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La pubblicazione della “Strenna per il 2011” viene a cadere esattamente a cin-
quant’anni da quel 1961 in cui ebbe inizio l’avventura editoriale dell’A.D.A.F.A.
È infatti di quell’anno la prima “Strenna”, pensata dichiaratamente come dono
per i soci, riprendendo la tradizione delle strenne ottocentesche e offrendo, in una
lettura scorrevole e ‘leggera’ l’affresco di un anno di attività sociali e cittadine. Era
di 31 pagine, la “Strenna” numero uno, e in copertina riportava il profilo della
Cattedrale in una medaglia commemorativa. Nel mezzo secolo che è seguito, la
Strenna è cambiata nelle dimensioni e nei contenuti, specchio dei mutamenti nel
Sodalizio e nella società. Ed è un po’ per sottolineare questo scorrere (rapido e non
sempre facile) del tempo e un po’ per segnare il punto di partenza per un nuovo
cammino che si è scelto di inaugurare la Nuova Serie con il volume che, invece
che il cinquantunesimo, sarà un nuovo “anno primo, numero uno”.

Anche la scelta di una diversa veste grafica non ha solo il valore di un resty-
ling: l’aver portato in primissimo piano, insieme all’ormai noto logo del caminetto,
il motto del Sodalizio ha un preciso valore programmatico. Quel “Pulchra tueri”
coniato da Olindo Guerrini nel 1906 per l’Associazione Italiana per la difesa dei
Paesaggi e Monumenti pittoreschi d’Italia e assunto in tempi molto più recenti dal-
l’A.D.A.F.A. esorta ancora a “proteggere le cose belle”, a prendersi cura dell’am-
biente, tanto naturale quanto artistico e culturale.

È su questa linea che si ritrova la ratio che ha guidato la nascita di questo vo-
lume: i contributi presenti affrontano tanto la storia e la tradizione – civile e re-
ligiosa – della nostra città (Fasani, Goffi, Ricci), quanto lo studio del suo paesag-
gio, inserito in un più ampio contesto (Groppali, Ferrari), senza dimenticare
(Barbisotti, Perrone, Pulito) personaggi la cui opera dà ancora la cifra del nostro
essere comunità di cultura. Non manca nemmeno (Bernini) uno spunto di rifles-
sione su noi stessi, sul nostro essere associazione alla luce di una visione dell’asso-
ciazionismo più nuova e globale, né la memoria degli artisti che, come da tradi-
zione, hanno esposto nelle sale del Sodalizio (Boldoni).

Questo della Presentazione è anche, tradizionalmente, il luogo dei ringrazia-
menti: che vanno, doverosamente, a chi questo volume ha contribuito a scriverlo
e coordinarlo, agli autori e alla Commissione per la Strenna, nonché a tutti co-
loro che ne hanno consentito concretamente la pubblicazione. Credo, tuttavia, che
un pensiero di gratitudine vada rivolto soprattutto ai Soci che, nel tempo, hanno
dato e continuano a dare senso e spessore all’A.D.A.F.A e al suo operare.

Raffaella Barbierato
Presidente dell’ADAFA

Presentazione
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Premessa

Il manoscritto biffiano, ora ms. civ. 36 del fondo Libreria Civica della Biblio-
teca Statale di Cremona, fu acquistato nel 1971.
Proveniva, come attesta una nota di possesso sul verso della copertina an-

teriore del manoscritto, “Dalle raccolte di me Giuseppe Sommi Picenardi”,
provenienza che rende opportuna qualche aggiunta. I manoscritti di Giam-
battista Biffi erano passati alla sua morte, per eredità, alla famiglia Sommi, e,
all’estinzione dei Sommi, ai Picenardi. In casa Sommi era entrato nel 1807,
come precettore dei figli di don Serafino Sommi, un dotto sacerdote piacen-
tino, Antonio Dragoni, che era poi diventato canonico della Cattedrale di Cre-
mona. Il Dragoni, purtroppo notissimo per i suoi falsi documenti altome-
dievali cremonesi, dedicò le sue dubbie cure anche a molti manoscritti allora
conservati nelle collezioni di molte illustri famiglie locali e altrove (per una
bibliografia minima sui falsi dragoniani, studiati in particolare da Ugo Gua-
lazzini, e sui suoi interventi in altri manoscritti cremonesi, nonché sulle vi-
cende della biblioteca Biffi, alla fine pervenuta al Comune di Cremona come
parte della collezione di Pietro Araldi Erizzo, v. ultimamente R. Barbisotti,
Di alcuni manoscritti cremonesi del ’700…, in “Bollettino storico cremonese”,
VIII (2001), pp. 288-289). Gli interventi del Dragoni toccarono anche i ma-
noscritti di Biffi. Per il ms. civ. 36 non sembra che essi abbiano interessato le
carte contenenti le ‘stricche’ che qui si pubblicano; egli sembra essersi limi-
tato ad aggiungere due prolissi titoli sul recto della seconda carta di guardia e
della prima carta del manoscritto, dove figura il titolo (autografo) datogli dal
Biffi: Frammenti, lettere e produzioni di vario genere. Il manoscritto fu oggetto
di una attentissima tesi di laurea di Carla Gambazzi (Inediti di G.B. Biffi (ms.
civ. 36 della Biblioteca Statale di Cremona). Università di Parma, Fac. di Ma-
gistero, rel. prof. RobertoTissoni, a.a. 1971-72), contenente una accurata tra-
scrizione diplomatica, con l’aggiunta di un importante gruppo di note esege-
tiche, delle Stricche del Biffi e dei testi accessori. Carla Gambazzi, alla quale
era stato richiesto di predisporre per la «Strenna» una edizione delle Stricche,
ha preferito non farsene carico, ma ci ha autorizzato a servirci per essa del suo
lavoro, del che caldamente la ringraziamo.
Negli anni seguenti le Stricche sono state citate da Giampaolo Dossena nella

Introduzione alla sua edizione delDiario (1777-1781), (Milano 1976), p. XXV

9

Giambattista Biffi

Stricche.
Trascrizione e note di Rossella Pulito
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come studi “sui vari avatar del Poltergeist” (spiriti, folletti). Il ms. civ. 36 venne
più tardi utilizzato da Enzo Rangognini per il suo L’istitutore aragonese. Let-
tere di Ramón Ximénez de Cenarbe a Fabio Ala (1787-1815), (Cremona 2003):
Ximénez era stato a Cremona, istitutore in casa Ala, ma nel libro ha larga parte
anche il Biffi. Recentemente si è occupato delle Stricche Paolo A. Dossena in
una serie di articoli sul giornale cremonese «La Cronaca», usciti dal 25 mag-
gio al 22 luglio 2010, che vede le Stricche (articolo del 22 giugno) legate agli
interessi magico-esoterici del Biffi (ai quali sarebbe connessa anche la sua ade-
sione alla massoneria).Tali interessi, comemostra il Dossena, erano largamente
diffusi nel Settecento. Anche a Cremona, nel 1785, lo stampatore LorenzoMa-
nini pubblicava due libri sul cosiddetto “magnetismo animale” (N. Bargasse,
Considerazioni sopra il magnetismo animale e sulla teoria del mondo e degli esseri
organizzati… e A.J.M. Servan, Dubbj d’un uomo di provincia proposti ai me-
dici commissarii incaricati… dell’esame del magnetismo animale…). Andrà qui
aggiunto che per il Biffi tali interessi trovano una indiretta conferma nelle voci
che a sua detta correvano su di lui: “che io ho dei libri di magia, che sono il
nemico dei religiosi, che so la lingua inglese, che sono un eretico, un deista, un
ateista, un libero muratore…” (Diario, 15 agosto 1781, pp. 97-98) delle quali
si lamentava e che vivacemente negava (ma era massone, e sapeva l’inglese). Del
resto, quel che appare evidente dagli scritti che egli ha lasciato, è la sua multi-
forme curiosità (recentemente il Rangognini ha attirato l’attenzione sulla sua
curiosità per l’astronomia: L’istitutore aragonese, pp. 34-35 e passim).
Le cosiddette ‘stricche’ sono, come qualcuno saprà, racconti di eventi, ap-

parizioni, voci che generano, in chi li vede o li sente, uno spavento improv-
viso, detto, in dialetto cremonese, “stricca”, racconti che venivano narrati per
suscitare meraviglia o spavento o risa, o forse tutt’e tre le cose. Protagonisti fre-
quenti delle stricche sono animali parlanti e voci di trapassati; spesso vi com-
pare anche “el fulèt” (folletto), un essere aereo, che veniva forse dall’Inferno,
per divertirsi alle spalle dei mortali, e che sembra avesse parte nell’immagina-
zione popolare ancora a metà dell’Ottocento, se Angelo Peri (Vocabolario cre-
monese-italiano, Cremona 1847, p. 49) lo descriveva così: “Foulèt: spirito ae-
reo; fu già un tempo in cui credevasi che d’inferno ne venissero a divertirsi
degli uomini, a far loro beffe e danni”.
Nel ms. civ. 36, le Stricche dovute al Biffi, che qui si presentano, sono pre-

cedute da un gruppo di undici racconti di stricche che correvano in città e
nelle campagne, trascritti senza titolo, da mani diverse (raro esempio di tra-
dizione scritta per un genere di narrazioni prevalentemente affidato alla tra-
dizione orale) su carte (la prima, di carta pesante, piegata in due, per acco-
glierne altre tre). I due ultimi racconti di questo gruppo sono datati
rispettivamente 1774 e 1775, il che fornisce per le Stricche dei Biffi una data
post quem. Si deve presumere, considerata la cura con la quale sono stati con-
servati, che questi racconti siano stati raccolti su richiesta dello stesso Biffi.

10
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Le Stricche che si possono ragionevolmente attribuire al Biffi sono ‘accol-
late’ da una carta bianca piegata che porta sul recto il titolo di Stricche XIII, a
matita, di mano moderna (otto-novecentesca): forse un indizio che qualcuno
aveva già avuto l’intenzione di pubblicarle, e occupano 14 carte del manoscritto.
Di queste Stricche alcune sono, in tuto o in parte, autografe, altre d’altra

mano (coeva). L’ultima stricca è intitolata Stricca seconda, di mano più tarda:
potrebbe avere una storia diversa, sulla quale al momento non è possibile fare
ipotesi. Va avvertito che il ricorso a mani diverse per completare la copia di
cose sue è pratica corrente per il Biffi, e non sembra perciò essere una ragione
per metterne in dubbio la paternità. Anche se alcuni elementi collegano le Stric-
che del Biffi con i racconti d’origine popolare che li precedono (la Stricca XIII
comprende il racconto che si trova nel gruppo di testi di stricche delle quali
si è detto sopra; la parola Amen conclude, piamente nelle stricche suddette,
ironicamente in quelle del Biffi, alcuni dei testi; il folletto compare in entrambi
i gruppi), le Stricche del Biffi non sono per la maggior parte riscritture delle
stricche originali. Quasi tutte hanno (ad eccezione della Stricca 1) una strut-
tura letteraria più complessa: partono da una premessa ‘filosofica’ nel senso
settecentesco del termine, quasi sempre scherzosa o ironica o beffarda, alla quale
segue il racconto, e sono chiuse da una conclusione, talvolta comica o vaga-
mente moralistica. Per una metà circa di esse, i protagonisti (di atti per lo più
sconvenienti) sono preti, suore e frati, satira anticlericale assente nei racconti
di stricche del primo gruppo, il che induce a diffidare dell’ipotesi che il Biffi
fosse interessato alla cultura popolare del suo tempo, e lascia spazio all’idea
che le stricche siano state per il Biffi un pretesto per cimentarsi in un nuovo
genere letterario, come poteva essere quello dell’apologo, per dare spazio agli
umori politici del momento, e anche per cedere a quel gusto per l’invenzione
linguistica e per il dialetto e i dialettismi già notati da Giampaolo Dossena
(introduzione al Diario, p. XXXII), che potrebbero farlo entrare in quel fi-
lone della letteratura lombarda, la Lombardia stravagante, alla quale Dante Isella
ha intitolato un suo recente libro (Torino 2005).
Sembra scritta per divertire se stesso e i suoi amici: testi dunque non desti-

nati alla pubblicazione; o a circolare in forma manoscritta, anche se il riserbo
col quale circondava le cose sue (pari soltanto alla cura con la quale conservava
i suoi tentativi) rendono quest’ultima ipotesi improbabile.
Come che sia, si è ritenuto qui di poter dare un’edizione dei testi delle Stric-

che del Biffi sia perché i racconti che le precedono, ed esse stesse, sono rare te-
stimonianze su antiche credenze popolari in ambito cremonese, sia perché que-
sti testi del Biffi contribuiscono in qualche modo alla conoscenza di un
personaggio, complesso e contradditorio (o forse incline ai ripensamenti), del
Settecento cremonese che non cessa di sollecitare l’interesse di chiunque per
qualsiasi ragione si imbatta in lui.

Rita Barbisotti

11
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Le prime due Stricche dovute al Biffi, come appaiono nel ms. civ. 36 della Biblioteca Statale di Cre-
mona, c. 82r (autorizz. n. 34/01-03-2012.
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Stricche cremonesi del ’700

1.
Dalla chiavica di San Gallo1 diverse donne d’autorità, fra le altre la signora

Pavola Maris, ha veduto e sentito colle proprie orechie la seguente stricca: cioè
si vide un’anima in forma d’un cavallo bianco e nero, il quale corre sino alla
Trinità,2 ed il signor don Domenico Zani lo scongiurò in un’occasione che era-
vi sopra un giovine il quale, prima di morire, avea mormorato d’una giovine
savia, abitante anch’ella in San Gallo, figlia d’un prestinaro vicino alla casa del
signorTonetti, la qual anima fu scongiurata dal predetto religioso, il quale, con
cotta e stola ed aqua benedetta, lo fermò una notte alle ore tre. La qual anima
urlava a cavallo a quell’altra anima, la quale rispose, dopo la benedizion, che
lei non poteva andar in loco di salvazion, se prima non fosse stato publicato,
sul pulpito di San Domenico,3 che non era vero, che la N.N. non haveva mai
dormito seco e che non era stato che per invidia, acciò non la sposasse.
E detto questo e publicato nella chiesa di San Domenico, perché là anda-

vano tutti due li amanti a prender la santissima benedizione dopo il rosario,
difatti, fatto ciò dal buon padre predicatore ad istanza del sudetto signor
Zani, all’altra sera, alla medesima ora, vide l’anima di quel che era a cavallo
a godere la gloria del paradiso. Amen.

2.
In vizinia Sant’Erasmo4 Catterina Barchazza,5 donna di buoni costumi, ri-

trovò una gallina a ore 3. Se la prese e se la portò alla sua propria casa ponen-
dola in un cavagno: ed alla mattina pensava di darci da mangiare e ritrovò un
mucchio d’ossi. Questa cosa fu vociferata e fu chiamata la sudetta donna da-
bene dal reverendissimo padre inquisitore Todeschini,6 dove la obligò, in vir-
tù di santa obedienza, di portar quelli ossi al posto medesimo (e non fallare)
alle ore tre, altrimenti etc.

13

c. 77v.a

1. La chiesa di San Gallo era situata sull’angolo tra vicolo San Gallo e via Ceresole; in vicinia San
Gallo risiedeva il Biffi nella casa di famiglia, all’attuale numero civico 65 di corso XX Settembre. Per
le notizie sui luoghi della Cremona del Settecento le fonti principali sono sempre la pianta di Anto-
nio Campi (Species urbis Cremonae, Cremona 1583), L. Manini, Memorie storiche della città di
Cremona, Cremona 1819, A. Cavalcabò, Le vicende dei nomi delle contrade di Cremona, Cremona
1933 eG.Taglietti,Le strade di Cremona. Storia e storie della città lungo le sue strade, Cremona 1997.
2. Nella chiesa della SantissimaTrinità, sull’angolo di corsoVacchelli con via Speciano, il Biffi fu sepolto.
3. La chiesa di San Domenico sorgeva con l’annesso convento nell’area degli odierni Giar-

dini Pubblici di Piazza Roma.
4. La chiesa di Sant’Erasmo era situata sull’angolo tra via Sant’Erasmo e via Manini.
5. Bàrca (Peri): donna di molta mole.
6. Probabilmente Ermenegildo Todeschini, domenicano mantovano, nel 1731 e 1734 in-

quisitore generale della città di Cremona (Archivio di Stato di Cremona, Istituzioni di pub-
blica assistenza e beneficenza, b. 43.
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3.
La sudetta Cattarina Barchazza, essendo divota delle anime giustiziate ed

avendo ansietà di sentir messa, come era il suo solito, alla mattina nell’al-
ba – perché allora si usava così – fallò l’ora ed invece di andar alle ore sei,
perché si apriva la porta e celebrava il signor proposto Zaist,7 andò alle ore
cinque; e stava in aspetassion che aprisse la porta il massirolo, quand’ecco
vidde sortire | la Compagnia de’ Condannati8 col suo confanino,9 ed anda-
vano verso piazza Picciola10 con sue torcie accese nere (che forse andavano
a prender un giustiziato). Ebbe tanta paura che se ne corse a caso e si pelò
dalla stricca tutta quanta ed in termine de 15 giorni rese l’anima, non so a
chi etc.

4.
Prima della guerra del 1733 ammazzarono un muratore dirimpetto alla

casa di Antonio Gagiarini, presso ad una chiavica, indi lo gettorono dentro.
E d’allora a questa parte si è fatto sentire11 con gridi, urli e lamenti che face-
vano orrore; e le donne di que’ contorni hanno avuto grandi striche, finché,
importunato il signor proposto Cavalli12 a dirli la messa del profondo e dar-
li delle santissime benedizioni, i vicini di quella strada ottèner la grazia né mai
più si sentirà.

5.
Nella vizinia di San Pantaleone,13 otto anni sono, morì Giovanna Barna-

bò, moglie d’un fante14 della curia di Cremona. Tre mesi doppo la morte si
fece sentire, dimandando suo figlio Pinnella, baricello15 di Soresina, a farci
dire delle messe. Difatti il corispose alla chiamata della madre col farli cele-
brare tutte le messe che desiderava e non mai più si sentì ed è a godere l’im-
mensità de’ cieli.

14

c. 77v.b

7. Don Giuseppe Lodovico Zaist fu prevosto di Santa Cecilia dal 1733 al 1751 (Gambaz-
zi).
8. La Compagnia assisteva i condannati a morte fino all’esecuzione e poi dava loro sepoltu-

ra nella cappella a fianco della chiesa di San Girolamo; venne sciolta nel 1775 (Gambazzi).
9. Il confanino (da counfanòon (Peri): gonfalone) era probabilmente il piccolo gonfalone.
10. L’attuale piazza Stradivari, al tempo Piazza Piccola, luogo preposto alle esecuzioni

(Gambazzi).
11. Fàase sèenter (dial. crem.): il farsi sentire (con rumori, parole, segni misteriosi) che è ti-

pico dei morti (Gambazzi).
12. Don Ignazio Cavalli, fu prevosto della parrocchia di San Pantaleone dal 1718 al 1748

(Gambazzi).
13. La chiesa di San Pantaleone sorgeva nell’area oggi occupata dall’omonima piazza.
14. Fante: qui, probabilmente, uomo d’armi.
15. Baricello: bargello.
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6.
Nella vizinia San Sepolcro16 Giuseppe Tizzini, cremonese, ebbe una stric-

ca d’una pecora nera grossa, la quale veniva da strettino17 del signor Porri dot-
tore al Ospitale Maggiore,18 dove la patuglia ebbe strica anche lei, dicendo i
soldati tedeschi: «Star diàvol quel lé»,19 e se la facevano nei calzoni. E si per-
dette questo grosso peccorone nella chiavica. E cadette ancora adosso al su-
detto pecorone Giuseppe Vidini, felice memoria, che per un quarto d’ora non
si potè alzar da terra, ché era più morto che vivo dalla stricca.

7.
Alla Santissima Trinità
Carlo Antonio Vidini, fratello di Giuseppe, andando per strada, si incon-

trò di notte in un asino, il quale li volle montar a cavallo e li fece le brilie con
i lacci delle calze e lo fece galoppare sino alla chiavica di San Gallo, dirimpet-
to alla quale s’alzò l’asino in piedi e lo gettò per terra: e lì sparve entrando
nella chiavica, portando seco lui i lacci che servivano di briglia. Il pover uomo
restò sbigotitto dalla stricca, indi a qualche ora si portò a carpone a caso, tut-
to mal composto. E d’allora a questa parte, insomma finché visse, non andò
mai più fuori di casa di notte etc.

8.
Dirimpetto alla chiesa de’ zoccolanti di Sant’Angelo20 evvi una catena, per

cui si chiude l’aditto la notte al vicolo dei Orfanelli. Si vedè un cavallo bian-
co, grosso: Giuseppe Bertoli lo pigliò per la coda ed il cavallo si alzò più alto
della Madonna che è dipinta su ’l muro delli Orfanelli, lo fece girare per tut-
to il piazzolo di Sant’Angelo ed infine sparì. E si mise a ridere, e questo si
suppone fosse il foletto, alle ore 7 circa, avendo una grandissima stricca, aven-
do i capelli diritti come un fuso.

9.
San Vittore21

Giuseppe Mozzoni, vizinia Santa Cecilia,22 asserisse che vicino alle feste del
santissimo Natale vedesi, nella strada addimandata le Quatro case, dirimpet-

15

c. 78r

16. La chiesa di San Siro e San Sepolcro sorge tuttora a metà di via Aselli.
17. Strettéen (Peri): vicolo.
18. Ospedale di Santa Maria della Pietà, nell’attuale piazza Giovanni XXXIII.
19. «Quello è il diavolo»: mimesi del linguaggio dei soldati, misto di dialetto cremonese e

di un italiano parlato dai tedeschi (Gambazzi).
20. La chiesa di Sant’Angelo sorgeva nell’area oggi occupata dall’omonima piazza ed era dei

frati minori osservanti, popolarmente chiamati zoccolanti; di fianco ad essa sorgeva la chiesa
dei Santi Vitale e Geroldo, con un ospizio dove fino al 1785 furono ricoverati gli orfani.
21. La chiesa di San Vittore sorgeva in largo Paolo Sarpi ed era dei padri serviti (Servi di

Maria).
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to alla chiavica esistente, vicino ad un ferraro, alzasi un uomo con un gran
capellone in capo e grida ad alta voce: «Ohimè, ohimè, pesè giust». Va gridan-
do sino alla pittura che trovasi al rustico della casa Pagani, vizinia San Vin-
cenzo,23 e passeggia tre volte verso la mezzanotte e si perde nella chiavica su-
detta. E questa anima ha lasciato di dispensare pane bianco dai padri Servi di
Maria, e invece dispensano pane nero etc.; e chiamasi, questa anima, Giovan
Battista Bericelli.

10.
a 13 aprile 1774

Alla Casella24 di ragione della casa Biffi
Evvi un tesoro riposto in un campo, quale fu dimostrato di nottetempo

ad un villano che abitava in una casa poco longi dal tesoro, che vogliono fos-
se un’anima dell’altro mondo. Andando a casa, una sera, con la zappa in spal-
la, disse le precise parole: «Se tu vuoi lavorare e far una buca dove ti dirò io,
tu non sarai più pover uomo», ma avertì che ci vuole un cerchio. Difatti il
villano andò a casa a prender un cerchio e l’anima frattanto l’aspettava ad un
pedagno25 e, vedendolo che veniva, andò al luogo dove eravi il tesoro.
«Cava qui – disse l’anima – e quando questo cerchio sarà empito d’intor-

no di persone sedenti, allora ritroverai immantinenti tutto l’oro sepolto».
Cavò poche badilate di terra, ed ecco comparse un’anima in camiscia che sca-
vava terra e si riconosceva per persona dell’altro mondo. Tornò novamente a
cavar terra ed accrescevano le persone che stavano sedenti sul cerchio. E non
mancava a sedere che due persone che sbigotito il povero villano se ne fuggì
ed in poca distanza rivolse lo sguardo per vedere l’abandonato tesoro e vidde
un gran fuoco dintorno quelle persone che, dintorno alla buca, stavano in os-
servazione. Dalla stricca se n’andò a casa e per lo timore s’ammalò gravemen-
te. Indi morì.
Caso narrato dal cuoco, che vuol far degli esperimenti per ritrovar l’abban-

donato tesoro.

11.
Nell’anno 1775, andando per sua divozione una bellissima giovine mari-

tata già da due anni, accompagnata da suo marito, a Caravaggio, nel entrar
in chiesa cominciò a gridare e strapparsi tutti i capelli: dove da suo marito e
da altre donne veniva esortata a dar occhio all’immagine di Maria Vergine,

16

c. 79r

c. 80r

22. La chiesa di Santa Cecilia era situata nell’attuale piazza Roma, nel tratto tra le vie Ro-
bolotti e Pecorari.
23. La chiesa di San Vincenzo sorge tuttora a metà di via Palestro.
24. Podere nel territorio di San Felice (Gambazzi).
25. Pedàgn (Peri): pietra o tavola posta in un rigagnolo o su un fossato per attraversarli.
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ma lei rispondeva non volerla vedere; ma, raccomandandosi le altre donne in
nome suo, si dispose a vederla ed attentamente osservarla con vera fede e si
ricuperò. Quand’ecco, nel alzarsi, si trovò dal prete che l’assisteva che recen-
temente aveva fatto un uovo: dove dal venerabile prete fu riposto vicino alla
Beata Vergine.
Ora si sta atendendo a che durata arivi per esser luna d’agosto e per esser

gallato, se nascerà un pulcino opure un basalisco.
La cosa è vera, è stata narrata da due donne veridiche e presenti, che abi-

tano in vizinia San Michele;26 e, per esser tale la verità, mi dico sottoscritto
Antonio Pizzoni,27 affermo a nome loro.

17

26. La chiesa di San Michele Vetere sorge tuttora nell’omonima piazza.
27. L’‘abate’ Antonio Pizzoni, cremonese, con la riforma scolastica teresiana vince il concor-

so bandito alla fine del 1775, diventa maestro della scuola della Trinità, una delle sei scuole
regie istituite a Cremona. Al “Carissimo don Antonio”, suo intimo amico, il Biffi indirizza tut-
te le lettere del Viaggio di Genova nel 1774 (edito a cura di F. Venturi in Miscellanea di sto-
ria ligure, I, Genova 1958, pp. 383-411) e parte di quelle scritte durante il Viaggio in Piemon-
te e parte della Francia del 1776. Le lettere di viaggio del Biffi sono state recentemente raccol-
te da E. Carriero in G. Biffi, Lettere itinerarie (1773-1774-1776-1777), Lecce 2011.
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Stricche di Giambattista Biffi

Stricca 1

Nell’insigne borgo di Cassano,1 diocesi cremonese, un gentiluomo di di-
stinzione, uomo di garbo e timorato christiano, per nome don G. B. Corno
(il nome non fa alla cosa), in casa sua una sera stava pisciando, opure anda-
va per pisciare al di là d’un cortile, dirimpetto d’un uscio, sotto un picciol
portico atraversato da una trave.
Mentre il mio don Corno, una mano al membro, l’altra sul cuore per com-

ponzione, pensava a ciò che faceva, o stava per fare, alza gli ochi e vede sopra
l’anzidetto trave come una spezie di scimia con volto, barba e capiliatura da
vecchio, un berettino rosso in capo, non so se da cardinale o da galeotto: sghi-
gnazzava, nitriva e fischiava nel tempo stesso, faceva cenno con le zampetti-
ne e saltellava spaventevolmente, mostrando averla col mio don Corneo, il
quale per la stricca si sentì aghiacciar il sangue nelle vene, come accadè ai La-
piti al vedere il teschio di Medusa. Don Corneo non restò imobile però, anzi,
oltre le gambe le si mosse anche il corpo.
Arrivò ansante in camera a calzoni calati, scompisciati davanti, perfumati

e perfumanti didietro. La sua signora lo assicurò che quegli era il foletto, il
quale, essendo inamorato d’una cavalla, andava tutte le sere a pettinarla. Don
Corno se ne ricorda anche al dé d’incheu ed assicura che v’è il foletto, ch’egli
l’ha visto, che lo giurerà. Amen.

Stricca 2

Quante cose si dicono non vere dai moderni filosofanti, dai spiriti forti e
dai franchi muratori ed eretici! E pur sono vere ed indubitate. «No no no,
non può stare», opure una gran risata: ecco gli argomenti convincentissimi di
questi signorini, ecco la sublime loro filosofia; parlate loro per esempio, o sia
verbi grazia, o sia per modo di dire, di una strega: ridono, né credono alle fa-
tuchierie delle streghe se non sono belle ed al di qua dei trent’anni. Leggano
su questo proposito i caparbi, leggano, tremino ed imparino!
Un giovane di buoni costumi – no, discolo, sbagliavo – andava la notte ad

amoreggiare (non mi piace il verbo ‘amoreggiare’, ma in buona lingua non
posso dire ‘andava a morose’); portava le pistole e faceva il gradasso. Incon-
trò una notte sopra un crosile2 di strada vari gatti, volle spaventarli e, dove

18

c. 82r

1. Cassano d’Adda (Milano).
2. Crousìil (Peri): crocicchio.
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s’aspettava vederli porsi in fuga, gli vide imperterriti contemplarlo con ochi
infocati; per allora tirò dritto e schiavo.3 Nel ritorno suo, nel luogo stesso, era
con un compagno; la terra era coperta di bianca neve, le piante spogliate di
foglie e faceva chiaro di luna; ecco se le presenta uno di quei gatti che vide
andando in principio di sera, lo guarda, s’arampica sopra una pianta e s’apog-
gia ad un tronco. «Oh, questa volta – disse il giovane – tu non | la scappi», e
cavata una pistola la monta e prende il gatto di mira. Oh! Prodigio! Il gatto
parlò e con voce chiara e distinta pronunziò queste gravi ed energiche paro-
le: «Tira drit becco fottù, va’ per la touva strada e ne zerca àlter».
Ciascuno si figuri la sorpresa, lo spavento, il tremore dei due giovani: que-

gli della pistola se la trovò ai piedi, le cadettero tutti i peli della vita – quin-
di quel sensato proverbio patrio el s’è pelàt dalla stricca –, diede in molte cri-
si di sudore, per esempio, e d’altre naturali esplosioni, andò a casa, si mise
andare alla dotrina christiana invece di girare intorno la notte; risparmiò di
farsi legare4 impercioché non portò più armi prohibite ed alzò un monumen-
to più sodo del bronzo e maggiormente durevole per provare che è purtrop-
po vero che sonovi delle streghe, che si trasfigurano in gatti, che i gatti par-
lano e dicono «becco fotuto» a que’ che passano per la strada.

Discite iustitiam moniti et non contemnere fedes.5

Stricca 3

In un’honesta e rischiarata famiglia, nella quale la coltura dello spirito si
trasmetteva da più di cinquecent’anni di padre in figlio come un fedecomes-
so e nella quale l’anno del Signore 1666 viveva un individuo che sapeva leg-
gere corentemente senza intoppo anche il breviario, accadè, non ha gran tem-
po, un accidente stranissimo che mi piace di riferire per l’aria d’autenticità
che porta seco e lo caraterizza per vero, mostrando quanto abbi di fondamen-
to la paura del foletto.
In questa famiglia erasi tirato il collo ad un polino6 l’antivigilia di Natale.

Mi perdonino i linguisti, e lo dico una volta per sempre, se nel decorso di que-
sti miei istorico-morali racconti uso espressioni e termini popoleschi e mi di-
scosto dalla Crusca e persino dal furlone7, ma sono necessitato ad adattarmi
all’altrui debolezza: sminuzzo il pane ai pusilli, scrivo ad edificazione del po-
polo. Ucciso dunque il polino, lo pelorono pulitamente e l’attacarono a quel

19

3. S’ciao (Peri): facciamola finita, basta.
4. Ligàa (Peri): imprigionare.
5. Discite iustitiam moniti et non temnere divos. (Virgilio, Eneide VI, 620).
6. Puléen (dial. crem.): tacchino (da Pùl: pollo).
7. Furlone: frullone (forma matematica); tale strumento, utilizzato per separare la crusca dal

fior di farina, è emblema e marca tipografica dell’Accademia della Crusca (Gambazzi).

c. 82v
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uncinato ferreo stromento chiamato el louf. La sera, mentre dopo il rosario,
come si suole, tutta la famiglia era raccolta intorno al fuoco di cucina – e chi
si divertiva dormendo, chi si cavava le scarpe per asciutarsi i piedi, la sollecita
serva grattava del cascio, la signora madre brontolava, il signor padre deplora-
va i tempi presenti pei calmeri del pane e del butiro, il gatto si tirava la pelle
ed un bambino si cacava adosso – si sente improvisamente «pi pi pi pi».
Si fa un silenzio universale. «E cos’è questo?», si esclama. «Un polino». «Ma

noi non ne abiamo». E intanto «pi pi pi», di nuovo. «Andiamo a vedere», dice
il primogenito con l’aria d’un macarone8 e l’anima d’un eroe; inbrandisce una
candela, il padre lo | segue grave e tremanti le stollide e divote sorelline; esa-
minano ogni angolo della casa, alzano gli ochi all’uncinato stromento detto
el louf, non vedonvi più il polino. Tutto a un tratto «pi pi pi pi» da un muc-
chio di sabbia: eccoti – signor mio – il polino, morto bensì come prima, ma
con ricongiunte tutte le penne quali le aveva poste indosso di nuovo il folet-
to, il quale da un angolo della corticella rideva come un matto.
D’allora in qua la corticella si chiamò «il cortile del polino» o «del folet-

to», indistintamente, e a buon diritto, con ciò sia cosa massimamente che, se
Icaro diè nome all’aque in cui cadeo per le scompaginateli ali ceree da Febo,
a più forte ragione – sì signore – il foletto ha potuto dare un nome ad un la-
vandino con le ricongiunte al corpo d’un pollo.

Icarus icarias nomine fecit aquas.9 Mi piacciono le citazioni, perché rischia-
rano la materia e poi fanno anche credito.

Stricca 4

O sia che la lingua nostra non abbia nervi o muscoli abbastanza, o ch’io non
la sappi a segno di servirmene potentemente a spiegazione di tremende cose e
di maravigliose, non meno che geometriche verità, non la trovo addattata a far-
ne quel uso che ne vorrei, massimamente in quanto sono per racontare.
Essersi date delle metamorfosi dal principio delle umane cose sino ai tem-

pi d’Augusto non v’è chi lo ignori, almeno fra quelli ai quali lo disse Ovidio10.
Esservi nell’aria numeroso stuolo d’indecisi spiriti, indefinibili dai sciocchi fi-
losofi, ma definiti dai sapienti teologi, non v’è chi lo ignori, da Martin Del
Rio11 sin a don Giovanni Terzi;12 questi spiriti, da tanti migliaia di secoli ozio-

20

8. Maccarone, maccherone: epiteto spregiativo con cui i francesi designavano gli italiani
(Gambazzi).
9. Icarus, Icariis nomina fecit aquis (Ovidio, Tristia I, 1, 90. La tradizione attesta anche la le-

zione: … icarias nomine … aquas)
10. Allusione ai Metamorphoseon libri di Ovidio.
11. Martin Antoine Del Rio (1551-1608), gesuita fiammingo, autore dei Disquisitionum

magicarum libri sex…, Lovanii 1599-1600.
12. “… ove vide il più brutto prete che da san Pietro venendo giù sino a don Giovanni Terzi,

c. 85r
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si, non sapendo che fare nelle vaste regioni dell’etere, col conte di Gabalis13

vanno divertendosi: ondine nell’acque, salamandre nel fuoco, gnomi sotter-
ra e amabili graziosi silfi nell’aria, a custodir un ventaglio, a ispirar sogni co-
lor di rosa, a custodir tesori, a prender pesce e a consumar legna. Nelle mani
poi d’un valente scienziato in sacra teologia opure nei scritti d’un qualche
gran baccallaro14 d’un Capitolo, oh allora sì che ne fan delle belle! Prova del-
le tante stramberie che fanno fa questa.
Una donna in Cremona della quale s’era | invaghito uno di cotestoro, in-

tendo di questi spiriti, che sono un quid medium tra il maligno, il buffone ed
il coglione, s’invaghì – signor mio, come dissi io – in questa donna: ciaciamel-
lava seco (‘ciaciamellare’15 è parola ricevuta, ed addotata da un grand’uomo che
onora il nostro secolo), le faceva delle carezze, non oso dire di più per degni
riguardi, salva sempre la verità; un giorno, ciaciamellando, le disse: «Guarda»,
con un suon di voce sottile sottile, ma intelligibile e penetrante, infine con una
voce da folletto «guarda, se sai andare in chiesa o se andandoci sai prendere
dell’acqua benedetta, se tu lo fai, ti vuo’ far una burla che ti dispiacerà».
Le donne, che alle volte disubidiscono persino li amanti, figurarsi se ub-

bidir vogliono i foletti! Va in chiesa, intinge la mano nell’acqua e stava già per
avvicinarla alla fronte quando, tutto ad un colpo, le cade la gonella o sia il
sottanino da dosso in tanti pezzi sul pavimento. Tu ne quesieris, scire nefas16

ciò che si vidde, quanto l’infelice donna mostrò, la confusione da lei prova-
ta; sia l’argomento di miglior penna che la mia non è, onde immortalarsi in
un qualche sonetto dantesco.
A me basta avertela narrata, lettor cortese: vivi felice e non intinger nien-

te, se non vuoi che ti cada qualche cosa.

Stricca 5

Nil admirari17 è la bella divisa del celebre Milord Bolinbrok18 e dovrebbe
pur esser quella di qualunque uomo rischiarato, quando principalmente le
cose non si oppongono alle immutabili leggi di natura.

21

esorcizzatore, si sia mai veduto in terra christiana” (G. Biffi, lettera a G. Vacchelli, Crema 4
novembre 1773, ms. civ. 36, BSCr, c. 101) (Gambazzi).
13. Cfr. N. P. H. Montfaucon de Villars, Le comte de Gabalis, ou Entretiens sur les scien-

ces secrètes (Paris 1670).
14. Baccajàa (Peri): schiamazzare, parlare a voce alta.
15. Ciacciamellare: cianciare (Gambazzi).
16. Tu ne quaesieris, scire nefas… (Orazio, Carmina I, 11, 1)
17. Nil admirari prope res est una, Numici, / solaque, quae possit facere et servare beatum. (Ora-

zio, Epistulae I, 6, 1-2)
18. Henry Saint-John visconte di Bolingbroke (1678-1751), uomo politico inglese, amico

di Voltaire.

c. 85v

c. 86r
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Un gesuita impostore, non ministro dell’impostura (poiché ciascun sa che
si dividevano in queste due classi i membri di quella defonta società), quan-
tunque occupato da una negoziazione di orologi di Ginevra della fabrica Ter-
rot e Tullier,19 quantunque comandato a fare delli esami prattici, delle medi-
tazioni, delle prediche, infine a far prova di polmoni – che, per testimonian-
za di tutti, li doveva aver buonissimi – e quantunque finalmente di età avan-
zata – ciò che non conta niente, quando tira ancora l’uccello – alloggiò nel-
la villeggiatura d’un onesto cittadino, che aveva una disonesta serva, la qua-
le passava di buona intelligenza con il zelante apostolo.
La notte, quando cioè ogni essere vivente tace, fuori di qualche uccello in-

discreto che è l’eccezione della regola generale, sorte dalla sua stanza a piedi
scalzi con speranza di guadagnare la stanza della serva, che le era vicina. Ma,
oh Dio, quanto sono fallaci le tenebre e come fecero illusione al reverendo
padre! Entra invece nella stanza del suo compagno, s’accosta al letto: era que-
sti polputo e natichito20 e aveva le natiche scoperte non per altro se non per-
ché faceva caldo. Non fa bisogno che io dica per qual parte della serva elli
prendesse il bel culo del fratello. Ciò ch’io dirò, e che voi non sapete, si è che
l’impresse sopra dei baci e che il fratello, come è ben naturale, credette certo
fosse il foletto che si fosse invaghito. S’alzò subito, accese del lume, temendo
che non le facesse qualch’altra disonestà che aveva dovuto cent’altre volte sof-
frire dal foletto no, ma dai suoi padri e fratelli.
Venne il giorno e, premesso il buon ufficio | di avvertire il padrone della

casa del pericolo che vi si correva, se ne partì, persuadendolo a farvi benedi-
re dal signor arciprete, che era un uomo di garbo, esperimentato in questo e
pieno di cognizione rapporto alla materia folettaria.
Ciò che fu fatto e dovette alla partenza dei due frati e alla benedizione del-

l’arciprete l’espulsione del foletto. Servitor suo.

Stricca 6

In casa d’un filosofo, ubi cuncta nefanda confluunt celebranturque,21 come
dice Tacito, allogiava un dabene teologo: quietamente viveva pascendosi
d’Escobar,22 di Concina,23 di Tamburino24 e d’altri sì fatti fiori dell’umana

22

19. Thuillier.
20. Cfr. “... era una donna… fatticcia, grassa, paffuta, popputa, panciuta, fiancuta e nati-

cuta” (G. Parini, Discorso sopra le caricature) (Gambazzi).
21. … sed per urbem etiam quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque.

(Tacito, Annales XV, 44)
22. Antonio Escobar y Mendoza (1589-1669), teologo gesuita spagnolo (Gambazzi).
23. Daniele Còncina (1687-1756), teologo domenicano; nella sua Teologia cristiana si oc-

cupò delle streghe (Gambazzi).
24. Pietro Tamburini (1737-1827), teologo bresciano (Gambazzi).

c. 86v
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razza, quando a turbar la sua pace un maligno foletto – atratto, dicesi, dal-
l’odore della filosofia, altri dicono della teologia, mentre non saprei definire
qual delle due mandi più odore – andò ad infestare l’apartamento di don
Himnologo. Le zapatte25 del canonico trasportate da un luogo all’altro, i suoi
calzoni tolti dalla sedia vicino al letto e al letto sovraimposti a modo di mer-
doso padiglione, bichieri a centinaia infranti la notte e ritrovati intatti la ma-
tina e tundi26 e porcellane a terra, serviti a un simil giuoco, erano l’ordina-
rio trastullo di quel maledetissimo foletto; ma ciò che più cruciava il mio
dabben canonico erano certi colpi, atroci colpi, dati contro la muraglia del-
la sua camera, come se l’antico ariete avesse battuto un antico baluardo od
alta torre.
«Donde mai può venir questo e come accadere?», diceva fra sé e sé don Im-

nnologho; tacito meditava e, chiamate a consiglio la teologia, la filosofia, la
storia naturale, la morale, il dotrinale, infine tutto d’un canonico, del quale
piena aveva la lingua e il petto: «Donde accader può ciò mai?», andava dicen-
do e il perché non ritrovava; e difatti come mai un uomo di garbo potrà, sen-
za empietà, rinvenir la cagione di una cosa che non capisce, se non ha riccor-
so al sopranaturale, che s’intende benissimo?
Invano un sciocco servitore del mio canonico pretese aver scoperto il fe-

nomeno, invano il padrone di casa, il quale era del riverito parere del servi-
tore; invano quarantacinque o cinquanta letterati che alloggiavano nel Pra-
to27 assicuravano il signor canonico che le percosse nella muraglia non erano
altrimenti del foletto, ma cagionate bensì dalla stanga della gramola28 di quel-
la fornara che le stava vicino, che i vetri rotti e i tundi infranti si rompevano
solo – altri dissero, per imperizia, ‘si corrompevano’ – nella sua testa. Gion-
se a tanto d’empietà un scelerato ignorante che pronunziò queste bestialità:
«Non aver presa sopra un corpo qualunque ciò che non è corpo, né potersi
a’ sensi nostri, per mezzo di verun senso, communicarsi un puro spirito, co-
siché né al udito, né al odorato, né al umano sguardo | esser concesso il ve-
dere, il fiutare, l’udire, né a mente umana il percepire un’essenza in altro
modo e con altre leggi che le nostre non sono esistente».
Don Imnologo a queste nefande voci ereticali mostrò chiaro come due e

due fan quatro che gli spiriti – sì signore – si vedono benissimo, come acca-
de allorché si libera un’ossessa, che le sortono dalla bocca in forma di notole
con la coda uncinata, che si sentono come li han sentiti i più valenti scritto-
ri che habbino onorato la tonaca fratesca, infine che si possono anche nasare,29
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25. Savàta (dial. crem.): ciabatta.
26. Tùnd (dial. crem.): piatto.
27. Via Prato del Vescovo, oggi via Bonomelli.
28. Gramola: utensile con cui i pastai battevano la parte per renderla soda (Gambazzi)
29. Nasàa (dial. crem.): annusare.
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come ne dà una sicura testimonianza l’odor di zolfo, ch’è il proprio dei spi-
riti infernali, ciò che è noto persino ai lipis et tonsoribus.30

Doppo avere concludentemente chiusa la bocca e facondamente confuta-
ti questi ignoranti, che non vogliono niente di maraviglioso e che hanno il
maledetto vizio di ridur tutto a cose naturali, il mio don Imnologho si mise
da dovero a combatter il foletto. E imprimis et ante omnia, come un buon ge-
nerale d’esercito avanti di battagliare consulta li esperimentati capitani del
suo secolo, andò a consultare el sant de Bèrghem31 e quel massimo uomo, il
sole di Sorisole32, il taumaturgho dei bergamaschi (per bergamaschi non in-
tendo altro se non se la più gran parte della nobiltà riverita che alloggia qui
con noi in santa pace e quiete) il quale, sapendo che simili spiriti non pon-
no domarsi se non se in ieiunio, in cinere et cilicio, ordinò al signor canoni-
co, teologo e scrittore di cacciare il foletto con del pepe, del vino e delle ci-
polle.
Mangiò il signor canonico cipolle, bebbe vino e mangiò tanto pepe che le

vennero sino le emoroidi e ciò nulla ostante la fornara seguitava sempre a ur-
tare con la stangha contro la muraglia – sbagliavo – il foletto faceva sempre
di cioc.33 Invano pronunziò le autorevoli parole temute dai spiriti come sono
Epheta, Alfa et Omega34 cioè A e Z = Emanuel, butirum et mel comedet.35 Oh
sventura, tutto fu indarno! Si mise la stola, si cavò i calzoni, si flagellò le na-
tiche; il foletto toccava via,36 sino a tanto che, capitatoli alle mani un certo li-
bro | stampato in Milano d’un certo padre Albertino a Rocca Contrada,37 in-
titolato Maleus Demonum, col solo mostrarlo al foletto le fece una così male-
detta paura che se ne andò né mai più fu sentito dal signor canonico.
Qui dovrei fare una bella apostrofe al libro Maleus Demonum, ma non ho

eloquenza che basti, poi dovrei dedurne la dritta conseguenza che le stanghe
sono stanghe e il foletto è foletto, poi conchiudere con qualche bella morali-
tà o con qualche efficace persuasiva per credere al foletto, ma ho scritto ab-
bastanza e non ne ho più voglia e viscere.
A rivedersi e mi rallegro di quella bella ciera: come stàla, stàla ben?
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30. Omnibus et lippis notum et tonsoribus esse. (Orazio, Satire I, 7, 3)
31. Capìi ’l bèrghem (Peri): conoscere l’astuzia, trovare il verso. Il riferimento è ironico, dal

momento che in Lombardia i bergamaschi erano sinonimo di rozzi e sciocchi (Gambazzi).
32. Sorisole: località in provincia di Bergamo.
33. Dì cìoc (dial. crem.): dei rumori.
34. Epheta, Alfa et Omega così come Ageos ed Atanathon (c. 88r) sono formule presenti nei

manuali di esorcismo.
35. Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum. Ecce, Virgo concipiet et pariet filium et voca-

bit nomen eius Emmanuel; butyrum et mel comedet, ut ipse sciat reprobare malum et eligere bo-
num. (Isaia 7,14-15)
36. Tucàa via (dial. crem.): continuare.
37. Alessandro Albertini da Rocca Contrada, minore osservante, autore di Malleus daemo-

num, siue quatuor experimentatissimi exorcismi, ex Euangelijs collecti...,Veronae 1621.
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Conchiudo con un testo ebraico che fa moltissimo al caso nostro: Vatafa-
chetemànd,38 che vuol poi dire: il cielo le conservi la vista.

Stricca 7

Virginibus puerisque canto39

L’imagine di sant’Ignazio di Loiola che in abito della defunta Compagnia
di Gesù bastona pittone falsamente preteso ucciso da Apolline e rinato nel
nostro demonio, del miglio sparso per camera, del erba ruta, che serve anche
pel tarlo e pel mal di matrice, dei profumi di fegato di luzzo40 sono alle vol-
te specifici rimedi contro il foletto, esperimentati dai migliori esorcisti e dai
naturalisti più sottili collaudati e spiegati così: temono gli aerei spiriti inquie-
tatori il ritratto di sant’Ignazio come i Turchi il tamburro formato colla pel-
le di Scanderbeg;41 il miglio gli fa arabbiare, perché in virtù di santa ubidien-
za, dovendo racoglierlo grano per grano, sono necessitati prendere la forma
d’un ucello granivoro; la rutta lor pute – ‘pute’ è buon toscano – e il fegato
abrucciato è decisamente il loro delirio. Ma non sempre valgono questi ecel-
lenti rimedi.
Quanto accadè anni sono in un convento di sante religiose ne sia la prova.
Godevasi in questo chiostro da quelle inocenti colombe un’invidiabile sì,

ma non sperabile pace. Le novizie eran ferventi e molte, il direttore dotto e di-
screto, le professe prudenti e sempre colla lampada in mano, l’abadessa poi era
un coniglio, una tortorella, una rondinella e cosa non era! Allorché si mise lo
sparviere tra queste sante passere, cioè il foletto venne ad abitare in convento.
L’estate era caldissima e le pie giovani, nel lor dormitorio, stavano in liber-

tà per prender fresco. La madre suor Geltrude dal periostio di san Christofo-
ro42 giaceva colla bocca in giù adormentata, la camiscia ruzzolata super femo-
ra. S’ciàcheta! – oh cielo, ditelo voi per me cosa vuol dire questo ‘s’ciàcheta’!
Una gran manata sul culo! – e poi una gran risata. L’infelice si sveglia treman-
te e si gratta dogliosa, ma ciò è niente: a chi – fremo nel dirlo – andava a toc-
car le tette, chi sculattava, quando spalancava le finestre, ora tagliava la cor-
da del pozzo e imbaciucava43 il battente delle campane e bucava i sechi; s’era
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38. Vat a fa che te mand: Vai a farti… che ti ci mando!; v. anche Topurbeninculgerometta (G.
Biffi, Diario, p. 20) e relativa nota.
39. Virginibus puerisque canto. (Orazio, Carmina III, 1, 4)
40. Leuzz (Peri): luccio.
41. Giorgio Castriota detto Scanderbeg (1405-1468).
42. Cfr. il similare sintagma “dalla clitoride di santa Teresa” (Stricca 9, cc. 89v e 90r). Pro-

babile allusione a parte del corpo che non si vuole menzionare.
43. Da Baciòc (dial. crem.: batacchio) e ‘imbacuccare’.
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poi risservato un certo tal dato sito, cioè un dormitorio disabitato che dava
sulla strada, ed una casetta trasportava a stanze chiuse d’una stanza in l’altra
in strana, inconprensibil maniera: la cassetta andò e sulla torre e in cantina e
in fondo all’orto, e dove non andò?

Seguito della stricca 7 che servirà per l’8

Invano accorsero valorosissimi zoccolanti, devoti preti, daben frati d’ogni
color, d’ogni forma, tutti con asperges alla mano, aque benedette, rituali, esor-
cismi, stole ed ogni altro antidemoniaco stromento ed atrezzo: si brucciò del-
l’oliva, si pronunziorono le tremende parole Alfa edOmega, Ageos, Atanathon;
per dare maggior energia ai scongiuri vi fu un zelante che, trasportato da so-
pranaturale estro, pronunziò persino la parola caz, ma tutto fu invano, riuscì
ineficace ogni cosa. Colui di quel foletto faceva le solite insolenze di prima
ed ogni giorno ne inventava una nuova; la cassetta, massime quella diavola di
cassetta, volava in ogni canto e per ogni dove. Non si | risparmiorono i di-
giuni, le discipline, andò processionalmente la communità religiosa intorno
intorno a tutti i chiostri, s’esposero tutte le reliquie e il foletto toccava via,
sinché – oh meraviglia! – donde si sperava meno aiuto e soccorso, di là ven-
ne precisamente e l’aiuto e il soccorso e la liberazione.
Il medico del monastero, venendo per ordinar china ad una febre terzana,

instrutto delle calamità del monastero, raguagliato d’ogni cosa e particolar-
mente della prodigiosa cassetta, disse: «Madri mie, non mi farò baldanzoso a
promettervi liberazione da questo tetro spirito; ciò che vi posso promettere sì
è che la cassetta il foletto non la toccherà più», e, sporcate ben bene d’assafe-
tida, avvisò le madri tutte che facessero sapere al foletto attaccarsi per modo
alle mani l’odore di questo glutine, che toccandola il foletto avrebbe avuto
bel lavarsi le mani che non sì facilmente riuscito sarebbe a torsene d’intorno
il fettore.
Lo credereste? Non si mosse più la cassetta, appoco appoco cessò il folet-

to, il convento fu libero. Et quot anni non domuere decem, non mille carine,44

ciò che non ferono li esorcismi, le stole, le benedizioni, i scongiuri, li preti,
le croci etc. etc. etc. lo operò un poco d’assafetida.
Si eriga dunque una piramide di bianco marmo in bel mezzo alla piazza di

questa nostra fedelissima città45 e su questa piramide si incida a gran caratteri,
per salute de’ cittadini e quiete delle case, per il foletto “Recipe assafetida”.

26

44. … non anni domuere decem, non mille carinae. (Virgilio, Eneide II, 195)
45. Fedelissima città: riferimento ad Antonio Campi, Cremona fedelissimi città et nobilissi-

ma colonia de’ Romani…, Cremona 1585.
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Stricca 9

Correano que’ tempi felici in cui le belle arti e le scienze novo torno prendea-
no e gli enti tutti, quasi altra forma vestendo di sé, vaga mostra faceano agli oc-
chi delli uomini indagatori.Già squarciato era il velo che altamente copriva la gra-
ve madre natura e riescito era alla fine di penetrare ne’ suoi più reconditi secreti
ed ella stessa godeva di far palesi li fin allora celati suoi misteri a coloro che trova-
ta avevano la vera strada d’interogarla. Non più udivansi gridare ad alta voce da’
filosofi i stralabiati46 nomi di occulte qualità, né dimateria sottile e tant’altri, i qua-
li, anzichémetter in luce le varie filosofichematerie, vieppiù le implicavano e con-
fondevano. Non fermavasi più l’astronomo a rimirare il sole nascente e nell’occa-
so, come se il medesimo avesse dovuto, con incomprensibile, velocissimo moto,
girare attorno alla terra, ma bensì godendo di questa vaga illusione persuadeasi di
girare egli stesso insieme col terraqueo globo intorno al sole, senza temere che, ur-
tando contro qualche immenso scoglio questa gran nave, dovesse l’uman genere,
per la gran scossa, miseramente perire. I grandi uomini, Galileo eNeuton,47 avea-
no levata l’opaca rugine a queste cose e già risonava alto il loro nome e ciasche-
duno che gloriavasi di essere uomo godea d’essere loro seguace.
Al pari di queste le belle arti cresceano e, soda correndo sulla filosofia, an-

dava la medicina verso quell’auge di perfezione a cui la vediamo ormai giun-
ta. Le fisiologiche e le anatomiche scoperte eran quelle che ogni giorno stra-
da feano a nuovi sistemi, che egualmente diletto, utile non lieve apportava-
no al umana republica. Lungi, oh profani, che con sacrilega bocca ardite pro-
nunciare inconcinnamente ciacciamelando contro quest’arte! voi che ardite
chiamarla poco utile, anzi dannosa, leggete nelle mediche historie le miglia-
ia di uomini che salvati furono dalla ingorda falce di morte da questa bella
arte. Non è forse vero che infinito numero di peripneumonie, di pleuritidi,
d’ophtalmie, di angine, di coliche, | di nefritidi e di tant’altri malori vengo-
no sanati dall’arte medica, senza la quale converebbe, senza speme, loro soc-
combere? Ma che cerco questi malori, che come acuti e mortali troppo sono-
mi di forte argomento contro questi ignoranti ciacciamelatori? Le sole inter-
mitenti febri che strage non feano de’ miseri mortali, lorché la medicina loro
non portava rimedio! Aggiungiamo che il solo regalo che già ci fe’ in uno col
cioccolatte Colombo, scopritor dell’America, averebbe poco meno desolata la
terra, se la medica arte giunta non fosse all’eccelso grado in cui ora siede.
Eppure quest’arte, celebre cotanto, ceder dovette nel caso che sto per rac-

contarvi e rimpiattarsi in un canto, schernita miseramente, mentre su di lei
trionfava l’aspersorio di san Criscinmano.48
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46. Neologismo, da ‘labiato’: articolato con protusione delle labbra.
47. Isaac Newton.
48. Perifrasi boccaccesca (Decameron II, 7) per parte del corpo che il Biffi non nomina –

come dice poco oltre in un contesto analogo e speculare – “per dovuti rispetti”.
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In un recinto di pudiche vestali, che, lontane da ogni occasione di com-
metter del male, ne andavano pur ognora commettendo almen col pensiero,
fu improvisamente assalita una suora per nome Costanza dalla clitoride di
santa Teresa da un così fiero stranissimo male che tutte stupir fece le compa-
gne e la povera badessa, ginochioni davanti il ritratto della santa fondatrice,
abbracciava invano piangendo il suo pastorale, implorando pietà. L’inferma
suora, mossa continuamente da acerbe scosse, livida in faccia, gli occhi ar-
denti, spumosa la bocca, la voce infievolita e manca, era il più comiserevole
spettacolo che occhio umano veder potesse. Dopo averle sempre frustranea-
mente fatto odorar del aceto, unte le tempie col benedetto oglio dell’ardente
lampana, inumidita la parte nemica con aqua fresca, finalmente risolvono di
chiamare il medico.
Viene il medico e con ciera seria, bocca stretta, passo grave, contegno escu-

lapiano, accompagnato da due vestaline che pure vorrebero che sopra di loro
operasse il medichino quello per cui impedire gelosamente lo accompagna-
vano, entra nella stanza dell’ammalata e la considera attentamente, esplora
nei carpi il polso e, confrontando il caso prattico colle dotte sue cognizioni,
pronuncia essere il male della suor Costanza una fiera convulsione, prove-
niente | da una forte irritazione della parte che già bagnata aveano coll’aqua
fresca. Volendo pure ordinare un rimedio chiede carta e calamaro e scrive con
indiavolati caratteri una mistura, mentre entra gravemente il confessore col
rituale, la stola e l’aquasanta in un sechio.
Oh qui sì che la povera monaca fu più che mai agitata spaventevolmente!

Si fecero maggiori i sussulti e i tremori ed il medico temeva quasi di tenue so-
glievo nella mistura, quando il confessore, compostosi in cera veramente da
testimonio, seriamente disse: «Signore, non crediate altrimenti che la povera
Costanza dalla clitoride di santa Teresa sia detenuta da convulsioni. Io ho stu-
diato la fisiologia e so che le medesime dipendono da un perturbato moto di
spiriti animali, che vengono alternativamente spinti per le sistole nervose e
quindi producono un moto violento ne’ muscoli in cui pongono fine que’ dati
nervi e quivi ecco tutti i fenomeni che dite convulsioni. Questa monaca – cre-
detelo a me – è occupata dal foletto, il quale, titillandole inmodestamente col-
la sua zampina una parte che non nomino per dovuti rispetti, eccita in lei ciò
che farebbe altrimenti la convulsione, però siami permesso di liberarla».
Intesero il motto le monache e sortirono tutte dalla cella ed il medico, che

pur voleva star fermo, opponendo sode raggioni al frate, che era gesuita, fu
strascinato dalla badessa in una stanza vicina. Allora il santo padre, chiuso
l’uscio con santa attenzione, cavò il suo aspersorio di san Crescinmano e, ba-
gnatolo nel aqua santa, fece una solenne libazione nella parte ove ocultavasi
il maligno spirito e, pronunciando insieme divote preci, lo costrinse a fuggi-
re lasciando la monaca in intiero stato di quiete.
E poi diranno che non vi è il foletto? Amen.
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Stricca 10ª

Filosofi insensati, letterati del mondo senza giudizio, scienziate persone
imbecilli, lasciate una volta di impallidir sui libri e di procurarvi, a costo di
profusi sudori, di vegliate notti, di squadernati libri, un’ombra di letteratura!
Altra strada ad additarvi mi accingo, sulla quale correr felicemente potrete al
tempio di Minerva: voi respirar potrete le dolci aure di Parnaso liberamente
e spegner ancora vi fia dato l’ardente vostra sete nelle addotrinanti aque
d’Ipocrene; niuno opporassi a voi, qualor, saliti sull’alato destriero, tenterete
audace il volo fra le rotanti sfere e ne’ cupi reccessi della natura; farano di sé
pompa gentile a’ vostri sguardi le scienze tutte, né contemplar vi fia lecito al-
cuna delle più intricate filosofiche questioni senza vederne all’istante la solu-
zione per intero; vi ammireranno i circoli de’ dottori, gli ignoranti vi si pro-
streranno a’ piedi quasi a numi celesti e il mondo tutto ricconosceravvi qua-
li dotte veramente ed erudite persone. Attenti adunque al mistero.
Godeva li amabili giorni d’autunno in una sua villa un gentiluomo dabben

e, desioso di avere ognor compagnia, scieglier questa voleva da quella schiera
di persone che, invece di annojare con buffonesche sciochezze, sanno tratte-
ner la conversazione con dotti discorsi e sugose narrative. Godeva nel tempo
istesso di frammischiare alle genti di suo servizio alcuno de’ suoi villani, tra’
quali voleva i più sciocchi, come per far risaltare le diverse specie d’ingegni che
favorisce la natura all’uman genere. Difatti era una delizia, nel tempo destina-
to al refocillamento del corpo, il sentire, tra’ discorsi eleganti delle persone se-
denti, le asinesche sortite di que’ villani che dovevano rispondere interogati.
Erano passati molti giorni in questa maniera, senza che nulla fosse occor-

so di sorprendente, quando – volete altro? – una mattina, mentre da’ convi-
tati | introdotta erasi una vaga questione sopra del foco, cioè a dire se il me-
desimo sia dotato di specifica gravità oppure di leggerezza, e mentre varie era-
no le raggioni, varii i pareri, salta in mezzo uno de’ villani per nome Checc
ed alzata spaventevolmente la voce dice: «Signori, tacete. Io voglio aquietar-
vi; comprendo la vostra questione e vi rispondo che è troppo difficile anzi im-
possibile il provare o l’una o l’altra delle vostre sentenze. Io per me credo che
li esperimenti sinora fatti sul foco nulla dimostrino, quindi, conciossiaché al-
tri provino troppo ed altri nulla, credo stabilir si debba che realmente il foco
o non sia fornito come gli altri corpi di peso o, se pur gravita, che la sua gra-
vità non sia dimostrata. Potrei, e li so tutti, recarvi in mezzo i tanti esperi-
menti tentati invano e dalli accademici fiorentini e dalla Real Accademia di
Pariggi49 etc., ma qui gli ommetto e per non istancare la vostra pazienza e per
non fare vana mostra di erudizione dinanzi a persone che ben lagnarsi po-
trebbero dell’audacia d’un povero villano».
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49. Académié Française: fondata a Parigi nel 1635 sotto la protezione del cardinale Richelieu.
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Qui taque Checc e i convitati, smorti e tremanti, non sapevano cosa do-
vessero giudicare. Soltanto il reverendo paroco, inteso il mistero, corse alla sa-
gristia e prese un sechio d’aqua benedetta e, senza ricercare l’aspersorio, cor-
se a votarlo sopra del capo di Checco, credendolo veramente invasato dal fo-
letto. Povero Checc, in colla sacra lavanda ricevere le convenne la primiera
ignoranza! Ed il foletto, scacciato, disse ad alta voce, in sortendo dalla fine-
stra: «O voi che esser volete dotti, ricorrete a me, che senza fatica v’insegno».
Tirate dal preambolo la conseguenza.

Stricca XI

Uno dei più grand’uomini, delle più belle teste e delle più geometriche
ch’abbi dato alla luce la sempre rispettabile e fedelissima patria nostra, uomo
unico, uomo immortale, che alla metà del secolo decimoottavo conserva il
nobilissimo uso delle scarpe tagliate, notaio collegiato, cancelliere d’un am-
plissimo consesso nel quale non si pensa mai e si parla sempre latino, infine
l’illustre, l’erudito, il rispettabile dottor Nicolò Porri50 racconta – ed il rac-
conto sostiene, avendolo lui avuto di seconda mano solamente – che in Ve-
nezia eravi un scelerato uomo e cattivo christiano, il quale aveva fatto patto
tacito ed espresso con lo spirito maligno, in tutto e per tutto secondo il me-
todo che prescrive l’alexicaco51 di quel padre zoccolante del quale non mi ri-
cordo più il nome, ed aiutato dal demonio signoregiava la natura, ne scon-
volgeva a suo grado le leggi, faceva d’un quadrato il rotondo, del mare ne fa-
ceva soda terra e verdi piante spontavano ad una sua parolina, là ove prima
le scherzose balenette blandamente guizzavano ed i crudeli delfini minaccia-
vano le tempeste. Ma tutto ciò era un niente: le veniva voglia, exempli gratia,
di volare e, senza farsi uccello, volava.
Stando – dissi – a Venezia il dopo pranzo, la sera si trovava a Costantino-

poli, entrava nel seraglio del Gran Turco (per gran turco non intendo il me-
licotto, ma propriamente il gran sultano), tacito ed invisibile, se ne rideva del-
la guardia dei genizzeri, degli eunuchi bianchi, dei neri e dei muti, entrava
nella sala del ballo (tutto il mondo sa che nei seragli turchi sempre si balla),
esaminava quale di quelle belle cercasse, quale di quelle incantatrici georgia-
ne più le piaceva e poi… E poi – oh Dio, chi ’l crederebbe! – si metteva con
loro in letto e peccava contro la santa onestà con quelle donne incirconcise.
Alla mattina si alzava, riprendeva il suo tabarro di scarlatto, la sua brava ba-

30

50. L’“amplissimo concesso” è probabilmente il Collegio dei notai, del quale Giovanni An-
gelo Nicolò Porri risulta ‘abate’ nel 1789 (Calendario ai Cremona per l’anno 1789, Cremona
1789, p. 91.
51. Alessìcaco: che allontana o preserva dai mali; appellativo di Apollo. In letteratura italia-

na l’unica occorrenza del termine è in Francesco Algarotti.
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vuta52 e sit, via per aria con un demonio sotto il braccio a modo di vesica del-
la barca del padre Lana,53 come dice il leteratissimo Aglio.54 Per ora di terza55

era di bel nuovo sula piazza di San Marco.
Non era contento questo peccatore se non si glorificava del suo peccato.

O tempora, o mores! 56 diceva Cicerone e ripeteva il dottor Nicolò e commen-
tava questo testo | il succenato letterato Aglio. Costui di questo appaltato col
diavolo, per far vedere sin dove giongeva il suo potere, un giorno, ragionan-
do con un suo amico, le disse: «Vòi tu venir meco a Costantinopoli?». «Si-
gnor sì», disse l’altro, credendo scherzasse. Lo afferra per un braccio e via per
aria e lo porta seco in quella antica sede dei Cesari greci. S’immagini ognu-
no la sorpresa, lo spavento del sconsigliato christiano!
«Andavamo – diceva egli – con una tale celerità atraverso le vaste regioni

dell’ethere che, incontrandosi noi contro l’albero d’una nave che ci veniva in-
contro a gonfie vele, spezzò il mago con un calcio l’albero di maestra; ma il
cielo, che mi voleva salvo e quel empio negromante veneto punito, siccome
costui, in distrazione, andò ad urtare un’altra volta contro la croce d’un altis-
simo campanile, si ruppe l’incanto, egli restò incollato a quella croce, a caval-
lo la quale morì di emoroidi incancherite in meno di tre mesi di tempo. Così
io, povero abaccucco,57 portato pei capelli cadetti in mare; la stirattura dei ca-
pelli alla cute fece sì, unitamente alla paura, che restai calvo e misi perucca.
D’allora a questa parte non ho mai potuto liberarmi da una continua diarea,
anzi, signor dottor Nicolò, la mi permetta che vadi al… licet».
Padroni riveriti, questo che parlava era l’amico che fu a Costantinopoli;

venne a Cremona per fare al Zocco58 gli esercizij spirituali sotto il padre Si-
moni; raccontò la cosa, come ho esposto, al dottor Nicolò.
Impari ognuno e tenga ben a mente quel detto del padre Sidronio

Oschio:59 tu ne quesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi sortem dij dederint,
nec Babilonicos tentaris numeros.60 Amen.
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52. Bavuta: bautta (con scempiamento ed epentesi di v intervocalica).
53. Francesco Lana Terzi (1631-1687), gesuita bresciano; nel sesto capitolo del suo Prodro-

mo (Brescia 1670) presenta il progetto di una nave volante.
54. Su Giuseppe Aglio v. V. Lancetti, Biografia cremonese, I, Milano 1819, pp. 93-97. Per

i rapporti del Biffi con l’Aglio v. R. Barbisotti, L’editoria e la stampa, in Storia di Cremona.
Il Settecento e l’età napoleonica, a cura di C. Capra, Cremona 2009, p. 266.
55. Le 9 del mattino, secondo le ore canoniche.
56. O tempora, o mores! (Cicerone, Catilinarie I, 1, 2)
57. Abaccucco: stupido; con recupero della forma etimologica (Bacucco: voce di derivazio-

ne biblica, dal nome del profeta Habacuc).
58. Nell’area appellata Zocco, oggi sede degli Ospizi Riuniti di via Brescia, nel 1719, per

disposizione testamentaria del vescovo Carlo Ottaviano Guasco, venne costruito un edificio
dove i sacerdoti della diocesi potessero compiere annualmente gli esercizi spirituali.
59. Sidronio Oschio: gesuita, autore di elegie.
60. Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi / finem di dederint, Leuconoe, nec Ba-

bylonios / temptaris numeros. (Orazio, Carmina I, 11, 1-3)

c. 92v
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Stricca XII

Virginibus puerisque canto diceva san Gregorio Nisseno61 e non a voi, filo-
sofastri sguaiati, dico io, ignoranti, increduli, franchi muratori di polenta.
Udite quanto sono per raccontarvi e smentite, se potete, un testimonio vi-
vente, che vi darà dei pugni se non lo vorete credere.
Il signor Primizio Confalonieri, citadino cremonese, uomo di credito quan-

to valente computista, ottimo, inteligente negli affari, altretanto profundo in-
dagatore della cabala e grandissimo amiratore di Rutilio Benincasa,62 il signor
Primizio, dunque, raconta qualmente un certo Giuseppe-Antonio Garzoni...
Qui mi si permetta fare una breve digressione sui nomi ed i cognomi. Io

son d’aviso, e vi ho meditato sopra profundamente, che tutti i Giusep-Antoni,
i Franzesch-Antoni, i Peder-Francesch’, i Paol-Gregori, i Christofen-Gioan’, i
Steven-Bartolome’, i Bernard-Maria ed altri simili anonziano quasi sempre
un uomo di spirito, sì come portano seco con la sonorità una marca indefi-
nibile di generosità i cognomi di Nanfria, di Nec, Gnec, Ai, Gumisel, Rogna
Gnerri e tant’altri che per brevità tralascio.
Giuseppe Antonio Gargioni, dunque, ancor giovanetto e scolare dei gesui-

ti, passando un giorno per piazza, le venne fatto di ritrovare sopra un banchi-
no un libro di magia: lo compra d’incanto, lo legge e vi trova entro il vero me-
todo di citare il diavolo a comparire. Secondo prescrive il nefando libro, scrive
la citazione Giusep-Antonio e, trovandosi con vari suoi compagni in barca sul
Po, getta la carta nell’aqua (forse il demonio allora era a Casalmaggiore od a
Ferrara). Prescritta ogni cosa, conteneva il foglio giorno, luogo, ora in cui abo-
carsi col cittante. Il luogo era un vicolo presso al Boschetto, giovedì a 21 ora.
Si unisce quel giorno la stessa compagnia e Giusep-Antonio la conduce sen-

za dire il perché al Boschetto. Al toccare delle 21 ora s’apre la terra in un fosso
e sorge un bel uomo d’età matura, vestito positivo, ma – proprio – perucca nera
in capo (e chi non sa che il demonio porta perucca, allorché compare, per es-
sersi abrucciati i capelli nelle fiamme dell’inferno?). «Cosa mi comandano lor
signori?», dice in tuono placido. La sorpresa di tutti, nel veder sorger dal suolo
un signore, da tutti si potrà facilmente concepire qual fosse. Uno però lo richie-
se se era il signor Delfinone, impresario del rimplazzo,63 che allora sogiornava
in Cremona. «Non son quegli – disse l’huomo dalla perucca nera – io sono il
signor Maladosso». Allora lo spavento fu così universale che alcuni fugirono,
altri svennero, v’ha chi dice che qualchuno se la fece | adosso.
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61. San Gregorio vescovo di Nissa (335 ca.-395 ca.), autore di un De Virginitate, qui cita-
to con riferimento al verso oraziano per il quale v. nota 39.
62. Rutilio Benincasa (1555-1626 ca.), astronomo con fama di stregone.
63. Impresario del rimpiazzo: nella Lombardia spagnola e poi austriaca (secoli XVII e

XVIII), è un appalto generale per il mantenimento delle truppe.

c. 93r

c. 93v
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Il povero Giusep-Antonio non ebbe mai coraggio da dir niente; vivo e ve-
geto e rubicondo che era, diventò – come è poi sempre stato – smorto, gra-
cile, pallido e – per servirmi d’una frase volgare ma espressiva – un nibio.
Il signor Primizio racconta ed assicura la cosa d’un tuono ed una certezza che

non lascia dubio veruno della genuinità (stil nazaresco) della cosa. Anzi anzi, i
sottili indagatori argomentano, pretendono e concludono che detto signor Pri-
mizio fosse uno di quelli che trovoronsi presenti al grande evento, che viddero
e parlorono col signor Maladosso e che, di più, fosse tra i pochi del bel numer
uno64 di que’ che si caccorono addosso e, siccome spaventato tornò a casa, vi fu
chi il nome di Primizio ingegnosissimamente in Stremizio65 le trasmuttò.

Credite, non ludo; crudeles, tollite claudum.66

Stricca XIII

Scribere iussit amor.67 Ovid. Epis. 4 v. x

Sì signori, l’amore della verità, dell’ordine, delle inconcusse tradizioni ir-
refragabili de’ nostri maggiori e delle petegole di tutta christianità mi mette
la penna alla mano, per egual maniera che la faceva imbrandire ad Ovidio
l’amore osceno e pecaminoso. Sia pur corroto il secolo quanto vuole, il liber-
tinaggio dello spirito sia pur portato a quel segno che è il non plus ultra del-
la stoltezza , io mi sforzerò sempre, e con le unghie e coi denti, sino a tanto
che mi sarà concesso di bere di questo fluido elemento dell’aria, o sia sinché
vivo, di dimostrare che abbiamo nuove dell’altro mondo, che sussiste il ma-
raviglioso, che vi son delle streghe, che si dan dei foletti, che si vedon delle
anime, che v’è la magia, che si trovan tesori, che si vince al lotto con la caba-
la e con questa si sa il presente, il passato e il futuro.
A voi, anime ben nate, rischiarate e prudenti, rivolgo il mio discorso: la-

sciate che grachino i pretesi spiriti forti, state forti e non badate alla ragione;
già voi sapete che miserabil cosa sia la ragione. Vox populi, vox Dei: ciò che
dice la moltitudine è verità, il resto lo conto per niente. Che vi mostrino pure
l’Enciclopedia,68 Montesquieu,69 Loche,70 Elvezio71 e cent’altri maledettissimi
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64. Cfr. “Vergine saggia, et del bel numero una / de le beate vergini prudenti” (F. Petrarca,
Canzone alla Vergine: Canzoniere CCCLXVI, vv. 14-15) (Gambazzi).
65. Stremìzzi (Peri): tremore dovuto ad uno spavento improvviso.
66. Credite, non ludo; crudeles, tollite claudum. (Orazio, Epistulae I, 17,61)
67. Dicere quae puduit, scribere iussit amor. (Ovidio, Epistulae heroidum iv, 10)
68. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers… Mis en ordre

et publié par M. Diderot… M. D’Alembert, Paris 1751-1780.
69. Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu (1689-1755).
70. John Locke (1632-1704).
71. Di Claude-Adrien Helvétius il Biffi ha tradotto De l’Esprit (ms. AA.3.16, BSCr).

c. 94r
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libri patochi72 d’eresia, d’empietà: voi a loro opporete sempre con buon suc-
cesso il prato fiorito, il Leggendario delle vergini, il padre Rossignoli73 ed una
caretta d’altri aurei volumi pieni d’esempj coi quali il padre Manzi74 e il pre-
te Galli75 convertivano i popoli del occaso.
Ora veniam a noi. Vado a raccontarvene una che, se non la credete, peg-

giori siete delle tigri di Libia e dei scorpioni, ma la crederete, mi lusingo, per
l’autenticità che seco porta e per avere un’intera città per testimonio.
Eravi una volta un buon christiano per nome Carlo Antonio Vidini, | fra-

tello di Giuseppe Bartolomeo Maria; andando per istrada la notte, s’incon-
trò in un asino. «Oh, il bel giumento!», esclamò Carlo Antonio (bisogna sa-
pere che Carlo Antonio aveva frequentissime le esclamazioni). Le si avvicina
e l’asino sta quieto; comincia a palpeggiarlo e l’asino non si muove. «Oh, vo’
un po’ provare a montarle a cavallo». Detto fatto: vedendo che non aveva bri-
glia, prende le legaccie delle calzette, le agruppa76 e, fattane una cavezza, la
adatta all’asino e li monta sopra. Fece pochi giri il giumento spaventoso, che,
essendo quasi dirimpetto alla chiavica di San Gallo,77 si alza ritto in piedi
come un fuso, slancia Carlo Antonio contro terra ed egli, come se fosse ac-
qua, scorre a perdersi nella chiavica che le stava davanti.
Chi descriverà qual rimanesse il povero Carlo Antonio? Chi potrà dare

un’idea della sua persona tutta, ma singolarmente de’ suoi capelli ritti e de’
suoi calzoni pieni? Stordito com’era si strascinò alla meglio a casa, racontò la
cosa alla stupita moglie ed ai palidi figliuoli: fece voto di non sortir mai più
la notte di casa. Mostrò che non aveva più le legaccie delle calcette, con ciò
sia cosa massimamente che l’asino le aveva portate seco nella chiavica.

O altitudo divitiarum!78 Venga avanti chi non vuol darsi vinto a prove sì
chiare d’un maraviglioso evento così ben contestato, o sia no vadi indietro a
farsi… Quasi quasi questa volta il zelo mi aveva fatto dare in scandescenze.
Amen e così sia. Mi raccomando alle sue sante orazioni e, se Vostra Signo-

ria si è ben divertita, ne ho tutto il ginio79 e mi rallegro con lei e la stii su al-
legra. Addio. Ho finito.
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72. Patochi: pieni zeppi (Patòcch (Peri): con valore intensivo, è unito ad un altro aggettivo; qui assoluto).
73. Carlo Gregorio Rosignoli (1631-1707), gesuita (Gambazzi).
74. Giovan Battista Manzi (1737-1801), gesuita comasco, insegnante di retorica a Cremo-

na (Gambazzi); il Biffi lo cita anche nel suo Diario, p. 21.
75. Esiste un Antonio Andrea Galli (1697-1767), sacerdote bolognese che ricoprì cariche

importanti a Roma.
76. Grouppàa (Peri): legare, fermare con un nodo.
77. La chiesa di San Gallo era situata sull’angolo tra vicolo San Gallo e via Ceresole; in vi-

cinia San Gallo risiedeva il Biffi nella casa di famiglia, all’attuale numero civico 65 di corso
XX Settembre.
78. O altitudo divitiarum, scientiae et sapientiae Dei! (San Paolo, Lettera ai Romani 11,33;

ripreso da Dante, De Monarchia II, 8).
79. Ginio: genio.

c. 94v
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Strica Seconda

Hoc pro virginitate reponit? 80 diceva una volta Severino Boezio in un libro
che scrisse Della consolazione dei celibi e con maggior ragione poteva dirlo Te-
resa Moranda, detta Teresa Muradora, abitatrice una volta del Fiano,81 or de’
Campi Elisei come piamente si può credere. Costei era rimasta putta per di-
vozione e vergine per contratempo. “Forse era ver”82 cantò il Petrarca o sia
l’Ariosto – l’Ariosto certamente – di Angelica la bella: ma di ciò sia quel che
è scrito, nulla influendo i nostri dubbj o la nostra ignoranza sulla verità del-
le cose.
Il fatto è che Teresa Muradora era una putta onesta, robusta, facendosa e

conversevole eziandio. Io tengo tutti questi anedoti da persone che vissero
con essa lei, di sana mente, di buon naso, d’ottima critica e che ne pottreb-
bero insegnare a Del Rio83 e a La Reguera,84 se tali fossero da fare i maestri
adosso agli autori morti e stampati. Basti per la quiete dell’anima vostra e per
la sicurezza della vostra coscienza – letor mio bene- | volo – che fra i testimo-
ni tradizionali possa contarvi una gastalda, che diverse notti ha patito l’irco-
lo – ircolo chiamasi, nel contado cremonese, una certa cosa che va adosso alle
gastalde: saxa vocant Itali ecetera85 – e di più un sindaco della communità, ov-
vero ‘communale’, che così lo chiama il marescalco della terra, uomo che si
diletta di toscaneggiare e di tanto grido che quando egli parla non vi è più da
dire.
Da tali persone e da altre ancora che non voglio nominare, perocché è sec-

caggine e inciviltà l’essere troppo minuto nelle narrazioni, come insegna il
Passa-avanti, da tali persone, adunque, ho udito a dire etiam cum iuramento
che uno spirito folleto, il più libertino e il più impertinente che trovare si pos-
sa in tutta la region dell’aria, s’innamorò perdutamente di Teresa. Voi vi aspe-
tate forse a sentire delle feste magiche, de’ palazzi incantati, dei giardini d’Al-
cina, delle serenate inudite e altre galanterie proprie degli spiriti aerei, i qua-
li farle sogliono in un attimo, in un baleno. Signor no, niente di questo. Sen-
tite tristizia e malignità di | questo novello Asmodeo.
QuandoTeresa faceva la polenta (i poveri villani, abbenché coltivino il fro-

mento, mangiano nondimeno, per modestia e qualche volta per non aver al-
tro, la polenta, lasciando a noi il frumento, perché sappiamo la tattica e la
geometria), quando Teresa faceva la polenta, s’incurvava come è costume, per
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80. Haec pro virginitate reponit? (Virgilio, Eneide XII, 878)
81. Fiano: dialettale per Alfiano (Gambazzi).
82. Forse era ver, ma non però credibile, / a chi del senso suo fosse signore. (L. Ariosto, Orlan-

do furioso I, lvi, 1-2)
83. V. nota 11.
84. Probabilmente Manuel Ignace de La Reguera (1668-1747), gesuita spagnolo.
85. Saxa vocant Itali mediis quae in fluctibus aras. (Virgilio, Eneide I, 109)

c. 83r

c. 83v

c. 84r
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dimenarla, ed in tale atteggiamento avveniva che la sua schiena col restante
del corpo formasse una curva quasi parabolica. Allora il maledetto spirito...
Eloquar an sileam?86 Dicasi pure, per il vantaggio della buona causa, dicasi,
perché […] né già puton le parole, secondo il padre Dante dell’ordine de’ pre-
dicatori, in libro de Inferno, Purgatorio et Paradiso.

Nota tecnica

Il manoscritto civico 36 della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona
(BSCr) è un codice cartaceo che misura esternamente millimetri 308x210 e com-
prende 110 carte di varie dimensioni, numerate in tempi recenti, a matita e in modo
discontinuo, con risultati diversi; la legatura è in cartone, la carta che ricopre i piat-
ti è di colore rosso molto sbiadito e sul dorso, rivestito in carta bianco avorio, si leg-
ge biffi|novell|discor, in lettere dorate su cartiglio rosso bruno.

All’inizio del manoscritto figurano due carte di guardia: sulla seconda di esse com-
pare un titolo di mano di Antonio Dragoni; sulla carta di guardia: Biffi Conte Gio-
vanni Battista. Novelle, Discorsi, Frammenti, Lettere e Produzioni di Vario genere Di-
rette al Sig.r Marchese Danielino Ali con un Discorso sull’Armonia. Autografo. Voltan-
do pagina, scopriamo che questo titolo è una replica, con qualche variante, di quel-
lo che troviamo a c. 1r del manoscritto: Pagine 250 circa; solo una porzione di que-
sto titolo è da ritenersi originale, perché di mano del Biffi: Frammenti, lettere e pro-
duzioni di vario genere.

In questa raccolta – la cui varietà di contenuto si evince già dal titolo d’autore –
i testi pubblicati occupano 18 carte.

Quelle che sono state qui intitolate Stricche cremonesi nel manoscritto non hanno
alcun titolo, soltanto tre di esse sono precedute dall’indicazione del luogo da cui pro-
babilmente provenivano; si tratta di testi che il Biffi ha raccolto e fatto copiare per
sé, scritti verosimilmente da persone diverse, delle quali ci sfugge l’identità, se non
per uno, Antonio Pizzoni (v. n. 27 Stricche cremonesi), che alla fine del suo racconto
si sottoscrive. Questi testi occupano le cc. 77-80; in particolare la c. 77, piegata a
metà come un bifolio, contiene le altre tre: bisogna voltare queste tre carte per pro-
seguire con la lettura tra la prima parte (c. 77v.a) e la seconda (c. 77v.b), scritte sen-
za soluzione di continuità per il lungo, sul lato interno del foglio (per leggere biso-
gna quindi girare il manoscritto di 90 gradi). Queste brevi narrazioni sono numera-
te già nel manoscritto, a lato del testo, fino alla 9.

Le stricche che si attribuiscono al Biffi si trovano alle cc. 82-94, scritte su fogli di
dimensioni diverse, e sono raccolte in fascicolo da un bifolio: sul recto di c. 81 – la
prima del bifolio, della cui seconda carta resta solo il tallone – compare il titolo Stric-
che XIII, a matita e piuttosto recente; ciascuna presenta all’inizio il titolo di Stricca,
seguito da un numero progressivo da 1 a 13, scritto in cifre arabe o romane o in pa-
rola: tali titoli sono stati riprodotti fedelmente nell’edizione. Sono interamente di
mano del Biffi le stricche 1, 2, 3 e 7; iniziate dal Biffi (titolo compreso) e prosegui-
te da una mano che chiamiamo A (mano che compare anche in altri manoscritti bif-
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86. Eloquar an sileam? (Virgilio, Eneide III, 39).
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fiani) le stricche 4 e 6, il Seguito della stricca 7 che servirà per l’8 e la XII; interamen-
te di A le stricche XI e XIII; di mano B la stricca 5 (il titolo però è di mano del Bif-
fi); di mano C la 9 e la 10ª; di mano D la Strica Seconda. Le Stricche del Biffi vengo-
no così ad essere 14, per la presenza della Strica Seconda, tramandata su un piccolo
bifolio ed inserita insieme alle altre: non ne conosciamo la provenienza e le caratte-
ristiche materiali delle carte che la tramandano possono far sorgere dubbi sulla pa-
ternità del Biffi.

Non sembrano presenti correzioni dovute ad un’elaborazione d’autore: le corre-
zioni sembrano derivare piuttosto da errori dovuti al processo di copia da un anti-
grafo; non ci sono neppure interventi che possano far pensare al desiderio di pubbli-
care questi testi.

Nella presente edizione la punteggiatura è stata adattata all’uso moderno; secon-
do l’uso italiano corrente sono stati regolarizzati i segni diacritici (in particolare gli
accenti sui monosillabi), separati o uniti i vocaboli, disciplinate le maiuscole, sciolte
le abbreviazioni, distinti o disgiuntivo da o vocativo o esclamativo (oh); in tutti gli al-
tri casi, ritenendo che gli scarti non eccessivi non disturbino troppo il lettore moder-
no, si sono qui rispettate le varietà grafiche del manoscritto, anche per l’uso delle con-
sonanti doppie e scempie, per non oscurare l’oscillazione nell’uso delle geminate che
è propria di questi testi.

Sono stati emendati i seguenti errori (i due punti sono preceduti dalla lezione er-
ronea del manoscritto e seguiti dalla lezione critica): Tonetti qual anima: Tonetti la
qual anima (c. 77v.a); bendizion: benedizion (77v.a); se ne corse a corse a caso: se ne cor-
se a caso (77v.b); Dotti: dottore (77v.b); divol: diàvol (77v.b); seco L’ lui: seco lui (78r);
ed in sparì: ed infine sparì (78r); casa: case (78r); vicina ad un ferraro: vicino ad un fer-
raro (78r); persone: di persone (79r); che che scavava: che scavava (79r); riconosceva: si
riconosceva (79r); a caso: a casa (79r); Ciarcuno: Ciascuno (82v); ondini: ondine (85r);
ne ne quesieris: ne quesieris (85v); pascndosi: pascendosi (86v); Tramburino: Tamburi-
no (86v); porcellani a carra: porcellane a terra (86v); quertancinque: quarantacinque
(86v); formara: fornara (86v); scritto: ho scritto (87v); racoglierto: racoglierlo (88r);
estare: estate (88r); polzo: pozzo (88r); quelle: quella (88r); si ris risparmiorono: si ri-
sparmiorono (88r); taccherà: toccherà (88v); ciasceduno: ciascheduno (89r); ciaccime-
lando: ciacciamelando (89r); tutti: tutte (89v); tempi: tempie (89v); sodo: sode (90r);
squardi: sguardi (91r); donato: dotato (91v); he aspersorio: l’aspersorio (91v); secondo:
seconda (92r); volavano: volava (92r); l’incanto: d’incanto (93r); fosse: fosso (93r); poco:
pochi (93v); soltezza: stoltezza (94r); conciasiacosa: con ciò sia cosa (94v).

Il testo è corredato di una serie di note, con l’obiettivo di completare o corregge-
re ed eventualmente fornire qualche indicazione sui nomi dei personaggi citati, chia-
rire alcune oscurità e far luce sulle citazioni e sui dialettismi che caratterizzano que-
sti testi. Le abbondanti citazioni latine, fatte evidentemente a memoria, sono trascrit-
te fedelmente, anche per quanto riguarda l’ortografia: in nota il rimando alla fonte
con la citazione corretta. Per i numerosi dialettismi presenti, in nota è stato dato il
riferimento al termine del dialetto cremonese da cui essi derivano; quando possibile
si è fatto riferimento al Vocabolario cremonese italiano compilato da Angelo Peri e
stampato a Cremona nel 1847, sembrato lo strumento più utile perché, sull’asse dia-
cronico, il più vicino al Biffi tra i repertori esistenti.

Per il dialetto è stata rispettata la grafia del manoscritto nel testo e quella del Peri,
nelle note, per i vocaboli citati dal suo dizionario, introducendo eventualmente gli
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accenti; per i riferimenti al dialetto cremonese fatti senza alcuna intermediazione è
stata rispettata la trascrizione redatta dal Comitato promotore di studi e ricerche di
dialettologia, storia e folklore cremonese.
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Il concetto di capitale sociale è stato studiato in particolar modo da R. Put-
nam, il quale a partire dagli anni Settanta ha iniziato un’attenta osservazione
sociologica riguardo alla diminuzione del capitale sociale nelle società occi-
dentali. Putnam definisce il capitale sociale come “le caratteristiche di un’or-
ganizzazione, quali reti, norme e fiducia, che facilitano il coordinamento e la
cooperazione a beneficio di tutte le parti coinvolte”.1 Per capire meglio che
cosa significhi occorre ricordare che esso sta alla base dei rapporti interperso-
nali, i quali, a loro volta, “comprendono obblighi reciproci e specificano ruoli
di condotta, promuovendo la solidarietà sociale, poiché le connessioni sono
parti di una rete di relazioni che si stabilisce nella vita di tutti i giorni.”2 In
questo modo S. Szreter definisce il capitale sociale quale fondamento della de-
mocrazia urbana: essa, infatti, è il risultato dell’ interazione tra le esigenze in-
dividuali e la solidarietà collettiva, da cui ha origine la mutualità associativa.
Attraverso la reciprocità generalizzata si crea un sistema fiduciario tra più per-
sone, così che possono interagire tra di loro anche individui di differente estra-
zione sociale, in modo da conservare l’identità di ciascuna comunità.
Naturalmente la gente si avvicina a queste associazioni anche per tutelare

i propri interessi, che possono essere finanziari, naturali, economici, o fisici.
Lo sviluppo del capitale sociale può avvenire esclusivamente in un ambiente
democratico e liberale,3 e la spinta alla sua costituzione ha luogo per lo più
dalle classi sociali culturalmente più attive ed economicamente più solide.
Quando si creano collegamenti sociali stabili e duraturi nel tempo si pongono
le fondamenta per la costituzione di uno stato, perciò più vi è presenza di ca-
pitale sociale più lo stato è garante dei diritti e dei doveri dei cittadini. Se-
condo M. Woolcock il capitale sociale assume i connotati di un vero e pro-
prio strumento di scambio, di beni o servizi, da cui hanno origine relazioni
interpersonali, che in seguito diventano il tessuto connettivo della società.4 E.

39
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Wolf critica le dicotomie tipiche del mondo contemporaneo come, ricco-po-
vero, stato-mercato, pubblico-privato, al punto da affermare che queste sono
superate laddove si attuano pienamente i principi della cultura democratica e
il capitale sociale ha uno sviluppo completo.5 Naturalmente l’indipendenza è
un fattore costante nelle associazioni in quanto ne garantisce l’esistenza, come
dimostrò Tocqueville esaminando le origini della democrazia negli USA. Af-
finché vi sia la piena attuazione della coesione sociale occorre che tra tutti i
componenti si sviluppi una solida fiducia, in modo tale che la cultura civica
si manifesti nella sua totalità. È stato riscontrato che nel corso dei secoli gli
attori sociali hanno creato complesse reti fiduciarie per la produzione di rela-
zioni, volte a realizzare forme di organizzazione economica e sociale, come ad
esempio le attività creditizie o di mutua assistenza, oppure la solidarietà fami-
liare. S. Tarrow ha studiato a lungo la storia italiana ed è giunto alla conclu-
sione che le città del centro e del nord hanno sempre sostenuto attività sociali
di cooperazione finalizzata alla costituzione di una rete solidale. In partico-
lare, “società di mutuo soccorso, movimenti politici, e associazioni di volon-
tariato, sono state nell’Italia del centro-nord fondamentali per la creazione del
capitale sociale, al contrario, nel sud, l’apatia e il clientelismo hanno limitato
ogni forma di impegno civico.”6

La fiducia per essere positiva si deve fondare sul reciproco rispetto dei cit-
tadini e sulla volontà comune di costituire solidi legami sociali così da con-
servare la stabilità di una comunità e, nel medesimo tempo, i componenti
diventano a tutti gli effetti attori sociali pienamente consapevoli del proprio
ruolo. Le associazioni e tutte le altre relazioni che si costruiscono attorno ai
cittadini, generando solidi rapporti fondati sul capitale sociale, sono di sup-
porto allo stato, nel senso che ne influenzano le decisioni e arricchiscono il
dibattito culturale di nuove idee o proposte. Proprio in questo contesto si in-
serisce il principio di coesione sociale in qualità di strumento di aggregazione
dei componenti di una comunità, il quale, a sua volta, determina il grado di
sviluppo della società nell’ambito economico, istituzionale, e anche etico. E.
Durkheim ha sottolineato che la società può sopravvivere esclusivamente fino
a quando tra i suoi membri si conserva un sufficiente livello di coesione, poi-
ché i cittadini sviluppano determinate competenze che ne specificano i com-
piti all’interno di ogni comunità.7 Un ruolo importante viene occupato dalle
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donne che con il loro impegno costante mantengono solido il capitale sociale,
attraverso prestazioni gratuite in famiglia oppure in comunità, lavorando a
progetti di volontariato o di sostegno per i bisognosi. In questo modo si fa-
voriscono le relazioni interpersonali tra gli attori sociali e si migliorano i rap-
porti di vicinato, i quali, essendo costituiti da conoscenti, si ampliano fino a
creare vere e proprie reti di solidarietà che sono il fondamento stesso dalla
società.8

Lo sviluppo del capitale sociale determina la fiducia nei confronti delle isti-
tuzioni ed è il presupposto dello stato democratico, la cui costituzione avviene
esclusivamente in un contesto politico liberale, in maniera tale da garantire ai
cittadini il pieno godimento di ogni libertà e diritto.9 La democrazia per es-
sere tale deve essere pluralista e deve aver origine dalle comunità locali, aperta
alle esigenze dei propri componenti e non retta da un’autorità astratta lontana
dalle necessità dei cittadini. Inoltre, vi deve essere un legame basato sulla fi-
ducia tra questi ultimi e i pubblici funzionari, il cui grado di onestà svolge un
ruolo importante poiché incide sull’affidabilità riposta dai cittadini nei con-
fronti delle istituzioni,10 originando un rapporto che pone le basi per la fon-
dazione di associazioni e movimenti autonomi e indipendenti. Al fine di ot-
tenere tale obiettivo si devono seguire quattro linee guida: incoraggiare
l’autonomia civica, governare attraverso la persuasione, evitare la corruzione
del potere, essere un esempio civile.11 Inoltre per costituire un’associazione di
movimento sociale occorre adempiere a questi compiti: creare una struttura
organizzativa, verificare il grado di professionalità dei componenti, attuare
un’integrazione con l’ambiente circostante, avere un obiettivo comune.12 A loro
volta i movimenti sociali possono essere affiancati da organizzazioni di sup-
porto, come i mezzi di informazione o le istituzioni educative, oppure da as-
sociazioni di movimento, come le associazioni di mutua assistenza o di volon-
tariato.13 Lo sviluppo organizzativo è la sommatoria di più fattori sia interni,
quali la volontà da parte dei componenti di creare movimenti sociali, sia esterni,
quali condizioni di tipo economico o culturale.14 La loro funzione è stabilita
dagli aderenti in base alle loro competenze, oltre che dalle finalità proposte
dai medesimi movimenti.
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Cremona ha nella diversità delle sue associazioni un valido stimolo per
la produzione di capitale sociale, il che presuppone una differenziazione de-
gli scopi delle varie organizzazioni in modo da garantire le basi della demo-
crazia urbana. Il loro carattere peculiare è di essere movimenti subculturali15

poiché si prefiggono l’obiettivo di mantenere un’identità collettiva, attraverso
la conservazione della memoria comune. In questo modo la cultura civica
cremonese rimane ancorata alla propria storia senza perdere i legami con il
passato, e ciò denota una forte sensibilità dovuta a una buona strutturazione
interna delle associazioni, composte per lo più da persone qualificate e ben
motivate. La centralità del cittadino fa sì che nascano diverse opportunità
per la creazione di capitale sociale, in questo modo nel contesto cremonese
si costituiscono relazioni stabili che sono di supporto per la conservazione
della cultura civica locale. Concorre a rasserenare il clima anche il rispetto
reciproco dei ruoli tra le varie associazioni e il mondo politico, a cui va ag-
giunto anche l’importante contributo della comunità religiosa, tanto che si
può parlare per certi versi di cattolicesimo civico quando si vuole indicare
una particolare condizione sociale che ha contribuito a fondare la democra-
zia urbana.
La connessione sociale instaurata in un clima di reciproca collaborazione

ha permesso a Cremona di evitare un’eccessiva massificazione e di mantenere
il carattere di “città a misura d’uomo” che da sempre la contraddistingue. La
peculiarità che emerge in maniera lampante è la capacità di creare una vera e
propria cultura popolare,16 da parte non solo dei componenti delle associazioni,
ma anche dei cittadini, considerati a tutti gli effetti attori sociali e partecipanti
attivi della vita sociale cremonese. Proprio la presenza di un senso civico di
appartenenza comune consolida in buona parte degli abitanti un forte senso
di responsabilità per la tutela sia del patrimonio artistico e monumentale, sia
del capitale umano presente nella struttura sociale cittadina. La ricchezza di
Cremona sta nell’essere riuscita a coniugare alcuni aspetti della modernità con
il retaggio storico e culturale passato, in cui ha trovato spazio la coesione so-
ciale basata sulla solidarietà e sulla fiducia, riuscendo così ad arginare il disa-
gio prodotto dalla società di massa.17 Mentre in altre realtà civiche la disgre-
gazione sociale è avanzata e le tensioni tra i cittadini sono sempre più accentuate,
a Cremona si registra un forte senso di appartenenza comune e di reciproca
solidarietà. Proprio la presenza di una cultura popolare legata a tradizioni an-
tiche favorisce la conservazione della diversità cremonese, che ha saputo man-
tenere le proprie peculiarità attualizzandole in un contesto sempre più globa-
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lizzato. Inoltre, la democrazia urbana viene alimentata da una cultura popo-
lare così viva da dimostrare l’esistenza di una solida presenza di capitale so-
ciale. Questo obiettivo viene conseguito soprattutto grazie alla capacità di cia-
scuna associazione di ritagliarsi uno specifico ambito, in modo da riuscire a
diversificare il raggio di azione di ogni movimento.
Un esempio importante di libero associazionismo è l’ADAFA (Amici Del-

l’Arte – Famiglia Artistica), che da decenni ormai rappresenta un punto di ri-
ferimento per la città di Cremona e scandisce con regolarità gli appuntamenti
culturali, rappresentando un vero e proprio osservatorio dello sviluppo del ca-
pitale sociale cittadino. L’ADAFA costituisce un interessante argomento di stu-
dio poiché le organizzazioni autonome stanno alla base della democrazia de-
liberativa locale, fondamento basilare per la costituzione di uno stato
democratico e liberale. Pur non essendo organismi dello stato, le associazioni
indipendenti concorrono a creare i presupposti per la sua istituzione,18 inol-
tre sono garanzia di pluralità di idee e una solida difesa dei principi costitu-
zionali. La ricchezza dell’ADAFA sta nell’essere composta da membri di dif-
ferente estrazione sociale che concorrono a renderla un’associazione
estremamente eterogenea, così da poter spaziare in svariati ambiti, dall’arte alla
letteratura, dalla storia alla dialettologia. Il compito oneroso di organizzare l’at-
tività del movimento viene assunto dal civic leader, figura presente soprattutto
nell’associazionismo anglosassone, che si caratterizza per l’impegno profuso
nello stimolare la partecipazione civile degli attori sociali attraverso libere ini-
ziative indipendenti dal potere politico e dagli interessi organizzati.19

Il civic leader è l’espressione di una comunità solida e unita attorno a un
progetto in cui si sentono parte integrante tutti i componenti di ogni estra-
zione sociale: la sua figura, nonostante le difficoltà incontrate, trascina gli ade-
renti all’attuazione degli scopi prefissi, anche grazie alla spinta propositiva della
sua leadership civile. Il suo impegno è costante, carico di responsabilità, e pre-
suppone una forte convinzione dell’importanza del proprio operato orientato
secondo l’etica del bene pubblico, un atteggiamento incondizionato da cui
emerge un preciso senso della “vocazione”, come direbbeMaxWeber.20 La com-
petenza professionale e la scelta di utilizzarla in modo indipendente è carat-
tere specifico dell’ADAFA, i cui soci mettono a disposizione della comunità
la propria professionalità per eseguire gli obiettivi dichiarati. In particolare,
l’ADAFA promuovendo mostre d’arte, itinerari guidati per valorizzare il ter-
ritorio, attività fotografiche, favorisce la conoscenza della cultura cremonese
e crea una reciprocità diffusa tra gli aderenti, condizione basilare per lo svi-
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luppo del capitale sociale. L’importanza di questi movimenti21 è riconosciuta
anche dal nostro ordinamento giuridico, al punto che essi sono considerati
fondamentali per la costituzione di una vera e propria democrazia delibera-
tiva locale, tramite cui il cittadino riesce a costruire relazioni sociali di reci-
procità diffusa.
Una recente sentenza del TAR dell’Emilia-Romagna22 ha riconosciuto al-

l’associazioneMonumenta di Parma la legittimazione a impugnare atti ammi-
nistrativi a tutela del patrimonio ambientale e alla salvaguardia dell’interesse
storico e artistico della città in cui ha sede, appunto Parma. A patto che siano
soddisfatte le seguenti esigenze: un’azione continuata e non occasionale, un
adeguato grado di rappresentatività e stabilità, un’area di operatività ben de-
finita, un chiaro obiettivo, e infine l’attività svolta in convegni e iniziative cul-
turali. Dunque, il legislatore ha individuato in questi movimenti un valido
strumento per la conservazione del patrimonio culturale e artistico cittadino,
riconoscendo loro la possibilità di intervenire legalmente per tutelare non solo
la storia, ma anche il patrimonio architettonico. Laddove esiste una buona in-
dipendenza di movimenti spontanei organizzati si ha una maggiore produzione
di capitale sociale e la fiducia, sia tra i cittadini sia tra questi ultimi e le isti-
tuzioni, diventa una costante nei rapporti interpersonali. Al contrario, nel mo-
mento in cui vi è una diminuzione della fiducia reciproca e uno scarso inte-
resse nei riguardi delle libere associazioni e delle loro attività si assiste a una
sempre maggiore diminuzione del grado di evoluzione della democrazia par-
tecipativa locale, a vantaggio molto spesso di intermediari politici che diven-
tano in tal modo mediatori dei rapporti interpersonali. Infatti, la crisi che
stiamo vivendo in questo nuovo millennio, iniziata già a partire dagli anni Set-
tanta del secolo scorso, è da attribuirsi proprio alla perdita di spinta proposi-
tiva delle comunità locali, ma soprattutto a una sempre più carente volontà
di creare legami reciproci solidi, a tutto vantaggio di fugaci appagamenti mo-
mentanei.
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Un fenomeno che si è fortemente diffuso a partire dal dopoguerra, in par-
ticolare negli anni cinquanta-sessanta, e che più di recente si è enormemente
potenziato, consiste nella distruzione del bel paesaggio italiano e nell’alte-
razione degli equilibri che erano stati raggiunti in passato nel nostro terri-
torio, anche in seguito all’intervento dell’uomo sulla natura. Ad esempio in
Valpadana, nei campi sempre più grandi delle monocolture, si sta comple-
tando sotto silenzio l’eliminazione degli ultimi resti della centuriazione ro-
mana, coeva a monumenti dell’antica Roma che ci guarderemmo bene dal
sacrificare.
Oltre all’andamento generale di questo degrado progressivo, che cancella

o altera spesso irrimediabilmente porzioni sempre più ampie di territorio, de-
sta ulteriore preoccupazione il fatto che ci stiamo abituando a essere circon-
dati da paesaggi brutti e tendiamo ormai a considerarli normali. Ad esempio
per i loro abitanti possono sembrare perfino piacevoli la Brianza coperta quasi
per intero da edifici di varia qualità, le coste siciliana o calabrese spalmate di
brutte villette o la Marca Trevigiana butterata da casette e piccoli capannoni.
È poi difficile che vedendo un bel tratto di costa marina o lacustre non ci venga
in mente che quello sarebbe proprio il punto migliore dove costruire la no-
stra villa, ovviamente con vista, senza pensare alla vista degli altri – non pro-
prietari – che verrebbe quanto meno disturbata se il nostro sogno si realiz-
zasse. Un solo dato che dimostra questa ostinata ottusità è fornito dagli edifici
abusivi realizzati in Italia tra lassismo, permissivismo e condoni che hanno con-
tinuato e continuano a consentire la distruzione di paesaggi spesso meravi-
gliosi e sempre irriproducibili: soltanto tra 1994 e 1998 si è trattato di almeno
232.000 nuove costruzioni. Inoltre le città si stanno espandendo senza regole
né qualità nel territorio circostante, a un ritmo semplicemente insostenibile:
solo per fare un esempio tra 1950 e 1990 la superficie occupata dalla città di
Palermo è cresciuta, malamente, del 211%.
I risultati di questo egoismo vengono potenziati nei confronti del paesag-

gio delle mete del tempo libero, e determinano ad esempio l’assetto delle co-
ste romagnola e maiorchina del turismo di massa e la presenza di villette lungo
l’intera sponda del Lago Dorato, negli Stati Uniti nord-orientali: le prime oc-
cupate completamente da brutte strutture medio-grandi destinate a fruitori
che richiedono sistemazioni economiche e spiagge affollate, l’altra interamente
privatizzata e di fatto inaccessibile, bordata da una serie ininterrotta di fragili

45

Riccardo Groppali

La fine del bel paesaggio italiano?

Strenna 2011 DEF:strenna  5-03-2012  11:07  Pagina 45



casette-vacanze recintate, dove chi entrasse non invitato potrebbe essere fatto
oggetto del tutto legittimamente di colpi d’arma da fuoco.
Tralasciando i problemi originati da privatizzazione e presunta valorizza-

zione degli ambienti maggiormente ricercati, dovrebbe preoccupare ancora di
più la noncuranza per il paesaggio che circonda la nostra vita quotidiana: an-
che se si lavora, ci si sposta, si ha famiglia in ambienti brutti, o quanto meno
sgradevoli, ce ne importa molto poco e oltre tutto sempre meno. Il brutto è
diventato ormai una caratteristica comune del territorio produttivo e abita-
tivo e spesso è affermazione della proprietà del singolo, quindi fa parte delle
regole accettate dalla maggior parte della popolazione. Esempi eccellenti di que-
sta assuefazione possono essere forniti dall’edilizia popolare di modello sovie-
tico o cinese e dalle banlieues francesi, con orribili casermoni che coprono spazi
enormi nelle periferie, e da quella nostrana, con sobborghi realizzati dal e nel
nulla, quasi privi di servizi e isolati in zone estranee al tessuto urbano e all’am-
biente circostante.
A questa perdita del gusto estetico – forse però mai ampiamente diffuso –

da parte della popolazione va aggiunta la noncuranza con la quale i beni co-
muni vengono trattati dai singoli, attenti soltanto a una loro comodità che
spesso sconfina nell’inciviltà: chiunque faccia rilevare ad altri un comporta-
mento socialmente scorretto viene quasi immancabilmente apostrofato da:
“cosa vuoi? tanto non è roba tua”. Frequentemente ad esempio dal felice pa-
drone di un cane ben dotato a livello intestinale, che depone oggetti solidi pro-
blematici magari davanti alla porta di casa nostra, per non parlare degli umani
afflitti da incontinenza vescicale e dei migliori clienti dei benzinai, che in città
spengono il motore della propria vettura solo quando arrivano in garage.
Così strade e monumenti vengono imbrattati da scritte e affissioni abusive

(che spesso effigiano candidati a elezioni che solo per questo non andrebbero
votati), i rifiuti accantonati ovunque con pochi o senza controlli efficaci, le
automobili parcheggiate anche nelle piazze e vie più belle delle città distur-
bandone l’armonia e spesso addirittura impedendo il transito sui marciapiedi
a disabili e passeggini, le villette delle periferie costruite per distinguersi da quelle
vicine con incredibili miscele di stili e colorazioni improponibili, i capannoni
nelle aree industriali semplicemente brutti e circondati da aree in stato di di-
sordinato abbandono, ampi tratti delle periferie urbane occupati da orticelli
con ricoveri fatti di lamiere e pezzi di cartellone pubblicitario e con recinzioni
realizzate usando qualsiasi cosa disponibile gratuitamente (lungo il Po di Set-
timo Torinese le reti da letto di un’industria locale dismessa).
Questa corruzione estetica è così diffusa che anche chi avrebbe la possibi-

lità di indirizzare le regole del gusto, proponendo modelli elevati ai quali gli
altri tenderebbero ad adeguarsi per imitazione, non assolve a questa funzione
e offre ben altro. Ad esempio il brillante, ricchissimo e notissimo proprieta-
rio di una delle più belle ville moderne italiane, costruita in uno dei luoghi
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più integri ed esclusivi del nostro paese, non ha saputo né voluto rinunciare
a far inserire nel suo splendido parco un piccolo vulcano fasullo, in grado di
produrre finte eruzioni al solo scopo di stupire gli ospiti. Questa potrebbe es-
sere la versione più ricca ed estrosa dei nani di cemento colorato presenti nei
giardinetti delle ville di periferia, talmente disturbanti che un gruppo di buon-
temponi francesi ne ha “rapiti” e portati molti in una foresta, dove recente-
mente è stato individuato il luogo nel quale erano stati “liberati” e ora atten-
dono che il loro proprietario li riconosca per riportarli a casa.
Eppure forse – nel profondo – alcuni modelli sarebbero accettabili ancor

oggi a livello popolare, come può essere dimostrato dalla dicotomia tra un cre-
scente rifiuto di passeggiare nelle zone urbane dei negozi, troppo lontane dalle
proprie automobili, anche perché quelle altrui riempiono ogni spazio nelle vie
dello shopping e nelle loro adiacenze, mentre vengono fortemente utilizzati
grandi centri commerciali dove – in un’atmosfera completamente artificiale –
questo è possibile. Peraltro una recente indagine lombarda ha misurato la di-
stanza che separa in ambienti naturali i fruitori di aree attrezzate (con barbe-
cue, panche e tavoli) dalla loro automobile parcheggiata, che è risultata in me-
dia inferiore a dieci metri. Spesso quindi la gita fuori porta, che si presume
venga fatta per avere un contatto diretto con la natura, si risolve in una man-
giata all’aria aperta con la tranquillizzante vicinanza della propria vettura, non
di rado procedendo in coda sia all’andata che al ritorno insieme a tutti gli al-
tri che hanno avuto un’idea simile.
Nei paradisi artificiali dell’acquisto l’automezzo viene collocato gratuita-

mente nei piazzali attrezzati limitrofi (spesso a distanze simili a quelle che se-
parano un parcheggio urbano dalle vie commerciali), e il pubblico passeggia
e fa spesa all’interno di miseri surrogati di città dove però non serve l’ombrello
se piove, praticamente uguali in tutto il mondo, e vi trascorre anche parte del
suo tempo libero con giochi per bimbi e ritrovi. La concorrenza tra falso e vero
è ormai tale che per i negozianti delle città è diventato problematico operare
inversioni di tendenza, realizzando cioè vie commerciali attraenti e senza di-
sturbo e pericolo da traffico, anche se dovrebbero essere avvantaggiate dalla
loro collocazione nel cuore di centri storici più pregevoli e interessanti di qual-
siasi capannone attrezzato nella periferia esterna.Ma ormai sembra che il grande
pubblico voglia questo, o meglio si è abituato ad accettarlo, anche se la vivace
resistenza dei mercati urbani all’aperto dimostra che se viene data la possibi-
lità di circolare liberamente e in sicurezza a piedi, e se i prezzi invogliano agli
acquisti, la gente non ha ancora perso l’uso delle gambe e cammina volentieri
anche in città.
Poiché però per capire bisogna sempre conoscere, è utile osservare l’evolu-

zione del concetto di bel paesaggio per la nostra specie, che è andato incon-
tro a varie modificazioni nel corso del tempo e delle culture che si sono suc-
cedute nella storia dell’umanità. Ciò potrà permetterci di valutare se siamo
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destinati a soccombere circondati dal brutto oppure se possiamo ancora spe-
rare in un cambiamento.
Dal punto di vista evolutivo la nostra specie ha avuto origine nelle savane

alberate dell’Africa, in un paesaggio costituito da distese di erbe con alberi iso-
lati, con morbide ondulazioni collinari e presenza evidente di acqua: tutto
quanto era vitale per avvistare prede e pericolosi predatori, per bere e per tro-
vare riparo. Tanta è stata l’importanza per i nostri progenitori di ambienti con
queste caratteristiche paesaggistiche, che ancor oggi quanto vi somiglia appare
gradevole e rilassante, e i parchi all’inglese (come Hyde Park di Londra e Cen-
tral Park di New York) ripropongono proprio tale modello, che si potrebbe
definire originario.
Nelle civiltà pre-tecnologiche le porzioni di territorio che venivano defi-

nite bel paesaggio portavano invece ben visibile nelle loro differenti coltiva-
zioni la forte impronta dell’uomo, ma comunque erano circondate da foreste
(anche sacre) e ambienti non antropizzati. Erano belle – e lo sono rimaste an-
cora – le colline toscane e umbre con città e borghi inseriti in campi piccoli
e con colture differenti, erano belle – e lo sono ancora soltanto in alcune parti
minuscole – le città portuali costiere, circondate da terrazzamenti con olivi,
viti o agrumi.
Nell’antichità infatti la natura selvaggia non veniva apprezzata in alcun

modo, perché era spesso mortale per chi vi si avventurava con i mezzi allora
disponibili. Le alte montagne potevano uccidere chi le attraversava se non giun-
gevano soccorsi tempestivi, ad esempio sul Gran San Bernardo da parte dei
monaci (con i loro cani) che vi avevano costruito un ostello con questa fina-
lità, e le scogliere precipiti erano micidiali per navi o barche che vi venivano
spinte dalle onde. Inoltre per gran parte le coste e le aree intorno ai grandi
fiumi erano infestate da zanzare malarigene, come ricorda ancor oggi la pre-
senza in queste zone di percentuali non indifferenti di talassemici, discendenti
dai sopravvissuti alla malattia. La bonifica delle grandi paludi era quindi rite-
nuta necessaria alla sopravvivenza, e ad essa diedero un primo impulso nel-
l’epoca medioevale alcuni ordini monastici specializzati e ben organizzati. Que-
sta lunga lotta contro le acque stagnanti si concluse con il fascismo, anche con
la battaglia del grano destinata a raggiungere l’autosufficienza alimentare, dopo
le sanzioni internazionali motivate dall’uso di gas su popolazioni africane
inermi. Sicuramente quindi questi paesaggi che si cercava di cancellare a ogni
costo (anche di vite umane) non venivano apprezzati da nessuno, come di-
mostra chiaramente il completo prosciugamento in Abruzzo del Lago del Fu-
cino, poco profondo e ampio originariamente 165 chilometri quadrati, ini-
ziato in epoca romana e terminato nel 1878.
Una visione differente da quella della civiltà romana si affermò in Italia in

seguito alle invasioni barbariche con la valorizzazione, nei territori conquistati
dai nuovi invasori, delle foreste riservate ai signori per l’esercizio della caccia,
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che permetteva un costante addestramento alla guerra e premiava i più forti
e coraggiosi. In questo modo vennero apprezzate e in parte salvaguardate al-
cune vaste aree che erano rimaste in condizioni naturali, utilizzate secondo mo-
dalità complessivamente compatibili con la loro conservazione.
Il mutamento successivo, che diede inizio all’aggressione definitiva alla na-

tura, derivò dall’affermazione della religione cristiana, in quanto tutti gli am-
bienti naturali nei quali i pagani pregavano le loro divinità vennero progres-
sivamente demonizzati e di conseguenza evitati considerandoli ostili, ritornando
a essere visti semplicemente come terreni destinati prima o poi a essere messi
a coltura.
Un’ultima modificazione, meno incisiva a livello visivo, fece delle foreste

l’oggetto di studio della selvicoltura, nuova disciplina che si affermò inizial-
mente nell’Europa centrale, e delle sue applicazioni: tutti questi spazi dove-
vano diventare produttivi, con tagli e piantumazioni finalizzati a massimiz-
zare le rese e nessuna considerazione per il loro aspetto naturale. Tra gli esempi
migliori di questa impostazione, subdola perché spesso i cambiamenti rispetto
alla vegetazione spontanea sono poco appariscenti, possono essere citate le fo-
reste di conifere che coprono, uniformi e monotone nella loro artificialità, parte
dell’Appennino, l’intera penisola scandinava e la Svizzera e l’Austria montane,
la Foresta Nera tedesca e la New Forest inglese, queste ultime piantate e go-
vernate dall’uomo.
D’altra parte la storia dell’umanità si è basata anche sulla disponibilità di

legname per la costruzione di navi, come in passato hanno dimostrato l’affer-
mazione dei paesi dell’Europa centro-settentrionale (che avevano ampie fore-
ste ancora sfruttabili) nella colonizzazione di gran parte del mondo e il de-
clino delle città marinare mediterranee, dove gli alberi utilizzabili erano già
stati tagliati in precedenza. Anche la legislazione della Repubblica Veneta, mi-
rante alla salvaguardia delle materie prime per il mantenimento della flotta,
venne promulgata tardivamente e non fu in grado d’invertire la tendenza che
ormai si era affermata e consolidata.
Con queste successive modificazioni del gusto estetico si arriva quasi ai

giorni nostri, al bel paesaggio del recente passato: fino a non molti decenni
fa era infatti riconosciuto come piacevole ogni territorio evidentemente ospi-
tale per la sua netta impronta antropica, dalla campagna ben irrigata e col-
tivata con campi circondati da filari arborei, ai boschi ordinati e facilmente
utilizzabili, ai pascoli d’alta quota ottenuti dal diboscamento, ai terrazzamenti
coltivati intorno alle città costiere, magari nel magnifico modello del giar-
dino mediterraneo nel quale coesistono alberi da frutto di specie differenti.
Le vacanze, per i lombardi che se le potevano permettere, venivano fatte in
campagna o ai laghi, molto poco al mare e con grande affluenza nelle città
termali, anche per smaltire le conseguenze di diete troppo ricche per troppo
pochi.
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L’ultima rivoluzione culturale nei confronti del paesaggio derivò infine da
un’industrializzazione e un’antropizzazione del territorio sempre più estese e
soffocanti, e si affermò inizialmente in Inghilterra per diffondersi poi ovun-
que: divennero di fatto necessarie e vennero perciò realizzate ampie aree verdi
urbane per lo svago domenicale e la salute del popolo, mentre le persone più
colte iniziarono ad apprezzare gli spazi selvaggi della solitudine di fronte alla
natura primordiale, non domata dall’uomo e addirittura priva di ogni sua trac-
cia. Frutto di questa impostazione culturale rivoluzionaria anche la nascita dei
primi grandi parchi nazionali, destinati a mantenere attivamente gli ambienti
più spettacolari e prestigiosi dei differenti stati, con l’idea di garantire la loro
conservazione per le generazioni successive.
In seguito parchi e riserve naturali si moltiplicarono, anche come risposta

istituzionale all’aggressione tendenzialmente ubiquitaria dell’uomo nei con-
fronti dell’ambiente, e permisero di salvaguardare almeno le porzioni più in-
teressanti di ogni territorio. Però tale progresso culturale generò l’illusione che
per conservare l’ambiente potesse bastare la salvaguardia dei suoi lembi più
integri e interessanti, e infatti contemporaneamente la natura vicina alle città
subì un ulteriore degrado, anche perché veniva sempre più valutata come inu-
tile. Non valeva quindi la pena di spendere alcunché per conservare presso i
centri abitati un boschetto o una piccola zona umida (che anzi veniva spesso
colmata con rifiuti, come fece il comune di Cremona nelle paludi della Morta
e in quelle presso le Colonie Padane), o per evitare la completa artificializza-
zione di un corso d’acqua ridotto a fogna: tanto – pagando un contributo –
la pesca poteva essere fatta nei laghetti attrezzati, la caccia abbattendo fagiani
estratti da poco dalle gabbie della loro produzione in serie, le passeggiate in
montagna su sentieri di collegamento tra rifugi dotati di pittoreschi ristoran-
tini, i viaggi in luoghi sempre più esotici e lontani.
Di conseguenza non importa più quasi a nessuno se tutto si artificializza e

degrada, con una crescita esplosiva di capannoni, seconde case e costruzioni
anche abusive, strade e autostrade (senza le quali si dice che la nostra econo-
mia peggiorerebbe la sua crisi), con enormi piste da sci e porti turistici per
centinaia di barche. Infatti la natura non dovrebbe più fornire servizi gratuiti,
perché si è affermata l’idea che bisogna ricavarne sempre e comunque denaro,
trasformandola per adattarla alla strana idea d’un progresso basato soltanto sulla
produzione, oppure per venderla al turismo che deve obbligatoriamente es-
sere di massa, o d’élite ma a carissimo prezzo. Addirittura vengono inquadrati
in questo modello anche i desideri di avventura di alcuni fruitori, inventando
e proponendo discese su grandi canotti in fiumi impetuosi (rafting) o con mute
da sub in torrenti (canyoning), scalate facilitate (ferrate), passaggi su funi e pon-
ticelli aerei in boschi modificati allo scopo (tarzaning), escursioni su sentieri
impervi in bicicletta (con mountain bike) o motocicletta (da trial). Qualsiasi
cosa purché anche la natura rimasta in buone condizioni renda denaro, e nella
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maggior quantità possibile: sembra perciò addirittura un peccato non riuscire
a sfruttare le risorse ancora sufficientemente integre, ovviamente senza curarsi
se questi impieghi e la loro massificazione le modificheranno profondamente
e perfino irreversibilmente.
Inoltre sempre più spesso, magari anche come reazione all’imbruttimento a

volte insostenibile di quanto ci circonda, finiamo per adottare un comportamento
schizofrenico. Infatti ricerchiamo con ostinazione il bello all’estero, quasi sem-
pre in competizione con i nostri conoscenti per raggiungere territori sempre nuovi
e ignoti ai più, mentre di fatto non ci importa nulla se viviamo in ambienti brutti,
in quanto vi dobbiamo semplicemente produrre beni (permettendo di accumu-
lare denaro anche per altri viaggi esotici), e avere un tetto sopra la testa e una
strada da percorrere per spostarci tra casa-lavoro-supermercato. A questo punto
viene però da chiedersi che cosa animi alcuni turisti a spingersi verso località
tanto lontane, note solo nel loro nome prima di raggiungerle e che verranno co-
nosciute esclusivamente in un villaggio-vacanze simile a tutti gli altri, ricordando
poi del viaggio soltanto la pastasciutta scotta e il caffè lungo, le partite di calcio
che non si vedevano bene in televisione, le difficili telefonate a casa, i mercati
delle città sporchi e i mendicanti molesti. Forse una parte sostanziale della spinta
a viaggi di questo tipo viene fornita dalla competizione di “io ci sono stato”, me-
glio se per primo tra amici e conoscenti: una geniale agenzia di viaggi ameri-
cana forniva infatti ai suoi clienti (che ovviamente “scomparivano” per una-due
settimane per non essere visti dai vicini di casa) guide turistiche e itinerari da
studiare del paese da loro scelto, inviava da là cartoline firmate comodamente a
domicilio e produceva falsi dossier fotografici documentanti la presenza del cliente
davanti a rovine maya, piramidi egizie, vette himalayane e qualsiasi altro luogo
del mondo, con tariffe sicuramente inferiori a quelle d’un viaggio vero. Unica
avvertenza, alcune docce solari sul lettino d’un centro estetico lontano da casa
prima di tornare da un falso viaggio alle Maldive.
In questo modo però avanzano anche la progressiva disabitudine alla pre-

senza quotidiana del bello e un’incultura che sta diventando dominante. Oggi
la campagna bella è quella completamente piatta, con campi vastissimi e privi
d’ogni soluzione di continuità (fossi, filari, percorsi campestri), la foresta quella
dove non ci sono gli alberi vecchi e perfino quelli un po’ storti, i rampicanti
e i cespugli, e magari costituita da una sola specie arborea e preferibilmente
da una conifera (anche in ambienti inadatti, come avviene quasi sempre) per-
ché “con la neve fa più natale”, e la città bella è quella con tanti negozi e ri-
trovi, perché monumenti e musei annoiano. A questo proposito chi ha avuto
questa possibilità di confronto può paragonare la città di Praga di prima della
caduta del muro di Berlino, magicamente malinconica e meravigliosa, a quella
dopo, con vetrine e insegne chiassose di negozietti e bar-ristoranti identici tra
loro e uguali a quelli d’ogni altra parte del mondo, che occupano tutti gli af-
facci sulle vie percorse da branchi di turisti.
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Purtroppo si sta affermando sempre più l’idea che anche nel tempo libero
non si ha tempo da perdere, e si deve produrre (magari soltanto ricordi pre-
cotti da fornire ad altri sperando di suscitarne l’invidia), o almeno acquistare
(orrendi souvenir comprati a raffica, che poi adorneranno come trofei le case
proprie e degli amici), mentre sul lavoro non importa dove si passano nume-
rose ore ogni giorno, perché se anche il luogo è brutto ci si divertirà poi al-
trove. Questo modello per così dire culturale pare raggiunga uno dei suoi mas-
simi livelli in alcuni gruppi di cottimisti dell’edilizia, che assumerebbero
sostanze “stimolanti” per produrre e guadagnare di più, allo scopo di “stimo-
larsi” maggiormente nel fine-settimana che precede altri giorni feriali di la-
voro bestiale.
In quest’ottica la natura ben conservata vicina a casa viene vista semplice-

mente come un limite allo sviluppo o un ritardo nel raggiungimento dei fini
individuali, e ciò che è selvaggio va bene solo se viene raggiunto a caro prezzo
e in luoghi lontani: quasi nessuno – anche se magari ha visitato Maldive, Zan-
zibar, coste del Mar Rosso, eccetera – conosce le aree naturali e i paesaggi an-
cora sufficientemente equilibrati prossimi alla città nella quale vive. Se tutto
ciò va perduto importa a pochissimi, perché per tutti gli altri è invece fonda-
mentale spostare continuamente in avanti il limite del consumo (di paesag-
gio) verso l’esotismo più forte, anche se poi riesce del tutto incompreso alla
maggior parte dei suoi fruitori più accaniti.
La natura diventa quindi bella solo se io riesco a collocarvi la mia casa di-

sturbando il paesaggio fruibile da altri (come la famosa villa sulla cascata del-
l’architetto statunitense Wright), oppure se la raggiungo con costi elevati. Se
poi desidero anche l’avventura potrò aggiungere ai modelli turistici tradizio-
nali un pizzico di rischio calcolato, con escursioni nel deserto su moto a quat-
tro ruote o in groppa a dromedari riottosi, con scuole di roccia oppure ma-
gari sciando fuori-pista, o sbatacchiando appeso a un paracadute o aggrappato
a un salsiccione galleggiante al traino d’un motoscafo veloce.
Purtroppo l’unica cosa che potrebbe opporsi a questa perniciosa deriva cul-

turale è la presa di coscienza della progressiva scarsità del bene costituito dal
bel paesaggio, ammesso che come tale venga riconosciuto, ricordando che è
collettivo e va lasciato il più possibile integro per le generazioni future. Quanto
è rimasto andrebbe quindi protetto in modo intelligente, facendo poi ogni
sforzo per conoscere e far conoscere l’ambiente che ci ospita, a partire dai luo-
ghi più prossimi a dove viviamo: ad esempio alcune porzioni del Parco Agri-
colo Sud Milano sono ancor oggi belle, anche se spesso solcate da acque in
condizioni pessime (nella metropoli lombarda soltanto il 12,5% della popo-
lazione depura i suoi scarichi) e fortemente minacciate di ulteriore espansione
edilizia e stradale. Spesso è più ricca di vita – sconosciuta per il fruitore me-
dio – la sponda del fiume vicina a casa rispetto alla foresta scandinava, costi-
tuita da una piantagione coetanea e monospecifica di alberi produttivi.
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Servirebbero quindi le doti (anch’esse purtroppo in via di estinzione) di
umiltà e pazienza di fronte alla natura che stiamo ostinatamente distruggendo,
per ricercare e salvaguardare il bel paesaggio soprattutto vicino a dove viviamo,
dove subisce le minacce e i danni più forti. Dovremmo sempre chiederci se è
proprio vero che economicamente non possiamo permetterci la conservazione
almeno di alcuni ambienti pregevoli, e che lo sviluppo comporta in ogni caso
l’obbligo di costruire altre autostrade (sulle quali però poi viaggiano moltis-
simi camion vuoti) e di degradare ulteriormente le nostre periferie con accu-
muli di materiali dismessi, orticelli abusivi, capannoni spesso destinati all’ab-
bandono e condomini brutti e anonimi o schiere di villette sempre uguali.
Quindi se questi sono gli unici strumenti che potrebbero invertire la ten-

denza che si è affermata, è probabilmente meglio rassegnarci a vivere circon-
dati dal brutto, magari cercando perfino di farcelo piacere, e trovando anche
nel capannone più banale la bellezza della struttura funzionale, che non con-
cede nulla all’estetica. Tanto poi riusciremo a svagarci in villaggi collocati in
ambienti esotici, che apprezzeremo di più se nessuno dei nostri conoscenti c’è
ancora stato, dai quali potremo ritornare con noiosissimi video pessimamente
realizzati da mostrare come trofei, sperando che nessuno dei nostri ospiti si
addormenti durante la proiezione. Auguri.
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Introduzione

Il prodigioso, intricatissimo e straordinariamente denso reticolo idrogra-
fico superficiale – di origine sia naturale sia artificiale e, in quest’ultimo caso,
tanto irriguo quanto di colo – che pervade ogni angolo di territorio dell’at-
tuale provincia di Cremona, costituisce uno degli elementi identitari di que-
sto ambito geografico tra i più appariscenti e nello stesso tempo più forti e
sensazionali, sia per sviluppo intrinseco e spaziale sia per complessità fisiogra-
fica - che comporta una fitta e continua interconnessione tra i singoli com-
ponenti -, ma anche per antichità di formazione e per varietà evolutiva; seb-
bene non meno sorprendenti continuino a rimanere le capacità progettuali e
di ingegno tecnologico espressi in ogni tempo, l’efficienza di esercizio, la sa-
pienza di governo e l’avvedutezza di amministrazione che lo riguardano.
Le diverse centinaia di corsi d’acqua, maggiori e minori, dotati di un nome

proprio, che percorrono e permeano il territorio provinciale – siano essi fiumi
o rii spontanei oppure rogge, canali o navigli artificiali – nel loro differente
modo di comporsi a seconda che ci si trovi nell’Alta provincia piuttosto che
nelle basse terre del Casalasco, tradiscono comportamenti distinti, se non con-
trapposti, legati all’assetto litologico, alla geomorfologia, all’andamento delle
pendenze, all’idrogeologia della regione, manifestamente diversi nelle diverse
zone della provincia.
I caratteri che distinguono l’idrografia superficiale di un qualsivoglia tratto

territoriale sono, infatti, intimamente connessi con la posizione geografica che
quest’ultimo occupa, il che comporta l’instaurarsi di precisi requisiti di ordine
fisico ai quali l’idrografia non può che uniformarsi, in sintonia anche con le
condizioni climatiche, antiche e recenti, della regione ed, eventualmente, con
particolari vicende geologiche attraversate.
Sicché, come sono attribuibili all’azione delle acque superficiali le variazioni

geomorfologiche rimaste ancor oggi significative che hanno modellato la pla-
stica del terreno, così è sempre all’azione delle acque fluviali che si deve la se-
lezione e la distribuzione dei depositi costituenti il substrato, caratteristicamente
gradati da nord a sud, in sintonia con la riduzione di pendenza della superfi-
cie topografica e la conseguente perdita di capacità di trasporto solido da parte
delle acque correnti. Pertanto dalle ghiaie grossolane delle estreme propaggini
settentrionali della provincia si passa, attraverso la continua riduzione granu-
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lometrica dei sedimenti, alle ghiaie più minute e poi alle ghiaie e sabbie della
regione mediana, fino alle sabbie fini e ai limi dell’area casalasca.
In effetti, il territorio della provincia di Cremona degrada in modo imper-

cettibile ma progressivo da nord-ovest verso sud-est – con immagine piutto-
sto sommaria, poiché molte e differenti sono, poi, le variazioni di inclinazione
e di direzione al suo interno – con pendenze che dal 4‰, all’incirca, della sua
porzione settentrionale, vanno via via riducendosi fino ad arrivare a valori vi-
cini allo 0,8‰, ed anche meno, verso il confine meridionale.
Allo stesso modo le altimetrie passano dai 109 metri s.l.m. del confine set-

tentrionale di Rivolta d’Adda o dai 97 metri s.l.m. di quello di Soncino, ai
22-20 metri s.l.m. del confine meridionale casalasco.
Risulta intuitivo ritenere che territori così differenti dal punto di vista li-

tologico, oltre che per i valori altimetrici e di acclività della superficie topo-
grafica, non possano che mostrare comportamenti idrologici altrettanto lon-
tani tra loro, tanto da ospitare, ciascuno, fenomeni esemplificativi del tutto
diversi, sebbene legati entrambi alla consistenza del primo acquifero, vale a
dire della falda freatica.
Si tratta, da una parte, del ben noto fenomeno dei “fontanili” o “risorgive”

che si manifesta nella parte settentrionale della provincia e, dall’altra, di quello
meno conosciuto dei “bodri” che si produce, invece, nel suo settore centro-
meridionale ed, ormai, quasi unicamente lungo il percorso del Po. Ma un al-
tro significativo tratto caratteristico dell’area casalasco-viadanese – ossia di quella
regione che si “insacca” per così dire, tra il corso del Po e quello dell’Oglio in
esso confluente – è rappresentato dal fitto sistema di canali colatori (localmente
noti come “dugali”), dall’aspetto dendritico nel suo insieme, che finiscono per
riunirsi in un unico emissario defluente nell’Oglio, a S. Matteo delle Chiavi-
che dove, nei secoli, si è provveduto a razionalizzare e, infine, a meccanizzare
un processo di deflusso delle acque di antica indole spontanea.
Alimentati da acque di falda sgorganti in superficie, sempre fluenti e velo-

cemente rinnovate, i fontanili, con i rispettivi capifonte (circa 250 ancora at-
tivi), costituiscono un diffuso sistema di biotopi di antica origine artificiale e
tuttora artificialmente mantenuti, nel loro miglior stato di efficienza, ospitando
però anche un ben definibile popolamento biologico favorito dalle peculiari
caratteristiche chimico-fisiche delle acque risorgive. Al contrario i bodri (una
sessantina ancora presenti), che si mostrano come circoscritti bacini di acque
ferme, anche piuttosto profonde, dal profilo tipicamente circolare, prodotti
dalla dinamica fluviale durante gli episodi di piena e segnatamente in corri-
spondenza di una rotta o di un salto d’argine, sono invece contraddistinti da
un ricambio idrico generalmente lento, se non del tutto assente, come nei casi
di più accentuata senescenza, e accolgono comunità animali e vegetali di am-
biente lentico, per certi versi simili a quelle che abitano le lanche e le morte
fluviali.
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In particolare bisogna rilevare che il singolare comportamento termico delle
acque di fontanile, contraddistinte da escursioni minime nell’arco delle diverse
stagioni, indusse l’invenzione di una coltura prativa tutt’affatto speciale, la mar-
cita, grazie alla quale si poté raggiungere una produzione foraggiera ben su-
periore alle normali possibilità consentite dai normali prati. Si può, anzi, af-
fermare che simile coltura, cui arrisero momenti di grande fortuna in buona
parte della bassa pianura lombarda, oltre a promuovere l’allevamento bovino
e ad esaltare l’industria casearia connessa, riuscì a conferire anche un aspetto
del tutto peculiare al paesaggio locale, spesso messo in risalto dai diari dei viag-
giatori stranieri che, provenendo dal Nord Europa, raggiungevano la nostra
pianura durante l’inverno vedendola inaspettatamente verdeggiare, incurante
dei rigori della stagione.
Anche ai bodri si è sempre ricorso nel tempo, e ancor’oggi si ricorre con

vantaggio, per l’attingimento di acque irrigue di cui essi formano un prezioso
serbatoio, poiché naturalmente ricaricati dalla falda acquifera in cui sono im-
mersi, dalla quale viene richiamata nuova acqua per effetto della depressione
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creata, nello svaso stesso del bacino, dalle stesse operazioni di prelievo idrico
(Ferrari - Lavezzi 1995, pp. 4-45).
D’altra parte la falda freatica in gran parte del territorio provinciale risulta

molto vicina alla superficie topografica e, sovente, se non venisse drenata da
una rete capillare di canali, che costituiscono quel gran monumento idrolo-
gico che è la maglia irrigua e di colo costituita in secoli e secoli di adegua-
menti e migliorie, finirebbe per impaludare vasti tratti di territorio come, del
resto, succedeva ancora non molti decenni addietro in una buona porzione
del suo settore meridionale, chiuso tra l’Oglio e il Po, ma anche in altre zone
morfologicamente depresse o dal fondo poco permeabile.
Nel quadro sedimentologico e idrogeologico delineato si può ritenere che

i fiumi Adda e Oglio, quantomeno nei loro tratti centro-settentrionali, così
come il Serio, abbiano un prevalente effetto drenante nei confronti della falda
– che spesso sgorga spontaneamente al piede dei terrazzi morfologici delle ri-
spettive ‘valli a cassetta’ – mentre il comportamento del Po appare più artico-
lato, per una serie di motivi connessi al suo regime idraulico, e spesso lo porta
ad alimentare la prima falda nelle aree latistanti.
Dai fiumi prendono origine diversi canali derivati, che costituiscono gli assi

principali della grande rete irrigua provinciale chiamata a soddisfare una ri-
chiesta idrica ormai concentrata nei tre-quattro mesi primaverile-estivi – nei
quali, in pratica, si compendia il ciclo colturale del mais che oggi rappresenta
il tipo di coltura più diffuso in gran parte della provincia – e destinata ad
un’agricoltura per lo più intensiva, assai esigente al riguardo. Ecco allora che
dalla sponda sinistra dell’Adda si derivano importanti rogge come la Vailata,
la Badessa-Cremasca, la Pandina, la Rivoltana e, infine, il canale Vacchelli che,
con un percorso di oltre trenta chilometri orientato in senso ovest-est, termina
riversando il suo apporto idrico nei navigli cremonesi – il Civico di Cremona
e il Grande Pallavicino – a loro volta dedotti dal fiume Oglio, anche a più ri-
prese, alcune decine di chilometri più a monte, in territorio bergamasco. Que-
sti ultimi, dal loro punto di incontro e di impinguamento tramite le acque
dell’Adda portate dal canale Vacchelli – in localitàTombeMorte di Genivolta –,
vengono condotti nell’agro cremonese con la funzione di dispensatori irrigui
al servizio di un comprensorio vastissimo, alimentando una miriade di rogge
subderivate.
Anche dal Serio si estraggono alcune rogge, tutte in sponda sinistra, i cui

nomi, da nord a sud, sono: la Babbiona, la Malcontenta, il Menasciutto e la
Borromea. Dal Po le derivazioni vengono effettuate tramite sollevamento di
ingenti volumi d’acqua attraverso gli impianti di foce Morbasco, Isola Pesca-
roli e Casalmaggiore. Con lo stesso sistema si preleva acqua dall’Oglio, presso
Calvatone, con l’impianto di S. Maria.
Infine la parte meridionale della provincia, oltre che dai recenti canali ir-

rigui alimentati dagli impianti appena elencati, è percorsa da una fitta rete di
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dugali, con funzione di colatori, spesso di origine spontanea, benché da se-
coli disciplinati dalla mano dell’uomo, che compongono un sistema idrogra-
fico colante verso il fiume Oglio, nel quale si immette poco prima che que-
sto confluisca con il Po. Funzione analoga svolge, nel settore posto a oriente
di Cremona e sin dal medioevo almeno, il dugale Delmona-Tagliata.
Pochi sono, invece, i colatori di origine naturale che versano direttamente

nell’Oglio nei suoi tratti corrispondenti alla Media e all’Alta provincia (Del-
ma, Aspice e Cidalara-Laghetto) o nel Po (Riglio, Morbasco, cavo Morta, du-
gali Reale-Realino-Fossadone, Pozzolo, Dosolo, Cona-Riolo di sotto-Riolo di
mezzo, Riolo di sopra) che vi giungono non prima di aver oltrepassato la bar-
riera costituita dalle arginature del grande fiume in punti necessariamente re-
golati da apposite chiaviche che rimangono abbassate nei momenti di eson-
dazione fluviale. Motivo per cui, a partire dal XX secolo, presso tali punti di
immissione sono state installate idrovore in grado di garantire lo scarico dei
surplus idrici delle aree esterne alle golene anche durante gli episodi di piena
fluviale.
Se, dunque, a questa sommaria rappresentazione idrografica della provin-

cia di Cremona se ne accosta un’altra di più schietta natura storico-territoriale,
contemplandovi pure le rispettive singole modificazioni, alterazioni o sostitu-
zioni onomastiche non di rado intervenute nel tempo, che tradiscono conco-
mitanti trasformazioni, adeguamenti o rinnovamenti di tipo funzionale, ge-
stionale o patrimoniale, il quadro che viene componendosi può lasciar
intravedere le mille sfaccettature prodottesi, dai secoli più lontani, a carico del
retico idrografico provinciale in cui, ad una situazione iniziale a prevalente ca-
rattere naturale, si sono via via aggiunti o sovrapposti eventi di origine antro-
pica che hanno finito per comporre quell’imponente, autentico monumento
idrografico che la nostra provincia, come poche altre in Italia, può ostentare,
quale prodotto del lavoro, dell’ingegno, dell’esperienza, della volontà di co-
munità locali o di singole persone, di nobili casate come di generazioni di pic-
coli proprietari terrieri; di contadini come di famiglie monastiche, di ingegneri
idraulici come di semplici ‘campari’, in una pluralità di azioni e di attori che
fanno grande, ancor oggi, il nostro orgoglio di genti padane.
Di tutte queste specificità, particolarmente complesse ed assortite, nel pre-

sente lavoro, di carattere compendiario, non si potrà che considerare solo qual-
che aspetto, ed anche questo in modo parziale, con valore per lo più esempli-
ficativo, considerate le proporzioni e l’eterogeneità del fenomeno.

L’alta provincia

I fiumi che, nell’alta provincia, segnano ad occidente e ad oriente i confini
territoriali, vale a dire l’Adda e l’Oglio, scorrono entrambi nelle loro valli di
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pianura che, pur di ampiezza molto diversa, si mostrano analogamente incas-
sate di una decina di metri, in media, entro il ‘livello fondamentale della pia-
nura’ e appaiono definite, nei loro contorni, da evidenti scarpate morfologi-
che che segnano salti di quota di pari valore.
Dunque, estrarre acqua dai due fiumi, in questo loro tratto territoriale,

tramite rogge o canali ordinati all’irrigazione delle campagne poste sul pro-
spiciente livello fondamentale della pianura, comporta la necessità di supe-
rare tali dislivelli: problema non risolvibile se non andando ad aprire le boc-
che di derivazione diverse decine di chilometri più a monte, rispetto alle terre
che si vogliano irrigare, in modo da consentire al cavo di derivazione di por-
tarsi gradualmente alle quote finali tramite un accorto studio delle pendenze:
cosa già fatta nei secoli passati, proprio in relazione ai luoghi che andiamo
descrivendo, e che ancor oggi stupisce, quanto a precisione di calcoli e di scelte
topografiche.
In pratica, è necessario che il canale derivato mantenga una pendenza in-

feriore a quella del piano di campagna, ma comunque sufficiente a far scor-
rere l’acqua portata, in modo da guadagnare progressivamente quota per po-
ter superare il dislivello tra il fondo della valle fluviale e il piano generale
terrazzato.
Così succede, come vedremo fra poco, per il Naviglio Civico di Cremona,

derivato dall’Oglio tra Cividate al Piano e Calcio, o per il Naviglio Pallavi-
cino e per il Naviglio Nuovo, derivati dallo stesso fiume rispettivamente a Pu-
menengo e a Torre Pallavicina: località oggi in provincia di Bergamo, ma in
passato facenti parte del territorio cremonese e tuttora soggetti alla diocesi di
Cremona. Con lo stesso sistema si estraggono dall’Adda, presso Cassano, la
roggia Vailata, il cavo Retorto (da cui prendono vita la Badessa-Cremasca e la
Pandina) e la roggia Rivoltana, già citate.
Date queste premesse, nei primi secoli dopo il Mille appariva molto meno

problematico approvvigionarsi di acqua irrigua tramite derivazioni da corsi d’ac-
qua minori decorrenti a quote molto vicine a quelle del livello fondamentale
della pianura o di sue sottodivisioni, come succede per il Tormo od anche per
il Serio che, a nord di Crema, scorre in una valle poco o pochissimo incisa.
Gli stessi motivi fecero privilegiare la captazione d’acqua sotterranea attraverso
l’utilizzo delle acque di risorgiva, scaturenti in modo più o meno spontaneo
al passaggio tra alta e bassa pianura – che coincide per una buona porzione
con l’attuale Cremasco e con la parte più settentrionale di quello che fu il ter-
ritorio cremonese storico, un tempo esteso a comprendere anche le terre ric-
che di risorgive di Fornovo S. Giovanni, Caravaggio, Fontanella, Calcio, ora
in provincia di Bergamo – ovvero attraverso lo scavo artificiale di capifonte
da cui dedurre le acque ricercate.
È bene ricordare che proprio dalle acque sorgive – o, tutt’al più, da qual-

che ramo secondario del Serio – ebbero origine, e la mantengono tuttora, molti
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rii o fiumicelli che attraversano il Cremasco e che appaiono sovente già no-
minati nelle fonti d’archivio con il nome ancor oggi portato, non di rado con
l’aggiunta della qualificazione di flumen (o, più di frequente, di fluvius, quale
termine di tradizione gallo-romanza) ovvero di aqua.
È opportuno chiarire subito, come nozione di carattere generale, che du-

rante tutto il medioevo ed oltre ancora, con questi precisi termini si designa-
vano tutte le acque di origine spontanea, mentre per i canali di origine più o
meno artificiale (ivi compresi quelli di origine naturale ma riconoscibilmente
risistemati dalla mano dell’uomo), spesso derivati da un fiume, le definizioni
in uso, di precisa intenzione diagnostica, erano quelle di sariola/seriola ovvero
di rugia/rozia o simili.
Ecco dunque, per fare qualche esempio, emergere dalle pergamene medie-

vali il fluvius Morgola (949, Fornovo S. Giovanni, tratto iniziale dell’attuale
roggia Morgola), il fluvius Issio (960, Camisano, tratto settentrionale del-
l’odierno colatore Lisso), il fluvius que dicitur Sariola (960, Castelgabbiano),
il flumen Rij (1350, Crema, odierna roggia Rino) ovvero l’Aqua Rubea (Tor-
lino Vimercati, odierna Acquarossa, detta anche fossatum de laqua nel 1361);
l’Aqua pratorum (1397, Soncino, odierna Acqua dei prati), l’Aqua frigida (1471,
Soncino, odierna Acquafredda), o, quelle altre ancora, sempre a Soncino, che
la documentazione storica dei secoli XIV-XV registra sotto il nome di aqua
Cariole, aqua Binarum, aqua Coste, aqua Molendinorum, aqua Cagaluzie, aqua
Fontanelle, aqua Murmure, aqua Scolatoris, aqua Valarii e che noi conosciamo
come le odierne rogge Cariola, Bina, Costa, Chigaluzza, Fontanella, Mormora,
Colatore, Valerio (Galantino, III, 1870, pp. 36, 80, 121, 126, 150, 306).
Per quanto riguarda il Cremonese basti citare il fluvius Pausolo (920, primo

tratto dell’attuale dugale Pozzolo); il fluvius Cremonella (962, Cremona), il flu-
vius Dalmona (1039, tratto iniziale di ciò che in seguito fu detto Delmona
vecchia); il fluvius Aspis o Aspicis (1079, l’odierno colatore Aspice); il flumen
Murbaxii (1155, l’odierno Morbasco) e così via1.
È possibile che dal Serio fossero dedotti cavi irrigui sin dalle epoche più

antiche e, ancora prima del Mille, è possibile che proprio da questo fiume fosse
iniziata la derivazione di acqua tramite le ‘seriole’: termine che, oltre a presen-
tare un’evidente ed esplicita corradicalità con il nostro fiume, è caratteristico
dell’area lombarda orientale e di quella veneta occidentale, sebbene sia stato
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(d’ora in poi CCr.); Akty Kremony X-XIII vekov v sobranii Akademii Nauk SSSR, I, a cura di S.A.
Anninskij, Moskva-Leningrad 1937; Akty Kremony XIII-XIV vekov v sobranii Akademii Nauk
SSSR, II, a cura di V. Rutenburg e F. Skrzynskaia, Moskva-Leningrad 1961 (d’ora in poi AKr.).
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poi sostituito quasi ovunque dalla voce ‘roggia’, dall’analogo valore di ‘canale
derivato da un fiume’.
Tuttavia la prima notizia certa di una derivazione d’acqua irrigua in ter-

ritorio cremasco risale al 1182 e riguarda una rozia nova que exit de Turmo,
nominata in un atto di divisione della corte di Dovera (Albini 1982, p. 46):
senz’altro uno tra i primi cavi irrigui estratti dal fiumicello Tormo – che oggi
ne alimenta una quindicina – e forse identificabile con la tuttora efficiente
Roggia Nuova di Dovera, derivata dal Tormo nei pressi di quest’ultimo abi-
tato.
Ben documentate sono, anche, le deduzioni d’acqua dal Serio a nord di

Crema avvenute intorno alla metà del Trecento per mezzo di seriole dai signi-
ficativi nomi di Babbiona, Malcontenta e Menasciutto: tutti evocatori della
scarsa quantità d’acqua dispensata e dei malumori suscitati tra i loro utenti.
Del resto il regime torrentizio del Serio stenta a garantire quantità d’acqua co-
spicue e costanti ai canali derivati, per la cui più regolare alimentazione pos-
sibile si cerca di provvedere tramite l’ausilio di ‘palate’, ossia traverse – un tempo
di pali infissi nel fondo del fiume – che sbarrando il corso fluviale ne rincol-
lano l’acqua, mantenendovi un livello stabile al quale si adeguano le soglie dei
canali estraenti.
Del 1355 è la citazione di una rozia que extrahitur et derivatur de flumine

Seri vivi ubi dicitur in curia Offanengi minoris, di difficile identificazione ri-
spetto alla situazione attuale. Del 1364 è, invece, la vendita di una quota-parte
di una roggia que extrahitur de Serio vivo et derivatur per quandam sabia Ven-
turini Comitis de Offanengo, procedendo versus meridiem partem iuxta stratam
Rivezenghi … il cui percorso e, soprattutto, la giacitura a fianco della strada
per Ricengo, farebbero identificare con l’attuale roggia Menasciutto o con un
suo primo abbozzo (Ferrari 2005a, p. 95)
La Malcontenta, secondo Carlo Donati de’ Conti, fu analogamente deri-

vata dal Serio nel 1363 (Donati de’ Conti 1873, p. 6), così come la roggia
Babbiona, dedotta dal Serio in epoca per ora imprecisata, ma sicuramente as-
segnabile al Trecento, poiché già efficiente intorno alla metà del secolo (Fer-
rari 2005a, p. 96).
Ma già in precedenza si conoscono interventi che portarono alla derivazione

di cavi destinati al movimento di ruote idrauliche.
Al Comune di Crema si deve, invece, la capacità di aver saputo realizzare,

assai per tempo a quanto consti, un acquedotto destinato espressamente alla
dispensa di acqua irrigua nella parte di territorio ad esso competente estesa ad
occidente del Serio, tra il corso di quest’ultimo, cioè, e la valle dell’Adda.
Denominata come rozia Magna comunis Cremae que inchoatur in territorio

Misani et decuret inferius et extenditur per territorium et campagnam Creme, il
suo originario corso iniziava dai vasti fontanili – tuttora esistenti – ubicati presso
Misano Gera d’Adda. A questa sua primaria impostazione, nei primi decenni
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del XV secolo (probabilmente tra il 1423 e il 1430) fu allacciata la roggia Cre-
masca o Badessa, derivata dall’Adda, tramite il cavo Retorto, presso Cassano,
allo scopo di rifornirla di nuovi apporti idrici che soddisfacessero la richiesta
di maggiori volumi d’acqua da destinare alle aumentate superfici messe nel
frattempo a coltura.
Sulla scorta di alcune notizie rese da qualche documento della prima metà

del XIV secolo, parrebbe convincere l’ipotesi che il canale posto in essere quale
adduttore principale da cui cavare acqua tramite un elevato numero di boc-
chelli e di rogge secondarie, possa essere entrato in funzione nei primissimi
decenni dello stesso XIV secolo: forse poco prima, dunque, che il Naviglio
Civico di Cremona – oggi considerato l’antesignano e l’esempio principe di
tale assetto – assumesse la funzione esclusiva di dispensatore di acque irrigue,
come si spiegherà meglio più avanti.
Nello stesso momento storico si provvide ad una sistemazione idraulica ge-

nerale anche del territorio esteso ad oriente del Serio, tra questo e il Pianalto
di Romanengo che ha sempre costituito un incontrovertibile elemento spar-
tiacque nel territorio dell’Alta provincia.
Qui, sempre per volontà del Comune di Crema e in base ad una precisa

programmazione, venne dapprima sistemato un preesistente fossatum Serij
Morti che dalla metà del Trecento assunse il nome di Fossatum vetus al quale,
sempre nello stesso momento, venne affiancato – benché distante da quest’ul-
timo poco più di un chilometro – un Fossatum novum, perfettamente paral-
lelo al primo ed entrambi con uno sviluppo di una decina di chilometri cia-
scuno, in senso nord-sud. Ad essi fu assegnato il compito di smaltire in forma
ordinata ed organica la gran quantità di acque che scendevano in questo set-
tore territoriale dalle terre superiori, in una situazione idrografica dominata
da antiche diramazioni del Serio che, nel tempo, interessarono la regione po-
sta tra l’attuale corso fluviale e il Pianalto di Romanengo, la più riconoscibile
delle quali rimane il fiumicello Isso o Lisso – spiccantesi dal Serio vivo tra gli
odierni abitati di Martinengo e di Romano di Lombardia –, il cui tratto fi-
nale, tuttora ugualmente denominato, finisce per sfociare nel Serio Morto
presso Castelleone (Ferrari 2005c, pp. 18-20)
Oltre il Pianalto e sino alla valle dell’Oglio si rileva la presenza di un’ele-

vata quantità di acque dedotte interamente da risorgive e fontanili, il cui pos-
sesso, da un certo momento in poi, fu oggetto di aspre contese tra soncinesi,
da sempre naturali beneficiari di tali risorse idriche, e cremonesi, che ambi-
vano avvalersene per impinguare le sempre troppo scarse risorse idriche vei-
colate dal Naviglio Civico (Galantino, III, 1870, pp. 149-152).

A questa situazione, che potremmo definire “primaria” rispetto all’assetto
idrografico naturale e artificiale del territorio dell’Alta provincia, il cui sviluppo
va inquadrato soprattutto tra il XIII e il XIV secolo, come s’è visto, con un
incremento prodigioso proprio in quest’ultimo secolo, si andranno affiancando
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solo poche altre aggiunte di qualche rilievo nel corso dei secoli successivi, tra
cui spiccano le rogge Pallavicina, Archetta e Borromea.
Della prima rimane incerto l’anno di derivazione dal Naviglio Civico di Cre-

mona, in quel di Fontanella, che si ritiene comunque ascrivibile al XV secolo.
Nel secolo successivo la sua portata fu aumentata dall’apertura di una seconda
bocca, ottenuta da RenatoTriulzi e da lui denominata ‘bocca Renata’. Nel cavo
così formato venne immessa, a partire dal 1473, acqua derivata dal Serio, al
di sopra del ponte di Crema, che dal 1463 costituiva la roggia Marazza, e an-
cora acqua derivata dal Serio a Ripalta Vecchia che formava un’altra roggia a
nome Babbiona, già influente nella roggia Pallavicina nei pressi del Marzale
(Donati de’ Conti 1873, pp. 11-24; Ferrari 2005b, p. 89). Queste due ultime
riunite in un unico canale presero successivamente il nome di roggia Archetta,
dal nome del marchese G.B. Archetti che ne divenne proprietario. Il punto di
confluenza fu sempre, come è ora, nei pressi della chiesetta del Marzale.
La Borromea, importante roggia derivata, presso Crema, dal fiume Serio

che vi risulta sbarrato da un’altissima ‘palata’, fu realizzata a partire dal XVI
secolo per volontà del conte Cesare Borromeo. Anche in questo caso per la
sua creazione si previde l’utilizzo di due precedenti cavi, sempre estratti dal
Serio vivo: le rogge di Ripalta Vecchia e della Fiera (Donati de’ Conti 1873,
pp. 11 e ss.; Ferrari 2005b, p. 45). Come le due precedenti, anche la Borro-
mea provvede all’irrigazione delle terre dell’Alto Cremonese. La sua proprietà
passò dai Borromeo agli Anguissola all’inizio del XIX secolo e da questi ul-
timi al Consorzio delle utenze della stessa roggia nel 1897.
Infine, tra il 1887 e il 1893, il territorio dell’Alta provincia fu interamente

attraversato, da ovest ad est, dalla realizzazione del Canale Marzano – poi, dal
1913, rinominato intitolandolo al suo propugnatore, il sen. Pietro Vacchelli –
predisposto per il trasferimento di importanti volumi d’acqua dall’Adda alla
località Tombe Morte di Genivolta, dove versa il suo apporto idrico ai navi-
gli cremonesi, il Civico e il Grande Pallavicino, nonché a diverse altre rogge
minori (Loffi 1986, pp. 77-101). Questo può dirsi l’ultimo importante inter-
vento di natura idrografica, volto all’approvvigionamento idrico, avvenuto nel-
l’Alta provincia di Cremona, completato negli ultimi decenni del secolo scorso
dalla realizzazione dello scolmatore di Genivolta e dall’accorpamento in sin-
goli canali di alcune rogge precedentemente indipendenti tra loro, come suc-
cede, ad esempio, per il ‘Primo diramatore Vacchelli’, che prende origine dal
canale Vacchelli alle Tombe Morte ed è predisposto al riordino irriguo di que-
sto tratto territoriale, oggi rinominato ‘Diramatore Bruno Loffi’, in onore del
suo ideatore e artefice, per molti anni direttore del Consorzio Irrigazioni Cre-
monesi, nonché insigne autore di numerosi e fondamentali lavori relativi alle
acque cremonesi.
Tra le opere di bonifica va ricordato qui, almeno, l’importante intervento

che portò alla realizzazione del canale scolmatore del Serio Morto attuato, nel
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suo primo tratto – da Madignano a Castelleone –, tra il 1928 e il 1932 con
il preciso intento di conquistare all’agricoltura i terreni che il tortuosissimo
tracciato del primitivo corso d’acqua manteneva sovente allagati. In questa
prima fase della sua realizzazione le acque della bonifica venivano convogliate
nell’Adda, presso Gombito, tramite lo scolmatore che da Castelleone raggiun-
geva l’Adda passando per un tratto in galleria, sotto i terreni del livello fon-
damentale della pianura che separano le due valli fluviali, come succede an-
cor oggi, del resto. Il secondo troncone – da Castelleone e Pizzighettone – fu,
invece, scavato tra il 1948 e il 1952, finendo per recapitare in Adda, senza osta-
coli e in modo rapido, anche gli afflussi che si accumulano in questo secondo
tratto dell’ex valle fluviale, da Castelleone in giù. In tal modo si venivano a
governare i deflussi del residuo percorso che il fiume Serio aveva abbandonato
circa sei o sette secoli prima, passando da questa antica sua valle fluviale a quella
più recente che lo porta tuttora a sfociare nell’Adda presso Boccaserio, poco
oltre l’abitato di Montodine.

La media provincia

Anche nella media provincia le possibilità oggettive di derivazione di ac-
qua irrigua dai fiumi incontrano i problemi già accennati, per il cui supera-
mento si dovranno attendere i primi decenni del Novecento, tramite la messa
in opera di impianti di pescaggio dai fiumi e di sollevamento meccanico della
risorsa idrica da distribuire alle campagne.
Anche qui i fiumi Adda e Oglio scorrono a quote inferiori al livello fonda-

mentale della pianura, poiché defluenti nelle loro valli morfologiche incise nei
depositi terrazzati würmiani. Similmente succede per il Po, la cui valle è ben
delimitata da alti orli di terrazzo fino al Cremona. Procedendo da qui verso sud-
est, e attenuandosi quasi del tutto il dislivello tra valle fluviale e campagna la-
tistante, sono invece le possenti arginature a chiudere il fiume in una golena
più o meno ampia, mentre le scarse pendenze della superficie topografica risul-
tano sfavorevoli ad ogni desiderio di derivazione di acque defluenti per gravità.
Ai cremonesi, maestri di gestione delle acque, non rimaneva, pertanto, che

ricercare i necessari approvvigionamenti idrici una sessantina di chilometri più
a monte, come già si diceva – ossia nel punto più settentrionale consentito
dall’estensione del territorio di competenza del Comune – imboccando ac-
qua dall’Oglio a monte dell’abitato di Calcio, al fine di ottenere un apporto
idrico costante e sufficiente ad esaudire le diverse funzioni richieste a questo
corso d’acqua di vitale importanza per la città e per le campagne attraversate.
Ottenuto, pertanto, nel 1329 da Ludovico il Bavaro il privilegio di estrarre
acqua dall’Oglio, si pose mano alla realizzazione delle opere di derivazione sin
dal 1337 (CDCr, II, 1898, p. 361) dando vita ad un canale – detto, allora,
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Naviglio nuovo, poiché portato ad impinguare un preesistente e più antico
corso d’acqua (il Naviglio vecchio) nato da fontanili e da coli in territorio ora
bergamasco – e ad una rete irrigua connessa, di straordinaria estensione e di
fondamentale importanza per lo sviluppo dell’economia cremonese, dal me-
dioevo ai nostri giorni (Loffi 1996, pp. 111-129).
Tuttavia bisogna considerare che, ben prima di questo fondamentale inter-

vento, alla città di Cremona pervenivano acque diverse cadenti da un vasto
territorio posto più a monte, che le carte medievali definiscono a più riprese,
verso la fine del XII secolo, come aqua que venit per campaniam (CCr., IV,
1988, p. 74), di cui il Comune cittadino fu sempre, comprensibilmente, molto
geloso, tanto da mostrarsi pronto a difenderle con ogni mezzo.
Pur mancando ancora studi appropriati che illuminino la situazione idro-

grafica più antica del nostro territorio (una sorta di ‘archeologia idrografica’
che si suppone di speciale interesse) nel caso in esame non si può omettere di
citare, almeno, i due corsi d’acqua naturali che si identificavano con quella
icastica definizione e che, nel tempo, finirono per partecipare alla formazione
del Naviglio vecchio: vale a dire la Cremonella e l’Agazzina.
Della prima, decorrente nei pressi della città, si trova la prima menzione

come fluvius Cremonella sin dall’anno 962 (CCr. I, 1979, p. 165). Successi-
vamente le citazioni si fanno più frequenti, soprattutto a partire dal secolo XII
in poi, e alla denominazione classica, che nel 1188 suona come aqua Cremo-
nelle que venit per campaniam (CCr., IV, 1988, p. 78), si trovano affiancate
quelle di unaCremonella vetus (CDCr., II, 1898, p. 395), a testimoniare il cam-
biamento di percorso del nostro fiume avvenuto nel tempo, ovvero quella di
Fregallinum sive Cremonella del 1341 (D’Alessandro 1964, p. 236): il che fa
ritenere l’antico corso della Cremonella come coincidente con quello del Fre-
galino, tuttora esistente e conosciuto.
Della seconda si rileva la prima citazione nel 1170, a proposito di certe chiuse

da costruirsi, manutenere o rifare, da parte degli uomini di Ticengo, in cor-
rispondenza dell’Agazzina, e di Romanengo (CCr., III, 1987, p. 94; CDCr.,
I, 1895, pp. 137-138): abitato che, detto per inciso, ancor oggi il Naviglio
Civico di Cremona lambisce. Importa qui ricordare che circa vent’anni più
tardi – nel 1192 – il Comune di Cremona, nel concedere agli uomini di Ro-
manengo le franchigie caratteristiche dei borghi franchi, appunto, prescriveva
loro, tra l’altro, di guardare et manutenere et defendere et aperire aquam que ve-
nit ad Cremonam per campaneam, ad honorem et utilitatem communis Cremone
(CCr., IV, 1988, p. 218), che difficilmente potrà essere identificata con qual-
che cosa di diverso dall’Agazzina.
Che poi, dalla metà del XIII secolo si trovi, ancora nei pressi della città, la

citazione della Cremonella sive Gacina, o di alcune altre terre confinanti con
l’Agacina o Gazina (CDCr., II, 1898, p. 354) è un fatto che pare confermare
l’avvenuta unione tra i due distinti corsi d’acqua.
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Si può ben ritenere, dunque, che dal collegamento di questi due fiumicelli
– ma certamente anche di altri corpi idrici intermedi ai loro corsi poiché
l’evento, più complesso di quanto non appaia, si dev’essere svolto, nel tempo,
coinvolgendo molte realtà idrografiche preesistenti – sia derivato quel primo
corso d’acqua dall’andamento unitario che la documentazione finora reperita
nomina come navigium per la prima volta nel 1226 (AKr., I, 1937, p. 304)
poi ancora, come aqua navigii, nel 1233 e da lì in avanti sempre più spesso
(CDCr., I, 1895, p. 265; II, 1898, p. 361), così composto per servire alla na-
vigazione, al movimento di ruote idrauliche, al riempimento delle fosse citta-
dine e allo spurgo della rete fognaria di Cremona. Del resto la sua stessa de-
finizione appare un idronimo parlante, disceso dalla voce tardo-latina navilium
che, secondo un’accezione latino-medievale di stampo caratteristicamente set-
tentrionale, indica anche un “canale idoneo alla navigazione” (Du Cange 1883-
1887, s.v.; Sella 1937, p. 234; DEI, IV, 1975, pp. 2556-2557).
Per quanto sia dato capire, infatti, la funzione prevalente di dispensatore

di acque irrigue assunta dal Naviglio Civico dopo il suo collegamento con il
canale derivato dall’Oglio nei primi decenni del XIV secolo, in questo primo
momento della sua vita non pare fosse esplicata che in forma parziale e colla-
terale agli altri compiti, evidentemente ritenuti prioritari.
Ulteriormente impinguato, nei secoli successivi, da acque di fontanile lungo

la prima parte del suo percorso oltre che, alla fine dell’Ottocento, da un con-
sistente apporto da parte del canale Vacchelli, una prima volta a Salvirola –
tramite una ‘bretella’– e poi ancora in località TombeMorte, presso Genivolta,
il Naviglio Civico di Cremona costituisce un’autentica spina dorsale del ter-
ritorio agricolo cremonese, erogando acqua ad una moltitudine di cavi irrigui
che furono da esso via via derivati a partire dalla seconda metà del XIV secolo
e, soprattutto, in quello successivo.
A proposito di questi ultimi, vale la pena di osservare che, anche solo ana-

lizzando la loro denominazione, è sovente possibile dedurne l’identità degli
artefici: ossia le singole Comunità locali del territorio (come succede per le
rogge Cumignana, bocchello di Salvirola, bocchello di Fiesco, Comuna di Tri-
golo, Castelleona, Marzalenga, Livrasca, ecc.), ovvero i grandi possidenti ter-
rieri, di solito nobili famiglie cittadine (per esempio le rogge Stanga, Melia,
Affaitata, Oldovina, Groppella, ecc.) interessati ad approvvigionare d’acqua
irrigua i rispettivi territori o tenimenti. Una suggestiva immagine di tale denso
e complesso sistema di derivazioni, corredata dall’indicazione dei diversi ma-
nufatti costruiti sul canale navigliare (ponti, navazze, tombe, ecc.) è resa da
una famosa carta del Naviglio Civico della Comunità di Cremona, redatta
nel 1565 per essere allegata alla traduzione italiana, edita a stampa nello stesso
anno, de Le provisioni del Naviglio della magnifica Comunità di Cremona tra-
dotte in volgare e aggiontovi il dissegno d’esso Naviglio (Barbisotti 1999-2000,
pp. 73-75).
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Alla fine del suo lungo tragitto le acque del Naviglio Civico, convogliate
parte nel cavo Morta e parte nel Morbasco, si gettano nel Po non lontano da
Cremona.
Ispirandosi agli stessi principi adottati dalla città di Cremona per la realiz-

zazione del suo naviglio, circa due secoli più tardi il marchese Galeazzo I Pal-
lavicino inaugurò gli interventi che avrebbero portato in breve alla realizza-
zione di un altro importante canale dispensatore di acque irrigue: il Naviglio
Grande Pallavicino, derivato dall’adattamento di un precedente cavo estraente
dall’Oglio, la roggia Pumenenga, e attuato tra i primi anni del XVI secolo e
il 1525, il quale, insieme al Naviglio Nuovo, derivato poco più a valle (Torre
Pallavicina) tra il 1780 e il 1782, avrebbe costituito quell’imponente sistema
irriguo ancor oggi noto come Condominio Pallavicino, esteso per circa 225
chilometri, acquistato e passato in gestione al Consorzio per l’Incremento del-
l’Irrigazione nel territorio cremonese nel 1893. Anche in questo caso, il pro-
lungamento progressivo del naviglio attuato già dal figlio di Galeazzo I, mar-
chese Adalberto Pallavicino e dai suoi successori, approfittò di cavi preesistenti,
adeguandoli alle nuove necessità: il che lascia intravedere la complessità, an-
che storica, nonché l’antichità del sistema irriguo della nostra provincia che,
alle sue origini, trova quasi sempre un corso d’acqua naturale – per lo più nato
da acque sorgive o dall’incontro, in un punto topografico determinato, di ac-
que colanti dalle terre superiori –, variamente adattato agli scopi irrigui dalla
mano dell’uomo e, sovente, rimodificato e riadattato nei secoli per sopperire
alle nuove esigenze intervenute nel frattempo (Loffi 1996, pp. 130-151).
Il Cinquecento è anche il secolo di altri importanti interventi idraulici che

interessarono il territorio cremonese, anche di notevolissima portata, come lo
scavo, poco dopo la metà del secolo, dei cosiddetti ‘dugali a doppia penden-
za’, ossia il cavo Robecco e il colatore Grumone che dalla località Brazzoli, lungo
la strada per Brescia, declinando il primo verso Cremona e il Po, l’altro verso
l’Oglio, costituirono una barriera destinata ad attenuare, se non risolvere del
tutto, il secolare problema delle acque cadenti dalla ‘Provincia superiore’ che
finivano per impaludare le terre topograficamente più depresse del Basso Cre-
monese e del Casalasco-Viadanese. L’imponente trincea, venendo a tagliare let-
teralmente in due il territorio, poteva così intercettare le ‘acque alte’ in eccesso
e trasferirle rapidamente ai due recettori finali, il Po e l’Oglio, lasciando pas-
sare, attraverso ponti-canale, solo alcune rogge necessarie all’irrigazione delle
campagne sottostanti, che, in ogni caso, potevano essere ‘scaricate’, per così
dire, di eventuali surplus al loro passaggio a scavalco della trincea in argomento
(Loffi 1986, p. 41).
Era anche questo un tentativo ulteriore di equilibrare gli eccessi idrologici

da cui il settore meridionale del territorio era costantemente afflitto e che ve-
niva ad aggiungersi all’analoga funzione da secoli svolta dal dugale Delmona-
Tagliata. A proposito di quest’ultimo, se la sua unitarietà di percorso e la fun-
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zionalità di esercizio parrebbero un risultato conferitogli in epoca medievale,
non si può negare che alcune sue parti sembrino derivare dall’adattamento di
un precedente fossato attuato in epoca romana a margine della via Postumia,
inaugurata nel 148 a. C. A questo canale, più volte adeguato alle esigenze con-
tingenti e approfondito, spetta da secoli il compito di intercettare tutte le ac-
que cadenti nella regione compresa tra il suo stesso tracciato e la valle dell’Oglio
e di scaricarle in quest’ultimo fiume alcune decine di chilometri più a oriente,
in corrispondenza delle Tezze d’Oglio, località ora denominata Tezzoglio in
comune di Bozzolo.
Già gli statuti di Cremona del 1387, alla rubrica n. 533, stabilivano che

nessuno potesse condurre alcuna seriola o costruire alcun canale dalla strada
di Piadena – ossia dalla via vecchia di Mantova, alias la Postumia – in giù (Sta-
tuta 1578, pp. 174-175), cioè, in sostanza, al di sotto del dugale DelmonaTa-
gliata, poiché si sarebbe in tal modo inficiato il ruolo di spartiacque artificiale
rappresentato da questo importantissimo canale smaltitore.
Del resto la giacitura e il carattere dei suoli di questa bassa regione, chiusa

tra il Po e il tratto meridionale dell’Oglio, a matrice via via più fine, che li
rende poco permeabili alle acque superficiali e naturalmente soggetti ad im-
paludare, ha sempre preteso una gestione completamente diversa da quella
applicata alle terre dell’Alta provincia, che nel settore casalasco, come ve-
dremo fra poco, hanno trovato soluzione solo nei primi decenni del secolo
scorso.
Il settore più meridionale della media provincia, peraltro, è anche la zona

dove comincia a prendere forma il sistema di colatori – per lo più di origine
naturale, sebbene in seguito ampiamente rimaneggiati dalla mano dell’uomo
– che finiscono per originare l’importante fascio di dugali confluenti che co-
stituiscono il complesso idrografico oggi noto come Riglio-Delmonazza. Que-
sto va prendendo importanza a mano a mano che procede verso est, per la
progressiva addizione di notevoli volumi d’acqua in esso convogliati da una
miriade di colatori minori, fino alla sua naturale conclusione in Oglio.
Nel Po, infatti, versano solo pochi analoghi dugali defluenti nelle strette

adiacenze del fiume maggiore, il cui tracciato originario – ossia precedente ai
frequenti lavori di rettifica o di ricalibratura subiti nel tempo – appare spesso
riconducibile a rami secondari dello stesso fiume maggiore. Così avviene per
i tratti finali del Riglio e del Morbasco, per il cavo Morta, per i coli Reale,
Realino e Po morto, per il Fossadone, per i dugali Pozzolo (Pausolum/Pausiolum
nel X secolo, evidentemente disceso da *Pa(d)uciolum, diminutivo di Padus,
ad indicare un ramo secondario del Po), Riolo di sotto e di mezzo, Riolo di
sopra.
Questi, insieme al dugale Dosolo o Dosimo, per poter raggiungere il fiume

in cui scaricare le proprie acque, devono superare la barriera costituita dall’ar-
gine maestro, nel cui punto di sottopasso i loro deflussi sono regolati da chia-
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viche che vengono chiuse durante gli episodi di piena fluviale, per impedire
rigurgiti nelle campagne extragolenali.
Fintanto che non vennero installati gli impianti idrovori, in grado di sca-

ricare nel fiume, anche durante le piene, le acque interne, queste finivano per
accumularsi velocemente, trovando impedito il loro deflusso di sfogo, ed al-
lagare vasti settori di campagna, anche per l’effetto aggiunto delle acque me-
teoriche piovute in loco.
Come si vede, gli assetti idrografici e idraulici di questa parte di provincia,

oggi in gran parte gestiti al fine di mantenere un costante equilibrio tra acque
irrigue sopravvenenti – mai, per la verità, ritenute sufficienti a esaudire le cre-
scenti richieste idriche degli agricoltori – e acque in sovrappiù da allontanare
in modo efficace e inoffensivo, hanno comportato un secolare lavoro di orga-
nizzazione e di costruzione di quella spettacolare rete idrografica di alimenta-
zione che oggi percorre le campagne cremonesi, partendo dalle preesistenze
idrografiche del territorio, ed di quell’altrettanto straordinario sistema di smal-
timento delle acque di colo che solo dagli ultimi decenni si può dire soddi-
sfacente e commisurato alle effettive necessità delle nostre campagne.
Al raggiungimento di tali obiettivi si è pervenuti, durante buona parte del

secolo scorso – ossia dai primissimi anni Trenta fino agli anni Settanta –, tra-
mite il pompaggio di grandi volumi d’acqua dal Po e dall’Oglio, come si dirà
meglio più sotto, che immessi in una rete irrigua di notevolissima estensione
e per lo più composta di canali – tanto primari, quanto secondari e terziari –
in calcestruzzo, spesso soprelevati sulla campagna contermine, hanno consen-
tito lo sfruttamento intensivo di terreni asciutti, fino ad allora destinati alla
viticoltura, o delle estese aree della golena del Po, modificando in breve assetti
territoriali e paesaggi precedentemente dominati dal bosco, dal pascolo, dal-
l’incolto o, tutt’al più, dall’incipiente arboricoltura da legno.

La bassa provincia

Tutti gli effetti idrologici negativi appena elencati si amplificano in modo
speciale nel tratto più meridionale della provincia, dove uno dei problemi più
rilevanti è, da sempre, rappresentato dall’urgenza di smaltire la gran quantità
d’acque che finiscono naturalmente per invadere questo tratto territoriale co-
stituente una sorta di insaccatura delimitata dal corso del Po e dal tratto fi-
nale dell’Oglio che vi confluisce. Questi due fiumi, qui definiti da alte argi-
nature che ne contengono le forti piene, mostrano anche una leggera pensilità
dei loro alvei e, specialmente durante gli episodi di piena, il livello delle loro
acque si trova a quote maggiori rispetto al piano di campagna esterno agli ar-
gini. Tale condizione impedisce, pertanto, ai canali colatori – qui esistenti in
numero davvero rilevante, come vedremo – di sfogare le loro acque negli stessi
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Particolare del Disegno della Provincia inferiore cremonese con i suoi cavi, seriole, dugali ed argini, 1724
(Platea dell’Archivio dell’Ufficio degli Argini e Dugali, Indice). Vi spicca, con particolare evidenza, il
complesso reticolo di dugali tendenti a confluire nel sistema idrografico per secoli rappresentatoo dalla
serie Riglio Delmonazza-canale di Spineda- Navarolo che scarica nell’ Oglio.
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fiumi. Ma, anche al di là di tale specifica condizione, qui il problema più acuto
è sempre stato il ristagno delle acque in ogni sua forma, sia che quelle vi giun-
gessero dalla provincia superiore (le cosiddette ‘acque alte’), sia che risultas-
sero dalle piogge cadutevi direttamente. Pertanto un fitta rete di canali smal-
titori (i ben noti ‘dugali’), sovente risultanti dall’adeguamento di preesistenti
colatori naturali, da secoli provvede a convogliare, per gravità, in collettori prin-
cipali a loro volta conferenti nei fiumi Oglio e Po, i volumi idrici eccedenti.
Se volessimo, dunque, accostare l’immagine complessiva della nostra pro-

vincia a quella di un organismo vivente, la vedremmo percorsa nella parte set-
tentrionale da un reticolo irriguo – nato da risorgenze o prelevato dai fiumi -
a mano a mano sfioccantesi in dispensatori sempre più capillari e paragona-
bile ad un sistema arterioso, il cui apporto idrico superfluo finisce per essere
ripigliato da un apparato drenante dallo sviluppo dendriforme inverso, costi-
tuito da un ventaglio di piccoli colatori via via afferenti a collettori sempre
più importanti – avvicinabile ad un sistema venoso –, che finiscono per im-
mettersi di nuovo nei fiumi maggiori, ma specialmente nell’Oglio poco prima
del suo sbocco nel Po.
Se si esclude, infatti, la fascia di terreni posta in prossimità del Po, che sca-

rica le acque sovrabbondanti in quest’ultimo, come già si accennava sopra, tutto
il restante territorio della provincia inferiore cremonese cola verso una depres-
sione intermedia tra il dugale Delmona Tagliata e il Po stesso, occupata dal
sistema idrografico del Riglio Delmonazza-canale di Spineda-Navarolo che sca-
rica in Oglio, poco oltre S. Matteo delle Chiaviche, dopo aver raccolto l’ap-
porto di una miriade di dugali e colatori secondari formanti un reticolo idro-
grafico imponente.
Tra questi si possono nominare, procedendo da ovest a est, almeno: il Gam-

balone, il Cavo Basso, il Balcario, i dugali Delmoncina e Delmoncello, i du-
gali Cingia, Cingello di Galizia e Cingello, le Gambine (di S. Giovanni in
Croce, di Rivarolo o Lagazzo, di Tornata), i dugali Spinspesso, Gaiola, Sab-
bionara eMazzocco, e ancora i dugali Farina, Anvella, Bastia, Gambalone, Cu-
mola, Frassinara, Brugnolo, Padiola, Cavo, Gambina Mezzana, Cazumenta e,
infine i dugali Ceriana, Ponte rotto, Cicognara, Cogozzo, Malfrassina, Para-
lupa, Scorzanella e Fossola che scorrono in territorio Viadanese (Bassi 1985,
pp. 28-35 e cartografia allegata).
A questa situazione per così dire ‘originaria’ oggi se ne è aggiunta – e in

parte sostituita – una nuova, frutto di grandi opere di bonifica inaugurate sin
dagli ultimi decenni del XIX secolo che vede, in particolare, importanti in-
terventi di rettifica del Riglio Delmonazza e, soprattutto, la realizzazione, tra
gli anni 1923 e 1926, del Diversivo delle Acque Alte che, intercettando il Ri-
glio Delmonazza nei pressi di Castelponzone, ne devia, piegando leggermente
verso monte, la gran parte delle acque che verserà nel fiume Oglio per scolo
naturale, poco sopra Gazzuolo, al termine dei 23 chilometri della sua lunghezza.
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Concluso questo primo tratto nel 1926 e inaugurato l’anno dopo, si pose mano
alla sistemazione del troncone di monte, sino a S. Daniele Po.
La realizzazione di questa grandiosa opera consentì tutte le altre sistema-

zioni idrauliche che avrebbero interessato negli anni successivi il comprenso-
rio cremonese-mantovano: processo culminato con la costruzione dell’impianto
idrovoro di S. Matteo delle Chiaviche, inaugurato il 19 marzo 1940.
Già negli anni successivi allo scavo del canale Acque alte, tuttavia, i terreni

appartenenti alla vasta regione bonificata – fortemente drenati dalle nuove opere
– avevano cominciato a mostrare i segni del mutato equilibrio idrogeologico
subito dall’area. Si deve, infatti, ricordare che queste terre, a dispetto della con-
tinua e limitante presenza di acque cadenti dalle terre superiori, risultavano
di prassi definite ‘asciutte’ e come tali sono sempre state considerate, almeno
finché non si è provveduto a dotarle di una rete irrigua efficiente: il che suc-
cede soltanto da una settantina d’anni o poco più, come si vedrà.
Dopo secoli di accorto e sapiente governo delle acque superficiali e sotter-

ranee attuato attraverso la minutissima e complessa rete di smaltimento idrico,
basata sul sistema di scoline, fossi e dugali attivati via via secondo un rigido e
delicatissimo ordine gerarchico di funzionalità singola e complessiva, ora, a
fronte sì di un’espansione della superficie coltivabile conquistata con le opere
di prosciugamento, si era però scompensato il fragile e armonico stato dei suoli
che generazioni di agricoltori avevano faticosamente saputo instaurare e man-
tenere.
L’abbassamento della falda freatica, che con le sue alterne escursioni di li-

vello e attraverso la risalienza per capillarità aveva sempre umettato a sufficienza
i terreni favorendone la fertilità, ora rischiava di metter in crisi la produttività
agricola.
Non si vide, quindi, altra soluzione che quella di realizzare ex novo un’estesa

rete irrigua, mai esistita in questa regione, andando ad attingere acqua ancora
una volta dai fiumi limitrofi, Oglio e Po.
Sulla base di semplici criteri determinati dalle quote generali dei terreni da

servire ed alla loro vicinanza relativa rispetto ai punti di presa dai fiumi indi-
viduati, si definirono i quattro seguenti comprensori: campagne alte cremo-
nesi e mantovane in destra d’Oglio; campagne basse cremonesi in sinistra di
Po; campagne del Casalasco e Sabbionetano; campagne del Viadanese.
All’irrigazione del primo comprensorio si provvide con l’attingimento di

acqua dall’Oglio tramite l’impianto di sollevamento di S. Maria di Calvatone,
entrato in funzione nel 1931. L’acqua convogliata nel ‘Canale principale di
irrigazione’, attraverso due canali secondari e una quantità di distributrici ter-
ziarie, poteva raggiungere i terreni da irrigare transitando per una rete di ad-
duttori, per lo più rivestiti di calcestruzzo, estesa per oltre 350 chilometri.
All’irrigazione delle terre basse in sinistra di Po si provvide tramite l’impianto

di sollevamento di Isola Pescaroli, in esercizio dall’estate del 1932, nonché at-
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traverso l’impianto secondario di Cingia de’ Botti e altri impianti di comple-
mento. Il principio di distribuzione era analogo al precedente.
Nel 1959 entrerà in funzione l’impianto di sollevamento di Casalmaggiore

che, attingendo acqua dal Po, la immette nel canale principale di irrigazione
che rappresenta l’estensione di quello iniziato a Isola Pescaroli e diretto verso
il Viadanese.
Un ultimo impianto, detto di FoceMorbasco, entrato in funzione nel 1972,

attraverso un lungo canale adduttore esteso in senso est-ovest porta l’acqua
del Po fino alle terre piadenesi, attraversando quasi per intero la campagna
basso-cremonese.
Il complesso di queste grandi opere irrigue, continuamente adeguate alle

sempre nuove esigenze del territorio, provocò, come prevedibile riflesso, una
progressiva modifica dell’assetto agrario dei luoghi coinvolti inerente anche
alle tipologie e alle tecniche colturali, all’organizzazione aziendale e finanche
all’edilizia rurale. E questi sono i paesaggi che l’occhio dell’osservatore attuale
può apprezzare: forse un po’ troppo assoggettati alla mera funzione della pro-
duttività e poco inclini a conservare elementi tradizionali, come siepi, filari
alberati, campi baulati, pergole e filari di viti, appoderamenti di piccole di-
mensioni, e via elencando, ma, in ogni caso, specchio di una società e di un’eco-
nomia radicalmente mutata, anche, e soprattutto, nel modo di intendere l’uti-
lizzo del proprio territorio.
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«Regnum enim coelorum quidam furantur, quidam
rapiunt, quidammercantur, quidam vocati prompta
voluntate ingrediuntur, quidam nolentes ingredi
compelluntur»1

Cum orbita solis, lectio iii, 3

Il viavai che, nei lenti autunni padani, cadenza le soglie della Cattedra-
le di Cremona il 13 di novembre segna – mutati i passi, alterni i ritmi –
un legame che la città non ha mai sciolto con il suo custode celeste, tanto
più solido perché un tempo fu terreno.
Antico poiché vissuto nel pieno dell’età che ancora siamo soliti chiama-

re ‘medievale’, moderno nel suo ruolo di unico ed esclusivo patrono urba-
no (titolo ottenuto per decisione del Consiglio generale cittadino nel
1643),2 Omobono Tucenghi (ma sarebbe forse più corretto utilizzare il co-
gnomen indicante l’antica provenienza della famiglia, ossia da Ticengo)3 è
radicato nella memoria dei cremonesi come il bonario santo dalla prover-
biale borsa, semplificato simbolo di elemosina.4 Ma la maggior parte dei
cremonesi – forse perfino quelli colti o almeno alcuni di essi – trascura di
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* Questo saggio prende spunto dalle riflessioni, qui arricchite di nuovi contenuti, comuni-
cate nell’incontro tenutosi presso la sede dell’ADAFA di Cremona il 12 novembre 2010.
1. «Il regno dei cieli, infatti, alcuni lo rubano con l’astuzia, altri lo strappano a forza, altri lo

mercanteggiano, altri ancora, invitati, vi entrano prontamente, altri, pur non volendo, vi sono
spinti a forza» (traduzione di Daniele Piazzi, cfr. D. Piazzi,Omobono di Cremona. Biografie dal
XIII al XVI secolo. Edizione, traduzione e commento, Cremona 1991, pp. 25-48: pp. 32-33).
2. All’epoca, la scelta di un unico patrono urbano fu imposta dalle disposizioni del ponte-

fice Urbano viii in materia di canonizzazioni e culto.
3. Per la biografia di Omobono: G. D. Gordini, Omobono di Cremona, in Bibliotheca san-

ctorum, ix, Roma 1967, coll. 1173-1175; A. Vauchez, Le “trafiquant céleste”: saint Homebon
de Cremone († 1197), marchand et “père des pauvres”, in Horizons marins, itinéraires spirituels
(V e-XVIIIe siècles). Mélanges offerts à M. Mollat, dir. H. Dubois, J. C. Hocquet et A. Vauchez,
1, Mentalités et sociétés, Paris 1987, pp. 115-120 (trad. it. in A. Vauchez, I laici nel medioevo.
Pratiche ed esperienze religiose, Milano 1989, pp. 84-90); Idem,Omobono di Cremona († 1197),
laico e santo. Profilo storico, Cremona 2001.
4. Mi ripropongo di tornare, a breve, su questo tema in uno specifico studio – dopo ricer-

che che conduco da tempo – sull’iconografia di Omobono.

Adelaide Ricci

«Nel catalogo dei santi»
Riflessioni sulla santità di Omobono*

Strenna 2011 DEF:strenna  5-03-2012  11:07  Pagina 77



leggere questa figura nella sua complessità, in particolare per come si collo-
ca nella storia della santità cristiana occidentale.
Metto subito in luce l’essenziale. Non è possibile avvicinarsi alla conce-

zione medievale di ‘santità’ dando per certe le categorie interpretative che
invece si vennero formando lentamente nel corso di quei secoli oppure in
età moderna.5 Ciò vale soprattutto – come a breve si avrà modo di appro-
fondire – per il ruolo assunto dal connubio vita-miracoli nella considera-
zione di una sanctitas ‘autentica’. E non è superfluo porre in risalto i termi-
ni cruciali del discorso: santità e autenticità.

5. Per orientarsi entro la vastissima bibliografia sulla santità si vedano almeno (in ordine cro-
nologico): A.Vauchez, Santità, in Enciclopedia, xii, Torino 1981, pp. 441-453; S. Boesch Ga-
jano, La santità, Roma-Bari 1999; Eadem, Santità, inDizionario dell’Occidente medievale. Temi
e percorsi, a cura di J. Le Goff e J.-Cl. Schmitt, ii, Torino 2004, pp. 997-1011; A. Benve-
nuti, S. Boesch Gajano, S. Ditchfield, R. Rusconi, F. Scorza Barcellona, G. Zarri,
Storia della santità nel cristianesimo occidentale, Roma 2005; G. Filoramo, Santità, in Il cri-
stianesimo. Grande dizionario, Torino 2006, pp. 675-678.
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Sant’Omobono, immaginetta sacra, Cremona
1954.

Testo riportato sul retro dell’immaginetta:
A S. OMOBONO
O nostro Protettore, padre dei poveri, esempio
di fede, di preghiera e di onestà nei commerci;
per quella carità che ti fece amare sopra ogni cosa
Dio e per quel generoso amore verso il prossimo
che ti condusse a soccorrere gli indigenti e a con-
vertire i peccatori, intercedi per noi presso Dio
affinché, imitatori delle tue virtù e della tua lar-
ghezza nel distribuire ai bisognosi gli onesti utili
delle tue attività, possiamo meritare di essere un
giorno con te e con tutti i Santi a lodare il Si-
gnore, nella gloria della patria celeste. Così sia.
Pater, Ave, Gloria
Concedo 100 giorni di indulgenza a che reciterà
questa preghiera
Cremona, 25 Agosto 1954

Dario Bolognini (Vescovo)
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Fondamento della beatificazione ufficiale di Omobono è la bolla «Quia
pietas» di Innocenzo iii (12 gennaio 1199),6 indirizzata «universo clero et
populo cremonensi», e non a caso poi sempre citata negli scritti che narra-
no di questo santo. In seguito, fra la prima metà del xiii e la seconda metà
del xvi secolo furono compilate alcune vitae omoboniane, a partire da quel-
la liturgica (nota come Cum orbita solis) fino alla cosiddetta Vita authenti-
ca, fatta stampare dal Capitolo della Cattedrale nel 1570.7

Nella bolla è scritto, infine, che «in virtù della divina misericordia e con-
fidando nei meriti di questo santo, abbiamo ritenuto di doverlo iscrivere nel
catalogo dei santi, stabilendo che nel giorno anniversario della sua sepoltu-
ra ne sia celebrata ogni anno la festa da voi [abitanti di Cremona] e dagli
altri fedeli di Cristo»;8 quindi i cremonesi chiederanno l’intercessione cele-
ste di Omobono («eius apud Deum suffragia») per celebrarne la memoria e
poter raggiungere la gioia eterna mediante i suoi meriti («per eius merita»).
A fondamento di questa santità si trova, dunque, il nesso fra la misericor-
dia divina e il merito – declinato al plurale: i meriti – di un essere umano
del tutto speciale, sanctus. Ma il rapporto non è lineare come potrebbe sem-
brare a una prima lettura e bisogna chiedersi se questa eccezionalità sia tale
perché propria del santo o se invece sia una vita ‘eccezionale’ a rendere san-
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6. ASV (Archivio Segreto Vaticano), Innocentius iii, Breves, Arm. xxxix, i, ff. 76v-78r. Edi-
zioni:Die register Innocenz’ III, hrsg. vonO. Hageneder und A. Haidacher, i, Pontifikatsjahr,
1198-1199, Graz-Köln 1964, pp. 761-762; Piazzi, Omobono di Cremona. Biografie cit., pp.
14-19. Per le trascrizioni della bolla in età moderna cfr. inoltre Piazzi, Omobono di Cremona.
Biografie cit., p. 13 nota 7. L’originale del documento inviato a Cremona, e qui conservato, ri-
sultava disperso alla fine del xix secolo e da allora non è più stato reperito.
7. Edizione critica e commento dei racconti agiografici medievali relativi a Omobono in Piazzi,

Omobono di Cremona. Biografie cit., ripreso poi sinteticamente in Idem, Omobono di Cremona:
le fonti agiografiche, in Beatus vir et re et nomine Homobonus. La figura di sant’Omobono ad otto-
cento anni dalla morte (1197-1997). Rassegna di fonti biografiche e testimonianze del culto e della
tradizione iconografica. Catalogo della mostra (Cremona, 19 dicembre 1997 - 28 febbraio 1998),
a cura di A. Foglia, Cremona 1998, pp. 13-30; nel dettaglio: Cum orbita solis, pp. 25-48 (sec.
xiii in., si tratta della vita liturgica,); Quoniam historiae, pp. 49-58 (sec. xiii in., è un’aggiunta
alla vita liturgica); Labentibus annis, pp. 59-69 (metà del sec. xiii; è l’unica vita latina edita, ri-
spettivamente nel 1857 e nel 1942); sulla diffusione in volgare di queste vitae, spesso fuse fra
loro, cfr. pp. 71-78. Si veda inoltre D. Piazzi, Dal sacramentario al messale. Frammenti liturgici
cremonesi tra XII e XIII secolo, Cremona 2006, pp. 242, 268-269, 306 (e passim). Per una sintesi
dei manoscritti e delle opere a stampa cfr. inoltre Piazzi, Omobono di Cremona: le fonti cit.,
pp. 13-16. In merito alla prima, fondamentale, vita di sant’Omobono in età moderna (Vita au-
thentica) vedi ancora ivi, pp. 79-92. Sulle vitae omoboniane a stampa in età moderna e con-
temporanea cfr. A. Foglia, La diffusione delle «vite» a stampa, dal XVI al XX secolo, in Beatus vir
cit., pp. 39-46 e schede pp. 47-81 (a cura di Andrea Foglia ed Emanuela Zanesi).
8. «... de divina misericordia et eiusdem sancti meritis confidentes, ipsum sanctorum catha-

logo duximus adscribendum: statuentes, ut in die depositionis ipsius eiudem festivitas devote a
vobis et aliis Christi fidelibus annis singulis de caetero celebretur»; cfr. Piazzi,Omobono di Cre-
mona. Biografie cit., pp. 18-19 (testo latino e traduzione italiana); il corsivo è mio.
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ti. Se, infatti, la definizione dall’alto della sanctitas porterà in primo piano
l’esemplarità del santo soprattutto in quanto buon cristiano e testimone –
ciascuno con i propri ‘carismi’9 – del vangelo, non resterà tuttavia mai so-
pita la tendenza popolare a riconoscere santo chi si distingue per compor-
tamenti estremi, anomali e imitabili solo a prezzo di enormi fatiche (si pen-
si agli eremiti, con tutto il carico della loro ‘ambiguità’).
I meriti di un venerabile defunto giocano poi un ruolo primario nel lega-

me con i fedeli: la memoria del santo, celebrata in terra, conduce ai beni ce-
lesti attraverso i meriti di quello, che si fa garante della salvezza dei suoi de-
voti. Il documento papale, in questo, non fa altro che fissare nella teoria ciò
che la pratica devota esprimeva, tuttavia vincolando – il passaggio è sottile –
il cielo alla terra per mezzo dei merita del santo, virtù spiegabili considerato
che «il Signore giusto e misericordioso spesso glorifica in questa vita e inco-
rona alla futura i suoi fedeli che ha predestinato alla vita», «poiché l’amore
verso Dio ha in sé una promessa di vita sia nella presente, sia nella futura».10

Non si parla di incredibili performances quali digiuni eccessivi, ammansimen-
to di belve o tempeste, bilocazione o spettacolari guarigioni mediante segni e
orazioni segreti, bensì si afferma che «non bastano le opere da sole né i mira-
coli, ma quando essendoci le prime succedono poi anche questi ultimi, ci of-
frono un veritiero indizio di santità e meritatamente ci portano a venerare colui
che il suo Signore attraverso i miracoli ha dimostrato degno di venerazione».11

I prodigi descritti (paragrafi terzo e quarto della bolla) sono la condotta
santa di Omobono in vita e alcuni miracula post mortem, che poi saranno
gli unici accettati dalla gerarchia e rimarranno vincolanti – ambiguamente
(la santità non è riconducibile ai soli miracoli, tuttavia senza miracoli essa
non è approvata) – per la procedura di beatificazione. Questi ‘segni’ (signa),
peraltro, non sono presentati come dimostrazione della forza umana ma
come doni di Dio che rende evidente la sua potenza: essi, dunque, proven-
gono dal cielo e, per così dire, fluiscono attraverso il santo, ponte e soglia
fra aldiqua e aldilà; del resto, com’è evidente, lo stesso discorso spiega la vir-
tus propria delle reliquie dei santi.12
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9. La questione è delicata: per un orientamento di base, anche bibliografico, sul tema si veda
G. Filoramo, Carisma, in Il cristianesimo. Grande dizionario cit., pp. 98-100.
10. Così nell’incipit della bolla: «Quia pietas promissionem habet vitae, quae nunc est et futu-

rae, iustus et misericors Dominus fideles suos, quos praedestinavit ad vitam, frequenter in hac vita
glorificat et semper in futura coronat»; cfr. Piazzi,Omobono di Cremona. Biografie cit., pp. 14-15.
11. «Ad hic nec opera sufficiunt sola nec signa, sed cum illis praecedentibus ista succedunt,

verum nobis praebent indicium sanctitatis, nec immerito nos ad ipsius venerationem inducunt,
quem Dominus suus ostendit miraculis venerandum»; cfr. ibidem; il corsivo è mio.
12. Il tema ha implicazioni complesse, per le quali rimando all’impostazione scientifica e alle

indicazioni bibliografiche di L. Canetti, Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra Antichità e
Medioevo, Roma 2002.
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In tale contesto, memoria e miracoli si rafforzano a vicenda: la prima dà
testimonianza viva dei secondi, mentre questi rinnovano il ricordo che ren-
de presente, nella comunità dei fedeli, il volto salvifico di Dio tramite quel-
lo del patrono celeste.
Seguiamo ancora il testo del documento pontificio, di primario valore:

«Due cose si richiedono perché un uomo sia ritenuto santo nella Chiesa mi-
litante: la perfezione della condotta e la forza dei miracoli, le opere dell’amor
di Dio in vita e i segni miracolosi dopo la morte».13 Si parla esplicitamente
di una duplice virtus, vocabolo di intensa tempra semantica che incarna in-
sieme dote, forza e portento: da una parte quella del comportamento (vir-
tus morum), nei suoi legami con la moralità, i precetti e la delicata questio-
ne dell’umano arbitrio, e dall’altra quella dei segni (virtus signorum),
misterioso intreccio di simbolo e realtà, che l’argomentazione dogmatica
conduce verso l’accezione di ‘prova’.
Si insinua, infatti, il peso del discernimento: le opere buone, si specifi-

ca, non solo possono essere compiute, erroneamente, per ottenere visibilità
nel ‘mondo’ (come racconta Mt 23,5),14 ma possono perfino provenire da
Satana, capace di ingannare anche gli eletti con i suoi miracula (termine
ambiguo nella misura in cui rimanda al serbatoio dei mirabilia medievali).15

I prodigi compiuti da un santo vivo sono dunque avvolti da una luce dub-
bia e sfuggente, e infine confinati, lungo la parabola del tempo umano,
dopo il dies natalis del santo, ossia dopo la sua morte. Si coglie, in filigra-
na, il peso dell’auctoritas in grado di riconoscere ogni «verum indicium san-
ctitatis»,16 dunque di sancire la santità ‘autentica’.17 Per questo nella lettera
papale (inizio del paragrafo terzo) si racconta della delegazione cremonese
che, guidata dal vescovo Sicardo18 e composta «da molti ecclesiastici e
uomini ragguardevoli della sua diocesi», giunse a Roma fornendo testimo-
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13. «Duo tamen virtus [vierures] videlicet morum et virtus signorum, opera scilicet pietatis in
vita et miraculorum signa post mortem, ut quis reputetur sanctus in militanti Ecclesia, requirun-
tur»; cfr. ancora Piazzi, Omobono di Cremona. Biografie cit., pp. 14-15; anche in questo caso
il corsivo è mio.
14. «Tutte le loro opere [gli scribi e i farisei] le fanno per essere ammirati dagli uomini: al-

largano i loro filattèri e allungano le frange».
15. Sul tema ero già intervenuta in questa rivista qualche anno fa: A. Ricci, Mirabilia. Ap-

punti sul meraviglioso, in «Strenna dell’ADAFA» (Cremona), xlix (2009), pp. 61-70. Per un
orientamento bibliografico sul tema del miracolo cfr. A. Vauchez,Miracolo, in Dizionario del-
l’Occidente medievale cit., ii, pp. 736-751.
16. Cfr. testo citato supra, nota 11.
17. Mi preme ricordare che nei secoli medievali il concetto di auctoritas, oggi pressoché perso

o, al limite, inteso diversamente, ebbe un ruolo primario.
18. Su Sicardo almeno: G. Picasso, Sicardo di Cremona, in Dictionnaire de spiritualité, xiv,

Paris 1988, pp. 810-814; E. Brocchieri, Sicardo di Cremona e la sua opera letteraria, numero
monografico, «Annali della Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona», xi (1958).
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nianze orali e scritte di uomini fededegni. Non solo: il papa dichiara di aver
ritenuto di «indagare sollecitamente sulla verità dei fatti» onde evitare im-
posture;19 perciò assume particolare rilievo la deposizione di Osberto, pre-
sbitero della chiesa di Sant’Egidio presentato come guida spirituale di
Omobono (paragrafo quinto).
Solo dopo aver concluso il vaglio delle testimonianze (che, oltre che ora-

li, dovevano essere rappresentate anche da alcuni scritti) sulla vita e sui mi-
racoli di Omobono, il pontefice dichiara – con una formula poi divenuta
tipica delle canonizzazioni – che «ipsum sanctorum cathalogo duximus ad-
scribendum»: al centro dell’attenzione è che ‘questo’ sanctus va iscritto fra
‘i’ sancti. Di fatto è la questione nodale.
La promozione del cremonese Homobonus alla dignità di santo fu la pri-

ma fra quelle decise da Innocenzo iii, che segnò profondamente la defini-
zione di una procedura romana volta a stabilire e dichiarare la sanctitas ‘au-
tentica’. Proprio con questo papa, infatti, cominciava a precisarsi quello che
in seguito si sarebbe perfezionato come vero e proprio iter per intraprende-
re, per così dire, la scalata agli onori degli altari.20 La formulazione della
«Quia pietas», pertanto, è di estremo interesse. Va ricordato, fra l’altro, che
all’epoca non esisteva ancora distinzione fra ‘beato’ e ‘santo’ come gradini
ascendenti di una gerarchia sacra stabilita con rigore (una prima definizio-
ne in questo senso comparve alla fine del Duecento).
Va inoltre considerato che la cosiddetta bolla di canonizzazione general-

mente venne a consolidare la memoria di un santo nel corso del tempo,
specie in età moderna, ma in epoca bassomedievale non costituì il canale
privilegiato di promozione del culto di persone ritenute venerabili.21 Talvol-
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19. «... veritatem rei sollicitius duximus inquirendam»; cfr. Piazzi, Omobono di Cremona.
Biografie cit., pp. 16-17.
20. Sul processo di canonizzazione e sul rapporto non lineare fra questo e la santità si veda

almeno: Vauchez, Santità cit.; Boesch Gajano, La santità cit., pp. 77-95 e passim; G. Filo-
ramo, Canonizzazione, in Il cristianesimo. Grande dizionario cit., pp. 96-97. La procedura di
santificazione ufficiale venne elaborata soprattutto fra xvi e xviii secolo, per poi subire ulte-
riori mutamenti nel corso del xx secolo. Negli ultimi secoli del medioevo si ebbero anche ca-
nonizzazioni senza processo, come avvenne per Francesco d’Assisi († 1226), e Antonio da Pa-
dova († 1231), entrambi ufficializzati da Gregorio ix rispettivamente nel 1228 e nel 1231 dopo
una rapida inchiesta sui miracoli post mortem; cfr. A. Vauchez, La santità nel medioevo, Bolo-
gna 1989 (cfr. nota seguente), p. 19 nota 184 e passim.
21. Come analizzato da A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen

Âge d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome 1981 (trad. it. par-
ziale La santità nel medioevo, Bologna 1989), fra il 1198 e il 1431 furono comandate in tutto
71 inchieste (inquisitiones in partibus) relative a santi riconosciuti in ambiti locali, ma solo 33
di esse si conclusero con la canonizzazione ufficiale del candidato. Bisogna in ogni caso tener
conto che la trafila processuale era quasi sempre complessa e poteva durare anni, con interru-
zioni e riprese. Alcuni santi bassomedievali, inoltre, furono ufficializzati secoli dopo, si pensi
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ta l’intervento ufficiale di Roma non otteneva effetti duraturi, proponendo
ai fedeli una figura poco nota o comunque lontana dalla devozione popo-
lare; al contrario, in altri casi – come quello di Omobono – il documento
papale sanciva un culto già radicato e, soprattutto in ambito urbano, diffu-
so in diversi strati sociali. Certamente, tuttavia, l’ufficiale ingresso di un
beatus nel «catalogo dei santi» poneva freno a eventuali – e per nulla rare –
derive della pietà popolare intorno a quel campione del sacro. Del resto,
protetta da una rappresentanza cremonese socialmente ‘alta’ e all’ombra del
vescovo Sicardo, la vicenda omoboniana non sembrava comportare seri ri-
schi in questa direzione; lo stesso candidato alla santità, descritto dall’agio-
grafia come mercator di panni o sarto (per questo tardivamente assurto a
protettore di mercanti e lavoratori tessili),22 apparteneva a una famiglia di
capitanei del vescovo e dunque di ceto elevato.23
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ai casi esemplari di Chiara da Montefalco († 1308), fatta santa da Leone xiii nel 1881, e di
Margherita d’Ungheria († 1270), il cui processo fu aperto nel 1271 per concludersi con la ca-
nonizzazione nel 1943, sotto il pontificato di Pio xii.
22. Inserisco qui una breve ma non ovvia digressione sul mestiere praticato da Omobono.

Guardando alle sole fonti scritte del xiii secolo, già nel racconto liturgico Cum orbita solis (coevo
alla bolla pontificia, anzi probabilmente dipendente da un medesimo libellus miraculorum) si
dice (nella lectio prima) che «egli fin dalla giovinezza cedette all’esercizio della mercatura» (e si
aggiunge – particolare su cui sarebbe necessario discutere, sebbene risulti impossibile in que-
sta sede – «svenduto alla consorteria di quelli che viaggiano per mare e per terra»); poco oltre
(nella lectio secunda) un inserto certamente retorico evoca tuttavia il rapporto fra il santo cre-
monese e il denaro derivante dal negotium: «Non temere tu che traffichi denaro o chiunque sia
occupato in opere servili... Ricorda che anche un esattore di tasse divenne discepolo del Si-
gnore...»; e poi, riferendosi proprio a Omobono: «è difficile, infatti, che chi pratica il commer-
cio si spogli della sua indifferenza religiosa» (in latino: «quia difficile exuitur negotians a negli-
gentia»). Il supplemento agiografico noto comeQuoniam historiae riferisce, lapidariamente: «Fu
un mercante, ma prima un sarto» (cap. 8), tratteggiando nel complesso la figura di un laico di
modesta ricchezza (cfr. anche Piazzi,Omobono di Cremona. Biografie cit., p. 58). Maggiori det-
tagli vengono dalla vita compilata alla metà del Duecento, la Labentibus annis, che per prima
abbina l’attività di mercator a quella di artigiano, che sarebbe derivate a Omobono da lunga
tradizione familiare: «In quella zona [il quartiere intorno alla chiesa di Sant’Egidio] tra i con-
cittadini e le altre famiglie, che pur di estrazione mediocre si erano fatte una posizione col de-
naro, abitava una famiglia ora chiamata Tucenghi, il cui casato da tempi lontani viveva facendo
il mestiere di mercanti e anche il mestiere di confezionare abiti, il lavoro di quelli che nel lin-
guaggio comune chiamiamo sartori» (cap. 2; in latino: «Eo loco inter concives ceterasque pro-
sapias, quas mediocris status popularis fortuna fovebat, habitabat quaedam prosapia deTucengo
tunc dicta, cuius domus antiqui variis pro tempore mercaturae artis officiis praedicti etiam re-
sarciendorum vestimentorum arte vivebant; eorum quos et sartores vulgo appellare solemus»).
Del santo, inoltre, si afferma che «... riuscì esperto nell’arte della mercatura così che, tuttavia,
cosa che raramente succede, si mantenne onesto e giusto nel commercio» (cap. 3; in latino: «...
in mercatura arte doctus evasit ita tamen, quod raro fieri solet, (ut) fidem et aequalitatem in
permutandis rebus proposse servaret»). Questi cenni, nella più ampia analisi delle fonti agio-
grafiche medievali, inducono a pensare che Omobono fosse, più che un sarto alle prese col la-
voro di bottega, un mercante di stoffe e tessuti, un uomo d’affari capace, grazie a una radicale
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Non è qui necessario ripercorrere le dettagliate argomentazioni di André
Vauchez – alle quali tuttavia rimando il lettore – sulle motivazioni e sul si-
gnificato della santificazione ufficiale di Omobono,24 disposta dopo soli
quattordici mesi dalla sua morte (avvenuta, come è noto, il 13 novembre
1197). Ricordo appena un dato essenziale. Omobono è l’unico santo laico
medievale, ufficialmente riconosciuto come tale dalla Chiesa, non prove-
niente da famiglia reale o principesca.25

Alla sua canonizzazione concorsero interessi convergenti: da Roma era
urgente dimostrare che la questione della santità competeva al papa, anzi
era di sua esclusiva pertinenza; a Cremona serviva un patronus locale,
che incarnasse ideali attuali, gli stessi che rendevano sorpassato l’allora pa-
trono urbano Imerio,26 così affiancato dal ‘nuovo’ che poi finì per adom-
brarlo.27 Lo scorcio storico era lo snodo, cruciale, tra fine xii e inizi xiii se-
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conversione, di entrare nel novero dei pochi che «mercanteggiano» il regno dei cieli (cfr. supra,
nota 1). Per i testi latini e le traduzioni italiane delle vitae cfr. Piazzi, Omobono di Cremona.
Biografie cit., passim (cfr. supra, nota 7 per il dettaglio delle singole vitae). In effetti il patronato
di Omobono su mercanti e lavoratori tessili non compare prima della fine del xiv secolo e si
diffonde, specie fuori Cremona, dal Quattrocento in avanti; cfr. Vauchez, Omobono di Cre-
mona cit., pp. 95-107. Sull’Universitas sertorum cremonese si veda E. Zanesi, Gli Statuti della
Corporazione dei sarti e il culto di sant’Omobono, in Beatus vir cit., pp. 119-131. Così pure, l’ico-
nografia del santo nelle vesti di artigiano è di età moderna; cfr. infra, nota 50.
23. Cfr. G. Andenna, Le istituzioni ecclesiastiche dall’età longobarda alla fine del XIV secolo, in

Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo), a cura diG. Andenna eG. Chit-
tolini, Cremona 2007, pp. 2-169: p. 87. La notizia dell’appartenenza di Omobono alla fami-
glia deTucengo compare nello scritto agiografico Labentibus annis (cfr. supra, nota 7), per il quale
rimando ancora a Piazzi, Omobono di Cremona. Biografie cit., pp. 59-69.
24. In particolare Vauchez, Omobono di Cremona cit., pp. 15-36.
25. Sulla santità dei laici in età medievale si veda anzitutto A. Vauchez, La sainteté du laïc

dans l’Occident médiéval: naissance et évolution d’un modèle hagiographique, in Sainteté et mar-
tyre dans les religions du Livre, dir. J.Marx, Bruxelles 1989, pp. 57-66 e Idem, Une nouveauté
du XIIe siècle: les saints laïcs de l’Italie communale, in L’Europa dei secoli XI e XII fra novità e tradi-
zione: sviluppi di una cultura. Atti della decima settimana di studio della Mendola (Passo della
Mendola, 25-29 agosto 1986), Milano 1989, pp. 57-80 (trad. it. in Idem, Esperienze religiose
nel Medioevo, Roma 2003, pp. 15-26 e pp. 27-50).
26. Su Imerio: F. Caraffa, Imerio, vescovo di Amelia, in Bibliotheca sanctorum, vii, Roma 1966,

coll. 785-786; Piazzi, Dal sacramentario al messale cit., in particolare pp. 238-269 per i codici
liturgici cremonesi dei secoli xii-xiii e pp. 284-306 per il patronato e il culto di Imerio. Inol-
tre M. Cortesi, Libri, memoria e cultura a Cremona (secoli IX-XIV), in Storia di Cremona. Il Tre-
cento cit., pp. 196-259: pp. 211-214. Alla fine del xii secolo Imerio incarnava una più antica
tipologia di monaco-vescovo; in seguito le leggende agiografiche di età moderna interpretarono
– e per non lievi aspetti trasformarono – le sua figura secondo il modello del santo vescovo, di
cui erano messe in luce soprattutto la pietà cristiana e il disprezzo delle vanità; cfr. A. Ricci,
Dai santi all’ospedale. Immagini di carità a Cremona tra Medioevo ed età moderna, in L’iconogra-
fia della solidarietà. Atti del convegno (Bologna, 7-8 maggio 2009), a cura di M. Carboni e
M. G. Muzzarelli, Venezia 2010, pp. 191-214, in corso di stampa: passim.
27. Si noti che il sinodo diocesano del 1298 sancì la celebrazione di Imerio e Omobono, pa-

troni urbani, in tutte le chiese della diocesi e la commemorazione nel giorno della loro festa
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colo.28 In questa delicata ma decisiva fase di ‘creazione’ e riconoscimento del
proprio santo urbano in Omobono si colloca il passaggio in secondo piano
di Imerio, patrono che era stato recepito dai cremonesi mediante la consue-
ta pratica dei furta sacra.29 Così, appena rinverdito – ad opera soprattutto
del Capitolo della Cattedrale – il culto di una figura tutto sommato oscu-
ra e venuta da lontano, ecco che le circostanze portavano a emergere un
personaggio locale e perfettamente aptus alla storia particolare. Proprio Si-
cardo nel 1196 aveva fatto sistemare nella cripta della Chiesa madre le re-
liquie di Imerio, in un’apposita arca insieme a quelle di Archelao martire,
uno degli antichi protettori della città. E nel 1202 fu ancora lo stesso ve-
scovo a far portare nella medesima sede, in un’urna a sé stante, il corpo di
Omobono prima conservato nella chiesa di Sant’Egidio, in cui – stando alla
tradizione – era spirato.30

Vista nel complesso delle forze ad essa sottese, la vicenda è simile a quel-
la di molti altri: il culto di Homobonus, già in vita considerato santo dai
suoi concittadini, fu appoggiato da alcuni gruppi urbani (nella dinamica
delle partes tipica degli assetti comunali italiani) in cui si inseriva l’azione
del vescovo, quindi fu promosso ufficialmente dal papa che vi aggiunse una
valenza esemplare nella definizione del primato romano.
Ma proprio la collocazione di questo caso fra 1197 e 1199 lo rende par-

ticolarmente interessante sotto diversi aspetti, in primis il manifestarsi e le
vie di affermazione e composizione del fermento ‘apostolico’ – endemico
nella storia della Chiesa –, in secundis la forbice fra santità ufficiale e devo-
zioni locali, destinata ad accentuarsi nel Tre-Quattrocento.
‘Riconoscere’ un santo, infatti, coinvolge diversi livelli (di percezione del

sacro e di struttura sociale, tanto per fare qualche esempio), intenzioni e
forze che si muovono in direzioni distinte, incanalandosi essenzialmente –
ma la realtà è più complessa degli schemi interpretativi – in due flussi op-
posti ossia dal basso e dall’alto. Al primo polo si trova il popolo, eteroge-
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alle lodi e ai vespri; cfr. A. Foglia, Il culto di sant’Omobono: dalla memoria liturgica alla devo-
zione popolare, in Beatus vir cit., pp. 83-88: pp. 86-87. Ancora oggi Imerio è patrono seconda-
rio di Cremona.
28. Per un inquadramento di questa fase storica con particolare riguardo a Cremona: D. Piazzi,

I tempi del vescovo Sicardo di Cremona e di sant’Omobono, inDiocesi di Cremona, a cura di A. Ca-
prioli, A. Rimoldi e L. Vaccaro, Brescia 1998 (Storia religiosa della Lombardia, 6), pp. 77-90;
F. Menant, La Chiesa di Cremona nel XII secolo, in Sant’Omobono nel suo tempo. Conversazioni
storiche, Cremona 1999, pp. 29-44; Andenna, Le istituzioni ecclesiastiche cit., pp. 77-89.
29. Si veda P. J. Geary, «Furta sacra». La trafugazione delle reliquie nel Medioevo, secoli IX-XI,

(Princeton 1978), Milano 2000.
30. Altre ricognizioni delle reliquie si svolsero nel 1357, quasi certamente in occasione della fon-

dazione del Consorzio di Sant’Omobono (altri pensano si sia trattato della prima vera traslazione),
e nel 1614, anno che segnò il trasferimento solenne nella cripta di tutti i defensores civitatis.
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neo e composto tanto di laici quanto di presbiteri e religiosi che vestono
un abito; dall’altra parte si schiera la gerarchia ecclesiastica, più compatta
sebbene non monolitica. È una questione sottile, perché non si contrappon-
gono popolo e chiesa e nemmeno chierici e laici, ma due componenti del-
la Ecclesia stessa, dissimili per composizione culturale. Si tratta di temi ben
impostati e approfonditi negli studi del già citato Vauchez.31

Nella santificazione di Omobono, di fatto, si incontrarono e si congiun-
sero – la saldatura è perfetta stando alla bolla romana, più frastagliata se ci
si addentra nelle maglie delle testimonianze altre – aspirazioni della commu-
nitas cremonese, guidata – è bene sottolinearlo ancora – da Sicardo,32 e istan-
ze della Curia pontificia. Il processo con cui quest’ultima attirò a sé ogni pre-
rogativa autorevole in fatto di ratifica dei culti si snodò, dal punto di vista
giuridico, dalla seconda metà del xii secolo al 1234, vale a dire dal pontifi-
cato di Alessandro vi (1159-1181) fino a quello di Gregorio ix (1227-1241).
Nel 1199 si era in un momento delicato: l’anno seguente Innocenzo iii

(papa dal 1198 al 1216) affermò il diritto di riserva pontificia, riservando
al solo vicarius Christi (titolo che si sovrapponeva a quello precedente di vi-
carius Petri, di fatto sostituendolo),33 in virtù della sua plenitudo potestatis,
il potere di canonizzare i santi.
Per rafforzare questa posizione era necessario vincolare a Roma, limitan-

dolo se non svuotandolo del tutto, il ricco serbatoio del ‘meraviglioso’ cri-
stiano popolare, che in quest’ottica non poteva più sussistere con valore
autonomo. Ecco perché nella «Quia pietas» si lascia intuire che i miracoli
di Omobono post mortem furono numerosi ma se ne racconta uno solo
(paragrafo quarto), che ha per protagonista una donna indemoniata libe-
rata presso il sepolcro del santo – fra l’altro un più che ortodosso miraco-
lo evangelico, conforme all’operato di Gesù e poi degli apostoli –. Così
pure il sottolineare il pericolo della finzione veniva dall’alto, non dalla sen-
sibilità popolare che, anzi, aveva caro il mettere alla prova le capacità mi-
racolose degli uomini di Dio, tanto da vivi quanto da morti. Si badi: non
era posto in dubbio il miracoloso in sé, bensì collocata in primo piano la
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31. Punto di riferimento fondamentale èVauchez, La sainteté en Occident cit.; su Omobono
si veda in particolare l’edizione italiana La santità nel medioevo cit., pp. 339-342 e passim. Le
tematiche affrontate trovano riscontro nell’analisi del caso di Omobono: Vauchez, Le “trafi-
quant céleste” cit. e Idem, Omobono di Cremona († 1197) cit.
32. Fra l’altro, agli inizi del xiii secolo Sicardo ebbe un ruolo non di secondo piano come

delegato papale per pacificare le città lombarde; cfr. Andenna, Le istituzioni ecclesiastiche cit.,
p. 83 e U. Gualazzini, Il «populus» di Cremona e l’autonomia del Comune. Ricerche di storia
del diritto pubblico, medioevale italiano con appendice di testi statutari, Bologna 1940 (Biblio-
teca della “Rivista di storia del diritto italiano”, 14), pp. 124-136.
33. In proposito rinvio a A. Paravicini Bagliani, Le chiavi e la tiara. Immagini e simboli del pa-

pato medievale, Roma 1998, bibliografia compresa. Riguardo alla riserva pontificia cfr. infra, nota 36.
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regolarità delle testimonianze, cui si doveva prestare somma attenzione.
Questo problema si legava altresì alla posizione assunta dal papa nei con-
fronti delle eresie medievali, allora particolarmente diffuse in area lombar-
da: il comportamento degli eretici, si legge fra le righe, è falso, come le
loro parole (viene in mente il modello di Ilario di Poitiers, vincitore sulla
serpentina lingua degli eretici). Ancora, l’insistenza sul vaglio delle testimo-
nianze – che si è già avuto modo di illustrare – annunciava quella che sa-
rebbe diventata una prassi ben strutturata, cardine di tutta la procedura ro-
mana di beatificazione.
Stesso angolo visuale informava il criterio secondo cui il miracolo, come

si è detto, non dimostra la santità ma semplicemente la conferma: primo
tassello di un ruolo in ascesa, che diventerà poi esclusivo, delle virtù mora-
li. Si veda, in proposito, anche la lectio septima della biografia liturgica Cum
orbita solis, che costituisce una piccola summa sul valore dei miracula, cul-
minante nella dichiarazione che «se si trovano insieme la fede cattolica, e la
vita virtuosa, che in seguito sono confermate dai miracoli, dove ci sono
queste tre testimonianze, non rimane alcuna ambiguità».34 In definitiva, ai
fedeli si presentava ‘prima’ la vita del santo e ‘poi’ i miracoli, con processo
inverso rispetto al formarsi della devozione, che si fondava sui mirabilia (per
essere credibile, agli occhi dei credenti la vita stessa di un uomo sanctus do-
veva presentarsi ‘meravigliosa’). Ma, nella prassi, il popolo continuava a
eleggere i propri santi indipendentemente dall’elaborazione romana, se non
perfino in contrasto con la gerarchia ecclesiastica.35 Erano le prime fasi di
un dialogo che, indiretto e a tratti sordo, si sarebbe protratto a lungo: solo
nel corso di secoli l’iter di santificazione avrebbe assunto le forme di una
vera e propria procedura giudiziaria, diventando sede privilegiata del con-
fronto fra le esigenze di fideles e chiese locali e quelle della Sede apostolica.

In questo contesto Innocenzo iii decise l’ammissione del cremonese
Omobono «nel catalogo dei santi». L’anno seguente (1200) procedette alla
canonizzazione della nobile Cunegonda, morta assai probabilmente intorno
al 1040, mentre sull’eremita gallese Caradoc, scomparso nel 1124, aprì
un’indagine (informatio) che fu però presto interrotta per volontà dei com-
missari.36 In tutto, dunque, il papa promosse agli onori degli altari ben tre
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34. «Si fides catholica et vita pariter honesta conveniunt et consecutive miraculis roborantur, ni-
hil remanet ambiguitatis, ubi haec tria sunt testimonia sanctitatis»; cfr.Piazzi,Omobono di Cremona.
Biografie cit., pp. 36-39. Per quanto riguarda le diverse vitae di Omobono cfr. supra, nota 7.
35. Sull’analisi dei fenomeni della santità popolare e di quella locale è sempre fondamentale

Vauchez, La sainteté en Occident cit.
36. Su san Caradoc cfr. Vauchez, La santità nel medioevo cit., p. 307 nota 147 e passim; su

santa Cunegonda ivi, p. 38 e passim (ma nell’indice dei nomi sotto la voce “Cunegonda, du-
chessa di Cracovia” sono erroneamente riuniti i riferimenti a sante diverse). Nella bolla di ca-

Strenna 2011 DEF:strenna  5-03-2012  11:07  Pagina 87



laici,37 appartenenti a contesti geografici e soprattutto sociali assai lontani
fra loro, per quanto sommarie siano le notizie agiografiche. Cunegonda, di
area tedesca, aveva sposato il duca di Baviera condividendone poi l’incoro-
nazione regale in Germania nel 1002 e quella imperiale a Roma nel 1014;
la sua figura si delinea entro il modello di santità femminile aristocratica,
promotrice di chiese e monasteri e indirizzata infine, dopo la vedovanza,
alla vita claustrale. Ambiguo era invece lo status religioso, oltre che esisten-
ziale, dei romiti come Caradoc, carichi di miracoloso e spesso protagonisti
di forme di ascetismo considerate eccessive dal vertice ecclesiastico; perciò,
come molti altri, anch’egli fu osteggiato nel suo iter di riconoscimento
come santo e la sua causa si arenò, boicottata dagli abati che avevano rice-
vuto e distrutto la lettera pontificia di incarico su questo caso.38

Lontano da entrambi, l’esempio di Omobono coglieva la contempora-
neità del laico urbano, religiosus e attivo, nello scenario comunale di area
italiana, e perciò si presentava come il più originale e – senza esuberanze –
innovativo.
Il santo cremonese, vivente in pieno xii secolo, maneggiava il denaro ma

al tempo stesso incarnava l’ideale concezione della ricchezza pro pauperibus,
anticipando da vicino la forza che il tema della carità effuse poi dal Due-
cento in avanti, fino a divenire predominante – sebbene con tratti che si
aprirono a nuove definizioni – agli inizi dell’età moderna. Egli agiva come
mediatore in tempi di conflitto tra comuni e impero e, all’interno della ci-
vitas, tra i gruppi urbani. Era laico ma segnato dall’esperienza della conver-
sione, che lo aveva portato a diventare un ‘penitente’;39 appartenere all’ordo
poenitentium, ampio movimento che in quel periodo si stava affermando in
Occidente, comportava per uomini e donne l’assunzione di uno status par-
ticolare, non inquadrato in una forma di vita seguente una regola scritta
(non si trattava, perciò, di un ordine religioso strutturato), tuttavia sempre
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nonizzazione di Cunegonda si affermava con decisione la riserva pontificia, per la prima volta
esplicitamente connessa alla plenitudo potestatis.
37. Si tratta di un numero considerevole; cfr. ivi, tabelle pp. 220-223 (processi di canoniz-

zazione e canonizzazioni dal 1198 al 1431) e p. 234 (laici dei quali fu istruito il processo di ca-
nonizzazione fra il 1198 e il 1431).
38. L’unico eremita canonizzato fra il 1198 e il 1431 fu Pietro daMorrone (papa Celestino v),

morto nel 1296 e proclamato santo da Clemente v nel 1313, dopo una procedura di otto anni.
39. Fra l’ultimo ventennio del xii secolo e la prima metà del xiii sono noti diversi casi di

santi penitenti il cui culto ebbe generalmente difficile credito presso la Curia romana; fra que-
sti il mercante pisano Ranieri († 1160), il calzolaio Gerardo Tintori a Monza († 1207) e Rai-
mondo Palmerio di Piacenza († 1200), orefice come il veronese Facio († 1272 circa), poi dive-
nuto cremonese di adozione. Non essendo possibile in questa sede fornire i riferimenti
bibliografici per ciascuno di questi casi, rimando almeno a Vauchez, La sainteté en Occident
cit., passim.
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riconoscibile dalla cosiddetta professio in signis,40 evidente anzitutto nell’ab-
bigliamento (un abito e un mantello scuri e di semplice fattura, il cilicio
sotto le vesti), ma conformante anche il comportamento civile, che evitava
«la compagnia di uomini mondani» (come si afferma nel paragrafo terzo
della «Quia pietas»)41 e le occasioni di esibizione del lusso.
Nella cornice di una nuova alba della paupertas come ideale cristiano,42

scelto e vissuto in modalità necessariamente sperimentali (sempre in bilico
fra accettazione e condanna, fra soluzione istituzionale e messa al bando, fra
tensione costruttiva e disarmonica deriva), Omobono venne recepito, dal
basso e dall’alto, come modello di vita cristiana che, pur eccezionale, mo-
strava un volto accessibile e sicuro. Su di lui, così, si incontrarono sguardi
e aspirazioni, talvolta in consonanza e talvolta fra loro assai distanti, del po-
polo e della Curia romana. E trovarono un fulcro, tangibile, di equilibrio.
Nel quadro di una qualsiasi città comunale egli poteva assurgere a niti-

do esempio di civis cristiano. Ma a tale ruolo si sovrapponeva, orientato dal
pontefice, il suo essere modello di fede che non devia dai solchi tracciati
dalla gerarchia ecclesiastica. Per questo, ancora, il documento papale del
1199 non accenna nemmeno a un legame fra santità e vita di lavoratore,
marito e padre, tratti che sarebbero stati sviluppati più tardi dalla tradizio-
ne agiografica: sullo sfondo del cruciale problema del come intendere e so-
prattutto collocare gli ideali evangelici popolari conformemente alle aspet-
tative del vertice della Chiesa, i tempi non erano ancora pronti per una vera
e propria rivalutazione del modus – anzi dei modi – vivendi del laicato.43

Anche per questo aspetto bisogna considerare le fonti agiografiche
composte e diffuse dopo la bolla di canonizzazione. Non mi soffermo det-
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40. Sostanzialmente, i cosiddetti penitenti si imponevano di seguire le prescrizioni commi-
nate ai pubblici peccatori pentiti, che non solo nei segni esteriori ma anche giuridicamente ve-
nivano a collocarsi in una fascia ai confini della società, riconosciuta e dunque non bandita ma
comunque ‘eccezionale’, carica di ambiguità e di rischio.
41. «... ipse a saecularium hominum consortio segregatus... »; cfr. Piazzi, Omobono di Cre-

mona. Biografie cit., pp. 16-17.
42. Sull’argomento esiste ampia bibliografia, per la quale rimando almeno al volume La con-

versione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV. Atti del xxvi convegno dell’Accademia Tuder-
tina e del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 14-17 ottobre 1990), Spoleto 1991.
43. Sulla spiritualità medievale, in particolare riguardo alla religiosità dei laici, si vedano al-

meno: A. Vauchez, La spiritualità dell’occidente medioevale, (Paris 1975), Milano, 20063 (I ed.
1975); Idem, I laici nel Medioevo. Pratiche ed esperienze religiose, (Paris 1975), Milano 1989;
G. G. Meersseman, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo, i-iii, Roma
1977. Inoltre A. Vauchez, Esperienze religiose nel Medioevo, Roma 2003 (antologia di saggi re-
datti e pubblicati dal 1989 in poi) e, per l’ambito cremonese, A. Rigon, Religiosità dei laici a
Cremona al tempo di Federico II, in Cremona città imperiale. Nell’VIII centenario della nascita di
Federico II. Atti del convegno (Cremona, 27-28 ottobre 1995), numero monografico, «Annali
della Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona», xlix (1999), pp. 193-202.
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tagliatamente sulle componenti della santità di Omobono messe in luce
nelle diverse vitae, già analizzate da altri studiosi:44 la preghiera, che segue
un modello monastico ed è infatti incessante, ispirata e cadenzata secon-
do le ore canoniche; le opere di misericordia, che intese anzitutto in sen-
so corporale diventeranno cifra distintiva di questo santo;45 la penitenza,
espressione di un ascetismo moderato e dunque privo di quell’enfasi ‘spet-
tacolare’ che il vertice romano guardava con sospetto e che spesso fioriva
in seno ai gruppi ereticali; il culto della Croce, che i vertici ecclesiastici
sostenevano come ‘ortodosso’. Si riscontra, ancora, l’eco della lotta con-
tro le eresie, presentate – sulla scia della comune linea politica di Inno-
cenzo iii e Sicardo – come false dottrine il cui specchio è una condotta
menzognera, mentre si rafforzava il ruolo del sanctus come vero testimo-
ne evangelico.
Emergeva, complessivamente, il profilo di un laicus religiosus dalla vita

esemplare. In particolare, i temi della bolla papale furono rigorosamente
ripresi nella vita composta agli inizi del Duecento per la liturgia (Cum or-
bita solis). Il rilievo assunto dalla conversione di Omobono consentì di ac-
centuare il suo status di penitente nel racconto di aneddoti edificanti che
alla prima agiografia fu aggiunto nella prima metà del xiii secolo (Quoniam
historiae).
Vi sono ulteriori intrecci fra lo scritto di Innocenzo iii e le vitae omo-

boniane. La delegazione cremonese portò davanti al pontefice testimonian-
za «della vita, delle opere e del modo di morire» del beato Homobonus «di
nome e di fatto»;46 ebbene, la “morte santa” avrebbe costituito un vero e
proprio filone agiografico fra tardo medioevo ed età moderna,47 così come
lo sarebbe diventato la descrizione del santo fin dalla nascita, col risultato
di adombrare la forza della conversione (nel caso di Omobono già offusca-
ta nella Labentibus annis, della metà del Duecento) in favore della vita in-
teriore del beatus vir. Annoto, per inciso, che la questione del ‘nome’ del
santo, quasi alludente a una predestinazione, riecheggia questioni ben più
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44. Piazzi, Omobono di Cremona. Biografie cit. e Idem, Omobono di Cremona: le fonti agio-
grafiche cit.
45. Non è forse superfluo ricordare che, tratte da Mt 25, le opere di misericordia si distin-

guono in corporali (dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi,
alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti) e spirituali (con-
sigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdo-
nare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti).
46. «... cuiusdam beati viri et re et nomine Homoboni vitam et actus necnon et modus tran-

situs eius»; cfr. Piazzi, Omobono di Cremona. Biografie cit., pp. 16-17.
47. Cfr. Vauchez, La santità nel medioevo cit., pp. 518-527 (e in particolare pp. 526-527).

Dalla seconda metà del Duecento proprio il vaglio delle modalità con cui un santo affronta la
morte entrò stabilmente nell’inchiesta de vita prescritta da Roma.
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sottili – ‘medievali’, appunto – di un semplice topos agiografico, legate non
solo alla concezione della realtà nel suo comporsi di aldiqua e aldilà, ma an-
che alla storia dello spirito e alla relazione fra il Nome e i nomi degli uo-
mini, chiamati a realizzare ciascuno il proprio ‘talento’.

Inesorabilmente, col passare del tempo, la ricezione del modello di san-
tità che in Homobonus aveva trovato equilibrata espressione avrebbe poi tra-
sformato, almeno in parte, i contenuti stessi di questa sanctitas, spesso al-
lontanandola dai suoi significati originari. In età moderna, pertanto, nuove
argomentazioni, assai lontane – se non del tutto estranee – a quelle che so-
stennero la santità medievale di quest’uomo, furono riprese sotto l’egida del
«trafficante celeste».48

La questione, per così dire, si giocava ancora una volta nel serbatoio –
apparentemente sicuro, in realtà complesso e inquieto – della memoria.
Vale la pena di ricordare che, mentre fuori Cremona Omobono è ricorda-
to soprattutto nel suo ruolo di sarto,49 nella sua terra natia rimane in asso-
luto primo piano come santo della carità, tema che informa l’intera icono-
grafia omoboniana, dal cliché che lo accosta a uno o più poveri nel gesto
dell’elemosina alle rappresentazioni più articolate di età moderna.50

Nei secoli, Cremona rimase ‘fedele’ – in più di un senso: devota e co-
stante – al suo patronus Omobono, tributandogli un culto che, fra tradizione
e nuovi apporti, ancora accompagna la storia della città.51 Dopo la compi-
lazione delle biografie medievali, di cui si è già fatto cenno, la sua immagi-
ne restò viva tanto nelle opere ufficiali, come le raccolte di vitae sanctorum
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48. Per questo appellativo, ripreso nel Seicento da G. Balladori, Il trafficante celeste, oceano
di santità, virtù e miracoli dell’angelico padre de’ poveri e tesoriero del cielo Huomobuono il santo,
cittadino cremonese, grande elemosiniere..., in Cremona, per Paolo Puerone, 1674 e anche daVau-
chez, Le “trafiquant céleste” cit., si veda la descrizione di Omobono nella vita liturgica Cum or-
bita solis, in cui esplicitamente si dichiara che egli «regnum coelorum... mercatus est per ele-
mosynam»; cfr. Piazzi, Omobono di Cremona. Biografie cit., pp. 25-48: p. 34. A proposito
dell’opera del Balladori e del tema della “mercanzia spirituale” tra la fine del Seicento e gli inizi
del Settecento si vedaM.Turrini, Il mercante spirituale. La vita cristiana come pratica mercan-
tile tra Sei e Settecento, in corso di stampa.
49. Cfr. ad esempioG. Gallina, Sant’Omobono nell’iconografia della stampa popolare sacra, in

Beatus vir cit., pp. 141-152 e schede pp. 153-192: pp. 146-147 e schede nn. 1-10 pp. 154-173.
50. Si vedano, anzitutto, le schede del volume Omobono. La figura del santo nell’iconografia,

secoli XIII-XIX. Catalogo della mostra (Cremona, 9 gennaio - 14 marzo 1999), a cura di P. Bo-
nometti, Milano 1999. Inoltre:Gallina, Sant’Omobono nell’iconografia della stampa cit. Nuove
ipotesi sul ruolo iconografico di Omobono nella seconda metà del xv secolo in Ricci,Dai santi
all’ospedale cit.
51. Fra l’altro, una recente rilettura in chiave storica della biografia di Omobono, pubbli-

cata per l’apertura dell’anno omoboniano (ottavo centenario della morte del santo), è quella
di C. Pedretti, Omobono vivo, Cremona 1997.
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o i cosiddetti cataloghi di santi,52 quanto nella devozione dei cremonesi, che
ancora nel Settecento solevano praticare un pellegrinaggio annuale delle
parrocchie urbane presso le reliquie dell’amato patrono in Cattedrale.53 Qui
i suoi resti sono tuttora conservati, alloggiati in una monumentale urna no-
vecentesca presso la parete opposta all’altare maggiore della cripta; la ma-
schera argentea che dal 1997 ricopre il cranio del santo ricalca le fattezze
che a lui diede Marco Romano nella statua trecentesca poi collocata sulla
loggia superiore del protiro di facciata.54

Al di là delle sembianze fisiche – che forse delinearono un uomo alto,
sottile e scuro di carnagione55 –, i tratti spirituali del santo cremonese, pas-
sati nel setaccio dell’ultimo medioevo e del Rinascimento (e oltre), subiro-
no di fatto un depotenziamento della caritas e quindi dell’ideale medieva-
le (bassomedievale, a voler essere precisi) della paupertas come valore
sociale e metro critico delle costruzioni – tanto teoriche quanto materia-
li – umane.56 Ciò che un tempo era stato anima e motore di riforma cri-
stiana e di fervore popolare, pur con i suoi moti non lineari e le sue deri-
ve, si stemperava nel gesto, quasi aulico, del “fare l’elemosina”.
Ma l’iscrizione di Homobonus «nel catalogo dei santi» era stata il frutto

di un innesto di forze sull’albero della comprensione del sacro.
In quel 1199, sul finire di un secolo carico anche di tensione teologica,

mentre il popolo continuava a cercare e riconoscere i suoi santi, il papa
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52. Cfr. Foglia, La diffusione delle «vite» a stampa cit., p. 46 e schede nn. 28-33 pp. 75-80.
Omobono è presente anzitutto nella cinquecentesca opera di Pietro Natali (Sanctorum catalo-
gus vitas, passiones, et miracula commodissime annectens), che ebbe diverse edizioni, e a Cremona
in particolare anche in due opere di Pellegrino Merula, vale a dire il noto Santuario di Cre-
mona, nel quale si contengono non solo le vite de’ Santi di tutte le Chiese, e di quelli i cui corpi in
alcune di esse si riposano, ma anche le Reliquie, e cose notabili di ciascuna di esse. Con l’origine de’
monasteri, hospedali e luoghi pii di detta città, stampato a Cremona nel 1627, e la Nobilissima
raccolta de’ cremonesi in santità insigni et eminenti, edita a Brescia nel 1624.
53. Sul culto di Omobono si veda la sintesi di Foglia, Il culto di sant’Omobono cit. e, an-

cora, Vauchez, Omobono di Cremona cit., pp. 73-107 e bibliografia citata.
54. Nella cripta si trova anche, sulla parete sinistra guardando l’altare principale, l’arca sei-

centesca di sant’Omobono, ora custode di una reliquia di sant’Antonio Maria Zaccaria (1502-
1539), patrono secondario della diocesi.
55. Lo scritto agiografico noto come Labentibus annis lo descrive «magnus in statura, macer

in substantia, in colore brunus...»; cfr. Piazzi, Omobono di Cremona. Biografie cit., pp. 54-55.
56. A titolo di esempio si pensi all’elaborazione delle teorie etico-economiche medievali e

all’influsso che esercitarono poi in età moderna, sebbene quasi sempre spogliate prima del nome
e poi del respiro ‘cristiani’; sull’argomento, di vasta bibliografia, si vedano almeno R. Greci,
G. Pinto, G.Todeschini, Economie urbane ed etica economica nell’Italia medievale, Roma-Bari
2005 e gli imprescindibili studi di G. Todeschini, fra cui: Il prezzo della salvezza. Lessici me-
dievali del pensiero economico, Roma 1994; I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo
virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Bologna 2002; e il recente Come Giuda.
La gente comune e i giochi dell’economia all’inizio dell’epoca moderna, Bologna 2011.
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metteva in scacco la sanctitas concepita attraverso i soli miracoli e promuo-
veva il valore dei merita, arrogandosi quindi il diritto di vagliare la santità
che la vox populi – rimasta comunque ineludibile – designava come tale.
Così, nel cogliere e – soprattutto – nel raccontare la figura (ma vorrei più
arcanamente dire imago) di Omobono si erano unite visuali reciprocamen-
te irriducibili: ciò che dal punto di vista del pontefice era una questione ap-
plicativa della dottrina sull’infallibilità papale si presentava invece per i fe-
deli come ratifica di un culto di per sé già fondato e attendibile.
Ai posteri sarebbe rimasto, in dono, il bagliore di una soglia sacra a sug-

gerire a chi ha orecchi per intendere, per strade misteriose e non oscure, fili
e segni che la ruggine del tempo non intacca.

Università di Pavia, Fac. di Musicologia
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1. L’editto del 1602 e il suo contesto.

Nel corso di ricerche sugli stampatori cremonesi del Seicento per ricostruire
la genealogia degli Zanni (attivi a Cremona, come è noto, per tutto il secolo)1,
ho trovato nella b. 141/1 delle Filciae fragmentorum (anno 1678) dell’archi-
vio storico del Comune di Cremona, ora presso l’Archivio di Stato, un fascio
di stampati a corredo di una Nota di quello fu stampato per incarico della Can-
celleria dell’illustrissima Città di Cremona l’anno 1678, nota datata 10 marzo
1678 e sottoscritta da FrancescoMaria Zanni (c. 472). Gli stampati sono com-
piegati in un bifolio (c. 471) portante un ordine di pagamento diretto a Gu-
glielmo Bocoli, commissario al Patrimonio, datato 28 giugno 1678 (non sot-
toscritto ma certamente del conservatore degli ordini in carica, come altri ordini
analoghi che si trovano nella stessa filza alle cc. 129, 598, 602, 742). La Nota
dello stampatore è stata evidentemente rivista: appare , come altre note simili,
“aggiustata” cioè ridotta (qui da lire 65 e soldi 10 a lire 60).
Il primo stampato elencato nella Nota è un editto di Cesare Speciano, ve-

scovo di Cremona dal 1591 al 1607 (figura assai nota, sulla quale esiste una
cospicua bibliografia alla quale rimando)2, con la dizione: “Adì 10 marzo 1678
stampato un editto di monsignor vescovo Speciano, copie numero 150, lire
15”. Una copia dello stampato è nel fascicolo alla c. 485. L’intitolazione è: “Ce-
sare Speciano vescovo. Alli signori Decurioni e Consiglieri della Città di Cre-
mona” e l’editto è datato “Cremona, in palatio episcopali, kal. Iunij 1602”.
Si tratta di un foglio di cm. 41,5 x 29,5 circa, stampato solo sul recto, con te-
sto in carattere corsivo su due colonne. Nonostante la data, non sembra es-
sere uno stampato del 1602, ma, come informa la Nota (e come conferme-
rebbe l’iniziale S al principio del testo, che, per quel che io so, appartiene alla
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1. Sugli Zanni v. R. Barbisotti, Cristoforo Dragoni e la cultura cremonese…, in “Strenna
dell’ADAFA per l’anno 1975”, XXXV, pp. 107-109; ID., Zanni, Belpiero, Puerone, Ferrari: ot-
tant’anni di stampa a Cremona (1616-1700), in “Strenna dell’ADAFA per l’anno 1998”,
XXXVIII, pp. 90-103.
2. V. soprattutto la bibliografia citata daM. Marcocchi, Istituzioni ecclesiastiche e vita reli-

giosa a Cremona nell’età post-tridentina, in Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di Cremona.
A cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia 1998, pp. 169-248.

Rita Barbisotti

Un editto del vescovo Cesare Speciano per i decurioni
della città del 1602 e la sua ripubblicazione nel 1678

(con una ipotesi sul conservatore degli ordini
Giovanni Ambrogio Biffi)
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C. Speciano, Alli Signori Decurioni, e Consiglieri della Città di Cremona (Cremona, 1678, ASCr, Co-
mune, Fragni, b. 141/1, c. 485). Aut. 21 dic. 2011, n. 11/2011.
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serie usata dagli Zanni forse dal 1632 in poi)3, una ripubblicazione del 1678.
Non si tratta, a differenza degli altri stampati presenti nel fascicolo, di un esem-
plare dell’edizione definitiva, ma, sembrerebbe, di una bozza (o di una prova
di stampa oppure di un esemplare dell’edizione originale?), con numerose cor-
rezioni manoscritte, segnalate nel margine, per ogni riga, con altrettante croci.
Il prof. d. Andrea Foglia, direttore dell’Archivio Storico Diocesano, ha su-

bito riconosciuto nel foglio uno degli editti dello Speciano riprodotti in ag-
giunta agli atti della seconda sinodo diocesana del vescovo (Synodus Cremo-
nensis secunda sub Caesare Speciano episcopo, cuius iussu accessere Synodi duae,
Mediolanensis Provincialis una, altera Cremonensis Diocesana a recentis iam an-
nis habitae…Cremona 1604) alle pp. 121-125. Tali atti comprendono infatti
(come quelli della prima sinodo, 1599) altri testi (atti della chiesa milanese,
documenti sulla storia della chiesa cremonese e sulla sua organizzazione, ri-
stampe di editti vescovili ed altro).4 È uno dei sei editti dello Speciano (fin qui
non ritrovati) indirizzati a diverse categorie di persone ma dettati da un in-
tento unitario, che è esplicitamente dichiarato nella premessa all’ultimo di essi
(quello rivolto ai decurioni che qui ci interessa): “… Se con grande affetto, e
con sollecita cura pastorale dessimo gli giorni passati avvertenze a diversi gradi,
e stati di persone, ora che ci è parso d’abbracciare tutta la città nella parte più
principale, che sono gli signori decurioni, e consiglieri d’essa, certo, che ve-
niamo a fare con essi loro quest’offitio medesimo: ma con zelo e sollicitudine
molto maggiore e perciò desiderando che questi signori potessero penetrare a
dentro, e vedere nel nostro cuore quanto vivi, ed ardenti desiderij in esso ac-
cenda il signor Dio del bene universale di questa città…Accettino dunque que-
sti signori con buon cuore quello che noi offeriano loro con tant’amore”.
Le ‘categorie’ di persone alle quali gli editti sono indirizzati rendono evi-

dente l’intento del vescovo di ammonire taluni gruppi professionali e sociali
della ‘città’, e, per quelli diretti ai mercanti e ai decurioni, l’uso del volgare e
l’affissione alle porte della Cattedrale e del vescovato (testimoniata esplicita-
mente almeno nell’editto diretto ai mercanti), documentano l’intento di ap-
pellarsi a un pubblico vasto di ‘cittadini’. La ripubblicazione cogli atti della
sinodo del 1604 estende i possibili lettori al territorio dell’intera diocesi e sot-
tolinea l’importanza ad essi attribuita dal vescovo. Il primo editto (Admoni-
tiones ad iudices… tam ecclesiasticos quam saeculares) è datato 1º marzo 1602;
il secondo, senza indirizzo, in volgare, riguardante le attività dei ‘mercanti’, è
datato 5 marzo 1602; il terzo (Admonitiones ad advocatos) è datato 10 marzo
1602; il quarto (Monitiones ad procuratores et causidicos) è datato 15 marzo
1602; il quinto (Admonitiones ad physicos doctores et quoscunque medicos) è da-
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3. V. Barbisotti, Zanni… cit., pp. 101-103.
4. Per la prima sinodo v. Decreta et acta edita et promulgata in Synodo Dioecesana Cremonensi

prima quam reverendissimum d. d. Caesar Specianus… habuit…, Cremona 1599.
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tato 20 aprile 1602; il sesto (Alli signori Decurioni et Consiglieri della Città di
Cremona) è datato, come si è detto, 1º giugno 1602. Gli editti indirizzati ai
medici e ai giuristi sono raccomandazioni ad osservare i doveri del buon cri-
stiano negli adempimenti professionali (minuziosamente elencati); quelli di-
retti ai ‘mercanti’ e ai decurioni hanno un contenuto diverso: sono denunce
precise (meno in quello per i ‘mercanti’, assai più in quello per i decurioni)
dei comportamenti fraudolenti degli uni e degli altri.
Tutti questi editti possono essere ricondotti alla trattatistica sui ‘doveri di

stato’, che ha così largo spazio nella letteratura della Controriforma.5 Qui ci
si occupa solo dell’ultimo di essi, quello diretto ai decurioni della città, sia per
una curiosità ‘bibliografica’ (capire le ragioni della sua ripubblicazione a più
di settant’anni di distanza dalla prima edizione) sia perché il testo è una testi-
monianza autorevole di certi aspetti della Cremona del Seicento sia (e forse
più) perché è un documento del pensiero ‘morale’ (e su temi, diremmo noi,
di etica pubblica) del vescovo Speciano.
Lasciando ad altri il problema della vera natura del foglio delle Filciae frag-

mentorum, va avvertito che il testo in esso contenuto, corretto secondo le in-
dicazioni delle croci, presenta numerose varianti rispetto a quello del 1604 (e
avverto che le citazioni del presente articolo sono prese dal testo del 1678). Le
varianti non riguardano il contenuto ma l’uso linguistico e l’osservazione rigo-
rosa di norme grammaticali, che non si ritrovano nell’edizione del 1604, e non
sembrano attribuibili allo stampatore. Le correzioni manoscritte visibili sullo
stampato presentano una notevole coerenza, tanto che è possibile rilevarvi scelte
precise, come la sostituzione delle congiunzioni e, ed al compendio&, la scom-
parsa dei segni abbreviativi sovrapposti alle lettere, la riduzione drastica delle
maiuscole onorarie (le poche rimaste rispondono a criteri precisi), la scomparsa
della h etimologica. Pare evidente l’intervento di un lettore colto.8
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5. Per questa letteratura v.M.Marcocchi,Modelli professionali e itinerari di perfezione nella
trattatistica degli ‘stati di vita’, con ricchissima bibliografia, in Lombardia borromaica, Lombar-
dia spagnola, 1554-1659. A cura di Paolo Passavino e Gianvittorio Signorotto, II, Roma 1995.
6. L’interesse per lo Speciano come moralista è antico. IlMuratori pubblicò, in appendice

al suo La filosofia morale esposta e proposta ai giovani, Verona 1735, con riferimento al capitolo
sulla virtù della ‘prudenza’, 182 delle 860 Propositioni christiane e civili subalterne a Dio, con le
quali si intende e pratica le cose etiam politiche senza offendere la propria coscienza, manoscritte
dallo Speciano (una copia del manoscritto originale nella Biblioteca del Seminario vescovile di
Cemona, ms. 156). Le “propositioni” già edite dal Muratori sono state ripubblicate daN.Mo-
sconi (Intorno a un’appendice muratoriana e Le ‘Poposizioni christiane’ di Cesare Speciano, in “Bol-
lettino storico cremonese”, II (1932), pp. 193-198 e XI (1941), pp. 100-138).
7. V. soprattuttoR. Segre,Gli ebrei lombardi in età spagnola. Storia di un’espulsione,Torino 1973

(“Memorie dell’Accademia di Scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filosofiche”).
8. Indagini linguistiche sulla stampa antica cremonese sono ancora da fare, salvo per quella

contenuta nella riedizione di A. Botta, Il Rurale secondo le prime due edizioni cremonesi del 1521
e 1524, a cura di Manuela Rossi, Cremona 1985.
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L’editto diretto ai decurioni comincia con la dichiarazione di intenti già
citata e prosegue con un serie di denunce sui comportamenti dei membri
del Consiglio della città, organizzate, come spesso nei suoi editti, in 23 ‘pre-
cetti’.
Il vescovo premette che “i disordini” che si accinge a denunciare nascono

dal “poco amore del publico, ed il molto affetto privato” (pr. 1). In primo luogo
deplora il non partecipare alle riunioni o comparirvi con ritardo (pr. 2 e 3);
assumere decisioni non per il bene comune ma per favorire o sfavorire qual-
cuno (pr. 4); astenersi dal giuramento al quale sono tenuti per timore di es-
sere accusati di “sacrilegio” in caso di violazione, ma votare regolarmente, come
legittimi membri del Consiglio (pr. 5); votare, “ingiustizia maggiore ed esse-
crabile fondata sovra gli odij di diverse fationi” solo per “opporsi sempre alle
proposte delle avversarie parti” (pr. 6); persino, affinchè “non si ricordi in tempo
opportuno il bene della città e gl’ordini stabiliti dal conservatore d’essi, che
tal’uno… lo minacci perché taccia” (pr. 7); proporre deliberazioni che servano
al loro interesse privato alla fine delle sedute, approfittando delle assenze, stan-
chezze o disattenzioni dei colleghi (pr. 8); alterare “ad arbitrio” (e pare si debba
intendere per leggerezza o vanità) buone “ordinationi” e stravolgerne il senso
(pr. 9). Altre denunce riguardano le scelte dei nuovi consiglieri e nomine di
varia natura: cooptare i nuovi membri del Consiglio senza tener conto dei me-
riti e delle capacità ma solo del nome (era d’uso sostituire il membro venuto
a mancare con altro della stessa famiglia: pr. 10); mandare per incarichi a nome
della Comunità a Milano e altrove una persona che vi abbia interessi, che così
“fa i fatti suoi e quelli di casa sua”, e trascura quelli della città (pr. 11); e ac-
cade che “se un capo di auttorità overo membro principale à qualche interesse
con gli spedali” vi fa eleggere “persone partiali” oppure, “quando sono inte-
ressati colla città”, fanno eleggere all’ufficio “ove pur anno interesse” amici loro,
dal che deriva l’impossibilità da parte della Comunità di riscuotere i “debiti
pubblici” (pr. 12); si scelgono per gli uffici persone senza badare “alla virtù e
a quelle conditioni civili e cristiane ch’ad essi si ricercano” (pr. 13); si vendono
gli “offitij di temporale giurisditione” tenendo conto solo dell’entità delle of-
ferte dei concorrenti, lasciando che essi si rifacciano ai danni dei cittadini in-
teressati (pr. 14); si viene meno alla riservatezza alla quale i consiglieri sareb-
bero tenuti, con la conseguenza che i “buoni cittadini” non ardiscono più
“parlare con libertà” (pr. 15).
Seguono rilievi sul mancato rispetto di alcune osservanze religiose alle quali

i membri del Consiglio sono tenuti (le “laudi” del sabato in Cattedrale, le pre-
ghiere all’inizio delle sedute: pr. 16-17); osservazioni sui “negotij frumentarij
e appartenenti all’abondanza della città” (le competenze dell’ufficio delle vet-
tovaglie): si pretende la restituzione di quanto distribuito in tempi di carestia,
cosicché buoni provvedimenti “vanno a terminare in essecutioni… con danno
de’ poveri” (pr. 18); nel caso di deliberazioni che producono un “danno in-
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giusto” al cittadino, oppure di un consigliere che con “artificiosi modi a mi-
nor prezzo… si è fatto affittare beni della communitade”, il cittadino e la Co-
munità dovrebbero essere risarciti (pr. 19).
Segue ancora l’espressione del “gran dolore” del vescovo per la mancanza

di cultura dei nobili (“particolarmente poco s’attende alle lettere ed a coltivar
gl’ingegni con l’arti e scienze liberali”) e per la “mala educazione della gioventù”,
che perciò si dedica ai lussi, ai giuochi, alle spese immotivate, che finiscono
per rovinare i figli e le famiglie; il vescovo auspica che si apra a Cremona, come
già è avvenuto in altre città, un “collegio dei nobili” per l’educazione dei gio-
vani (pr. 20-21).
Il vescovo conclude con un richiamo al voto già fatto dalla città per dare

una degna sede alle reliquie dei santi Marcellino e Pietro (pr. 21) e alla neces-
sità di una riflessione e di una ammenda su “tutti gli casi e diffetti publici”
(pr. 23).
Le denunce dello Speciano non dicono niente di nuovo sulla corruzione

delle amministrazioni locali secentesche, fenomeno ben noto, ed è evidente
che la sua esperienza di governo, e la sua storia famigliare (proviene da una
famiglia ‘nobile’ di Casalmaggiore) gli hanno dato una precisa conoscenza di
quel che può accadere (accade?) nei luoghi dove si esercita il potere.

2. La ripubblicazione del 1678.

Non sembra ci siano (altri potrà essere più fortunato di me) nei documenti
della Comunità del 1602 e degli anni successivi (Filciae fragmentorum, Libri
Provisionum) tracce degli effetti delle denunce del vescovo o di reazioni alle
sue accuse. Salvo per due delle sollecitazioni dell’editto (le meno imbarazzanti);
una riguarda la ricomposizione dell’arca quattrocentesca dei santi Marcellino
e Pietro: un ordine dei deputati del mese ai fabbriceri della Cattedrale (che
venivano nominati, come è noto, dal Consiglio della Comunità) di procedere
ai lavori è del 18 febbraio 1603 (Prov., b. 4, c. 22v.) e la solenne collocazione
dell’arca ricomposta sull’altare maggiore della cripta della Cattedrale avverrà
l’8 luglio 16149; l’altra, che aveva come oggetto l’istituzione di un “collegio
dei nobili”, figura nei verbali di una congregazione del Consiglio del 25 giu-
gno 1618, quando Francesco Cereali, “rector” a Pescarolo, esprimeva l’inten-
zione di donare a questo fine alla Comunità una sua casa nella vicinia di S.
Ippolito (dove sembra che funzionasse già una scuola o un collegio) a condi-
zioni e con programmi stesi da Daniele Ali (e riportati nel testo: Prov., b. 19,
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9. Per l’episodio v. C. Bonetti, L’arca dei santi Marcellino e Pietro in Cremona. Da nuovi
documenti. Milano 1918.
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cc. 65-68). Se ne riparlò a più riprese negli anni successivi, senza arrivare a
una conclusione.10

Per quel che riguarda le denunce dell’editto, i verbali (ovviamente?) tac-
ciono11, ma almeno sul perdurare del problema delle assenze vi sono in essi
numerose testimonianze sulla mancanza del numero legale, che rendeva in-
valide le decisioni assunte nelle congregazioni, e sulle riconvocazioni rese ne-
cessarie dalle assenze.
Dei danni che ne derivavano al buon governo della città una documentazione

interessante viene dal testo degli inviti alle congregazioni (sempre datate dalla
Cancelleria e con la sottoscrizione a stampa del cancelliere e quella, manoscritta,
del conservatore degli ordini in carica). Gli inviti, sempre ossequiosi nella forma,
diventano, negli anni che ci interessano, pressanti nel contenuto, segnalando di
volta in volta l’urgenza e l’importanza delle decisioni da prendere. 12
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10. Dò qui le segnature archivistiche dei Libri Provisionum della Comunità dove si trovano
notizie sul progetto di un “collegio dei nobili”: b. 20 (1619), c. 88, c. 128; b. 21 (1620), c.
15; b. 25 (1624), c. 50; b. 26 (1625), c. 280; b. 27 (1626), c. 80; b. 28 (1627), c. 23; b. 78
(1683), c. 96; b. 81 (1686), cc. 93 ss., 95 ss.; b. 84 (1689), c. 46, c. 88. Come si vede, il pro-
getto sembra sia stato ripreso dopo la ripubblicazione del 1678. Sul Cereali qualche notizia
in F. Arisi, Cremona literata, III, Cremona 1741, pp. 68-69; informazioni sulle sue opere a
stampa in Barbisotti, Zanni… cit., p. 107. La caduta di interesse per la istituzione di un col-
legio dei nobili va probabilmente connessa con il lento ma costante aumento dell’importanza
delle scuole gesuitiche, per le quali v. ultimamente A. Foglia, Le istituzioni ecclesiastiche e la
vita religiosa, in Storia di Cremona. L’età degli Asburgo di Spagna (1535-1707), Cremona 2006,
alle pp. 320-323.
11. La redactio in mundum dei verbali quali dovevano apparire nei Libri Provisionum avveniva

in più fasi, speso protratte nel tempo, e doveva essere facile espungerne gli accenni a certi argo-
menti (semprechè ce ne fossero stati) dei quali non si voleva restasse traccia nei verbali (v. per que-
ste fasiV. Leoni, Inventario dell’Archivio storico del Comune di Cremona. Sezione di Antico Regime…
S.l. 2009, p. 1). Qualche notizia sui comportamenti dei consiglieri si trova per caso in altri do-
cumenti: una ‘memoria’ degli appartatori delle imposte (Considerationi proposte dai reddituari di
Cremona a quella parte de’ signori Deputati che senza passione maneggiano i pubblici interessi, ASCr,
Comune, Fragm., b. 113, 1635, cc. 345 ss.) accusa i deputati di essere in conflitto di interessi con
i ‘reddituari’ dei quali si occupano. Un richiamo all’obbligo del giuramento in Prov., b. 72 (1677),
c. 38. Per il testo del Iuramentum delatum dd. Consiliaris Civitatis Cremonae. De conveniendo, et
de procurando bonum publicum… edizione a stampa non datata ma sicuramente secentesca in
AA.2.8/19 (Biblioteca Statale di Cremona, nel fondo della Libreria Civica).
12. Le assenze che impediscono di riunire il Consiglio, o di raggiungere il numero legale, si

verificano soprattutto nei mesi da giugno a ottobre, che i decurioni passano ‘in villa’ (come ri-
sulta talvolta dagli indirizzi degli inviti) e sembrano legate, oltre che (o più che) ai piaceri della
villeggiatura in campagna, ai tempi dell’agricoltura: cominciano al tempo dei raccolti e termi-
nano al tempo delle semine, con una interruzione e il rientro in città per il 15 agosto, per par-
tecipare ai festeggiamenti dell’Assunta, festa che aveva a Cremona una lunghissima tradizione,
probabilmente legata alle antiche feste per il raccolto. Intorno al 15 agosto i Libri Provisionum
documentano molte riunioni del Consiglio. A questi lunghi soggiorni in campagna è legata la
presenza sul territorio di numerose e talora insigni ville di costruzione secentesca (v. L Azzo-
lini, Palazzi e case nobiliari. Il Seicento a Cremona, Milano 1998, pp.122-133).
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Come è noto, il conservatore degli ordini (Ordini del governo della città di
Cremona, approvati nel 1576) era un membro del Consiglio, eletto dal me-
desimo, tenuto a partecipare a tutte le congregazioni del Consiglio e a quelle
dei deputati del mese (‘deputati’ al governo della città “cavati a sorte” tra i mem-
bri del Consiglio), con importanti funzioni di coordinamento e di controllo
sulle attività di entrambe. In particolare, egli “revederà tutte le scritture et le
ordinationi della Città, né si potranno dar fuori se non saranno sottoscritte
di sua mano, acciò siano conformi agli originali. Il medemo farà in quelle si
manderanno in Ragioneria”.13

Gli inviti in questione sono, nell’archivio storico della Comunità, troppo
numerosi per poterli citare, ma una buona raccolta di essi, tra il 1676 e il 1694,
è rilegata in un volume allestito da un Giovanni Ambrogio Biffi conservato
con la segnatura AA.8.13 presso la Biblioteca Statale di Cremona, nel fondo
di proprietà del Comune (Libreria Civica), volume che apparteneva alla col-
lezione di Pietro Araldi Erizzo, nella quale finì, dopo varie vicende, la biblio-
teca di casa Biffi (nome ben noto a chi sappia qualcosa della cultura cremo-
nese del Settecento, nella quale Giambattista Biffi ebbe una parte non piccola).
Gli inviti di AA.8.13 portano, dal 1678 in avanti, la sottoscrizione manoscritta
di Giovanni Ambrogio Biffi, conservatore degli ordini dal 1678 al 1695, e bi-
snonno di Giambattista.14

Giovanni Ambrogio sembra essere stato un conservatore di non comune
rilievo (l’importanza del ruolo dipendeva molto, come appare chiaro a chiun-
que scorra le Provisiones, dalle capacità e dalla decisione di chi lo rivestiva).
Nei verbali ufficiali delle congregazioni del Consiglio egli appare spesso in
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13. Un’edizione a stampa antica di queste Ordinationi in Statuta civitatis Cremonae accura-
tius quam antea excusa; additis quampluribus…, Cremona 1578, pp. 305-311; per i ‘deputati’
v. p. 305; per il ‘conservatore degli ordini’ v. p. 306.
14. Sulle vicende della biblioteca Biffi (sulla quale sarebbero necessarie ricerche analitiche)

si può vedere V. Carini Dainotti, La Biblioteca Governativa nella storia della cultura cremo-
nese, Cremona 1946, pp. 137-141; altre informazioni in Barbisotti, Su alcuni manoscritti cre-
monesi del Settecento (Desiderio Arisi, padre Silvagni, Giambattista Biffi), in “Bollettino storico
cremonese”, VIII (2001), pp. 287-304; documenti fin qui noti nell’Archivio di Stato di Cre-
mona (Comune,Museo Civico, b. 1650; ivi; Archivio Sommi Picenardi, b. 185). Anche AA.8.13
ha ricevuto, come tanti altri manoscritti della biblioteca Biffi, le dubbie cure di Antonio Dra-
goni, famoso come falsario di documenti altomedievali cremonesi (per i quali v. ultimamente
U. Gualazzini, Falsificazioni di fonti dell’età paleocristiana e altomedioevale nella storiografia cre-
monese, Cremona 1975, pp. 51-78 e bibliografia ivi citata) e autore di interventi di vario ge-
nere sui manoscritti di biblioteche e archivi cremonesi (per una bibliografia abbastanza aggior-
nata sull’argomento v. Barbisotti, Alcune falsificazioni (tipografiche e non) e gli stampatori
cremonesi del Cinquecento, in “Strenna dell’ADAFA per l’anno 1990”, alle pp. 62-70). Il ma-
noscritto AA.8.13 ha un titolo di mano di Giovanni Ambrogio: G.A. Biffi. Invitationi per ser-
vire alla storia patria. Giovanni Ambrogio può aver suggerito i testi al cancelliere ma non sem-
brerebbe esserne l’autore.
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primo piano, con interventi che non si limitano ad enunciare le proposte
di deliberazioni (generalmente formulate dai deputati del mese), ma ne
espongono i precedenti e ne argomentano le motivazioni, spesso con amaro
umorismo. Si tratta in genere di nuove tasse per provvedere alle spese per
gli alloggiamenti degli eserciti imperiali che occupavano la città e il terri-
torio in anni di guerre incessanti tra l’Impero e il Regno di Francia (e i loro
alleati).15

Sulle vicende di Giovanni Ambrogio siamo eccezionalmente bene informati
dal ‘libro di memorie’, edito con tale titolo nel 1983, conservato nel mano-
scritto AA.7.52 del fondo già citato della Biblioteca Statale di Cremona.16

Si tratta in realtà di un tipico ‘libro di casa’, nel quale i capifamiglia danno
rapida notizia di nascite, matrimoni e morti, e dove parrebbe (tutto il libretto
presenta brutte e disordinate scritture corsive nelle quali è difficile distinguere
le mani) che spesso lo stesso Giovanni Ambrogio abbia annotato, scrivendo
in prima persona, i fatti salienti della sua vita e della sua carriera.
Era nato da un Giambattista Biffi, primo scrittore del libretto, nel 1632,

battezzato coi nomi di Agostino e Ambrogio, ma chiamato sempre Ambro-
gio; si era laureato in giurisprudenza a Pavia. Tornato a Cremona, aveva rico-
perto incarichi presso il locale ufficio della Inquisizione (come revisore dei li-
bri, 1666, come ‘fiscale’ nel tribunale, 1682) e in diverse congregazioni pie
(c. 4v - 6v del manoscritto). Aveva sposato nel 1668 una Giovanna Maria Pe-
drabissi, morta dopo un parto nel 1682 (c. 15v). Nel 1674 era stato nomi-
nato commissario dell’ufficio del Patrimonio della Comunità, ed aveva svolto
incarichi per conto di essa a Milano e a Mantova. Era stato eletto dal Consi-
glio della Comunità come conservatore degli ordini il 14 dicembre 1677 per
gli anni 1678 e 1679 (c. 19r), incarico biennale continuamente rinnovato, che
tenne fino alla morte nel 1695, insieme ad altri incarichi negli hospitia cre-
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15. V. per una recente esposizione di questi problemi M. Rizzo, “Ottima gente di guerra”.
Cremonesi al servizio della strategia imperiale, in Storia di Cremona. L’età degli Asburgo di Spa-
gna (1535-1707), … cit., pp. 126-145, D. Andreozzi, Apocalisse. Crisi e ricchezza. Le campa-
gne cremonesi tra XVI e XVII secolo, ivi, pp. 146-189 e G. Vigo, Il volto economico della città,
ivi, pp. 220-261.
16. I. Di Passio, Il libro di memorie della famiglia Biffi, in “Archivio storico lombardo”, CVIII-

CIX (1982-1983), pp. 239-276. Il titolo antico citato dallaDi Passio a p. 340 (e da altri prima
di lei), Notizie della famiglia Biffi di Cremona scritte per mano del conte Giobatta Ottavio dell’ul-
timo Biffi con aggiunte fino al 1678, è stato letto male. Il titolo è di mano di Antonio Dragoni,
la parola “Ottavio” va letta “padre”, il che le restituisce almeno un senso, ma il titolo del Dra-
goni comunque erra nell’identificare il Giambattista che comincia a scrivere nel 1623 il libretto
con il padre dell’ultimo Biffi, che era un conte Giovanni Ambrogio (i nomi di Giambattista e
Giovanni Ambrogio si alternano regolarmente nella genealogia del Biffi). Per le notizie conte-
nute nel libretto su Giovanni Ambrogio v. anche G.P. Dossena, nell’Introduzione a G. Biffi,
Diario (1777-1781), Milano 1976, pp. IX-XI.
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monesi. Fu anche uomo colto; a parte la sua competenza giuridica (manoscritti
di tale argomento sono conservati nella Biblioteca Statale e nell’Archivio di
Stato di Cremona), appare ben integrato nell’ambiente letterario: scambiò versi
con Francesco Arisi (F. Arisi, Delle poesie liriche. Parte II, Cremona 1684, pp.
114-119, 261) ( c. 24r)17 e fece parte dell’antica Accademia degli Animosi, ri-
nata per breve tempo nel 1687 (c. 25r). Nel 1694 il duca di Mantova (allora
Ferdinando Carlo I) lo insignì del titolo di conte (c. 30r). Morì il 23 marzo
1695 e fu sepolto in S. Lorenzo (c. 30r-v). Venne sostituito dal giureconsulto
Gerolamo Persichelli (Prov., b. 90, cc. 25-26).
Ad un certo punto del libretto (c. 28r) e senza indicazioni di data troviamo

una nota di (forse di un fratello di Giovanni Ambrogio): “Nella casa di mio
padre, cioè Giobatta Biffi, alloggiò l’infanta Margherita d’Austria [ma: Mar-
gherita di Savoia] e la fu madre del signor Ducca Carlo di Mantova, che fu
poi governatrice del Regno di Portogallo…”. Più oltre, prima della notizia della
sua morte, sotto la data del 10 marzo 1694 un’altra nota, dello stesso, con una
aggiunta riguardante il privilegio del Duca di Mantova, del 22 aprile 1694,
“detto privilegio, che è presso di noi, è molto commendatitio delle qualità di
Evangelista [nome di religione del fratello Bernardino, benedettino(1637-
1726)] priore di Santo Girolamo di Mantova” (c. 30r e v).
Va osservato che le informazioni del libro di casa sulla carriera di Giovanni

Ambrogio nella Comunità di Cremona sono puntualmente confermate dalle
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17. Risalgono probabilmente agli anni pavesi (ma sembra che l’autore abbia poi continuato
ad aggiornarli) tre repertori (non aggiungo qui i titoli del Dragoni): Repertorium civile, AA.6.22;
Repertorium canonicum, AA.2.58; Repertorium criminale, AA.4.23) e gli Instituta Iustiniani. Pun-
cta civilia et canonica (AA.1.93). Agli anni del lavoro per la Comunità come conservatore ri-
sale certamente un volume contenente redazioni probabilmente provvisorie dei verbali delle
Provisiones per gli anni 1686 e 1687 (AA.5.12), oltre alle già citate raccolte di “inviti’ (AA.8.13),
tutti nella Biblioteca Statale di Cremona. Un altro manoscritto della stessa (AA.1.60), una In-
troductio in universam Aristotelis logicam, che reca in testa alla c. 1r il nome di Giovanni Am-
brogio, gli viene erroneamente attribuito dal titolo del Dragoni, mentre si tratta evidentemente
di una nota di possesso. L’autore è un Clemente Picenardi (che si autonomina nell’Incipit alla
c. 2r: “Ego Clemens Picenardus, hunc librum prescripsi sub anno Domini 1683). C’è un’altra
nota di possesso di Giovanni Ambrogio sul manoscritto AA.5.73 della stessa Biblioteca (c. 1r),
che ha sulla prima carta di guardia il titolo Rime volgari. Decriptio Fortunae et Detestatio Lin-
guae e Multa sine titulo di mano del Dragoni, ma contiene rime di Jacopo Tolomei ( v. R. Pu-
lito, Mala fortuna, male lingue e mal’ consigliatori: rime di Jacopo Tolomei dal manoscritto cre-
monese AA.5.73 all’edizione. Università degli studi di Pavia, Fac. di Musicoogia, Tesi di laurea
specialistica, a.a. 2010/2011, rel. C. Vela). Ancora una nota di possesso di Giovanni Ambro-
gio si trova in alto sulla prima carta di un grosso volume miscellaneo di testi manoscritti e a
stampa di argomento giuridico che egli ha evidentemente composto e utilizzato nel suo lavoro
per la Comunità (ASCr, Comune, Raccolta comunale, Manoscritti, 354), già noto a U. Gua-
lazzini, Contributo alla questione dragoniana, in “Atti della R. Accademia delle Scienze di To-
rino”, LXVI (1951), pp. 403-421 (Gualazzini lo attribuisce al conte Giovanni Ambrogio, pa-
dre dell’ultimo Giambattista Biffi).
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Provisiones; per altre informazioni non ho trovato conferme. Invece, come si
vede, quelle relative al titolo comitale presentano inesattezze che ho corretto
fra parentesi quadre (per le fonti si vedano le carte Biffi dell’archivio Sommi
Picenardi, ora presso l’Archivio di Stato di Cremona: i Sommi erano stati gli
eredi di Giambattista Biffi e i Picenardi gli eredi dei Sommi).18

Ma, tornando alla ripubblicazione dell’editto Speciano del 1602, azzarde-
rei una ipotesi, e cioè che la decisione di ripubblicarlo fosse maturata all’in-
terno delle congregazioni dei deputati del mese, meno toccati dalle denunce
dello Speciano, se non altro perché le loro competenze non andavano eviden-
temente oltre l’ordinaria amministrazione e le decisioni più importanti veni-
vano prese dal Consiglio. Non sono documentate nei verbali (a quel che io
ho visto) congregazioni dei deputati rinviate o inoperanti per mancanza del
numero legale, anche perché gli Ordini del 1576 facevano divieto ai deputati
di allontanarsi dalla città durante il mese del loro incarico, e doveva essere pos-
sibile, dato il numero relativamente esiguo, stabilire la data delle congrega-
zioni tenendo conto delle convenienze di un numero sufficiente di membri.
Sembra inevitabile che in questa decisione avesse una parte importante il

conservatore degli ordini, costantemente presente alle congregazioni (mentre
i deputati ne facevano parte per un mese), e più degli altri membri consape-
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18. Per Margherita d’Austria la correzione viene dall’accenno al Portogallo: si tratterebbe di
Margherita di Savoia, figlia di Carlo Emanuele I, sposata a Francesco IV duca diMantova (morto
nel 1612), viceregina del Portogallo dal 1635 e morta nel 1655. Il nome è confermato dalla
copia di una lettera non datata né sottoscritta, apparentemente proveniente dalla cancelleria
mantovana e diretta a Giovanni Ambrogio, non ancora conte (“… domino iuris consulto Am-
brosio Augustino de Biffis”) ora nell’Archivio di Stato di Cremona, archivio Sommi Picenardi,
b. 14, fasc. e, dove viene ricordata, citando la fonte (“constat ex actis autentisque scripturis”)
l’ospitalità data “serenissimae dominae Ducissae SabaudiaeMargaritae meritissimae proavae no-
strae”: cc. 8v – 9r della lettera. La data del diploma e il diritto di portare il titolo per tutti i fi-
gli maschi legittimi risultano da vari documenti dell’archivio Sommi Picenardi citato (b. 14,
2: Miscellanea riguardante la storia e la genealogia della casa Biffi) e, con riferimento al diploma
originale, da un “estratto” dell’archivio di Stato di Pisa (dove si trova l’archivio dell’Ordine di
Santo Stefano), datato 1° aprile 1904 (ora nell’Archivio di Stato di Cremona, Raccolta comi-
nale, Manoscritti, 8, Documenti sulla famiglia Biffi, prov. Legato Albertoni). Tali doumenti fu-
rono inviati all’Ordine dall’ultimo dei Biffi, per provare la ‘nobiltà’ della famiglia, ai fini della
sua ‘vestizione’ dell’abito di cavaliere dell’Ordine, avvenuta, secondo l’”estratto” citato, il 27
febbraio 1796. Per il nome e la carriera ecclesiastica di Bernardino, v. il libro di casa Biffi, cit.,
cc. 8v – 9v. Le carte Biffi sopra citate sembrano autorizzare l’ipotesi che la concessione del ti-
tolo nobiliare sia stata l’effetto di una lunga strategia famigliare, che può aver avuto come punto
di partenza l’ospitalità offerta alla duchessa di Mantova, può essere continuata con il matrimo-
nio di Giambattista con una Brigida Segazzi di Canneto, in territorio gonzaghesco, cui conse-
guì la cittadinanza mantovana (decreto del 10 giugno 1649, copia nella b.14, fasc. e dell’archi-
vio Sommi Picenardi sopra citato), nella quale può aver avuto parte il priorato a San Gerolamo
di Mantova del fratello Bernardino, e forse la richiesta, della quale ignoriamo la data, alla can-
celleria mantovana della lettera di conferma delle benemerenze della famiglia sopra ricordata.
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vole dei danni recati alla amministrazione della città da quel che avveniva nel
Consiglio, tanto più che Giovanni Ambrogio Biffi sembra essere stato (ne sono
prova i suoi interventi in Consiglio, e persino la cura nel conservare le Invi-
tationi da lui controfirmate) ben deciso a usare al meglio i poteri connessi alla
sua carica. Aveva a suo favore anche rapporti importanti con il mondo eccle-
siastico (come mostrano i suoi incarichi nelle congreazioni pie e nel tribunale
dell’Inquisizione), utili perché la ripubblicazione dell’editto deve aver avuto,
considerata la sua provenienza, l’autorizzazione del vescovo, allora Agostino
Isimbardi.
Resta una ipotesi, che ha però a suo favore anche un indizio documenta-

rio: nei verbali di due diverse congregazioni dei deputati, del 18 e del 20 giu-
gno 1678, quindi pochi giorni prima dell’ordine di pagamento allo stampa-
tore della lista dei lavori nella quale compare l’editto (28 giugno), i verbali delle
Provisiones19 registrano due interventi del conservatore sui danni che deriva-
vano dalle inadempienze del Consiglio. Potrebbero essere stati i momenti fi-
nali di un percorso difficile e forse contrastato per giungere alla decisione.
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19. Provisiones, b. 72 (1678), cc. 103v, 105v.
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Antefatti

La scomparsa di Carlo II di Spagna (1661-1700), avvenuta il 1º novembre
1700, senza figli, diede origine alla guerra di successione spagnola (1701-1714).
Tra le vicende del conflitto spicca la cosiddetta ‘sorpresa di Cremona’, nella quale
venne fatto prigioniero François de Neufville, duca di Villeroy (1644-1730),
comandante in capo dell’esercito francese in Italia.
Carlo II, debole e malaticcio, su consiglio della moglie Maria Anna Adel-

heid von Pfalz-Neuburg (1667-1740) e su pressione del papa ‘francofilo’ In-
nocenzo XII, al secolo Antonio Pignatelli di Spinazzola (1615-1700), aveva re-
datto poco prima di morire un testamento, con il quale nominava suo erede
al trono il duca Filippo d’Angiò (Anjou) (1683-1746), nipote del re di Fran-
cia Luigi XIV (1638-1715). Nelle intenzioni del monarca il testamento avrebbe
dovuto creare una solida alleanza tra Spagna e Francia, evitando così che gli
sterminati possedimenti spagnoli, che si estendevano sia in Europa, che al di
fuori del vecchio continente (nelle Americhe, in Nord Africa e in Asia), venis-
sero smembrati tra i molti pretendenti. Nella sola Europa il re di Spagna esten-
deva la propria influenza sul regno di Napoli (regnum Siciliae citra pharum)
e su quello di Sicilia (regnum Siciliae ultra pharum), meglio conosciuti come
regno delle Due Sicilie; sul regno di Sardegna; sul ducato di Milano; sul mar-
chesato di Finale e sul sud dei Paesi Bassi. Nel complesso panorama delle pa-
rentele, l’erede al trono in primo grado avrebbe dovuto essere in verità la de-
funta moglie di Luigi XIV, Maria Teresa di Spagna (1638-1683), ma questa
aveva rinunciato alla successione poco prima di morire facendo perdere di fatto
i diritti sulla corona di Spagna ai suoi diretti discendenti. Secondo Luigi XIV
invece questa rinuncia non precludeva in alcun modo le pretese al trono del
nipote Filippo d’Angiò, scelto come detto da Carlo II, e lo fece proclamare uf-
ficialmente re di Spagna il 6 novembre 1700 con il nome di Filippo V.
La successione non rimase ovviamente esente dalle rivendicazioni degli al-

tri principi e nobili delle case regnanti europee e diede origine ad una lunga
guerra durata ben quattordici anni, dal 1701 sino alla pace di Utrecht nel 1713
e a quella di Ratstadt nel 1714. Da una parte si schierarono la Francia e la Spa-
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Giovanni Fasani

Premessa ad uno studio sulle stampe della
‘sorpresa di Cremona’ del 17021

1. Il presente articolo rappresenta la prima parte di un lavoro più ampio in corso di elabo-
razione avente per oggetto le stampe della ‘sorpresa di Cremona’.
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gna, ma anche la Baviera governata dal principe elettore Massimiliano II Ema-
nuele di Wittelsbach (1666-1726) e il potente principato ecclesiastico di Colo-
nia retto da suo fratello l’arcivescovo Joseph Clemens di Baviera (1671-1723),
che mal sopportavano le ingerenze dell’imperatore Leopoldo I d’Austria.
Inizialmente anche il ducaVittorio Amedeo II d’Aosta (1666-1732) si schierò

con la Francia, ma poi nel 1703, appena scaduto il termine dell’alleanza con-
cordata coi francesi, si alleerà con gli austriaci (Symcox 1985). Le motivazioni
ufficiali furono i dissidi sulla gestione militare e il comportamento oltraggioso
del Villeroy prima e del Vendôme poi, ma è forse più verosimile che egli avesse
già intravisto la possibilità di ottenere maggiori vantaggi alleandosi con gli au-
striaci comandati dal cugino Eugenio. Così fu in effetti, perché alla fine della
guerra Vittorio Amedeo II ottenne, tra gli altri territori, il regno di Sicilia e
con esso, primo tra i Savoia, il diritto di fregiarsi del titolo di re. Nel 1720 fu
peraltro costretto a restituire la Sicilia, ottenendo però in cambio il regno di
Sardegna, mantenendo così l’agognato titolo di re.
Dall’altra parte si unirono l’Austria, governata da Leopoldo I d’Asburgo (che

a sua volta aveva sposato in prime nozze Margherita Teresa di Spagna morta
giovanissima nel 1673), e l’Inghilterra retta da Guglielmo III d’Orange, Wil-
lem Hendrick van Oranje-Nassau (1650-1702). Questi deteneva anche il ti-
tolo di Stadtholder d’Olanda, suo paese natale. Il titolo di Stadtholder, di ori-
gine tardo-medioevale, indicava la massima carica militare del paese. L’Olanda
all’epoca era costituita da due distinte regioni: quella del nord, regione satellite
dell’Inghilterra, ed i Paesi Bassi del sud, occupati, come si è detto, dagli spa-
gnoli. Guglielmo era intenzionato a conquistare parte degli immensi e ricchis-
simi territori dell’impero spagnolo, anche sul suolo americano. Si unirono al-
l’Austria il Portogallo ed alcuni Länder germanici appartenenti al cosiddetto Sacro
Romano Impero (Heiliges römisches Reich deutscher Nation), come ad esempio
il neonato regno di Prussia, nel quale era salito al trono, col nome di Federico
I, il principe elettore di Brandeburgo, Federico III di Hohenzollern (1657-1713).
Da notare che all’epoca quasi tutti i regnanti europei, in seguito alla consuetu-
dine di combinare matrimoni tra nobili, erano in qualche modo imparentati
tra loro e si ritenevano quindi giustificati ad accampare diritti sui possedimenti
della corona di Spagna. L’inizio ufficiale della guerra di successione spagnola va
fatto risalire al 7 settembre 1701, quando Inghilterra, Olanda e Austria si ritro-
varono all’Aja per stipulare un’alleanza finalizzata ad impedire che si realizzas-
sero le ultime volontà del defunto Carlo II, formalizzando in verità una guerra
ormai iniziata. Il fine che si proponevano i tre convenuti era quello di evitare
che, con l’unione di fatto tra Spagna e Francia, si venisse a creare un’unica grande
potenza in grado di sconvolgere i già precari equilibri politici dell’Europa. L’Au-
stria e i suoi alleati proclamarono legittimo erede al trono di Spagna, con il nome
di Carlo III, il secondogenito dell’imperatore Leopoldo I, l’arciduca Carlo
d’Asburgo (1685-1740), destinato poi a divenire imperatore d’Austria col nome
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di Carlo VI. La Francia giocò d’anticipo e come primo atto di guerra, proprio
nel 1701, inviò alcune truppe nei Paesi Bassi spagnoli con l’obiettivo dichia-
rato di rinsaldare la fedeltà di quelle popolazioni al nuovo re FilippoV. L’Olanda
da parte sua interpretò questa ‘invasione’ come una vera e propria aggressione.
La risposta di Guglielmo d’Orange fu immediata e l’esercito inglese, al comando
di John Churchill, duca di Marlborough (1650-1722), occupò Colonia alleata
della Francia. L’Inghilterra, peraltro, non si limitò alla guerra sul suolo euro-
peo, in quanto attaccò gli spagnoli anche in territorio americano, nel nord della
Florida. Si può dire che fosse scoppiata una prima vera guerra mondiale. L’Au-
stria da parte sua inviò le sue truppe sul fronte franco-tedesco e nel Nord Ita-
lia, cosicché la pianura padana divenne ancora una volta, suo malgrado, teatro
di un conflitto tra le potenze europee, dove gli austriaci, comandati da Euge-
nio di Savoia, affrontarono i gallo-ispani comandati in sequenza dal Catinat,
dal Villeroy ed infine dal duca di Vendôme (DeVault F. E. - Pelet J. J., II, 1836).
La rapida discesa in Italia dell’esercito di Eugenio attraverso il Tirolo ed il

Trentino, con armi pesanti e vettovagliamenti, fu considerata già di per se stessa
un’impresa militare di rilievo. A noi interessa comunque, come accennato, un
solo episodio di questa guerra, sicuramente ininfluente dal punto di vista stra-
tegico, ma certamente importante per la storia di Cremona e per l’onore della
Francia, visto che portò alla cattura del Villeroy, comandante supremo del-
l’esercito transalpino in Italia.
Avversario del Villeroy sul suolo italiano era, come detto, l’audace e geniale

Eugenio di Savoia - Carignano, conte di Soissons, figlio di Eugenio Maurizio
e di OlimpiaMancini, nipote del cardinale Giulio RaimondoMazzarino (1602-
1661). La storia del principe Eugenio è abbastanza curiosa. Era nato a Parigi
ed era stato inizialmente destinato dalla famiglia alla carriera ecclesiastica, ma
poiché non intendeva assolutamente diventare un religioso chiese a Luigi XIV
di potersi arruolare nell’esercito francese. La risposta fu negativa, anzi il re lo
irrise definendolo le petit abbé de Savoie (Voltaire, II, 1785, pp. 481-484). Ri-
fiutato da Luigi XIV, Eugenio si trasferì a Vienna e chiese di entrare nelle file
dell’armata dell’imperatore austriaco. L’imperatore Leopoldo, pur non cono-
scendo le sue doti militari, decise di accettare la richiesta e lo nominò aiutante
di campo di Carlo V di Lorena (1643-1690), anch’egli fuggito in Austria
quando il Re Sole aveva occupato militarmente la sua regione. Dopo le prime
incredibili vittorie ottenute da Eugenio contro i turchi, Luigi XIV comprese
di aver commesso un grave errore e di aver perso, senza immaginarlo, uno dei
più grandi geni militari della storia; cercò allora di riavvicinarlo, offrendogli
il titolo di Maresciallo di Francia e di governatore della Champagne, ma ne
ricevette uno sdegnato rifiuto. La carriera militare di Eugenio di Savoia fu lunga
e costellata di successi sino alla guerra di successione polacca del 1733-35.
Rimase ferito più volte in battaglia, anche gravemente, ma ad onta del suo

debole fisico si riebbe sempre con rapidità e morì improvvisamente all’età di
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72 anni, il 21 aprile 1736, per una crisi respiratoria. La sua tomba è nel duomo
di Santo Stefano a Vienna, ma il suo cuore, dopo la ricognizione di rito sul
corpo, venne trasferito nel famedio di Casa Savoia, in quella Basilica di Su-
perga eretta dopo la battaglia di Torino del 1706 (famosa per il sacrificio di
PietroMicca), che aveva visto Eugenio protagonista della vittoria contro i fran-
cesi insieme con il cugino Vittorio Amedeo II.
Tra gli episodi memorabili avvenuti in quel 1706, non va dimenticata la

conquista della roccaforte di Pizzighettone, caduta il 23 ottobre dopo un dram-
matico assedio durato venticinque giorni (Bernocchi, 1978, p. 99).
Tornando agli eventi iniziali della guerra di successione spagnola, va rile-

vato come, dopo alcune scaramucce, gli eserciti austriaco e francese si scon-
trarono presso Carpi di Villa Bartolomea in provincia di Verona (9 luglio 1701).
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Particolare della grande carta geografica Le grande theatre de la guerre e n Italie. Dressè sur les Memoi-
res de plus Nobiles Ingenieurs suivans les Armeès. Presentè a Son Altesse Serenissime le Prince Eugene de
Savoye. Incisione, 980 × 1180, firmata: A Amsterdam par Pierre Mortier avec privilege. Il rend le Plan
de Cremone en grand tres Exact, e ceux des autres ville d’Italie, edita da Pierre Mortier (1661-1711,
data ante quem per la stampa). La figura tende a dimostrare la grande impresa dell’attraversamento
delle Alpi anche con armi pesanti. Sotto la figura si trova la pianta del perimetro delle mura di Cre-
mona e una schiera di armati con il Villeroy prigioniero (Sinistri-Fink n. 89). Segnaliamo un’edi-
zione successiva (1715 circa) edita a cura di Jean Covens e Corneille Mortier con alcune modifiche
e rimaneggiamenti nelle scritte.
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L’esercito francese subì una umiliante sconfitta, ricordata anche dall’Arisi, in
seguito alla quale il re Luigi XIV decise di sostituire il generale Nicolas de Ca-
tinat de la Fauçonnerie (1637-1712) con il Villeroy. Il Catinat era comunque
un generale di grandi capacità, ma aveva avuto la sfortuna di trovarsi di fronte
Eugenio di Savoia. Alla battaglia di Carpi seguì quella di Chiari, nella quale
il comando delle operazioni era stato affidato al Villeroy, mentre il Catinat era
stato retrocesso a ‘ufficiale in seconda’. L’esito della scontro, avvenuto 1º set-
tembre 1701, fu tuttavia altrettanto disastroso, con enormi perdite da parte
dell’esercito francese e delle truppe irlandesi che lo affiancavano.
L’esercito francese includeva infatti la Irish Brigade formata da una brigata

di fanteria dei battaglioni Berwick, Galmoy, Bourk (o Bourke), Dillon e da
due squadroni dei dragoni di Sheldon (Gannon, O’ Callaghan 1870). La pre-
senza degli irlandesi nell’esercito francese era una delle conseguenze del trat-
tato di Limerick (3 ottobre 1691), che aveva posto (temporaneamente!) fine
ad una lunga guerra tra i cattolici e le truppe inglesi di Guglielmo III d’Orange.
Una delle clausole del trattato stabiliva che da quel momento in poi tutti i
soldati irlandesi cattolici, che lo avessero voluto, sarebbero stati lasciati liberi
di arruolarsi nell’esercito francese. I soldati irlandesi in esilio formarono così
la Irish Brigade, una specie di legione straniera denominata ancheWild Geese,
‘oche selvagge’, che ebbe un ruolo difensivo determinante durante la ‘sorpresa
di Cremona’ (O’Brien 1904, O’Callaghan 1870).
La sconfitta di Chiari fu almeno in parte dovuta all’incapacità del Villeroy,

che non volle ascoltare né i suoi ufficiali più anziani, né lo stesso Catinat, con-
vinti che quel campo di battaglia non fosse adatto alle loro truppe. Tutto fu
inutile e alla fine il Catinat, pur presagendo la sconfitta, esclamò davanti agli
altri ufficiali: “Ebbene, signori, dobbiamo obbedire”! Secondo Voltaire, il Vil-
leroy in Italia mantenne un comportamento arrogante. Ritenendo di essere il
comandante assoluto delle operazioni nel Nord Italia, trattò da pari il prin-
cipe Vittorio Amedeo II (chiamandolo Signor Savoia, Monsieur Savoie) irri-
tandolo non poco, proprio mentre Vittorio Amedeo era titubante sull’alleanza
e questo certamente non giovò all’amicizia tra la Francia e i Savoia.
Dopo la battaglia di Chiari, Eugenio di Savoia scelse come sede di comando

strategico la fortezza di Mantova e fece acquartierare alcune truppe anche sulle
rive dell’Oglio fino ad Ostiano, dove vennero sistemati alloggiamenti per circa
3000 soldati e 1500 cavalli (Regonini 1968, p. 15). Il Villeroy scelse di stabi-
lire il suo quartier generale a Cremona, che riteneva essere una città sicura e
ben difendibile, anche per la presenza del possente castello di Santa Croce.
I soldati di stanza a Cremona erano, secondo alcune fonti, sette - ottomila tra
francesi e irlandesi, secondo altri non superavano i cinque - seimila (ms. 16455,
BL). Eugenio riteneva che la conquista di Cremona fosse imprescindibile per
il prosieguo della guerra in Lombardia, ma “…un grande ostacolo si frappo-
neva alla buona riuscita di occupare la città ed era la difficoltà di raccogliere
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Pizzighitona [sic]. Titolo nel cartiglio in alto sotto un piccola pianta della fortezza. La stampa,
365 × 465, è firmata: Ioh. Aug. Corvinus sculp.. Si riferisce alla conquista di Pizzighettone da parte
degli austriaci nell’ottobre 1706, descritta nel cartiglio inferiore, ed è tratta dall’opera di Paul Dec-
ker Representatio belli ob successionem Regno Hipsaniae (Augsburg 1720 ca.).
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a Ustiano… un numero di soldatesche cesaree almeno eguale alla guarnigione
gallispana, e però valevole a superarla” (Vita e campeggiamenti…, 1738, p. 41).

La ‘sorpresa di Cremona’

Il caso volle che si presentasse l’occasione per la cosiddetta ‘sorpresa di Cre-
mona’, “… uno dei più gloriosi gesti, che mai possano registrare le istorie, e
un’impresa, la più ardita, la più generosa, che avessero mai veduto li seculi tran-
sandati. Una condotta che solamente basta ad immortalare il principe Euge-
nio, a coronare di palme i suoi subalterni, e ad esternare ne’ trionfi l’armi glo-
riose di Cesare” (ms. 16455, 5, BL). Così si esprime l’anonimo estensore,
ovviamente di fede austriaca, di uno dei manoscritti della British Library, pa-
ragonando Eugenio di Savoia a Scipione l’Africano e ad Alessandro il Grande.
Ma in un’altra lettera dello stesso fascicolo manoscritto un cronista di fede fran-
cese afferma che gli austriaci vennero “..cacciati vergognosamente dalla me-
desima città, havendo essi per la loro imprudente risoluzione perduta la glo-
ria e più di quattromila soldati”. Gli stessi cronisti francesi, tuttavia,
affermarono che “...le Prince Eugène avait un projet qu’il etait difficile de pré-
voir. On n’en vit jamais de plus hardi, ni de plus extraordinaire: c’était sur Cre-
mone qu’il portait ses vues…”, nonostante la città fossa presidiata da un ingente
numero di truppe, racchiusa in solide mura rafforzate da qualche bastione e
circondata da una larga fossa alimentata con le acque del Naviglio della Co-
munità, proveniente dall’Oglio (De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836). Il Sa-
voia dimostrò dunque un coraggio senza pari architettando di conquistare Cre-
mona con un numero limitato di uomini e riuscendo a far prigioniero il
comandante francese all’interno di una città murata con castello e fortifica-
zioni, “ad onta del presidio di otto mille francesi” (ms. AA. 2.24, BSCr). Nella
difesa di Cremona si distinsero, come detto, soprattutto le Wild Geese irlan-
desi, in particolare i soldati dei reggimenti Dillon e Bourke: il primo coman-
dato dal maggiore O’Mahony, in assenza del colonnello Lally, il secondo dal
tenente colonnello Wauchop.
La ‘sorpresa di Cremona’ avvenuta cinque mesi dopo la battaglia di Chiari

ebbe una risonanza enorme presso le corti europee, tanto da essere descritta
numerosissime volte, anche attraverso le incisioni, nei libri sulla vita di Euge-
nio di Savoia, nei resoconti di guerra, nelle storie militari, negli scritti di poeti
e letterati come Conan Doyle, Thomas Davis, Rogner ed altri. Sono celebri
alcune brevi composizioni di scherno nei confronti del Villeroy: “Par la fa-
veur de Bellone / et par un bonheur sans egal / nous avons conservé Cremone, et
perdu notre general”; “Eugène a manquè de foy / dans ce coup d’importance / car
en prénant Villeroy / Il n’a servi que le Roy de France” (ms. 16455, 6, BL); “Il
Marescial stordito / con lacero mantel cela se stesso / e ciascun atterrito, non
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sapendo che far resta apoplesso / quando col brando in mano / qual ferito leon
entra il Germano” e nella stessa poesia i versi finali “I francesi alla Chiusa sono
chiusi / a Carpi son carpiti / al Minchio son minchioni / a Chiari son chia-
riti/ all’Olio sono fritti / a Cremona di vergogna cremisini” (ms. 16455, 5,
BL; Loffi 1990, p. 2).
La tattica militare attuata nella ‘sorpresa di Cremona’ venne persino presa

da alcuni come esempio della definizione di ‘sorpresa militare’ (Rusconi, ad
vocem; Ulloa, Napoli 1839; Aesopus in Europa; Essay on the theory and practice
of the war, London 1809;Marmont M., Philadelphia 1862). Il fatto d’arme si
compì nel giro di circa ventiquattro ore.
Dobbiamo preliminarmente sottolineare come purtroppo le molteplici re-

lazioni pervenute da parte di cronisti francesi, austriaci, olandesi, irlandesi, in-
glesi, italiani e degli stessi comandanti Eugenio di Savoia e Villeroy, siano as-
solutamente discordanti tra loro e rendano estremamente difficile fornire una
descrizione plausibile univoca ed una sequenza logica degli eventi accaduti tra
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Cremona surprise en trahison par l’Armée de l’Empereur. Incisione, 195 × 270 la vignetta. Particolare
di una grande stampa, 850 × 550, dal titolo Entrée solemnelle de Philippe V Roy de Espagne dans la
Ville de Naples. Firmata: A Paris chez N. Langlois, Rue St. Jacques a la Victoire 1703. Nel cartiglio
viene sottolineato …le valeur de la garnison française… (BnF).
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il 31 gennaio e l’1 febbraio 1702 a Cremona. Altrettanto difficile risulta at-
tribuire con certezza il titolo o il grado militare ai diversi protagonisti chia-
mati, spesso indistintamente: conti o marchesi o principi, generali o luogote-
nenti o tenenti - colonnelli o maggiori o marescialli.
Certo è che la ‘sorpresa’ fu resa possibile grazie alla collaborazione di un sa-

cerdote di nomeGiovanni Battista Cozzoli, oriundo bresciano (Grandi, I, 1856,
pp. 118-119), rettore o parroco della chiesa di Santa Maria Nuova. La chiesa
si trovava ‘appoggiata al terrapieno della muraglia’ (ms 157, ASCr, Comune,
r.c.), ai margini di uno slargo allora adibito a Foro Boario (Manini, I, 1819,
pp. 112-115), all’altezza dell’incrocio tra le attuali via Sant’Antonio del Fuoco
e viale Trento eTrieste. Il sacerdote conosceva bene un condotto che, passando
sotto la cinta muraria, a fianco della cantina della canonica, raccoglieva le ac-
que reflue di quella zona della città e le portava all’esterno gettandosi nella fossa
che scorreva attorno alle mura stesse, una sorta di passaggio segreto, che in
pratica rappresentava una falla nel perimetro difensivo della città. Il Cozzoli
ne parlò con il fratello Antonio (ms AA. 2.24, BSCr), un fuoriuscito che mi-
litava nelle file dell’esercito austriaco. Quest’ultimo, che era stato costretto ad
allontanarsi da Cremona dopo essere stato in prigione per debiti di gioco, in-
formò Eugenio di Savoia del possibile passaggio (Ottieri, 1753, pp. 390-397).
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Kayserliche Truppen welche den Duc de Villeroy in Cremona gefange genommen und mit sich geführet
des 1 Febr A. 1702. Incisione, 69 × 108, non firmata, inizi del ’700. Provenienza non nota. La pic-
cola stampa raffigura la città a volo d’uccello attaccata dalle truppe di Eugenio di Savoia.
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La chiavica era peraltro protetta da una grata in ferro, ma il prete chiese ed
ottenne dal governatore della città, il nobile spagnolo don Diego de la Con-
cha, il permesso di poterla rimuovere con la scusa che rappresentava un im-
pedimento al regolare flusso fognario con conseguente raccolta di rifiuti e tra-
cimazione delle acque putride verso la cantina della canonica (Ottieri, 1753,
pp. 390-397). Secondo l’anonimo autore del ms. 16455 della British Library
il Cozzoli avrebbe avuto non già un fratello, ma una sorella, della quale aveva
officiato egli stesso il matrimonio qualche mese prima “…con un tedesco,
huomo spiritoso, et ufficiale del principe Eugenio…”. Lo stesso ufficiale sa-
rebbe stato più volte in casa del prete per fare sopralluoghi e “…avrebbe trat-
tato di dare questa città in mano delle Armi Imperiali” (ms. 16455,2, BL).
Secondo il tenente colonnello d’Arène, invece, il Cozzoli si avvalse addirittura
dell’aiuto di …deux des ses frères… (De Vault F. E. - Pelet J. J., 1836).
Un’altra leggenda vorrebbe che Pierre de Guethem, un ‘eroe’ francese na-

tivo di Tourcoing e fuggito dalla Francia, avesse corrotto il Cozzoli con la pro-
messa di farlo divenire vescovo. Ma il racconto appare del tutto fantastico e
non trova alcun riscontro storico. Resta il fatto che il sacerdote, forse come
afferma il Quincy (III, 1726, pp. 612-630) dietro una considerevole somma
di denaro, rivelò la presenza del passaggio segreto, fornì agli austriaci una pianta
dettagliata della città, con sede e numero delle varie guarnigioni (Banks, 1741),
e riferì anche della sospensione della ronda notturna a causa del trasferimento
a Milano dei dragoni che la effettuavano (Ottieri,1753, pp. 390-397). Il Sa-
voia, in possesso delle preziose notizie, sapendo anche che in quei giorni il Vil-
leroy era a Milano, chi dice per festeggiare l’inizio del carnevale, chi per ri-
scuotere le paghe dei soldati (Mauvillion, II, 1740, pp. 1-75), ebbe il tempo
per escogitare il piano per la ‘sorpresa’ e lo comunicò ai generali Karl Franz
von Lothringen (Carlo di Lorena), principe di Commercy (1661-1702) e
Guido von Stahremberg (1657-1737) (Muratori, II, 1764, pp. 10-11). Ne in-
formò poi anche il nobile milanese Annibale Visconti (Botta, V, 1852, pp. 63-
70), il principe CarloTommaso di Lorena-Vaudemont (1670-1704), figlio tra
l’altro del governatore di Milano per conto degli spagnoli (!), e tutti gli altri
ufficiali più alti in grado, ricevendo un consenso unanime (Mauvillion, II,
1740, pp. 1-75).
Il piano prevedeva che pochi soldati, sembrerebbe addirittura solo “otto mi-

natori” (Ottieri, 1753, pp. 390-397), entrassero in città il pomeriggio di mar-
tedì 31 gennaio, travestiti da contadini con alcuni buoi, fingendo di doversi
recare al mercato del giorno successivo (ms. 157, ASCr, Comune, r.c.). Altri
austriaci dovevano varcare le porte della città camuffati da “…chierici o in al-
tre foggie” (ms. 16455, BL). Questi primi infiltrati si sarebbero nascosti nella
casa del prete da dove poi nella notte avrebbero favorito il passaggio attraverso
la chiavica degli uomini del tenente colonnello conte di Kufstein, altrove Er-
bstein o Herberstein (Heller, I, 1848), del marchese Nazzari e del maggiore
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Hoffmann (Ottieri, 1753, pp. 390-397). Come azione diversiva Eugenio di
Savoia ed il generale Commercy avrebbero dovuto fingere di recarsi a Man-
tova per poi ritrovarsi col resto dei soldati nella tarda serata del 31 gennaio in
una cascina presso Ostiano (Ottieri, 1753, pp. 390-397; Denina, IV, 1859,
p. 87). Il principe aveva previsto di impegnare nell’impresa i migliori soldati
di alcuni reggimenti di fanteria e di cavalleria: Geschwind, Herberstein, Ba-
gni, Lorena, Taff, Kriechbaum e Neuburg. In tutto circa duemila - duemila-
cinquecento fanti e circa milleduecento cavalieri, secondo quanto riferito dallo
stesso Eugenio di Savoia in una lettera inviata all’imperatore Leopoldo da
Ostiano il 3 febbraio (Heller, I, 1848).
Le cifre in verità variano secondo i diversi storici, così ad esempio, per il

cronista del ms. AA. 2.24, BSCr, i soldati utilizzati da Eugenio per l’incur-
sione furono addirittura seimila, metà fanti e metà cavalieri. Il Commercy e
lo Stahremberg avrebbero dovuto far marciare le truppe alla volta di Cremona
nel cuore della notte e accamparsi presso il convento dei Cappuccini, allora
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Particolare della grande Pianta della R. Città di Cremona di Luigi Voghera, 560 × 835, disegnata nel
1825 ed incisa nel 1831. Viene indicato l’Acquidotto per dove entrati gli Austriaci sorpresero Cremona
nel 1702 sotto la condotta del Gener. Prin. Eugenio di Savoja.
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situato fuori dalle mura nella zona dell’attuale omonima via, in attesa che gli
‘infiltrati’ aprissero le porte della città. L’avvicinamento alla città sarebbe do-
vuto avvenire nel maggior silenzio possibile, per evitare che il nemico potesse
sospettare qualcosa. Una tipo di azione bellica nuova, ben diversa dal conven-
zionale scontro frontale, che avrebbe dovuto portare alla conquista di Cremona
con un ridotto impiego di uomini e di mezzi. Nel frattempo il principe Carlo
Tommaso di Vaudemont con un contingente di duemila fanti e tre reggimenti
di cavalleria, in tutto ben ottomila uomini (Ottieri, 1753, pp. 390-397),
avrebbe dovuto risalire la riva destra del Po alla volta di Fiorenzuola, da dove
avrebbe dovuto poi raggiungere la sponda del fiume ed attraversarlo per mezzo
del ponte in barche di fronte a Cremona. Un manovra a tenaglia con la quale
la città sarebbe stata attaccata contemporaneamente dalle truppe del Vaude-
mont, da sud, e dalle truppe provenienti da Ostiano guidate dallo Starhem-
berg e dal Commercy.
Tuttavia una certa sufficienza da parte del Vaudemont nel condurre l’ope-

razione, e soprattutto il terreno reso fradicio dalla pioggia, causarono tali dif-
ficoltà all’avanzata delle truppe che il contingente imperiale riuscì a raggiun-
gere la riva del Po di fronte a Cremona solamente all’una di pomeriggio del
1º febbraio, con diverse ore di colpevole ritardo rispetto all’orario prestabi-
lito. Il mancato possesso della Porta Po ed il mancato arrivo dei cospicui rin-
forzi guidati dal Vaudemont pregiudicarono, come vedremo, la riuscita del
piano architettato da Eugenio di Savoia.
Il comportamento del Commercy e dello Stahremberg, fu invece di grande

coraggio e fecero “...opere degne del loro eroico valore, uno in capo di caval-
leria, e l’altro di fanteria” (ms. 16455, 3, BL). Seppure non vi sia accordo sul
numero complessivo degli uomini che nella notte arrivò alla chiesa di Santa
Maria Nuova, né su chi li guidava, la maggior parte delle fonti (Mauvillion,
II, 1740, pp. 1-75; Ottieri,1753, pp. 390-397; Ubilla y Medina, IV, 1704,
pp. 361-375; De Vault F. E. - Pelet J., II, 1836) è concorde nel ritenere che
il primo drappello che penetrò attraverso la chiavica, per congiungersi ai po-
chissimi infiltrati già presenti nella canonica dal pomeriggio precedente, fosse
formato unicamente da un sottotenente del reggimento Geschwind con ven-
ticinque granatieri, abili anche come carpentieri, “legnaioli, muratori, e fab-
bri: per islargare, e rendere più agevole il passo dell’acquidotto”. Appena dopo
di loro arrivò il maggiore Hoffmann, dello stesso reggimento Geschwind, af-
fiancato da un capitano, da un sottotenente e da un alfiere con “…duecento
huomini deliberati, … e molti chiavari e falegnami…” (mss. 16455 e 16452,
BL). Obiettivo di questo primo gruppo di soldati era quello di tenere sgom-
bro il varco per l’arrivo di un ben più numeroso contingente, di cui facevano
parte il marchese Nazzari, novarese, con alcuni ufficiali e circa duecento fanti
del reggimento Lorena, ed il conte di Kufstein, del reggimento Herberstein,
con ugual numero di ufficiali e di granatieri, a cui andavano aggiunti un al-
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Cremona. Incisione, 192 × 149. Pianta delle mura della città di Cremona tratta da Sesti G.B., Piante
della città, piazze e castelli fortificati in questo stato di Milano…, Milano 1707, nella quale si nota
l’ubicazione dell’antico convento dei Cappuccini, fuori Porta Ogni Santi a Nord-Est della città. La
pianta, secondo una consuetudine di rappresentazione dell’epoca, è ruotata di 45°.
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tro centinaio di uomini del reggimento Geschwind (Heller, I, 1848; ms 157,
ASCr, Comune, r.c.). Seguiva una compagnia di granatieri del reggimento Ba-
gni (ms. 16455, 3, BL) e cento fucilieri comandati dal capitano d’artiglieria
Thor, in tutto circa mille uomini: …ces troupes etoient destinee a entrer les pre-
mieres dan l’acqueduc… (Mauvillion, II, 1740, pp. 1- 75; Quincy, III, 1726,
pp. 612-630). Il resto della fanteria guidata dallo Starhemberg e della caval-
leria guidata dal Commercy, dovevano restare in attesa, come convenuto, ap-
pena fuori città. Le truppe dello Stahremberg erano costituite da circa mille-
duecento fanti dei reggimenti Geschwind, Lorena, Herberstein, Kriechbaum
e Bagni suddivisi in gruppi, ciascuno sotto il comando di un capitano con
l’aiuto di un sottotenente e alcuni sottoufficiali. Le truppe del Commercy erano
costituite da circa milleduecento cavalieri appartenenti ai reggimenti Lorena,
Taff e Neuburg, suddivisi a loro volta in diversi drappelli. Si contavano ad esem-
pio duecento cavalieri guidati dal generale Annibale Visconti e altrettanti gui-
dati dal tenente - colonnello Mercy; oltre trecento corazzieri a cavallo del reg-
gimento Taff comandati dal barone Von Freiberg e altrettanti corazzieri sotto
la guida del maggiore Dupré. La retroguardia degli ussari a cavallo del colon-
nello Paolo Diaz (o Diach) chiudeva la colonna (Mauvillion, II, 1740, pp. 1-
75). Prima dell’alba i soldati austriaci penetrati nella notte all’interno della città
attraverso la chiavica avrebbero dovuto dividersi in tre gruppi (ms. 157, ASCr,
Comune, r.c.). Secondo lo stesso manoscritto, due di questi gruppi avrebbero
dovuto occupare Porta Ognissanti (oggi Porta Venezia) e PortaMargherita (oggi
Porta Romana), pronti a calare i ponti levatoi per permettere l’ingresso in città
al grosso dell’esercito; il terzo gruppo avrebbe dovuto attaccare la sede del corpo
di guardia situata nella piazza “detta de’ Ciavattini”, antica denominazione della
Piazza Piccola o della Torre del Capitano (Grandi, I, 1856, p. 240/b).
E così avvenne. In esecuzione del piano concordato, i soldati di Eugenio

di Savoia assalirono le guarnigioni che presidiavano le due porte, uccisero le
guardie, calarono i ponti levatoi e lasciarono passare le truppe che avevano at-
teso durante la notte nei pressi del convento dei Cappuccini. Secondo le af-
fermazioni di Eugenio di Savoia, il tenente - colonnello conte Claude Flori-
mond de Mercy (1666-1734) fu il primo ad entrare per Porta Margherita con
i suoi duecento cavalieri “a briglia sciolta” (Heller, I, 1848). Il barone Von Frei-
berg, luogotenente colonnello del reggimentoTaff, che lo seguiva, andò ad at-
testarsi in Piazza Sant’Agata (Quincy, III, 1726, pp. 612-630). Appresso a loro
entrò in città il maresciallo De Vouhoux del reggimento di fanteria Lorena,
che doveva occupare Piazza Grande (Heller, I, 1848). Li seguiva una compa-
gnia di granatieri guidata dal barone Schertzer ed il resto della fanteria (ms.
157, ASCr, Comune, r.c.). Alcuni cronisti ritengono che in testa alla colonna,
che per prima entrò in Cremona, ci fosse lo stesso principe di Commercy (mss.
16452 e 16455,3, BL), ma è noto che il Commercy e lo Stahremberg, insieme
ad Eugenio di Savoia, furono tra gli ultimi ad entrare in città andando ad in-
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sediarsi nel Palazzo Comunale (Heller, I, 1848; Quincy, III, 1726, pp. 612-
630). Gli ussari del Diaz insieme ad un gruppo di corazzieri del reggimento
Neuburg, comandati dal maggiore Duprè, ricevettero l’ordine di presidiare
Porta Margherita, in modo da mantenere il controllo di una via di fuga (Hel-
ler, I, 1848). Il conte di Mercy con i suoi uomini, dopo essere entrato in città,
secondo quanto convenuto, si diresse al galoppo verso Porta Po, insieme con
il capitano di cavalleria Niccolò Pallavicino, cremonese (Botta, VI, 1872, pp.
63-70). Obiettivo del Mercy era quello di occupare Porta Po, la ‘rocchetta’ di
San Salvatore, forte di una batteria di “otto mezzi cannoni” (ms. 157, ASCr,
Comune, r.c.) e quella di Santa Lucia, dove i francesi e gli irlandesi avevano
piazzato altri pezzi d’artiglieria leggera a protezione dell’accesso dal fiume. Dice
il Vendôme che anche il baloardo di Porta Mosa venne attaccato più volte dalle
truppe austriache, ma il capitano irlandese Lynch del reggimento Dillon riu-
scì a difenderlo nel corso di tutta la giornata (De Vault F. E. - Pelet J. J., II,
1836). Il tenente-colonnello Schertzer avrebbe dovuto seguire da vicino il
Mercy pronto a dargli man forte durante l’attacco, ma persosi nel dedalo delle
strade della città non riuscì ad arrivare tempestivamente (Mauvillion, II, 1740,
pp. 1-75). Il mancato arrivo dello Schertzer fu una tra le cause della ritirata
del Mercy dalle piazzeforti di Santa Lucia e San Salvatore, che aveva già di fatto
conquistato (Mauvillion, II, 1740, pp. 1-75). Il Kufstein avrebbe dovuto nel
frattempo raggiungere Casa Schinchinelli (oggi Palazzo Martini di via Cado-
lini) per sorprendervi il conte di Revel, comandante della guarnigione del ca-
stello ed ospite del conte Alessandro Schinchinelli (Heller, I, 1848). Ma l’im-
presa fallì. Anche il Kufstein, come già lo Schertzer, sbagliò strada, per cui decise
di ritornare sui suoi passi e ricondurre i suoi soldati presso Porta Ognissanti.
Il Revel, scampato alla cattura, ebbe così l’opportunità di rifugiarsi nel ca-

stello da dove iniziò ad impartire ordini per la difesa (ms. 157, ASCr, Comune,
r.c.) essendosi trovato, a suo dire, l’unico ufficiale in grado di agire (De Vault
F. E. - Pelet J. J., II, 1836). I soldati francesi, “...light-hearted and fearless, had
given themselves up to amusements and festivities…” (O’Brien, 1904) e si tro-
vavano sparsi per la città, assonnati e in parte ubriachi. Sorpresi in camicia,
senza armi e senza armature, cercarono di rivestirsi e riarmarsi in tutta fretta
increduli e in parte ignari di che cosa stesse succedendo. Molti tentarono di
riparare verso il castello, che era ritenuto l’ultima inespugnabile difesa, altri si
andavano barricando nelle case e soprattutto nei conventi, dove vennero sco-
vati dagli austriaci e fatti prigionieri o uccisi (Mauvillion, II, 1740, pp. 1-75).
Dopo aver occupato la sede della guardia in Piazza Piccola e il Palazzo Comu-
nale, il centro strategico della città, Eugenio di Savoia pensò di avere la situa-
zione in pugno e di aver conquistato Cremona. Si trattava di ottenere il defi-
nitivo controllo di Porta Po e delle due piazzeforti di San Salvatore e Santa
Lucia, controllo che era assolutamente necessario per favorire l’eventuale en-
trata in città delle truppe del Vaudemont. La battaglia infuriava per le strade:

121

Strenna 2011 DEF:strenna  5-03-2012  11:07  Pagina 121



“un gran macello di gente dall’una e dall’altra parte” (Muratori, XII, 1764,
pp. 10-11), “confusione, terrore, impeto, rabbia, fuga ed uccisione in ogni
luogo. Terribile fu per tutti lo svegliarsi, ancor più terribile il vegliare” (Botta,
VI, 1852, pp. 63-70). Una battaglia senza esclusione di colpi nella quale gli
austriaci “… fecero cose stupende (!), ammazzando, e facendo prigionieri quanti
francesi e irlandesi incontravano” (ms. 16455, 3, BL).
Nella confusione che regnava sovrana avvenne un fatto forse inaspettato:

la cattura del maresciallo Villeroy. Non è chiaro se questa cattura sia avvenuta
mentre questi era a letto in Palazzo Offredi (oggi Palazzo Cavalcabò in corso
Matteotti) a smaltire i postumi di una festa passata a Milano, ove era “...ito
con improvido consiglio a sollazzarsi tra le tresche del carnevale…” (Moisè,
VI, 1843, pp. 295-296), o se, come preferiscono ricordare i suoi estimatori,
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hure nel 1878.
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in piazza delle Erbe, presso il posto di guardia (Bonetti, 1929), dove era giunto
di gran carriera a cavallo per vedere che cosa stesse succedendo, pensando ad
“..una turbolenza popolare” (ms. 16455, BL). Secondo lo Stefanoni (citato
da Bonetti, 1929, pp. 430-436), il Villeroy sarebbe stato colto nel sonno, ma
“…vergognandosi d’essere fatto prigioniero in letto s’accordò con quegli uf-
ficiali alemanni...” affinché lo lasciassero rivestire giurando “...di non fuggire
dalle loro mani...”. Il Villeroy stesso ci offre una versione diversa degli avve-
nimenti (De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836). Racconta di essersi coricato alle
otto di sera, dopo aver dato gli ordini necessari. Durante tutta la notte chiese
più volte alle sue guardie se vi fossero novità ricevendone una risposta nega-
tiva. Di prima mattina sentì alcuni colpi di moschetto e contemporaneamente
il valletto irruppe nella sua camera urlando “Les allemandes sont dans la ville”!
Si alzò in fretta, chiese un cavallo e ordinò al capitano della guardia di rag-
giungere Porta Ognisanti, che era “a cento passi” dall’abitazione, per verifi-
care che cosa stesse succedendo. Si avviò quindi “a briglia sciolta” verso la piazza,
ma a trecento passi dalla casa incappò nel nemico: “…fui disarcionato… e un
soldato vestito di rosso mi si gettò addosso”. “Ecco, Sire, la triste avventura,
che non mi ha permesso di servire Vostra Maestà…, ma nessuno poteva pen-
sare che il nemico avrebbe osato attaccare Cremona”! Da qui in poi il racconto
del Villeroy è comune a molti altri. Sappiamo che il soldato vestito di rosso
era Francis McDonnell, un tenente irlandese del reggimento Bagni, passato
nelle file dell’esercito austriaco. Questi riconobbe il Villeroy e gli intimò di
consegnarsi gridandogli: “Giù la spada. Siete prigione!” (Botta, VI, 1852, pp.
63-70). Villeroy temporeggiò, cercò di corrompere l’ufficiale promettendogli
denaro: “..ecco dieci milla doppie per il mio riscatto..” esclamò (mss. 16452
e 16455, BL). Pare anche che appena catturato avesse avanzato la richiesta di
farsi condurre nel castello: “…je puis faire votre fortune; si vous me menez à la
citadelle…” (Wanostrocht, 1867, pp. 129; 150-152 ), ma il Mc Donnell fu
irremovibile anche davanti alla successiva offerta di ricevere il comando di un
reggimento francese, che all’epoca voleva dire ricchezza, se non altro per la pos-
sibilità di fare bottini di guerra.
L’ufficiale irlandese rispose al Villeroy “…è tanto tempo, che servo fedel-

mente l’Imperatore, mio padrone, che non mi basta l’animo di cominciare
hoggi a tradirlo..” (ms 16455, BL), “…je préfère mon honneur à la fortune…”
(Wanostrocht, 1867, pp. 129; 150-152). Il prezioso prigioniero, preso in con-
segna dallo Starhemberg in persona, venne trattato per sua stessa ammissione
con tutti gli onori (De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836) e fu subito scortato
fuori dalle mura nel convento dei Cappuccini (ms. 16455, 6, BL). Da lì venne
successivamente trasferito ad Ostiano e quindi a Innsbruck da dove scriveva
queste notizie al Re in una lettera del 15 febbraio (De Vault F. E. - Pelet J. J,
II, 1836). Fu infine condotto a Graz in Stiria (Botta, VI, 1852, pp. 63-70).
Catturato il Villeroy, sembrava che la battaglia volgesse definitivamente a fa-
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Particolare della Pianta della R. Città di Cremona di Luigi Voghera (1831). Viene indicata la zona
tra Piazza San Salvatore e Santa Lucia, teatro dei sanguinosi scontri tra i soldati irlandesi e quelli au-
striaci. La porta Po è qui raffigurata nelle nuova ubicazione ottocentesca poco distante da quella ori-
ginaria situata in fondo all’attuale via Porta Po Vecchia.

Particolare della Pianta della R. Città di Cremona di Luigi Voghera (1831). Viene indicata la zona
del Baloardo di Porta Mosa difeso dal capitano Lynch.
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vore degli austriaci, che avevano occupato quasi mezza città e privato i fran-
cesi del loro comandante in capo. Riferisce Eugenio di Savoia che il nemico,
in preda allo sconforto, si era raccolto in alcuni punti della città: “gli irlandesi
presso la Porta del Po, i francesi alla torre del castello, altri si erano barricati
in chiese e conventi”, molti erano stati uccisi o fatti prigionieri (Heller, I, 1848).
Ma il corso degli eventi, per sfortuna del principe, sarebbe mutato di lì a

breve a favore dei franco - irlandesi. Occupata la piazza principale, la cavalle-
ria austriaca faticava ad avanzare nei vicoli del centro e gli stessi cavalieri si
ostacolavano tra loro (Grandi, I, 856, pp. 718-719). Il castello rimaneva inav-
vicinabile e le due ‘rocchette’ di Santa Lucia e di San Salvatore, opponevano
una resistenza inaspettata soprattutto per merito degli irlandesi, che, meno dis-
soluti e molto più disciplinati dei francesi, non si erano lasciati del tutto sor-
prendere. A ciò si aggiunga che il marchese d’Entragues, colonnello esemplare
e irreprensibile del Régiment Royal des Vaisseaux, aveva casualmente coman-
dato ai suoi soldati di tenersi “…pronti all’alba per attendere agli esercizi guer-
reschi…” (Moisè, VI, 1843, pp 295-296; Grandi, I, 1856, pp. 718-719;
Quincy, III, 1726, pp. 612-630). Appena saputo dell’attacco il d’Entragues
“..si mosse subito a far fronte al nemico con gran bravura..” (ms. 157, ASCr,
Comune, r.c.) e ordinò ai suoi uomini di prepararsi alla controffensiva diri-
gendosi verso Piazza Piccola (Mauvillion, II, 1740, pp. 1-75). Purtroppo venne
ferito a morte “…da una palla, che tirata dall’alto in basso gli tranciò la giu-
gulare…” e il comando dei suoi uomini venne preso dal colonnello D’Arène
(De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836). Il Revel, come riferisce egli stesso in
una lettera inviata a Monsieur de Chamillart, segretario di guerra a corte, ebbe
nel frattempo modo di riorganizzare le truppe e programmare il contrattacco
(De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836). Nella stessa lettera il generale francese
si compiaceva di non aver obbedito al comando, ricevuto il pomeriggio del
31 gennaio, di trasferire “…huit cens hommes & cinq cens chevaux au de là du
Po…” per difendere la rocchetta sulla sponda piacentina, perché diversamente,
aggiungeva il Revel, “…nous ne serions plus maîtres de Crèmone” (Rélation de
la journée de Crémone…”, 1702, p. 29). L’ordine era pervenuto direttamente
dal Villeroy, che, durante il viaggio di ritorno daMilano, mentre sostava a Piz-
zighettone, preoccupato della notizia di movimenti delle truppe sulla riva de-
stra del fiume, aveva inviato un messaggero a Cremona.
Il Revel, una volta superato lo sbigottimento per la temeraria entrata in città

degli austriaci, si mise personalmente al comando di alcune truppe e si avviò
verso Porta Ognissanti. Incrociando la chiesa di Santa Maria Nuova, ne fece
forzare le porte e fece prigionieri centocinquanta austriaci che vi erano asser-
ragliati a guardia dell’acquedotto (De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836). Alle
quattro del pomeriggio il principe di Commercy, per volere di Eugenio, fece
chiamare il podestà Giovanni Galeazzo Visconti chiedendogli di emettere un’or-
dinanza acciocché tutti i cittadini “…prendessero le armi a favore di Cesare…”
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Monsieur le Mareschal et Duc François de Villeroy fait prisonier à Crémone par les Imperiaux le 1 fevr.
A. 1702. Incisione del XVIII secolo firmata: Ios. Frid. Leopold excudit. Sulla destra il profilo della
città di Cremona (BnF).
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e si rivoltassero contro la guarnigione franco-irlandese. Ma il podestà fece orec-
chie da mercante, accampando la scusa che per un’ordinanza del genere gli ci
voleva l’assenso di tutti i Consiglieri della città e che nella confusione proba-
bilmente non gli sarebbe stato possibile convocarli (ms AA. 2.24, BSCr). Senza
impegnarsi più di tanto riuscì, a suo dire, a rintracciarne solo alcuni (Pietro
Antonio Lodi, Sforza Picenardi, Ludovico Ferrari, Francesco Arisi conserva-
tore degli ordini della Città e i marescialli di campo Sigismondo Cambiaghi
e Giacomo Sforzosi), troppo pochi per prendere una decisione così importante.
Alcuni cittadini interpellati, dal canto loro, risposero che avevano ormai giu-
rato fedeltà a Filippo V e non intendevano rimangiarsi la parola (ms AA. 2.24,
BSCr), anzi se ne restarono chiusi nelle loro case senza subire violenze poiché
“… i cesarei, non commisero alcuna sfrenatezza nelle case de’ cittadini”. Solo
due le vittime civili: due domestici del vescovo Alessandro Croce, che per cu-
riosità erano saliti sul tetto del Palazzo Vescovile per vedere la battaglia e, scam-
biati per cecchini, vennero uccisi a schioppettate. Gli austriaci avanzarono al-
tre richieste al podestà senza ottenere molto. Servivano infatti zappe e badili
per scavare trincee nonché legname, botti e barili per fare barricate. Chiesero
anche polvere da sparo, duemila razioni di pane per il giorno dopo (eviden-
temente certi della conquista della città!) e barche per poter far attraversare il
fiume ai soldati del Vaudemont bloccati davanti al ponte distrutto (Ubilla y
Medina, IV, 1704, pp. 361-375). Secondo i cronisti francesi la decisione di
“…abbruggiare il ponte…” (ms. 16455, BL) fu presa dal maresciallo Jean Ga-
ston Choiseul, marchese de Praslin, ma gli storici irlandesi affermano che il
Praslin, restio alla distruzione, venne convinto dal maggiore O’Mahony della
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necessità di eliminare il collegamento tra
le due sponde del Po.
Il ritardo del Vaudemont, come ab-

biamo avuto occasione di sottolineare, era
stato in parte da imputarsi alla imprati-
cabilità delle strade nella stagione inver-
nale “...l’acque dal cielo, le pessime strade,
l’aver dovuto andare di notte, per non es-
sere scoperti, l’avevano trattenuto, e im-
pedito di arrivare avanti giorno…” (Ot-
tieri1753, pp. 390-397). Ma più che le
condizioni climatiche avverse “…diciamo
meglio, che Dio permette che simili tra-
dimenti non habbino quel fine, che si
promettono i traditori (gli alamanni), ma
restando scoperti ricevino la pena dovuta
alla loro fellonia commessa…” (ms
16452, BL). Una volta distrutto il ponte,
un manipolo di irlandesi comandati dal
capitano Stuart del reggimento Dillon,
con il rinforzo di un piccolo nucleo di sol-
dati francesi del reggimento di Beaujolais,
non ebbe difficoltà a bloccare le truppe

del Vaudemont sull’altra riva del Po ed evitare il ricongiungimento con le forze
che combattevano per le piazze e per le strade di Cremona (ms. 16452, BL).
Il protrarsi dei combattimenti aveva ormai dato modo al marchese di Revel,
al marchese di Praslin e al marchese di Crenant, che alloggiava in Casa Ari-
berti (ms. 157, ASCr, Comune, r.c.), di tenere un nuovo consiglio di guerra
e di pianificare il contrattacco (Botta, VI, 1852, pp. 63-70). Una parte dei
soldati vennero inviati nella zona di Porta Po a rinforzare le importanti posta-
zioni di Santa Lucia e San Salvatore, vicino alla chiesa di San Pietro, “…ju-
squ’à la batterie del l’Eglise de S. Pierre…” (Quincy, III, 1726, pp. 612-613).
“The Po Gate was the key of the situation” e la sua difesa da parte del maggiore
O’Mahony si rivelò il motivo principale della mancata occupazione austriaca
(O’Brien, 1904). I soldati irlandesi non si risparmiarono e mostrarono un co-
raggio senza pari. Resistettero di fronte agli attacchi reiterati delle truppe im-
periali elevando il grido di guerra gaelico “Faugh-a-Ballagh”, unwild cheer che
sovrastava persino il frastuono delle armi (O’Brien,1904). Un ultimo dispe-
rato assalto, ordinato da Eugenio, per occupare le due piazzeforti e la porta
con un nucleo scelto di cavalleria e di fanteria, sotto il comando del barone
Von Freiberg, non ebbe l’esito previsto, nonostante l’eroico comportamento
dello stesso Von Freiberg.
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Eugen nimt Cremona vor Tagesanbruch ein,
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Si dice che il maggiore O’Mahony, ammirato per “...the noble bearing and
the heroic courage...” del barone tedesco, tentasse ti salvarlo: “Quarter for Frei-
berg!”, ma il Freiberg rispose “No quarter for anyone to-day!” (O’Brien, 1904).
Fu uno scontro sanguinoso, con gravi perdite da ambo le parti, nel quale per-
sero la vita lo stesso Von Freiberg e il fuoriuscito conte di Leiningen “…qui
a deserté de troupes de sa Majesté Chatolique...” (De Vault F. E. - Pelet J. J., II,
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1836). L’ufficiale francese D’Arène, in una sua lettera (De Vault F. E. - Pelet
J. J., II, 1836), elogiando gli uomini dei reggimenti irlandesi Dillon e Bourke
per aver respinto gli attacchi della cavalleria austriaca, non manca di sottoli-
neare che essi erano stati in grado di resistere sulle loro posizioni grazie anche
alle indicazioni da lui fornite sul modo di approntare le trincee. Gli irlandesi
furono quasi certamente i veri protagonisti della difesa di Cremona, soprat-
tutto i citati reggimenti Dillon e Bourke, che sopportarono praticamente da
soli il peso dei primi attacchi austriaci. La difesa più strenua e più eroica fu
sostenuta in particolare, come si è detto, dagli uomini comandati dal mag-
giore Daniel O’Mahony, da allora soprannominato The brave of Cremona. Se-
condo il De Vaudrey nel pomeriggio gli irlandesi ormai esausti vennero sti-
molati e incoraggiati anche da un premio in “argent” inviato loro dal Revel
attraverso monsieur de Laneais (De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836).
Quando Eugenio si accorse che la battaglia volgeva al peggio, fece un ul-

timo tentativo per porvi rimedio. Chiese dapprima al Villeroy se fosse dispo-
sto ad ordinare ai suoi di deporre le armi, ma questi si rifiutò sostenendo che
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da prigioniero non poteva più dare ordini (Botta, VI, 1852, pp. 63-70). In-
viò allora il principe di Commercy a fare una ricognizione presso le varie po-
stazioni e diede ordine di offrire agli irlandesi la resa con l’onore delle armi
promettendo loro di arruolarli nell’esercito imperiale. Il Commercy scelse come
messaggero quello stesso Mac Donnell che aveva catturato il Villeroy, ma gli
irlandesi respinsero l’offerta: “Prince Eugène seems to fear us more than he este-
ems us, since he causes such propositions to be made to us. We wish to gain the
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esteem of the Prince by doing our
duty, not by cowardice or treachery,
unworthy of men of honor” (O’-
Connor, 1845). In buona sostanza
risposero che se il principe Euge-
nio li stimava come combattenti,
essi erano intenzionati a guada-
gnarsi quella stima facendo il loro
dovere. Secondo alcuni l’offerta di
una resa onorevole da parte di Eu-
genio di Savoia venne respinta
non già dagli irlandesi, ma dall’uf-
ficiale francese marchese d’Arène,
che fece anzi prigioniero il Mc
Donnell dimostrando poco rispetto
per la figura dell’ambasciatore
(Quincy, III, 1726, pp. 612-630).
Il McDonnell venne successiva-
mente liberato, ma non poté fruire
degli onori che la corte di Vienna
gli avrebbe riservato per la cattura
del Villeroy, in quanto morì il 15

agosto dello stesso anno nella drammatica battaglia di Luzzara. Al sopraggiun-
gere del buio della fredda sera di febbraio, dopo ore di combattimenti inin-
terrotti, il principe Eugenio si accorse che la città stava diventando una trap-
pola: “…la preclara occasione era perduta, la speranza vana, il combattere
inutile, l’aspettare funesto…” (Botta, VI, 1852, pp. 63-70). Porta Ognissanti
era stata riconquistata dai reggimenti Des Vaisseaux, Medoc, Royal-Comtois
e Croy sotto la guida del marchese di Revel e del tenente-colonnello d’Arène
(De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836). I soldati francesi si apprestavano quindi
ad attaccare Porta Margherita, proprio mentre il maggiore irlandese O’Ma-
hony con i suoi uomini stava respingendo definitivamente verso la stessa porta
i soldati austriaci. La battaglia presso Porta Margherita fu molto sanguinosa:
il reggimento francese Rouerge subì gravissime perdite e venne ucciso tra gli
altri Monsieur de Presle, comandante del reggimento Cambresis (De Vault F.
E. - Pelet J. J., II, 1836).
Nel frattempo le truppe francesi riprendevano il controllo di altri punti

chiave della città contrattaccando anche con una compagnia di cavalleggeri
Dauphin, comandata dal capitano De Secousse (De Vault F. E. - Pelet J. J.,
II, 1836) e con uno squadrone del reggimento Narbonne (Quincy, III, 1726,
pp. 612-630). Eugenio di Savoia, essendo salito sul Torrazzo nel pomeriggio
per verificare la situazione, già sapeva che il ponte in barche sul Po era stato
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distrutto e che quindi non avrebbe potuto ricevere i rinforzi dal Vaudemont.
Dicono le cronache che si irritò non poco, tanto che, pur essendo solitamente
misurato e di poche parole, “…urlando e battendo i piedi…” lanciava invet-
tive contro il Vaudemont stesso per il suo mancato tempestivo arrivo (ms.
16455, 2, BL). Eugenio temeva inoltre il possibile arrivo di rinforzi francesi
provenienti da Casalmaggiore, comandati dal marchese Créquì (altrove Créquy).
Non gli restò quindi che ordinare la ritirata attraverso Porta Margherita e av-
viarsi verso Ostiano portando con se il Villeroy. Quest’ultimo, che aveva pro-
messo al Re di Francia di“…trasportare a Parigi quel piccolo abate dentro in
una gabbia…”, si trovava invece prigioniero insieme con altri cinquecento fran-
cesi, scortato dal barone Schetin, uno dei capitani del reggimento di Neuburg.
Tra i prigionieri francesi figuravano molti ufficiali di alto grado: il te-

nente-colonnello de La Liciar, l’aiutante maggiore Cavalier Desy, il maresciallo
di campo Mongon, il colonnello Croy, otto capitani, quarantacinque tenenti,
oltre ottanta sottoufficiali e l’intendente generale Monsieur de Grigny (ms AA.
2.24 BSCr). Il marchese di Crenant, invece, “…ebbe una spalla rotta…, ma
la sua ferita sendo pericolosa e non potendo esser guidato fuori città…” venne
lasciato dagli austriaci a Cremona (ms. 16455, BL). Morì poco dopo aver ri-
cevuto soccorso nella casa del marchese Bartolomeo Ariberti (Muratori, II,
1764, pp. 10-11) e fu sepolto nella chiesa di San Vito, oggi distrutta, che si
trovava tra le attuali piazza Roma e piazza Filodrammatici.
Il governatore spagnolo Diego de la Concha venne a sua volta gravemente

ferito “nel braccio e nel ventre” vicino a Porta Ognissanti dopo aver cercato
di estrarre la pistola per uccidere alcuni ufficiali austriaci che l’avevano dichia-
rato prigioniero. Venne soccorso dal marchese della Palma, tenente - colon-
nello del reggimento Croy, ma morì due giorni dopo (ms. 157, ASCr, Co-
mune, r.c.). Era molto malvisto dalla popolazione per la sue violenze e secondo
il marchese de Colleon prima di morire avrebbe chiesto perdono ai cittadini
(Bonetti, 1906, pp. 260-265).
Nella città, sconvolta da una giornata di intensi combattimenti, il numero

delle perdite dei due schieramenti rimane ovviamente un mistero poiché le
fonti contrastano tra loro in modo sostanziale. Secondo gli storici irlandesi
furono cinquecentotrentacinque i prigionieri francesi e mille i morti, trecento
i soldati austriaci uccisi; tra gli irlandesi si contarono seicento feriti e duecen-
toventitre morti. Secondo i dati posseduti dall’Archive du Depôt de la Guerre
di Parigi, i gallo - ispani ebbero cinquecentosessantuno morti, cinquecento-
sessantanove feriti e trecento prigionieri, gli imperiali duecentocinquantasei
morti, duecento feriti e trecentoquaranta prigionieri (Bonetti, 1906, pp. 260-
265). C’è chi, peccando di eccessivo nazionalismo, attribuisce veridicità ad un
manoscritto francese depositato presso il British Museum, dal quale risulte-
rebbe che “... l’infanterie des ennemis s’est lassée égorger comme des moutons…”,
lasciando sul campo di battaglia circa duemilacinquecento morti e quattro-
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cento prigionieri, mentre i transalpini avrebbero perso solo quattrocento uo-
mini (Masson, 1868, VI, 2ª partie, pp. 31-33). Anche per il Botta (1852) mo-
rirono più soldati austriaci che francesi, ma vennero fatti prigionieri un mag-
gior numero di francesi. Per mitigare la portata della beffa subita, i francesi
dichiararono addirittura di aver ucciso quattromila tedeschi e di averne fatti
prigionieri un numero imprecisato, tanto che il cronista austriaco (Millante-
rie de’ francesi, 1702) afferma: “…tre mila tedeschi entrarono in Cremona, van-
tano [i francesi] che quattromila ne resero morti, ma non è meraviglia, per-
ché ogni cento tedeschi valendo per mille, di quattrocento ne fecero
quattromila…” (ms. 16455, 7, BL). Tra gli ufficiali tedeschi persero la vita,
oltre al barone Von Freiberg, il capitano Lether del reggimento Taff, il capi-
tano d’Etfort del reggimento corazzieri di Lorena, il capitano Raglin del reg-
gimento fanteria Geschwind, otto tenenti di fanteria, quattro alfieri e venti
sottoufficiali. “Il conte di Brietstein, maresciallo di campo, perse una gamba
da una cannonata” (ms. 16455, 3, BL). Tra i prigionieri dell’esercito austriaco
va infine ricordato il conte Florimond de Mercy, ferito durante lo scontro con
gli irlandesi. Secondo il d’Arène, dopo due giorni venne concordato uno scam-
bio di circa trecento prigionieri (De Vault F. E. - Pelet J. J., II, 1836). Riferi-
sce Ubilla y Medina (1704) che parte dei morti vennero sepolti fuori città, al-
tri nelle chiese, in particolare in quella di San Michele. La canonica e la chiesa
di Santa Maria Nuova vennero distrutte dai francesi (Manini, II, p. 17), ma,
prima della distruzione, gli arredi sacri furono tolti per ordine del vescovo Ales-
sandro Croce e la statua della Vergine venne trasferita nella chiesa dei SS. Siro
e Sepolcro (Grasselli, 1819, p. 104). Mentre il principe Eugenio e lo Starhem-
berg ritornarono a Ostiano, anche il Vaudemont si ritirò verso Mantova co-
steggiando la riva destra del Po. Le sue truppe sulla strada del ritorno presero
d’assalto il piccolo, ma ben munito, paese di Busseto occupato dai francesi,
dove catturarono centocinquantadue uomini e si impadronirono di seimila sac-
chi di avena. Il Villeroy venne sostituito dal duca di Vendôme, che partì da
Parigi il 10 febbraio per mettersi alla testa della armate in Italia (De Vault F.
E. - Pelet J. J, II, 1836.).
La cattura del Villeroy e la successiva prigionia suscitarono, come detto, il

sarcasmo di tutte le corti europee, ivi compresa quella di Francia, dove si an-
dava dicendo tra le altre già citate facezie che ‘Il Re di Francia era stato ca-
strato, perché gli avevano tolto un coglione!’, alludendo ovviamente al Ville-
roy (ms. 16455, 2, BL). Quest’ultimo venne liberato qualche tempo dopo e
tornò in patria, dove gli fu affidato comunque il comando di alcune truppe.
Continuò la sua carriera militare sino alla drammatica sconfitta di Ramillies
del 23 maggio 1706, subita ad opera dell’esercito inglese comandato da John
Churchill, duca di Marlborough. Solo allora Luigi XIV dovette, suo malgrado,
escludere dalla vita militare il vecchio amico, promuovendolo governatore di
un dipartimento francese e ospitandolo comunque tra i nobili di corte.
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La ‘sorpresa di Cremona’, che aveva suscitato l’incredulità di molti croni-
sti dell’epoca, fu considerata, secondo i punti di vista, come una vittoria per
i francesi o per gli austriaci. L’irlandese O’Connor (1845) ad esempio, trala-
sciando la cattura del Villeroy, così enfatizzava l’episodio: “Così si è conclusa
la sorpresa di Cremona, uno degli eventi più notevoli nella guerra moderna.
Una guarnigione di settemila uomini, in una città fortificata, sorpresi nei loro
letti, obbligati a marciare in camicia, nell’oscurità della notte, le strade piene
di cavalleria, la morte incontro a ogni passo, sparsi in piccoli corpi, senza uf-
ficiali per condurli, combattendo per dieci ore senza cibo o vestiti, in pieno
inverno, eppure a poco a poco recuperando tutti le postazioni e, infine, co-
stringendo il nemico ad una precipitosa ritirata”. Anche il Muratori (1764, p.
11) ritiene che “…gloriosa si reputò l’impresa per gli assalitori, ma più glo-
riosa certamente riuscì per i difensori…”. Circa metà della città, da Sant’Ago-
stino, a San Luca sino al castello, non venne nemmeno sfiorata dai combat-
timenti, che si svolsero praticamente nella sola parte est (ms. 157, ASCr,
Comune, r.c.). Il prete Cozzoli fuggì dalla città, pare proprio attraverso la chia-
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vica, e riparò “…in Germania, dove trovò buon ricovero…” (Muratori, 1764,
p. 10); molto peggio andò al fratello Antonio, che venne fatto prigioniero, tra-
dotto a Milano e decapitato (Grandi, I, 1856, pp. 718-719). La sua testa, ri-
portata a Cremona, venne esposta in modo macabro, come monito per i tra-
ditori, in una gabbia di ferro sopra un palo piantato nella piazzetta dove sorgeva
la chiesa di Santa Maria Nuova. Il marchese di Revel venne insignito dell’Or-
dine di Santo Spirito e ottenne “…le gouvernement de Condè, vacant par la
mort de Monsieur de ‘Crenant’…”, il Praslin venne elevato al rango di luogo-
tenente generale, mentre il d’Arène divenne maresciallo di campo (De Vault
F. E. - Pelet J. J., II, 1836).
Due gli aspetti importanti della ‘sorpresa di Cremona’. Il primo fu certa-

mente la cattura del Villeroy. Fu forse “…l’unica compensazione di questo colpo
fallito…” (Alberi, 1831, pp. 13-17), ma non certo da sottovalutare in quanto
il Villeroy era pur sempre il comandante in capo delle truppe francesi nel Nord
Italia, ‘pupillo’ di Luigi XIV e inviato nella pianura padana per porre rimedio
alle sconfitte militari subite dal Catinat. Né possono essere minimizzate le gravi
perdite subite dai francesi. Ma forse più bruciante fu la mancata conquista di
Cremona da parte del principe Eugenio, costretto a ritirarsi dopo aver cullato
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il sogno di poter conquistare la città con un ardito colpo di mano nell’arco di
una sola giornata. Ricordiamo infine che qualche mese dopo, nel maggio del
1702, il re di Spagna Filippo V decise di fare un viaggio ‘politico’ nel Nord
Italia “…per farsi vedere a’ sudditi, confermar nella fede quelli, che fossero
rassegnati, e per ridurre coll’affabilità e con le grazie alla divozione coloro, che
fossero inclinati agli austriaci…” (Diedo, IV, 1751, p. 29). Le visite reali erano
previste in special modo a Cremona, Mantova e Milano. Cremona in parti-
colare venne scelta dal Re come suo quartier generale dal 3 al 18 luglio: “…ab-
biamo avviso che al finale, siano arrivati cento milla sacchi di grano, che sarà
tutto condotto a Cremona, e che colà si travaglia per aggiustare tutte le strade,
cha vanno sino a Milano, per la venuta del re, la cui residenza sarà a Cremona
per longo tempo.” (ms 16457, BL; Bonetti 1929, pp. 430-436) Il re soggiornò
nel Palazzo Pretorio (Grandi, I, 1856, p. 240 / a). Partito da Cremona conti-
nuò il suo viaggio ‘diplomatico’ avviandosi verso sud e attraversò il Po a Ca-
salmaggiore.

Epilogo

La guerra di successione spagnola terminerà, come detto, con il trattato di
Pace di Utrecht, siglato dopo un anno di estenuanti trattative il 13 luglio 1713,
ratificato il 6 marzo 1714 a Ratstadt. Non fu certo una pace indolore per la
Spagna e sconvolse il panorama dei suoi possedimenti in Europa e nella terre
d’Oltremare. Filippo d’Angiò rimaneva, è vero, re di Spagna col nome di Fi-
lippo V, ma la sua corona non poteva essere unita a quella di Francia. Per re-
stare solo alla nuova suddivisione dell’Europa ci limiteremo a osservare quanto
successe in Italia: la Spagna dovette cedere all’Austria il regno di Napoli, il re-
gno di Sardegna, il ducato di Milano e la Toscana. Mentre al duca Amedeo
d’Aosta andavano la Sicilia (con il relativo titolo di re), Casale e il Monfer-
rato, la Lomellina e la Valsesia. Il ducato di Mantova rimaneva pure appan-
naggio dell’Austria. Da sottolineare che la Spagna fu costretta a cedere all’In-
ghilterra anche l’asiento de negros ovvero il monopolio del commercio di schiavi
di colore. La pace di Ratstadt segnò di fatto l’inizio del tramonto dell’immenso
potere della Spagna in Europa e nelle terre d’Oltremare e il fallimento delle
mire espansionistiche di Luigi XIV. Al contrario l’Austria degli Asburgo dive-
niva la maggiore potenza del continente europeo e tale resterà per quasi due
secoli.
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Cremona fu liberata dal dominio austriaco durante la seconda guerra d’in-
dipendenza, all’indomani delle battaglie di Magenta (4 giugno 1859) e di Me-
legnano (8 giugno) e dell’ingresso trionfale a Milano di Vittorio Emanuele II
e di Napoleone III. La ritirata delle truppe asburgiche impegnò sabato 11 e
domenica 12 giugno. La città venne imbandierata con il tricolore; si costitui-
rono la Guardia civica e il Comitato di pubblica sicurezza e il 14, nella sala
del Consiglio comunale, si tenne il plebiscito popolare che acclamava l’unione
di Cremona al Regno sabaudo e nominava due ambasciatori, Pietro Stradi-
vari e Antonio Binda, per recare al re di Sardegna e all’imperatore dei Fran-
cesi gli omaggi della città; gli indirizzi rivolti ai due sovrani furono letti sul-
l’arengario del Comune dal sacerdote patriota GiuseppeMainestri. Il 16 giugno
entravano in città le truppe francesi e il 23 il marchese Pietro Araldi Erizzo
era nominato podestà dal governatore della Lombardia, titolo successivamente
modificato in quello di sindaco a seguito dei risultati delle prime libere ele-
zioni comunali. Era la vigilia delle battaglie, tanto cruente quanto decisive, di
Solferino e di SanMartino i cui esiti, accettati dall’Austria nei controversi “Pre-
liminari di pace” di Villafranca, avrebbero sancito l’unione definitiva al Pie-
monte di quasi tutta la Lombardia, eccettuata Mantova e parte del suo terri-
torio, che si aggiungeranno soltanto nel 1866, a seguito della terza guerra1. Il
20 settembre Cremona tributava solenne e festosa accoglienza, anche con una
funzione in Cattedrale, al re Vittorio Emanuele II2, invitato in città da Araldi
Erizzo e Camillo Vacchelli, in missione a Torino quali “inviati straordinari”
della municipalità.
A quell’incontro, in luglio, nella capitale subalpina, era presente anche Ca-

vour. Ritornato alla presidenza del Consiglio nel gennaio 1860, dopo la pa-
rentesi del ministero La Marmora, Cavour giungerà a Cremona cinque mesi
dopo il Re. Una ricostruzione, abbastanza dettagliata, del suo soggiorno in città,
tanto breve quanto denso di contenuto politico, ci è offerta dal Corriere Cre-
monese che era un bisettimanale; usciva, dal 2 luglio 1859, nei giorni di mer-
coledì e sabato, quelli del mercato agricolo, era stato fondato “sulle ceneri del-
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1. Cfr. F. Soldi, Risorgimento cremonese 1796-1870, Cremona, Pizzorni, 1963 (ristampata
nel 2011), p.530 e sgg.
2. Cfr. A. Cavalcabò, Il 20 settembre 1859 Cremona accoglieva re Vittorio Emanuele II, in

“La Provincia”, Cremona, 7 giugno 1959, p.3.

Gianpiero Goffi

Cremona e Cavour
La visita dello statista nel 1860 e il monumento contestato
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Giovanni Antonio Seleroni, Monumento a Cavour (Cremona, Palazzo di Giustizia).

Strenna 2011 DEF:strenna  5-03-2012  11:07  Pagina 144



l’austriacante Gazzetta di Cremona3, ed era diretto dal medico e patriota Ful-
vio Cazzaniga (1816-1893).
L’annuncio della visita, già anticipata senza indicazione di data l’8 febbraio,

era pubblicato sabato 25 febbraio 1860:

Il conte di Cavour arriverà domenica da Milano, ove si è già recato il nostro
sindaco marchese Araldi Erizzo. Non dubitiamo che la nostra città e pei suoi
magistrati e pel popolo tutto accoglierà il grand’uomo con quell’ossequio fe-
stoso degno di lui e di noi4.

Contemporaneamente il municipio diramava l’invito ufficiale alle autorità:

Con tutta gioia si annuncia che S.E. il Conte Camillo Benso di Cavour Presi-
dente dei Ministri arriverà domattina 26.and.Febjo alle ore 10, circa ed avrà
subito a ricevere in Casa Araldi tutte le Autorità e persone che vorranno pre-
sentarsi5.

La medesima autorità comunale indirizzava, in un manifesto, l’Avviso alla
popolazione:

Cittadini! Domani giorno 26 corrente, visiterà questa città S.E. il Conte Ca-
millo Benso di Cavour, Presidente del Consiglio dei Ministri. Dirvi di lui è inu-
til cosa perché ognuno sa ed apprezza quanto quell’Uomo Sommo fece con su-
blime intendimento e tenace proposito per la redenzione della Patria nostra,
l’Italia. Quindi non dubitasi punto che festosa accoglienza sia per tributargli
ogni ordine di Cittadini6.

Il 29 febbraio, il direttore del Corriere cremonese C. (Cazzaniga) Fulvio si
faceva cronista e commentatore della visita:

Le cronache nostrali raccontano che nel secolo XV convennero a Cremona il
Papa e l’Imperatore di Germania ospiti di Cabrino Fondulo… Quattro secoli
dopo in questa stessa città si abboccano improvvisamente due uomini che non
sono né il Pontefice né l’Imperatore, un Conte piemontese ed un Medico ro-
magnolo, senza pompa di corti… e dai loro colloqui, a quanto si dice, si dà
l’ultima mano ad uno dei più grandi atti della storia nazionale, e si forma l’an-
nessione dell’Italia centrale al Piemonte e alla Lombardia, la formazione defi-
nitiva di un vasto Regno Italico, di metà della Penisola…7.

Il riferimento di Cazzaniga era all’incontro fra il “conte piemontese” Ca-
vour e il medico e patriota ravennate Luigi Carlo Farini (1812-1866), già par-
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3. F. Soldi, cit., pag. 541.
4. In “Corriere cremonese”, II, nº 16, Cremona, 25 febbraio 1860, p. 64.
5. AsdCr, Curia vescovile, Corrispondenza vescovi (Novasconi) 1860/68, Circolare del Mu-

nicipio di Cremona “All’Illustrissimo Monsignor Vescovo”, Cremona, 25 febbraio 1860.
6. Cfr. F. Soldi, op.cit., pag. 631.
7. C. Fulvio, (senza titolo) in “Corriere cremonese”, anno II, n°17, Cremona, 29 febbraio

1860, p. 67.
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tecipe dei moti del 1831 e poi esule in Piemonte; dal novembre 1859 gover-
natore delle Romagne, e futuro presidente del Consiglio. Si trattava di orga-
nizzare i plebisciti negli ex ducati di Parma e di Modena e nelle ex legazioni
pontificie emiliano-romagnole per sancirne, con voto popolare, l’ingresso nel
nuovo Stato, embrione del Regno d’Italia. Farini rappresentava all’incontro
anche il barone Bettino Ricasoli che aveva assunto la “dittatura” della Toscana
e lavorava alla sua rapida annessione al Piemonte, pure da determinare con
un plebiscito, anche per evitare che si concretizzassero le mire francesi di in-
sediare il principe Napoleone Giuseppe (che aveva sposato Maria Clotilde di
Savoia, primogenita di Vittorio Emanuele II ) o un altro Bonaparte in un ipo-
tetico regno dell’Italia centrale, come delineato dagli accordi di Plombiéres del
1858, che avevano preparato, sul terreno delle diplomazie, la seconda guerra
d’indipendenza. La cronaca del “Corriere” così proseguiva:

Il Conte di Cavour Presidente del Consiglio… atteso da tutta la città arrivava
la mattina di domenica (26) da Milano, dove era andato ad incontrarlo il no-
stro Sindaco M.Araldi Erizzo. Tutte le Autorità regie, la Giunta municipale, la
Deputazione provinciale, la Camera di Commercio ecc.ecc. a capo il Vicego-
vernatore gli si erano mosse incontro sulla strada di Milano in parecchie car-
rozze… Entrava in città preceduto da uno squadrone di cacciatori francesi a
cavallo. Per le vie parate a festa lo accolse con acclamazioni il popolo accorso e
plaudente fino al Palazzo Araldi…Monsignor Vescovo e il Capitolo della Cat-
tedrale, i corpi morali, commissioni di studenti e alcuni privati cittadini furono
ugualmente ricevuti dal Ministro, il quale a tutti e in tutto, e colla amabilità
dei modi, e colla prontezza della parola, e colla precisa e svariata cognizione de-
gli uomini e delle cose confermò la fama europea del grande uomo di Stato,
del dotto illustre, dell’acuto economista e del garbato cavaliere8.

Accompagnato dal vice-governatore e dal sindaco, Cavour visitò il Comune,
accolto dalla Giunta e dal Consiglio riuniti in seduta straordinaria.
Il sindaco Araldi Erizzo gli indirizzava le seguenti parole:

La Giunta Municipale che ho l’onore di presiedere, e il Consiglio di questo co-
mune uscito dal libero suffragio di una città redenta, che qui mi circonda, vanno
orgogliosi, Eccellenza, di ospitarvi fra le mura di questa città e di porgervi a nome
suo quella festosa osservanza che le ispirò da tanti anni il ministro di Re Vitto-
rio Emanuele e il coraggioso e fortunato propugnatore dei diritti della nostra
nazione. Grande e vivissimo, o nobil Conte, era il desiderio di questo popolo
risorto di vedervi e di abbracciarvi, per attestarvi quanta profonda gratitudine
lo stringa all’uomo che nella letteratura politica ed economica, nei Parlamenti
nazionali e nei Consigli della Corona, nei Congressi dell’Europa e nell’opera
colossale del nostro Risorgimento rappresentò la grande idea italiana, e avviò
la patria nostra in un nuovo periodo istorico che nessuna potenza umana po-
trà giammai accostare. Il vostro nome, sussurrato sommesso nei scorsi anni di
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8. Il palazzo dei marchesi Araldi si trovava nella contrada Diritta, dal 1871 via Palestro.
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servitù da queste popolazioni, ora erompe festoso da tutto il paese, il quale nella
presente come nelle future generazioni assocerà sempre nella tradizione popo-
lare ed istorica il nome del Conte di Cavour con quello di Vittorio Emanuele.
E ben veniste in questi supremi momenti; perché dividendo questa nostra città
le angosce e le speranze che commuovono tanti nostri fratelli o calpesti ancora
dalla Signoria forestiera, o anelanti al riconoscimento delle annessioni al Re-
gno Italico, essa coglie questa occasione per dichiararvi che non scemeranno
mai in essa i propositi gagliardi pel totale riscatto della patria, per la sua poli-
tica unità, e che il Presidente dei ministri del Re può fare assegnamento sulla
cooperazione e sui sagrifizii di questo popolo che rappresentiamo.

Il Conte, al quale era consegnata una memoria della Giunta municipale,
rispondeva assicurando essere “intenzione del governo del Re di soddisfare
quanto prima ai giusti desideri d’una ferrovia e ai progetti dell’irrigazione del-
l’agro cremonese”. Cavour visitò poi il generale Bourbaki (comandante della
VII divisione francese di stanza in città), il vescovo Antonio Novasconi, il Pa-
lazzo reale (così designato nel periodo asburgico, il Palazzo Ala Ponzone),
l’Ospedale Fatebenefratelli. Alle 4 del pomeriggio – prosegue il racconto di
Cazzaniga – fu annunziato l’arrivo di Farini da Forlì. “Ospite pur egli del no-
stro Sindaco intervenne col conte di Cavour ad un pranzo solenne” con le prin-
cipali autorità civili e militari. Cavour vi tenne un discorso in francese con
omaggio a Napoleone III al quale rispose il generale Bourbaki che si disse fe-
lice di combattere nuovamente “per la totale indipendenza dell’Italia”.
La sera la città era illuminata a festa, Cavour e Farini intervennero al tea-

tro Concordia, nel palco reale, accompagnati dagli applausi e dalla decisione
di destinare l’incasso dei biglietti d’ingresso alla causa della “emancipazione
veneta”. Venne eseguita una “cantata di circostanza” musicata da Ruggero
Manna, le cui parole erano state “dettate” dall’avvocato Ferragni. La mattina
successiva (lunedì 27) accompagnati dal vicegovernatore e dal sindaco, Ca-
vour e Farini “traghettavano il Po, e fra mezzo alle ovazioni dei popoli accorsi,
raggiunta la ferrovia a Fiorenzuola, con treno apposito mossero per Piacenza”.
Dell’accoglienza riservata ai due statisti anche a Fiorenzuola abbiamo notizia
da un recente studio di Ercole Camurani:

Fiorenzuola aveva acclamato Camillo di Cavour di passaggio, proveniente in
carrozza da Cremona assieme al Dittatore-Governatore Luigi Carlo Farini, con
cui aveva concordato i piani delle future annessioni, per prendervi il treno per
Piacenza e, quindi, il ritorno a Torino. Il Canonico Ernesto Bugoni non aveva
ignorato l’opportunità e, fattosi ricevere da Cavour nella sala d’aspetto della Sta-
zione di Fiorenzuola, contornato da una folla esultante, aveva “deposto nelle
sue mani” l’Indirizzo del clero locale il 27 febbraio 1860 per il “compimento
dei legittimi voti di questi popoli”9.
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9. E. Camurani - G. Brunani, Padre Francesco Saverio Brunani da Fiorenzuola, cappuccino.
Fede e amore di Patria. Fidenza, Mattioli 1885, rist. 2011, pp. 165-166.
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Anche a Cremona una parte del clero liberale, nella quale spiccava il nome
di Stefano Bissolati (1823-1898) – già da alcuni anni in crisi spirituale e che
nel 1864, con il saggio autobiografico Esposizione di una coscienza, avrebbe reso
pubblica la propria apostasia – aveva consegnato a Cavour una petizione, ri-
volta al re Vittorio Emanuele II, per l’abolizione del Concordato austriaco del
1855 ritenuto “rovinoso alla libertà di coscienza”. Quel Concordato, scriveva
sul medesimoCorriere Bissolati10, “distruggendo i savii principii introdotti nelle
relazioni dello Stato colla Chiesa daMariaTeresa e Giuseppe II, assicurò (come
già ne scriveva C.Cavour nel 1859) al clero dei Lombardo-Veneti influenza e
privilegi più ampi che in alcun altro paese dell’Italia stessa, salvi gli Stati del
Papa”. Cavour se ne rallegrò e “accettando qui al Palazzo del sindaco la peti-
zione segnata da Preti cremonesi ripetè tenere per sommamente gradito e op-
portuno un documento di sensi liberali da parte del clero” mentre “una guerra
faziosa in Francia, in Inghilterra, tra noi, opera per attraversare i disegni del go-
verno”, e aggiungeva “ché una tale domanda s’accordava con altre avute da per-
sone ecclesiastiche alto locate”, ma che per adesso “non erasi determinato come
si avesse ad effettuare codesta necessaria abrogazione di patti austriaci”.

Rientrato a Torino, in data 1° marzo Cavour comunicava al vescovo No-
vasconi che “S.M. con decreto in data di ieri si compiacque di conferire alla
S.V.Ill.ma la carica di Senatore del Regno” definendo inoltre la persona del
presule “ben degna invero di tal Sovrano favore”. Monsignor Novasconi, uno
degli ultimi vescovi italiani ad essere nominato senatore, rispondeva a Cavour
con espressioni calorose, pregandolo di farsi interprete presso “Sua Maestà dei
sentimenti della mia viva gratitudine, della devota mia fedeltà e sudditanza e
di farle conoscere l’ardentissimo mio desiderio di corrispondere conveniente-
mente alla fiducia, ch’Essa si è degnata porre in me”11. La notizia sarebbe stata
pubblicata sul Corriere cremonese del 3 marzo con le altre nomine senatoriali
di personalità “che hanno stanza o attive correlazioni colla nostra città e pro-
vincia”: il marchese Pietro Araldi Erizzo, il conte Giovanni Arrivabene, il ban-
chiere Giovanni Negri, l’ingegnere Elia Lombardini. Scelte che il giornale ap-
plaudiva “di tutto cuore” come “dettate da molto senno e nobile patriottismo”12.
Il 3 marzo 1860 erano stati anche resi noti sul Corriere cremonese i conte-

nuti dellaMemoria presentata al Cavour (“A S.E. il Ministro Conte Cavour”)
dalla Giunta municipale sui “bisogni più calzanti e le istanze più generali della
nostra città e in parte anche della provincia”:
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10. S. Bissolati, A chi scrisse, in “Corriere cremonese”, anno II, n°17, cit., p. 69.
11. AsdCr, cit., 1860/78, lettera del Ministero dell’Interno, Gabinetto particolare (a firma

C. Cavour) Al Monsignore Antonio Novasconi, Vescovo della Diocesi di Cremona, Torino, 1º marzo
1860. Minuta di lettera di mons.Antonio Novasconi A S.Eccellenza il Sig.Conte Camillo Benso
di Cavour Presidente dei Ministri di Stato in Torino, Cremona, 3 marzo 1860.
12. In “Corriere cremonese”, II, nº 18, Cremona, 3 marzo 1860, p. 73.
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1) Il bisogno urgente d’una ferrovia. La maggior parte degli altri capoluo-
ghi di provincia ce l’hanno. La richiesta viene avanzata “senza aver riguardo
agli interessi materiali d’una parte precedente che d’un’altra di questo territo-
rio…
2) Escavazione di un canale, il quale valga a rendere più feconda gran parte

dei terreni non irrigui della medesima (provincia).
3) Sovvenzione al Comune indebitato di 500 mila lire italiane. Una do-

manda, in precedenza respinta, che “si volle in modo speciale ricordata a voi
personalmente, affinché la prendiate in particolare considerazione”.
4) Le “piaghe” del territorio: bande di grassatori fra Cremona e Milano e

fra Cremona e Mantova che aggrediscono chi vi transita; l’esclusione delle
donne e dei corpi morali da ogni rappresentanza nella elezione dei Consigli,
per la qual cosa non ha parte nell’Amministrazione di parecchi Comuni l’ente
che anche secondo lo spirito della legge più di tutti vi ha diritto, cioè la pos-
sidenza; abolizione del Concordato austriaco.
5) Voto: definitiva annessione al nostro Stato delle province dell’Italia cen-

trale e liberazione della Venezia.
Un indirizzo della “studiosa gioventù” venne inoltre letto da studenti del

R.Liceo di Cremona (Piazza Cesare, Vacchelli Nicola, Misani Massimo, Binda
Giulio, Pagliari Giuseppe):

Il vostro nome, Eccellenza, suonò caro come la speranza a noi giovani studenti
prima ancora che toccassimo il limitare della vita civile; poiché siccome i no-
stri voti erano un tempo rivolti all’indipendenza d’Italia, alla libertà, così ci era-
vamo anche educati a venerare nel Magnanimo Re Vittorio Emanuele il Pro-
pugnatore imperterrito di quei santissimi desideri e nell’Eccellenza vostra il
sapiente ed infallibile interprete della mente e del volere Sovrano… Noi tutti
avremmo voluto prendere parte a quella lotta sublime…Uno cadde stoicamente
sui campi di Palestro.

Un altro indirizzo venne presentato dagli studenti soci del “Gabinetto di
lettura”, a firma della Commissione composta da Androtti Antonio, Cerri Pie-
tro, Genala Francesco, Marangoni Alessandro: “La venuta vostra in codesta
città, quanto ne torna gradita e cara, così parla al cuore, che noi non possiamo
non rivelarvi la grandezza degli affetti che vi dobbiamo…”13 . E la risposta del
presidente del Consiglio sarà pubblicata il 10 marzo: “Sono ben contento di
poter accogliere i vostri sentimenti generosi… Sono ben contento che come
i Cremonesi si distinsero sui campi di battaglia, così si distingueranno sui campi
della scienza”.14
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13. Ibidem, pp. 71-72.
14. Idem, nº 20, Cremona, 10 marzo 1860, p. 82.

Strenna 2011 DEF:strenna  5-03-2012  11:07  Pagina 149



La visita di Cavour sarà ricordata, sulle pagine del Corriere cremonese, an-
che in occasione della prematura scomparsa del Conte, non ancora cinquan-
tunenne, avvenuta a Torino il 6 giugno 1861.
Sabato 8 giugno il giornale usciva listato a lutto. Il direttore Cazzaniga fir-

mava l’articolo intitolato La morte e la vita del Conte di Cavour, al quale face-
vano seguito, con la medesima firma, nei due numeri successivi, Il Conte di
Cavour e il Parlamento e Dopo Cavour . Fra le Ultime notizie, il giornale an-
nunciava le cerimonie a Cremona per il presidente del Consiglio defunto15:

Il nostro Municipio interprete del dolore dell’intera città fa quest’oggi celebrare
un ufficio funebre in Duomo per il Conte di Cavour. V’interverranno le Au-
torità, gli Ufficiali della G.Nazionale, un battaglione della medesima. La città
intera è in lutto.

Mercoledì 12 giugno, ilCorriere cremonese riportava la cronaca delle “estreme
onoranze che il nostroMunicipio rendeva alla memoria del Conte di Cavour”,
il testo delle epigrafi dettate da don Stefano Bissolati per il portale e l’altare
maggiore del Duomo e il proclama della Giunta municipale per la circostanza.
Ai quali si aggiungevano notizie relative alle commemorazioni in provincia e
una breve corrispondenza di uno studente cremonese da Pavia (P.O.) sulla par-
tecipazione degli universitari ai riti funebri in quella città. L’articolo princi-
pale, anonimo, non mancava di fare riferimento alla visita dello statista in città:

Cremona rammentava ancora la festosa luminaria e il tripudio di tutta la città
allorquando nel Gennajo del 60 il telegrafo annunziava che il Conte di Cavour
era risalito al potere, e riandava alla mente quel giorno (26 febbraio 1860) in
cui per la prima volta lo accoglieva fra le sue mura alla vigilia delle annessioni
delle province mediane…Le esequie fatte sabato in Duomo diedero la misura
del cordoglio della nostra popolazione. La quale vi accorse in massa, stipò let-
teralmente la chiesa, e vi stette agitata da una commozione indescrivibile. Vi
intervenivano gli ufficiali della Guardia Nazionale, Stato Maggiore ed Ufficiali
delle truppe di Presidio, tutte le autorità, il clero, le donne in gramaglia, il Ve-
scovo che assistette alla Messa e fé le aspersioni del rito; le bandiere velate, la
città silenziosa e deserta, le botteghe chiuse, e chiuso il cuore e la mente, ad
ogni altra idea che non fosse il Conte di Cavour16.

Lo stesso 12 giugno una Messa in suffragio del primo ministro scomparso
era celebrata nel Battistero per iniziativa del sindaco Araldi Erizzo, del diret-
tore del “Corriere cremonese” Cazzaniga, di Costantino Soldi e di altre per-
sonalità cittadine. A testimonianza della stima dei cremonesi per Cavour, si
aggiunga che già prima della sua visita a Cremona vi era stato chi, unitamente
alla proposta di un dono della cittadinanza, aveva pensato all’erezione di un
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15. Ultime notizie, in “Corriere cremonese” III, nº 46, Cremona, 8 giugno 1861, p. 184.
16. Funerali di Cavour, in “Corriere cremonese”, III, nº 47, Cremona, 12 giugno 1861, p. 185.
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monumento allo statista sebbene ancora vivente; una sollecitazione peraltro
non eccezionale nell’Ottocento e che poteva riguardare anche l’intitolazione
delle strade o delle piazze. Infatti fin dal 17 agosto 1859 il Consiglio comu-
nale aveva deliberato di dedicare al primo ministro piemontese la Piazza Pic-
cola, oggi piazza Stradivari, “la seconda della città per importanza. Così quando
Cavour venne in visita a Cremona nel febbraio del 1860, provò il piacere (ri-
servato a pochi) di leggere – da vivo – il proprio nome inciso nel marmo”17 .

L’appello alla giunta comunale per l’apertura di una pubblica sottoscrizione
“in apposito ufficio del Palazzo Civico” a favore del monumento era stato dif-
fuso il 4 febbraio 1860 dal settimanale La Scolta della Provincia di Cremona18,
del quale era gerente responsabile il giureconsulto Angelo Mariini. La richie-
sta venne temporaneamente accantonata e ripresa dopo la morte del Conte,
quando il Consiglio comunale, previo concorso, affidò l’esecuzione dell’opera,
su disegno dell’architetto VincenzoMarchetti, allo scultore cremonese, ma tra-
sferitosi a Milano, Giovanni Antonio Seleroni, al quale si devono nella nostra
città diverse altre opere, assai meglio riuscite, come il monumento a Vittorio
Emanuele II ora in Piazza Castello.
Nella seduta del Consiglio del 13 maggio 1865 il sindaco Camillo Vacchelli

annunciava la consegna del monumento e la disposizione che l’opera fosse col-
locata in uno degli interstizi del porticato del Palazzo Civico. Inaugurato nel
giugno successivo, in occasione della festa dello Statuto e dell’Unità d’Italia,
il busto di Cavour, collocato sopra un basamento e quasi avvolto da due ban-
diere, con due putti in atteggiamento dolente che reggono una corona floreale,
veniva contestato in una mozione (protocollata il 9 giugno 1865) del consi-
gliere comunale Giuseppe Tavolotti che si faceva interprete della “generale di-
sapprovazione” per uno “sconcio d’arte il quale più che a ricordo di reverenza
al grande statista italiano, sembra innalzato ad amara di lui derisione”19. Nella
seduta del Consiglio comunale del 28 novembre 1865 la richiesta di sposta-
mento dell’opera avanzata daTavolotti, e appoggiata da altri consiglieri, fu ac-
colta con diciannove voti favorevoli e quattro contrari , ed essa venne collo-
cata dove tuttora si trova, sotto uno dei porticati del Palazzo Silva Persichelli,
sede del Tribunale. Non ebbe seguito il tentativo, sul finire del 1906, di tra-
sportare il busto nei Giardini pubblici di piazza Roma “prendendo in consi-
derazione la proposta di togliere se possibile le due bandiere che incorniciano
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17. G. Taglietti, Le strade di Cremona, volume I, Cremona, Banca Popolare di Cremona,
1997, p. 250.
18. Progetto di un monumento in Cremona al conte Cavour, in “La Scolta della Provincia di

Cremona”, anno I, n.18, 4 febbraio 1860, p. 157.
19. AsCr, Comune di Cremona 1868-1946, b. 1809, Arte moderna, oggetti vari. Si vedano

anche AsCr, Atti del Consiglio comunale di Cremona, anno 1865, pp. 46 e 93-94.
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il busto e mutare il basamento” secondo l’ipotesi avanzata dalla giunta comu-
nale ma che ebbe il parere contrario dell’ufficio tecnico. Un’opposizione mo-
tivata dall’ingegnere Pietro Ghisotti, capo dell’ufficio, il quale dopo avere ri-
cordato che “il monumento incontrò la generale disapprovazione del pubblico
talché fu necessario all’Amministrazione d’allora di relegarlo sotto il Portico
del Palazzo di Giustizia” e rimettendosi comunque al giudizio della Commis-
sione d’ornato, così concludeva:

Come opera d’arte questo ricordo è difettoso nel concetto perché di carattere
mortuario e più adatto a ricordare un parente che un uomo di Stato…Nessun
posto in giardino è adatto per quel ricordo e soltanto si potrebbe collocare il
busto sopra una colonnetta di granito; ma allora Cavour sostituirebbe un vaso
di fiori…20.
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20. Ibidem.
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Ubaldo Ferrari1. Questo nome è entrato da qualche anno a far parte del-
la storiografia musicale cremonese. Il suo contributo maggiore è stato quel-
lo della diffusione della storia della musica agli inizi del Novecento quan-
do la scienza musicologica stava lentamente muovendo i suoi primi passi.
Si adoperò attraverso pubbliche lezioni-concerto, orazioni commemorative
di grandi maestri compositori e attraverso scritti apparsi con sistematicità
su periodici locali e riviste nazionali. Ubaldo Ferrari fu in primo luogo un
avvocato penalista e un docente universitario di Diritto e Procedura Pena-
le2. Tuttavia il suo impegno in ambito musicale non fu secondario rispetto
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1. Desidero dedicare questo scritto ai colleghi della Scuola Secondaria di primo grado del-
l’Istituto Comprensivo “Ubaldo Ferrari” di Castelverde con i quali mi onoro di aver lavorato
e grazie ai quali, incoraggiato e sostenuto moralmente nelle fasi più delicate della ricerca, que-
sto scritto ha potuto vedere la luce.
Esprimo un sincero ringraziamento, per aver agevolato la ricerca e consentito l’accesso ai

documenti storici e d’archivio, al prof. Giancarlo Prato, preside della Facoltà di Musicologia
dell’Università degli Studi di Pavia; al personale dell’Ufficio Bibliografico del Dipartimento di
Scienze Musicologiche dell’Università degli Studi di Pavia; alla dr.ssa Angela Bellardi, diretto-
re dell’Archivio di Stato di Cremona; all’avv. Fabrizio Vappina, consigliere dell’Ordine degli
Avvocati di Cremona; al sig. Paolo Azzoni, responsabile dell’archivio storico de “La Vita Cat-
tolica” presso la Nuova Editrice Cremonese; al dr. Simone Bocchetta, vicedirettore editoriale
della rivista “Studium”; alle dr.sse Paola Parrini, Rosa Oliviero e Leila Gentile, funzionarie del-
l’Archivio Storico dell’Università di Bologna; alla dr.ssa Licia Sirch, direttore della Biblioteca
del Conservatorio di Musica di Milano; alla sig.ra Anna Argentino, archivista del Conserva-
torio di Musica di Milano; al prof. Paolo Comanducci, preside della Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università degli Studi di Genova; alla dott.ssa Paola Caroli, direttore dell’Archivio di
Stato di Genova; alla dr.ssa Carmela Bongiovanni, direttore della biblioteca del Conservatorio
di Musica di Genova; a tutto il personale dell’Archivio storico del Comune di Genova. Rivol-
go un particolare ringraziamento alla dr.ssa Raffaella Barbierato, pioniere nella ricerca storico-
musicale di Ubaldo Ferrari, che ha messo a mia completa disposizione quanto noto allo stato
dell’arte consentendo un agevole prosieguo delle ricerche. In ultimo un pensiero al dr. Ema-
nuele Ferrari che, accogliendomi in amicizia nella sua famiglia, mi ha reso partecipe di molti
aspetti privati del padre Ubaldo che mi hanno permesso di aggiungere conoscenza e maggio-
re consapevolezza nella comprensione del contesto sociale e politico nel quale svolse le sue at-
tività professionali Ubaldo Ferrari.
2. In calce ad un articolo riportato nella “Rivista italiana di diritto penale”, Volume 4, Par-

te 2, Giuffrè, 1932, p. 732 si trova questa firma: «Avv. Prof. Ubaldo Ferrari, lib. doc. di dir. e
proc. pen. nella R. Università». Si può quindi ragionevolmente dedurre che Ubaldo Ferrari fu
libero docente di Diritto e Procedura Penale presso l’Ateneo milanese, ufficialmente istituito
con il R.D. 30 settembre 1923 n. 2102, nella Facoltà di Giurisprudenza.

Fabio Perrone

Ubaldo Ferrari e la critica musicale a Cremona
nel primo Novecento
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alle sue attività professionali: ebbe una formazione musicale canonica ed
esercitò regolarmente l’attività di critico musicale. Alcune ricerche effettua-
te presso l’archivio storico del settimanale diocesano “La Vita Cattolica”
hanno riportato alla luce diversi suoi articoli e recensioni; attraverso una let-
tura non mediata di alcuni testi il lettore potrà ottenere un ritratto fedele
del musicista e del critico musicale che fu, appunto, Ubaldo Ferrari.
In questa sede si desidera porre l’accento su un aspetto ancora poco noto

dell’Ubaldo Ferrari musicista e critico musicale, argomento trattato per la
prima volta solo una decina di anni fa3. Egli fu allo stesso tempo attore e
acuto osservatore delle tendenze musicali del suo tempo nonché testimone
delle principali manifestazioni musicali della Cremona degli anni Venti e
Trenta: dai concerti d’organo nella chiesa di San Luca ai concerti presso la
Sala Anelli, dalle rappresentazioni teatrali al Teatro Ponchielli alle serate
musicali della Società Concerti, dalle audizioni private nella sua casa di via
Bertesi alle lezioni-concerto presso il Seminario Vescovile.
Queste attività non rappresentarono mai per Ubaldo Ferrari un sempli-

ce passatempo o una applicazione dilettantesca: furono tutte e sempre svol-
te con estremo rigore professionale.
Nato a Castagnino Secco, oggi Castelverde, il 18 giugno 1893 da Primo

Ferrari e Bianca Robbiani, Ubaldo Ferrari iniziò la propria formazione mu-
sicale a Castelverde presso la chiesa parrocchiale dedicata a sant’Archelao
diacono e martire. Qui il maestro Remo Dondi, organista ufficiale della
parrocchia, impartì al giovane Ubaldo le prime nozioni di pianoforte e di
organo permettendogli in breve tempo di diventare organista supplente.
Anche dopo il trasferimento a Cremona, Ubaldo Ferrari resterà sempre le-
gato a Castelverde e non mancherà di seguire, per conto dei quotidiani lo-
cali del tempo, le manifestazioni musicali del suo paese natale. Seguirà an-
che il collaudo dell’organo Marzoli & Rossi che venne inaugurato nel
maggio del 19244 e che sostituì il precedente strumento costruito nel 1853
a firma dell’organaro bergamasco Francesco Bossi. L’organo del 1853, sul
quale ebbe a formarsi Ubaldo Ferrari, era dotato di una tastiera di 58 tasti
e pedaliera, 35 registri più “timballone” e “banda turca” e fu collaudato da
Ruggero Manna5, maestro di cappella della Cattedrale di Cremona. Senza
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3. R. Barbierato, La passione musicale, in Ubaldo Ferrari insigne cittadino di Castelverde,
Atti del Convegno (Comune di Castelverde, 10 giugno 2000), Quaderni del PRG, Castelver-
de, Comune, 2002, pp. 35-39.
4. “La Voce”, 24/5/1924, p. 4. Il resoconto dettagliato della giornata del collaudo fu redat-

ta anche grazie al contributo del “critico d’arte” Ubaldo Ferrari.
5. Musicista e compositore (Trieste 1808 - Cremona 1864), figlio di Pietro, conte cremo-

nese, e di Carolina Bassi, celebre cantante napoletana. Stimolato dall’ambiente teatrale in cui
operava la madre, studiò pianoforte con lo zio materno Ladislao Bassi a Milano e poi, dal
1817, con V. Lavigna, docente del conservatorio milanese. Al 1820 risale la prima composi-
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dubbio si trattava di un grandioso strumento del quale si può ancora am-
mirare la splendida cassa con la facciata di 12’.6

Dopo aver ottenuto la maturità presso il Liceo Classico di Cremona,
Ubaldo Ferrari si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza presso la Regia Uni-
versità di Genova ove si laureò poco prima dello scoppio della Prima Guer-
ra Mondiale. Nella stessa città, durante gli studi universitari, Ubaldo Ferra-
ri portò a termine anche gli studi musicali presso il Civico Istituto di
Musica “Niccolò Paganini”7.
Se per tutto il periodo cremonese il riferimento per l’insegnamento mu-

sicale fu il maestro Remo Dondi, durante gli studi genovesi Ubaldo Ferra-
ri ebbe la possibilità di conoscere e frequentare diversi docenti: dal maestro
Domenico Bellando8 prese lezioni di organo e composizione, con il mae-
stro Giovanni Papa seguì il corso di pianoforte, con il maestro Giuseppe
Cicognani9 approfondì la cultura musicale generale e come indiscusso mae-
stro di storia ed estetica musicale ebbe il maestro Lorenzo Parodi10. Partico-
lare influenza avrà quest’ultimo precettore sulla vita musicale di Ubaldo
Ferrari. Infatti, oltre ad essere stato uno dei primi docenti in Italia ad inse-
gnare Storia ed Estetica della musica11, il maestro Parodi fu critico musica-

155

zione, un duetto su testo di Metastasio apprezzato da G. Meyerbeer. Nel 1821 il M. proseguì
la sua formazione a Bologna (pianoforte con B. Donelli, composizione con S. Mattei), scri-
vendo fra l’altro almeno due sinfonie, una cantata e una messa, la cui esecuzione pubblica ot-
tenne vivo successo. Diplomatosi a soli 15 anni, si trasferì a Cremona dove cominciò a scrive-
re e pubblicare composizioni in vari generi musicali. Il successo ottenuto gli permise di trasfe-
rirsi a Trieste e di essere assunto come maestro concertatore presso il Teatro dove rimase fino
al 1835, quando fu nominato maestro di cappella del duomo di Cremona e, insieme, diretto-
re dell’orchestra del teatro cittadino. Ruggero Manna ricoprì un ruolo determinante nella vita
musicale di Cremona divenendo un punto di riferimento per varie iniziative: collaborò con la
Società filarmonica organizzando accademie e offrendo sue musiche per le esecuzioni; contri-
buì alla creazione della Sala degli esercizi musicali (1835-50) e, dal 1840, della Pia Istituzione
musicale. Si trattava di enti deputati a promuovere la pratica musicale con l’esecuzione di la-
vori di compositori locali, e ad organizzare forme di assistenza economica e morale a vantag-
gio dei musicisti in un periodo in cui stavano cambiando le forme di fruizione della musica e
conseguentemente le condizioni lavorative dei musicisti.
6. Scheda tecnica di restauro dell’organo “Marzoli & Rossi”, Giani Casa d’Organi, Corte

de’ Frati, 1999.
7. Così denominato in seguito alla delibera della Giunta comunale di Genova del 6 aprile

1904.
8. Organista e compositore (Genova 1878 - ?) fu docente presso il Civico Istituto Musica-

le di Genova tra il 1904 e il 1922.
9. Compositore (Faenza 1870 - Genova 1921) fu docente presso il Civico Istituto Musica-

le di Genova tra il 1904 e il 1920.
10. Compositore e critico musicale (Genova 1856 - ivi 1926).
11. La cattedra di Storia ed Estetica della Musica fu istituita il 27 dicembre 1905 presso il

Civico Istituto di Musica “Niccolò Paganini” e fu docente unico dal 1906 al 1925 il maestro
Lorenzo Parodi.
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le per il quotidiano di Genova “Caffaro”, fondato il 30 novembre 1875 da
Anton Giulio Barrili, e collaborò attivamente con Giovanni Battista Polle-
ri, direttore a quei tempi del Civico Istituto di Musica, all’organizzazione
di lezioni pubbliche di storia della musica e di concerti commemorativi.12

Il maestro Parodi fu anche tra i primi ad introdurre nelle sue lezioni con-
cetti di psicologia della musica che di sicuro affascinarono il giovane Ubal-
do Ferrari13.
Quanto appreso a Genova dal maestro Parodi sarà riproposto a Cremo-

na dall’allievo Ubaldo Ferrari; in particolare nell’ambiente genovese Ubal-
do Ferrari fece proprie le nuove tendenze della cultura musicale italiana che,
dall’inizio del secolo e per oltre un trentennio, ridestarono l’amore per gli
studi musicologici e le ricerche d’archivio sotto l’autorevole impulso di stu-
diosi del calibro di Gaetano Gaspari14, Luigi Torchi15, Amintore Galli16 e
Guido Gasperini17.
Gli anni tra il 1915 e il 1918 videro impegnato Ubaldo Ferrari nelle

operazioni militari come ufficiale col grado di sottotenente aiutante mag-
giore del Gruppo Autonomo dell’artiglieria da campagna. In questa occa-
sione Ubaldo Ferrari ebbe modo di distinguersi per eroici fatti d’arme per
i quali gli furono conferite una medaglia d’argento e una di bronzo oltre
che, per l’ultimo fatto occorso sul Monte Eivon (M. Grappa) il 15 genna-
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12. L. Parodi, La musica greca. Conferenza tenuta alla società di letture e conversazioni scien-
tifiche di Genova la sera del 6 luglio 1894, Genova 1894; L. Parodi, Luigi Boccherini. Confe-
renza, Genova 1906. Tra i concerti celebrativi organizzati dal Civico Istituto di Musica di Ge-
nova si segnalano in particolare quelli dedicati a Verdi (1902, primo anniversario della mor-
te), a Boccherini (1905), a Verdi (1906, quinto anniversario della morte), a Mozart (1907),
ad Haydn e Mendelssohn (1909), a Pergolesi, a Schumann e Chopin (1910), a Liszt (1911),
a Wagner, a Verdi e a Petrella (1913).
13. L. Parodi, Musicologia: tecnica e psicologia dell’arte dei suoni, Genova, Libreria Editrice

Moderna, 1909.
14. Musicologo (Bologna 1807 - ivi 1881). Studiò al liceo musicale di Bologna e svolse at-

tività di compositore e studioso di storia della musica. Curò, fra l’altro, il catalogo completo
delle opere contenute nella biblioteca del Liceo Musicale bolognese.
15. Musicista (Mondano, Bologna, 1858 - Bologna 1920); fu bibliotecario e professore di

storia della musica nei licei musicali di Pesaro e di Bologna, dove insegnò anche composizione.
Della sua vasta e seria opera di studi si ricordano La musica strumentale in Italia nei secc. XVI,
XVII e XVIII (1897-1901); Canzoni e arie italiane a una voce nel sec. XVII (1894); L’opera di
Verdi e i suoi caratteri principali (1901); R. Wagner (1913); Studi d’orchestrazione (1913-14).
16. Musicista (Talamello 1845 - Rimini 1919); studiò al conservatorio di Milano. Compo-

se musica sacra e oratoriale, ma soprattutto si dedicò a lavori didattici e all’attività di critico
musicale.
17. Musicologo (Firenze 1865 - Napoli 1942); fu bibliotecario ed insegnante nei conserva-

torî di Parma e di Napoli, pubblicò molti contributi musicologici, tra i quali si distinsero gli
studi sulla paleografia musicale e sulla notazione in genere.
18. “La Voce dei Giovani”, ?/2/1918, p. 3.
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io 1918, un encomio solenne con la seguente motivazione: «Accortosi che
una granata nemica da 305 era scoppiata presso l’ingresso di una caverna
rifugio di uomini ostruendola, fu primo ed unico ufficiale ad accorrere alle
grida dei colpiti, prestando loro valido aiuto con l’organizzare prontamen-
te la radunata di tutti gli uomini disponibili e con dirigere lo scavo e la
estrazione di morti e feriti, riuscendo con lo sgombero immediato delle ma-
cerie a porre in salvo una quarantina di uomini che nella caverna si trova-
vano rifugiati.»18

Terminati gli impegni militari Ubaldo Ferrari rientrò a Cremona e con-
trasse matrimonio con Rachele Cervi. Iniziò subito ad esercitare la profes-
sione forense presso lo studio legale dell’avv. Giuseppe Cappi19 e a rendersi
attivo in campo politico promuovendo la fondazione, nel 1919, della sezio-
ne cremonese del Partito Popolare. Questa intensa attività professionale e
politica non lo distolse dalla sua antica passione: la musica. Ebbe a scrive-
re ad Igino Robbiani20: «Io ero nato per il Regno delle Armonie, per la poe-
sia e per la musica. In tale applicazione io mi sento sollevare e gioire, mol-
to di più che nell’arido studio delle discipline giuridiche e nelle cure
professionali, che pure mi danno tante soddisfazioni».21

Nel 1922 si acuì il confronto tra le forze antifasciste del Partito Popola-
re e le “squadracce” nere guidate da Roberto Farinacci e, dopo la Marcia su
Roma, fu pubblicato dal gerarca cremonese un bando che riportava scritto:
«per ragioni d’ordine pubblico debbonsi allontanare dalla città i signori:
Giuseppe Sasdelli, avvocato Giuseppe Morelli, Delvaro Rossi, Arturo Ver-
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19. Castelverde 1883 - Roma 1963. Fu consigliere nazionale del Partito popolare dal 1920
e membro della direzione del partito dal 1924. Durante il ventennio fascista si ritirò dalla
vita politica dedicandosi alla professione di avvocato. Eletto deputato nel 1946 all’Assemblea
costituente, fece parte della commissione dei 75 che redasse il testo della Costituzione. Rie-
letto deputato tra le file della DC nel 1948 e nel 1953, nel 1955 fu nominato dal parlamen-
to giudice della Corte costituzionale della quale fu presidente dal marzo 1961 all’ottobre
1962.
20. Compositore (Soresina 1884 - Milano 1966). Si iscrisse all’Università di Pavia al II anno

di corso della Facoltà di Giurisprudenza nell’anno accademico 1902-1903; proveniva dall’Uni-
versità di Padova dove aveva frequentato il I anno nel 1901-1902. Fu congedato per l’Univer-
sità di Genova il 2 dicembre del 1903 e ivi si laureò in Giurisprudenza. Successivamente si tra-
sferì a Roma dove studiò composizione al Conservatorio e tenne stretti rapporti con Lorenzo
Perosi. Si diplomò in soli tre anni e iniziò a scrivere da subito numerosi brani strumentali di
notevole successo e diverse opere liriche le cui prime esecuzioni furono date al teatro dell’ope-
ra di Roma alla presenza della famiglia reale al completo, al Teatro La Scala di Milano e al Tea-
tro La Fenice di Venezia. È stato presidente della casa editrice musicale Carish di Milano che
risollevò finanziariamente grazie alla sua riconosciuta capacità imprenditoriale.
21. R. Barbierato, La passione musicale, in Ubaldo Ferrari insigne cittadino di Castelverde,

cit., p. 35.
22. G. A. Chiurco, Storia della Rivoluzione Fascista, Firenze, Vallecchi editore, s.d. (ristam-

pato dalle Edizioni del Borghese, 1972, p. 320).
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zelletti, avvocato Brugnoli e avvocato Ubaldo Ferrari»22 minacciando rap-
presaglie fisiche a chi non avesse ottemperato all’abbandono immediato del-
la città di Cremona. Accompagnato dalla sua famiglia, Ubaldo Ferrari lascerà
nottetempo Cremona per trovare rifugio in un convento di Cappuccini del-
la Valcamonica.23

Solo con la promessa di cessare ogni attività politica e sindacale Ubaldo
Ferrari otterrà, dopo qualche mese di forzato allontanamento, il permesso di
rientrare a Cremona. Qui, per risollevare il periodo tristissimo personale e
familiare contornato da ristrettezze economiche24 e dal soffocamento della li-
bertà, mons. Giovanni Cazzani25 gli offrì la funzione retribuita di docente di
Storia della Musica al Seminario Vescovile e di critico musicale al settimana-
le diocesano “La Voce dei Giovani” divenuto poi “La Voce” e successivamen-
te “La Vita Cattolica”.26 Oltre a scrivere le recensioni degli eventi musicali
per “La Vita Cattolica”, Ubaldo Ferrari scriverà anche per il settimanale “Fe-
sta”, il quotidiano “L’Avvenire d’Italia” e la rivista universitaria “Studium”27.
Per un male incurabile, Ubaldo Ferrari si spegnerà nella Casa di cura San

Camillo di Cremona il 6 febbraio 193628.
Come critico musicale non peccò mai di piaggeria verso gli illustri pro-

fessionisti che ebbe modo di ascoltare, cercando di essere sempre equilibra-
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23.M. Morandi, Storie e Uomini di Castelverde, Cremona, La nuova Bodoniana, 1996,
p. 57.
24. Lo scontro diretto con Roberto Farinacci procurò ad Ubaldo Ferrari non solo forme sel-

vagge di opposizione politica ma anche atti vandalici e saccheggi compiuti nella sua abitazio-
ne di via Bertesi, all’odierno civico 8, e la contestuale sottrazione delle cause penali dirottate
verso colleghi concorrenti.
25. Arcivescovo (Samperone 1867 - Cremona 1952). Fu nominato Vescovo di Cesena nel

1904 e fu trasferito a Cremona col medesimo incarico nel 1915.
26. Il settimanale diocesano di Cremona nacque il 23 dicembre 1916 col nome «La Voce

dei Giovani», per iniziativa di un gruppo di giovani dell’Azione Cattolica sostenuti dal vesco-
vo Giovanni Cazzani. Le prime uscite furono mensili, ma ben presto divennero quindicinali.
Il 1 gennaio 1923 «La Voce dei Giovani» cambiò nome e divenne semplicemente «La Voce»,
assumendo in maniera sempre più chiara la caratteristica della diocesanità e diventando pub-
blicazione settimanale. Il 1 gennaio 1925 avvenne l’ultimo cambiamento di nome: da «La
Voce» a «La Vita Cattolica», settimanale diocesano di informazione e comunicazione.
27. La società anonima cooperativa di lavoro Studium fu creata il 17 giugno 1927 a Roma,

con rogito notarile, per iniziativa di mons. Giovanni Battista Montini (futuro Paolo VI) e di
Igino Righetti, rispettivamente Assistente ecclesiastico e Presidente della Federazione degli
Universitari cattolici, “La prima idea - dirà Mons. Montini molti anni dopo - fu di dare ai no-
stri studenti, ai nostri amici la possibilità di stampare le loro tesi di laurea, per avviarli alla car-
riera universitaria, per introdurli nella vita intellettuale e negli studi superiori [...]. In questa
rivista si trovano i seguenti contributi: U. Ferrari, Beethoven maggiore, in “Studium”, Anno
XXIII (1927), n. 7-8, pp. 424-431; U. Ferrari, Francesco Schubert: l’artista, in “Studium”,
Anno XXIV (1928), n. 12, pp. 551-556;U. Ferrari, Ho sentito un’opera nuova, in “Studium”,
Anno XXXI (1935), n. 3-4, pp. 213-215.
28. “La Vita Cattolica”, 14/2/1936, p. 2; 21/2/1936, p. 3 e 6/3/1936, p. 2.

Strenna 2011 DEF:strenna  5-03-2012  11:07  Pagina 158



to nei giudizi e molto spesso benevolo nei confronti di giovani promesse
che incoraggiò in ogni sede.
Scrisse recensioni non solo di concerti pianistici o di esecuzioni all’orga-

no, suo ambito proprio, ma spaziò dalla musica cameristica alle esecuzioni
corali a quelle operistiche.
Ad esempio il 24 novembre 1924 al Teatro Filodrammatici si esibì il Trio

Cremasco i cui componenti erano Ugo Persico (violino), Pietro Marinelli
(violoncello) e Franca Brunelli (pianoforte), tutti docenti presso la Scuola
Musicale Folcioni di Crema, il cui direttore pro-tempore era lo stesso Ma-
rinelli29. Il Trio offrì in ascolto al pubblico musiche di Anton Arensky (Trio
in re minore op. 32), Karl Goldmark (Andante sostenuto), Gaetano Pugnani,
Fritz Kreisler (Preludio e Allegro), Antonin Leopold Dvoràk (Trio op. 65) ed
ebbe un buon consenso di critica anche da parte di “Cremona Nuova”30.
Questa fu la recensione di Ubaldo Ferrari31:

Buon pubblico, buoni esecutori, buona serata. Telegraficamente si potrebbe qui
far punto se tra i componenti del Trio non avessimo risalutato il concittadino
prof. Ugo Persico, colonna del Trio e degno ancora una volta, anzi più che mai
del nostro plauso e della nostra schietta approvazione. Se dovessimo tuttavia
affermare che il complesso artistico del Trio sia perfettamente riuscito pecche-
remmo di piaggeria verso gli illustri professionisti dell’Istituto Folcioni della vi-
cina città. Ma è gran vanto della piccola Crema aver non solo una Scuola ma
unTrio che può presentarsi ad esempio all’ipercritico pubblico di una Cremona
con un programma tanto serio e tanto difficile! Detto questo, della musica ben
poco osserveremo. Arensky ci parve anche in questa sua opera 32 smagliante
nella ricerca degli impasti e delle fusioni armoniche, nel gioco dei timbri e dei
ritmi, ma invano nascondente la sua povertà sostanziale di idee musicali. Gol-
dmarck invece nel bell’andante sostenuto ebbe una sua parola nuova anche se
enfatica da dirci traverso la divina forma semplice della melodia. Il pezzo di bra-
vura del Kreisler c’era già noto, come il Trio opera 65 in fa minore del grande
Dvorack; e ricordavamo con malinconia la esecuzione delTrio Italiano del quale
faceva parte il compianto maestro UmbertoMoroni di indimenticabile artistica
memoria. L’affiatamento tra gli esecutori piuttosto ricercato, ma oggetto di con-
tinua preoccupazione. Ottima la pianista Brunelli, nonostante la secchezza del
tocco, nella granitura, nella esattezza, nella prontezza, ma forse soverchiante in
tutto quale che non fosse sentimento. Ottimo per quadratura e compostissimo
nel sostenere persin teutonicamente la esecuzione il prof. Marinelli (violoncel-
lista), ricco di morbidezza, d’intonazione, di canto se non di cavata e di robu-
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29. Il Filo. Società Filodrammatica Cremonese 1801-2001, a cura di Carla Bertinelli Spotti,
Cremona, Cremonabooks, 2001, p. 558.
30. Settimanale locale nato nel 1922 e vicino alle posizioni di Roberto Farinacci, che ne as-

sunse anche la direzione prima della trasformazione in Il Regime Fascista, organo di stampa na-
zionale.
31. Ubaldo Ferrari era solito firmare i suoi articoli con “(effe)”.
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stezza di suono. Il Persico invece alla intonazione e al bel canto aggiungeva uno
slancio assai encomiabile, abilissimo in tanta rigidità talora troppo sostenuta, a
scapito del fluido vitale trascorrente nelle pagine magistrali: aggiungeva la ric-
chezza e la sicurezza della cavata e il bel gioco dell’arco padrone e signore. A lui
appuntiamo solo la inopportunità di includere Kreisler nel programma. A tutti
e al Trio propriamente detto la non perfetta fusione d’arte. Mancava il colpo
di pollice. La esecuzione pregevolissima non era tuttavia ancora interpretazione.32

Ubaldo Ferrari commentò, in un articolo dell’ottobre 1926, le prove del-
la Società Corale che era stata appena costituita dal maestro Ottorino Ver-
tova.33 Lo scritto di Ubaldo Ferrari non ci offre solo un punto di vista com-
petente sul lavoro che Vertova stava conducendo da anni al Teatro di
Cremona quale affermato professionista ma ci trasmette, tra le righe, il suo
plauso e il suo appoggio all’iniziativa del maestro mantovano che negli anni
successivi permetterà a non pochi coristi cremonesi di intraprendere la car-
riera professionale. È noto che il Teatro alla Scala richiese insistentemente
l’opera stabile di Vertova a Milano, ma il maestro declinò sempre le offer-
te preferendo rimanere a Cremona e restando fedele al coro cremonese, alle
sue abitudini e alla caccia nei boschi della Bassa con la sua fedele cagnoli-
na Diana che, durante le prove al Teatro Ponchielli, era solito legare allo
sgabello del pianoforte.34

Così la recensione di Ubaldo Ferrari:

Ho avuto modo, invitato, di assistere a una prova della nuova Società Corale
costituita e diretta dal maestro cav. Vertova. Dovrei dire anche istruita ed edu-
cata, da lui, tanto mi pare il suo ascendente musicale sulla massa numerosa, fusa
e compatta. Eseguirono le Voci della natura dal Dubois, il corale Beati Mortui
del Mendelssohn, l’Inno a Frescobaldi di Veneziani35 e una marcia di un autore
francese di cui al momento mi sfugge il nome. Programma quasi completo; e
dal punto della preparazione ad ottimo grado, al miglior grado possibile. Con
un altro pezzo il programma sarà finito e giusto tanto più che i vari stili sono
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32. “La Voce”, 29/11/1924, p. 3.
33. Musicista e maestro di coro (Governolo, Mantova, 1877 - Cremona 1960). Intraprese

giovanissimo l’attività di maestro del coro compiendo importanti esperienze in varie parti del
mondo, dalla Russia all’America, dall’Inghilterra alla Turchia. Nel 1910 è al teatro Metropo-
litan di New York al fianco di Giacomo Puccini, quale maestro del coro, per l’allestimento del-
la prima rappresentazione de La Fanciulla del West. Nel 1912 si stabilisce a Cremona e diven-
ta prima maestro sostituto, poi dall’anno successivo compare in cartellone come maestro del
coro del Teatro Amilcare Ponchielli e ricoprirà tale funzione fino alla sua morte, salvo per il
periodo compreso tra il 1930 e il 1940 per dissensi con Roberto Farinacci.
34. E. Dara, Anche il buffo nel suo piccolo. Personaggi tra il rigo, Sannicandro Garganico,

Gioiosa, 1994.
35. Vittore Veneziani (Ferrara 1878 - ivi 1958). Studiò al liceo musicale di Bologna con

Giuseppe Martucci. Dal 1921 al 1953 diresse il coro della Scala di Milano. Fu anche compo-
sitore e tra i suoi lavori si ricorda l’opera La leggenda del lago (1911) e diversi pezzi corali.
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egregiamente rappresentati: dal classico al romantico e al moderno. Ma ora io
non posso pronunciarmi e dilungarmi. Sul programma e sulla esecuzione, mi
riservo di far parola – doverosamente – alla audizione, che speriamo prossima,
per la quale rivolgo alla Illustre Presidenza della Concerti una viva preghiera.
Prima che applaudano gli altri, cominciamo noi ad applaudire!36

Non mancarono certo anche le occasioni per recensire concerti prestigio-
si. Il 9 marzo del 1926 il pianista Bela Bartok tenne un concerto al Teatro
Filodrammatici con un programma diviso in due parti ben distinte: nella
prima furono eseguiti Beethoven (Sonata op. 31 n. 2), D. Scarlatti (Tre
sonate), Chopin (Notturno in do diesis minore), Debussy (Pour le piano,
Prélude, Sarabanda, Toccata); nella seconda parte furono proposte composi-
zioni dello stesso Bartok (Danze popolari ungheresi, Nenia, Allegro barbaro,
Sonatina, Sera in campagna, Danza d’orso, Burlesca, Danza rumena). Un
concerto che vide una prima parte “classica” e una seconda profondamente
ispirata a temi slavi con la trasformazione del pianoforte da strumento ro-
mantico per eccellenza a strumento a “percussione”. Questo fatto lascerà di-
sorientato il pubblico cremonese che pur apprezzando l’esecuzione dei “clas-
sici” rimarrà freddo e sconcertato dalla modernità delle composizioni del
musicista ungherese.
Queste le impressioni di Ubaldo Ferrari:

Dirò subito che ci siam trovati di fronte a una personalità musicale. L’esecu-
tore di stile esige pertanto un rilievo di stile. Così è da ritenersi che tutta quanta
la serata risultò dominata dalla gagliardia impressionante del musicista. Fin
troppo, fu osservato con esattezza; Beethoven prima e Scarlatti poi ne risulta-
rono un poco sacrificati. Che se in quest’ultimo le esigenze stilistiche parvero
non essere persino curate dall’esecutore, in quello per lo contrario furono anzi
moltiplicate e per così dire esasperate alla moderna, sotto la particolarissima sen-
sibilità dell’interprete. Non tanto, voglio dire, e le deficienze momentanee, sfug-
genti della assai nitida esecuzione di per sé stessa considerata, quanto la com-
prensione affatto singolare e personale, destava interesse; ma, in siffatto
riassorbimento, la riproduzione del grande pensiero beethoveniano veniva a ri-
sentirne. Il Presto con fuoco era così troppo accanto alla Danza d’orso, e lo
Scherzo, staccato con impeto mirabile, era troppo accanto al Preludio poco ap-
presso seguente di Debussy, e cioè assai vicino all’esecutore nel cervello e nel
cuore. E da ultimo, Chopin aveva a soffrire la secchezza aspra del suo tocco,
nonostante gli indugi poetici perfettamente consoni all’indole del notturno in
do diesis minore. Il musicista si rivelò appieno nelle proprie composizioni qual-
cuna delle quali ben note al pubblico. Non potrei affermare che tutte ebbero a
persuadermi. Le Danze ungheresi e la Sonatina risentivano dell’atteggiamento
d’ora dello strano non giustificato. La Nenia mi parve una modestia di idee o
meglio di sensazioni poco lodevole. Già le idee non brillano per originalità né
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36. “La Vita Cattolica”, 9/10/1926, p. 3.
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affaticano per la quantità anche nell’efficacissimo Allegro della Burlesca; e nem-
meno nella potente Danza rumena che chiuse il concerto. Ma quanta veemenza
pittorica e quanto sapore, non importa se aspro e crudo, nelle cascate tonali e
nei giochi esatonali, nell’accavallamento dei ritmi e nel furore dionisiaco della
caccia alle impressioni, intese a dire, a significare, a palpitare! Ripeto, il piani-
sta dalle mani d’acciaio e dai nervi più che sensitivi passava quasi in second’or-
dine di fronte al musicista dalla personalità indubbiamente grandeggiante. Ma
il numeroso pubblico, rimasto piuttosto disorientato di fronte a questo, ripagò
quello con applausi fragorosi e con incondizionata ammirazione. Che compen-
sava e rimunerava anche la Società Concerti per la non dimenticabile serata.37

Il 29 gennaio 1927 il pianista Raul de Koczalski38 tenne un concerto pri-
vato nel salone di Casa Anelli, non dimenticati costruttori cremonesi di pia-
noforti. Tra gli invitati ci fu anche Ubaldo Ferrari che così racconta la serata:

II robustissimo pianista si è presentato davanti un pubblico assai esigente do-
menica scorsa, con un programma non punto facile e non punto leggero. Su-
bito nelle prime sonate settecentesche diede il segno della propria finitezza di
preparazione: e in Pasquini ed inMozart ottenne effetti assai ammirati. Da buon
polacco cedette poi il posto d’onore a Chopin, che interpretò correttamente.
Parve invece che i Papillons di Schumann risultassero piuttosto grevi e pesanti.
Ad ogni modo il concertista che si era peritato anche alle audacie descrittive
del Rosa, convinse assai più in Paderewsky e in suo piccolo quadretto (prelu-
dio) tutto sapore e tutto profumo. Trascinò infine nelle acrobazie listziane del
Rigoletto mostrando in piena luce i mezzi di eccezione, assolutamente, ond’è
tecnicamente fornito. Il pubblico insistette nel suo applauso convinto e ottenne
la Morte d’Isotta, pure ridotta da Listz, staccata e cantata con molto abbandono.
Il Kozcalzky suonava sopra un bellissimo Kaim, ma con atto di gentile omag-
gio, e il pubblico gli fu ben grato, eseguì Chopin, Schumann e Listi sopra uno
splendido Anelli offrendo cosi pubblica prova della dolcezza, della prontezza e
della potenza di queste produzioni autoctone ed anzi cittadine.39

Accanto ai grandi maestri che transitarono in quegli anni da Cremona,
Ubaldo Ferrari non disdegnò attenzione per le giovani promesse. In questa
sede si desidera segnalarne tre in particolare: la giovane pianista partenopea
Cecilia Cesi40, il pianista romano Carlo Zecchi41 e il violinista cremonese
Mario Brasi.
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37. “La Vita Cattolica”, 21/3/1926, p. 3.
38. Pianista e compositore (Varsavia 1884 - Poznan 1948), si esibì a Cremona con tre pub-

blici concerti nel 1927: il 29 gennaio presso Casa Anelli, l’11 maggio, con un programma in-
teramente dedicato a Chopin, e il 23 novembre presso il Teatro Filodrammatici.
39. “La Vita Cattolica”, 5/2/1927, p. 3.
40. Pianista (Palermo 1903 - ?). Figlia di Napoleone Cesi (Napoli 1867 - ivi 1961) e nipote

di Beniamino Cesi (Napoli 1845 - ivi 1907), debuttò come enfant prodige all’età di sei anni ini-
ziando una folgorante carriera esibendosi nelle sale da concerto delle principali città italiane.
41. Pianista e direttore d’orchestra (Roma 1903 - Salisburgo 1984). Ha svolto attività di di-

rettore d’orchestra nei cinque continenti e di pianista con orchestre di fama mondiale. Carat-
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Questo il resoconto del concerto privato nel salone di Casa Anelli:

Cecilia Cesi, figlia di Napoleone42 e nipote di Beniamino e quindi a noi pre-
sentata da nomi più che illustri, si è avventurata con la sua giovane età nel mare
sempre agitato dell’arte. Possiamo, dobbiamo subito dire che la sua navicella
ha toccato assai felicemente il porlo. Ebbe nel Salone del nostro cav. Anelli a
disposizione un istrumento superbo: un Grotrian Steinweg43 che in quella sera
fu docilissimo e prodigiosamente canoro. Dagli scrosci della tempesta di Ca-
ette nel Rè degli Elfi nella riduzione del Listz, agli indugi romantico-sognanti
dell’Andante spianato di Chopin, l’artista – dobbiam proprio chiamarla cosi –
cavò dal pianoforte magnifico tutto quanto era possibile cavare. Ottimamente!
Ci siam trovati quindi a una promessa di eccezione. Dovremo dire anzi di più
che una promessa. Cecilia Cesi ci parve fosse una affermazione di un valore pia-
nistico che indubbiamente sarà. Nessuno giochi sul futuro del nostro tempo.
La coscienza d’arte ci impone oggi delle riserve dovute soprattutto o alla im-
matura età della concertista o a ragioni che cavallerescamente non si dovreb-
bero scrivere (Carducci però lo scriveva anche che le donne non possono far
versi!). Ma ciò per quel che riguarda le cime: Beethoven ad esempio, di cui non
sentimmo neppure dalla Cesi abbracciata la concezione eroica; lo Chopin della
Fantasia op. 49 fine, che parve imbellarsi e fuggire a chi lo aveva più afferrato
nel notturno in re bemolle e che dimostrava di saperlo dominare nello scherzo
in si minore. Perché la Cesi ha doti di percussione e di tocco più che invidia-
bili, ha eguaglianza mirabile di mani, ha sicurezza di polso e eleganza di por-
gere musicale, ha incisività di declamazione e una singolare vera e propria ric-
chezza di sentimento. Certi trilli di ottave ci parvero perfetti e certe coloriture
e smorzature ci diedero chiara la idea di quello che in virtù ed in potenza la
Cesi può disporre. Noi parliamo e diciamo cosi perché la Cesi ci ha convinto
anche nella più parte delle sue interpretazioni. Noi avremmo però desiderato
maggiore nitidezza in taluni passaggi, un più accorto uso del pedale in modo
che nessuna confusione ne apparisse, e sopra tutto una più sapiente distribu-
zione delle forze in modo che non dovesse la Cesi dare l’impressione dell’esau-
rimento in taluni passaggi di potenza: ad es. nella preparazione alla stretta del-
l’ultimo tempo dell’Aurora e delle ultime battute della stessa. Ciò che senza
dubbio verrà con il tempo. E poi vorremmo che la Cesi non si gravasse di pro-
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terizzato dalla insolita peculiarità di avere mani piuttosto piccole, era dotato di squisita tecni-
ca e di una rara sensibilità del tocco. Ha insegnato all’Accademia di Santa Cecilia e al Mozar-
teum di Salisburgo.
42. Cfr. nota n. 40. Napoleone Cesi fu allievo di pianoforte di Giuseppe Martucci e, per la

composizione, di Paolo Serrao, Luigi Rossi e Pietro Platania. Tra i suoi compagni di studio
Umberto Giordano, Alessandro Longo, Francesco Cilea, Daniele Napoletano. Oltre alla lette-
ratura pianistica, ha composto innumerevoli opere per violino, canto e orchestra, nonchè
l’operina Amore vince, rappresentata a Napoli nel 1888, il Nonetto (sinfonietta da camera) e
l’opera Cecilia in quattro atti, andata in scena nel 1900 a Palermo con vivo successo.
43. Ubaldo Ferrari ne possedeva uno simile sul quale si esibiva privatamente nella sua casa

di via Bertesi durante le “domeniche culturali” alle quali partecipavano amici ed artisti invita-
ti. Attualmente il pianoforte si trova nell’aula musica della Facoltà di Musicologia dell’Univer-
sità degli Studi di Pavia presso Palazzo Raimondi a Cremona.
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grammi tanto pesanti e curasse la distribuzione dei pezzi nel programma: la so-
nata del Cesi avrebbe dovuto aprire il concerto. Avrebbe preparato tutti, non
esclusa la esecutrice. E fu un godimento spirituale oltre che artistico il sentire
questa sonata, che se ha interessante il primo, ha bello il secondo e bellissimo
il terzo tempo (scherzo), del padre con tanto slancio e tanto affetto eseguito dalla
figlia ben degna di portare il nome illustre noto in Italia e all’estero quale sim-
bolo di tutta una scuola e di tutto un orgoglio! Concludendo: serata buona che
è foriera e annunziatrice di una serata ottima senz’altro fra poco tempo. Perché
Cecilia Cesi deve sen’altro ritornare tra noi che le vogliamo oggi predire un fu-
turo più che lusinghiero nel cammino dell’arte italiana.44

Gli altri due concerti sui quali si desidera porre l’attenzione, quelli di
Zecchi e di Brasi, ebbero luogo a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro
tra l’aprile e il maggio del 1928.
Il giovane Carlo Zecchi, appena venticinquenne e forte dei suoi studi a

Roma e Berlino con Ferruccio Busoni e Artur Schnabel, fu sostenuto ed ap-
prezzato da Ubaldo Ferrari che, allo stesso tempo, non perse occasione di
esercitare con eleganza e fermezza la sua verve critica:

È un pianista grandissimo. Ma stavolta non mi dolgo della ristrettezza dello spa-
zio: mi sarebbe facile l’enumerare con analisi fervida e appassionata i suoi me-
riti e le sue doti. Ma giungerei buon ultimo dopo il pubblico, che, concorde-
mente entusiasmato, mostrò di apprezzare adeguatamente ogni pregio
disintegrato dal complesso stupendo, e non solo il complesso, appunto stupendo.
Quindi vorrei associarmi con la critica milanese e bolognese, per dire della mag-
giore italiana, e con quella russa, per dire di alcuna straniera, nell’intonare il
peana per il vittorioso, che, tenuto a battesimo lo scorso settembre da Arturo
Toscanini alla Scala, in un concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven,
in pochi mesi seppe con impeto garibaldino conquistar tutte le cime dell’arte.
Oggi si eleva infatti tra le cuspidi maggiori scintillanti nel sole, con Lamond,
con Backhaus, Giseking e persino Rosenthal. Invece credo di dover compiere
qualcosa d’altro del ditirambo, talora comodo e gradito. Debbo cioè pregare lo
Zecchi a voler correggere taluni squilibri ritmici che, ad es. nelle quattro bal-
late di Chopin, furono assai evidenti; calmare certe impetuose effervescenze,
che producono o manchevolezze o sorprese mnemoniche; a togliere con reci-
sione taluni scatti nervosi che rompono l’armonia e la quadratura delle com-
posizioni. Sopra tutto a rivedere talune interpretazioni, non bastevolmente fe-
lici nella sintesi estetica e, forse non bastevolmente curate nella genesi storica.
Questo io mi permetto di dire a così grande artista, perché non voglio si possa
discutere della sua squisita poesia e della sua meravigliosa, anzi, prodigiosa ric-
chezza tecnica, che mi hanno rapito e commosso, rammentando nell’anima e
nel cuore che un altro traverso le difficoltà di eccezione e trascendentali, sapeva
trasportare afferrando e anima e cuore del pubblico; quel Ferruccio Busoni, ita-
liano, che alfine pare ricommetta ad altro italiano la sua fiaccola gloriosa.45

164

44. “La Voce”, 25/1/1924, p. 3.
45. “La Vita Cattolica”, 28/4/1928, p. 3.
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Il violinista cremonese Mario Brasi, conosciuto in città per la sua gran-
de musicalità e per l’instancabile attività di animatore dell’Accademia Mu-
sicale Cremonese, accompagnato al pianoforte da Carlo Telò si esibì al Tea-
tro Filodrammatici il 28 maggio 1928 con un programma articolato e
adatto al suo temperamento: Pietro Nardini (Sonata in re maggiore), Riccar-
do Zandonai (Concerto romantico), J.S. Bach (Aria), Edouard Lalo (Canti
russi), Moritz Muszkowsky (Guitarre), Pablo De Sarasate (Zigeunerwweisen).
Questa l’impressione riportata da Ubaldo Ferrari:

La nostra benemerita società non s’accontenta di largirci il godimento procu-
randoci ad es. con il pianista Zecchi e con il quartetto Lener, ma con ottima
intenzione e decisione vuole farci sentire i giovani degni e meritevoli di lode e
di incoraggiamento. Così è per Mario Brasi, giovanissimo concittadino, che io
mi compiaccio ricordare d’aver sentito al Silvio Pellico: eseguiva il Madrigale
del Simonetti e notai subito le disposizioni e le promesse che all’arte il Brasi
portava. Ho in lui ritrovato la ampia e vibrante arcata, la sicurezza incisiva del-
l’arco e un ottimo senso d’intonazione. Anche per la interpretazione, e non im-
porta se non ancora matura, fui favorevolmente impressionato come per le qua-
lità del suo gioco meccanico nelle difficoltà. È dunque dovere assicurare al
violinista la nostra stima e la nostra fiducia nel suo avvenire. V’è ancora per lui
un lungo cammino per dominare le difficoltà – pericolose – nelle quali egli –
pericolosamente anche per la sua normale e bella intonazione – si è compia-
ciuto e dilettato. Ma con la costanza egli certo riuscirà: e noi gli auguriamo i
successi maggiori e duraturi e prima il mezzo necessario la tenacia, perché in-
telligenza e cure ha ad esuberanza, per conseguirli.46

Ubaldo Ferrari non mancò di attenzione anche per la didattica musicale,
in particolare per quella pianistica che proprio in quegli anni stava assumen-
do importanza all’interno dei conservatori italiani. Nel 1926 furono fonda-
ti a Milano la rivista “Nuova didattica e pedagogia musicale” e l’Istituto spe-
rimentale di musica, entrambi creature del prof. Ermenegildo Paccagnella47

il quale auspicava un’armoniosa ed universale spiritualità dei giovani che ave-
vano scelto di dedicarsi all’arte musicale: dovevano contemplare in modo
equilibrato l’esercizio pratico senza incorrere negli eccessi teorici di Ettore
Pozzoli e in quelli fisiologici di Jaques Dalcroze. In particolare il prof. Pac-
cagnella avanzava qualche riserva sulla riforma degli studi musicali nel con-
servatori che si apprestava ad introdurre gli esami intermedi in ciascun cor-
so di strumento, i cosiddetti esami di compimento inferiore, medio e
superiore. Il prof. Paccagnella auspicava il mantenimento di un unico esame
finale concepito però non nella forma esclusivamente concertistica, come ad
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46. “La Vita Cattolica”, 9/6/1928, p. 3.
47. Musicista e didatta (Salboro 1880 - Roma 1975). Studiò a Padova con Cesare Pollini e

Luigi Bottazzo.
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esempio nel corso di pianoforte, ma contemplando esami differenti per chi
avesse successivamente intrapreso l’arte dell’esecuzione e chi la scienza del-
l’insegnare. Il prof. Paccagnella, infatti, nel capitolo V de La immaginaria
Scuola di Metodo, di Didattica e di Pedagogia Musicale andava affermando le
differenze tra “metodo”, materia tecnica e artistica applicata dal maestro al-
l’allievo, “didattica”, adattamento degli strumenti del metodo alla singolari-
tà dell’allievo e “pedagogia”, scienza dell’educazione. Il prof. Paccagnella, se-
condo il quale solo l’interazione tra metodo-didattica-pedagogia poteva
consentire all’allievo un buon successo, auspicava l’introduzione dell’insegna-
mento della “didattica pedagogica” nelle scuole di musica quale materia au-
tonoma e complementare alle “scuole d’istrumenti e di composizione”.48

Questo dibattito sulla riforma musicale riflette in maniera esemplare i diffi-
cili rapporti che da sempre sussistono tra intellettuali e burocrazia. In questo
senso assunse un valore quasi paradigmatico il complesso iter quinquennale
che, nel corso del periodo fascista, portò alla pubblicazione dei programmi
d’esame dei conservatori italiani da parte del nuovo Ministero dell’Educazione
Nazionale, a partire dagli studi generali convocati dal ministro della Pubbli-
ca Istruzione Pietro Fedele nel 1925. La vicenda riveste poi una particolare
importanza se si pensa che quegli stessi programmi del 1930 continuarono
ad improntare gli studi dei musicisti italiani per i successivi settant’anni, e
in parte producendo effetti ancora oggi in attesa del completamento e della
compiuta realizzazione della riforma dell’Alta Formazione Artistica e Musi-
cale, meglio conosciuta come Legge n. 508 del 1999.
Ubaldo Ferrari, probabilmente sollecitato ed incalzato dal prof. Pacca-

gnella che gli inviò il Metodo per lo studio del pianoforte e lo Studio pratico
della melodia, armonia e contromelodia pubblicati nel 192549, rispose in que-
sto modo:

Siamo debitori da lunga data al prof. Ermenegildo Paccagnella di Milano. Da
tempo ci furono da lui mandati opuscoli di teoria, di didattica e di pedagogia
musicale. Non esitiamo a dir che fummo per parecchio tempo perplessi. Né
ora, che rompiamo il silenzio, si creda a una convinzione maturata e per che
appunto faticosamente maturata, più preziosa. Ma con pari franchezza dopo
aver veduto nuovi quaderni della sua rivista, nonché il primo volume del suo
studio del pianoforte, doverosamente diremo che v’è da esser stupiti della atti-
vità e della energetica di persuasione del Paccagnella. Non intendiamo fare della
réclame per nessuno, ed anzi ci avviciniamo con diffidenza a quanti paiono non
prescindere da essa nella esplicazione di un proprio intendimento che vanti este-
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48. O. Maione, I conservatori di musica durante il Fascismo. La riforma del 1930: storia e
documenti, Torino, EDT, 2006, p. 67.
49. I volumi compaiono nell’elenco dei titoli dei libri del Legato “Maria Luisa Ferrari Bo-

schetto” ai nn. 543 e 544.
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riormente forme d’arte. Orbene, è proprio partendo da tali precise premesse
che concludiamo con un plauso alle svariate esplicazioni del Paccagnella: il quale
ha una sua scuola, un suo metodo, una sua rivista, un suo programma, un suo
repertorio o chi più ne ha più ne metta! Per ora non crediamo opportuno en-
trare nell’argomentazione o nella confutazione sopra questa o sopra quella ma-
nifestazione: anzi l’atteggiamento di riservata attesa – benevola fin che si vuole
– darà domani frutti più saporosi e pregiati. Ma già d’ora ci sia lecito affermare
che non troviamo strabiliante né il metodo che ha riguardo peculiare allo svi-
luppo muscolare pre-musicale, ne la durata del corso per gli allievi… che ab-
biano la capacità e la tenacia commendevoli nonché imprescindibili per la bi-
sogna! Né a buon conto non restiamo in nessun feticismo e non ci siamo mai
racchiusi nel campo delle formule: tutt’altro; e non per nulla conosciamo la sto-
ria e l’estetica, da Schumann a Scudo, da Bellaigue50 a Kufferath51 e Rolland52.
Guardiamo invece ai risultati, pronti ad accoglierli con vera gioia nostra e con
vera festa dell’anima. Il Paccagnella vanta appunto, nelle sue riviste e ormai nel-
l’apprezzamento del pubblico, perché si è andato facendo largo adagio, ma con
sicurezza, vanta appunto dei risultati. Noi gliene diamo atto ben volentieri, for-
mulando auguri di maggiori affermazioni per una definitiva e irrefutablile vit-
toria.53

Da questo rapido vol d’oiseau sugli interessi musicali di Ubaldo Ferrari
non poteva mancare un commento al Barbiere di Siviglia, udito dal critico
musicale cremonese al Teatro Ponchielli:
Concorso festoso e plaudente di folla al nostro teatro per questa sempre

gradita ricomparsa di Figaro. Buone lo scene ed i costumi, ottimi gli inter-
preti maggiori e buoni anche gli altri come il tenore Tino Folger (Almavi-
va), baritono Brilli (Don Bartolo), il basso comico Dominici (Don Basilio)
e la sign.ra Irma Zappata (Berta). Certo il maggior interesse convergeva sul-
la «Rosina» (Maria Gentili) che seppe contendere al clarino e al flauto del-
l’orchestra, la purezza e la perfezione della intonazione. In ogni difficoltà
del bel canto ella mostrò davvero bel canto: gorgheggi, picchiettati, flauta-
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50. Critico musicale, storico della musica e biografo francese (Parigi 1858 - ivi 1930). Ca-
mille Bellaigue fu redattore musicale di “Le Figaro” e sostenne la musica italiana. Fu amico
personale di Giuseppe Verdi e di Arrigo Boito.
51. Giornalista e musicologo belga (Bruxelles 1852 - ivi 1919). Da giovane Maurice Kuffe-

rath studiò legge e storia dell’arte nella sua città natale e a Lipsia. Nello stesso periodo appro-
fondì le sue conoscenze musicali studiando storia della musica e violoncello sotto la guida di
Adrien Francois Servais. Nel 1875 iniziò a collaborare con il giornale “Indépendance belge”,
di cui divenne redattore; oltre a questo, assunse il ruolo di corrispondente per il “Frankfurter
Zeitung” e rilevò la quota di maggioranza del “Guide Musical”. Dal 1900 diresse il Teatro de
la Monnaie di Bruxelles.
52. Scrittore e drammaturgo (Clamecy 1866 - Vézelay 1944). Romain Rolland vinse il pre-

mio nobel per la letteratura nel 1915 ma fu anche tra gli insigni musicologi francesi nonché
eccezionale interprete del repertorio bachiano.
53. “La Vita Cattolica”, 18/12/1926, p. 2.
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ti, trilli, scalette, gruppetti ecc. ecc. risultarono sempre con una nitidezza e
una grazia meravigliose. Anche nella scena della lezione si guadagnò delle
ovazioni calorosissime. E convergeva sul Figaro impersonato dal baritono
comm. Benvenuto Franci, un giovane dall’ugola e dalla carriera d’oro! In
tutta l’opera egli fu signore incontrastato e irreprensibile della parte e della
scena: superbo davvero. Meno piacque nella cavatina d’entrata ove il gran-
de artista corre troppe volte il pericolo di lasciarsi trasportare allo strafare
dalla propria eccezionale sicurezza o dai propri mezzi di assoluta eccezione.
Son queste pagine troppo conosciute, dove il pubblico rammenta e con-
fronta a ogni benché minima imperfezione. Ma il pubblico seppe andar in-
contro alla bellezza stupenda della emissione vocale del Franci come alla fe-
licità del suo personaggio con un clamore di consensi davvero sorprendente.
Benissimo è cosi al solito, che cantano e si muovono con una franchezza
degni di ogni elogio, e buona anche l’orchestra sulla quale stava la bacchet-
ta del maestro Benettoni, precisa nello stacco dei tempi ed efficace nelle co-
loriture. Il temporale ad esempio diede il segno della accuratezza della con-
certazione, segno del resto già manifestamente avuto dopo la sinfonia ogni
sera coronata da applausi scroscianti.54

Esiste testimonianza che Ubaldo Ferrari organizzò diversi concerti per
l’Accademia pro-carcerati dell’attivissima Sezione Signorine della Gioventù
Femminile Cattolica Italiana (G.F.C.I.). Si riporta di seguito la recensione
di Ubaldo Ferrari di un concerto da lui organizzato nel gennaio 1924 pres-
so il teatro dei Padri Barnabiti di Cremona:

Siamo lieti di poter render pubbliche grazie alla nostra Sez. Signorine della
G.F.C.I. del bel godimento procurateci martedì sera e della opera buona nel
contempo fattaci compiere. La redenzione e la rieducazione dei nostri carcerati
per mezzo dei buoni libri: misericordia e saviezza unite in un vincolo di amore.
L’altra sera accorse all’invito provvidamente esteso un numeroso e sceltissimo
pubblico: ai primi posti S. Ecc. Mons. Vescovo, il vice prefetto grand’uff. Mar-
tani, il vice-presidente del nostro Tribunale cav. Ferraresi, il proc. del Re cav.
uff. Bongiovanni, il preside del R. Liceo prof. Bottiglioni, il comm. Groppali,
il prof. Valeri e altri dei quali non è possibile dar tutti i nomi. Le esecuzioni
singole e complessive riuscitissime. Il signor Gerelli suonò con una cavata ro-
busta e un’arcata piena di espressione la musica del Thomè e del Bazzini dimo-
strandosi davvero quella ottima promessa artista della nostra città che l’anno
scorso alla Sezione Letture avevamo conosciuto, il rag. Salamini in Magrini e
Lalo cantò come sa cantare lui con il suo violoncello: bizzarrie campagnole e
nostalgie sconsolate delle lande russe, poesia contenuta e raffinata egli profuse
da signore. La sua quadratura e la sua intonazione furono pari alla squisita pas-
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sione delle sue ammirevoli interpretazioni. Tutti e due poi gli esecutori ebbero
un affiatamento più che enconiabile nei pezzi d’ insieme (Marschner e Sitt) per
Trio, con il pianoforte. Avemmo il piacere di sentire il maestro Vincenzo Ger-
mani: che può ben esser lieto del suo primo cimento che fu per lui una diffi-
cile prova completa brillantemente superata. Egli accompagnò tutti i solisti con
un senso nobilissimo di assecondamento. II magnifico Anelli sotto le sue mani
parve a volte docile e a volte potente; cantava e mormorava, irrompeva e tra-
scinava. Nei pezzi per pianoforte solo, il Germani seppe poi affermarsi in tutta
la sua particolare personalità artistica. E nella Canzone-Serenata come nell’in-
termezzo della Tarantella infuocata e irresistibile ebbe gli indugi morbidi e fles-
suosi del vero interprete, sicuro e padrone non solo della materia ma anche del-
l’anima del compositore. Vittoria, dissi: in tutti questi diversi atteggiamenti infatti
il Germani vinse. Noi ben siamo lieti di tale acquisto della nostra città. Penserà
la Società Concerti e la Sezione Letture a sfruttare largamente le di lui doti di
intelletto e di mano. La signorina prof. Marcella Maggi ebbe nella intonazione
e nel colore delle sue esecuzioni vocali momenti superbi. Ormai ella è cono-
sciuta: e le richieste di bis l’avranno convinta della simpatia ammiratrice del suo
fedele pubblico. Quella Canzone-Lituana di Chopin sospirata appena (e il Ger-
mani seppe staccarne mirabilmente i singoli episodi), quel Vorrei fervido e poe-
tico di Caudana quegli Addii del Bizet furono tanti gioielli apprezzati piena-
mente. Non resta che dire della signorina Anna Dora Grappali e della sua
conferenza densa di dottrina, elevata, traboccante di bontà e animata da un’ ine-
sauribile vena di poesia. Il Pascoli fu esaminato nel senso mistico che lo sostenne
attraverso il dolore, attraverso l’amore, nell’arte e nella vita. I brani dei suoi versi
e delle sue prose furon così compresi che tutta la composizione e la ideazione
della conferenza apparve, ed era, una cosa sola con essi confusa in un vincolo
indissolubile. Respiro profondo di verità nel bene e profusione di finezza e di
bellezza. Il pubblico ascoltò dapprima sorpreso, poi commosso la giovanissima
dicitrice e la salutò alla fine poi con applausi vivissimi. La serata ebbe il suo tono
e il suo suggello d’arte in questa affermazione solenne della nostra concittadina.55

L’attività di Ubaldo Ferrari non si limitò solo alla critica musicale e al-
l’organizzazione di concerti; esercitò egli stesso l’arte musicale in prima per-
sona. Sono diverse le occasioni che lo videro protagonista nella duplice ve-
ste di storico della musica e di pianista. Le sue lezioni-concerto furono il
naturale sviluppo e l’armonica fusione dell’arte oratoria, che esercitava quo-
tidianamente in Tribunale, con la competenza musicale appresa negli studi
superiori genovesi.
Le sue lezioni-concerto si inseriscono in modo armonico in un format

già ampiamente collaudato a Cremona. Infatti già nei primi anni del No-
vecento la Società dei Concerti cremonese sostenne l’idea della lezione-con-
certo quale mezzo didattico per formare il pubblico all’ascolto musicale. In
questo contesto si inseriscono dunque le lezioni-concerto tenute da Ubal-
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do Ferrari presso il Seminario Vescovile di Cremona ove, negli anni Venti,
tenne regolarmente lezioni di storia della musica.
Dai dettagliati resoconti giornalistici abbiamo la possibilità di compren-

dere l’organizzazione e lo sviluppo di alcune lezioni-concerto che Ubaldo
Ferrari tenne. Ad esempio nell’aprile del 1928 il critico cremonese interes-
sò il pubblico con un excursus di storia della letteratura pianistica e di sto-
ria del pianoforte intramezzando la sua lezione con l’esecuzione di alcune
Sonate e Sonatine di Muzio Clementi, della Sonata in do diesis minore di
Beethoven, dell’Improvviso in la bemolle e dei Momenti musicali di Schu-
bert, dello Studio in do diesis minore e del Valzer in si minore di Chopin e
della Cattedrale sommersa di Debussy56. A distanza di circa due mesi, nel
giugno del 1928, Ubaldo Ferrari tenne un’altra lezione-concerto in occa-
sione del centenario della nascita di Niccolò Paganini. Il pubblico fu in-
trattenuto per un’ora e mezzo con una lezione di storia della musica, sor-
retta da brevi esecuzioni ed esemplificazioni pianistiche, che muovendo da
Pier Luigi da Palestrina e Claudio Monteverdi giunse fino al commemora-
to Paganini57.
Ubaldo Ferrari ampliò l’idea “didascalica” della lezione-concerto trasfor-

mandola almeno in due occasioni in una vera e propria lectio magistralis. Le
orazioni furono tenute al Teatro Filodrammatici per la Società del Concer-
ti in occasione delle commemorazioni per i centenari della morte di Bee-
thoven e di Schubert.
Nel primo caso la sera del 13 aprile 1927 l’orazione58, dedicata a Stefa-

no Foletti, introdusse il concerto del Quartetto Poltronieri59 che eseguì tre
quartetti di Beethoven: quello in Sol minore op. 18 n. 2; quello in Mi be-
molle maggiore op. 74 e l’ultimo in Fa minore op. 95.
Di seguito si propongono alcune righe di uno scritto che Ubaldo Ferra-

ri compose ad uso celebrativo e che apparve sul settimanale cattolico qual-
che giorno prima della sua orazione ufficiale al Teatro Filodrammatici:

Ricorrevano, il 26 marzo, cento anni dalla morte di Ludovico van Beethoven.
Fu detto di lui che quando nacque Iddio gli disse: “Tu rappresenterai sulla terra
il genio della musica”. In realtà fu il maggiore di tutti i musicisti. Egli assolse il
suo compito nel sacrificio e nel dolore. Quest’uomo vissuto dal 1770 al 1827
non conobbe infatti la felicità che nel lavoro e nell’arte. Comprese nel profondo,
egli, il detto della Bibbia: “Nulla v’ha di meglio per l’uomo che cavar la gioia
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56. “La Vita Cattolica”, 28/4/1928, p. 3.
57. “La Vita Cattolica”, 30/6/1928, p. 3.
58. Orazione commemorativa di Ludovico Van Beethoven tenuta nel centenario della sua mor-

te dall’avv. Ubaldo Ferrari la sera del 13 aprile 1927, Cremona, Tipografia Centrale, [1927].
59. Quartetto formato da Alberto Poltronieri (primo violino), Guido Ferrari (secondo vio-

lino), Florencio Mora (viola), Antonio Valiri (violoncello). Si esibì presso la Società dei Con-
certi di Cremona ben sette volte nel periodo 1925-1929.
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dalla propria opera”. Quanto non lavorò Beethoven! “Non ho ancor terminato
un’opera che subito ne ho in pronto un’altra” egli scriveva a un amico “ma tal-
volta ne ho due o tre che attendono contemporaneamente le mie cure. Potrei
anzi dire che io non vivo e non respiro ornai più se non in mezzo alle note”. Il
suo catalogo porta ben centotrentotto opere riconosciute dall’autore, ma sotto
un sol numero si racchiudevano parecchie e svariate composizioni, comprendendo
così: due Messe; un Oratorio (Cristo sul Monte degli Ulivi); una opera per tea-
tro (Fidelio) tre melodrammi; un balletto; due cantate; undici Ouvertures, nove
sinfonie di cui l’ultima con l’ impiego del coro come già la fantasia opera 80 per
piano e orchestra; sette concerti dei quali cinque per pianoforte e orchestra; due
ottetti; un settimino; due sestetti; un quintetto per strumenti a fiato; e due per
strumenti a corda; sedici quartetti; dieci trio; dieci sonate per pianoforte e vio-
lino; due per pianoforte e violoncello; trentadue, anzi trentotto sonate, nume-
rose variazioni, arie, melodie, fughe, riduzioni, rondò, preludi, e da ultimo 100
melodie per canto con accompagnamento di pianoforte. Produzione immensa
che denota l’assoluto dominio dell’autore in ogni campo della composizione mu-
sicale e nel contempo la sua predilezione, e la sua costante tendenza a manife-
stare la sua artistica visione concettuale nella fondamentale forma-sonata […].60

Nel secondo caso la sera del 20 novembre 1928 l’orazione61, dedicata a
Vittorio Grandi, introdusse il concerto del Trio Alessandro Poss che propo-
se l’op. 99 di Schubert. Una puntuale descrizione dell’evento ci è offerta dal
maestro Oreste Riva che per l’occasione scrisse:

Ubaldo Ferrari meno vertiginosamente della sua consuetudine ha illustrato, svi-
scerato, popolarizzato con calma chiarezza l’artista invidiato, il sentimentale mi-
sconosciuto, l’uomo sfortunato. Lo ha illustrato nell’opera sua smagliante di sem-
plicità, di ispirazione e di fecondità: sviscerato nelle irraggiungibili sue
aspirazioni di amore e di giustizia: popolarizzato, se pure con dotta forma ve-
nuta sull’ampia coltura dell’argomento, nella disamina delle sue peregrine ispi-
razioni. L’uditorio attentissimo ha seguito ed inteso sempre, e quando il con-
ferenziere saliva nelle regioni filosofiche dell’esegesi, o nelle indagini estetiche
dell’arte e dell’anima, se forse non capiva, certamente intuiva: intuizione che si
comprendeva nella sospensione degli animi nell’attitudine anelante dei volti pro-
tesi verso la parola efficacissima dell’oratore […].62

Il contributo più alto che Ubaldo Ferrari diede alla musica fu la com-
posizione di tre scritti apparsi sulla rivista “L’Eloquenza”: uno dedicato al-
l’oratoria di Beethoven63, uno dedicato all’eloquenza di Chopin64 e uno
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60. “La Vita Cattolica”, 9/4/1927, p. 2.
61. Orazione commemorativa di Francesco Schubert, tenuta nel centenario della sua morte da

Ubaldo Ferrari la sera del 17 aprile 1928, Cremona, Tipografia Centrale, 1928.
62. “La Vita Cattolica”, 21/4/1928, p. 3.
63. U. Ferrari, L’oratoria di Ludovico Beethoven, “L’Eloquenza”, Anno XX (1930), 9-10, vol. II.
64. U. Ferrari, La eloquenza di Francesco Federico Chopin, “L’Eloquenza”, Anno XXI

(1931), 3-6, vol. I.
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dedicato al contributo che la musica ha offerto all’espressività della pa-
rola65.
È comunemente noto che la storia della professione forense ha avuto nel

secolo scorso due grandi riferimenti in Europa: l’Italia e la Francia. In que-
sti due Stati si è formata una tradizione forte della avvocatura penale colle-
gata alla funzione della eloquenza, intesa come arte del dire, capacità di rap-
presentazione dei fatti e delle tesi nel processo, tensione comunicativa per
l’ascoltatore, sia esso giudice o collega del confronto dialettico. Sono gli “ar-
tisti della parola” che quasi sempre sono accompagnati da una sorta di tra-
dizione leggendaria, tramandata di generazione in generazione, nella assen-
za di riproduzioni scritte del loro immenso lavoro. Ubaldo Ferrari, a
differenza dei più, ha offerto una documentazione della sua grandezza di
oratore attraverso articoli, conferenze, discorsi molti dei quali riprodotti
nelle annate della rivista “L’Eloquenza”.66

A questo punto non può non colpire l’operosità di questo avvocato che
ha lavorato con un ritmo impressionante su più fronti, nelle aule di giusti-
zia, nell’università, nei circoli di cultura musicale e letteraria, spaziando con
orazioni celebrative da Beethoven a Schubert, da Chopin a Wagner67 oltre
che nella ricerca giuridica68.
Il tratto inconfondibile ed originale del vero e proprio “mito” di Ubaldo

Ferrari sta nella precocità del suo apparire e nella veloce ascesa di una meri-
tata fama che ha sfidato le contrapposizioni politiche del suo tempo. Il mag-
giore e più qualificato lascito di Ubaldo Ferrari è il frutto della sua triplice at-
tività professionale di avvocato, di docente presso la Regia Università di
Milano e di musicista-critico musicale. Queste tre attività, apparentemente
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65. U. Ferrari, Il contributo della musica all’espressività della parola, “L’Eloquenza”, Anno
XXII (1932), 9-12, vol. II.
66. U. Ferrari, In difesa di Teresa Ravani, “L’Eloquenza”, Anno XIX (1929), 9-12, vol. II;

U. Ferrari, In difesa di donna Marina Crusnelli di Malombra, “L’Eloquenza”, Anno XXI
(1931), 1-2, vol. I.
67. U. Ferrari, Il cinquantenario di un genio. Riccardo Wagner titano del dramma sinfonico,

“L’Avvenire d’Italia”, 13/2/1933, p. 3.
68. U. Ferrari, La ricerca della verità nel processo penale, Città di Castello, Unione Arti Gra-

fiche, 1927; U. Ferrari, La verità penale e la sua ricerca nel diritto processuale italiano anche in
rapporto alla riforma legislativa in atto, prefazione di Luigi Lucchini, Milano, Soc. An. Istitu-
to Editoriale Scientifico, 1927; U. Ferrari, Per un difensore ufficiale nel procedimento, Città di
Castello, Unione Arti Grafiche, 1928; U. Ferrari, Il concetto giuridico e i caratteri della veri-
tà penale nel diritto sostantivo, Spoleto, Panetto e Petrelli, 1928; U. Ferrari, La verità nel di-
ritto penale sostantivo con richiami al progetto preliminare del nuovo Codice penale - luglio 1927,
Milano, Istituto Editoriale Scientifico, 1929; U. Ferrari, Sulla revoca non espressa della costi-
tuzione di parte civile nel giudizio di appello, Roma, Il Nuovo Diritto, 1932; U. Ferrari, Con-
corso di leggi e concorso di reati nel Codice penale, Padova, CEDAM, 1933; U. Ferrari, La que-
stione del silenzio e il diritto penale, Torino, Giappichelli, 1934.
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molto distanti tra loro, sono accomunate da un unico fattore, l’eloquenza, il
cui valore in ambito musicale è stato così chiaramente descritto da Ubaldo
Ferrari: «l’oratore, colui che parla non solo per sé, ma per altri e soprattutto
per esprimere l’anima altrui e la propria anima intonata con l’anima altrui,
deve sempre obbedire alle leggi, della declamazione poetica, anche allorquan-
do – s’intende l’oratore degno di nome – solamente discorre e dimostra […]»
e ancora: «anche il musicista è un oratore, e per giungere all’intelligenza del
pubblico, osserva i canoni e le leggi che servono alla declamazione poetica»69

infine: «a me interessa piuttosto ricordare che nella musica può star la vera
eloquenza e la vera oratoria: e ne costituisce riprova il melodramma che pie-
ga ai suoi fini il gran contributo della parola, e che dell’oratoria-sinfonia e
dell’eloquenza-melodia, monodica, si serve, come del declamato, in una ed
unione diretta e divenir estetica unità. Ed è appunto il declamato melodico
– sorretto dal sinfonismo o polifonismo vocale o strumento – che ci confor-
ta nell’asserto che gran contributo alla parola può portare la musica. Secon-
do l’esempio incontrastabile dei grandi, eloquente oratore è colui che alla mu-
sicalità del periodare unisce la incisività “cantata” della declamazione; potente
maestro è colui che sa render parlante la sua musica, ritornarla cioè quale egli
se la sentiva dettar verbalmente nell’anima. È dal soccorrevole e fraterno loro
concorso che l’arte ne sorge, a benedicente consolazione degli uomini, col
nome di musica o col nome di poesia.»70

Oltre ai suoi pregevoli scritti e alla complessa attività musicale che ebbe
con il compositore Igino Robbiani71, dell’attività musicale di Ubaldo Ferra-
ri resta anche un cospicuo lascito materiale tutt’oggi fruibile. Si tratta della
sua biblioteca privata, comprendente 968 opere tra spartiti musicali e com-
pendi di storia della musica, che fu donata alla Biblioteca della Facoltà di
Musicologia dell’Università degli Studi di Pavia dagli eredi Ferrari nel feb-
braio 198072. Materialmente la donazione fu perfezionata dal genero di
Ubaldo Ferrari, dott. Antonio Boschetto, che consegnò il legato al direttore
della Scuola di Paleografia e Filologia Musicale, prof. Raffaello Monterosso,
in memoria della moglie nonché docente universitaria di storia dell’arte, la
prof.ssa Maria Luisa Ferrari, prematuramente scomparsa nel 1978. Oltre alla
biblioteca fu donato alla Scuola anche il pianoforte a coda Grotrian Stein-
weg, costruito nel 1912 con matricola n. 28096, che Ubaldo Ferrari utiliz-
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69. U. Ferrari, La eloquenza di Francesco Federico Chopin, “L’Eloquenza”, Anno XXI
(1931), 3-6, vol. I, p. 3.
70. U. Ferrari, Il contributo della musica all’espressività della parola, cit., pp. 17-18.
71. Per questa parte si rimanda all’esaustivo lavoro di R. Barbierato, Il debutto rinviato,

Vita ed opere del musicista Igino Robbiani (1884-1966), Cremona, Linograf, 1998.
72. Verbali delle sedute del Consiglio della Scuola di Paleografia e Filologia Musicale del

14/11/1978 e dell’8/1/1979.
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zò nella sua casa di via Bertesi. Tra i cimeli si annovera anche un pianofor-
te verticale “Apollo” della ditta Anelli, matricola n. 2063, attualmente custo-
dito presso la Scuola secondaria di primo grado “Ubaldo Ferrari” di Castel-
verde e appartenuto alla Famiglia Ferrari. Con molta probabilità Ubaldo
Ferrari si esercitò su questo pianoforte nella casa paterna fino all’acquisto del
gran coda Grotrian Steinweg procuratogli dalla ditta Anelli nel 1913.
Alla luce della documentazione storica e d’archivio esaminata, si condi-

vide il rinnovato interesse per la figura di Ubaldo Ferrari che, attraverso la
propria qualificata attività di musicista, di storico e di critico, contribuì alla
diffusione della cultura musicale nella Cremona di inizio Novecento.

Università di Pavia, Fac. di Musicologia
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Mostre personali
tenute all’ADAFA
nell’anno 2010

a cura di Giorgio Boldoni
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Enrico Peretto
Nasce a Cremona il 2 aprile 1947. Si accosta al disegno ed alla pittura frequentando
lo studio di Sergio Tarquinio, di Sereno Cordani e legandosi poi da costruttiva ami-
cizia con Antonino Lipara.
Partecipa a numerose collettive, conseguendo riconoscimenti a livello nazionale. Nel
1971 espone in una personale alla Galleria Portici e, nel 2001, presso l’Associazione
Artisti Cremonesi. Nel 2009 espone in Sala Varischi.

Mostra presso ADAFA, 2010

Colori di primavera
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Antonino Lipara
Nasce a Palermo il 17 marzo 1933 ove, nel Palazzo di Giustizia, espone per la prima
volta nel 1959. Nel 1961 consegue la laurea in giurisprudenza. Dedicatosi all’attività
artistica, nel 1962, viene premiato al Circolo della Stampa. Nel 1963, espone in una
personale a “La Loggetta” di Brescia e, nel 1964, a Firenze, alla galleria “Casa di Dante”.
Numerose sono le partecipazioni a collettive ed i premi ricevuti. Dal gennaio 1973 è
componente del Comitato direttivo del Museo Civico di Cremona e, dal 1980, è mem-
bro della Commissione Artistico-edilizia del Comune. Muore a Cremona il 5 otto-
bre 2004.

Mostra presso ADAFA, 2010

L’isola delle femmine
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Piero Ferraroni
Nasce a Venezia il 14 gennaio 1910, frequenta l’istituto d’arte “Ala Ponzone Cimino”.
Figlio d’arte, si dedica prevalentemente alla scultura sacra ed al ritratto. Sue opere si
trovano presso il Cimitero di Cremona, in chiese della città e della provincia ed in
gallerie pubbliche e private di città italiane e straniere. Diviene membro dell’Accade-
mia dei 500, dell’AccademiaTiberina, dell’AccademiaTeatina per le Scienze, dell’Isti-
tuto internazionale per le lettere ed arti di Zurigo. Si distingue pure come restaura-
tore e costruttore di strumenti musicali. Per anni ricopre la carica di insegnante di
intaglio presso l’IPIALL. Muore il 12 gennaio 1991.

[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 ADAFA, 2010

Crocefisso
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Giuseppe Dicrescenzo (Dicre)
Nasce a Cremona il 19 maggio 1950. Si dedica precocemente alla pittura ad olio da
autodidatta. Espone in personali presso l’”Arcoris Gallery” di RggioEmilia, la “Gal-
leria dei minimi” di Cremona ed all’ADAFA nel 2004.
Abita a Cremona in via XI febbraio, 64.

[Da Dizionario biografico illustrato dei soci artisti... Cremona, 2009]

Mostra presso ADAFA, 2010

Intorno al sole
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Pepi Merisio
Nasce a Caravaggio (BG). Si dedica, da autodidatta, alla fotografia dal 1947 ottenendo
numerosi premi e riconoscimenti. Dal 1956 collabora con il TCI e con numerose ri-
viste. Diviene professionista nel 1962 ed entra nello staff di “Epoca”. Pubblica “Terra
di Bergamo”, in tre volumi, cui fanno seguito moltissime altre opere. Nel 1988 viene
nominato dalla F.I.A.F. “Maestro della fotografia italiana”.

Mostra presso ADAFA, 2010

Alpe Campascio (SO) 1969
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Marco Lippe
Nasce a Bergamo il 2 marzo 1966, studia pittura presso il pittore Italo Ghilardi, con-
segue la maturità classica. Si iscrive ai corsi di pittura all’Accademia di Belle Arti di
Bari ed espone in alcune collettive. Espone nella mostra “Anima mundi” alla biblo-
teca comunale di Gorle ed in quella “Venti nudi” alla New Artemisia Gallery di Ber-
gamo ed organizza la personale “Portami lontano sulle onde” presso Vico Vietta Arte
a Ceriale. Affianca all’attività di pittore quella di musicista rock.

Mostra presso ADAFA, 2010

Amore corrisposto
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Silvio Checchi
Nasce a Cremona nel 1903, figlio di Giovanni, scultore ornatista, dal quale, ancor
giovanissimo, apprende i primi rudimenti dell‘arte. Dopo aver frequentato per qual-
che tempo l’Accademia di Brera, collabora con lo scultore Riccardo Monti, dedican-
dosi alla figura. Nel 1931 espone per la Famiglia Artistica al “Gabinetto di lettura di
Cremona”. Muore a Cremona nel 1961.

[Da ADAFA, Gli artisti soci del sodalizio dal 1928 al 1978, Cremona 1979]

Mostra presso ADAFA, 2010

Testa virile
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Anna Maria Ferrari
Nasce a Vigolzone (PC), allieva di A. Marenghi si diploma all’istituto d’arte Gazzola
di Piacenza. Nel 1983 espone in una personale alla Galleria Meridiana alcune scul-
ture lignee ed una serie di dipinti ad olio ed assieme ad altre pittrici fonda il “Gruppo
‘83” espnendo nelle collettive da questo organizzate. Nel 1986 espone a “Il Poliedro”
e, nel 1991, alla Galleria Meridiana di Piacenza presenta solo sculture. Seguono col-
lettive e personali anche a Cremona.

Mostra presso l’ADAFA, 2010

Equilibrio
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Consiglio Direttivo

Presidente
Raffaella Barbierato

Vice Presidenti
Giorgio Boldoni - Gianezio Dolfini - Giovanni Fasani

Consiglieri

Rita Barbisotti - Roberto Caccialanza
Giorgio Fouqué - Ugo Rodolfo Gualazzini - Mariella Morandi

Coordinatori di Commissioni

Commissione cultura
Cele Coppini - Pierantonio Bonetti

Commissione artistica
Donatello Misani

Commissione musicale
Michele Bosio

Commissione per la “Strenna”
Rita Barbisotti

Gruppo fotografico
Roberto Caccialanza

Commissione per la “Strenna dell’Adafa”

Rita Barbisotti - Gianluca Barbieri
Giorgio Boldoni - Bruna Davini Petracco - Mariella Morandi

Organigramma dell’ADAFA
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Oltre 140 anni
di tradizione dolciaria e gastronomica

LA TRADIZIONALE
MOSTARDA DI CREMONA

I TORRONI 
artigianali

LE SALSE
da associare a formaggio,

salumi e carni

LE COTOGNATE

FIESCHI • Via dei Lanaioli, 24 • 26100 CREMONA • ITALIA • Tel. 0372 32495
Fax 0372 33644 • E-mail: info@fieschi1867.com • www.fi eschi1867.com

L’AZIENDA. Augusto Fieschi, appassionato conoscitore delle secolari tradizioni gastro-
nomiche 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 man-
tengono 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, rigorosamen-
te 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
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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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ANTICHITÀ MASCARINI
di Paolo e Michele Mascarini & C. s.n.c.

Via Janello Torriani, 10
26100 Cremona
Tel. 0372/30470
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Via Sicardo, 3
(Piazza Duomo)
26100 Cremona
Tel. 0372 461010
Fax 0372 531759
www.ilviolino.it
info@ilviolino.it
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Libreria del Convegno
Corso Campi, 72
26100 Cremona
Tel. 0372 22633
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IL GIRASOLE
di Massimo e Debora

Fiori per
ogni occasione:

matrimoni,
celebrazioni, feste

Cremona · Piazza del Comune
Mercoledì e sabato

8/13

Tel. 338 9001210
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