità di resistere ulteriormente, chiesero allora una tregua per poter inviare a Mantova una delegato ed avere istruzioni
sul da farsi. Venne mandato il barone F. J. de Pestaluf (o Pestalozza) sotto la
scorta di un ufficiale dell’esercito francese, Louis de Fretat, conte di Boissieux
(1668-1739) (Verri 1879, p. 653; De Margherita, p. 24). Il principe Filippo
von Hessen - Darmstadt (1671-1736), governatore del Ducato di Mantova
per conto dell’imperatore asburgico, conscio della situazione critica, diede le
disposizioni necessarie per una resa onorevole nell’intento di salvare il maggior numero possibile di soldati e di armamenti (De Margherita, p. 24). Alla
capitolazione di Gera seguì inevitabilmente quella di Pizzighettone, sottoscritta
il 30 novembre dal comandante militare del presidio, il feld-maresciallo von
Lewenstein, e dal governatore della città murata, il Barone Landriani. L’accordo con il principe di Darmstadt e con il generale delle forze armate austriache principe Federico Lodovico di Württemberg (1690-1734), venne rapidamente raggiunto e Pizzighettone fu ufficialmente occupata il giorno 8
dicembre 1733 (Botta, p. 283; Volta, pp. 63-64). Afferma il Muratori che le
operazioni belliche furono favorite da un autunno e da un inverno eccezio-
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Fig. 13. Plan de Picighitone assiegee par les Armees de Leurs Maiestes le Roi de France et de Sardaigne
en 1733 le 18 Novembre et rendue lòe 18 du meme mois. A Paris chez Mr. de Beaurain Geographe ordinaire du Roy quay des Grands Augustins pres la rue Pavee. Durant sculp. Incisione molto rara, 300 × 355.
Rappresentazione dell’assedio con la disposizione particolareggiata dei pezzi di artiglieria dell’esercito gallo-sardo. (Coll. priv.)

nalmente miti e clementi: pare che dal “principio d’ottobre 1733 fino al marzo
1734 non cadesse né neve, né acqua” (De Margherita, p. 31; Muratori, p. 104),
evitando così alle truppe occupanti di doversi muovere nel fango, in condizioni che avrebbero sicuramente creato gravi problemi soprattutto nello spostamento dei pezzi d’artiglieria. Sempre il Muratori (p. 104) asserisce che la
fortezza di Pizzighettone era talmente «inespugnabile… che se fosse stata for-
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Fig. 14. Pizighiton. Rara incisione, 130 × 180. Raffigura gli intensi bombardamenti da parte dell’artiglieria franco - piemontese su Pizzighettone. (Coll. priv.)

nita di maggior nerbo di difensori, avrebbe potuto durar gran tempo contro
gli sforzi nemici». Anche il Verri sottolinea che la resa «… riuscì a tutti di meraviglia» e che probabilmente fu in gran parte da imputarsi alle malattie che
serpeggiavano nelle truppe assediate. La causa delle malattie andava ricercata,
tra l’altro, anche nel deterioramento degli alimenti costituito da «carni salate
inverminite e farine ammuffite» (Verri 1879, p. 653).
Come curiosità dobbiamo rilevare che all’assedio era presente un testimone
d’eccezione: il giovane diplomatico, avvocato e commediografo Carlo Goldoni
(1707-1793), in qualità di osservatore, o di “spione onorato” come egli si
definisce, del podestà veneziano di Crema. Il territorio cremasco, infatti, era
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allora un possedimento della Serenissima. Il Goldoni nelle sue Memorie
(pp. 222-224) così ricorda l’episodio:
Gli eserciti alleati, che approfittavano del tempo favorevole, posero alcuni giorni dopo l’assedio a Pizzighettone, piccola città di frontiera nel
cremonese dove il Serio si unisce all’Adda, città benissimo difesa e con
una fortezza considerabilissima. Essendosi pertanto molto avvicinato a
Crema il teatro della guerra, eravamo più a portata di prima d’aver notizie, giacché s’udivano distintamente le cannonate. Non durarono molto
tempo le ostilità perché i Tedeschi, che aspettavano ordini da Vienna e
da Mantova, chiesero un armistizio di tre giorni, che fu loro concesso
senza difficoltà. In tale occorrenza fui spedito in qualità di spione onorato al campo degli alleati.
Si organizzò una grande festa alla quale parteciparono vinti e vincitori insieme con gli abitanti di Pizzighettone e Gera, come ci riferisce ancora una
volta Carlo Goldoni:
Non è possibile delineare esattamente il meraviglioso quadro di un campo
di battaglia in armistizio; è la festa più magnifica, lo spettacolo più straordinario che mai si possa immaginare. Un ponte costruito sulla breccia apre la comunicazione fra assedianti e assediati; si vedono ovunque
tavole imbandite, gli ufficiali si regalano scambievolmente; dentro e fuori,
sotto tende e baracche, si danno balli, banchetti, concerti; vi concorre
tutta la gente dei dintorni, a piedi, a cavallo, in calesse; vi si portano viveri da tutte le parti; vi regna al momento l’abbondanza; vi concorrono
ciarlatani e giocatori: insomma è una fiera piacevole, è un concorso delizioso. Io ne godevo per qualche ora ogni giorno e, nel terzo appunto,
vidi uscire la guarnigione tedesca con gli onori medesimi concessi a quella
di Milano. Mi divertivo molto a vedere i soldati francesi e piemontesi,
nell’uscire dalla piazza sotto le loro bandiere, rimpiattarsi tra le file dei
loro compatrioti e disertare impunemente.
I duemila soldati austriaci superstiti, guidati dal von Lewenstein, avec 24
cartouches chaque soldat (De Margherita, p. 49), vennero lasciati liberi di ritirarsi verso Mantova «… con tamburino battente, sei pezzi di cannone, altrettanti cariaggi coperti, e cinque uomini mascherati» (Annoni, p. 166) (fig. 15).
I feriti e i malati vennero invece sistemati su alcune imbarcazioni e trasferiti
a Borgoforte via Adda - Po. Alcuni dei vinti, presumibilmente mercenari, chiesero ed ottennero di arruolarsi nelle truppe dei vincitori (Goldoni, p. 223; De
Margherita, p. 27). Con Pizzighettone cadeva la roccaforte più importante della
linea difensiva meridionale dello Stato di Milano (Annoni, p. 166). In occasione dell’assedio i pizzighettonesi, cui si unirono anche gli abitanti dei paesi
circostanti, «… colla speranza di essere liberati dal disastro, fecero voto di re-
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Fig. 15. Evacuazione di Pizzighittone. Resa et evacuazione di Pizzighittone alle Armi delle M. LL. Cristianissima et Sarda, seguita li 10 dicembre 1733, con la fonzione seguita nella esebizione della Capitolazione, e Capitolazione, e consegna delle chiavi d’essa Piazza. Firmata in basso a sinistra: In Milano
nella Contrada di S. Margherita, G. M.a Dal Re. Incisione, 196 × 350. (RSBMi)

carsi in processione ogni anno…» al Santuario della Madonna del Roggione
(Grossi, Baldrighi, pp. 65-66).
Il primo dicembre, nel frattempo, era stato inviato verso Cremona un convoglio d’artiglieria accompagnato da un distaccamento di fanteria, da un distaccamento di cannonieri e da un ufficiale di scorta. Facevano parte del convoglio anche alcuni carpentieri e manovali con il compito di rendere più agibili
le strade per il successivo passaggio del grosso dell’esercito. Il 2 dicembre 1733
venne mandato a Cremona il marchese Louis George de Contades (1704-1795)
con l’ordine di attaccare il Castello di Santa Croce e lo stesso Carlo Emanuele
giunse la mattina del 3 dicembre a Cremona per dare disposizioni sull’attacco.
Ma ormai il castello «non avea se non una picciolissima guarnigione» (Manini, p. 116) ed il 5 dicembre i centottanta soldati austriaci rimasti chiesero
ed ottennero rapidamente una resa onorevole con la possibilità di ritrarsi verso
Mantova senza ulteriore spargimento di sangue. La città (fig. 16), d’altro canto,
era già stata occupata il 16 novembre senza opporre nessuna resistenza, visto

108

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 109

Fig. 16. Cremona. A sinistra la scritta: Cum privil. Sacrae Caesar Majets.; a destra le firme: L. C. Leopold excudit A. V. - F. B. Werner ad Vivum delineavit. Incisione, 200 × 290. In basso una doppia didascalia in latino ed in tedesco con un breve profilo storico della città, nel quale viene fatto cenno
alla conquista di Cremona da parte del Re di Sardegna con l’aiuto delle armate francesi nel 1734
(data post quem per l’incisione). (Coll. priv.)

che gli stessi cremonesi si erano recati in precedenza a Maleo da Carlo Emanuele per richiedere la presenza di una guarnigione franco-piemontese ottenendo l’invio di ottocento uomini, quattrocento dragoni francesi e quattrocento dragoni genovesi, al comando del colonnello Mombercelli (De
Margherita, p. 14). I dragoni francesi, in particolare, erano capeggiati dal duca
François d’Harcourt (1689-1750) (Grandi, p. 721). Durante il trasferimento
da Maleo a Cremona i soldati francesi si abbandonarono a furti e violenze
d’ogni genere a spese degli abitanti delle cascine e dei paesi che attraversavano
come: Crotta, Acquanegra e Sesto (Baldrighi, p. 64; Nolli). Famoso a questo
proposito il cosiddetto “Sacco di Sesto”, del quale abbiamo unna dettagliata
descrizione in un manoscritto dell’allora arciprete del paese, il conte Giacomo
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Ferrari (Cerioli - Ferrari G., pp. 105-137; Lanzi). Così il Ferrari descrive l’arrivo dei francesi
… di lì a poco principiarono a venire truppe francesi a cavallo (e qui
principia da dovero la funesta tragedia) quali con il pretesto del grano
per li cavalli, sforzarono quante case ritrovarono chiuse, ammazzarono
quanti bestiame d’ogni spezie si fecero loro davanti, e tutti carichi chi
d’una spezie chi d’un’altra partirono, ma sicome un onda che ha scossa
una nova, da mille altre è seguita, così il partire di pochi era rimpiazzato
da tanti, che Sesto non pareva più Sesto, ma bensì un vero teatro di miserie e lutto…
La chiesa e la canonica di Sesto vennero completamente devastate e svuotate. Il Ferrari pregò Dio e, a suo dire, si prodigò in ogni modo per salvare il
paese e la sua gente: ma tutte le sue preghiere furono vane, forse anche perché come egli tiene a sottolineare che «Deus peccatores non exaudit». Analoga
sorte toccò ai paesi vicini: al parroco di Castagnino Secco, don Benedetto Soldini, vennero levate persino le fibbie d’argento delle scarpe sotto la minaccia
delle baionette (Ferrari G.). Alla fine il Ferrari sconvolto dagli avvenimenti si
rifugiò a Cremona, atteggiamento che gli costa il severo giudizio del Nolli:
«veramente sarebbe stato il caso di fermarsi, ma non facciamo commenti»! La
resa quasi incondizionata di Cremona ai gallo-sardi fu purtroppo un cattivissimo affare per la città perché le truppe occupanti ed il contingente francese
in modo particolare, con il tacito consenso dello stesso Villars, si resero colpevoli di violenze inaudite (Annoni, p.180). I soldati francesi, molti dei quali
«mariuoli passati dal carcere all’esercito» (Robolotti, p. 23), compirono ogni
sorta di vessazioni e soprusi, tanto che uno dei loro comandanti, il duca Carlo
di Lorena qualche mese dopo, e precisamente nel marzo del 1734, abbandonò
i suoi militari, affermando di vergognarsi di appartenere ad un esercito di ladri (Robolotti, p. 23; De Castro, pp. 483-484). Le violenze dell’esercito francese vennero minuziosamente descritte in alcune cronache del tempo, citate
anche dal Robolotti, in particolare: la relazione dei frati del convento della Cava
[«sgrammaticata litania di passaggi di truppe» (Nolli)], la relazione dei frati
del convento di Sant’Agostino e le annotazioni del notaio cremonese Carlo
Calvi. Tutti i documenti si soffermano sulle condizioni drammatiche in cui
erano precipitati gli abitanti e il grandissimo terrore che aveva invaso «questa
misera città di Cremona» (Calvi). I frati della Cava riferiscono di «insolenze,
sevizie, spogliazioni ed uccisioni fatte dai soldati francesi» ai danni della popolazione inerme. Il notaio Calvi scrive che i soldati francesi occuparono case,
conventi, chiese e palazzi senza rispetto alcuno neppure per il clero. Chiese e
palazzi, dopo essere stati spogliati degli arredi, vennero trasformati in caserme,
bivacchi, magazzini o ospedali militari ricavandone circa milleottocento letti
(Robolotti, p. 32). Subirono questa sorte: San Domenico, Sant’Agostino, San
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Fig. 17. Ducatus Mantuani. Ceu Sedis belli 1733-35 recentissima Delineatio una cum Confiniis Ducatus Mediol. Parmensis. Modenensis.et Territ. Veronensis et Bresciani. Exhibita per Hommannios Hereses. Norib. 1735. S. C. Maj. Incisione, 490 × 570. La carta comprende un vasto territorio cha va da
Pizzighettone a Ostiglia con la esatta disposizione degli eserciti alleato e imperiale. (Coll. priv.)

Francesco, San Geroldo, il convento di San Pietro al Po, Sant’Angelo, Santa
Caterina, il convento di San Luca, San Carlo, San Vincenzo, Sant’Antonio, il
Seminario, i palazzi Redenasco e Pallavicino (Robolotti, p. 32; Spotti - Mantovani, p. 192). La campagna circostante alla città venne devastata e le cascine
occupate dovettero sopportare «estremi mali dai soldati francesi» (Calvi). Secondo il priore di Sant’Agostino i soldati francesi “perfidi e violenti” si abbandonarono al furto sistematico del bestiame e al taglio indiscriminato di alberi
da frutta e viti per procurarsi legna da ardere, giungendo a bruciare le porte
e le finestre di legno uccidendo chiunque osava opporsi (Robolotti, p. 25).
Anche gli austriaci in ritirata, d’altra parte, non disdegnavano di rubare tutto
il possibile e se trovavano resistenza «mettevano in fuga i contadini saccheggiati a bastonate o a fucilate» (Robolotti, p. 23), mentre solamente i soldati
piemontesi, secondo il Baldrighi (p. 64), si sarebbero dimostrati «bene edu-
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Fig. 18. Battaglia seguita in vicinanza a Parma tra li Aleati, e Tedeschi l’anno 1734 li 29 del Mese di
Giugno. Incisione di Marc’Antonio Dal Re, 205 × 315. In basso al centro la scritta Si vendono in
Milano nella Contrada di S. Margherita al segno del Aquila Imp.le. La stampa mostra le truppe ordinatamente schierate alla periferia di Parma pronte alla battaglia. (RSBMi)

cati, disciplinati e istruiti»! Come se questo non bastasse i nuovi occupanti tentarono di aumentare tributi e gabelle ad una città ormai in ginocchio per aver
sopportato quasi per intero il peso del mantenimento dapprima della guarnigione austriaca e successivamente di quella franco-piemontese (Pollaroli,
p. 213). Come spesso accade in periodi di crisi economica, la Comunità di
Cremona, a detta del Robolotti (p. 26), fu costretta a ridimensionare il proprio bilancio. Ad onor del vero Carlo Emanuele, conscio delle condizioni disastrose in cui si trovava la popolazione di tutto lo Stato di Milano, aveva proposto di dimezzare la cosiddetta tassa della “diaria”, ma incontrò l’opposizione
dei francesi e a nulla valse l’invio di ambasciatori a Parigi per ottenere l’autorizzazione della Corte di Francia, che anzi lo obbligò ad aumentare la “diaria”
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da ventiduemila lire a circa il doppio (De Castro, pp. 498-499). Solo dopo la
nomina a re di Lombardia, il Savoia deliberò di allentare la stretta fiscale e di
ridurre la gabella del sale (Muratori).
Le operazioni belliche ripresero nel 1734. Il 14 giugno dello stesso anno,
sulla via del ritorno per la Francia, moriva a Torino il vecchio Maresciallo Villars. Vuole la tradizione che il decesso sia avvenuto nella stessa stanza nella quale
era nato (Botta, p. 287). Fu sostituito dal generale François-Marie de Broglie
(1671-1745) e dal già citato duca François de Franquetot de Coigny, protagonista dell’assedio del castello di Milano. Il fronte di guerra si spostò nei territori della “bassa”, ai confini tra le province di Cremona, Mantova e Parma,
coinvolgendo i centri di Colorno, Casalmaggiore, Sacca, Bozzolo, Viadana,
Brescello, Ostiglia, Governolo, Revere (fig. 17). Una parte delle truppe franco
- piemontesi, composta da ventisette squadroni sotto il comando del duca de
Coigny, affiancato dagli ufficiali conte Perosa e marchese Ignazio Giovan Battista Caraglio, era stata inviata da Carlo Emanuele III a presidiare le rive dell’Oglio, da Soncino a Calvatone, per impedire il passaggio del fiume da parte
di eventuali rinforzi provenienti dall’Austria (De Margherita, p. 26). I due scontri più importanti del 1734 si svolsero il 29 giugno in località Crocetta, nella
vicinanze di Parma (cosiddetta battaglia di San Pietro) (fig. 18), e il 19 settembre a Guastalla (fig. 19): due furiose battaglie nelle quali le perdite furono
elevatissime da ambo i lati. Nella battaglia di Parma in particolare, vennero
uccisi molti nobili militari austriaci, tra cui il comandante supremo dell’esercito maresciallo De Mercy, sostituito poi dal conte di Konigseck, ed il principe Alberto Wolfango di Brandeburgo - Kulmbach (1689-1734). Durante
gli scontri si comportò ancora una volta da grande combattente Carlo Emanuele III evitando all’ultimo una disfatta quasi certa, provocata dalla errata
tattica dei generali francesi. Il Broglie e il Coigny avevano infatti eccessivamente disperso e frazionato le truppe, rendendo difficili le comunicazioni tra
i reparti, e il generale Broglie «…in uno degli scontri perdette – persino – l’intero equipaggio»! (Romani, p. 151). Nella successiva sanguinosissima battaglia di Guastalla, vinta ancora una volta dai franco-piemontesi, perirono, secondo le diverse versioni, tra i cinquemila e i ventimila soldati. La resa di
Sabbioneta segnò di fatto la fine delle operazioni militari per il 1734 in Lombardia e nel parmense (Muratori).
Ma la guerra riprese dopo l’inverno nel 1735. Verso la fine di marzo, Carlo
Emanuele III giunse nuovamente a Cremona (Custodi). E sempre a Cremona
il 10 maggio 1735 si tenne un importante consiglio di guerra al quale parteciparono i generali francesi con il loro comandante, il duca Adrien di Noailles (1678-1766) (che aveva rilevato il De Broglie e il Coigny dopo la brutta
figura rimediata a Guastalla nonostante la vittoria), «… i generali piemontesi,
la corte e i ministri di Stato (si nominano il D’Ormea e il Di Susa), gli ambasciatori di Francia e di Spagna, il re che era alloggiato in casa Ali presso al
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Fig. 19. Battaglia seguita sotto Guastalla li 19 settembre fra Cesarei, e Gallo-Sardi con la Vitoria da Collegati riportata l’anno 1734. Incisione, 290 × 330, firmata in basso a destra In Milano p. Gioana Dal
Re f. La stampa mostra l’infuriare della battaglia estesamente descritta nella didascalia inferiore.
(RSBMi)

Collegio dei Gesuiti» (Robolotti, p. 30). Durante il consiglio, il re piemontese ebbe modo di esporre le sue strategie e di pianificare le operazioni militari da eseguire nei mesi successivi per conquistare il baluardo di Mantova (Muratori). Ma i tentativi di occupare la città virgiliana, “validamente difesa dai
tedeschi” e rafforzata dai “soccorsi spediti in fretta dalla Germania”, riuscirono
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Fig. 20. Situazione dei due campi aleato e imperiale l’Anno 1734. Carta de luoghi principali del Ducato di Mantova, parte del Parmegiano, del Stato di Milano, della Repubblica Veneta, delli Ducati Mirandola e Modena ed altri in cui al presente si trovano li Alleati e Cesarei. Incisione che comprende una
vasta area dei campi di battaglia, con i due eserciti che si fronteggiano a sud di Mantova, 290 × 330,
firmata in basso al centro: In Mila(n)o nella Contrada di Santa Margherita al segno dell’Aquila Imp(eria)le
Marc’Ant(onio) Dal Re. (RSBMi)

inutili (Romani, p. 152; Custodi, p. 243) (fig. 20). Il conflitto, nonostante i
continui scontri, andava comunque spegnendosi quasi naturalmente in seguito
al logorio delle truppe ed alle gravi perdite subite da ambo i contendenti. Scar-
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seggiavano inoltre viveri ed armamenti, e i territori occupati non erano in grado
di sostenere l’imposizione di nuove tasse per coprire le spese del conflitto. Neppure il ventilato arrivo di un poderoso esercito spagnolo e di altri sessantamila
soldati austriaci fermò il corso degli eventi (De Margherita, p. 32). Un prearmistizio venne firmato a Vienna il 3 ottobre 1735 e successivamente ratificato nel Congresso di Parigi dello stesso anno. Fu una grande delusione per
Carlo Emanuele di Savoia che vedeva praticamente vanificati tutti i suoi sforzi.
Il trattato prevedeva infatti che lo Stato di Milano e i territori di Mantova,
Parma e Piacenza fossero restituiti agli austriaci, mentre al Piemonte sarebbero rimaste solamente le città di Novara e di Tortona.
L’occupazione franco-piemontese a Cremona durò comunque sino al 25
agosto 1736 e il 28 agosto dello stesso anno, con apposito cerimoniale, venne
riconsegnata agli austriaci anche la fortezza di Pizzighettone (De Margherita,
p. 32). Solo il 18 novembre 1738 venne siglato il definitivo trattato di Vienna
con la spartizione dei territori tra i vari contendenti ed il 1º giugno 1739 la
Pace di Parigi mise la parola fine alla guerra di successione polacca. Il Lezsczinsky, causa parzialmente involontaria della sanguinosa guerra, venne nominato
duca di Lorena. Il 9 maggio dello stesso anno Cremona, ritornata definitivamente a far parte dell’impero austriaco, ricevette la visita della futura imperatrice Maria Teresa (1717-1780) accompagnata dal marito Francesco Stefano
(1708-1765), che per effetto delle spartizioni da duca di Lorena era divenuto
granduca di Toscana. La coppia dei futuri sovrani alloggiò nel Palazzo Reale
Ala Ponzone. Maria Teresa divenne imperatrice due anni dopo il 25 luglio 1741.
L’evento dell’ascesa al trono di una donna, di per sé eccezionale, era stato reso
possibile dalla cosiddetta Prammatica sanzione: un editto promulgato nel 1724
da Carlo VI d’Asburgo, privo di eredi maschi, dopo estenuanti trattative con
gli altri regnanti del vecchio continente (Botta, p. 256). La Prammatica sanzione stravolgeva infatti una consuetudine ultramillenaria che, interpretando
in modo estensivo un codicillo della Lex Salica («De terra vero nulla - salica in muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota
terra pertineat»), non permetteva alle femmine di accedere alle successioni. Nonostante la Prammatica sanzione, l’ascesa al trono di Maria Teresa d’Austria,
darà origine ad un’altra sanguinosa guerra di successione…, ma questa è un’altra storia.

* Ringrazio per la collaborazione e per la disponibilità: Claudio Salsi e Patrizia Foglia (Raccolta
Stampe A. Bertarelli Milano), Raffaella Barbierato (Bibl. St. Cremona), Gianfranco Gambarelli, Gianni Toninelli e Giancarlo Tossani (Museo Civico di Cremona).
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Rita Barbisotti

Lettere di Lorenzo Manini a Vincenzo Lancetti (1804-1820).
Notizie (e maldicenze) sulla cultura cremonese

1. Premessa
Lorenzo Manini, libraio-editore-giornalista, ben noto alla letteratura locale
cremonese, è stato oggetto, da una cinquantina d’anni a questa parte, di una
più attenta e critica considerazione. Franco Venturi, già alla fine degli anni Cinquanta, scrivendo del Biffi (Illuministi italiani, III: Riformatori lombardi, piemontesi e toscani, Milano-Napoli, 1958, p. 389) ne segnalava il contributo alla
diffusione della cultura illuministica. La scrivente in un articolo (Una gazzetta
settecentesca a Cremona, in “Archivio storico lombardo”, s.IX, VIII, 1969, pp.
68-98) cercò di ricostruire le vicende e i contenuti della gazzetta pubblicata
dal Manini dal 1780 al 1796. Franco Venturi tornò ad occuparsi del Manini
con (illuminanti) pagine nel suo Settecento riformatore, V, L’età dei lumi, 1 (Torino 1987, pp. 690-699). Alice Pizzocaro pubblicò un lavoro complessivo sul
personaggio (Lorenzo Manini libraio e stampatore a Cremona tra ancien régime
ed età napoleonica, in “Storia in Lombardia”, 3, (1993), pp. 5-36. A. Gigli Marchetti si occupò più brevemente del Manini nel 2005 (L’industria tipograficoeditoriale, in Storia di Cremona. L’Ottocento. A cura di M.L. Betri. Alzano S.
Paolo 2005, pp. 354-358). La scrivente ha fatto recentemente qualche aggiunta
in una scheda intitolata a Lorenzo Manini e ai suoi fratelli (in Editoria e stampa,
per la Storia di Cremona. Il Settecento e l’età napoleonica (1706-1814). A cura
di Carlo Capra. Alzano S. Paolo 2009, pp. 248-277; altre notizie ha dato Giorgio Panizza (ibidem: Tra Arisi e Biffi: un percorso della cultura a Cremona…
pp. 243-245). Questa nota ha solo lo scopo di rendere edotto il lettore di alcuni fatti riguardanti il Manini (per i quali è da far riferimento alla bibliografia sopra citata), e di presentare un gruppetto di estratti da lettere del Manini
che contengono notizie almeno in parte nuove sulla cultura cremonese fra l’ultimo Settecento e il primo Ottocento.
Lorenzo Manini nasce in Cremona probabilmente nel 1757;1 è figlio di un
libraio ed è già citato come libraio in una edizione milanese di Pietro GaleAbbreviazioni: ASCr = Archivio di Stato di Cremena; ASMi = Archivio di Stato di Milano; BSCr,
LC = Biblioteca Statale di Cremona, dep. Libreria Civica.
1. Per i dubbi sulla data di nascita dl Manini e i documenti ad essa relativi v. la nota 34 in
Barbisotti, Editoria e stampa… cit., n. 34. Per il padre del Manini v. Pezzana, Tra Arisi e
Biffi… cit., p. 243.
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azzi del 1772 (G. Aglio, Dissertazione storico-naturalistica intorno … i bachi
da seta); stampa nei primi anni con due soci, il libraio-editore Pietro Galeazzi
di Milano e Ferdinando Giandonati, milanese d’origine ma a Cremona già da
parecchio tempo. Sul Giandonati riproduco qui una scheda manoscritta della
Biografia cremonese di Vincenzo Lancetti (stampata a Milano per le lettere A,
B e un fascicolo della C negli anni 1819, 1820 e 1822; le schede manoscritte
a Cremona, in BSCr, LC, BB.7-8), che dovrà essere richiamata più avanti:
«Era milanese. Il Parini assai lo stimava. Fu Accademico Trasformato. Io
lo conobbi assai nella mia prima gioventù. Si stabilì in Cremona come
amministratore delle commende spettanti all’Ordine di Malta. Morì sul
finire del secolo scorso. Un unico figlio di lui impazzì da giovine e morì
pazzo. Giandonati ristampò la Biblioteca dell’Haym ecc».
Sarà qui da ricordare che l’Accademia dei Trasformati di Milano era l’Accademia dove il Parini leggeva i suoi versi, e l’opera di N.F. Haym è un noto
repertorio bibliografico, la Biblioteca italiana, o sia Notizia de’ libri rari italiani; l’edizione curata dal Giandonati era stata stampata dal Galeazzi a Milano nel 1771-1773, in 3 volumi, con prefazione del curatore datata da Cremona, 28 novembre 1771. Sappiamo anche che il Giandonati fu chiamato
nel 1780 a far parte della Società Patriottica di Milano come “rinomato in ogni
materia di agricoltura”, ed era stato incaricato (dal Biffi?) di rivedere i testi italiani per l’edizione delle Opere di Algarotti stampate dal Manini negli anni
1778-17842.
Lorenzo cominciò a stampare a Cremona nel 1774, per un paio d’anni, come
di è detto, con i due soci, poi da solo. Ebbe fin dall’inizio progetti ambiziosi:
cercò di trasformare la sua libreria cremonese in una libreria capace di fornire
libri francesi e inglesi (nel 1774 era già in rapporti con la Société Typographique de Neuchâtel, importante centro editoriale e del commercio internazionale del libro, probabilmente su suggerimento del Galeazzi, ‘corrispondente’
milanese della Société) e cercò per essa un mercato più ampio di quello locale
partecipando regolarmente alle grandi fiere (sono documentate le sue presenze
alle fiere di Brescia, Mantova, Senigallia) e stampando propri cataloghi (alcuni,
per gli anni dal 1784 al 1789, ancora conservati).3 Volle anche affiancare alla
2. P. Pecchiai, La Società Patriottica istituita in Milano dall’imperatrice Maria Teresa, in “Archivio Storico Lombardo”, XLIV (1917); G.B. Biffi, Diario (1771-1781). A cura di G. Dossena, Milano 1776, p. 15.
3. Per le fiere e i catalogi del Manini v. Pizzocaro, Lorenzo Manini … cit., pp. 19-21. Notizie ulteriori sulla circolazione di libri francesi a Cremona nel Settecento in tre tesi di laurea
(di Edda Boldori, 1985-86, Manuela Lucia Galli, 1990-91, Luigi Sarzi Amadé, 199394), risultato di una ricerca sulle Settecentine francesi nella Biblioteca Statale di Cremona, promossa dalle proff. Carminella Biondi e Françoise Fiquet, dell’Università di Parma, Facoltà di
Magistero, Corso di laurea in lingue e letterature straniere.
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libreria una sua editoria, senza limitarsi al lavoro su commissione come era
consuetudine per le stamperie locali.
Fu certamente sostenuto, nei primi anni, con commissioni e appoggi, dal
conte Giambattista Biffi, presenza costante nella cultura cremonese degli ultimi decenni del secolo, e probabilmente, dal Giandonati che gli commissionò
l’edizione delle sue opere (di apicoltura, floricoltura e altro). Più tardi fu probabilmente indirizzato nelle sue scelte editoriali da Isidoro Bianchi, benedettino di grande cultura e riformista convinto, tornato a Cremona nel 1778, con
alle spalle una larga esperienza di studi, viaggi, giornalismo culturale, che cercava nella Lombardia austriaca riparo contro i rischi di una inquisizione del
Santo Uffizio. Il Bianchi fornì al Manini (dal 1778 in avanti) piccoli saggi per
i suoi almanacchi, pubblicò presso di lui alcune sue opere e, dal 1780 in avanti,
curò per lui alcune notevoli edizioni, come gli Opuscoli eruditi di p. Giuseppe
Allegranza, le Lettere americane di Gianrinaldo Carli e altro.4 Manca in proposito una documentazione, ma questo tipo di collaborazione del Bianchi col
Manini cessò alla metà del decennio, e non sembra azzardato pensare che le
difficoltà finanziarie del Manini (delle quali abbiamo notizia sia dalle lettere
di Neuchâtel sia da una lettera del Bianchi del 1793, di cui in appresso) fossero dovute anche a iniziative editoriali di quegli anni, senza copertura, destinate ad un pubblico colto, difficile da raggiungere, anche con le fiere, i cataloghi e le recensioni del Bianchi sulla gazzetta cremonese, alla pubblicazione
della quale il Manini fu convinto dal Bianchi.
Della parte avuta dal Bianchi nella pubblicazione della gazzetta è buon testimone l’ab. Luigi Ballò, nelle sue Memoria sul Bianchi, dove scrive:
“Egli fu il primo a cui si deve la introduzione del feglio periodico stampato in Cremona … che conteneva soltanto le notizie patrie e letterarie. Aggiuntovi in appresso da altri espositori le notizie politiche, seguitò
egli a farsi carico della parte scientifica, o almeno a fornirla di articoli
interessanti, finchè è stato ridotto il foglio, come è presentemente, al solo
compendio ed estratto degli altri giornali più accreditari.”
La gazzetta partì nel 1780, con caratteristiche di gazzetta urbana; il Manini cominciò ad occuparsene direttamente nel 1781, la portò, con aggiustamenti successivi, a trasformarsi in giornale politico-letterario, e infine, nel 1793,
in un giornale dedicato soprattutto all’informazione politica.5 L’evoluzione della
4. Per le edizioni del Manini v. Pizzocaro, Lorenzo Manini … cit., pp. 13-16, 26-27; altre
notizie in Barbisotti, Editoria e stampa cit., pp. 266-270; 272-274.
5. L. Bellò, Memorie sulla vita e gli studi dell’ab. Isidoro Bianchi, Cremona [1808], p. 46.
Vedi anche V. Lancetti, Biografia cremonese …, cit., II, pp. 266-305. Per le vicende della gazzetta v. Barbisotti, Una gazzetta settecentesca … cit. e Venturi, Settecento riformatore, V, 1 cit.,
pp. 690-699. Sul Bellò v. soprattutto S. Rossi, Elogio storico dell’ab. Luigi Bellò, Cremona 1824.
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gazzetta sembra aver avuto risultati economici positivi: lo proverebbe il costante aumento del numero delle pagine e dei prezzi, che evidentemente un
certo pubblico accettava di pagare perchè fortemente interessato ai suoi contenuti. È possibile che l’esperienza fatta con la gazzetta abbia portato il Manini a identificare come riferimento per le sue edizioni non più il solo ceto
colto, ma anche, un ceto emergente in una città in rapida modernizzazione
dopo le riforme giuseppine: la borghesia colta delle professioni, insegnanti e
funzionari, e inoltre commercianti, artigiani e coltivatori indipendenti, un ceto
forse in maggioranza non ‘colto’ (se parliamo di cultura umanistica), ma abile
e curioso, e non privo di aspettative politiche.
Confermano questo nuovo indirizzo editoriale del Manini le caratteristiche dei suoi almanacchi. Il Manini ne aveva pubblicati di vari tipi (e qui non
è possibile fermarsi su di essi), ma almeno per un gruppo, quello del Calendario di Cremona, uscito per gli anni dal 1789 al 1797 (all’arrivo dei Francesi
Lorenza, come si vedrà, lasciò la libreria e poi la stamperia ed entrò nella nuova
amministrazione), è possibile dire (perché la lettera al Lancetti del 2 novembre 1809, della quale più oltre, è in proposito esplicita) che essi furono non
solo editi, ma anche compilati dal Manini, e presentano caratteristiche particolari.
Non vi è dubbio che fossero ispirati a quella ‘rivoluzione degli almanacchi’
che nella Lombardia dell’ultimo quarto di secolo dava ad essi la funzione di
formare e informare i loro lettori (che erano in realtà due funzioni diverse, e
lasciavano intravedere nei loro compilatori atteggiamenti diversi nei confronti
del pubblico).
Questi del Manini avevano una funzione esclusivamente informativa. Si presentavano come corposi volumetti in 16º (talvolta di più di 300 pagine); contenevano, oltre al calendario, precise notizie sull’organizzazione civile e militare dello stato del quale Cremona e il suo territorio si trovavano a far parte
(prima l’Impero austriaco, poi la Repubblica francese); per la città e per il contado le notizie erano ancora più analitiche (sugli organi dell’amministrazione
e della giustizia, le istituzioni benefiche e culturali, i collegi professionali, il clero
e le parrocchie). E per ogni organo e ogni istituzione davano i nomi di chi li
presiede e di chi vi opera. Seguono notizie sui cambi delle monete, il funzionamento delle poste, i servizi di trasporto. Nelle edizioni più recenti, completavano i volumetti ‘quadri’ (storici, politici, ‘statistici’) di un paese straniero e
brevi testi con notizie ‘utili’.6
Il Calendario di Cremona ebbe un seguito in età napoleonica (Napoleone
era dal 1804 re d’Italia e imperatore dei Francesi) in una nuova serie di vo6. Per gli almanacchi in Lombardia e per la ‘rivoluzione degli almanacchi’ v. A. Montanari,
Gli almanacchi lombardi nel XVIII secolo, in “Annali della Fondazione L. Einaudi”, XIII (1988),
pp. 45-95.
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lumetti per molti versi analoghi a quelli del Calendario di Cremona, che escono
dal 1810 al 1814 presso i Fratelli Manini col titolo Almanacco dipartimentale dell’Alto Po (stavolta avevano al primo posto le notizie sull’Impero francese e sulla corte imperiale). Non si può non notare un cambiamento rispetto
alla serie settecentesca (che, anche se in qualche modo legata a un ‘progetto’,
o più probabilmente a un modello, presentava cambiamenti da volume a volume, sia alla ricerca di un assetto migliore sia per adeguarsi alla attualità politica): la serie ottocentesca si atteneva invece rigidamente a un ‘piano’ che
viene esplicitamente citato in una nota alla fine dell’almanacco per il 1810
(p. 256).
Il compilatore dell’Almanacco era, ritengo, il Manini. Negli stessi anni il
Manini pubblicava a Bergamo il Calendario di Bergamo (si veda più oltre la
lettera al Lancetti del 2 novembre 1809 e le successive, citate nel commento
ad essa), per il quale diceva di essersi rifatto al suo Calendario di Cremona (col
quale l’Almanacco cremonese aveva una così stretta analogia) e si può tranquillamente supporre che la raccolta di notizie ‘ufficiali’ per la quale il Manini si
dava tanto da fare per Bergamo gli servisse anche per Cremona. Un accenno
probante sull’argomento nella lettera del Manini dell’8 febbraio 1816, per cui
vedi più oltre, dove si accenna ai ‘calendarj’ di Cremona e di Bergamo usciti
tra il 1810 e il 1814. L’omissione del suo nome nell’Almanacco potrebbe essere stata giustificata dall’opportunità (Lorenzo era in quegli anni segretario
del Dipartimento del Serio), tanto più se, come il titolo (e la rigidità del ‘piano’: concordato col committente?) lascerebbe supporre, l’Almanacco fosse una
pubblicazione ‘ufficiale’ del Dipartimento dell’Alto Po, o in qualche modo sostenuta da esso. La stessa ragione potrebbe avere avuto il suo silenzio sull’Almanacco nelle lettere al Lancetti.
La cessazione della pubblicazione dell’Almanacco cremonese (e probabilmente del Calendario bergamasco) fu conseguenza degli eventi del 1814. La
Lombardia tornò a far parte dell’Impero austriaco, e i dipartimenti vennero
soppressi. Ma quel tipo di almanacco continuò ad essere pubblicato anche a
Cremona, decaduta da capitale di dipartimento a capoluogo di una delle province (le altre erano Lodi e Crema) che ne avevano fatto parte: l’Almanacco
della provincia di Cremona (un ambito territorialmente più ristretto) uscì a partire dal 1823, editore Luigi De Micheli, allora ancora “negoziante di libri e
stampe in Piazza Piccola” (tipografo Giuseppe Feraboli, “stampator vescovile”);
nel 1824 l’almanacco veniva pubblicato “dalla Stamperia-Fonderia stereotipa
di Luigi De Micheli e Bernardo Bellini”, due personaggi che ebbero una parte
importante nell’editoria cremonese dei decenni seguenti.7 Fu pubblicato almeno fino al 1840, e non ebbe, pare, successori.

7. A. Gigli Marchetti, L’industria tipografico-editoriale … cit., pp. 354-368.

123

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 124

Contemporaneamente agli almanacchi sopra citati, uscivano nel Settecento
e nell’Ottocento (e nel secolo seguente) pubblicazioni più modeste (in genere,
meno di 50 pagine) e meno costose, che contenevano ben poco oltre il calendario, le fasi della luna, i giorni festivi. I titoli sono i più vari: se all’inizio o in
fine c’era un piccolo testo con un suo titolo, il titolo dell’almanacco era quello
del testo; ne pubblicarono i Feraboli, i Fratelli Manini (questi uscivano in genere col titolo Almanacco cremonese), i Dalla Noce, il libraio Giuseppe Bianchi “qd. Antonio “ (che li faceva stampare al Feraboli). Una lettera del Manini al Lancetti del 24 dicembre 1817, come si vedrà, fa pensare che a qualcuno
di quelli pubblicati dai suoi fratelli Lorenzo Manini avesse in qualche modo
collaborato. Ed è certo che, almeno dopo la cessazione della gazzetta (1816;
ma della gazzetta non sappiamo quasi niente per il periodo successivo al 1797
perché non se ne sono trovati che pochissimi numeri isolati), questi almanacchi ospitarono talvolta piccole diatribe locali, nelle quali anche il Manini si
trovò coinvolto. Complessivamente, dunque, una editoria minore, ma diffusissima, e tipologicamente diversificata, che potrebbe essere una fonte utile per
una maggiore conoscenza della vita (e della cultura corrente) della città.8
Ma tornando all’editoria di Lorenzo Manini, dopo la metà degli anni Ottanta del Settecento anch’essa cambiò segno, abbandonando le ambiziose edizioni per il ceto colto (con eccezioni da collegare alla committenza, come le
due Dissertazioni sulla ‘razionalità’ delle prescrizioni rituali del Pentateuco del
medico ebreo, cremonese di Ostiano, Benedetto Frizzi) per adeguarsi agli interessi, curiosità, speranze e paure della borghesia emergente, editoria nella quale
avevano un posto significativo edizioni di libri d’argomento tecnico e scientifico, ma prevalevano libretti dedicati all’attualità politica, e in particolare naturalmente ai fatti della Francia.
Né la drastica riduzione della parte letteraria della gazzetta né questi indirizzi editoriali potevano piacere al Bianchi, ed è difficile che un uomo della
sua generazione e del suo tipo di cultura potesse o volesse capire l’importanza
anche politica del lavoro di informazione che il Manini stava facendo, e tanto
meno condividere la posizione politica che forse fin da allora egli stava prendendo; nel 1792 avvenne tra i due una rottura della quale la Pizzocaro (Lorenzo Manini … cit., pp. 26-27) ha pubblicato, fra gli altri, un documento
(una lettera del Bianchi al Consiglio di Governo, datata Cremona, 27 giugno
1793) che qui riproduco:
«Lorenzo Manini è il solo che bene conosca la professione di stampatore e che per quest’arte abbia e talenti e viste … Oltre a ciò avendo egli
8. Per gli almanacchi cremonesi v. M. Barchielli, Almanacchi: opuscoli da riscoprire, in “Cremona”, 1984, pp. 54-62; Idem, Almanacchi cremonesi fra ’700 e ’800, in Tempo al tempo. 8 secoli di calendari in mostra, Cremona 2006, pp. 41-50 (con un utilissimo elenco di quelli fin
qui ritrovati, a Cremona e altrove).
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sempre unito alla sua stamperia un vivo negozio e traffico di libri egli è
il solo che sia conosciuto dagli stampatori e librai forestieri e che abbia
co’ medesimi fatto commercio di stampe e di libri. Per questo la sua stamperia era un tempo florida e l’occupava a servire non soltanto i letterati
del paese ma anche gli autori forastieri. Ma l’aver forse egli voluto intraprendere troppe cose e con troppo coraggio e l’aver spesso mancato
di parola ne’ suoi negozi e disgustati tanto gli autori come gli editori, ha
fatto che, tanto presso gli esteri come presso i nazionali, egli abbia, già
da qualche anno, perduto molto del suo credito mercantile. Egli si impegna con tutto ciò a sostenere la sua stamperia con la sua gazzetta settimanale a cui ha già dati sinora diversi titoli, per invogliare di più i suoi
associati, col riprodurre qualche operetta di uno smercio sicuro, col cogliere ogni occasione di ristampare o di tradurre alcuni libretti del giorno
che con poca spesa gli assicurano un certo guadagno» (ASMi, Miscellanea storica, cart. 62).9
La rottura (e forse altro) dà ragione dell’ostinato silenzio del Manini sulla
parte avuta dal Bianchi nella gazzetta, e di alcune frasi ingiuriose per il Bianchi che si leggono nelle lettere di Manini al Lancetti dell’8 febbraio 1816 e
del 1º luglio 1818, di cui si vedrà.
All’arrivo dei Francesi (maggio 1796) il Manini, come si è detto, entrò nella
nuova amministrazione. È probabile che fosse, più che una adesione ideologica, una scelta ragionata: il Manini doveva aver pensato, come molti altri ‘patrioti’, che solo un intervento esterno potesse smantellare le strutture del potere oligarchico. Anni dopo, nelle sue Memorie storiche della città di Cremona,
pubblicate dai fratelli nel 1819-1820, il Manini scriveva (I, pp. 117-118: saggezza o vecchiaia?) «… i Francesi, che con la fatale rivoluzione del 1789 avevano già tribolato gli stati a loro vicini, vennero a turbare anche la nostra
quiete»).
Entrò nella nuova municipalità cittadina, e a Milano, nel Consiglio dei Quaranta. Fu nel 1797, ‘direttore economico’ della costituenda Tipografia Nazionale. Al temporaneo ritorno degli Austro-Russi nel maggio del 1799 fu
deportato (dicembre 1799) come ’nemico dell’Impero’ in Dalmazia e in Ungheria, e tornò a Cremona solo nella tarda primavera del 1781. Di quella esperienza stese una Storia della deportazione in Dalmazia e in Ungheria scritta da
uno dei deportati, pubblicata adespota dai suoi fratelli nel 1781, notevole per
la sua obbiettività. Ebbe altri impieghi e poi fu per anni a Bergamo, segretario generale del Dipartimento del Serio.
Morì a Cremona nel 1821.
9. Per la rottura con Bianchi v. Pizzocaro, Lorenzo Manini … cit., pp. 26-27; Barbisotti,
Editoria e stampa … cit., pp. 271-273.
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I deportati italiani nel castello di Sebenico (Dalmazia). Incisione. (da L. Manini, Storia della deportazione in Dalmazia e in Ungheria, Cremona 1781).

Del Manini, oltre a carte sparse, sono noti alcuni gruppi di lettere. Un primo
gruppo è costituito dalla corrispondenza con la Société Typographique de Neuchâtel (1774-1784, ora a Neuchâtel, Bibl. publique et universitaire, Archives
del la Soc. Typ.), importante per i rapporti (non sempre cordialissimi: il Manini era spesso in ritardo con i pagamenti) e per le liste e i prezzi dei libri ordinati; un secondo gruppo è quello delle lettere a un cliente importante, il conte
Francesco Montecuccoli di Modena (1783-87, ora a Modena, Bibl. Estense,
Racc. Campori, app. 2005), documento delle difficoltà di rapporti con clienti
lontani; un terzo gruppo è costituito dalle lettere a Giambattista Bodoni (1774
e 1797, ora a Parma, Bibl. Palatina, Carteggio Bodoni): riguarda soprattutto
ordinazioni di caratteri per la Tipografia Nazionale); un quarto e più cospicuo
gruppo è quello delle lettere al concittadino Vincenzo Lancetti, funzionario
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del Ministero della Guerra a Milano (1797-1820, ora parte a Cremona, BSCr,
LC, AA.2.5, e parte a Parigi, Bibliothèque Nationale, carte Custodi, mz. Italien 1555). Le lettere del carteggio Lancetti ora a Cremona sono di modesto
interesse (affari privati, questioni burocratiche, richieste di notizie per il Calendario che il Manini pubblicava a Bergamo); quelle di Parigi sono in risposta a richieste di notizie del Lancetti per la sua Biografia cremonese, informazioni sulle sue edizioni e sugli scrittori cremonesi contemporanei, dei quali il
Manini qualcosa sapeva, anche durante il suo soggiorno a Bergamo, per i rapporti mai interrotti con i fratelli che avevano libreria e stamperia a Cremona.
Hanno dunque un certo interesse per chi si occupi del Manini, e più in generale della Cremona di quegli anni.
Per quel che riguarda il Manini, le lettere dicono qualcosa del suo carattere
(ambizioso, e tenace nei rancori), documentano la sua rottura con Isidoro Bianchi, danno notizie sulle sue traduzioni e soprattutto sui suoi almanacchi (che
si aggiungono utilmente alle pochissime, frutto di ricerche recenti, su queste
pubblicazioni).
Le lettere contengono anche notizie sul Giandonati, che vengono ad aggiungersi alle poche contenute nella scheda manoscritta del Lancetti destinata
alla sua Biografia cremonese (e confermano nell’ipotesi che egli abbia goduto
nell’ambiente colto cremonese di molta stima, e avesse forse consigliato il Manini per le sue edizioni d’argomento tecnico-scientifico).
Non ho ritenuto che valesse la pena di fare una edizione integrale delle lettere. Do qui di seguito la trascrizione di estratti da sedici di esse, modernizzata
nella punteggiatura e nelle maiuscole, e con l’uso del corsivo per le parole sottolineate nell’autografo (i titoli delle edizioni, anche se non regolarmente, e
qualche parola usata in senso ironico). Ho aggiunto fra parentesi quadre correzioni e integrazioni (compresa la data di stampa) ai titoli delle edizioni citati in genere dal Manini in modo inesatto e incompleto. I tre puntini indicano, come d’uso, gli omissis. Avverto che alcuni titoli compaiono più volte
nelle lettere: le correzioni e aggiunte di cui sopra figurano solo alla prima citazione.
I testi sono seguiti da un commento che ha lo scopo di chiarire, dove è possibile, circostanze relative ai fatti riferiti nel testo.
2. Le lettere
1.
Dalla lettera datata Cremona, 21 agosto 1804:
… Hai tu avuto le mie Memorie politico-militari sull’Inghilterrra? [ma:
Memoria politica e militare sopra l’invasione e la difesa della Gran Brettagna, e riflessioni sull’invasione di Francia del generale Lloyd, inglese, tra-
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dotto sulla sesta edizioe, ed accresciuta di note politico-statistiche da Lorenzo
Manini …, Milano 1804]. Se per innavertenza non ti fosse stata recata,
datti la pena di essere da’ signori Pirotta e Maspero a rilevarla, facendolo
annotare sul mio conto …
Le note del Manini sono considerevoli (soprattutto alle pp. 25-55 del
cap. II); riguardano soprattutto l’economia e la finanza pubblica dei due stati.
Manini cita e utilizza, fra l’altro, le Ricerche sulla natura e le ragioni della ricchezza delle nazioni di Adam Smith (la prima edizione italiana porta questo
titolo, ed era stata pubblicata a Milano, 1790-91) e per la Francia, parrebbe,
documenti ufficiali.
2.
Dalla lettera datata Bergamo, 2 novembre 1809:
Per iscacciare la noja, a cui mi ha dannato la gotta crudele, che mi tormenta sempre, e che eternamente mi costringe a guardare la stanza, mi
sono messo in pensiero di compilare un calendario sulla traccia di que’
almanacchi che stampavo un tempo in Cremona, e che venivano si ben
accolti dal pubblico. È di già molto inoltrato, ma non posso proseguirlo
se non ottengo da te le seguenti notizie relative al Ministero della Guerra
… [Segue una serie di domande su nomi dei capi degli uffici e sui corpi
militari].
Quelli che qui si ricordano sono (non sembra ci possa essere dubbio) gli
almanacchi (col titolo Calendario di Cremona) pubblicati dal Manini per gli
anni dal 1789 al 1797 (notizie minuziose sugli organi dello Stato e della città
e suo contado, sulle istituzioni caritative, culturali, professionali ecc., con i nomi
dei responsabili e aggiunte di vario genere, per le quali rimando alla premessa).
Quello che il Manini si accinge a compilare è il Calendario di Bergamo del quale
abbiamo notizia (e il titolo completo) in altre lettere del Manini al Lancetti
conservate a Parigi (datate da Bergamo 26 gennaio e 16 dicembre 1810), e
soprattutto in quelle conservate a Cremona (BSCr, LC, AA.8.5, datate da Bergamo al 9 gennaio 1810, 13 e 19 novembre 1811, 16 gennaio e 30 marzo
1812, 3 ottobre 1813), che indicano anche come fonte delle notizie: l’Almanach Impérial francese prestatogli dal Lancetti, e informazioni dei funzionari
del Regno, come appunto era il Lancetti.
Per i contenuti del Calendario di Bergamo devo rimandare ad altre ricerche
(a Cremona non ne trovo esempi). Per qualche altra ipotesi rimando alla premessa.
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3.
Dalla lettera datata Cremona, 8 febbraio 1816:
… Ed incominciando sin d’ora a corrispondere alle tue ricerche, nel parlare del Bianchi ti dirò che dettagliate di lui notizie si hanno nell’elogio
stampato che gli fece l’ab. Bellò. Si vede in esso che l’orgoglio e l’ambizione di questo frate letterato hanno privato i suoi concittadini delle notizie patrie, che col favore de’ nobili aveva riunite e degli scritti suoi,
ch’esso stesso con vanagloria titolava preziosi, avendo e questi e le notizie legate a codesta Biblioteca Ambrosiana. Rispetto a Biffi, ogni cosa di
quest’uomo colto è passata all’erede Sommi, che ne ha fatto e fa buon
conto, avendo i libri, le carte, le pitture, le medaglie, i manoscritti disposti in ordine entro alcune sale, che restano ogni giorno aperte alla curiosità de’ suoi amici non meno che a coloro che amano di arricchirsi di
erudizione. L’abate Cosimo Scotti ha scritto l’elogio di detto Biffi e quello
di Sonsis. Te li manderò, assieme all’altro di Bianchi, a cui ho fatte delle
annotazioni, perché sono stampati dai miei fratelli. Quanto a [Tommaso
Agostino] Vairani, nulla più si conserva delle altre sue fatiche, siccome
mi vien detto, perché alla di lui morte quelle bestie di frati, che non meritavano di essergli compagni, per avidità di denaro vendettero a mazzo
ai pescivendoli i manoscritti, e stampe, e libri, e persino l’edizione da
me fatta, per conto del medesimo Vairani, delle Iscrizioni di Cremona
[ma: Inscriptiones Cremonenses universae, 1796], cosicchè quest’opera, di
cui da principio se ne esitarono poche copie, è ora divenuta rara. Anche
delle produzioni del di lui fratello, gesuita [Giuseppe], non se ne conosce la fine; ma credesi che, passate in mano del domenicano, abbiano
subita la sorte delle opere di quest’uomo illustre. Di Giuseppe Aglio pubblicarono i miei fratelli nel 1804 un manifesto per l’edizione di cose patrie da esso raccolte, le quali sarebbonsi stampate in 3 grossi volumi in
8º, ma pochi avendo dato il nome per l’associazione, lo stesso Aglio cedette i suoi scritti a don Giuseppe Zaccaria, il quale li lasciò assieme della
pingue sua sostanza ai suoi nipoti Pallavicini. Ora ti ragionerò delle faccende mie, dappoichè così vuoi. Le Opere dell’Algarotti [1778-84, v. 10],
ch’io stampai ne’ primi anni del mio esercizio nell’arte tipografica, colle
quali animai quest’arte illustre, che da tanto tempo languiva in patria,
mi procurarono l’alto onore di ricevere una lettera di Federico il Grande,
a cui mi fu concesso di dedicare le opere inedite di detto esimio autore.
In seguito l’edizione delle Lettere americane del presidente [Gianrinaldo]
Carli [1781-83, v. 3] mi ottenne una graziosa lettera del celebre Beniamino Franklin, che vedesi anco stampata nella raccolta delle Opere dello
stesso Carli che eseguirono i Monaci Cistercensi ch’esistevano in codesto locale di Sant’Ambrogio [1784-87, v. 18]. E siccome Franklin mi
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mandò due piccioli opuscoli, uno Avviso per quelli che volessero [ma: pensassero di] andare in America, l’altra Osservazioni sui costumi ec. degli Americani [ma: sulle buone creanze dei selvaggi dell’America settentrionale,
1796], io li tradussi e stampati glieli rimandai in segno di gratitudine a
Passy, in Anjou ad una lega da Parigi, ove soggiornava lorquando era ministro degli Stati Uniti alla corte di Francia. Intrapresi dappoi, e cioè nell’anni 1780, la Gazzetta, la quale per detto anno fu compilata dal’erudito abate Radaelli, già maestro di grammatica superiore in questo
ginnasio, e dall’abate Bellò, indi nel 1781 da me proseguita sino a tutto
l’anno 1796. In detti anni, ne’ quali esercitava la professione tipografica,
tradussi i Discorsi ossia istruzioni familiari sopra [ma: sulle] epistole ed evangelj delle domeniche di tutto l’anno [ma: di tutto l’anno e sulle principali
feste che vengono dalla Chiesa celebrate. Opera …] del parroco Cochin di
Parigi [ma: del fu signor Cochin, parroco di S. Giacomo di Haut-Pas in
Parigi] in 3 tomi; di quest’opera peraltro due altri tomi mi restano da
tradurre, e li tradurrò, se la mia salute, assai inferma, non me lo vieterà.
Feci altresì i Calendari di Cremona che tu conosci. Poi, lasciata la professione, disposi il Calendario di 50 anni, con tavolette cronologiche delle
rivoluzioni e dei principali avvenimenti seguiti in Europa [dal diluvio] sino
a tutto l’anno 1805, ed i Calendari di Bergamo e di Cremona degli anni,
credo, 1810 al 1814. Negl’anni 1803 e 1804 tradussi la Storia generale
delle discese [fatte tanto] in Inghilterrra ed [ma: che] in Francia [da Giulio Cesare sino a’ nostri giorni] in 2 tomi, che furono stampati da Masparo
e Pirotta, della quale non ne avendo copia no ti so ben descrivere il titolo, e la Memoria politica e militare sopra l’invasione e le difese della GranBrettagna del generale Lloyd inglese, accresciute, da me, di note statistiche. Ultimamente poi, e cioè nel gennaio ora scorso, ho pubblicato il
Calendario romano in [ma: a] confronto del calendario gregoriano [pel bisestile 1816], che se amasti di avere non hai che a fartelo consegnare da
codesto signor Beret, al quale ne sarà dato credito dai miei fratelli.
Per altro quantunque io più non sia il librajo Manini, tu ben potevi incaricare i miei fratelli libraj, che ti stimano, e ti sono amici, della commissione che hai affidato al nuovo librajo Bianchi. Questi è un giovane
allievo de’ miei fratelli, figliastro del ragioniere Grasselli, che lo protegge
e lo dirige. Ma Grasselli è un uomo che ha perduto il credito, e che è in
rovina pei tanti suoi debiti, ec. Ti sia di regola la sicura notizia. Del resto tu avresti a far stampare in patria il tuo Dizionario cremonese. I miei
fratelli ne assumerebbero l’impegno a condizioni per te vantaggiose.
Eglino sarebbero disposti a non mettere in conto che le spese di carta,
e d’inchiostro, e della mano d’opera, e si accontenterebbero di quelli utili
che la tua onestà troverebbe conveniente a seconda dell’esito dell’opera.
Io assisterei alla stampa pel solo piacere di coadjuvare alla tua intrapresa …
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L’elogio del Bianchi dell’abate Luigi Bellò qui citato era stato pubblicato,
come si è detto nella premessa, col titolo Memoria sulla vita e sugli studi dell’abate Isidoro Bianchi a Cremona, senza data ma probabilmente nel 1808. La
parola Gazzetta è sottolineata nel testo, come se fosse un titolo: va ricordato
che il periodico non uscì mai con quel titolo, ma con titoli diversi: Novellista
patriotico (1780); Notizie diverse (1780-1792); Spirito delle gazzette d’Oltremonti e d’Italia (1793-1796). Gli elogi dell’abate Cosimo Galeazzo Scotti erano
stati pubblicati coi titoli Elogio del sig. Giambattista Biffi cremonese e Elogio del
dott. Giuseppe Sonsis, professore di chimica-farmaceutica e di storia naturale …
a Cremona nel 1812.
L’affermazione del Manini di aver rifondato a Cremona l’arte tipografica,
“che da tanto tempo languiva in patria” è sorprendente (sugli stampatori operanti a Cremona nel Settecento v. Gigli Marchetti, L’Industria tipografico-editoriale e Barbisotti, Editoria e stampa, citati nella premessa). Sembra che nel
dare al Lancetti notizie della sua attività, il Manini si sia reso conto che queste notizie erano destinate alla stampa (non furono stampate perchè, come di
è detto, della Biografia cremonese furone pubblicate solo la lettera A, la B e una
piccola parte della C, e non c’è nessuna scheda per il Manini fra i manoscritti
inediti della Biografia) e abbia ceduto alla ambizione di volervi camparire come
un grande stampatore (vanità non incosueta fra gli stampatori).
Per queste edizioni del Manini, v. altre notizie in un vecchio articolo (Barbisotti, Una lettera di B. Franklin e un biglietto di Federico II …, in “Bollettino storico cremonese”, XXV (1970), pp. 5-15). Per quanto riguarda il silenzio del Manini sulla parte avuta dal Bianchi nella nascita e nella compilazione
della gazzetta (silenzio che ricorre anche nella sue Memorie storiche della città
di Cermona cit., I, p. V), e alle frasi ingiuriose per il Bianchi che ricorrono in
questa lettera e in quella del 1º luglio 1818, l’uno e le altre sono verosimilmente legati alla rottura fra i due intervenuta nel 1792 o 1793 (altri particolari in Pizzocaro, (Lorenzo Manini … cit., pp. 23 e 27, e in Barbisotti, Editoria e stampa cit., pp. 271-273). Quanto ai Discorsi ossia istruzioni familiari
dell’abate Jean Dénis Cochin, scrittore religioso ai suoi tempi famoso, morto
nel 1783, pare qui chiaro che il Manini non solo li tradusse, ma li stampò (o
almeno stampò nel 1796 il II tomo, con la sottoscrizione “Dalla stamperia
del traduttore”; del I tomo non ho potuto localizzare e vedere alcun esemplare).
L’edizione del II tomo è dedicata al cappuccino Adeodato Turchi, vescovo di
Parma (e noto per le sue posizioni filogiansenistiche): se ne dovrebbe dedurre
che il vescovo Turchi era il committente sia della traduzione che della pubblicazione di tutta l’opera, ma il testo della dedica del Manini non offre chiarimenti sull’argomento. Il Turchi era l’“Adeodato di Parma, il solo uomo capucino che mi abbia conosciuto”, così ricordato dal Biffi in una pagina del Diario
(nota del 24 gennaio 1778, nella quale ricorda con rimpianto il suo soggiorno
negli anni giovanili a Parma, e le persone che vi aveva conosciuto, p. 16 del-
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l’edizion del Diario a cura di Giampaolo Dossena, Milano 1976). È possibile
che il Biffi sia stato il tramite tra il vescovo Turchi e il Manini per la commissione del lavoro di traduzione e di stampa, e il suo intervento spiegherebbe
anche come il Manini si sia indotto ad occuparsi di un’opera il cui contenuto
ci appare lontano dai suoi consueti interessi (le traduzioni che conosciamo riguardano tutte opere d’argomento storico o politico).
Per i “Calendarj di Bergamo e di Cremona degl’anni, credo, 1810 al 1814”,
si è già detto nella premessa quali sono le ragioni per credere che quelli di Cremona siano i volumi dell’Almanacco dipartimentale per l’alto Po; dalla frase del
Manini sembrerebbe che egli ne avesse curato di simili per il Dipartimento
del Serio.
Il nome del libraio Giuseppe Bianchi (che torna anche in lettere successive) viene qui fatto a proposito di una ‘commissione’ datagli o propostagli
dal Lancetti per la pubblicazione di un Dizionario cremonese (che dovrebbe
essere la Biografia cremonese, pubblicata poi, come si è detto, a Milano, 18191822, “presso Giuseppe Bersani, tipografo e negoziante di carta”): il Manini
aveva proposto al Lancetti, in questa e in altre lettere, che la pubblicazione
fosse affidata ai suoi fratelli.
4.
Dalla lettera datata Cremona, 17 aprile 1816:
… Ho veduto con piacere che tu abbi aggradito gli elogi di Biffi, di Sonsis e di Bianchi. Non avendo di quest’ultimo potuto tu ritrovare in codesta Biblioteca Ambrosiana che la di lui corrispondenza con letterati,
io penso che i manoscritti di lui possano essere passati nelle mani dei
fratelli Picenardi. Questi, come sai, sono zii di Serafino Sommi, a cui,
sarà un mese, hanno già fatto donazione di tutta la loro sostanza, di modo
che i figli Sommi vanno ad abitare nella casa dai Picenardi, coi quali conviveranno, come conviverà don Serafino lorquando si rimpatri. A don
Serafino tu dunque cercar devi di poter osservare [lett. incerta] tali carte,
qualora le posseggano daì loro zii. I Vairani avevano il loro padre di nome
Giuseppe ed era notaio collegiato, ma non m’è riuscito finora di aver
l’epoca della lor nascita e morte. Ti manderò la nota delle cose mie, e
così pure la copia delle lettere da me avute da Federico il Grande e da
Franklin, come prima abbia potuto ritrovarle nella confusione delle mie
carte, che i miei fratelli hanno fatta durante la mia lunga assenza dalla
patria. Tornando al Bianchi, è difficile, per non dir impossibile il procurarti i di lui tacuinetti. Cercherò un manifesto, ch’io stampai per l’associazione che voleva esso fare delle opere sue, in cui fra l’altre cose dava
la nota de’ detti lunarj, e da esso potrai conoscere queste insigni opere
sue. Anco i Sonetti [dedicati] all’autor de’ Sonetti al popolo non sarà sì fa-
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cile che li ritrovi. Non puoi immaginarti le cose che hanno distrutte, parte
per timore nelle passate vicende, parte perché credute inutili, i miei fratelli, i quali coll’aver altresì fatta la traslazione del mio gabinetto e d’aver
dato un altr’ordine, ch’io chiamo disordine, al negozio, mi hanno travolte ed ammucchiate le mie scritture, i miei libri particolari, le stampe
di cui teneva copia ec. ec. …
Non dimenticherai, io credo, il letterato Giandonati morto alcuni anni sono. Quantunque non sia nato a Cremona, può essere annoverato fra i nostri concittadini, mentre sin da giovane esso venne qui a stabilirsi, e si ammogliò con una cremonese. Egli fu il riformatore della celebre Biblioteca di
Fontanini, ed ha date in luce varie opere di educazione ed economia …
Per le notizie essenziali sulla biografia dei due fratelli Vairani (Giuseppe,
gesuita, e Tommaso Agostino, domenicano), vedi, oltre le sommarie schede
manoscritte della Biografica cremonese del Lancetti già citate, i repertori di A.
De Backer, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition par C. Sommervogel …, Bruxelles-Paris 1890-1900, e J. Quétif – J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum recensiti. Editio Altera …, Paris 1910-1936, ad voces. Per
Giuseppe Vairani altre notizie in ASCr, Istituto Elemosiniere Concentratore,
b. 41, fasc. 1-5, Eredità Vairani.
L’autore dei Sonetti dedicati all’autor de’ Sonetti al popolo (stampati, adesposti, dai Fratelli Manini, ma senza sottoscrizione e con la data di Brescia) era il
Lancetti (Lancetti, Memorie sopra la mia vita, studi e impieghi. A cura di E.C.
Vantadori …, Cremona 1998, p. 31).
I ‘tacuinetti’ sono gli almanacchi in 12º dal 1778 al 1806, stampati prima
dal Manini poi dal Feraboli e dal Dalla Noce, con un saggio introduttivo del
Bianchi che dava il titolo all’almanacco; i saggetti furono dal Bianchi rimontati in un volume di carte bianche con un elenco e una introduzione manoscritta (ora in BSCr, 8.7.96).
Quanto al Giandonati, sappiamo che era stato curatore di una ottima edizione, stampata da Pietro Galeazzi a Milano nel 1771-73, in 2 volumi, di uno
dei primi repertori della bibliografia ‘nazionale’ italiana, la Biblioteca italiana,
o sia Notizia de’ libri italiani … (prima edizione a Londra, 1726, col titolo
Notizia de’ libri rari italiani …) del romano (di origine tedesca) Niccolò Francesco Haym. Venti anni prima era stato stampato a Roma (1706) un altro repertorio ben noto, la Biblioteca dell’eloquenza italiana del friulano Giusto Fontanini, spesso ristampata col titolo Dell’eloquenza italiana, talvolta in aggiunta
all’opera dello Haym; l’edizione di Venezia (1753) a cura di Apostolo Zeno
aveva ripreso il titolo orignale di Biblioteca dell’eloquenza italiana.
È probabile che il Manini, che in queste lettere si mostra spesso di poca
memoria, abbia qui confuso la Biblioteca dello Haym, riedita a cura del Giandonati, con quella del Fontanini.
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5.
Dalla lettera datata Cremona, 8 marzo 1817:
… Il Trattato de’ fiori provenienti da cipolla [1773] che io stampai già da
molt’anni, è di Giandonati, ed è di questi cosa originale. Di lui è pure
un Trattato sull’api, da me parimenti stampato, come suo un libro d’aritmetica impresso dai miei fratelli pochi anni sono. Anche cotesto libretto,
Racconti per il mio figliuolo, che vide la luce negl’anni in cui io ero stampatore, è opera del medesimo.
L’Almanacco pittorico [1774] sotto il nome di Coringio Vermagi fu scritto
dal pittore Giacomo Guerrini, non Giovanni, assistito dal conte Biffi.
Nell’Antialmanacco [per l’Almanacco di Cremona per l’anno 1774] v’ebbe
mano l’Aglio e Panni, e fu stampato in Brescia … Non ho il catalogo
de’ libri stampati da me e da’ miei fratelli. Peraltro, se ben mi ricordo,
ben poche cose furono impresse di autori cremonesi, e queste certamente
da te conosciute, e in quanto a prefazioni e note di [illegg.] Bianchi [illegg.] ne fece alle Lettere americane del Carli e agli Opuscoli eruditi latini e italiani di Giuseppe Allegranza; non so che da altri ne siano state
fatte …
Per il Giandonati, del Trattato sull’api e dei Racconti per il mio figliuolo non
abbiamo altre notizie. Il “libro d’aritmetica” risulta invece stampato dai Fratelli Manini nel 1804 col titolo Elementi di aritmetica di Ferdinando Giandonati, ad uso della studiosa gioventù, e nella prefazione gli editori danno altre
notizie sull’autore (che integrano utilmente quelle del Lancetti nella scheda
inedita della Biografia cremonese già riprodotta nella premessa ): gli Elementi
“per la scrupolosa modestia dell’autore dovevano comparire alla luce senza il
suo nome. Erano già per uscire da’ nostri torchi, quando improvvisamente ci
fu dalla morte rapito questo bravo e degno nostro concittdino … che si è acquistato tanta reputazione in questa facoltà, nella quale si è sempre occupato,
tanto nel soddisfare alle sue incombenze di ragionato quanto nell’ammaestrarvi
la gioventù”. Da queste informazioni si può concludere che sia il Trattato che
i Racconti possono essere stati stampati sotto il titolo, che può non essere quello,
probabilmente impreciso, riferito dal Manini: di qui anche la difficoltà a localizzarne gli esemplari.
6.
Dalla lettera datata Cremona, 24 novembre 1817:
… Quell’iscrizione ritrovata sul mattone nell’escavazione della piazza
ebbe già due interpretazioni. Una del conte Anguissola di Piacenza, che
con molta erudizione spiega: ”909 Sepulcri Scarii locus”, l’altra del ca-
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nonico Dragoni che in un almanacco or ora dato fuori da Feraboli vuole
che dica: “Caius Altius Scarii filius”. Se amasti di vedere il manoscritto
della prima, e il lunario, io ho e l’uno e l’altro. La serie de’ nostri vescovi da me stampata nel calendario 1792, tolta dall’opera di Zaccaria,
non è esatta. Nel 1814 stampai in un almanacco altra serie de’ medesimi, che ho estratta dall’opera reccente dell’abate Sanclemente, e tal serie è assai più giusta. Io ti manderò dunque questo lunario. Ma sarebbe
necessario che tu potessi avere la detta opera di Sanclemente, che contiene di molti documenti e la storia de’ vescovi. Fu stampata nel 1814
in un grosso volume in 4º da Feraboli. Non è però vendibile, perché
fatta a spese del vescovo Offredi, che tutte ha ritirate le copie, e le regala a chi gli piace …
Il lavoro del conte Giovan Battista Anguissola di Piacenza, del quale il Manini asserisce di avere il manoscritto, è un articolo, dedicato al canonico Emanuele Valla, “maestro delle cerimonie nella cattedrale di Piacenza”, intitolato
Illustrazione dell’iscrizione [segue una riproduzione dell’iscrizione] ritrovata in
Cremona l’anno 1817 facendosi de’ scavi in vicinanza del Duomo, pubblicato nelle
“Ephemerides sacrae anni Christiani MDCCCXVIII” … di Giovanni Battista Anguissola, stampate a Piacenza senza data, ma probabilmente nel 1817,
pp. 39-72. L’interpretazione di Antonio Dragoni compare in un almanacco,
il Dialogo fra Baccio e Gigi da Cremona. Diario per l’anno 1818, stampato dal
Feraboli, pp. 8-18 (il nome dell’autore figura in una nota autografa dello stesso
Dragoni sulla guardia anteriore dell’esemplare BSCR, LC, DD.6.15/1).
L’opera di Francesco Antonio Zaccaria qui citata e la Cremonensium episcoporum series a Nicolao Ughello primum contexta; deinde a Nicolao Coleto aliquantulum aucta, nunc … emendata, plurisque ineditis documentis locupletata …, Milano
1749. L’opera di Enrico Sanclemente è la Series critico-chronologica episcopurum
Cremonensium … ex autenticis monumentis aucta et emendata, Cremona 1814.
Quanto all’almanacco del 1814 (nel quale il Manini avrebbe ripubblicato
l’elenco dei vescovi dal Sanclemente), non è l’Almanacco dipartimentale dell’Alto Po, che per quell’anno è conservato. Poiché tutti gli stampatori andavano producendo altri piccoli almanacchi (ai quali si è accennato in premessa),
è possibile che esso sia stato stampato in uno di quelli pubblicati dai Fratelli
Manini, ma nessun piccolo almanacco o calendario o lunario per il 1814 è
stato fin qui ritrovato.
7.
Dalla lettera datata Cremona, 4 dicembre 1817:
Ho ritardato due ordinaj a riscontrare la tua graditissima tua del 26 novembre perché ho fatte fare le maggiori indagini nei magazzeni e nel ne-
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gozio onde ritrovare l’almanacco 1792 da te desiderato, ma ogni diligenza fu vana. I miei fratelli non vogliono di simili anticaglie in casa,
tanto che essi non si ricordano, né hanno alcuna serie delle cose da loro
medesimi stampate. Ma, cone ti dissi, la serie de’ vescovi fu fedelmente
da me estratta pel detto almanacco dal Zaccaria, senza aggiungere del
mio una sillaba, molto più perche tal serie non era che un semplice elenco.
Ti manderò dunque il 1814, che se non altro qualche parola contiene
del mio. Del resto son io pure persuaso che Sanclemente abbia nella sua
serie presi de’ granchi. Io stesso lo confuto nella mia storia delle chiese,
facendo osservare che nella di lui serie non ha compresi i vescovi Pietro
Stanga, Valerio Schizzi, Glberto de’ Mussi e Cardinale Oddone, dè quali,
abbenchè ne faccia cenno alle pag. 34. 73. 92. e 203, pure le Iscrizioni
Vairani pongono senza alcun dubbio la loro esistenza, e danno congnizione di alcue cose da eessi fatte. Anco Eliseo Fraganeschi fu a torto
escluso da Sanclemente dalla serie de’ vescovi, e giustamente hai tu vinta
la causa contro il prelato cremonese tuo avversario. Difatti in Vairani,
iscrizione 2254, patentamente si legge
Hic ad novissimum diem requiescit in pace
D. Eliseus de Fraganeschis Episc. Cremon.
Qui obiit die 16 mens. Iulj an. a partu Virg. 1096.
Fu sepolto nella chiesa de’ SS. Egidio ed Omobono.
Nessun’altra cosa in almanacchi ho io fatta di cose patrie. Il Calendario
di 50 anni che devi avere, è il solo che comprenda alcuna notizia relativa; lo stesso dico del Calendario Romano a confronto del Gragoriano che
pubblicai lo scorso anno 1816. …
L’“almanacco 1792” citato nella lettera del Manini è quasi certamente il Calendario di Cremona per l’anno 1792 di cui non sono stati fin qui rinvenuti
esemplari. La sua “storia delle chiese” dovrebbe essere quella che poi comparirà (con titoli diversi) nel II tomo delle sue Memorie storiche, pubblicato nel
1820, al quale forse il Manini stava già lavorando nel 1817.

8.
Dalla lettera datata Cremona, 8 dicembre 1817:
… mi è stato suggerito che persona mia amica potesse essere raccoglitrice di quanto viene stampato in patria, che abbia relazione alle cose di
essa ec. Io dunque fattomi sollecito di pregare la stessa per avere il Calendario 1792, l’ho infatti ottenuto … perchè tu possa possedere la serie dei vescovi che in detto almanacco è posta, ti ho fatto copiare la stessa
per mandartela a primo incontro …
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Non è dato sapere chi fosse la persona che raccoglieva le edizioni cremonesi, anche se va ricordato che molte delle antiche edizioni cremonesi attualmente presenti nei fondi della Biblioteca Statale di Cremona provengono dalla
biblioteca degli Ala Ponzone.
9.
Dalla lettera datata Cremona, 25 dicembre 1817:
… Non è mio nipote il Pietro Pasquinoli di cui mi parli, ma cugino d’un
mio nipote. Egli è un bravo giovanotto di 18 anni che ha or ora stampato dal Dallla Noce un dramma col titolo Armida [Componimento drammatico, 1817]. Te lo procurerò. Anche il nostro conte Folchino Schizzi
ha or ora pubblicato co’ miei torchj l’Elogio storico di Mozart [1817]. Te
ne cercherò anco di questo una copia. Ti sarà noto che il poeta [Giuseppe] Montani di Lodi, che ha stampato I fiori [Canzonette, Lodi 1817]
è nostro cremonese, figlio dell’ingegner Lorenzo Montani …
10.
Dalla lettera datata Cremona, 25 febbraio 1818:
… Grasselli mi ha detto di averti mandato il suo Torrazzo [ma: Il Torrazzo di Cremona, Almanacco per l’anno 1818]: io dunque non ti spedirò che l’Armida del Pasquinoli, giovane che non potrà forse più applicarsi allo studio in causa della morte di tutt’e due i suoi genitori in meno
d’un anno: restando perciò senza mezzi di sussistenza abbisognerà che
s’occupi ec. …
Il Grasselli si sottoscrive nella prefazione con una sigla: G.G.R.C. (Giuseppe
Grasselli Ragioniere Collegiato). L’almanacco è stampato dal Feraboli su commissione: “presso Giuseppe Bianchi qd. Antonio librajo”.
11.
Dalla lettera datata Cremona, 20 aprile 1818:
Ogni mia ricerca fa vana per rinvenirti il catalogo delle opere del Bianchi pubblicato da Palazzoli od il manifesto delle opere dello stesso, che
io stampai un tempo. Mi ricordo bene che quest’ultimo conteneva la notizia di tutte le prefazioni agl’almanacchi vendibili ad un soldo, ch’io avea
stampati o stampati avea Feraboli. L’inutilità di tale manifesto ha prodotto che nessuna copia se ne sia conservata nel mio negozio …
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Il “catalogo” qui citato è l’Elenco delle opere edite e inedite dell’abate Isidoro
Bianchi, di Pellegrino Palazzoli, prima bibliografia del Bianchi, pubblicato a
Milano nel 1805.
12.
Dalla lettera datata Cremona, 1º giugno 1818:
… L’operetta dell’Instituzione dei veri Liberi Muratori, che io stampai
nel 1786, è appunto di Bianchi. La fece quand’egli fu ricevuto in quella
[loggia] che allora qui esisteva nel vicolo dell’Aurora, presso l’Albergo
del Cappello, formata dalle stelle del paese, cioè Vidoni, Biffi, Picenardi ec. ec., e che cessò, credo nel 1787, in obbedienza al decreto di
Giuseppe II. Ma don Isidoro, inconseguente a se stesso, d’animo malfatto, invidioso, ec. ec. si ritirò dopo pochi mesi della sua recezione, e
si mise a far guerra specialmente a coloro che nell’ordine non erano di
sangue blu. Nemico acerrimo poi di quelli stessi e ligio ec., quanti mali
avrebbe fatti se non avesse trovato ostacoli che gli furono frapposti da
quelli medesimi ai quali era dovoto. Eppure il buon Bellò, uomo che
tu conosci distinto propriamente per tante sue virtù, gli ha fatto l’elegio che ti mandai con mie note! Ma in dette note dissi di Bellò quanto
la verità esigeva. Dell’altro opuscolo Osservazioni sui principi fondamentali del preteso sistema democratico [1799] è autore l’abate Santo
Rossi. Il fece per salvarsi dall’inquisizione del 1799, ma infine ebbe a
rifugiarsi nelle Isole Ioniche daddove non fece ritorno che 10 o 11 anni
dopo …
L’Instituzione dei veri liberi muratori fu stampato con la falsa data di Ravenna, “presso Pietro Martire Neri”. Va ricordato che Pietro Martire era il none
di battesino del Bianchi e Isidoro il nome ‘di religione’, assuto all’ingresso nei
Benedettini.
L’esemplare della Memoria sulla vita e gli studi dell’ab. Isidoro Bianchi, del
Bellò con le note del Manini non è stato fin qui ritrovato.
Per Santo Rossi notizie essenziali in F. Novati, Santo Rossi cremonese, in “Archivio storico lombardo, s.IV, XII (1909), pp. 564-567.
13.
Dalla lettera datata Cremona, 31 maggio 1819:
Dappoichè tu hai bene accolte le Osservazioni sul tuo libro che ho mandate, e che m’inviti a continuartele, eccoti quelle che di nuovo ho fatte.
Checcè taluni abbiano potuto fare delle lagnanze, certo è che i dotti, fra
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i quali Bellò, hanno lodato lo stile, e Bellò mi ha soggiunto che nell’opera
ha trovato delle cose le quali sonogli riuscite nuove …
Il Manini inviò al Lancetti almeno due serie di Osservazioni sul primo tomo
della Biografia cremonese. Alla prima si accenna in una sua lettera datata da
Cremona, 24 maggio 1819, del gruppo ora conservato a Cremona (BSCr, LC,
AA.8.5), alla seconda in questa lettera del 31 maggio successivo.
Una serie di Osservazioni (autografe del Manini), non sappiamo se della prima o della seconda serie, è ora conservata a Cremona (BSCr, LC, BB.1.4/42).
Sembra probabile che sia quella originariamente inviata con la lettera del 24
maggio, occasionalmente staccata da questa e in seguito collocata in luogo diverso. Le osservazioni in essa contenute riguardano soprattutto notizie su famiglie o biografie. Non si ritiene utile riprodurla perché l’unica nota riguardante un’edizione cremonese (le Inscriptiones di T.A. Vairani del 1796) figura
anche nella lettera del Manini dell’8 febbraio 1816 (della quale si è dato qui
l’estratto).
14.
Dalla lettera datata Cremona, 14 giugno 1819:
… Di Biffi il prof. Cosimo Scotti scrisse l’Elogio stampato dai miei fratelli,
ch’io non ho mai voluto leggere, e di Bonetti, che a causa del suo tacere fu
considerato un uomo di vaglia, potresti averne notizie da Macchi …
Che il Manini s rifiutasse di leggere l’Elogio del Biffi scritto da Cosimo Galeazzo Scotti sembra essere l’effetto di un giudizio negativo (sullo Scotti, non
sul Biffi, del quale il Manini parla sempre con rispetto).
Il Bonetti citato nella lettera è Giulio Cesare Bonetti, giureconsulto, corrispondente del Bianchi e molto interessato alle ricerche sulla storia patria, per
il quale v. Lancetti, Biografia cremonese cit. …, II, pp. 407-414.
15.
Dalla lettera datata Cremona, 22 dicembre 1819:
Mi lusingo che a quest’ora avrai in mano il tomo primo delle mie Memorie storiche. Aggradirò siccome mi prometti le tue osservazioni, le quali
dall’amicizia saranno condite con saggi suggerimenti, e non da invidia
e livore. Dico invidia e livore, perché questo marchese Picenardi fa rispondere al portiere della Fabbriceria della Cattedrale (certo Corsi che
fa stampare da Feraboli, credo, una nuova Guida per Cremona) alla lettera del professor Maglia da me riportata parlando del Torrazzo, perché
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il professore di questo Liceo Vismara ha dato ai suoi scolari lo scioglimento del problema intorno l’altezza di detto Torrazzo, e ciò per abbattere quanto ho io riferito nel proposito, perché Grasselli scrive una lettera ad [un] amico, nella quale pensa di dar e conoscere i molti (come
egli dice) granchj da me presi, perché non la finirei più con questi perché. Ma io, il mio caro Vincenzo, rido, te lo protesto, perché sapeva, come
so, che nemo propheta in patria ec. …
Le Memorie del Manini furono oggetto di reazioni da parte degli studiosi
locali. Qui il Manini si riferisce alle misure del Torrazzo (Memorie, I, pp. 132
ss.); la Guida del Corsi alla quale il Manini accenna è probabilmente il Dettaglio delle chiese di Cremona (dedicato ai Prefetti della Fabbrica della Cattedrale) pubblicato dal Feraboli nel 1819, che parla delle misure alle pp. 46-48.
Per il Corsi “portiere” della Cattedrale (insieme a un Benedetto Zelioli) vedi
L. Corsi, La rinnovazione della palla e croce della torre maggiore di Cremona
nell’anno bisestile 1840, pubblicato da Feraboli senza data ma probabilmente
nel 1840, p. 35). Giuseppe Grasseilli aveva toccato l’argomento nella sua Guida
storico-sacra della R. Città e Provincia di Cremona per gli amatori delle belle arti
stampata dal Feraboli su commissione del libraio Giuseppe Bianchi (“presso
G. Bianchi”) nel 1818, pp. 38-39.
16.
Dalla lettera datata Cremona, 18 luglio 1820:
… Avrai forse già veduta una Memoria d’un Fabbricere [della Cattedrale
di Cremona per servire di correzione alle “Memorie storiche della città di
Cremona redatte e compilate da Lorenzo Manini”, adespota, 1820], che
confuta quanto io ho scritto alla pag. 192 del secondo volume intorno
alla porta a bassi rilievi della nostra gran Torre, e ciò per difendere la corbelleria fatta dai fabbricieti della stessa chiesa di chiudere alcune arcate
del portico detto della Bertazzola. L’autore di detta Memoria è il marchese Giuseppe Picenardi. Se tu amassi di essere bene informato di questa faccenda, addirizzati all’amico professor Moglia. Ora scrive contro
di me il coltissimo Grasselli, e già mi ha minacciato con una sua lettera
di dare alla stampa i miei errori e le rubberie da me fatte ec. … S’egli
tiene lo stile, e la condotta della sua Guida sulle pitture [verosimilmente
la Guida storico-sacra della R. Città e Provincia di Cremona per gli amatori delle belle arti … 1818], io ho da ridere pazzamente …
La questione sollevata dal Manini (Memorie cit., I, p. 140) riguarda la decisione della Fabbriceria di chiudere alcuni archi del portico della Bertazzola
dalla parte del Torrazzo per installarvi nuove botteghe, occultando perciò, per
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chi guardasse dalla piazza la facciata della Cattedrale, la vista della porta d’accesso al cortile del Torrazzo dei primi del Cinqucento con le sculture di Lorenzo Trotti. Presiedeva la Fabbriceria il marchese Giuseppe Picenardi, che accennerà brevemente alla chiusura nella sua Nuova guida di Cremona per gli
amatori delle arti del disegno, stampata dal Feraboli senza data, ma probabilmente nel 1821 (perché il testo è datato in fine 15 dicembre 1820), pp. 71-72.
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Andrea Bernini

Profilo storico del dialetto di Casalmaggiore

[…] qualsiasi dialetto, esattamente come qualsiasi lingua,
è un sistema in cui «tout se tient» […],
che va ben oltre il ristretto ambito folclorico
entro cui troppo spesso viene confinato.1

I
Distante una quarantina di chilometri da Cremona, e separata da Parma e
Mantova dai fiumi Po e Oglio, Casalmaggiore non ha subito notevoli influenze
dai centri urbani vicini, e nel corso del tempo si è ritagliata un suo spazio nella
‘Bassa’: significativo a tal proposito è il fatto che alla città siano stati accordati
alcuni riconoscimenti in ambito politico, sotto diverse dominazioni e in vari
periodi.2 Durante i secoli Casalmaggiore ha così sviluppato caratteristiche pro-

* Ringrazio Davide Astori per i suggerimenti seguiti alla lettura della prima versione del presente contributo.
1. Cfr. l’introduzione a A. Bernini, Osservazioni sul dialetto casalasco, Casalmaggiore 2008,
p. 6, da cui ho tratto lo spunto per redigere queste pagine, nelle quali a una parte generale (I)
fanno seguito alcune considerazioni linguistiche (II), e infine un accenno alla letteratura e al
dialetto nel passato (III). I criteri di trascrizione del dialetto sono quelli di Bernini, Osservazioni …, pp. 7s., che prevedono l’utilizzo di c (e non di ch) in fine di parola per indicare il
suono duro, mentre č (e non c) indica quello dolce, e la s sonora è resa tramite š. È poi da sottolineare la presenza del segno ë, indicante una e molto stretta, che talora può essere anche confusa con ö. I titoli e le citazioni dialettali sono tuttavia riportati nella grafia originaria. L’asterisco indica le forme ricostruite.
2. Da P. Mura, Il dialetto di Casalmaggiore (Cremona), tesi di laurea, Università degli Studi
di Padova a. a. 1973-1974, pp. 14-21 si traggono le seguenti date: 1424: stende uno statuto
autonomo (sotto la Repubblica di Venezia), lo ‘Statutus Casalismajoris’; 1754: l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria concede il titolo ufficiale di ‘città’, e di conseguenza il privilegio di mandare un oratore a Milano; 1802: viene designata capoluogo di una delle zone del dipartimento
dell’ ‘Alto Po’; 1815: viene nominata ‘città regia’. Relativamente al legame con Milano va segnalata la Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese, VIII, Milano 1816 (= Opere
di Domenico Balestrieri, vol. IV), dove si legge curiosamente un breve Epitaffio d’un cane che
mandato in dono da Casalmaggiore ad una gentildonna milanese, s’annegò in un ruscelletto: «Sgiolì,
quell can degn d’ess ciamaa Sgiolì, / Lest, grazios, spiritos, ver franzesin, / L’ha faa vottanta mia
per vegnì chì, / Lontan del Pò a negà in d’on fontanìn» (p. 220).
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prie,3 e di conseguenza la sua parlata ha finito con l’assumere peculiarità specifiche, configurandosi come dialetto a sé stante: pur presentando infatti attinenze con il cremonese e il mantovano si distingue chiaramente da questi.
Ciò era chiaro all’abate Giovanni Romani, illustre letterato locale vissuto fra
il 1757 e il 1822, a cui si deve la seguente osservazione sul dialetto:
Che se le lingue sogliono di sovente servire di guida colle loro
analogie a far presumere l’origine dei popoli, il nostro dialetto al
certo è tale, che per la particolare sua pronuncia, e per l’uso di alcuni vocaboli e maniere di dire affatto indigene, non mostra la minima affinità con quelli del Cremonese e del Mantovano; e piuttosto che da queste popolazioni, si dovrebbe credere essere stato
questo paese in origine abitato da qualche colonia Vercellese, giacchè [sic] il dialetto di Vercelli grandemente si conforma col nostro.4
L’accenno al dialetto di Vercelli, benché inatteso, è da ritenersi fededegno,
in quanto l’autore ebbe modo di visitare vari luoghi del nord Italia (venendo
così a contatto con i relativi vernacoli), e in particolare visitò Vercelli nell’ottobre del 1803, mentre era di ritorno da Parigi;5 il suo giudizio va comunque
contestualizzato all’interno della sensibilità linguistica dell’epoca.

3. Per la storia di Casalmaggiore cfr.: G. Bacchi, Casalmaggiore nel Medioevo. Problematiche
relative all’origine del toponimo, alle strutture e agli elementi insediativi del centro abitato (secc.
IX-XIII), “Studi di storia medioevale e di diplomatica”, XVIII (2000), pp. 7-78; E. Capelli et
al., Casalmaggiore: due secoli di storia, Casalmaggiore 1992; C. Levi, Da borgo a città: Casalmaggiore nell’età delle riforme, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a. a. 1995-1996;
M. Peri, Problemi amministrativi di un Comune della bassa padana: Casalmaggiore (anni 18611867), tesi di laurea, Università degli Studi di Parma, a. a. 1984-1985; V. Rosa (a c. di), L’età
progettuale, Casalmaggiore 2006.
4. G. Romani, Storia di Casalmaggiore, I-X, Casalmaggiore 1828-1830, I, p. 82 n. Se da un
lato Romani sottolinea la differenza dal cremonese e dal mantovano, dall’altro, non facendo
cenno alcuno ai dialetti emiliani, allontana ancor di più il dialetto di Casalmaggiore da questi
ultimi. A tale riguardo, infatti, è bene notare che secondo alcuni Casalmaggiore apparterrebbe
storicamente all’area emiliana piuttosto che a quella lombarda, sia dal punto di vista economico-culturale sia da quello linguistico; personalmente non condivido questa impostazione, ed
ho esposto le mie ragioni in Bernini, Osservazioni …, pp. 108-111.
5. G. Romani, Memorie private del viaggio a Parigi, a c. di E. Cirani e V. Rosa, Casalmaggiore 2004, pp. 719s.; così descrive il suo soggiorno: «Visitammo il duomo della città di cui
lodammo la magnificenza, l’eleganza del disegno in architettura moderna e la ricchezza delle
decorazioni in scaiola. Osservammo pure altri fabbricati, cioè lo Spedale, il palazzo del Governatore e quello della città. La pianta di questa città è molto irregolare, le abitazioni poco avvenenti, il cielo melanconico, la popolazione scarsa e triste. Nel girare per la città incontrammo
il cittadino Rossignoli da noi conosciuto in Parigi e che egualmente di Sormani in Torino mostrava di non vederci all’uso piemontese. Alloggiammo all’albergo del Lion d’Oro ove fummo
diretti da Vincenzo Rossi di Torino e vi fummo discretamente trattati» (p. 720).
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Romani cominciò la redazione di un vocabolario dialettale, che purtroppo
è forse stato smarrito;6 il dizionario circolò tuttavia sotto forma di manoscritto,
tanto che alcuni decenni dopo la sua redazione ne parla W. Braghirolli, Saggio di un Vocabolario del Dialetto Casalmaggiorese compilato dall’abate Giovanni
Romani. Manoscritto inedito, “La Gazzetta di Mantova”, 22 dicembre 1864,
n. 147, Appendice7 (cfr. anche “L’Ignorante” dell’ 11 agosto 1877, Bibliografia8). Il contenuto di tali pagine non è però andato completamente perduto,
infatti in P.A. Faré, La «dialettologia italiana» di Francesco Cherubini, “Archivio glottologico italiano” LI (1966), pp. 41-52, si parla del progetto di Francesco Cherubini (1789-1851) di scrivere una ‘Dialettologia Italiana’;9 benché
il progetto non sia stato realizzato, i relativi manoscritti, conservati presso la
Biblioteca Ambrosiana di Milano, sono stati poi studiati da Faré, che ha potuto riscontrare più in generale la «conoscenza non comune del panorama dialettale italiano» di cui era in possesso Cherubini (cfr. p. 43), il quale divide i
vernacoli in ‘dialetti’ e ‘suddialetti’, e nel vol. II ai ff. 251-254 parla del «Suddialetto Casalasco o di Casalmaggiore», testimoniando di essere a conoscenza
del testo: «ab. Giov. Romano, Vocabolario del dialetto della Città di Casalmaggiore e suo territorio» (p. 47 e ibidem n. 35).
Chi voglia interessarsi al dialetto di Casalmaggiore può ricorrere a due validi studi; anzitutto a P. Mura, Il dialetto di Casalmaggiore (Cremona), tesi di
laurea, Università degli Studi di Padova a. a. 1973-1974, dove il dialetto è analizzato dettagliatamente da un punto di vista fonologico e morfologico (e, in
secondo luogo, lessicale), in un periodo in cui era meno esposto alle influenze
esterne di quanto lo sia ai giorni nostri. L’altro testo fondamentale, da cui si
ricava materiale prezioso, è E. Cirani - M. Gardini, Al dialèt di magiurén, Cremona 1996, dizionario contenente circa 8200 voci.10
6. Nel 1954 risultava essere conservato presso un archivio privato locale, cfr. E. Cirani, Giovanni Romani. Cenni biografici attraverso le Memorie private e documenti inediti, in Giovanni
Romani e il suo tempo. Storia, lingua, patrimonio e istituzioni tra Ancien Régime e Restaurazione.
Atti del Convegno. Casalmaggiore, 24 gennaio 2004. Per i 250 anni di Casalmaggiore Città. Atti
del Convegno. Casalmaggiore, 4 dicembre 2004, Casalmaggiore 2005, pp. 13-23, cfr. p. 23 n. 27.
7. Cirani, Giovanni Romani …, p. 23 parla del Repertorio alfabetico di vocaboli lombardi usati
nel contado di Casalmaggiore colle corrispondenze dei termini italiani e latini, e ibidem n. 27 accenna all’articolo di Braghirolli.
8. Menzionato in G. Romani, Memorie private e personali, I-II, a c. di E. Cirani, Casalmaggiore 2001-2002, cfr. vol. I p. 15 n. 24. Verso la fine dell’articolo si legge: «credemmo opportuno di farne pubblica menzione, non pure come opera inedita di un illustre italiano ma perchè [sic] essa può tornare proficua a chi, occupandosi del dialetto mantovano, voglia rilevare
l’indole e il materiale di un vernacolo lombardo, che tocca un lembo della provincia mantovana e si confonde in gran parte col nostro».
9. Cfr. anche P.A. Faré, I manoscritti T inf. della Biblioteca Ambrosiana di Milano, Milano 1968.
10. Il dialetto di Casalmaggiore rientra nel gruppo di dialetti analizzati dal progetto ASIS
(Atlante Sintattico dell’Italia Settentrionale), consultabile online all’indirizzo http://asis-cnr.unipd.it
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Quanto poi al tentativo di inquadrare il dialetto all’interno di un gruppo,
gli studi specifici relativi al rapporto fra il dialetto di Casalmaggiore e quelli
vicini non sono molti, e se ne possono sostanzialmente nominare due, a cominciare da C. Battisti, Il confine dialettale lombardo-mantovano-emiliano in
rapporto alle variazioni storiche del tronco medio del Po, “Revue de Linguistique Romane”, IX (1933), pp. 195-202, che analizza alcune caratteristiche fonologiche dei dialetti parlati lungo il medio corso del fiume e nelle aree adiacenti, trattando del legame fra l’andamento delle isoglosse e il corso del Po
lungo i secoli (se da un lato è uno studio molto interessante, perché risale ad
un periodo in cui i dialetti erano caratterizzati da una forte vitalità, dall’altro
è purtroppo di carattere indicativo, perché le indagini non sono state condotte
in maniera scrupolosa, come afferma l’autore stesso;11 sembra comunque che
le caratteristiche evidenziate in quell’articolo siano presenti tuttora); l’altro testo, l’unico che offra una panoramica dei dialetti parlati in provincia di Cremona, è G. Taglietti, Esplorazione nell’area dei dialetti della provincia di Cremona, Cremona 1988,12 dove l’autore, alle pp. 157-163, analizza il dialetto di
Casalmaggiore (rifacendosi apertis verbis alla tesi di Mura, cfr. p. 157).
Per una prospettiva storico-linguistica dei dialetti mantovani è opportuno
considerare l’antologia edita da G. Schizzerotto, Sette secoli di volgare e di dialetto mantovano, Mantova 1985, che raccoglie un buon numero di testi, fra i
quali si possono segnalare la novella IX della I giornata del Decameron trascritta
nei vernacoli di Bozzolo (pp. 365s.) e di Viadana (pp. 369s.),13 oltre che la
Lettera anonima al responsabile dei Cappuccini di Viadana, fra Felice da Bozzolo (1703), alle pp. 204-207 (il testo è alle pp. 206s.).
(nella versione di marzo 2009). In alcuni punti, tuttavia, i dati raccolti non sembrano provenire
dai parlanti nativi. Per fare qualche esempio, la frase «Ci siamo vestiti in fretta» è tradotta in due
modi: «Se sum vesti a la svelta» (chiaramente non genuina) e «A siom vesti in presia» (più vicina
al vernacolo); altre frasi sono molto dubbie, come «Vi può ricevere stasera», tradotto «Av pel ricvar in stasira» (Av pöl ricévar i(n) stasìra), «È sicuro di volergli dare quel posto»: «L’è sicu da voli
dagh cul post» (L’è sicür da vurì dàc cul pòst), e «si sono seduti»: «i s’o santa» (i s’è santà). Alcuni
termini sono poi lontani dal lessico ‘maggiorino’, come «alber» ‘albero’ (contestualmente si riporta anche la forma corretta, «pianta»), «cap» ‘tegola’ (côp/cup) e «cas» ‘casa’ (cà).
11. «I limiti di attendibilità della carta da me tracciata stanno dunque nel fatto che l’esplorazione è di seconda mano, e perciò non ugualmente fidata, e che le condizioni trovate nei punti
di osservazione vi figurano estese anche alle ville e frazioni minori che gravitano su di essi, senza
la possibilità di un ulteriore accertamento» (p. 197).
12. Recensito da A. Rescaglio, Grande interesse per un impegnativo lavoro di G.F. Taglietti:
“Esplorazione nell’area dei dialetti della provincia di Cremona”, “Strenna dell’ADAFA per l’anno
1989”, pp. 185-191.
13. Quella di Bozzolo è tratta da G. Papanti, I parlari italiani in Certaldo alla festa del 5.
Centenario di messer Giovanni Boccacci, Livorno 1875, pp. 263s. (di Eugenio Cantoni), quella
di Viadana da ibidem, pp. 269s. (del Prof. Ab. Luigi Parazzi). A queste due si può aggiungere
anche la versione di Canneto sull’Oglio, tratta sempre da Papanti, I parlari …, pp. 264s. (del
Prof. Giovanni Orti).
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II
Il termine più opportuno per indicare il dialetto di Casalmaggiore è a mio
avviso ‘maggiorino’, italianizzazione del dialettale magiurén, che a buon diritto
compare nel titolo del dizionario di riferimento (E. Cirani - M. Gardini, Al
dialèt di magiurén, Cremona 1996),14 e che si riferisce al capoluogo; il dialetto
di quest’ultimo, infatti, non coincide con quello del circondario casalasco, e
inoltre all’interno del comune di Casalmaggiore sussistono differenze non secondarie fra la parlata del capoluogo e quelle delle frazioni.
Le differenze fra il dialetto di via Baldesio (alla base di Mura, Il dialetto …,
cfr. ibidem, pp. 6s.) e le varietà delle frazioni sono trascurabili per quanto riguarda morfologia e lessico,15 mentre nell’ambito fonologico esistono alcune
discrepanze, fra le quali si può sottolineare almeno:
– ù al posto di ó, come in rus e vargùt(a) per rós e vargót(a);
– g dolce al posto di s sonora, come in gént e giügà per šént e šügà;
– suffisso diminutivo femminile in -éna (con una n velare) e non in -ìna, come
in mansaréna e püténa per mansarìna e pütìna.
Se si analizzano alcune caratteristiche fonologiche in rapporto ai dialetti vicini, si può constatare come in esso siano compresenti caratteristiche della bassa
cremonese e della bassa mantovana; nella seguente tabella si confrontano alcune parole ‘maggiorine’ con i vocaboli corrispondenti dei vernacoli di Gussola e Piadena per l’area cremonese, di Bozzolo, Sabbioneta e Viadana per l’area
mantovana, e poi con quelli di Cremona, di Mantova e di Parma per le aree
non adiacenti.16
14. In Bernini, Osservazioni … mi sono concentrato soprattutto sulla parlata del capoluogo;
tuttavia, essendo presenti delle considerazioni e dei rimandi che vanno al di là di tale parlata,
ho optato per un titolo più generico, il che spiega il termine ‘casalasco’. Secondo F. Cherubini, Vocabolario patronimico italiano o sia Adjettivario italiano di nazionalità, Milano 1860,
p. 88, a Casalmaggiore si riferiscono «Casaláno», «Casalense» e «Casalasco».
15. Cfr. Mura, Il dialetto …, p. 4: «e le poche [scil. ‘diversità’] riscontrate nel lessico (come
“stivali” che si dice kutùran nei paesi e stüài in città) sono dovute all’influsso dell’italiano che
si è fatto sentire certamente più fra la borghesia che abita la città che fra i contadini dei paesi
attorno». Per esempio, per designare il ‘fiammifero’ e il ‘finocchio’ a Casalmaggiore si usano
tendenzialmente fülminànt e fnòč, mentre surfanèl/sulfanèl e scartusén nelle frazioni (o, per lo
meno, in alcune).
16. I raffronti presenti nella tabella sono puramente indicativi, in quanto l’analisi completa
dei singoli fenomeni di un dialetto richiede uno studio molto approfondito, che va al di là dello
scopo del presente articolo. Ho preso spunto dai seguenti testi (adattandone la grafia): Gussola: L. Aga-Rossi - G. Agresti - T. Benazzi - M. Taffurelli - G. Tenca, Gli scutmai e la
memoria, Charleroi 2004; Piadena: F. Ponderato, El Vho, la so zèent, in d’i me ricòordi, Piadena 2000; Bozzolo: S. Compagnoni, Darent al föch, sura penser, Bozzolo 2003; Sabbioneta:
T. Tizzi, Fœra dal cavàgn, Mantova s.d.; Viadana: A. e P. Lucchini, Al dialät viadanés, Via-
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a tonica

ö (< ŏ)

ö (< ū)

ü (< ū)

caduta
vocali atone

uscita
infiniti
tronchi

maschili
in -én

Casalm.

stràda

incö

lö

mür

martlàda

dì

giardén

Gussola

sträda

incö

ló

mür

martläda

dì

giardén

Piadena

stràada

incóo

lüü

müür

martelàada

dìi

giardìin

Bozzolo

stràda

incö

lü

mür

martlàda

dì

giardén

Sabbion.

stràda

incö

ló

mür

martlàda

dì

giardein

Viadana

stràda

incö

lö

mür

martlàda

dìr

giardain

Cremona

stràada

incóo

lüü

müür

martelàada

dìi

giardéen

Mantova

stràda

incö

lü

mür

martlàda

dìr

giardìn

Parma

sträda

incó

lu

mur

martläda

dìr

giardén

Di seguito sono elencate alcune caratteristiche del dialetto di Casalmaggiore,
riprese da A. Bernini, Osservazioni sul dialetto casalasco, Casalmaggiore 2008.
I punti 1-4 riguardano la fonologia: i primi tre sono legati al vocalismo, il quarto
al consonantismo; all’aspetto morfosintattico si riferiscono invece i punti 5-9,
tre relativi ai sostantivi, l’ottavo al comportamento della negazione, mentre
l’ultimo accenna a un costrutto tipicamente dialettale.
1. Mura, Il dialetto …, pp. 3s. nota come alla ù del capoluogo corrisponda ó
nelle frazioni (qualora si trovi in sillaba chiusa); questa affermazione andrebbe
verificata in maniera approfondita, non essendo chiaro su che basi siano state
individuate le caratteristiche del vernacolo delle frazioni, sempre che per queste si possa parlare di un solo vernacolo. Oltre a ciò, comunque, alcune considerazioni potrebbero far propendere per la genuinità delle forme con ù:
– mi pare strano che questa (eventuale) innovazione vada in direzione opposta all’influsso italiano; in sostanza, vocaboli come mùsca e ùnda (tipici di
dana 2004; Cremona: Comitato promotore di studi e ricerche di dialettologia, storia e folklore cremonese, Dizionario del dialetto cremonese, Cremona 1976; Mantova: B.
De Biasi, Parole incantate dell’infanzia, Mantova 1998; Parma: G. Capacchi, Dizionario italiano-parmigiano, I-II, Parma 1992. Non vi sono dizionari relativi ai vernacoli di Colorno e
San Polo, che tuttavia sembrano molto simili al parmigiano. Per le zone situate immediatamente
al di là del fiume si possono prendere in considerazione i testi della compagnia La Dialettale
Sissese, che mostra un dialetto misto, in cui sono presenti le vocali turbate, ma abbiamo la presenza di ä, l’uscita degli infiniti tronchi in -r, e vi è à invece di è (come in Vàscov per Vèscuf).
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via Baldesio) sembrerebbero più ‘genuini’ rispetto a mósca e ónda, dove la
ó potrebbe essere dovuta ad influenze dell’italiano;
– ù resiste davanti alle liquide (l e r) e alle sibilanti (s e š), come in gùla e fùran, gulùs e gulùša; qualora però le liquide o le sibilanti siano esito di doppie o di nessi consonantici si possono avere forme con ó, quali bórar e rós
(accanto a bùrar e rus);17
– non è da escludere che il passaggio ü tonica > ö (cfr. infra) abbia indotto
in vari parlanti l’evoluzione ù > ó.
2. Il comportamento delle vocali turbate, cioè ö e ü, merita attenzione.
La ö può derivare da:
– ŏ tonica in sillaba aperta: lat. nŏve(m) > nöf;
– ū tramite *ü: lat. lūna(m) > *lüna > löna (con una n velare);
– tramite *ü: lat. s m a(m) > *sümja > sömja;
– ŭ tramite *ü: lat. pŭgnu(m) > *pügn > pögn.
La ü può derivare da:
– ū: lat. f g ūra(m) > figüra;
– e ū quando non accentate, come in sümjòt e lünàri (derivanti da sömja e
löna).18
3. Vi è la tendenza alla caduta (non sistematica) delle vocali protoniche e postoniche, in particolar modo di e: ha luogo in slèr ‘sellaio’ e martlàda ‘martellata’, ma non in serén ‘sereno’ e badilàda ‘badilata’. La caduta delle vocali atone sembra meno diffusa in alcune parole composte e all’interno di
frase: infatti Taglietti, Esplorazione …, p. 66 attesta gòdumal, non *gòdmal
e a p. 159 vödar (leggasi vëdar) in si mür, non *vödr in si mür.19
17. Ù rimane comunque quando precede i gruppi nt e rs, come in frunt, prunt e punt, bùrsa
e cùrsa; inoltre i sostantivi il cui suffisso deriva dal lat. -ōre(m) escono in -ùr, come dutùr.
18. Il fatto che la vocale ü si ripresenti al posto di ö quando atona fa supporre che il passaggio di e ū a ö sia avvenuto tramite una *ü; per fare un esempio, l’attuale parallelo löna/lünàri
tempo addietro doveva presentarsi come *lüna/lünàri. Nel corso del tempo i parlanti hanno
avvertito il fenomeno del passaggio di ü tonica a ö, estendendolo talora ad altri casi. Un esempio ci viene dal termine òč, che in un passato non molto lontano doveva essere *öč (e a questa
forma si dovrebbe a mio avviso ritornare), dato che il lat. ŏcŭlu(m) ha ŏ, il cui esito normale in
posizione tonica e in sillaba aperta è per l’appunto ö; al contrario, il corrispondente dell’italiano ‘occhiali’ doveva essere *uciàj, non üciaj. Tuttavia i parlanti hanno accostato il parallelismo del tipo löna/lünàri a quello *öč/*uciàj, cosicché si è arrivati alla forma üciaj; in seguito,
in modo indipendente (probabilmente per l’influsso dell’italiano ‘occhio’), *öč ha perso la vocale turbata ed è diventato òč, lasciando in tal modo isolata e apparentemente ingiustificata la
forma üciaj, nonché altri derivati di *öč, come üciàda (cfr. Bernini, Osservazioni …, p. 12).
19. La caduta delle vocali sembrerebbe presente già nel milanese medievale, cfr. Bonvesin
de la Riva, Disputatio rosae cum viola, 1s. «Quilò se diffinisce – la disputatïon / dra rosa e dra
vïora […]», dove ‘dra’ equivale al dla del ‘maggiorino’.
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4. In conseguenza della tendenza delle consonanti all’indebolimento, solitamente i nessi consonantici si scempiano e le consonanti sorde in posizione
intervocalica diventano sonore: si ha così capèl ‘cappello’, cavàla ‘cavalla’ e
dutùr ‘dottore’ per il primo fenomeno; fadìga ‘fatica’ e invidà ‘invitare’ per
il secondo. Talvolta la consonante sorda intervocalica, oltre alla sonorizzazione, va incontro a spirantizzazione, come nel caso di cavèl ‘capello’ (che
implica un precedente *cabèl).
5. I sostantivi maschili (terminanti sia in vocale sia in consonante) hanno la
medesima forma per entrambi i numeri, tranne quando l’ultima lettera è
-l: in tal caso il plurale esce in -j. I femminili hanno un’unica forma se il
nome termina in consonante, mentre quando la desinenza è -a oppure -ja
il plurale esce rispettivamente in -i e in -j. Si hanno quindi le seguenti desinenze:
maschili
singolare
plurale
-cons.
-cons.
-voc.
-voc.
-l
-j

femminili
singolare
plurale
-cons.
-cons.
-a
-i
-ja
-j

Negli esempi le uscite del singolare e del plurale sono evidenziate in grassetto:
maschili
singolare
car
mèrlu
nimàl

plurale
car
mèrlu
nimàj

femminili
singolare
plurale
naf
naf
pjànta
pjànti
tuàja
tuàj

6. Si riscontra la tendenza a evitare i metaplasmi di declinazione dei sostantivi femminili della terza declinazione latina, che in italiano mantengono
la vocale finale e, mentre in dialetto terminano in consonante.20 Abbiamo
così i seguenti sviluppi:
lat. cl āve(m), ‘chiave’ > ciaf
lat. n ve(m), ‘neve’ > néf

lat. n āve(m), ‘nave’ > naf
lat. saepe(m), ‘siepe’ > séf

20. In alcuni dialetti la vocale finale non è e, bensì in a: il parmigiano ha infatti cèva, nèva,
néva e séva. A Casalmaggiore talora si ha anche la caduta della consonante finale; per esempio,
dal lat. rēte˘ si ha ré, che presuppone un precedente *rét.
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7. Alcuni nomi di frutto sono maschili, come al pér (‘la pera’), al pèrsac (‘la
pesca’), al pum (‘la mela’), al šìšul (‘la giuggiola’), e la stessa forma identifica tanto il frutto quanto la pianta; al contrario alcuni sostantivi derivanti
dal latino, che in italiano sono maschili, in dialetto sono femminili, per
esempio la fél (‘il fiele’ < lat. fĕl), la mél (‘il miele’ < lat. mĕl), la sal (‘il sale’ < lat. săle(m)).21 I sostantivi femminili tendono ad avere diminutivi di
genere maschile (e ciò sembra valere anche per gli accrescitivi), come
dùna/dunén, man/manén, céša/cišjulén.
8. La posizione assunta dalla negazione all’interno della frase ha paralleli in
ambito germanico e francofono, tendendo a collocarsi dopo il verbo o l’ausiliare. Nello specchietto seguente la negazione è sottolineata, mentre le
forme verbali sono in grassetto:
‘Maggiorino’
al sò mìa
(a) l’ò mìa vést
al gh’à mìa
d lébar
ciciàra mìa!
ciciarè mìa!

Italiano
non lo so

Tedesco
Ich weiss es
nicht
non lo ho visto
Ich habe ihm
nicht gesehen
(egli) non ha libri Er hat keine
Bücher
non chiacchierare! sprich nicht!
non chiacchierate! sprecht nicht!

Francese d’uso
je sais pas
je l’ai pas vu
il à pas
de livres
bavarde pas!
bavardez pas!

9. Si ha una sorta di constructio ad sensum quando i verbi intransitivi concordati con soggetti singolari e plurali, sia maschili sia femminili, hanno esclusivamente la costruzione impersonale, qualora il verbo preceda il soggetto:22
‘Maggiorino’
è rivà al mé amìc
è rivà la mé amìga
è rivà i mé amìc
è rivà li mé amìghi

Italiano
‘è arrivato il mio amico’
‘è arrivata la mia amica’
‘sono arrivati i miei amici’
‘sono arrivate le mie amiche’

21. Cfr. Mura, Il dialetto …, p. 98; a questi mi sento di aggiungere la šé ‘l’aceto’, derivante
dal lat. ăcētu(m). Gli informatori di Cirani – Gardini, Al dialèt …, percepiscono questi sostantivi come maschili (ibidem, p. 7 si registra ašé, non šé).
22. Tale costruzione si usa anche con i verbi transitivi alla forma passiva, nonostante nel parlato non si prediliga particolarmente l’uso del passivo: si ha per esempio è stà fàt an bèl mastér
‘è stato fatto un bel lavoro’ e è stà fàt na bèla ròba ‘è stata fatta una bella cosa’, (cfr. Bernini,
Osservazioni …, p. 58).

151

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 152

III
La letteratura dialettale di Casalmaggiore è nel complesso recente, e purtroppo anche in questo campo si deve sottolineare una perdita non marginale,
ossia le cronache di Zaccaria Araldi (vissuto fra XV e XVI secolo),23 pressoché
perdute già ai tempi del Romani.24 Oltre a ciò, non è agevole reperire tale letteratura nella sua completezza, di conseguenza qui se ne offre solo una panoramica, a scopo puramente informativo.
Attualmente possediamo opere di ambito poetico (1), teatrale (2), narrativo (3) e culturale in genere (4); benché tutte e quattro le tipologie siano molto
importanti sotto il profilo culturale, dal punto di vista prettamente linguistico
va sottolineato che talora (soprattutto nei generi poetico e teatrale, a seconda
dell’autore) ci si può discostare dal vernacolo schietto.25
1. Poesie.
Va citata anzitutto G. Tenca, Sal dùlsa, Cremona 2000, raccolta di poesie
redatte nel vernacolo di Motta San Fermo, frazione adiacente al territorio
mantovano. Contiene 43 componimenti,26 che toccano non solo la sfera
strettamente personale, ma anche altri ambiti: alcuni parlano di personaggi
caratteristici del luogo, come Spumagìnger, mentre altri riguardano particolari tipologie di persone, come I turlulù, componimento sui «semplici di
spirito»,27 e Cuernavàca, ispirata a chi si vanta di aver girato il mondo in
23. Romani, Storia …, X p. 126 lo registra sotto l’anno 1512; ibidem, p. 475 le cronache
di Araldi compaiono fra le fonti utilizzate da Padre Giovanni Angelo Porcelli. Cfr. anche A.
Grandi, Descrizione dello stato fisico, politico, statistico, storico, biografico della Provincia e Diocesi di Cremona, I-II, Cremona 1856, I, p. 116: «Araldi Zaccaria, dell’antica famiglia patrizia
di Casalmaggiore. Fu diligentissimo raccoglitore di storiche patrie memorie. Così pure Araldi
Giovanni Bonino della stessa nobile famiglia. Questi fu capitano, e militò con sommo onore
nell’armate di Carlo V. Si ricordano ambedue sotto l’anno 1512».
24. Romani, Storia …, I, pp. LIIs., passando in rassegna i pochi scritti relativi alla storia della
città, accenna al «Diario di Zaccaria Araldi console della Cappella, il quale con dialetto vernacolo lasciò scritti tutti gli avvenimenti giornali de’ suoi tempi; ma la poca cura che si ebbe per
la conservazione di tale autografo, non ci lasciò intatta che una piccola porzione del medesimo,
cioè dall’anno 1522 all’anno 1526. Di questa grossolana cronaca fece un estratto il nostro Padre Giovanni Angelo Porcelli Servita, raccogliendo le notizie più importanti, e corredandole di
critiche e di molto giudiziose osservazioni». Vi fa riferimento anche ibidem, I, p. 111 n. b.
25. Bisogna inoltre prestare attenzione al sistema di trascrizione, non sempre fedele (per fare
un esempio, in alcuni testi si fa confusione fra il suono ë e il suono ö).
26. Varie poesie di Tenca sono apparse più volte sulla “Strenna dell’ADAFA”: Rundon (1999),
p. 218; Spumagìnger e Istà (2000), pp. 199s.; A ’n amìch, Sal dùlsa, Bilëgn e La balànsa dal “Quài”
(2001), pp. 279-281; Nòna, nunìna …, Al Grilëgn e Li Lùcioli (2002), pp. 238-240; Splàash!, Tròta
cavàl, Calìgh, ’Na pagina biànca, Nuèmbar, e ancora La balansa dal “Quai” (2005), pp. 157-160.
27. La poesia termina con distico efficace, che funge da commento a quanto contenuto nei
versi precedenti: «Che bèl vésar an pù màt, / u alménu an pù cujón …».
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lungo e in largo, mentre nella vita reale non ha mai percorso grandi distanze.
Il tema di varie poesie è lo scorrere del tempo, sia quando è riferito alle stagioni, come in Falöpi, La calàda e Istà, sia quando le considerazioni sul tempo
implicano nostalgia per il passato, come in Bilëgn e A ’n amìch, e infine l’età
(segnalata dalla comparsa del primo capello bianco) può essere il tema centrale del componimento, come in An cavèl. Nòia tratta della monotonia della
vita, mentre An nömar riflette sul fatto che il lavoro, benché necessario, ‘ruba’ pezzi di vita all’autore; infine Dialèt è relativa al progressivo declino del
dialetto, e alla speranza che i giovani non lo dimentichino.
Vi sono poi altre poesie, non pubblicate in raccolte: si possono menzionare
quella del sellaio Leonida Pedrini, il cui tema è la demolizione del vecchio
palazzo comunale, che ebbe luogo sul finire del XIX secolo,28 e due poesie
di Pier Andrea Boles, intitolate rispettivamente Ad vön ch’ò cunusì: Gìgi al
Cagnèr (famoso personaggio del passato), e Mascalcia Popoli.29 Nel 2006,
infine, è stato registrato il CD intitolato Liston, contenente 28 testi di vari
autori.
2. Opere teatrali.
La Compagnia Filodrammatica ha messo in scena alcune commedie dialettali di Kramer Moggia (a tratti venate di qualche italianismo): I Rusteghi (adattamento dell’omonima opera goldoniana, con una traduzione quasi
letterale), Na sia c’as sa mia at chi la sia,30 … Dum Tibi Sapientia Advegnat
ovvero … vunsac la testa, ca ’l sa smesia, e Giallo in casa Pagani.
Nella commedia dialettale si sono cimentate altre compagnie; per esempio,
a I Nostar Ragass si devono Mèi atzè che pèss, di G. Boldrini,31 e Pountiglia
e parzòn iè fàti pr i couiòn, di C. e G. Boldrini, mentre Pulenta e fam è stata
messa in scena dalla Compagnia Avis di Casalmaggiore.32
3. Racconti.
28. Riportata in G.G. Gardani, Ris e fasoeuj, Casalmaggiore - Viadana - Sabbioneta 1979,
p. 242.
29. La prima (parzialmente riportata da Mura, Il dialetto …, pp. 8-10) è pubblicata in Taglietti, Esplorazione …, pp. 159-162, mentre la seconda è apparsa su “Casalmaggiore”, Giugno 2009, p. 5.
30. Per questa commedia la Compagnia Filodrammatica Casalasca è stata premiata a Milano (Premio Rina Govi, 1987), cfr. G. Moreschi, È stata premiata e applaudita a Milano la
Compagnia filodrammatica casalasca, “La Provincia”, 8 ottobre 1988, p. 9.
31. Una sintesi della commedia è stata proposta in televisione, cfr. R. Bodana, Teatro e dialetto più televisione …, “Mondo Padano”, 26 settembre 1988, p. Spettacoli III.
32. Per le commedie dialettali rappresentate di recente al Teatro Comunale di Casalmaggiore cfr. S. Panizzi, Il dialetto protagonista al comunale, “La Cronaca”, 22 settembre 2009,
p. 21.
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In Taglietti, Esplorazione …, pp. 65-67 (il testo è alle pp. 65s.) troviamo la
versione ‘maggiorina’ della parabola del Figliol Prodigo, ad opera di P.A.
Boles.
Per quanto riguarda invece il territorio comunale di Casalmaggiore, possediamo un racconto registrato a Vicomoscano il 14/11/1970, dal titolo Al
piöc e ’l pölach, ‘Il pidocchio e la pulce’, che è confluito in una raccolta di
‘fiabe’ popolari di area mantovana risalente agli anni ’70: G. Barozzi (a c.
di), Ventisette fiabe raccolte nel mantovano, Milano 1976.33 I racconti popolari, benché possano all’apparenza sembrare privi di spunti interessanti, in
realtà celano non di rado una certa complessità, tanto da poter dare adito
a studi di rilevanza discreta: questo è accaduto ad esempio con il racconto
di Sbadilòn (cfr. Barozzi, Ventisette fiabe …, pp. 466-473), personaggio che
in area mantovana ha dato vita a una vera e propria saga, richiamando l’attenzione degli studiosi, alcuni dei quali «hanno saputo porre in luce sorprendenti collegamenti tra la figura di Sbadilòn e i protagonisti di antiche
narrazioni mitiche di matrice sciamanica provenienti dal Caucaso, dalla Siberia, dall’India e dall’Islanda».34 Purtroppo nel casalasco non sono state effettuate simili indagini, che con ogni probabilità fornirebbero del materiale
interessante, dato che le ‘fiabe’ popolari hanno una buona diffusione, e non
sono presenti solo nel mantovano. Nei territori cremonese e cremasco, per
esempio, è stata ‘scoperta’ la saga della füürba cagnulìna, che può essere ricollegata a racconti di area esotica (India e America), ed in particolar modo
presenta analogie con le vicende della volpe nordica, cfr. A. Melega, Le radici storiche della fiaba della “furba cagnolina”, “Strenna dell’ADAFA per
l’anno 2000”, pp. 95-106.
4. Modi di dire, proverbi, filastrocche.
Queste tipologie espressive (insieme ai racconti popolari) sono molto interessanti, perché ben radicate nella vita quotidiana, e sono forse quelle meno
soggette ad eventuali influenze della cultura ‘alta’. Varie massime e modi di
dire della zona di Casalmaggiore e delle aree mantovane limitrofe sono raccolti in G.G. Gardani, Ris e fasoeuj, Casalmaggiore - Viadana - Sabbioneta
1979; il libro è diviso in varie aree tematiche: esplora il lessico della casa,
del lavoro (gli ambiti agricolo, artigianale, commerciale), il lessico dei giochi, dei mesi, e quello relativo al Po, mentre nell’ultima parte (pp. 228-254)
33. Il racconto in questione (pp. 515s.) in vari punti non rispecchia la parlata della zona,
come si nota nei vocaboli «Alóra», «śbrèga», «üs» e «oślìn».
34. G. Barozzi, Considerazioni sulla replicazione nel folklore, comunicazione presentata il 2 aprile
2004 al convegno internazionale di studio ‘La fiaba e altri frammenti di narrazione popolare’,
tenutosi presso il Dipartimento di Romanistica dell’Università degli Studi di Padova. Il testo della
comunicazione è reperibile all’indirizzo internet http://www.mariovarini.it/drupal/?q=sbadilon. Cfr.
anche Bernini, Osservazioni …, p. 106.
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sono raccolte alcune espressioni particolari, filastrocche, tiritere. Non essendo però chiari i metodi di indagine e nemmeno i criteri di trascrizione,
il testo ha valore limitato dal punto di vista linguistico.35
In Bernini, Osservazioni …, p. 104 mi rammarico del fatto che, essendo la
letteratura tràdita non particolarmente ricca, sia difficile farsi un’idea del dialetto nel passato. Tuttavia si possono ricavare alcuni indizi da vari testi, per
esempio dai Registri Parrocchiali, «i quali, benché redatti non in dialetto ma
in italiano (almeno nelle intenzioni degli scriventi), possono comunque presentare delle anomalie in grado di ricondurre a fenomeni dialettali» (ibidem).
Dai Registri dei Battesimi si ricaverebbero varie informazioni (cfr. ibidem,
pp. 104s.), delle quali mi limito a dare alcuni esempi, senza velleità di completezza.
Fonologia:
– alla c dolce e alla z sonora iniziali dell’italiano corrispondeva una s in dialetto: ‘Cicognara’ è scritto Sigognera (19/01/1588) e Sigognara (27/02/1589),
e ‘zingaro’ singaro (06/02/1581), mentre al posto di g iniziale vi è una z
(probabilmente da leggersi š): ‘genero’ è zenero (04/10/1564);
– il nesso -dr- aveva già sviluppato la vocale atona, che tuttavia doveva trattarsi di e, non di a: il 17/12/1565 e il 18/05/1577 compare infatti il sostantivo comader;
Morfosintassi:
– i complementi di stato in luogo e di moto a luogo si esprimevano con in
+ art. e in + su + art.: speciaro che sta in la bottega (04/09/1565) e fu portata in su l’ussio di S. Lorenzo (09/07/1569);
– vi era alternanza di costruzione nell’espressione ‘fuori di + sostantivo’: fora
di matrimonio (02/02/1585) e fora da matrimonio (27/02/1585).

35. Relativamente alla resa del dialetto scrive infatti (p. 8): «Ciò è risultato particolarmente
laborioso per una serie di fattori: per la mancanza di testi dialettali di una certa importanza,
tali da essere presi a modello; per le differenze fonetiche e tonali di un dialetto soggetto ad una
delle più svariate cadenze di timbro e di flessione, mutevole di sfumature da quartiere a quartiere, da paese a paese, da Comune a Comune, da zona a zona, oltreché da ceto a ceto; di un
dialetto pur sempre parlato nella zona ritenuta topograficamente e storicamente casalasca». Vanno
segnalati altri tre testi interessanti dal punto di vista culturale (piuttosto che linguistico): Divertimenti, feste, tradizioni, proverbi casalaschi di un tempo che fu, dattiloscritto a cura degli alunni
della classe 1 A 1988/89, Scuola media statale “G. Diotti”, Casalmaggiore 1990; B. Benecchi, Una raccolta di canti popolari di Casalmaggiore, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, a. a. 1972-1973, dove sono analizzati 60 canti popolari raccolti all’interno del territorio comunale, alcuni dei quali sono in dialetto; G. Cagnolati, Glossarietto del Po. Termini
dialettali e non in uso fra i naviganti del Po, s.l. 19992, che raccoglie la terminologia legata all’ambiente fluviale.
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Lessico:
– gli attuali furnèr ‘fornaio’ e marangón ‘falegname’ si rispecchiano in fornaro
(29/08/1589) e fornara (05/07/1591), e in marangono (18/03/1572) e marrangono (30/05/1574);
– in due occasioni le forme odierne sembrano invece divergere da quelle del
passato: ciò accade con i sostantivi maniscàlc ‘maniscalco’ e tesidùr ‘tessitore’, ai quali, stando ai Registri, corrispondevano marascàlc (presente anche
in Mura, Il dialetto …, p. 172) e *tesàdar: cfr. mareschalcho (24/10/1568 e
01/04/1570) e Josepho Marescalco (19/05/1585), e tesadro (05/07/1565);
– il toponimo L’Agujöl (Agoiolo) veniva scritto in vari modi: di la Goiola
(19/11/1564), della Goiolo (08/11/1587), dall’Agoiolo (21/04/1586), dallo
Goiolo (15/02/1588), dalla Goiolo (24/09/1589 e 26/02/1591), dall’Agoliolo (26/07/1587).
Sempre per quanto riguarda il lessico, in tre scritti di Giovanni Romani36
sono ravvisabili (in parte italianizzati) vari termini dialettali, alcuni dei quali
sono qui riportati:
bac ‘bastone’: «BATACCHIO, Batocchio, Bacchio, per Bastone, sono voci indigene del dialetto toscano. I nostri villici chiamano Bach il Bastone» (O,
p. 39).
bèc ‘verme’, ‘lombrico’: «ma questo vantaggio è sovente diminuito dal grave danno
che ad essi arrecano i vermi, qui volgarmente chiamati beghi» (S, I, p. 136).
*bòga/*böga: «BOVE, che nel vernacolo lombardo diconsi anche Boghe, sono
Una particolare sorta di catena terminata da due grossi anelli di ferro» (O,
p. 42).
bösca ‘fruscolo’ e il diminutivo *büschìn: «Nel nostro vernacolo il più piccolo
Fuscello dicesi Busca, che, a mio senso, sta per Busco, o Bruscolo, o Buscolino» (D, III, p. 66 n. 2).
brìša ‘briciola’: «Nel nostro vernacolo i più piccoli frammenti di corpi friabili
si appellano Brise, p. e.: Una brisa di pane; Una brisa di cacio; Una brisa
d’argento, ec., voce che meglio si avvicina all’originario verbo Briser francese (Tritolare)» (D, III, p. 68 n. 1).
bùdri ‘stagno prodotto da una rotta arginale’: «il bodrio della Maddalena nel
lamaro di Villanova» (S, I, p. 177).
36. Il Dizionario generale de’ sinonimi italiani compilato dall’abate Giovanni Romani di Casalmaggiore, Milano, III, 1826, le Osservazioni sopra varie voci del Vocabolario della Crusca, Milano 1826, e la già citata Storia …; le opere sono siglate rispettivamente con D, O, S. Le traduzioni dei lemmi sono prese da Cirani - Gardini, Al dialèt …; non è detto che i traducenti
odierni coincidano perfettamente col significato ricoperto in passato. In queste righe l’asterisco indica i vocaboli non presenti nel dizionario, ricostruiti sulla base del testo.
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*cavës (odierno scavés ‘porzione di un appezzamento di terreno destinata ad
una singola coltivazione’): «Nel nostro vernacolo appellasi Cavezzo» (D, III,
p. 66 n. 4, in riferimento al vocabolo ‘scampolo’); «Per la misura dei terreni si usa una pertica, che si chiama cavezzo o trabucco, il quale consta di
sei braccia così detti nuovi, o da fabbrica» (S, I, p. 143).37
*crëp ‘fessura’ (odierno crëpa): «Crepo, nel dialetto lombardo si usa come nome,
e come aggettivo: come nome, dicendo, p. e.: Questo vaso ha un crepo (cioè
una crepatura): come aggettivo, dicendo: Il bicchiero è crepo» (O, p. 58 n. 2).
*fracàs (attualmente è in uso frac, ‘gran quantità’): «FRACASSO per Gran quantità di cose, è voce bassa e popolare, che non può aver ricetto che nei discorsi famigliari, e ne’ componimenti scherzevoli» (O, p. 91).
frösca ‘fuscello’ e il diminutivo früschìn: «Nel nostro vernacolo sono appellati
Frosche, Frosconi, Froschini, a proporzione della loro grandezza» (D, III, p. 66
n. 1).
gèra ‘ghiaia’: «Gere o giare ital. ghiaje, alluvioni lasciate o formate dal fiume,
la cui principale materia, essendo quella sabbia grossa e selciosa, che in lat.
chiamasi glarea, diede origine a detto vocabolo» (S, I, p. 98 n.).
ladén ‘sciolto’, ‘scorrevole’: «Il vocabolo vernacolo ladino impiegasi per qualificare un terreno arrendevole, e poco tenace» (S, I, p. 135 n.).
Lamèr ‘Lamari’: «Regone, Lamari e Valli sono voci quasi sinonime, perchè [sic]
importano pressappoco lo stesso obbiettivo valore; cionnonostante tra le
vere significazioni di Lamari e di Regone scopresi qualche differenza: Per
Lamari s’intendono quelle campagne depresse, che, in origine paludose, furono dalla natura o dall’ arte ridotte a’ pascoli stabili, derivata probabilmente
tal voce dalla latina Lama o Lamna significante collezione di acque, lacuna
profonda, frattura di strada o di terreno per invasione di acque ( V. Laurentii Onomastic. ) Per Regone s’ intendono campagne depresse, vicine e
costeggianti i fiumi, e che dopo di essere state letto naturale de’ fiumi, furono preservate dalle invasioni di essi mediante argini artificiali che ne reggono l’ alveo, e lo ritengono in un determinato corso» (S, I, p. 101 n.). «Le
vaste campagne al di là di Vicobellignano e di Villanova conterminanti al
Canale, come di terreno troppo forte e ferrigno, e soggetti per il loro piano
troppo depresso alla invasione delle acque di rigurgito, erano negli antichi
tempi o affatto incolte, o ridotte a semplici pascoli. Queste campagne, che
si chiamano tuttora Lamari, ad altro non debbono la loro denominazione
che al primo loro stato di lame, cioè pascoli o prati stabili. Sull’ alto Cremonese nei prati di Fontanella, Soncino e luoghi vicini si chiamano tuttora Lame quei prati, che sono stabili» (S, I, p. 242).
37. In Romani, Storia …, I, p. 143 si ha un’interessante testimonianza sulle misure agrarie:
«La misura superficiale dei terreni è la biolca, che dividesi in tre pertiche; la pertica in ventiquattro tavole; e la tavola in dodici piedi» (vi accenna anche più avanti, a p. 269).
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L’Imblignàn ‘Vicobellignano’: «giacchè [sic] i villici di quel contado tuttora pronunciano Vibrignano, e non Vicobelignano; ond’è ben presumibile, che questa villa fosse l’antico Vicobrignano» (S, I, p. 1).
*mòta: «Il vocabolo Motta nel dialetto nostro significa un’elevazione di terreno,
od un piano più rialzato degli adiacenti» (S, I, p. 109).
pjàna ‘spianata’, ‘campo’ e *pòrta: «Le vigne nel territorio Casalasco sono frammezzate da aree coltivate, che si chiamano piane, […] La distanza da uno
all’altro oppio, il qual intervallo chiamasi porta, suol essere di 10 braccia
circa» (S, I, p. 137).
pjèla ‘abete’: «PIOLLA per Larice, è vocabolo plebeo. Nel nostro dialetto al
Larice od Abete si dà il nome di Piella; nel milanese il nome di Peccia» (O,
p. 171).
rivàl ‘riva del fosso’: «Il perimetro dei campi è intieramente circondato da fossi
per lo scolo delle pluviali, ed i fossi sono da ambedue i lati guerniti di filari d’alberi da scalvo, che chiamansi rivali» (S, I, pp. 135s.).
runfà ‘russare’: «Nel nostro dialetto si fa uso del verbo Ronfare» (D, III, p. 327
n. 1).
safràn ‘zafferano’: «croci vel zafrani» (S, I, p. 241; si trova scritto negli antichi
statuti di Casalmaggiore).
schìda ‘scheggia di legno’: «Nel nostro vernacolo in vece di Scheggia si usa Schida,
dalla qual voce provenne forse Schidione o Schidone (Schida o Scheggia
grossa) per indicare Quello strumento lungo e sottile, con cui s’infilzano i
carnaggi per cuocerli arrosto, ed il quale forse ne’ tempi antichi fu di legno» (D, III, p. 67 n. 1).
*sparagnà (sinonimo di sparà ‘risparmiare’) e sparàgn ‘taccagno’: «SPARAGNARE per Risparmiare, è voce bassa, usata per lo più dalla plebe, la quale
inoltre fa uso di Sparagno (non marcato dalla Crusca) per Risparmio. Mi
pare poco propria a sostenere il senso metaforico, colla nozione di Perdonare, in discorsi di materie gravi o serie» (O, p. 215).
strabücà ‘rovesciare’, ‘ribaltare’: «STRABOCCO, Straboccare, e derivati, come
sinonimi di Trabocco e Traboccare, dovrebbero egualmente che questi esser
capaci del senso proprio; ma la Crusca ci presentò que’ vocaboli nel solo figurato, colle significazioni di Eccesso, di Precipitazione, ec., e pure nella lingua comune sono ovvie le espressioni: Strabocco nel canale; La tina strabocca,
ec.: anzi nel dialetto nostro si usa Straboccare per Rovesciare» (O, p. 223).
strinà ‘abbruciacchiare’ e *strinadüra (odierno strinàda ‘bruciacchiatura’): «Strinato, voce vernacola significante alterato dal fuoco; e strinatura, quella prima
alterazione che dal fuoco riceve un combustibile, come il legno, la carta, la
tela, ec., per cui cangia di colore» (S, I, p. 253 n.).
šbjavì ‘sbiadire’: «Nel comune linguaggio si usa l’aggiunto Sbiavido per indicare lo stato di un corpo, il cui colore è degradato; ma la Crusca non ammise un tal vocabolo» (D, III, p. 55 n. 1).
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šèrp ‘terreno ghiaioso o sterile’ e végar ‘terreno incolto’: «Zerbo dai nostri contadini chiamasi un terreno nuovo, che non fu mai coltivato, come sono quelli
di recenti alluvioni; vegro appellasi dai medesimi un terreno, la cui cultura
fu abbandonata. Il vocabolo zerbo sembra derivato dall’ ebraico zerbe, per
luogo spinoso, o da zerbolaris, terra sterile» (S, I, p. 99 n.).
*šgaravüdà e *garavöda: «Sgaravotare, voce vernacol [sic] per indicare l’ azione
del fiume di scavare colla corrosione al piede dell’ argine, aprendovi dei cavi
irregolari, che si chiamano garavote» (S, II, p. 85).
*šmejà(s) (odierno šmià(s) ‘somigliare’): «Da Similare furono formati dagl’ Italiani Simigliare o Somigliare, Sembiare, Semblare; il penultimo de’ quali, già
antiquato in lingua nostra, è tuttavia in vigore nel nostro dialetto, in cui si
dice Smeiare per esser simile» (D, III, p. 60 n. 1).
*tirón: «TIRONE, oltre la nozione applicatagli dalla Crusca, corrispondente
a Novizio, nella lingua comune serve anche ad indicare Un forte tiro, od
Una violenta tirata; e così si dice: Con un tirone lo buttò per terra, ec.» (O,
p. 233).
*trabaldà (odierno *strabaldà) «TRABALDARE per Trafugare, fu giustamente
dichiarato per antico. Questo però nel nostro dialetto ottenne una nozione
diversa, cioè quella di Metter sottosopra e confonder mobiglie di casa, generi di bottega, libri, e simili, quando specialmente si cerca qualche cosa
in premura» (O, p. 234).
*trincà e *trincón: «TRINCARE per Bere assai, e Trincone per Gran bevitore,
sono voci derivate dal germano Trinken, che non si usano che nel popolare
linguaggio» (O, p. 236).
tröc ‘mazzapicchio’ e *trücà (odierno intrücà, ‘costringere a forza una persona
in un luogo angusto, ovvero contro al muro’): «TRUCCIARE per Urtare
una palla contro un’altra, nella lingua comune è sostituito da Truccare, derivato da Trucco, ch’esprime l’urto come sopra» (O, p. 236).
*turtìlja: «Nel nostro dialetto si dà il nome di Tortiglia a Que’ fili di seta, che
sono a più capi strettamente attorti; del qual filato soglionsi fare delle calzette nere trasparenti» (D, III, p. 328 n. 2).
*Vjalàda: «Un tal quartiere, in origine appellato colle latine voci Via lata fu
dal volgo chiamato Vialada, e da tal corrotta denominazione nacque la gratuita opinione che per questo paese scorresse anticamente il fiume Ada» (S,
I, p. 172 n.); «Il tronco per tanto testè [sic] descritto della strada alta di Vicomoscano, preso dalla croce della Madonnina a quella delle salde, anticamente chiamavasi vialada» (S, II, p. 83).
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Bruna S. Davini Petracco

Gh’ò fàt na spülegàada!

Questioni di metodo
Ogni volta che mi accingo a scrivere di espressioni idiomatiche cremonesi,
non posso fare a meno di pensare a Goethe, quando si lamentava che fosse
così difficile trovare delle cose piene di significato e prive di spiegazione, e mi
dico: eppure anch’egli, come tutti gli scrittori ed i poeti, faceva largo uso di
espressioni formalizzate, come quando, nel secondo Faust parla di “far togliere
al gatto le castagne dal fuoco”! Per me, infatti, la reperibilità di oggetti linguistici che soddisfino alle due esigenze – pregnanza di significato e mancanza di
esplicazioni adeguate – è abbastanza facile, dato che mi occupo di preferenza
di paremiologia, cioè dello studio dei proverbi e dei modi di dire dialettali. La
condensazione di significato, presente in varia misura in questi sintagmi rigidi facilmente individuabili nella dinamica del discorso, è dovuta alla manipolazione verbale che ha prodotto l’espansione semantica (dal significato letterale a quello figurato) di una esperienza osservativa quotidiana (il pollaio, il
lavoro, le stagioni, le malattie, il comportamento, i rapporti sociali) tramite
una elaborazione concettuale basata sull’immediatezza dell’intuizione che coglie analogie e similitudini o crea ex novo associazioni sorprendenti nella loro
originalità. Se ha una efficace riuscita espressiva (una bella immagine, ad esempio, o una rima azzeccata che facilita la memorizzazione, poiché la memoria
è una funzione primaria nella dimensione dell’oralità), e se esprime valori sociali, morali ed esperienziali riconosciuti dalla comunità perché profondamente
sentiti e condivisi, allora l’espressione idiomatica viene codificata dall’uso.
Tuttavia, col passare del tempo, meno persone parlano il dialetto e l’impiego discorsivo dei proverbi e dei modi di dire vernacoli va scomparendo,
causando la perdita di un patrimonio conoscitivo accumulato nel corso di secoli dalle generazioni che ci hanno preceduto. Recuperare i relitti linguistici
dell’inesorabile deriva dialettale in corso da più di mezzo secolo, è stato lo scopo
principale delle raccolte di proverbi cremonesi di cui attualmente disponiamo.1
Ma perché queste ‘collezioni’ non rappresentino solo un arido elenco di locu1. A. Cazzaniga, Modi di dire cremonesi, con prefazione di A. Monteverdi, Cremona 1981
(1a ed. 1963); Proverbi cremonesi di campagna e di città, raccolti e annotati dal dott. P. Brianzi
(anni 1908-1963), Cremona 1981 (1a ed. 1964); L. Dacquati, Te ‘l dìghi in cremunées, Cremona 2006.
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zioni morte all’uso, occorrebbe studiarle, ricercarne l’origine, inquadrarle nel
loro contesto culturale, per giungere a recuperare il significato delle conoscenze
e dei valori di cui sono portatrici. Per attingere a questi cosiddetti ‘contenuti’, però, bisogna anche saper analizzare la forma linguistica delle espressioni
idiomatiche (occorre “aprire l’ostrica per trovare la perla”) e non trascurare la
loro valenza storica, cioè le trasformazioni ed i cambiamenti operati su di esse
dai parlanti, perché «in diversi casi la locuzione viene rivissuta dalle diverse
generazioni e da ogni differente strato sociale della popolazione; ciò in misura
ben più coinvolgente delle parole singole che vengono introdotte nel discorso:
processualità, insomma, e dinamismo».2
«Occulta proverbiorum exquirit sapiens», dice Salomone, cioè il sapiente deve
ricercare nei proverbi il senso celato sotto le parole, dietro le immagini, dentro ai concetti, cosicché «animadvertet parabolam, et interpretationem, verba
sapientium et aenigmata eorum» (comprenderà le parabole e la loro interpretazione, le parole de’ saggi ed i loro enigmi).3
Ma, innanzitutto è difficile essere ‘sapienti’, cioè possedere tanti ‘saperi’,
quanti sono contenuti nei proverbi; inoltre, tanto più difficile diventa scoprire
quel significato nascosto, quanto più il proverbio o il modo di dire sono lontani da noi temporalmente e culturalmente.
Lo studioso di antropologia simbolica,4 per spiegare queste caratteristiche
espressioni idiomatiche, deve prima comprenderne il codice, risalendo il percorso semantico fino a impossessarsi delle componenti culturali che si sono
in esse cristallizzate.
Un paio di esempi saranno sufficienti a chiarire quanto appena affermato:
“Chèsto ché ’l è töt en fìich e fèles! ” (questo è tutto un mettere insieme fichi e
felci), esclama un sindaco di campagna di fronte ad un progetto urbanistico,
alquanto pasticciato da un’accozzaglia di elementi disparati, che gli è stato presentato dal tecnico comunale. La locuzione, anche se insolita, non richiede
molte esplicazioni, poiché il binomio lessicale eterogeneo fichi-felci esprime
al meglio l’impressione avuta dal sindaco, facilitandone la comprensione intuitiva; si conosce l’occasione, cioè la situazione contingente in cui la locu2. O. Lurati, Per modo di dire… Storia della lingua e antropologia nelle locuzioni italiane ed
europee, Bologna 2002, p. 191.
3. Salomone, Libro dei Proverbi, I, 6, in La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana con annotazioni dichiarata da Mons. Antonio Martini, arciv. di Firenze (1.a ed. 1785),
4 voll., F, Pagnoni tip.-ed., Milano s.d., vol. II.
Parabolae ed exempla sono da considerarsi sinonimi del termine ‘proverbi’ (in greco paroimìai, da cui paremiologia, scienza che studia i proverbi). «La parabola è una sentenza grave in
breve giro di parole, la quale con figure, per lo più, e similitudini insegna le regole di ben vivere»: ibidem, nota 1, p. 653.
4. Cfr.: G.R. Cardona, (a cura di), Antropologia simbolica. Categorie culturali e segni linguistici, “La ricerca folclorica. Contributi allo studio della cultura delle classi popolari”, n. 4 / 1981.
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zione è stata impiegata, e c’è rispondenza con altre locuzioni più comuni (ma
meno originali) quali: te gh’èet cumbinàat en sòp e ’n drìt (hai abbinato uno
zoppo con un dritto); te gh’èet mìs insèma na sìibra e ’n süpél (hai messo assieme una ciabatta con uno zoccolo), ed anche: te ghèet imbutunàat el venerdé
cu’l sàbet (hai allacciato il venerdì col sabato), cioè hai infilato un bottone nell’asola sbagliata, per cui la camicia appare in disordine.
Un altro esempio è il seguente e riguarda sempre il suddetto sindaco5 il quale,
in occasione della guarigione della figlia da una malattia, ha commentato:
“Méeno màale! Alùura adès te gh’èet pö el pìil luatél!” (meno male, adesso non
hai più la peluria lupigna), suscitando molta curiosità.
La locuzione è infatti abbastanza enigmatica e richiede precise delucidazioni.
Il Dizionario del Dialetto Cremonese,6 alla voce luatél riporta la seguente definizione: «s.m., peluria degli adolescenti»; non dice che cosa sia il luatél, limitandosi a indicarne l’uso metaforico, l’impiego traslato. Luatél è il lupacchiotto,
il cucciolo della lùa (lupa) come indica la desinenza -el, spesso usata nel nostro dialetto per formare il diminutivo (ad es.: pütel, bambino; sistèl, cestino).
Quale dunque il significato dell’espressione idiomatica impiegata da quel padre, sollevato della preoccupazione della malattia della figlia? Un’interpretazione ovvia, ‘a senso’, potrebbe essere: meno male che non sei più una bambina (suggerita da luatél), né un’adolescente (suggerita da pìil luatél), e le tue
difese immunitarie di giovane donna ti hanno consentito di uscire vittoriosa
dalla malattia. In effetti, la spiegazione è più complessa e molto più interessante: in passato (il nostro passato di contadini poveri e malnutriti), quando
qualcuno già provato dalla fame e dalla fatica si ammalava di una malattia lunga
e debilitante, il suo corpo si ricopriva di una peluria ispida che ricordava quella
dei lupacchiotti, e la guarigione era segnalata proprio dalla scomparsa del pìil
(o péel) luatél.7
Così, quando una famiglia era povera in canna si diceva: j è puarèt che i
sanguàna (o puarèt insanguanèent) (sono così poveri che sanguinano), dove la
perdita di sangue non è figurata, ma reale, dovuta ancora alla denutrizione che
causa una grave fragilità dei capillari e provoca frequenti epistassi (perdite di
sangue dal naso).
Per capire in tutta la loro enigmatica complessità questi formalizzati orali
ed il loro uso discorsivo ricorrente, dunque, occorre una condivisione dell’esperienza culturale tradizionale ed essere allenati non solo a parlare, ma anche a
5. Ringrazio l’amico prof. Renzo Felisari, sindaco di Olmeneta (CR) che mi ha fatto ‘dono’
di queste significative locuzioni di cui non ero a conoscenza.
6. Dizionario del Dialetto Cremonese, a cura del Comitato di Studi e Ricerche di Dialettologia, Storia e Folklore cremonese, Cremona 1976; d’ora in avanti citato come DDC.
7. Mi scuso col lettore, ma la ricerca del corrispondente termine scientifico di questo fenomeno non ha ancora avuto esito.
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‘pensare’ in dialetto: esistono infatti stretti rapporti tra forma mentis (la ‘mentalità’) e linguaggio, quali produttori e veicoli di cultura, come ho cercato di
mostrare nel mio articolo La metafora dialettale,8 con lo scopo di suggerire un
approccio metodologico, propedeutico alla corretta comprensione dei modi
di dire. E poiché sia la lingua che le strutture del pensiero sono determinate
dai cambiamenti storici, dall’evoluzione sociale e dei costumi, e dalle nuove
metodologie educative, occorrerebbe essere partecipi delle due culture, quella
tradizionale e quella contemporanea, per poter correttamente comprendere i
prodotti della cultura precedente con le categorie della cultura attuale.
Antonio Cazzaniga è stato in un certo senso il prototipo di questo tipo di
studioso bilingue (italiano / dialetto) e culturalmente ‘bifronte’: egli non solo
era docente universitario e uomo di vasta cultura, ma soprattutto era vissuto
in tempi non sospetti (era nato nel 1898), quando cioè il dialetto era ancora
la lingua di tutti e veniva impiegato quotidianamente da tutte le classi sociali.
Così dice Angelo Monteverdi, suo compagno di scuola, nella Prefazione ai
Modi di dire cremonesi, ricordando la loro abitudine di scolari, dalle elementari al liceo, di parlare in dialetto: «E chi di noi anche avesse avuto in casa, nei
rapporti con la madre, col padre, coi fratelli, primo idioma usuale l’italiano,
sentiva, a scuola, coi compagni, l’obbligo morale di parlare cremonese; e si metteva magari allora a impararlo nelle sue più riposte sottigliezze». Cazzaniga aveva
quindi una conoscenza diretta dell’uso dei modi di dire che andava trascrivendo, aveva esperienza dei rimandi concreti impiegati come similitudini o
metafore, e possedeva gli strumenti ermeneutici per decodificarle.
Dove i requisiti suddetti vengano a mancare, è quasi inevitabile cadere in
errore, perché il ‘raccoglitore di proverbi’, se non si contiene entro la semplice
traduzione letterale, si affida alle confuse spiegazioni date dall’informatore dialettale o elabora in proprio interpretazioni (riflessioni e commenti) che si rivelano spesso fuorvianti.
Mi è sembrato quindi opportuno scegliere dalle raccolte cremonesi di proverbi e modi di dire, alcuni esempi di spiegazioni improprie o incomplete in
esse contenute, per informazione dei lettori e per evitare il loro ripetersi e diffondersi a catena.
Per non appesantire troppo il testo ed il relativo corredo di note con singoli rimandi bibliografici, mi limiterò a riportare tra virgolette alcuni modi di
dire scelti qua e là dalle raccolte, secondo il criterio esemplificativo di errori
rispondenti alla casistica accennata sopra, cercando inoltre di fornire chiarimenti sul loro significato, giustificati in rapporto all’uso. Le indicazioni bibliografiche delle raccolte di cui fanno parte sono contenute nella nota 13.

8 Cfr.: B.S. Davini, La metafora dialettale, in “Strenna dell’ADAFA per l’anno 2006”,
pp. 61-82.
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Errata corrige
‹‹A Nadàal, més pàan, a Pàasqua, més véen. A Natale mezzo pane (cioè il
frumento è a metà ciclo vegetativo); a Pasqua è l’uva a metà sviluppo».
La spiegazione non torna, perché in Valle Padana, la semina del frumento
avviene in autunno, prevalentemente in ottobre (a partire dalla 2.a decade),
per cui a Natale il frumento non può essere a metà ciclo vegetativo (sono passati solo due mesi dalla semina e le piantine di frumento sono alte circa dieci
cm), mancano invece ancora sei mesi abbondanti al raccolto, dato che la mietitura dalle nostre parti avviene a fine giugno-inizio luglio. Lo stesso calcolo
si può fare per la vite: dalla metà di febbraio inizia la potatura ed i tralci più
giovani vengono legati ai pali di sostegno dei filari; calcolando che la Pasqua
si colloca mediamente a cavallo di marzo-aprile, la vite (men che meno l’uva!)
non può essere ‘a metà sviluppo’, dato che il ciclo si chiude con la vendemmia di ottobre. Qual è dunque il corretto significato di questo proverbio? Semplice e facile: tèen a màan, fà puchetìin (risparmia, fai razioni piccole), ricordati che a Natale le scorte di farina sono ormai dimezzate, che a Pasqua sono
dimezzate le scorte di vino, e la stagione dei raccolti è ancora lontana!
‹‹La gùta la vóol nigùta. La gotta non vuol niente. È tanto difficile da guarirsi che sarà saggio il non intraprendere nessuna cura».
Ricordiamo che nei tempi andati, chi soffriva di gotta erano solo i signori
benestanti, a causa della loro cucina particolarmente ricca di carni e di grassi,
abbondantemente annaffiati di buon vino. Che significa dunque il proverbio?
Che per guarire dalla gotta bisognerebbe non mangiare (qualunque cibo fa
male al gottoso): solo così si possono evitare gli acidi urici. La dieta è infatti
la principale cura per chi soffre di questa malattia; per questo non s’è mai visto o sentito dire di un contadino con la gotta!
‹‹El pàar ‘n articiòch. Sembra un asparago. È irsuto e spettinato. Ma a volte
si usa per indicare uno sciocco. “Articiòch” deriva dalle parole arabe “ardii”
(terra) e “sanki” (spinoso)».9
Più che per definire una persona irsuta e spettinata, il modo di dire era utilizzato dalle persone anziane negli anni Cinquanta, per ironizzare sulla preferenza dei giovani per un tipo di pettinatura maschile definita ‘a spazzola’, come
quella portata dai soldati americani e poi divenuta di moda: i capelli rasati sulle
orecchie e dritti in testa davano l’impressione di essere ispidi e pungenti come
9. Nel Dizionario Etimologico del Dialetto Cremonese da cui è stata ripresa la trascrizione dell’etimologia, figurano ardi (terrestre) e sauki (non “sanki”) (spinoso).

165

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:35

Pagina 166

un carciofo. Il dialettale articiòch (carciofo), infatti, corrisponde all’inglese articioch e al tedesco Artischocke, mentre qui si scambia ’l articiòch per el spàres
(asparago), benché ortaggi affatto diversi, come diverso è il modo di cucinarli
e di mangiarli, secondo il detto (inedito): el spàres el se màangia in pùunta, l’articiòch in de’l cüül (l’asparago si mangia in punta, il carciofo nel culo), dove
cüül sta ad indicare il fondo della foglia, la parte più tenera, opposta alla punta
che è spinosa e legnosa, ed anche el cülàj che è la parte terminale del gambo
su cui sono innestate le foglie èduli.
Dal momento che siamo in argomento, ne approfitto per citare un altro
modo di dire, pure inedito: la vèdua e la sigùla li piàans töti dò per el spàres (de
’l urtulàan), cioè la vedova e la cipolla piangono entrambe per l’asparago (dell’ortolano), dove il doppio senso malizioso di ‘asparago’ traspare dalla specificazione tra parentesi.
«El gh’àa la belèsa dèl [sic] àazen. Ha la bellezza dell’asino. È molto brutto:
l’asino veniva considerato la somma di tutti i difetti, anche se in realtà si tratta
di un animale intelligente ed anche bello».
Ricordiamo innanzitutto una tradizione etimologica che vuole il modo di
dire derivato dall’espressione francese ‘beauté de l’âge’ (bellezza dell’età), intesa per assonanza come ‘‘beauté de l’âne’ (bellezza dell’asino), e di conseguenza
tradotta in tal senso nel dialetto locale (belèsa de ’l àazen).
Gli studi più recenti riconoscono che il modo di dire è bensì regionale (precisamente piemontese) e desunto da usi francesi, come “piantare una grana”
o “fare flanella”; ma l’italiano “la bellezza dell’asino” traduce e adatta il francese avoir la beauté du diable (avere la bellezza del diavolo), tramite «la mediazione del modo di parlare di non poche famiglie piemontesi (borghesi e
cittadine) dell’Ottocento».10 ‘Borghesi’ e ‘cittadini’, si noti, non gente di umili
condizioni, popolani, contadini, che dell’asino si servivano e apprezzavano
invece la pazienza, la robustezza come animale da soma di facile sostentamento.
Anche il DDC, alla voce ‘belésa’ (bellezza), riporta il modo di dire e lo traduce correttamente con “avere la bellezza della giovinezza”, quella bellezza effimera che svanisce con l’avanzare dell’età. Siccome però qualcuno potrebbe
rimanere dubbioso sulla ‘bellezza’ addirittura del diavolo, consultiamo anche
un dizionario di lingua francese:11 ebbene, alla voce beauté (bellezza, beltà) troviamo citato il modo di dire (familiare) «beauté du diable, inteso come freschezza
giovanile, attrattive della gioventù».
10. O. Lurati, Per modo di dire…, cit., p. 185.
11. S. Mariotti, Vocabolario italiano-francese, francese-italiano. Fraseologico, grammaticale,
nomenclatore, Milano 1952.
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Si avverte che qualche dizionario alla voce ‘beau’ riporta la similitudine
beau comme un ange (bello come un angelo) impiegata in senso letterale come
superlativo, cioè per esprimere il massimo della bellezza: la locuzione dialettale bèl ‘me ‘n àangel (bello come un angelo), viene impiegata invece anche nel
significato metaforico di ‘candido’, ‘ingenuo’ (ed anche un po’ sprovveduto),
per esempio: ’lüü ’l è rivàat e, bèl ’me ’n àangel, el gh’à dit… (egli è arrivato e,
bello come un angelo, ha detto) … quello che non si voleva far sapere.
«Fàa bèl de galèti. Credere in un buon raccolto di bozzoli da seta. Ma alla
fine scoprire che era solo un’illusione e ricavarne poco o nulla».
In realtà, se la speranza si avvera, il modo di dire ha un suo significato positivo: fà bel de galèti è espressione usata come augurio di buoni affari, e gh’ò
fàt na galetàada, anche in senso lato, significa aver fatto un buon guadagno.
«Vói cìinch ghèi de müüs pìst. Voglio cinque centesimi di faccia ammaccata.
Frase senza troppo senso che si dice a una persona considerata poco intelligente».
Nel detto si conserva il ricordo di uno scherzo abbastanza comune che si
faceva ai bambini e alle bambine da parte di vicini burloni o da parte di lavoranti che si volevano divertire a spese di apprendisti più giovani. Costoro di
solito venivano mandati dal macellaio, ad acquistare per il pranzo di mezzogiorno “cìinch ghèi de müüs pìst. E dìghe che se el ghe l’àa mìa pìst, ch’el te la pìista bèen!” (cinque centesimi di muso pesto, e se non è pesto fattelo pestare bene).
A volte il macellaio reagiva fingendo di brandire un coltellaccio per spaventare il piccolo sprovveduto che se la dava a gambe, mentre l’autore dello scherzo
se la rideva; altre volte, invece, guardava tutto serio il piccolo e gli diceva: “De
müüs pìst adèes ghe n’òo mìia, ma dìghe a chèl che t’à mandàat che sa ’l vèen lüü
gh’el pìisti bèen! ” (per il momento non ho del muso pesto, ma puoi dire a chi
ti ha mandato che se viene di persona provvederò a pestarglielo per bene).
«Fàa pàansa e sacòsa. Unire pancia e tasca. Fare gli affari insieme».
In una comunità come quella contadina, le occasioni di avere in tavola abbondanza di cibo erano molto rare: l’opportunità di una buona mangiata a
spese dei parenti era di solito data dai pranzi di nozze e dalla sagra del patrono.
Specialmente per i matrimoni, si imbandivano banchetti che duravano un’intera giornata e oltre: gli invitati, non potendo consumare una quantità di cibo
superiore a quella che il loro stomaco consentiva, una volta sazi, estraevano
dalle tasche dei sacchetti di tela (taschéli) di cui si erano provvisti per la bisogna e, tenendoli sulle ginocchia sotto il tavolo, via via li riempivano di tutte
le pietanze servite, soprattutto carne. Quando si alzavano da tavola avevano
la pancia piena e le tasche rigonfie (c’era addirittura chi, in tal modo, poteva
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sfamare la famiglia per i due o tre giorni seguenti).
Così è nato il modo di dire, che si usa tuttora: per esempio, quando la nonna
che vi ha invitato a mangiare un’ottima torta di compleanno, al momento del
commiato vi allungherà un cartoccio contenente una fetta di torta avanzata
“per la culasiòon de dumàan matìna” (per la colazione del mattino dopo), potrete fingere di schermirvi esclamando: “Insùma, te vóot pròpia fàame fàa pàansa e sacòsa!” (insomma vuoi farmi fare pancia e tasca).
«Andàa in scapìin. Andare come uno che scappa. Camminare scalzi: probabilmente perché chi non porta scarpe affretta il passo per sentire di meno
le asperità della strada (sassolini, buche…)».
Siccome gli uomini non lavorano a maglia e sono le donne che fanno le
scarpinéle, può succedere che qualcuno faccia derivare scapìin dal verbo scapàa. La locuzione andàa in scapìin (ed anche andàa in pée scarpìin) significa
camminare con le sole calze, dunque usare la scarpinéla, cioè il pedule delle
calze come soletta. Si può ovviamente camminare con le calze solo in casa e,
siccome non si fa rumore, significa anche muoversi silenziosamente come un
gatto. Addirittura, la locuzione viene impiegata in senso traslato per significare che qualcuno ha ‘mollato’ un peto silenzioso: el ’l à mulàat in scapìin, ma
l’odore lo ha fatto scoprire lo stesso.
«La spàsa in dùa bàla el gàt. Spazza dove balla il gatto. Cioè dove c’è già pulito. Non ha molta voglia di sbrigare i lavori domestici».
Forse l’ermeneuta è stato fuorviato dall’indovinello: cu’i barbìis el mùunda
el rìis, cun la cùa el spàsa in cà (coi baffi monda il riso, con la coda spazza in
casa), che dà come soluzione proprio il gatto, altrimenti non si capisce come
una donna che non ha voglia di lavorare vada a pulire sul pulito. In realtà, la
locuzione significa che una donna che ha fretta, si limita a pulire dove l’occhio vede, rimandando la pulizia sotto le poltrone, il divano, il letto, ecc. (dove
il gatto non può ‘ballare’, ma dove si annidano i cosiddetti ‘gatti di polvere’),
a quando avrà più tempo, o dopo che avrà sbrigato incombenze più urgenti:
cucinare, lavare, stirare, cucire, accompagnare i bambini a scuola…
Le due espressioni idiomatiche seguenti sono all’apparenza banali, ma per
essere correttamente intese richiedono l’ausilio di uno storico della lingua e
di un antropologo:
«L’è in buléta. È senza soldi. Tanto che ha il vestito sporco di macchie di
unto (“buléte”) e non ne ha uno di ricambio».
Il detto “essere in bolletta” e anche “finire in bolletta” si rifanno a locuzioni
«che la gente desunse da pratiche giuridiche, anzi giudiziarie… come quella
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di affiggere sulle cantonate le bollette ufficiali con i nomi dei falliti e dei debitori morosi e quella di obbligare il fallito a portare, spesso per tutta la vita,
un cappello verde, ecc. (mentre in Francia era giallo: donde il motto être un
safranier, essere un bancarottiere, in sé: ‘essere del colore dello zafferano’)».12
Così abbiamo imparato anche l’origine del detto “essere al verde”, che una
tradizione popolare vorrebbe invece derivato dall’abitudine di rovesciare le tasche per mostrare di non avere neanche un centesimo: e siccome la fodera delle
tasche era di colore verde… Ma passiamo al successivo:
«El và a balòon. Cerca di prendere i palloncini che volano via. Si dà da fare
ma non ottiene alcun risultato economico apprezzabile».
Probabilmente l’errore è stato causato dalla forma linguistica di andàa a
balòon apparentemente simile a quella usata per andàa a fóons (andare a cercare funghi). Certo, l’immagine di qualcuno che cerca di recuperare i palloncini sfuggiti di mano ai bambini è molto poetica, ma la spiegazione del detto
si rifà a una realtà più prosaica. Infatti, la locuzione deriva dalla pratica dei
casari che definiscono così la forma del formaggio che si è gonfiata per il caldo,
o per fermentazione: l’è ’ndàta a balòon, cioè si è gonfiata come un pallone e
quindi va scartata. Anche andàa a balòon significa dunque fallire, andare economicamente a gambe all’aria.
«Itée che cicèt! Guarda che bruttina! Si dice di persona (uomo o donna), di
solito molto giovane, non molto bella e vestita in modo originale per farsi notare. Il “cicèt” è un piccolo avanzo di carne».
Il termine cicèt avrebbe dovuto mettere sull’avviso il nostro compilatore,
dato che si tratta di un vezzeggiativo. Se andiamo a vedere il DDC, ad vocem
troviamo: 1) pollo novello 2) ragazzina vezzosa. Dunque, l’apprezzamento lanciato per strada da qualche giovanotto d’una volta all’indirizzo di una fanciulla
di passaggio equivaleva a: “Ehi, guarda che pollastrella!”, ed anche: “Che bel
bocconcino!”, ed era inteso e considerato un complimento, un apprezzamento,
come ben ricorda qualche attempata signora di oggi che è stata “vezzosa ragazzina” tanto tempo fa.
«Pregàa el Signùur per la Madòona (scherzoso, detto a chi prega molto)».
Si intende che qualcuno, a forza di pregare, non sa più per chi pregare. Ma
la locuzione è soprattutto impiegata come similitudine per bollare un’azione
vista come un’inutile perdita di tempo: a che può servire intercedere presso
Gesù perché conceda una grazia a sua madre? Nell’uso, infatti, l’esempio si
12. Cfr.: O. Lurati, Per modo di dire…, cit., p. 13.
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applica per traslato a qualunque azione inutile si compia: “Ma làsa stàa! El sèerf a nigùt: ’l è tàa’me pregàa el Signùur per la Madòona!” (lascia perdere, non
serve a nulla! È come pregare il Signore per la Madonna!). Si tratta di sfumature, certo, ma dimostrano che il dialetto è capace anche di queste sottigliezze,
non solo di grossolanità.13
Gruppo Dialettale Cremonese “El Zach”

13. Si avverte che i primi due proverbi commentati nel secondo paragrafo di questo articolo
corrispondono nella raccolta di P. Brianzi, Proverbi cremonesi…, cit., rispettivamente ai nn.
46 e 657. Gli altri sono stati tratti dal libro di L. Dacquati, Te’l dìghi …, cit., e si trovano, nell’ordine, alle pp. 11, 8, 80, 46, 69, 62, 77, 80, 7. L’ultimo modo di dire è riportato dal DDC,
cit., alla voce ‘signùur’ ed è un esempio di locuzione dal significato plurimo, che ho voluto completare.
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Gianpiero Goffi

Cristianesimo e cultura nell’Italia del Novecento
Gli studi di Massimo Marcocchi

Dire cristianesimo e cultura è come riassumere l’avventura esistenziale ed
intellettuale di Massimo Marcocchi, il docente cremonese che ha portato a
compimento la propria carriera accademica – non gli studi prediletti – quale
ordinario di storia del cristianesimo all’Università Cattolica di Milano. E se
Cinquecento e Seicento – tra Riforma protestante, Controriforma quale reazione al luteranesimo, Riforma cattolica quale esigenza di restaurazione e di
rinnovamento della grande disciplina della Chiesa, e di seguito giansenismo
e quietismo – sono state le coordinate entro le quali egli ha in più occasioni
sviluppato le proprie ricerche, comprese quelle su istituzioni ecclesiastiche e
vita religiosa della diocesi di Cremona, non meno accurate e appassionate si
sono rivelate le sue indagini sul cattolicesimo novecentesco.
Il volume del 2005, Spiritualità e vita religiosa tra Cinquecento e Novecento,
rappresenta un percorso di collegamento fra due colonne portanti e identitarie della Chiesa nell’età moderna e contemporanea, il Concilio di Trento e il
Concilio Vaticano II: un cammino punteggiato, accanto a limiti e ombre che
Marcocchi non tace, da luminose testimonianze di santità e di sapienza evangelica. Con la copiosa raccolta, uscita nel 2004, degli Scritti fucini di Giovanni
Battista Montini, egli è entrato nel vivo del travaglio intellettuale e spirituale
del cattolicesimo italiano – ma anche europeo – nei primi decenni del ventesimo secolo, segnatamente nel periodo dominato dalle dittature e dalle moderne ideologie totalitarie, quelle appunto che pretendevano di controllare,
di impostare, e di uniformare, attraverso il potere, la totalità dell’uomo e della
società, negando più o meno esplicitamente Dio e misconoscendo i diritti e
gli imperativi della coscienza.
L’opera pubblicata a dicembre 2008, Cristianesimo e cultura nell’Italia del
Novecento, presenta, a partire dal titolo, una molteplicità di riferimenti e di
suggestioni sui quali è opportuno soffermarsi, anche per inquadrare storicamente i contenuti del volume. Il cristianesimo italiano è tradizionalmente, tipicamente cattolico; le minoranze protestanti sono esigue seppur compatte
(pensiamo ai valdesi in Piemonte). Eppure Marcocchi ha intitolato l’opera non
“Cattolicesimo e cultura” ma Cristianesimo e cultura. Forse perché il cattolicesimo della prima metà del secolo scorso è un cattolicesimo che, nelle sue
avanguardie, comincia ad aprirsi ad un respiro ecumenico, che vuole conoscere meglio e confrontarsi criticamente anche con l’esegesi biblica e la teologia delle confessioni riformate, soprattutto quelle di cultura tedesca: si pensi
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ad Adolf Harnack, poi a Karl Barth e ad Emil Brunner, e più tardi a Dietrich
Bonhoeffer. È questo un versante rispetto al quale spiccano la sensibilità e gli
studi di Mario Bendiscioli, che di Marcocchi è stato il maestro: un acuto indagatore del cristianesimo tedesco, da Lutero e dalla Riforma per arrivare al
Novecento e alla resistenza di cattolici e protestanti al nazionalsocialismo (fondamentali le sue opere su Pensiero e vita religiosa nella Germania del Novecento
e su La Germania religiosa nel Terzo Reich).
Sul piano socio-politico, quello italiano d’inizio Novecento è un cattolicesimo che a stento è andato accettando ed elaborando la perdita del potere temporale pontificio (ne sono testimonianza le dispute fra conciliatoristi e intransigenti che, con l’apporto del revisionismo storiografico, si trascinano fino a
noi) e che deve inventarsi nuove strategie per confermare il proprio radicamento nelle comunità del territorio, la propria presenza attiva nella società, e
per non escludersi dalla vita politica e istituzionale di uno Stato, quello risorgimentale unitario, il Regno d’Italia, sorto in contrasto con la Chiesa. È un
cattolicesimo che ha attraversato la crisi del modernismo, che ne ha conosciuto
le confuse aspirazioni e le rischiose applicazioni, ma anche l’“esigenza di rinnovamento della cultura ecclesiastica”1; che ha vissuto e in diversi casi sofferto
le procedure inquisitorie e la repressione di ciò che l’enciclica Pascendi dominici gregis di S. Pio X, nel 1907, aveva condannato quale “sintesi di tutte le
eresie”.
Quanto al panorama culturale italiano del primo Novecento esso appare
segnato dal contrasto fra due scuole: da un lato un positivismo prevalentemente
determinista e materialista, ereditato dalla seconda metà del secolo precedente
e per certi versi già in crisi, che celebrava la scienza come la forma più alta del
conoscere umano e le “magnifiche sorti” preparate all’umanità dal progresso
scientifico e tecnico (un tema peraltro con il quale avvertirono il dovere di confrontarsi seriamente uomini quali il vescovo di Cremona Geremia Bonomelli);
dall’altro la reazione anti-positivistica dell’idealismo nelle due versioni, infine
anche politicamente divergenti, dello storicismo di Benedetto Croce e dell’attualismo di Giovanni Gentile. Si trattava, anche nel caso dei neo-idealisti, di
culture immanentistiche, non di rado polemiche nei confronti del cattolicesimo; improntate ad una religiosità laica tutta interiore, ad un’etica dei doveri
vissuta qui ed ora, tendenzialmente chiusa alla trascendenza (perché era la filosofia ad inglobare e ad ‘inverare’ la religione) non meno che alle dimensioni
ecclesiastiche ed istituzionali della fede.
L’Italia del Novecento, quella entro la quale Marcocchi studia l’evoluzione
dei rapporti fra cattolicesimo e cultura, arrivando alle soglie del Concilio Vaticano II, è l’Italia che, uscita dalla grande guerra tra i vincitori, assiste al ra1. M. Marcocchi, Cristianesimo e cultura nell’Italia del Novecento. Brescia, Morcelliana,
2008, p. 12.
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pido declino della democrazia liberale, al ventennio fascista e ai Patti lateranensi, all’alleanza con la Germania nazionalsocialista, all’antisemitismo e alla
seconda guerra mondiale, alla liberazione e alla rinnovata democrazia a lungo
guidata da quel cattolicesimo politico i cui dirigenti si erano in buona parte
formati nella Fuci e nell’Azione cattolica. È – ciò nonostante – anche l’Italia
di una progressiva secolarizzazione proprio a partire dalle cerchie intellettuali,
un allontanamento dalla Chiesa preavvertito dagli spiriti più accorti del mondo
cattolico, per i quali la costruzione o la ricostruzione di un rapporto tra fede
e cultura e, dunque, la proposta di una fede “pensata”, non affidata semplicemente all’impulso dei sentimenti o alla ritualità delle tradizioni, si faceva più
urgente, pena il venir meno della concreta possibilità per i cristiani di portare
nella società, e nello stesso mondo degli studi, il lievito del Vangelo.
Attraverso queste pagine Marcocchi ritrova e ripropone teologi, storici, letterati e ripercorre, con sensibilità e con rigore, tematiche fondamentali non
solo della sua formazione ma dell’evoluzione e della “sprovincializzazione” (è
un termine qui ricorrente) della cultura cattolica italiana. Anche grazie a Bendiscioli, egli è rimasto in contatto con l’originale cattolicesimo bresciano che
ha dato uno dei suoi frutti più creativi nella fondazione, nel 1925, della casa
editrice Morcelliana alla quale si deve tra l’altro l’uscita di questo volume. All’origine e allo sviluppo della Morcelliana è dedicata la prima cinquantina di
pagine del libro e qui si incontrano, accanto a monsignor Giovanni Battista
Montini, a Bendiscioli a don Giuseppe De Luca (eclettico interlocutore dei
personaggi più diversi della cultura e della politica, da Croce a Prezzolini fino
a Togliatti) i nomi degli ecclesiastici e dei laici dell’ambiente studentesco e universitario cattolico (dall’associazione “Alessandro Manzoni” al periodico “La
Fionda”) dal quale si è originata a Brescia questa significativa esperienza editoriale. Incontriamo soprattutto lo spirito che ne animò la nascita e le scelte.
Scrive Marcocchi:
I fondatori della Morcelliana furono consapevoli che una stagione del
cattolicesimo italiano, caratterizzata da una preoccupazione meramente
difensiva era finita e che bisognava dare vita ad una apologetica nuova,
dotata di respiro culturale, capace di confrontarsi con il pensiero moderno e in grado di ripensare il messaggio evangelico in un linguaggio
rispondente alle esigenze del tempo2.
Non nova, sed nove, non cose nuove, ma dette, presentate, in modo nuovo
e accessibile, nella fedeltà alle esigenze del Vangelo, nell’amore per l’uomo di
ogni tempo, nella tradizione viva della Chiesa che andava perciò interpretata
in senso non statico ma dinamico. Da qui la ripresa anche di talune istanze

2. Ibidem, p. 6
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moderniste ritenute non in conflitto con il dogma cattolico. Emergeva pertanto l’esigenza di una “riforma” della Chiesa, sebbene il termine “riforma”
fosse in genere evitato o adoperato con estrema cautela per evitare fraintendimenti. Si preferiva parlare di “rinnovamento” o di “aggiornamento”. In ogni
caso si trattava di una riforma – per riprendere i termini di una recente catechesi di Benedetto XVI – che andava fatta “dentro la Chiesa e mai contro la
Chiesa”, che “interessa certamente le strutture, ma in primo luogo deve incidere nel cuore dei credenti”3.
I fondatori della Morcelliana avvertivano in particolare la necessità di far
conoscere in Italia, di tradurre, di approfondire il pensiero cattolico sviluppatosi oltre le Alpi. Quello di cultura francese, e qui può apparire scontata la
citazione di Jacques Maritain o del padre Antonin Sertillanges, ma anche quello
britannico: da uno scrittore, un singolare umorista, come Gilbert Chesterton, a un teologo come il cardinale John Henry Newman, convertito dall’anglicanesimo e del quale sta per concludersi la causa di beatificazione. L’idea
di università di Newman, le sue intuizioni sulla natura e i fini del sapere, sono
oggetto del penultimo saggio, fin qui inedito, di questo libro. Ma il pensiero
non può non andare alle sue riflessioni sul progresso del dogma, al suo Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana che è del 1845, l’anno dell’adesione
di Newman alla Chiesa cattolica romana. Progresso del dogma significa essenzialmente, restandone inalterato il contenuto oggettivo, giungere ad una
sua migliore comprensione, dovuta non soltanto allo sforzo umano, intellettuale, di approfondimento ma soprattutto alla guida e alla luce dello Spirito
Santo. Sarà la Dei Verbum, costituzione dogmatica del Vaticano II sulla divina rivelazione, ad insegnare che la Chiesa raggiunge solo gradualmente, ed
è questo un processo che durerà fino alla fine dei tempi, la conoscenza totale
di Cristo.
Furono però soprattutto gli autori tedeschi, grazie a Bendiscioli, a meritare
l’attenzione della Morcelliana. Non solo e non tanto quelli protestanti prima
citati, ma pensatori cattolici dell’Ottocento con il tentativo, non riuscito, di
tradurre e pubblicare L’unità della Chiesa di Johann Adam Mohler; e, del Novecento, con Karl Adam, del quale venne diffusa in lingua italiana nel 1929
l’opera principale L’essenza del cattolicesimo. Un’importanza particolare assunse
poi per la Morcelliana Romano Guardini, docente di cattolicesimo all’Università di Berlino prima della soppressione nazista della cattedra, nel 1939, e
che si distinse, oltre che per l’approfondimento della persona e della vita di
Cristo (con l’opera Il Signore del 1937), anche per l’impulso dato al rinnovamento liturgico e a quello ecclesiologico. Se nella Chiesa uscita dal Concilio

3. Benedetto XVI, “Solo dalla fedeltà a Cristo la vera riforma della Chiesa”, in “Avvenire”, anno
XLII, n° 263. Milano, 8 ottobre 2009, p. 23.
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Vaticano I, interrotto nel 1870 dalla presa di Roma da parte delle truppe italiane, sembrava prevalere il profilo giuridico della societas perfecta, l’intuizione
di Guardini è quella della Chiesa come “comunità misterico sacramentale”.
Si tratta di una prospettiva destinata a fiorire “nel ventennio tra le due guerre
mondiali e che trovò la sua prima formulazione autorevole a livello magisteriale nell’enciclica Mystici corporis (1943) di Pio XII”4, offrendo infine un contributo fondamentale all’elaborazione della costituzione conciliare Lumen gentium. Non a caso è riconducibile a una tale lettura teologica e cristocentrica,
piuttosto che giuridica, della Chiesa, anche il primo intervento tenuto nell’assise del Vaticano II, il 5 dicembre 1962, dall’ancora cardinale Montini, arcivescovo di Milano, e prossimo a diventare Paolo VI.
La storia della Morcelliana, casa editrice che amplierà i propri interessi e le
proprie pubblicazioni, con la collana Outsiders, anche ad autori non cattolici
dei quali valorizzare la ricerca, e la tensione alla verità, si intreccia con quella
della Federazione degli universitari cattolici di cui Montini fu assistente nazionale nei primi anni del fascismo. Gli anni nei quali cominciava ad affermarsi la pretesa di monopolizzare l’educazione dei giovani prima attraverso la
Gil (Gioventù italiana del littorio) e poi con i Guf (Gruppi universitari fascisti); gli anni nei quali il filosofo Gentile elaborava ed offriva le proprie teorie
sullo Stato etico quale supporto dottrinale ed ideologico al regime.
Al nome del futuro Pontefice bresciano si affiancano quelli dei religiosi filippini dell’Oratorio di S.Maria della Pace che tanta parte ebbero nella sua formazione spirituale e intellettuale come i padri Giulio Bevilacqua e Paolo Caresana; e ancora il più giovane padre Carlo Manziana che sarà internato a
Dachau durante la seconda guerra mondiale e diventerà vescovo di Crema; il
laico Igino Rigetti, che sarà presidente della Fuci, con Montini come assistente
dal 1925 al 1933. E ancora sacerdoti di diocesi vicine che frequentavano i padri oratoriani e le case editrici cattoliche bresciane: da don Primo Mazzolari
a don Cesare Angelini di Pavia, lo storico rettore del Collegio Borromeo. C’è,
a questo proposito, tutto il capitolo quarto intitolato La vita religiosa a Brescia nella prima metà del Novecento, ripercorsa nel campo dell’assistenza ma
soprattutto in quello, qui peculiare, dell’educazione dei giovani sotto il profilo umano, cristiano e professionale.
La figura di Montini-Paolo VI è fondamentale nell’opera di Marcocchi, è
come il punto di convergenza delle esperienze, delle sensibilità, del modo di
amare, pensare, vivere, presentare la Chiesa e di rapportarsi all’uomo e al mondo,
che queste pagine aiutano a penetrare. Montini pone Cristo al centro di tutto
e anche dal punto di vista della formazione spirituale dei giovani privilegia questo riferimento a Cristo e il radicamento biblico e liturgico, rispetto alle più

4. M. Marcocchi, Cristianesimo… cit., p. 25.
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diffuse e popolari pratiche di devozione, andando incontro, di conseguenza,
nel mondo cattolico di allora, a sospetti, incomprensioni e richiami.
Tra le biografie e i saggi usciti fra il 2008 e il 2009 in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Paolo VI, c’è anche quello che raccoglie gli interventi del cardinale Carlo Maria Martini sul suo predecessore nella
cattedra ambrosiana. È pubblicato dall’Istituto Paolo VI di Brescia e dalla Studium, un’altra casa editrice legata a Montini, proprio attraverso l’esperienza
della Fuci. Ricordando le caratteristiche della personalità di Montini, egli ne
indica principalmente quattro: la dedizione al lavoro, l’impegno a dominare
un’emotività esuberante, l’amore tenerissimo per la Chiesa e la delicatezza verso
le persone. Scrive a questo proposito il cardinal Martini:
Sulla delicatezza verso le persone mi pare non ci possa essere dubbio. La
si verificava non appena lo si incontrava: era preoccupato di fare sempre
bene attenzione a quanto diceva l’interlocutore, di entrare nel suo discorso,
di adattarsi al suo ritmo. Non era persona che soggioga con le parole e
con le idee; anzitutto ascoltava e prendeva sul serio anche il più piccolo
che si rivolgeva a lui. Io lo ricordo mentre poneva domande, nel desiderio di essere informato, quando cercava di capire il perché delle cose,
quando riceveva le informazioni che gli venivano date facendole sue5.
È un atteggiamento questo che si può ritrovare su più larga scala, oltre quella
dei colloqui personali pur così significativi per Montini. È stato osservato che
nessun Pontefice è stato quanto Paolo VI conoscitore e partecipe della sensibilità moderna, non certo per inseguirla e compiacerla ad ogni costo, ma per
farsi carico dei grovigli interiori dell’uomo contemporaneo e dei problemi che
pone alla Chiesa e alla sua missione. Anche le parole del cardinale Martini evidenziano l’intelligenza, la sensibilità e la preoccupazione pastorale di Montini,
fondamento di quella che poi Marcocchi felicemente cita come “una pastorale nuova, quella della cultura, pastorale allora del tutto originale e inconsueta per la Chiesa italiana post-risorgimentale”6. Montini non è certo collegabile all’anti-intellettualismo di alcuni filoni, anche ereticali, del cristianesimo;
è uomo colto e amico della cultura perché è attento al contesto nel quale l’uomo
è concretamente e storicamente immerso. È interessante il riferimento che Marcocchi rivolge all’elaborazione, da parte di Montini e della Fuci, della categoria e della pratica della “carità intellettuale”. Si tratta di un’espressione che risale al filosofo e teologo Antonio Rosmini (1797-1855), beatificato nel 2007
dopo non poche tribolazioni in vita e, dopo la morte, con il decreto Post obi-

5. C.M. Martini, Paolo VI “Uomo spirituale” a cura di M.Vergottini. Brescia-Roma, Istituto
Paolo VI-Studium, 2008, pp. 79-80
6. M. Marcocchi, Cristianesimo… cit., p. 80.
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tum del Santo Uffizio che condannava quaranta proposizioni tratte dalle sue
opere. Le fonti, avverte Marcocchi, non hanno finora consentito una soddisfacente ricostruzione del rapporto fra Montini e il pensiero rosminiano. Ma
non è senza significato che la prima pubblicazione con licenza ecclesiastica della
più nota opera di Rosmini, Delle cinque piaghe della Santa Chiesa sia avvenuta,
nel 1966, con l’autorizzazione di Paolo VI. Montini, ed anche in ciò si potrebbe riscontrare un’ascendenza rosminiana, era pure vivamente interessato
al rinnovamento liturgico. Nelle pagine di Marcocchi è documentato il suo
impegno, nel 1929, per ottenere l’autorizzazione a tradurre in italiano, nei tipi
della Morcelliana,
Lo spirito della Liturgia, l’opera del 1918 di Romano Guardini. Altro passaggio significativo che aiuta a comprendere il giusto rapporto fra pastoralità
e cultura è quello del distacco, nel 1930, di don Giuseppe De Luca dalla Morcelliana e l’accorata lettera in cui Montini gli esprime amarezza per “questo
meditato abbandono” e sembra chiedersi – scrive Marcocchi – se nell’ideale
di alta cultura di De Luca non si annidi la tentazione del narcisismo intellettuale”, con una conclusione che suona severa: “Tu scegli i libri, io vorrei scegliere le anime”7.
Dunque il pastore prima e insieme all’intellettuale, senza per questo smentire la dignità e l’importanza riconosciute alla cultura. Montini è un profondo
conoscitore dell’anima umana e del fascino esercitato, soprattutto sui giovani,
dalle suggestioni intellettuali. Mette in guardia gli studenti a lui affidati dalla
‘religione idealista’ che aveva in quegli anni in Gentile il suo più riconosciuto
rappresentante. “Montini – spiega Marcocchi – rileva che il crearsi una propria personalità costituiva il fondamento dell’educazione moderna e che l’idealismo aveva colto tale esigenza” offrendole però “una soluzione sbagliata perché risolveva la formazione della personalità nella realizzazione della coscienza
di sé”, sbagliata perché “l’uomo non può bastare a se stesso, l’uomo non è né
l’alfa né l’omega: Dio lo è”8. È tangibile, in questa osservazione, il punto nevralgico della frattura tra l’oggettivismo e il trascendentismo della teologia e
dell’antropologia cattolica, e il soggettivismo e l’immanentismo più o meno
espliciti della filosofia laica moderna; una frattura che si perpetua e si radicalizza ai nostri giorni con le ricorrenti polemiche sui diritti, il loro fondamento,
la loro stessa nozione e, di conseguenza, la loro estensibilità. C’è tuttavia in
queste pagine una noticina a margine che costituisce una piccola sorpresa. E
che riguarda la posizione di Montini nei confronti dell’altro maestro dell’idealismo novecentesco italiano, Benedetto Croce, che il sostituto alla segreteria
di Stato vaticana incontrerà una volta, in un palazzo della nobiltà romana, ne-

7. Ibidem, p. 79.
8. Ibidem, p. 86.
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gli anni Quaranta. “Per quanto attiene alla riflessione crociana, Montini ne
rifiuta l’impianto fondato sull’immanentismo ma apprezza il contributo storiografico di Croce che consente la conquista di un passato che diventa attuale”;
pensiamo alla celebre espressione crociana secondo la quale “ogni storia è storia contemporanea”. Per Montini “il sistema di Croce aveva aspetti suggestivi
che dovevano pur nascondere qualche verità”9.
Si tratta di una distinzione – quella tra filosofia crociana e storiografia crociana – che appare tutt’altro che scontata da parte di un prelato cattolico, tenuto conto che l’Opera omnia di Croce (come quella di Gentile) finirà all’Indice negli anni Trenta, comprese dunque la Storia d’Italia dal 1871 al 1915 e
la Storia d’Europa nel secolo decimonono, uscite pochi anni prima, e considerato che era semmai Gentile, non Croce, ad essere ritenuto dalle gerarchie ecclesiastiche meno lontano ed eventualmente recuperabile al cattolicesimo, come
sembrò avvenire negli ultimi anni della sua vita, conclusa tragicamente a Firenze nel 1944.
Nell’orbita di Montini si muovono anche le figure considerate nei capitoli
successivi del libro come Nello Vian, fucino, amico e storico, del quale viene
sottolineato il rifiuto di una concezione esclusivamente apologetica della cultura, tesa a svalutarne l’autonomia. O ancora, don Carlo Colombo, discepolo
di monsignor Francesco Olgiati, studioso di due pensatori guardati con diffidenza dalla cultura cattolica del tempo, Henri Bergson ed Eric Blondel; per
tutta la durata dell’assise conciliare egli fu l’ascoltato consigliere teologico di
Montini che, nel 1964, lo nominò vescovo ausiliare di Milano. Il tema del
rapporto religione-cultura ritorna nella presentazione dell’itinerario di don Colombo tra il 1931 (l’anno della cosiddetta crisi dell’Azione cattolica) e il 1945
(la fine della guerra), arricchito da un’appendice epistolare e documentaria,
con lettere di Colombo al vescovo di Bergamo Adriano Bernareggi, al cardinale Ildefonso Schuster, a Bendiscioli e a don Emilio Guano.
A don Guano e alle sue lezioni genovesi sulla Chiesa, tenute nel 1936, è
dedicato il capitolo sesto. Guano, insieme a Giuseppe Siri e a Giacomo Lercaro, è stato uno dei nomi più illustri del clero genovese del secolo scorso. Viaggiò molto in Svizzera, Germania, Austria e Francia, conoscendo autori ed opere,
approfondendo in particolare la teologia e il pensiero liturgico di Guardini, e
contribuendo così all’apertura e all’arricchimento della cultura cattolica italiana. Diventerà vescovo di Livorno e, rispetto al Concilio e alla sua applicazione, assumerà posizioni assai più vicine a quelle, improntate a fiducia, del
papa Paolo VI, che non a quelle del cardinale Siri, preoccupate di abusi e derive (come testimoniano le memorie dell’arcivescovo di Genova raccolte dal
vaticanista Benny Lai).

9. Ibidem, p. 87.
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Un’attenzione speciale merita il capitolo successivo: Cesare Angelini o dell’umanesimo cristiano. È uno scritto inedito di Marcocchi. Vi si incontrano il
“cristianesimo vissuto come bellezza” da Angelini e la civiltà borromaica del
Collegio universitario di Pavia di cui Angelini era rettore e Marcocchi allievo
negli anni Cinquanta, così come lo furono numerosi altri cremonesi i cui nomi
compaiono nell’affettuoso carteggio fra il nostro autore e monsignor Angelini, e di cui è pubblicata una scelta, con lettere che vanno dal 28 gennaio 1950
(la prima lettera è in realtà indirizzata alla signora Marcocchi, madre del professore) al 21 febbraio 1976, sette mesi prima della morte di Angelini. Questi alcuni dei nomi che ricorrono: Vincenzo Vernaschi, che sarà sindaco di Cremona e parlamentare; don Giglio Bonfatti, rettore del Collegio Sfondrati; i
professori e presidi Giuseppe Casella, Raffaello Monterosso, Giovanni Gaetano Persico. Cos’era la civiltà borromaica sulla quale Marcocchi indugia ricordando Angelini? “Un modo di sentire e di vivere, fatto di armonia interiore, garbo, senso della misura, bellezza, libertà illuminata dalla responsabilità,
umiltà che non è rinuncia, ma comprensione, un più di umanità”10.
L’opera di Marcocchi termina con quattro pagine che ritraggono padre Carlo
Manziana, oratoriano e vescovo. Padre oratoriano, della Congregazione fondata da San Filippo Neri, il cui legame spirituale è costituito non dall’emissione dei voti tradizionali, pur rispettati nella sostanza, ma dal vincolo della
carità (nexus caritatis). Marcocchi ritrova in monsignor Manziana, che diventerà vescovo di Crema dal 1964 al 1981 e che è scomparso a Brescia nel 1997,
una composizione serena, e tipicamente montiniana, di “libertà di spirito” e
di “fedeltà alla Chiesa”. Due espressioni che sembrano anche bene riassumere
la passione, la problematica e l’indole degli studi del nostro autore.

10. Ibidem, p. 283.
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Annarosa Dordoni

Oltre i recinti.
Esperienze di protagonismo religioso femminile
in Lombardia tra Otto e Novecento
1. Il protagonismo religioso femminile nell’Ottocento: le radici e la nuova temperie storica
In un suo saggio di una decina di anni fa, di cui qui si evoca il titolo1, Gabriella Zarri, dopo aver indagato le condizioni di rigida tutela cui la donna,
fra Quattrocento e inizi del Cinquecento, era sottoposta tanto nel monastero
quanto nella famiglia, evidenziava l’emergere di una nuova autocoscienza femminile nel primo Cinquecento, per impulso della Compagnia di S. Orsola di
Angela Merici.
Lo scandalo suscitato presso i benpensanti del tempo dall’istituto mericiano,
dove le vergini di S. Orsola svolgevano il loro apostolato nel mondo senza vincoli di clausura, senza voti solenni, senza un abito distintivo, è segno della sua
novità dirompente: alla donna era riconosciuta una libertà allora impensabile,
che scardinava radicati pregiudizi sulla debolezza del sesso femminile e minava
un equilibrio sociale garantito dalla tradizionale condizione riservata alla donna,
che non prevedeva alternative alla scelta obbligata tra vita claustrale e matrimonio.
Nel 1610 anche Francesco di Sales, nel fondare l’istituto della Visitazione,
scelse di non sottoporre le sorelle alla clausura, che esse dovettero tuttavia abbracciare in seguito, nel 1618, per imposizione dell’arcivescovo di Lione.
Più radicale apparve l’esperienza di Vincenzo de’ Paoli, fondatore nel 1633
delle Figlie della Carità, il cui impegno attivo a favore di ogni genere di bisognosi (malati, pazzi, galeotti, soldati feriti), assistiti anche nelle loro case, sulle
strade, sui campi di battaglia, esigeva una libertà di movimento incompatibile con la vita claustrale e poneva la donna a diretto contatto con la vita e le
piaghe della società2.
1. G. Zarri, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bologna 2000.
2. I tentativi di ridurre le Figlie della Carità in clausura fallirono, anche per la tenace opposizione del fondatore. Non così avvenne per le Dame inglesi di Maria Ward, dedite alla educazione della gioventù nei collegi, che Urbano VIII soppresse nel 1631, poiché “avevano intrapreso opere superiori alla debolezza del loro sesso”. Cfr. M. Marcocchi, Indirizzi di spiritualità
ed esigenze educative nella società post-rivoluzionaria dell’Italia settentrionale, in L. Pazzaglia (a
cura di), Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, Brescia 1994,
pp. 83-122, ora in M. Marcocchi, Spiritualità e vita religiosa tra Cinquecento e Novecento, Brescia 2005, pp. 436-468, in particolare p. 444.
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È parso opportuno un richiamo, sia pure fugace, a queste esperienze dal
momento che le nuove congregazioni religiose femminili dell’Ottocento guardarono proprio a questi modelli, in particolare alla prima Visitazione e alle
Figlie della Carità. Esse hanno dunque segnato l’avvio di un processo di valorizzazione della donna, irto di ostacoli e di resistenze, che giunge a maturazione nel corso dell’Ottocento, in un particolare contesto storico.
Da una parte l’incipiente secolarizzazione, l’incredulità e l’indifferenza religiosa diffuse, dopo il trauma della Rivoluzione francese, portavano la Chiesa
a rivolgersi soprattutto alla donna, facendo appello al suo ruolo di educatrice
e affidandole la missione di ricondurre ai valori cristiani la famiglia e la società. Dall’altra, la situazione di disagio e di emarginazione conseguente ai primi
processi di industrializzazione e l’acuirsi di molteplici bisogni in seguito alle
guerre, alle epidemie, al dilagante pauperismo interpellavano la coscienza dei
cristiani e in particolare inducevano le donne ad uscire dalle mura domestiche per impegnarsi in un apostolato attivo di carità e di servizio al prossimo.
Le urgenze della società portavano dunque a privilegiare, rispetto ad una spiritualità contemplativa ed intimistica, basata sulla fuga dal mondo, una spiritualità attiva, imperniata sulla carità operosa e concreta, in cui proprio la
donna veniva ad assumere un ruolo di protagonista.3
2. Le nuove congregazioni religiose femminili dell’Ottocento
Espressione di questo protagonismo femminile in campo religioso furono
le nuove congregazioni che fiorirono nel primo Ottocento, soprattutto nel-

3. M. Marcocchi, Fermenti di spiritualità in Lombardia tra Sette e Ottocento, in «Aevum», 74
(2000), pp. 813-832, ora in Id., Spiritualità e vita religiosa…, pp. 409-433, in particolare pp. 409-411.
4. Sulle nuove fondazioni religiose dell’Ottocento esiste ormai una bibliografia molto vasta.
Tra gli studi più importanti si ricordano: G. Rocca, Le nuove fondazioni religiose femminili in
Italia dal 1800 al 1860, in Problemi di storia della Chiesa. Dalla Restaurazione all’Unità d’Italia, Napoli 1985, pp. 107-192; Id., Il nuovo modello di impegno religioso e sociale delle congregazioni religiose nell’Ottocento in area lombarda, in L’opera di don Luigi Guanella. Le origini e
gli sviluppi nell’area lombarda, Como 1988, pp. 19-59; Id., Aspetti istituzionali e linee operative
nell’attività dei nuovi istituti religiosi, in L. Pazzaglia (a cura di), Chiesa e prospettive educative…, pp. 173-200; F. De Giorgi, Le congregazioni religiose dell’Ottocento nei processi di modernizzazione delle strutture statali, ivi, pp. 123-149; Id., Le congregazioni religiose dell’Ottocento
e il problema dell’educazione nel processo di modernizzazione in Italia, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 1 (1994), pp. 169-205; R. Sani (a cura di), Chiesa,
educazione e società nella Lombardia del primo Ottocento. Gli istituti religiosi tra impegno educativo e nuove forme di apostolato (1815-1860), Milano 1996; A. Colombo, Congregazioni religiose e sviluppo in Lombardia tra Otto e Novecento, Milano 2004. Per un quadro bibliografico
si rimanda anche alla voce di N. Raponi, Congregazioni religiose e movimento cattolico, in Dizionario storico del movimento cattolico. Aggiornamento 1980-1995, Genova 1997, pp. 82-96.
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l’Italia settentrionale e in particolare nel Lombardo-Veneto4. Si tratta di un
fenomeno corposo (fra il 1800 e il 1860 si annoverano ben 127 congregazioni femminili su un totale di 140 nuove fondazioni5), con epicentro, in Lombardia, nel triangolo Milano-Brescia-Bergamo. Dalle Figlie della Carità di
Maddalena di Canossa6 alle Figlie del Sacro Cuore fondate da Teresa Eustochio Verzeri7, dalle Suore della Carità di Bartolomea Capitanio e Vincenza
Gerosa8 alle Marcelline di Luigi Biraghi e Marina Videmari9 alle Suore maestre di S. Dorotea di Luca Passi10 alle Ancelle della Carità di Maria Crocifissa
5. G. Rocca, Le nuove fondazioni religiose femminili…, pp. 177-192. Per stime diverse cfr.
A. Colombo, Congregazioni religiose…, pp. 37-44. Cfr. anche M. Taccolini, L’altro movimento
cattolico. Le congregazioni religiose tra Otto e Novecento, in C. Mozzarelli (a cura di), Identità
italiana e cattolicesimo. Una prospettiva storica, Roma 2003, pp. 309-329.
6. Le Figlie della Carità, fondate da Maddalena di Canossa a Verona nel 1808, si irradiarono
anche in area lombarda, dove furono introdotte nel 1816 a Milano, nel 1820 a Bergamo, nel
1838 a Brescia, nel 1836 a Cremona, per volontà del vescovo Emanuele Sardagna. Scopo precipuo dell’Istituto era l’istruzione delle fanciulle povere, perseguita attraverso le Scuole di carità e la formazione di “maestre di campagna”. Le Figlie della Canossa si dedicavano anche all’insegnamento del catechismo nelle parrocchie e all’assistenza ai malati. Cfr. G. Rumi, La plebea
come la nobile. Maddalena di Canossa: un nuovo ruolo per la donna nell’Ottocento, in Id., Santità sociale in Italia tra Otto e Novecento, Torino 1995, pp. 5-12.
7. Le Figlie del Sacro Cuore, fondate a Bergamo nel 1831 da Teresa Eustochio Verzeri in collaborazione con il canonico Luigi Benaglio, si dedicavano all’educazione delle fanciulle dell’aristocrazia e dell’alta borghesia.
8. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa fondarono a Lovere, nel 1832, l’Istituto delle
Suore della Carità (o di Maria Bambina), dedite all’ assistenza degli infermi e all’educazione
delle ragazze povere e orfane. A Cremona le Suore della Carità furono chiamate dal vescovo
Antonio Novasconi nel 1851, a reggere il Ritiro di S. Angelo per ragazze abbandonate. Cfr. M.
Carraro - A. Mascotti, L’Istituto delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, Milano
1987 e M. Romano, “Per guadagnare tutti a Dio”: la carità operosa delle Suore di Carità nell’Italia settentrionale tra Ottocento e Novecento, in M. Taccolini (a cura di), A servizio dello sviluppo. L’azione economico-sociale delle congregazioni religiose in Italia tra Otto e Novecento, Milano 2004, pp. 101-189.
9. Le Marcelline, fondate nel 1838 da don Luigi Biraghi e da Marina Videmari a Cernusco
sul Naviglio, operavano principalmente nel campo dell’educazione femminile, rivolgendosi alle
fanciulle di “civile condizione”, appartenenti cioè alla borghesia, ceto emergente nella Milano
del primo Ottocento. Cfr. A. Rimoldi, Mons. Luigi Biraghi (1801-1879) educatore delle giovani della borghesia milanese, in «Studi e fonti di storia lombarda. Quaderni milanesi», 6 (1986),
pp. 32-58; M. Marcocchi, Luigi Biraghi e la Congregazione delle suore Marcelline. Le radici
spirituali, in N. Raponi (a cura di), Ottocento romantico e civile. Studi in memoria di Ettore Passerin d’Entrèves, Milano 1993, pp. 229-244, ora in M. Marcocchi, Spiritualità e vita religiosa…,
pp. 482-495.
10. L’Istituto delle Maestre di S. Dorotea fu fondato da don Luca Passi, sacerdote del Collegio Apostolico di Bergamo, perché si facesse carico di promuovere la Pia Opera di S. Dorotea per l’istruzione delle giovani da lui creata nel 1815. La Congregazione, che ebbe larga diffusione nel Lombardo-Veneto, fu introdotta a Cremona nel 1857. Cfr. Istituto delle Suore
Maestre di S. Dorotea di Venezia, Atti del 150º anniversario di fondazione dell’Istituto (18381988), Roma 1990.
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Di Rosa11 alle Suore della Sacra Famiglia di Paola Elisabetta Cerioli12, per citare solo le più note tra le fondazioni in quest’area, si assiste ad una straordinaria fioritura di istituti femminili di nuova concezione, attivi in molteplici settori di apostolato sociale e dotati di una struttura adeguata alle esigenze
di mobilità e di impegno attivo delle suore. Non legate da vincoli di clausura né da voti perpetui, esse dipendevano da una superiora generale che accentrava in sé compiti e responsabilità prima prettamente maschili, come la
gestione economica ed amministrativa, e prerogative prima limitate dalla dipendenza all’autorità del vescovo, come la facoltà di redigere le costituzioni.
La figura della superiora generale appare emblematica di un nuovo modello
di donna religiosa, intraprendente ed incisiva, dotata di un’autonomia e di una
libertà sino ad allora sconosciute, un modello che precorre – come ha sostenuto Giancarlo Rocca – quello elaborato dal femminismo laico. Di qui le resistenze che l’affermazione di tale figura incontrò all’interno della Chiesa, ma
anche nella società laica: si denunciavano i pericoli cui i frequenti viaggi e le
visite alle diverse case potevano esporre le religiose13, l’eccesso di potere che
non si conciliava con la debolezza e la volubilità della donna, bisognosa di guida
e protezione maschile, possibili conflitti con la gerarchia locale. A queste accuse le fondatrici risposero con determinazione, difendendo le proprie prerogative e la propria libertà14. Teresia Eustochio Verzeri fu una delle più ferventi
fautrici dell’indipendenza della superiora in materia economica ed amministrativa e la difese con forza in quanto strettamente necessaria all’espletamento
dei nuovi compiti che le costituzioni le riservavano15.
In particolare, poi, molte fondatrici e superiore delle nuove congregazioni
mostravano uno spirito imprenditoriale spiccato ed insolito, in donne e per
di più religiose, derivante in qualche caso dalla loro stessa provenienza fami11. La Congregazione delle Ancelle della carità fu fondata a Brescia nel 1840 da Maria Crocifissa Di Rosa, per dare risposta concreta alle esigenze della società del tempo, in particolare
alla necessità di assistenza dopo una grave epidemia di colera. Le Ancelle furono introdotte anche in altri centri lombardi per affidare loro la direzione di ospedali. A Cremona giunsero nel
1841, assumendo la direzione del reparto femminile e compiti di sorveglianza e assistenza nel
reparto maschile dell’Ospedale Maggiore, quindi, nel 1906, aprirono una loro casa. Cfr. G.P.
Casali - A. Foglia, Una storia di carità nel segno di s. Maria Crocifissa Di Rosa. La casa delle
Ancelle di Cremona. 150 anni di vita e di ministero, Cremona 1991.
12. Paola Elisabetta Cerioli, soncinese, fondò nel 1857 a Comonte, in diocesi di Bergamo,
le Suore della Sacra Famiglia per il servizio dei poveri.
13. La Sacra Congregazione dei vescovi e dei regolari (il dicastero romano cui venivano sottoposte le Costituzioni per l’approvazione) osservava nel 1848: “Il decoro del sesso sembra richiedere che le donne viaggino il meno possibile per non esporle agli sguardi profani”. Cfr. G.
Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia della condizione femminile in Italia nei secoli
XIX-XX, Roma 1992, p. 88.
14. G. Rocca, Donne religiose…, pp. 73-98.
15. G. Rocca, Donne religiose…, p. 80.
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liare16 o da doti personali che talora si esplicavano in una vera e propria vocazione manageriale (come sarà evidente soprattutto nel caso di Francesca Saverio Cabrini), ma anche dalla necessità di provvedere all’autonomia economica delle fondazioni, di amministrare beni anche ingenti in modo da assicurare
il pareggio del bilancio e da reinvestire i capitali in nuove iniziative17.
Non solo, le nuove congregazioni offrivano alle religiose un mezzo per emanciparsi dalla subordinazione familiare, la possibilità di inserirsi in una rete sociale che garantisse rispettabilità e protezione e di elevarsi socialmente e culturalmente. Per ragazze di basso ceto, infatti, entrare in una congregazione
costituiva spesso un investimento culturale e sociale: esse potevano diventare
infermiere o maestre e addirittura accedere alla laurea. La congregazione delle
Marcelline fu in prima linea nell’assicurare un’istruzione superiore alle sue religiose, che dal 1863 poterono frequentare una scuola interna per il conseguimento della patente di maestra e quindi, in alcuni casi, laurearsi presso Università statali18. E ciò in un’epoca in cui l’accesso delle donne alle Università
era ancora ostacolato dai diffusi pregiudizi sulla idoneità della donna agli studi
superiori e universitari19. L’insistenza sulla formazione culturale emerge dalla
Regola delle Marcelline, redatta dal Biraghi, che raccomandava alle religiose
una “buona e soda istruzione”, necessaria per adempiere il proprio apostolato
di educazione e di carità. «Il mondo – recitava la Regola – esige scienza e voi,
vergini prudenti, servitevi della scienza per vincere il mondo»20. Ma l’impor16. Alcune fondatrici avevano maturato capacità gestionali e spirito di intraprendenza nell’ambiente familiare, come Vincenza Gerosa, che aveva lavorato da giovane nell’impresa del padre, commerciante di pelli, e la fondatrice delle Ancelle della Carità, Paola Di Rosa, che diresse
dal 1831 al 1836 la filanda paterna.
17. L’esempio più significativo sarà quello di Francesca Saverio Cabrini, fondatrice nel 1889
delle Missionarie del Sacro Cuore. La straordinaria diffusione della sua congregazione (che alla
morte della fondatrice, nel 1917, contava 1500 suore distribuite in 67 istituti sparsi in otto
Paesi tra Europa ed America) molto deve alle capacità manageriali della Cabrini, abile nel preparare e valutare contratti, oculata nella gestione amministrativa e coraggiosa nelle attività di
investimento, alla sua industriosità e al suo temperamento forte e virile. Ne è un indizio anche
il rifiuto a femminilizzare il nome assunto da religiosa in omaggio a Francesco Saverio, gesuita
pioniere delle missioni in Oriente. Cfr. L. Scaraffia, Il cristianesimo l’ha fatta libera, collocandola nella famiglia accanto all’uomo (Dal 1850 alla “Mulieris dignitatem”), in L. Scaraffia – G.
Zarri (a cura di), Donne e fede, Roma-Bari 1994, pp. 441-493, in particolare pp. 463-464 e
EAD., Fondatrici e imprenditrici, in E. Fattorini (a cura di), Santi, culti, simboli nell’età della
secolarizzazione (1815-1915), Torino 1997, pp. 479-493, in particolare 487-488.
18. Cfr. G. Rocca, Donne religiose…, pp. 176-178.
19. Cfr. M. Raicich, Liceo, università, professioni: un percorso difficile, in S. Soldani (a cura
di), L’educazione delle donne. Scuola e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, Milano
1989, p. 151 e C. Covato, Per una storia del sapere al femminile nell’Ottocento: tra mutamento
e conservazione, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1991, pp. 77-86.
20. Regola delle Suore Orsoline di S. Marcellina nella diocesi milanese approvata da Sua Eccellenza
l’arcivescovo di Milano conte Bartolomeo Carlo Romilli, Milano, Boniardi Pogliani 1853, pp. 46-47.
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tanza assegnata alla cultura appare evidente se si considera il vasto ed articolato programma di studi proposto alle educande soprattutto da congregazioni
come le Marcelline e le Figlie del Sacro Cuore, che consentivano una formazione civile, oltre che religiosa, spesso più ricca di quella offerta dalle scuole
pubbliche femminili21.
Le nuove congregazioni si facevano interpreti e promotrici di un ideale
di donna capace di coniugare sapienza religiosa e umana, dotata di virtù forti,
quasi virili, aliena da frivolezze e animata da una pietà soda ed essenziale22.
Una simile donna era atta a conciliare i doveri familiari, di moglie e di madre, con quelli di laica cristiana impegnata nelle opere di apostolato e di carità.
Certamente i tratti innovativi di queste esperienze non possono far dimenticare che il modello femminile dominante era pur sempre quello tradizionale,
diffuso, ad esempio, da un’ efflorescente letteratura devozionale rivolta alla
donna cristiana. Un folto numero di libretti, spesso indirizzati in modo specifico alle fanciulle, alle spose, alle madri23, inculcava le virtù, prettamente passive, della sottomissione, della docilità, della pazienza. Alle fanciulle, poi, si
raccomandavano in particolare la modestia e la ritiratezza, la vigilanza e il controllo dei sensi24, la diffidenza verso il mondo, di fronte al quale si consigliava
se non la fuga, almeno uno stato di raccoglimento interiore, quasi argine di
difesa dai suoi tanti pericoli25.
21. Cfr. R. Sani, Indirizzi spirituali e proposte educative dei nuovi istituti religiosi dell’Ottocento in area lombarda, in Id. (a cura di), Chiesa, educazione e società…, pp. 77-137, in particolare p. 122. Sull’istruzione impartita negli educandati femminili del tempo cfr. S. Franchini,
Gli educandati in Lombardia nell’Ottocento: fonti e temi per una ricerca, in C. Colombo (a cura
di), Donna lombarda. Un secolo di vita femminile, Milano 1989, pp. 423-446; Ead., Internato
ed educazione per “signorine”, in I. Porciani (a cura di), Le donne a scuola. L’educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento, Milano 1987, pp. 81-129; M.L. Trebiliani, Tra casa e convento:
esperienze educative della “giovinetta” negli Stati pre-unitari, in Problèmes d’histoire de l’éducation, Rome 1988, pp. 91-108.
22. “Sodo” è, come ha osservato M. Marcocchi (Luigi Biraghi…, p. 486) un aggettivo che
ricorre come parola-chiave nella Regola delle Marcelline e che appartiene anche alla prospettiva spirituale delle Figlie del Sacro Cuore della Verzeri, improntata ad una devozione sobria e
sostanziosa, lontana da languori ed eccessi (T.E. Verzeri, Libro dei doveri, vol. III, Bergamo
19374 (I ed.: Brescia 1844), pp. 350-353.
23. Su questa letteratura cfr. A. Dordoni, I libri di devozione dell’Ottocento (con particolare
riferimento alla produzione milanese): proposte per una lettura critica, in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 1 (1994), pp. 59-102; M. Marcocchi, Le dimensioni educative nella letteratura di pietà, in L. Pazzaglia (a cura di), Cattolici, educazione e trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento, Brescia 1999, pp. 189-209, ora in M.
Marcocchi, Spiritualità e vita religiosa…, pp. 540-558.
24. Cfr. G. Pozzi, Occhi bassi, in Id., Alternatim, Milano 1996, pp. 93-142.
25. Cfr., ad esempio, La vergine cristiana o sia avvisi ed esempi per le giovani che vivono nel
secolo, tr. dal francese del sac. Luigi Speroni, Milano, Angelo Bonfanti, 1851.
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Alle spose e alle madri si ricordavano soprattutto l’obbedienza, l’operosità,
l’oblatività, la rassegnata accettazione, sull’esempio di Maria mater dolorosa,
dei pesi connessi al proprio stato e della sofferenza come strumento di santificazione di sé e dei propri familiari. È vero che alla donna era riconosciuto
un influsso positivo sulla società, che essa era chiamata a rigenerare e a ricondurre a Dio, ma questo compito si realizzava quasi esclusivamente in modo
indiretto, attraverso l’opera di educatrice all’interno della famiglia, dunque grazie al suo ruolo materno, che l’Ottocento religioso enfatizzava26, e attraverso
l’assolvimento dei doveri del proprio stato, inteso più come condizione legata
a obblighi socialmente codificati che come via speciale verso una santità che
si declina in forme diverse a seconda delle vocazioni.
Nonostante le novità che, rispetto al modello tradizionale, le congregazioni
religiose femminili del primo Ottocento introducevano, queste non mettevano
in discussione il ruolo essenziale di madre e di educatrice della donna, né giungevano a promuovere un suo impegno diretto nell’ambito sociale e politico.
Queste esigenze maturarono in campo cattolico solo a partire dalla fine dell’Ottocento, anche dietro l’impulso di quel femminismo laico che dagli anni
Sessanta del secolo iniziò ad affermarsi e a condurre le sue battaglie.
Nel trentennio successivo all’Unificazione si assiste, infatti, al prendere piede,
nel mondo laico, di un femminismo militante teso alla difesa dei diritti della
donna e alla sua emancipazione sul piano culturale, sociale e politico. Ne furono paladine, tra le altre, Gualberta Beccari, direttrice del periodico “La
Donna” (1868) e Anna Maria Mozzoni, fondatrice della Lega degli interessi
femminili (Milano 1881)27. Nel contempo, in campo cattolico, si avverte un
ripiegamento su posizioni più caute e moderate. La spinta innovativa delle congregazioni religiose tende ad attenuarsi, anche a seguito delle critiche e delle
riserve da parte delle gerarchie ecclesiastiche. La figura della superiora generale si consolida, ma si delinea la tendenza ad un irrigidimento normativo, volto
ad imbrigliare la spontaneità, a codificare e controllare la pietà, a privilegiare
le forme classiche della vita religiosa, a reinserire o rafforzare il controllo maschile.
Nella Compagnia di S. Angela Merici di Cremona, ad esempio, la Regola
stabiliva che il vescovo designasse, oltre alla superiora generale, un direttore,
un vicedirettore e tre protettori «per le cose temporali a cui non possono le

26. Cfr. C. Covato, Educata ad educare: ruolo materno ed itinerari formativi, in L’educazione
delle donne…, pp. 131-145.
27. Sul femminismo laico negli anni 1860-1890 cfr. A. Buttafuoco, Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell’Italia liberale, Siena 1997. Sulla Beccari cfr. B. Pisa, Venticinque anni di emancipazionismo femminile in Italia. Alaide Beccari e la rivista “La Donna” (18681890), Roma 1983 e A. Buttafuoco, In servitù regine, in L’educazione delle donne…, pp.
363-391.
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donne sovvenire»28. La Congregazione dei vescovi e dei regolari contestava le
visite delle religiose ai malati di sesso maschile e l’assistenza alle partorienti e
riteneva “contraria alla decenza e al decoro” l’istruzione da loro impartita ai
maschi fino ai dieci anni. Tali interventi normativi generavano talora conflitti
tra la Congregazione romana e gli istituti, che difendevano con forza la propria fisionomia originaria.
D’altronde i campi di apostolato verso cui le esigenze del tempo indirizzavano le religiose, dall’istruzione all’assistenza ospedaliera, richiedevano professionalità e competenze sempre più ampie, tali da rispondere alle richieste della
società, ed inoltre il coraggio di cimentarsi in iniziative che esigevano il superamento di certi stereotipi sull’indole e le inclinazioni femminili. È il caso, ad
esempio, delle citate Missionarie del Sacro Cuore di Francesca Saverio Cabrini:
esse promuovevano un rapporto innovativo tra donna e missione, affrontando
nelle terre americane un impegno gravoso e irto di difficoltà, che richiedeva
un’indole forte, scevra da timidezze e da sentimentalismi.
3. Il femminismo cristiano tra Otto e Novecento: alcune esperienze significative
Tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e i primi del Novecento l’impegno della
donna religiosa nel mondo conosce una nuova fase. Protagonista è la donna
cristiana laica, spesso nubile, colta, consapevole delle sue responsabilità, critica
verso i pregiudizi del tempo, ispirata ai principi religiosi e insieme consapevole
dei diritti della coscienza, spinta dalla carità cristiana ad abbracciare l’impegno
attivo non solo sul terreno sociale, ma anche nel campo politico, inteso come
luogo in cui esprimere concretamente e in modo più rispondente ai tempi
l’amore verso il prossimo. Iniziative di carattere sindacale e mutualistico vedono
come promotrici e partecipi in modo attivo esponenti di un ardito manipolo
di donne che individuano nelle rivendicazioni egualitarie il terreno del loro apostolato cristiano. Alcune di esse si aprono al dialogo e alla collaborazione con
il femminismo laico di ispirazione liberale e socialista e ne affiancano le battaglie in vista di obiettivi comuni (la lotta alla prostituzione, il voto alle donne),
pur prendendo le distanze da presupposti ideologici e dai fini non condivisi.
Il terreno politico rappresentava l’approdo verso una fase nuova, di confronto
più maturo con la realtà e l’avvio, in alcuni casi, verso scelte più radicali: esso
28. Nell’approvare canonicamente, nel 1872, la Compagnia di Cremona, il vescovo Bonomelli le assegnò la regola dell’omonima Compagnia di Brescia, già approvata dal vescovo Verzeri. Tale regola non era quella primitiva di Angela Merici, ma riprendeva il testo rivisto e corretto da Carlo Borromeo, poi ritoccato nel linguaggio e adattato ai tempi Cfr. G. Gallina A. Biazzi, S. Angela Merici e la sua Compagnia a Cremona. Storia e spiritualità, Cremona 1990.
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costituì così un banco di prova, da cui emersero divergenze e scissioni. La diversità delle opzioni derivava anche dai differenti ambienti culturali in cui le
singole personalità si erano formate e con cui avevano rapporti, cosicché il panorama si delinea tutt’altro che monocorde. Anche per quanto attiene alla religiosità che le ispira, a posizioni tradizionali si affiancano atteggiamenti più liberi da schemi precostituiti, insofferenza talora per un cristianesimo troppo
formalistico, consonanze e una più o meno consapevole adesione alle correnti
novatrici del primo Novecento, come l’americanismo e il modernismo.
Alcune delle esperienze su cui ci soffermiamo maturarono nell’ambito del
movimento cattolico dell’Opera dei Congressi, quindi muovevano dalle posizioni dell’intransigentismo che chiamava la donna ad impegnarsi nella difesa dei valori cristiani nella società, enfatizzandone la peculiare missione di
educatrice, ma anche a svolgere una specifica e diretta azione nel mondo. Significativo a questo riguardo è l’appello che mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi, vicepresidente dell’Opera dei Congressi e futuro vescovo di Bergamo,
indirizzò nel settembre 1900, in occasione del XVII congresso, affermando:
«Se in tempi normali la donna dovesse anche restarsene a casa, oggi, che sono
anormali le circostanze, essa deve uscire di casa come il prete di sacrestia»29.
L’invito fu accolto da alcune donne milanesi che si organizzarono intorno
al periodico «Azione muliebre», nato a Milano nel 1901 con l’intento di liberare la donna da una condizione di minorità, di smentire l’immagine diffusa
di donna, frivola e ignorante, sempre obbediente e arrendevole, promuovendone l’impegno attivo nella società anche attraverso le battaglie civili contro
la prostituzione e lo sfruttamento delle fasce più deboli. L’appartenenza, tuttavia, della maggioranza delle collaboratrici all’aristocrazia lombarda conferiva
al periodico un carattere moderato, alieno dal mettere in discussione le strutture che perpetuavano l’emarginazione femminile. Questo fu motivo di dibattiti interni, di contrasti e di lacerazioni. Su problemi, infatti, come la battaglia per il diritto di voto alle donne, per la parità di salario o come la
collaborazione con il femminismo laico si delinearono all’interno del periodico posizioni contrastanti, che portarono ad una scissione, quando una delle
più attive collaboratrici, Adelaide Coari, lasciò il giornale, che rimase affidato
alla direzione della più moderata Elena Da Persico30.
La Coari, avvicinatasi dopo la frattura al gruppo di Romolo Murri, fondò il
nuovo periodico «Pensiero e Azione» (1904-1908), organo del Fascio democra29. G. Battelli, Il prete e la donna. Tracce dell’immaginario ecclesiastico di fine Ottocento e
inizio Novecento, in G. Vecchio (a cura di), Mazzolari, la Chiesa del Novecento e l’universo femminile, Brescia 2006, pp. 15-43.
30. Su Adelaide Coari cfr. S. Zampa, Obbedienza e esperienza di fede. Il carteggio Coari-Radini Tedeschi nella crisi del primo Novecento, in «Cristianesimo nella storia», 6 (1985), pp. 299380. Su Elena Da Persico cfr. L. Gazzetta, Elena Da Persico, Sommacampagna (VR) 2005.
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tico femminile di Milano che nel 1905 si schierò a favore del voto delle donne
e approvò le rivendicazioni delle operaie ed il loro diritto di associazione autonoma. I rapporti di amicizia che intrattenne con personalità significative del movimento novatore, come padre Giovanni Semeria, e con Antonietta Giacomelli,
mentre fanno di questa indomita maestra un personaggio di rilievo nel panorama della cultura cristiana del primo Novecento, le attirarono anche sospetti
e accuse di modernismo che portarono alla soppressione del periodico, nel 1908.
D’altra parte, al di là delle accuse di modernismo che tali frequentazioni generarono, la novità di linguaggio del giornale, il suo schierarsi a favore dei diritti
delle operaie in sciopero e la collaborazione con il femminismo laico (la Coari
partecipò nel 1908 al Congresso femminile italiano di Roma) suscitavano timori presso le gerarchie ecclesiastiche, già diffidenti verso quel modello atipico
di donna che le esponenti del femminismo cattolico incarnavano: comportamenti come il viaggiare sole, il parlare in pubblico, lo svolgere attività giornalistiche e pubblicistiche di tipo maschile erano ritenuti trasgressivi e pericolosi.
Quello di Adelaide Coari è un percorso che, partendo da posizioni proprie dell’ambiente intransigente, approda ad esiti diversi, attraverso l’incontro con esperienze maturate nelle cerchie del cattolicesimo più aperto al liberalismo.
È proprio nell’ambiente cattolico-liberale che gravitarono alcune delle più
interessanti protagoniste del femminismo cristiano del primo Novecento, da Antonietta Giacomelli a Dora Melegari a Luisa Anzoletti. Si tratta di un ambiente
vivace, aperto alle istanze conciliariste e antitemporaliste, intriso di componenti
culturali diverse, di respiro europeo, come l’evangelismo, il solidarismo democratico, il pacifismo, le suggestioni tolstojane, e permeato da un riformismo religioso alieno da chiusure confessionali. Il personaggio di Dora Melegari, italosvizzera, figlia di un esule mazziniano, educata in un ambiente impregnato di
protestantesimo romantico e nutrito di un cattolicesimo dalle venature democratiche, ben rappresenta questo milieu culturalmente e spiritualmente eclettico31. Insieme alla Giacomelli essa fondò a Roma, nel 1894, l’Unione per il bene,
un sodalizio aperto a uomini e donne di diversa appartenenza religiosa e finalizzato a promuovere l’impegno attivo della donna nell’assistenza, nell’istruzione,
nella cultura, nella società, secondo i dettami di una “religione della pratica”
tesa a coniugare esperienza interiore e solidarietà sociale32. L’Unione si diffuse

31. Su Dora Melegari cfr. R. Fossati, Élites femminili e nuovi modelli religiosi nell’Italia tra
Otto e Novecento, Urbino 1997, pp. 113-136.
32. Cfr. R. Fossati, Tra Marta e Maria: riformismo religioso e donne nuove nell’Italia fra Otto
e Novecento, in Donne sante, sante donne. Esperienza religiosa e storia di genere, Torino 1996, pp.
285-309; Ead., L’impegno sociale dell’Unione per il bene, in S. Bartoloni (a cura di), Per le strade
del mondo. Laiche e religiose fra Otto e Novecento, Bologna 2007, pp. 313-336; Ead., La nuova
passione etica del riformismo religioso, in P. Gaiotti De Biase (a cura di), Vissuto religioso e secolarizzazione. Le donne nella “rivoluzione più lunga”, Roma 2006, pp. 173-186.
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in altre città italiane. A Milano ebbe come suo organo la rivista «In cammino»
(1900-1904), che contò tra i suoi collaboratori, oltre alla Giacomelli e alla Anzoletti, anche personaggi come Geremia Bonomelli, Giovanni Semeria, Antonio Fogazzaro, Tommaso Gallarati Scotti, Paul Sabatier33.
L’appello della rivista ad un nuovo protagonismo femminile si inseriva in una
più ampia azione volta a promuovere un risveglio religioso, a superare una religiosità formale e ritualistica ed una mentalità ristretta, ancorata a tenaci pregiudizi. In questa battaglia un compito importante era affidato alla donna, esortata a riscattarsi dagli stereotipi che identificavano la figura femminile
esclusivamente con la moglie e la madre e a rivendicare la dignità della donna
in quanto tale, anche e soprattutto nella condizione di nubile, abbracciata quasi
come bandiera di una nuova identità e di una ritrovata coscienza di sé. Se è vero
che non viene intaccato il tradizionale concetto della famiglia, difesa nella sua
unità e sacralità dalle minacce laiciste, alla donna si aprono orizzonti più vasti.
Così Luisa Anzoletti, impegnata sul fronte antidivorzista, proponeva attraverso
la biografia di Maria Gaetana Agnesi un modello di donna moderna, dedita alla
carità, capace di eccellere non solo nella vita religiosa ma anche in campi tradizionalmente riservati all’uomo, come quello della scienza34. Superato il pregiudizio che concepiva l’istruzione femminile unicamente come funzionale al compito di educazione all’interno della famiglia, o come ornamento o come diversivo,
insieme agli altri impegni mondani, rispetto alla routine domestica, si prospettava per la donna non solo l’utilità, ma la necessità di un impegno intellettuale
serio e rigoroso, affrontato con metodo e continuità, finalizzato al bene sociale
e alla realizzazione personale, aperto ad un ampio ventaglio di interessi: dalla
letteratura alla storia, al diritto, alla filosofia, all’economia e alle scienze.
Era la prospettiva espressa dal vescovo di Orléans, mons. Félix Dupanloup,
nell’operetta La femme studieuse, uscita in traduzione italiana presso l’editrice
Cogliati di Milano nel 1896, con una prefazione di Geremia Bonomelli35. La
figura della donna colta, oggetto di diffidenza, di sarcastica irrisione o di velata ironia negli ambienti del tradizionalismo cattolico, ma non solo36, che in33. Cfr. F. Molinari, Il periodico milanese “In cammino” di A. Giacomelli tra femminismo ed
ecumenismo, in Cultura, scuola e società nel cattolicesimo lombardo del primo Novecento, Brescia
1981, pp. 273-302.
34. L. Anzoletti, Maria Gaetana Agnesi, Milano 1900.
35. F. Dupanloup, La donna studiosa, Milano, Cogliati, 1896.
36. Per rimanere nell’ambito cattolico (ma è noto che il pregiudizio sulla inadeguatezza della
donna ad accedere ai livelli più alti della cultura era comune anche al mondo laico), si può ricordare la posizione di Augusto Alfani, vicino ad Augusto Conti, esponente degli ambienti cattolico-conciliatoristi che facevano riferimento alla «Rassegna nazionale». Ne Il carattere degli
italiani (Firenze 1898), mentre auspicava un’adeguata educazione della donna, poneva limiti
alla istruzione, scrivendo: “non tocchi la filosofia, non si mescoli nella politica, in fatto di economia conosca quella domestica”.
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vocavano a giustificazione della supposta inconciliabilità fra natura femminile
e studi severi e rigorosi un ordine provvidenziale fondato su una rigida gerarchia di ruoli nella società, trovava accoglienza e sostegno presso alcuni esponenti della cultura cattolica più vicina al liberalismo e aperta alla società moderna. In una decina di dense pagine il vescovo di Cremona faceva suo l’ideale
di donna colta dell’amico francese, concludendo: «È un errore imperdonabile
credere che l’azione della donna si debba racchiudere in casa, tra le pareti domestiche: l’azione sua è grande più assai che non si creda anche fuori di famiglia, in tutti i gradi sociali e fino nella politica»37. E che questo ideale non fosse
un’astrazione lo dimostrano alcune donne, dotate di talento e di una buona
formazione culturale, che seppero misurarsi nel campo del giornalismo, delle
traduzioni, della produzione letteraria e storica. Accanto alle personalità già
menzionate, si possono ricordare Sofia Bisi Albini, amica di Fogazzaro e di
Bonomelli, autrice di libri per l’infanzia e direttrice della «Rivista per le signorine», un periodico volto all’elevazione culturale e intellettuale della donna38
e Sabina Parravicino Di Revel, collaboratrice autorevole della «Rassegna Nazionale», traduttrice di Ireland, di Spalding, il cui pensiero contribuì a diffondere in Italia39. Ma anche figure meno note di traduttrici, come Maria Sartirana Aureggi (cui si deve la versione italiana de La femme studieuse di
Dupanloup) o Luisa Bellezza Croce (che curò la traduzione delle Conferenze
alle donne cristiane dello stesso Dupanloup), o di saggiste, scrittrici di romanzi
e novelle, spesso collaboratrici dell’editrice Cogliati, di donne di viva sensibilità culturale, spesso in rapporti epistolari o comunque amicali con esponenti
del cattolicesimo aperto alle istanze di rinnovamento offrono una testimonianza
concreta di vocazione intellettuale al femminile. Basti pensare del resto alle figure femminili gravitanti intorno a Geremia Bonomelli, a lui legate da vincoli di reciproca stima ed amicizia, che sarebbe interessante ricostruire ed approfondire anche sulla scorta dei carteggi40.
37. G. Bonomelli, Prefazione a F. Dupanloup, La donna studiosa, pp. V-XVI (la citazione
è a p. XV). Cfr. A. Dordoni, La “donna studiosa” di Dupanloup nella riflessione di Geremia Bonomelli, in L. Pazzaglia, Cattolici, educazione e trasformazioni…, pp. 211-238.
38. La «Rivista per le signorine» uscì dal 1894 al 1913 dalla editrice milanese Cogliati. Cfr. A.
Gigli Marchetti, La stampa lombarda per signorine, in L’educazione delle donne…, pp. 457-459.
39. La contessa Sabina Parravicino Di Revel (1865-1944) ebbe parte rilevante nel movimento
cattolico femminile del primo Novecento, strinse rapporti con personalità eminenti, come il
vescovo Bonomelli, mons. Ireland, i cardinali Gibbons, Merry Del Val, Rampolla, con il rettore del collegio americano a Roma Denis O’Connel, con padre Semeria e padre Genocchi.
Ne «La Rassegna Nazionale» teneva la rubrica Libri e riviste estere, con lo pseudonimo di Kingsaw. Cfr. O. Confessore, L americanismo cattolico in Italia, Roma 1984.
40. Oltre alle personalità femminili già menzionate, si può ricordare la contessa Antonietta
Rossi Martini. Cfr. S. Pagano, Giovanni Semeria e la contessa Antonietta Rossi Martini Sanseverino: modernismo, impegno sociale e questione femminile, in «Barnabiti Studi», 11 (1994), pp.
119-186.
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Tra i personaggi più interessanti e significativi, occorre ricordare Antonietta
Giacomelli, che carteggiò con Paul Sabatier41, fu in rapporto di amicizia con
Geremia Bonomelli42 e in contatto con i cenacoli modernisti (la sua casa romana era frequentata da Giulio Salvadori, Brizio Casciola, Giovanni Semeria,
Antonio Fogazzaro, Paul Sabatier). La Giacomelli, discendente per via materna
di Antonio Rosmini, occupa un posto di rilievo in questo ambiente ricco di
fermenti nel quale l’ideale di “donna nuova” si intreccia ad istanze di riforma
ecclesiale e religiosa43.
Oltre che collaboratrice di riviste femminili, fu autrice di romanzi di taglio
diaristico44, e di scritti di carattere religioso e liturgico45. Bersaglio polemico della
sua coraggiosa battaglia per un nuovo modello di donna sono i pregiudizi, quei
“dannosi malanni sociali” paragonati ad una “gramigna che si dirama e s’abbarbica dappertutto”. Essi si rivelano particolarmente nefasti nel campo dell’educazione, quando riservano al maschio, essere forte e razionale, studi ampi e robusti e alla femmina, debole e frivola, semplici arti d’ornamento e “piccoli studi
staccati” che “non allargano l’animo”46. Così, denunciava la Giacomelli, la mancanza di una cultura soda, robusta e progressiva fa delle fanciulle “creature incerte, influenzabili, che stanno aspettando spesso con troppa impazienza un uomo
che le sposi e le plasmi a suo talento”47. Non solo questo tipo di educazione chiude
il cuore ai grandi ideali, ma perpetua il preconcetto che fa del matrimonio l’unica
via di realizzazione per la donna che non abbracci la vita religiosa. La Giacomelli rivendica invece la dignità del nubilato, come stato che consente autonomia e indipendenza e non impedisce di realizzare quella vocazione alla maternità che, nel suo significato più ampio e spirituale, è propria di ogni donna.

41. C. Brezzi, Carteggio Giacomelli - Sabatier, in «Fonti e documenti», 1973, 2, pp. 296-473.
42. A. Giacomelli, Lungo la via, pp. 357-359.
43. Su Antonietta Giacomelli (1857-1949) cfr. C. Brezzi, Giacomelli Antonietta, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-1980, II, I protagonisti, Casale Monferrato
1982, pp. 233-240; A. Rimoldi, La mancata riedizione dell’”Adveniat” di A. Giacomelli nel 19291932, in «La Scuola Cattolica», 111 (1983), pp. 557-587; A. Scattigno, L’educazione della
donna nella cultura modernista: Antonietta Giacomelli, in L’educazione delle donne…, pp. 531-549.
La sua figura, alla quale hanno dedicato attenzione anche gli studiosi del modernismo, attende
di essere studiata più ampiamente, soprattutto per alcuni aspetti meno indagati, come il suo
rapporto con la guerra, con il fascismo, il suo pensiero in campo liturgico. Don Primo Mazzolari la apprezzò come “virile scrittrice” ed esempio di donna “forte”. Cfr. P. Mazzolari, Una
cristiana: Antonietta Giacomelli, in «Adesso», 1º gennaio 1950.
44. A. Giacomelli, Lungo la via, Firenze, Barbera, 1889; Sulla breccia, Firenze, Barbera, 1894;
A raccolta, Milano, Cogliati 1899.
45. A. Giacomelli, La messa. Testo liturgico e preghiere 1905; Adveniat regnum tuum, Roma,
Pia Società S. Girolamo, 1904-1906 (in 3 voll.: Letture e preghiere cristiane, 1904; Rituale cristiano, 1905; L’anno cristiano, 1906)
46. A. Giacomelli, Lungo la via, pp. 239-240.
47. Ibidem.
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Particolarmente interessanti sono, negli scritti della Giacomelli, gli spunti
polemici nei confronti della religiosità tradizionale, soprattutto quella trasmessa
alle donne, e le proposte di rinnovamento ecclesiale e liturgico. Insistente è la
denuncia del formalismo, che “restringe i cuori e gli spiriti” e come “zavorra”
li appesantisce48.
Con toni e argomenti a volte simili a quelli utilizzati da mons. Bonomelli
nelle sue pastorali sul culto cristiano49, la Giacomelli denuncia l’esasperato devozionalismo, il proliferare delle pratiche devote in onore della Madonna e
dei santi e vi contrappone un cattolicesimo ancorato alle fonti bibliche, incentrato su Cristo e sul Vangelo, nutrito dalla carità.
Una viva sensibilità liturgica anima gli scritti di questa discendente di Rosmini: sulle orme del Roveretano, la Giacomelli auspica una partecipazione
attiva del popolo dei fedeli alla liturgia, traducendo in italiano i testi biblici
della messa50, sottolinea l’importanza del laicato come componente attiva in
seno alla Chiesa e richiama al primato della coscienza.
La libertà e il coraggio di queste posizioni suscitarono critiche ed interventi
censori da parte della Chiesa, diffidente, da una parte, verso il tipo di donna
incarnato dalla Giacomelli (“amazzone cristiana” era definita con sarcastica ironia da “La Civiltà cattolica”51), allarmata, dall’altra, dalle istanze riformatrici
nelle quali si intravedevano suggestioni protestantiche e moderniste. Nel clima
di sospetto e di chiusura culminato con l’enciclica Pascendi, alcune opere della
Giacomelli furono messe all’Indice; la scomunica, poi, del 1909 (per la sua
vicinanza a Murri) portò la Giacomelli ad esiti più radicali, fino a vagheggiare
la fondazione di una Chiesa cattolica apostolica evangelica separata da Roma.
Dissuasa da p. Genocchi dal mettere in atto simile progetto, si riavvicinò alla
Chiesa di Roma, ottenendo nel 1942 l’autorizzazione a pubblicare di nuovo
l’Adveniat regnum tuum, con il titolo In regno Christi 52.
Pur nella singolarità del suo percorso, la Giacomelli appare una personalità
esemplare di una stagione viva, in cui la donna, “apostola della carità e del progresso”, non solo prende coscienza della sua dignità ma, riscattandosi dalla sua
pretesa inferiorità, acquista un ruolo propositivo nella riforma della società e
della Chiesa. Sarà poi la prima guerra mondiale a segnare un’ulteriore svolta e
ad avviare nuove forme di protagonismo femminile in seno al laicato cattolico.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
48. A. Giacomelli, Sulla breccia, pp. 229-230.
49. G. Bonomelli, Sentimentalismo e formalismo in religione. Pastorale per la quaresima 1902
e ID., Il culto religioso: difetti e abusi. Pastorale per la quaresima 1905.
50. A. Giacomelli, Adveniat regnum tuum.
51. Cfr. Rivista della stampa, in «La Civiltà Cattolica», 51 (1900), vol. X, pp. 208-209 e Un
tentativo di “riscossa” modernistica e la sua condanna, ivi, 64 (1913), vol. IV, pp. 592-601.
52. F. Molinari, Il periodico milanese «In cammino»…, pp. 278-279.
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Strage degli Innocenti, 1963.

Carla Bergamasco Spotti, nata a Cremona, ha frequentato per anni lo studio di
Carlo Vittori ed ha poi conseguito il diploma alla scuola d’arte “P. Toschi” di Parma.
Ha tenuto mostre personali a Cremona ed in altre città ed ha partecipato a numerose
collettive in Italia, Francia, Lussemburgo. Presso l’ADAFA ha esposto nella “Mostra
del ritratto cremonese dall’Ottocento al Novecento” (1981) ed in una personale nel
1982. Nel dicembre 2002, a pochi mesi dalla scomparsa, è stata ricordata con un’esposizione di sue opere grafiche di proprietà del Sodalizio.
G.B.
[Da ADAFA, Gli artisti soci del sodalizio dal 1928 al 1978, Cremona 1979; da ADAFA,
Dizionario biografico illustrato dei soci artisti…, Cremona 2004 e da Mariagiovanna
e Anna Cortese, Un dolce coraggio, Varese 2005].
Mostra presso ADAFA, 2008.
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Autoritratto, 1957-58.
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Il canto delle pietre.

Elena Zecchina Bocchi, nata a Casalmorano (MN), ha insegnato disegno e storia
dell’arte presso il Liceo Scientifico “G. Aselli” in Cremona. Dal 1974 ha partecipato
con successo a numerose mostre collettive. Nel 1979 ha tenuto la prima personale
alla galleria “Abba” di Brescia cui sono seguite mostre in Cremona all’“Aquarius” ed
al “Poliedro”. Ha esposto pure a S. Francisco ed a Madrid.
G.B.
[Da ADAFA, Gli artisti soci del sodalizio dal 1928 al 1978, Cremona 1979 e da ADAFA,
Dizionario biografico illustrato dei soci artisti…, Cremona 2004].
Mostra presso ADAFA, 2008.
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Paesaggio.

Rita Calzavia Piccioni, nata a Cremona, ha frequentato gli studi dei pittori Galelli,
Baroschi e, più assiduamente, Busini e Sartori. Ha seguito i corsi del Gruppo Artistico “Leonardo” ed ha partecipato a tutte le mostre sociali indette dall’ADAFA.
G.B.
[Da ADAFA, Gli artisti soci del sodalizio dal 1928 al 1978, Cremona 1979 e da ADAFA,
Dizionario biografico illustrato dei soci artisti…, Cremona 2004].
Mostra presso ADAFA, 2008.
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Composizione 74, 1989.

Italo Coccorese nasce a Roma il 15 aprile 1935, giunge a Cremona nel 1956 ove
percorre la carriera militare sino a raggiungere il grado di generale della Riserva.
La prima mostra delle sue opere avviene nel 1986/87 alla galleria “Il Tarlo” di Cremona e, nella stessa, espone nel 1992. Socio dell’ADAFA, partecipa alle mostre biennali del Sodalizio e, nel 2003, vi allestisce una mostra personale.
G.B.
[Da ADAFA, Dizionario biografico illustrato dei soci artisti…, Cremona 2004].
Mostra presso ADAFA, 2009.
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Variazioni su un tema, 1985.
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Il grande pavone, 1982.

Mario Scarpati nasce a Barra (NA) nel 1939, dal 1944 risiede a Trieste. Ha insegnato all’Istituto Statale d’Arte di Salerno, quindi al IV Liceo Artistico di Roma. Nel
1972 ha vinto la medaglia d’oro alla III Biennale Internazionale della Grafica di Firenze. Ha esposto in numerose personali in Italia ed all’estero ed è particolarmente
apprezzato per l’impegno con cui adopera la sua straordinaria abilità artistica contro
la guerra.
G.B.
[Da E. Fonda, Mario Scarpati, I segni del fantastico, Trieste 2009].
Mostra presso ADAFA, 2009.
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Una storia per Rembrandt, 1976.
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Senza titolo, 1922.

Enzo Mainardi, nato a Ticengo (Cr) il 30 luglio 1898, morto a Cremona il 16 novembre 1983. Poeta e pittore, ha pubblicato il sogno (1919), Istantanee (1922), Io e la donna
esotica (1928), ed inoltre poesie e novelle su varie riviste italiane e straniere. Nel 1925 ha
fondato e poi diretto il foglio “La Scintilla”. Ha esposto, nel 1975, in una personale all'ADAFA che poi l'ha ricordato con una mostra postuma nel 1996.
G.B.
[Da ADAFA, Gli artisti soci del sodalizio dal 1928 al 1978, Cremona 1979 e da ADAFA,
Dizionario biografico illustrato dei soci artisti… Cremona, 2009].
Mostra presso l’ADAFA, 2009.
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Donna capricciosa, senza data.
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Senza titolo, olio su tela.

Pietro Marcotti, nato a Castelvetro Piacentino nel 1909, morto a Cremona nel 1978.
Ha partecipato a numerose collettive, spesso conseguendo premi nazionali. Ha esposto in mostre personali in Grecia (1943), a Palazzo dell’Arte, al “Gruppo Leonardo”,
al “Poliedro”. Nel 1979 l’ADAFA l’ha ricordato con un’esposizione di sue opere.
G.B.
[Da ADAFA, Gli artisti soci del sodalizio dal 1928 al 1978, Cremona, 1979].
Mostra presso l’ADAFA, 2009.
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Senza titolo, olio su tela.
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Boscimani.

Ezio Medagliani svolge la professione di medico chirurgo presso gli Istituti Ospedalieri di Cremona. Appassionato di viaggi, ne riporta servizi fottografici. Socio del GFC
dal 2002, ha presentato le personali “Dai Berberi ai Nabatei” (2003) e “Rajasthan,
regni, colori, orizzonti onirici” (2005). Ha esposto inoltre in galleria della provincia.
Partecipa regolarmente, con sue opere, alle mostre collettive ed alle proiezioni organizzate dal GFC.
[Da Strenna dell’ADAFA 2003 e 2006].
Mostra presso L’ADAFA, 2009.
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Senza titolo.

Giuseppe Bonali nasce a Cremona; attualmente vive a Robecco d’Oglio. Dal 1993
partecipa a numerosi concorsi fotografici ove spesso consegue il primo premio. Ha
contribuito, con sue immagini del “Palio delle contrade”, alle due proiezioni tenute,
ad Isola Dovarese, dal GFC, alle cui collettive e proiezioni partecipa con assiduità. La
sua personale 2009 costituisce un’introduzione della mostra di Enzo Mainardi.
[Da ADAFA, Dizionario biografico illustrato dei soci artisti…, Cremona 2004].
Mostra presso l’ADAFA, 2009.
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Foto montaggio di opere di Ezio Mainardi.
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Giorgio Fouqué

Attività dell’ADAFA 2008 - 2009

Dopo la pausa estiva le attività sono riprese con un incontro di particolare
interesse culturale, realizzato il 24 settembre, con la presentazione del volume
di poesie Comunione di sentimenti di padre Guido Roascio. L’autore, carmelitano, priore dell’omonimo convento a Savona, ha affidato la lettura e l’interpretazione delle poesie al noto attore cremonese Jim Graziano Maglia, con
sottofondo musicale di accompagnamento, realizzato per l’occasione, dal musicista cremonese Massimo Ghirardi. È intervenuto il nostro vescovo mons.
Dante Lafranconi, che conosce padre Roascio avendo retto per diversi anni la
diocesi di Savona.
Mercoledì 1 ottobre la dott. Raffaella Barbierato ha illustrato un episodio
dell’attività di Amilcare Ponchielli in occasione del 1º concorso (aprile 1883)
indetto dalla Sonzogno per un’opera nuova in un atto; tra i partecipanti c’era
il più promettente degli allievi di Ponchielli, Giacomo Puccini, che inizierà
così la sua carriera riuscendo a far rappresentare l’opera esclusa (Le Villi) dalla
giuria di cui proprio Ponchielli era presidente.
La Commissione turistico culturale ha realizzato, martedì 14 ottobre, un
percorso Matildico visitando l’Abbazia Polirone di S. Benedetto Po, la mostra
“Matilde di Canossa”, alcune pievi matildiche e Villa Pasquali di Sabbioneta.
Il 22 ottobre il direttore del quotidiano “La Provincia” dott. Vittoriano Zanolli, ha svolto una conversazione sugli aspetti della cucina cremonese tra cultura e tradizione. L’incontro, introdotto dalla prof. Cele Coppini, si è concluso con un aperitivo e con prodotti tipici locali.
Il 26 ottobre si è inaugurata la mostra antologica in ricordo della pittrice
Carla Bergamasco Cortese, che fu per molti anni componente della Commissione artistica e consigliere del Sodalizio. Un vivo ricordo è stato espresso dal
presidente che ha sottolineato l’importanza della sua collaborazione nella realizzazione di molte iniziative artistiche. Grande la partecipazione di soci e simpatizzanti per tutto il periodo della rassegna che si è chiusa il 16 novembre.
Due pittrici, Rita Calzavia Piccioni e Elena Zecchina Bocchi, socie del sodalizio, hanno inaugurato la mostra delle loro opere il 22 novembre, con la
presentazione del prof. Angelo Rescaglio. L’esposizione ha raccolto notevoli
consensi da soci ed estimatori che hanno frequentato le sale per tutto il periodo della rassegna.
La Commissione culturale ha presentato il 29 novembre il volume della giornalista e scrittrice Liliana Buonfino dal titolo La cucina integrale. L’introdu-
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zione è stata curata dal prof. Vincenzo Montuori. Ha fatto seguito la lettura
di alcuni testi poetici e microracconti relativi ai legumi e agli ortaggi, scritti
dalla poetessa cremonese, scomparsa in aprile, Rossella Ferrari, tratti dal volume L’orto di Rossella curato da Anna Paulinich.
Nel pomeriggio del 2 dicembre la Commissione turistico culturale ha realizzato una gita a Brescia per visitare a Santa Giulia la mostra di dipinti e disegni di Van Gogh.
Domenica 14 dicembre si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale a cura
della dott. Raffaella Barbierato, coordinatrice della commissione musicale, con
la partecipazione del soprano Hiroko Miura e del pianista Alberto Bruni. Sono
stati eseguiti brani di Puccini, Mascagni, Leoncavallo e Tosti. Numerosissima
la partecipazione di soci e appassionati di musica che hanno calorosamente
applaudito l’esecuzione concertistica.
Sabato 20 dicembre si è aperta la XIX Mostra Sociale con la partecipazione
di quarantuno artisti; il presidente ha sottolineato l’importanza della manifestazione che vuole ricordare il sessantesimo di vita dell’ADAFA, dedicando una
sezione in omaggio alla pittrice Anna Franco Repellini, recentemente scomparsa. La prof. Tiziana Cordani, critico d’arte, ha tracciato una panoramica
dell’esposizione che presenta una varietà di stili di qualità e di impegno artistico. L’assessore alla cultura del Comune di Cremona, prof. Gianfranco Berneri ha espresso i più vivi complimenti agli artisti e al sodalizio, per la manifestazione di alta qualità. Molti i visitatori per tutto il periodo espositivo che
si è chiuso il 12 gennaio.
Con la presentazione del prof. Giuliano Petracco, storico dell’arte, e di Michele Porzio, storico della musica, si è inaugurata il 17 gennaio la mostra delle
opere dell’artista Italo Coccorese, dal titolo Gesto e apertura del tempo. Pieno
successo della rassegna con numerosi visitatori fino al 1º febbraio, giorno di
chiusura.
Nel solco di una tradizione pluriennale si è svolto il trattenimento di San
Valentino il 14 febbraio, dal titolo Scenes. Il dott. Salvenrico Massa, ideatore
e realizzatore della manifestazione ha presentato un concerto di musiche per
films, per piano e insieme digitale. La presentazione del programma è stata
affidata alla prof. Laura Ruffini. Ha fatto seguito un rinfresco e un gentile omaggio floreale per le signore presenti.
La Commissione artistica ha proposto per sabato 28 febbraio l’inaugurazione della mostra di Mario Scarpati, dal titolo: I segni del fantastico. Il maestro Scarpati, uno dei più significativi artisti italiani contemporanei, ha
presentato una serie di incisioni realizzate dal 1958 al 2008. Ha curato la presentazione della mostra Elsa Fonda. Molti i visitatori per tutto il periodo espositivo che si è chiuso il 15 marzo.
Un gruppo di nostri soci ha partecipato alla gita di mercoledì 18 marzo
con meta Cesena per visitare la Biblioteca Malatestiana, ricca di miniature e
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codici preziosi, Forlì per la visita ai Musei di San Domenico e alla mostra Canova, l’ideale classico tra scultura e pittura, curata da Antonio Paolucci.
La Commissione musicale domenica 22 marzo ha ricordato Luciano Panena, scomparso recentemente, con un concerto organizzato dalla dott. Raffaella Barbierato, con la partecipazione del baritono Valentino Salvini, del basso
Franco Federici e del pianista Alberto Bruni. Prima dell’esecuzione musicale
il presidente ha ricordato la figura dello scomparso, attivo e impegnato coordinatore della Commissione musicale, membro del Consiglio Direttivo, studioso e ricercatore di registrazioni discografiche rare di personaggi della lirica,
realizzatore di innumerevoli trattenimenti musicali. Al ricordo ha partecipato
la dott. Raffaella Barbierato sottolineando l’attenzione di Panena per i giovani
talenti che invitava nei concerti per il Sodalizio. Grande la partecipazione di
soci e amici dello scomparso.
Mercoledì 15 aprile si è svolto un incontro con la dott. Cinzia Galli, conservatrice del Museo di Storia Naturale di Cremona, sul tema Darwin
1809-2009 La pianura oltre la pianura. L’incontro si è inserito nelle celebrazioni darwiniane di tutto il mondo, mentre era in corso una mostra al Museo di Storia Naturale curato dalla relatrice.
Domenica 19 aprile si è inaugurata la rassegna “L’Arte e il Torchio”, al Museo della Stampa di Soncino sono stati presentati 150 ex libris dedicati allo
sport, mentre al Centro Culturale S. Maria della Pietà si è aperta la VI Rassegna internazionale degli incisori di piccolo formato, con la partecipazione
di 120 artisti provenienti da 50 paesi di ogni parte del mondo, quella dei Maestri dell’incisione latinoamericana contemporanea, con 40 fogli di vari formati.
Presso il nostro sodalizio si è inaugurata la terza edizione dell’Incisione Italiana under 35, con la partecipazione di venticinque giovani artisti di diverse
regioni italiane. Grande la partecipazione di visitatori provenienti dall’Italia e
da molti paesi esteri per tutto il periodo delle esposizioni, che si sono chiuse
il 31 maggio. Le rassegne sono state dedicate al ricordo del prof. Dino Formaggio, storico dell’arte recentemente scomparso.
La Commissione musicale ha presentato mercoledì 22 aprile un incontro
con il dott. Salvenrico Massa, dal titolo: L’avventura della musica spagnola. L’incontro si è inserito nell’avvenuto gemellaggio tra Cremona ed Alaquas con
approfondimento nella cultura iberica della tradizione musicale, dal canto mozarabico (detto visigotico) fino al Flamenco-Rock e al Tango-Jazz della deriva
d’oltremare. Sono state proposte all’ascolto registrazioni di pregio. Ha introdotto la dott. Raffaella Barbierato.
Sabato 16 maggio sono stati presentati due libri proposti dalla nostra socia
Giovanna Garofalo. La scrittrice Terry Olivi ha proposto il volume dal titolo
L’incanto dell’Essere, esperienze minimali di bellezza per arricchire i nostri giorni;
mentre Daniela Basti ha presentato il libro Nelle vie, raccolta di liriche. La presentazione è stata curata dalla prof. Cele Coppini e dal prof. Vincenzo Montuori.
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Una iniziativa della Commissione culturale e musicale è stata realizzata sotto
il titolo: Scritture, che si è sviluppata dal 7 al 21 giugno, con una mostra e incontri sulla nascita e la storia dell’arte dello scrivere, curatori il prof. Davide
Astori e la dott. Raffaella Barbierato. L’apertura, domenica 7 giugno, è stata
affidata al prof. Mario Negri ordinario di glottologia, prorettore della Università IULM di Milano, che ha svolto il tema: E l’uomo imparò a scrivere. La mostra era costituita da pannelli esplicativi che illustravano il percorso storico della
scrittura, realizzati dal CIRASS (Centro Internazionale Ricerche Archeologiche Antropologiche e Storiche), forniti dall’Università IULM di Milano.
Mercoledì 10 giugno il prof. Riccardo Moretti del Conservatorio “A. Boito”
di Parma ha svolto il tema: La mistica dell’alfabeto ebraico.
Venerdì 12 giugno il prof. Davide Astori dell’Università di Parma, ha parlato di Non solo alfabeti.
Sabato 11 giugno il prof. Stefano Campagnolo, direttore della Biblioteca
Statale di Cremona ha svolto il tema: Editoria musicale nel Cinquecento.
Domenica 14 giugno la dott. Raffaella Barbierato della Biblioteca Statale
di Cremona ha parlato di Scritture musicali tra Otto e Novecento.
Mercoledì 17 giugno il prof. Ezio Barbieri dell’Università di Pavia ha trattato il tema Documenti e scritture.
Venerdì 19 giugno il prof. Giacomo Baroffio dell’Università di Pavia ha
svolto il tema Scrivere la musica nel medioevo: salto nel buio o volo verso la luce?.
Sabato 20 giugno il prof. Andrea Fontana dell’Università di Milano-Bicocca
ha trattato il tema Scrivere per il consumo fra antichi simboli e nuove narrazioni.
Domenica 21 giugno ha chiuso il ciclo di conferenze la prof. Carlotta Sparvoli dell’Università di Parma svolgendo il tema: La scrittura cinese.
Tutti gli incontri hanno avuto una considerevole partecipazione di soci e
simpatizzanti.
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Giorgio Scotti

Attività del Gruppo Fotografico Cremonese BFI
dal 04/10/2008 al 22/05/2009

Corso di fotografia
Nel 2008 è stato organizzato il 3º Corso di Fotografia, interamente dedicato all’approfondimento della tecnica digitale.
Docente: prof. Alessandra Diamanti
Periodo: 27/10/2008
Serie di proiezioni di diapositive ed audiovisivi fotografici
“100 scatti”, 4ª edizione
17/10/2008 venerdì ore 21.15 Antonio Scolari, Cremona
19/10/2008 domenica ore 17.15 Franco Coppiardi - Luigi Ghisleri,
Cremona
31/10/2008 venerdì ore 21.15 dr. Lucio Ferrari, Cremona
14/11/2008 venerdì ore 21.15 Antonio Pegoiani, Cremona
28/11/2008 venerdì ore 21.15 Valerio Gardoni,
Monticelli D’Ongina (Pc)
05/12/2008 venerdì ore 21.15 L. Gibellini - S. Bottini - G. Mazzini,
Cremona
19/12/2008 venerdì ore 21.15 Pierangelo Gatti, Ragazzola (Pr)
13/02/2009 venerdì ore 21.15 Circolo fotografico 98, Caorso (Pc)
22/02/2009 domenica ore 17.15 Luigi Montali, Stefano Anzola,
Colorno (Pr)
06/03/2009 venerdì ore 21.15 L. Davighi e G. Pinardi,
Salsomaggiore (Pr)
20/03/2009 venerdì ore 21.15 Stefano Negri, Rio Saliceto (Re)
03/04/2009 venerdì ore 21.15 Antonio Ferraroni,
Roveleto di Cadeo (Pc)
05/04/2009 domenica ore 17.15 Mario Linares Guatemala, Crema (Cr)
17/04/2009 venerdì ore 21.15 Antonio Mangiarotti,
Mede Lomellina (Pv)
08/05/2009 venerdì ore 21.15 Luca Pastorino, Parma
22/05/2009 venerdì ore 21.15 Oreste e Odetta Ferretti, Parma
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Mostre
04/10/2008 - 19/10/2008
Mostra concorso della Banca di credito cooperativo del cremonese
07/02/2009 - 22/02/2009
Personale dr. Ezio Medagliani, Cremona
28/03/2009 - 12/04/2009
Collettiva del gruppo fotografico cremonese BFI
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Ricordo di amici

Angelo Gino Reggiani
Laureato in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pavia si è specializzato in medicina
interna e cardiologia frequentando la clinica di Torino e di Milano. La sua carriera ebbe inizio all’Ospedale di Cremona, divenne poi primario all’Ospedale di Pontevico (Brescia) dove rimase per
venticinque anni, per passare poi alla Casa di Cura
Ancelle della Carità, dove fu per numerosi anni
direttore sanitario. Svolse il suo importante ruolo
sanitario in altre case di cura, tra le quali San Camillo.
Fin dall’inizio della sua missione medica di cardiologo ha sempre accolto i
numerosi pazienti che ricorrevano alla sua straordinaria competenza nello studio di via Beltrami. Esemplare nella professionalità come altrettanto lo era nella
famiglia, la moglie Rosanna gli diede i figli Ada, Alessandro, Elena e Paolo.
Amava conversare sui molti temi di arte di cultura, socio dell’ADAFA da
moltissimi anni ha frequentato numerose trasferte culturali, in compagnia della
signora Rosanna. Si distingueva per la sua cordialità che lo poneva all’attenzione dei soci del Sodalizio, la stessa che dedicava ad ogni persona che a Lui
si rivolgeva per la sua professionalità. L’ADAFA lo ricorda e rinnova alla famiglia l’espressione più sentita di solidarietà.
G.F.
Luciano Panena
Nato a Cremona nel 1934, terminati gli studi si è
impiegato presso la Banca Popolare di Cremona
dove ha svolto la sua attività lavorativa, nel ruolo
di cassiere, fino al pensionamento.
Grande era la sua passione per la musica che lo
ha portato a frequentare lezioni private sotto la
guida di noti maestri, studiando teoria e solfeggio,
organo, pianoforte e canto corale. Studioso e ricercatore nel campo della lirica ha scritto saggi su celebri interpreti delle più famose opere.
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Socio attivo dell’ADAFA ha contribuito alla realizzazione di incontri musicali nella sua qualità di Coordinatore della Commissione musicale e membro del Consiglio direttivo del sodalizio.
Proponeva all’ascolto rare registrazioni di celebri interpreti facendo anche
rivivere artisti, che per i lunghi anni trascorsi, erano caduti nell’oblio.
La sua attenzione si rivolgeva anche ai giovani che aiutava nel loro percorso
artistico per entrare nel mondo della musica.
Molti gli scritti in ricordo di celebri interpreti dell’Opera lirica o rievocazioni di spettacoli teatrali realizzati in epoche passate, che hanno trovato spazio nella “Strenna”.
Per la sua attività nel campo artistico musicale è stato inserito nel “Dizionario biografico” dei soci artisti dell’ADAFA. La sua è stata una intensa collaborazione creativa e qualificante per il Sodalizio, che gli rinnova riconoscenza,
esprimendo ai familiari un solidale ricordo.
G.F.
Fulvio Righi
Dopo aver conseguito la maturità classica al Ginnasio-Liceo “D.Manin” si iscrive all’Università di
Pavia, Facoltà di Lettere Classiche, iniziando nel
contempo l’attività giornalistica con due articoli
comparsi nel 1940 sulla prima pagina del quotidiano “Il Popolo di Pavia”.
Nel 1941 parte volontario nella guerra in corso,
raggiungendo il 2 reggimento Bersaglieri per il
fronte greco, rientrato in patria nell’ottobre dello
stesso anno partecipa al III Corso di guerra per allievi ufficiali, per poi riprendere gli studi e laurearsi in Scienze Politiche. Nel 1946 consegue una seconda laurea in Giurisprudenza presso l’ateneo Pavese.
Dopo aver superato gli esami di procuratore legale viene iscritto all’albo degli avvocati e partecipa, vincendolo, al concorso per l’ingresso in magistratura.
Nel corso della carriera ha svolto numerosi incarichi a livello nazionale e
internazionale, svolse inoltre una notevole attività di conferenziere in molte
città, partecipando a congressi nazionali ed esteri. Nella Federation Internazionale de sauvetage, in rappresentanza dell’Italia, ricopre per sedici anni la
carica di presidente della Commissione giuridica mondiale.
Magistrato di lungo corso, scrittore fecondo ha prodotto molti libri, racconti, collaboratore della nostra Strenna, assiduo frequentatore di tante nostre iniziative, per molti anni Consigliere del Sodalizio.
Ricordandolo esprimiamo viva solidarietà ai familiari.
G.F.
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Mario Mola
Terminati gli studi volle partecipare, appena diciottenne, come volontario alle vicende belliche e subito dopo entrava alla Banca Popolare dove, per le
sue spiccate doti e capacità organizzative, veniva assegnato al settore Fidi.
Percorse rapidamente tutta la carriera all’interno
dell’Istituto raggiungendo il grado di vice direttore
generale e terminando il servizio attivo dopo 44
anni.
Appassionato cultore di storia e letteratura si è
dedicato allo studio dei classici greci e latini, inoltre ha effettuato ricerche su Dante e Manzoni.
In derivazione della sua attività professionale ha svolto particolari studi sulla
moneta, tenendo, a questo proposito, alcune conferenze.
È stato uno dei fondatori del Lions Club Stradivari.
Socio da molti anni del Sodalizio gradiva la lettura della “Strenna” che desiderava avere con sollecitudine. Seguiva lo svolgimento delle manifestazioni
d’arte e partecipava alle mostre allestite al Sodalizio.
Esemplare la sua forza d’animo dimostrata nella sopportazione di un lungo
percorso di sofferenza fisica che, a suo dire, lo ha portato ad un incontro con
la Fede. Alla signora Franca e ai figli Marco ed Enrico esprimiamo tutta la nostra solidarietà.
G.F.
Alfredo Signori
Nato a Cremona ha frequentato il Liceo Artistico
di Brera a Milano e successivamente l’Accademia
dove è stato allievo di Aldo Carpi. Divenuto docente si è dedicato all’insegnamento riservando alla
pittura e all’incisione tutto il tempo libero dagli impegni scolastici.
Schivo e rigoroso appare raramente in pubblico,
sebbene nel 1934 partecipi ai Prelittoriali dell’Arte a
Pavia, alle mostre sindacali locali e, con la significativa opera “Uomini in treno”, al II Premio Bergamo.
Ha ottenuto premi in rassegne nazionali fin daAutoritratto, 1936.
gli anni trenta, mentre sono poche ma significative
le sue mostre personali, tra cui quella del 1975 alla Galleria Botti e nel 1982
all’Adafa in Palazzo Trecchi e le mostre presso l’Associazione Artisti Cremonesi.
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«La sua pittura conserva nel tempo intatti caratteri di incisività e di forza
espressiva, nel segno crudo, quasi impietoso, delle linee volutamente deformate. Il colore è spesso cangiante, con contrasti acri e pungenti, a sottolineare,
con improvvise fiammate, le situazioni esistenziali, gli affondi interiori, le introspezioni. L’artista predilige temi legati all’esperienza del quotidiano (paesaggi nature morte, ritratti e, soprattutto, gli autoritratti) in cui affonda con
lucida crudezza a sottolinearne l’intima fragilità.» Così ha scritto Tiziana Cordani sul Dizionario Biografico degli Artisti dell’ADAFA.
Ha partecipato a tutte le mostre sociali del Sodalizio e nel suo ricordo esprimiamo ai familiari i sensi della nostra solidarietà.
G.F.
Dino Formaggio
Milanese di nascita ha iniziato a lavorare come operaio in uno stabilimento meccanico per passare poi
in una fabbrica di orologi che gli ha consentito di
dedicarsi agli studi serali.Conseguito il diploma all’Istituto Magistrale, nel 1933 viene chiamato ad
insegnare presso la Scuola Elementare di Motta Visconti, ricoprendo quella cattedra che fu già della
poetessa Ada Negri.
Conseguita nel frattempo anche la licenza liceale, si iscrive all’Università Statale di Milano, dove
sotto la guida di Antonio Banfi, ha modo di affrontare ed elaborare quella concezione dell’arte come prassi e come vita che diventerà uno dei nodi teoretici fondamentali della sua filosofia dell’arte. Sono
gli anni in cui gli articoli scritti per la rivista “Corrente”, fondata da Ernesto
Treccani, gli procurano una certa notorietà. Si laurea nel 1938 con una tesi
intitolata:Rapporto tra arte e tecnica nelle estetiche europee contemporanee.
Nel 1943 aderisce alla guerra di liberazione partigiana, legandosi ai gruppi
milanesi e operando nel Comitato di agitazione degli intellettuali creato da
A. Banfi con il quale entra in seguito come segretario organizzativo nel Fronte
della Cultura. Collabora alla rivista “Studi filosofici” e alla fondazione della
“Società di estetica”, pubblicando nel frattempo numerosi saggi dedicati all’arte.
La sua brillante carriera lo vede impegnato nelle Università di Pavia, Padova,
Milano, nel 1996 è stato pubblicamente insignito, nell’arena romana di Nimes, del “Lions d’Or International” quale alto riconoscimento della sua vita di
impegno civile e di contributo alla cultura europea. A lui è dedicato il Museo
di Arte Contemporanea di Treolo (Padova) che raccoglie circa duecento opere
d’arte contemporanea donategli dai suoi numerosi autori italiani e stranieri.
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Dal 1999 era presidente della Commissione scientifica della Rassegna biennale internazionale di incisione L’arte e il torchio“, promossa dall’ADAFA e dal
2003 era socio onorario del Sodalizio.
Ai familiari l’espressione della più sentita solidarietà.
G.F.
Lorenzo Magarini
Nato nel 1921 a San Bassano ha conseguito il diploma magistrale, con la tragedia dell’ultima guerra
partecipò all’organizzazione politica e militare della
Resistenza.
Nel dopoguerra ebbe inizio la sua carriera scolastica come maestro alla scuola elementare Bissolati, contemporaneamente riprese gli studi e si laureò in filosofia, conseguendo l’incarico di direttore
didattico nella scuola dove si era formato come insegnante, poi alla Capra-Plasio. Importante fu la
sua esperienza nell’ambito scolastico, apprezzato dal
corpo insegnante come dalle famiglie. Ha partecipato collaborando attivamente
al sindacato della Scuola.
Forte fu la testimonianza civile a livello di militanza nelle file del movimento
socialista cremonese, fece parte per molti anni del Direttivo Provinciale e Cittadino partecipando alla vita amministrativa.
Fu presidente, negli anni ’70, dell’Azienda Elettrica Municipalizzata di Cremona, collaborando all’opera di ampliamento e sviluppo dei servizi pubblici,
assunse in seguito la presidenza dell’Ipab (ex Ente Comunale di Assistenza)
partecipando al progetto di riorganizzazione dei servizi assistenziali.
Si dedicò alla ricerca e alla divulgazione della storia civile e politica a cavallo del diciannovesimo e ventesimo secolo, con particolare riguardo alla biografia degli uomini politici che rappresentarono Cremona a livello parlamentare e governativo, pubblicando ben due volumi, l’ultimo dei quali presentato
all’Adafa lo scorso mese di novembre.
Socio attivo del Sodalizio fece parte per anni della Commissione Culturale.
Ai familiari porgiamo un solidale ricordo.
G.F.
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Rispettando il carattere riservato dell’artista, senza alcuna particolare cerimonia,
è stata posta questa stele nel viale degli artisti del nostro Cimitero.
Il ritratto di Carla Bergamasco Cortese è opera dello scultore Ercole Priori.
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Organi dell’ADAFA

Consiglio Direttivo
Davide Astori - Consigliere
Giorgio Fouqué - Presidente
Gianluca Barbieri - Consigliere
Mario Oradini - Vice Presidente
Rita Barbisotti - Consigliere
Amministratore
Giorgio Boldoni - Consigliere
Giovanni Fasani - Vice Presidente
Gianezio Dolfini - Consigliere
Mariella Morandi - Consigliere
Collegio dei revisori dei conti
Mauro Bosio - Presidente
Luisa Grandi
Giacomo Mainardi
Comitato esecutivo
Giovanni Fasani - Vice Presidente
Giorgio Fouqué - Presidente
Giorgio Boldoni - Consigliere
Mario Oradini - Vice Presidente
Amministratore
Tesoriere
Gruppo fotografico - Consiglio direttivo
Romano Bonali - Consigliere
Giorgio Scotti - Presidente
Ezio Medagliani - Consigliere
Carlo Tonetti - Vice Presidente
Ivano Papa - Consigliere
Gianfranco Diamanti - Segretario
Fiorenzo Arcari - Consigliere
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UGGERI PUBBLICITA’
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Oltre 140 anni
di tradizione dolciaria e gastronomica

LA TRADIZIONALE
MOSTARDA DI CREMONA

LE SALSE
da associare a formaggio,
salumi e carni

I TORRONI
artigianali

LE COTOGNATE
L’AZIENDA. Augusto Fieschi, appassionato conoscitore delle secolari tradizioni gastronomiche cremonesi, inizia nel 1867 a produrre torrone, dolci tipici e mostarda utilizzando
esclusivamente ingredienti genuini accuratamente selezionati e di ottima qualità. Da allora gli
obbiettivi dell’azienda sono rimasti immutati: ricercare e riscoprire le prelibatezze che mantengono inalterati nel tempo il gusto e i sapori della nostra tradizione alimentare.
I PRODOTTI. La caratteristica comune a tutti i nostri prodotti è la qualità mantenuta
elevata e costante nel tempo grazie ad un’accurata selezione delle materie prime, rigorosamente naturali e spesso provenienti da agricoltura biologica, prive di conservanti e di organismi
geneticamente modificati.
FIESCHI è anche: Composte di frutta • Praline al cioccolato • Torte secche al forno

FIESCHI • Via dei Lanaioli, 24 • 26100 CREMONA • ITALIA • Tel. 0372 32495
Fax 0372 33644 • E-mail: info@fieschi1867.com • www.fieschi1867.com
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P.V. POLI
GIOIELLIERI

DAL

1804

Via Mercatello, 35
26100 Cremona
Tel. 0372.25077
Fax 0372.537941
www.gioielleriapvpoli.it
pvpolicremona@yahoo.it
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GIOIELLERIA

Brugnelli
Via Verdi, 6 - Tel. 0372/23636
CREMONA

ANTICHITÀ MASCARINI
di Paolo e Michele Mascarini & C. s.n.c.

Via Janello Torriani, 10
26100 Cremona
Tel. 0372/30470

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:36

Pagina 233

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:36

Pagina 234

Impaginazione: Alphapagine
Finito di stampare nel mese di Febbraio 2010
da Fantigrafica - Cremona

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:36

Pagina 235

Strenna 2009:strenna

2-02-2010

11:36

Pagina 236

