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Anche per il 2014 l’ADAFA rinnova la tradizione della “Strenna” e questo
diventa l’occasione per riflettere sulla strada che il Sodalizio, anno dopo anno,
percorre. L’identità della “Strenna” può in effetti essere letta come un viaggio
nella storia, nella cultura e nell’arte della nostra città e, da un’altra prospet-
tiva, come l’affacciarsi verso mondi culturali diversi. Non a caso, quindi, il vo-
lume si apre con un nuovo tassello sulla produzione di Marguerite Yourcenar
proposto da Françoise Fiquet, una riflessione sul testo Sixtine che ci consente,
oltre che di ricordare il 450° anniversario della morte di Michelangelo Buo-
narroti (quasi doveroso per un Sodalizio di artisti e cultori d’arte), anche di
apprezzare il raffinato gioco di riflessi tra la scrittura della Yourcenar e la pro-
duzione poetica di Michelangelo. Ed è un sottile filo letterario quello che ci
porta alla singolare descrizione di Cremona tratteggiata nelle  note di viaggio
che Edith Templeton pubblicò alla metà degli anni Cinquanta nel volume The
Surprise of Cremona, che Francesco Cignoni  ha tradotto per la prima volta in
italiano, proponendoci un ritratto della città che è giocoforza definire ‘eccen-
trico’ nel senso letterale del termine.
Si può dire che il tema della “città” risulta centrale in questo numero della

“Strenna”, sia in senso lato (come la riflessione di Alberto Bernini sul tessuto
demo-etnoantropologico urbano e sulle risposte possibili alle sue istanze), sia
in un’ottica più strettamente locale: in questo ambito si inseriscono, a vario
titolo, i contributi di Mariella Morandi, Simona Paglioli e Giovanni Fasani
che sono accomunati dalla riflessione sul diffondersi di una tradizione icono-
grafica, sia essa legata a momenti devozionali quanto piuttosto alla presenza
di grandi nomi dell’incisione come Agostino Carracci, ‘complice’ di Antonio
Campi nella creazione del primo ritratto – storico e grafico – della città di Cre-
mona. Ma una città è anche la sua lingua (Andrea Bernini e la sua proposta
di un corpus per la salvaguardia e la valorizzazione del dialetto cremonese), i
suoi personaggi (Massimo Terzi ci presenta Ettore Signori, l’ingegnere che visse
la trasformazione urbanistica di Cremona tra fin de siècle e le due guerre), i
suoi momenti storici più complessi (Rita Barbisotti si sofferma sulla soppres-
sione dell’ufficio cremonese dell’Inquisizione Romana negli anni Settanta del
18. secolo). 
E poi ci sono le storie: alcune con un finale tragico, come quella che ci rac-

conta Lucia Zanotti attraverso una lettura sensibile e partecipe delle lettere dal
fronte nel secondo conflitto mondiale di Ugo Ramella; altre piene di vitalità
come quella (introdotta da Roberto Cipelli) del CPC – Consorzio Produttori
Cremonesi –, l’etichetta discografica focalizzata sul recupero delle tradizioni
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musicali cremonesi e sulla valorizzazione dei musicisti che abitano sul terri-
torio di cui il fondatore, Fabio Turchetti, celebra il decimo anno di attività
nell’opuscolo allegato a questo volume della “Strenna” (una novità).
È tuttavia la sezione finale che ricorda le attività proposte in questo 2014

quella che più porta ad una riflessione personale: e mi è facile associarmi e ri-
portare le parole che un illustre presidente del Sodalizio, il professor Angelo
Rescaglio (ora socio onorario) ha pronunciato in occasione di una recente As-
semblea: “Ricordo gli anni dell’ADAFA come anni di arricchimento culturale
e personale”: ricchezza che è data dagli incontri, che l’ADAFA consente, con
persone di cultura, le più diverse ma accomunate dallo scopo di rendere que-
sta cultura viva e circolante. Per questo motivo devo ringraziare chi ha permesso
che ciò avvenisse, il Consiglio direttivo, i presidenti e membri delle Commis-
sioni, coloro che sostengono ogni anno questa pubblicazione e i Soci tutti, con
l’auspicio che, come recita il nostro Statuto, l’ADAFA possa sempre più “pro-
porsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile”.

Raffaella Barbierato
presidente dell’ADAFA

6



Françoise Bonali Fiquet, Amore e processo creativo 
nell’opera di Michelangelo. Lettura di Sixtine . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Francesco Cignoni, “The wise traveller”. Le pagine cremonesi 
in The Surprise of Cremona di Edith Templeton. . . . . . . . . . . . . . . . 21

Alberto Bernini, Verso una democrazia sociale sintetica? . . . . . . . . . 99

Mariella Morandi, Stampe e dipinti nella Cremona del Seicento: 
il caso dell’Annunciazione di Sant’Imerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Simona Paglioli, La riscoperta dell’antico culto lauretano 
a Cremona: la Madonna Nera di San Girolamo . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Giovanni Fasani, Agostino Carracci “incisore cremonese” 
e le stampe della Cremona Fedelissima di Antonio Campi . . . . . . . . 141

Andrea Bernini, Proposta di un corpus per la salvaguardia 
e la valorizzazione del dialetto cremonese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Rita Barbisotti, La soppressione dell’ufficio cremonese 
dell’Inquisizione Romana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Massimo Terzi, Signori Ettore ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Lucia Zanotti (Comitato di Studi Mara Soldi Maretti), Il ‘Diario’ 
di Ugo Ramella. Dal fronte albanese - greco ad El Alamein. . . . . . . 271

Roberto Cipelli, I dieci anni del CPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Attività e Mostre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Mostre 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Organigramma dell’ADAFA 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

7

INDICE



Michelangelo Buonarroti, Affresco della volta della Cappella Sistina (1508-1512), Roma, Musei Vaticani.



L’opera di Marguerite Yourcenar mantiene una grande ‘modernité’1 nono-
stante siano trascorsi quasi trent’anni dalla morte della scrittrice avvenuta il
17 dicembre 1987; i suoi capolavori, Mémoires d’Hadrien pubblicato nel
1951 e L’Œuvre au Noir, ‘Prix Femina’ 1968, sono regolarmente ristampati
sia in versione originale che nella traduzione. Nota prevalentemente come ro-
manziera, Marguerite Yourcenar, prima donna ad entrare all’Académie fran-
çaise, è stata anche drammaturga, poeta e saggista. 
Grazie alle letture d’adolescente, ai primi viaggi e alla frequentazione dei

musei, Marguerite Yourcenar ha scoperto molto presto la cultura italiana. Il
suo primo soggiorno fiorentino, nel 1923, e le visite al Museo di San Marco,
alla Loggia dei Lanzi e alla Galleria dell’Accademia le hanno ispirato alcune
poesie2 dedicate al Beato Angelico, a Benvenuto Cellini e a Michelangelo. Se
nel sonetto intitolato David, datato 1924, la scrittrice celebra il genio dello
scultore (dur tailleur de pierre),3 qualche anno dopo la contemplazione degli
affreschi della Cappella Sistina le ispirerà un testo molto più ampio, intitola-
to semplicemente Sixtine. Vorrei cogliere l’occasione del 450º anniversario
della morte di Michelangelo per riportare l’attenzione su questo componi-
mento giovanile, pubblicato su “La Revue Bleue” nel novembre 1931 e ri-
stampato senza modifiche all’inizio degli anni Ottanta nella raccolta Le
Temps, ce grand sculpteur.4

In questo saggio la Yourcenar fa riferimento agli anni più cupi della vita
dell’artista “immersa, a mano a mano che avanz[a] negli anni, in periodi sem-
pre più crepuscolari” (S, p. 18). Le indicazioni topografiche date all’inizio del
testo (il “Maestro” saluta Gherardo Perini “a due miglia circa dalla Porta del

9

1. P. Ricciulli, Marguerite Yourcenar, ‘l’ardore’ di una Voce nel Tempo, in Marguerite Yource-
nar, Adriano, l’Antichità immaginata, a cura di E. Calandra, B. Adembri, Milano 2013.
2. Questi poemi datati del 1924 saranno pubblicati nella raccolta Les Charités d’Alcippe (Liè-

ge, la Flûte enchantée, 1956 e Paris, Gallimard, 1984), tradotta in italiano da M. Murzi, I
doni di Alcippe, Nuovo Portico Bompiani, 1987, con testo originale a fronte.
3. M. Yourcenar, I doni di Alcippe, p. 110. 
4. M. Yourcenar, Le Temps, ce grand sculpteur, Paris, Gallimard, 1983. Citeremo il testo di

Sixtine (indicato con la sigla S), facendo riferimento all’edizione italiana del volume : Il Tem-
po, grande scultore, Torino, Einaudi, 1985 (traduzione a cura di G. Guglielmi).

Françoise Bonali Fiquet

Amore e processo creativo nell’opera di Michelangelo
Lettura di Sixtine  



Popolo”, ivi, p. 13) e le allusioni alla morte sia di Cecchino de’ Bracci5 che di
Vittoria Colonna, collocano il racconto nel periodo romano di Michelange-
lo e più specificatamente tra il 1545 e il 1550, anni che ispirarono allo scul-
tore i versi angosciati nei quali si lamenta della vita grama che conduce nel-
la sua casa di Macel de’ Corvi:

I’ sto rinchiuso come la midolla
da la sua scorza, qua pover e solo,
Come spirto legato in un’ ampolla:
(Rime, Capitoli in terza rima, 196, v.1-3)6

In altre liriche dello stesso periodo, ripensando agli anni trascorsi, l’artista
si domanda se abbia un senso continuare a scolpire quando questo non gli
porta che povertà e schiavitù. Il punto di vista scelto da Marguerite Yource-
nar per delineare la personalità del Buonarroti è quello dell’avvicinarsi alla
morte, momento privilegiato per “abbracciare con un solo sguardo l’intera
traiettoria [di una vita]”,7 quello che lei sceglierà una ventina di anni dopo
per il ritratto dell’imperatore Adriano.

Nel suo omaggio a Michelangelo la scrittrice parla di un uomo anziano
che scopre la sua profonda solitudine:

I miei genitori sono morti; gli amici, gli amati se ne sono andati: e gli
uni mi hanno lasciato per vivere, e gli altri forse per il tradimento della
tomba.8 La donna che amavo, anche lei, se n’è andata da questo mon-
do,9 come un’estranea che si accorge di aver sbagliato porta e che la sua
casa è da un’altra parte. (S, p. 17) 

In questo momento di grande sconforto l’artista si mette a fantasticare:
“Allora, mi sono rimesso a non amare se non i miei sogni, dal momento che
non mi restava più niente. Ma i sogni anche possono tradire, e adesso, sono
solo” (S, p. 17) e riconosce nelle figure degli Ignudi tre dei suoi allievi. La vol-
ta della Cappella, che Michelangelo ha affrescata quando era nel pieno delle

10

5. La scrittrice usa la grafia Cecchino dei Bracchi.
6. Michelangelo, Rime, edizione a cura di S. Fanelli, Milano 2010, p. 267. 
7. M. Yourcenar, “Taccuini di appunti” di Memorie di Adriano, Torino, Einaudi, “Super-

coralli”, 1984, p. 282, traduzione di L. Storoni Mazzolani. 
8. Rimasto orfano di madre nel 1481, a soltanto sei anni, Michelangelo ha perso il padre

nel 1534; nel 1544 è deceduto, a soli quindici anni, Cecchino de’ Bracci, nipote di Luigi del
Riccio, fidato amico e collaboratore dell’artista. 
9. Vittoria Colonna, alla quale era legato da profonde affinità intellettuali, è scomparsa nel

1547. 



forze, è stata sicuramente la più importante realizzazione della sua vita, no-
nostante le sue iniziali perplessità a misurarsi con la tecnica della pittura ‘a
fresco’, il capolavoro che, secondo il Vasari, ha segnato l’inizio di una nuova
era per l’arte: 

Questa opera è stata et è veramente la lucerna dell’arte nostra, che ha
fatto tanto giovamento e lume all’arte della pittura, che ha bastato a illu-
minare il mondo, per tante centinaia d’anni in tenebre stato. E nel vero
non curi più chi è pittore di vedere novità et invenzioni, e di attitudini,
abbigliamenti addosso a figure, modi nuovi d’aria e terribilità di cose va-
riamente dipinte, perché tutta quella perfezzione che si può dare a cosa
che in tal magisterio si faccia a questa ha dato. Ma stupisca ora ogni uomo
che in quella sa scorger la bontà delle figure, la perfezione degli scorti, la
stupendissima rotondità di contorni, che hanno in sé grazia e sveltezza,
girati con quella bella proporzione che nei belli ignudi si vede, ne’ quali
per mostrar gli stremi e la perfezione dell’arte, ve ne fece di tutte l’età,
differenti d’aria e di forma così nel viso come ne’ lineamenti […].10

Uno dei temi ricorrenti nelle pagine di Sixtine è quello dell’amore, che è
stato alla base del processo creativo dell’artista. L’amore, afferma Thomas
Mann in un saggio del 1950, è stato “il suo genio ispiratore, il motore della
sua opera più che umana, quasi divina”.11 Formatosi alla corte di Lorenzo il
Magnifico, dove ebbe l’occasione di conoscere Marsilio Ficino e Pico della Mi-
randola, Michelangelo è rimasto molto influenzato dal neoplatonismo e per
lui l’amore, che nasce dalla contemplazione della Bellezza, è fonte di elevazio-
ne spirituale, una via d’accesso al divino, come evidenziano questi suoi versi: 

Gli occhi mie vaghi delle cose belle
e l’alma insieme della suo salute 
non hanno altra virtute
c’ascenda al ciel, che mirar tutte quelle.
Dalle più alte stelle
discende uno splendore
che ‘l desir tira a quelle,
e qui si chiama amore.
Né altro ha il gentil core
che l’innamori e arda, e che ’l consigli,
c’un volto che negli occhi lor somigli.
(Rime, Madrigali, 112, v. 1-4)12

11

10. G. Vasari, Vita di Michelagnolo Buonarroti, in Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e
architetti, Roma 2013. Edizione integrale con introduzione di M. Marini, pp. 1217-1218.
11. T. Mann, La concezione dell’amore nella poesia di Michelangelo, in “Letterature moder-

ne”, 1 (1950), 4, p. 457.
12. Michelangelo, Rime, p. 201.



L’anima non ricerca la bellezza esteriore, che appaga soltanto la vista, ma
la forma universale del Bello così come si rivela in un bel volto o in un cor-
po armonioso, nel quale l’artista ritrova l’immagine di Dio:

né Dio, suo grazia, mi si mostra altrove
più che ’n alcun leggiadro e mortal velo;
e quel sol amo perch’in lui si specchia. 
(Rime, Sonetti, 60, v. 12-14)13

Michelangelo non ha nascosto il fascino che hanno esercitato su di lui i
bei volti di Gherardo Perini o di Tommaso de’ Cavalieri, ispiratori dei senti-
menti che hanno a volte sconcertato i suoi contemporanei e dato adito a mal-
dicenze, come ricorda Ascanio Condivi:

Ha etiamdio amato la bellezza del corpo, come quello che otimamen-
te la conosce, e di tal guisa amata, che appo certi huomini carnali et che
non sanno intendere amor di bellezza se non lascivo et dishonesto ha
porto cagione di pensare e di dir male di lui, come se Alcibiade giovane
formosissimo, non fusse stato da Socrate castissimamente amato […].14

Le violente critiche dell’Aretino, geloso della fama dell’artista, erano rivol-
te in particolare a Gherardo Perini, un nobile fiorentino con il quale Miche-
langelo intrattenne uno scambio epistolare dopo la sua partenza per Roma.
Dalle lettere del giovane che si firmava “vostro come figliuolo”, la scrittrice de-
duce che tra di loro si era creato un rapporto affettivo simile a quello tra pa-
dre e figlio; infatti all’inizio della prima sezione15 di Sixtine, che possiamo con-
siderare “piuttosto un ‘poème en prose’ che un saggio”,16 l’artista si rivolge a
Gherardo con queste parole: “Non ti accompagnerò più lontano perché il la-
voro preme e sono un uomo vecchio. Sono un vecchio, Gherardo. A volte,
quando vuoi mostrarti più tenero del solito, ti accade di chiamarmi padre” (S,
13). La corrispondenza del maestro è preziosa in quanto ci consente di met-
tere in luce “i rapporti con la famiglia e gli amici, le condizioni del suo lavo-
ro, la posizione riguardo all’arte e agli artisti [...]”, come sottolinea il curatore
della prima edizione bilingue completa del carteggio di Michelangelo.17

12

13. Ivi, p. 153.
14. A. Condivi, Vita di Michelagnolo Buonarroti, Roma, Blado, 1553, edizione  online a

cura di Charles Davis:http://archiv.ub.uni-heildelberg.de/artdok/volltexte/2009/714, p. 48.
15. Questa sezione è intitolata al giovane, che l’artista aveva conosciuto nel 1922.
16. Lo afferma la scrittrice stessa in una lettera indirizzata a Patrick de Rosbo il 26 agosto 1969,

conservata alla Houghton Library e citata da Julie Hébert in L’Essai chez Marguerite Yourcenar.
Métamorphoses d’une forme ouverte, Paris 2012, préface de Bruno Blanckeman, p. 150 
17.Michel-Ange, Carteggio/Correspondance, a cura di A.C. Fiorato, Paris 2011, 1, p. XV. 



La seconda sezione di Sixtine è dedicata a Tommaso de’ Cavalieri, un gio-
vane patrizio romano appassionato dalle opere d’arte dell’Antichità. Il Vasa-
ri, che loda sia la bellezza che la nobiltà dell’adolescente, riferisce che per in-
segnargli il disegno, Michelangelo gli abbia offerto “molte carte stupendissi-
me disegnate di lapis nero e rosso di teste divine”, e disegnato “un Ganime-
de rapito in cielo da l’uccel di Giove, un Tizio che l’avvoltoio gli mangia il
cuore, la cascata del carro del sole con Fetonte nel Po et una baccanalia di
putti, che tutti sono ciascuno per sé cosa rarissima e disegni non mai più vi-
sti...”.18

Il grande artista che vedeva in Cavalieri l’incarnazione del suo ideale di bel-
lezza, gli mandava poesie infuocate nelle quali sottolinea ripetutamente la pu-
rezza del suo desiderio. Nel sonetto 30 delle Rime parla di “casta voglia” e, ri-
prendendo due sintagmi petrarcheschi, di “casto amor” nel sonetto 31 e di
“foco onesto” nel sonetto 68;19ma si rendeva ben conto che questo amore spi-
rituale, associato ad un erotismo ardente, era difficilmente comprensibile per
la gente comune, come emerge da questi versi:

Dunche, oilmè! Come sarà udita 
la casta voglia che ’l cor dentro infiamma
da chi sempre se stesso in altrui vede?
(Rime, Sonetti, 30, v. 9-11)20

L’incomprensione che incontrava attorno a sé è stata per il maestro di Ca-
prese fonte di tormenti che trovano un’eco nella malinconica meditazione alla
quale si abbandona nelle pagine di Sixtine: 

Quando mi è capitato di dire chiaro l’amore che un essere mi ispira-
va, ho visto intorno a me strizzate d’occhi e scrollate di capo, come se
quelli che mi ascoltavano si ritenessero miei complici, o si permetessero
di essermi giudici (S, p. 17).

Col tempo è diventato sospettoso nei confronti degli altri, come confida
nel lungo monologo che apre il testo: “Di quelli che restano non mi fido; an-
che se i miei sospetti non sono giustificati, soffro così come se lo fossero per-
ché è nella nostra mente che tutto ha origine”.21Marguerite Yourcenar sotto-
linea in questo passo un tratto del carattere dell’artista evidenziato dai suoi

13

18. Vasari, Vita di Michelangelo, pp. 1256-1257.
19. Michelangelo, Rime, rispettivamente pp. 122, 123, 129. 
20. Ivi, p. 122.
21. Yourcenar, Le Temps, ce grand sculpteur, p. 24. La traduzione è nostra; questo passo

non figura nell’edizione Einaudi della raccolta.



biografi, in particolare da Romain Rolland nella sua Vie de Michel-Ange, che
lei aveva sicuramente letto.22

L’artista, dotato di uno sguardo che potremmo definire superiore, vede
nella bellezza umana il riflesso della bellezza celeste e l’amore è per lui stru-
mento di elevazione spirituale verso il divino; l’amore, vero “dèmone” nel
senso etimologico della parola, rivela il suo potere di intermediario tra il rea-
le e Dio. A differenza della maggiore parte degli esseri umani, che si accon-
tentano dell’apparenza delle cose, lo scultore-pittore assetato di assoluto cer-
ca di superare la realtà e di svelare il segreto dell’universo:

Tutta la vita, ho cercato le risposte a domande, che forse non hanno ri-
sposta, e scavavo23 il marmo, come se la verità si fosse trovata nel vivo
delle pietre, e stendevo colori per dipingere pareti, come se si trattasse di
applicare alcuni accordi su un silenzio troppo grande. Tutto infatti tace,
anche la nostra anima - o meglio, siamo noi a non sentire (S, p. 14).

Marguerite Yourcenar mette in luce la strenua lotta dell’artista contro lo
scorrere del Tempo: “Voler pietrificare la vita, è la dannazione dello scultore.
Appunto in questo, forse, tutta la mia opera – puntualizza Michelangelo – è
contro natura” (S, p. 18). Trapela nella meditazione del maestro l’angoscia
della fugacità del Tempo, un tema ricorrente nelle opere degli anni ’30 della
scrittrice, come ad esempio in “L’Improvisation sur Innsbruck”, un saggio
pubblicato su “La Revue européenne”.24

Quando ha rappresentato sulla volta della Cappella i bei visi dei giovani
che ha conosciuti durante il suo percorso terrestre, celebrando la loro bellez-
za l’artista è riuscito in qualche modo a fermare il Tempo e può così dire ri-
volgendosi a Gherardo:

Anche se un giorno, il tuo specchio non presentasse più che un ritrat-
to deformato in cui non osi riconoscerti, ci sarà sempre, da qualche par-
te, un riflesso immobile che ti somiglia. Ed è nello stesso modo che fis-
serò la tua anima (S, p. 15).

Se l’amore non è possesso ma strumento di elevazione spirituale, l’allon-
tanamento ed anche la morte degli esseri amati hanno relativamente poca im-
portanza: 
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22. L’edizione originale di questa biografia, pubblicata dall’editore parigino Hachette, risa-
le al 1908; la scrittrice possedeva la riedizione del 1924 nella sua casa del Maine (Inventaire de
la Bibliothèque de Marguerite Yourcenar, Petite Plaisance, edito da Y. Bernier, Société Interna-
tionale d’Études Yourcenariennes, Clermont-Ferrand 2004, p. 190).
23. I corsivi sono nostri.
24. Sull’argomento rimandiamo all’importante monografia di Julie Hébert su L’Essai chez

Marguerite Yourcenar, pp. 217-218.



Così te ne vai. Non sono più abbastanza giovane per attribuire impor-
tanza ad una separazione, fosse pure definitiva. So troppo bene che gli
esseri che amiamo, e che ci amano di più, ci lasciano insensibilmente ad
ogni istante che passa (S, p. 14).

“Tu mi hai legato e tu mi sciogli, commenta il Maestro. Non ti biasimo,
Gherardo. L’amore di un essere è un dono così inatteso, e così poco merita-
to, che dobbiamo sempre stupirci che non ci venga prima tolto” (S, p. 15).
In questo passo la scrittrice si ispira a due quartine, scritte per Gherardo Pe-
rini, delle quali modifica tuttavia la portata. Allorché l’artista yourcenariano
sembra accettare con serenità la partenza di Gherardo, il poeta delle Rime la-
scia trasparire tutto il suo dolore: 

Quinci mi legò, quivi mi sciolse;
per me qui piansi, e con doglia infinita 
da questo sasso vidi far partita
colui c’a me mi tolse e non mi volse
(Rime, Sonetti, 16, v. 4-8)25

La fine dell’amore, per quanto dolorosa sia, fa parte dell’ordine delle cose
e solo grazie all’arte si giunge al vero possesso, suggerisce il Maestro. In effet-
ti l’artista, che ha il “dono di vedere, attraverso l’indumento, lo splendore del
corpo” (S, p. 15), ha già fissato l’immagine dell’adolescente sulla volta della
Cappella, consentendogli di accedere all’eternità. Grazie alla magia dell’arte,
la bellezza del suo volto si conserverà intatta in cima a una colonna ma se, da
un lato, il pittore ne ha sublimato l’immagine: “tu sei adesso più bello di te
stesso” (S, p. 16), dall’altro Gherardo si trova come privo di se stesso: “Come
le tue vesti non sono se non l’involucro del tuo corpo, così tu non sei più per
me che l’involucro dell’altro che ho ricavato da te” (ivi). L’uso suggestivo del
verbo ‘dégager’ (tradotto riduttivamente in italiano con ricavare), rende bene
il lavoro dello scultore che, togliendo la parte superflua di materia informe,
arriva alla forma ideale e ci fa capire come per l’artista si tratti di arrivare al-
l’essenza delle cose. Intervenendo nel “Paragone” tra la scultura e la pittura,
nella risposta a Benedetto Varchi, Michelangelo ha un modo abile di affer-
mare la superiorità della scultura, dopo aver cortesemente dato ragione al suo
corrispondente: 

Messer Benedecto, […]. Io dico che la pictura mi par tenuta buona
quante più va verso il rilievo, e el rilievo più tenuto cactivo, quante più
va verso la pictura: però a me soleva parere che la scultura fussi la lan-
terna della pictura, e che da l’una a l’altra fussi quella diferentia che è dal
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25. Michelangelo, Rime ..., p. 109. 



sole a la luna. Ora, poi che io ò lecto nel vostro Librecto dove dite che,
parlando filosoficamente, quelle cose ce ànno un medesimo fine sono
una medesima cosa, io mi son mutato d’openione e dico che, se mag-
giore giudicio e dificultà, impedimento e fatica non fa maggiore nobil-
tà, che la pictura e la scultura è una medesima cosa; e perché la fussi te-
nuta così, non doverrebbe ogni pictore far manco di scultura che di pic-
tura: e ‘l simile lo scultore di pictura che di scultura. Io intendo scultu-
ra quella che si fa per forza di levare; quella che si fa per via di porre è
simile a la pictura.26

Procedendo per tentativi, grazie ad un’attività febbrile che traspare nel mo-
nologo di Cavalieri (“Il Maestro che mi ama, mi ha dipinto, disegnato, o scol-
pito in tutti gli atteggiamenti che ci impronta la vita”, S, p. 16), l’artista cer-
ca di catturare l’energia che anima gli esseri. La descrizione del giovane “Sono
seduto, la mano sul ginocchio, nella posa di chi può alzarsi agevolmente” (ibi-
dem); “sono seduto sul capitello di una colonna, come in cima a un mondo,
e sono a mia volta un coronamento” (S, p. 17), ci consente di riconoscere in
lui l’Ignudo sopra il profeta Geremia, mentre si potrebbe identificare Gherar-
do Perini con quello raffigurato sopra Ezechiele.27

Nella terza sezione di Sixtine, la scrittrice ridà la parola a Michelangelo.
Ripensando alla morte prematura di Cecchino de’ Bracci28, nipote dell’ami-
co Riccio, l’artista dichiara: 

Io Michelangelo, tagliapietre, ho disegnato su questa volta l’immagi-
ne di un giovane di Firenze, che mi era caro, e che non è più. È seduto
in un atteggiamento cupo, e le sue braccia conserte sembrano nascon-
dergli il cuore. Ma i morti hanno forse un segreto, che non vogliono far
conoscere (S, 17).29

Non ci deve sorprendere che l’artista si presenti come scultore (“tagliapie-
tre”) piuttosto che come pittore se pensiamo che allorché in una lettera dei
primi di ottobre del 1512 annuncia al padre che ha finito di affrescare la vol-
ta della Cappella Sistina, si firma “Michelagniolo scultore in Roma”.30
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26. Michelangelo in Roma a Benedetto Varchi [in Firenze] [aprile-giugno 1547], in Mi-
chel-Ange, Carteggio/Correspondance, 2, pp. 65-66.
27. Si veda C. Faverzani, Visages d’Ausonie. Sources italiennes de Marguerite Yourcenar, Uni-

versité Paris 8 Vincennes Saint-Denis (Travaux et documents, 20), p. 115.
28. Nelle Rime troviamo numerosi componimenti scritti in memoria del giovane: 1 madri-

gale, 1 sonetto e 48 epitaffi in quartine a rime incrociate.
29. Secondo Faverzani questa posizione richiama quella di Adamo nella Creazione di Eva ...,

(Visages d’Ausonie..., p. 115).
30. Michel-Ange, Carteggio/Correspondance, 1, p. 71. 



Alla rappresentazione statica di Cecchino (“seduto in un atteggiamento
cupo”) si oppone, nella quarta sezione di Sixtine, il dinamismo di Febo di
Poggio, che incarna il momento del risveglio. Il giovane si presenta come un
poco di buono: “Sono Febo del Poggio, uno scapestrato. Quelli che parlano
di me dicono che ho l’anima abietta; forse non ho neppure anima” (S, p. 20).
Questa raffigurazione è conforme al giudizio degli storici che lo descrivono
come di un debosciato di buona famiglia che rispondeva a poesie piene di
fervore con richieste di denaro.31

Giocando sul nome di Febo che richiama quello di Apollo (Phoîbos,
cioè fulgente), in alcuni sonetti Michelangelo paragona l’amico al sole che
vivifica con i suoi raggi e, ora che non lo vede più, come scrive nel sonet-
to 55, rimpiange i giorni felici in cui Febo “illuminava il poggio della sua
vita”:32

Febo mi dove’ con sì felice sorte,
mentre che Febo il poggio tutto ardea,
levar da terra, allor quand’io potea,
con le sue penne, e far dolce la morte.
Or m’è sparito; e se ’l fuggir men forte 
de’ giorni lieti invan mi promettea,
ragion è ben c’all’alma ingrata e rea 
pietà le mani e ’l ciel chiugga le porte.
(Rime, Sonetti, 55, v. 1-8)33

Il giovane è rappresentato nel testo yourcenariano in una posizione volut-
tuosa che richiama quella dell’allegoria dell’Aurora scolpita dal maestro sulla
tomba di Lorenzo de’ Medici: 

Mi sveglio. Cosa hanno detto gli altri? Aurora che, ogni mattina, ri-
costruisci il mondo; integrale delle braccia nude che contieni l’universo:
giovinezza, aurora dell’uomo. […] (S, p. 20) 

Conscio della sua precarietà: “Esisto alla maniera di un frutto, di una cop-
pa di vino, o di un bell’albero” (S, p. 20), Febo gode dell’istante e prende le
distanze con i discorsi di quelli che l’hanno preceduto:

Che m’importa di quello che altri hanno detto, di quello che pensa-
no, di quello che hanno creduto […].
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31. Ne abbiamo un esempio nella lettera che egli indirizzò all’artista il 14 gennaio 1535
(Michel-Ange, Carteggio/Correspondance, 1, pp. 192-193. Sembra che l’artista abbia cono-
sciuto Febo poco prima di lasciare definitivamente Firenze per Roma, ivi, p. XLIX).
32. Michelangelo, Rime ..., p. 147.
33. Ivi.



Non ho che un’ora. Perché cercate di guastarla con spegazioni e mas-
sime ? Mi stiro al sole, sul guanciale del piacere, in un mattino che non
tornerà più. (S, p. 20)

La voce di Febo fa da contrappunto a quelle di Gherardo Perini, di Tom-
mai dei Cavalieri e di Michelangelo, dando alle pagine yourcenariane una
connotazione teatrale: si potrebbe benissimo immaginare una messa in scena
del testo nella quale i diversi personaggi riuniti sul palcoscenico prendessero
la parola a turno. È una soluzione ipotizzata dalla stessa scrittrice un anno
dopo il primo allestimento di Électre ou la Chute des Masques.34 Rispondendo
nel 1955 ad una persona che le aveva chiesto dei “testi dialogati” adatti per
la scena, in alternativa alla raccolta di Feux35 le propose Sixtine, qualificando
i due testi come “monologues contrapuntiques”.36

Tramite il dialogo che si instaura tra il Maestro e i suoi allievi, Margueri-
te Yourcenar ci fa entrare nel cuore di una delle opere più alte dell’arte occi-
dentale, suggerendo che per Michelangelo non c’è rottura tra la vita e l’arte
e che nella sua opera, profondamente radicata nella realtà, l’umano e il divi-
no si uniscono in un tutto indissolubile.
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34. La pièce fu messa in scena al Théâtre des Mathurins da Jean Marchat nel 1954.
35. Questa raccolta di ‘prose liriche’ è stata pubblicata da Grasset nel 1936. Le prime rappre-

sentazioni di Fuochi sono degli anni 1989-1990. Per gli allestimenti teatrali dell’opera della
scrittrice, si rimanda agli atti della giornata di studio organizzata a Verona nell’aprile 1990 da
Loredana Primozich con la collaborazione della Société Internationale d’Études Yourcenarien-
nes (La Scène mythique, SIEY, Tours, Bulletin 1991, 9, pp. 97-105, 125-128; il testo è disponi-
bile anche in versione italiana: Il mitico palcoscenico, a cura di L. Primozich, Verona 1991).
36. Lettera a Denise Tual del 17 gennaio 1955 (M. Yourcenar, D’Hadrien à Zénon. Cor-

respondance 1951-1956, Paris, Gallimard, 2004, p. 447), citata in Hébert, L’Essai ..., p. 153. 



Abstract

L’opera di Marguerite Yourcenar mantiene una grande ‘modernité’ nonostante sia-
no trascorsi quasi trent’anni dalla morte della scrittrice avvenuta il 17 dicembre 1987
e i suoi romanzi più importanti Alexis o il trattato della lotta vana, Il colpo di grazia,
L’opera al nero e Memorie di Adriano – il più famoso – continuano a suscitare molto
interesse nel nostro paese.
Nota prevalentemente come romanziera, la Yourcenar, prima donna ad entrare al-

l’Académie Française, è stata anche drammaturga, poeta e saggista; in occasione del
450° anniversario della morte di Michelangelo ho voluto riportare l’attenzione su un
suo componimento giovanile intitolato Sixtine, pubblicato in rivista nel 1931 e ri-
stampato negli anni Ottanta nella raccolta Il Tempo, grande scultore. 
In questo testo poetico, la scrittrice franco-belga ci offre un ritratto inedito del

grande artista colto negli ultimi anni della sua vita tormentata, mentre contempla la
volta della Cappella Sistina, la più importante realizzazione della sua vita, il capola-
voro che, secondo il Vasari, ha segnato l’inizio di una nuova era per l’arte.

Profilo

Françoise Bonali Fiquet, di origine francese, si è trasferita a Cremona dopo esser-
si laureata in Lettere Moderne all’Università di Aix-en-Provence; ha insegnato per
lunghi anni Lingua e letteratura francese alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Parma. 
Le sue pubblicazioni vertono principalmente sulla letteratura francese del Cinque-

cento e del Novecento. Negli ultimi anni, si è particolarmente impegnata allo studio
delle opere di Raymond Jean (Lire Raymond Jean, Aix-en Provence, PUP, 2005) e di
Marguerite Yourcenar, alla quale ha dedicato due monografie: Marguerite Yourcenar.
Fragments d’un “Album italien” (Parma, editore Battei, 1999), un libro dove ha cer-
cato di ricreare il suggestivo mosaico dei rapporti della grande scrittrice con l’Italia,
e Marguerite Yourcenar. L’infanzia ritrovata (Parma, Battei, 2004), un saggio dedica-
to in particolare al terzo volume del Labirinto del Mondo), e un’ampia ricerca biblio-
grafica: Réception de l’œuvre de Marguerite Yourcenar (SIEY, Tours 1994 e Clermont-
Ferrand 2007), due volumi che riuniscono i dati relativi all’opera e alla vita della
Yourcenar dal 1922 al 2006. 
Fa parte della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese

e del comitato di redazione del “Bulletin” della Société Internationale d’Études Your-
cenariennes (Università di Clermont-Ferrand), di cui è membro fondatore.
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Alla fine di marzo del 1953, nei giorni a ridosso della Pasqua (5 aprile),
una scrittrice di origine boema ma naturalizzata inglese inizia un viaggio in
Italia che la condurrà in varie città del Nord e del Centro. In tale esperienza
ha modo di assaporare direttamente il contesto culturale, umano, artistico e
gastronomico di tali centri urbani, e ne trae un’impressione tanto forte da la-
sciare in lei una traccia indelebile. Non è la prima volta che vede l’Italia: ha
già conosciuto da vicino, con soggiorni abbastanza lunghi, le principali città
e bellezze della penisola: Roma, Firenze, Venezia, la Sicilia. E non sarà certa-
mente l’ultima: la frequentazione con l’Italia sarà anzi una cifra ricorrente della
sua tumultuosa biografia; al punto che sceglierà di trascorrere a Bordighera,
sulla riviera ligure, gli ultimi anni della propria vita. Eppure, come si diceva,
quest’esperienza non sarà per lei come le altre; anzi sarà l’unica che sentirà il
bisogno di raccontare in un libro di viaggio, che pubblicherà in inglese l’anno
successivo e che rimarrà una delle sue opere più conosciute ed apprezzate. 
La turista di cui si parla è Edith Templeton (Praga 1916 - Bordighera 2006),

una scrittrice dalla personalità forte quanto scomoda, il cui stile diretto ed es-
senziale, acuto e tagliente, disinibito ed esplicito la costringerà più volte a na-
scondersi dietro uno pseudonimo e a incorrere nelle inevitabili quanto spia-
cevoli maglie della censura. Il libro che racconta il suo viaggio ha per titolo
The Surprise of Cremona (abbreviato d’ora in poi in Surprise), uscito nel 1954
presso l’editore Eyre & Spottiswoode (riedito da Pallas Editions nel 2001).
Scopo di questo contributo è quello di fornire, in occasione dei sessant’anni
dalla pubblicazione, una prima traduzione italiana, corredata di note e com-
mento, delle pagine riguardanti Cremona. 

Per quanto lunga e avventurosa, la vita della Templeton è riassumibile in
pochi tratti essenziali. Dopo aver subìto la separazione dei genitori all’età di 4
anni, Edith Pole (questo il vero cognome della Templeton) trascorre l’infan-
zia a Jirny, nel castello di famiglia, in un contesto di nobiltà decaduta ma an-
cora pienamente conscia del proprio status. La futura scrittrice compie gli studi
al Lycée Français di Praga e si trasferisce in Inghilterra (1938), dove sposa Wil-
liam Stockwell Templeton, il diplomatico da cui trarrà il cognome con il quale
si farà conoscere pubblicamente. Negli anni della guerra serve l’esercito come
capitano e interprete. Separatasi dal primo marito, si risposa nel 1955 con Ed-
mund Ronald, un famoso cardiologo che è medico personale del re del Ne-
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Le pagine cremonesi in The Surprise of Cremona
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pal. Tra i due matrimoni si colloca
la torbida e tragica relazione con
lo psichiatra Richard Gordon, che
in nove mesi porterà la scrittrice a
una totale dipendenza psicologica
dall’amante, e quest’ultimo al sui-
cidio. Trasferitasi in India nel
1956, cessa di fatto di avere una
fissa dimora, viaggia moltissimo e
colleziona un cospicuo numero di
amanti, di cui andrà sempre don-
giovannescamente fiera. 
Comincia a pubblicare le sue

opere all’inizio degli anni Cin-
quanta, ricorrendo spesso alle pagine dei periodici (in particolare il “New Yor-
ker”). La sua produzione viene inevitabilmente divisa in due grandi periodi.
Nel primo di essi la scrittrice si mette subito in luce per il suo stile vivace, si-
curo, incline all’osservazione acuta e ironica, a volte mordace. In questa fase
attinge alle esperienze maturate in gioventù, e la descrizione degli ambienti
familiari, per quanto disinibita, appare a tratti perfino delicata. A segnare uno
spartiacque tra i due stili sta il romanzo Gordon, pubblicato sotto uno pseu-
donimo (Louise Walbrook) nel 1966 e subito messo al bando per oscenità in
Germania e in Inghilterra. Nella seconda fase della sua produzione lo stile della
scrittrice cambia in modo radicale: si fa incredibilmente più spietato, più crudo,
e descrive situazioni scabrose ai limiti della pornografia.

A dimostrare che il personaggio in questione sia quanto mai eccentrico
basterebbe il solo esame delle mete prescelte per il suo viaggio in Italia. Esse
sono del tutto diverse da quelle classiche del Grand Tour, istituto culturale
e formativo di epoche tanto lontane quanto impraticabili dalla spiritualità
e dalla mentalità del Ventesimo Secolo. Sono invece assai più prossime ad
una filosofia del viaggio con cui la nostra generazione solidarizza totalmente:
quella, cioè, di un percorso che si svolge lontano dal frastuono artificioso
dei grandi circuiti turistici e che punta invece alla scoperta del tessuto con-
nettivo fatto di storia, costumi, folklore, cibi, relazioni umane che sta alla
base degli sviluppi culturali e artistici di una regione. In questa prospettiva
le città di Cremona, Parma, Mantova, Ravenna, Urbino e Arezzo formano
un itinerario esemplare: sono tutte città medio-piccole, cariche di storia e
di arte, abbastanza appartate dall’incipiente cosmopolitismo dei grandi cen-
tri urbani, ma anche poco esposte alle contaminazioni e ai barbarismi tipici
di zone di confine. In fondo appartengono tutte a quella rete piuttosto omo-
genea di città padane o del centro Italia, la cui storia risale fino all’epoca an-
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Fig. 1. ‘Doppio ritratto’ di Edith Templeton (1916-
2006).



tica o medievale e le cui vicende, al netto di rivalità, diversità di apparte-
nenza geopolitica e scontri reciproci (a volte anche aspri), non sono poi così
dissimili. 
Non meraviglia perciò che tali centri abbiano rappresentato per la Temple-

ton un’ambientazione ideale per lo sviluppo di una delle tante declinazioni
dell’unico suo progetto narrativo, che è e rimane essenzialmente autobiogra-
fico: quella, cioè, di una guida – anzi, di un’anti-guida – turistica, scritta nella
prospettiva individualistica ed egocentrica della protagonista: 

Prima o poi scriverò un’anti-guida, con lo stesso spirito con cui i papi
del Medioevo creavano degli anti-imperatori quando quelli in carica non
erano di loro gradimento.1

In effetti quest’opera, che rappresentò per la scrittrice la prima chiara af-
fermazione letteraria in campo internazionale, può essere pienamente consi-
derata il primo tentativo concreto di tener fede a questa dichiarazione pro-
grammatica. Il titolo del volume allude all’episodio bellico del 1702 di cui si
fa memoria nel capitolo cremonese, ma sicuramente è stato scelto dall’autrice
anche per rappresentare l’impressione generale suscitata dal suo soggiorno nella
città lombarda. È la sorpresa di chi ha intuito come il desiderio di scoperta
del viaggiatore non venga soddisfatto tanto dal paesaggio e dai monumenti,
quanto – e soprattutto – dai tipi umani, dagli stili di vita, dalle storie perso-
nali degli abitanti. Anzi, sono proprio questi caratteri accessori a trasmettere
senso compiuto a ciò che si osserva o si visita. 
Come ebbe a dire in varie interviste, tutto ciò che la Templeton ha scritto

è autobiografico.2 Ciò vale sicuramente per i suoi primi esperimenti letterari
(Summer in the country è ambientato nel castello dove l’autrice trascorse l’in-
fanzia) e per gli innumerevoli ricordi e aneddoti familiari, spesso appartenenti
ancora all’infanzia della scrittrice, di cui è costellata ogni sua opera. Ma il prin-
cipio rimane valido anche per le opere più scabrose, dove le scene più espli-
cite dal punto di vista sessuale non sconfinano mai nella pornografia, ma sca-
vano semmai in modo spietato nei recessi più intimi della coscienza e delle
pulsioni dell’autrice. Infine, l’autobiografismo è quanto mai riconoscibile an-
che nelle memorie di viaggio, dove anzi l’ambiente descritto appare semmai
una proiezione dell’io viaggiante. Qui tutto è osservato e vagliato attraverso i
filtri del soggetto, ed è messo in relazione con le categorie e gli a-priori della
coscienza e del vissuto della scrittrice. Le connessioni tra il dato oggettivo vi-
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1. E. Templeton, The Surprise of Cremona, London 1954, pp. 62-63. I passi citati infra si
riferiscono a questa edizione. Le traduzioni in italiano sono dell’autore del contributo. 
2. Si veda, ad esempio, quella rilasciata a Maria Russo per il “New York Times”, 17 feb. 2002. 



sto e l’immagine che nella riflessione dell’autrice lo descrive e lo giustifica è
quasi sempre conseguente a questo principio. 
Della guida turistica lo scritto della Templeton perde quasi tutti i tratti ca-

ratteristici. Anzi, laddove la Surprise scimmiotta le espressioni tipiche di una
guida, quasi sempre lo fa con un intento ironico. Si pensi ai presunti consigli
impartiti al lettore, che ricorrono qua e là nel volume (“Il viaggiatore ac-
corto…”); il capitolo cremonese ne contiene un esempio alla fine della descri-
zione dei multiformi panini cremonesi, belli da vedere ma molto meno da man-
giare: “Il viaggiatore accorto li sbocconcellerà con lo stesso entusiasmo con cui
staccherebbe a morsi lo stucco di una facciata.” Anche senza arrivare a quali-
ficare questa specie di guida uno “strip-tease Baedeker” (Cyril Connolly), balza
subito agli occhi il fatto che le annotazioni sulle bellezze artistiche, monumen-
tali e turistiche in senso classico cedano anch’esse il passo all’egocentrismo del-
l’autrice, e diano luogo perciò a visioni e a interpretazioni nettamente più pri-
vate e soggettive. Tutto viene filtrato attraverso l’occhio disincantato dell’autrice,
che affila giudizi mordaci, disinibiti, dissacratori e sempre non convenzionali
su tutto ciò che incontra. Va da sé che alla fine di questo processo critico le
gerarchie estetiche e storiche risultino sconvolte. Alcuni esempi. Della catte-
drale la nostra viaggiatrice ammira ben poco; anzi, la considera un’opera ar-
chitettonica iniziata bene ma mal conclusa, un esempio di architettura pro-
vinciale, paragonabile a una contadina che si agghinda prima di andare in città,
ma che rimane pur sempre una contadina. Delle chiese cremonesi nota sol-
tanto gli elementi barocchi (che la Templeton disprezza in sommo grado) sor-
volando abbastanza colpevolmente sulla pregevolezza artistica e sulle caratte-
ristiche estetiche romaniche e rinascimentali, evidenti e riconoscibilissime.
Degli affreschi dei Campi a San Sigismondo l’autrice non riesce a cogliere iro-
nicamente niente più del movimento di danza che esse suggeriscono, e la tea-
tralità scenografica della disposizione e delle pose plastiche. 
Tutto insomma viene letto in maniera spregiudicata, facendo tabula rasa

delle categorie storico-artistiche e sottoponendo tutto alle impressioni sog-
gettive. 
Quasi ci si convince che la Templeton non sia realmente interessata alla sto-

ria e all’arte, ma che invece sia tutta rivolta a disegnare una mappa dei tipi
umani e dei caratteri antropologici dei luoghi che attraversa. Ciò è senz’altro
vero, almeno in parte: la sproporzione tra lo spazio che ella dedica all’analisi
dei monumenti storici e quello destinato a raccontare personaggi e storie in-
dividuali è palese.
Eppure non si può non notare che anche i passi dedicati dalla Templeton

ai monumenti abbiano una straordinaria efficacia. Dopo che si è letta la Sur-
prise è difficile sbarazzarsi di alcune immagini impiegate dall’autrice per de-
scrivere le bellezze cremonesi. Ogni volta che si guardano le colonnine della
facciata del Duomo ritorna inevitabilmente alla memoria la loro somiglianza
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Fig. 2. Sovraccoperta illustrata della prima edizione della Surprise, Londra 1954.



con i lacci del corsetto indossato dalla contadinotta cui si accennava poc’anzi
per contenere le proprie forme prorompenti. Ma anche l’immagine del coreo-
grafo che rimprovera Abramo dipinto a San Sigismondo è difficilmente can-
cellabile: 

Ed è a tutti chiaro che, non appena ci si volterà, la voce del maestro di
ballo sussurrerà come un flauto: “Abri, caro, quante volte ti devo dire che
se alzi il braccio destro per puntare il coltello al fegato di Isi devi mettere
il piede sinistro in avanti, così, orientando la punta verso il centro, altri-
menti perdiamo l’equilibrio dell’intero quadro?3

Alla luce del pervasivo autobiografismo, che per certi versi si configura come
una vera e propria self-mania, si comprende come sia fuorviante valutare i giu-
dizi o, più in generale, le pagine della Templeton sulla base dell’oggettività sto-
rica o scientifica. Anzi, prendere sul serio quest’opera sarebbe forse il torto mag-
giore che si potrebbe farle. 
Ha poco senso additare criticamente tutte le imprecisioni storiche conte-

nute nelle pagine della Surprise, o bollare i giudizi artistici dell’autrice come
ingenui o storicamente disinformati. Ciò equivarrebbe semplicemente a leg-
gere la Templeton da una prospettiva sbagliata, e il giudizio che ne derive-
rebbe sarebbe inevitabilmente negativo. La Surprise non vuol essere un libro
di storia o di arte. Per apprezzarla dobbiamo fare come la protagonista, che
passeggiando per via Bertesi ebbe l’impressione di costeggiare continuamente
lo stesso palazzo e la stessa finestra: solo passando al marciapiede opposto riu-
scì a recuperare la giusta prospettiva e ad apprezzare la bellezza del palazzo
che le stava di fianco.4 Spesso i dettagli ingannano, e ci fanno perdere la vi-
sione d’insieme. E nel caso della Templeton, la cornice che tiene insieme tutto
il resto è proprio la debordante personalità e le opinioni soggettive, spesso
superficiali e snob, della scrittrice. Anzi, la cornice tende a farsi quadro, ri-
ducendo tutto ciò che contiene a semplice dettaglio e accessorio. L’unico modo
per accettare pagine come quelle che qui si presentano è di farsi complici della
loro leggerezza, accettandone l’ironia pervasiva, il loro antiaccademismo e il
loro estremismo paradossale. Di tale estremismo l’autrice è ben consapevole,
e a p. 253 afferma candidamente: “Si dovrebbe sempre disprezzare la via au-
rea del giusto mezzo, e andare agli estremi”. E l’unico professore che apprezza
è il prof. Orselli a Ravenna: “Non mi propina il suo chiodo fisso, e quando
esprime un’opinione non gli interessa se sia ortodossa o no. È la sua opinione,
giusta o sbagliata che sia. È la personalità più forte che abbia mai incontrato
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in campo accademico.”5Nella scrittura della Templeton le sfumature non esi-
stono: per lei, solo dopo aver illuminato le cose nella luce più piena o dopo
averne accentuato all’estremo i chiaroscuri si può essere in grado di giudi-
carle in maniera obiettiva. 

Come si può immaginare, un libro come la Surprise non fu esente da cri-
tiche anche severe. Si è già accennato alla definizione del volume come “strip-
tease Baedeker”, ma anche altre recensioni che comparvero sulle rubriche let-
terarie delle riviste dell’epoca non furono tenere: lo “Spectator” bollò il libro
come gossip, chiedendosi provocatoriamente se per caso in futuro, quando i
princìpi della promozione turistica fossero cambiati, questa guida non avrebbe
addirittura portato qualcuno a visitare l’Italia.6 In tempi più recenti una “Strenna
dell’A.D.A.F.A.” ha ospitato il contributo di Giannina Denti che, nel riassu-
mere in maniera dettagliata il capitolo cremonese della Surprise, rinveniva in
esso una gran quantità di mende: uno stile goffo e pretenzioso, un’eccessiva
pedanteria nelle digressioni, una costante mancanza di senso storico, una in-
credibile superficialità nella valutazione delle opere d’arte, un tono comples-
sivamente beffardo e offensivo.7 La Denti concludeva che il diario di viaggio
della Templeton era un esempio di come “un turista non molto preparato ma
esigente, civile ma di una civiltà ben diversa dalla nostra” potesse interpretare
il modo di essere dei cremonesi: si trattava insomma di un giudizio espresso
da chi è “certamente più condizionato di noi e forse perciò meno pronto e
agile nel cogliere in modo sintetico ed equilibrato aspetti positivi e negativi,
pregi e difetti di luoghi e persone; predisposto invece a configurarsi la realtà
di un nuovo paese secondo paradigmi propri.”8 Venti anni fa, dalle colonne
de “la Provincia”, Claudio Toscani prendeva ancora le distanze dal libro della
Templeton, sottolineandone errori e imprecisioni, e allo stesso tempo mani-
festando insofferenza per l’atteggiamento snob dell’autrice.9

Senza dubbio nelle opinioni riportate c’è molto di vero. Purtuttavia la scrit-
tura della Templeton, per quanto sia totalmente non ortodossa, ci risulta co-
munque vera, perché viva. E alla fine viva e vera risulta anche l’immagine della
città che emerge dai ricordi della scrittrice. Una città che ha difficoltà a rico-
noscere e ad essere orgogliosa del proprio passato pur rispettabilissimo, che
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8. Denti, Lady Edith Templeton …, p. 132. 
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cede a un provincialissimo complesso d’inferiorità: “A Cremona non c’è niente
da vedere. Non c’è niente da sapere su Cremona perché a Cremona non è suc-
cesso mai niente. Cremona non ha una storia”.10Oppure, viceversa, pecca di
bieco campanilismo, trovando una cremonesità anche dove non c’è: diventano
cremonesi personaggi nati e vissuti fuori Cremona, siano essi un biblioteca-
rio come Panizzi o un poeta come Virgilio; si individua un rapporto, quan-
tomeno dubbio, fra Dante e Cremona, si fa diventare cremonese la coppa pia-
centina, il duomo di Fidenza, la casa di Verdi, ecc. E di questa schizofrenia
isterica la Templeton sorride, mettendola sotto i riflettori della sua critica iro-
nica e spietata. 
Un rifiuto netto sembra esprimere la Templeton anche nei confronti delle

manifestazioni artistiche, culturali e religiose paludate di ufficialità: alla festa-
concerto sulle armonie pre-gregoriane (ma che cosa sono poi?) organizzata dal
prof. Nicodemi (i cremonesi non avranno difficoltà a individuare la vera iden-
tità di questo musicologo cremonese, ribattezzato ‘Pal’ dalla scrittrice), la tu-
rista inglese non riesce a far di meglio che osservare le scarpe delle altre signore
invitate. Della cerimonia presieduta dal Vescovo di Fidenza nella propria cat-
tedrale la scrittrice non percepisce che gli aspetti più esteriori, i paramenti sa-
cri e la coreografia della processione; il godimento che ne trae è puramente
estetico. Della Passio eseguita in duomo rileva la non verosimiglianza dei can-
tanti e delle voci, cogliendo l’occasione per una divagazione, ai limiti del fi-
losofico, sul personaggio di Pilato. 
Proprio le digressioni, quasi sempre in chiave personale, sembrano uno dei

fili conduttori dello scritto diaristico della Templeton, e hanno – tanto per
cambiare – un costante riferimento al dato biografico. I ricordi personali af-
fiorano costantemente nel corso della narrazione, come se il viaggio compiuto
dalla scrittrice non fosse altro che un’occasione per rielaborare e ritrovare la
propria storia. La passeggiata in via Bertesi evoca il flash di un viaggio in me-
tropolitana compiuto in passato; i direttori del museo e della biblioteca fanno
ricordare all’autrice la storia del gufetto che ogni notte teneva compagnia alla
madre; la tavola di sant’Agata le richiama alla memoria sua zia Alice e la sua
golosità; le vetrine natalizie, invece, le velleità scrittorie della madre e la sua
ingerenza sugli elaborati scolastici della figlia. 
Per contro, altre situazioni apparentemente banali inducono l’autrice a grot-

tesche considerazioni di carattere universale che appaiono inaspettate quanto
gustose. Tanto per fare un esempio, un volgare episodio di manomorta in taxi
ad Urbino porta la scrittrice alla conclusione che, in fondo, è proprio questo
tipo di sensualità ad aver dato origine ai capolavori del Rinascimento.11
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Ma che cosa piace realmente alla Templeton dell’Italia, e di Cremona in
particolare? 
Ciò che dell’Italia affascina la Templeton è non tanto una cultura accade-

mica o ufficiale, quanto una cultura espressa ai livelli più quotidiani, dell’uma-
nità, dei gesti e dell’attenzione per l’altro. Una cultura che non è tanto sapienza,
erudizione o capacità di espressione, ma che è disponibilità a condividere espe-
rienze ed emozioni, a mettersi nei panni dell’altro, a interpretarne bisogni e a
rivolgergli la dovuta attenzione: 

“… ma quando mangi anche nella più piccola osteria il tuo tavolo è
coperto da una tovaglia di lino bianco e ti viene dato un grande tova-
gliolo di lino, bianco e spesso. E quando ordini della frutta, le ciliegie e
le albicocche non ti vengono servite su un piattino, in una mera porzione,
ma generosamente impilate in un vassoio e immerse in acqua fresca. Per
me, questa è vera educazione e vera cultura.” 

È sul piano umano che l’Italia non teme confronti. Veri eroi di questo uma-
nesimo sono perciò camerieri, ristoratori, albergatori, tutti coloro cioè che as-
solvono a ruoli di ospitalità e di servizio, e lo fanno con una dedizione che va
ben oltre il puro dovere e l’obbligo professionale. Per loro la scrittrice ha un
occhio di riguardo, e i loro ritratti sono tra i più efficaci del racconto. Le fi-
gure dei proprietari dell’albergo Roma, del cameriere di piazza del duomo, del
padrone del ristorante “La Padovana”, del padrone del bar vicino a sant’Agata,
del portabagagli dell’hotel Roma sono i veri personaggi che muovono a sim-
patia la scrittrice, gli unici a ricevere epiteti e giudizi che nascono dal coinvol-
gimento autentico della scrittrice.
Il veicolo privilegiato di questo strano umanesimo culturale, efficace e se-

ducente, è il cibo. Per la cucina italiana la Templeton ha una venerazione scon-
finata, ed è difficile naturalmente darle torto. Tutte le specialità cremonesi ven-
gono descritte puntualmente e con toni che talvolta sembrano derivare dalla
critica d’arte. Si prenda, ad esempio, la pagina in cui l’autrice descrive la mo-
starda. Il riferimento conclusivo alla pittura del Veronese non è casuale, ma
scaturisce spontaneamente da un linguaggio denso di metafore fatte di colori
e pietre preziose. Ma nella narrazione trovano il loro momento di gloria an-
che il bollito misto, il fritto misto, la salsa verde e quella rossa, la coppa, l’in-
salata di finocchi, il torrone e la colomba. 
Tra i personaggi legati alla ristorazione ce n’è uno che risulta particolarmente

pericoloso per la Templeton, e che rischia seriamente di sedurla. È il padrone
siciliano del bar vicino alla chiesa di Sant’Agata. A tal proposito sarà utile aprire
una breve digressione. 
Le inclinazioni della Templeton per gli uomini sono quantomeno singo-

lari. Alla luce dei suoi scritti del secondo periodo, tutti più o meno fedel-
mente autobiografici, si osserva che la scrittrice amava essere dominata, schiac-
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ciata dalla figura maschile. Dai rapporti sentimentali ella esce quasi sempre
con le ossa rotte, ma ne viene inesorabilmente attratta. Lo stile del secondo
periodo della Templeton, che descrive in modo brutale un mondo privo di
moralità e di scrupoli, è già tutto sommato giustificato dalle sue propensioni
in materia sessuale che già emergono nella Surprise. Il brano attribuito a Goe-
the che la Templeton cita ad un certo punto del racconto12 è a questo pro-
posito emblematico e rappresenta la sintesi, il manifesto del suo ideale ma-
schile: ciò che per lei conta non è tanto la dedizione e la dolcezza dell’uomo
verso la compagna, e neanche la passione – quand’anche fosse accompagnata
da un’arguzia coltivata e irrobustita dalla cultura. A sedurla è la superiorità
sprezzante del potenziale amante, la sua capacità di concentrare in un breve
periodo, fosse anche un solo attimo, tutta la passione di cui si possa essere
capaci, anche a costo di annientare la propria vita. Si tratta di una dipendenza
psicologica che si fa fisica, e che accetta anche di essere annullata in un at-
timo come si fa con un rifiuto da buttare. In mancanza di superiorità fisica
un buon sostituto per la Templeton può essere lo scarto anagrafico. Tutti gli
uomini da lei amati, compresi quelli che sposò, furono di gran lunga più an-
ziani, quasi a sottolineare il bisogno psicologico di una figura dominante-pro-
tettiva (paterna?). 
Nel soggiorno cremonese l’unica figura maschile che affascina la Temple-

ton è il barista siciliano, che ricorderà più tardi nel più famoso dei suoi ro-
manzi, Gordon.13 Egli è l’unico in grado di dominarla, senza debolezze e ten-
tennamenti: l’unico disposto a recuperare nel legame affettivo quel rapporto
amore-morte che più di tutto sembra affascinare la scrittrice. 
Non così l’albergatore, dominato dalla sua Medea, o Pal, troppo dedito ai

propri studi per pensare all’esclusività totalizzante di un rapporto. Non così,
infine, gli altri amici di Pal, psicologicamente e/o culturalmente inferiori alla
scrittrice. D’altra parte i classici latin lovers sono oggetto di impietosi com-
menti da parte della scrittrice, siano essi esterofili cacciatori di trofei o colti e
ricchi ‘vitelloni’ (che chiama “The tired ones”) in cerca di originali svaghi. Le
pagine al riguardo, che però si riferiscono ai soggiorni di Parma e di Ravenna,
sono tra le più divertenti di tutto il libro; e infatti la Templeton le reimpiegò
in un contributo pubblicato sull’ “Harper’s Magazine” nel 1957.14
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Lo stile della Templeton ha una spiccata vocazione paratattica. La scrittrice
impiega preferibilmente frasi corte fatte di incisi e di brevi pennellate. Le frasi
subordinate sono pochissime, comunque ridotte al minimo. L’uso costante del
tempo presente, per quanto possa risultare sorprendente a una prima lettura,
si dimostra efficace nel restituire al lettore l’impressione di immediata freschezza
della cronaca diaristica. Tutto il lavoro fa un frequente uso di similitudini, che
a volte però danno l’impressione di un esperimento a carattere didattico. Ci
sono passi nei quali il cumulo di similitudini risulta perfino fastidioso. Ep-
pure, come non ricordare quella del paesaggio padano, paragonato a un letto
sfatto, o quella delle rive del Po, sfilacciate come vecchi polsini di camicie?15

D’altra parte lo stile descrittivo può risultare in generale prolisso, troppo cir-
costanziato e pedante.16

Per quanto apparentemente frammentaria, la costruzione narrativa della Tem-
pleton risulta tutt’altro che casuale. Il capitolo su Cremona ha un’architettura
ben studiata; il suo nucleo (la parte storica) è strategicamente racchiuso al cen-
tro del brano; il capitolo è preceduto da un’introduzione, data dal siparietto
aperto nel vagone letto con la compagna di viaggio, che l’autrice paragona a
una Valchiria;17 ha un’introduzione e una coda che si richiamano vicendevol-
mente (con il personaggio di Medea, l’albergatrice). La parte narrativa vera e
propria invece distribuisce sapientemente al proprio interno descrizioni natu-
ralistiche, monumentali, artistiche e culinarie, e condisce il tutto con scenette
che, oltre ad alleggerire il clima generale, aprono degli squarci interessantissimi
sul lato più umano della città e sul suo tessuto sociale. A ben guardare, poi, ci
si rende conto che anche i guizzi di spirito e gli spunti ironici sono sapiente-
mente preparati come in una pièce teatrale o del varietà. Si prenda ad esempio
la disquisizione sull’antipatia per le capre che la Templeton ci propina nel corso
della visita ai giardini di Piazza Roma. A tutta prima sembrerebbe un dettaglio
gratuito buttato lì senza uno scopo particolare. Andando avanti nella lettura
invece ci accorgiamo che le impressioni sulle capre non sono che una prepara-
zione della similitudine caprina impiegata per le gengive di Pal. 

Si è già detto che la Surprise ci trasmette un’idea del viaggio e dell’esperienza
artistica quanto mai moderna. Anche sul piano del linguaggio e della divul-
gazione storico-artistica essa ci appare tutt’altro che banale. L’impiego di un
vocabolario e di una sintassi meno incline a tecnicismi e a paludamenti acca-
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demici, e invece più aperta al confronto con l’esperienza soggettiva, quotidiana
e domestica del pubblico, può sembrare scontata per noi, figli della comuni-
cazione massmediale e social. Sarà bene comunque non dimenticare che i cam-
biamenti non avvengono per salti, e che la nostra assuefazione a tale medium
è il risultato dell’opera dei tanti (Zeri, Sgarbi, Daverio, ecc.) che ce l’hanno
resa familiare. All’inizio degli anni Cinquanta, probabilmente, lo era molto
meno. 

Se la Surprise non ha finora avuto una traduzione italiana lo si deve proba-
bilmente all’errore di prospettiva di cui si è già parlato. Un provincialismo di
fondo, timoroso di offendere le prerogative di illustri personaggi ancora in vita
o la memoria di altri scomparsi troppo di recente si è probabilmente accom-
pagnata a un campanilismo un po’ miope che ha scorto in alcuni giudizi sulla
città un motivo di dispiacere e di rifiuto. 
In realtà, se letta in una prospettiva distaccata e disincantata, la Surprise non

consegna al lettore un’impressione negativa della città di Cremona. Anzi, que-
sta perde la dimensione cartolinesca e ci si presenta quanto mai viva, piena di
personaggi reali perché umani, disegnati in chiaroscuro, pieni di difetti sì, ma
anche con tanti pregi. L’impressione che se ne trae è quella di una città tutto
sommato piacevole perché ancora a dimensione d’uomo, dove è bello vivere
perché si viene trattati da esseri umani, perché il turista è ritenuto un degno
interlocutore, perché vi si possono ancora gustare cibi genuini e piatti ben cu-
cinati, e perché il patrimonio artistico che vi si conserva è ancora espressione
della storia e della cultura locale e riesce ancora a trasmettere emozioni. 

Concludendo, che senso ha tradurre oggi alcune parti di questo libro e pro-
porle all’attenzione dei lettori? 
Prima di tutto sono pagine divertenti: lo stile della Templeton è sempre bril-

lante, i suoi giudizi sono pungenti (ma mai senza possibilità di appello), e la
sua propensione molto inglese all’ironia e allo humor pervade tutte le sue pa-
gine. Inoltre mi pare giusto che il pubblico cremonese abbia la possibilità di
conoscere, e valutare direttamente, un’opera narrativa che riguarda la propria
città, e che finora è rimasta semisconosciuta. Infine credo valga la pena leg-
gere la Surprise perché il fascino che la scrittrice esercitava nell’Italia degli anni
Cinquanta si conserva ancora oggi in buona parte intatto. Anche se non par-
ticolarmente bella, la Templeton riusciva a sedurre attraverso quel misto di in-
telligenza, acume, ironia e civetteria un po’ aristocratica e snob che sono stati
croce e delizia di tutta la sua vita. In fondo con lei è sempre stato così: o la si
accettava e si apprezzava così com’era, o la si detestava. Al diavolo le mezze
misure. 
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Edith Templeton, Cremona*

Mi sono sempre chiesta come siano i cherubini da grandi, e adesso lo so.
Salita sul treno a Calais, trovo già sistemata sul sedile la signora che dividerà
con me lo scompartimento durante la notte. Tutto ciò che compone l’imma-
gine di un cherubino è in lei ancora presente – il naso inclinato, i rotondi oc-
chi azzurri, i riccioli luminosi, l’incarnato roseo – ma dilatato su scala gigan-
tesca e sepolto nel grasso. Al minimo accenno di sorriso il suo bel faccione di
maiale viene solcato da varie fossette. Immagino che abbia fossette anche sui
gomiti e sulle ginocchia. 
Subito iniziamo la conversazione. Parla molto bene l’inglese. Mi dice di esse-

re svedese. Immagino che sia un funzionario, o una professoressa universitaria. 
Per quanto sia molto simpatica e sorrida con grande facilità, c’è in lei una

qualche tristezza. È naturale, penso. Si tratta evidentemente di una discen-
dente delle Valchirie,1 quelle gigantesche vergini delle saghe nordiche che ave-
vano il compito di raccogliere i guerrieri caduti sul campo di battaglia e di
trasportarli nel Valhalla. Il Valhalla deve essere stato una specie di birreria ce-
leste per i militari e per i loro cani da caccia: i civili e i normali cani da com-
pagnia non vi erano invece ammessi.2

Ebbene, che posto può occupare una valchiria, educata all’uso della forza
e al trasporto di grossi pesi, oggi che non esistono più scudi in grado di pro-
teggere quelle braccia rigonfie, e armature che possano racchiudere le mon-
tagne di quei petti? Non c’è da stupirsi che sia triste. 
Andiamo insieme alla carrozza ristorante e condividiamo una bottiglia di

bordeaux. Entrambe potremmo bere tranquillamente il doppio di quello che
ci siamo concesse, ma d’altra parte – ci diciamo – oggigiorno il denaro per
viaggiare è così limitato che si è costretti a frenare i propri desideri. 
Al nostro ritorno troviamo i letti fatti e ci mettiamo a provare tutti gli ac-

cessori. Come sempre sono deliziata da quel medaglione posto sopra ogni let-
to, in velluto stampato e fornito di gancio per il riposo notturno degli orolo-
gi da tasca maschili. 
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* E. Templeton, The Surprise of Cremona, London, 1954, pp. 3-65. La traduzione italiana
e le note sono a cura dell’autore del contributo.
1. Le Valchirie, figlie di Wotan e di Erda, erano in tutto nove, e venivano rappresentate dal-

la mitologia nordica come giovani donne a cavallo di destrieri alati, tutte bionde e fornite di
elmo e di lancia. Lo stretto legame fra questi personaggi mitici e la loro funzione, ma soprat-
tutto l’influenza del teatro wagneriano, hanno fatto sì che nell’immaginario collettivo la loro
corporatura sia andata gradualmente rinforzandosi, facendone dei donnoni forzuti e mascolini. 
2. Il Valhalla era la dimora degli eroi morti in battaglia, e viene descritto come un’enorme

sala con 540 porte e con pareti costruite con le lance e gli scudi degli stessi eroi. Nel Valhalla
i guerrieri banchettavano con carne di cinghiale, idromele e birra. Da qui l’allusione sarcasti-
ca della Templeton. 



La Valchiria rimane in piedi, a disagio, pensosa.
“Sta già andando a letto?”
“Penso di sì”, dico; “le carrozze letto sono fatte per dormire. E c’è da dor-

mire un sacco prima di domattina.”
Continua ad essere pensosa. “Cioè, crede che sia bene che ci spogliamo

già? Sa, per gli uomini …”
“Quali uomini?” Chiedo. 
“Il controllo dei passaporti. E il cambio della valuta. E l’ispezione della do-

gana.”
La tranquillizzo. “Passeranno durante la notte. Non ci accorgeremo nean-

che che sono stati qui.” 
Rimane lì a pensare, tristemente. “Ah no, Come può essere? Non abbia-

mo ancora mostrato a nessuno i nostri passaporti. Come possono guardare i
nostri passaporti se stanno nelle nostre borse? Come potrebbero trovarli?” 
Mi spoglio e salgo alla mia cuccetta. 
Anche lei si sveste. Mette un’elaborata camicia da notte di seta nera, bor-

data di trine di pizzo rosa. Spazzola i suoi riccioli e li lega con un nastro di
raso, anch’esso di color rosa. Poi, con mia grande sorpresa, invece di struccar-
si, si incipria il viso e si mette il rossetto sulle labbra. Si infila una vestaglia di
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Fig. 3. Veduta della stazione ferroviaria di Cremona. Cartolina, 1950 circa.



raso nero a ramages di fiori rosa, l’abbottona con cura, si allaccia la cinta di
seta rosa intorno alla vita e si sdraia sul letto. 
“Non andrò ancora a letto,” mi dice; “non sarebbe conveniente che gli uo-

mini mi vedessero sotto le lenzuola.” 
“Il cuccettista passerà tra poco a ritirare i passaporti,” le dico, “e tutto fi-

nirà lì. Non verrà nessun altro. Ad ogni modo, non si preoccupi. È sua abi-
tudine bussare.” 
Lei ascolta, ma è chiaro che non mi crede. Stringe le labbra e scuote la te-

sta. Mi fa rabbia vederla così, infelice e sconcertata. In giorni ormai passati
deve aver scosso la testa in questo modo mentre si librava nelle nuvole sopra
un campo di battaglia: “Uno, due, tre; allora, dov’è il quarto eroe immorta-
le? Avrei giurato che ce ne fossero quattro. Dove l’ho messo?” 
Di lì a poco bussano alla porta e compare la testa del cuccettista.
“Signore, i passaporti prego.” 
Dopo che gli abbiamo consegnato i passaporti dice: “Bene, vi auguro la

buona notte. Non sarete più disturbate. Domattina vi sveglierò per tempo;
arriveremo a Milano alle otto e trenta.” 
Appena uscito la Valchiria si impenna sul letto. Sembra molto eccitata. 
“Adesso mi toglierò la vestaglia,” mi informa; “devo dormire un po’; è d’ac-

cordo, no?”
“Sì, assolutamente.” 
“E quando arriveranno gli uomini,” dice, “mi vedranno in camicia da not-

te. Non si può fare diversamente, vero?”
“Non verranno,” dico, sperando di calmare la sua eccitazione, che impu-

to a eccesso di puritanesimo. 
Di nuovo si rizza, con le fossette tremanti. “Come? Non verranno, gli uo-

mini?”
“No, certo che no,” rispondo; “questo è il bello di viaggiare nel vagone

letto. Sarà il controllore a vedersela con loro là fuori, quando passeremo la
frontiera.” 
“Come, fuori? Non entreranno?” 
“No, certo che no.” 
“Allora non guarderanno il mio bagaglio? Non mi chiederanno se ho qual-

cosa da dichiarare?” 
Scuoto la testa. 
Mi guarda con una faccia sgualcita dal disappunto. “Non è giusto. Come

possono fare il loro dovere se non entrano qui?” Ora capisco. L’elaborata ve-
stizione per la notte e il trucco. Il piano di mostrarsi in vestaglia ai primi ‘uo-
mini’, e in camicia da notte agli ‘uomini’ che sarebbero venuti dopo. E ora –
niente. Nessun uomo la vedrà a letto. Povera Valchiria, dove sono i guerrieri
nordici placidamente addormentati fra le tue braccia? 
“Buona notte,” dico tristemente; “Le auguro di dormire bene.” 
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La mattina seguente iniziamo l’inevitabile conversazione. 
“Scusi, quanto pensa di dargli di mancia?” 
“È proprio quello che volevo chiederle.” 
Con lenti giri ci avviciniamo poco a poco a quello che entrambe abbiamo

in mente. 
“Dopo tutto, è pagato per il suo lavoro … ” 
“E senz’altro riceverà continuamente delle mance esorbitanti dalla gente ricca.” 
“D’altra parte di questi tempi la possibilità di portare denaro con sé è così

limitata!”
“Esatto. E se si dovesse dare la mancia a chiunque se l’aspetti, non si po-

trebbe neanche pensare di andare in vacanza.”
Concordiamo sul fatto che potremmo essere malgiudicate. Invece non siamo

che donne prudenti e previdenti. Siamo esempi di ciò che Mrs. Gaskell usava
definire ‘elegante economia.’3 Diamine, non ci stiamo mica viziando! Non ci
siamo divise una bottiglia di vino, ieri sera? La situazione generale incide anche
sulla nostra pelle, no? Dopo tutto, nessuno oggi vive più come prima della guerra. 
A Milano, appena scesa sul binario, penso: “Nessuno al mondo può farti

sentire vile come il cuccettista cui non dai la mancia.” 
Prendo il treno per Cremona. La campagna che attraversiamo è parte della

pianura lombarda, per la quale non ho una grande ammirazione. I prati e i
campi, di un verde sbiadito e annacquato, sono tagliati perpendicolarmente
da canali d’acqua e da stretti rivoli che vanno da una parte all’altra senza col-
legare però niente in particolare, e senza tenere insieme alcunché. È un pae-
saggio confuso, tutto a pezzi e a brani, disordinato come un letto sfatto. 
Mi immagino l’angelo che fu incaricato da Dio di dare forma a questo pae-

saggio salire di corsa da Lui ogni cinque minuti a lamentarsi: “Che ci devo
mettere ora?” 
E Dio rispondere sbadigliando: “Boh, un altro campo.” 
“E poi?” 
“Uffa, un altro prato. Continua tu. Non me ne importa granché, purché

tu lo faccia ben piatto, ok?” 
Da questo terreno inzuppato crescono ammassi di canne, e alberi che sem-

brano canne, e che pare si rammarichino di essere cresciuti troppo in fretta.
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3. Elizabeth Cloghorn Gaskell, nata Stevenson (1810-1865). La Templeton allude all’ope-
ra “Cranford” (1851-1853), un romanzo pubblicato a puntate sulla rivista “Household
Words”. Ambientato nell’immaginaria cittadina di provincia di Cranford, la storia presenta
vari caratteri femminili, in gran parte di donne nubili, e i loro sforzi per conservare, pur con
poco denaro, le apparenze dell’eleganza e del garbo borghese. Il passo in questione è tratto dal
primo capitolo del libro. Si veda E. Gaskell, Cranford, a cura di A. Grosso, Torino 1983, p.
7. L’opera della Gaskell deve aver influenzato la Templeton anche nel ritratto della compagna
di viaggio, che è abbastanza simile alla signorina Jenkyns descritta a p. 10 dell’ed. citata. 



A chiazze ci sono davvero un sacco di alberi; stanno là a guardarsi l’un l’altro,
quasi a proporre: “Beh, che ne dite, ci mettiamo insieme per fare un bosco?”
Ma poi si dicono l’un l’altro: “No, non importa. Troppa fatica.” Quindi vanno
disperdendosi e alla fine, lentamente, scompaiono. 
Più avanti si procede in maniera un po’ più ordinata. I campi e i corsi d’ac-

qua sono fiancheggiati da olmi e salici, tutti con le chiome mozzate e germo-
glianti di rami sottili e diritti. È triste guardare tutti quegli alberi mutilati. 
Chiedo a una ragazza seduta davanti a me la ragione di questa potatura così

diffusa. 
“Si deve fare così,” dice, “ogni tre anni. Rinforza gli alberi, altrimenti cre-

scerebbero deboli e morirebbero. Lo si fa per il loro bene.” 
Non credo a una parola di quel che dice. In gioventù mi hanno fatto così

tante cose ‘per il mio bene’ che sono diventata sospettosa verso quest’espressione. 
“Inoltre,” aggiunge, “i rami naturali di salice non servono a niente; invece

i rami di salice mozzati sono molto utili per i lavori in vimini.” 
Ah, bene, adesso sì che si comincia a ragionare. 
Alla stazione di Cremona dico al portabagagli che vorrei prendere una car-

rozza, e vengo subito guardata con sufficienza. 
“Qui non abbiamo carrozze.4 Sono fuori moda. I cavalli sono fuori moda.

Qui siamo moderni, abbiamo soltanto taxi.”
Non oso dirgli che in Italia ci sono città così moderne – quelle sì – da of-

frire a chi lo desideri vetture trainate da cavalli. 
Andiamo in macchina all’Albergo Bristol.5 L’ho trovato sulla mia guida. È

l’albergo più grande in città, e pare sia di seconda categoria. 
Per il viaggiatore ordinario come me, dalla ricchezza limitata ma non così

povero da non poter ostentare quella povertà con orgoglio, è un meraviglioso
sollievo giungere in una città dove non esiste un hotel di prima categoria. In
tali occasioni ci si può permettere di guardare dritto negli occhi chi ci chiede:
“Dove alloggia?” E rispondergli: “In un posto così e così. ‘Non-bello-ma-pu-
lito.’ Non male, in verità. Comunque, non c’è un posto migliore; perciò non
mi devo lamentare.” 
Nel frattempo il taxi, pienamente conscio della sua modernità, urta e sob-

balza sulle strade malamente acciottolate, determinato a dare tutto ciò di cui
un taxi è capace. 
Lo sapevo che ha un clacson? Nel caso lo ignorassi, facciamolo suonare a lungo

e a tutto spiano. In questo preciso istante non c’è proprio nessuno in strada da
avvisare del nostro arrivo, ma l’uso del clacson è impressionante, e costringerà
quella gente nel bar sul marciapiede ad alzare gli occhi e a prendere nota. 
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4. Carrozzas nel testo. 
5. In italiano nel testo. Sotto questo nome di fantasia si nasconde l’albergo Roma, oggi non

più esistente, situato in piazza Roma, all’angolo con via Pecorari. 



Anche lo sterzo è in perfetta forma. Il veicolo che ci sta di fronte è soltanto
una bicicletta, davvero non c’è alcun bisogno di buttarsi su un lato per evi-
tarlo; ma sì, svoltiamo follemente, giusto per mostrare che possiamo farlo. Que-
sta sterzata era in grande stile. La signora 6 pensava che avremmo urtato con-
tro il lampione? Sì, avremmo potuto, ma abbiamo dei freni: dei freni buoni,
forti e stridenti. Certo, funzionano molto bene. 
Questo sobbalzo improvviso ha fatto sbattere la testa della signora 7 sul tetto

della macchina? Calma, non era niente. Meglio che aver sbattuto contro il lam-
pione. Ed eccoci, proprio davanti all’albergo. Veloci, no? È il peggio che possa
capitare in una piccola città come Cremona; prima che tu possa raggiungere
una buona velocità e divertirti, la corsa è già finita. 
L’albergo Bristol è situato in una strada tranquilla e buia.8 È un edificio vec-

chio e ampio, dalla facciata color ocra piacevolmente cadente. Anche l’interno
è ampio, comodo, fresco e poco illuminato, con palme in vasche di maiolica
che proiettano ombre penniformi sul mosaico rotto del pavimento. 
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6. In italiano nel testo. 
7. In italiano nel testo. 
8. Allude forse a via Pecorari, su cui si affaccia il fianco dell’edificio, e non la facciata con

l’ingresso principale. 

Fig. 4. Una veduta del tratto di piazza Roma dove si affaccia a sinistra l'ingresso dell'albergo Roma.
Cartolina.



Avvicinandomi al banco della receptionmi vado a ficcare direttamente in una
lite familiare, evidentemente tra il proprietario e sua moglie. Lei è una donna
bella, alta, bruna, con braccia e gambe lunghe; lui è piccolo, calvo e rossiccio. 
Lei sta criticando aspramente le partenze annotate su un libro – un libro dei

conti o una specie di libro mastro – e nel farlo lancia in alto le braccia come a
invocare gli dèi perché le accordino benevolenza in una tragica impresa. Il suo
parlare è rapido e tormentato, come se fosse sferzata dalle Furie. 
Non riesco a capire una parola, ma credo che si tratti di qualcosa del tipo:

“Sì, ho ucciso i bambini. Entrambi i bambini. Non mi credi? Eccoli, stanno
nuotando nel loro sangue.”9

Di fronte a questa Medea lui non fa una bella figura. Continua ad alzare
ed abbassare le spalle, mormorando: “Ah, le donne, le donne!” 
Ci sono due camerieri di fronte alla porta che conduce alla sala da pranzo,

e stanno ascoltando, a quanto pare, più per cortesia che per reale interesse. 
Non appena Medea mi vede chiude il libro e si rivolge a me con un bel

sorriso profondo, mentre lui si fa da parte, imbronciato. Mi chiedo: forse il
mio arrivo ha messo fine alla discussione? No, perché i due camerieri sono an-
cora lì, in attesa di ciò che sta per succedere. E credo che lo sappiano. 
Arrampicandomi sulle scale dietro al ragazzo che porta i miei bagagli, chiedo:

“Di cosa si trattava?” 
“Niente. Un’interurbana che lei non ha messo in fattura.” 
“È una cosa così terribile? Era una telefonata molto cara?” 
“No, solo per Brescia”.
“Allora non si tratta di una grande perdita, no?” 
“No, non è affatto una perdita”, dice il portabagagli, “perché l’ospite in que-

stione – che è un direttore – viene qui ogni settimana. Gliel’addebiteranno la
prossima volta.” 
“Allora non è davvero niente?” 
“Certo che no. Nel libro dei conti equivale al prezzo di un’insalata.”
Sospiro con sollievo. “Capisco,” dico; “ne sono contenta.”
E così il proprietario calvo e rossiccio non dovrà sposare un’insipida prin-

cipessa straniera per migliorare la propria posizione; Medea, dal canto suo, non
dovrà ricamare un abito avvelenato da mandare come regalo di nozze agli sposi
per ucciderli entrambi, e non sarà costretta ad abbandonare il paese su un carro
trainato da dragoni di fuoco.10

39

9. Probabile allusione a Euripide, Medea, vv. 1309 ss. 
10. Ci si riferisce qui al mito greco di Medea, moglie dell’eroe Giasone, che secondo la tra-

dizione uccise per gelosia la rivale in amore, figlia di re Creonte (Glauce o Creusa), con una
veste avvelenata. Essa estese il suo effetto mortale anche al padre di lei, il re Creonte (e dun-
que non allo sposo, come lascia intendere la Templeton). Ancora secondo il mito, per vendet-
ta nei confronti di Giasone, Medea uccise in quella stessa notte anche i propri figli nel tem-



“Davvero, sono contenta,” dico. 
Il ragazzo mi guarda. Dice “Per carità”,11 che significa qualcosa come “per

amor del Cielo.” 
So che sta pensando che tutti gli stranieri sono pazzi, e che anch’io, essendo

straniera, sia pazza: non l’ho forse dimostrato proprio adesso, interessandomi
così tanto alle complicazioni della contabilità di un albergo? Poi, con un’aria
di saggia rassegnazione osserva: “Immagino che Lei voglia vedere la catte-
drale…” 
“Sì, naturalmente,” dico. 
Annuisce, pienamente soddisfatto. Aveva ragione. Sono pazza, come tutti

gli altri. Comunque, ancora mi deve dare la stanza. Ed, emanando una gen-
tilezza superiore, apre per me una porta. 

La strada dell’hotel, buia e tranquilla, si immette in un’altra, più ampia,
che costeggia i giardini pubblici.12 Uno spettacolo desolante: piante spoglie in-
grigite dalla polvere e un laghetto sudicio. Sormontato su di un lato da una
composizione di rocce artificiali, esso è animato da una coppia di anatre sel-
vatiche, che volano sotto i rami striscianti dei salici piangenti e cercano di sem-
brare cinesi. Questo è l’angolo esotico. È necessario a un giardino pubblico
come lo sono le palme per il Ritz. 
Vicino all’ingresso dei giardini, in prossimità di una baracca, c’è un asino

addobbato con redini bordate di scarlatto e guarnite di borchie in ottone. Ap-
partiene alla razza di asini provenienti dalla Sardegna, il Peter Pan tra gli asini;
in pratica è alto solo la metà degli asini normali. Come tutti gli asini, pare
guardare la realtà con sufficienza e umorismo, quasi si stia divertendo per i
fatti suoi di qualche storiella privata. È imbrigliato a un piccolo carretto. 
Il suo guardiano mi dice che l’asino porta i bambini a fare una trottata in-

torno al giardino al costo di trenta lire la corsa. Gli asini impiegati per il di-
vertimento dei bambini sono una vista comune in Italia, e ogni volta che mi
imbatto in uno di loro lo osservo col cuore dolorante. Perché si dà per scon-
tato che solo ai bambini piaccia cavalcare gli asini? Sono certa che anche molte
persone cresciute li apprezzerebbero. È una delle ingiustizie della vita. Mi ac-
contento di accarezzare l’asino, e inizio una conversazione col padrone. È un
vecchio che ribolle di risentimento. Pare che l’asino frutti un sacco di soldi,
ma che il suo proprietario metta tutto in tasca e non dia all’animale abbastanza
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pio di Era, fuggendo poi da Corinto ad Atene su un carro trainato da draghi alati. Fra le tra-
gedie classiche che rappresentarono questo mito, quella che ebbe più fortuna fu senz’altro la
Medea di Euripide. 
11. In italiano nel testo. 
12. I giardini pubblici di piazza Roma. 
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Fig. 5. Ingresso dell’Albergo Roma. G. Negri, Negativo su vetro: gelatina; 238x298 mm., Biblioteca
Statale di Cremona, Lastra Negri 51.



da mangiare. L’anno passato al posto dell’asino utilizzava una capra, ma que-
sta era ormai esausta. 
Si aspetta che commenti la cosa, e dico: “È una buona cosa, davvero. Le

capre non sono belle neanche la metà degli asini.” 
“Come lo sa?” grugnisce il guardiano; “ha mai avuto una capra?” 
“No.”
“Allora, come può affermare una cosa simile?” 
“Oh, sa, l’ho solo immaginato.” 
“E fa male a farlo. Se non conosce le capre, non dovrebbe avere opinioni

su di loro.” 
È chiaro che sta dicendo cose senza senso. Non si deve necessariamente pos-

sedere una capra per scoprire ciò che si prova nei loro confronti. Quel che so
è che le capre non mi piacciono. E se possedessi una capra, probabilmente il
mio disgusto si muterebbe in odio. Prima di lasciarci mi fa promettere di es-
sere più equa, in futuro, nei confronti delle capre.  
Penso che adesso me ne andrò a far visita alla cattedrale. 
Non sono nello stato d’animo più adatto a giudicarla con benevolenza, ma

tanto non replicherà. Attraverso una viuzza13 che conduce alla piazza del duomo.
È già pervasa da quella sonnolenza che circonda un sacco di chiese. 
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13. Via Solferino. 

Fig. 6. Uno scorcio di piazza Roma, lato Galleria 25 aprile, cartolina.



Esco alla piena luce del sole ed eccola, la famosa cattedrale, addobbata da
festoni di piccioni, di mendicanti e di fiorai ambulanti; è a righe rosa e gialle,
e appare scintillante per i molti, graziosi ordini di gallerie bianche fornite di
colonne, che sembrano impedirle di rigonfiarsi pericolosamente, quasi fossero
i lacci di un corsetto. Le cammino lentamente intorno. 
Nella parte posteriore non ha molto di che vestirsi: le pareti sono fatte di

semplici mattoni, e sono rattoppate in molti punti con pietre grigie. Qui, poi,
le gallerie non sono state utilizzate: è presente solo una fascia di piccole co-
lonne e di archetti. Senza più niente che la trattenga, in questa parte la catte-
drale può tranquillamente espandersi in massicce protuberanze arrotondate.
Queste absidi appaiono forti e aggressive. È questa la vera cattedrale, la for-
tezza di Dio. 
Torno di nuovo indietro alla facciata, e rimango abbagliata dalla mostra ci-

vettuola di quelle snelle gallerie bianche, dei bei santi bianchi e di quei due gra-
ziosi frontoni, bianchi anch’essi, curvi come petti di cigni, che luccicano sopra
il portale. Appiccicati lì senz’altro in epoca barocca, come un ripensamento.14

Il barocco fu un periodo inquieto e arrogante. Non riuscivano a lasciare
niente in pace. Ma mi piacciono quei petti di cigno? Non lo so. So soltanto
di volere un caffè. 
Mi siedo al bar sul lato opposto della piazza e cerco di chiarirmi le idee. 
La cattedrale è imponente, ma risulta completamente scorretta. Comincia

in modo semplice con righe di mattoni rosa e gialli; poi però ha cambiato idea
e si è messa tutte quelle guarnizioni bianche che sono di gran lunga troppo
delicate. Mette a disagio. 
Più la guardo, più la cattedrale mi sembra una donna di campagna che ha

cercato di agghindarsi prima di andare in città. Si è messa una camelia bianca
sul risvolto del suo grezzo abito di tweed e pensa per questo di risultare pre-
sentabile. 
Arriva il caffè. 
Il cameriere porta un’altra sedia e vi appoggia la mia borsetta. Poi apre la

bustina di carta cerata sigillata contenente lo zucchero e la vuota nella mia taz-
zina, per essere sicuro che io non faccia alcuno sforzo. 
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14. In realtà la parte superiore della facciata è tardo-cinquecentesca. Ma la Templeton, come si
vedrà, è ossessionata dal barocco, che la disgusta a tal punto da vederlo anche dove esso non è. Per
quanto riguarda il duomo, la sua facciata è, sì, il risultato di una serie di interventi stratificati nel
tempo. Tuttavia gli elementi ricordati dalla Templeton sono anteriori all’epoca barocca. I due tim-
pani risalgono rispettivamente al 1491 (quello inferiore) e al 1592 (quello superiore, che riporta
anche la data). Al 1491 risale anche la fascia con le quattro nicchie, mentre le volute (a loro forse
si riferisce la scrittrice quando parla dei “petti di cigni”) sono del 1585, opera di Sebastiano Nani.
Si veda A.C. Quintavalle, La cattedrale del 1107 e quelle del XIII secolo, in Cattedrale di Cremo-
na, contributi di G. Guadalupi… [et al.], Parma 2007. In particolare si veda la p. 24. 



Rimango ogni volta toccata dalle maniere dei camerieri italiani, dalla loro
premurosità e dedizione. Hanno il dono di trasformare l’uomo o la donna che
servono in un duca o in una duchessa, almeno per il tempo che questi impie-
gano a sorseggiare un caffè. 
Infatti solo il cameriere italiano, quando c’è vento, riesce ad accendere la

sigaretta con questa astuzia: porta un bicchiere a calice vuoto e lo rovescia sul
suo palmo; così il fiammifero, sfregato con forza e posto sotto la coppa di ve-
tro, brucia in modo costante e si può comodamente attingere alla sua fiamma. 
Nessuno sa condire un’insalata come lui: spruzza sale e aceto in un grande

cucchiaio e li mescola con una forchetta, tenendo il cucchiaio sopra l’insala-
tiera così che niente vada sprecato. Con questa manovra inzuppa l’insalata.
Poi aggiunge l’olio, versandolo con un lento movimento circolare che assume
il fascino di un gesto rituale. Alla fine l’insalata viene mescolata, ma non in
modo spietatamente e scriteriatamente vorticoso: le foglie verdi sono sollevate
con due cucchiai e quindi lasciate gentilmente sprofondare nell’insalatiera. Ed
eccola, l’insalata, resa brillante dal morbido olio italiano che, ad inghiottirlo,
scivola in gola come un nastro sull’argento satinato. 
Il cameriere italiano ti restituisce quella che è la più rara delle umane qua-

lità, il senso della dignità. Riuscirà sempre a darti un tavolo tutto per te. Non
pretenderà mai che tu ti ingozzi insieme ad altri clienti. Non oserà mai por-
tarti il conto se non glielo hai chiesto. Se ti va, puoi rimanere seduto in un
bar fino a notte, anche quando i tavoli intorno a te saranno ammassati insieme
alle sedie, e le tovaglie tolte e portate all’interno. Anche in quel caso non ti
verrà chiesto di andartene. 
Naturalmente, tutto questo non si fa senza niente in cambio: il cameriere

vorrà essere ricompensato. Ma mentre, per esempio, il cameriere svizzero ti
guarda come un automa che prima inghiotte il caffè e poi estrae il denaro,
quello italiano ti tratta da essere umano, che si gusta un caffè e paga per que-
sto solo in un secondo tempo. 
Una volta parlai con alcuni italiani che si lamentavano della mancanza di

educazione nel loro paese. “La gente non ha alcuna cultura,” dicevano; “lei
non immagina quante persone ancora non sappiano leggere e scrivere.” 
“Lo credo certamente”, dissi, “ma quando si mangia anche nella più pic-

cola osteria il proprio tavolo è coperto da una tovaglia di lino bianco e su di
essa viene posto un grande tovagliolo di lino, bianco e spesso. E quando si or-
dina della frutta, le ciliegie e le albicocche non vengono servite su un piattino,
in una semplice porzione, ma generosamente impilate in una coppa e immerse
in acqua fresca. Per me, questa è vera educazione e vera cultura.” 
Ordino un altro caffè; mentre lo aspetto si avvicina un uomo con un muc-

chio di opuscoli e me ne dà uno. 
Sulla coperta c’è l’immagine a colori di una sposa e di uno sposo che escono

da una chiesa. Intorno a loro ci sono gli invitati, la famiglia e gli astanti; tutti
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però mostrano segni di grande stupore ed imbarazzo, causati dalla vista di una
giovane donna in povere vesti che si confronta faccia a faccia con la coppia di
sposi. Porta in braccio due bambini piccoli. La sposa è a bocca aperta, lo sposo
sta per svenire. Ho paura che quei bambini siano i suoi. 
Deve essere una pubblicità, credo, ma di cosa? Per quanto mi sforzi, il me-

glio che mi viene in mente è un prodotto contro i cattivi odori. “Ti mantieni
fresca e delicata più che puoi? Guarda questa povera donna: ha due bambini
ma non è ancora sposata. Invece la giovane sposa ha usato il nostro prodotto
e può gustarsi la gioia del matrimonio.” 
Poi però penso che quest’idea deve essere sbagliata. Se quella povera donna

ha davvero un cattivo odore, come potrebbe essere madre di due ragazzini? E
tuttavia, perché no? Potrei pensare qualcosa del tipo: “Lei andava bene per re-
lazioni occasionali. Ma quando per lui arrivò il momento di trovarsi la com-
pagna della vita, capì che poteva scegliere solo una ragazza dal corpo fresco e
profumato, senza la minima macchia di sudore stantìo. Non gettare via que-
sto volantino. Anche se non hai due bambini senza padre, in fondo potresti
avere lo stesso problema. Ci sono cose che neanche le tue migliori amiche ti
direbbero.” 
Ho letto spesso quest’ultima frase in pubblicità contro i cattivi odori, e penso

che essa dimostri di non conoscere il significato dell’amicizia. Trovo sempre
divertente ciò che le migliori amiche dicono in faccia. Ma basta con questi ra-
gionamenti oziosi. Devo sapere a cosa si riferisce il depliant. Giro la prima pa-
gina. Leggo: “La luce del sole mandava i suoi raggi obliqui nella stanza am-
mobiliata in modo povero ma ordinato, e brillò sulla culla dove due bambini
dormivano il sonno dell’innocenza. Intanto …” È il capitolo di un romanzo
edito da Mondadori a Milano, venduto al prezzo molto ragionevole di otto-
cento lire. L’editore esprime la convinzione che dopo aver letto il primo capi-
tolo ci si senta obbligati a comprare il libro.15

Subito sono presa dall’indignazione. Perché i miei editori non fanno altret-
tanto con me e non mandano, per dire, i loro fattorini al Café Royal con saggi
del mio ultimo romanzo?16

Il cameriere arriva con il caffè. Gli mostro l’opuscolo e chiedo la sua opi-
nione. Guarda la figura e legge un po’ del testo. 
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15. Non mi è stato possibile capire di quale romanzo si tratti. È probabile che si alluda a
qualcuno dei gialli Mondadori che in quegli anni venivano dati alle stampe in gran numero.
Mi limito ad osservare qui che gli elementi messi a disposizione dalla Templeton non sono poi
così distanti dalla trama, magari ‘attualizzata’, della Medea: un marito risposato, due figli, una
prima moglie gelosa, un’atmosfera sinistra che incombe sulla culla… 
16. Nel 1953 la Templeton aveva già pubblicato i seguenti romanzi: Summer in the country

(1950), Living on Yesterday (1951), The island of desire (1952), The proper Bohemians (1952),
quasi tutti presso Eyre & Spottiswoode di Londra. 



Non ne rimane favorevolmente impressionato. “Non è un buon libro,” dice.
Anch’io la penso come lui, ma sono curiosa di sapere come si è fatto quest’idea. 
Dico: “Cosa le fa pensare che sia brutto?” 
“È stupido. La stupidità si vede lontano un miglio. Guardi il disegno. Lei

sta andando a sposarsi. Che bene gliene verrà? Lo scrittore non poteva pen-
sare a qualcosa di più intelligente?” 
“Eppure, ne ha tirato fuori una storia,” dico; “È molto difficile cavare una

storia da qualunque soggetto, figurarsi da un argomento sciocco.”
“Potrebbe anche essere,” dice il cameriere. “Non ci ho mai pensato prima,

ma capisco cosa vuol dire. Anche il mio amico Sandro ha messo nei guai una
ragazza, ma non ci si potrebbe far su una storia.” 
“Certo, sicuramente no,” dico, “perché probabilmente non c’era niente di

più da dire.” 
“Beh, non direi,” sottolinea il cameriere; “anzi, c’era un bel po’ da aggiungere.

Qualche volta ho quasi pensato che se ne potesse fare una storia, o almeno, una
mezza storia, perché la vicenda ci ha riservato molte sorprese. Tanto per comin-
ciare, nessuno di noi pensava che Sandro avrebbe mai cambiato il proprio stile
di vita. Era uno scapolo; all’epoca in cui il fatto avvenne era già sulla quarantina,
e viveva nella casa di due vecchie zitelle che lo accudivano molto bene. Gli ram-
mendavano perfino i calzini. E non gli era mai venuto il desiderio di sposarsi.
Avrebbe potuto permettersi tutte le ragazze che voleva, andando avanti così. 
“Poi ebbe questa storia d’amore e mise la ragazza nei guai; quando il bam-

bino stava per nascere disse improvvisamente che le sarebbe stato vicino e che
aveva intenzione di sposarla. Io – e insieme a me tutti gli altri – gli dicemmo:
‘attento, sei troppo abituato al tuo stile di vita, non sai cosa significhi sposarsi
alla tua età. Non ti costringere a fare questo passo se non te la senti.’ Ma San-
dro giurò che era preso dalla passione per lei, che ormai si era convinto e che
aveva intenzione di sposarla. Insomma, questo fu un po’ una sorpresa, no?
Quasi abbastanza buona per farci una storia.” 
“Sì,” dico, “Sandro sembra un uomo per bene. Ma sa, in una storia non si

possono trattare vicende lineari e piacevoli come queste. Da qualche parte si
deve tirar fuori un intoppo. Ebbene, in un romanzo Sandro avrebbe fatto orec-
chie da mercante alle suppliche della ragazza, e …” 
“Quel che voglio dirle,” dice il cameriere, “è che a modo suo la storia è molto

strana. Sandro disse che l’avrebbe sposata e che sia lui che la ragazza sarebbero
stati felici.” 
“Sì, capisco,” dico, “ma non è strano abbastanza per farci una storia. Se non

si ha una complicazione non si ha niente su cui scrivere. Ora, se i due erano
davvero felici, cosa ci sarebbe stato da scriverci sopra?” 
“Ma una complicazione ci fu. Terribile e misteriosa,” dice il cameriere. “Non

appena Sandro prese la sua decisione cominciò a sentirsi male. Non poteva
mangiare e non poteva dormire, divenne pallido e perse peso. Andò dal me-
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dico; questi lo visitò senza trovare in lui qualcosa che non andasse. Eppure
Sandro era in uno stato terribile. Noi tutti ce ne rendevamo conto, e gli dice-
vamo: ‘Attento, questo matrimonio ti sta proprio facendo uscire di testa. Tu
non sei tagliato per il matrimonio. Dai del denaro alla ragazza, sii gentile con
lei, ma lasciala perdere.’ Anche il dottore diceva la stessa cosa. Ma Sandro non
voleva ascoltare i nostri consigli e peggiorò sempre di più. Il medico gli disse
di prendersi una vacanza, e Sandro andò per un mese a Montecatini; quando
tornò era un uomo diverso, completamente sano e felice. 
Così gli dicemmo tutti: ‘Visto? hai trascorso un periodo felice senza pen-

sare alla ragazza, e ti sei ripreso. Allora, per l’amor del cielo, lascia perdere il
matrimonio. Sappiamo tutti che hai un animo nobile: però, semplicemente,
tutto questo non doveva capitare, e la tua vera natura si sta rivoltando all’idea
del matrimonio.’ Non ci avrebbe ascoltati, almeno non abbastanza, e comin-
ciò nuovamente a perdere forze; deperiva letteralmente davanti ai nostri oc-
chi e dovette addirittura posticipare le nozze perché era in uno stato terribile.
Andò più volte dal medico; ma il medico non trovava niente in lui che non

andasse; così gli disse che tutto era dovuto alla sua preoccupazione e che avrebbe
fatto meglio a lasciare la ragazza.” 
“Questo è terribilmente interessante,” dico. “E, sa, questo potrebbe entrare

davvero in un romanzo perché è tutto di natura psicologica; se ne potrebbe
fare una bella storia per dimostrare che non ci si può costringere ad essere ri-
spettabili. Si potrebbe fare il punto sulle leggi della moralità convenzionale e
sulle leggi di quella interiore, specifica di ciascun individuo, e su come i due
tipi di moralità entrino in conflitto, e …” 
“Ma non era affatto così,” dice il cameriere. “Conosco Sandro; so che è una

persona per bene fino in fondo, e che non aveva principi di moralità interiore
tutti suoi; così gli dissi: ‘Torna dal medico, e digli che, se non riesce a fare niente
per te, non pagherai la sua parcella e andrai dalla concorrenza.’ Sandro ci andò
ancora; il dottore stette un po’ a pensare, poi gli tagliò una ciocca di capelli e
mise da parte qualche ritaglio delle unghie.” 
Il cameriere si interrompe, e rimane in silenzio. Mi gira la testa. Che suc-

cederà, adesso? Immagino che il dottore stia per compiere qualche rituale di
magia nera con i capelli, con le unghie e con del fegato di rane uccise a mez-
zanotte. Mi sono convinta che il medico avesse diagnosticato a Sandro un forte
esaurimento, e che stesse cercando di curarlo con la suggestione della magia.
Davvero astuto; una strategia così ben calcolata da impressionare la mente di
un uomo semplice. 
Ma ancora una volta il racconto del cameriere prende una piega comple-

tamente inaspettata. 
“Il dottore mise quei ritagli in una busta e li mandò per raccomandata a

Milano, all’Istituto di Patologia. Il referto che ne seguì diceva che in essi erano
state rinvenute consistenti tracce di arsenico. 
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Così il medico intimò prima di tutto a Sandro di mangiare sempre fuori e
di non dire una parola a nessuno; quindi si mise in contatto con la polizia.
Più chiara di così la cosa non poteva essere. Le due vecchie signore si erano
affezionate a Sandro e non volevano perderlo; preferivano vederlo morto, piut-
tosto che vivo ma sposato. L’ipotesi era avvalorata dal fatto che Sandro si era
subito ripreso quando era andato a Montecatini, per poi subito riammalarsi
non appena era tornato a casa.” 
“Terribile,” dico, “e immagino che, a vederle, esse sembrassero delle vecchie

anime care e gentili dedite a lavorare all’uncinetto e a riempire i vasi di fiori …” 
“Ha ragione,” dice il cameriere, “a guardarle sono delle care anziane signore.

Le piacerebbe vederle?” 
“No, grazie,” dico, “non ho un particolare desiderio di andare a Roma solo

per far visita al manicomio criminale.” 
“Si sbaglia,” commenta il cameriere, “Sono qui a Cremona, in casa loro.” 
“Davvero? Ma aveva detto che il dottore aveva subito chiamato la polizia.” 
“Sì. La polizia venne subito, nel giro di un’ora, con un mandato di perqui-

sizione. Le due anziane signore aprirono molto amabilmente la porta alla po-
lizia, e si offrirono di preparare per loro una tazza di caffè; i poliziotti decli-
narono l’offerta non senza rabbrividire, dicendo di non avere tempo per il caffè.
Perquisirono la casa e il terreno circostante come è solita fare la polizia: i pa-
vimenti, i materassi, gli orli di tende e le cassette del bagno. Ebbene, in quel
luogo non c’era un solo granello di arsenico. Prelevarono campioni di spaghetti,
di zucchero e di altre provviste che erano in casa e le analizzarono tutte, ma
dentro non c’era alcuna sostanza riconoscibile, a parte naturalmente spaghetti,
zucchero e così via, e forse una o due mosche morte. Fecero indagini presso
droghieri e farmacisti, ricostruirono i movimenti delle signore e cercarono ovun-
que esse avessero potuto procurarsi dell’arsenico in qualsiasi forma, ma non
poterono trovare nulla che fosse in qualche modo sospetto. 
“Sandro si trasferì dalla ragazza, la sposò e da allora è vissuto sano e felice.

Anche le due vecchie signore stanno bene e sono felici, ma non hanno più
avuto un pensionante. Nessuno avrebbe osato. Sa com’è la gente: chiacchiera.
Eppure – ancora oggi – la vicenda è un mistero. Niente è stato mai chiarito.
Questo è il motivo per cui non andrebbe bene per un romanzo.” 
Che dire? Il cameriere in tutta umiltà mi aveva fornito il canovaccio per un

racconto degno di Maupassant, con la brutalità, l’assenza di giudizio morale,
la sincerità assolutamente irresistibile che solo il maestro può produrre. Ma
non posso dirglielo, non ha mai sentito parlare del maestro. 
“Comunque, ha un lieto fine,” dice il cameriere, “perché nessuno ha avuto con-

seguenze, e tutti hanno potuto tirare avanti in questa cosa che chiamiamo vita.” 

Dopo un intrattenimento così piacevole non me la sento di vedere l’interno
della cattedrale. Non me la sento di vedere qualsiasi altro monumento. Vo-
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glio parlare e ancora parlare. Visto che non ho lettere di presentazione indi-
rizzate a qualcuno in particolare a Cremona, penso che sarebbe una bella idea
se andassi a conoscere qualcuno della redazione del giornale locale. Sono si-
cura che mi saranno di aiuto. 
Chiedo indicazioni per gli uffici del giornale intitolato “Corriere lombardo”,

o qualcosa del genere.17 Devo attraversare un’ampia piazza non lastricata oc-
cupata da mucchi di detriti,18 e da lì giro in una stradina stretta e desolata che
sembra non portare da nessuna parte. È un cul-de-sac nel vero senso, reale e
simbolico, della parola. 
Fuori da un edificio cadente posso già sentire lo sferragliare della stampa,

ma una volta dentro non c’è niente del trambusto che mi sarei aspettata di
trovare. Le macchine sembrano funzionare da sole. È un inferno privo di dia-
voli. 
Seguo l’indicazione di una freccia e salgo al primo piano, cammino lungo

una sciatta balconata chiusa da inferriata e prospiciente un sudicio cortile, e
arrivo ad una porta che ha su una targa. 
Busso, ed entro in un ufficio con due scrivanie. È un luogo di stanchezza

e di triste abbandono. Ci sono due giovani scuri, che poltriscono ognuno so-
pra la propria scrivania. Uno si sta pulendo i denti, l’altro guarda fissamente
nel vuoto. Entrambi sono silenziosi, ed entrambi sembrano in silenzio e inat-
tivi da un’eternità. Immagino che siano assistenti di redazione. 
Consegno a uno di loro, quello più vicino alla porta, la mia lettera di pre-

sentazione, che è un capolavoro di ambiguità indirizzato a nessuno in parti-
colare, e che mi è stata rilasciata dall’Istituto Italiano di Londra.19

La legge e la passa all’altro giovane, che per prenderla scende dalla scriva-
nia e si mette su una sedia. In tutto ciò non viene pronunciata neanche una
parola. 
Stanno a fissarsi l’un l’altro per un po’, sorridendo malinconicamente e an-

cora senza parlare; finalmente l’igienista dentale, forse dopo aver invocato il cielo
per ricevere l’ispirazione, mi dice che farei meglio ad andare dal direttore.20
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17. Evidentemente il quotidiano “La Provincia”, già “La Voce del Po”, i cui uffici si trova-
vano allora in via Belcavezzo, 7. La Denti, Lady Edith Templeton …, p. 126, traduce “Gazzet-
tino Lombardo”. Nel periodo in cui la Templeton visitò Cremona il giornale era diretto da
Giuseppe Sprovieri (1951-1954). 
18. Piazza Marconi? 
19. Italian Cultural Institute di Londra, nato nel 1949 dalla donazione, da parte del duca

di Westminster, della proprietà del n. 39 di Belgrave Square al duca Gallarati Scotti, amba-
sciatore italiano. 
20. Giuseppe Sprovieri, divenuto direttore del giornale nel 1951, ne porta a 8 le pagine e

trasferisce la sede in via Belcavezzo. Sarà sostituito nel 1954 da Mario Levi, che era già stato
direttore nel periodo 1949-1951.



Mi fa cenno di seguirlo e tutti e tre entriamo nella stanza adiacente, dove
un uomo sulla quarantina sta seduto dietro un tavolo. Ha i capelli neri e gli
occhi infossati, neri e spenti come dei piccoli pezzi di carbone che un tempo
furono messi sulla fiamma, ma che poi sono rimasti lì in mezzo alla cenere
senza mai bruciare del tutto, semiconsumati, inutili e senza vita. 
Anche lui guarda fisso nel vuoto, e sembra che sia rimasto seduto così a fis-

sare il vuoto da un’eternità. Forse ogni notte viene portato giù da quella poltrona
e coperto con lenzuola; poi la mattina viene spolverato e rimesso di nuovo su. 
Immagino che i due giovani nel giro di vent’anni saranno come lui, ma che

allora, come concessione all’età più avanzata, anziché stare sopra le scrivanie,
vi staranno anch’essi seduti. E il pulitore di denti userà uno spazzolino d’oro
invece che uno fatto di legno. 
Il capo mi rivolge un’occhiata desolata e, ancora senza una parola, mi in-

vita a gesti a sedermi. I due giovani prendono posizione dietro la sua sedia. E
ancora nessuno parla. 
Comincio a rendermi conto che, malgrado quest’ufficio si trovi al primo

piano, in realtà è agli inferi che sono entrata. I due giovani stanno interpre-
tando il ruolo di una specie di Cerbero gemellare, il cane infernale a tre teste
che controlla l’acceso all’Ade; e come Cerbero consente di entrare solo alle om-
bre di uomini morti, così essi fanno entrare in questa stanza soltanto le noti-
zie vecchie. E il Capo è il re di questo regno di notizie morte, di speranza morta,
di mortale silenzio. 
Mi stanno ancora guardando con la tristezza disperata di colui il cui pas-

sato è morto e che non si aspetta niente dal futuro, quando decido che devo
dire qualcosa. Se continuo a stare qui seduta in questo modo, potrei anch’io
sprofondare nello sconforto. 
Chiedo al re se può darmi qualche indicazione sulle cose interessanti di Cre-

mona. 
“Non c’è niente d’interessante a Cremona,” mi risponde; “niente, niente, niente.” 
Penso che questo sia un pessimo atteggiamento per un direttore di gior-

nale. Come riempie le sue pagine? Esce forse con titoli del tipo: ‘Ancora non
è successo niente’?
“Mi può dire qualcosa sulla storia locale?” chiedo. 
“Non esiste una storia locale a Cremona, perché qui non è mai successo

niente,” dice. 
Uno dei due cani infernali ha ripreso nuovamente a pulirsi i denti. 
“Ma le darò una lettera di presentazione,” dice il re, “al professor Gualaz-

zini. È professore di storia all’Università di Pavia, ma vive qui.21 Sarà lui a dirle
che non esiste una storia di Cremona.” 

50

21. Ugo Gualazzini (1905-1995), una delle personalità di maggior spicco nel panorama cul-
turale cremonese, dal 1948 era professore di Storia del diritto italiano all’Università di Parma.



Gli esprimo la mia gratitudine. Mi convinco che se non c’è niente da dire,
è meglio farselo dire da un esperto. 
Non c’è una macchina da scrivere sul tavolo del re. Scrive una lettera con una

scrittura abominevole, simile ai graffi di un gallo in un mucchio di letame. Men-
tre lavora non suona un telefono, non c’è una segretaria che gli porti lettere da
firmare, non c’è un fattorino che gli porti correndo bozze da correggere. 
“Questo è l’indirizzo. Può andare a trovarlo adesso.” Mi rivolge un’occhiata

senza speranza. “Cioè, se vuole.”
E vengo ancora fissata con uno sguardo senza speranza da lui e dai due cani

infernali. 
Me ne vado. 
Rientrati nel primo ufficio, i due giovani riassumono la loro posizione ac-

covacciata sopra le loro scrivanie. Immagino che sedersi nella posizione più
scomoda possibile e assumere un atteggiamento quanto mai fiacco sia parte
integrante dei loro doveri. Sento sul collo i loro sguardi desolati mentre esco. 
Vado a mangiare e dopo torno all’hotel; disfaccio i bagagli e, siccome ha

iniziato a piovigginare, me ne vado a letto a dormire fino al tardo pomerig-
gio. Poi, uscendo in strada, mi fermo di fronte a un’edicola. Vedo l’edizione
serale del “Corriere lombardo” e, piena di curiosità, getto uno sguardo sulla
prima pagina.22 Il titolo principale delle notizie locali recita più o meno così:
“La pioggia è arrivata giusto in tempo.” Non mi intendo di colture e raccolti,
ma sono lieta per la causa del re di questo regno di notizie morte e di morte
speranze. La pioggia è arrivata giusto in tempo. Per lui.23

Poco fa ho scritto di essere andata a mangiare. Detto così sembra una cosa
semplice, ma semplice non è. A Cremona, come in molti piccoli centri ita-
liani, è difficile trovare un ristorante. I ristoranti non si trovano mai nelle strade
principali. Nelle strade principali c’è sempre una gran quantità di bar e caffè,
ma non ci sono posti in cui si può mangiare, e si ha l’impressione che gli ita-
liani vivano di caffè espresso e di vermouth. 
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L’anno successivo sarebbe divenuto preside di facoltà, incarico che avrebbe mantenuto fino al
1969, e poi di nuovo dal 1972 al 1975. Per un profilo dettagliato e una bibliografia, si veda il
Dizionario biografico dei soci artisti e dei soci cultori delle lettere e degli studi, Cremona 2004,
pp. 166-169. Nel 1953 Gualazzini dirigeva anche la Scuola di Paleografia Musicale. La scrit-
trice inserisce qui un’imprecisione (e non sarà la sola), scambiando l’Università di Parma con
quella di Pavia. 
22. Non mi risulta che “La Provincia” uscisse con un’edizione della sera. Probabilmente è

un’altra fantasia dell’autrice. 
23. I primi mesi del 1953 furono effettivamente un periodo di siccità eccezionale per Cre-

mona. La pioggia si fece attendere per quasi quattro mesi, e sul giornale locale erano comparsi
molti articoli che guardavano con preoccupazione alla situazione meteorologica. La pioggia ar-
rivò proprio nel periodo in cui la Templeton si trovava in città, o perlomeno quando stava ri-
partendo. “La Provincia” annuncia l’arrivo della pioggia sul numero di Pasqua (7 aprile 1953). 



Quando si è sempre più affamati, si accelera il passo e si va da una parte
all’altra della città. Si affrontano spettacoli poco gradevoli come gli studi den-
tistici, altri invece più gradevoli, come i negozi in cui si restaurano antichità,
e infine scene che non interessano proprio nessuno, come vetrine di tipografi
che espongono esempi di partecipazioni nuziali. Se non si ha ancora una fame
da lupi, ci si può fermare, ed assaporare appieno la macabra dicitura di una
targa in ottone di un medico: 

DOTTOR EMILIO ROSSI
Specialista in tutte le malattie croniche

Veramente molto bravo, penso. Se riceve solo pazienti con malattie croni-
che, allora è chiaro non ha mai bisogno di curarli, proprio perché si tratta di
malattie croniche. Così si tiene i pazienti per sempre. La cosa può essere spas-
sosa, ma il divertimento non arriva allo stomaco. E ancora non si vede un ri-
storante. 
Ecco la mia ricetta per trovare un ristorante in una sconosciuta città di pro-

vincia italiana: pensate alla città come se fosse un albero, nel quale il Corso è
il tronco e le immancabili Via Roma e Via Vittorio Veneto sono i rami prin-
cipali. Andate da una strada laterale a una stradina secondaria ancora più pic-
cola, svoltate in un vicolo e andate, se possibile, in un passaggio che collega
due cortili. E troverete il ristorante, nascosto come lo sono i nidi d’uccelli tra
i rami più sottili. 
Ebbene, al mio primo giorno di permanenza a Cremona non avevo ancora

sviluppato questa ricetta; come per tutte le cose buone, farla venire alla luce
mi ha richiesto tempo, mal di piedi e lacrime non versate di esasperazione.
Così, trovandomi per la quinta volta nella piazza del duomo, pensai che avrei
fatto meglio a cercare il cameriere e chiedergli un consiglio. Ma il bar era vuoto,
e il cameriere non si vedeva da nessuna parte. C’era un gruppo di uomini da-
vanti al bar: probabilmente avevano capito che avevo raggiunto un tale livello
di disperazione da non riuscire più a distinguere uno studio dentistico da un
negozio di antiquariato, o una tipografia dallo studio di uno specialista in ma-
lattie croniche; così mi chiesero se potevano aiutarmi. 
Dopo che ebbi detto loro ciò che stavo cercando ci fu un momento di im-

barazzato silenzio. Poi due di loro cominciarono a parlare contemporanea-
mente: “In città ci sono due buoni posti: la Trattoria Padovana e il Centrale.”24
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24. Oggi come allora il Ristorante Centrale si trova in via Pertusio, 4. Difficile dire invece
quale locale si celi dietro il nome della Trattoria Padovana, che sarà il ristorante scelto dalla
scrittrice. Si tratta quasi certamente di un nome di fantasia, che ciascun cremonese assocerà a
un luogo particolare sulla base dei propri ricordi. Giannina Denti ritiene si tratti de La Man-
tovana. Si veda Denti, Lady Edith Templeton …, p. 127. 



“Qual è il migliore?” chiedo.
“Difficile dirlo. Più o meno sono uguali.” 
I nomi hanno per me una grande importanza. Mi schiero immediatamente

contro il Centrale. Me lo immagino con tubi al neon, con sedie in similpelle
rossa, e con musica che esce da un radiogrammofono. Invece La Padovana sem-
bra bella, sorridente, vecchia, ombrosa e tranquilla come una gallina mentre
cova, con minestre e salse di vino che cuociono a fuoco lento su fornelli an-
neriti di fuliggine. 
“Come si arriva alla Padovana?” dico. 
“Prenda quella strada laggiù, la segua finché non arriva ad un arco …” Uno

degli uomini stese il braccio e, con il disgusto di quando si estrae un verme da
una scatola piena di suoi simili che si dimenano, prese per la collottola un ra-
gazzo da un groviglio urlante di marmocchi che si picchiavano, e gli disse: “Va’
con la signorina e mostrale la strada.” Gli fui molto grata che desse per scontata
la mia stupidità. Odio quando la gente fa affidamento sulla mia arguzia e mi
dice: “Non si può sbagliare.” La Padovana sta a covare nel cortile di un vecchio
palazzo trasandato, e fu piacevolissimo entrare nell’ampia sala con le pareti di-
pinte di un verde giallognolo, contro le quali i tavoli biancovestiti risaltavano
con la brillantezza di uova appena deposte su un letto di muschio appassito del-
l’anno precedente. Non c’erano quadri né fiori, non c’era alcun altro tentativo
di decorazione; però sul tavolo al centro della sala c’era un’aragosta, c’erano ce-
stini di mele gialle del Tirolo, e poi delle ciotole: alcune con foglie di lattuga, e
altre con quelle semplici e lisce foglie verde scuro che sono anch’esse un’insa-
lata; c’era infine un lungo e stretto pesce azzurro affumicato in gelatina. 
Prima di tutto ordinai del vino rosso, e mentre attendevo che mi mostras-

sero il menu vidi entrare un uomo dalla porta sul retro della sala da pranzo.
Era alto e corpulento, vestito impeccabilmente come un uomo importante,
con pantaloni a righe, un panciotto grigio pallido, e una giacca a coda di ron-
dine. Lo guardai mentre passava di tavolo in tavolo, inchinandosi, pronun-
ciando una parola o rivolgendo un sorriso qua e là mentre passava. Il padrone.25

Non appena giunse da me lo riconobbi. Era uno degli uomini che sosta-
vano davanti al caffè nella piazza del duomo. Ma si era tenuto fuori dalla con-
versazione. 
“Sono contento di vederla qui, signora,” disse. “Spero che sia di suo gradi-

mento.” 
“Lo sarà certamente; sembra tutto molto buono qui.” 
Fece uno di quei tipici gesti italiani di scherno. “Sì, il mio ristorante è con-

siderato buono. Ma capirà, signora, che non potevo dirle di venire qui quando
l’ho vista chiedere di un ristorante. Bisogna affidare le cose alla sorte.” 

53

25. In italiano nel testo. 



“Sarei venuta qui se me lo avesse detto,” dico. 
“Ammettiamo pure che sarebbe venuta. Ma mi avrebbe considerato un

uomo di buon gusto?” 
Ci sorridiamo. Si inchina e si allontana. 
Dico al cameriere che non voglio pasta,26 in qualsiasi forma o travestimento,

e incassa il colpo senza batter ciglio. In sostituzione della pasta mi offre della
coppa.27 Cos’è la coppa? La voglio vedere con i miei occhi. Lo vedo entrare in
una dispensa e aprire una ghiacciaia, uno di quegli enormi, sorpassati monu-
menti alla freschezza con quattro sportelli separati, cerniere in nickel e pan-
nelli con fori disposti a stella. Ne avevamo una come questa a casa quando
ero molto piccola, al tempo in cui mettevamo i cetrioli sottaceto e facevamo
seccare i funghi. 
Mi porta su un tagliere una metà scarsa di un salame dall’aspetto invitante,

rivestita da una specie di pelle e con il taglio delle dimensioni di un piattino.
Un minuto dopo me la serve, affettata in rondelle sottili quasi trasparenti, di
un rosso profondo marezzato di lucido lardo bianco. Ha un gusto simile al
prosciutto crudo, ma con un sapore più robusto. Mi spiega che la coppa viene
prodotta soltanto in due luoghi in Italia, qui a Cremona e a Parma.28 A suo
dire la coppa parmigiana è più dolce, quella cremonese ha un sapore più in-
tenso. 
Quando mi porta il cestino del pane mi accorgo che i panini sono ritorti

e cotti in forme audaci. Nella loro foggia sono tutti, in modo vago e disar-
mante, zoologici. Ne scelgo uno che è attorcigliato come una lumaca con due
corna sporgenti. Ma potrei anche prenderne uno a forma di cetriolo di mare
o un altro che è una rappresentazione fantasiosa di uno scorpione nei suoi spa-
simi di morte. 
L’interno del pane è morbido come l’argilla, e sa di muffa. La crosta è sot-

tile, fragile e gialla, e si sfalda al minino tocco. Pasta cattiva cotta male. 
La cosa più appropriata che si possa dire sui panini cremonesi è che sono

intriganti. Questo giudizio rappresenta già di per sé una condanna, perché la
funzione di un panino è di avere un ruolo secondario rispetto ad altri piatti
più importanti. Il panino sta alla carne come la segretaria sta al dirigente: le-
nisce, aiuta, assorbe, ma senza mai dominare. Perciò i panini dovrebbero avere
un aspetto dimesso; quando invece mi imbatto in panini che attirano la mia
attenzione per la loro forma vengo subito presa da gravi dubbi. 
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26. In italiano nel testo. 
27. In italiano nel testo. 
28. Più che di coppa cremonese si dovrebbe parlare di coppa piacentina. Ma un po’ di cam-

panilismo condiziona quasi tutto il racconto. Cremonese è semmai la coppa cotta, ma è un’al-
tra cosa. 



I panini di Cremona non dovrebbero essere classificati come cibo, ma piut-
tosto come decorazioni, ed essere trattati di conseguenza. Il viaggiatore accorto
li sbocconcellerà con lo stesso entusiasmo con cui staccherebbe a morsi lo stucco
di una facciata.29

La sera vado a far visita al professor Gualazzini. Abita in via Bertesi, cioè
in un quartiere che sta dalla parte opposta rispetto alla cattedrale. 
Qui ci sono strade strette con case alte, tutte vecchie, dignitose e ben te-

nute. Trovo la svolta dove inizia via Bertesi, e mentre cammino lungo la strada
mi sento come dentro un sogno. Cammino e cammino, eppure in un modo
o nell’altro mi sembra di non progredire affatto. Che sta succedendo? Mi fermo,
e mi accorgo che sto oltrepassando in continuazione la stessa finestra e lo stesso
muro fatto di rozze pietre grandi e oblunghe. Questo mi ricorda una storia
che mi raccontava mia madre, che però non ha nulla a che fare con Cremona. 
Quando mia madre era una ragazza andò a Londra per qualche settimana.

Un giorno, mentre stava viaggiando in metropolitana, lanciò pigramente un’oc-
chiata intorno, come fanno abitualmente le persone quando sono annoiate.
Guardando dritto davanti a sé notò il paio di piedi appartenenti alla donna
sul sedile davanti al suo; più mia madre osservava quei piedi più si convin-
ceva che erano straordinariamente belli; anzi, che in tutta la vita non aveva
mai visto piedi così belli. Alzò lo sguardo per vedere a chi appartenessero quei
piedi. Era Pavlova.30

In questo momento sto vivendo proprio un’esperienza simile. Mi fermo e
faccio un passo indietro, verso l’altro marciapiede, per vedere a che cosa ap-
partengano tutte quelle finestre. Solo adesso mi accorgo di aver oltrepassato
un palazzo largo e alto come Selfridges;31 anzi, se lo volessi paragonare a Sel-
fridges, quello al confronto sembrerebbe fatto di latta e di carta. Il palazzo oc-
cupa una buona metà della strada, e dalla parte opposta c’è un altro palazzo
di dimensioni uguali; tuttavia questi edifici, pur nella loro grandeur,32 appa-
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29. Sulla forma dei panini la Templeton tornerà anche più avanti nel volume, al capitolo
dedicato a Ravenna. In una pagina surreale la scrittrice fonda addirittura un’estetica del pani-
no, distinguendo l’arte di dar loro forma in tre scuole: “1. Modern neo-classic. 2. A certain
debased Rococo trend, which I would like to call utility Rococo. 3. Romantic symbolism.”
(Surprise, p. 251).
30. Probabilmente la Templeton allude alla ballerina russa Anna Pavlovna Pavlova (1881-

1931), famosa per la bellezza dei suoi piedi, ma anche per la loro fragilità. Ciò la costrinse a
rinforzare la suola delle sue scarpette da punta. Il senso dell’apologo è che spesso si osservano
le cose da una prospettiva sbagliata. E pur tuttavia anche da quella prospettiva banale e seria-
le può nascere l’intuizione di quanto sia necessario allargare la visuale per comprendere appie-
no la grandezza e la bellezza di quel che ci sta davanti. Anche la ripetitività e l’apparente doz-
zinalità di un particolare può lasciare intravedere l’armonia di un livello superiore da gustare
solo correggendo il nostro punto di osservazione. 
31. Quello dei grandi magazzini. 
32. In francese nel testo. 



iono così discreti che non si notano a prima vista. Sono costruiti in pietre mar-
rone scuro dalla superficie ruvida, discreta e funzionale come la carta da pac-
chi marrone. 
Questo è il mio primo assaggio della vera Cremona. Nei pochi giorni se-

guenti trovo varie strade di questo tipo, interamente formate da palazzi che
sono, se non inglesi nello stile, straordinariamente inglesi nello spirito: sono
monumenti di sobrietà e moderazione. Parlano di denaro e di un potere così
antico da essere ormai considerato ovvio. 
Non sono aggressivi come, ad esempio, il Castel Vecchio a Verona, con il

suo maschio, la torre e la merlatura. Non sono fatti per difendere dalla pleba-
glia assassina e dalle bande rivali come, per esempio, Palazzo Strozzi a Firenze,
con le sue formidabili griglie d’acciaio a protezione delle finestre. Né cercano
di deliziare, come i palazzi veneti, con i loro trafori e rosette. E neppure cer-
cano di divertire, come Palazzo Schia a Vicenza, fornito di ritratti scultorei di
potenti e di personaggi eccentrici.33

L’ingresso di un palazzo cremonese non è segnalato da un gruppo di ca-
riatidi: si deve avere pazienza e, alla lunga, si troverà il portone. Le sue pa-
reti non hanno l’intonaco decorato da animali araldici e da stemmi: e per-
ché mai dovrebbero averne? Il compito di scoprire chi ne sia il proprietario
e a quale casato egli appartenga lo si lasci a chi ha tali interessi. Qui non c’è
niente di cui vergognarsi, ma neanche niente di cui andare fieri. Mantenia-
moci sobri, ok? 
“Come vuoi,” dico, “manteniamoci sobri,” e continuo per la mia strada. 
Trovo la casa del professore e una porta su cui c’è il suo nome. Suono. Non

ho alcuna risposta. Entro nel cortile per cercare un custode e vedo un’altra porta,
anche questa col cognome del professore, ma stavolta con un nome di batte-
simo diverso. Probabilmente suo fratello. Un piccolo signore anziano apre la
porta. Mi guarda da sopra gli occhiali con un’espressione né amichevole né
ostile, ma il cui senso sembra essere: “Dì quello che devi dire, ma fallo bene.
Se è una cosa senza senso ti darò un brutto voto, tu ti arrabbierai con me e io
mi arrabbierò con te; in tal caso dovrai tornare un’altra volta e cercare di far
meglio dell’altra.” 
Mi faccio piccola per la paura, di fronte a questo anziano maestro di scuola. 
“Potrei vedere il professor Gualazzini?” 
“Non è in casa,” dice di scatto, “non c’è mai.” 
“Quando pensa che potrò vederlo?” 
“E chi lo sa? Va e viene, non mi dice mai dov’è e cosa sta facendo. E d’al-

tra parte perché dovrebbe? Io non sono nessuno. Sono solo suo padre.” 
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33. Forse Palazzo Dal Toso Franceschini Da Schio. La Templeton però fa un po’ di confusio-
ne, perché i medaglioni posti sulla facciata del palazzo sono decorativi e non antropomorfi. 



Questa frase mi suona molto familiare. 
Il padre si annota il mio nome e il mio indirizzo e mi dice che suo figlio

mi telefonerà. 
La mattina seguente il professore telefona per dirmi che è raffreddato. A

mezzogiorno richiama per dire che ha ancora il raffreddore. Dopo pranzo te-
lefona nuovamente per dire che sì, ha ancora il raffreddore ma mi vedrà. Sa-
rei disposta a incontrarlo al museo-biblioteca nel corso del pomeriggio? Fac-
ciamo verso le cinque? 
Getto uno sguardo su Medea, che nel frattempo mi si è piazzata accanto

ad ascoltare, con un misto di approvazione e di interesse. 
“Non si faccia trovare là alle cinque,” dice, “faccia tardi. È meglio morire

che aspettare qualcuno che non si fa vivo.” 
È chiaro che una delle caratteristiche di Medea è di far entrare la morte in

ogni frase. 
Esco e giro a caso per la città. Ci sono molte chiese di varie epoche, la mag-

gior parte di esse molto vecchia – undicesimo e dodicesimo secolo – costruite
in modo semplice e irregolare, ma le loro sembianze sono state tutte ritoccate
appiccicandovi facciate barocche, tutte uguali nella loro eleganza insipida. 
È una cosa strana, e mi chiedo perché ciò accada. Non mi stanco mai delle

mediocri chiese romaniche e dei palazzi costruiti nello stile provinciale del go-
tico veneziano. Ma quando si passa al barocco è un po’ come avere di fronte
una ragazzina con un piccolo ricciolo sulla fronte: se è bella, allora è davvero
tanto, tanto bella; ma se non lo è, allora è orrenda. Mi stanco subito a morte,
mi sento scontenta e penso di aver imparato la ricetta a memoria: una voluta
ascendente e una discendente sopra il portale. Due colonne di lato, ciascuna
delle quali culmina in modo simile con un santo in posa plastica. Finito. La
prossima, prego. 
Raggiungo l’angolo della strada che passa di fronte a Palazzo Trecchi e mi

siedo al tavolo di un bar. 
Una volta seduta, mi trovo immersa in un clima insolito. Il cameriere non

mi riserva alcuna lusinga, né un servizio attento. Anzi, vengo servita dal pa-
drone34 in persona, che è un animale di aspetto ben diverso: sta al cameriere
come la tigre all’agnello. Mi mette davanti il vassoio del caffè con una specie
di sorriso sprezzante. È il disprezzo che prova un uomo come lui per ogni
donna. È il disprezzo del seduttore. 
Mentre lo osservo girare fra i tavoli o sedersi a parlare con qualcuno dei

clienti, nella sua maglia di lana scura e nei suoi vecchi pantaloni attillati, mi
viene in mente un poemetto di Goethe, il cui senso è più o meno il seguente: 
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34. In italiano nel testo. 



“Avvicina le donne gentilmente e, sulla mia parola, le vincerai. 
Se poi sarai sfacciato, troverai un successo ancora maggiore. 
Ma colui che fingerà di essere indifferente, 
- che affascini o commuova - 
recherà offesa e sarà lui a sedurre.”35

Sì, nel padrone36 c’è proprio quella sprezzante indifferenza. Pagando dico:
“Pare che non ci sia neanche un turista in giro. Non ce ne sono mai?” 
“Oh, sì, ce ne sono un sacco. Ma non adesso che siamo nella cattiva sta-

gione.”
“Per me la stagione non è cattiva,” dico; “per me l’aprile in Italia è bello e

caldo.”
“Ah sì, forse. Ma per noi è freddo.” 
“Certo,”dico, “specialmente per lei che viene dalla Sicilia.” 
È la prima volta che mi guarda in faccia intensamente con quegli occhi si-

ciliani, e il mio cuore perde un colpo. Come li conosco bene, quegli occhi del
sud, già arabi nel loro splendore, abbaglianti nel contrasto tra l’iride luminosa
e le ciglia scure! I suoi occhi sono di un grigio-blu, come uno specchio d’ac-
qua intravisto fra gli alberi scuri. 
“Come sa che vengo dal sud? Dal mio accento?” 
Rido. “L’ho capito appena l’ho vista, che viene dalla Sicilia.” 
Non posso dirgli che, guardandolo, dietro la sua figura vedo il mare afri-

cano sotto il cielo notturno, rigato dal chiaro di luna e luccicante per le lam-
pare dei pescherecci. 
“Ha ragione. Sono di Trapani.” 
È molto stupito, e il suo stupore non ha fine. Ferma in strada ogni pas-

sante e gli dice: “Pensa, la signora37 straniera sapeva che vengo dal sud. Pro-
prio così. Solo per avermi guardato.” 
Mentre sto per andarmene, mi chiede: “Riesce ad orientarsi a Cremona?”
“Oh, sì.” 
“Non si perderà?” 
“Non credo.” 
Ahimé, so anche troppo bene che piega prendono queste conversazioni. E

di sicuro ne ho abbastanza. 
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35. “Approach women gently and, upon my word, you will win them. / Though, if you be
bold, you may meet with even bigger success. / But he who feigns to be indifferent / Whether
he charms or whether he moves – / He will offend and it is he who will seduce”. Non sono
riuscito a riconoscere in questa traduzione inglese alcun passo delle opere del poeta tedesco.
Non è escluso che la citazione sia imprecisa perché fatta a memoria, o addirittura errata. 
36. In italiano nel testo. 
37. In italiano nel testo. 



“Adesso, signora, io vivo a Cremona. Qui non mi perdo. Ma mi piacerebbe
perdermi tra le sue braccia.” 
Maledico me stessa per la bassezza dei miei gusti e me ne vado. L’inesistente

storia di Cremona mi attende. 
Il museo38 è un altro di quei palazzi marrone scuro e dal tono dimesso. Il

professor Gualazzini mi aspetta ai piedi di uno scalone di marmo marrone di
dimensioni tali che tre pianoforti a coda potrebbero esservi fatti salire o scen-
dere contemporaneamente. 
Sono scale costruite per trasmetterti un complesso d’inferiorità. Mi ricordo

quel verso di Dante, “come è duro calle / lo scendere e ’l salir per l’altrui scale”
(Par XVII, 59-60),39 che era un lamento per l’esilio. Ma io non sono un’esule.
Non devo scappare da Londra nel timore di essere bruciata viva per aver fatto
propaganda al partito politico sbagliato. 
Qui semmai accade il contrario: è il palazzo costruito nel sedicesimo se-

colo ad essere un esule nel nostro ventesimo secolo; è lo ieri che è rimasto in-
cagliato nell’oggi. Deve essere duro per quelle scale essere salite da gente come
me che non ha mai avuto alcuna autorità o potere – neanche su Lumpi, il mio
vecchio bassotto. 
Il professore è un uomo basso, scuro di capelli e sulla quarantina; di costi-

tuzione gracile, ha un volto magro, intelligente e dai tratti piccoli. Parla velo-
cemente con una vivacità contenuta e, a differenza del padre, non fa traspa-
rire nei miei confronti la minaccia di farmi ripetere la lezione. Evidentemente
è abituato a studenti che non stanno attenti alle sue lezioni. 
In cima le scale si dividono in due rami: uno, mi si dice, porta alla biblio-

teca, l’altro al museo archeologico e alla pinacoteca. 
Qui ci ricevono due personaggi: uno è il direttore della biblioteca, l’altro

il conservatore della pinacoteca. Hanno entrambi lo stesso aspetto: bassi, gras-
socci, occhialuti, gentili, di quell’insoddisfacente pallore che caratterizza i mal
cotti panini cremonesi. Sono un incrocio tra i gufi e i panini, umani in modo
inquietante, come lo sono i gufi.40

Nella mia gioventù non ho mai nutrito particolare simpatia per i gufi, per-
ché non ho mai avuto niente a che fare con loro. Ma nella mia adolescenza
avevo una certa mania di coniare definizioni che all’epoca mi sembravano molto
argute. Quelle frasi erano del tipo “Stoccolma è la Venezia del Nord,” il che
naturalmente è un nonsenso, perché Stoccolma non è come Venezia: Stoccolma
è Stoccolma, punto e basta. Con quel criterio avevo creato l’affermazione: “Il
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38. Via Ugolani Dati, 4. 
39. Così traduce la Templeton: “It is bitter to climb the stairs in other people’s houses”. 
40. Nel 1953 i direttori del Museo Civico e della Biblioteca Statale erano, rispettivamente,

Alfredo Puerari e Stelio Bassi.



gufo è il gatto dell’aria.” Qualche tempo dopo il gatto dell’aria entrò nella mia
vita. All’epoca vivevamo in una casa in campagna, e un gufo volava ogni notte
alle undici e mezza in camera di mia madre. Prima si appollaiava ai piedi del
letto e fissava mia madre in modo terrificante: “Non mi curerei troppo di lui
se mi guardasse come un uccello, ma ha un aspetto così orribilmente umano!”
Poi il gufo tentava di appollaiarsi sulla testa di mia madre, e mia madre ten-
tava di impedire che ciò avvenisse. La cosa ovvia da fare sarebbe stata di chiu-
dere la finestra, ma mia madre non ne voleva sapere. 
Dopo tre notti di rissa tra il gufo e mia madre, mia madre prese l’abitudine

di andare a letto con un ombrello aperto; il gufo arrivava e si appollaiava sull’om-
brello. Anche questo compromesso risultava troppo snervante per mia madre, e
così finiva per scendere dal letto, lasciare la stanza e passare la notte su un divano.
Queste notti interrotte logorarono i nervi di mia madre al punto tale che una
volta, mentre eravamo sedute a pranzo, mi disse: “Sai, mi gira così tanto la testa
che, nel guardarti, non so se seduta qui con me ci sei tu o se c’è il gufetto.” 
Un pomeriggio il giardiniere mi chiamò fuori e mi portò ad un pergolato:

là c’era il gufetto che stava pochi centimetri sopra la mia testa e che mi sba-
digliava in faccia, ricavandone un aspetto molto assonnato e dotto. Questa fu
l’ultima volta che qualcuno vide il gufetto. Il giardiniere mi disse in seguito
che ne era rimasto sorpreso; d’altra parte era sicuro che gufetto fosse morto,
perché l’aveva già visto malato quella volta in giardino.41

Non ho mai creduto che il giardiniere potesse dire se un gufo fosse sano o
malato. Penso che fosse pura spacconeria. Ma non potevo contraddire il giar-
diniere perché non avevo alcuna prova contraria. Nel corso di quello stesso
anno, a Natale, mia madre si comprò un gufo d’argento in miniatura, da por-
tare nella borsetta. Diceva che le avrebbe portato fortuna a bridge. Questa sua
convinzione era inspiegabile, così come la sparizione di gufetto, e a dispetto
di tale convinzione falliva anche la saggezza del giardiniere. 
Nel corso delle presentazioni rimango distratta, presa dalla visione del di-

rettore della biblioteca appollaiato ai piedi del letto di mia madre, e da quella
del conservatore appollaiato sull’ombrello sopra la sua testa. Entrambi i gufi
mi dicono che mi porteranno in giro nei rispettivi territori, basta che glielo
chieda. 
“Conosce la sala di lettura del British Museum?”, chiede quello che deve

essere il gufo bibliotecario. 
“Sì.”
“Le piace?”
“Sì, ci sono molto legata.”
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41. Data la fama di iettatori di cui godono i gufi, il giardiniere, probabilmente, si aspetta-
va che a scomparire per prima sarebbe stata la madre. 



“In tal caso,” dice il bibliotecario, “le interesserà sapere che la sala fu pro-
gettata da un cremonese di nome Panizzi, che fu costruita sotto la sua super-
visione, e che egli stesso fu direttore del British Museum per molti anni.42 La
sua statua si trova ancora oggi all’ingresso della sala; l’ha vista?” 
Certo che no. Cioè, devo averla vista senza averla notata. 
Nell’udire la mia risposta il bibliotecario si addolora, ma il professore fa un

gesto arioso come a dire che non si era fatto un’alta opinione sulle mie capa-
cità e che, perciò, nessuna prova della mia ignoranza avrebbe potuto sorpren-
derlo. Mi piace quest’atteggiamento. È tranquillo e caritatevole. Sono consa-
pevole che, prima di venire qui, invece di occuparmi di caffetterie e di come
si fa una pubblicità contro i cattivi odori, avrei dovuto buttarmi a studiare qual-
cosa sui Guelfi e i Ghibellini, così da essere in grado di fare domande intelli-
genti; perciò è bello sapere che da me non ci si aspetta niente di simile. 
Il professore mi accompagna lungo un’ala rinascimentale, poi in una barocca,

quindi in un’ala moderna costruita in era mussoliniana e di nuovo in un’altra ala
barocca: le stanze assumono progressivamente una dimensione più modesta. 
Apre una porta nascosta in un pannello ed entriamo in uno studiolo deli-

ziosamente arredato: ci sono pezzi francesi in nero e oro alla maniera cinese
del rococò, esili scrittoi per signore, tavole da toeletta e altre da cucito, che
ora servono da ricovero per documenti e altre carte. 
Anche le sedie sono francesi, ma del periodo di Luigi Filippo e, poiché sono

in effetti delle imitazioni dello stile chinoiserie43 del rococò, sono foggiate in
modo piuttosto piccante con le gambe arricciate, laccate di nero con intarsi
di fiori in madreperla. Mettere a stretto contatto due versioni della stessa cosa
fatte in due diversi periodi risponde a una concezione dell’arredamento che
non ho mai visto. In questo caso l’idea di partenza acquista ancora un’altra
declinazione, perché i pezzi rococò furono creati originariamente per imitare
l’autentico arredamento cinese. 
C’è anche un piccolo pianoforte a coda e una spinetta. 
Il professore mi fa sedere dietro una scrivania e si siede a lato, come se fosse

un ospite. 
“Non si inganni,” dice. “Cremona una volta fu un luogo molto importante.” 
Certo che lo fu. Me lo sento nelle ossa. 

61

42. Antonio Panizzi (Brescello, 16 settembre 1797 - Londra, 8 aprile 1879) in realtà non
era cremonese. Uno dei suoi saltuari soggiorni a Cremona rischiò anzi di procurargli la gale-
ra, o addirittura la morte: infatti Panizzi aveva aderito alla Carboneria; nel 1822, in missione
a Cremona con documenti compromettenti, riuscì per un soffio a sfuggire alla polizia austria-
ca. Per un racconto della vicenda si veda U. Gualazzini, Momenti cremonesi della vita di An-
tonio Panizzi, estratto dal quotidiano “La Provincia”, 7 giugno 1959. Si veda anche Denti,
Lady Edith Templeton …, p. 128, nt. 4. 
43. In francese nel testo. 



“Cremona è molto antica.”
“Etrusca?” Chiedo, sentendo in fondo di non essere tanto male: non è da

tutti aver sentito parlare degli Etruschi. 
“Non ne ho idea,” dice; “forse. O forse no. Non si può dire con certezza.” 
Il suo racconto inizia con l’anno 218 a. C., quando Cremona fu fondata

dai Romani come importante roccaforte militare e come spina nel fianco delle
tribù galliche che vivevano in quella parte della regione. All’inizio Cremona
fu soltanto una città di presidio romana.44 A quei tempi i soldati romani si
portavano dietro le famiglie, proprio come i sergenti inglesi erano soliti por-
tare con sé le proprie mogli in India o, come fanno ancora oggi, a Gibilterra.
I Romani lo facevano in parte per tenere alto il morale dei soldati, e in parte
perché così gli uomini non si limitavano a difendere il luogo, ma insieme lo
colonizzavano. Acquistavano case e proprietà per le loro famiglie, vi si stabi-
livano, facevano matrimoni misti con gli indigeni, e diffondevano lo stile di
vita romano. 
Ebbene, ai tempi di Virgilio Cremona era già una città molto prospera, sotto

il comando romano ma non ancora parte dell’impero romano. Dopo la bat-
taglia di Filippi crebbero le requisizioni compiute dai romani. Per un verso si
voleva ricompensare, con case e con appezzamenti di terra, i soldati che ave-
vano combattuto a Filippi e sconfitto gli uccisori di Cesare; d’altra parte c’era
bisogno di più terra per ampliare la guarnigione. Conseguenza di ciò fu che
i Romani si impadronirono di un gran numero di fattorie e di campi appar-
tenenti alla popolazione nativa cacciando via i vecchi proprietari. 
Questo accadde anche ai genitori di Virgilio. Erano contadini: persone che,

per il fatto di coltivare la propria terra, erano nel loro piccolo molto solide fi-
nanziariamente. Erano cremonesi, ma si trasferirono a Mantova prima che Vir-
gilio nascesse. Tuttavia, quando l’amministrazione romana iniziò la propria
campagna di espropriazioni, anche i genitori di Virgilio persero la loro pro-
prietà, perché Mantova è vicina a Cremona e i Romani si stavano espandendo
per ogni dove nel paese.45 Virgilio, attraverso i genitori, ebbe legami stretti con
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44. Cremona e Piacenza furono create come colonie di diritto latino. Si veda U. Gualaz-
zini, Aspetti meno noti della fondazione di Cremona, in Cremona Romana. Atti del Congresso sto-
rico archeologico per il 2200° anno di fondazione di Cremona (Cremona, 30-31 maggio 1982),
Cremona 1985 (Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, 35), pp. 3-48. 
45. Si veda Ecl. 9,28: “Mantua vae miserae nimium vicina Cremonae”. Cremona, che

nell’89 a.C. aveva cambiato il proprio status da colonia a municipio, aveva ondeggiato nel
prendere le parti di Antonio (come attestato dalla maggioranza delle fonti) o di Ottaviano:
anzi, secondo molte fonti avrebbe preso apertamente le parti di Antonio; per quest’atteggia-
mento dopo la battaglia di Filippi (42 a.C) fu punita da Ottaviano con la campagna di con-
fisca e redistribuzione delle terre ai suoi veterani; nell’operazione fu trascinata anche Manto-
va, dato che le terre del Cremonese risultarono insufficienti allo scopo. Si veda P. Tozzi, voce
Centuriazione, in Enciclopedia virgiliana, I, 1984, p. 738-739. Idem, La storia politica repub-



Cremona. Studiò per qualche tempo a Cremona e prese là la toga praetexta,
che i ragazzi assumevano come simbolo di raggiunta maturità. Avendo pas-
sato la sua gioventù a Mantova e a Cremona, egli non poté dimenticare quei
campi e quei pascoli che per diritto avrebbero dovuto essere suoi, e il pensiero
della loro perdita lo tormentò. 
Si trasferì a Milano per gli studi successivi, e poi a Napoli. Quindi tornò in-

dietro, e visse nella campagna intorno a Cremona con un grande proprietario
terriero; alla fine riuscì ad andare a Roma dove fu presentato a Mecenate. Di-
venne un cliente del palazzo di Mecenate, dato che all’epoca per i poeti era quello
l’unico modo per sopravvivere, e da quel momento divenne famoso e rispettato. 
Ancora però non poteva dimenticare la perdita delle proprietà dei genitori.

Cominciò a citare in giudizio le autorità militari per la restituzione della terra.
Un amico intraprese una campagna di diffamazione politica allo scopo di aiu-
tare Virgilio, mentre lo stesso Virgilio cominciò a lusingare Alfeno Varo che
era a capo delle requisizioni.46 È probabile che Virgilio abbia avuto addirit-
tura un colloquio con Ottaviano in persona e abbia riottenuto la sua fattoria
– almeno sulla carta. Quando vi si recò per prenderne possesso, il vecchio e
coriaceo centurione che vi si era trasferito non solo rifiutò di andarsene, ma
rincorse Virgilio con la spada sguainata.47 Virgilio si nascose in un negozio,
uscì dalla porta posteriore, si buttò nel fiume e nuotò verso la sponda oppo-
sta. Messosi in salvo cominciò di nuovo ad assillare le autorità; lo fece però in
un modo molto bello, nella forma di canto e controcanto tra i famosi pastori
delle Egloghe. Questa controversia e il senso della perdita avvelenarono l’in-
tera vita di Virgilio. La sua famosa, gentile melanconia, che si presta così su-
perbamente ai poemi elegiaci pastorali e che fu imitata da tutt’Europa in tutte
le epoche, non fu l’atteggiamento pittoresco che ci si potrebbe immaginare.
Il desiderio per le delizie della natura era molto reale: era il bruciante deside-
rio del suo particolare pezzo di terra.48

È certamente vero che i pastori virgiliani sono pastori da salotto; essi però
non sarebbero sopravvissuti fino ad oggi se non avessero avuto origine in un
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blicana, in Storia di Cremona. L’età antica, a cura di P. Tozzi, Azzano San Paolo (Bg) 2003,
pp. 239-240. Una sintesi dei rapporti fra Virgilio e Cremona, molto simile a quella fornita alla
Templeton, in U. Gualazzini, Cremona e Virgilio, in “Cremona”, X (1939), 1, pp. 21-25; il
contenuto, modificato e ampliato, è ripreso in un contributo dallo stesso titolo estratto da “La
Provincia”, Cremona 1981. 
46. Anch’egli cremonese, fu un giurista che secondo la tradizione avrebbe avuto un ruolo

di primo piano, assieme ad Asinio Pollione e a Cornelio Gallo, nella riassegnazione a Virgilio
della proprietà confiscata. A Varo Virgilio dedicò la sesta Egloga. 
47. Secondo la tradizione si tratta del centurione Arrio. 
48. Sulle questioni del luogo di origine di Virgilio, del legame indissolubile che lo unì ad

esso per tutta la vita, e sulle incerte vicende della perdita delle terre di famiglia si veda P. Toz-
zi, voce Andes, in Enciclopedia Virgiliana, I, 1984, pp. 164-166. 



salotto eterno. Continueranno a vivere finché le società raffinate saranno af-
fascinate dalle attrattive della vita agreste. La loro sorella più famosa fu Ma-
ria Antonietta, che allestì per gioco un caseificio nel Petit Trianon, munse delle
vacche vere e ricavò del burro da latte vero. 49

D’altra parte, direi che Virgilio, nella sua vecchiaia, sarebbe stato tranquil-
lamente in grado di comprarsi un po’ di terreni agricoli, quando a Roma se
la passava molto bene. Dopo tutto, grazie alla sua poesia deve aver fatto una
bella vita, ammesso com’era nei circoli di corte, nella crema della società, spon-
sorizzato da Mecenate e molto stimato dall’imperatore Augusto. Sono sicura
di non essere la prima persona a pensarla così. Sono convinta che Orazio e
tutti gli altri amici suoi gli abbiano dato lo stesso consiglio, ma che lui non li
abbia voluti ascoltare. 
Immagino che questa sia una di quelle soluzioni ai guai che si suggerireb-

bero sempre a chiunque; ma che, per quanto così semplice e ovvia, essa non
risulti facilmente accettabile proprio da chi è nei guai, perché non va alla ra-
dice del problema. Virgilio preferì rimanere nella capitale a rodersi il cuore.
E che si rodesse il cuore lo sanno tutti. Non ci sono dubbi in proposito. Nella
Egloga n. 1, ad esempio, e nella n. 9, i due graziosi pastori non fanno altro
che lamentarsi della sciagurata requisizione delle fattorie ai privati. Nei suoi
ultimi anni Virgilio andò a vivere nella campagna vicino Napoli, proprio per
dimostrare la volontà di risarcirsi del torto subito. Perché invece non andò a
vivere sulle sponde del suo Mincio nativo, presso le sterili pietre, le viscide pa-
ludi e i salici amari sui quali aveva versato il proprio sangue nelle Egloghe? 
Dopo la caduta dell’impero romano Cremona continuò ad essere un’im-

portante presidio militare nell’impero d’occidente, che aveva in Ravenna la
sua capitale. Per anni resistette ai Longobardi, ma alla fine fu da loro distrutta. 
Dopo ciò la storia di Cremona diventò confusa e complicata, a un livello

che avrebbe lasciato stupefatto il ‘re delle notizie morte’. Quando iniziò la lotta
tra i Guelfi e i Ghibellini, le altre città lombarde chiesero a Cremona di ade-
rire alla lega contro il partito ghibellino, e cioè contro l’imperatore. Cremona
acconsentì, ma quando si trattò di combattere si tirò fuori dalla battaglia, e
per questo presero ad odiarla non solo le città lombarde, ma anche la parte
avversa. Così è la vita. 
Nel 1240 l’imperatore del Sacro Romano Impero Federico II fece di Cre-

mona il suo luogo di residenza50 con il suo harem, i poeti di corte, i filosofi di
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49. Il Petit Trianon era un piccolo palazzo non fortificato situato nei giardini della Reggia
di Versailles. Dopo essere salito al trono nel 1774, Luigi XVI donò il Petit Trianon e il parco
circostante alla regina Maria Antonietta per i suoi svaghi personali. 
50. Fra il 1236 e il 1250 Cremona rappresentò effettivamente uno dei luoghi più frequen-

tati dall’imperatore Federico II (1194-1250). Considerata città fedelissima al partito imperia-
le, Cremona divenne per Federico il principale avamposto militare dell’Italia settentrionale,



corte, i musicisti di corte e tutto il resto, e così divenne una delle città più in-
teressanti d’Europa. L’imperatore in persona compose brevi e graziose poesie
in Siciliano, che era la sua lingua madre, poesie che furono disprezzate da Dante
perché non erano scritte nell’italiano della Toscana.51 Pure, perfino Dante am-
mise che la corte imperiale diede origine alla poesia italiana. 
Ciò potrebbe essere vero, ma ne dubito. Credo che la maggior parte della

roba uscita in quei tempi in Italia altro non fosse che un rimaneggiamento,
per giunta privo di valore, della lirica d’amore trobadorica di Francia. Non
vorrei mai sottopormi al giudizio di Dante. Non era un giudice attendibile
per la poesia, secondo me. Il che non deve sorprendere. Anche Goethe fu un
cattivo giudice dei suoi contemporanei. Goethe, ad esempio, fu indifferente
fino alla cattiveria con Beethoven, ma apprezzò un mondo un compositore
berlinese chiamato Zelter, di cui oggi nessuno ha mai sentito parlare.52 Allo
stesso modo Goethe fu freddo e scostante nei confronti di Schopenhauer53 e,
nel noto colloquio con Heine, Goethe stava ad Heine come il ragno sta a Miss
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prezioso sia come rifugio che come centro di reclutamento. In quegli anni di guerra ininter-
rotta i soggiorni dell’imperatore a Cremona si moltiplicarono, fino a farla diventare di fatto
una sorta di capitale, in cui anche la corte deve aver trovato ospitalità. Ciò detto, si deve sot-
tolineare che Federico II non ebbe mai una residenza stabile, limitando i suoi soggiorni nelle
varie città a poche settimane. Per i rapporti fra Cremona e Federico II si veda Cremona città
imperiale. Nell’VIII centenario della nascita di Federico II. Atti del Convegno internazionale di
studi, Cremona, 27-28 ottobre 1995, Cremona 1999 (Annali della Biblioteca statale e Libreria
civica di Cremona, 49); in particolare F. Menant, Cremona al tempo di Federico II, pp. 19-37.
Il contributo è stato poi ampliato in: Idem, Un lungo Duecento (1183-1311): il comune fra ma-
turità istituzionale e lotte di parte, in: Storia di Cremona. Dall’alto Medioevo all’eta comunale, a
cura di G. Andenna; testi di J. Jarnut ... [et al.], Azzano San Paolo (Bg) 2004, in part. pp.
310 ss. 
51. A Federico II sono attribuite quattro canzoni, scritte in una lingua che ingentiliva il vol-

gare siculo con il provenzale (siciliano illustre). Il giudizio di Dante sul volgare siciliano in re-
altà non è di condanna. Tende semmai a distinguere tra chi impiegò il volgare in forma illu-
stre, quali Manfredi e, appunto, Federico II, e chi, invece, impiega il siciliano comune essen-
do di estrazione media. Sul rapporto fra Dante e il volgare siciliano, si veda il De Vulgari Elo-
quentia, I, XII, 2-4 e 6. 
52. Carl Friedrich Zelter (Berlino, 1758-1832) fu uno dei principali esponenti della vita

musicale berlinese del tempo. Maestro di Mendelssohn e direttore della Singakademie, contri-
buì in modo determinante alla Bach-renaissance. Per quanto poco ricordato come composito-
re, viene ancora apprezzato per la sua produzione liederistica, improntata in massima parte a
testi di Goethe, con il quale era legato da profonda amicizia. Fu probabilmente tale amicizia
a distogliere l’attenzione di Goethe dai principali geni musicali del suo tempo, quali Schubert,
Weber e, per l’appunto, Beethoven. 
53. Ad allontanare Goethe da Schopenhauer fu senz’altro la diversa posizione che i due eb-

bero sulla percezione dei colori. La prospettiva da cui muoveveno i due era infatti diametral-
mente opposta: oggettiva quella di Goethe, soggettiva quella di Schopenhauer. Si veda M. Se-
gala, Goethe, Schopenhauer e l’ottica sperimentale, in “Rivista di Filosofia” 96 (2005), 2, pp.
217-231. Disponibile online: <http://www.item.ens.fr/index.php?id=577216>.



Muffet.54 Più tardi Heine scrisse giustamente che per un artista contempora-
neo essere decantato da Goethe equivaleva ad aver ricevuto una patente di me-
diocrità.55

Federico II deve essere stata una delle persone più straordinarie che abbiano
mai regnato. Era un tedesco che trascorse la maggior parte del suo tempo in
Italia e in Sicilia, non regnando però sull’Italia intera, ma solo su quei pez-
zetti che riuscì a conquistare. 
Nato da una principessa siciliana56 quando la Sicilia stava sotto la domina-

zione normanna, assimilò lo spirito orientale, che espresse in comportamenti
molto pittoreschi, con un harem in piena regola malgrado fosse ufficialmente
cristiano.57 Oggi si direbbe che visse una vita piena. 
Ma lui non era cristiano come tutti. A quanto ho capito fu scomunicato

almeno tre volte per le sue liti con vari papi.58 I papi cercarono inoltre per due
volte di liberarsi di lui trovando un altro imperatore da opporgli come anti-
imperatore,59 ma non ci riuscirono mai. Credo che quest’uso sconsiderato della
scomunica sia sciocco. Dopo la prima volta, essa è destinata infatti a perdere
la sua efficacia. 
Federico II ebbe un figlio naturale da una signora di Cremona. Fu chia-

mato Enzio, e credo che fosse il suo figlio preferito. Comunque, Enzio fu fe-
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54. Figura emblematica dell’aracnofobia, il personaggio di Miss Muffet trae origine da una
canzoncina popolare molto diffusa e molto stampata negli anni Cinquanta: “Little Miss Muf-
fet / sat on a tuffet / eating her curds and whey; / along came a spider, / who sat down besi-
de her / and frightened Miss Muffet away.” 
55. Heine si recò a piedi da Goethe nell’autunno del 1824. Il clima dell’incontro non fu dei

migliori, probabilmente perché Heine accennò al progetto di un suo Faust, cosa che automa-
ticamente lo poneva in competizione con Goethe, il cui capolavoro non era ancora compiu-
to. Il successivo scetticismo di Heine sui giudizi artistici di Goethe non chiamava in causa tan-
to la mediocrità dei beneficiari, quanto l’incapacità del poeta ormai anziano ad adeguarsi alle
nuove correnti artistiche, filosofiche e artistiche. 
56. Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II il Normanno. Federico nacque a Jesi il 26 di-

cembre 1194 mentre Costanza stava raggiungendo il consorte, Enrico VI, incoronato re di Si-
cilia proprio il giorno prima. 
57. Quest’annotazione è senz’altro esagerata, e le informazioni che seguono, soprattutto

quelle più pettegole, sono a volte imprecise o addirittura false. Federico II ebbe senz’altro un
discreto numero di relazioni, legittime e illegittime, e da questi legami nacquero diversi figli,
tra i quali alcuni illegittimi. Parlare però di harem mi pare un’esagerazione. 
58. Federico fu scomunicato due volte da papa Gregorio IX. La prima fu il 29 settembre

1227, dopo il primo fallimentare tentativo di spedizione della sesta crociata. Tale scomunica fu
confermata il 23 marzo 1228. Dopo due anni di rapporti tesi tra papato e impero, e dopo una
crociata dagli esiti quanto mai incerti e ambigui, la scomunica fu revocata il 28 agosto 1230.
L’imperatore incorse una seconda volta nella scomunica (1239) a seguito della nomina del fi-
glio Enzo a re di Sardegna. Tale scomunica ebbe effetto fino alla morte dell’imperatore, e fu
confermata dal Concilio di Lione del 1245 (non si trattò, dunque di una terza scomunica). 
59. Enrico Raspe, margravio di Turingia, e Guglielmo II d’Olanda. 



dele a suo padre più dei figli legittimi, che erano sempre in lite con l’impera-
tore.60

Enzio si sposò con la principessa di Sardegna Adelasia61 e divenne re di Sar-
degna.62 Il papa cercò di impedire il matrimonio, e quando si rese conto di
non poterci riuscire scomunicò l’imperatore ancora una volta. Non riesco a
capire il senso di tale azione. È una cosa terribilmente ingiusta. Perché il papa
non scomunicò Enzio, piuttosto? In seguito il papa catturò Enzio;63 l’impera-
tore stava per replicare assediando Roma, ma all’ultimo minuto il papa morì,
e così non fu necessario proseguire.64 Più tardi, però, l’imperatore si trovò in
contrasto con il successivo papa ed assediò Roma per due volte. Ci furono molti
alti e bassi, ed Enzio finì male, catturato dai bolognesi durante una delle cam-
pagne militari con le città lombarde.65 Per l’imperatore questa fu la goccia che
fece traboccare il vaso. Non poteva rassegnarsi alla morte di Enzio e perse il
gusto per ulteriori battaglie; si ritirò a Palermo e vi morì.66

Anche Dante passò da Cremona nel corso del suo girovagare per l’esilio.
Non si sa quanto tempo vi rimase – fu probabilmente solo una visita di pas-
saggio, ma trovò il tempo necessario per imbastire una violenta contesa con i
Cavalcabò, una delle nobili famiglie di Cremona.67 Il palazzo Cavalcabò esi-
ste ancora. È una di quelle costruzioni di nobile fattura la cui bellezza deriva
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60. Enzo di Hohenstaufen (Cremona?, 1220 - Bologna, 14 febbraio 1272), conosciuto an-
che come re Enzio (o Enzo) di Sardegna, era figlio naturale di Federico II di Svevia e di Ade-
laide di Urslinghen, prima amante dell’imperatore. Secondo alcune cronache del tempo Enzo
potrebbe essere nato a Cremona, dove forse la madre era andata a vivere. Investito cavaliere
nel 1238 a Cremona, vi ritornò nel 1248 assumendone la podesteria. 
61. Adelasia di Torres (1207-1259), figlia di Mariano II di Torres e di Agnese di Massa, era

divenuta in quegli anni la sovrana più importante dell’isola, avendo unificato sotto il suo re-
gno il territorio di due Giudicati su quattro. Il matrimonio con Enzo avrebbe senza dubbio
portato anche la Sardegna sotto il controllo imperiale. 
62. Così nelle intenzioni del padre: in realtà poteva dirsi soltanto signore del Logudoro. 
63. Presso Gorgonzola, ma fu presto liberato. 
64. L’assedio di Roma del 1241 terminò per la morte di papa Gregorio IX. Federico II de-

cise di non condurre oltre l’azione militare e si ritirò in Sicilia. 
65. Ci si riferisce alla battaglia di Fossalta (26 maggio 1249), durante la quale Enzo fu cat-

turato e imprigionato nel palazzo adiacente a Piazza Maggiore a Bologna. I bolognesi rifiuta-
rono ogni forma di riscatto, e tennero prigioniero Enzo a vita per ventitré anni. 
66. La Templeton evidentemente fa qui confusione tra la cattura e la morte di Enzo: Fede-

rico II morì nel 1250, l’anno successivo alla cattura di Enzo, e non fu certamente testimone
della morte del figlio naturale, che avvenne nel 1272. 
67. Il rapporto fra Dante e Cremona è tutt’altro che certo; del passaggio di Dante a Cre-

mona tuttavia il prof. Gualazzini era convinto, come è attestato dagli scritti (si veda, ad esem-
pio, il citato Cremona e Virgilio, dove di Dante si dice: “dato poi che verso Cremona (ove pure
era stato) non nutriva certamente molta simpatia […]”). Non si sa se l’annotazione del rap-
porto tumultuoso con la famiglia Cavalcabò derivi anch’essa dalla conversazione col Gualaz-
zini o se sia uno dei fraintendimenti della scrittrice. 



dal superbo artigianato e dalle proporzioni; senza fronzoli, esso è essenziale e
discreto, come un abito ben tagliato. La famiglia Cavalcabò ancora vi abita.68

La famiglia Cavalcabò era ‘nera’, cioè era Guelfa e appoggiava il papa, in-
vece Dante era ‘bianco’ e appoggiava l’imperatore.69 Questo, ovviamente, è pro-
prio il comportamento che ci si sarebbe aspettato da Dante. Avrebbe litigato
con chiunque, se solo avesse potuto. Il problema era solo di averne il tempo. 
Il professore mi dice che la fazione di Dante, i bianchi, erano chiamati, ai

tempi di Dante, la ‘fazione selvaggia’.70

“Davvero?” chiedo. “Era chiamata selvaggia perché vi apparteneva gente
molto cattiva, oppure perché era contro il papa?” 
Il professore mi guarda con stupore. “Oh, no. Era chiamata selvaggia solo

perché perse.” 
Tuttavia, anche se Dante era ‘bianco’ e per questo dovette abbandonare Fi-

renze, ben presto si rese sgradito agli altri esponenti dei Bianchi che pure erano
suoi compagni d’esilio, e decise che la sola cosa che gli restava da fare era di
formare un partito tutto suo.71 Se fosse vissuto oggi, avrebbe potuto tenere il
suo congresso annuale in una cabina telefonica. 
Vagò per l’Italia, e in seguito si autocommiserò sempre per questo. Sem-

brava che non si ricordasse che, mentre i Bianchi erano al potere ed egli era
priore di Firenze e sedeva bellamente come uno dei sei della Signoria, aveva
buttato fuori tutti i capi dei Neri. Penso che, se non ce la faceva a sopportare
tutto questo, avrebbe dovuto tenersi del tutto fuori dalla politica. Con lui tro-
vava applicazione l’espressione: “lavatemi, ma senza bagnarmi”. 
Francesco I, re di Francia, fu sconfitto da Carlo V nella battaglia di Pavia

e fu imprigionato per qualche tempo in una torre a Cremona. La torre ancora
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68. Corso Matteotti, 31. Il palazzo è in realtà tardo-cinquecentesco, ed ha subìto vari inter-
venti di ristrutturazione nel corso del XVIII e XIX secolo. L’attuale facciata è stata progettata
dall’architetto Carlo Visioli (1834). Sulle dimore dei Cavalcabò, si veda L. Azzolini, Sulle an-
tiche dimore in Cremona dei march. Cavalcabò, in “Strenna dell’A.D.A.F.A.”, 1998, pp. 49-56.
69. Dante in realtà appoggiava la teoria politica dei due soli, secondo cui potere religioso e

potere imperiale erano entrambi legittimati e avevano pari dignità in quanto pertinenti ad am-
biti diversi. 
70. Accursed, nel testo. Si veda il passo riguardante l’effimera vittoria dei Bianchi nella pro-

fezia di Ciacco: “Dopo lunga tencione / verranno al sangue, e la parte selvaggia / caccerà l’al-
tra con molta offensione.” (Inferno, VI, 64-66). 
71. Dopo la battaglia della Lastra (20 luglio 1304), ultimo tentativo dei Bianchi fuoriusci-

ti di rientrare a Firenze, Dante sperimenta la malvagia faziosità degli ex compagni del partito
dei Bianchi, “sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per te stesso”, come avrà a dire Cacciagui-
da (Paradiso, XVII, 69). 
72. Dopo la battaglia di Pavia (24 febbraio 1525) il re Francesco I di Valois fu imprigiona-

to a Pizzighettone, non a Cremona, nella Torre del Guado, che ancora esiste. La lettera, con-
tenente le parole “Tutto è perduto, fuorché l’onore”, fu indirizzata alla madre, Luisa di Savo-
ia, dopo la sconfitta. 



esiste. Da lì scrisse una lettera alla madre, che contiene le famose parole: “Tout
est perdu fors l’honneur.” È un esempio davvero molto bello di come mante-
nere l’autostima.72

“E ora,” dice il professore, “arriviamo a un punto della storia cremonese
che la interesserà più di tutto quello che le ho raccontato finora.”
Ecco il racconto: All’inizio del diciottesimo secolo Cremona era dominata

dai Francesi, con un governatore militare chiamato Villeroi.73

All’epoca gli Austriaci avevano il principe Eugenio come feldmaresciallo.
Era il più grande soldato che avessero mai avuto.74

A dire il vero, il principe Eugenio aveva desiderato in un primo momento
di farsi prete, ma più tardi decise di entrare nell’esercito. Poiché era francese,
nativo della Savoia, andò a offrire il suo servizio al Re di Francia. Il principe
Eugenio era un uomo piccolo, esile e brutto, e quando si presentò al re, que-
sti cominciò a ridere e a dire qualcosa del tipo: “Come, miserabile piccolo lo-
goro allampanato abbé, vuoi diventare un soldato? Questa sì che è bella!” 
Così il principe Eugenio se ne andò in un battibaleno, e si recò dagli au-

striaci, che lo presero, e divenne uno dei capi militari più grandi di tutti i tempi.
Il re di Francia era livido di rabbia per questo, ma a quel punto era troppo tardi.75

Una delle campagne militari del principe Eugenio fu contro Cremona, du-
rante la Guerra di Successione spagnola, quando egli pianificò di conquistare
Cremona per gli Austriaci. Il 2 di febbraio del 1702 egli raggiunse la città.
Non dovette combattere una battaglia, perché i militari francesi non si aspet-
tavano che arrivasse, e la guarnigione si limitò a ripiegare quando lo videro.
Così egli prese Cremona senza dare disturbo, e il governatore, il Generale Vil-
leroi, non mostrò mai la faccia.76 Quando tutto fu finito era già notte, e il Prin-
cipe Eugenio pensò che fosse arrivato il momento di catturare Villeroi e di in-
formarlo delle novità. 
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73. François de Neufville, duca di Villeroi (1644-1730). Maresciallo di Francia, fu inviato
in Italia nel 1701 per guidare l’esercito nella Guerra di successione spagnola. 
74. Eugenio di Savoia (1663-1736). 
75. Pare che Luigi XIV abbia dovuto chiedersi: “Est-ce-que j’ai fait la plus grande gaffe de

ma vie?”; si veda W. Oppenheimer, Eugenio di Savoia, condottiero, statista, mecenate, Milano
1981, p. 37. 
76. L’impresa in realtà fu tutt’altro che una passeggiata incruenta. Gli Austriaci riuscirono

a entrare nella città grazie ad alcuni infiltrati tra la popolazione che aprirono un passaggio se-
greto (nei pressi dell’allora parrocchia di Santa Maria Nuova) dal quale passarono alcuni sol-
dati austriaci. Una volta aperte le porte di Ognissanti (ora Venezia) e Margherita (ora Roma-
na), l’esercito austriaco dilagò in città, conquistandola di fatto tutta in breve tempo. La scor-
reria provocò almeno un migliaio di morti (molti dei quali colti praticamente nel sonno) tra
i soldati franco-spagnoli, e trecento circa tra quelli austriaci. Nessun morto, invece, ci fu tra la
popolazione civile, che rimase chiusa in casa. Vittoria effimera, dato che il principe Eugenio,
minacciato dalla resistenza sul Po del contingente irlandese, fu costretto a ritirarsi dalla città
quella stessa notte. 



Il principe Eugenio prese con sé solo pochi uomini, e avanzarono furtiva-
mente nel buio fino alla residenza del governatore, che era situata nella casa
di Stradivari, il famoso liutaio.77 Entrarono in casa, irruppero in camera da letto,
ed effettivamente vi trovarono il governatore – non però addormentato, bensì
in compagnia di una signora di Cremona. Il principe Eugenio lo fece lì per lì
prigioniero. Questo incidente fu conosciuto come “la sorpresa di Cremona.”
Il generale divenne lo zimbello dell’intera Europa, e per commemorare l’epi-
sodio si dipinsero innumerevoli quadri, si composero innumerevoli pasqui-
nate e canzoni, e si scrissero vari poemi eroicomici.78

“Questa è la vera sorpresa di Cremona,” dice il professore; “se la imprima
bene in testa. Perché non la troverà registrata dai libri di storia inglesi.” 
“La nascondono?” Chiedo con indignazione. 
“Non sapevo che le stesse così a cuore la verità storica,” osserva il profes-

sore. “No, non la nascondono. Non possono farlo. Perché è un momento de-
cisivo della storia. Fanno menzione della ‘Sorpresa di Cremona’ e ne giustifi-
cano il nome col fatto che la guarnigione fu colta nel sonno.”79

Il giorno dopo la Sorpresa, i Francesi tornarono sui loro passi e dettero bat-
taglia; gli austriaci furono costretti a ritirarsi, ma portarono con sé il generale
Villeroi. Una delle quartine francesi del tempo suona così: 

Francais, rendons grace a Bellone
Notre bonheur est sans egal;
Nous avons conserve Cremone
Et perdu notre General.80

Alla fine però gli Austriaci conquistarono Cremona. La loro amministra-
zione fu molto benvoluta, e rimasero qui fino all’arrivo di Napoleone. Que-
st’ultimo rubò un sacco di quadri di valore come fece ovunque, e si portò via
anche uno dei più preziosi documenti medievali, una traduzione di un trat-
tato arabo di astronomia fatta da Gerardo da Cremona.81 Ma i Francesi non
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77. In realtà doveva trovarsi a palazzo Offredi (Cavalcabò). 
78. Una recente sintesi di questo fatto storico, accompagnata da uno studio sulle stampe

dell’epoca: G. Fasani, Le stampe della ‘sorpresa di Cremona’ del 1702, Cremona 2013. 
79. Sorvolando sul particolare di carattere erotico, che effettivamente non troviamo nei li-

bri di storia, l’episodio della sorpresa ebbe in realtà un rilievo più psicologico che militare. Se
infatti dal punto di vista strategico la sua importanza fu pressoché nulla, molta fu invece la ri-
sonanza che ebbe in tutta Europa, sia per l’importanza dei protagonisti, sia per la conclusio-
ne beffarda del vincitore fatto prigioniero. 
80. Francesi, rendiamo grazie a Bellona [dea romana della guerra, NdT] / la nostra conten-

tezza è senza eguali; / abbiamo conservato il possesso di Cremona / e abbiamo perso il nostro
Generale. 
81. Gerardo da Cremona (Cremona, 1114 - Toledo, 1187) ebbe un ruolo di primo piano

nella mediazione europea della conoscenza scientifica araba. Attivo a Toledo, tradusse impor-



la tennero a lungo. Adesso è a Berlino, probabilmente rubata ai Francesi dai
Tedeschi durante la guerra franco prussiana. 
Quando Napoleone fu messo fuori combattimento a Sant’Elena, subentra-

rono ancora una volta gli Austriaci, ma questa volta non furono gentili come
in passato. La polizia di Metternich fu molto attiva nel prevenire le insurre-
zioni e nel cercare i cospiratori fino alla loro cattura, e la vita era difficile. 
Cremona fu molto lieta di venirne fuori, e di mettersi sotto il dominio della

casa di Piemonte. Tre anni dopo, nel 1861, l’Italia fu unita, e questa fu la fine
della storia autonoma di Cremona.82

“Ai nostri giorni c’è solo una cosa degna di nota su Cremona,” dice il pro-
fessore; “al tempo di Mussolini a Cremona c’era un giornale che era l’unico
che potesse scrivere liberamente.”
A questo punto devo dire che poco prima, credo durante la conversazione

su Napoleone, la porta si era aperta ed era entrato un giovane alto e magro.
Annuiva al professore ed era occupato nell’altra parte della stanza a leggere al-
cuni giornali che aveva estratto da un armadio laccato. Era chiaro che ascol-
tava ogni parola e che attendeva l’occasione per unirsi alla nostra conversazione. 
Ora, appena chiedo: “Come hanno fatto?” viene verso di noi. Ha neri capelli

ondulati, una macchia sulla pelle, e un profilo caprino, con un corto naso in-
curvato posto tra una fronte sfuggente e un mento anch’esso sfuggente. Mi viene
presentato come il professor Nicodemi, docente di paleologia musicale all’Uni-
versità di Pavia.84 Sorridendo rivela dei lunghi denti e delle gengive spiacevol-
mente rosa, come una capra pronta per brucare. Non so cosa sia la paleologia,
ma sento che quelle gengive dovrebbero essere tenute lontane dalla vista. 
Dice: “Il giornale la fece franca perché il direttore era protestante e pren-

deva a pretesto la prospettiva religiosa per tirare continuamente frecciate a Mus-
solini.”83
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tanti trattati, in particolare astronomici, dall’arabo. Una delle sue imprese più notevoli fu la
traduzione in latino dell’Almagesto di Tolomeo, condotta non dall’originale greco ma dall’ara-
bo. Tradusse inoltre gli Elementi di astronomia di al-Farghani. Per un quadro abbastanza com-
pleto su Gerardo si veda il volume Gerardo da Cremona, a cura di P. Pizzamiglio, Cremona
1992 (Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, 41). Non mi è chiaro a
quale codice si riferisca il racconto del prof. Gualazzini.
82. Sul Risorgimento a Cremona, si vedano: Sciolta alfin da crudi ceppi: Cremona nel Risor-

gimento, a cura di M.L. Betri con la collaborazione di A. Foglia; testi di N. Arrigoni, ... [et
al.], Azzano San Paolo (BG), 2011; Storia di Cremona. L’Ottocento, a cura di M.L. Betri; te-
sti di R. Barbierato ... [et al.], Azzano San Paolo (Bg) 2005. 
83. Paolo Pantaleo fu pastore metodista, oltre che importante esponente della massoneria

cremonese. Autore del volume Il fascismo cremonese (Cremona 1931) fu vicedirettore e respon-
sabile del quotidiano “Il Regime Fascista”, di Roberto Farinacci, la cui linea spesso non era
completamente allineata a quella ufficiale del Duce, difendendo semmai posizioni più oltran-
ziste e intransigenti. 



Il professor Gualazzini fa un gesto arioso, come per dire: “Proprio il tipo
di spiegazione che può dare uno stupido. Che ti aspettavi?” È ovvio che Pal
non gli piace, e che da lui adesso non caverò più alcuna parola utile. La Sor-
presa di Cremona ormai se l’è rimessa in saccoccia. 
Adesso entrano anche il gufo dei quadri e il gufo dei libri, e il professore si

ritira con loro in un angolo della stanza, deciso a farmi avere un assaggio di
paleologia musicale. 
Presto comincio a capire perché Pal è impaziente di parlare con me. Mi dice

che sta studiando inglese da due anni, ed è abbastanza naturale che voglia rac-
cogliere i frutti dei suoi sforzi. All’improvviso mi trovo a dare una lezione di
conversazione inglese. 
Sarebbe molto felice di mostrarmi la città. 
“Molto gentile da parte sua,” dico, “spero che ciò non rappresenti per lei

una seccatura [bore].” 
“Foro [bore]? Che significa? Sarà per me come andare dal dentista? Come

il foro del dentista?” 
“Non esattamente,” dico. “Il dentista trapana, il che non significa che egli

non possa anche annoiare [bore]. A proposito, una volta ho lasciato un den-
tista perché mi aveva annoiato [bored] a morte. Quello che ho adesso è molto
più allegro. Quello che intendevo dire era ‘annoiare’ [dull]”. 
“Ah, sì, annoiare. E si può anche dire ‘bore’?”
“Sì”. 
“Sono la stessa cosa?” 
“Sì, credo di sì.” 
“E sono entrambi corretti?” 
“Oh, sì.” 
Pal si fa sempre più dubbioso. “Ma quale delle due espressioni è più elegante?” 
Mi fa ricordare Ploetz, il dottor Charles Ploetz, uno degli aguzzini invo-

lontari della mia gioventù, che scrisse la grammatica francese più completa che
esistesse.85 Questo lavoro era così esasperatamente completo che conteneva tutte
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84. I Cremonesi non avranno difficoltà a individuare chi si celi dietro questo pseudonimo.
Il musicologo cremonese, autorità a livello internazionale di musica e di paleografia musicale,
diresse fino alla fine degli anni Ottanta la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cre-
mona.
85. Karl Julius Ploetz (1819-1881) fu uno storico tedesco particolarmente celebre per la sua

Epitome of History pubblicata in inglese nel 1883, ma anche noto per un Vocabulaire systema-
tique et guide de conversation française, cui forse allude l’autrice, che fu tradotto in varie lingue
(anche in italiano) e che evidentemente ha tormentato più di una generazione di studenti. Plo-
etz fu anche autore di alcune grammatiche francesi (Nouvelle grammaire française: basée sur le
latin, 18753; Schulgrammatik der französischen Sprache, 188913), di storie della letteratura fran-
cese (Manuel de littérature française, 18806) e altri testi scolastici (Franzö�sische Chrestomathie
mit Wörterbuch, 1898, ecc.). 



le eccezioni a tutte le regole, e tutti i modi di esprimere un medesimo con-
cetto in forme diverse. Le ultime parole di Ploetz furono: “Je meurs, ma sa-
rebbe altrettanto corretto dire: Je me meurs.” 
Tuttavia, ho promesso di essere più equa con le capre. 
Pal mi chiede di andare a una festa che sta organizzando per l’indomani.

Eseguirà della musica, delle melodie pre-gregoriane.86 Verrà anche qualcuno
dei suoi amici. La festa si svolgerà qui, in questo studio. Accetto. Avrei prefe-
rito che mi chiedesse di uscire a cena. 
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86. Difficile dire a cosa si riferisca, se cioè a melodie liturgiche di tradizioni diverse dalla
‘gregoriana’ o più genericamente a monodie sacre o profane medievali. 

Fig. 7. Pubblicità della mostarda cremonese nella quale viene messa in particolare risalto la brillan-
tezza dei colori celebrata dalla Templeton.



Quella sera, alla Padovana, inizio la cena con un’insalata di finocchi.87 Il fi-
nocchio è un affascinante ortaggio rotondo e bianco-verde che si avvolge su se
stesso in strati sovrapposti come le tegole di un tetto. In cima germoglia in
quattro pallidi fusti a forma di canna, da cui nascono foglie verde scuro, de-
licate come piume di aghi, che ricordano la chioma dell’asparago selvatico. Solo
la parte rotonda si mangia, bollita oppure cruda, tagliata a fette e condita con
olio e aceto. Ha un sapore fresco, pulito, simile a quello delle noci. 
Finita l’insalata compare il padrone,88 che trascina verso di me un carrello.

Arriva, guardo e rimango conquistata. Sul carrello c’è un piatto composito. Si
chiama bollito misto,89 e fa da contraltare al fratello più conosciuto, il fritto mi-
sto.90 Mentre il fritto misto è tutto dorato, asciutto, e ha una forma arricciata
e croccante, il bollito è liscio come l’argento, e umido. Chi può dire quale dei
due sia più splendido? Si devono scegliere in base al proprio stato d’animo,
come il sole e la luna. 
Il padrone mi taglia una fetta di lingua bollita, una scheggia di pollo bol-

lito, un pezzo di manzo bollito, mezzo stinco di vitello bollito, e una fetta ro-
tonda di una grossa salsiccia bollita. Ci sono due salse con cui accompagnare
il piatto, la salsa verde e la salsa rossa. Intelligente com’è, non mi chiede quale
delle due preferisca. Sa che le prenderei entrambe. 
La salsa verde è un seducente miscuglio di erbe aromatiche, lisciate dall’olio

e acutizzate dall’aceto. La salsa rossa ha una consistenza uniforme che ne rende
difficoltosa l’analisi. Ecco la ricetta, come mi è stata data dal padrone: 
“Trita uno scalogno e fallo andare nell’olio finché si rosola. Aggiungi po-

modori freschi, carote tritate e burro e fai cuocere a fuoco lento per una ven-
tina di minuti. Aggiungi peperoni rossi tritati di fresco e fai cuocere lentamente
per altri dieci minuti.” 
Per chi non riesce ad essere conquistato da una delle due salse esiste una

scelta ancora più pittoresca, chiamata Mostarda di Cremona. 
Si tratta di una pietanza di frutta candita nello sciroppo, cui viene aggiunta

una spruzzata di pepe e senape in polvere. Funziona come le spezie dolci per
le carni delicate, e vi appicca il fuoco, in modo fresco e garbato, come un chiaro
di luna infuocato sull’acqua. La frutta è luminosamente trasparente come delle
pietre semi-preziose. Me ne viene dato un piatto. Ci sono molte ciliegie, dalle
rotondità irregolari come un antico corallo; una pera verde della grandezza di
una noce, con i semi neri che brillano come onice; una pera più grande, del
colore del quarzo rosa; un fico verde screziato come uno smeraldo imperfetto,
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87. In italiano nel testo. 
88. Qui e più avanti, in italiano nel testo. 
89. In italiano nel testo. 
90. In italiano nel testo. 



una fetta ricurva di zucca, bruno-rossastra e venata come un crisopazio, e mezza
albicocca che potrebbe essere stata scavata in un topazio. Sono quasi troppo
belli per essere mangiati. Prima di iniziare rifletto sul loro sfarzo multicolore,
e arrivo alla conclusione che i colori della mostarda di Cremona sono quelli
che si trovano nei quadri del Veronese. È una pietanza estremamente raffiné,
un piatto barocco, dolce, corpulento, splendente e frizzante. La vita è bella. 
Devo aggiungere che la sala da pranzo della Padovana è ben disposta per

la degustazione della Mostarda di Cremona, perché è una stanza buia. I co-
lori ricchi e scuri come quelli della mostarda danno il meglio solo in stanze
buie. Questo è un principio per la decorazione degli interni che sfortunata-
mente oggi viene ignorato. La gente è convinta senza eccezioni che si possa
illuminare e schiarire una stanza buia arredandola con sfumature pastello. È
un nonsenso. In contesti del genere i colori pastello semplicemente appaiono
grigi e acquosi, e vengono inghiottiti dal buio circostante. Solo i colori forti
e profondi possono reggere in una stanza oscura. D’altra parte questi colori
accesi finiscono con l’apparire abbaglianti quando vengono messi in una stanza
luminosa, e fanno a pugni con i colori vicini quando i colori pastello possono
riappropriarsi di ciò che spetta loro espandendosi come fiori delicati. Si do-
vrebbe sempre associare il buio con il buio e la luce con la luce. Tutto si ri-
duce al principio platonico che ‘solo il simile può capire il simile.’ 
Al mattino Pal mi chiama in albergo e mi porta a fare un giro. La piazza

della cattedrale e le due strade che vi accedono sono piene zeppe di uomini
che stanno qua e là riuniti in gruppi a complottare qualche azione criminosa.
Il ronzio delle loro voci si addensa e pervade la piazza come lo sfrecciare d’ali
della rivoluzione. Un tocco curiosamente sinistro viene aggiunto da svariati
giovani che fanno la spola fra quei gruppi. Questi giovani sono silenziosi, e i
loro corpi sono avvolti da cordoni di spugne. Nessuno li guarda, e tanto meno
compra una spugna. Non c’è bisogno di dire che non sono venditori di spu-
gne. Sono loro a portare le munizioni, nascoste sul loro corpo, e presto si strap-
peranno di dosso questo sciocco travestimento mercantile e lanceranno l’as-
salto. Rabbrividisco, e chiedo una spiegazione a Pal. 
Dice: “È giorno di mercato, oggi. È un giorno di festa.” 
“E gli uomini?” 
“Questi sono i contadini del circondario.” 
“Li vedo, i contadini della zona, ma,” dico, “dov’è il mercato? Dove sono

le merci? Non potranno mica tutti vendere se stessi!” 
Dalla spiegazione di Pal deduco che il giorno di baldoria cui accennava è

di natura astratta. Si radunano, si dicono a vicenda cos’hanno a casa, e lo ven-
dono. Siglano l’accordo con una stretta di mano, e qualche volta prendendo
anche qualcosa da bere. Ma questo accade solo per gli affari importanti. Nel
caso di cose di poco conto non si stringono neanche la mano. Forse intuisco
la ragione di questa differenza. Più è forte l’emozione che si prova, più si sente
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il bisogno di un cerimoniale. In Sicilia, per esempio, dove gli uomini si sfi-
dano a duello con i coltelli e protraggono il combattimento finché uno dei
due muore, i due avversari, dopo essersi accordati sull’ora e sul luogo del duello,
si abbracciano e si baciano. 
Lasciamo la piazza e camminiamo per strade laterali finché non giungiamo

a Sant’Agata. “Osserva la facciata, ti prego. Non trovi che sia della più grande
eleganza?” La facciata di Sant’Agata è, naturalmente, un altro noioso esempio
di barocco di provincia. All’interno della chiesa, sono ancora visibili due pan-
nelli di affreschi duecenteschi.91

C’è il quadro di una giovane donna, di carnagione pallida, in un abito giallo
e plissettato. Sant’Agata, immagino.92 Assomiglia proprio a mia zia Alice da
morta. A questo punto devo spiegare che mia zia Alice sosteneva la teoria che
tutti muoiono una volta l’anno. E lei faceva onore a questa sua teoria. Di so-
lito l’evento si verificava dopo un paté de foie gras. 
Mia zia Alice in quelle occasioni poteva apparire candida e santa, ma il suo

carattere avrebbe lasciato di stucco Sant’Agata. 
Una volta mio zio Ernest andò in Romania per un viaggio d’affari, e portò

a casa un barattolo di caviale. Era fratello di mia madre e di mia zia Alice: dun-
que, a rigor di logica, avrebbe dovuto dividere il caviale con entrambe. Tut-
tavia lui e mia madre litigavano sempre; così, per infastidire mia madre, diede
l’intero barattolo a zia Alice. Fu messo nel frigorifero che stava in dispensa, e
tutte le mattine veniva servito a letto a zia Alice, insieme al caffè. 
Capitava spesso che io e mia madre ci trovassimo presso il suo letto a guar-

darla mentre continuava a mangiare il caviale con gli occhi scintillanti di col-
lera senza darcene neanche un granello. Né è mai morta a causa del caviale.
Mia madre chiamò il nostro medico di famiglia, che conosceva la predilezione
della zia Alice per la morte, e gli chiese se il caviale non fosse terribilmente
malsano; ma lui disse che no, era un alimento preziosissimo, pieno di lecitina,
di fosfoproteine e di lipidi. 
“In tal caso,” disse mia madre, “dovremmo proprio mangiare tutti il ca-

viale. O, almeno, dovremmo mangiarne ogniqualvolta ne abbiamo l’occasione.
Giusto?” 

76

91. Brutta cantonata della Templeton. La facciata di Sant’Agata è ovviamente neoclassica,
opera di Luigi Voghera (1835). Gli unici frammenti conservati dell’originaria decorazione in-
terna ad affresco non sono del Duecento, ma del Cinquecento. 
92. La duecentesca Tavola di Sant’Agata è stata oggetto di una riscoperta e di un restauro

(1926), che ha avuto nel prof. Gualazzini il principale sostenitore. Si vedano i suoi scritti com-
parsi a puntate fra il 1930 e 1931 sulla rivista “Cremona”, poi ripubblicati in U. Gualazzi-
ni, La pittura dei primitivi cremonesi e la Tavola di Sant’Agata, Cremona 1931. Sull’ultimo re-
stauro della Tavola (2011-2012) si veda invece G. Rodella, M.C. Ceriotti, La Tavola diSan-
t’Agata e il suo restauro, in “Strenna dell’A.D.A.F.A.”, 2013, pp. 39-89.



“Non necessariamente, cara signora,” replicò il dottore; “se vuole reinte-
grare la sua lecitina non deve per forza mangiare il caviale. Le farà piacere sa-
pere che un normale tuorlo d’uovo possiede le stesse proprietà.” 
Quel che posso dire è che, se mia madre avesse avuto il dono per la diplo-

mazia pari a quello del nostro medico di famiglia, le sarebbe certamente stata
concessa una pentola di caviale tutta per lei. 
Andiamo a vedere Palazzo Foddri [sic]93 e Palazzo Raimondi,94 entrambi pa-

lazzi del quindicesimo secolo. Sono entrambi costruiti secondo quel gusto stra-
ordinariamente semplice che non ho visto altrove, né prima né dopo. I muri
esterni sono di mattoni rosa intenso, e sotto la grondaia corre un fregio di ter-
racotta: ricche ghirlande di foglie ravvicinate che circondano medaglioni con
volti femminili scolpiti in semirilievo. La cosa particolare è che i mattoni e la
terracotta sono esattamente del medesimo tono cromatico, il che dà l’impres-
sione che l’intero palazzo – muri, tetto e decorazione – siano stati estratti da
un unico pezzo; si prova soggezione per la commistione, tipicamente cremo-
nese, di educato riserbo e feroce dignità. 
Poi prendiamo un cappuccino in un bar; il cameriere spruzza del ciocco-

lato in polvere sul latte schiumoso nelle nostre tazze. Anche questa è una spe-
cialità di Cremona. 
La sera mi porto alla festa musicale. ‘Mi porto’ in questo caso è proprio la

giusta espressione, perché l’io e il sé non sono in armonia: l’io è propenso a
studiare la vita sociale italiana, e il sé è invece incline alle caffetterie. 
Trovo gli altri ospiti raccolti nella strada di fronte al museo, e appena ar-

rivo entriamo. La ragione di questo raduno all’esterno è che, di notte, la porta
deve essere tenuta chiusa. E chi sarebbe disposto a fare su e giù diverse volte
per le scale per far entrare i ritardatari? 
Pal ci fa entrare. Sembra che tutti, come lui, siano esperti di musica me-

dievale e parlino inglese. 
Ci sono due donne giovani, una semplice e sentimentale, l’altra insolente

e bella. Quella bella è sposata. A parte suo marito, che è un medico, c’è un al-
tro uomo giovane, prematuramente calvo e dall’aspetto amichevole. 
Mentre saliamo le scale la donna impertinente mi aggredisce con domande.

Ronzante e inopportuna come un moscone, si precipita verso di me con una
nuova domanda proprio quando penso di essermela spazzolata via. 
“Conosce la Elegy in a Country Churchyard di Gray?”95

“Sì” 
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93. Palazzo Fodri, corso Matteotti, 17. 
94. Corso Garibaldi, 178, oggi sede del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali del-

l’Università di Pavia. 
95. Pubblicata nel 1751. 



“Conosce East Burnet a Londra?”96

“No.” 
“Ma vive a Londra, no?” 
“Sì.” 
“E non conosce East Burnet?”96

“No.” 
“Conosce una poesia di Byron intitolata ‘Notte romana’?”
“No.”97

Ora che la nostra conversazione ha fatto toccare il livello massimo al mio
complesso d’inferiorità, si unisce a noi il marito del moscone. Anche lui sem-
bra che abbia la fissa per East Barnet. Le sue osservazioni sono le seguenti: 
“Davvero, non è meraviglioso pensare che in una grande città come Lon-

dra si possa trovare un posto come East Burnet? Dopo che si è andati nella
City e nel West End, non è una vera sorpresa raggiungere il quartiere di East
Barnet, così verde, così armoniosamente ordinato, così tranquillo, e così me-
ravigliosamente diverso dalla brulicante città di Londra?” 
Provo a sondare le conversazioni degli altri. Sono tutti dei seccatori, seb-

bene lo siano ognuno in modo diverso. L’amico pelato è il migliore, perché è
tranquillo, e non ambisce a parlare di Gray, di East Barnet e di Lord Byron. 
Pal mi chiede se conosco un certo Mister Pearson, direttore del College of

pipers di Glasgow.98 Sottolineo che mister Pearson è a me più sconosciuto di
qualsiasi Notte Romana. 
Allora si fissa sulla notte romana. Non rimarrei stupefatta se mi dicesse che

la musica della cornamusa è più antica rispetto a ogni notte romana, e cioè
che ci proviene da un’epoca ancora anteriore alla fondazione di Roma? 
Adesso si risveglia la mia vena crudele. Né l’aspetto di Pal né i suoi discorsi

sono di natura tale da piacere alle donne. Per verificare quest’impressione, gli
chiedo se ha avuto una fidanzata. 
No, non esattamente, ma c’è una signorina a Londra con cui egli è in rap-

porto epistolare in inglese. Vive a East Barnet. Non l’ha mai incontrata. Co-
nosco East Barnet? Lui non è mai stato in Inghilterra. 
Immagino che questa pen friend gli sia stata procurata dal marito del mo-

scone. Tutte le benedizioni sembrano provenire da East Barnet. Mi chiede se
io non consideri una cosa carina mantenere un’amicizia per lettera. Non fac-
cio commenti. 
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96. Quartiere di Londra, posto a Nord della città. 
97. Anche noi, come la Templeton, non conosciamo questa poesia. 
98. Nato nel 1944 ad opera di Thomas Pearston e Seumas MacNeill, il College of Piping

con la sua rivista, “Piping Times”, sono stati per anni in Scozia - e non solo lì - il punto di ri-
ferimento per la cornamusa e per la sua musica. Il Tutor ufficiale del College of Piping, pub-
blicato nel 1953, divenne il libro sulla cornamusa più venduto del mondo.



Mentre ci viene chiesto di prendere posto e Pal si attacca al pianoforte discor-
rendo delle leggi armoniche della musica pregregoriana, compongo un distico: 

“Amore da lontano
Non ha per me richiamo.”99

A causa di questa ribelle attività mentale del mio io non sono in grado di
dire nulla sulle armonie pregregoriane, ma osservo che le scarpe delle signore
sono appuntite, mentre le mie hanno le punte stondate; mi chiedo perciò se
le loro calzature siano demodé o se rappresentino una tendenza di avant-garde
che farà furore nel mondo della moda. 
Poi, con il pubblico ormai mosso a timore e venerazione, si mettono sul

grammofono elettrico alcuni dischi. Sono le ultime novità da Parigi, e sono
molto costose. 
È tutta musica a cappella,100 molto nobile ma fin troppo stucchevole, come

un purè di castagne con panna montata.101

L’unica persona entusiasta è il moscone che dopo si alza tutta eccitata escla-
mando: “Che cosa, che cosa!”102

Il giorno seguente103 vado ancora al bar siciliano. Entra un uomo con un
terrier al guinzaglio. Il pelo del terrier è tinto di rosso. Allora chiedo al padrone:
“Ha visto il cane rosso?” 
“Ah, sì, lo conosco bene.” 
“E cosa gli è successo? Immagino che sia malato: non è per questo che il

proprietario lo strofina con un unguento colorato?” 
Il padrone è divertito. “No, signora, quello è il cane più sano del mondo. Il

suo padrone è rosso, cioè è comunista, e perciò anche il cane deve essere rosso.
Non è interessante stare a Cremona?” 
“Molto.” 
“Ha visto molte cose interessanti?” 
“Qualcuna.” 
“Ha visto il torrazzo accanto alla cattedrale?” 
Certo che l’ho visto. È il campanile a pianta quadrata che sta su un lato

della cattedrale, unito ad essa da quei lacci di corsetto che sono il colonnato
con gli archi. Come tanti campanili verso la base ha una finestra, poi due, poi
quattro, per bilanciare l’illusione ottica che danno le alte costruzioni, quella
cioè di restringersi verso l’alto. 
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99. “Love without approximation / holds for me no fascination.” 
100. In italiano nel testo. 
101. Si tratta del Montebianco o Montblanc. 
102. In italiano nel testo. 
103. 2 aprile 1953, Giovedì Santo. 



“È la torre più alta d’Italia,” sottolinea il padrone. “Le piacerebbe se io lo
salissi su con lei?”104

Capisco che non è l’inglese colloquiale quel che cerca. Dico: “No, grazie.
Lo farò da sola, un giorno o l’altro, quando mi sentirò energica. In questo mo-
mento mi sento troppo pigra.” 
“Ma non può salire da sola, signora.”105

“Perché no?”
“Perché è vietato. L’anno scorso quattro persone si sono buttate dalla cima

del torrazzo, cioè tutte le volte che una persona è andata su da sola; da allora
c’è una legge che impone di salire in compagnia.” 
Poi, dopo una pausa: “Le signore straniere viaggiano spesso da sole, lo so.

Allora si trovano compagnia. Non possono farci niente, perché è una cosa del
tutto naturale. Che possono fare se, ad esempio, vogliono vedere il torrazzo?
Io lo capisco. Ma preferirei uccidere una mia donna piuttosto che vederla an-
dare con un altro uomo. Mi capisce?” 
“Naturalmente.” 
“Quando una donna è morta almeno so dov’è e cosa sta facendo. Non è

d’accordo?” 
“Certo.” 
“E a nulla vale avere una donna che non valga la pena di uccidere. Non è

d’accordo?” 
Oddio, sì, ha ragione. E ciò cui si riferisce non è solo un melodrammatico

colpo al cuore tratto da Cavalleria Rusticana. Lo pensa veramente. Conosco
il suo tipo. Quelli come lui uccidono davvero.106

In mattinata vado a cambiare un traveller’s cheque. La banca è parte di un
moderno complesso che costeggia per l’intera lunghezza i giardini pubblici, e
che è chiamato ‘la Galleria’, ovviamente in riferimento alla Galleria di Milano.107

In questo caso, però, la strada col soffitto in vetro posta all’interno dell’edifi-
cio non forma una croce, ma lo taglia diagonalmente da un suo angolo a quello
opposto. La Galleria di Milano è un mostro, con la grandeur di un mostro,
ispirato dallo stesso amore per le volte a vetrata che ha fatto nascere il Crystal
Palace e la Victoria Station. Ma la Galleria di Cremona ha origini più recenti,
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104. “Would you like me to come up it with you?” A rimarcare la conoscenza approssima-
tiva dell’inglese da parte del padrone, la Templeton utilizza il verbo come se fosse transitivo. 
105. In italiano nel testo. 
106. L’episodio viene ricordato dalla Templeton anche nel successivo romanzo Gordon:

“Una volta un siciliano mi ha detto: ‘Quando ami una donna, meglio che l’ammazzi. Allora
sì che sai dove si trova e cosa sta facendo.’ Si veda E. Templeton, Gordon, trad. di A. Ardui-
ni, Vicenza 2003, p. 215. 
107 Non è chiaro a quale banca alluda: all’epoca nelle vicinanze della Galleria si trovavano

il Banco di Roma e il Credito Italiano. 



e manca della generosità del Diciannovesimo Secolo. Nell’entrarvi sento di es-
sere stata inghiottita da una balena; temo di uscire di qui dilaniata da tutti
quei negozianti che mi fanno grandi sorrisi di fronte ai loro negozi, nella luce
lattiginosa della volta a vetri. 
Entro, mostro il mio cheque, e un brivido percorre la banca. Vari gentiluo-

mini lasciano il loro banco per dare una sbirciata da sopra le spalle dell’im-
piegato che ha in mano la carta. Si aprono delle porte del retro e ne entrano
altri signori che in una normale giornata di lavoro in banca non avrebbero
mai pensato di mostrarsi al pubblico. 
Consegno il mio passaporto, e adesso i due documenti passano da un ta-

volo a un altro, da un impiegato all’altro, maneggiati da uomini che hanno
tutta l’aria di essere in preda al panico. 
“Ce l’hai tu.” 
“No, dallo a lui.” 
“No, non lo vuole.” 
“Ecco, faresti bene ad occupartene.” 
“Mi è già toccato una volta, scemo, che c’entro io?”
E questa è la banca che reca scritto sulla vetrina che si effettuano con pia-

cere le operazioni in valuta estera. Sì, le effettuano con lo stesso piacere che
proverebbero nel maneggiare una tarantola. 
Alla fine – ironia della sorte – è il più giovane degli impiegati che afferra

la tarantola. Tira fuori dei moduli, li compila, li strappa una volta compilati.
Questo modo di procedere corrisponde al ben noto processo creativo che gli
scrittori chiamano ‘fase preparatoria’. Alla fine l’impiegato è soddisfatto del
proprio lavoro. Lo porge agli altri, che ora si dimostrano molto informati. La
stesura viene criticata e corretta. Siamo vicini alla fine. 
Mi viene data una medaglietta con un numero stampato, firmo il cheque e

vado allo sportello del cassiere. Mentre egli mi paga, il mio passaporto fa un
altro giro di mano in mano, una sorta di visita di addio. E così adesso tutta
la banca conosce la mia età: ho la terribile sensazione che più tardi si diranno
l’un l’altro l’età che pensavano avessi e verificheranno di quanto si fossero sba-
gliati. Per quanto ne so potrebbero già aver nominato uno dei loro colleghi
per registrare le scommesse. 
Il mio passaporto è riconsegnato al cassiere, ma non mi viene restituito fino

a quando non ho risposto a tutte le sue domande. Che cosa ho visto per il
momento a Cremona? 
In ordine d’importanza: inizio con l’asino e finisco con la Madonna del Pe-

rugino in Sant’Agostino. 
“Non è un buon Perugino,” dice. “Ciononostante ne siamo orgogliosi, per-

ché è l’unico Perugino che abbiamo. Comunque deve vedere San Sigismondo.
Non è facile arrivarci, è fuori Cremona, però la supplico di fare comunque
questo sforzo.” 
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Quando torno al mio albergo cerco San Sigismondo nella mia guida. Essa
non mi supplica di fare lo sforzo. Lungi dal contrassegnare con una stella San
Sigismondo, ne riporta il nome in caratteri piccoli, come a dire: ‘Vacci se pro-
prio vuoi ammazzare il tempo’. Credo che comunque ci andrò, nonostante
tutto. Non è cosa di tutti i giorni essere supplicata. 
Quando scendo le scale Medea mi dice che il professor Nicodemi ha tele-

fonato per dire che passerà a prendermi dopo pranzo per una escursione. 
“Dopo pranzo”, dico a Medea. “Dopo pranzo, con l’accento su ‘dopo’. Ca-

pisce cosa intendo.” 
Sono di due cuori. L’ultima volta che ho l’visto, Pal mi ha fastidiosamente

chiesto di riconoscere una citazione da Donne, finché non sono stata in grado
di dire: “Go and catch a falling star.”108

Senza dubbio si dovrebbero evitare gli italiani che parlano inglese. Al detto
“Un inglese italianato è un diavolo incarnato” dovrebbe essere contrapposto l’al-
tro: ”Un italiano anglifiato [sic] è un seccatore nonsurpassato”.109 Ma potrei pro-
vare a farmi accompagnare da lui a San Sigismondo. 
Arriva su una macchina, con l’amico pelato, e non devo affatto supplicarlo

– intende portarmi a San Sigismondo comunque. 
Partiamo, salutati da Medea, dal portabagagli e da uno dei camerieri, che

si dicono l’un l’altro, in un fragoroso bisbiglio: “Ah, il nostro professore, è una
persona così gentile, così cara, un vero tesoro.” Guardando indietro, li vedo
ancora fermi nel portico, come in attesa di un cenno per attaccare un terzetto.110

Da strade strette e ciottolate riemergiamo in una strada principale ampia
e liscia che conduce al Po. Il più grande fiume d’Italia ha un nome sgarbato,
ma gli Italiani non se ne rendono conto. Lo pronunciano in modo molto corto,
con una ‘o’ aperta come in ‘rot’, ‘bosh’, ‘tosh’, e in ‘poppycock’. 
La strada è triste. È costeggiata dagli edifici, tanto necessari quanto sgra-

devoli, che siamo abituati a trovare nei sobborghi di una città, come le pri-
gioni, i manicomi, le aziende elettriche, gli orfanotrofi o gli istituti per bam-
bini minorati. Le aziende elettriche somigliano molto di più alle prigioni che
non le prigioni stesse. 
Il Po è molto più ampio di quanto avessi immaginato. Sarebbe maestoso,

se non avesse un aspetto così inzaccherato. I suoi argini sono tutti sfilacciati
e a brandelli, come dei vecchi polsini di camicia; e poi, non si sa dove finisca.
Quella che avevo preso per la riva dell’altra sponda si rivela essere una secca
sabbiosa a forma di dito, che semplicemente fende il fiume; al di là di esso ci
sono isolette sparse come schegge, e strisce di terreno paludoso dove il Po con-
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108. Go and catch a falling star è una canzone di John Donne. 
109. In italiano nel testo. 
110. In italiano nel testo. 



tinua a guardarmi con occhi scintillanti tra alti giunchi. In altre parole, il Po
non riesce a decidersi se debba lasciarti andare via o no. E ogni volta che pensi
di aver lasciato il fiume, c’è ancora un altro braccio d’acqua che circonda un
tratto di palude pieno di canne e salici. 
L’acqua del Po è di un blu opaco, né pallido né profondo. Se lo si volesse

dipingere, si dovrebbe stendere prima uno strato di grigio-marrone. 
Mentre stiamo percorrendo in macchina il ponte enormemente lungo, ho

l’impressione che il Po faccia del suo meglio per essere blu, ma non c’è da stare
allegri ad essere blu in giorni come questi. 
La sponda cremonese del Po è Lombardia. L’altra è già Emilia. Dopo dieci

minuti di Emilia ci fermiamo. C’è da fare una passeggiata. Non riesco a ca-
pirne il senso. Non capisco mai il senso di una passeggiata. Ci trasciniamo at-
traverso cespugli irregolari di piante fluviali e macchie di sabbia butterate di
fori, e prendiamo un sentiero attraversato da scheletri di rovi sradicati. Hanno
spine che allieterebbero il cuore di Graham Sutherland.111 Questo è proprio il
tipo di passeggiata che adoro, specialmente quando indosso scarpette in pelle
di lucertola col tacco alto e calze sottili. Pal e il suo amico conversano viril-
mente sulle automobili e sulle loro virtù, e io continuo a inciampare cercando
di evitare tutte quelle trappole con le quali il paesaggio naturale emiliano cerca
di adescare le mie calze. Poi mi fermo. “Ne ho avuto abbastanza,” dico. 
“Ma vogliamo portarti fino a quel punto là, è così bello!”
Che posso farci? A gita donata non si guarda in bocca. E allora, continuiamo. 
Alla fine a rovinarmi non sono le spine, ma un cardo dello scorso anno. Ai

tempi del gatto dell’aria avrei detto che il cardo è il riccio del mondo vege-
tale, così come i ricci di mare sono il cardo dell’oceano. A quei tempi non do-
vevo comprarmi da sola le calze di seta. 
Raggiungiamo il ‘punto’, che è il margine estremo del sentiero spinoso, da

cui si gode una vista del Po – comunque onnipresente. Qui ci sediamo, vuoto
la sabbia dalle mie scarpe e contemplo lo sbadigliante Po e la mia sbadigliante
smagliatura, alternatamente. 
Pal, con fare sicuro, dice: che cos’è una calza? Si può comprare ovunque.

Annuisco in silenzio. È vero, lo so, ma non la comprerà lui per me. 
“E poi,” dice Pal, “valeva sicuramente la pena fare un’escursione come que-

sta. Alla fin fine, si deve pur pagare un prezzo!” 
Idiota! Non mi meraviglio che non abbia una fidanzata. 
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111. Graham Vivian Sutherland (Londra 1903 - Mentone 1980), pittore britannico con-
temporaneo, dette del paesaggio una visione personalissima quanto allucinata e minacciosa.
Tra suggestioni psicanalitiche e riletture del surrealismo, le realtà vegetali sono esaltate in un
processo di astrazione, in cui viene messa in luce la loro stranezza di forme e accostamenti. In
tali visioni l’elemento acuminato delle spine ha un ruolo di primo piano.



Torniamo alla macchina e attraversiamo il verde, triste paesaggio illumi-
nato dal fresco sole d’aprile. È la terra più ricca d’Italia. Strano come la re-
gione più fertile sia anche la meno attraente. Per trovare la bellezza ci si deve
rivolgere alla terra sterile. 
Attraversiamo Busseto, che è il paese di Verdi, e oltrepassiamo la casa dove

Verdi visse per trent’anni. Sorge all’ombra di alberi trasandati, ed è di dimen-
sioni modeste; una volta i muri erano gialli e le persiane verdi; appartiene ad
un’epoca in cui le persiane verdi erano il segno di un certo stile di vita. Non
c’è niente più malinconico della vista di persiane di un verde sbiadito. 
Andiamo a Fidenza e ci fermiamo di fronte alla cattedrale, che si trova in

una piazza circondata da caseggiati popolari, parzialmente distrutti dalla guerra. 
La cattedrale, romanica, è costituita da un corpo semplice in mattoni rossi

con absidi sporgenti, che mi piace. Sulle pareti ci sono piccoli rilievi scolpiti raf-
figuranti le quattro stagioni.112 La mia preferita è l’inverno. Mostra una famiglia
seduta vicino al fuoco, con prosciutti e salami appesi alle travi. È bello vedere
che già nel tredicesimo secolo si possedevano gli ingredienti per il bollito misto. 
Il portale è fiancheggiato da due leoni in pietra. In Italia ho visto molti di que-

sti leoni a guardia di portali simili a questo in molte cattedrali simili a questa, ma
non ne ho mai vista una coppia che sembri più amabilmente stupida di questa. 
Pal mi dice che se metto la mano nella bocca del leone non avrò mai un

mal di gola. Per questo mi è un po’ più simpatico. Mi sarei aspettata che di-
cesse qualcosa del genere: “La gente nella sua ignoranza immagina che …” 
Per mettermi al sicuro, metto la mano nella bocca di entrambi i leoni. 
Appena giro l’angolo una porta laterale si apre e si riversa fuori un fiume

di chierichetti, in tonache bianche bordate di pizzo alto due mani, e fasciate
di broccato nero e oro. Seguono alcuni preti. 
“È il nuovo vescovo di Cremona,” dicono alcune persone vicino a noi; “è

venuto a presiedere per la prima volta una cerimonia qui da noi.”113

Pal vuole andare, ma io non mi muovo. Voglio molto bene ai vescovi. Ecco
che arriva. È così grasso che si muove con difficoltà, impedito nei movimenti
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112. I bassorilievi citati dalla Templeton si trovano sulle pareti esterne dell’abside, e rappre-
sentano i mesi di gennaio, di marzo-aprile, di maggio e il segno zodiacale della Vergine. Quel-
lo relativo al mese di gennaio rappresenta un Giano bifronte che si scalda vicino ad un cami-
no con appesi i salami.
113. Probabilmente la processione introitale che introduce la Missa in coena Domini. La Tem-

pleton qui fa un po’ di confusione. Non si tratta del nuovo vescovo di Cremona, Danio Bolo-
gnini (1901-1972), che fu trasferito alla sede di Cremona il 25 novembre 1952. Non si capi-
rebbe infatti che cosa ci facesse a Fidenza, che peraltro non fa parte della Diocesi di Cremona.
È molto probabile che la scrittrice abbia visto invece il nuovo vescovo di Fidenza, cambiato an-
ch’esso in quel periodo, Paolo Rota (28 dicembre 1952 - 31 dicembre 1960). Egli era in prece-
denza ausiliare di Cremona, e questo spiegherebbe il commento della gente. Più che del “nuo-
vo vescovo di Cremona” si tratterebbe, quindi, del “nuovo vescovo proveniente da Cremona”.



dalla cotta, dal piviale e dalla stola, come un grande bambino in fasce enormi.
La gente a destra e a sinistra si inginocchia al suo avvicinarsi e abbassa il capo
come un campo di mais che si inchina al soffiare del vento. Pal si allontana,
con le labbra piegate all’indietro in un sorriso sprezzante, come una capra che
ha morso un fascio di erbe cattive. 
Il vescovo non benedice in modo sconsiderato. Procede con circospezione

e si prende il suo tempo, attento a concedere con cura una benedizione dopo
l’altra. Si fa più vicino. Improvvisamente non mi appare più come un uomo
smisuratamente grasso dal sorriso studiato davanti allo specchio. È il vicario
di Dio.114 Mi ritrovo caduta in ginocchio e ricevo la sua benedizione. Mi sono
dimenticata di tutto. 
Mi alzo e vado verso la macchina, dove Pal sta aspettando con l’amico pe-

lato. L’amico pelato dice: “Sembri straordinariamente felice.” Lo sono. Non
sapevo che dentro di me ci fosse una parte così grande del mio intimo che
chiedesse a gran voce il perdono. Perché dobbiamo passare la vita appesantiti
dalle pietre delle varie colpe che raccogliamo sul ciglio della strada? 
Proseguiamo in macchina finché non giungiamo a San Sigismondo, una

grande chiesa di un grigio trasandato che se ne sta isolata come una vedova
reale abbandonata dalla sua corte. Entriamo e ci troviamo circondati dalle
scene bellissime di una danza barocca, in colori brillanti e freschi, arancio,
azzurro, e rosso corallo. Gli affreschi sono tutti opera dei Campi, e non con-
viene cercare di indovinare a quale di loro vadano ascritti. Erano una fami-
glia in cui si veniva allevati come conigli, e tutti erano pittori. Hanno rap-
presentato episodi della più cruenta macelleria biblica, ma questo non deve
scoraggiare il visitatore. Tutto si compie in un movimento delizioso: anche
il sacrificio di Isacco da parte di Abramo è fatto di piroette. Ed è a tutti chiaro
che, non appena ci si volterà, la voce del maestro di ballo sussurrerà come un
flauto: “Abri, caro, quante volte ti devo dire che se alzi il braccio destro per
puntare il coltello al fegato di Isi devi mettere il piede sinistro in avanti, così,
orientando la punta verso il centro, altrimenti perdiamo l’equilibrio dell’in-
tero quadro?” 
In ognuna di queste composizioni, la maggior parte delle quali è costruita

su una progressione ascendente di gradini, c’è, proprio al centro del livello in-
feriore, un piccolo cane, ogni volta di una razza diversa. San Sigismondo avrebbe
molto successo presso gli Inglesi. È bello quasi come andare da Cruft’s.115
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114. L’epiteto è decisamente esagerato. Il vescovo è tutt’al più vicario degli apostoli. Solo il
papa nel corso della storia si è fregiato del titolo di ‘vicario di Cristo’, forzando quello più con-
sono di ‘vicario di Pietro’. 
115. La più importante fiera canina. La Templeton aveva forse in mente l’affresco che raf-

figura l’episodio evangelico di Cristo con l’adultera, che in realtà non è dei Campi, ma del
Boccaccino. 



Gironzoliamo spostandoci dalla navata centrale a quelle laterali, dove le
danze continuano in uno spazio più ristretto. Dove non c’è uno spazio ade-
guato per un completo pas de deux ci sono figure bibliche isolate, sedute su
davanzali con belle vedute sullo sfondo e con una tenda dipinta come se svo-
lazzasse al vento; i personaggi hanno una postura tale che le loro membra sem-
brano protendersi verso l’osservatore. Questo è un barocco in grande stile, ma-
gnificamente sfacciato, inquieto, ingannevole. 
Prima o poi scriverò un’anti-guida, con lo stesso spirito con cui i papi del

medioevo creavano degli anti-imperatori quando quelli in carica non erano
di loro gradimento. Allora San Sigismondo otterrà la stella che merita, e la de-
finirò “un’escursione molto gratificante”. Al momento di partire penso fra me
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Fig. 8. Bernardino Campi, Patriarchi, Santi e Beati nella gloria del Pa-
radiso; affresco nella cupola, particolare del sacrificio di Isacco, Cre-
mona, chiesa di San Sigismondo.



che i cassieri delle banche fa-
rebbero meglio a scrivere guide
e gli scrittori di guide a incas-
sare cheques. 
Sulla via del ritorno ci fer-

miamo in un’ampia casa di
campagna vicina a Busseto.116

L’amico pelato vuole presen-
tarci la famiglia. Attraverso lo
stretto corridoio siamo con-
dotti nella sala da pranzo, che
serve anche da salotto. Questo
è un tratto tipico della vita do-
mestica italiana. Invece di
avere, come gli Inglesi, un sog-
giorno con comode poltrone e
con un tavolo da pranzo messo da qualche parte sullo sfondo dove non starà
tra i piedi, gli Italiani che non hanno un salotto in piena regola si accostano a
un ampio, patriarcale tavolo da pranzo e alle relative pesanti sedie, e si siedono
su di esse per tutta la serata. 
Ogni nazione ha il proprio modo di rendersi scomoda. Gli inglesi amano

avere un sacco di camere da letto separate, e durante il giorno si accalcano in
un unico salotto, dove si danno reciprocamente sui nervi. Essi sacrificano il
comfort della loro giornata a quello della notte. 
Gli abitanti dell’Europa centrale, invece, vogliono avere più salotti possi-

bile, e così ogni membro della famiglia può lavorare o ricevere gli amici in
pieno riserbo. Così a Vienna si può trovare un appartamento di quattro stanze
che non abbia neanche una camera da letto. Ognuno dei quattro salotti ha
un divano e la notte viene trasformato in dormitorio, il che comporta acro-
bazie quotidiane nel chiudere tavoli, nel far comparire armadi nascosti, nel
piegare i piumoni e nello spingerli nei nascondigli più strani. 
I francesi sono più propensi all’ostentazione che all’utilità. A loro non basta

avere un salotto, devono averne due. Nella vita dei francesi ci sono occasioni in
cui è conveniente ricevere nel petit salon, e altre in cui è de rigueur riunirsi nel
grand salon. Quando non ci sono ospiti questi salons rimangono incolti. La vita
senza il grand salon e il petit salon è una vita da cani. I francesi preferiscono sti-
pare i loro letti nei corridoi e nei disimpegni piuttosto che perdere la loro dignità. 
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116. Ma che strano giro hanno fatto? Prima vanno a Busseto, poi a Fidenza, quindi a San
Sigismondo, e poi di nuovo a Busseto per tornare a Cremona? Forse la Templeton ha confu-
so un po’ la geografia …

Fig. 9. Camillo Boccaccino, Cristo e l’adultera, affresco,
particolare, Cremona, chiesa di San Sigismondo.



Nell’entrare incontriamo in sala da pranzo una coppia di anziani; durante
le presentazioni compaiono gradualmente da porte diverse i vari membri della
famiglia, finché nella stanza si trova riunita una quindicina di persone. È come
una scena farserca di teatro, un po’ nello spirito del terzo atto del Rosenkava-
lier: in esso Ochs tenta di sedurre una ragazza di campagna pensando di tro-
varsi da solo con lei nella locanda; invece per tutto il tempo le quinte scor-
rono lateralmente e da lì fanno capolino varie persone; le porte si aprono e si
chiudono facendo entrare ogni volta qualche nuovo spettatore, tanto che alla
fine il luogo è affollato come la Lyons Corner House all’ora del te.117

Cerco di inquadrarli. Il vecchio e sua moglie sono i classici esemplari di
contadini arricchiti: lui in tweed, pantaloni e stivali, lei in vestiti di lana vec-
chia maniera, con sulle spalle uno scialle di lana disegnato all’uncinetto e fis-
sato con una spilla di granati. 
Poi ci sono due delle loro figlie. Una vestita anch’essa di nero – ma che nero!

– di un taglio e di una semplicità che solo la più ‘haut’ della haut couture può
produrre. Indossa perle di una bellezza tale che, se mia madre fosse stata pre-
sente, avrebbe poi commentato: “Hai visto quelle perle? Mi sarebbe piaciuto
strappargliele dalla gola.” 
Anche l’altra figlia è elegante, in seta blu cielo fittamente plissettata e or-

nata da una serie di braccialetti, orecchini e clips che potrebbero essere usciti
da Cartier. Inoltre ci sono figli, generi e nuore – il cielo solo sa di quali altre
aberrazioni è capace la vita familiare. 
L’arredamento è medio-vittoriano, le finestre sono abbuiate con frange di

felpa e pompon, gli armadi sono orribilmente intarsiati di legni colorati e ma-
dreperla, e le sedie hanno emblemi intagliati e traforati che obbligano a se-
dersi diritti. È una stanza fatta per accogliere fiori fatti di piume, di conchi-
glie o di cera. Quest’impressione è così forte che, tanto per dire qualcosa alla
vecchia, indico un mazzo di fiori in un vaso, dicendo: “Sono davvero deliziosi”,
intendendo effettivamente ‘deliziosi esemplari di fiori finti’. Così rimango di
stucco quando mi risponde: “Sì, vengono dall’albero di magnolia in giardino.”
Sono veri, come la magnolia. Una vista sacrilega. 
Prendiamo del vermouth da una bottiglia impagliata, di dimensioni tali che

uno dei generi, per sollevarla, deve usare entrambe le braccia. 
La conversazione riguarda qualcuno che si è sposato con qualcun altro con-

tro tutte le aspettative – ma è mai esistito un matrimonio che non sia stato
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117. Nella commedia per musica di R. Strauss (1911, su testo di H. von Hofmannsthal),
la ‘ragazza’ è in realtà il diciassettenne conte Ottavio, detto Quinquin, travestito da camerie-
ra; costui ha teso una trappola al barone Ochs di Lescheman, per dimostrarne la cattiva fede
ed ostacolarne il matrimonio con Sofia, verso la quale il giovane conte prova da poco un amo-
re ricambiato. Le persone che irrompono sulla scena sono dunque tutt’altro che inattese, fa-
cendo parte della messa in scena ordita dal conte. 



sorprendente? –, i pozzi di petrolio di Cortemaggiore118 e la scuola pittorica
cremonese del quattordicesimo secolo. Il vecchio parla della scuola cremonese
in un modo che è un misto fra Berenson e Roger Fry,119 e parla anche dei pozzi
di petrolio come avrebbero fatto questi due critici d’arte – in pratica dimo-
stra di conoscere la propria arte e di odiare il proprio petrolio. Sul tavolo ci
sono un libro di poesie di Jacques Prevert, che è un poeta d’avanguardia pa-
rigino, cataloghi di sementi, e una copia dell’ultimo numero di Casa Bella120

I bambini vanno e vengono, alcuni vestiti, altri in camicia da notte, altri
ancora in fase di spoliazione. I domestici sono chiamati a gran voce e vien detto
loro di recuperare non so che cosa. I cani vengono prima accarezzati e poi but-
tati fuori a calci. Continuo a chiedermi che razza di vita conduca questa gente,
fatta di tre generazioni che occupano questa casa in mezzo alla campagna, che
siedono in questa stanza da classe media del secolo scorso e che indossano i
loro abiti oltraggiosamente eleganti, quasi aspettando l’inizio di una festa che
non avrà mai luogo. 
Non sono aristocratici. Il loro passato vive ancora con loro – bevono an-

cora dai loro bicchieri e mangiano ai loro tavoli – e non è reso più corto da
persiane verde sbiadito. 
Rimaniamo una mezzoretta. Dalla natura dei loro saluti è chiaro che non

si aspettavano la nostra visita: ciò significa anche che non si sono vestiti per
noi. E molto presto si siederanno a cena, rigidamente en familie. Non potrò
mai capire. 
Sulla sera torniamo indietro, e in lontananza vediamo una delle torri di tri-

vellazione di Cortemaggiore, incurvata come un tetto cinese e disegnata da
file di piccole luci. 

Oggi è Venerdì Santo.121 Quando viaggio non guardo mai la data, ma in que-
sto caso sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato, perché i negozi
sono stati addobbati per la Pasqua. I pulcini e le uova di Pasqua sono ben rap-
presentati, ma non sono predominanti. Godono invece di maggiore popolarità
le galline che stanno covando, sedute sui nidi per covare calzini, cravatte, pezzi
di ricambio senza fili, o qualsiasi altra cosa il negoziante voglia far uscire dall’uovo.
Nelle vetrine dei pasticcieri ci sono pesci di zucchero o di marzapane che nuo-
tano in flutti di dolci incartati. Ma il principale araldo della Pasqua a Cremona
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118. Come si ricorderà, le trivellazioni effettuate nella Pianura Padana durante gli anni Cin-
quanta dettero inizio alla produzione di una benzina italiana, la Supercortemaggiore. 
119. Bernard Berenson (1865-1959), storico dell’arte statunitense, fu grande esperto del-

l’arte italiana, in particolare toscana. Roger Eliot Fry (1866-1934), anch’egli storico dell’arte,
ma inglese, contribuì in maniera decisiva alla definizione del postimpressionismo francese. 
120. House Beautiful, nel testo. 
121. Venerdì 3 aprile 1953. 



sembra essere il dolce di pasta brioche, cotto in forma di colomba appiattita e di-
stesa con le ali spiegate, con gli occhi di uva passa e le piume di mandorle. 
Mi auguro che questa descrizione delle vetrine dei negozi a Pasqua sia so-

bria e matura. Mi fa venire in mente i tempi in cui ero una studentessa, e mia
madre mi pregava continuamente di farle scrivere i miei temi scolastici. Indul-
gente com’ero, gliel’ho sempre permesso, fino a un giorno d’autunno, quando,
all’età di dodici anni, ci fu assegnato un tema intitolato ‘Le vie dello shopping
nel periodo natalizio’. Era un tema facile, assegnatoci di proposito dall’insegnante
di letteratura perché non avevamo ancora iniziato niente di serio. 
Tornai a casa e ne parlai a mia madre, confidando che l’argomento rientrasse

nei limiti delle sue capacità. Cominciò subito a scrivere. Lo copiai e lo portai a
scuola. Ottenni un 2, cioè il voto immediatamente inferiore a quello più alto,
ma sotto il 2 l’insegnante scrisse: “Ha lavorato molto e ottenuto effetti gradevoli,
ma il tema denota un entusiasmo e un’immaturità infantili.” Tornai a casa fu-
riosa, e mia madre pianse quando le dissi che questa era stata l’ultima volta che
le avevo dato l’opportunità di esercitare la sua inclinazione per la scrittura. Da
allora in poi non ebbi più problemi di questo genere nei miei temi scolastici. 
Vado alla cattedrale. Spettacolo veramente bello e ben prodotto.122 Ci sono

circa trecento iarde di giovani coristi schierati sulla sinistra e disposti in linea
curva dietro l’altare, dove scompaiono alla nostra vista. Fanno di tutto per scal-
ciare e azzuffarsi. Sulla destra c’è un’impressionante teoria di preti, alcuni in
nero, altri in colori splendenti con ricami. Mi dispiace per quelli vestiti di nero,
devono essere lividi per l’invidia. Su un lato, davanti all’altare, ci sono tre gio-
vani in una semplice cotta bianca, che cantano. 
Quando entro stanno cantando proprio il racconto dell’interrogatorio di

Cristo davanti a Ponzio Pilato, e le risposte così ambigue di Cristo.123 Si sono
divisi tra loro i personaggi. Il mite baritono al centro è il narratore, fluido,
cortese e spassionato come un commentatore della BBC. Il baritono dalla voce
metallica è Cristo, il tenore struggente è Pilato. 
No, non è possibile, dico a me stessa. Deve essere il contrario. Questa voce

così celestiale, così singhiozzante deve essere Cristo. È il mio latino ad essere
così traballante o lo è l’allestimento? Voglio seguire con più attenzione. 
Il narratore è arrivato allo strepito dei Giudei: “Crocifiggilo, crocifiggilo.”124

I Giudei vocianti sono fatti dai giovani cantori che si azzuffano con grande
animazione. La storia va avanti. Il narratore prende di nuovo la parola, e rac-
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122. Dell’allestimento di una Passione a Cremona in questa data non c’è traccia sui nume-
ri de “La Provincia”. Il sospetto è che la Templeton abbia ancora una volta fatto confusione,
spostando nel tempo un evento cui probabilmente ha assistito in momenti e luoghi differen-
ti da questo. 
123. Mt. 27, 11-26; Mc. 15, 1-15; Lc. 23, 1-7; 13-25; Gv. 18, 28 – 19,22. In particolare,

la Passione qui rappresentata sembra attingere al testo di Giovanni. 
124. Gv. 19, 6.15. 



conta di Pilato che scrive ai piedi della croce. Ora devo ascoltare attentamente.
E con la necessaria sicurezza la voce acuta e angelica prorompe, singhiozzando:
“Quel che ho scritto ho scritto.”125 Dopo tutto avevo ragione – è Pilato a can-
tare come un angelo. 
Ciò ovviamente è del tutto sbagliato. Pilato era un alto funzionario civile

impeccabile, in lui non c’era niente di soprannaturale. Era nato in Spagna e
quando fu inviato in Giudea come governatore romano gli fu consentito di
portare con sé la moglie. La moglie è menzionata da Matteo.126

La circostanza a quei tempi era eccezionale. Generalmente alle mogli non
si concedeva una cosa del genere. Che a Pilato fosse consentito di portare la
moglie con sé in Giudea era probabilmente dovuto al fatto che ella era stata,
da bambina, una delle piccole mantenute dell’imperatore Tiberio. È perfino
possibile che fosse proprio la figlia dell’imperatore e che, quando egli divorziò
dalla madre di lei, questa gliel’abbia affidata perché provvedesse ad educarla.
Di queste bambine mantenute, una volta cresciute, era difficile sbarazzarsi: nes-
suno voleva sposarle. L’aver preso in moglie questa ragazza probabilmente aiutò
Pilato nella sua carriera di funzionario, ed è possibile che abbia accettato il
matrimonio proprio per questo motivo. 
Pilato era in rapporti molto amichevoli con alcuni dei sommi sacerdoti giu-

dei, ma ciò non l’avrebbe mai fatto sbilanciare in favore dei Giudei quando scop-
piò il caso di Cristo. Non cedette ai Giudei perché avesse simpatia nei loro con-
fronti – non la ebbe mai: semmai stimava personalmente alcuni di loro – ma
perché non poteva permettersi un’altra rivolta causata da una nuova religione.
A quei tempi non si attribuiva un grande valore alle nuove religioni. Credo che
quando andò in pensione si sia ritirato al sud, a Napoli o in Sicilia, entrambi
luoghi ideali per il ritiro dei vecchi gentiluomini grazie al meraviglioso clima
e al paesaggio.127 Pilato è la figura del Nuovo Testamento che preferisco. È il
modello di governatore coloniale distaccato, equo e assennato, che riflette prima
di fare una mossa e che preferisce il tatto e la trattativa alla violenza. La sua do-
manda “Che cos’è la verità?”128 riassume tutto ciò che si può dire non solo a
proposito di tutte le religioni, ma di tutte le convinzioni. Non credo che l’ab-
bia pronunciata in modo cinico. Credo piuttosto che fosse un grido che ve-
niva dal cuore, la perfetta espressione della difficile condizione umana. 
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125. Gv. 19, 22. 
126. Mt. 27, 19: “Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: ‘Non ave-

re a che fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua.” La tra-
dizione cristiana ha cercato di definire meglio i caratteri di questo personaggio, dandole un
nome, Claudia Procula, e facendone una santa, venerata soprattutto dai cristiani d’Oriente
(Procula, Procla, Prokla, Perpetua). 
127. Il luogo in cui si ritirò invece non è affato certo. Numerose località italiane si conten-

dono questo ‘onore’. 
128. Gv. 18, 38. 



La storia giunge alla fine, e me ne vado. I ruoli erano stati confusi. La parte
di Gesù avrebbe dovuto essere cantata da Pilato, e viceversa. Se non fossi così
pigra scriverei al riguardo una lettera al nuovo Vescovo di Cremona.129

Mi siedo al bar posto nella piazza della cattedrale. È un brulicare di per-
sone. C’è folla come in Piccadilly Circus. Per un po’ rimango ad osservare,
molto colpita, finché capisco che la folla non si muove secondo la stessa legge
che muove quella di Piccadilly Circus. Lì la gente arriva, attraversa e se ne va.
Altra gente prende il suo posto. Qui a Cremona, invece, si muove come una
folla di teatro: appare, cammina lungo la piazza, scompare, cammina lungo il
retro della cattedrale ed emerge nuovamente dall’altra parte.130

Nel pomeriggio Pal mi chiama. Gli dico che partirò il giorno dopo, e come
gesto di addio mi chiede di andare in serata nel suo studio al museo, per ascol-
tare altra musica medievale. 
Passeggiamo un po’ per le strade e troviamo una processione. Il baldacchino

sopra il Viatico è portato, con mia sorpresa, da quattro Carabinieri che, per
la speciale circostanza, hanno sostituito le coccarde del loro cappello a due punte
con rigidi mazzi di piume grigie che somigliano a pennelli da barba promossi
di grado.131

“Carissima Edith,” dice Pal, “lascia che ti tenga la mano in segno di ami-
cizia.” Non credo che sia un buona idea. 
Poi vado al caffè siciliano posto al gomito della strada. Il padrone è vestito

di nero, perché anche lui è stato a Messa stamattina. Mi chiede di venire a sa-
lutarlo l’indomani, e rifletto con tristezza che egli non mi chiederebbe mai di
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129. Qualità artistica dei cantanti a parte, la scrittrice forse non sapeva che l’assegnazione
del ruolo di Cristo ad una voce grave (baritono o, meglio ancora, basso) è una naturale evolu-
zione del significato delle litterae passionis, che nel Medioevo aiutavano il diacono nella procla-
mazione del brano evangelico. Alle parole di Gesù era attribuita la lettera ‘t’ (= trahere), che ne-
cessitava di una intonazione più attenta e solenne, e di conseguienza anche più grave. Si veda
G. Baroffio, Le litterae passionis nei libri liturgici italiani, in “Aevum”, 73 (1999), pp. 295-304. 
130. La scrittrice era evidentemente poco pratica delle varie forme di ‘struscio’ praticate nel-

le varie zone d’Italia, che si limitano normalmente a un movimento deambulatorio alternato
o circolare che interessa un esiguo numero di strade. 
131. La processione qui descritta è probabilmente quella serale che condusse per le vie cit-

tadine il reliquiario con la Sacra Spina, oggetto che ricorda direttamente la Passione di Cristo.
Così “La Provincia” descrive quella processione (4 aprile 1953): “Verso le 20, la folla si è am-
massata lungo le strade che avrebbe percorso la processione la quale è uscita dalla Cattedrale
poco dopo le 20,30 aperta dal grande stendardo crociato in rosso composto da tutte le asso-
ciazioni religiose maschili e femminili della città. Dopo le Associazioni, procedevano i semi-
naristi. Poi, con le loro croci parrocchiali, i prevosti cittadini; infine, dopo la «Schola canto-
rum» del Seminario, il capitolo della Cattedrale e il baldacchino, sotto il quale incedeva il Ve-
scovo, che reggeva il reliquiario, al cui passaggio molti si inginocchiavano. Il sacro corteo ha
percorso lentamente via Diaz, via Mazzini, piazza Roma, corso Stradivari, via Verdi e piazza
Cavour al canto di inni sacri; e per via Baldesio verso le 21,30 è rientrato in Duomo. Lungo
tutto il tragitto, molte finestre erano illuminate e ornate con drappi e fiori.” 



tenere la mia mano in segno di amicizia. Non perché abbia qualche scrupolo
a chiedermelo, ma perché non si mostrerebbe mai interessato all’amicizia. I
Nicodemi di questo mondo non impareranno mai. 
In serata vado al museo. Pal vuol mettere su ancora un po’ di quella mu-

sica simile al purè di castagne. So che è animato da buone intenzioni e so che
dovrei ascoltare di buon grado, ma sono nervosa, come lo sono sempre in fase
di partenza. 
Dico: “Scusa, non potresti mettere qualcos’altro? Questi canti pre-grego-

riani mi fanno piangere.” 
Alza lo sguardo. “Sì? Sai, fanno piangere anche me.” 
Mi sento sconvolta. “Davvero?” 
“Certo. Sai, hanno un ambito così limitato …” 
Apre il pianoforte. “Cosa ti posso suonare?” 
Chiedo l’Orfeo di Gluck, una delle cose che preferisco. 
Trova la partitura e suona, proprio dalla partitura completa.132 Suona in modo

superbo. Mio Dio, sa suonare davvero. Da una capra brufolosa si è trasformato
in un essere umano appassionato dagli occhi scintillanti. Provo vergogna di me
stessa, di tutti i pensieri maligni che ho avuto su di lui in passato. 
Suona il Lied Erlkoenig, con il suo accompagnamento che è quasi insop-

portabilmente emozionante.133 Poi tira fuori la partitura della Norma, e lavora
di cesello fino al finale, che ti schianta le ossa fin nel midollo.134 Si siede esau-
sto. Lo sono anch’io. 
“Sai,” dice guardandomi con tristezza, “la musica è una malattia.” Poi, non

appena riordina e chiude il pianoforte, la trasfigurazione è già finita. Di nuovo
torna a preoccuparsi della lingua inglese e di quali espressioni abbiano la più
grande eleganza. 
Mi chiede se gli scriverò. Col cavolo! E se sarà lui a scrivermi, correggerò

le sue lettere e gliele rispedirò? 
A che serve? Lui è come è. Tutti noi siamo fatti di cianfrusaglie. Anch’io

un attimo fa mi vergognavo di me stessa e adesso mi sono di nuovo indurita.135
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132. Cioè non da uno spartito per canto e pianoforte. La capacità di estrarre in maniera
estemporanea dalla partitura le parti del canto e quelle necessarie all’accompagnamento richie-
de competenze musicali ed esperienza davvero notevoli, come ben sanno i musicisti. 
133. Uno dei più belli e (giustamente) celebri Lieder schubertiani su testo di Goethe (op.

1, D 328). L’accompagnamento pianistico, basato su una serie continua e ossessiva di accordi
ribattuti nella mano destra, sembra che creasse qualche problema muscolare anche allo stesso
Schubert, che pare non fosse un grande virtuoso della tastiera. 
134. Il finale dell’opera, un Allegro agitato assai da eseguirsi marcato e in fortissimo, con tut-

ti i suoi tremoli, accordi arpeggiati e ottave, posti sulle note cadenzali (al grave) di dominan-
te e di tonica, è certamente di grande affetto (oltre che di grande impegno fisico) anche nella
riduzione pianistica. 
135. La Templeton incontrerà di nuovo Pal a Parma, al momento della sua partenza per

Mantova. Alla luce di questo fatto sarà sempre terrorizzata dall’idea di reincontrarlo: così,



Al mattino telefono al professor Gualazzini per ringraziarlo della gentilezza
e per salutarlo, ma è chiaro che ancora una volta ha spezzato il cuore di suo
padre ed è andato per i fatti suoi. 
Il padrone siciliano mi sta aspettando. Prendo un caffè e un marsala della

casa e gli dico che quando sono andata a Marsala l’anno scorso ho scritto a
tutti gli amici cartoline che dicevano: “Sono a Marsala da dove proviene il mar-
sala.” 
E così ci congediamo. Mi regala due stecche di torrone,136 un duro, friabile

dolciume fatto di zucchero caramellato e di mandorle tritate grossolanamente.
“È una specialità di Cremona,” dice. E adesso mi ricordo di quelle cartoline
che ho visto in tutti i negozi, con un’immagine composita della cattedrale, di
una bella fanciulla con un grosso seno, e di una stecca di torrone; e, sotto, la
legenda: “Le tre specialità di Cremona.”137

Non dice: “Spero che quando mangerà il torrone si ricorderà di me.” 
E io non gli dico: “Non ho bisogno del torrone per ricordarmi di lei.” So

che non lo vedrò più, e lui sa che non mi vedrà di nuovo. Ma non ho attra-
versato invano le strade di Cremona; non ho guardato invano i suoi palazzi,
decifrando il loro messaggio: “Stiamo calmi, ok?” 
“Sì, stiamo calmi,” penso; e procedo sulla mia strada. 
All’hotel, quando chiedo il conto, trovo Medea e il marito uno accanto al-

l’altra, docili e mansueti come agnelli. Gli albergatori italiani sono scrupolo-
samente onesti, e quando sbagliano di solito lo fanno a loro svantaggio. Chiedo
loro se il conto comprende le mie colazioni, e viene fuori che si erano dimen-
ticati di caricarci caffè, uova, burro e brioche. 
Il marito di Medea alza le spalle bonariamente, dicendo: “Ah, se tutti i no-

stri ospiti fossero come la signora!”; e corregge. Sono sollevata. È chiaro che
oggi non è giorno di battibecchi. 
Poi mi ricordo che c’era stata quella telefonata al professor Gualazzini: “Ho

fatto anche una telefonata,” dico. 
Subito il marito di Medea si trasforma in un leone. “Hai fatto una telefo-

nata,” ruggisce, non a me ma a sua moglie, “la signora ha fatto una telefonata.
E dov’è, dove, ti domando? Dove è stata registrata? Dove si può trovare? Vuoi
forse che venga cancellata come delle orme sulla sabbia? La signora fa una te-
lefonata e tu, al contrario del quale, stai a girarti i pollici. Ah le donne, le
donne!” 
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quando a Ravenna la proprietaria dell’hotel le comunicherà che una persona la sta aspettan-
do, il pensiero della scrittrice si rivolgerà in modo spontaneo a Pal. 
136. Qui, e oltre, in italiano nel testo. 
137. Tristemente noto a tutti i turisti che abbiano soggiornato a Cremona, questo filone di

cartoline kitsch ha ormai una storia tutt’altro che disprezzabile, al punto che, forse, meritereb-
be di essere indagata dagli esperti in grafica e in storia del costume. 



Non serve a niente dirgli che la sua grammatica è completamente sbagliata,
e che la prova della sua erroneità sta tutta in quel “al contrario del quale”: ora
Medea sembra essere cresciuta di statura ed è pronta a invocare gli dei. Il
dramma è sulla buona strada: bambini uccisi, vestiti avvelenati, draghi, ecc. 
È il ragazzo dei bagagli l’unico che non ha perso la testa. 
“Per carità,”138 rivolto a me, “mi dica dove ha fatto questa chiamata, così

da sapere quanto metterle in conto.” 
“Al professor Gualazzini,” dico. 
Il ragazzo portabagagli porta le mani alla bocca e forma un imbuto per am-

plificare il suono della propria voce; poi, come un marinaio che grida al suo
compagno sopra il tumulto delle onde, urla sulla coppia mal assortita e voci-
ferante: “Era solo un’ urbana!” 
Che mente ha, quel ragazzo. Le sue parole sono come una magia. Il ma-

rito di Medea getta il conto sul bancone e lo allontana con tranquillo disgu-
sto. “Non è niente, signora. Non facciamo pagare per le chiamate urbane.” 
Sembra aver perso tutto l’entusiamo di essere il gestore di un albergo. An-

che Medea si è fatta scoraggiata. “La vita non mi riserva alcuna gioia,” sotto-
linea. “Prego perché arrivi il giorno in cui la Nostra Signora lassù mi chiamerà
a lei,” e se ne va. 
Apprezzo appieno la sottigliezza delle sue parole, che insinuano l’idea che

sia una deità femminile a tenere le fila delle nostre vite. 
Tocca al portabagagli prendere il mio denaro, darmi la ricevuta, e cambiarmi

la moneta. Penso che sia sprecato a Cremona. Credo che dovrebbe andare a
Venezia o a Taormina. Con una mente così è destinato a fare molta strada.
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138. In italiano nel testo. 
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Abstract

Nel periodo a ridosso della Pasqua del 1953 un’eccentrica e controversa scrittrice
di origine boema ma naturalizzata inglese visita alcune città del Nord e Centro Italia
e fissa le proprie impressioni in un diario di viaggio che pubblica l’anno successivo.
A sessant’anni dall’uscita del volume The Surprise of Cremona di Edith Templeton, il
presente contributo propone una rilettura delle pagine riguardanti Cremona, fornen-
done una traduzione integrale corredata di introduzione e note. Al di là di uno stile
spavaldo e di giudizi storici e artistici spesso sommari, lo scritto conserva ancora oggi
il proprio fascino, trasmettendo un’idea soggettiva e del tutto non convenzionale della
città di Cremona e, più in generale, dell’esperienza del viaggio. Sotto questa prospet-
tiva, il giudizio su una città dipende, più che dalle bellezze monumentali, dai perso-
naggi incontrati e dalla qualità delle relazioni umane con essi instaurate. 

Profilo

Francesco Cignoni (Piombino 1968) è bibliotecario, pianista e musicologo. Dopo
aver prestato servizio presso la biblioteca dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Li-
vorno e presso la Biblioteca di Farmacologia e Medicina Sperimentale dell’Università
di Milano, dal 2010 lavora presso la Biblioteca Statale di Cremona. Ha pubblicato
vari saggi sul canto gregoriano comparsi sulle riviste “Note Gregoriane”, “Bollettino
del M.Ae.S.” e “Rivista Internazionale di Musica Sacra”.

Referenze fotografiche

Autorizzazione dell’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Cremona del 27
novembre 2014 (Riproduzione vietata). Autorizzazione della Biblioteca Statale di
Cremona, n. 50/2014 (Riproduzione vietata). 
Dove non altrimenti indicato, le immagini sono state riprese dal gruppo fb “Cre-

mona Antica”.
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Introduzione

In un contesto sociale frammentario la parola d’ordine, o meglio, il filo
conduttore del discorso sembra un pessimismo condiviso da molti, per cui
appare complesso definire il più oggettivamente possibile la situazione attua-
le se non in un’ottica legata all’attenta analisi degli avvenimenti. Un compi-
to arduo ma non irrealizzabile se si tiene conto delle variabili che si riferisco-
no al sentire comune della massa, alla difficoltà di reperire risorse finanziarie
e anche umane, in rapporto, queste ultime, alla complessa rete di relazioni
interpersonali che si è ulteriormente ‘sfilacciata’ evidenziando gli ostacoli che
l’uomo incontra nel creare una rete civica fondata sulla solidarietà e sulla fi-
ducia.1 Questa situazione, che negli ultimi decenni ha dominato l’intero pa-
norama sociale, ha condotto alla parcellizzazione dell’essenza umana e alla sua
disgregazione unitaria, ponendo l’accento sull’aspetto individualista dell’esi-
stenza attraverso il fugace appagamento edonistico delle relazioni umane
piuttosto che sulla solidità dei rapporti interpersonali. La perdita di unità del
sé ha generato la contrapposizione dell’io con l’altro e ne ha inficiato il pos-
sibile sviluppo orientato alla coesione delle parti, prediligendo un astratto in-
dividualismo al benessere comune, riducendo in tale maniera la vita a una
semplice attuazione dell’immediato senza un fine ben preciso, vista la man-
canza di un percorso chiaro ma soprattutto condiviso. Nella situazione attua-
le la disgregazione sociale ha posto in essere problemi che sembravano ora-
mai superati, in relazione soprattutto alla povertà dilagante e al sempre più
diffuso senso di precarietà, anche a causa della difficile strutturazione inter-
na della società attuale, orientata a un approccio ‘liquido’ dei rapporti inter-
personali.2

Il tutto è riconducibile alla mancata unità della persona, o più precisamen-
te, alla disgregazione del sé che ha portato alla perdita del senso di unità tra
i componenti della comunità cittadina, il cui ruolo viene ricondotto all’aspet-
to produttivo piuttosto che alla sfera creativa. Il dilemma è di fatto riferito
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1. F. Sabetti, Dalla cultura civica al capitale sociale, in “Rivista Italiana di scienza politica”,
XXXVI (2006), 2, p. 188.
2. Z. Bauman, Intervista sull’identità, a cura di B. Vecchi, Roma-Bari 2003, p. 103.

Alberto Bernini

Verso una democrazia sociale sintetica?



alla questione del rapporto tra produzione e creazione, un dibattito che a li-
vello teologico e filosofico ha segnato la società contemporanea, mantenen-
do intatto il carattere dualista del loro sviluppo, fino a generare una dicoto-
mia sociale che ancora oggi si mostra in tutta la sua potenzialità disgregativa.
Il motivo è da ricercarsi nell’impossibilità di conciliare i due momenti, vista
la carenza di una prospettiva sintetica che sia di largo respiro e che si focaliz-
zi sull’unità del reale, in modo che sia posto al centro dell’attenzione il ruo-
lo del cittadino all’interno del contesto urbano. Il limite della frammentarie-
tà essenziale è da ricercarsi nella valutazione di ciascun individuo in relazio-
ne alle semplici capacità produttive tralasciando la sfera creativa e le implica-
zioni sociali delle relazioni umane. Questa situazione conduce alla desertifi-
cazione culturale oltre che alla perdita del senso di coesione civica che inve-
ce dovrebbe essere alla base dei rapporti umani, una condizione che appare
oggigiorno sempre più lungi dall’essere attuata, lasciando gli stessi cittadini
in balia di regole del mercato che di liberale hanno ben poco, e che anzi si
pongono in una posizione autoritaria e spesse volte legittimata ad agire sen-
za dover rendere conto a nessuno. La libertà di azione di cui gode l’élite fi-
nanziaria è di gran lunga superiore a ogni aspettativa e sta mettendo in luce
i limiti delle istituzioni nel fronteggiare il potere del mercato, che secondo al-
cuni economisti dovrebbe essere lasciato libero di autogestirsi, o meglio di re-
golare la vita sociale degli individui. Il presupposto che ha condotto a tale ri-
sultato è stata la diminuzione di capitale sociale all’interno del contesto ur-
bano a cui è seguito un progressivo deterioramento delle relazioni civiche e
un’accelerazione del fenomeno disgregativo comunitario, condizione ben vi-
sibile se si osservano i dati preoccupanti della situazione sociale odierna, in
cui la persona ha perso centralità a vantaggio di un individualismo sempre
più pressante. 
La perdita del senso di appartenenza ha generato la diminuzione del capi-

tale sociale a tutti i livelli e ha condotto il sistema civico a una sorta di fram-
mentarietà estesa nei settori cruciali della vita comunitaria, con particolare ri-
ferimento alle tematiche della famiglia. Il ruolo di tale istituto è stato pro-
gressivamente accantonato a favore di una mutualità delle sue funzioni ope-
rata da terzi, molto spesso servizi a pagamento che riducono la capacità pro-
positiva familiare e vincolano i rapporti umani alle necessità di agenti ester-
ni. La famiglia e la comunità sono alla base dello sviluppo del capitale socia-
le civico, ne propongono le direttive e trasmettono le basi culturali alle nuo-
ve generazioni, che in questo modo possono avere una guida sicura per af-
frontare i problemi della vita in maniera più serena.3 Laddove il legame in-
tergenerazionale è stabile la società può prosperare e proseguire verso ulterio-
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3. S. Turner., The Significance of Shils, in “Sociological Theory”, 17(1999), 2, p. 134.



ri sviluppi sociali, mentre nel caso in cui venissero meno tali rapporti di so-
lidarietà si assisterebbe all’inaridimento delle relazioni umane con la conse-
guente diminuzione della capacità di creare rapporti solidi tra gli stessi indi-
vidui.

L’apporto educaativo-formativo alla partecipazione civica

La situazione di frammentarietà dell’essenza sociale influenza non solo
l’aspetto culturale ma anche altre sfere, come l’economia, la salute, l’educa-
zione. L’argomento investe in pieno lo stesso concetto di democrazia in quan-
to la sua essenza permea il tessuto demoetnoantropologico entrando diretta-
mente nella vita di ciascun cittadino e ponendolo in relazione oltre che con
se stesso anche con gli altri componenti della comunità, il cui operato viene
correlato alle necessità condivise da tutti. Naturalmente le esigenze comuni
trovano risposte nella volontà di creare solidi legami interpersonali, onde evi-
tare la disgregazione sociale; purtroppo molto spesso a tali domande si ri-
sponde tramite la mutuazione delle necessità personali con servizi indirizzati
alle richieste individuali, gestiti secondo l’ottica del profitto e non della soli-
darietà. Apparentemente questa osservazione sembra orientarsi verso una va-
lutazione alquanto idealista della società, perché discutere di alternative alla
struttura economica del mercato significa, per molti ma fortunatamente non
per tutti, cadere nella ricerca di quegli ideali che politicamente in passato non
hanno ottenuto i risultati previsti. In realtà, la stessa economia non è neces-
sariamente legata ad astratte regole valide per chiunque ma può anche essere
oggetto di una teorizzazione che non segua l’ortodossia liberista contempo-
ranea, che ormai domina l’intera cornice globale, avendo di fatto sconfitto
ogni possibile dottrina alternativa dal punto di vista socioeconomico. Il risul-
tato è stata la diminuzione di quella ‘attenzione sociale’ che dovrebbe essere
sempre vigile nel momento in cui si attuano politiche economiche di vasta
portata a cui prendono parte gli attori sociali, molto spesso senza avere
un’adeguata preparazione a causa di una scarsa conoscenza degli effetti delle
decisioni prese. In tale maniera a risentirne è il fenomeno della partecipazio-
ne in qualità di strumento civico atto a favorire la coesione tra i cittadini, che
appare ogni giorno sempre più ridotta nelle sue capacità propositive a causa
della diminuzione di capitale sociale all’interno del tessuto demoetnoantro-
pologico. Proprio la partecipazione alle attività comuni indica il livello di in-
tegrazione civica tra i cittadini in base al quale si sviluppa un solido sistema
civico, una condizione che deve tenere conto degli orientamenti di ciascuna
persona e predisporne le funzioni sociali, onde evitare la disgregazione dei
rapporti interpersonali. La partecipazione è riferibile all’attitudine che ciascu-
no ha nell’ambito comunitario, in relazione alle sue capacità e alla volontà di
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prendere parte a progetti condivisi, la cui finalità è strettamente connessa al-
l’interesse pubblico dell’ambiente civico di appartenenza.4

Si palesa la necessità di includere ciascun cittadino in un processo di più
ampia portata in modo che si eviti l’esclusione dei componenti e si faciliti lo
sviluppo sociale della comunità, attraverso pratiche di integrazione civica che
pongano al centro le necessità di tutti i componenti. Ciò presuppone che vi
sia un elevato livello di duttilità sociale, ossia che la comunità si ben dispo-
sta a mutare i propri orizzonti evitando di fossilizzarsi su astratti principi che
con il tempo diventano obsoleti, e a volte anche carenti sul piano struttura-
le. Il passaggio a un modello civico più sostenibile ha una sua opportunità di
realizzazione nel momento in cui gli strumenti educativi e formativi raggiun-
gono un livello elevato e capace di adattarsi alle reali esigenze comuni, soprat-
tutto in relazione alla possibilità di creare un rete civica tra gli enti locali, le
imprese e le associazioni. Questo sistema di educazione integrato ha ottenu-
to buoni risultati in alcuni paesi, come ad esempio la Svezia, dove è riuscito
ad aumentare il grado di alfabetizzazione e a sviluppare un buon livello di ca-
pitale sociale anche in virtù di una costante ricerca di coesione civica tra i
componenti di ciascuna comunità.5 Il principio che l’educazione e la forma-
zione sono alla base dello sviluppo non solo economico ma anche culturale
di un paese non è nuovo, tuttavia permane una sorta di disinteresse genera-
le, o peggio ancora di indifferenza diffusa verso queste istituzioni, quando al
contrario la creazione di un sistema integrato scuole-enti amministrativi può
portare a un miglioramento delle condizioni generali di una comunità. In
particolare, gli enti preposti alla formazione dei futuri cittadini possono esse-
re un valido strumento per la costituzione di un solido tessuto demoetnoan-
tropologico in cui l’aspetto democratico deliberativo risulti basilare per l’uni-
tà civica.6

Per ottenere tale risultato è necessario che si agisca su di un duplice livel-
lo: organizzativo e didattico. Al primo corrispondono modificazioni riferite
alla gestione dei cicli scolastici che devono avere una diversa connotazione in
ambito temporale, in modo da coprire l’arco di tempo dell’anno solare, oltre
che a tenere in considerazione le necessità logistiche locali; mentre per quan-
to concerne il secondo si fa riferimento all’attuazione di un percorso didatti-
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co-educativo più consono alle esigenze dello studente. Il centro dell’attenzio-
ne si concentra su un cambiamento epocale che è avvenuto nell’ambito so-
cioculturale del Novecento e che ha visto mutare l’approccio al sistema del-
l’istruzione: il passaggio dalla conoscenza alla competenza. La prima fa riferi-
mento al classico titolo di studio che ambisce a migliorare il livello culturale
della persona, la seconda si ricollega alla formazione dell’individuo finalizza-
ta alla preparazione al mondo del lavoro. Quest’ultima innovazione modifi-
ca letteralmente il significato dell’istituto scolastico il quale non promuove
solo le conoscenze della persona ma anche le competenze dell’individuo, at-
traverso la formazione di lavoratori che si adattino alle esigenze del mercato,
con la conseguente modificazione della valutazione finale: dal titolo di studio
alla certificazione di competenza. Così i cambiamenti nella società contempo-
ranea hanno posto in essere un approccio differente all’istruzione: se prima
era esercitata da pochi per pochi, in seguito è stata effettuata da pochi per
tanti, oggi è praticata da molti per molti, per cui i tradizionali sistemi di istru-
zione risultano in alcuni casi lontani dalle esigenze dei cittadini in quanto ob-
soleti. Si rende dunque necessario l’utilizzo di strumenti formativi più mo-
derni, interattivi, come possono essere le nuove tecnologie, il cui scopo do-
vrà essere orientato verso una maggiore democratizzazione del sapere umano

Che cosa significa ‘democrazia sociale sintetica’

In precedenza è stato introdotto il tema dell’educazione e della formazione
come strumenti di democratizzazione del sapere umano al fine di ridurre il di-
vario sociale tra i cittadini, ai quali spetta il compito di partecipare alla vita co-
mune. Il momento dell’istruzione prepara la persona alla partecipazione socia-
le che sfocia nella creazione di legami fondati sulla fiducia e sulla solidarietà, i
cui principi stanno alla base dello sviluppo democratico deliberativo. In que-
st’ottica l’istruzione si interseca con l’economia in relazione alla capacità di at-
tribuire a ciascun cittadino un ruolo socialmente attivo che conduca alla pie-
na occupazione e ne riduca l’esclusione dalla vita comune. Se tale finalità può
sembrare a una prima analisi utopica è necessario ricordare che in realtà l’uo-
mo ha nel suo intimo carattere l’orientamento sociale tanto da essere definito
un animale politico, per cui ogni suo atto ha rilevanza all’interno di un conte-
sto pubblico che amplia i suoi orizzonti fino a giungere a un comune senso
dello sviluppo urbano. Parlare di evoluzione democratica in senso sintetico si-
gnifica predisporre la società a una sistema integrato che permetta la condivi-
sione di obiettivi comuni, attraverso la costituzione di una rete civica solidale. 
Tale finalità ha una sua ragion d’essere nell’esigenza di creare quella sinte-

si tra le parti che eviti le tensioni sociali soprattutto in relazione alla situazio-
ne economica, che diventa sempre il punto nevralgico soprattutto nei mo-

103



menti in cui la vita sociale si trova di fronte a problematiche che non aveva
previsto. La crisi attuale ha mostrato i limiti delle strutture tradizionali che
ponevano una fiducia incondizionata nel mercato, e ha evidenziato il deficit
costitutivo della struttura finanziaria globale che ha tralasciato le esigenze lo-
cali a vantaggio di astratti interessi di un’oligarchia finanziaria lontana dalle
necessità popolari. Occorre ristabilire la priorità sintetica dello strumento
economico che dal particolare locale si indirizza a una visione più universale
dell’economia, e non viceversa, come sta avvenendo tuttora, visto che la fi-
nanza globale sta imponendo le sue regole alle comunità locali, depauperan-
dole della loro struttura solidale. 

La democrazia sociale sintetica si realizza nel momento in cui al particolare
sono garantite le medesime opportunità dell’universale, o meglio nel momento in
cui i due momenti si amalgamano in una comune finalità sociale condivisa da
tutti i cittadini. 
Per questo si potrebbe ipotizzare un modello economico a due livelli inte-

grati: uno globale, orientato allo sviluppo dei commerci su scala internazio-
nale, e uno locale, indirizzato alle esigenze di ciascun territorio secondo i pro-
pri interessi particolari.

Esempio di economia a due livelli integrati
l Livello Globale
– Monete Internazionali

❱ Euro, Dollaro, Yen (e altre)
➢ Obiettivo: sviluppo del mercato finanziario

l Livello Locale
– Monete Territoriali

❱ Valute limitate a un luogo
➢ Fine: creazione di un mercato locale più sostenibile

L’utilizzo di un duplice sistema monetario avvantaggerebbe i piccoli rispar-
miatori che potrebbero usare valute locali per l’acquisto dei beni primari,
onde evitare i problemi economici derivati da un modello globale non lega-
to alle necessità locali. Questo gioverebbe anche alla grande finanza perché
recherebbe stabilità in un contesto, quello vincolato al territorio, in cui si an-
nidano le spese maggiori e con esse i problemi sociali più rilevanti. Se le va-
lute internazionali hanno i loro strumenti di assegnazione del valore di mer-
cato di ciascuna di esse, le monete locali possono adoperare mezzi differenti
per determinare i principi economici su base territoriale. I criteri per stabili-
re il loro reale valore potrebbero seguire questi indirizzi: sviluppo del capitale
sociale, solidità delle famiglie, tutela identità locali, aiuto tra i vicini.Questi cri-
teri potrebbero essere integrati dal sistema della banca del tempo che ha favo-
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rito la solidarietà sociale tra i cittadini attraverso lo scambio di servizi, il qua-
le potrebbe a sua volta essere quantificato a livello monetario locale in modo
tale che si riesca a sopperire alle esigenze primarie che la vita quotidiana ne-
cessita e che stanno diventando ormai sempre più difficili da sostenere. Ol-
tre che a una mutazione dei criteri economici per stabilire il grado di ricchez-
za di una comunità un sistema economico territoriale presupporrebbe anche
un cambiamento radicale della politica nazionale, che dal government passe-
rebbe alla governance.7 Il seguente schema può mostrare più chiaramente i dif-
ferenti orientamenti:

GOVERNMENT GOVERNANCE

Centralizzazione Decentralizzazione
Gerarchia Amministrazione a più livelli

Sviluppo standardizzato Sviluppo differenziato
Dipendenza dallo stato Autonomia enti locali

Livellamento e redistribuzione Politiche economiche territoriali

Il passaggio dal sistema retto dal government alla governance comporta una
maggiore diffusione delle responsabilità amministrative e della gestione del
bene pubblico a livello locale, in modo che le esigenze della comunità siano
al centro dell’attenzione del mondo politico, soprattutto in relazione alla ca-
pacità di costituire un solido sistema democratico che sostenga la necessità di
creare capitale sociale.8 Il metodo più idoneo si rivolge all’amministrazione
decentrata degli enti locali che dovrebbero essere in grado di gestire autono-
mamente le relazioni con gli istituti d’istruzione in modo da regolare lo svi-
luppo sociale di un territorio tenendo presenti le reali esigenze locali. In tale
maniera si eviterebbe l’eccessiva burocratizzazione del centralismo statale che
molto spesso non riesce a occuparsi dei reali problemi dei cittadini, indiriz-
zando la propria attenzione verso obiettivi che sembrano lontani dalle neces-
sità comuni. Il ruolo delle amministrazioni locali in un contesto sempre più
globalizzato dovrebbe dunque orientarsi alla costituzione di una rete civica
caratterizzata dalla comunione di intenti tra gli enti pubblici e gli istituti
d’istruzione, preposti a loro volta alla formazione sociale del cittadino, con
particolare riferimento al fenomeno dell’interregionalismo, che sposta l’at-
tenzione dallo stato agli enti locali.9
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Conclusione 

La ricerca di una maggiore democratizzazione della società globalizzata è
alla base di un processo continuo che sta coinvolgendo gli attori sociali e sta
ponendo in essere problematiche che fino a qualche tempo fa non erano pre-
se in considerazione, in particolare la sempre maggiore frammentarietà dei
rapporti umani è un campanello d’allarme che suggerisce un inderogabile
cambio di rotta che indirizzi la società verso altre finalità. Per ottenere una
vera democrazia sociale sintetica occorre potenziare le sinergie tra enti ammi-
nistrativi, istituti di istruzione, centri di ricerca e sviluppo economico, indu-
strie, società civile, in modo da creare quel clima di coesione civica che sta
alla base di una sana democrazia. La settorializzazione delle competenze che
in precedenza aveva garantito a ciascun soggetto, politico, economico, edu-
cativo che fosse, la possibilità di conservare integre le proprie prerogative, ora-
mai non ha più ragione di esistere, anzi diventa obsoleta e in alcuni casi lesi-
va dello sviluppo civico. L’approccio sintetico può evitare la frammentarietà
delle relazioni interpersonali che coinvolgono anche la sfera pubblica, così da
favorire la creazione di una rete civica che dia la spinta per la costituzione di
una solida democrazia sociale i cui effetti conducano al superamento della de-
vastante crisi globale che è in atto oramai da diverso tempo.
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Abstract

In un contesto sociale estremamente frammentario diventa difficile indirizzare lo
sviluppo civico verso orizzonti ben definiti: per questo motivo occorre cercare di ri-
pristinare il principio generale dell’interesse pubblico, per evitare un’ulteriore disgre-
gazione sociale che non farebbe se non peggiorare la situazione attuale. In questo bre-
ve contributo si esamina da un punto di vista socio-culturale il motivo di tale crisi e
si propone un’analisi del tessuto demo-etnoantropologico  urbano, con particolare
riferimento allo sviluppo di una solida rete civica che sia in grado di rispondere alle
esigenze della cittadinanza. Emerge l’esigenza di basare lo sviluppo urbano sulla so-
lidarietà reciproca e sulla fiducia comune, attraverso la creazione di capitale sociale a
livello educativo e formativo, così come in ambito economico. Quest’ultimo merita
particolare interesse per il motivo che si trova a dover dare risposte dirette a proble-
mi concreti, i cui risvolti hanno effetti immediati nel tessuto urbano, perciò una di-
versa programmazione economica potrebbe far emergere l’esigenza, da un punto di
vista strutturale, di un duplice sistema monetario: globale e locale.

Profilo

Nato a Casalmaggiore nel 1977, ha ottenuto il diploma di maturità classica pres-
so il locale liceo e ha conseguito la laurea in filosofia all’Università di Parma, dove è
stato Cultore della Materia in Sociologia dal 2010 al 2013. I suoi interessi sono rife-
riti all’ambito sociale e allo sviluppo della persona nel contesto civico, con particola-
re riferimento allo strumento democratico deliberativo. Ha pubblicato sul tema dei
criteri etici nell’azione sociale vari articoli e le monografie: Un esempio di Democra-
zia Urbana: l’associazione Monumenta di Parma (Napoli Scriptaweb, 2009) e Capita-
le sociale e democrazia deliberativa locale (Cremona Fantigrafica, 2014).
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Dopo la grande fioritura cinquecentesca, il XVII secolo si apre, per la pit-
tura cremonese, all’insegna di una generale stagnazione. Pittori di modesta le-
vatura ripetono le formule stilistiche dei maestri, con risultati che, anche se
discreti dal punto di vista esecutivo, perdono spesso di originalità e di freschezza.
Il pressante controllo della Chiesa postridentina, inoltre, irrigidisce le soluzioni
iconografiche entro un formulario limitato ma rassicurante e gli artisti, per
scelta propria o per esplicita richiesta dei committenti, ricorrono spesso a for-
mule note e consolidate. Il ricorso alle stampe, che circolavano numerose, come
base sulla quale elaborare le soluzioni iconografiche, diventa una pratica dif-
fusa, testimoniata dai diversi dipinti della prima metà del Seicento, che sono
precise traduzioni in pittura di incisioni, per lo più di scuola tedesca e fiam-
minga.
In questo contesto si colloca il caso di un dipinto custodito nella chiesa di

Sant’Imerio a Cremona. Qui, sopra l’altar maggiore, si trovano due tele: la
prima, firmata “B. Caffi”, raffigura la Vergine assunta con i santi Girolamo, Mar-
gherita, Imerio e Pietro, la seconda, attribuita a Carlo Mainardi,1 è una scena
indicata convenzionalmente come Annunciazione.2 In questi due dipinti è con-
densata l’intera vicenda della Vergine Maria, di cui è messo in evidenza il ruolo
nel mistero della salvazione e l’esempio che ne deriva per tutti i fedeli, dalla
disponibilità ad accogliere l’invito del Signore nell’Annunciazione, al premio
finale nell’Assunzione.
Il dipinto raffigurante l’Annunciazione ha dimensioni importanti, cm 350

x 230, ma è sempre stato ignorato dagli scrittori di cose cremonesi, fino a Franco
Voltini, che lo segnalò sottolineandone “la singolarità iconografica di rappre-
sentare il Padre Eterno nel cielo, a sinistra, mentre invia l’Arcangelo alla Ver-
gine, intenta a cucire in un elegante interno aperto su un paesaggio con ar-
chitetture”.3 Valerio Guazzoni, riprendendo l’argomento a sua volta, ne
evidenziava “un gusto di estrazione nordica” nella ricchezza di inserti paesag-
gistici e nei dettagli dell’ambientazione, così come nella “preziosità della ste-
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sura che rivela l’incidenza di mo-
delli fiamminghi”, attribuendolo al
pittore cremonese Carlo Mainardi
e ipotizzandone la derivazione da
un’incisione.4

L’ipotesi di Guazzoni viene ora
confermata dal reperimento di una
stampa identica fino al dettaglio al
dipinto in questione. È firmata da
Frederic Sustris, per quanto ri-
guarda l’invenzione, e da Ioann Sa-
deler il Vecchio per quanto ri-
guarda la traduzione in incisione a
bulino, dedicata ai principi di Ba-
viera.5 La particolarità iconografica
di questa incisione e le implica-
zioni di significato che essa com-
porta, e che sono recepite in toto
dal dipinto che ne deriva, fanno
pensare che, in questo caso, i com-
mittenti, ovvero i Carmelitani
scalzi del convento di Sant’Imerio,
abbiano avuto un ruolo impor-
tante nel proporre al pittore la
scelta della stampa di Sadeler come
modello. I Carmelitani, infatti,
fin dall’origine del loro Ordine,
hanno guardato alla Vergine come
modello, guida, ispiratrice, in un
clima di intimità volta a vivere in pienezza la scelta di fede. Ciò trova espres-
sione anche nei titoli delle chiese carmelitane, che accentuano soprattutto gli
aspetti della maternità divina e della verginità, con un particolare interesse al
mistero dell’Annunciazione. 
In questo modo di intendere la devozione mariana trova giustificazione la

scelta di presentare la Vergine nell’intimità della casa, impegnata in un’atti-
vità domestica e quotidiana come quella del cucito, ma la singolarità icono-
grafica della scena che si svolge in alto, dove si apre lo scorcio di paradiso con
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Dio che affida la verga all’ambasciatore celeste incaricato di svolgere un inca-
rico speciale, apre una prospettiva insolita nel modo di raffigurare l’Annun-
ciazione. Tutto, infatti, anziché illustrare la scena dell’annuncio vero e pro-
prio, ruota attorno al ‘prima’, alla vita della Madonna che si è preparata fin
dall’infanzia alla missione che Dio le affiderà attraverso l’Annunciazione.
Mentre cuce, infatti, Maria pone una particolare attenzione alla lettura del

libro posato sul leggio, dove, secondo la convenzione iconografica, è scritta una
delle profezie di Isaia sul concepimento di Gesù. Questo riferimento al ‘prima’
acquista poi particolare significato dalla presenza delle due colombe, che riman-
dano alla scena della presentazione di Maria bambina al tempio. Questo episo-
dio è narrato dal vangelo apocrifo di Giacomo ed è ripreso dalla Legenda aurea
di Jacopo da Varagine (XIII secolo). Vi si narra che Maria, compiuti i tre anni,
venne portata al tempio dai suoi genitori, i quali, dopo aver offerto al Signore
una coppia di tortore o di colombe, ve la lasciarono con le altre vergini. Maria
crebbe ogni giorno in santità, visitata quotidianamente dagli angeli. 
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Fig. 2. Ioann Sadeler, Annunciazione, 1579-1597, incisione.



Mediante la coppia di colombe che becchetta ai piedi di Maria viene reso
dunque esplicito il riferimento al tempo di preparazione alla vocazione di ma-
dre di Gesù e si sottolinea come Maria fosse completamente promessa a Dio
fin dall’infanzia. La memoria liturgica della Presentazione di Maria al tempio,
inoltre, vuole ricordare anche tutto il periodo che va dalla nascita della Ver-
gine fino al fidanzamento con Giuseppe, perciò tutto il tempo ‘prima’ dell’An-
nunciazione, che si completa e si perfeziona proprio con questo mistero.
A confermare questa lettura è il fatto che nella scena non compare la co-

lomba dello Spirito Santo che scende lungo un fascio di luce terminante sul
capo o sul seno di Maria, con la quale, nelle Annunciazioni, viene convenzio-
nalmente rappresentato il concepimento di Gesù nel ventre della Madonna.
E non viene nemmeno utilizzata l’iconografia più strettamente nordica, che
allude all’atto dell’incarnazione mediante la rappresentazione naturalistica di
un fascio di luce che attraversa una finestra, nonostante il risalto dato mediante
il controluce alla bella finestra a rondelle, che si apre nella parete della stanza
della Vergine. Questa, così, risulta immersa in una penombra che lascia co-
munque vedere la cortina del letto, la cui forma richiama al tempo stesso la
tenda e il tabernacolo, aperta in attesa dell’incipiente teofania, secondo un’an-
tica convenzione iconografica che risale al IV-V secolo. Tutto è come sospeso,
un attimo prima che il mistero si compia.
Il concetto espresso dalle immagini viene ripreso dal breve testo posto in

calce alla scena, che sottolinea proprio lo stato della Vergine, ancora inconsa-
pevole del significato di quanto sta leggendo e di quanto si sta preparando per
lei in cielo.
Lo sfondo paesaggistico sul quale si apre la loggia dove Maria siede è

 costituito da una bella veduta di città tipicamente nordica, chiusa entro una
cerchia di mura. In esse acquista particolare risalto la porta, robusta e ben ser-
rata. Anche in questo caso, oltre l’immagine, che risulta piacevole per l’accen-
tuato realismo, si cela un significato teologico: viene, infatti, richiamata una
delle metafore tratte dall’Antico Testamento, resa popolare fin dal Medioevo
attraverso le litanie mariane, per indicare la verginità di Maria (ed anche l’Im-
macolata Concezione), ovvero quello di porta clausa (Ezechiele, 44, 1-2), che
sostituisce qui l’immagine frequentemente utilizzata nell’iconografia italiana
dell’Annunciazione, ossia quella del giardino come hortus conclusus, qui comun-
que richiamato nel concetto di ‘città chiusa’. I due alberi accanto alla porta,
in questa logica iconografica, possono costituire un ulteriore rafforzativo del
concetto di Maria quale vergine predestinata a portare al mondo la redenzione
come novella Eva, essendo assimilabili alla rappresentazione dell’ albero del
bene e del male cresciuto nel giardino dell’Eden.
Per finire, ulteriore motivo tipicamente nordico è il vaso di fiori (dove si

riconosce l’unico, piccolo margine di libertà inventiva del pittore rispetto al-
l’incisione) con i gigli, tradizionale riferimento alla verginità di Maria e le rose,
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simbolo dell’amore materno perfetto ed anche della Passione di Cristo.
Questa concentrazione di motivi iconografici simbolici, composti in una

scena di affettuosa intimità domestica, riflette il clima culturale e religioso che
si respirava alla corte di Guglielmo V di Baviera e di Renata di Lorena sua mo-
glie, cui l’incisione è dedicata (Serenissimae Principi ac DD Renatae Seren.mi
Utr: Bavariae Ducis coniugi Ded.). Guglielmo V fu uno dei più ferventi cat-
tolici regnanti in Baviera, infatti dedicava molto del suo tempo alla preghiera,
alla contemplazione, alla lettura devozionale, partecipava a processioni e pel-
legrinaggi, tanto da meritare l’epiteto di Pio, che venne associato al suo nome.
Diventato duca di Baviera nel 1579, fu un attivo sostenitore della Controri-
forma e con l’aiuto del clero bavarese fondò scuole e collegi cattolici, nuove
sedi per gli ordini religiosi, specialmente missionari ed educatori, come i Ge-
suiti, i Cappuccini, le Orsoline. Nel 1583 fece iniziare la costruzione della chiesa
gesuitica di San Michele a Monaco, che sarebbe diventata uno dei centri più
importanti della Controriforma. I suoi rapporti con Frederik Sustris, autore
con Ioannes Sadeler della stampa dell’Annunciazione, furono molto stretti. Nel
1573, quando era principe ereditario, chiamò il pittore a decorare la sua resi-
denza di Trausnitz, poi, diventato duca, gli affidò diversi incarichi come ar-
chitetto a Monaco, in particolare la costruzione della chiesa gesuitica di San
Michele prima ricordata, e nel 1583 lo nominò capo architetto e pittore di
corte. Infine, quando abdicò, nel 1597, lo fece entrare nel proprio servizio per-
sonale.
Il disegno preparatorio dell’Annunciazione, che Ioann Sadeler tradusse in

incisione, rientra quindi in questo contesto di attività. L’opera è databile fra
il 1579 ed il 1597, ovvero durante il regno di Guglielmo V. La sua fortuna è
attestata, oltre che dal dipinto cremonese, anche da un’altra tela, che ne re-
plica il contenuto, conservata nella Pinacoteca Civica di Budrio.6

Il dipinto di Sant’Imerio, insieme ad altri presenti nel territorio cremo-
nese, derivati, come questo, da incisioni di area germanica e fiamminga, do-
cumenta la forza propulsiva che ebbe la città di Monaco, ed in particolare la
chiesa gesuitica dedicata a san Michele, al tempo del duca Guglielmo V, non
solo nel propagandare la Controriforma, ma anche nel veicolarne i contenuti
attraverso le immagini, grazie alla circolazione delle stampe. Una situazione
analoga a quella di questo dipinto si configura, infatti, anche nel caso di altre
opere. Nella chiesa parrocchiale di Castelverde, per esempio, sono conservate
due tele, firmate da Stefano Lamio e datate 1655, che derivano da due inci-
sioni. Mentre per uno, il Martirio di san Sebastiano, il pittore ricorse ad una
stampa di Bartholomeus Spranger, per l’altro, il Martirio di sant’Orsola, uti-
lizzò un’incisione di Ioann Sadeler che riproduce un dipinto di Pieter Candid
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6. Si tratta di un olio su tela di cm 126 × 96  d’ambito emiliano della prima metà del Seicento.



posto nella chiesa gesuitica di San Michele a Monaco, di cui il dipinto di Ca-
stelverde finisce per essere indirettamente una copia.
Infine, un altro caso di questo genere è costituito da un dipinto di medie

dimensioni, datato 1644, conservato nella parrocchiale di Costa Sant’Abramo.
Rappresenta la SS. Trinità ed era destinato in origine alla devozione privata.
Per realizzarlo, l’artista ha estrapolato il gruppo delle tre figure trinitarie da
un dipinto raffigurante il Giudizio universale, che il cremonese Antonio Ma-
ria Viani realizzò durante il periodo trascorso a Monaco, dal 1586 al 1592,
quale pittore di corte del duca Guglielmo V. Anche in questo caso, come in
quello della tela di Castelverde e dell’Annunciazione di Sant’Imerio, il tramite
fu l’incisione di Ioann Sadeler tratta dal dipinto, della quale è rispettato ogni
minimo dettaglio.7
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7.M.Morandi, Il patrimonio artistico, in Castelverde. Storia di un territorio cremonese, a cura
di C. Lazzarini, M. Morandi, Cremona 2003, pp.184-185.



Abstract

Dopo la grande fioritura cinquecentesca, il XVII secolo si apre, per la pittura cre-
monese, all’insegna di una generale stagnazione. Pittori di modesta levatura ripetono
le formule stilistiche dei maestri, con risultati che perdono spesso di originalità e di
freschezza. Il pressante controllo della Chiesa postridentina, inoltre, irrigidisce le so-
luzioni iconografiche entro un formulario limitato. Il ricorso alle stampe, come base
sulla quale elaborare le soluzioni iconografiche, diventa una pratica diffusa. In que-
sto contesto si colloca il caso dell’Annunciazione di Sant’Imerio a Cremona, esatta
riproduzione di un’incisione firmata da Frederic Sustris, per quanto riguarda l’inven-
zione, e da Ioann Sadeler il Vecchio per quanto riguarda la traduzione in incisione
a bulino, dedicata ai principi di Baviera.  
La particolarità iconografica di questa incisione e del dipinto che ne deriva, e le

implicazioni di significato che essa comporta vengono analizzate in questo saggio e
messe in relazione con la forza propulsiva che ebbe la città di Monaco, ed in parti-
colare la chiesa gesuitica di san Michele, al tempo del duca Guglielmo V, non solo
nel propagandare la controriforma, ma pure nel veicolarne i contenuti – anche in
territorio cremonese – attraverso le immagini, grazie alla circolazione delle stampe.

Profilo

L’autrice, laureata in lettere moderne, si è perfezionata in Storia dell’arte medie-
vale e moderna. Insegna presso il liceo delle scienze applicate “J. Torriani” e presso
la Scuola di Restauro dell’Azienda Speciale Servizi di Formazione Cr. Forma. E’ sto-
rica dell’arte e pubblicista. Si occupa di didattica dei beni culturali e di educazione
permanente all’arte.
Collabora con enti pubblici e privati e con associazioni culturali per la realizzazione

di iniziative di studio del patrimonio storico-artistico, e scrive per riviste culturali..
Fa parte della redazione della rivista “Cremona produce”, dove si occupa del settore
arte e turismo. Ha al suo attivo numerosi studi e pubblicazioni su monumenti ed opere
d’arte del territorio cremonese e ed ha partecipato con propri scritti a molte inizia-
tive editoriali. È Console per Cremona del Touring Club Italiano.

Referenze fotografiche

Fig. 1: Autorizzazione dell’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Cremona
del 7 novembre 2014.
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Nel corso di una ricognizione di opere a soggetto lauretano, effettuata con
il duplice intento di definire una mappa della circolazione del culto e di ef-
fettuare una catalogazione dei vari tipi iconografici diffusi a Cremona in epoca
moderna, l’attenzione è caduta su una rara testimonianza dell’antica devozione,
rimasta finora ai margini degli studi storico-artistici locali: la statua lignea della
Madonna di Loreto, conosciuta anche come Madonna Nera, proveniente dal
soppresso oratorio di Santa Croce e attualmente conservata nella nicchia del-
l’abside centrale della chiesa di San Girolamo (fig. 1). La rivalutazione del-
l’opera, fulcro per quasi due secoli di un’articolata e pittoresca realtà devozio-
nale, si offre come pretesto per chiarire alcune fasi del complesso percorso
evolutivo che ha interessato il culto lauretano in area cremonese.1

La devozione nei confronti della Madonna di Loreto risulta precocemente
attestata in città fin dalla metà del Quattrocento,2 caso abbastanza raro per un
centro del nord Italia, in un periodo in cui non si è ancora affermata l’icono-
grafia ufficiale del volo angelico che trasporta la Santa Casa.3 A seguito delle
prime fondamentali manifestazioni, la devozione comincia a strutturarsi e si
affaccia al nuovo secolo definita nei suoi aspetti fondanti e unanimemente ri-
conosciuta. Nella seconda metà del Cinquecento essa risulta capillarmente dif-
fusa in area urbana, entrando a far parte del circuito devozionale cremonese:
lo spoglio delle visite pastorali e delle fonti storiografiche locali ha infatti ri-
velato l’inaspettata presenza di fondazioni dedicate alla Madonna Nera – al-
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1. Il presente lavoro può essere considerato come la continuazione del contributo S. Paglio-
li, Pale d’altare a soggetto lauretano a Cremona nella seconda metà del XVI secolo: la Madonna
di Loreto di Bernardino Campi, in “Strenna dell’ADAFA”, n.s., 2013, pp. 115-129, al quale
rimando, ove non diversamente segnalato, per approfondimenti di carattere storico e biblio-
grafico in relazione agli argomenti trattati in questa sede. 
2. Il primo riferimento alla presenza di un altare lauretano, ubicato nella chiesa di San Dome-

nico, è datato 8 settembre 1445, si veda Paglioli, Pale d’altare…, p. 116, nt. 7. Vi sono buoni
motivi per ritenere che il culto sia stato introdotto a Cremona da illustri esponenti delle famiglie
ducali milanesi, Visconti e Sforza, che nel corso del XV secolo si sono alternati al governo della
città: S. Paglioli, Il culto della Madonna di Loreto a Cremona in età moderna: storia e iconografia,
tesi di Laurea Specialistica, Università degli Studi di Pavia, a. a. 2009-2010, pp. 21-58.
3. La complessa tradizione devozionale e figurativa lauretana è esposta in F. Grimaldi, L’ico-

nografia del sacello della Santa Casa, in Il sacello della Santa Casa, a cura di F. Grimaldi, Lo-
reto 1991, pp. 167-222 e L’iconografia della Vergine di Loreto nell’arte, a cura di F. Grimaldi,
K. Sordi, Loreto 1995.

Simona Paglioli

La riscoperta dell’antico culto lauretano a Cremona: 
la Madonna Nera di San Girolamo
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Fig. 1. Anonimo, Madonna di Loreto, ultimo decennio del XVI secolo, Cremona, chiesa di San
Girolamo.



tari o cappelle dotati di statue o dipinti a soggetto lauretano – in ben dieci
edifici sacri; tuttavia, stando alle notizie finora reperite, sembra che fino alla
fine del secolo non sia mai esistito in città un luogo ufficialmente preposto
alla divulgazione del culto.4

Una svolta in tal senso avviene nell’ultimo decennio del Cinquecento,
quando la devozione si insedia presso l’oratorio di Santa Croce, retto dall’omo-
nima confraternita e ubicato a fianco della piccola chiesa di San Rocco presso
la Contrada Macellis Veteris, comunemente detta in lingua volgare Beccherie
Vecchie, nelle vicinanze della cattedrale.5 La collocazione sull’altare maggiore,
nei primi anni Novanta, di una statua raffigurante la Madonna di Loreto, iden-
tificabile con quella oggi conservata in San Girolamo, segna le sorti del luogo
sacro, destinato a divenire in breve tempo il fulcro di una intensa realtà spi-
rituale. L’aumento di prestigio derivato dalla presenza della sacra immagine
ha indotto i confratelli di Santa Croce ad acquisire nel 1597 l’adiacente chiesa
di San Rocco, ordinando la demolizione della parete che da circa un secolo
divideva i due spazi sacri al fine di realizzare un unico e più ampio luogo di
culto,6 nel quale la statua della Vergine avrebbe assunto una posizione di as-
soluto rilievo. La mossa risulta vincente e la devozione cresce al punto che nel
giro di pochi anni la dedicazione alla Madonna di Loreto si affianca a quella
tradizionale di Santa Croce:7 chiesa e confraternita assumono la doppia inti-
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4. Si segnala il caso del monastero femminile di regola benedettina intitolato a Santa Ma-
ria di Loreto, fondato nei primi anni del XVI secolo in vicinia Sant’Agata e soppresso nel 1575
da Carlo Borromeo, si veda Archivio Storico Diocesano di Milano, Archivio Spirituale, Sezio-
ne X. Cremona, Visita Apostolica di Carlo Borromeo, IV, 1575, 38, Monialium Sanctae Ma-
riae de Laureto Cremonae; Archivio di Stato di Cremona (da ora ASCr), Notarile, Giovanni
Carlo Del Zocco, fz. 608, 8 giugno 1523 (documento gentilmente segnalato dalla professo-
ressa Monica Visioli); L. Cavitelli, Cremonenses Annales, Cremonae apud Christophorum
Draconium, 1588, p. 424. Considerata l’alta datazione, il monastero si candida come prima
fondazione lauretana di cui si ha notizia, tuttavia le testimonianze sul suo conto sono talmen-
te scarse e confuse che non è possibile, allo stato attuale, stabilire in quale misura questa pri-
ma istituzione possa avere realmente influenzato il contesto devozionale cremonese, tenendo
presente che il breve periodo di esistenza presuppone una scarso impatto in tal senso. Perciò
si preferisce indicare l’oratorio di Santa Croce come prima sede del culto lauretano cittadino.
5. Le vicende relative alla fondazione e alla vita dei due luoghi di culto sono alquanto intricate.

Per una sintesi di carattere storico-devozionale si veda Paglioli, Il culto…, pp. 88-111. Una com-
pleta ricognizione bibliografica sull’argomento si trova in P. Ascagni, F. Rizzi, San Rocco a Cremo-
na. Storia di un secolare legame tra luoghi, arte e tradizioni popolari, Cremona 2008, pp. 64-87. 
6. L’atto è consultabile presso l’Archivio di Stato di Milano (da ora ASMi), Archivio Gene-

rale Fondo di Religione, Cremona, Confraternite, b. 4116, Confraternita Crocifisso e S. M. di
Loreto. Instrumenti, 262.
7. Il primo riferimento alla doppia intitolazione a Santa Croce e “Sancta Maria de Laure-

to”, destinata a comparire in tutti i documenti successivi, è contenuto nella visita pastorale del
vescovo Cesare Speciano, effettuata il 29 luglio 1599:  Archivio Storico Diocesano di Cremo-
na (da ora ASDCr), Visita Speciano, I, b. 34, pp. 189-196.



tolazione, che verrà mantenuta fino alla fine del XVIII secolo, quando le ri-
soluzioni asburgiche colpiranno in un primo momento la compagnia, soppressa
nel 1775 dopo quasi tre secoli di ininterrotta attività, e quindici anni più tardi
il complesso di Santa Croce, composto dall’oratorio ampliato e dai locali an-
nessi nei quali si riunivano i confratelli, progressivamente demolito e assimi-
lato nel tessuto urbano.8

La commissione per Santa Croce

La prima segnalazione della presenza della scultura in città è datata 1627
ed è contenuta nel Santuario di Cremona di Pellegrino Merula: dopo una breve
esposizione delle vicende storiche relative al sito di Santa Croce, il Merula narra
dell’introduzione della devozione lauretana, sostenendo che la chiesa “di pre-
sente con altro nome si appella parimente Santa Maria di Loreto, per una de-
votissima Imagine colà ricavata dal naturale à spese di Gio: Battista Rena, uno
de’ Fratelli della Compagnia”.9 Il culto viene dunque introdotto per merito di
un confratello, Giovan Battista Rena,10 desideroso di collocare nell’oratorio di
pertinenza della sua compagnia un simulacro della Madonna di Loreto, nei
confronti della quale, evidentemente, nutre una profonda devozione perso-
nale. Stando al Merula, il Rena commissiona “colà”, vale a dire a Loreto, una
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8. L. Dacquati, Cento altari scomparsi: Cremona e le sue chiese distrutte, dissacrate, trasforma-
te, Cremona 2008, p. 27. Una testimonianza superstite del complesso di San Rocco-Santa
Croce è oggi individuabile nel porticato del cortile interno della Camera di Commercio, sor-
ta nel secolo scorso sulle vestigia dei due luoghi di culto; qui è murato un bassorilievo lapideo
raffigurante Cristo in croce con due confratelli in preghiera, molto probabilmente l’insegna con
la quale i confratelli, che compaiono ai piedi del crocifisso vestiti con le tuniche distintive men-
tre pregano con un rosario in mano, contrassegnavano la loro compagnia, si veda A. Macca-
belli, Due testimonianze del Rinascimento cremonese, in “Cremona”, 8 (1978), 2, pp. 57-62.
9. P. Merula, Santuario di Cremona, in Cremona per Bartolomeo & heredi di Baruccino

Zanni, 1627, pp. 112-113. La sua breve ma efficace esposizione dei fatti diventa fonte prima-
ria di notizie, alla quale i resoconti storiografici successivi sembrano essersi tutti ispirati, si veda
specialmente Biblioteca Statale di Cremona (da ora BSCr), G. Bresciani, Historia ecclesiasti-
ca di Cremona, nella quale l’origine delle chiese, sì antiche, come moderne, iuspatronati, pitture,
abellimenti d’esse et altre cose degne di memoria, II, ms. 4, 1660-1665, p. 269. La descrizione
della commissione Rena è talmente circostanziata da lasciare pochi dubbi sulla sua autenticità.
10. Non sono state reperite molte informazioni sul conto di Giovan Battista Rena. Le uni-

che notizie certe provengono da un resoconto sullo stato patrimoniale della confraternita, re-
datto nel 1721 in occasione della visita pastorale del vescovo Alessandro Litta, dal quale si evin-
ce che il confratello lascia, qualche anno dopo la commissione lauretana, alcune proprietà alla
compagnia, per poi morire a Roma in data ignota: “L’anno 1601 ii maggio dal Sig. Gio. Batt.
Rena furono lasciate alla Compagnia pertiche 234 di terre che possedeva nel territorio di Ca’
de Stefani e mobili che aveva in Cremona (essendo egli morto in Roma) con obbligo di mes-
sa continua […]”, ASDCr, Visita Litta, II, b. 145, p. 358. 



statua “ricavata dal naturale”, e cioè una copia dell’effigie originale conservata
nel sacello della Santa Casa. Il fatto che l’opera sia stata realizzata presso il san-
tuario lascia intendere che il confratello vi si sia recato almeno una volta in
pellegrinaggio, fenomeno in effetti diffuso e documentato a Cremona nel corso
del XVI secolo,11 o che egli sia comunque riuscito, tramite intermediari o con-
fratelli pellegrini, a intrecciare stretti rapporti con i rettori della Santa Casa
marchigiana e gli artigiani locali. Una volta terminata, la scultura viene tra-
sportata da Loreto a Cremona e scortata durante il viaggio da alcuni confra-
telli; giunta alle porte della città, la Madonna Nera è temporaneamente siste-
mata nella chiesa di San Rocco fuori le mura, presso il convento dei Serviti,
dove domenica 10 ottobre 1593 riceve la benedizione dal parroco di Sant’Agata,
Marc’Antonio Amidano. Successivamente viene condotta in città con una so-
lenne processione e infine collocata nella sede definitiva: l’altare maggiore del-
l’oratorio di Santa Croce.12

L’iniziativa di Giovan Battista Rena può essere considerata di eccezionale
interesse da molti punti di vista e suggerisce interessanti spunti di riflessione.
Innanzitutto, per la prima volta, sarebbero confermati contatti diretti e di una
certa importanza fra Cremona e il santuario di Loreto, fino a questo momento
solamente ipotizzati in mancanza di testimonianze documentarie o iconogra-
fiche superstiti. Inoltre, la commissione Rena lascia intendere che, in piena
stagione post tridentina, le botteghe artigianali legate alla Santa Casa si siano
attrezzate per diffondere la devozione anche attraverso la realizzazione di sta-
tue copie dell’originale, ampliando in questo modo la gamma dei souvenirs lau-
retani che fin dal Medioevo caratterizzavano la tradizione devota.13 A conferma
dei rapporti cordiali intercorsi fra Loreto e Cremona in occasione della com-
missione, il Merula afferma che “perché s’aumentasse maggiormente la devo-
zione” nei confronti della sacra immagine, alcuni “Signori della Santa Casa”,
forse rappresentati del santuario designati come intermediari, donano ai con-
fratelli cremonesi gli accessori distintivi del culto, vale a dire “una veste del-
l’istessa immagine di Loreto”, la tradizionale dalmatica, e “una ben lavorata
Corona d’Argento”, che viene fatta recapitare al Rena qualche tempo dopo e
con la quale la statua è solennemente incoronata dal cardinal d’Ascoli, del-
l’ordine dei Predicatori, il giorno 2 novembre 1595.14 È probabile che questa
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11. Paglioli, Il culto…, pp. 68-75.
12. BSCr, Bresciani, Historia ecclesiastica…, p. 269.
13. Le molteplici espressioni devozionali lauretane sono descritte in F. Grimaldi, Pellegri-

ni e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XIV-XVIII, in “Bollettino Storico per la Città di Foligno”,
2001, Supplemento 2, pp. 469-548.
14. Il rito dell’incoronazione sarà riproposto nel 1634 e nel 1732, ma in queste occasioni

verrà designata un’altra statua lauretana, quella di sant’Abbondio, dal 1624 l’immagine più
importante della città. 
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Fig. 2. Cerchia di Antonio Calcagni, Allegoria della Carità e Allegoria della Pace, Monumento a Si-
sto V, 1589 ca., Loreto, sagrato della basilica.
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Fig. 3. Cerchia di Antonio Calcagni, Allegoria della Fede e Allegoria della Giustizia, Monumento a
Sisto V, 1589 ca., Loreto, sagrato della basilica.



escalation di onorificenze abbia spinto i confratelli di Santa Croce a rilevare
nel 1597 la vicina chiesetta di San Rocco, al tempo in declino, per ampliare
il loro oratorio e offrire un luogo più adatto alle nuove esigenze cultuali, si-
curi che il successo della Madonna Nera si sarebbe perpetuato nei decenni suc-
cessivi, attirando sempre più fedeli. Un’ulteriore testimonianza della presunta
conoscenza diretta del santuario di Loreto o, per lo meno, delle consuetudini
devozionali tipiche del culto, è il dono da parte di Giovan Battista Rena di
due lampade d’argento, da collocare perennemente accese ai lati della statua.
Il confratello di Santa Croce manifesta, dunque, la pioneristica volontà di ri-
proporre nella sua città l’ambiente e l’atmosfera lauretani15 in un momento in
cui non si è ancora ufficialmente diffusa la pratica di realizzare repliche archi-
tettoniche della Santa Casa,16 consuetudine che diventerà celebre solamente
nel XVII secolo e che troverà a Cremona la massima espressione con la co-
struzione, nel 1624, di una copia del Sacello di Loreto presso la chiesa di San-
t’Abbondio. 
Lo spoglio delle visite pastorali compiute dai vescovi cremonesi fra Sei e

Settecento consente di ricostruire il tipo di spazio lauretano che si è tentato
di riproporre in Santa Croce all’arrivo della statua.17 L’elegante altare di Santa
Maria di Loreto, realizzato in muratura, era rivolto verso ovest ed era contrad-
distinto da una piccola croce lignea collocata sul tabernacolo, nel quale era
conservato il Santissimo Sacramento. Munito delle suppellettili e dei paramenti
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15. Il primo riferimento alla presenza di un ‘ambiente lauretano’ è datato 1458 ed è conte-
nuto nel diario di viaggio di Roberto da Sanseverino, condottiero al servizio di Francesco Sfor-
za e al tempo membro di una compagnia partita da Milano e diretta in Terrasanta. Durante il
viaggio di andata, i pellegrini fanno tappa a Cremona, dove “Mercoledì a dì iij di mazo, al fare
del giorno, andarono ad udire missa a Sancto Dominico a la capella di nostra donna, la qua-
le è facta a similitudine di quella che è a Sancta Maria da Lorieto, ne la quale sono molte do-
natione […]”, si veda Viaggio in Terrasanta fatto e descritto per Roberto da Sanseverino, a cura
di G. Romagnoli, Bologna 1888, pp. 12-13. Il Sanseverino non specifica quale sia questa “si-
militudine”, cioè se la cappella in San Domenico fosse semplicemente allestita come quella Lo-
reto – con grata divisoria, lampade ardenti, ex voto alle pareti e l’immagine della Vergine con
il Bambino in dalmatica – o se si trattasse di una vera e propria replica architettonica della
Santa Casa, circostanza quest’ultima che, se confermata, risulterebbe di eccezionale importan-
za in merito alla soluzione della spinosa ‘questione lauretana’, si veda Paglioli, Pale d’altare…,
p. 1, nt. 3. Il valore di queste poche righe, quasi nascoste fra le pagine del diario del condot-
tiero, è stato colto dagli studiosi lauretani fin dal XIX secolo, ma non si è mai giunti a una so-
luzione del caso.
16. Grimaldi, L’iconografia del sacello…, pp. 211-217. Per uno sguardo specifico sulla dif-

fusione del fenomeno nel nord Italia si veda G. Spinelli, Dedicazioni alla Madonna di Lore-
to dell’Italia nordorientale, in Loreto crocevia religioso tra Italia, Europa e Oriente, a cura di F.
Citterio, L. Vaccaro, Brescia 1997, pp. 191-210.
17. ASDCr, Visita Speciano, I, b. 34, p. 191; Visita Campori, I, b. 61, pp. 323-339; Visi-

ta Litta, II, b. 145, pp. 372-373v.



liturgici necessari, era impreziosito da candelabri lignei dorati e da un dipinto
su tavola raffigurante il Santissimo Crocifisso, la Vergine Maria, san Giovanni
Evangelista e santa Maria Maddalena, attribuito in una visita datata 1584 a
Giulio Campi18 e racchiuso in un’ancona dorata. Più internamente, sulla pa-
rete di fondo, si apriva una nicchia lignea nella quale era collocata la statua
della Madonna Nera, valorizzata da un complesso e raffinato apparato deco-
rativo dorato al quale erano assicurate le lampade votive.19 Il simulacro laure-
tano era circondato da angeli lignei dorati, quattro dei quali adagiati su pie-
distalli in corrispondenza della mensa, altri sei “piccoli adorati per adornare
l’altare” e ben trentasei “serafini adorati”, che coronavano la sacra immagine.20

L’ambiente era contraddistinto dalla presenza di numerosi ex voto appesi alle
pareti, molti dei quali argentei, ed era delimitato da una grata metallica che,
come a Loreto, segnalava l’area di rispetto separando i fedeli dalla statua. A
lato della cappella si aprivano due porte, sopra le quali erano collocati altret-
tanti dipinti raffiguranti l’Annunciazione,21 soggetto in evidente relazione con
il mistero lauretano; infine, erano presenti due armadi contenenti il corredo
della Vergine, a testimonianza del fatto che la scultura che ammiriamo oggi
in San Girolamo, completamente svestita e di scarso impatto visivo, era in ori-
gine arricchita da abiti e monili che ne aumentavano il prestigio e la sacralità.
Un inventario seicentesco contiene la descrizione del corredo, che consisteva
in una ventina di vesti, di cui tre di broccato d’oro, che venivano cambiate a
seconda delle festività, tre manti di diverso colore, alcuni gioielli e due corone
d’argento, una delle quali, definita “vecchia”,22 potrebbe essere identificata con
quella consegnata a Giovan Battista Rena dai “Signori della Santa Casa”. Cu-
stodi gelosi delle loro tradizioni, i confratelli di Santa Croce manterranno so-
stanzialmente inalterato l’aspetto dell’altare di Loreto per quasi due secoli, fino
alla dolorosa soppressione settecentesca. 
Il culto lauretano conclude nel 1624 la sua lunga e complessa parabola evo-

lutiva, giungendo a esiti del tutto originali: mosso da sincero e profondo slan-
cio devozionale, il nobile giureconsulto Giovan Pietro Ala promuove e finan-
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18. ASDCr, Visita Sfondrati, b. 25, p. 428. Le varie visite prese in considerazione non sem-
pre concordano sul numero e sull’iconografia dei personaggi presenti ai piedi della croce.
19. ASDCr, Visita Campori, I, b. 61, p. 325. Nell’inventario settecentesco del vescovo Lit-

ta, le preziose lampade d’argento donate da Giovan Battista Rena non vengono più segnalate
e ne compaiono solamente tre in ottone, che venivano accese esclusivamente nei giorni di fe-
sta: ASDCr, Visita Litta, II, b. 145, p. 373.
20. ASDCr, Visita Campori, I, b. 61, p. 338. La scenografica soluzione può essere conside-

rata come il corrispettivo tridimensionale della gloria angelica, elemento caratteristico dell’ico-
nografia lauretana che sempre accompagna le raffigurazioni, soprattutto pittoriche, della Ma-
donna di Loreto.
21. BSCr, Bresciani, Historia ecclesiastica…, p. 269.
22. ASDCr, Visita Campori, I, b. 61, pp. 336-339.



zia la costruzione, presso la chiesa teatina di Sant’Abbondio, di una copia ar-
chitettonica della Santa Casa, all’interno della quale viene collocata una sta-
tua lignea raffigurante la Madonna di Loreto.23 La riscoperta della prima fase
di vita del culto, compresa fra i secoli XV e XVI, consente di fare luce sul con-
testo religioso e sociale nel quale il sacello di Giovan Pietro Ala ha fatto la pro-
pria comparsa, modificando per sempre la percezione della devozione citta-
dina: esso ha rappresentato, infatti, non il principio, bensì il prestigioso punto
di arrivo di una secolare tradizione devota caratterizzata da molteplici espe-
rienze iconografiche e spirituali, che il nobiluomo ha saputo raccogliere e in-
terpretare al meglio, conferendo al culto cremonese la sua espressione defini-
tiva. Sostenuta dal favore delle autorità ecclesiastiche e civili, la Santa Casa
teatina diventa il nuovo punto di riferimento mariano e la Madonna di San-
t’Abbondio viene eletta nel 1625 patrona della città e della diocesi; l’avvento
della peste manzoniana, infine, contribuisce in modo determinante all’aumento
della devozione nei confronti dei culti taumaturgici, fra cui proprio quello della
Vergine Nera dei Teatini, alla quale vengono attribuite molte grazie e guari-
gioni miracolose. Riconosciuta come liberatrice dal terribile morbo, la Ma-
donna di Sant’Abbondio viene solennemente incoronata nel 1634 e la Santa
Casa che la custodisce diviene una rinomata meta di pellegrinaggio, estendendo
la propria fama oltre i confini diocesani e spodestando, di fatto, le numerose
realtà lauretane che da decenni animavano la vita spirituale locale.
Come si può facilmente intuire, la realizzazione del nuovo santuario citta-

dino non incontra favori unanimi e viene fortemente osteggiata dai confra-
telli di Santa Croce, i quali tentano più volte di impedire la diffusione della
devozione lauretana in altre chiese della città, difendendo strenuamente sia il
culto, di cui si ritengono i legittimi custodi, sia la preminenza della ‘loro’ Ma-
donna Nera. Essi per primi hanno infatti fornito una vetrina ufficiale alla Ver-
gine di Loreto nella loro chiesa presso le Beccherie Vecchie e temono, come
in effetti avverrà, che l’introduzione di qualsiasi altra forma di devozione possa
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23. Per le vicende di fondazione del sacello di Sant’Abbondio e la descrizione della statua si
veda L. Bandera, La decorazione pittorica, la scultura e le arti minori e A. Foglia, La «Santa
Casa» di Loreto, in Sant’Abbondio in Cremona. La chiesa, il chiostro, la Santa Casa, a cura di L.
Bandera, A. Foglia, L. Roncai, Piacenza 1990, pp. 69, 72, 87, 118-135. Un’interessante de-
scrizione delle fasi di realizzazione dell’opera è contenuta nel testo redatto nel XVIII secolo
dallo storico teatino Francesco Mazzetti, un minuzioso resoconto storico-devozionale, dai toni
enfatici e celebrativi, sul culto lauretano di Sant’Abbondio, si veda F. Mazzetti, Compendio-
sa istoria della incoronata miracolosa effigie di Maria Vergine di Loreto protettrice di Cremona, che
si venera presso la chiesa di Sant’Abbondio de’ PP. Chierici Regolari Teatini, nella stamperia ve-
scovile di Filippo G. Giacopazzi, Piacenza 1734. La città di Cremona può ancora oggi vanta-
re la presenza delle due statue della Madonna Nera; si segnala l’esistenza di una terza scultura
presso la chiesa parrocchiale del quartiere di Borgo Loreto, esclusa dall’analisi in corso in quan-
to di recente fattura.



delegittimare il culto e, di conseguenza, far disperdere le offerte dei fedeli, en-
trate di vitale importanza per il sostentamento dell'oratorio. Per questi mo-
tivi, nei primi anni del Seicento, per ben due volte, i confratelli di Santa Croce
ricorrono alle vie legali per tentare di salvaguardare il primato devozionale schie-
randosi, in un primo momento, contro i padri Somaschi di Santa Lucia24 −
che manifestano l’intenzione di potenziare la devozione, presente nella loro
chiesa fin dagli anni Ottanta del XVI secolo, commissionando una nuova sta-
tua lauretana − e contestando, in seguito, la scelta di edificare la Santa Casa
presso la chiesa teatina di Sant’Abbondio.25 La tenace opposizione non ottiene
tuttavia gli effetti sperati e la compagnia di Santa Croce, perse entrambe le
cause, è costretta a rassegnarsi alla convivenza con le nascenti realtà lauretane. 
Malgrado ciò, i confratelli non si perdono d’animo e, pochi mesi dopo la

solenne inaugurazione del sacello di Sant’Abbondio, tentano un ultimo colpo
di coda introducendo una singolare innovazione iconografica e cultuale atta
a valorizzare il culto lauretano di Santa Croce, nella speranza di riconquistare
il prestigio perduto o, per lo meno, di guadagnare un ruolo di spicco nell’af-
follato panorama devozionale cittadino. Nell’ottobre del 1624 la confraternita
colloca, sull’altare di San Rocco, un crocifisso ligneo realizzato a imitazione
del cosiddetto Crocifisso di Sirolo, opera databile ai secoli centrali del Medioevo
venerata nel piccolo borgo marchigiano di Numana, località poco distante dalla
cittadina di Loreto e ad esso profondamente legata.26 Dopo essersi recato presso
il santuario, il pellegrino lauretano completa sovente il suo viaggio fisico e mi-
stico visitando il Crocifisso di Sirolo, per meditare sulla fine tragica di quel Bam-
bino di cui ha appreso del divino concepimento in Santa Croce. Per questo
motivo, Numana è ufficialmente inserita nei percorsi lauretani ed è indicata,
come meta privilegiata, nei manuali di pellegrinaggio cinquecenteschi: è per-
tanto lecito supporre che anche i pellegrini cremonesi abbiano avuto modo
di pregare di fronte all’antico Crocifisso, entrando quindi in contatto con i par-
ticolari significati in relazione al culto di Loreto. La scelta dei confratelli di
Santa Croce appare a questo punto decisamente pertinente ed efficace dal punto
di vista tanto iconografico quanto devozionale: è probabile, infatti, che que-
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24. Gli atti di questa causa sono conservati in ASMi, b. 4116, 137.
25. Le vivaci proteste sollevate dalla compagnia fanno ritardare i lavori di ben due anni, si

veda Merula, Santuario…, p. 101. A testimonianza della totale esclusione di Santa Croce dal
progetto di costruzione del sacello, nel testo del Mazzetti non compare alcun riferimento alla
statua di Giovan Battista Rena, che avrebbe teoricamente dovuto rappresentare un illustre pre-
cedente per l’immagine commissionata trent’anni più tardi da Giovan Pietro Ala, si veda Maz-
zetti, Compendiosa istoria…, pp. 1-5.
26. Merula, Santuario…, p. 113; BSCr, Bresciani, Historia ecclesiastica…, p. 323. Per le

vicende relative alla storia e all’insolita denominazione dell’opera si veda A. Canaletti Gau-
denti, Note storiche sul crocifisso detto di Sirolo venerato a Numana, in “Studia Picena”, 17
(1942), pp. 57-70.



sto particolare soggetto non fosse del tutto sconosciuto ai devoti lauretani cre-
monesi, ai quali la compagnia ha voluto fornire un’alternativa valida e credi-
bile al sacello di Sant’Abbondio. Con questa singolare iniziativa, i confratelli
predispongono un innovativo percorso spirituale: esponendo un’opera così in-
consueta e avulsa dalla tradizione locale, essi non vogliono fare altro che con-
fermare l’esclusività del ‘loro’ culto lauretano, proponendo una sorta di pel-
legrinaggio interno all’edificio di Santa Croce del tutto simile a quello che i
fedeli possono realmente compiere in territorio marchigiano, sostando in un
primo momento presso l’altare della Madonna di Loreto per concludere il per-
corso di fronte al Crocifisso di Sirolo nell’adiacente cappella di San Rocco, che
per l’occasione viene completamente rinnovata. La confraternita di Santa Croce
e Santa Maria di Loreto promuoverà con intensità anche il culto del Crocifisso
fino al momento della soppressione settecentesca,27 a seguito della quale l’opera
risulta dispersa. 
Purtroppo nemmeno questa originale iniziativa riesce a risollevare le sorti

dell’oratorio: inesorabilmente sovrastato dalla fama della Santa Casa di San-
t’Abbondio, esso è destinato a svolgere fra XVII e XVIII secolo un ruolo com-
primario. Perciò, si suppone, il trasferimento della Madonna Nera in San Gi-
rolamo avviene quasi in sordina, lasciando poche tracce nelle fonti e nella
memoria dei cremonesi. Il sacello di Sant’Abbondio, sopravvissuto al terre-
moto istituzionale sette-ottocentesco, diventa suo malgrado l’unico punto di
riferimento del culto cittadino: per questo motivo le attenzioni dei fedeli e
della storiografia locale si sono concentrate quasi esclusivamente su di esso,
sbilanciando di fatto il punto di vista degli studi. Dei primi due intensi secoli
di vita della devozion, si è persa progressivamente memoria e le poche testi-
monianze superstiti sono state relegate a un ruolo marginale.

La statua della Madonna Nera

Le notizie sull’opera possono essere riassunte in poche tappe documentate:28

la Madonna di Loreto viene trasferita nella chiesa di San Girolamo fra il 1790,
anno della soppressione dell’oratorio di Santa Croce, e il 1794, anno della prima
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27. Ciò trova conferma negli atti della visita pastorale intrapresa da Alessandro Litta nel
1721, durante la quale il vescovo descrive gli altari “SS. Crucifixi et B. M. V. Lauretana” e
“Sanctissimi Crucifixi de Sirolo et Sancti Rocchi”. Fra i vari oggetti elencati nell’inventario dei
beni conservati in sacrestia, compaiono sei vesti per il Crocifisso, alcune corone destinate a en-
trambe le statue, cinque manti e numerose vesti per la Vergine Nera, si veda ASDCr, Visita Lit-
ta, II, b. 145, pp. 374-374v, 379-380v.
28. L. Bandera, Scheda n. 41, in Arte lignaria a Cremona, a cura di L. Bandera, A. Fo-

glia, Cremona  2000, pp. 118-119.



citazione nella nuova sede da parte della storiografia locale.29 La statua viene
collocata nella scenografica nicchia dell’abside centrale, ideata nella prima metà
del XVIII secolo da Giovan Battista Zaist, dove ancora oggi è conservata, in
sostituzione di un gruppo scultoreo raffigurante la Madonna adorante il Cro-
cifisso, detto anche Madonna della Misericordia in riferimento alla confrater-
nita che sotto quel titolo esercitava in chiesa.30

Se si esclude l’errata datazione proposta in un recente contributo, nel quale
è stata assegnata alla seconda metà del XVIII secolo e in particolare al primo
periodo neoclassico compreso fra gli anni 1775-1780,31 non vi sono motivi
per dubitare della cronologia della Madonna Nera. La datazione tardocinque-
centesca viene confermata dall’attenta osservazione dell’opera: in primo
luogo il supporto ligneo risulta visibilmente antico e usurato, inoltre, dal punto
di vista tipologico, il gruppo santo risponde ai canoni del Rinascimento ma-
turo, ravvisabili nella dichiarata ricerca di un generale equilibrio compositivo
e nell’attenzione riservata ai dettagli anatomici, inclinazioni stilistiche che si
traducono, nonostante qualche evidente ingenuità esecutiva, in una presenza
tangibile delle figure della Vergine e del Bambino, che occupano con sicurezza
lo spazio messo a loro disposizione all’interno della nicchia dorata. Un’imma-
gine di questo tipo non è assimilabile alla colta scultura del primo periodo neo-
classico: alcuni particolari come i marcati tratti somatici, la compattezza delle
forme e la spontaneità della mano esecutrice denunciano l’appartenenza a un
orizzonte culturale animato da intenti e valori decisamente differenti. Una da-
tazione agli anni 1775-1780 non collimerebbe, infine, con le vicende stori-
che dell’oratorio di Santa Croce e della relativa confraternita, in quanto il 1775
corrisponde precisamente all’anno dello scioglimento della compagnia ed è le-
cito domandarsi chi o quale altra istituzione possa avere commissionato una
nuova scultura per un luogo di culto ancora attivo ma ormai incustodito, poco
considerato da parte delle autorità locali e prevedibilmente destinato alla de-
finitiva chiusura, come in effetti avverrà, presupponendo fra l’altro la distru-
zione dell’originale cinquecentesco in data e per cause ignote.
Dal punto di vista iconografico, le figure della Vergine e del Bambino ri-

chiamano l’effigie originale di Loreto, aggiornata nelle sue forme arcaizzanti
in linea con i parametri estetici rinascimentali. Ricavato da un unico tronco,32
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29. G. Aglio, Le pitture e le sculture della città di Cremona, in Cremona presso Giuseppe
Feraboli stampator vescovile, 1794, p. 165.
30. L. Bandera Gregori, La chiesa di San Girolamo in Cremona, Cremona 1997, pp. 26-

27. La presenza della Madonna della Misericordia è attestata in A. M. Panni, Distinto rappor-
to delle dipinture che trovansi nelle chiese della città e sobborghi di Cremona, in Cremona nella
stampa del Ricchini, 1762, p. 37.
31. Bandera, Scheda n. 41, p. 118. 
32. Di quercia nera secondo A. R. Curi, La Madonna di Loreto a Cremona, in “Il Messag-

gio della Santa Casa”, 4 (2012), pp. 150-152.



il gruppo si presenta in posizione eretta con lo sguardo rivolto in avanti, se-
condo uno schema risalente al prototipo iconografico bizantino della Madonna
Odigitria. La Madre sorregge il Figlio con il braccio sinistro mentre con quello
destro distende il manto per sostenerne i piedi; rappresentato in atteggiamento
ieratico e benedicente, il Bambino regge l’ekumenikòn, simbolo del suo domi-
nio sul mondo, la cui caratteristica croce soprastante è oggi perduta. Entrambe
le figure sono incoronate e vestono una lunga tunica, quella della Vergine as-
sicurata sotto il seno da una cintura chiusa da una fibbia, e sono avvolte in un
ampio mantello modellato sui fianchi che ricade morbido a coprire gli arti in-
feriori; il capo della Madonna è protetto da un velo, che ne incornicia elegan-
temente il volto arricciandosi sotto la corona. La statua poggia su un basamento
ligneo qualificato dalla presenza di volti angelici policromi e da una targa cen-
trale, sulla quale è dipinta l’invocazione mariana di ascendenza biblica: NON
EST HIC ALIUD NISI DOMUS DEI ET PORTA CELI (sic!). L’insolita pre-
senza, sopra la nicchia, di una sfarzosa installazione settecentesca, caratteriz-
zata da due putti nell’atto di sostenere un’insegna recante la medesima scritta,
suggerisce l’ipotesi che anche il piedistallo provenga da Santa Croce: è proba-
bile, infatti, che al momento del trasferimento si sia provveduto alla scenogra-
fica trascrizione dell’invocazione dipinta ai piedi della Vergine, visibile in uno
spazio intimo e di piccole dimensioni come quello dell’antico oratorio, ma non
più leggibile nella nuova monumentale sede di San Girolamo a causa dei mu-
tati rapporti spaziali esistenti fra la nicchia e l’aula ecclesiale, collocata a una
notevole distanza dalla sacra immagine.
Tipica statua devozionale di modeste dimensioni (cm 100 × 28 × 23), ab-

bastanza leggera e maneggevole, la Madonna Nera è stata pensata per essere
collocata stabilmente in una nicchia, in quanto non completamente scolpita
a tuttotondo e visibilmente non compiuta nella parte retrostante. Dal punto
di vista della qualità esecutiva l’opera denuncia tutti i suoi limiti, tuttavia è
apprezzabile proprio in virtù di tali connotati palesemente artigianali. Si tratta
di un manufatto ascrivibile, con ogni probabilità, alla mano di un artigiano
o di uno dei numerosi scalpellini che animavano il rinomato cantiere cinque-
centesco del santuario di Loreto, una personalità versatile che all’occorrenza
sapeva ampliare l’attività di bottega realizzando immagini di largo consumo,
destinate alle devozione popolare. Da una visione laterale, il corpo della Ver-
gine sembra ricavato da una trave lignea di reimpiego o da un tronco di con-
siderevoli dimensioni, di cui si è volutamente conservata la forma quadran-
golare sul retro e in corrispondenza della base per migliorarne la staticità,
modellando l’esile figura nel fusto. Indicatori di un’esecuzione rapida e poco
accurata sono i solchi lasciati delle sgorbie e i molti segni di lavorazione, visi-
bili a occhio nudo, oltre che il modesto livello di preparazione e finitura che
caratterizza l’intera superficie (fig. 5), soprattutto nella parte posteriore. Inol-
tre, la statua non risulta perfettamente compiuta e si notano alcune evidenti
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incertezze e ingenuità compositive, ad esempio nella resa non sempre propor-
zionata delle varie parti dei corpi che compongono il gruppo.
In mancanza di studi specifici, è possibile avanzare solamente ipotesi sulla

tecnica esecutiva e sullo stato di conservazione dell’opera. L’analisi visiva in-
duce a ritenere che l’aspetto attuale non corrisponda alla versione originale: i
buchi e le gallerie causati da un antico, e ormai esaurito, attacco di insetti xi-
lofagi (fig. 5) e la presenza di un grave degrado localizzato solamente nella zona
retrostante inferiore, dove il legno assume a tratti un aspetto quasi spugnoso,
avrebbero dovuto, a rigor di logica, mettere a nudo la polpa legnosa, causando
evidenti cadute di colore; il reperimento, inoltre, di porzioni di supporto car-
bonizzato in corrispondenza dell’area più deteriorata dimostra che la statua è
stata salvata in extremis da un rovinoso incendio appiccato ai suoi piedi. No-
nostante ciò, le figure si presentano perfettamente dipinte con un unico co-
lore scuro, steso intenzionalmente in modo omogeneo anche sulle parti più
rovinate per coprire le bruciature e i segni del conseguente degrado, confer-
mando in questo modo l’ipotesi di una successiva e totale ridipintura in rela-
zione a un antico intervento di restauro, forse avvenuto al momento del tra-
sferimento in San Girolamo.33 Non essendo state rinvenute, infine, tracce
affioranti di policromia sotto questa presunta tarda stesura di colore, prende
corpo l’ipotesi che anche in origine la statua apparisse interamente nera e che
non fossero previste zone dipinte nemmeno in corrispondenza delle vesti, a
differenza dell’originale effigie di Loreto. Solo un’accurata campagna diagno-
stica potrebbe fugare ogni dubbio in proposito, tuttavia occorre precisare che
l’eventuale presenza a Cremona di una Madonna completamente nera non co-
stituirebbe un caso iconografico isolato: sono documentate, infatti, immagini
lauretane di questo tipo, realizzate molto probabilmente per ridurre i costi o
per imitare gli illustri esempi della statuaria ufficiale in bronzo, tecnica in auge
fra i secoli XVI e XVII in area marchigiana.
Come già accennato, il corredo originale dell’effigie di San Girolamo, de-

scritto nelle visite pastorali sei-settecentesche, è andato perduto e l’immagine
si presenta oggi di scarso impatto visivo.34 Sono ancora visibili alcuni piccoli
fori nel velo della Vergine, praticati in corrispondenza del collo per assicurare
le vesti liturgiche, e due ganci ai lobi delle orecchie, per appendere gli orec-
chini. La Madonna e il Bambino indossano due corone caratterizzate da 
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33. L’aspetto originale della nicchia dello Zaist è stato modificato per accogliere la statua
lauretana, coprendo alcune decorazioni precedenti e riadattando lo spazio un tempo occupa-
to dal gruppo scultoreo della Madonna della Misericordia, Bandera Gregori, La chiesa…, p.
27. Si segnala la presenza di un antico intervento di restauro in corrispondenza della mano si-
nistra del Bambino, che risulta completamente staccata dal braccio forse a causa di un danno
di origine meccanica, causato da un urto o da un trasporto maldestro. 
34. Il rosario pendente dal braccio del Bambino è di fattura recente.



elementi fogliati, gioielli e scritte in greco sulla base, rispettivamente 
QEOTOKOS _ANAGIA e SWTHP  (Madre di Dio Tutta Santa e Salvatore);
la forma arrotondata ricorda la foggia del triregno papale e in particolare la
corona indossata dalla statua collocata sul portale di ingresso della basilica di
Loreto, fusa in bronzo fra il 1582 e il 1583 da Girolamo Lombardi e aiuti.35

L’opera commissionata da Giovan Battista Rena si ispira agli aggiornati mo-
delli lauretani tardo cinquecenteschi, divenuti parte integrante della tradizione
devota grazie alla capillare circolazione sul territorio di fonti seriali di vario
tipo, fra cui incisioni e stampe popolari realizzate per illustrare i testi di pel-
legrinaggio o di fondazione del santuario, nelle quali si preferisce rappresen-
tare il gruppo santo a figura intera e sprovvisto della rituale dalmatica.36 No-
nostante il palese adeguamento alla tradizione iconografica, prende corpo
l’ipotesi che la Madonna Nera di San Girolamo non sia da ricondurre al cir-
cuito della sterile produzione seriale di manufatti o souvenirs lauretani, ma che
sia stata concepita in uno specifico contesto artistico, rendendo in questo modo
possibile, se non l’esatta identificazione della mano esecutrice, per lo meno
l’individuazione di una bottega legata al santuario di Loreto. Questo tipo di
riflessione è indotta dalla presenza di dettagli insoliti e fortemente caratteriz-
zanti, concentrati principalmente nel volto del Bambino e nella figura della
Vergine, espressione di una cifra stilistica precisa piuttosto che di un generico
adeguamento da parte di un isolato artigiano a fonti seriali dell’illustre tradi-
zione lauretana. L’attenzione si è concentrata sul fitto gioco di pieghe che av-
volge le figure con un caratteristico andamento ripetitivo e rilevato, soprat-
tutto in corrispondenza degli arti superiori e del busto, sulla resa di alcuni
particolari anatomici evidenziati al limite della corretta proporzione − come
nel caso degli arti inferiori, delle braccia e delle mani molto pronunciate −,
sulla particolare conformazione dei volti e, infine, sul collo sinuoso e musco-
loso e sui piedi nudi della Vergine, avvolti in sandali fascianti e caratterizzati
da dita prominenti. Sulla scorta di queste suggestioni è stato effettuato un frut-
tuoso confronto fra la Madonna Nera cremonese e alcuni esempi di scultura
tardo cinquecentesca di ambito lauretano, individuando i modelli di riferimento
dell’anonimo scultore che, con ogni probabilità, ha atteso alla commissione
di Giovan Battista Rena. 
Nel corso del Cinquecento il santuario marchigiano si trasforma in uno dei

cantieri più prestigiosi dell’intera penisola e diventa un ambìto polo d’attra-
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35. La corona della Vergine è stata realizzata da Giorgio Carideo, orefice greco residente a
Recanati, si veda Scultori a Loreto. Fratelli Lombardi, Antonio Calcagni e Tiburzio Vergelli. Do-
cumenti, a cura di F. Grimaldi, K. Sordi, Ancona 1987, p. 13.
36. Tale tipologia figurativa richiama esplicitamente il modello dell’Immacolata, il cui cul-

to presenta stringenti analogie liturgico-iconografiche con quello lauretano, si veda F. Grimal-
di, Il libro lauretano: secoli XV-XVIII, Macerata 1994, pp. 45-46.



zione per numerosi artisti forestieri provenienti tanto dalla Roma papale, sotto
la cui giurisdizione gravitava la Santa Casa, quanto dalla Toscana, dall’area pa-
dana e dal Veneto.37 La stagione d’oro della scultura lauretana è inaugurata nei
primi anni del XVI secolo con la commissione, da parte di Giulio II, della re-
cinzione marmorea del sacello; da questo momento un insieme eterogeneo di
esperienze e linguaggi si incontreranno felicemente a Loreto, generando una
scuola locale di pregevole livello, caratterizzata da uno stile eclettico e aperto
alla sperimentazione.38 Personalità di altissimo rilievo, coadiuvate da un im-
precisato numero di scalpellini, artigiani e semplici garzoni di bottega, fissano
la residenza a Recanati o nelle immediate vicinanze, concentrando i propri sforzi
presso il cantiere della Santa Casa e cimentandosi con pari abilità sia nella scul-
tura, in marmo o in pietra, sia nella fusione in bronzo, tecnica che conosce in
quegli anni un notevole successo e viene ampiamente sperimentata con eccel-
lenti risultati.39 Questo tipo di tradizione comincia a diffondersi a partire da-
gli anni Trenta grazie all’opera dei fratelli Aurelio, Girolamo e Ludovico Lom-
bardi, i quali avviano una fiorente bottega circondandosi di numerosi e validi
collaboratori, fra cui spiccano i nomi di Antonio Calcagni40 e Tiburzio Ver-
gelli.41 I due allievi perpetueranno l’insegnamento dei maestri, dando vita al
caratteristico stile giocato sull’alternanza fra il bronzo e il materiale lapideo
che diventerà l’elemento distintivo del fare artistico marchigiano sul crinale
del secolo.
L’artefice della Madonna Nera dimostra da un lato di essere pienamente ca-

lato nel vivace contesto lauretano di fine Cinquecento, dall’altro di avere as-
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37. F. Grimaldi, Maestranze a Loreto nella prima metà del Cinquecento, in Loreto crocevia…,
pp. 471-490. Per quanto riguarda la pratica scultorea si veda Scultori a Loreto…; S. Blasio,
Argomenti di scultura toscana nelle Marche tra Quattrocento e Cinquecento, in Marche e Toscana.
Terre di grandi maestri tra Quattrocento e Seicento, a cura di S. Blasio, Ospedaletto (Pi) 2007,
pp. 126-152.
38. L’ornamento marmoreo della cappella di Loreto, a cura di F. Grimaldi, Loreto 1999. Per

una panoramica sulla scultura marchigiana del XVI secolo e le relative tendenze espressive si
segnala lo studio di G. Pauri, I Lombardi-Solari e la scuola recanatese di scoltura (sec. XVI-XVII),
Milano 1915.
39. L’argomento è trattato nel volume Le arti nelle Marche al tempo di Sisto V, catalogo del-

la mostra (Ascoli Piceno, 1992), a cura di P. Dal Poggetto, Cinisello Balsamo (Mi) 1992, in
particolare nella sezione VI, La situazione della scultura nelle Marche durante il papato di Sisto
V, a cura di M. Giannatiempo Lòpez, A. M. Massinelli. Per una efficace sintesi si veda an-
che L. Arcangeli, La scuola cinquecentesca di scultura in bronzo, in Scultura nelle Marche, a
cura di P. Zampetti, Firenze 1993, pp. 361-366.
40. G. G. Casadei Mugnai, Calcagni, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, 16,

Roma 1973, pp. 486-488; Pauri, I Lombardi-Solari…, pp. 39-52; D. Cervelli, Antonio Cal-
cagni, in Scultori del Cinquecento, a cura di S. Valeri, Roma 1998, pp. 136-156.
41. Si vedano Pauri, I Lombardi-Solari…, pp. 46-48 e i contributi di M. Giannatiempo

Lòpez, Iconografia di Sisto V nella scultura: le statue bronzee di Loreto e Camerino e Antonio Cal-
cagni e la porta sud di Loreto, in Le arti nelle Marche…, pp. 31-36, 241-242.



similato, ma non superato, la grande lezione della scuola locale: l’anonimo ar-
tigiano riproduce fedelmente gli illustri modelli della tradizione scultorea del
cantiere di Loreto, traducendoli in forme ingenue e talvolta forzate, ma non
per questo prive di una loro coerenza. In particolare sono state riscontrate al-
cune analogie fra la statua di San Girolamo e le quattro figure allegoriche in
bronzo raffiguranti la Carità, la Pace, la Fede e la Giustizia (figg. 1-2-3), col-
locate nelle nicchie incassate nel basamento ottagonale in pietra d’Istria del
Monumento a Sisto V, opera commissionata nel 1585 per celebrare l’elezione
al soglio di Pietro del cardinale di origine marchigiana Felice Peretti e portata
a termine nel 1589 dallo scultore recanatese Antonio Calcagni, con il deter-
minante contributo di Tiburzio Vergelli. 
Personalità di spicco del panorama artistico locale, il Calcagni è ricordato

dalle fonti come un artista di sicuro mestiere, formatosi sui modelli della grande
tradizione iconografica di stampo veneto, assimilata alla scuola dei fratelli Lom-
bardi, e poco incline agli eccessi della sperimentazione tardo manierista. Egli
trasmette tali valori alla folta schiera di collaboratori che frequentano a vario
titolo la sua fiorente bottega, presso la quale esercitano anche alcuni famigliari,
in particolare il figlio Michelangelo, il nipote Tarquinio Jacometti e il poco
noto fratello maggiore, Andrea. Tornando al piedistallo del Monumento, l’evi-
dente discontinuità stilistica riscontrabile fra le figurazioni allegoriche delle virtù
di Sisto V, di qualità decisamente inferiore, e gli altri interventi in bronzo si-
curamente attribuibili al Calcagni – dai bassorilievi raffiguranti scene evange-
liche all’imponente statua del pontefice assisa sulla sommità – alimenta l’ipo-
tesi che l’opera sia stata realizzata a più mani: le Allegorie riassumono con un
certa ingenuità la lezione del maestro, enfatizzando all’eccesso il carattere mas-
siccio e poco poetico delle sue figure. A differenza del Calcagni, artista legato
alla tradizione ma all’occorrenza in grado di rivedere ed evolvere il proprio stile,
l’artefice del basamento denuncia il suo limitato orizzonte culturale, allinean-
dosi agli attardati schemi compositivi della tradizione rinascimentale piutto-
sto che agli aggiornati e accattivanti modelli del manierismo controriformato.42

I quattro personaggi femminili, individuati come possibili modelli di riferi-
mento per la Madonna Nera cremonese, andrebbero quindi esclusi dal cata-
logo di Antonio Calcagni e ricondotti alla bottega, molto probabilmente alla
mano del fratello Andrea il quale, secondo le fonti, dopo aver lasciato la casa
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42. Si rileva una libera interpretazione di celebri modelli del primo Cinquecento veneto, al
tempo divenuti ormai parte integrante della cultura figurativa nazionale e filtrati a Loreto tra-
mite l’esperienza dei fratelli Lombardi, i cui primi esponenti si sono formati presso la scuola
veneziana di Jacopo Sansovino, si veda M. Giannatiempo Lòpez, Tiburzio Vergelli e la porta
nord di Loreto, in Le arti nelle Marche…, p. 242; B. Boucher, Jacopo Sansovino e la scultura
veneziana, in Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e manierismi, a cura di V. Branca,
C. Ossola, Firenze 1984, pp. 335-350.



paterna assieme ad Antonio nel 1574, si sarebbe specializzato nella tecnica del
getto, collaborando assiduamente con il celebre fratello.43

Per cogliere il legame di parentela esistente fra le statue bronzee del monu-
mento lauretano e la scultura di San Girolamo, è sufficiente effettuare una se-
rie di confronti incrociati, concentrando l’attenzione su alcuni dettagli, già de-
finiti caratterizzanti, riscontrati principalmente nella figura della Vergine. Le
analogie sono stringenti e non si risolvono solamente nella simile impostazione
delle figure, gravanti su una gamba, come appare evidente nei casi della Ca-
rità e della Pace, o nella definizione poco accurata dei particolari anatomici,
ma soprattutto nella resa pressoché identica di alcuni elementi che non pos-
sono che essere ricondotti alla vena creativa di uno scultore legato a uno spe-
cifico contesto artistico. Le tangenze più evidenti si riscontrano nel fitto e ri-
petitivo gioco di pieghe che caratterizza i busti, ancora una volta della Carità
ma ancor più della Pace, oppure nella poco elegante conformazione del brac-
cio portato inerte di fronte o a lato del corpo, contraddistinto da mani livide
e massicce e da un caratteristico andamento del panneggio lungo l’arto che si
conclude con un’arricciatura sul polso, dettagli che si ritrovano, con qualche
semplice variazione sul tema, in ben tre figure allegoriche del Monumento a
Sisto V (figg. 2-3).44 Anche la zona inferiore della statua cremonese, così ca-
ratteristica nella terminazione a profonde pieghe perpendicolari della tunica,
che cade pesante fra i piedi nudi della Vergine, costituisce una cifra stilistica
riconoscibile e ricorrente in tutte le Allegorie bronzee, con particolare riferi-
mento alla Fede, che calza sandali identici a quelli indossati dalla Madonna di
San Girolamo (fig. 4). 
Per quanto riguarda le caratteristiche fisionomiche della Vergine – con par-

ticolare riferimento allo sguardo marcato, alla resa insistita dei tratti somatici
e all’impostazione muscolosa e allungata del collo (fig. 5) – la statua cremo-
nese sembra piuttosto dialogare con altre opere in bronzo, realizzate nei primi
anni del Seicento da alcuni stretti collaboratori del Calcagni, ad esempio la Ma-
donna con il Bambino e san Giovannino di Tiburzio Vergelli o la figura della
Perseveranza collocata sul fonte battesimale all’interno della basilica di Loreto,
alternativamente attribuita al Vergelli, a Sebastiano Sebastiani o a uno scultore,
forse Giovan Battista Vitali, vicino ai modi di Tarquinio Jacometti (fig. 6).45
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43. Pauri, I Lombardi-Solari…, pp. 40, 47.
44. La Giustizia differisce dalle altre Allegorie e presenta pochi punti di contatto con la sta-

tua cremonese. È probabile che lo scultore lauretano si sia ispirato in questo caso a un model-
lo alternativo, caratterizzato da particolari molto più raffinati.
45. A. Radcliffe, Tiburzio Vergelli, Giambologna, and a rare bronze group from Recanati, in

“Antologia di Belle Arti”, 23-24 (1984), pp. 20-25; Scultori a Loreto…, tav. CXXXVII, p. 306;
A. Massinelli, Sebastiano Sebastiani e Tarquinio e Pierpaolo Jacometti, in Le arti nelle Mar-
che…, pp. 252-259; M. Giannatiempo Lòpez, I bronzi lauretani di età sistina. Storia e restau-
ro, Roma 1996, pp. 73-74.
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Fig. 4. Sopra: cerchia di Antonio Calcagni, Allegoria della Fede, Monumento a Sisto V, 1589 ca.,
particolare, Loreto, sagrato della basilica. Sotto: anonimo, Madonna di Loreto, ultimo decennio
del XVI secolo, particolare, Cremona, chiesa di San Girolamo.
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Fig. 5. Anonimo, Madonna di Loreto, ultimo decennio del XVI secolo, particolare, Cremona, chiesa
di San Girolamo.



La statua di Giovan Battista Rena è stata, con ogni probabilità, concepita
in questo particolare contesto di perpetuazione e costante rielaborazione dei
prototipi della grande tradizione lauretana: realizzata, stando alle fonti, nei
primi anni novanta del XVI secolo, essa costituirebbe una sorta di tappa in-
termedia fra le soluzioni adottate nelle Allegorie del monumento pontificio e
le grandi prove dei maestri del bronzo di fine secolo, dai quali l’anonimo ar-
tefice potrebbe aver mutuato i modi vigorosi e ‘taglienti’ nella modellazione
delle forme. A fronte di questi riscontri, è possibile assegnare la Madonna Nera
alla mano di uno scultore fortemente attratto dai modelli elaborati nell’ultimo
ventennio del XVI secolo dalla cerchia del Calcagni, un artista forse legato alla
sua bottega, all’interno della quale potrebbe aver rivestito un ruolo compri-
mario occupandosi delle commissioni di minor pregio, come in effetti poteva
apparire quella inoltrata da una confraternita cremonese. Allo stato attuale,
non è dato sapere se la statua di San Girolamo sia stata ideata ex novo o se si
tratti di una copia lignea di una scultura, forse in lega metallica, realmente
esistita; solo un’attenta, e auspicabile, ricerca estesa sul territorio marchigiano
potrebbe condurre all’acquisizione di ulteriori dati utili, fugando ogni dub-
bio sulla paternità dell’opera.
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Fig. 6. Sopra: Tiburzio Vergelli, Madonna con il Bambino e san Giovannino, 1600 ca., particolare,
Londra, Victoria and Albert Museum (immagine tratta da Radcliffe, Tiburzio Vergelli…, p. 23).
Sotto: Tiburzio Vergelli (?), Allegoria della Perseveranza, 1600-1610, particolare, Loreto, Basilica
della Santa Casa, fonte battesimale (immagine tratta da Scultori a Loreto…, p. 306).



Abstract

Lo studio delle vicende che hanno caratterizzato l’origine e le modalità di ricezione
del culto della Madonna di Loreto in area cremonese costituisce un argomento affa-
scinante e di notevole interesse storico, benché complesso a causa della frammenta-
rietà o della perdita delle fonti documentarie e iconografiche che ne hanno testimo-
niato lo sviluppo nel corso dei secoli. La prima fase di affermazione della devozione,
compresa fra Quattro e Cinquecento, è stata riportata alla luce solo di recente e con-
templa numerose zone d’ombra, che la prima parte del contributo tenta di portare
parzialmente alla luce. In un’ottica di riscoperta del patrimonio artistico locale, l’at-
tenzione si è focalizzata sulla statua lignea raffigurante la Madonna di Loreto – detta
anche Madonna Nera − oggi conservata presso la chiesa di San Girolamo, opera che
merita di essere indagata con maggiore attenzione di quanto non sia stato fatto finora
in quanto rara testimonianza dell’antica devozione cremonese, illustre precedente, e
per molti versi anticipatrice, del celebre culto lauretano di Sant’Abbondio. In assenza
di una specifica campagna diagnostica, le informazioni di carattere storico-documen-
tario reperite nella seconda parte della ricerca costituiscono un punto di riferimento
importante per affrontare l’analisi stilistica dell’opera e poter avanzare un’ipotesi at-
tributiva plausibile.

Profilo

Simona Paglioli, restauratrice e laureata in Storia dell’Arte, è dottoranda di ricerca
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. I settori del restauro, della conservazione
dei beni culturali e della storia dell’arte costituiscono i suoi principali campi di inte-
resse, attorno ai quali hanno gravitato le esperienze lavorative e di studio degli ultimi
anni. Ha collaborato al volume Artisti, committenti, opere e luoghi. Arte e architettura
a Cremona negli atti dei notai (1440-1468), a cura di V. Leoni, M. Visioli, Pisa 2013.
È guida turistica abilitata per la provincia di Cremona.

Referenze fotografiche:

Figg. 1-4-5: fotografie di Simona Paglioli, autorizzazione nº 24/13 del
20/02/2013 rilasciata dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di
Cremona e autorizzazione alla pubblicazione del 7 novembre 2014.
Figg. 2-3-6: fotografie di Simona Paglioli, con autorizzazione del Santua-

rio di Loreto.
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Il titolo ‘provocatorio’ di questo piccolo
contributo alla storia della stampa cremo-
nese del Cinquecento non deve trarre in in-
ganno: Agostino Carracci (1557 - 1602) era
e resta un peintre - graveur nato e vissuto, al-
meno per buona parte della sua breve esi-
stenza, a Bologna. Dopo le prime esperienze
da giovanissimo incisore nella bottega di
Prospero Fontana (1512 - 1597) e di Bar-
tolomeo Passarotti (1529 - 1592), approdò
nello studio di Domenico Tibaldi (1541 -
1583) e lo frequentò dal 1578 al 1581. Qui
Agostino modificò sostanzialmente il pro-
prio modo di incidere e sviluppò una tecnica
propria, facendo tesoro degli insegnamenti
del Tibaldi e della lezione di Cornelis Cort
(1533 - 1578) rielaborata dal Tibaldi stesso.1

Quest’ultimo aveva preso contatto con il
Cort durante i suoi viaggi in Italia, ma non
è escluso che lo stesso Agostino possa avere
incontrato l’artista olandese, autore tra l’altro di ritratti incisi che potrebbero
aver rappresentato fonte d’ispirazione per il Carracci (fig. 1). Certo è che il
Cort ed il Tibaldi influenzarono profondamente lo stile del giovane Carracci,
il quale anche nelle incisioni di riproduzione offrì spesso un’interpretazione
‘personale’ del soggetto originale. Utilizzò peraltro una linea innovativa di di-
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* L’articolo è stato parzialmente pubblicato in precedenza con il titolo Appunti di grafica del
Cinquecento, in “Misinta. Rivista di bibliografia e cultura”, 2004, 24.
1. U. Thieme, F. Becker, Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig 1911-1912 (re-

print München 1992), VI, p.53 b; D. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci con i dise-
gni, le incisioni, le copie e i dipinti connessi, a cura di A. Boschetto, Bologna 1984, pp. 29 -
35; S. Massari, F. Negri Arnoldi, Arte e scienza dell’incisione. Da Maso Finiguerra a Picasso,
Roma 1987, p. 139. 
2. Marc Antoine Muret, latinista e letterato francese (Muret 1526 - Roma 1585), qui all’età

di 47 anni. L’incisione è pertanto databile intorno al 1573.

Giovanni Fasani

Agostino Carracci “incisore cremonese” e le stampe 
della Cremona Fedelissima di Antonio Campi*

Fig. 1. Cornelis Cort, M. Antonius Mu-
retus. I. C. et civis R. Annum Agens XLVII,
1573.2



mensioni variabili, calda e morbida, che richiamava quella del Cort e del Gol-
tzius, caratterizzata talora da linee incrociate, che si dilatavano vigorosamente
nelle ombre (…die in den schatten kraftig anschwellen).3L’intento di questo ar-
ticolo, lungi dal voler fornire nuove interpretazioni tecniche e/o stilistiche del-
l’opera di Agostino, non avendo né conoscenza, né competenza adeguata in
materia, è volto unicamente a mettere in evidenza i possibili rapporti tra il
Carracci incisore e la città di Cremona nel decennio tra il 1576 ed il 1585.
Una doppia ragione ci spinge a definirlo ‘cremonese’: i natali del padre Anto-
nio, citato a più riprese insieme al fratello Vincenzo come originario di Cre-
mona, e il fatto che circa quaranta stampe attribuite ad Agostino abbiano un
legame proprio con l’ambiente artistico e culturale della stessa città. L’origine
cremonese della famiglia Carracci ed in particolare dei genitori di Agostino,
di Annibale (1560 - 1609) e del cugino Lodovico (1555 - 1619) è ormai certa.
La prima prova di questa origine la forniva Giovanni Baglione o Baglioni (1571
- 1644). Questi, storico dell’arte oltre che pittore egli stesso, nella sua opera
sulle vite dei pittori, scultori e architetti, riferiva: “I Caracci sono stati due fra-
telli carnali, ed un cugino, il quale fu Lodovico Caracci, il maggiore. Questo
diede i principi del disegno, e del colorito ad Annibale Caracci, e ad Agostino
fratelli, e costoro furono figliuoli di due fratelli sarti da Cremona [Vincenzo
e Antonio] onorati e da bene, che in Bologna andarono a stanziare, per col-
mare la gloria di quella famosa città”.4 Lo Zaist (1700 - 1757) riteneva che il
Baglioni, contemporaneo dei Carracci, avesse ottenuto la notizia dai Carracci
stessi durante uno dei loro soggiorni di lavoro a Roma.5Dopo il Baglioni an-
che Giovan Pietro Bellori (1615 - 1696),6 pittore e storico dell’arte romano,
avvalorò la notizia dell’origine cremonese dei Carracci: “…  riferendo però l’ori-
gine, egli è certo, che Antonio Caracci, padre di Annibale [e di Agostino], dal
territorio di Cremona venne ad abitare in Bologna, dove, con l’opera di Sarto
manteneva se stesso, e la sua famiglia in buona estimazione della povertà sua.
De’ figliuoli che aveva, Agostino, il maggiore si applicò alla pittura, ed all’in-
taglio, Annibale, il minore fu posto all’arte dell’orefice…”. Il Bellori aggiunse
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3. F. Lippmann, Der Kupferstich, Spemann, Berlin 1896, pp. 179 - 180; De Grazia Böhlin,
Le stampe dei Carracci, pp. 29-35.
4. G. Baglione, Le Vite de’ pittori, scultori et architetti. Dal Pontificato di Gregorio XIII, del

1572 in fino a’ tempi di Papa Urbano Ottavo nel 1642, In Roma, nella stamperia d’Andrea Fei,
1642, p. 106.
5. G.B. Zaist, Notizie istoriche de’ pittori, scultori ed architetti cremonesi, opera postuma di Giam-

battista Zaist data in luce da Anton Maria Panni con un’appendice d’altre notizie, il Discorso d’Ales-
sandro Lamo intorno alla scoltura, e pittura ed il Parere di Bernardino Campo sopra la pittura, II,
In Cremona, Nella stamperia di Pietro Ricchini, 1774, p. 7.
6. G. P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, In Roma, per il Successore

al Mascardi, 1672, p. 21.



peraltro un particolare molto significativo in merito all’origine cremonese della
famiglia Carracci. Lo storico romano raccontò, infatti, un episodio curioso della
vita di Annibale, la cui bravura nel disegno “… giovò a lui ancora giovanetto”.
Ecco l’episodio: 

… Antonio suo padre trasferitosi a Cremona, per vendere un pode-
retto, che gli era rimasto nella terra nativa, tornandosene poi a Bologna,
fu spogliato fra via, da villani, con la perdita di quei pochi denari, che ri-
portava a casa. Il perché essendo egli ricorso al Podestà del luogo, Anni-
bale, che accompagnava il padre, seppe così naturalmente, ed al vivo di-
segnare il volto, e il portamento di quei rapaci villani, che riconosciuti
da tutti con istupore, ricuperò facilmente quanto al povero padre era stato
derubato.

Successivamente, sempre nel XVII secolo, anche lo storico dell’arte tede-
sco Joachim von Sandrart riaffermò la notizia dell’origine cremonese dei fra-
telli Carracci: “Sie waren cremones von Geburt, Augustin war der älter …”,7 che
nella traduzione letteraria equivarrebbe a ‘cremonesi di nascita’, ma che poi
nella versione latina del 1683 diviene più correttamente “…cremonenses erant
Patria, inter quos Augustinus …”. Il Sandrart sosteneva di non poter omettere
questa notizia poiché l’aveva ricevuta, durante un suo soggiorno a Roma, di-
rettamente dai discepoli dei Carracci: “… sed ex discipulorum relatu, a me non
praetereundi…”.8 Il Biffi citò anche un manoscritto del 1670, oggi irreperi-
bile, nel quale Lorenzo Legati (1620 - 1675), medico, storico e letterato cre-
monese (alterum post Vidam Cremonae et Italiae decus9) riteneva i Carracci ori-
ginari della nostra città.10Non mancarono ovviamente voci discordanti sulla
‘cremonesità’ dei Carracci, come quella dello storico dell’arte bolognese Carlo
Cesare Malvasia, che rifiutava senza esitazioni l’origine lombarda dei genitori
di Agostino, di Annibale e di Lodovico: “Nacquero dunque in Bologna non
solo essi, non solo i Padri, non solo gli Avi, ma l’Abavo anche loro, per non
dir dell’Atavo…”.11 Successivamente anche il Bolognini Amorini sposò la tesi
del Malvasia ricordando la presenza di un documento di compravendita, nel
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7. J. von Sandrart, L’Academia Todesca della Architectura, scultura & Pittura: oder Teutsche
Akademie der edlen Bau - Bild - und Mahlerey Künste, Nürnberg, 1675 (1675 - 1679), II, 2, p. 189.
8. Zaist, Notizie istoriche…, p. 9.
9. F. Robolotti, Storia e statistica economico - medica dell’Ospitale Maggiore di Cremona, I,

Cremona 1851, p. 142.
10. G.B. Biffi, Memorie per servire alla storia degli artisti cremonesi, edizione critica a cura

di L. Bandera Gregori, Cremona 1989 (Annali della BIblioteca Statale e Libreria Civica di
Cremona, 39/2), p. 165.
11. C. C. Malvasia, Felsina pittrice. Vite de pittori bolognesi, I, Per l’Erede di Domenico Bar-

bieri, Bologna, 1678, pp. 455 - 456.



quale compariva un Carracci ‘sartore’ vivente a Bologna già nel 1507.12L’Arisi,
invece, pur riconoscendo l’autorevolezza del Malvasia,13accettava senza riserve
le notizie sull’origine cremonese dei Carracci riferite dal Bellori e dal Sandrart,
ma anche dal Baldinucci (“… fu dunque il natale di Annibale nella città di
Bologna di un tale Antonio Caracci nativo di Cremona, sarto di professione,
che pure fu padre di Agostino Caracci…”) e da Giovanni Mario Crescimbeni
(1663 - 1728), che definiva Agostino: “… pictor aeque clarissimus toti Orbi
notissimus; cum ipse fuerit origine cremonensis; quinimmo Antoius ejus Genitor
Cremonae natus…”.14Da citare anche un manoscritto settecentesco, compi-
lato probabilmente dallo stesso Arisi, nel quale veniva specificato: “Agostino
Carracci bolognese, originario di Cremona della famiglia Carazza.”15 In tempi
abbastanza recenti infine il Cavalli offre altre prove convincenti sulla origine
cremonese dei Carracci: “È certo, comunque, che lombarda, vuoi di Milano
oppure di Cremona, fu l’origine antica di Vincenzo e della sua famiglia”.16 Il
Cavalli cita infatti un manoscritto della Biblioteca Comunale di Bologna (ms.
B. 48) dove sono contenuti alcuni documenti nei quali si fa esplicito riferi-
mento all’origine cremonese dei Carracci, in particolare: un atto di compra-
vendita dove vengono citati come “figli del quondam mastro Antonio Gio-
vanni Caracci, di Cremona”; un rogito del 5 Maggio 1573, dove vengono
chiamati ‘da Cremona’ e un atto del 3 Agosto 1584. Non dimentichiamo poi
che nella seconda metà Cinquecento era attivo a Bologna al servizio della Fab-
briceria della chiesa di San Petronio un architetto di nome Carlo Carracci (fra-
tello di Antonio e Vincenzo), soprannominato ‘il Cremona’.17 Cremonesi di
origine dunque, ma bolognesi di nascita: le fedi di battesimo di Agostino, di
Annibale e del cugino Lodovico sono infatti registrate nei libri battesimali del
Duomo di Bologna rispettivamente alle date 16 agosto 1557,18 3 novembre
1560 e 21 aprile 1555 per il più anziano Lodovico. Le fedi di battesimo in-
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12. A. Bolognini Amorini, Le vite di Lodovico, Agostino, Annibale ed altri Carracci, Bolo-
gna 1840, p.7.
13. F. Arisi, Cremona literata seu in Cremonenses Doctrinis, ac Literariis Dignitatibus Illustres

ab anno MDCI ad MDCCIXL annotationes, et observtiones cum appendicibus, III, Apud Petrum
Ricchini, Cremonae 1739, p. 328.
14. Arisi, Cremona literata…, p. 328.
15. R. Barbisotti, Presentazione al facsimile della Cremona fedelissima, Appendice III, Cre-

mona 1990, pp. X, XVI.
16. Mostra dei Carracci, Bologna 1 settembre - 31 ottobre 1956, Catalogo critico a cura di G.C.

Cavalli, F. Arcangeli, A. Emiliani, M. Calvesi, Bologna 1956, p. 67.
17. P. Zani, Enciclopedia metodica critico-ragionata delle Belle Arti, Parte I, VI, Tipografia Du-

cale, Parma 1820, p. 295; Thieme, Becker, Allgemeine Lexikon, VI, p. 60 a.
18. Padrini di Agostino furono: Magister Bernardinus de Cupiinis et Magister Joannes de

 Matutiis.



dicano dunque con assoluta certezza il luogo di nascita di Ludovico, di Ago-
stino e del fratello Annibale anche se qualcuno non esitò a sostenere che i fra-
telli Carracci ed il cugino Lodovico non solo erano di origine cremonese, ma
erano nati proprio a Cremona. Il Biffi dopo lo Zaist, in una guerra di cam-
panili, Torrazzo versus Garisenda,19 rinfocolò la polemica innescata dal Mal-
vasia e nelle sue memorie sui pittori cremonesi insinuò il dubbio che le fedi
di battesimo dei Carracci fossero casualmente bruciate in un incendio che aveva
gravemente danneggiato la chiesa di San Donato Ripa D’Adda20 e distrutto i
registri dei battesimi in essa conservati.21

In conclusione possiamo dire che nessun dubbio viene più espresso sull’ori-
gine cremonese della famiglia Carracci, accettata da tutti i biografi e dagli sto-
rici dell’arte, in particolare da Diane De Grazia, autrice dello studio fonda-
mentale sulle incisioni dei Carracci.22 I legami di Agostino con Cremona non
si fermarono comunque alle sole origini della famiglia. 
Abbiamo già detto come una quarantina delle circa duecentocinquanta

stampe a lui attribuite abbiano qualche attinenza con l’ambiente artistico e
culturale cremonese ed è probabile che un certo numero di esse siano state
materialmente incise nella nostra città.
Una prima incisione con riferimento esplicito a Cremona è la stampa raf-

figurante la Sacra Famiglia con i santi Caterina d’Alessandria e Giovanni Bat-
tista (B. 94) firmata Agusti. Cre. / Fe., e datata 1576 (fig. 2.1). La Bohn de-
scrive un secondo stato con la scritta Andrea Vaccario Forma Roma. 1604 (fig.
2.2).23 L’incisione venne ricavata da un dipinto di Giovan Battista Ramenghi,
detto Bagnacavallo (1521 - 1601): Gioà. Batista Bagnacavalo inv. Nell’angolo
in basso a destra sopra la data compare la scritta Bona (o Bono secondo il
Bartsch), che secondo alcuni potrebbe essere un riferimento alla città di Bo-
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19. Biffi, Memorie…, pp. 163-165 (Le Memorie furono scritte probabilmente tra l’ottavo e
nono decennio del Settecento).
20. La chiesa occupava la parte più bassa dell’isolato tra la contrada San Donato, oggi via

Sicardo, e la contrada Ripa d’Adda, oggi via Beltrami.
21. Anche se poi in fondo al Biffi sarebbe dovuto importare poco, visto che al pari dello Zaist,

sosteneva che: “I rami della storia di Cremona non da Agostino Carracci che non ne intagliò
neppur uno, furono fatti dall’ebreo cremonese Davide de Laude eccellente in quest’arte il quale
con l’istesso carattere col quale incise il suo nome nella carta topografica della città, scrisse i
quattro versi che ritrovansi sotto l’immagine di Cremona seduta su lione tra i fiumi che le stanno
intorno, e le parole sotto il carroccio, ed i versi del ritratto da me posseduto della Contessa di
Santafiore analogo a tuti i ritratti degli altri rami che decorano quella storia” !
22. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 13.
23. B. Bohn, Italian masters of the sixteenth century. Commentary to The illustrated Bartsch,

New York 1995, p. 15. Da notare che lo stampatore romano Andrea Vaccari firmò anche uno
degli esemplari dell’Annunciazione (fig. 3.5).



logna. Il Malvasia, descrivendo la stampa, trasforma la scritta in Bonon. ed
omette il riferimento Cre.24 Sarcastico al proposito il commento dello Zani ri-
portato da Roberta Cristofori: “Convien dire, che al nostro [Malvasia] man-
cassero allorché vergò questi nomi gl’occhiali, avendoli cosi malamente tra-
scritti”.25

Il Bartsch sottolineava: “On ne saurait s’expliquer pourquoi il s’y est marquè
Agusti. Cre., si non qu’il l’a peut-etre graveè a Cremone; mais on ignore s’il a ja-
mais fait quelque sejour dans cette ville”.26 L’osservazione venne ripresa anche
dal Brulliot.27La De Grazia ritiene improbabile che la stampa sia stata eseguita
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24. Malvasia, Felsina pittrice…, p. 96.
25. P. Zani, Enciclopedia metodica. Parte seconda. Classe seconda. Soggetti Sacro-Morali. Pro-

cessioni-Sibille, ms. p. 1215; R. Cristofori, Agostino, Annibale e Ludovico Carracci. Le stampe
della Biblioteca Palatina di Parma, Bologna 2005, p. 365.
26. A. Bartsch, Le peintre graveur, Leipzig 1854 - 1870, I ed. Vienna 1803, reprint De Graaf,

Newkop 1970, XVIII, pp. 49 - 50.
27. F. Brulliot, Dictionnaire des monogrammes, marques figurées, lettres initiales, noms abré-

gés, etc. avec lesquels les peintres, dessinateurs, grabeurs et sculpteurs désogné leurs noms, Troisième
partie, Munich 1834, p. 7.

Fig. 2.2 Agostino Carracci, Sacra Famiglia con i
santi Caterina d’Alessandria e Giovanni Battista,
S2, bulino, 174 x 133, firmata e datata 1576, con
la scritta Andrea Vaccario Forma Roma. 1604
(BAV, V.55 - fa - 00372r; un altro esemplare in
BNF, OF-RCH-14018975).

Fig. 2.1 Agostino Carracci, Sacra Famiglia con i
santi Caterina d’Alessandria e Giovanni Battista,
bulino, 174 x 133, firmata e datata 1576 (Alb,
It. Sekt., I.40.23). 



a Cremona. La studiosa, al
pari del Bodmer,28pensa che
la scritta Cre. vada inter -
pretata unicamente come
l’intenzione da parte di
Agostino di manifestare or-
goglio e stima per la sua
città di origine, nulla essen-
dovi a riprova della pre-
senza del Carracci a Cre-
mona in quegli anni. Ma
anche se la presenza a Cre-
mona di Agostino non ri-
sulta da documenti ufficiali,
appare probabile che tra il
1575 ed il 1576 Agostino
possa aver soggiornato per
qualche tempo a Cremona
come giovane collaboratore
del pittore bolognese Ora-
zio Samacchini (1532 -
1577) e che proprio a Cre-
mona possa aver inciso que-
sta lastra e quella della An-
nunciazione, di cui parleremo appresso.29 Il Samacchini era stato chiamato a
Cremona dal Commendatario di Sant’Abbondio, il cardinale domenicano An-
gelo Bianchi, per decorare la volta della chiesa.30Nel corso dello stesso anno,
però, la Fabbriceria della cattedrale commissionò al pittore bolognese il com-
pletamento della pala dell’altare maggiore dell’Assunta, lasciata incompiuta da
Bernardino Gatti scomparso in quell’anno. Il Samacchini riuscì quindi a de-
corare solo una parte della volta della navata di Sant’Abbondio (firmandosi
Horatius Samachinus Bonon. Fac., in una delle lunette di destra) prima di sti-
pulare l’11 luglio 1576 la convenzione per il completamento dell’Assunta. Gli
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28. H. Bodmer, Die Entwicklung der Stechkunst des Agostino Carracci (I), in “Die graphi-
sche Künste. Neue Folge”, 1939, 4, pp. 124, copia digitale in www.ub.uni-heidelberg.de, (“Er
nennt sich hier nach dem Ursprungsort seiner Familie Cremona, eine namensform, die nur zu be-
ginn seiner Laufbahn auftritt und später vollständig verschwindet”).
29. G. Cirilllo. G. Godi, Di Orazio Samacchini e altri Bolognesi a Parma, in “Parma nel-

l’arte”, 1982, 1, p. 41; V. Guazzoni, Pittura a Cremona dal Romanico al Settecento, Cinisello
Balsamo (Mi) 1990, p. 55.
30. L. Bandera Gregori, La decorazione pittorica, la scultura e le arti minori, in Sant’Abbon-

dio in Cremona, Piacenza 1990, pp. 44-45.

Fig. 3. Orazio Sammachini, Annunciazione, olio su tela, Forlì,
Pinacoteca del Museo San Domenico (Inv. n. 7, Aut. P. G.
68945 del 10 settembre 2014).



148

Fig. 3.1. Agostino Carracci, Annunciazione, S1, bulino, 454 x 324 (Alb, It. Sch. I.40.6). L’incisione
è firmata “Augustino Cremona fe.”, il largo margine bianco inferiore risulta senza scritte. 



affreschi di Sant’Abbondio vennero terminati da Giovan Battista Trotti, detto
il Malosso, soprannome che alcuni ritengono tradizionalmente gli sia stato at-
tribuito proprio da Agostino Carracci, come riferito dallo Zaist.31 Tuttavia il
soprannome Malosso era antecedente ed era riferito ad una anomalia ossea della
famiglia Trotti, tanto che il pittore veniva chiamato anche “il gobin mal’osso”.32

La seconda incisione del Carracci, che contiene un riferimento esplicito a
Cremona, è l’Annunciazione (B. 7) (fig. 3.1) tratta secondo molti da un’opera
di Orazio Samacchini (fig. 3) oppure, considerate le differenze tra la stampa
e il dipinto, da un disegno dello stesso artista. Il quadro originale si trovava
nella chiesa delle Suore degli Angeli a Bologna ed è oggi nel Museo San Do-
menico di Forlì (proveniente dalla Pinacoteca di Bologna ed acquisito nel
1804).33 Cirillo e Godi fanno notare anche la somiglianza con l’Annunciazione
del Samacchini in San Tommaso a Parma.34 Diane De Grazia ritiene che l’in-
cisione, sia stata ricavata da una stampa precedente del maestro di Agostino,
Domenico Tibaldi (fig. 3.4).35

L’esemplare della stampa dell’Albertina di Vienna descritto da Diane De Gra-
zia rappresenta, secondo la studiosa, il primo stato (S1) ed è firmato per esteso
Augustino Cremona Fe., in basso verso sinistra sotto il piede sinistro dell’angelo
annunciante (fig. 3.1).Il margine inferiore è privo della scritta ET SUSCITABO
DAVID GERMEN IUSTUM. Jere. XXIII (ante litteram). Il Bartsch (B. 7) de-
scrive uno stato successivo (S2), di cui purtroppo non ho reperito l’immagine,
con la contemporanea presenza della firma e della scritta sul margine inferiore.
La firma venne poi raschiata, come si può osservare negli esemplari conservati
presso la raccolta Genus Bononiae e presso il Museo Boijmans Van Beuningen
di Rotterdam che si possono considerare un terzo stato (S3) (Fig. 3.2), nei quali
tuttavia si intravedono chiaramente le tracce della firma di Agostino. Vi sono
poi esemplari, come quello conservato anch’esso all’Albertina, nei quali la la-
stra è stata tagliata e scompare il bordo inferiore con la scritta (S4) (fig. 3.3).36
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31. Zaist, Notizie istoriche…, II, p. 33; G. Grasselli, Abecedario biografico dei pittori, scul-
tori ed architetti cremonesi, Milano 1827, p. 251.
32. G.Toninelli, Per la biografia del Coronaro, in “Bollettino Storico Cremonese” n.s., II (1995),

pp. 281-283. La sorella del pittore andata sposa a Giulio Calvi, il Coronaro, veniva citata ad esem-
pio come Virginia Trotti de’ Malossi. Evidentemente, come aveva già affermato il Malvasia, Ago-
stino parafrasò il preesistente soprannome del pittore cremonese per sottolineare le difficoltà nel
rapportarsi con il Cavalier Malosso: “Avendo egli per concorrente in Parma il tanto più di lui fa-
vorito, e stimato Cavalier Malosso, soleva dire Agostino aver egli un mal’osso da rodere.”
33. Comunicazione scritta della dott.ssa Flora Fiorini, Servizio Pinacoteca e Musei di Forlì.
34. Cirillo, Godi, Di Orazio Samacchini, fig. 20.
35. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 93.
36. Di questa incisione esistono però altri esemplari. Quello già citato dell’Albertina Museum

(fig. 3.4), presenta differenze sostanziali, come la Colomba dello Spirito Santo al posto del Bam-
bino Gesù con la croce. Diane De Grazia Böhlin ritiene che questa stampa (B. 8) sia stata eseguita



Diane De Grazia ritiene che la stampa sia stata eseguita tra il 1578 ed il 1581,
periodo di permanenza del Carracci presso lo studio del Tibaldi. Anche il Bod-
mer la ritiene incisa intorno al 1578 rilevando nel modo di incidere di Ago-
stino die neue Geschmedigkeit und Beweglichkeit: la nuova elasticità e duttilità
secondo la lezione del Cort.37Cirillo e Godi invece hanno ipotizzato che l’in-
cisione sia stata realmente eseguita a Cremona “sotto il diretto controllo del
Maestro”, anticipandone la data di esecuzione al 1576 e cioè al probabile sog-
giorno del Carracci a Cremona al seguito del Samacchini oppure, in alterna-
tiva, che sia stata ricavata da un disegno eseguito a Cremona.38

Pur non essendo in grado di stabilire con certezza dove e quando il primo
stato della stampa sia stato inciso, ci preme sottolineare che la dizione Augu-
stino Cremona Fe., con il nome della città scritto per esteso, sembrerebbe la-
sciare poco spazio a interpretazioni diverse da quella espressa da Cirillo e Godi
circa il luogo di esecuzione. Prima di passare alle incisioni della Cremona Fe-
delissima39 di Antonio Campi (1522 o 1523 - 1587), che rappresentano il nu-
cleo più corposo delle stampe ‘cremonesi’ di Agostino Carracci, ricorderemo
ora, pur non rispettando il criterio cronologico, altre sue incisioni legate al-
l’ambito artistico cremonese come: San Paolo che resuscita Patroclo, Il riposo
nella fuga in Egitto e un ritratto di Bernardino Campi (1522 - 1591). La prima
delle tre stampe è tratta da un soggetto di Antonio Campi e richiama in con-
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dall’incisore bolognese Domenico Tibaldi e che da essa Agostino potrebbe aver copiato la sua An-
nunciazione (B. 7). Il Bartsch, invece, riteneva che questa stampa (B. 8), potesse essere un’incisione
eseguita da un anonimo sotto la guida di Agostino, ma non escludeva l’ipotesi che potesse essere un
intaglio precedente dello stesso Carracci. Un altro singolare esemplare è conservato nella raccolta
delle stampe del British Museum e vi compare la scritta in basso a sinistra Andreas Vaccarius formis
Romae 1603 (dopo la scomparsa di Agostino avvenuta nel 1602) (fig. 3.5). Alla luce di alcune evi-
denti differenze rilevabili nel disegno e nella trama del segno inciso, il curatore avanza l’ipotesi che
si tratti di una copia “after Agostino Carracci”, ma stranamente sembra di intravedere le tracce della
A della firma Augustino, quasi si trattasse della lastra originale radicalmente “ripassata”. Da ricordare
anche che una copia dell’Annunciazione attribuita al Carracci è conservata anche presso il Museo di
Firenze (fig. 3.6). L’incisione pubblicata da Calvesi e Casale nel Catalogo della Mostra dei Carracci
(p. 20) con descrizione non consona alla figura di riferimento, la numero 15 dello stesso catalogo,
è priva delle tracce della firma di Agostino, ma soprattutto mostra evidenti differenze rispetto agli
stati 1 di Vienna e 3 di Bologna e Rotterdam. Sarà sufficiente confrontare ad esempio il viso, i ca-
pelli ed il velo della Madonna di questo esemplare con quello del primo stato dell’Albertina di Vienna
per rilevare l’enorme discordanza tra le due incisioni (fig. 3.7). Ritengo che le differenze tra i vari
esemplari e la contemporanea presenza delle tracce della firma, Augustino Cremona fe., su alcuni di
essi potrebbero essere motivo di un approfondimento sugli stati e/o sulle copie dell’incisione. 
37. Bodmer, Die Entwicklung…, pp. 128-129.
38. Cirillo, Godi, Di Orazio Samacchini…, p. 41; così anche il Nagler «… diese Darstel-

lung ist in Cremona gestochen, wo Agostino später mit Antonio Campi in Berührung kam» (G. K.
Nagler, Die Monogrammisten und dejenigen bekannten un unbekannten Künstler aller Schulen…,
München 1858, p. 316).



Fig. 3.3. Agostino Carracci, Annunciazione, S4,
bulino, 447 x 322. Lastra tagliata e tracce della
firma raschiata (Alb, It. Sch. I.40.7). 

Fig, 3.2. Agostino Carracci, Annunciazione, S3,
bulino, 454 x 322. Tracce della firma raschiata e
scritta nel margine inferiore (MBVB, Boek F. A.
61-6 PK; GB, 4970) 

Fig. 3.5. Anonimo da Agostino Carracci (?), An-
nunciazione, bulino, 440 x 324 (BM,
5.113AN847213).

Fig. 3.4. Domenico Tibaldi (o Agostino Car-
racci?), Annunciazione, bulino, 448 x 324 (Alb,
It. Sch., III/17, fol. 28).
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troparte l’analogo dipinto
in San Paolo Converso a
Milano, dal quale però dif-
ferisce in maniera sostan-
ziale, per cui, come sotto-
linea Diane De Grazia, è
ipotizzabile che Agostino
abbia usato come traccia un
disegno fornitogli dal
Campi.40 Il Gori Gandel-
lini, il Bartsch, la Bertelà ed
altri hanno citato l’inci-
sione con titolo diverso: S.
Paul resuscitant Eutique a
Troude o San Paolo risuscita
Eutiquo, riferito ad un epi-
sodio biblico avvenuto du-
rante le predicazioni di san
Paolo nella penisola di
Troade in Asia Minore.41La
stampa è firmata in basso a
sinistra 1583. AN. CAM.
IN. e a destra Ago. Car. f.,
sotto la scritta: D. PAULI
MYRACULUM IN NE-
RONIS PALATIO FAC-
TUM (fig. 4). Riprendendo le affermazioni del Malvasia, il Bartsch sosteneva
che la stampa fosse stata richiesta dal Campi ad Agostino come “… une preuve
de sa capacité…”. Di diverso avviso il Biffi, che sottolineava come la stampa
fosse stata eseguita quando la lavorazione dei rami per la Cremona Fedelissima
era già avviata da tempo, considerando il fatto che la stampa è datata 1583

39. A. Campi, Cremona Fedelissima citta, et nobilissima colonia de romani rappresentata in di-
segno col suo contado, et illustrata d’vna breue historia delle cose piu notabili appartenenti ad essa,
et de i ritratti naturali, de duchi, et duchesse di Milano, e compendio delle lor vite, per Hippolito
Tromba, & Hercoliano Bartoli, in Cremona: in casa dell’istesso auttore, 1585.
40. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 130; Buonincontri, L’allegoria di Cre-

mona (1985), p. 325; G. Gallina, Stampe antiche dalle collezioni del Museo Civico di Cremona,
Cinisello B. (Mi) 2002, p. 36.
41. Bartsch, Le peintre graveur, p. 47; G. G. Bertelà, Incisori bolognesi ed emiliani del sec.

XVII, in Catalogo generale della Raccolta di stampe antiche della Pinacoteca Nazionale di Bolo-
gna, Bologna 1973, n. 203.

Fig. 3.6. Agostino Carracci (?), Annunciazione, bulino, 440 x
320, Firenze, Polo Museale (Stampe sciolte 2921).
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quando ormai Agostino aveva già inciso quanto meno il frontespizio della Cre-
mona Fedelissima.42L’osservazione viene ripresa da Diane De Grazia e da Fran-
cesca Buonincontri.43 In accordo con Giovanna Gallina “l’ipotesi del Malva-
sia parrebbe quindi infondata”.44

La seconda stampa (fig. 5), Il riposo nella fuga in Egitto, è una copia del-
l’analoga incisione di Giorgio Ghisi tratta da un disegno di Giulio Campi oggi
al Louvre.45Non è firmata. In basso a sinistra, a partire dal secondo stato, com-
pare l’indicazione dello stampatore, Donato Rasicoti form., e successivamente
al centro in Bassano per il Remondini. Il soggetto del disegno, ripropone un
dipinto dello stesso Campi, databile intorno al 1567,46che si trova nella chiesa
di San Paolo Converso a Milano, anche se il dipinto presenta differenze so-
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42. Biffi, Memorie…, p. 163: “…per prova di ritratti che fare doveva non bastava al Campi
il frontespizio già fatto?”.
43. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 130; F. Buonincontri, Incisioni…, in I

Campi e la cultura artistica cremonese del Cinquecento, Catalogo della Mostra, Cremona 1985,
p. 325.
44. G. Gallina, Cremona. Arte ed artisti cremonesi nelle stampe del XVI secolo, ms., inc. n. 5,

(2000).
45. B. De Klerk, I fratelli Campi. Immagini e devozione, Cinisello B. (Mi) 2003, pp. 60-67.
46. A.Morandotti, Gli interventi dei fratelli Campi fra maniera e vero di natura, in San Paolo

Converso in Milano a cura di A. Morandotti, Milano, s.d., p. 31; DeKlerck, I fratelli Campi…,
pp. 60-67.

Fig. 3.7. Agostino Carracci, Volto della Madonna della stampa dell’Albertina di Vienna (fig.3.1) e
volto di quella degli Uffizi di Firenze (fig. 3.6).
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Fig. 4. Agostino Carracci, “D. PAULI MYRACULUM IN NERONIS PALATIUM FACTUM”,
bulino, 260 x 190, S2, con l’aggiunta della firma “Pietro Stefanone for.” in basso a sinistra quasi al
centro (BM, U,2.50AN55804).
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Fig. 5. Agostino Carracci, Il riposo nella fuga in Egitto, bulino, 466 x 318 (Collezione privata).



stanziali rispetto al disegno preparatorio ed alla stampa. La stampa del Ghisi
è databile nel 1578, quella del Carracci nell’anno successivo.
La terza incisione, il ritratto di Bernardino Campi (fig. 6), rappresenta il fron-

tespizio del volume Discorso intorno alla scoltura, e pittura… di Alessandro
Lamo.47Al Discorso intorno alla scoltura e pittura… è unito il Parere sopra la pit-
tura di M. Bernardino Campi Pittore cremonese composto da sole sei pagine cor-
redate da una tavola silografica con lo studio delle proporzioni del corpo umano,
visto di fronte e visto di profilo (fig. 7). Sottolinea la Olivari come non sia pos-
sibile attribuire ad Agostino Carracci anche questa grossolana incisione, ese-
guita probabilmente su disegno preparatorio dello stesso Bernardino Campi.48

Sappiamo dal Cicognara che “… l’editore di questo libretto fu Giovan Batti-
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47. A. Lamo, Discorso intorno alla scoltura, e pittura, dove ragiona della vita, ed opere in molti
luoghi, ed a diversi principi, e personaggi fatte dall’eccellentissimo, e nobile pittore cremonese M.
Bernardino Campo, Cremona, Cristoforo Dragoni, 1584. Il ritratto è estremamente raro e si
trova solo in alcune copie del volumetto anch’esso molto raro, tanto che già il Panni, nel com-
mento che accompagnava la riedizione del 1774, sottolineava che era assai ricercato e pagato
“dagli intendenti a caro prezzo”.
La Biblioteca Statale di Cremona possiede due esemplari con il ritratto (KK 3. 8 e DD 6. 6/1).
48. M. Olivari, Studio di proporzioni maschili, scheda in Grafica del ’500, 2., Milano e Cre-

mona, Bergamo 1982, pp. 44-47.

Fig. 7. Anonimo (da Bernardino Campi?), Stu-
dio di proporzioni del corpo umano maschile, silo-
grafia, 155 x 100. 

Fig. 6. Agostino Carracci, “BERNARDINUS
CAMPUS PICTOR CREMONENSIS”, bu-
lino, 154 x 120 (GB, cat. 4954).



sta Trotti poiché il Lamo era partito
per la Spagna…”.49 Secondo lo Zani
la stampa sarebbe stata ricavata pro-
prio da un disegno del Malosso.50 Il ri-
tratto non è firmato e riporta la scritta
Bernardinus Campus Pictor Cremonen-
sis. Fanno da cornice al ritratto di Ber-
nardino: due figure allegoriche, due
putti (geni della Pittura e dell’Archi-
tettura) ed uno stemma. Diane De
Grazia sulla base della data del volume
ipotizza che nel 1584 Agostino fosse
ancora a Cremona impegnato nella
preparazione delle tavole della Cre-
mona Fedelissima,51 circostanza certa-
mente verosimile visto che il Carracci,
come vedremo, non riuscì neppure a
consegnare in tempo, prima del-
l’uscita del libro nel gennaio 1585,
tutte le tavole commissionategli da
Antonio Campi.
Il Discorso … ed il Parere … vennero ristampati a Cremona da Ricchini nel

1774 per interessamento di Anton Maria Panni, che volle ripubblicarli in ap-
pendice alle Notizie istoriche de’ Pittori, Scultori ed Architetti cremonesi di Giam-
battista Zaist. Il Panni commissionò un nuovo ritratto di Bernardino Campi,
eseguito in controparte dal mediocre incisore Giuseppe Cavalli, che si firmò:
Ioseph Cavalli Cremonen. 1774 del. et inc. (fig. 8).52

Il 1582 per il Carracci, affermato incisore nonostante la giovane età, fu l’anno
della definizione del contratto con Antonio Campi per l’esecuzione dei rami,
che dovevano illustrare la Cremona Fedelissima al fine di dare “… maggior va-
ghezza…” ed offrire una “… più chiara intelligenza dell’opera”.53È verosimile
che nel 1582 Agostino abbia iniziato ad incidere i rami proprio a Cremona.54
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49. L. Cicognara, Catalogo ragionato dei libri d’arte e d’antichità, I, Pisa, Niccolò Capurro,
1831, p. 24 (nn. 153 - 154).
50. Zani, Enciclopedia metodica, p. 257; Cristofori, Agostino, Annibale e Ludovico, p. 162.
51. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 135.
52. Grasselli, Abecedario, p. 101; Olivari, Studio di proporzioni, pp. 48-49. Il Cavalli è in-

cisore del tutto ignoto ai comuni repertori fatta salva la spregiativa citazione del Grasselli, che,
confondendo peraltro la tecnica, definiva la stampa “meschina incisione in legno”.
53. Campi, Cremona Fedelissima (1585), p. 5.
54. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, pp. 19, 39 - 41.

Fig. 8. Giuseppe Cavalli, “BERNARDINUS
CAMPUS PICTOR CREMONENSIS”, acqua-
forte, 175 x 132. 



Da notare che nello stesso
anno compì un importante
viaggio di studio a Venezia
ove rimase affascinato dalle
opere del Tintoretto e del
Veronese, dai cui dipinti
trasse alcune importanti in-
cisioni, ricevendo elogi
dallo stesso Tintoretto.55 È
opinione comune consoli-
data che il contratto con il
Campi prevedesse che Ago-
stino fornisse prova della
sua abilità di incisore, al-
meno per quanto riguar-
dava i ritratti. Quasi tutti
gli studiosi sono concordi
nel ritenere che una delle
prove fornite dal Carracci
sia stato il ritratto di Cate-
rina de’ Nobili Sforza, con-
tessa di Santa Fiore (fig.
9).56L’ipotesi che questa in-
cisione possa essere stata
una delle prove richieste
dal Campi sarebbe suffra-
gata dal fatto che il Campi stesso fornì il disegno originale (come si evince
dalla firma Antonio Campo apposta sul piedistallo), ma anche dalla data, 1582,
e dalla somiglianza con alcuni ritratti della Cremona Fedelissima. Inoltre un
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55. A. Petrucci, Panorama dell’incisione italiana. Il Cinquecento, Roma 1964, p. 73.
56. F. Buonincontri, Ritratto di Caterina de’ Nobili Sforza, in Grafica del ’500, p. 38; Idem,

Incisioni, p. 324.
57. Un legame tra Agostino Carracci e la nobildonna sarebbe rappresentato anche da un fron-

tespizio attribuito ad Agostino e pubblicato da Babette Bohn (Italian masters, fig. 232x, Vati-
cano, St. V. 52.69), con dedica “All’Ill.ma ed Ecc.ma Sig.ra la Sig.ra Caterina Nobili Sforza, con-
tessa di Santa Fiora e Marchesa di Varzi”. La nobildonna contrariamente a quanto sostenuto da
Diane De Grazia (p. 104, nota 1) andrebbe identificata con Caterina de’ Nobili nata a Mon-
tepulciano (Siena) intorno al 1535, da Vincenzo De Nobili, conte di Civitello, e da Madda-
lena dei conti di Montauto. Nel 1553 andò sposa a Sforza Sforza di Santa Fiora e ne assunse
il cognome. Risiedette a Roma e poi, tra il 1555 ed 1575, a Parma dove la famiglia del marito
possedeva un palazzo e vari feudi, eretti a marchesato nel 1567 (www.treccani.it).

Fig. 9. Agostino Carracci, “CATHERINA DE NOBILI
SFORZA CO. DI SANTA FIORE”,bulino, 259 x 187, l’in-
ciso, (Collezione privata).57



esemplare del ritratto, inserito in una copia dello stesso libro, conservato presso
la Biblioteca Statale di Cremona, riporta la scritta: “fatto incidere dal Campi
Antonio ad Agostino Carracci per prova dei ritratti della sua storia di Cre-
mona”.58

L’attribuzione al Carracci non viene accettata da Babette Bohn, che ritiene
il ritratto sia stato inciso da Domenico Tibaldi, maestro di Agostino.59Certa
della paternità di Agostino è invece Diane De Grazia.60 D’altro canto verrebbe
da chiedersi quali rapporti potessero intercorrere tra il Campi, che firma il sog-
getto originale, e il Tibaldi. Di opinione ancora diversa il Biffi, che possedeva
la stampa e la attribuì, come tutti gli altri rami della Cremona Fedelissima a
David de Laude: “Esiste presso di me, un rame eccellente incisovi il ritratto di
Caterina de’ Nobili Sforza contessa di Santa Fiore; opera è questa indubbia-
mente di David de Laude, e da questa si argomenta ch’egli fu l’autore di tutti
i ritratti che adornano la storia di Antonio Campo”.61

Citerei qui, subito dopo il ritratto di Caterina de’ Nobili, un ritratto ma-
schile eseguito da Agostino Carracci (B. 156), firmato in basso a destra Agu.
Car., che rappresenta quasi certamente il canonico cremonese Pietro Antonio
Tolentino (fig.10). Le misure del rame sono analoghe a quelle della stampa di
Caterina de’ Nobili e così pure l’impianto scenografico, utilizzato da Agostino
solo per questi due ritratti. Il Bodmer prima61 e Diane De Grazia poi riten-
gono che questa incisione sia stata eseguita dopo il 1585, ponendo l’accento
sull’evoluzione tecnica ed artistica manifestata nei confronti di alcuni ritratti
della Cremona Fedelissima.
Tra il ritratto di Caterina de’ Nobili e quello del Tolentino vi era stato il

viaggio di Agostino Carracci a Venezia del 1582 ed altri viaggi di studio, che
potrebbero giustificare i miglioramenti della tecnica incisoria rilevati dal Bod-
mer e da Diane De Grazia.63Venendo ora al personaggio raffigurato, la De Gra-
zia, pur ravvisandone nelle caratteristiche degli abiti l’appartenenza alla cate-
goria dei letterati o dei dottori, ritiene di doverlo identificare con il duca Alfonso
II d’Este sulla base di una asserita somiglianza fisionomica, mancando un ri-
ferimento a stampa nella cornice dell’ovale come invece accade per il ritratto
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58. Questa copia della Cremona Fedelissima (Ca.3.2), elegantemente rilegata in marocchino
rosso, apparteneva alla famiglia Ala Ponzone. Il ritratto di Caterina de’ Nobili Sforza è inserito
all’inizio dopo la pagina con il ritratto di Filippo II.
59. Cristofori, Agostino, Annibale e Ludovico, p. 302, n. 175.
60. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 104 
61. Biffi, Memorie…, p. 201.
62. Bodmer., Die Entwicklung, pp. 54, 59: “Den Höhenpunkt der Porträtdarstellung der

Achtzigjahre bildet die Bildnisbüste eines Unbekannten (B. 156), die in einem steinernen Ta-
bernakel eingefügte ist”.
63. Buonincontri, Incisioni, p. 320; De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 40.
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Fig. 10. Agostino Carracci, Ritratto di Pietro Antonio Tolentino, incisione, 254 x 189 (BM,
U,2.10AN57930).



di Caterina de’ Nobili Sforza. Diane De Grazia tende in sostanza a rifiutare
le scritte a mano riscontrate su due dei fogli da Lei analizzati (quello del Bri-
tish Museum e quello della Hamburger Kunsthalle), che fanno esplicito rife-
rimento a Pietro Antonio Tolentino, canonico cremonese. Nel foglio del Bri-
tish Museum la scritta a penna, verosimilmente coeva,64 è posta intorno all’ovale
(fig. 10). Il rifiuto di Diane De Grazia sarebbe confortato dall’assenza nei re-
pertori bibliografici principali del personaggio citato. Dobbiamo tuttavia ri-
levare come il Tolentino fosse un personaggio di spicco della Cremona del Cin-
quecento: venne ad esempio citato nelle carte iniziali della prima edizione degli
Annales… di Lodovico Cavitelli,65 dei quali fu l’editore: “… de Pe [tro] Anto-
nio Tolentino libri editionem procurante”.66 Ma ad indicarne l’importanza di let-
terato ed amante delle belle arti è lo stesso Antonio Campi in una edizione
della Cremona Fedelissima, nella quale è stata recentemente scoperta una pa-
gina sostituita, la XXIIIJ del Libro terzo, con caratteri più piccoli e diversi ri-
spetto all’originale, e quindi una variante posteriore al gennaio 1585.67 Qui il
Campi citava il Tolentino, “… il quale ha un bellissimo, e copiosissimo stu-
dio de disegni fatti a mano, & a stampe, & di rarissime pitture, & così di bel-
lissime anticaglie”. Forse proprio a questa occasione potrebbe risalire l’esecu-
zione del ritratto del Tolentino. Non è escluso che il Campi abbia voluto o
dovuto modificare la pagina per gratificare il letterato ed umanista cremonese
in quanto proprietario del ritratto di Gerolamo Vida “di mano di Giulio
Campi”, dal quale Antonio fece ricavare l’incisione raffigurante il vescovo di
Alba da inserire nella Cremona Fedelissima (fig. 26). Il Tolentino venne ricor-
dato anche dall’Arisi: “Petrus Antonius de Lanzonis noncupatus Tolentinus Ec-
clesiae Cathedralis Canonicus,… scientiarum omnium peritissimus…”.68 Da ri-
cordare infine che la Bohn, riprendendo l’ipotesi già sostenuta dal Le Blanc e
dall’Hind, tende ad identificare il ritratto in questione ‘inconfodibilmente’ (!?)
con quello di Paolo Caliari il Veronese. L’ipotesi, non priva di forzature, sa-
rebbe suffragata tra l’altro da una vaga somiglianza con il personaggio che suona
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64. Nel commento all’incisione il curatore della British Museum Prints Collection afferma:
“Virtually nothing is known about Pietro Antonio Tolentino, leading Bohlin to catalogue this print
as a portrait of an unidentified man; we, however, accept the contemporary inscription on the en-
graving” (www.britishmuseum.org). 
65. L. Cavitelli, Annales, quibus res ubique Gestas memorabiles a Patria suae Origine usque

ad Annum Salutis 1583 breviter ille complexus est, Cremonae, Apud Christiphorum Draconium,
1588, c. 3 v.
66. R. Barbisotti, La stampa a Cremona nell’età spagnola, in Storia di Cremona. L’età degli

Asburgo di Spagna (1575-1707), a cura di G. Politi, Azzano San Paolo (Bg) 2006, p. 498. 
67. Campi, Cremona Fedelissima (1585), esemplare della Biblioteca Statale di Cremona

(Aa.2.18, var. D); F. Loffi, Un gran tesoro, in “Nuova Cronaca di Cremona”, 1 maggio 1998.
68. Arisi, Cremona Literata…, II, Typis Pauli Montii, Parmae, 1705, p. 323.



la viola da gamba nel di-
pinto delle Nozze di Cana
al Louvre, considerato un
autoritratto del pittore ve-
neto. Diane De Grazia
esclude, a ragione, la possi-
bilità che possa trattarsi di
un ritratto del Veronese.69

Un’altra stampa, che va
qui ricordata, è quella del
ritratto di Cristina di Dani-
marca, firmata A. Car. fecit
(fig. 11). Diane De Grazia
avanza l’ipotesi che anche
questo ritratto possa essere
stato una prova voluta dal
Campi per saggiare l’abilità
di Agostino incisore. Que-
sta ipotesi sarebbe avvalo-
rata dalla ‘ostentazione’
della firma e dalla estrema
somiglianza con il disegno
preparatorio del Campi
oggi al British Museum.70 Il
ritratto definitivo di Cri-
stina di Danimarca (fig. 12), in controparte rispetto al precedente, ma nello
stesso senso del disegno preparatorio,71 è inserito nel quarto libro della Cre-
mona Fedelissima.72

Per completezza dobbiamo riferire che la stessa Diane De Grazia, sulla base
di alcuni dei fogli da lei studiati, caratterizzati da filigrane diverse più tarde,
non esclude anche un’altra ipotesi, meno verosimile, e cioè che il ritratto in
questione, ancorché firmato, possa essere posteriore a quello della Cremona
Fedelissima, definendolo “… una copia di mano più tarda”. Il Campi riferì di
aver ricavato il ritratto “…da un quadro a oglio che è appresso à Don Anto-
nio Londonio, Presidente del Magistrato Ordinario di Milano”.
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69. Bohn, Italian masters, p. 211.
70. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 117.
71. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 117, 198-199, fig. 112.
72. Cristina di Danimarca, “famosa per molta bellezza di corpo”, fu la moglie di Francesco

II Sforza, ultimo duca di Milano. 

Fig. 11. Agostino Carracci, Ritratto di Cristina di Danimarca,
(B. 229), incisione, 150 x 115, (BM, 1874.0808.618
AN57926).



Le stampe eseguite per
la Cremona Fedelissima san-
cirono in maniera defini-
tiva i legami tra Agostino
Carracci e l’ambiente arti-
stico e culturale cremonese
della fine del Cinquecento.
Questo insieme di inci-
sioni, come tutta l’opera
grafica di Agostino, è stato
oggetto di numerosissimi
studi, non sempre tra loro
in sintonia, alcuni di vec-
chia data (Baglioni, Bel-
lori, Malvasia, Zaist e
Bartsch ), altri più recenti
(Bertelà, Pittaluga, Bod-
mer, Marchesini, Calvesi e
Casale, Disertori, Petrucci
e Cavalli), per arrivare allo
studio fondamentale di
Diane De Grazia Böhlin
del 1979. Contributi di ri-
levante importanza sono
comparsi ad opera di Fran-

cesca Buonincontri e Rita Barbisotti.73 Ancor più recenti gli studi di Babette
Bohn, autrice del commento al The illustrated Bartsch, e di Roberta Cristo-
fori, autrice dell’esaustivo catalogo critico sulle incisioni dei Carracci conser-
vate presso la Biblioteca Palatina di Parma.74 Ciò premesso potrebbe sembrare
superflua qualsiasi ulteriore considerazione che non venisse da ricerche scien-
tifiche rigorose, ma come precedentemente sottolineato l’intento di questo ar-
ticolo è solo quello di ricordare le incisioni di Agostino legate all’ambiente ar-
tistico e culturale cremonese. È noto che la prima edizione della Cremona
Fedelissima è del 1585, come si evince dalla dedica autografa di Antonio Campi
datata II. Gennaro M.V.LXXXV. Questa prima edizione fu pubblicata da Ip-
polito Tromba ed Ercoliano Bartoli “in casa dell’istesso Auttore”, dopo che lo
storico cremonese ebbe siglato un accordo con Cristoforo Dragoni, che in que-
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73. Buonincontri, Incisioni, pp. 317 - 332; R. Barbisotti, Antonio Campi editore, in
“Strenna dell’ADAFA”, 1989, pp. 239 - 258; Barbisotti, Prefazione…, pp. I - XVI.
74. Bohn, Italian masters…; Cristofori, Agostino, Annibale e Ludovico….

Fig. 12. Agostino Carracci, “CHRISTIERNA DANIAE RE-
GIS FIL. FRANC. II SFORTIAE UX.” (B. 221), incisione, 148
x 114, da Cremona Fedelissima (libro IV, p. 107, II ed., p. 19).



gli anni deteneva il privilegium di stampatore per la città di Cremona.75 Sap-
piamo che l’opera avrebbe dovuto avere una edizione precedente nel 1582,
questa infatti è la data che compare sul primo stato del frontespizio descritto
già dallo Zaist, che aveva avuto occasione di osservarlo presso “… il Nobil no-
stro Patrizio, Sig. Dott. Colleg. D. Giulio Cesare Bonetti, studiosissimo in-
dagatore de’ monumenti antichi...”.76Da notare che i frontespizi datati 1582
oggi conosciuti recano un incipit del titolo leggermente diverso rispetto a quelli
dell’edizione definitiva ovvero Cremona città fedelissima… anziché Cremona fe-
delissima città… Successivamente il De Bure (La Valliere), il Brunet e il Gra-
esse descrissero a loro volta copie del volume con frontespizio datato 1582, nelle
quali tuttavia le dediche “A gli signori Consiglieri …” e “Alla Sacra Catolica
Real Maestà” erano comunque datate II. Gennaro M.V.LXXXV.77Un fronte-
spizio datato 1582 è stato individuato da Diane De Grazia come foglio iso-
lato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi (Bd-25 (K)-FOL), mentre un vo-
lume, conservato presso la New York Public Library, con lo stesso frontespizio
ed il titolo originario Cremona città fedelissima… viene citato da Rita Barbi-
sotti e da Babette Bohn (fig. 13).78 La data sul frontespizio venne successiva-
mente modificata (“altered on the plate”) in 1585.79 Possiamo concludere con
Babette Bohn che: “This all serves to confirm that the project was begun in 1582
and finally published in 1585”.80È opinione degli studiosi che tutte le incisioni
della Cremona Fedelissima siano opera di Agostino Carracci. Vengono escluse
le cinque tavole attribuite a David de Laude (la Pianta della Città, il Contado,
la Facciata del Duomo, il Torrazzo ed il Battistero) e le silografie, ovvero il ri-
tratto di Ezzelino III da Romano ed i capilettera. Per la verità l’accordo non è
sempre stato così unanime e forse non lo è neppure ora. Alla difformità di opi-
nione e di attribuzione degli studiosi ha certamente contribuito la difformità
della produzione grafica di Agostino, un corpus graphicum di fatto “eclettico”81

164

75. R. Barbisotti, Stampa e Cultura a Cremona tra cinquecento e seicento - Una cronologia
provvisoria nelle vicende della stampa cremonese dal 1555 alla fine del ‘600, relazione tenuta il
16 dicembre 1993 al Corso “Cremona in età spagnola” presso il Museo Civico Ala Ponzone. 
76. Zaist, Notizie istoriche…, II, p. 15. 
77. G. De Bure, Catalogue des livres de la bibliotheque de feu M. le Duc de La Valliere, III,

De Bure, Paris, 1783, s.v.; J.C. Brunet, Manuel di libraire et dr l’amateur de livres …, Paris
1842, p. 536: “Les exempl. de ce livre sont de deux sortes: les uns dates 1582, les autres 1585 …”;
J. G. T. Graesse, Trésor de livres rares et precieux …, II, Dresde 1861, p. 30.
78. Barbisotti, Antonio Campi…, p. 240; Bohn, Italian masters…, pp. 78 - 79.
79. R. Mortimer, Harvard College Library department of printing and graphic arts. Catalo-

gue of books and manuscripts. Part II: Italian 16th Century Books, Harvard University Press, Cam-
bridge, Masssachusetts 1974, p. 141.
80. Bohn, Italian masters…, p. 77.
81. J. T. Spike, Prints and related drawings by the Carracci family, in “The Burlington maga-

zine”, 1979, 121, 917, pp. 326-327.



con evoluzioni tecnico - artistiche consistenti anche in tempi molto brevi, “…
una gamma vasta e bizzarra, che documenta oltretutto la fertilità del suo in-
gegno”.82 Questo, è ovvio, può generare dubbi sulla sequenza di stampe cro-
nologicamente molto vicine e tecnicamente molto lontane, dubbi che si pos-
sono spiegare oltre che con l’abilità e con la versatilità del Carracci incisore,
anche con la fretta con la quale talvolta era costretto a portare a termine il la-
voro.83 D’altro canto come osservava il Marchesini “…troppo spesso Agostino
preferì il sicuro e subito guadagno al futuro riconoscimento del suo valore ar-
tistico”.84

C’è da aggiungere poi che certe voci discordanti, in merito alla paternità
del Carracci delle stampe della Cremona Fedelissima, non hanno nulla a che
vedere con eventuali valutazioni sulla tecnica di incisione. Lo Zaist colto da
ardori campanilistici spese, come già accennato, oltre venti pagine delle sue
peraltro meritorie Notizie Istoriche de’ pittori, scultori e architetto cremonesi per
dimostrare che i Carracci (Lodovico, Agostino ed Annibale) erano probabil-
mente cremonesi di nascita, ma soprattutto che tutte le incisioni della storia
di Cremona del Campi erano opera del de Laude “… o sia di De Lauda Da-
vidde nostro cremonese egregio intagliatore in rame”.85 Lo Zaist riteneva che
l’attribuzione delle incisioni ad Agostino Carracci, fornita dallo stesso Campi86

e posta nella tavola degli errata, fosse stata aggiunta arbitrariamente dagli stam-
patori, come se Ippolito Tromba ed Ercoliano Bartoli nel 1585, all’insaputa o
meno dello stesso Campi, avessero voluto in qualche modo dare più valore alle
incisioni e maggior richiamo ai potenziali acquirenti della Cremona Fedelissima
attribuendo le stampe ad un incisore la cui fama era in costante ascesa. Ma è
forse più verosimile che l’attribuzione sia stata aggiunta dal Campi in tutta fretta,
dopo l’uscita dei primi esemplari del libro, in seguito alle rimostranze del Car-
racci per un mancato accenno alla paternità delle stampe. Le prime incisioni
poste all’inizio del volume sono rappresentate: dal frontespizio, dal ritratto di
Filippo II, dall’Allegoria di Cremona e dal citato ritratto del Campi.
Tornando brevemente al frontespizio, precedentemente preso in esame, va

sottolineato che le caratteristiche del disegno rendono merito all’artista e sto-
rico cremonese di avere profondamente innovato lo stile dei frontespizi del-
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82. C. G. Marchesini, Le incisioni dei Carracci e della loro scuola, in “Gutenberg Jahrbuch
1944 - 1949”, Mainz 1949, p. 165°. 
83. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 106.
84. Marchesini, Le incisioni dei Carracci…, p. 167a.
85. Zaist, Notizie istoriche…, III, p. 47 - 48.
86. “Ricercava la virtù d’Agostino Carazzi Bolognese, ch’io ne facessi memoria in altro luogo,

nondimeno poiché per inavertenza non mi è venuto fatto, io non vo’ tacere quivi, che tutti i
Ritratti, & il disegno del Carroccio sono stati intagliati in Rame dal detto Carazzi, il quale è
a’ nostri tempi rarissimo in questa professione.”



l’epoca, introducendo il principio della scena di tipo ‘teatrale’ con l’attiva par-
tecipazione dei personaggi raffigurati, “prototipo di innumerevoli frontespizi
incisi e di antiporte barocche”.87 Sono rappresentate l’allegoria della Pace, sulla
destra, che distrugge i simboli della guerra e l’allegoria della Fama, sulla sini-
stra, intenta a scrivere la dedica a Filippo II sulla lastra di marmo sorretta da
un vecchio. È pressoché certo che il primo stato del frontespizio datato 1582
(fig. 13) sia stato eseguito da Agostino a Cremona seguendo le indicazioni del
Campi, prima del viaggio a Venezia di quell’anno.88 Nel secondo stato tra le
modifiche vi è anche quella dell’aggiunta del titolo di cavaliere per il Campi
e sappiamo che egli ottenne il titolo di ‘eques’ nel 1583. Compare inoltre la
firma del Campi quale autore del soggetto originale: ANT. CAM. INV. sul pie-
distallo in basso a sinistra (fig. 13 bis).
Al verso della stessa carta troviamo il ritratto di Filippo II (fig. 14). Il ri-

tratto è inserito in un ovale nella parte superiore del foglio tra le figure alle-
goriche della Fede e della Giustizia, che sorreggono la corona reale. La parte
inferiore dell’incisione è invece occupata dagli stemmi dei domini imperiali:
tra essi figura anche lo stemma del Ducato di Milano, nel cui territorio si tro-
vava anche la provincia cremonese. Anche questa stampa è firmata in basso a
destra: ANT. CAM. IN
Una delle stampe più belle inserite nella storia di Cremona del Campi è

certamente l’Allegoria della Città (fig. 15). L’incisione viene unanimemente
attribuita al Carracci, ad eccezione di Calvesi e Casale, che la ricusano appa-
rentemente senza motivo.89 Al pari delle due precedenti la stampa riporta, in
basso a destra, la firma di Antonio Campi quale autore del disegno originale:
ANT. CAM. IN. È noto che la stampa in questione riproduceva, almeno par-
zialmente, il progetto che Giulio Campi e Camillo Boccaccino avevano ideato
per la costruzione di un monumento da innalzarsi in piazza del Duomo in
onore di Carlo V. La circostanza viene confermata da un documento del 1585
conservato presso l’Archivio di Stato di Cremona.90 Antonio Campi parlando
della visita dell’imperatore avvenuta il 18 agosto 1541 affermava: “… li ap-
parati [vennero] fatti con dissegno ed architettura di Giulio Campo mio fra-
tello et di Camillo Boccacio …”, riportando anche la descrizione della statua
allegorica della città: “… era una donna con elmo in testa et il gorgone al petto;
nella sinistra teneva una targa nella quale era dipinta una pelle di leone avol-
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87. F. Barberi, Il frontespizio del libro italiano del Quattrocento e del Cinquecento, Milano
1969, pp. 84, 141 - 142; De Grazie Böhlin., Le stampe dei Carracci, p. 107; Buonincontri,In-
cisioni, p. 319; Barbisotti, Prefazione…, p. VI.
88. De Grazie Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 105.
89. M. Calvesi, V. Casale, Le incisioni dei Carracci, catalogo della mostra, Roma 1965, p. 33.
90. C. Tagliasacchi, La donazione di Antonio Campi al Consiglio Generale, in “Cremona

produce”, 1984, 2, aprile - giugno, p. 6.
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Fig. 13. Agostino Carracci, Frontespizio della Storia di Cremona del Campi datato 1582 (S1). Si
noti il titolo originario Cremona città fedelissima… (NYPL, * KB + + + 1585).
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Fig. 13 bis. Agostino Carracci, Frontespizio della Storia di Cremona del Campi (B. 192), incisione,
314 x 193. Il titolo è quello definitivo: Cremona fedelissima città… con data modificata in 1585. 
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Fig. 14. Agostino Carracci, “PHILIPPUS II AUSTRIUS REX CHATOLICUS”, incisione 353 x 224,
(al verso del frontespizio), da Cremona Fedelissima (1585).
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Fig. 15. Agostino Carracci, Allegoria di Cremona (B. 193), incisione, 348 x 216, da Cremona Fede-
lissima (1585).



tata a una clava, impresa herculea;
nella destra haveva una zagaglia et
un ramo d’uliva, et sedeva sopra un
leone, havendo ai piedi la figura
d’un fiume con la corona regale in
testa, rappresentante il Po re dei
fiumi”.91 Dalla descrizione si evince
come Antonio Campi, nell’appron-
tare il disegno preparatorio per
l’incisione, abbia introdotto ele-
menti nuovi rispetto al progetto
originale del fratello e del Boccac-
cino. L’incisione infatti è arricchita
da figure che rappresentano gli af-
fluenti del Po (l’Adda nelle sem-
bianze di una giovane e seducente
regina e, nelle sembianze di due
vecchi, il Ticino e l’Oglio, quest’ul-
timo raffigurato da un piccolo an-
ziano in alto a destra); dalla pre-
senza dei simboli della Pittura,
dell’Astronomia (il putto con la
sfera armillare), dell’Aritmetica,
della Geometria e della Musica, ov-
vero alcune delle sette arti liberali
in cui evidentemente, a giudizio del
Campi, Cremona all’epoca eccelleva. Diane De Grazia fa osservare come que-
sta incisione di Agostino Carracci risenta dell’influenza di Cornelis Cort.92 Una
diversa allegoria semplificata della città di Cremona, seduta sopra un leone
con il ‘re dei fiumi’ ai suoi piedi, era già stata utilizzata nel 1550 in una silo-
grafia (fig. 15 bis) collocata all’inizio di due opere stampate per conto di Gi-
rolamo Vida da Giovanni Muzio e Bernardino Locheta “in aedibus Divae Mar-
garitae”.
La silografia, ricavata da un disegno di Giulio Campi, è quasi certamente

opera del libraio ed intagliatore cremonese Giovan Antonio Galletti.93 Al recto
della quarta carta non numerata della prima edizione della Cremona Fedelis-
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91. Campi, Cremona Fedelissima, III, p. XXVIII.
92. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 108. 
93. R. Barbisotti, Libri illustrati, intagliatori e incisori a Cremona nel Cinquecento, in I Campi

e la cultura artistica…, pp. 333-334.

Fig. 15 bis. Giovan Antonio Galletti (?), “CRE-
MONA”, silografia, 135 x 80 (G. Vida, Cremonen-
sium orationes tres, contra Papienses, 1550).



sima troviamo il ritratto di Antonio Campi (fig. 16), “ … di qualità partico-
larmente buona…” come fanno rilevare Calvesi e Casale.94

Agostino incise il ritratto avvalendosi del disegno fornitogli dallo stesso
Campi, disegno che oggi si trova alla Galleria degli Uffizi di Firenze.95Anche
qui, nella scritta attorno all’ovale, il Campi viene definito ‘eques’ e poiché tale
onorificenza gli venne conferita nel 1583 ci troveremmo di fronte ad una data
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94. Calvesi, Casale, Le incisioni…, p. 33.
95. M. L. Ferrari, “La maniera de’ Campi cremonesi” a Torre Pallavicina, in “Annali della

Scuola Normale Superiore di Pisa”, 1974, 4, p. 816 e tav. CV.

Fig. 16. Agostino Carracci (e Annibale ?), “ANTONIUS CAMPUS EQUES PICTOR ET ARCHI-
TECTUS CREMONENSIS”, incisione, 147 x 115, ovale da Cremona Fedelissima (1585).



post quem per il ritratto, ma la scritta
potrebbe essere stata modificata suc-
cessivamente. Calvesi e Casale giudi-
cano attendibile l’affermazione del
Bellori, secondo il quale anche Anni-
bale Carracci, fratello di Agostino col-
laborò a questa incisione.96 L’ipotesi
che Annibale abbia collaborato con
Agostino all’esecuzione di alcune in-
cisioni della Cremona Fedelissima
venne ripresa dall’Heinecken, ma
viene confutata da Diane De Grazia.97

Il Malvasia riteneva che il Campi non
fosse molto soddisfatto dei lavori di
Agostino “…perché troppo grosso-
lani di taglio e negligenti…”, ma,
proseguiva il Malvasia, il Campi do-
vette ricredersi proprio dopo aver vi-
sto il risultato ottenuto dal Carracci
per il suo ritratto intagliato in modo
“…così sottile…”.98 Il disappunto

del Campi era probabilmente reso ancor più acuto dai costi delle incisioni,
visto che come tenne a far sapere: “ tutte le sudette cose [stampe] ho io fatto
intagliare in rame, senza risparmio alcuno di fatica, & di spesa”!99 Secondo il
Bartsch (B. 196) l’esecuzione particolarmente accurata del ritratto avrebbe avuto
una motivazione ben precisa : “ Augustin Carrache n’a jamais gravé che cette
seule piece dans cette maniere, ou le hachures sont plus fines e plus serrés; et ancor
ne l’a-t-il fait que pour plaire a l’auteur qui se plaignait continuellement e tout
fois sans aucune raison, que les ouvrages qu’il lui faisait, etaient negliges e graves
trop grossierment”.100Sottolinea ancora il Marchesini come in alcune occasioni
«… l’esigenza dei richiedenti diede modo al Carracci di mettere in piena luce
le proprie facoltà artistiche…”101
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96. Bellori, Le vite de’ pittori…, p. 88: “Queste carte intagliate all’aquaforte, son ritoccate
a bulino; Annibale da giovine vi si esercitò con Agostino suo fratello, ed insieme intagliò al bu-
lino alcuni ritratti nel libro degli uomini Illustri di Cremona, pubblicato dal Campi”.
97. Calvesi, Casale, Le incisioni…, pp. 11, 33; De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci,

p. 106, nt. 2.
98. G. Bora, Alcuni disegni per incisioni lombarde del Cinque e Seicento, in “Rassegna di studi

e notizie”, VII (1980), 3, p. 104.
99. Campi, Cremona Fedelissima, c. 3r (dedica ai consiglieri della città).
100. Bartsch, Le peintre…, B. 196, pp. 75 - 76.
101. Marchesini, Le incisioni dei Carracci…, p. 167 a.

Fig. 17. Giovanni Paolo Bianchi (?), “ANTO-
NIUS CAMPUS EQUES PICTOR ET AR-
CHITECTUS CREMONENSIS”, acquaforte e
bulino, 198 x 144, da Cremona Fedelissima (II
edizione, Milano 1645).



Diane De Grazia, come abbiamo
avuto occasione di accennare, ritiene
che il ritratto di Antonio Campi sia
stato eseguito dal Carracci prima del
viaggio a Venezia del 1582, il Bora e
la Buonincontri102 ritengono invece
che l’incisione sia stata eseguita dopo
il viaggio a Venezia. Contrariamente
a quanto accadde per gli altri ritratti
della Cremona Fedelissima, questo
rame non venne riutilizzato per la se-
conda edizione dell’opera, stampata
a Milano dal Bidelli e dal Ghisolfi nel
1645.103 In questa edizione infatti il ri-
tratto del Campi, reinciso in contro-
parte, è da attribuirsi a Giovanni
Paolo Bianchi, autore del nuovo fron-
tespizio (figg. 17-18). Le lamentele
del Campi per la scarsa diligenza e lo
scarso impegno manifestato dal Car-
racci in alcune incisioni della Cre-
mona Fedelissima, potrebbero a ra-
gione essere chiamate in causa per i
contrastanti risultati ottenuti nella

stampa del Carroccio (fig. 19), che il Campi attribuisce espressamente ad Ago-
stino Carracci insieme ai ritratti. Come il frontespizio e l’Allegoria della città
la stampa è firmata in basso a destra: ANT.° CAM: IN. Diane De Grazia ri-
tiene che il Carracci abbia eseguito l’incisione curandosi poco del risultato fi-
nale.104 Il profilo della città sullo sfondo ricorda Cremona in modo estrema-
mente vago. Un dipinto raffigurante il Carroccio, del tutto simile all’incisione,
indicato come “scuola cremonese del XVI - XVII secolo”, è stato pubblicato
da Agostino Cavalcabò ed è conservato a Cremona nel palazzo di famiglia,105

mentre un disegno preparatorio per i buoi e per il bovaro in primo piano è
conservato al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano.106
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102. Bora, Alcuni disegni…, p. 104 (1980), Buonincontri, Incisioni, p. 320.
103. Campi, Cremona Fedelissima, in Milano in casa di Gio. Battista Bidelli, 1645.
104. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 108.
105. A. Cavalcabò, I rettori di Cremona fino al 1334, in “Bollettino Storico Cremonese”,

XXVI (1972), p. 33.
106. Bora, Alcuni disegni…, pp. 100 - 101.

Fig. 18. Giovanni Paolo Bianchi, Frontespizio
della seconda edizione della Cremona Fedelissima
(1645), acquaforte e bulino, 247 x 127, firma in
basso a sinistra: Blanc inc., Milano 1645.
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Fig. 19. Agostino Carracci, “Forma educendi CARROCIUM in hostes; quod olim Italiae civitatibus
familiare fuit”, (B. 194), incisione, 182 x 189, da Cremona Fedelissima (1585, libro I, p. 13). 



Se la più volte citata attribuzione dei ritratti alla mano di Agostino può la-
sciare pochi dubbi, dobbiamo tuttavia osservare che non tutti i ritratti sono
della stessa qualità. L’eterogeneità potrebbe essere facilmente spiegata consi-
derando che i rami furono incisi da Agostino in un lasso di tempo di circa tre
anni, 1582-1585, durante i quali il Carracci viaggiò per motivi di studio mo-
dificando il proprio modo di incidere.107 Tuttavia se da un lato i viaggi influi-
vano positivamente sulla qualità di alcuni ritratti grazie alle nuove esperienze
acquisite, dall’altro è altrettanto ovvio che il Carracci, pressato da impegni sem-
pre più numerosi e gravosi, possa essere stato spinto ad incidere alcuni rami
con una certa fretta, provocando il malcontento del Campi per i risultati sca-
denti. Come vedremo almeno un ritratto, quello di Giacomo Cavalcabò, non
verrà neppure consegnato in tempo. È possibile che per alcuni dei rami Ago-
stino si sia calato nei panni del ‘diligente’ incisore di riproduzione evitando
appositamente interpretazioni personali con risultati opinabili sotto il profilo
artistico. I soggetti vennero ricavati da dipinti, affreschi e disegni di raccolte
religiose e private come il Campi stesso riferiva. I primi otto ritratti sono in-
seriti nel testo del III libro della Cremona Fedelissima e raffigurano personaggi
più specificamente legati alla storia della città. 
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107. Dizionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani, Torino 1972, p. 108.

Fig. 21. Agostino Carracci, “BOSIUS DOVARIA
STRENUUS ET CIVIS PRIMARIUS CRE-
MONAE”, bulino, 147 x 113 ovale (Cremona Fe-
delissima, libro III, p. 57; II ed., 1645, libro III,
p. 77).

Fig. 20. Agostino Carracci, “UBERTUS MAR-
CHIO PALAVICINUS DOMINUS ET POTE-
STAS CREMONAE AC PLACENTIAE”, bulino,
149 x 113, ovale (Cremona Fedelissima, libro III,
p. 46; II ed., 1645, libro III, p. 62).



Il primo è quello di Uberto Pallavicino (fig. 20), che seppure “… non sia
stato legitimo Signore di Cremona, nondimeno havend’io da Sforza Marchese
Pallavicino, al presente Generale della Signoria di Venetia, havuto la sua effi-
gie cavata da un ritratto, qual si ritrova dipinto a fresco nella Rocca di Corte-
maggiore sotto una loggia, non ho voluto lasciare di porla in questo luogo”.108

Segue il ritratto di Buoso da Dovara (fig. 21), “… fedelmente cavato da un
ritratto del detto Bossio, qual si ritrova nel mio studio”.109

Per quanto riguarda il ritratto di Guglielmo Cavalcabò (fig. 22), eletto si-
gnore di Cremona nel 1311, il Campi non riferisce dove fosse ubicato l’ori-
ginale, ma solo il motivo della scelta di inserirlo nella sua opera: “Havendo
Guglielmo Cavalcabò havuto il Dominio di Cremona non ho voluto lasciare
di mettere in questo luogo il suo ritratto dal naturale.”110

La presenza del quarto ritratto, che raffigura Cabrino Fondulo (fig. 23),
veniva così motivata dal Campi: “Havendo Cabrino tenuto il Dominio della
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108. Campi, Cremona Fedelissima, p. 46.
109. Campi, Cremona Fedelissima, p. 57.
110. Campi, Cremona Fedelissima, p. 65.

Fig. 23. Agostino Carracci, “CABRINUS FON-
DULUS SONCINI COMES CASTRILEO-
NIS MARCHIO AC CREMONAE SACRI
ROM. IMP. VICARIUS”, bulino, 147 x 114
ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p. 84; 1645,
p.115).

Fig. 22. Agostino Carracci, “GULIELMUS CA-
VALCABOS CREMONENSIS VITELLIANAE
MARCHIO AC CREMONAE DOMINUS”,
bulino, 147 x 114, ovale (Cremona Fedelissima,
1585, p. 65; 1645, libro III, p. 90).



nostra Città con il titolo di Vicario Imperiale, & havendola anche più longa-
mente posseduta che alcuno di quelli i quali avanti di lui ne occuparono la
Signoria, non ho voluto lasciare di far intagliare in rame la sua effigie natu-
rale, e porla in questo luogo”.111

Riportiamo ancora una volta le parole di Antonio Campi per conoscere il
personaggio del ritratto successivo (fig. 24), ricavato da un disegno del fra-
tello Giulio di proprietà del canonico Tolentino:
“In questi tempi Girolamo Vida Theologo, Poeta & Oratore famoso, & il-

lustre, fu da Clemente VII creato Vescovo d’Alba, & ancora che l ‘ opere scritte,
& date in luce da quel rarissimo Huomo lo facciano degna d’eterna memo-
ria, nondimeno desiderando anch’io per quanto s’estendono le forze dell’arte
mia, & del mio ingegno, di tener viva la memoria di così sublime, & onorato
cittadino, non ho voluto di mancare di ornare questa mia opera coll’effigie
sua naturale, da me posta in dissegno, e fatta intagliare in rame.”112
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111. Campi, Cremona Fedelissima, p. 84.
112. Campi, Cremona Fedelissima, p. XXIIIJ.

Fig. 25. Agostino Carracci, “FRANCISCUS
SFONDRATUS CREMONEN. SANCTAE
ROMAE ECCLESIAE CARDINALIS”, bulino,
147 x 113, ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p.
XXXJ; 1645, p. 166).

Fig. 24. Agostino Carracci, “MARCUS HIERO-
NIMUS VIDA CREMONEN. ALBAE EPI-
SCOPUS”, bulino,147 x 114 ovale (Cremona Fe-
delissima, 1585, p. XXV; 1645, p. 155).



Venendo ora al ritratto successivo di Francesco Sfondrati (fig. 25) osser-
viamo che il Campi non rivelava l’ubicazione del soggetto originale ed accom-
pagnava l’immagine del prelato con le seguenti parole: “… mi parrebbe aver
fatto contra il debito mio, quando non avessi in questa mia opera posta l’ef-
figie naturale di quell’uomo per molta parte Illustrissimo, perciò avendola fatta
intagliare in rame, io non ho voluto mancare di porla in questo luogo.”113

Il Campi inserisce il ritratto di Ponzino Ponzone (fig. 26) alla cronaca del-
l’anno 1579, oltre due secoli dopo la scomparsa dell’uomo politico, osservando
che il Ponzoni “… fu quello che diede principio al Naviglio della Commu-
nità, & ebbe etiandio il Dominio di questa sua Patria, si come già dicemmo,
e perché in quel luogo non potei mettere il ritratto naturale di così eccellente,
e valoroso huomo; hora havendolo havuto da chi havevo dato la cura d’inta-
gliarlo in rame, non ho voluto lasciare di porlo in questo luogo”.114

Queste parole lasciano probabilmente trasparire un certo risentimento nei
confronti di Agostino Carracci per aver tardato nella consegna dell’incisione,
anche se il risultato ci pare sicuramente più apprezzabile di quello ottenuto
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113. Campi, Cremona Fedelissima, p. XXXXI. 
114. Campi, Cremona Fedelissima, p. LVIII.

Fig. 27. Agostino Carracci, “NICOLAUS
SFONDRATUS CARDINALIS ET EPISCO-
PUS CREMONEN. FRANCISCI CARD.
FIL.”, bulino, 149 x 115,ovale (Cremona Fede-
lissima, 1585, p. LVXJ; 1645, p. 213.).

Fig. 26. Agostino Carracci, “PONZINUS PON-
ZONUS CIVIS ET DOMINUS CREMO-
NAE”, bulino, 148 x 115, ovale (Cremona Fede-
lissima, 1585, p. LVIIJ; 1645, p. 203).



in alcuni dei precedenti ritratti. Dalla sopracitata dichiarazione del Campi penso
si possa anche facilmente dedurre che la sua storia di Cremona venne stam-
pata a più riprese, come ha osservato Rita Barbisotti commentando la nume-
razione delle pagine.115

Diversamente appare ovvio come il ritratto avrebbe potuto essere inserito
nel testo dove viene riportata la cronaca relativa agli anni 1318 e 1319, epoca
nella quale Ponzino Ponzone fu signore di Cremona dopo aver temporanea-
mente spodestato il capo dei Guelfi, Giacomo Cavalcabò. A proposito di Gia-
como Cavalcabò, annotiamo come questi sia il personaggio di un ‘ritratto man-
cato’. È il Campi a darcene notizia: “ Haveva Giacopo il suo Palagio appresso
la chiesa di S. Ilario, ove fece anche fabricare una capella di cui a suo luogo si
dirà. Vedesi in questo luogo dipinta a fresco l’effigie naturale del detto Gia-
copo, posto in ginocchione, & io haveva disegnato di porla in questo luogo,
ma io non l’ho potuta havere à tempo dal maestro che l’haveva da intagliare
in rame.”116

L’ultimo dei ritratti inseriti nel testo della Cremona Fedelissima è quello di
Nicolò Sfondrati (fig. 27). Il Campi ricordò l’alto prelato nelle cronache del-
l’anno 1583, anno nel quale lo Sfondrati fu ordinato cardinale da papa Gre-
gorio XIII, suo predecessore sul soglio di Pietro. Ecco le parole con le quali lo
storico cremonese presentava il ritratto: “Non ho voluto lasciar di porre in que-
sto luogo l’effigie del predetto Illustrissimo cardinale, che hora hà havuto il
titolo di Santa Cecilia, da me rappresentata in disegno dal naturale, & fatta
intagliare in rame, per picciol segno della molta affettione ch’io le porto”.117
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115. Barbisotti, Prefazione, p. IX.
116. Campi, Cremona Fedelissima, p. 67.
117. Campi, Cremona Fedelissima, p. LXVI.



I ritratti del quarto libro della Cremona Fedelissima 

Tra i ventiquattro ritratti che Agostino Carracci incise per la Historia delle
Vite dei Duchi et Duchesse di Milano…, quarto libro della Cremona Fedelis-
sima, due riguardano più da vicino la storia della nostra città: ci riferiamo ai
ritratti di Francesco Sforza (1401 - 1466) e di Bianca Maria Visconti (1425 -
1468). Sappiamo dal Campi che il ritratto di Francesco Sforza (fig. 28) venne
ricavato da “… una medaglia che è appresso Prospero Visconti nobile Mila-
nese”,118 mentre quello di Bianca Maria Visconti (fig. 29) riproduceva abba-
stanza fedelmente una “… pittura di naturale, fatta in S. Agostino di Cremona,
da Bonifacio Bembo”. 
Riproduciamo di seguito per completezza, anche gli altri ritratti dei duchi

e delle duchesse di Milano (figg. 30-50). Avvertiamo che i ritratti qui di se-
guito riprodotti appartengono alla seconda edizione della Cremona Fedelissima
edita a Milano nel 1645 dal Bidelli.
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118. Campi, Cremona Fedelissima, p. 96.

Fig. 29. Agostino Carracci, “BLANCA MARIA
VICECOM. PHILIP. MA. FIL. FRAN. I SFOR-
TIAE UX.” (B. 212), incisione, 149 x 115, ovale
(Cremona Fedelissima, 1585, p. 97; 1645, p. 9).

Fig. 28. Agostino Carracci, “FRANCISCUS I
SFORTIA VICECOM. MED. DUX” (B. 211),
incisione, 150 x 115, ovale (Cremona Fedelissima,
1585, p. 96; 1645, p. 8).
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Fig. 31. Agostino Carracci, “CATHERINA BER-
NABOVIS VICECOM. F. IO. GALEATI VI-
CECOM. UX.” (B.206), incisione, 150 x 116,
ovale (Cremona Fedelissima, libro IV, p. 91; II ed.,
1645, libro IV, p. 3).

Fig. 30. Agostino Carracci, “IO. GALEATIUS
GALEATI VICECOM. FIL. -MED. DUX PRI-
MUS” (B. 205), incisione, 150 x 115, ovale (Cre-
mona Fedelissima, libro IV, p. 90; II ed., 1645,
libro IV, p. 2).

Fig. 33. Agostino Carracci, “ANTONIA MALA-
TESTA MALATESTAE CAESENAE F. IO.
MARIAE VICECOM. UX.”, (B. 208), incisione,
147 x 115, ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p.
93; 1645, p. 5).

Fig. 32. Agostino Carracci, “IOANNES MARIA
VICECOMES IO. GAL. FIL. MEDIOL. DUX”
(B. 207), incisione, 147 x 118, ovale (Cremona
Fedelissima, 1585, p. 91; 1645, p. 4).
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Fig. 35. Agostino Carracci, “BEATRIX TENDA
PHILIPPI MARIAE VICECOM. UX.” (B.
210), incisione, 151 x 116, ovale (Cremona Fe-
delissima, 1585, p. 95; 1645, p. 7).

Fig. 34. Agostino Carracci, “PHILIPPUS MA-
RIA VICECOMES IO. GAL. FIL. MEDIOL.
DUX” (B. 209), incisione, 149 x 116, ovale (Cre-
mona Fedelissima, 1585, p. 94; 1645, p. 6).

Fig. 37. Agostino Carracci, “BONA FILIBERTI
SABAUDIAE DU. FIL. GALEATII MA. SFOR.
VIC. UX.” (B. 214), incisione, 148 x 115, ovale
(Cremona Fedelissima, 1585, p. 99; 1645, p. 11).

Fig. 36. Agostino Carracci, “GALEATIUS MA-
RIA SFOR. VICECOM. FRANC. FIL. MED.
DUX” (B. 213), incisone, 149 x 115, ovale (Cre-
mona Fedelissima, 1585, p. 98; 1645, p. 10).
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Fig. 39. Agostino Carracci, “ISABELLA ARA-
GONIA ALPHONSI REG. FIL. IO. GALEA-
TII MA. UX.” (B. 216), incisione, 151 x 116,
ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p. 101; 1645,
p. 13).

Fig. 38. Agostino Carracci, “IO. GALEATIUS
MARIA GALEATII MAR. ET BONAE FIL.
MED. DUX” (B. 215), incisione, 150 x 115,
ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p. 100; 1645,
p. 12).

Fig. 41. Agostino Carracci, “BEATRIX ESTEN-
SIS HERC. FERR. DU. FIL. LUDOVICI UX.”
(B. 218), incisione, 150 x 115, ovale (Cremona
Fedelissima, 1585, p. 103; 1645, p. 15).

Fig. 40. Agostino Carracci, “LUDOVICUS MA-
RIA SFORTIA VIC. FRANC. SFOR. FIL.
MED. DUX” (B. 217), incisione, 147 x 115,
ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p. 102; 1645,
p. 14).
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Fig. 43. Agostino Carracci, “FRANCISCUS II
SFORTIA VIC. LUDOVICI FIL. DUX” (B.
220), incisione, 150 x 116, ovale (Cremona Fe-
delissima, 1585, p. 106; 1645, p. 18).

Fig. 42. Agostino Carracci, “MAXIMILIANUS
SFORTIA VICEOCM. LUD. FILIUS ME-
DIOL. DUX” (B. 219), incisione, 150 x 116,
ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p. 104; 1645,
p. 16).

Fig. 45. Agostino Carracci, “ISABELLA EMA-
NUELLIS LUSITANIAE REGIS F. CAROLI V
IMP. MAX. UX.” (B. 223), incisione, 150 x 116,
ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p. 111; 1645,
p. 23).

Fig. 44. Agostino Carracci, “IMP. CAES. CARO-
LUS V AUG. ET MLI DUX” (B. 222), inci-
sione, 150 x 115, ovale (Cremona Fedelissima,
1585, p. 108; 1645, p. 20).
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Fig. 47. Agostino Carracci, “MARIA IOAN.
PORTUG. F. PHILIPPI HISP. REG. UX. I” (B.
225), incisione, 148 x 116, ovale (Cremona Fe-
delissima, libro IV, p. 116; II ed., 1645, libro IV,
p. 28).

Fig. 46. Agostino Carracci, “PHILPPUS II HI-
SPANIAR. ET LUSITANIAE REX DIVI CA-
ROLI V IMP. F. MED. DUX” (B. 230), inci-
sione, 149 x 115, ovale (Cremona Fedelissima,
libro IV, p. 112; II ed., 1645, libro IV, p. 24).119

Fig. 49. Agostino Carracci, “ISABELLA HEN-
RICI II GALLIAE REG. FRAN. F. PHILIPPI
HISP. REG. UX. III” (B. 227), incisione, 148 x
116, ovale (Cremona Fedelissima, 1585, p. 117;
1645, p. 30).

Fig. 48. Agostino Carracci, “MARIA ANGLIAE
REGINA PHILIPPI HISP. REG. UX. II” (B.
226), incisione, 147 x 116, ovale (Cremona Fe-
delissima, 1585, p. 116; 1645, p. 29).



La pianta della città della Cremona Fedelissima

Il primo stato pianta della città, al pari del frontespizio, era già terminato
nel 1582 come risulta dalla data apposta su alcuni esemplari inseriti nella prima
edizione della Cremona Fedelissima (fig. 51). Un secondo stato, con alcune mo-
difiche, comparve l’anno successivo: HANC URBIS CREMONAE / SPECIEM
ANTONIUS CAMPUS / PICTOR ET EQUES CREMONEN. / F. AN.
MFLXXXIII. Entrambe le stampe riportano sotto il cartiglio, in basso a de-
stra, la firma di David de Laude Crem., che nel secondo stato si definisce an-
che hebreus. Calvesi e Casale descrivendo un’incisione di Agostino Carracci,
che raffigura uno stemma vescovile (fig. 52), avevano rilevato analogie con al-
cuni stemmi inseriti della Cremona Fedelissima, negate da Diane De Grazia.120

L’osservazione di Calvesi e Casale era riferita, per loro stessa ammissione, agli
stemmi e alle decorazioni della foglio della pianta di Cremona (figg. 53-55),
che secondo i due studiosi andavano con ogni probabilità attribuiti ad Ago-
stino: “tranne forse lo stemma in alto a destra”, ma non danno spiegazione di
questa esclusione.121

La presenza degli stemmi appena ricordati potrebbe aver indotto Calvesi e
Casale ad inserire tout court tra le incisioni di Agostino Carracci anche la pianta
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119. Alcuni esemplari della Cremona Fedelissima, recano il ritratto di Filippo II con alcune va-
rianti, tra cui la più evidente è l’assenza del cappello. Le varianti erano dovute probabilmente ai ri-
tardi di Agostino Carracci. Per un approfondimento si rimanda a Barbisotti, Prefazione…, p. IX.
120. De Grazia Böhlin, Le stampe dei Carracci, p. 183, fig. 228.
121. Calvesi, Casale, Incisioni…, pp. 33 - 34.

Fig. 50. Agostino Carracci, “ANNA MAXIMI-
LIANI ROM. IMP. F. PHILIPPI HISP. REG. UX.
IIII” (B. 228), incisione, 148 x 116, ovale (Cre-
mona Fedelissima, 1585, p. 117; 1645, p. 31).



della città.122Poiché è estremamente improbabile che a Calvesi e Casale sia po-
tuta sfuggire, come sembra ritenere Diane De Grazia, la fin troppo evidente
firma del de Laude apposta sulla Pianta della Città, penso piuttosto che ab-
biano ritenuto l’incisore ebreo coautore dei rami, ovvero autore del disegno
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122. Calvesi, Casale, Incisioni…, p. 32, n. 112.

Fig. 51. David de Laude - Agostino Carracci (?), “SPECIES URBIS CREMONAE MANU AN-
TONII CAMPI PICTOR EFFICTA, ANNO CORECTIONIS MDLXXXII”, incisione, 440 x 855
(A. Campi, Cremona Fedelissima).

Fig. 53. Agostino Carracci (?), Stemma
di Filippo II di Spagna (particolare del
secondo stato della pianta di Cremona,
fig. 51).

Fig. 52. Agostino Carracci, Stemma vescovile (B. 159).



geometrico e delle scritte, giusta l’osservazione di Rita Barbisotti relativa al de
Laude definito “eccellente calligrafo”.123 Dobbiamo rilevare come la pianta in
questione fosse una delle prime carte di città a rilievo zenitale che facevano la
loro comparsa in Italia.124 La pianta del Campi rimase l’unico ‘strumento ur-
banistico’ di questo tipo, senza modifiche sostanziali, fino al 1825, anno in
cui l’architetto Luigi Voghera disegnò una nuova pianta della città.125

Abbiamo già ricordato come lo Zaist prima ed il Biffi poi,126 forti della firma
apposta dal de Laude sulla Pianta della Città e sulla Carta del Contado, non
esitarono ad attribuirgli anche tutte le altre incisioni della Cremona Fedelis-
sima, carroccio e ritratti compresi.
Il Grasselli127 sulla scia dello Zaist e del Biffi, alla voce Lodi (o De Lauda

David) così scriveva: “Incisore in rame di religione ebrea del quale abbiamo i
ritratti dei Duchi e Duchesse di Milano, la facciata del Duomo, del Battistero,
del Torrazzo, del Carroccio dei Cremonesi, e la Pianta della città e suo terri-
torio nella storia di Antonio Campi…”. Ma, come detto, oggi l’attribuzione
ad Agostino Carracci della maggior parte dei rami sopracitati non può più es-
sere messa in dubbio.
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123. Barbisotti, Libri illustrati…, p. 344.
124. D. Ferrari, Mantova nelle stampe, Brescia 1985, p. 11. 
125. M. T. Saracino, Il Torrazzo e il suo restauro, Cremona 1979, pp. 44 - 45.
126. Zaist, Notizie istoriche, I, pp 42-48; Biffi, Memorie…, pp 200 - 202.
127. Grasselli, Abecedario, p. 148.

Fig. 55. Agostino Carracci (?), “CO.
CRE.”, Stemma del comune di Cremona
(particolare del secondo stato della pianta
di Cremona, fig. 51).

Fig. 54. Agostino Carracci (?), Cartiglio con il titolo
“Hanc urbis Cremonae…” e la firma di David de Laude
(particolare del secondo stato della pianta di Cremona,
fig. 51).



APPENDICE 
La Sacra Famiglia con i santi Elisabetta e Giovanni Battista 

Il labile rapporto tra questa
stampa e l’ambiente artistico
cremonese ce lo offre lo Zani
ipotizzando che il soggetto ori-
ginale potesse essere opera di un
artista di scuola cremonese. Lo
Zani, nonostante la sigla in
basso a sinistra, riteneva che
l’incisore non fosse Agostino
Carracci a causa del “… taglio
assai fino …”, ma ipotizzava,
che fosse derivata da un “…sog-
getto dirò, ch’io lo giudico,
della Scuola Cremonese, e forse
d’uno dei famosi Campi”!128

Questa incisione (fig. 56) viene
attribuita ad Agostino da Diane
De Grazia, anche se la studiosa
ritiene si tratti di una “lastra ri-
passata di un artista più antico”,
forse bolognese.129 Sia la De
Grazia che la Bohn ritengono
che Agostino abbia reinciso la
lastra, aggiungendo la propria
sigla Ag. C., intorno al 1575.
Bodmer e Heinecken ritengono che questa incisione non sia del Carracci;
Bartsch, Petrucci, Calvesi e Casale130 la attribuiscono, invece, senza dubbio ad
Agostino. Il Bartsch (B. 44) descrive anche un primo stato di ‘artista anonimo’
(Alb, It. Schol. I.40.24.2), che presenta la scritta in basso VIRGO DECUS GE-
NERIS TU. LUS. SPES GLORIA NOSTRI ECCE PARENS. HOMINIS EST
DEUS IPSA DEI: BONNONIA ANNO MDLXX, quando Agostino era ap-
pena tredicenne. Calvesi e Casale ritengono che vada attribuito ad Agostino
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128. Cristofori, Agostino, Annibale e Ludovico…, p. 365: la studiosa riporta alcune note
dal manoscritto dell’abate Pietro Zani: Enciclopedia Metodica. Parte seconda. Classe seconda. Sog-
getti Sacro-morali Processioni - Sibille, p. 1007.
129. De Grazia Bhölin, Le stampe dei Carracci, pp. 73 -74, cat. 2, fig. 29.
130. Calvesi, Casale, Le incisioni…, p.16 e fig. 1.

Fig. 56. Agostino Carracci, Sacra Famiglia con i santi Eli-
sabetta, Giovanni Battista e quattro angeli (B. 44), inci-
sione, 228 x 168 (BM, AN00058846).



anche questo primo stato, sot-
tolineando che proprio l’età
giustificherebbe “l’imperizia e
l’approssimazione del disegno”.
Da notare che l’abitudine di ri-
passare lastre più vecchie era ab-
bastanza consueta e potrebbe
forse essere chiamata in causa
anche per un’altra stampa di
Agostino Si tratta di una Sacra
Famiglia, firmata e datata Re. /
1576 / AG. C. (fig. 57), che
Diane De Grazia descrive come
copia di una lastra di Marcan-
tonio Raimondi (B. XIV, 60).
La stessa De Grazia, prima, e la
Bohn, poi, ipotizzano che la sil-
laba Re possa essere un riferi-
mento al Raimondi o a Raffa-
ello.
Credo che più facilmente

potrebbe significare proprio Re-
stituit (o Reddidit), i termini ta-
lora usati per indicare il lavoro di rifacimento o di ‘ripasso’ di una lastra pre-
cedente.131 Questo potrebbe avvalorare la tesi di Diane De Grazia, secondo la
quale il giovane Agostino si esercitava reincidendo lastre più vecchie. Diane
De Grazia fa notare la somiglianza del volto della Vergine di questa stampa
con quello della incisione del 1576 raffigurante la Sacra Famiglia con i santi
Caterina d’Alessandria e Giovanni Battista, firmata Agusti. Cre. / fe. (fig. 3),
ma direi anche con il volto della Madonna della “Sacra Famiglia con i santi
Elisabetta, Giovanni Battista e quattro angeli” (fig. 56): le tre incisioni sono
praticamente coeve.
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131. Zani, Enciclopedia metodica …, pp. 440, 446. Non era infrequente che artisti anche
affermati ritoccassero o restaurassero lastre precedenti. Nello stesso catalogo della De Grazia il
secondo stato della Madonna col bambino sulle nubi (B. 32 - De Grazia 98 [125], p. 122-123)
riporta le firme Ag. Carazi delineav e Ale: a Via rest. [restituit] ad indicare che l’incisione venne
verosimilmente ‘restaurata’ da Alessandro Dalla Via, attivo a Venezia tra 1688 ed il 1729. La
De Grazia (Le stampe dei Carracci, p. 262), nel capitolo Stampatori ed editori dei Carracci alla
voce ALE ritiene che la scritta sia di difficile interpretazione non avendo individuato l’incisore.

Fig. 57. Agostino Carracci, Sacra Famiglia, bulino,
197x168.
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Abbreviazioni
Alb - Graphische Sammlung Albertina, Wien
B - A. Bartsch, Le peintre graveur, Leipzig 1854 - 1870 (I ed. Vienna 1803), (reprint De Graaf,
Newkop 1970).
BM - Britsh Museum, London
BNF - Bibliothèque Nationale de France, Paris
BP - Biblioteca Palatina, Parma
BSCr - Biblioteca Statale di Cremona
FI - Polo Museale - Uffizi Firenze
GB - Collezione Stampe, Genus Bononiae, Bologna
MBVB - Museum Boijmans Van Beuningen - Rotterdam
MCCr - Museo Civico Ala Ponzone di Cremona
NYPL - New York Public Library, New York
USB - Universität Salzburg Bibliothek

Le misure delle stampe si intendono espresse in millimetri, altezza x base.
La sigla S seguita da una cifra indica lo stato dell’incisione.
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l’articolo.



Abstract

Il contributo indaga sull’attribuzione di alcune stampe della Cremona Fedelissima
di Antonio Campi ad Agostino Carracci, provocatoriamente definito “incisore cre-
monese”: l’attribuzione delle stampe ad Agostino, già resa nota da Bellori e Malvasia,
si deve ad Antonio Campi stesso che sul colophon, presente in molti esemplari del
volume, ricordò come opera di Agostino Carracci i ritratti e il Carroccio, senza tut-
tavia nominare altre sette stampe, che la critica oggi ritiene parte di mano di David
de Laude (mappe di Cremona e del territorio circostante) parte dello stesso Agostino.
Lo stile delle incisioni della Cremona Fedelissima è da ricondursi ad una data prece-
dente il primo soggiorno veneziano di Agostino, in cui il bolognese è ancora legato
ai modi di Cornelis Cort. L’articolo compie un ampio excursus nella bibliografia de-
dicata, dando conto del vivo dibattito sorto tra gli studiosi sul tema delle attribuzioni.

Curriculum

Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Patologia Generale e in Cli-
nica Pediatrica presso l’Università Pavia. Idoneità ad aiuto di pediatria e a primario
di pediatria (Roma 1979, 1986). Corsi di perfezionamento in Neonatologia, in Ado-
lescentologia, in Medicina Naturale e Biotecnologie. Già assistente ed aiuto correspon-
sabile della divisione di pediatria dell’Ospedale di Cremona. Pediatra di Libera Scelta
dal 1992 . Socio fondatore e membro del consiglio direttivo del Gruppo di Studio
nazionale di Storia della Pediatria (GSSP). Professore a contratto di pediatria al corso
di laurea in Assistenza Sanitaria, università di Brescia. Relatore a convegni di pedia-
tria e storia della pediatria. Autore o coautore di numerose pubblicazioni di pedia-
tria, di educazione sanitaria, di storia della pediatria, di storia e di grafica cremonese.
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I Cremonesi sappiano che si vuole salvare
quanto è ancora possibile del dialetto,

che è patrimonio geloso e caro dei nostri progenitori
e tesoro del pensiero e del sentimento della nostra stirpe

G. Taglietti1

Introduzione

Così scriveva Gianfranco Taglietti ancora mezzo secolo fa, annunciando la
pubblicazione di importanti opere incentrate sul cremonese. Ora, a distanza
di qualche decennio, si può fare una riflessione sulla situazione del dialetto,
su quanto è stato fatto e su quanto si può ancora fare. Le pubblicazioni che
si sono succedute a partire dagli anni Sessanta fino ad oggi, frutto di dedizio-
ne e di impegno scientifico, hanno avuto il grandissimo merito di salvare il
dialetto cremonese, mostrando altresì come la previsione con cui lo stesso Ta-
glietti concludeva l’articolo (“è un’impresa che non si può rinviare; tra ven-
t’anni sarebbe praticamente impossibile”)2 fosse un po’ pessimistica. Il cremo-
nese viene tuttora parlato, anche se sempre più spesso è soggetto agli influs-
si dell’italiano, ma, grazie agli sforzi dei cultori del dialetto e all’affetto dei
parlanti, esso non è morto. Il fenomeno della sopravvivenza dell’idioma lo-
cale non è peraltro limitato al caso di Cremona, ma si inserisce pienamente
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* Il presente contributo è basato sulla conferenza Un corpus per il dialetto cremonese? Una pro-
posta, tenutasi il 6 giugno 2014 presso la sede ADAFA: ringrazio i presenti per gli spunti di ri-
flessione che mi hanno fornito, e Davide Astori per i suggerimenti durante la revisione. In al-
cuni punti si riprende quanto già esposto in A. Bernini, Local Languages and Cultural Diffe-
rences in the Age of Globalization: The Example of Cremonese Dialect, in “SocialiniųMokslų Stu-
dijos/Societal Studies”, 5 (2013), I, pp. 87-100 [consultato nel luglio 2014: https://www3.mru-
ni.eu/ojs/societal-studies/article/view/232/223].

1. G. Taglietti, Salviamo il nostro dialetto, in “Strenna dell’ADAFA”, 1962, pp. 31-33.
2. Taglietti, Salviamo …, p. 33.

Andrea Bernini

Proposta di un corpus per la salvaguardia
e la valorizzazione del dialetto cremonese*



nel contesto generale del nostro paese: una ricerca ISTAT del 2006 ha infat-
ti evidenziato una generale tenuta del dialetto in alternanza con l’italiano, nel
senso che resiste il numero di coloro che parlano sia italiano sia dialetto.3

Questa è la situazione attuale. Ma cosa si può fare per il futuro? E in qua-
le ottica si possono inquadrare gli studi a venire? In queste pagine si avanza
una proposta che mira non solo alla salvaguardia, ma anche alla valorizzazio-
ne del dialetto cremonese, tenendo presente che qualsiasi discorso sul dialet-
to deve anche fare i conti con la percezione che di esso ha la società odierna,
profondamente cambiata rispetto al passato e destinata a cambiare sempre
più velocemente. La nostra società infatti non ha di norma un’alta conside-
razione del dialetto, il quale non raramente è oggetto di opinioni piuttosto
negative, che possono essere così sintetizzate:
– è stato ed è tuttora giusto/inevitabile marginalizzarlo;
– non è una vera lingua;
– non è adatto al mondo contemporaneo e quindi non serve/è impossibile
difenderlo;

– è una ‘degenerazione’ dell’italiano;
– danneggia l’apprendimento dell’italiano;
– possiede un valore culturale pressoché irrilevante.4

Tali opinioni affondano le radici in un passato caratterizzato da un approc-
cio ideologico e non scientifico alla lingua, tanto che oggigiorno si rivelano
essere semplici luoghi comuni. Il rapido progresso della linguistica a partire
dagli anni Cinquanta del XX secolo (mi riferisco al generativismo chomskya-
no) ha infatti dimostrato quanto fuorvianti siano certi pregiudizi che riten-
gono alcune lingue più adatte per natura a determinati contesti, più belle per
natura rispetto ad altre, e quindi destinate per natura ad avere un trattamen-
to ‘di favore’. In realtà tutti gli idiomi sono dotati per natura delle medesime
potenzialità; ciò significa che anche i dialetti sono lingue a tutti gli effetti, e
come tali dovrebbero essere considerati.

Lingua e potere

Forse normalmente non ci si pensa, ma parlare della lingua equivale, so-
prattutto nella nostra società, a parlare anche del potere, o meglio del rappor-
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3. Si veda P. Trifone, E. Picchiorri, Lingua e dialetto in mezzo secolo di indagini statisti-
che, in L’Italia dei dialetti. Atti del convegno, Sappad\Plod (Belluno), 27 giugno-1 luglio 2007,
a cura di G. Marcato, Padova 2008, pp. 17-28.
4. Si veda ad esempio M. D’Agostino, Sociolinguistica dell’Italia contemporanea, Bologna

2007, pp. 210-212, che raccoglie alcune testimonianze relative al pregiudizio antidialettale dif-
fuso nella scuola italiana.



to fra potere e lingua. L’attuale ruolo di quest’ultima è infatti profondamen-
te diverso da quello di 300, 400 o 500 anni fa, a causa di fenomeni storici
che l’hanno caricata di elementi marcatamente ideologici. Secondo lo sche-
ma proposto una decina di anni or sono da Vittorio Dell’Aquila e Gabriele
Iannàccaro,5 in Europa si sono diffusi nel tempo tre differenti principi di le-
gittimazione del potere:

1. religio instrumentum regni è il principio di legittimazione tipico dell’An-
cien Régime, quello per cui il re è tale ‘per grazia di Dio’, e riassunto nella
frase cuius regio eius religio (di chi è la ‘regione’, di lui è la religione). Ciò im-
plica una scarsa attenzione verso la lingua nel vivere quotidiano, inoltre la
mancanza di un’educazione centralizzata che divulghi un’unica lingua ha
come conseguenza una società multilingue;
2. lingua instrumentum regni nasce con la Rivoluzione Francese: nell’ottica
della marcata laicizzazione della società, la religione perde importanza diven-
tando un fatto meramente personale, e ad essa si sostituisce la lingua come
principio fondante dello stato: cuius regio eius lingua (di chi è la ‘regione’, di
lui è la lingua). Lo stato si caratterizza ideologicamente come riflesso della na-
zione, mira a plasmare i cittadini a immagine e somiglianza di se stesso, e si
fonda su tre cardini: ‘una nazione, uno stato, una lingua’; quindi i cittadini
di uno stato devono condividere la stessa unica lingua, e le scuole, controlla-
te dallo stato, diffondono solo la lingua ufficiale. La nazione che nasce dalla
Rivoluzione Francese è molto vicina all’Italia auspicata da Manzoni, “una
d’arme, di lingua, d’altare, / di memorie, di sangue, di cor”;6

3. doctrina instrumentum regni si è sviluppato nell’ex U.R.S.S. e nei Paesi da
essa controllati durante il XX secolo. Siccome il fine ultimo di questo model-
lo è la diffusione dell’ideologia socialista, vi è separazione fra la lingua e la na-
zione, e la lingua7 è al servizio dello stato per diffondere l’ideologia socialista:
alla fine del processo storico gli abitanti parleranno un’unica lingua, perché
apparterranno tutti a un’unica classe sociale.

Fra i tre modelli citati, è il principio lingua instrumentum regni ad essere
fortemente radicato nella società italiana e più in generale nelle società di
buona parte dell’Europa continentale; esso ha portato all’abbandono progres-
sivo dei dialetti (associati all’idea di subcultura, la famosa ‘malerba dialetta-
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5. V. Dell’Aquila, G. Iannàccaro, La pianificazione linguistica. Lingue, società e istituzio-
ni, Roma 2004, pp. 27-43.
6. A. Manzoni, Marzo 1821, vv. 30-31 (dove l’autore percepisce ancora la religione come

un elemento fondante dell’identità nazionale).
7. Teoricamente tutte le lingue avevano pari considerazione, ma in pratica alcune avevano

più potere.



le’),8 soppiantati da quella lingua nazionale che, presentata come lingua co-
mune alla nazione, nella pratica è stata imposta come unica. L’ideologizzazio-
ne della lingua, e in generale della cultura nazionale ‘ufficiale’, consiste anche
nel presentare la nazione non come un fatto storico figlio della Rivoluzione
Francese (che, se inquadrato nella millenaria storia europea, risulta essere
piuttosto recente), bensì come un qualcosa di pregresso e necessario. A tal
proposito è interessante ricordare un’osservazione di De Mauro sulla manca-
ta attenzione generalmente tributata dagli storici al tradizionale plurilingui-
smo italiano: “[s]e si vuole trovare un libro di storia che dia notizia del fatto
che questo paese non ha parlato la sua lingua nazionale fino al 1960-70, si
deve ricorrere ai libri di storici inglesi o francesi: a Braudel, a Hobsbawm, a
Mack Smith. I nostri storici hanno cominciato a dirlo solo dieci anni fa, con
tremore”.9

Guardando oltre i nostri confini, un esempio emblematico di come lo sta-
to-nazione abbia spinto i parlanti ad abbandonare le lingue locali puntando
a un rigoroso monolinguismo (prova tangibile del volgare disprezzo che lo
stato centralista francese nutriva nei confronti della diversità linguistica) è
l’avviso destinato agli alunni delle scuole bretoni di alcuni decenni or sono,
dove, fra le ordinarie ed elementari raccomandazioni di igiene e decoro, si
vieta in primo luogo “di parlare bretone e di sputare per terra”.10

Dopo la caduta del Muro di Berlino stiamo assistendo a una nuova fase,
in cui la perdita del potere da parte degli stati nazionali in favore di istituzio-
ni sovranazionali e locali si riflette anche sulle politiche linguistiche. Benché
infatti il pluringuismo sia stato oggetto di alcune attenzioni prima del 1989,11

è solo dopo questa data che si è palesato un certo interesse, concretizzatosi in
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8. Si veda F. Brevini, Quell’idea della subcultura, in “Corriere della Sera”, 14 dicembre 2010,
http://www.corriere.it/unita-italia-150/10_dicembre_14/brevini-subcultura_8623d874-
077a-11e0-a25e-00144f02aabc.shtml [consultato nel luglio 2014].
9. T. De Mauro, Italiano o dialetto: non è un aut-aut, in “Micromega”, 1996, 5, pp. 101-110,

in particolare p. 108.
10. È altresì vietato: 2. “bagnare le dita mettendole in bocca per girare le pagine dei libri e

dei quaderni”; 3. “introdurre nelle orecchie l’estremità di un portapenne o di una matita”; 4.
“cancellare le lavagne sputandovi sopra o portandovi direttamente la lingua”; 5. “tenere in boc-
ca portapenne, matite, monete, ecc.”. L’immagine è tratta da http://bretagne.blogs.lalibre.be/
archive/2007/11/12/defense-de-cracher-par-terre-et-de-parler-breton.html [consultato nel lu-
glio 2014].
11. Si veda il rapporto 4745 del Consiglio d’Europa (1981), che sulla base dei principi di

“Identità linguistica”, “Diritto dei bambini alla propria lingua” e “Diritto delle comunità uma-
ne alla propria lingua e alla propria cultura” propone di tutelare alcune lingue a rischio di estin-
zione. Per quanto riguarda l’Italia, menziona i seguenti idiomi: Catalano, Croato, Francese,
Francoprovenzale, Friulano, Greco, Ladino, Meneghino, Occitano, Piemontese, Retoroman-
zo, Sardo, Sloveno, Tedesco, Veneto. Si veda http://digidownload.libero.it/alpdn/Biblio-
teca/Doc4745CouncilOfEurope.pdf [consultato nell’agosto 2014].



iniziative normative quali la
Carta europea delle lingue re-
gionali o minoritarie (Europe-
an Charter for Regional or Mi-
nority Languages),12 volta alla
tutela delle lingue con una ri-
dotta comunità di parlanti,
oppure nella diffusione del-
l’idea della lingua personale
d’adozione, in cui i singoli cit-
tadini possano identificarsi
per motivi tanto personali
quanto professionali.13 Que-
sti sforzi (e altri analoghi) a
sostegno del multilinguismo
vanno inquadrati in un con-
testo conflittuale, che vede da
una parte il modello francese
di stato-nazione, e dall’altra
quello pre-rivoluzionario (ra-
dicato nel mondo anglosasso-
ne e scandinavo): il primo
prevede che la cultura, e in primo luogo la lingua, sia una e una sola per tut-
ti, mentre il secondo non fonda la propria legittimazione sulla lingua, lascian-
do quindi più libertà ai cittadini.
La mutata sensibilità nei confronti delle lingue locali non è un fenomeno

limitato all’Unione Europea, ma è presente a livello globale, come testimo-
niato dallo studio recentemente edito dall’UNESCO14 dedicato alle lingue in
via di estinzione (quelle lingue che corrono il rischio, più o meno elevato, di
non venire più parlate in futuro): esso annovera anche i dialetti italiani,15 di-
mostrando così di considerare tutti gli idiomi sullo stesso piano.
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12. Si veda http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm [consultato nel lu-
glio 2014].
13. Si veda http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-129_it.htm?locale=FR [consultato

nel luglio 2014].
14. Ch. Moseley, Atlas of the World’s Languages in Danger, 3a ed., Parigi 2010 [versione

online consultata nel luglio 2014: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas].
15. In Italia sono più di 30 le lingue considerate in via di estinzione: Alamannico, Catalano

(Alghero), Provenzale, Arbëresh, Bavarese, Campidanese, Cimbro, Corso, Emiliano-Romagno-
lo, Faetino, Francoprovenzale, Friulano, Gallo-Siciliano, Gallurese, Guardiolo, Griko (Calabria),
Griko (Salento), Ladino, Ligure, Logudorese, Lombardo, Mòcheno, Molisano, Croato, Piemon-
tese, Resiano, Romani, Sassarese, Siciliano, Sud-Italiano, Töitschu (Walser), Veneto, Yiddish.



Qual è la differenza fra lingua e dialetto?

Ognuno di noi sa che esistono lingue e dialetti, e che l’italiano è una lin-
gua, mentre il cremonese un dialetto; ma cos’è che rende un idioma una lin-
gua e un altro idioma un dialetto? A volte si pensa che il discrimine fra una
lingua e un dialetto consista nel fatto che il dialetto non abbia una gramma-
tica, non abbia una letteratura, oppure sia un linguaggio volgare (nel senso
deteriore del termine).
A dire il vero, questi stereotipi non hanno alcun fondamento scientifico.

Tutti i dialetti hanno una propria grammatica, non tutti sono stati studiati e
quindi non di tutti è stata pubblicata una grammatica, ma quando un par-
lante si esprime in dialetto utilizza la grammatica di quel dialetto proprio
come accade con qualsiasi altra lingua. Non tutti i dialetti possiedono una
letteratura, ma ciò non è assolutamente discriminante: da un punto di vista
linguistico è irrilevante l’àmbito di utilizzo di una lingua, perché qualsiasi fe-
nomeno linguistico merita la medesima attenzione. Infine non esistono idio-
mi rozzi e idiomi raffinati (distinzione che rimanda a una sorta di ‘gerarchia
culturale’), ma ciascun idioma presenta caratteristiche proprie, attraverso le
quali il parlante si esprime; come scrive efficacemente Claude Hagège, “[l]es
langues diffèrent non par ce qu’elles peuvent ou non exprimer, mais par ce
qu’elles obligent ou non à dire”.16

La differenza fra lingua e dialetto è comprensibile esclusivamente su un
piano sociale, in quanto è la società che percepisce alcuni idiomi come im-
portanti (le lingue) e altri invece no (i dialetti). Tale dicotomia è tipica del
contesto culturale degli stati-nazione i cui apparati statali, in ottemperanza al
principio “una nazione, uno stato, una lingua”, hanno sistematicamente dif-
fuso le rispettive lingue nazionali a scapito delle lingue locali attraverso un
uso strumentale delle politiche linguistiche, utilizzando quelli che Hagège
chiama “instruments de l’exécution différée”, ossia l’esercito, la scuola, i mez-
zi di comunicazione di massa.17 In tal modo si è proceduto al tentativo di sra-
dicare idiomi ricchi di storia e fondamenta di un mondo multilingue e mul-
ticulturale in favore del monolinguismo tipico dello stato-nazione, così da ot-
tenere stati culturalmente omogenei e privi delle storiche differenze locali.
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16. “Le lingue differiscono non in ciò che possono o non possono esprimere, ma in ciò che
obbligano o non obbligano a dire”, C. Hagège, L’homme de paroles. Contribution linguistique
aux sciences humaines, nuova ed. Parigi 1996, p. 53.
17. “Strumenti dell’esecuzione differita”, si veda C. Hagège, Halte à la mort des langues, Pa-

rigi 2002, p. 98. Un giudizio netto sul modo in cui la scuola italiana ha affrontato la questio-
ne dialettale è espresso in T. De Mauro, M. Lodi, Lingua e dialetti, Roma 1979, p. 14: “[g]ene-
razioni di insegnanti sono stati formati nella convinzione che a scuola i dialetti siano nemici pe-
ricolosi da combattere, da spiare per coglierne le apparizioni e stroncarle senza pietà”.



Esistono lingue inadatte per natura a determinati periodi storici?

Un altro stereotipo che riguarda il dialetto è l’idea che sia un qualcosa di
‘antistorico’, una sorta di relitto del passato intrinsecamente inadatto al pre-
sente. In realtà qualsiasi lingua può esprimere qualsiasi concetto, perché le
lingue si adattano ai vari contesti storici e culturali, come dimostrato dal fat-
to che lingue ‘morte’ vengano rivitalizzate con successo. L’esempio classico è
rappresentato dall’ebraico: già in disuso nella comunicazione orale 2000 anni
fa, essendo stato relegato all’àmbito religioso e intellettuale (e usato fonda-
mentalmente come lingua scritta), dal 1881 ridiventa lingua parlata nella
quotidianità, e viene così impiegato per esprimere concetti moderni (pensia-
mo alla tecnologia) completamente estranei ai tradizionali àmbiti di utilizzo.
Vi sono poi altri casi più recenti, fra i quali si possono elencare:
– il cornico: la lingua storicamente parlata in Cornovaglia si è estinta nel XIX
secolo, tuttavia dopo i processi di rivitalizzazione linguistica, nel 2000 ha
20 parlanti nativi e nel 2011 viene dichiarata lingua principale da 557 per-
sone;18

– il manx (idioma caratteristico dell’isola di Man), il cui ultimo parlante na-
tivo muore nel 1974, ma oggi, grazie ai vari sforzi effettuati, come l’inse-
gnamento presso la scuola locale o la diffusione di programmi radio di ap-
prendimento linguistico, si può parlare di una nuova generazione di par-
lanti nativi;19

– il miami e il wampanoag, due lingue indigene dell’America Settentrionale
che, pur non avendo più parlanti nativi da diverso tempo, sono state rivi-
talizzate sulla base della documentazione esistente, soprattutto grazie al-
l’impegno di quei componenti delle tribù che si sono impegnati in prima
persona nei progetti di rivitalizzazione linguistica.20

Addirittura le lingue possono essere create ad hoc, come accade con le lin-
gue artificiali e artistiche. Fra le prime si possono ricordare la più antica lin-
gua artificiale, il volapük (creata fra il 1879 e il 1880 da J.M. Schleyer) e quel-
la che ha avuto più successo, l’esperanto (creata fra 1872 e il 1887), oltre ad
altre più recenti, quali l’ido (adottata a Parigi nell’ottobre 1907), l’occidental
(pubblicato nel 1922) e il novial (pubblicato nel 1928). Fra le lingue artisti-
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18. Si veda http://en.wikipedia.org/wiki/Cornish_language#cite_note-magakernow797-2
[consultato nell’agosto 2014].
19. R. Amery, Taking to the Airwaves. A Strategy for Language Revival, in “Proceedings of

the 42nd Australian Linguistic Society Conference”, 2011, pp. 9, 22, https://digitalcollec-
tions. anu.edu.au/bitstream/1885/9280/9/Amery_TakingAirwaves2012.pdf [consultato nel-
l’agosto 2014].
20. Si veda http://myaamiacenter.org/ e http://www.wlrp.org/ [consultati nel luglio 2014].



che una particolare fortuna è stata raggiunta dal klingon (Star Trek), dai lin-
guaggi della Terra di Mezzo (ideati da J.R.R. Tolkien) e dal na’vi (Avatar).21

Da che lingua deriva il cremonese?

Un aspetto importante per capire l’importanza culturale del dialetto è pen-
sare alla sua origine, fatto cui normalmente non si pone attenzione; non po-
chi, ad esempio, credono che i dialetti italiani derivino dall’italiano. Le cose
però non stanno così, perché la stragrande maggioranza dei dialetti italiani
non deriva dall’italiano, bensì dal latino. I dialetti sono quindi lingue a sé
stanti, dotate di una propria storia, che a loro volta vanno inquadrate all’in-
terno di un ampio discorso che investe tutta la Romània,22 come evidente nel-
le parole di Tullio De Mauro:

Diciamo neolatini o romanzi i volgari direttamente derivati dal lati-
no: il portoghese, il castigliano (comunemente detto spagnolo) e altre
parlate della Spagna affini al castigliano, il catalano, il provenzale o oc-
citano, il francese e altri dialetti della Francia affini al francese, il tosca-
no, che dal Cinquecento fu detto italiano, e gli altri due grandi blocchi
di dialetti italiani, i dialetti italoromanzi settentrionali sia galloitalici
sia veneti, e i dialetti italoromanzi centromeridionali. Tutti questi idio-
mi volgari, insieme ad altre lingue nazionali o meno diffuse, come il ru-
meno, il ladino, il sardo, il friulano, il gallego, costituiscono l’insieme
delle lingue romanze.23

Di conseguenza anche il dialetto cremonese non va visto come un pedun-
colo dell’italiano, una sorta di parente povero della lingua nazionale, ma
come un sistema linguistico autonomo, che come ogni lingua ha subito e su-
bisce influssi (di sostrato, adstrato e superstrato) da parte di altri idiomi, ri-
manendo comunque una lingua a sé stante. Occuparsi del cremonese signi-
fica quindi occuparsi di una lingua che ha più di 2200 anni di storia, consi-
derando la fondazione della colonia romana di Cremona nel 218 a.C., con la
conseguente colonizzazione di latinofoni, quale terminus post quem.
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21. Per una panoramica sulle lingue inventate: D. Astori, Creazione linguistica e identità
socio-nazionale: da Alessarco di Macedonia all’Isola delle Rose, in “Multilingualism. Language,
Power, and Knowledge”, a cura di P. Valore, Pisa 2011, pp. 145-158.
22. Col termine “Romània” si identificano i territori in cui sono (o sono stati) parlati idio-

mi neolatini.
23. T. De Mauro, Linguistica elementare, Roma 1998, pp. 20-21 (grassetto dell’autore).



Il falso mito del monolinguismo

Un luogo comune che ha fortemente giocato a sfavore del dialetto è quel-
lo che può essere definito il “falso mito del monolinguismo”, cioè l’idea che
prima si debba imparare una sola lingua (che per questioni pratiche non può
che essere quella nazionale) e poi, più tardi, eventuali altre lingue. Questa
idea è stata forse la causa maggiore che ha portato all’arretramento del dialet-
to, perché è stato visto come qualcosa in grado di danneggiare l’apprendi-
mento dell’italiano. È però un’idea piuttosto nuova, perché nel passato la
gente non si poneva il problema del ‘parlare bene’ in maniera sistematica e
diffusa come oggigiorno, quando in genere l’espressione dialettale è una ca-
duta di stile, per cui una persona che ‘parla male’ dà di sé una brutta impres-
sione.
Di contro, il plurilinguismo è una situazione naturale,24 che oltretutto fa-

vorisce e stimola le capacità linguistiche, a tutto vantaggio del parlante plu-
rilingue rispetto al monolingue. In questo discorso rientrano ovviamente a
pieno titolo i dialetti, nel senso che i vantaggi derivanti dalla conoscenza del
dialetto oltre all’italiano sono gli stessi vantaggi che darebbe una lingua stra-
niera; a tal proposito è bene ricordare quanto riportato da un recente testo di
sociolinguistica:

I vantaggi di uno sviluppo linguistico equilibrato e plurilingue sono,
per altro, ben mostrati dai risultati di una ricerca, condotta dall’Iea (In-
ternational Association for the Evaluation of Educational Achievement, as-
sociazione internazionale per la valutazione del successo scolastico) in 31
paesi tra il 1990 e il 1992, per misurare i livelli di alfabetizzazione negli
alunni di età compresa fra i 9 e i 14 anni. Per quanto riguarda l’Italia, è
emerso che i ragazzi esclusivamente dialettofoni risultavano fortemente
penalizzati nello svolgimento delle prove, ma i risultati migliori veniva-
no raggiunti non da coloro che dichiaravano di parlare a casa solo italia-
no, bensì da coloro che dichiaravano di alternarlo con il dialetto.25

Queste osservazioni dimostrano come la conoscenza del dialetto a fianco
dell’italiano non sia una limitazione delle capacità linguistiche del singolo,
ma aiuti addirittura ad affinare la padronanza tanto dell’idioma locale, quan-
to della lingua nazionale.
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24. Su questo punto (e sul concetto di MAD, cioè ‘Multilingual Acquisition Device’) si veda
ad esempio D. Astori, Etica e diritto alla lingua e all’identità fra inclusione ed esclusione, in
“Memoria Ethnologica”, 14 (2014), pp. 6-23.
25. M. D’Agostino, Sociolinguistica …, p. 212.



Alcuni esempi di difesa delle lingue locali

Col passare del tempo, e parallelamente alla regressione di alcune lingue
rispetto ad altre, si è assistito a livello globale a un crescente impegno per la
protezione delle lingue meno parlate, di cui anche in Europa vi sono vari
esempi, fra i quali si possono segnalare i seguenti.
Il primo che si può menzionare è relativo alla Norvegia, dove una legge

sull’educazione primaria promulgata nel 1969 recita che: “[n]ella comunica-
zione orale durante le lezioni gli alunni possono usare la varietà di lingua che
parlano a casa, e l’insegnante deve, nelle scelte lessicali e nei modi di espres-
sione, avere riguardo nei confronti delle varianti parlate dagli allievi”.26 Balza
all’occhio la distanza rispetto alla situazione italiana, dove di norma il dialet-
to è stato bandito o, nel migliore dei casi, confinato a sporadici episodi lega-
ti al folklore.
Sempre sul territorio norvegese (nella località di Kautokeino, ma tale ini-

ziativa interessa tutta la Lapponia) è stata fondata nel 1989 la Sámi allasku-
vla (l’Università Sámi),27 la quale si caratterizza per l’utilizzo della lingua sami
in alcuni corsi universitari. Questo fatto è notevole perché è un’ulteriore pro-
va di come qualsiasi lingua possa essere utilizzata per qualsiasi scopo: la lin-
gua sami, parlata da un popolo tradizionalmente legato all’allevamento, non
ha una solida tradizione come lingua ‘di cultura’, tuttavia nel momento in cui
vi è stata la volontà di renderla tale, essa si è rivelata all’altezza.
Un terzo esempio di difesa della lingua locale riguarda l’Irlanda, e più pre-

cisamente l’area di Galway, dove negli anni Ottanta si è deciso di sviluppare
l’economia e il commercio utilizzando il gaelico nelle insegne, nella pubblici-
tà, nei rapporti scritti e orali con i clienti. Tale esempio di rivitalizzazione lin-
guistica ha ottenuto buoni risultati pur essendo stato concepito in un’ottica
nuova, visto che si è basato su finalità eminentemente utilitaristiche e non
‘sentimentali’. Ciò ha giovato tanto alla lingua quanto all’economia, infatti

The Irish language is worth in excess of € 136 million annually to the
economy of Galway City and County, supports over 5,000 jobs and more
than 90% of Galway City businesses believe that it is a unique selling
point for Galway’s image and cultural identity. These are the key findings
of a study into the economic benefits associated with the Irish language
which accrue to Galway City and to the Galway Gaeltacht. The study
was published today on 27th November 2009 by Gaillimh le Gaeilge.28

204

26. Dell’Aquila, Iannàccaro, La pianificazione …, p. 124.
27. Si veda http://samas.no/ [consultato nel luglio 2014]; anche R. Phillipson, L’inglese:

una pandemia?, in “Multilinguismo e società”, 2010, pp. 143-154, in particolare p. 152.
28. “La lingua irlandese è un valore quantificabile in oltre € 136.000.000 all’anno per l’eco-

nomia della città e della contea di Galway, genera oltre 5.000 posti di lavoro e oltre il 90%



Perché salvaguardare il dialetto?

Sulla base di quanto espresso finora si può dire che il dialetto va difeso per
due ragioni fondamentali:29 l’una relativa ai diritti della persona, l’altra al plu-
ralismo culturale.30 Per quanto riguarda la prima,

[l]inguistic human rights can be regarded as having both dimensions,
one primarily individual, another primarily collective. The first involve
continuity from one generation to the next over time. It is therefore a
linguistic human right to acquire the cultural heritage of the preceding
generations, initially in primary socialization in the family and close
community. The second involves cooperation between individuals, bin-
ding together a group, a people, a population of a country, through sha-
ring the languages and cultures of all.31

Questo passo contiene un concetto innovativo, cioè l’idea della trasmissio-
ne della lingua tradizionale alle nuove generazioni come diritto linguistico,
concetto assente nella nostra società, in cui le lingue tradizionali (cioè i dia-
letti) sono spesso percepite come qualcosa di obsoleto e inutile.
La seconda ragione risiede nel valore culturale della lingua, intesa non tan-

to come strumento letterario, quanto come strumento della comunicazione
quotidiana: non è il prestigio della letteratura che dà importanza alla lingua,
ma qualsiasi lingua è importante perché nell’utilizzo quotidiano riflette la
Weltanschauung di una determinata cultura. A tal proposito il dialetto va
(ri)valutato nell’ottica del cosiddetto Whorfianism of the third kind, la teoria
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delle imprese di Galway City crede che si tratti di un selling point unico per l’immagine e
l’identità culturale di Galway. Questi sono i principali risultati di uno studio sui benefici eco-
nomici associati alla lingua irlandese, che giungono alla città di Galway e al Galway Gaeltacht.
Lo studio è stato pubblicato oggi, 27 novembre 2009 da Gaillimh le Gaeilge”; http://www.ga-
elport.com/default.aspx?treeid=37&NewsItemID=3478 [consultato nel luglio 2014].
29. Vengono qui riprese le considerazioni espresse in Bernini, Local Languages …, pp. 96-97.
30. Sulle ricadute economiche negative derivanti dalla ‘morte’ delle lingue (e delle culture)

si veda G. Iannàccaro, Ecologia linguistica: ha senso parlarne?, in “Multilinguismo e società”,
2010, pp. 23-38, in particolare pp. 34-35.
31. “I diritti umani linguistici possono essere considerati come aventi entrambe le dimen-

sioni, l’una principalmente individuale, l’altra principalmente collettiva. La prima implica con-
tinuità da una generazione a quella successiva nel corso del tempo. È pertanto un diritto uma-
no linguistico acquisire il patrimonio culturale delle generazioni precedenti, inizialmente nel-
la socializzazione primaria in famiglia e nella comunità locale. Il secondo implica cooperazio-
ne tra gli individui, legando insieme un gruppo, un popolo, una popolazione di un paese, at-
traverso la condivisione delle lingue e delle culture di tutti”: R. Phillipson, M. Rannut, T.
Skutnabb-Kangas, Introduction, in Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimi-
nation, a cura di T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson, M. Rannut, Berlino 1994, pp. 1-22,
in particolare pp. 11-12.



elaborata dal linguista Joshua Aaron Fishman, che si rifà a Benjamin Lee
Whorf “as a neo-Herderian champion […] of a multilingual, multicultural,
world in which ‘little people’ and ‘little languages’ would not only be respec-
ted but valued”.32

Tali considerazioni si riferiscono ovviamente anche al dialetto cremonese,
e la presa di coscienza dell’importanza del dialetto porta poi a chiedersi in che
modo si possa favorirne la salvaguardia in rapporto all’odierna temperie cul-
turale: la proposta qui avanzata consiste nella realizzazione di un corpus.

Proposta di un corpus per il dialetto cremonese33

Il concetto di corpus racchiude in sé due definizioni, quella di “[r]accol-
ta ordinata e completa di opere o di autori” e di “[c]ampione prelevato a
fini scientifici dal linguista”.34 Esempi di corpora esistono da diversi secoli,
basti pensare al Corpus Iuris Civilis redatto nel VI secolo d.C. al tempo del-
l’imperatore bizantino Giustiniano, al fine di raccogliere e organizzare i
fondamenti del diritto romano. Oltre a questa tipologia di corpus ve ne
sono altre, più recenti, pensate per scopi scientifici, come il Corpus Inscrip-
tionum Latinarum35 pubblicato a partire dal 1863 e tuttora in fieri, che rac-
coglie le iscrizioni latine, nonché i vari corpora di testi moderni (per esem-
pio i giornali) che sfruttano le tecnologie informatiche per le analisi lingui-
stiche.
Tale proposta rientra in un discorso di rivitalizzazione linguistica pensato

appositamente per i dialetti,36 anche per sfruttare al meglio gli sforzi delle as-
sociazioni impegnate da tempo nel loro studio,37 come l’ADAFA, il gruppo
dialettale El Zàch, e il Comitato promotore di studi e ricerche di dialettolo-
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32. “Come un difensore neo-herderiano […] di un mondo multilingue, multiculturale, nel
quale i ‘piccoli popoli’ e le ‘piccole lingue’ non sarebbero solo state rispettate, ma anche valo-
rizzate”.
33. Si veda Bernini, Local Languages …, pp. 95-96.
34. G. Devoto, G.C. Oli, Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana, 2007. Con CD-

ROM, a cura di L. Serianni, M. Trifone, Firenze 2006, p. 687 s.v.
35. La versione online è all’indirizzo http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/forschung.html

[consultato nel luglio 2014].
36. Si veda A. Bernini, Preserving Languages Beyond the Political Dimension: Some Proposals

for a Dialect Planning, in “Darnioji Daugiakalbyst�/Sustainable Multilingualism”, 4 (2014),
pp. 14-24.
37. Un esempio di collaborazione fra associazioni impegnate nella difesa del dialetto è rap-

presentato dalla Consulta del dialetto e della Cultura Parmigiana, di cui parla G. Mezzadri,
Anche il dialetto si è dato una ‘regolata’, in “Gazzetta di Parma”, 14 luglio 2014, http://www.gaz-
zettadiparma.it/news/dialetto-notizie/202163/Anche-il-dialetto-si-e-dato.html [consultato
nel settembre 2014].



gia, storia e folklore cremonese.38 Nel nostro caso la finalità del corpus dialet-
tale è la raccolta e l’organizzazione del materiale effettuata in maniera unifor-
me, cioè con ortografia e criteri editoriali condivisi,39 e con un taglio scien-
tifico condiviso in modo da avere pubblicazioni omogenee che facilitino la
fruizione dei testi e favoriscano ricerche ulteriori.
Si può ipotizzare un corpus diviso in tre parti: 1. una più tecnica, relativa agli

studi prettamente linguistici; 2. una focalizzata sulle opere letterarie e in gene-
rale su tutti gli scritti; 3. una infine di archiviazione delle fonti, così da conser-
vare per gli studi il maggior materiale possibile. Nella prospetto di seguito si
avanza l’ipotesi di un piano di lavoro, in cui si prendono in considerazione di-
versi testi già editi: si vede come una pubblicazione omogenea gioverebbe alla
valorizzazione del notevole lavoro sin qui svolto (tanto più se si sviluppasse an-
che un apposito sito internet, così da garantire l’accesso online ai testi).
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38. Si ricordi anche l’attenzione verso il dialetto dimostrata nel corso degli anni da Luigi
Heilmann: D. Astori, Heilmann e Cremona. Un ricordo a cent’anni dalla nascita, in “Atti del
Sodalizio Glottologico Milanese”, n.s., 6 (2011), pp. 280-283.
39. Per quanto riguarda l’ortografia, è fondamentale il contributo di R. Oneda, Il sistema

grafematico del dialetto cremonese, in Comitato promotore di studi e ricerche di dialet-
tologia, storia e folklore cremonese, Dizionario del dialetto cremonese, presentazione di
L. Heilmann, revisione linguistica di R. Oneda, Cremona 1976, pp. XIII-XVI.

Studi linguistici
– Grammatica: studio descrittivo e dettagliato degli aspetti fonologici e morfosintattici40

– Dizionario: partendo dai testi già pubblicati41 e da ricerche settoriali,42 redigere uno
studio contenente una parte cremonese-italiano e una italiano-cremonese

– Studi grammaticali e lessicali su singoli argomenti43

Letteratura
– Origini: testi antichi in volgare, o comunque in un idioma che, pur non essendo
in dialetto, presenta influssi della parlata locale44

– Opere poetiche: pubblicazione dei testi raggruppando gli autori per periodi crono-
logici45

– Opere teatrali: non solo testi antichi,46 ma anche contemporanei (testo cartaceo e
registrazioni video)

– Prose
– Canti popolari
– Filastrocche47

– Proverbi48

– Soprannomi49

– Studi stilistici e letterari50

Archivio
– Archiviazione delle fonti e dei materiali scritti, audio e video (letterari e non)



Conclusione

Come si è visto, la salvaguardia e la valorizzazione del dialetto vanno con-
testualizzate all’interno di un discorso socioculturale più ampio, che metta in
discussione certe idee dogmatiche tipiche degli stati-nazione, e tuttora radi-
cate in buona parte d’Europa, soprattutto nelle aree centrali e meridionali del
continente. La ‘colpa’ tradizionale dei dialetti è quella di non essere annove-
rati nella crème delle lingue, e di conseguenza di essere percepiti come inuti-
li residui di una società sottosviluppata. Ora però, per lo meno in àmbito lin-
guistico, non è più accettata l’idea che esista una ‘gerarchia naturale’ fra le lin-
gue, e il plurilinguismo è visto come una risorsa tanto per la società quanto
per il singolo: anche il dialetto, quindi, va riconsiderato e apprezzato alla luce
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40. Un prospetto dei verbi si trova già in A. Peri, Vocabolario cremonese italiano, Cremona
1847, pp. 1-10, mentre varie osservazioni grammaticali sono in R. Magri, Dialetto cremone-
se di città e dei paesi, I, Ortografia e Grammatica, Cremona 1995.
41. Si veda in primo luogo Comitato promotore di studi e ricerche di dialettolo-

gia, storia e folklore cremonese, Dizionario … e G. Taglietti, A. Taglietti, Dizionario
etimologico del dialetto cremonese, Cremona 1994, ma anche Magri, Dialetto cremonese … e
Peri, Vocabolario …, che se riconsiderato alla luce del contesto in cui è stato concepito, può
offrire materiale interessante.
42. Si vedano ad esempio i due studi recenti di R. Groppali, Dizionario zoologico cremone-

se, Cremona 2009 e di V. Ferrari, Lessico zoologico popolare della provincia di Cremona, Cre-
mona 2010.
43. Come G. Rossini, Capitoli di morfologia e sintassi del dialetto cremonese, Firenze 1975.
44. Si veda ad esempio P. Guerrini, Documenti cremonesi nelle fonti bresciane, Cremona

1955.
45. Diverse raccolte sono già state edite, si vedano ad esempio M. Bellini, Poesie in dialet-

to cremonese (1865-1914), a cura di G. Taglietti, Cremona 1987 (Annali della Biblioteca sta-
tale e Libreria civica di Cremona, 38, I); P.L. Lanzoni, Ciàaf de’l tèemp, Cremona 1991; A.
Pernice, Poesie in dialetto cremonese, a cura di G.L. Barbieri, 1996; G. Lonati, Gazaboi. Poe-
sie in dialetto cremonese, 7a ed., Cremona 2004.
46. Come A.M. Nolli, La sposa Berta, a cura di G.L. Barbieri, Cremona 1999.
47. Si veda B.S. Davini Petracco, Filastroche in pée per tèra, Cremona 2010.
48. Si vedano P. Brianzi, Proverbi cremonesi di campagna e di città, 2a ed., Cremona 1981

e L. Dacquati, La Sapièensa de Cremùna. Oltre 3000 proverbi raccolti e commentati per cono-
scere meglio la civiltà della nostra gente, Cremona 2010.
49. Analogamente a quanto fatto ad esempio per il dialetto di Gussola: L. Aga-Rossi, G.

Agresti, T. Benazzi, M. Taffurelli, G. Tenca, Gli scutmai e la memoria, Charleroi 2004.
50. Fra i quali si possono citare G.L. Barbieri, Il comico e il tragico nella poesia in dialetto,

in “Strenna dell’ADAFA”, 1993, pp. 141-152; A. Melega, Le radici storiche della fiaba della
“furba cagnolina”, in “Strenna dell’ADAFA”, 2000, pp. 95-106; B.S. Davini Petracco, La
metafora dialettale, in “Strenna dell’ADAFA”, 2006, pp. 61-82; nonché le antologie di M. Mu-
ner, Cento e un anno di poesia Cremonese (1866-1967), Cremona 1969 (Annali della Biblio-
teca governativa e Libreria civica di Cremona, 20) e di G. Taglietti, Le voci dei nostri dialet-
ti, Cremona 2012.



di questa nuova sensibilità. Rivolgendo l’attenzione agli aspetti pratici, la rea-
lizzazione di un corpus migliorerebbe la raccolta e la fruizione di tutto il ma-
teriale dialettale, edito finora in maniera non sempre omogenea, favorendo-
ne lo studio e la fruizione.
In conclusione vorrei ricordare quanto scriveva Luigi Heilmann nelle pa-

gine introduttive al dizionario del 1976:51

Oggi le parlate locali sono in crisi dovunque e specialmente nei centri
cittadini: la convinzione che l’abbandono del dialetto costituisca promo-
zione sociale e l’opera demolitrice dei mezzi di comunicazione di massa
restringono progressivamente l’area e i livelli d’uso di uno strumento co-
municativo, espressione spontanea di una cultura originale.

Già una quarantina d’anni fa, nel licenziare un contributo essenziale per il
dialetto cremonese, l’insigne studioso era ben conscio del valore culturale del-
l’idioma locale e avvertiva nel contempo che la società nel suo complesso
muoveva in direzione opposta al dialetto. Queste osservazioni, se da un lato
evidenziano le difficoltà con cui devono misurarsi i cultori del dialetto, dal-
l’altro rimarcano l’importanza di tenere vivo il cremonese, e devono essere di
stimolo a quanti si impegnano negli studi dialettali, rendendoli consapevoli
della portata culturale di questi: la valorizzazione del dialetto sfugge infatti
alla pervasiva forza omologatrice della società contemporanea.
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51. Comitato promotore di studi e ricerche di dialettologia, storia e folklore
cremonese, Dizionario …, p. VII.



Abstract

Fino alla caduta del Muro di Berlino le politiche linguistiche europee era-
no dominate dall’idea che l’omogeneità culturale di uno stato fosse alla base
dello stato stesso. Tuttavia da alcuni anni, in parallelo con il processo di glo-
balizzazione che in vari contesti (come in Europa) ha abbattuto le frontiere
culturali (e non solo) fra gli stati, si è assistito a una rinnovata attenzione nei
confronti delle lingue locali. Parallelamente a questa mutata sensibilità, i nuo-
vi risultati raggiunti dalla linguistica hanno confermato che la tradizionale di-
cotomia lingua/dialetto ha senso solo su un piano meramente sociale, in
quanto tutti gli idiomi hanno le medesime potenzialità; inoltre è stato dimo-
strato che il bilinguismo (che può comprendere anche i dialetti) è vantaggio-
so per le competenze linguistiche del parlante. Il presente contributo si col-
loca nell’ottica della valorizzazione e della salvaguardia del dialetto, avanzan-
do una proposta di realizzazione di un corpus del dialetto cremonese.

Profilo

Andrea Bernini ha conseguito la Laurea Specialistica in ‘Civiltà Antiche e
Archeologia’ presso l’Università degli Studi di Parma (2007), e nel medesimo
ateneo il Dottorato di Ricerca in ‘Filologia Greca e Latina’ (2011) con la tesi
intitolata Papiri di Tebtynis della UC-Berkeley: questioni di ecdotica e di esege-
si. Oltre a contributi di papirologia e di filologia classica, ha pubblicato arti-
coli riguardanti il multilinguismo nella società contemporanea, una mono-
grafia sul dialetto di Casalmaggiore: Osservazioni sul dialetto casalasco (2008)
e lo studio: Profilo storico del dialetto di Casalmaggiore (“Strenna dell’ADA-
FA”, 2009). Attualmente lavora presso l’Institut für Papyrologie dell’Univer-
sità di Heidelberg.
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Premessa

I documenti dell’Inquisizione a Cremona, consegnati a seguito delle sop-
pressioni settecentesche, all’Archivio Vescovile di Cremona, sono da tempo
scomparsi (ma, come si vedrà, la loro scomparsa potrebbe essere meno miste-
riosa di quella della quale ogni tanto si parla).
Mi è capitato, quasi per caso, di ritrovare gli atti delle soppressioni del 1771

e 1775 nell’Archivio di Stato di Cremona1 e penso sia utile pubblicarli.
Non essendo io una storica della Chiesa, devo avvertire che, per quanto ri-

guarda questioni che vanno al di là della storia locale, ho visto, usato e citato,
per comodità dell’eventuale lettore poche opere ben conosciute e relativamente
recenti. Chiedo scusa per le prevedibili lacune della bibliografia e avverto qui
che, per non ecceder in note, dò nel testo una citazione abbreviata (nome del-
l’autore, volume, nº delle pagine) delle due opere più frequentemente usate:
L. von Pastor, Storia dei papi dalla fine del Medio Evo, I-XVI, Roma 1910-
1934 e L. Fumi, L’Inquisizione Romana e lo Stato di Milano. Saggio di ricerche
nell’Archivio di Stato, in “Archivio Storico Lombardo”, s. IV, XXXVII (1910),
XIII, pp. 1-224, 295-414; XIV, pp. 145-210.

1. L’ufficio cremonese dell’Inquisizione Romana

La storia della cosiddetta Inquisizione Romana (più tardi Congregazione
del Santo Ufficio) risale alla bolla Licet ab initio, emanata il 1º agosto 1542
da papa Paolo III, con la quale veniva istituita a Roma una congregazione avente
competenza su tutta la Chiesa per la lotta all’eresia, che si stava diffondendo
dal Nord dell’Europa anche nell’Italia settentrionale e centrale. A Roma, pro-
babilmente non si era dimenticato il sacco delle città operato nel 1527 dai Lan-
zichenecchi, e il rischio in cui si era trovata, come istituzione, la Chiesa stessa.
La bolla citata prevedeva una commissione cardinalizia formata da sei cardi-
nali (poi gradatamente aumentati), con competenza su tutta la Cristianità. Era
data agli inquisitori la facoltà di delegare per ogni dove chierici versati in teo-
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1. Grazie alla conoscenza dei suoi fondi e alla cortesia di Angela Bellardi, direttrice dell’Ar-
chivio, che voglio qui ringraziare.

Rita Barbisotti

La soppressione dell’ufficio cremonese 
dell’Inquisizione Romana



logia e in diritto oppure alti dignitari ecclesiastici, in grado di decidere in prima
istanza sugli esami per le procedure e le pene. Gli inquisitori erano autoriz-
zati a procedere anche senza la presenza dei vescovi competenti per la mate-
ria e per il territorio. Il papa aveva il diritto di concedere la grazia agli accu-
sati che sinceramente si pentissero (Pastor, XIII, pp. 665-675).
La facoltà di delega delle funzioni inquisitoriali, nei luoghi dove si rilevasse

una presenza più estesa di aderenti alla Riforma, toccò largamente anche lo
Stato di Milano, così vicino e così legato da esigenze economiche (la merca-
tura) ai paesi riformati. Verso la metà del Cinquecento, anche Cremona si trovò
ad avere un ufficio delegato a perseguire l’eresia. La scelta non era casuale né
senza motivo. La diocesi di Cremona si trovava, effettivamente, in una situa-
zione particolare: non aveva avuto negli ultimi anni vescovi residenti (ad ecce-
zione, per il Quattrocento, del vescovo G.S. Bottigella) che controllassero le in-
numerevoli occasioni di intrallazzi e di corruzione (e l’ignoranza) del clero e del
popolo (mali, del resto, di tutta la società); la gestione e la cura religiosa del ter-
ritorio erano nelle mani dei ‘vicari’, alcuni responsabili, altri meno. Il Ducato
di Milano, durato formalmente fino al 1535, era in realtà finito, come stato in-
dipendente, al momento della cacciata di Ludovico Sforza (Il Moro), alla fine
del Quattrocento. Dopo di allora, Cremona e il suo territorio o entrambi erano
stati occupati dagli eserciti dei Francesi (prima con Carlo VIII, poi con France-
sco I), da quelli della Lega, da quelli della Repubblica Veneta, eventi che ave-
vano avuto per conseguenza la rovina dell’economia locale (fondata sulla pro-
duzione e del commercio dei tessuti), che ne avevano fatto una delle città
importanti del Ducato. 
La signoria dei Visconti, comunque la si giudichi, era stata amante del lusso

e generosa con gli artisti, e gli appartenenti al ceto dirigente della città, eredi
delle grandi famiglie (ancora dette ‘decurionali’), erano stati forse indotti a se-
guirne l’esempio, e comunque vi avevano trovato occasioni per distinguersi nelle
funzioni di governo e nelle imprese militari (e certo per arricchirsi). Più tardi,
la signoria di Bianca Maria e di Francesco Sforza aveva operato per curare il de-
coro della città e il rinnovamento degli statuti, e vi aveva costruito un castello,
con un appartamento ducale, spesso abitato dai duchi e dai loro figli ed ospiti.2
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2. Il Quattrocento cremonese, e in particolare l’epoca sforzesca, sono stati recentemente og-
getto di attenti studi: si veda Storia di Cremona. Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di Mi-
lano (1395-1535), a cura di G. Chittolini, Azzano San Paolo (Bg) 2008; in particolare per
le cose dette sopra, M. Visioli, L’Architettura, pp. 246-299 e il suo precedente Le piazze mag-
giori di Cremona in età sforzesca: Platea Maior, Platea Domini Capitanei, Cremona 2005 e M.
Marubbi, Pittori, opere e committenze dall’apogeo dell’età viscontea alla fine della signoria sfor-
zesca., pp. 300-341. Si veda per la riforma degli statuti della città da parte di Francesco Sforza
i Decreta Francisci Sfortiae primi, andati a stampa negli Statuta civitatis Cremonae..., Cremona
1578, pp. 255-267, U. Gualazzini, Gli organi assembleari e collegiali del Comune di Cremona
nell’età visconteo-sforzesca, Milano 1978.



La città era anche stata l’approdo obbligato sul Po delle imbarcazioni pro-
venienti dal Ducato di Mantova e dalla Repubblica di Venezia, che da Cre-
mona potevano andare a Milano per una strada ‘regia’, con indubbi vantaggi
economici e di prestigio.
Con la cessazione del Ducato di Milano come stato indipendente, e con le

impreviste difficoltà dell’economia locale, fondata sulla mercatura, in un ter-
ritorio governato dagli Spagnoli, la città era diventata una città ‘minore’ e si
era tragicamente impoverita.3 La ‘riforma’ promessa dai protestanti poteva ap-
parire comunque un possibile cambiamento in meglio (sembra dubbio che
molti ne capissero gli aspetti teologici) e nella città si era aperta persino una
chiesa riformata. Di qui, forse, l’allarme che si era prodotto in Roma.
La città continuò, pare, a impoverirsi nel Cinque-Seicento. La peste del 1630

dimezzò, si stima, il numero degli abitanti della città e della diocesi, e passò
più di un secolo perché entrambe potessero riprendersi.
Di più, nella città viveva un forte gruppo di Ebrei, il più importante della

Lombardia (circa 400 ebrei adulti), riuniti in una comunità che li rappresen-
tava nei confronti con la città e prendeva per tutti gli accordi necessari, ga-
rantita dalle autorizzazioni ducali (rinnovate nel 1533 da un privilegio con-
cesso da Francesco II Sforza). Avevano libertà di lavoro, potevano abitare in
qualsiasi parte della città, erano esentati dal portare il ‘segno giallo’ e dalle In-
quisizioni.
Non erano certo ben voluti dalla Chiesa locale, timorosa della possibile in-

fluenza sul popolo cristiano (il Talmud raccontava in modo diverso dai van-
geli cristiani l’origine e la nascita di Gesù). Vivevano, i poveri, di piccoli com-
merci e lavori, e soprattutto dei ‘banchi’ che concedevano prestiti a tassi
convenuti con le autorità cittadine, quando i prestiti di denaro erano ancora
vietati dalle leggi canoniche. I ricchi facevano grossi affari (sarebbero da ve-
dere gli atti notarili che li riguardano). Avevano, nel centro della città, una
scuola ebraica e una sinagoga.
La Chiesa tollerava le violente invettive che si facevano contro gli Ebrei nelle

prediche quaresimali, e qualche volta anche l’affissione alle porte del Duomo
di componimenti antiebraici (sono noti quelli di un buon poeta cremonese,
Cesare Dalla Porta, nel 1576). È difficile dire quanto, alle reazioni popolari
contro gli Ebrei, alle quali queste occasioni davano qualche volta origine o pre-
testo, fossero favorevoli i membri del Consiglio della città, che non pare fa-
cessero qualche obiezione quando Vincenzo Conti, lo stampatore attivo a Cre-
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3. Per la complessità della storia dell’economia cremonese, che dipendeva in parte dalla pro-
duzione di tessuti, in parte dalle condizioni del commercio locale e non, in parte dalla situa-
zione finanziaria legata alla disponibilità di metalli monetari, in parte ancora dalla situazione del-
l’agricoltura: si veda G. Vigo, Il volto economico della città, in Storia di Cremona. L’età degli Asburgo
di Spagna (1535-1707), a cura di G. Politi, Azzano San Paolo (Bg) 2006, pp. 220-261.



mona tra il 1535 e il 1569, che aveva un correttore ebreo, si mise a stampare
libri ebraici, in tirature, per allora, cospicue, approfittando degli anni in cui
tacevano, a causa di dissensi interni, le stamperie veneziane. Dal Consiglio si
tennero, fra il 1582 e il 1586, numerose riunioni, nelle quali si sentirono tal-
volta dubbi, sulla espulsione degli Ebrei dallo Stato milanese, sollecitata (uf-
ficialmente) da alcune città lombarde.4

È forse il caso di chiedersi (ma è difficile, in questa sede, rispondere alla
domanda) quanto e se una istituzione costruita per la ‘guerra’ all’eresia (e, per
condurre una ‘guerra’, efficace) fosse adatta, in una situazione complessa come
quella delle città mercantili dell’Italia Settentrionale, a ricondurre il popolo
all’ortodossia. Sulla complessità dei motivi che entravano nella simpatia, qual-
che volta nell’adesione aperta, ai movimenti riformati si è già scritto molto, e
non è il caso di ripetere qui osservazioni già fatte. Un argomento merita di es-
sere sottolineato: il termine ‘eresia’ veniva applicato, oltre che al dissenso teo-
logico, a molti comportamenti (illeciti, immorali, indecorosi) ed anche a con-
vinzioni, conoscenze, scoperte, delle quali gli imputati, probabilmente, non
avvertivano più il legame con le credenze religiose.5

Certo, nell’epoca e nei luoghi poi chiamati della ‘Lombardia borromaica’
(Carlo Borromeo, già cardinale e arcivescovo di Milano, era tornato, su sua
richiesta nel 1560 a Milano, per governare la sua archidiocesi, e sovrainten-
dere al governo degli altri vescovati della regione). Nel Cremonese, in parti-
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4. Per l’Universitas (Compagnia) degli Ebrei a Cremona si vedano i documenti in The Jews
in the Duchy of Milan. Edited with introductio and notes by S. Simonsohn, Jerusalem 1982-1986:
per il provilegio di Francesco II Sforza il documento 2438; per i componimenti antiebraici di
Cesare Porta (o Della Porta) appesi alle porte del Duomo di Cremona il documento 3688; al-
cuni dei provvedimenti sono pubblicati dal Fumi (XIII, pp. 321 ss.). Per i pareri sulla oppor-
tunità dell’espulsione degli Ebrei dallo Stato di Milano: Archivio di Stato di Cremona, Comune
di Cremona (d’ora in poi ASCr, CC), Fragmentorum, b. 82, cc. 66, passim. La richiesta di
espulsione da Cremona fu data con la lettera del 27 dicembre 1582 (ASCr, CC, Litterarum,
b. 36, 1582). Sul sequestro dei libri in ebraico a Cremona si veda R. Segre, Gli ebrei lombardi
nell’età spagnola. Storia di un’espulsione, Torino 1973 e R. Barbisotti, I sequestri dei libri ebraici
a Cremona e le tribolazioni di Vincenzo Conti, in “Strenna dell’Adafa”, 2002, pp. 25-38. Sulle
edizioni ebraiche di V. Conti si veda P. Fumagalli, Tipgrafia ebraica a Cremona, 1556-1576,
Roma 1985. Leggo in A. Cavalcabò, Le vicende dei nomi delle contrade di Cremona, Cremona
1933, p. 126: “Nella casa in faccia allo sbocco dall’attuale Via dei Martiri Fascisti, esisteva la
Sinagoga, cioè la Domus Universitatis Ebreorum, per cui, nell’anno 1603, era chiamata Con-
trada altre volte dagli Ebrei, ed il Capra, nel 1671, scrisse Strada Giudea. Nel comparto del
1788 è nominata Contrada Zuecca. Nel 1919 prese il nome di Via Giuseppe Verdi.” In calce
alla notizia l’indicazione della fonte: Atto 20 aprile 1694, ASCr, Notarile, filza 33222.
5. Sugli aderenti alla Riforma a Cremona si veda l’ormai classico F. Chabod, Per la storia

religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V, Roma 1962, e D. Maselli, Per la
storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Filippo II, in “Nuova Rivista Storica”,
LIV (1970), pp. 318-379 ed ora anche W. Monter, La colonia protestante cremonese a Gine-
vra nel XVI secolo, in Storia di Cremona, L’età degli Asburgo di Spagna…, pp. 334-349.



colare, vediamo all’opera, almeno dalla metà del Cinquecento in avanti, ve-
scovi finalmente residenti (cito qui solo i nomi degli Sfondrati, di Cesare Spe-
ciano, 1591-1600, di Pietro Campori, 1621-1643), al lavoro su un terreno
difficile, che esigeva insieme realismo e coraggio (e fiducia in un futuro, an-
che lontano), per la formazione del clero (fondazione del Seminario vescovile,
i Sinodi), l’istruzione del popolo (le Scuole della Dottrina Cristiana), il con-
trollo della vita nei conventi, nei monasteri e nelle parrocchie delle diocesi (le
visite pastorali), l’invito e il sostegno a nuovi Ordini, più vicini ai problemi
del momento (i Gesuiti ed altri), in qualche caso anche interventi espliciti sulla
corruzione pubblica e privata.6 Ne guadagnarono, in chi fosse in grado di ve-
dere i problemi e capire le soluzioni, rispetto, e prestigio.7

Per tornare alla storia dell’ufficio della Inquisizione in Lombardia, è sem-
pre importante il non recente studio di Luigi Fumi (1910), anche se è talvolta
difficile controllare le sue citazioni delle fonti, prevalentemente dell’Archivio
di Stato di Milano (molte segnature sembra siano mutate nel corso del tempo).
Lo studio del Fumi non è ordinato cronologicamente nè geograficamente, ma
per argomenti, ciascuno dei quali occupa un capitolo (I: Giurisdizione del tri-
bunale del Sant’Uffizio a Milano e sistemi di procedura. II: Movimento po-
litico-religioso. III: Divinazione e sortilegi. IV: Del trattamento degli Ebrei:
I bestemmiatori. V: Inquisizione e Stato contro i Luterani. VI: Abolizione del
Santo Uffizio). Non si presta facilmente alla ricostruzione della storica di un
singolo ufficio; in compenso fornisce notizie sui problemi che questi uffici non
mancarono di provocare anche in Lombardia, dei quali i più importanti sem-
brano essere stati il conflitto con i vescovi (i tribunali dell’Inquisizione pote-
vano funzionare anche nella loro assenza, in materie che per l’addietro erano
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6. Cito qui come esempio di uno di questi interventi R. Barbisotti, Un editto del vescovo
Cesare Speciano per i decurioni della città del 1602 e la sua ripubblicazione nel 1678, in “Strenna
dell’Adafa”, 2011, pp. 95-106.
7. La bibliografia su questo periodo cruciale della storia religiosa di Cremona è, anche te-

nendosi alla parte più recente e più nota, copiosa: G. Bosio, Tensioni religiose ed impulsi rifor-
mistici dall’inizio del sec. XV al Concilio di Trento, in Storia religiosa della Lombardia. Diocesi di
Cremona, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia 1998 (Storia Religiosa della
Lombardia, 6), pp. 121-168; per il vescovo Bottigella pp. 135-145; M. Marcocchi, Istitu-
zioni ecclesiastiche e vita religiosa a Cremona in età posttridentina, ivi, pp. 169-214; A. Foglia,
Le istituzioni ecclesiastiche e la vita religiosa, in Storia di Cremona. L’età degli Asburgo…, pp. 288-
333. Va segnalato che questa bibliografia non comprende le numerose tesi di laurea dedicate
all’argomento, tesi che rimangono inedite, e che sono però segnalate nella sezione dedicata al
Materiale documentario, pp. 476-486 della Storia religiosa della Lombardia, Diocesi di Cremona…
I Sinodi sono in gran parte editi (edizioni coeve); i verbali sono per la maggior parte ancora
inediti, forse perché la loro pubblicazione presenta difficoltà, ma vedi, anche come esempio per
la loro soluzione, M. Marcocchi, La riforma dei monasteri femminili a Cremona. Gli atti ine-
diti della visita del vescovo Cesare Speciano, 1599-1606, Cremona 1966 (Annali della Biblioteca
Governativa e Libreria Civica di Cremona, 17).



di competenza dei tribunali vescovili) e con il potere civile, sia per ragioni pra-
tiche sia per la tendenza degli stati moderni, come si stavano allora in Europa
formando, a ritenere di loro esclusiva competenza gli affari del territorio da
essi governato.8 Il Fumi dice dunque (XIII, p. 18; il riferimento alla fonte, che
forse si riferisce alla notizia, ma figura solo nella pagina successiva, ed è un co-
dice della Biblioteca Ambrosiana di Milano, I 5-9):

…A Cremona si avevano dodici consultori, un avvocato fiscale, nobili
ed attuari, famigliari in numero di settantadue, un libraio revisore dei li-
bri, un depositario, corrieri, chirurghi, medici e un gonfaloniere con un
famigliare speciale per ciascuno; al cancelliere spettava andare per le case
e per le botteghe pubbliche alla ricerca di libri proibiti (1567).

Il numero delle persone in qualche modo impegnate nell’ufficio è, per noi,
sorprendente, ma la notizia del Fumi è confermata nel 1593 da altri docu-
menti.9

I documenti (ASMi, Atti di governo, p.a., 2001) consistono in un gruppo
di carte: una lettera, datata 23 ottobre 1593, al governatore dello Stato, sot-
toscritta da Mario Corradi (allora Podestà di Cremona, come risulta da un
documento successivo), che riferiva numerose notizie su rapine e omicidi com-
messi sul Cremonese da malviventi che si erano rifugiati negli Stati confinanti,
coi quali lo scrivente aveva preso accordi per facilitarne la cattura. Il Podestà
lamentava la mancanza di un numero sufficiente di soldati che avrebbero me-
glio potuto garantire la sicurezza del territorio (della città non parla). Il Pode-
stà concludeva la lettera con una informazione:

…mando a V.E. il rollo delle licenze d’armi che pretende di dare il P. In-
quisitore di questa città, quali non ho voluto accettare, essendo sì nume-
rose, senza parteciparne con l’Ecc.za V.ra, sibene il detto Padre dice averne
levati cinquanta al numero solevano per il passato lui et suoi predeces-
sori concedere…

La lettera è accompagnata da elenchi delle persone che dovrebbero essere
assegnate, con facoltà di portare armi, all’ufficio di Cremona, ed è preceduta
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8. Su queste questioni si veda in particolare A. Borromeo, Contributo allo studio dell’Inqui-
sizione e dei suoi rapporti con il potere episcopale nell’età spagnola del Cinquecento, in “Annuario
dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, XXIX-XXX (1977-1978), pp.
19-36; S. Peyronel Rambaldi, Contributo all studio dell’Inquisizione e dei suoi rapporti con il
potere episcopale dell’Italia Spagnola del Cinquecento,ivi, pp. 239-276 e, della stessa, Inquisizione
e potere laico: il caso di Cremona, in Lombardia borromaica. Lombardia Spagnola 1554-1659, a
cura di P. Pissavino, G.V. Signorotto, II, Roma 1995, pp. 579-617.
9. Per il testo devo ringraziare il dott. Gianantonio Pisati, che sta facendo ricerche nell’Ar-

chivio di Stato di Milano, e la dott. Angela Bellardi, che mi ha procurato il suo aiuto.



da un foglio bianco che porta l’indirizzo e una nota coeva scritta di traverso
ed accompagnata da una data (“Il primo di ottobre 1593”), con un brevis-
simo testo (“Letta ecc. Il Senato ha considerato il disordine della numerosa
gente a chi dà licenza. L’Inquisitore di Cre. per il rimedio che gli apparrà più
opportuno dica il suo parere”). Data e testo potrebbero essere la data in cui
la questione fu già esaminata dal Senato, e un appunto del ‘lector’ sul risul-
tato dell’esame.
Il primo elenco è privo di sottoscrizioni. È probabilmente un allegato alla

lettera del 23 ottobre 1593. Contiene 90 nomi, ordinatamente divisi a seconda
delle funzioni svolte nell’ufficio o in collaborazione con esso, ed anche, par-
rebbe, secondo il ‘ceto’ di appartenenza delle persone ivi nominate. L’elenco
comprende dodici ‘consultori’ del tribunale (ciascuno con un ‘servitore’), sei
‘officiali’ (termine che deriva chiaramente da ‘officium’ e sembra indicare per-
sone aventi una funzione nell’ufficio), settantadue ‘famigliari’ che collabora-
vano con l’ufficio, dei quali i primi nove sono indicati con il termine ‘signore’
prima del nome (il che sembrerebbe indicare un ceto diverso da quello dei
sessantatre ‘famigliari’ che seguono).
Sono abilitati a portare ogni sorta di armi, compresi gli ‘archibugi a ruota’,

i ‘consultori’, gli ‘officiali’ e i nove ‘signori’; gli altri sono abilitati a portare
solo armi diverse dagli ‘archibugi’. I nove ‘signori’ sono un medico (Cristo-
foro Fondulo), due chirurghi (Girolamo ‘Mucio’ e Benedetto ‘Mucho’ pro-
babilmente entrambi apparteneneti alla stessa famiglia ‘Muzio’, cognome dif-
fuso nel Cremonese), il notaio fiscale (Jacopo della Bianca), un libraio, un
notaio (Vincenzo Lodi).
Il secondo elenco è una Notta scritta “per ordine del molto Rev. p. Fr. Pie-

tro Visconti Inquisitore di Cremona ed il Rev. do P. f.te Bened.o da Soncino”.
Consta di cento nomi. È più sommaria della precedente; è divisa in due parti,
la prima comprende ventotto persone per le quali si richiede la licenza di por-
tare tutte le armi, compresi gli archibugi (i ‘consultori’, ciascuno con un ‘fa-
migliare’, quelli che, all’elenco precedente erano indicati come ‘offciali’ e dieci
‘signori’, con una sommaria indicazione della loro funzione). La seconda parte
elenca settantadue nomi (i quali comprendono anche il medico, i due chirur-
ghi e il notaio Vincenzo Lodi) autorizzati a portare solo altre armi. 
È probabilmente una risposta (avara di concessioni) alle obiezioni del Po-

destà di Cremona e del Senato di Milano.
Su questa questione circa il numero dei componenti i gruppi di ‘volontari’

in particolare quello dei ‘famigliari’, e comunque dei cosiddetti ‘patentati’, cioè
di coloro che erano forniti di armi su particolare licenza del Senato di Milano,
si è occupata, particolarmente rispetto al conflitto giurisdizionale tra la ‘fami-
glia armata’ dell’Inquisitore e il potere laico, Susanna Peyronel Rambaldi, nel
già citato articolo Inquisizione e potere laico: il caso di Cremona. Nella scarsità
degli elementi a disposizione che permettano di capire le ragioni di questo in-
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credibile numero di ‘volontari’, documentati per Cremona nel 1567 e nel 1593,
l’autrice riprende il lavoro di Giorgio Politi, Aristocrazia e potere politico nella
Cremona di Filippo II,10 il quale conclude (alla fine di una dettagliata analisi
sulle vicende delle famiglie ‘nobili’ cremonesi e del giudizio sui cremonesi come
sperimentati uomini d’arme, utili agli eserciti spagnoli), che la ragione per la
quale era facile reclutare, anche senza compenso, uomini disponibili ad usare
le armi (ma i vantaggi derivanti dalla ‘patente’, si veda Peyronel Rambaldi ci-
tata, p. 581, erano le frequenti lotte che si accendevano nelle famiglie ‘nobili’,
e la pratica di violenza che laceravano la città e le campagne, il che faceva del
possesso di una ‘patente’ un privilegio largamente ambito). Di più, la Peyro-
nel Rambaldi si chiede se non ci si sia sbagliati nella sottovalutazione del pe-
ricolo derivante all’ortodossia dalla presenza in Cremona di una chiesa rifor-
mata, San Giorgio e della sua lunga vitalità (pp. 606-615),11 sulla quale l’autrice
è in grado di fornire almeno nomi fin qui ignoti (pp. 607-615).

2. Documenti cremonesi sull’ufficio dell’Inquisizione

Come si è detto, gli atti riguardanti l’ufficio cremonese dell’Inquisizione
Romana, già approdati all’Archivio Vescovile, sarebbero andati perduti. La più
antica informazione sull’argomento della quale sembra attualmente possibile
tener conto è quella data da Ferrante Aporti, un sacerdote ben noto come
pedagogista e organizzatore delle scuole per bambini nel primo Ottocento, nelle
sue Memorie di storia ecclesiastica cremonese:12

…Gli storici dell’Ordine Domenicano si accordano nel dirci che primo
Inquisitore a Cremona, deputato nel 1550 dalla Sede Apostolica per la
città e tutta la Diocesi, fosse il P. Giovan Battista Clarino o Chiarini cre-
monese; troviamo poi che ebbe quell’uffizio aggiunti il Vicario, i Con-
sultori e l’Avvocato fiscale. Nel 1575 i Domenicani nostri costruirono la
casa separata dal convento, perché vi abitassero gli inquisitori et ivi eser-
citassero i loro giudizi.
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10. Prima edizione Milano 1976, seconda, con aggiunte, Milano 2005, in particolare, nella
seconda edizione, le pp. I-XLVI.
11. Per la chiesa di San Giorgio (dovrebbe essere quella collocata tra via Beltrami e via Bella

Chioppella) si veda A. Cavalcabò, Le vicende dei nomi delle contrade di Cremona,Cremona,
1933, pp. 119. Chiesa antica, demolita nel 1816, per la quale tuttavia il Cavalcabò non men-
ziona la sua appartenenza ai riformati. Altri particolari sulla via Bella Chioppella e la sua sto-
ria in G. Taglietti, Le strade di Cremona, Cremona 1997, I, p. 110.
12. Parte 2ª, Dell’Inquisizione, Cremona 1837, p. 84. Sull’Aporti si veda ultimamente M.

Piseri, I lumi e “l’onesto cittadino”. Scuola e istruzione popolare nella Lombardia teresiana, Bre-
scia 2004.



L’Aporti utilizza come fonte, a suo dire, soprattutto L’Istoria del Concilio
di Trento del cardinale Sforza Pallavicini (prima edizione 1656-1657, seconda
1664) e le risoluzioni prese durante il Concilio di Trento (Decreti di reforma-
zione, sectio III).
Il ‘cauto’ accenno alle fonti domenicane sembra riferirsi, per Cremona, al-

l’opera di Pietro Maria Domaneschi, De rebus Coenobii Cremonensis Ordi-
nis Praedicatorum (Cremona 1768), che non pare sempre chiarissimo sui me-
riti e le carriere dei membri cremonesi dell’Ordine; menziona comunque (p.
405-406) un Johannes Baptista Clarinus come inquisitore di Cremona per gli
anni dal 1551 al 1553. Lo Chabod, variamente nel testo e poi nei documenti
pubblicati in fine, conferma l’indicazione: nella lettera dei cardinali del Santo
Uffizio al Senato di Milano del 30 ottobre 1552, dove viene detto esplicitamente
del Chiarino “in civitate et diocesi Cremonensi haereticae pravitatis Inquisitori
et commissario nostro” (Chabod, p. 296) e il nome del Chiarino come ‘Inqui-
sitore generale di Cremona’ è ancora ricordato nella lettera inviata da Cremona
al governatore dello Stato con data 7 aprile 1559 (il Chiarino morirà nel 1560)
esistente nell’Archivio di Stato di Milano (ASMi, Culto, 2016), pubblicata dal
Simonsohn nel già citato The Jews in the Duchy of Milan (p. 2016) riguardante
il famoso rogo che distrusse in quell’anno, forse, 12.000 volumi di testi talmu-
dici trovati in Cremona soprattutto nelle case di Emanuele Carmini, un finan-
ziere ebreo, e Joseph Ottolenghi, rabbino della sinagoga di Cremona.
Sembrerebbe dunque che l’ufficio cremonese dell’Inquisizione fosse stato

istituito nel 1551. 
In una lunga nota (p. 88 della sua opera) l’Aporti esprime i suoi dubbi sul-

l’episodio del rogo nella piazza Piccola di Cremona del ferrarese Giovanni Batti-
sta Gaudenzi, affermando che nessuna delle fonti cremonesi ricorda l’episodio,
tranne Ludovico Cavitelli nei suoi Annales (stampati a Cremona nel 1558). In
effetti, l’episodio viene descritto alla c. 275v. del Cavitelli (e viene attribuito non
al 1570, come riferisce l’Aporti, ma al 1573) e citato da altre fonti cremonesi: per
esempio in un Carmen di Francesco Zava, noto ‘maestro di umanità’, stampato
a Cremona (dal Dragoni, senza data), che contiene, oltre al Carmen per il rogo
del Gaudenzi, una Visio, sempre in versi latini, sulla necessità di usare per la poe-
sia solo la lingua latina: la Visio era probabilmente diretta contro qualcuno dei
suoi giovani allievi o ex allievi che si era azzardato a scrivere versi italiani.13
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13. L’opuscolo uscì col titolo In Gaudentium haereticum relapsum, denuo profanatum, VII
Idus Augusti MDLXXIII. Francisci Zavae Cremonensis Carmen. Eiusdem Visio. Una copia è con-
servata nella Biblioteca Statale di Cremona. Quanto al Gaudenzi, emigrato, come tanti cremo-
nesi ‘riformati’, a Ginevra, e poi maestro a Bruxelles, sposato, sarebbe stato riconociuto, a quanto
dice l’Aporti, da Cremonesi che militavano nelle Fiandre, ricondotto a Cremona, dove fu bru-
ciato sul rogo, nel 1573 (rogo acceso, probabilmente, dal ‘braccio secolare’, al quale la Chiesa
aveva il diritto di ricorrere). Sembra che l’Aporti avesse ancora, nel 1837, accesso a fonti che
non conosciamo.



Se è lecito tentare una supposizione, è possibile che nel rogo non fosse im-
plicata l’Inquisizione di Cremona, ma l’Inquisizione Spagnola: molta parte delle
Fiandre era dominio spagnolo, ed è possibile che la sentenza fosse stata ema-
nata dalla Inquisizione Spagnola, i cui giudici erano nominati dal re di Spa-
gna (con l’assenso, forse formale, del papa di Roma), e noti per la loro du-
rezza.

Recenti ricerche hanno portato alla luce alcuni documenti (non importan-
tantissimi) sull’uffcio cremonese e il suo operato.
Don Andrea Foglia ha fortunosamnete ritrovato nell’Archivio Storico Dio-

cesano (ASDCr, Curia vescovile, Processi, 1584), gli atti di un processo con-
tro le streghe degli anni 1582-1584 e li ha in parte pubblicati in un volume
della recente Storia di Cremona. L’età degli Asburgo…, pp. 324-352. Erano po-
vere donne del popolo, forse ancora legate a credenze popolari di origine an-
tichissima. Sempre nell’Archivio Storico Diocesano, il Foglia segnala, fra le
Carte sciolte, in via di riordino, gli atti, parziali, di un altro processo del 1547
(ma, stando alla data, dovrebbe trattarsi di un processo istruito dal tribunale
vescovile e non dall’ufficio dell’Inquisizione).
Per il Seicento, posso aggiungere a quelli resi noti da don Foglia, gli atti di

un processo per bestemmia celebrato nel 1607. Si tratta di 42 carte, variamente
numerate, a stampa, (senza nome dello stampatore, che fu certamente il Dra-
goni, del quale si riconoscono le iniziali istoriate); probabilmente una stampa
privata, commissionata dal difensore dell’accusato, Ottaviano Picenardi. L’ac-
cusato sembra essera stato un proprietario terriero che bestemmiava contro i
suoi contadini (le bestemmie, parte in dialetto, sono ordinatamente riprodotte
in tre delle 42 carte). Non vi sono altri nomi, oltre quello del Picenardi: sono
sostituiti da pseudonimi. Per la sentenza, l’accusa rimanda al vescovo (con un
“Quid iuris?”). Le carte si trovano nella Biblioteca Statale legate in un grosso
volume miscellaneo proveniente dalla Libreria Civica (DD. 4. 39/3-7), forse,
a giudicare dalla legatura, appartenente alla biblioteca di Giambattista Biffi.
Aggiungo qui le notizie di un articolo di qualche anno fa, articolo disgra-

ziato perché non mi fu consentito di vedere le bozze, e fu perciò pubblicato
col titolo errato Il testimonio di Giovan Battista Chiarini… invece di Il testi-
mento di Giovan Battista Carini… in “Strenna dell’A.D.A.F.A.”, 2003,
pp. 35-46 (e miei errori: l’attribuzione al Chiarini del titolo di priore per Cre-
mona e Milano, che avrei dovuto correggere). La fonte delle notizie era ASMi,
Fondo di Religione, p.a., cart. 4313, fasc. Religiosi.
L’articolo voleva presentare un’edizione cremonese di Vincenzo Conti, le Let-

tere di Carlo Christianissimo Re di Francia mandate nel Sacro Concilio di Trento
per il rev.mo et illustr.mo Cardinal dell’Orano [di Lorena], alli xxiij di Novem. del-
l’anno 1562, ed era preceduto da una lettera dello stampatore a un canonico della
cattedrale, Pietro Antonio Landini detto il Tolentino (probabile committente
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dell’edizione). La lettera raccomandava vivamente che il Concilio cercasse una
rappacificazione con i Riformati. L’articolo citava almeno una notizia impor-
tante per cogliere gli umori della città: ricordava in nota il Livre des habitants de
Genève (Genève, 1957-1963) a cura di P.F. Geisendorf, nella quale figurava la
lista dei rifugiati cremonesi a Ginevra, secondi per qualche numero solo a quelli
di Lucca; i nomi avrebbero dovuto dare qualche informazione sui ceti sociali ai
quali appertenevano i rifugiati. Dava anche un’informazione sulla sorte dei beni
sequestrati ai rifugiati: un terzo al fisco spagnolo, un terzo al vescovo, un terzo
infine all’ufficio dell’Inquisizione (Chabod, pp. 287-290, nn. 82-83).
Ma il fatto che sembra il più interessante del Seicento cremonese è il lavoro

giuridico che dedicò alle procedure dei tribunali dell’Inquisizione, probabilmente
sotto la guida (e forse per sollecitazione) di Piero Campori, vescovo di Cremona
dal 1621 al 1643, Cesare Carena, un giovane giurista14 appartenente ad una
famiglia monferrina trasferitasi a Cremona, della quale fa la storia nel fascicolo
preliminare “ad lectorem”che compare nella edizione del suo maggior trattato
del 1641 (e nelle riedizioni che conosciamo) il gesuita Leonardo Velli. Il Ca-
rena era nato “circa il 1607”, era stato educato nel Collegio dei nobili di Parma,
aveva frequentato la scuola dei Gesuiti di Cremona, ne era uscito come “mae-
stro di teologia”nel 1613, e si era laureato in giurisprudenza nell’Univerisità
di Pavia nel 1616. Nel 1625 fu inserito dal vescovo Campori nel collegio giu-
dicante del tribunale cremonese dell’Inquisizione (dove ebbe, non sappiamo
quando, anche altre cariche: auditore, giudice conservatore, consultore e av-
vocato fiscale). Si trasferì a Milano “circa il 1649”, vi ricoprì incarichi di pre-
stigio e vi morì “circa il 1650”.
Il suo Tractatus de modo procedendi in causis Sancti Officii fu stampato a Cre-

mona da Marcantonio Belpiero nel 1636, in un modesto volume ‘in quarto’,
dedicato al cardinale Piero Campori (il Carena se ne dichiarava, dopo la sua
morte, nella Peroratio premessa a un’altra sua opera, “additissimus alumnus”)
e a Francesco Barberini, ‘Cardinal nipote’ di papa Urbano VIII. L’opera del
1636 riguardava esclusivamente le definizioni dell’eresia e dei comportamenti
da ritenersi eretici e perciò perseguibili dai tribunali dell’Inquisizione, con ri-
ferimento alle bolle pontificie emanate per molti anni (dal 1383), con lo stesso
titolo, In coena Domini,15 in occasione della Pasqua. Ad essi molti papi fecero
‘aggiunte’ (così il Pastor, VIII, pp. 280 ss.), che forse sono state, talvolta, l’espres-
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14. Per le notizie biografiche sul Carena si veda G. Cornaggia Medici, Cesare Carena, giu-
rista cremonese del secolo XVII, in “Archivio Storico Lombardo”, s. VI, LVII (1930), pp. 297-
330. Il Carena è replicatamente citato nell’articolo della Peyronel Rambaldi, Inquisizione e
potere laico: il caso di Cremona…
15. Per la storia della bolla In coena Domini e il rifiuto di accoglierla degli Stati sovrani per-

ché era stata promulgata solo a Roma (e non ‘urbi et orbi’) si veda M. Bendiscioli, L’inizio
della lotta giurisdizionale tra l’arcivescovo Carlo Borromeo e il Senato Milanese (1566-1568), in
“Archivio storico Lombardo”, s.VI, LIII (1926), pp. 241-280, 409-456.



sione di un diverso modo di considerare quello che i papi ritenevano un loro
dovere, il processo e la punizione dei colpevoli. 
Mi limito qui a riprodurre16 alcuni paragrafi del Titulus XIII del Tractatus,

che riguardano una bolla di Pio V (papa ben noto per la sua severità contro i
colpevoli di eresia o di comportamenti considerati eretici) emanata il 1º aprile
1669 col titolo Si de protegendis:17 

“An bulla nostra potius ad terrorem quam ad eius esecutionem condita sit”
(pp. 251-252);
“De intellectu bullae in illis verbis” (pp. 281-292);
“De illis verbis bullae licet nemo occisus, nemo verberatus, erasus vel erep-
tus vel effractum successum dereruptuve, nullum denique damnum re ipsa
sit sectum” (p. 298).
Già nella prima edizione dell’opera, nella ricordata lettera “ad lectorem”, il

Carena anticipava l’uscita di una più ampia edizione. L’edizione completa com-
parve cinque anni dopo (forse dopo un soggiorno a Roma), nel 1641, stam-
pata sempre a Cremona da Marcantonio Belpiero,in un grosso volume ‘in fo-
lio’ con 552 pagine di testo, senza contare il fascicolo preliminare e le aggiunte
in fine) col titolo Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis et modo proce-
dendi in causis fidei. In tres partes divisus, pubblicato, secondo una lettera “ad
lectorem” del Velli, grazie al contributo di un ‘amico’ del Collegio degli Av-
vocati di Cremona.
La prima parte dell’opera maggiore riguardava la composizione del tribu-

nale, probabilmente per sostenere – in anni nei quali Filippo II di Spagna ten-
tava di estendere la competenza dell’Inquisizione Spagnola a tutti i territori go-
vernati dalla Spagna – il diritto esclusivo di Roma a giudicare in materia di fede.
La seconda parte era una larghissima estensione della materia già trattata nel-
l’edizione del 1636. La terza parte, la più ampia, era dedicata alla procedura
che tutti i tribunali dell’Inquisizione dovevano seguire nei processi. Nelle carte
cremonesi non so se sia stato trovato qualcosa che dica come siano state ac-
colte a Roma le due edizioni dell’opera di Carena, e solo una conoscenza della
trattatistica in materia potrebbe dire che posto occupi la sua opera nella pro-
duzione contemporanea.
L’edizione del 1641 ebbe una certa fortuna: conosciamo finora tre edizioni

cremonesi (1641, 1642, 1655), una edizione a Bologna (1668), due a Lione
(1649, 1669).18 Ma le vicende delle due opere meriterebbero probabilmente
una più competente attenzione. Qui si può solo osservare che, secondo il Pa-
stor, il cardinal Barberini era considerato il più intelligente e colto della fami-
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16. Ringrazio con molto piacere Marina Gentilini per avermi procurato il testo.
17. Per la bolla Si de protegendis si veda Magnum Bullarium Romanum, tomus II, a Pio IV

usque ad Innocentium IX, Luxembourg 1727, ad datam.
18. Devo l’informazione a Raffaella Barbierato e ad Anna Bonetti, che caldamente ringrazio.



glia, ed è ben nota l’attività del papa Urbano VIII, anche in campo interna-
zionale, sia per far cessare la persecuzione ai cattolici nei paesi protestanti, (ri-
torsione per quel che veniva fatto ai protestanti nei paesi cattolici) sia per re-
cuperare il posto o almeno parte dell’influenza che la Chiesa aveva avuto in
Europa, ed estenderli ad altri continenti (la congregazione Propaganda Fide
era appena stata istituita dal suo predecessore Gregorio XV).
Prima di trasferirsi a Milano, il Carena pubblicò a Cremona un’altra opera

(notevole per la ricchezza delle sue informazioni) con il titolo Resolutionum
practicarum in foro praesertim Cremonensi iudicatarum… Liber in quo CCL re-
solutionibus plurimae materiae et civiles et canonicae pertractantur et eorum oc-
casione multas decisiones et maximae amplissimi Mediolani Senatus referuntur
(edizioni del 1647 e 1648, stampate a Cremona da Giambattista Belpiero, e
nel 1661 a Lione). L’edizione cremonese del 1647 contiene anche un piccolo
elenco di otto citazioni del Tractatus del 1641 comparse in opere giuridiche
coeve.
Per il Settecento vale la pena solo di ricordare l’esistenza nei fondi della Bi-

blioteca Statale di un gruppo di libretti celebrativi dell’innalzamento al pa-
pato nel 1724 del domenicano Vincenzo Orsini (Benedetto XIII), dei quali
citerò qui solo le Rime raccolte per l’esaltazione al pontificato di Benedetto XIII...
nelle feste celebrate in Cremona da ‘signori Patentati del Sant’Ufficio, stampato
a Cremona da Pietro Ricchini, “stampatore del Sant’Offizio e del Governatore”e
Per la machina de’ fuochi artifiziali fatta in Cremona da’ signori Patentati del
Sant’Ofizio nell’esaltazione al trono pontifizio di Benedetto XIII, anch’essa stam-
pata da Richini “stampatore del Sant’Ofizio e del Governatore”: sono le sole
due edizioni cremonesi a me note con un privilegio di stampa del Sant’Uffi-
zio e del governatore dello Stato.

3. La sede

La sede dell’ufficio cremonese del Sant’Uffizio era, come è noto, nel con-
vento domenicano, distrutto, con la chiesa di San Domenico, nel 1867-1878,
per motivi nei quali entravano, insieme a quelle tecniche, ragioni religiose e
politiche.
Dal punto di vista della conoscenza dell’edificio, dal Cinquecento fino al

suo abbattimento, qualche elemento è fornito, come si vedrà, dagli inventari
redatti in occasione della sua soppressione (1775). Per come stavano le cose
nel Cinquecento, la fonte principale è ancora la mappa della città disegnata
da Antonio Campi (secondo alcuni degli esemplari, nel 1582). La mappa raf-
figura la pianta di un grande edificio conventuale, unito o confinante per un
lato con la parete della chiesa di San Domenico. Il convento aveva due grandi
chiostri, circondati da colonnati, sui quali davano, probabilmente, le celle dei
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frati; su tre lati c’era un ampio ‘viridarium’. Il quarto lato comprendeva una
serie di ambienti di diversa destinazione, presentava una porta e, come si è
detto, confinava con la chiesa di San Domenico (quando l’edificio fu trasfor-
mato in caserma, fu aperta una seconda porta, che compare nelle fotografie
scattate negli anni della demolizione).
Alcune carte dell’Archivio di Stato di Cremona (CCr, Fragmentorum, b.

91, cc. 168, 329-333) già note a don Andrea Foglia, documentano una ri-
chiesta alla Comunità, da parte dell’Inquisitore dell’epoca, di costruire una ag-
giunta all’edificio principale per farne un carcere per le cosidette ‘streghe’. Non
è chiaro se la Comunità abbia consentito alla proposta dell’Inquisitore: dalle
carte citate risulterebbe che i ‘decoratori’ (i membri dell’ufficio del Decoro il
cui parere era necessario per le nuove costruzioni) risposero alla richiesta del-
l’autorità con una delibera (datata 16 aprile 1610 e da tutti sottoscritta), as-
sai ambigua: informavano che “la fabbrica è cominciata”e pare riconoscessero
con questo che la costruzione era tecnicamente possibile, ma rimandavano la
decisione sull’opportunità di realizzarla al giudizio di chi aveva richiesto il loro
intervento (che dovrebbe essere stato il Consiglio Generale, o quello dei Con-
servatori degli Ordini). Le carte citate informano comunque che le carceri do-
vevano essere “in capo alla strada che va a S. Faustino”, e cioè all’estremità di
una parete del convento, all’imbocco della via che portava alla chiesa di San
Faustino, allora esistente, secondo la carta del Campi, all’estremità della via,
con la facciata sulla ‘strada magistra’ (corso Campi), quindi all’inizio dell’at-
tuale via Guarneri.
Alle indicazioni date dalla pianta del Campi, si possono aggiungere (ben-

ché meno precise, forse per la tarda età dell’autore) le notizie sul convento di
Lorenzo Manini, Memorie storiche della città di Cremona, II, Cremona 1820,
pp. 62-63: 

…Fra le cose più osservabili in questo convento, si considera la Libreria,
edificio non solo assai vasto, a tre navi con colonne di finto marmo, ma ricco
di molte migliaia di libri rari e scelti, in gran parte forniti dal nostro con-
cittadino Tommaso Agostino Ricchini, anch’esso domenicano, il quale nel
pontificato di Benedetto XIV morì al posto cardinalizio di maestro del sa-
cro palazzo. Il primo atrio del convento comprendeva una Spezieria fornita
di qualsivoglia anco peregrino medicinale; aveva pure un grande Oratorio
che serviva ad una confraternita sotto il titolo del SS. Nome di Dio, stata
soppressa nel 1772; e conteneva l’ingresso all’orribile tribunale della Santa
Inquisizione… Amministravano i Domenicani due parrochhie: quella della
loro chiesa di San Domenico e l’altra di San Vito, tutta due ora concentrate
nella cattedrale. Essi poi furono congiunti al clero diocesano nel 1798, e
quindi il loro convento venne messo in servigio del militare…

Sarà da aggiungere a queste notizie quella data dall’Aporti nelle sue già ci-
tate Memorie di storia ecclesiastica cremonese: la costruzione nel 1575 di una
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‘casa’ separata dal convento perché vi abitassero gli Inquisitori, “ed ivi eserci-
tassero i loro giudizi”(iniziativa che potrebbe indicare anche la volontà che non
si confondesse l’Ordine Domenicano con gli addetti all’Inquisizione). Sem-
bra possibile che la ‘casa’ fosse stata costruita in alzato nella parte anteriore del
convento (dove è visibile, nelle fotografie scattate al tempo della distruzione,
la presenza di edifici particolarmente alti).19

4. Le soppressioni del 1771

Nell’Impero teresiano era ormai ben noto l’atteggiamento della Chiesa ri-
guardante la soppressione degli enti ecclesiastici che non svolgessero una fun-
zione di assistenza e di educazione. Si può qui solo accennare al lavoro diplo-
matico che deve aver preceduto le decisioni imperiali. Particolarmente esplicito
è il testo delle dichiarazioni contenute nel decreto, emanato da Maria Teresa il
30 dicembre 1768, che riguardava la soppressione della censura ecclesiastica:

…Desiderosa Noi, che alla Nostra aggiungessero anche la loro opera
per il conseguimento d’un fine egualmente interessante la Chiesa, e lo
Stato, il Cardinale Arcivescovo, e l’Offizio d’Inquisizione di Milano, per
poi successivamente far richiedere quella ancora degli altri Ordinari, ed
Inquisitori dello Stato, ai quali si era dagli andati Governi lasciata la parte
principale dell’autorità… abbiamo fin d’allora invitato entrambi a con-
correre ad un istituto, che aveva per fondamento le più religiose e rette
intenzioni. Essendosi però l’uno, e l’altro dimostrati alieni dal voler se-
condare queste istesse mire, troviamo pel pubblico bene il non più pro-
trarre una provvidenza così necessaria…”20

Dietro queste ragioni di principio, che erano probabilmente state precedute
da tentativi di soluzione concordata con gli enti interessati, stavano ragioni fi-
scali molto importanti: la necessità di abolire, cominciando da quelle che ri-
guardavano gli enti ecclesiastici, le esenzioni fiscali che rendevano impratica-
bile il progetto di una ‘imposta generale’, che andasse a colpire tutte le proprietà
immobiliari, e quindi fosse preceduta dalla soppressione di tutte le proprietà
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19. Sulla distruzione del convento e della chiesa di San Domenico si veda E. Santoro, La
basilica di S. Domenico. Storia della sua demolizione (1859-1879), Cremona 1888, e, per una
posizione diversa, gli articoli pubblicati da un’altra fonte, coeva alla distruzione sul settimanale
“La Buona famiglia”, pubblicato dalla Chiesa locale (ora “La Vita cattolica”) da p. Marcellino
di Agnadello (Vincenzo Moroni), recentemente riassunte in un articolo di ‘Mondo padano’,
25 febbraio 2013, pp. 24-25 da F. Loffi, La fine di S. Domenico. 
20. Si veda per testo, ultimamente, C. Capra, La Lombardia austriaca nel Ducato di Mi-

lano, Pavia 1995, pp. 13-43.



esenti, da valutare con un nuovo censimento in sostituzione di quello cinque-
centesco realizzato durante il periodo spagnolo.
La decisione di cominciare le soppressioni dagli uffici dell’Inquisizione Ro-

mana deve aver tenuto conto di come l’opinione pubblica più influente del
periodo considerasse questi uffici, affidati solitamente all’Ordine dei Dome-
nicani, che, come si è detto, pare fossero molto attenti a distinguere l’Ordine
da essi, che agivano in stretta dipendenza dalla congregazione del Santo Uf-
fizio di Roma. Prescindiamo in questa sede dal lavoro che deve aver preceduto
l’operazione, dai motivi che indussero a individuare negli orfanotrofi i desti-
natari dei beni degli uffici soppressi, e dai non semplici problemi che com-
portò il rapporto tra gli uffici locali dello Stato di Milano e la ‘nuova’ buro-
crazia dell’Impero, spesso di origine e di formazione così diversa da quella che
governava, da secoli le comunità locali.
Per queste operazioni, in Lombardia si può utilmente vedere il lavoro del

Fumi più volte citato, mentre una buona documentazione si trova nelle carte
dell’Orfanatrofio Maschile conservate nell’Archivio di Stato di Cremona (Isti-
tuti Educativi, b.2).
L’operazione si compì in due tempi, nel 1771 e nel 1775, e ne fu dato in-

carico al conte Francesco di Firmian, trentino, e capo della Real Giunta Eco-
nomale che aveva sostituito, in Lombardia, l’antico Senato.
La fase del 1771 riguardò due associazioni pie o ‘Compagnie’, allora, for-

malmente, associazioni private: quelle dei Crocesignati (così detti perché por-
tavano un abito nero, con una croce rossa sul petto), e dei Famigliari, alle quali
il Fumi accenna anche per altre città in Lombardia, che erano stati collabora-
tori degli uffici dell’Inquisizione Romana per la ricerca e la denuncia di com-
portamenti ‘eretici’ (i Crocesignati) e ne avevano costituito la forza armata,
con funzioni di difesa (i Famigliari), questi con l’uso delle armi per le quali,
come si è visto, il padre inquisitore chiedeva la patente ogni anno al Senato
di Milano.
La documentazione delle diverse fasi dell’operazione fu affidata al notaio

Gerolamo Speltini (Hieronymus de Speltinis), che ne redasse il documento, con
la data dell’8 ottobre 1771, conservato nella busta citata, col titolo, di mano
più tarda, Aggregazione della congregazione dei Crocesignati e dei Famigliari del-
l’Inquisizione all’Orfanatrofio Maschile.
Devono essere esistiti testi con gli statuti delle due compagnie per ora non

ritrovati. Ma anche senza di essi, sembra evidente che l’organizzazione con la
quale Crocesignati e Famigliari si presentano nel 1771 era stata preparata dal-
l’ufficio dell’Inquisizione, che sembra ne conservasse il controllo; l’organizza-
zione delle due Compagnie presenta, infatti, uguali caratteristiche. Entrambe
erano intitolate a san Pietro Martire (un santo dei Domenicai), che aveva un
altare nella chiesa di San Domenico. Entrambe erano rappresentate da un ‘uf-
ficiale’ (termine che qui sembrerebbe indicare la titolarità di un ‘ufficio’ ad essi
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affidato, ufficiali che vengono immediatamente licenziati dallo Speltini). En-
trambe erano gestite da un priore, un sottopriore e un cancelliere, incaricato
di redigere i libri delle entrate e delle spese. A giudicare dalle spese, entrambi
promuovevano solo beneficenze e funzioni religiose a celebrazione degli an-
niversari dei benefattori delle due istituzioni e forse dei loro soci.
I Crocesignati godevano di una piccola rendita ereditaria ad essi ceduta dai

Famigliari per gli anni dal 1738 al 1766. Lo Speltini fu in grado di ricostruire
un rendiconto dal 1766 al 15 settembre 1771 (il 1738 potrebbe essere quindi
l’anno in cui i Crocesignati avevano avuto inizio). I soci della Compagnia pa-
gavano ogni anno una piccola quota, ma avevano un bilancio in deficit, per
sanare il quale avrebbero dovuto vendere i pochi mobili (banchi, casse, un al-
tare di legno, quadri, oggetti di culto); avevano in uso un oratorio nel con-
vento dei Domenicani.
La Compagnia dei Famigliari sembra avesse origini molto più antiche: come

gruppo al servizio dell’Inquisizione è infatti ricordata nei documenti citati del
1567 e del 1593. Venivano, come si è detto, chiamati ‘patentati’ in quanto ri-
cevevano dal Senato di Milano la ‘patente’ di portare armi, ma di armi, nel
1771, non si parlava più e pare che già prima della soppressione, dopo la morte
dell’ultimo priore “otto o nove anni fa” (Speltini, c. 16. r.), pur avendo un vi-
cepriore che ne faceva le veci e, sulla carta, 24 aderenti, non avevano fatto al-
cuna convocazione. Godevano, a differenza dei Crocesiganti, delle rendite di
diversi legati. Pare non fosse allo Speltini sembrato possibile (o necessario) che
i documenti fossero della precisione desiderata dal Firmian, e dovessero essere
rifatti: comunque essi attualmente sono presenti con la stessa data (8 ottobre
1771) su fogli accollati al documento dello Speltini e il titolo Possesso dato al
Luogo Pio degli Orfani di questa Città dal Sig. re Senatore Podestà dei Beni e
Rendite delle Compagnie de’ Crocesignati sotto il titolo di S Pietro Martire e de’
Famigliari del Sant’Uffizio dell’Inquisizione che erano state erette nella chiesa di
S. Domenico di Cremona, state soppresse in esecuzione del Real Dispaccio di S.M.
l’Imperatrice Maria Teresa del giorno 22 agosto d.o anno quivi registrato, con l’or-
dinato e preciso elenco dei beni e dei redditi.

5. Le soppressioni del 1775

Per la seconda parte delle soppressioni dell’ufficio cremonese, avvenuta, come
si è detto, nel 1775, è importante il testo di un decreto teresiano pubblicato
il 9 marzo 1775, ed edito dal Fumi (XIV, p. 178):

Non essendo in nessuna maniera comportabile con i diritti originari e
inalterabili del Principato e col buon ordine della polizia l’esercizio di giu-
risdizione dentro lo Stato coll’opera di giudici indipendenti, della polizia,

227



de’ supremi magistrati civili e degli stessi vescovi diocesani introdotto ne’
secoli caliginosi e troppo tollerato nella nostra Lombardia, non vi può più
oltre continuare l’attività de’ così detti Inquisitori del Sant’Uffizio… Quindi
sino da che con Nostro reale dispaccio 22 agosto 1771 fu in cotesto Stato
soppresso l’Istituto de’ Crocesignati, resto de’ tempi d’Ignoranza e parte
di uno zelo meniteso e sanguinario..., con assegnare le rendite agli Orfa-
natrofi della città dove avesse esistito, abbiamo incaricato questo nostro Can-
celliere di Corte e Stato di dover provvedere che da codesto nostro Go-
verno generale, in morte degli attuali Inquisitori e loro Vicari, non se ne
permettesse più la surregazione, ma che le vacanti rendite si destinassero
anch’esse agli Orfanotrofi… per dotare meglio le fondazioni destinate al-
l’educazione cristiana e civile degli orfanelli destituiti d’altro soccorso.

Per il Firmian era necessario, dal punto di vista politico, non entrare in
conflitto con la Chiesa di Roma e con gli ecclesiastici locali (forse interessati
a conservare quel tanto di prestigio e di potere che l’ufficio poteva ancora con-
ferire, forse indotti ad una estrema prudenza dall’atteggiamento della Chiesa
di Roma), ma comunque attuare le soppressioni deliberate. Pare che il Fir-
mian abbia in un primo tempo tentato di agire attraverso il Podestà, e non
è chiaro se questi avesse delle difficoltà ad usare la sua autorità nei confronti
della Chiesa locale o non fosse in grado di capire le esigenze di una informa-
zione completa ed esatta della quale la nuova amministrazione dello Stato di
Milano aveva bisogno per raggiungere i risultati che erano nei propositi del
governo centrale.
Il Firmian arrivò con difficoltà ad ottenere quello che è, per noi, il docu-

mento definitivo dell’intera operazione, conservato, come quelli del 1771, fra
le carte dell’Orfanatrofio Maschile della città (ASCr, Istituti Educativi, b. 2)
col titolo di Carte relative alli beni della soppressa Inquisizione di questa città
di Cremona, vacante per la morte del padre Tommaso Riccio, in esecuzione del
Decreto del sig.r conte di Firmian, Ministro Plenipotenziario e Capo dell’Eccelsa
Real Giunta Economale, stati asseganti al Venerando Pio Luogo degli Orfani nel-
l’anno 1775. La busta contiene un fascicolo intitolato Inventario degli Stabili
e Mobili spettanti all’Officio dell’Inquisizione di questa citta di Cremona vacante
per la morte del P.dre Tommaso Riccio in esecuzione del decreto di S.E. il Sig.r
Conte di Firmian Ministro Plenipotenziario, e Capo dell’Eccelsa Real Giunta Eco-
nomale del dì 14 cor.te Mese di Febbraio, e d’altro decreto del sod.o medesimo
giorno dell’Ill.mo Rev.mo Monsig.r D. Michele Daverio, Economo Generale al Nob.
e Reverend.mo Sig.e Don Bartolomeo Barbò canonico della Chiesa Cattedrale, ed
in questa Città di Cremona sua Provincia Ap.lico e Reg.o Subeconomo per la pronta
esecuzione. Sopra il titolo figura una data: “A dì 21 Febbraio 1775”, che è pro-
babilmente quella dell’inizio del lavoro.
Ma sono i Deputati dell’Orfanatrofio a fornire tutti i dati dei quali il Fir-

mian aveva probabilmente bisogno, in un grande fascicolo di quattro pagine,
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con correzioni che sembrano documentare la fretta del Firmian, e il titolo Il
valore de’ Fondi e l’annua netta Entrata de’ med.mi di ragione della sopressa In-
quisizione di questa Città di Cremona stati asseganti per Ordine Sup.re a questo
Orfanatrofio risultano nelle somme prodotte dalle seguenti dimostrazioni. Sopra
il titolo la data: 1775, 30 Febbraio.
Ometto, qui come altrove, le cifre, alcune in lire di Cremona, altre in lire

di Milano, e che richiederebbero un lavoro di comparazione con i dati mo-
derni per capirne il significato.

L’Inventario dei beni stabili occupa le carte 1r.-3v. del fascicolo. Le carte com-
prendono l’elenco dei beni immobili, accuratamente descritti. Manca il ‘va-
lor capitale’ dei medesimi. Per la rendita, si dà qualche dato, ma per lo più si
rimanda a libri, indicati con una lettera maiuscola, (e consegnati, come risulta
da carte successive, insieme all’Inventario). Segue un elenco degli Obblighi,
carichi ai quali si dicono vincolati i predetti beni ed ancora un altro elenco dei
Reggi carichi ai quali soggiaciono li beni stabili suddetti.
Figurano poi nel fascicolo, ma scritti sul verso delle carte 4-44, forse della

stessa mano, gli elenchi dei Mobili, molto accurati, (compresi i quadri, dei quali
viene indicato solo il soggetto); il tutto con l’indicazione delle stanze dove si
trovano. Le stanze son descritte con parole che, ne indicano le dimensioni reali
e il tipo, ma quasi mai la destinazione. La destinazione è presente in pochis-
simi casi: un “lavatoio”, una “dispensa”, una “cappella”, delle “sale”e “saloni”,
dei “camerini”, dei “ripostigli”, cosicché l’elenco non serve, nonostante la sua
apparente precisione, ad informarci sulle attività dell’ufficio.
Troviamo solo una descrizione di qualche interesse.

Nella prima stanza ad uso di anticamera, entrando dentro alla sinistra
a pian terreno… Nella sala a pian terreno contigua, 15 careghe di noce
d’appoggio coperte di bulgaro, buone, aventi sopra il nome de’ diversi
sig.ri Consiglieri del Sud… Vacante ufficio dell’Inquisizione, ed una avente
sopra una Croce, la quale serviva per il Rev.mo P. Inquisitore (c. 4 v.)

Per gli altri ambienti menzionati nell’Inventario, si può solo dire che il
fabbricato (che potrebbe essere in parte quello ricordato dall’Aporti con la
data del 1575) consta, salvo errore, di 32 locali, disposti su tre piani men-
zionati nello stesso elenco, a c. 37v., collegati da scale e comprendenti due
gallerie. Alla c. 17v. è descritto “Un armadio d’albera dipinto color cene-
rino, con serratura e chiave, fisso nel muro, con ante coperte di tela dipinta,
contenente i seguenti libri”. Segue, senza alcun titolo, fino a c. 28 v., l’elenco
dei libri (dei quali viene dato il titolo, non sappiamo quanto abbreviato, e
talvolta, per le opere in più volumi, il numero dei volumi). I libri parrebbe
siano stati in qualche modo riordinati dal Manini secondo l’argomento. Pre-
cedono quelli che potevano servire nei processi (‘corpora’ di diritto civile e
canonico, trattati di diritto, classici di teologia, edizioni di ‘decretali’ e di
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‘bolle’ papali). Seguono libri di argomento religioso e vite di santi. Seguono
ancora libri vari, stampati a Cremona, forse omaggi di editori e librai. Ci
sono anche altri libri: a giudicare dai titoli, molti sembrano abbastanza re-
centi, come gli Amatoria di Ovidio, l’Arcadia del Sannazaro, il Pastor fido
del Guarini, gli Annali Turcheschi del Sansovino, le Antichità ebraiche di Giu-
seppe Flavio e qualche classico latino: presenze delle quali è difficile spie-
gare la ragione: forse sono il risultato fortuito di una frettolosa collocazione
di libri che si trovavano in giro per caso.
Certo non, come si sperava, libri proibiti sequestrati da qualche parte, o

libri dei quali era stata negata la pubblicazione. Sarebbero in tutto (con le ri-
serve già fatte sull’esattezza della cifra) 102 titoli, con le relative valutazioni
economiche. In fine, le sottoscrizioni dei redattori: “Io Lorenzo Manini ho
fatto la stima dei retroscritti libri”, preceduta da una data: “Cremona, 22
Marzo 1775”, e “Io, Giacinto Quaglia, Pubblicho Estimatore. Ho fatto la sud-
detta stima di tutte le retroscritte robbe. Eccettuatine i libri”.
La data apposta dal Manini prima della sua sottoscrizione sembrerebbe

quella della fine dell’Inventario.
Per ultimo, cito una informazione che ha per noi qualche importanza, e

che è stata scritta dopo l’Inventario nella pagina bianca (c. 15r.) difronte al-
l’ultima carta del medesimo, dopo le sottoscrizioni del Manini (22 marzo 1775)
e del Quaglia. È certamente di mano del Quaglia:

Si aggiungono li seguenti Mobili che si trovavano nell’archivio sigillato
al tempo dell’Inventario, e successiva stima, come segue:
Un armario di noce, con schenale, tre solari, e dodici ante L. 300
Una scanzia senza fodra, a due ante, con ramata di ferro L. 30
Un tavolo di noce antico, e logoro, con due cassetti L. 10
Il sud.o armario è stato trasportato nell’Orfanatrofio a comodo del med.o.

Sembra evidente che la parola ‘archivio’ indica qui una stanza, che entro
un armadio conteneva probabilmente quel complesso di carte che costituivano
l’archivio dell’ufficio cremonese dell’Inquisizione, archivio che nel grande In-
ventario non figurava, e che fu fatto aggiungere dal Firmian, o da chi per esso,
che ne conosceva l’esistenza, e del quale il Quaglia menziona solo i ‘mobili’,
senza aver visto il contenuto dell’’armario’.
Per la storia successiva di questo ‘armario’ dobbiamo ricorrere ancora al Fumi

(XIV, p. 173):

…A Cremona, morto l’Inquisitore, e avvenuta la soppressione, l’archi-
vio si consegnò sigillato al vescovo. Vi erano processi criminali, scritture
e libri proibiti. Altri libri proponevasi darli alla biblioteca ex-gesuitica.
Dei quadri doveva farsi la stima...
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Aggiunge forse qualcosa a questa storia un estratto di Domenico Bergama-
schi, un sacerdote cremonese, autore di numerosi opuscoli di “studi storici”,
come egli li chiama (quattordici, tutti o quasi riguardanti la storia della Chiesa,
o meglio delle chiese del Cremonese, stampati negli anni tra il 1887 e il 1908
sono posseduti dalla Biblioteca Statale di Cremona). Uno di essi, pubblicato
prima dalla rivista “La Scuola italiana”, maggio 1907, poi, in estratto, a Monza,
1908, intitolato L’Inquisizione e gli eretici di Cremona, dice (senza menzionare
la fonte) a pp. 24-25:

…Non mi fu possibile rilevare il numero dei giustiziati in quelle epo-
che di terrore… per la ragione che la gran parte dei processi che si pote-
rono salvare dall’incendio avvenuto nella Curia vescovile nel 1588, e che
poi passarono riordinati all’Archivio notarile delle città o a quello di S. Fe-
dele a Milano, furono consunti dalle strepitanti fiamme in questi nostri
ultimi tempi per fare un evviva alla moderna civiltà…

L’accenno a San Fedele dovrebbe riferirsi alla ‘casa professa’ dei Gesuiti che
vi sorgeva vicina.
Della parte dell’archivio dell’ufficio cremonese dell’Inquisizione posteriore

al 1588, che dovrebbe essere andata all’Archivio Vescovile di Cremona, parla
Virginia Carini Dainotti (La Biblioteca governativa nella storia della cultura cre-
monese, Cremona 1946). La Dainotti conosceva probabilmente l’opuscolo del
Bergamaschi (che cita in una nota della sua opera a p. 50) e dice (p. 77):

…Eppure dell’Archivio Gesuitico non una carta è rimasta purtroppo
nell’Archivio. Forse fu preso in consegna dall’autorità ecclesistica locale
e andò distrutto in quell’incendio che, secondo la tradizione, avrebbe tra-
volto nel 1796 buona parte dell’Archivio del Vescovo e del Capitolo; o
forse il materiale fu diviso tra altri conventi cittadini e andò disperso nella
generale soppressione.

Sempre il Bergamaschi aggiunge un’altra notizia:

…i condannati furono sepolti, a cura della Compagnia di San Giovanni
Decollato… prima in quello spazio di terreno che scorgesi tra la Catte-
drale e il Battistero, che ancora è detta Camposanto, e poi, per una con-
venzione del 20 maggio 1640, in una cappella della chiesa di San Giro-
lamo, sulla cui pietra sepolcrale leggevansi le parole: In mortem, Deus
vitam, caritas sepulcrum.

Pietra sepolcrale e scritta in belle lettere e capitali (IN MORTEM DEUS
VITAM / CARITAS SEPULCRUM), possono ancora vedersi nell’ultima cap-
pella a destra della chiesa, alla quale si può accedere dal presbiterio.
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Nè le notizie del Bergamaschi nè quella della Carini Dainotti hanno fin
qui ricevuto qualche conferma o avuto qualche smentita.
Qualcuno dei documenti dell’Inquisizione Romana sarebbe finito, non si

sa come, nella biblioteca del Trinity College dell’Università di Dublino, in Ir-
landa.21 Un breve riassunto del loro contenuto viene dato dal Fumi fra i do-
cumenti aggiunti in fine al suo lavoro (XIV, pp. 219-220).

6. Documenti22

1. Lettera del conte Firmian al Podestà di Cremona, 14 febbraio 1775
(copia coeva)

Al Sig.re e Podestà di Cremona, li 14 Feb.o 1775
In vista della nota consegnatami da V.S. Ill.ma col suo stimatissimo Fo-

glio delli 9 corr.te delli Reditti, e Pesi dell’Officio dell’Inquisizione di cod.ta
città, ho ordinato al Reg. Economo Gen.le che per mezzo di cotesto Reg.
Sub Economo si prenda il possesso del Vacante per riguardo non solo alli
Stabili e Reditti, ma ancora alli Mobili, che non trovo descritti in detta
Notta, e ciò ad oggetto che mediante Inventario, e ricognizione, se ne
faccia rilascio al Capitolo de’ Deputati di cod.o Orfanatrofio, con tutte
le altre ragioni, azioni e passività che saranno inerenti al d. Vacante, e come
dal tenore del Decreto da me abbassato al Reg. Economato, che per no-
tizia di V.S. Ill.ma ha ricevutto per copia.
Dovrà pertanto avvertirsi:
Primo: che cod.o Reg. Sub Economo non farà verun atto possessorio

e di ricognizione delli fondi e redditi esistenti nello stato di Parma; li de-
scriverà soltanto nell’Inventario colle Scritture giustificanti, che si pro-
cureranno di conseguire e li consegnerà come sopra all’Orfanatrofio. È
da sperarsi che una causa pia tanto privileggiata come l’Orfanatrofio non
incontrerà difficoltà per la parte di Parma alla continuazione del Possesso
de’fondi e censi attivi esistenti in quel Dominio coll’obbligo di adempire
fedelmente alli pesi; abilito però ad ogni buon fine V. S. Ill.ma di trat-
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provinciali tra il 1564 e il 1659 e di 35 volumi riguardanti liti presso i tribunali locali”e hanno
la segnatura Ms. 1226, s. II, vol. 3, cc. 411438, 465-468, 473-475, 476-480.
22. Per le lettere ho conservato la grafia e le abbreviazioni dei titoli con i quali venivano chia-

mate nel Settecento le persone di riguardo, ancora comprensibili per il lettore moderno. Ho
sciolto soltanto l’abbreviatura della parola ‘per’ (p con un segno abbreviativo che forse non è
così nota). Avverto che ho seguito lo stesso criterio per i titoli dei documenti del testo quando
sono stati riprodotti dall’originale settecentesco.



tare e scrivere a chi conviene in nome e per l’interesse dell’Orfanatrofio
quallora insorgesse qualche difficoltà; ed ad ogni evento il censo attivo
con Giuseppe Bianchi non dovrebbe essere sottoposto a veruna appren-
sione, perché in sostanza non è che un mero credito ippotecario, che pro-
misquamente si può contrattare fra li sudditi dell’uno e l’altro Dominio
con vicendevole comunicazione. Per quanto poi risguarda al piccolo ter-
reno di ragione di cod.o Vacante Oficio dell’Inquisizione situato nello
Stato di Parma, se lo Stato sud.o intenderà di volerlo apprendere come
Vacante nel suo territorio, dovrà poi a rata, e perpetuamente, portare il
peso delli Legati pij, ossia delle messe inerenti alla massa totale del d.o
Vacante, secondo il riparto che in tal caso dovrà V.S. Ill.ma come sopra
concertare.
2.do. Dovrà V.S. Ill.ma dare avviso al Reg. Delegato del Censo, o a chi

occorre per il trasporto in fronte dell’Orfanotrofio l’integrale pagamento
de carichi de’ fondi esistenti in questo Dominio e spettanti a d.o Officio
dell’Inquisizione.
3. Potrà V.S.Ill.ma trattare colli Deputati del d.o Orfanatrofio, o con

chi occorre, per la riduzione degli obblighi di messe, a sollievo delli pres-
santi bisogni del medesimo.
4. Riassumendo quanto gli ho scritto il g.no 11, intorno alli pressan-

tissimi bisogni non meno dell’Orfanatrofio, che dell’Ospedale degli In-
curabili e delli Pazzi, si concerterà con li stessi Deputati dell’Orfanatro-
fio per contribuire a qualche sussidio del d.o Ospedale degli Incurabili e
de’ Pazzi col prendere in considerazione, e proporre ancora, gli altri mezzi
conducenti all’istesso intento.
5. Finalmente si concerterà colli d.ti Deputati dell’Orfanatrofio per de-

terminare li equitativi riguardi da usarsi al converso e servitore del Va-
cante dell’Inquisizione.
Si compiacerà poi di combinare tutte le operazioni sud.e col Reg. Sub

Economo sud. Ex officio.

La lettera è presente nell’Archivio di Stato di Cremona (Istituti Educa-
tivi, b. 2) in due copie (che hanno fra di loro differenze minime di grafia)
non hanno sottoscrizioni e presentano infine la frase “Ex officio” consueta
per le copie ‘ufficiali’. La lettera contiene nelle prime righe un’allusione ad
una lettera del Podestà di Cremona del 9 febbraio 1775, che conteneva una
“Notta”dei “Redditi e Paesi”dell’ufficio da sopprimere, ma era priva dell’in-
ventario dei “mobili”, che il Firmian ora richiede (non è detto se fosse par-
ticolarmente interessato all’archivio, ma è possibile che questo fosse uno dei
suoi intenti). Contiene anche al punto 5 una esplicita allusione agli “equi-
tativi riguardi”da usarsi al “converso, e servitore”dell’Inquisitore, che non
sembrerebbero aver niente a che fare con i mobili dei quali richiedeva l’uso
nell’Inventario definitivo, il Padre Vicario dell’Inquisitore defunto (i mobili
di una “stanza”, c. 14 v. dell’Inventario) e di una “saletta”(c. 17 v. dell’In-
ventario).
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2. Lettera del conte di Firmian al Podestà di Cremona, 30 maggio 1775.

Ill.mo Sig.re Si.r Col.mo
Trovo degno di lode l’operato di V.S. Ill.ma nell’affare di codesto abo-

lito Uffizio dell’Inquisizione, come rilevo dalla stimati.ma Sua del 4 del
cod.to, ed in riscontro delle dimande che nella medesima mi fà, Le dico:
1.o. Che potrà abilitare li deputati dell’Orfanatrofio ad alienare in via

di semplice trattazione li pochi mobili e libri del d.o Vacante Uff.o.
2.do. Che potrà parimenti abilitarli ad eseguire la transazione conci-

liata colli PP. Domenicani relativamente al rilascio a loro favore de mo-
bili infissi e della miglioria, mediante lo sborso da farsi al d.o Orfanatro-
fio di Zecchini dieciotto.
3.o. Renderà inteso il P. Priore de’ Domenicani perché faccia demolire

il muro delle carceri, ed adattare quel caseggiato ad uso di abitazione, e
lo riscontri dell’esecuzione.
4.o. Le confermo la delegazione fattale, di trattare in nome e per l’in-

teresse dell’Orfanatrofio col p.o Ministro della Corte di Parma per con-
seguire la continuazione del possesso dei beni del d.o Vacante Ufficio a
favore del prefato Orfanatrofio, e mi terrà informato dell’esito dell’affare.
Gradirò finalmente che si possa portare il desiderato sollievo a cotesto

Ospitale degli Incurabili, e de’ Pazzi, che vivamente raccomando al spe-
rimentato suo zelo, e mi dichiaro con piena osservanza

Per v.ro ob.mo ser.vo vero di VS. Ill.ma
Milano, 30 Mag.o 1775 Carlo C.te di Firmian

La lettera contiene due informazioni importanti.
La prima è al punto 1: sembra probabile che i Deputati dell’Orfanatrofio

abbiano venduto alla biblioteca dei Domenicani i libri trovati nell’armadio di
cui alle cc.17v. e seguenti dell’Inventario. La seconda è al punto 3: l’edificio
dell’ufficio dell’Inquisizione comprendeva delle stanze adibite a carcere. Nes-
sun particolare dell’Invenatario redatto prima delle consegne contiene questa
informazione.
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Abstract

Il saggio ripercorre la storia dell’ufficio dell’Inquisizione, istituita a Cremona pro-
babilmente nel 1551, soffermandosi sul suo funzionamento, sul personale addetto,
sulla sede, posta nel convento dei Domenicani, alla luce delle limitate fonti documen-
tarie: risulta,infatti, disperso l’archivio.
Di particolare interesse, quindi, la pubblicazione delle carte inedite, conservate al-

l’Archivio di Stato di Cremona, che riguardano il passaggio, negli anni 1771 e 1775,
dei beni del soppresso ufficio cremonese al locale Orfanatrofio
Viene inoltre dato spazio alla figura del giurista Cesare Carena, inserito dal vescovo

Pietro Campori nel collegio giudicante del tribunale cremonese dell’Inquisizione e au-
tore del Tractatus de modo operandi in causis Sancti Officii, pubblicato a Cremona da
Marcantonio Belpiero nel 1636.

Curriculum

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano, diplomata in
Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Parma, entrata
nei ruoli delle biblioteche statali nel 1950, dal 1972 al 1984 ha diretto la Biblioteca
Statale di Cremona. Ha tenuto corsi di Biblioteconomia e Bibliografia presso la Fa-
coltà di Magistero dell’Università degli studi di Parma e presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore. È stata presidente della Società Storica Cremonese. Ha pubblicato
articoli su riviste: “Archivio Storico Lombardo”, “Bollettino Storico Cremonese”, “Cre-
mona. Rassegna della Camera di Commercio”, “Strenna dell’Adafa”; ha curato e in-
trodotto un’edizione anastatica di Cremona fedelissima di Antonio Campi (1585), pub-
blicata nel 1990 da Ed. Turris, Cremona; ha collaborato al Dizionario dei tipografi e
degli editori italiani. Il Cinquecento, Editrice Bibliografica, Milano 1997. Per la col-
lana della Storia di Cremona ha scritto due saggi: La stampa a Cremona nell’età spa-
gnola, in Età degli Asburgo di Spagna (1535-1707), 2006, pp. 478-511; L’Editoria e la
stampa, in Il Settecento e l’Età Napoleonica, 2009, pp. 248-277.
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La Cremona degli anni successivi all’unificazione nazionale è assillata e ri-
piegata su gravi problematiche economiche e sociali. Malgrado le difficoltà che
l’angustiano, vede, insieme ad un clima sociale e politico - culturale vivace,
l’affermarsi di personalità diverse e significative in vari campi della vita pub-
blica, anche a livello nazionale. Questo impegno può essere considerato sicu-
ramente un attestato positivo della partecipazione delle energie migliori della
popolazione a credere nelle idee senza prudenze e scetticismo. La città, infatti,
in questo sorprendente clima di fine Ottocento, è caratterizzata da una serie
di attenzioni relative ai servizi municipali, che avvieranno studi e soluzioni tec-
niche interessanti in merito alle scuole, l’igiene, il servizio di acqua potabile,
i tram elettrici, l’ospedale, l’assistenza sociale, le fognature, il mercato bovino.
Alle origini di questo atteggiamento e sviluppo culturale sopravviveva, proba-
bilmente, una coscienza patriottica nazionale di varia ispirazione, con un orien-
tamento in prevalenza laico ed intenti formativi ed educativi, con un radicato
orientamento verso quei valori sostenuti dalle libertà politiche e di pensiero
di recente conquistate. Molti giovani, che aspiravano ad occupare cariche am-
ministrative, si affacciarono alla vita pubblica con molto senso di responsabi-
lità e con entusiasmo affrontarono gli argomenti più urgenti e li approfondi-
rono,dimostrando molto spesso di possedere un senso del dovere civico, dignità,
e onestà politica superiore alla loro età.1

Lo scambio di potere avvenuto a livello amministrativo tra l’aristocrazia e
la borghesia aveva prodotto non solo gli strumenti per codificare le regole del
costruire, ma anche aveva contribuito alla determinazione di nuove figure pro-
fessionali – l’architetto e l’ingegnere –2 che, in seguito, condizioneranno la co-
struzione della città. L’architetto aveva una formazione culturale basata su pre-
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1. Per la storia di Cremona tra Ottocento e Novecento e per più ampi riferimenti bibliogra-
fici si rimanda ai saggi contenuti nei volumi: Cremona e il suo territorio, Milano 1998; Il Nove-
cento, in Storia di Cremona, Azzano San Paolo (Bg) 2005 ed inoltre: E. Signori, Vita politica e
amministrativa nel quarantennio postunitario, in L’Ottocento, Storia di Cremona, Azzano San Pao-
lo (Bg) 2005, pp.44-83; M.Morandi, La capitale della democrazia. Amministrazione e politica
a Cremona tra età crispina e età giolittiana (1889-1914), in “Bollettino Storico Cremonese”, n.s.,
XI (2004), pp. 115-222; Idem, Cremona civilissima. Storia di una politica scolastica (1860-
1911), Pisa 2013 (Scienze dell’educazione. Collana di studi, manuali e ricerche, 159).
2. I professionisti a Cremona. Una storia pluricentenaria, a cura di V.Leoni, M.Morandi,

Cremona 2011.

Massimo Terzi

Signori Ettore ingegnere 



supposti teorici – accademici legati alla storia dell’arte che consideravano l’epi-
sodio costruttivo più formalmente e come ‘fatto culturale’, piuttosto lontani
dalla prassi operativa propria del ceto medio locale, assai diversi da quelli che
erano i fondamenti dell’insegnamento impartito nelle scuole tecniche, frequen-
tate dagli allievi ingegneri. Questi ultimi, infatti, sembravano più idonei a dare
quelle risposte pratiche atte a soddisfare le esigenze concrete e pressanti del
tempo ed in grado di gestire con realismo le trasformazioni urbane secondo
parametri quantificabili, nei costi e nei tempi, con la stesura di computi me-
trici, valutazioni e perizie, mirate a pervenire alla maggiore economicità delle
operazioni. Ed infatti, dopo la morte (1840) del protagonista assoluto dell’ar-
chitettura locale degli inizi dell’Ottocento, l’architetto Luigi Voghera, saranno
proprio gli ingegneri che condizioneranno significativamente la trasformazione
della città, in un territorio dove da sempre gli agrimensori e gli ingegneri idrau-
lici avevano un forte radicamento. Fino alla conclusione del secolo saranno,
infatti, incaricati della realizzazione delle opere pubbliche gli ingegneri: Adriano
Turchetti, Luigi dalla Noce, Eugenio Nogarina e lo stesso Ettore Signori, i quali
ricopriranno nel corso degli anni dei ruoli tecnici pubblici. 

Tra queste figure, spesso completamente ignorate, merita una ‘esplorazione’
quella di Ettore Signori, ingegnere come il padre Giuseppe: uomo pubblico,
tecnico, cultore dell’arte, pubblicista. 
Questo scritto vuole essere una prima lettura – non esaustiva – della sua

personalità; per interpretare correttamente l’operato di Signori si è spesso ri-
corsi a sondaggi nel senso letterale del termine, cercando di ‘intervistare’ l’au-
tore, il cui riserbo era ben noto a chi l’aveva conosciuto,3 ricorrendo spesso
alle sue conclusioni più significative e poi ricercando le coerenze ed il filo con-
duttore del suo pensiero. Per delineare nella giusta misura la sua personalità
sarà necessario in futuro scandagliare le fonti archivistiche, che dovrebbero per-
mettere di cogliere nel profondo le connessioni tra le sue molteplici esperienze
in tanti diversi settori e i suoi rapporti meno evidenti con la società cremonese.

Nato a Cremona nel 1853, Ettore Signori, aderì giovanissimo al partito li-
berale e a soli ventiquattro anni, nel 1877, divenne consigliere comunale, poi
assesore ai lavori pubblici (in particolare ricordo che a lui si deve il Foro Boa-
rio).Dal 1904 al 1915 fu presidente della Deputazione Provinciale: in tale ve-
ste promosse e seguì con competente professionalità molteplici opere pubbli-
che su tutto il territorio cremonese di cui aveva una approfondita conoscenza;
si impegnò anche nella progettazione e miglioramento delle strade provinciali,
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3. U. Gualazzini, Ettore Signori, in Uomini e cose della vecchia (e antica) Cremona. Scritti
pubblicati sulla “Strenna dell’ADAFA” (1961-1989), “Strenna dell’ADAFA”, 2010, pp. 96-100.



delle linee ferroviarie e tramviarie. Durante la sua amministrazione furono ese-
guite importanti opere di bonifica nella campagne adiacenti al fiume Oglio,
vennero agevolati gli allevamenti di bestiame e la campagna antifilossera. Si
impegnò anche nel campo sociale con l’attenzione all’infanzia abbandonata,alla
lotta contro la pellagra, all’ampliamento del manicomio.
Come ingegnere impiegato nell’Amministrazione dei Dugali avviò una se-

rie di importanti operazioni irrigue, tra le quali il colatore Delmona (1880),
che contribuirono all’incremento delle culture.
Quale ispettore ai monumenti per la Soprintendenza della Provincia di Cre-

mona e membro della Commissione Diocesana di arte sacra, divenne deter-
minamte in numerosi interventi di restauro.
Morì a Cremona il 16 aprile 1928 onorato da un vasto cordoglio cittadino.4

Legato alle modeste opportunità di lavoro offerte dal mercato cremonese,
il Signori, per il suo impegno civile e la partecipazione al dibattito del tempo,
rispetto agli altri tecnici cremonesi a lui contemporanei, appare interessante,
per il suo civismo, l’intuizione ed il significato che, nel clima culturale del suo
tempo, assunsero le sue dichiarazioni ed i suoi scritti in difesa del patrimonio
architettonico e, più in generale, delle risorse artistiche locali. Ingegnere quindi
anomalo per questi suoi appassionati interessi, ha spesso alternato la penna
alla matita e, sul suo tavolo, libri, documenti e ricerche storiche hanno sem-
pre trovato spazio privilegiato. Signori si formò ed operò, come abbiamo vi-
sto, tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del secolo succes-
sivo, testimone e talvolta attivo protagonista di quei primi anni di violenta
trasformazione della città e pressoché contemporaneo, dall’inizio fin quasi alla
sua conclusione, di quella immane ed estenuante operazione che fu l’isolamento
del Duomo, vicenda per la quale ebbe sempre vigile sollecitudine.
Sembra opportuno, inoltre, ricordare che quando era ancora ragazzo, venne

deciso, nel 1867-1868, di procedere al riordino dei baluardi delle mura a nord
e pochi anni dopo iniziava la distruzione della chiesa e convento di San Do-
menico (1869), mentre tra il 1902 ed il 1915 si abbattevano le veccchie porte
urbane e tra il 1912 ed il 1915 si aveva ll’importante intervento della demo-
lizione del tratto di mura settentrionale tra porta Venezia e porta Milano.

Il dibattito sulla conservazione 

Da non molto tempo era iniziata, a livello nazionale, una particolare rifles-
sione sulle modalità con cui ci si doveva comportare quando si interveniva sulle
architetture del passato. 
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4. G. Taglietti, Le strade di Cremona, II, Cremona 1997, p. 679.



Il problema risiedeva soprattutto in questo: accantonati, non senza molte
resistenze, i dubbi sull’opportunità o meno di conservare le testimonianze, il
dibattito si era spostato “sul come farlo”. Nell’arco di meno di un secolo si
erano sviluppate teorie ed atteggiamenti apparentemente opposti: dal ricostruire
le parti deperite, incongruenti o che addirittura potevano non essere mai esi-
stite, si era giunti a teorizzare la conservazione assoluta della fabbrica in tutte
le sue parti,a qualunque periodo esse appartenessero; dal salvaguardare solo i
grandi monumenti al considerare che forse si doveva tutelare tutto ciò che era
stato prodotto nel passato.
La vicenda è di particolare interesse non solo come storia ed evoluzione del

pensiero, ma anche per chi come tecnico si trovi ad operare sugli edifici sto-
rici, perché queste idee influirono solo marginalmente sulle vicende del no-
stro centro storico, che stava per essere sottoposto ad un processo di sostitu-
zione - ricostruzione legato ad una trasformazione del suo uso, ma più in
generale pesarono, sempre con scarso successo, sul dibattito successivo, sulla
normativa degli strumenti urbanistici e sull’elaborazione di quella di tutela. 
.Si deve tener presente che allora spesso l’interesse verso i monumenti si ri-

solveva in un danno per la loro effettiva conservazione, poiché essi venivano
modificati attraverso interventi di manutenzione o di ripristino funzionale ese-
guiti secondo interpretazioni liberamente individuali mediante adattamenti e
ripristini che finivano per cancellare i caratteri originali per sostituirli con co-
pie o presunte copie, che modificavano sostanzialmente la forma visibile e l’or-
ganismo statico strutturale dell’edificio, alterando l’aspetto primitivo dell’opera.
Sul finire del secolo il dibattito sulla conservazione e sul restauro degli edi-

fici storici era stato vivacizzato da interessanti contributi tra cui quelli di Ca-
millo Boito,5 pressoché contemporaneo del nostro Ettore Signori, che si era
impegnato moltissimo sul fronte della conservazione, patrocinando un restauro
il più possibile rispettoso, tale da permettere, nella difesa dell’impronta di ogni
epoca, di individuare solo le aggiunte e gli interventi indispensabili per mo-
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5. Fin dal 1860 Camillo Boito (1863-1914), architetto e teorico, che avrà alcuni contatti
con la nostra città per l’isolamento della cattedrale ed il restauro della chiesa di San Michele,
si era scagliato contro l’imperante eclettismo. Nel 1880 indicava la via di una nuova architet-
tura, la quale, per essere rappresentativa della nazione “non può comporsi di più stili commi-
sti insieme”, ma deve liberamente annodarsi ad un unico stile italiano del passato. Questo deve
essere uno stile, come nel Trecento, vario, pieghevole a’ bisogni, climi, all’indole delle diverse
Province”. Poiché “…l’architetto ha bisogno di sentirsi in mano uno stile che si presti docile,
consono a coniugare tradizione di un glorioso passato artistico con il prestigio del nuovo sta-
to unitario,…” Boito proponeva lo stile neoromanico, soprattutto per edifici di pubblica uti-
lità, mentre per altre costruzioni egli ammetteva implicitamente il ricorso a stili più idonei ad
esprimere le caratteristiche delle diverse tipologie edilizie (la scuola di via Realdo Colombo, la
più interessante esperienza locale di storicismo architettonico 1891/1895,sarà ispirata ad un
suo progetto).



tivi statici o di altra necessità, che dovevano essere eseguiti con tecniche e ma-
teriali diversi, (per essere immediatamente individuati), senza alterare com-
plessivamente l’immagine originaria del manufatto stesso. 
Quasi contemporaneo era l’indirizzo di Luca Beltrami, che, all’inizio del

nuovo secolo, impostava l’intervento del restauro detto “storico” esclusivamente
su testimonianze sicure ed attendibili. Una posizione antica, la loro, molto più
avanzata rispetto alla concezione del restauro detto ‘stilistico’ alla Viollet le Duc
(1814 -1879), che, non sostenuta da altrettanto rigorosa coerenza nell’ope-
rare, caratterizzava la maggior parte degli interventi di fine Ottocento.
Per completare lo scenario del dibattito allora in corso, è necessario segna-

lare che, a questo orientamento, si affiancavano le teorie del restauro ‘roman-
tico’ di J Ruskin (1819-1900) che si basavano sull’assoluto esclusivo rispetto
(tranne che per le opere di consolidamento) del monumento nella forma in
cui esso ci era pervenuto.
Tali teorie precederanno di poco quelle rielaborate ed ampliate, nei primi

anni del Novecento, da Giovanni Giovannoni (1873-1947) che, con la pro-
posta di restauro scientifico, riuscirà ad introdurre una concezione di meto-
dologia sistematica, intesa a conferire massimo valore all’aspetto documenta-
ristico, più che a quello formale dell’opera. 
Sembra che il Giovannoni sia stato interpellato per la parte conclusiva del-

l’isolamento della Cattedrale, senza però lasciare traccia del suo operato. 
Anche a Cremona si cominciava, comunque, molto lentamente ad intrav-

vedere un atteggiamento di maggior rispetto nei confronti delle caratteristi-
che storiche dell’architettura del passato; era stata avviata una fase di lavori
che si aggiunsero a quelli già in corso nelle aree centrali seguendo i canoni di
un diffuso gusto revivalistico. 
Questo atteggiamento sembrava aderire in un primo tempo, seppur in ri-

tardo, proprio all’architettura neo-medioevale. Nel nostro caso, riproponeva
insieme al mito alimentato dalle perdute glorie comunali e mercantili, un uso
più frequente del cotto a vista nelle murature di facciata e nei fregi decora-
tivi.6 Pur con caratteri periferici, ci sembra e vogliamo credere che non rap-
presentasse solo un vero e proprio momento di riproduzione di un revival imi-
tativo, ma piuttosto, forse per particolari coincidenze ed occasioni, il tentativo
di una ricerca intesa a trovare, nella tradizione lombarda e nel romanico, i mo-
tivi di ispirazione di principio e di metodo di un carattere stilistico proprio
della nostra città, che purtroppo, poi sarà poco praticato.7
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6. “La polemica romantica anticlassicista oppone una ‘adesione sentimentale’ che ha come
principale conseguenza, la rivalutazione dell’età medioevale operata in ambito figurativo”,
P.De Vecchi, E.Cerchiari, Arte nel Tempo, Milano 1996, p.155.
7. A. Bellini, L’Architettura romantica, in Cremona ed il suo territorio, Milano 1998, pp. 203-233.



Fu forse ispirato dalle tribolate vicende dell’accorpamento del palazzo comu-
nale a quello delle vicine carceri (1872-1876), con apertura di una strada (via
Lombardini) tra piazza Cavour e piazza della Pace, con il conseguente rifaci-
mento della parte occidentale, diretto dall’ingegner Camillo Dalla Noce, con
criteri revivalistici, in modo che la facciata di quest’ultimo avesse “ l’impronta
dell’epoca di sua primitiva costruzione “ed armonizzasse” perfettamente con la
facciata principale d’esso (il palazzo comunale)”.8 Oppure da quelle successive,
per il restauro o la demolizione del palazzo Cittanova9 che, dopo varie polemi-
che verrà risistemato (1913-1927) con l’intenzione di ricostruire l’assetto ori-
ginale, dimostrando il prevalere di un sentimento romantico in cui la qualità
delle opere architettoniche dovevano essere legate all’immagine della città.
L’adeguamento ed ampliamento del palazzo comunale ed il restauro del pa-

lazzo Cittanova e della chiesa di San Michele Vecchio si trascineranno per circa
cinquant’anni. Il ricorso romantico al passato medioevale, ed in particolare al
momento di coesione popolare contro le invasioni straniere verificatosi in età
comunale ed inoltre in evidente relazione con le lotte risorgimentali, indivi-
duava qui una forte e naturale corrispondenza con la storia, il clima e la topo-
grafia locale. La concezione stilistica revivalistica degli interventi, oltre al con-
senso delle tendenze tradizionali della cultura ufficiale, trovava nella nostra città
gli esempi più veritieri d’ispirazione e le forme più originali dello stile lombardo.
Si ha inoltre ragione di ritenere che gran parte di queste iniziative fossero

influenzate più da un atteggiamento sollecitato dalle idee che circolavano piut-
tosto che da documenti storicamente attendibili e che tali interventi, peraltro
da attribuirsi ad operazioni di restauro, fossero ‘fantasticamente’ influenzati
da diversi grandi eventi come la ricostruzione d’ambiente di culto medievale,
realizzata con intenti scenografici e divulgativi, del Borgo del Valentino10 a To-
rino (da cui allora spesso Cremona traeva indicazioni) realizzata per l’Esposi-
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8. M. Morandi, Il palazzo comunale di Cremona. Le trasformazioni successive dall’età sforze-
sca ai nostri giorni, Cremona 2006, p.201.
9. L’intervento sul palazzo Cittanova sollevò molte polemiche tra chi ne voleva la conservazio-

ne e chi ne proponeva la demolizione per collocarvi il monumento a Giuseppe Garibaldi. Gli in-
terventi dell’Archivio Storico Lombardo e l’interessamento della Commissione provinciale per la
conservazione dei monumenti porteranno ad una delibera comunale favorevole al restauro
(1886), con la revoca di un’altra (1883) di demolizione. L’iniziativa concreta sarà avviata solo dal
1913 al 1927 con lavori poco documentati e senza un preciso progetto. La situazione preceden-
te all’intervento è rappresentata da qualche vecchia foto e dalle stampe ottocentesche: A. Belli-
ni, La città costruita e rappresentata, in Cremona: lo stile di una città, Milano 1982, p.149.
10. A Torino era stata ricostruita la rocca di un borgo medioevale nel parco del Valentino a

cui aveva collaborato l’architetto Roda. L’iniziativa era volta ad incentivare il recupero delle
arti decorative e dell’artigianato. “Il borgo, malgrado qualche successivo ritocco, conserva in-
tatta ancor oggi una forte carica suggestiva per chi percorra la strada verso il castello, fiancheg-
giata da repliche di case medioevali, quasi un’antologia di modelli del Trecento e Quattrocen-
to”, Arte nel Tempo, p.296.



zione del 1884, oppure i contemporanei restauri milanesi delle chiese di San
Babila e San Fedele o dello stesso Castello Sforzesco. 
Nell’esposizione di Torino del 1884, la prima rassegna italiana di rilievo ideo-

logicamente al passo con le manifestazioni europee, furono ricostruite una rocca
ed un borgo medioevale nel parco del Valentino, ancor oggi dotate di una forte
carica suggestiva per chi percorra la strada verso il Castello, fiancheggiata da
riproduzioni di case medioevali, quasi fosse un’antologia di modelli del Tre-
cento e del Quattrocento piemontesi. 
Gli anni di fine secolo sono caratterizzati da rifacimenti, o meglio ricostru-

zioni, realizzati con una concezione romantica del restauro stilistico non sem-
pre sostenuta da una rigorosa coerenza nell’operare. I rifacimenti più clamo-
rosi che possono aver costituito una traccia di riferimento per la nostra città
furono le chiese di San Babila e di San Sepolcro (1887-1897) a Milano, ad
opera di Gaetano Moretti e Cesare Nava, il Castello Sforzesco (1883-1896),11

ad opera di Luca Beltrami. Nell’affrontare il suo ripristino, quest’ultimo si ri-
farà a testimonianze iconografiche antiche ed a fonti documentarie, nella pre-
tesa di giungere a una ricostruzione filologicamente corretta dell’antico mo-
numento cittadino. La cosiddetta Torre di Filarete, dedicata a Umberto I, ed
eretta al centro della facciata verso la città, verrà rifatta integralmente, men-
tre sarà abbattuto il recinto della Ghirlandaia, perché non ritenuto d’epoca.
Non accantoneremmo l’influsso dell’esempio a noi più vicino, meta pre-

ferita della gita fuori porta domenicale, che ha esercitato per lungo tempo una
forte attrattiva con la realizzazione del borgo di Grazzano Visconti sui resti di
un antico castello e sull’area di un piccolo centro agricolo nella campagna pia-
centina.12 Tale iniziale tendenza, con il tempo evolverà, in un più ampio fe-
nomeno di rimescolamento stilistico. 
Cremona, in consonanza con quanto avveniva a Milano e nel resto della

Lombardia, incominciava a perdere quei caratteri neoclassici impressi durante
la Restaurazione, che l’avevano precedentemente caratterizzata, ed ad attin-
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11. Si tenga presente che, con molto scalpore, per avidità speculativa, all’epoca, era stato
proposto l’abbattimento dell’intero corpo del Castello Sforzesco a Milano. 
12. Il conte Giuseppe Visconti di Modrone intendeva creare un borgo medioevale nella

campagna piacentina, sui resti dell’antico castello Anguissola, trasformando completamente
l’esistente. Il castello divenne il fulcro di tale impresa: il conte stesso progettò i rifacimenti go-
ticheggianti dell’edificio, schizzò e dipinse personalmente le decorazioni interne; oltre agli in-
terventi di consolidamento, egli rialzò l’intero edificio, trasformò la torre da cilindrica in qua-
drangolare ed aggiunse bifore e trifore, edifici religiosi, alberghi, botteghe artigiane con porti-
ci. La struttura del borgo così ricostruito suggerisce scorci simili ad uno scenario teatrale ben
lungi da ogni probabile impianto urbanistico medioevale. Sebbene le finalità originarie si di-
scostino da quelle del borgo del Valentino, nato come sede espositiva, anche Grazzano Viscon-
ti acquista una precisa finalità turistico - commerciale. Grazzano Visconti continuerà la sua
crescita fino al 1941, Arte nel Tempo, p. 350. 



gere riferimenti ad un bagaglio formale eclettico. Nacquero nuove tipologie
edilizie aderenti alle nuove istanze sociali di un ceto borghese che diventava
sempre più protagonista delle trasformazioni architettoniche urbane.
Signori nel parlare “della difficile arte del restauro”, si schermirà perché ci

vorrebbero “ben altre cognizioni”,13 sebbene vivesse in una città lontana dai
grandi dibattiti culturali, dimostrerà di essere documentato sul tema, condi-
viderà le posizioni boitiane e si aggiornerà sui fermenti di rinnovamento. Mal-
grado poi cadesse in qualche eccessivo schematismo nella applicazione pratica
dei principi filologici, ebbe senz’altro il merito, insieme poi a don Illemo Ca-
melli, di introdurre a Cremona, ancora legata ad antiquate ed improvvisate
prassi di intervento, la cultura del restauro e le sue problematiche. Sosteneva
che, dove gli era possibile, si limitava ad intervenire solo sull’esistente rifiu-
tando, generalmente, di ricorrere al restauro imitativo, se non quando non riu-
sciva a trovare la parte autentica per la sua ricostruzione.
Ettore Signori ebbe l’ardire di segnalare i falsi restauri del passato, poiché

non pochi monumenti di stile medioevale e del Risorgimento furono alterati
nelle loro forme primitive, nel loro concetto, nel loro spirito, nella loro inge-
nua originalità. 

Neppure il Voghera può essere lodato, ma deve esser giustamente bia-
simato pe’ restauri di insigni monumenti del Medio Evo, che a lui fu-
rono commessi, restauri che egli compì vestendoli dove ha potuto alla
greca ed alla romana senza rispetto al loro stile ed al loro organismo…
Essi furono riformati e non restaurati e ciò che ora ce ne rimane non è
che il risultato di queste crudeli amputazioni e di queste vandaliche ma-
nomissioni. 

Era fortemente critico anche su precedenti interventi effettuati su progetto
dell’ingegner Dalla Noce sul retro del palazzo comunale (distinto tra nuovo e
vecchio):14

…il quale non era certamente l’attuale, almeno nelle sue forme e di-
mensioni principali … dove erano collocate le carceri e che ora vandali-
camente rifatto, non restaurato, con una supina ignoranza, non dico del-
l’arte del restauro, ma dei primi principi dello stile lombardo, serve nei
due piani superiori agli uffici municipali,mentre al piano terreno vi si al-
logarono delle botteghe…se non che anche il nuovo subì, purtroppo, in
varie epoche, dei così detti restauri: onde si può dire che del colosso non
rimane altro, se non l’antica grandiosità delle proporzioni e della mole,
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13. E.Signori, Cremona nei suoi monumenti del Medio Evo. Conferenza tenuta alla Società
di Lettura il 25 aprile 1898, Milano 1899, p.6.
14. Morandi, Le trasformazioni…, p.201.



mentre è sparita ogni traccia del primitivo suo stile. Il più tristo,il più
barbaro di questi restauri lo subì questo povero palazzo al principio se-
colo per opera del Voghera che, buon architetto classico, nulla capiva, e
poteva capire, data la sua educazione artistica, della bella e severa arte lom-
barda.15

Divulgatore d’arte locale

Signori manifesta apertamente quali fossero le sue grandi passioni: Cremona
e la Storia dell’Arte, assumendo un ruolo di “conservatore e promotore delle
memorie artistiche” documentato, come si è detto, da una appassionata rac-
colta di scritti e disegni.

Il Duomo, il Battistero, il Palazzo Comunale e quello dei Gonfalonieri
sono i più bei monumenti onde andar superba la nostra Cremona, così
essi ricordano ed impersonano il periodo più splendido, più glorioso, più
prosperoso della vita cremonese.

e, rivolgendosi enfaticamente a quei monumenti:

Sono come casa nostra, nostro patrimonio morale ed io vorrei che voi,
concittadini miei, imparaste ad amarli come io li amo di un affetto che
ad alcuno parrà feticismo,ma invece non è se non amore per la città no-
stra nelle sue glorie più pure e più vere.16

La sua attenzione sembrava puntualmente rivolta al singolo monumento,
non sempre esprimendo coerentemente e chiaramente quali fossero nel me-
rito i suoi giudizi riguardo alle molteplici trasformazioni in atto a livello ur-
bano. 
La volontà di delineare e diffondere i caratteri di un’arte tutta italiana, ce-

lebratrice della resurrezione nazionale, si possono facilmente ritrovare negli
scritti degli autori dell’epoca.
Infatti, Cremona stava in quegli anni faticosamente riconquistando la co-

scienza delle sue possibilità e del suo valore per merito di un ristrettissimo nu-
mero di cultori protesi a difendere il patrimonio artistico locale per “dare qua-
lità” al nuovo corso. Nel clima di questo processo di rinascita e rivalutazione
delle tradizioni culturali ed artistiche locali, dopo l’unità, essi cercarono di pub-
blicizzare e divulgare le opere d’arte cremonesi. Ebbero pochi successi e molti
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15. Signori, Cremona nei suoi monumenti…, p. 21.
16. Signori, Cremona nei suoi monumenti…, p. 25.



insuccessi e tuttavia, senza quella presenza, la sensibilità per quei valori sarebbe,
a Cremona, molto minore di quello che è. 
Egli scrisse: “I nostri vecchi non avevano in generale una grande venera-

zione per le creazioni dei loro maggiori, rispettarono appena quelle più grandi,
le altre trasformarono con lo stile loro proprio distruggendo quanto si era fatto
prima di loro”.18ì7

Lo sforzo di Signori, quindi, fu tutto rivolto ad istillare ai suoi concittadini
il sentimento di responsabilità verso il patrimonio artistico e la consapevolezza
del suo valore. La divulgazione dell’arte e la sua conservazione furono, per Si-
gnori, obbiettivi inscindibili dalla loro valenza educativa; egli avrà sempre ben
presente, nel suo operare, che il destinatario era il popolo, inteso innanzitutto
come Nazione. Il gusto per la storia e le memorie patrie animerà la sua atten-
zione al patrimonio monumentale della città, che contribuirà a conservare e va-
lorizzare, spinto da un naturale dovere civico più che da interessi professionali.
Dalle sue pubblicazioni, dagli articoli e dalla corrispondenza emerge chia-

ramente l’affetto con il quale seguiva le vicende culturali della sua città, sia at-
traverso la stampa locale della quale fu, di volta in volta, collaboratore e re-
dattore.
Come si è già accennato, si fece promotore di una collana di monografie

documentate da notizie storiche - artistiche sui monumenti cremonesi in cui
le sue osservazioni, integrate da rilievi grafici, purtroppo si limitarono solo ad
ristretto numero di opere e non si prolungarono molto nel tempo.
Tra queste la più interessante è quella dedicata nel 1881 ai Monumenti cre-

monesi dalla decadenza romana alla fine del sec. XVII, accompagnata da cenni
storici ed artistici ed illustrata con tavole di rilievo,dedicate alla porta Stanga,
alla demolita chiesa di San Domenico,alla basilica di San Michele, ai Monu-
menti dei Trecchi in Sant’Agata ed al Battistero. 18

Per completare e comprendere le sue convinzioni, vanno considerate le due
conferenze, tenute per iniziativa della Società di lettura, dedicate a: “Cremona
nei suoi monumenti del Medio Evo”(1899) e “Per l’isolamento del Duomo
di Cremona”(1905).
Le Guide di riferimento allora erano quelle del Picenardi, del Grasselli, del

Corsi, dell’Aglio e di altri studiosi di storia e di monumenti locali, che Signori
certamente conosceva e da cui attingeva le sue conoscenze storiche, ma di cui
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17. Idem.
18. E. Signori,Monumenti cremonesi dalla decadenza romana alla fine del sec.XVII, illustra-

ti con tavole, cenni storici ed artistici, opera diretta dall’ing. Ettore Signori con la collabora-
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carità di Cremona in 5 fascicoli: 1º La porta Stanga. 2º La demolita chiesa di San Domenico.
3º La basilica di San Michele. 4º Monumenti dei Trecchi in Sant’Agata. 5º Battistero di Cre-
mona, Milano 1881.



lamentava l’indirizzo in quanto queste, risalendo “perlomeno a cinquant’anni fa
furono dettate con idee esclusive, che ora la critica moderna ha affatto bandite”.

In esse si vede predominare un’idea fondamentale: tutto è bello ciò che
sa di classico, tutto è brutto che appartiene agli stili del Medio Evo. Per
quegli scrittori il bello non poteva andare al di là delle colonne d’Ercole,
del venerando Vitruvio e del divino Palladio, dei quali era rigido profeta
il Milizia. Era assai se si concedeva che un edificio potesse parere impo-
nente quantunque architettato alla barbara, quantunque di gusto gotico,
le bellezze severe e maestose dello stile lombardo e dell’archi-acuto, le in-
genue e care eleganze del rinascimento erano appena notate, o fraintese,
acerbamente censurate. Per tal modo in quelle guide si trascurano molti
capolavori dell’arte del Medio Evo o si accennavano seccamente.

Rivolto ai principali monumenti cremonesi: “Essi, edificati tutti in quello
stile lombardo che,nato fra noi, rappresenta altresì una delle più belle e più
originali epoche dell’arte nostra, stanno li ad attestare non solo la potenza e
la ricchezza dei nostri avi, ma il loro forte sentimento artistico, i loro affetti
più cari, i loro ideali più elevati, essi sono parte della nostra storia e di noi”.19

A corredo di queste pubblicazioni, con la collaborazione, di volta in volta,
di tecnici come Vaiani, Visioli e Coggi. propose i rilievi per documentare la
porta degli Stanga, il monumento dei Trecchi, la basilica di San Michele, la
chiesa di San Domenico e il Battistero. In queste operazioni è sottesa la con-
sapevolezza della loro grande importanza per la conoscenza del monumento,
per il suo eventuale studio e la sua conservazione. 
La riproduzione iconica del monumento comporta un’organizzazione di un

insieme sistematico di immagini. In questa operazione, che oggi appare ovvia
e scontata, il rilievo introduce un’attività di ricerca complessiva (storica, ico-
nografica, bibliografica, ecc…) e assume il compito di relazionare la rappre-
sentazione con il contenuto.
Schizzi, disegni e fotografie sono accompagnati da commenti e descrizioni

storiche.
Queste ultime non sono, né mi sembra pretendano essere, documenti di

uno storico, ma sono sempre scritti di un ingegnere operante, svolti con sen-
sibilità, attenzione, buona intuizione, che riflettono ricerca, probabilmente ri-
cavata da informazioni e deduzioni prodotte da altri, ma sempre in funzione
di un approfondimento della conoscenza ed in vista della riabilitazione del mo-
numento e della valorizzazione della città. 
Come se questi scritti fossero sempre destinati ad una ideale divulgazione

con un orizzonte concettuale e pratico che è quello della conservazione. Hanno
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perso talvolta l’originalità della rivelazione, ma vanno collocati temporalmente
per apprezzarne l’evoluzione della ricerca.
Sono saggi talvolta retorici, realizzati però con attenzione storica e critica,

che mostrano, malgrado qualche dimenticanza e precipitoso azzardo, capacità
di analisi e di giudizio resa penetrante dalla preparazione tecnica e dall’abitu-
dine progettuale. La funzione critica, molto spesso smaccatamente partigiana,
diviene dunque terreno privilegiato di un reiterato impegno, in certo modo
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Cremona, Palazzo Stanga, portale rinascimentale. Fotografia, ante 1875 (Archivio di Stato di Cre-
mona).



inevitabilmente culturale, in cui passione ed ideologia convivono e fanno di
questi testi, al di là delle descrizioni analitiche, dei saggi conoscitivi molto utili.20

In questa operazione di divulgazione, riteniamo che Signori abbia inteso
evidenziare come l’intervento sul patrimonio culturale volesse dire, innanzi
tutto, ricercare nella sua globalità e nelle sue diverse articolazioni: infatti, il
primo livello di salvaguardia, intesa sotto l’aspetto scientifico, tecnologico ed
educativo (ma anche morale, sociale ed educativo) era proprio la conoscenza.
La sua attenzione si rivolge agli edifici più significativi della città, che an-

davano restaurati, ma non disdegna di soffermarsi a descrivere altri monumenti
e dettagli decorativi, come il monumento ai Trecchi a Sant’ Agata o il portale
rinascimentale di palazzo Stanga poi Rossi di San Secondo. 
Per il palazzo comunale Signori non dimentica di segnalare e descrivere quel

“gioiello di camino” che già allora era collocato in sala Giunta: “la semplice
ed elegante architettura; due colonnette scanalate con capitelli di un libero or-
dine jonico reggono una trabeazione con un fregio di marmo di Verona”21 at-
tribuito a Giovanni Gaspare Pedoni di Lugano e recuperato dal palazzo di Eli-
seo Raimondi in corso Garibaldi.
Come collaboratore del Torrazzo,22 pubblica un ampio articolo su palazzo

Raimondi, definendolo come “uno dei più preziosi gioielli del Rinascimento
in Lombardia”. Introduce felicemente l’edificio rimarcandone le condivisibili
sensazioni che questo gli ispirava.

Allorché contemplo quella facciata così semplice, spontanea senza sfog-
gio di ricchezze ornamentali, eppure così nobilmente signorile, il mio pen-
siero non può a meno di correre alle nostre moderne fabbriche, spesso
così cariche di ornamenti, ma così povere di idee e così sproporzionate;
e mi par quasi che noi moderni abbiamo perduto il senso divino della
proporzione.

Nel magnificare la facciata che non aveva subito alterazioni, “se non quella
patina d’antichità che fonde insieme ed armonizza colori e toni”, denuncia i
gravi danneggiamenti subiti dagli interni,causati da “stolte demolizioni, rico-
struzioni ed adattamenti successivi”.23

Dopo essersi soffermato sull’attribuzione del progetto (se allo stesso pro-
prietario Eliseo Raimondi o al maestro Bernardino De Boccolis, soprannomi-
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20. E. Signori, La demolita chiesa di San Domenico, illustrata con piante, prospetti e fian-
chi ricavati da disegni di Carlo Visioli, fascicolo 2 e 3, Milano 1881 -1882, p.4.
21. E. Signori, Cremona, Collezione di monografie illustrate,Seria I Italia artistica,1928,

95, p. 80.
22. E. Signori, Il palazzo Raimondi a porta Milano, in “Il Torrazzo”, 15 gennaio 1919,

pp. 2-5.
23. Signori, Il palazzo Raimondi…, pp.2 - 4.



nato De Lera), conclude facendo stampare una sfuocata fotografia dell’origi-
nale sfondo prospettico tromp l’oeil,(di cui oggi, mi risulta essere scomparsa
ogni documentazione), che un tempo si poteva ammirare dal portone d’in-
gresso, rappresentante uno scosceso paesaggio montano del paesista Angelo
Motta (1872) sul cui profilo era stato sagomato il muro di confine.24

Non dimentica neanche la orgogliosa descrizione della costruzione, per “quei
tempi, meravigliosa” del Battistero; “ … parlano … la vastità delle sue pro-
porzioni tali che il nostro per ampiezza, è uno dei Battisteri più grandiosi delle
cattedrali italiane e la tecnica perfetta della costruzione della volta sopra la pianta
ottagona; parlano la grossezza e la perfezione delle murature, parlano quelle
colonne monolitiche e la foggia dei loro capitelli, che non sono più un soste-
gno, ma un ornamento”. Affronta la storia delle trasformazioni del Battistero,
senza condividerle, e criticandone le severamente le “alterazioni”.
“Aveva, in luogo di una, quattro porte ed il pronao, o portale, colle co-

lonne che posano sui leoni è opera assai posteriore del secolo XVI, e pure è
opera posteriore la loggia che vi gira attorno in alto e le finestre circolari sotto
la cornice.” Segue sul “rimaneggiamento” della parte esterna25 e sul corona-
mento dell’edificio una riflessione prudente : “Altra, e certamente più con-
sona collo stile, sarà stata la parte superiore, ma disgraziatamente coi pochi
resti sarebbe difficile farcene un concetto sicuro…”,26 ma che rifletteva, an-
cora una volta, un atteggiamento troppo rigido e schematico almeno per chi
scrive, che considera, compositivamente, quell’addizione una raffinatezza.
Nella successiva pubblicazione monografica, confrontandolo con il bel San
Giovanni di Firenze, probabilmente a sostegno di quella sua valutazione, pub-
blicherà un disegno schematico dell’iconografia della facciata del Duomo,
tratto da una tarsia di G.M. Platina, che ne ricorda la forma anteriore prima
dei “rimaneggiamenti”. 

La demolita chiesa di San Domenico (1869-1872)27

Sull’argomento ci si sarebbe aspettati una posizione articolata, ma fortemente
e negativamente critica.
Il Signori, invece, sorprendentemente, sembra darsene ragione, considera

ineluttabile che ”il vecchio debba cedere al nuovo, che l’uno si sovrapponga
all’altro”, per poi immediatamente dopo correggere il tiro dicendo che è “al-
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trettanto degno di un popolo civile il raccogliere quanto ne è restato e tra-
mandare lo storico patrimonio a chi verrà dopo di noi”.28

Nell’affrontare l’argomento non si addentra sulle ragioni della demolizione,
liquidandole come una 

discussione tecnica ed amministrativa … già durata troppo a lungo; e noi,
a dir vero, per quanto amici dell’arte e della conservazione dei patri mo-
numenti,contemplando la folla allegra e festante,che si versa nel pubblico
giardino di piazza Roma a respirare un po’ di aria pura, e scorgendo il
verde che rallegra la squallida e soffocante nudità delle mura cittadine non
possiamo deplorare affatto la perduta basilica.29

È evidente il desiderio da parte del Signori di lasciare una memoria ed una
documentazione comprensiva del rilievo della chiesa, per di più corrispondente
ad uno stile architettonico lombardo - romanico, che rispondeva perfettamente
ai suoi modelli estetici. Si trattava di un complesso di enormi dimensioni che
sorgeva nella zona centrale, proprio alla confluenza delle quattro strade che
provenivano dalle porte della città e, nonostante un tempo fosse circondata
da molte altre chiese (San Matteo, Santa Sofia, San Fausto, San Nicola, Santa
Cecilia e la stessa Cattedrale), ebbe momenti di autentico splendore, soprat-
tutto durante la dominazione spagnola.
Da tempo presentava gravi problemi di degrado per cui, come abbiamo pre-

annunciato, si pensò ad una sua demolizione fortemente contrastata dal ve-
scovo Novasconi e dall’architetto Visioli, che vedevano nella distruzione del
complesso una grande perdita di valori storici, artistici e culturali.
Gli oppositori, appoggiati da una commissione del Genio militare, sosten-

nero la tesi dell’abbattimento per soddisfare, sul luogo, quelle esigenze di svi-
luppo urbanistico che il Corriere Cremonese reclamava. 
Venne perciò decretata la demolizione per “problemi statici e di scarso me-

rito artistico del complesso”. La distruzione terminò nel 1872 con l’abbatti-
mento del campanile e dei vari chiostri rinascimentali. Il Signori, nel rielabo-
rare le memorie fornite dal Visioli,30 ci offre una dettagliata descrizione del
complesso,31 soffermandosi sul prezioso e ricco patrimonio di opere pittori-
che che vi erano contenute, rispondenti ad autori come Galeazzo ed Antonio
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28. Signori, La demolita chiesa di San Domenico, p. 4.
29. Signori, La demolita chiesa…, p. 2 
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Campi, il Molosso, il Procaccino, Bernardino Gatti, Giovan Battista Trotti,
Panfilo Nuvolone; un patrimonio che sappiamo fu poi ripartito nelle sedi di
vari Enti locali.

Proposta di riforma edilizia dell’Ospedale Maggiore (1890)

Alla luce delle convinzioni e considerazioni maturate dal Signori negli anni
precedenti, appaiono molto interessanti la relazione e le tavole di progetto che
accompagnarono la proposta di” Riforme edilizie nell’Ospedale Maggiore di
Cremona”, presentate, al Consiglio degli Istituti Ospedalieri nel 1890 senza
mai essere avviate al cantiere.32

Innanzi tutto costituiscono un documento di denuncia che, oltre a fornire
un dettagliato quadro delle condizioni della sanità locale sul finire dell’Otto-
cento, rivelano una sua sollecita sensibilità sociale, umana e tecnica attraverso
un’attenta diagnosi e valutazione della condizione della struttura e del funzio-
namento dell’Istituto, prima che all’Ospedale Maggiore fosse aggregato
l’Ospedale Fatebenefratelli di via Ugolani Dati.33

Accompagnata da una planimetria dello stato di fatto, (suddiviso tra set-
tore settentrionale destinato agli uomini e meridionale alle donne) in cui “le
aree possedute dall’Ospedale Maggiore erano distinte in tre corpi di fabbri-
cato fra loro separati da strade pubbliche, che rendeva[no] alquanto incomodo
il servizio interno”,34 veniva presentata una proposta di riforma complessiva,
che rappresentava al meglio la personalità di Signori come amministratore e
tecnico piuttosto che quella di cultore dell’arte.
Qui si offrono alcuni stralci significativi delle sue considerazioni.35
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Queste partono da osservazioni storiche sulla formazione e costituzione del
comparto Ospedaliero e aggiungono un’approfondita descrizione,”minuta e
noiosa”, come egli stesso la definisce, “…delle precarie condizioni igieniche e
distributive del complesso e …degli inconvenienti e difetti grandissimi [come
li aveva già in parte descritti il dottor Francesco Robolotti vent’anni prima ]
…per vizi di originarie costruzioni …e per opere aggiuntive che quei vizi peg-
giorarono…”.

Tutti locali bassi,uggiosi,vecchi,cadenti di un aspetto tetro e sinistro,
senza aria e senza luce, che fanno stringere il cuore e ci fanno chiedere se
questa che si fa è carità vera e ci fanno invocare il piccone demolitore come
solo rimedio per rendere meno triste questo asilo del dolore. Qui non è
a discorrere di area per ogni letto, né di cubatura d’aria, né di superficie
vetrata, né di ventilazione. Sembra che il problema, che si è avuto di mira
di scegliere sia questo: accumulare il più gran numero di ammalati nel
minor spazio possibile e nei locali meno atti ad usi ospedalieri.36

Tali constatazioni suggeriranno al Signori i presupposti della proposta di
progetto di massima che farà largo uso anticipato del “piccone demolitore”:

Fossero gli ammalati disposti in sale e padiglioni fra loro divisi in modo
che le principali categorie di malattie venissero separate, e le une non po-
tessero portare perniciose influenze sulle altre e i servizi così distribuiti in
ciascuna sala in modo che l’ambiente sano venisse in esso mantenuto, fos-
sero le sale ben arieggiate, ben ventilate da ampie finestre! Vi sarebbe pur
sempre da lamentare una insufficienza di area, ma questo grave difetto non
si moltiplicherebbe con la consistenza d’altri altrettanto gravi, che rendono
l’Ospedale nostro uno dei meno igienici di quanti si conoscono.37

La relazione è dominata, giustamente, da preoccupazioni ed urgenze uma-
nitarie, igienico sanitarie, logistiche e distributive, che sembrano sicuramente
prevalere sulle attenzioni ed osservazioni di carattere artistico, a cui il Signori
ci aveva abituato.
Dopo aver attentamente considerato l’ipotesi di trasferimento altrove del-

l’Istituto Ospedaliero, egli stesso riterrà conveniente:
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lattie infettive si propagano e mietono vittime numerose fino a moltiplicarsi col diventare vere
epidemie”, p. 37.
“…Quante povere donne, quante povere madri, che batterono a quella porta per trovare un

asilo, un riparo contro la miseria, la vergogna e che in altro ambiente avrebbero senza perico-
lo compiuta quella funzione che natura assegna alla donna, non vi trovarono invece che la
morte!”, p. 25.
36. Signori, Le riforme edilizie nell’Ospedale Maggiore…, p. 16.
37. Signori, Le riforme edilizie nell’Ospedale Maggiore…, p. 12.



che in una città come Cremona in cui la popolazione veramente non è
densa in nessun quartiere,in cui sono vie larghe, spaziose, aperte,in cui
le case non si elevano a quattro cinque piani,la necessità di portare fuori
dalle mura il principale ospedale della città non può apparire a priori come
assoluta; anzi può apparire facile trovare aree non fabbricate, o coperte
da fabbricati di poco valore, opportune o atte per costruzione di Ospe-
dali…, certo, è però che sarebbe grandissimo errore economico e finan-
ziario il sacrificare grandi somme nell’acquisto di aree già fabbricate e co-
stose.38… Esaminate le aree disponibili, la loro costruzione ed ubicazione
le une rispetto alle altre, è necessario vedere finalmente quale distribu-
zione generale possa darsi l’Ospedale avendo in considerazione special-
mente i fabbricati già esistenti.39

Infatti, forse influenzato dagli interventi in corso in altre parti della città,
predisponeva l’area alla riforma mediante un’ampia opera di demolizione di
tutti gli edifici interni insistenti sia nel comparto femminile che in quello ma-
schile. 
Senza alcuna riserva, prevedeva l’abbattimento totale dell’intera chiesa di

San Francesco e dei suoi chiostri, tutta la cortina stradale lungo via Gioconda
ed occupava l’area compresa tra via Aselli, Fogarole e Verzecchi, sfondava, in-
terrompendolo, il corpo dell’edificio a T (l’attuale Santa Maria della Pietà) ed
il Chiostro della Maternità, mantenendo parzialmente le cortine che si affac-
ciavano su piazza dell’Ospedale, via Aselli e via Campo Fiori e si espandeva
su tutta l’area compresa tra via Umiliati e via Stenico (area denominata poi
dell’Ospedalino). 
L’autore, in questa occasione, non giustificava nè sembrava essere minima-

mente sfiorato dalla preoccupazione che “l’uso del piccone” potesse devastare
un comparto storico distruggendo un brano di città ed alcuni monumenti ar-
tistici molto significativi come il complesso di San Francesco con i suoi chio-
stri, Santa Maria della Pietà ed il Chiostro della Maternità. 
Sfuggono al momento le ragioni per cui un tecnico, sicuramente attento e

sensibile, che aveva anticipato apertamente “una grande venerazione” per le
opere del passato, abbia apposto il suo nome ad un’opera del genere.
Rivela una consolidata preparazione tecnica alimentata da ricerche e cita-

zioni di esempi stranieri riferiti alle più recenti scoperte del suo tempo, ed in-
fine descrive minutamente l’aspetto costitutivo che avrebbero dovuto assumere
i vari reparti ospedalieri, dalle degenze, alle sale operatorie sino alla maternità.
Il prodotto della sua elaborazione, forse giustificato dalla convinzione che la
pubblica utilità prevale su ogni altra opzione, appare meno congruente se non
contradditorio con le sue teorie.
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38. Signori, Le riforme edilizie nell’Ospedale Maggiore…, p. 46.
39. Signori, Le riforme edilizie nell’Ospedale Maggiore…, p. 70.



Le finestre, in corrispondenza tra loro, avrebbero dovuto arrivare fino al
suolo, in modo da aprirsi in tre parti.40 La ventilazione naturale si otteneva
mediante camini aperti sulla volta all’incontro delle curve costituenti l’arco
ogivale.41

Emergeva un’ossessionante volontà di collegare i corpi di fabbrica con lun-
ghi percorsi pedonali coperti, secondo una griglia d’incastri strutturali che po-
trebbero tranquillamente essere attribuiti al manierismo moderno post-bellico.
Nella modernità, infatti, la composizione costruita sul controllo della perce-
zione della gabbia strutturale è stato uno dei più efficaci e frequenti strumenti
di argomentazione dell’espressività. Le immagini del progetto tentano di for-
zare l’equilibrio esistente e scardinare il tessuto consolidato senza però trovare
nuove relazioni significative.
Oserei dire che il progettista dimostra scarso adattamento alla struttura del

comparto. e che il suo impianto distributivo è di una piattezza desolante; che
i padiglioni, se volete anche elementarmente convincenti sul piano razionale
ed igienico - sanitario, sono forse un po’ meccanicamente tutti uguali e molto
melanconici rispetto agli spunti ed alla creatività che avrebbero potuto sug-
gerire gli spazi esistenti.
Prevalentemente rivolto alla risoluzione dei problemi distributivi ed igie-

nici (aria, luce, esposizione, cubature e ricambi d’aria), il Signori non consi-
dera più di tanto la compatibilità dell’intervento e sacrifica, apparentemente
senza alcun rimpianto, le memorie storiche ed artistiche ad esigenze di effi-
cienza. Le motivazioni di questo atteggiamento probabilmente sono da rin-
tracciare nelle teorie igieniste che imponevano una razionalizzazione dello spa-
zio ed una sua rimodulazione per portare tra gli edifici aria e luce. Ma direi
che la connessione sia ancor più profonda: le teorie igieniste infatti non erano
altro che una delle numerose manifestazioni di una concezione dell’ingegne-
ria come braccio secolare della scienza, una disciplina che trae le proprie cer-
tezze proprio dall’applicazione della fisica.
Per quanto è possibile giudicare un progetto, che era ancora allo stato d’in-

determinatezza dello studio di fattibilità, i profili complessivamente anonimi
e disadorni, le volte archiacute diventano elementi caratterizzanti che non rie-
scono a dialogare con gli ambienti al contorno. Questo atteggiamento del tec-
nico potrebbe trovare una sua giustificazione nell’impegno a far emergere la
sua attenzione alle necessità funzionali del complesso, a cui attribuiva urgenti
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40. La parte superiore avrebbe dovuto aprirsi a tabacchiera in modo che l’aria esterna che
entra nelle stagioni piuttosto fredde, non arrecasse molestia agli ammalati. La parte di fine-
stra vera avrebbe dovuto essere indipendente da quella che rappresenta il davanzale, in modo
da utilizzarsi solo nella bella stagione ed allorquando importasse mutare rapidamente l’aria
dei locali. 
41. Signori, Le riforme edilizie nell’Ospedale Maggiore…, p. 71.



necessità utilitaristiche, soprattutto derivanti dagli aspetti economici dell’in-
tervento, che principalmente stavano a cuore ai committenti.
Dimostrava così di aver assimilato i nuovi precetti e di essere avviato verso

quei criteri che caratterizzeranno una razionalizzazione della nuova architet-
tura, nei cui confronti peraltro non aveva grandi aspettative, ed a cui spesso
non risparmiava le sue esternazioni e le sue critiche. 
Spesso s’interrogava sul destino dell’arte a lui contemporanea e concludeva

con una considerazione che potrebbe essere ancora attuale: 

Gioverebbe assai non parlarne. Poveri e gretti i committenti, povera e
gretta l’architettura. In essa nessun gusto ritemprato sugli esempi dell’arte
italiana e straniera, ma una smania strana di ricercare il nuovo anche a
costo d’introdurre nella architettura le brutte e contorte membrature del-
l’ebanisteria moderna, anche a costo di architettare i capricci senza senso,
senza scopo; anche a costo di dare in tali stranezze a petto delle quali i
deliri del rococò sono lavori castigati e degni di lode; anche a costo di
fare un’insalata di stili e di forme di tutte le epoche e di tutte le nazioni,
senza curarsi gran fatto se non dell’effetto teatrale, che valga a stupire il
volgo e pervertirne il senso del bello.42

Isolamento della cattedrale (1863-1931)43

Al momento, anche se non si possiedono molti elementi per affermarlo con
assoluta certezza, si ritiene che l’isolamento della cattedrale abbia costituito
un’esperienza fondamentale nella formazione delle teorie della conservazione
e negli orientamenti operativi di restauro che il Signori avrà occasione di se-
guire pure come Ispettore onorario ai monumenti per la Soprintendenza. 
Fin dalla seconda metà dell’Ottocento si era venuto dibattendo a Cremona

il progetto di demolire gli edifici che, nel corso dei secoli, si erano addossati
al duomo, al torrazzo ed al battistero. Le prime proposte ebbero pratica at-
tuazione a partire dal 1863; i lavori ripresero nel 1876 e si conclusero agli inizi
degli anni Trenta del Novecento.
Nel 1887 fu istituito un apposito comitato, composto dai maggiori rap-

presentanti della borghesia cittadina, per il reperimento dei fondi necessari ai
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42. Signori,Monumenti cremonesi dalla decadenza romana alla fine del sec.XVII, illustrati
con tavole,cenni storici ed artistici, opera diretta dall’ing. Ettore Signori con la collaborazione
di altri distinti architetti e letterati pubblicata da B.Saldini a favor degli asili infantili di carità
di Cremona in 5 fascicoli: 1º La porta Stanga. 2º La demolita chiesa di San Domenico. 3º La
basilica di San Michele. 4º Monumenti dei Trecchi in Sant’Agata. 5º Battistero di Cremona.
Premiata Tipografia e litografia degli ingegneri. Milano 1881. pp. 1-13.
43. E. Signori, Per l’isolamento del Duomo di Cremona, Proposte del Comitato: Conferen-

za tenuta il 12 al Politeama Verdi per iniziativa della Società di lettura. marzo 1905, Milano. 



lavori, col compito anche di sensibilizzare l’opinione pubblica. Nel corso de-
gli anni il Comitato, sotto la lunga presidenza dell’ingegner Remo Lanfran-
chi, si interessò fattivamente ai lavori e intervenne nelle polemiche cittadine
sulle scelte operative. 
Ettore Signori, in rapporti di amicizia con l’ingegner Lanfranchi, fu fin da-

gli inizi membro attivo del Comitato. 
Qui ricordo una sua presa di posizione, che ci sorprende per la sua radi-

calità. Nel 1903, infatti, su iniziativa del sindaco Giuliano Sacchi, si avvia-
vano le opere di isolamento sul lato orientale e meridionale del Duomo, sino
alla Canonica, con la previsione della demolizione dell’intero braccio del pa-
lazzo vescovile, comprensivo del voltone, che si spingeva contro l’abside; nel
1904 il sindaco propose di demolire l’intera ala sporgente del fronte del pa-
lazzo, comprendente il famoso voltone, ma gli Enti preposti alla cattedrale
si opposero.44

Il Signori, che dichiarava di esser sostenuto da un ‘plebiscito’ di 7000 firme
era orientato, invece, all’abbattimento, e a sostegno delle sue posizioni, dava
un giudizio tanto anomalo quanto forse spiegabile con la sua appassionata di-
fesa dello stile romanico.
Nel merito, in una conferenza a proposito dell’episcopio, osservava: 

qui … barbaramente si addossa alla facciata del braccio di croce meri-
dionale, lo accieca quasi per la metà, si bincunea nel fianco del monu-
mento nascondendolo alla vista con la sua mole insolente. Ciascuno, che
abbia sentimento del bello, comprende istintivamente come quello scon-
cio debba venire in qualunque modo rimosso.45

Nè vale il dire che per una lunga serie di anni nella piazza allargata si avrà
la prospettiva dei brutti portici delle case ineleganti e del vicolo cieco ed im-
mondo”46 “…ciò che attiverà l’occhio dello spettatore sarà il Duomo, le case
d’intorno, i portici rozzi e goffi non gli nuoceranno certamente”47
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44. L’Episcopio di Cremona attraverso il tempo: mappe, documenti, immagini, a cura del Grup-
po Fotografico Beltrami - Vacchelli, Cremona 1987, pp. 15-17. 
45. Signori, Per l’isolamento del Duomo di Cremona, p. 6.  
46. Quasi per giustificarsi nella stessa conferenza Signori dirà “Amo anch’io la misteriosa

poesia di certi canali e di certe calli di Venezia nelle quali vi si para innanzi agli occhi d’im-
provviso un’antica porticina, una finestra, un balcone o da cui intravvedete un campo dove
sorge una elegante facciata di chiesa lombardesca. Amo anch’io certe strette vie di Siena e di
Firenze che vi fanno rivivere un mondo scomparso da secoli. Ma questi ambienti, dovuti for-
se al caso, forse ad un fine ed incosciente senso artistico delle generazioni che si sono succe-
dute, forse a quel grande colorista, che è il tempo, non si creano perché si vogliono creare;
 tutt’al più si rispettano o si restaurano se esistono già”.
47. Signori, Per l’isolamento del Duomo di Cremona, p.17.
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Cremona, Cattedrale, transetto sud con l’ala settentrionale del palazzo vescovile prima dell’intervento
di parziale demolizione. Fotografia (Archivio di Stato di Cremona).



Gli architetti di chiara fama Moretti, Nava e Beltrami, incaricati di risol-
vere il difficile contrasto, si pronunciarono per una raffinata e moderna solu-
zione parziale, riconoscendo la necessità di eliminare parte del braccio distac-
cando l’episcopio dal Duomo per mezzo di un taglio in senso longitudinale,
che lasciava però in piedi tutta la parte del voltone con la sovrastante cappella
di Santo Stefano ed intatta la facciata del Rodi verso via Platina.48

Nel 1910 Remo Lanfranchi ottenne dagli Enti Morali della cattedrale la
cessione di parte dell’ala settentrionale del palazzo vescovile, dal voltone sino
alla sacrestia del Sacramento e, nello stesso anno, si procedette alla sua demo-
lizione, risolvendo in modo elegante e garbato questo difficile accostamento
che, a tutt’oggi, risulta essere una delle riqualificazioni più belle realizzate in
centro storico.

La basilica di San Michele Vecchio (1911-1926)49

È, con il Duomo, la chiesa più vecchia di Cremona. 
La sua struttura è stata, nei secoli pesantemente modificata e martoriata con

interventi di vario tipo, sia in facciata sia all’interno, che ne hanno prodotto
la sostituzione del tetto a capriate lignee con volte, lo sfondamento delle pa-
reti laterali per ricavarne gli altari e l’inserimento in facciata di una finestra
serliana, che interferiva con il rosone centrale, fino alla ricostruzione di un
nuovo campanile.
A questa prima fase di interventi ne seguirono altri due: nel 1908-1909 resi

necessari, tra l’altro, per riparare i danni provocati da un grave incendio scop-
piato nel 1901 nella sagrestia annessa al presbiterio e nel 1911-1926 per l’in-
tervento di don Giovanni Varischi.
In proposito Signori dichiarerà:

La dolorosa esperienza dei restauratori che ci avevano preceduto ci sug-
gerì di non omettere alcun assaggio nelle varie parti dell’antico tempio:
cripta e basilica, sottosuolo, colonne, pareti, porte, finestre, archi, volte,
prendendo i rilievi di tutto e da tutto per linee e norme per un piano re-
golatore generale e radicale di ripristino.50

In questi difficili e delicati sondaggi, che si protrassero per tutti gli anni
della prima guerra mondiale, furono coinvolti gli ingegneri Antonio Podestà
ed Ettore Signori, ed a vario titolo don Illemo Camelli e persino l’architetto
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48. R.Lanfranchi, Pro isolamento Duomo di Cremona, 1913, p. 13.
49. E. Signori, La basilica di san Michele Vecchio in Cremona. Studi, note e documenti prece-

duti da Cenni sul restauro del prof.don Giovanni Varischi parroco di S. Michele, Cremona 1926.
50. Signori, La basilica di San Michele vecchio in Cremona, p. X.



Boito. Questi sondaggi permisero la scoperta dell’antico affresco absidale, il
ripristino della cripta e modificarono all’interno le finestre dell’abside e l’area
presbiteriale, mentre all’esterno lo sterro del forte di San Michele, che si col-
legava alla chiesa, permise di rivelare le originarie proporzioni dell’abside.
Ad operazione conclusa si poterono ammirare le navate sostenute da dieci

esili colonne dai caratteristici capitelli datati, tutti diseguali fra loro e contem-
poranei all’affresco del catino absidale. La cripta posta sotto l’altare maggiore,
invece, conservava antichi fusti di colonne in marmo cipollino, evidenti resti
di costruzioni romane (come nella vicina chiesa di San Lorenzo) e cinque ca-
pitelli del VII e VIII secolo, così rozzi da far pensare che i loro artefici aves-
sero “perduto persino l’uso della squadra e del filo a piombo”. 
Signori si compiacerà che, in questo intervento, alcuni assaggi fossero ef-

fettuati mettendo in pratica i precetti di Camillo Boito e del prof Gustavo Gio-
vannoni precisando:

Le fasi di un restauro sono varie e bisogna pazientemente percorrerle
tutte: il rilievo minutissimo e la ricerca fatta con saggi d’ogni genere in

260

Cremona, Chiesa di San Michele. Fotografia di Aurelio Betri, 1868 (Archivio di Stato di Cremona).



modo da determinare con precisione gli elementi in vista e gli elementi
nascosti, lo studio dei dati storici ed artistici, il progetto tecnico partico-
lareggiato: e poi la sorveglianza diuturna del lavoro in modo che verun
fatto sfugga all’esame,la documentazione continua con fotografie e con
un resoconto metodico illustrativo.

Il Palazzo Cittanova (1913-1927)

Nella seconda metà dell’Ottocento si era lungamente discusso, (anche in
vista di ottenere dello spazio per il collocamento sulla piazza del monumento
a Garibaldi), sull’opportunità o meno di conservare o demolire il palazzo, poi-
ché le opinioni sulla sua qualità artistica e soprattutto sulla sua integrità erano
discordi.51 Anche l’ingegner Lanfranchi si pronuncerà a favore del suo recu-
pero:

leggendo gli atti di quell’epoca fa invero meraviglia l’accanimento delle
persone più autorevoli di parte democratica e delle associazioni popolari
contro il palazzo Cittanova ed appare stridente il contrasto fra il senti-
mento patriottico a favore del monumento a Garibaldi da collocarsi sulla
piazza omonima e lo spirito anticivile di distruzione di un altro monu-
mento che del popolo fu opera di difesa e poi rocca dei conquistati di-
ritti.52

Intanto l’interessamento si allargava oltre le mura della città. La Società Sto-
rica Lombarda insisteva perché fosse “conservato e convenevolmente restau-
rato un edificio che, oltre i nobili ricordi dell’età comunale, segna nell’arte il
passaggio dall’arco lombardo all’ogivale”. Nel 1883 il consiglio comunale, su
una proposta di Pietro Vacchelli, aveva approvato una delibera di abbattimento.
Nel 1885 l’ingegner Ghisotti redasse un progetto che fu approvato in sede mi-
nisteriale dalla commissione permanente per le Belle Arti, seppure con alcune
modifiche: venne, infatti, richiesta, la sostituzione della nuova scala con una
rampa ed il ripristino delle merlature e delle decorazioni secondo criteri stret-
tamente filologici. Il dibattito intorno a tali criteri si protrasse ancora per anni;
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51. L’intervento sul palazzo Cittanova sollevò molte polemiche tra chi ne voleva la conser-
vazione e chi ne proponeva la demolizione per collocarci il monumento a Giuseppe Garibal-
di. Gli interventi dell’Archivio Storico Lombardo e l’interessamento della commissione pro-
vinciale per la conservazione dei monumenti porteranno ad una delibera comunale favorevo-
le al restauro (1886) con la revoca di un’altra (1883) di demolizione. L’iniziativa concreta sarà
avviata solo dal 1913 al 1927 con lavori poco documentati e senza un preciso progetto. La si-
tuazione precedente all’intervento è rappresentata da qualche vecchia foto e dalle stampe ot-
tocentesche. Bellini, La città costruita…, p. 142.
52. R. Lanfranchi, Il palazzo del popolo, in “Il Torrazzo”, 1901, 2.



i punti di difficile risoluzione erano costituiti dalla torre sud-ovest, di cui non
era chiara la stratificazione storica,dalla decorazione delle finestre, dal coro-
namento merlato e dalla scala. 
Ancora nel 1901 l’ingegner Lanfranchi, con un’enfasi simile a quella usata

in altre occasioni dallo stesso Signori, auspicava e sosteneva il suo restauro
“…sede naturale per una Casa del Popolo è il vecchio palazzo dei cittanovani
… sembrandomi, nel restauro della grande opera della democrazia antica, il
miglior auspicio ed il più grande incentivo per la nuova istituzione della de-
mocrazia moderna”.53

I lavori furono interrotti fino al 1913. La loro ripresa,quindi, presentava
ancora molti nodi insoluti e dovette risolvere la serie di problemi che erano
già stati messi in evidenza dagli studiosi, tra cui il Signori, nel ruolo di ispet-
tore onorario, che in precedenza si erano occupati dell’edificio.
Il 25 maggio 1927 con un articolo sul “Regime Fascista” dal titolo “Il ve-

tusto palazzo di parte guelfa richiamato ai suoi antichi splendori”,dopo una
lunga premessa storica che evidenziava il significato simbolico del recupero,
Illemo Camelli,54 che nel frattempo aveva consolidato la sua fama di studioso,
si era avvicinato clamorosamente a Farinacci55 e dal ’25 aveva assunto l’inca-
rico di ispettore onorario ai monumenti per la provincia di Cremona,56 esal-
tava il recupero dell’edificio ”… “magnifico e suggestivo nella struttura esterna,
nella scala,nello smisurato scalone superiore, è nuovo invidiabile ornamento
di Cremona che via via coi successivi restauri di edifici con la messa in valore
delle sue raccolte è prossima a ridiventare centro artistico e storico impareg-
giabile e attrattiva irresistibile per gli italiani e per gli stranieri.”
L’articolo ed il restauro offriranno spunti per aspre polemiche tra Signori

e Camelli, che, tra una risposta e l’altra, assunsero improvvisamente toni sem-
pre più offensivi ed antipatici
Camelli, con la schiettezza di espressione che gli era propria, replicherà pe-

santemente alle “osservazioni” che il Signori aveva mosso a coloro che si erano
adoperati per il restauro del palazzo “…perché il pubblico sappia che in que-
sti restauri tutto non fu condotto con la dovuta prudenza e perché gli errori
commessi servano di ammaestramento per futuri restauri che dovrebbero es-
sere diretti ed eseguiti con maggiore ponderatezza e severità”.
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53. Idem.
54. Illemo Camelli come allievo della Accademia delle Belle Arti di Brera era interessato ad

ogni questione artistica. Si avvicinò al dibattito sul restauro potrebbe essere schierato nella fila
dei sostenitori dei moderni principi di Giovannoni.
55. Camelli si avvicina a Farinacci: in una lettera del 1928 gli scrive: ”Ho benedetto il fa-

scismo al suo nascere e lo benedico ancora”.
56. I lavori furono diretti dal direttore dell’ufficio Monumenti arch. Perrone e dai capi del-

l’Ufficio Tecnico Municipale ing. Manini ed ing. Borsatti; coadiuvatori il disegnatore Bottel-
li e l’arch. Ranzi.



Si ha perciò ragione di ritenere che, in molti anni di collaborazione sulle
stesse tematiche, si siano reciprocamente sopportati e, probabilmente, dopo
l’avvicendamento alla carica di Ispettore onorario della Soprintendenza, la di-
lagante presenza del Camelli abbia disturbato la personalità del più anziano e
riservato Signori. 
Non è semplice, comunque, riportare dettagliatamente i motivi del dissi-

dio e le ragioni di quella esagerata schermaglia che, invece, meriterebbe un
approfondito studio ed uno specifico esame, sul piano più complessivo, solo
sulle reali differenze tra i loro diversi approcci al restauro. 
Si rimanda, quindi, alla lettura delle lettere tra loro intercorse sulla stampa57

per i dettagli di quella vertenza di cui qui mi limito, per curiosità, a riportare
solo alcuni elementi, come la realizzazione della scala esterna posta sul lato
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57. Il vetusto palazzo …, p. 4.; E. Signori, I restauri all’antico palazzo di Cittanova. Osservazio-
ni d’indole tecnica ed estetica dell’ing. Ettore Signori, in “Il Regime fascista”, 10 giugno 1927, p. 4.
I. Camelli, I restauri a Cittanova. La risposta del prof. Camelli”, in “Il Regime fascista”, 7

giugno 1927, p. 4. 
E. Signori , I restauri di Cittanova. Una replica dell’ing. Signori”, in “Il Regime fascista”, 15

giugno 1927, p. 4.
I. Camelli, La discussione sul palazzo Cittanova. Le direttive che furono seguite nei restauri,

in “Il Regime fascista”, 17 giugno 1927, p. 4. 

Cremona, Palazzo Cittanova, dopo lo spostamento del monumento a Giuseppe Garibaldi e prima
del’intervento di restauro. Cartolina, curiosa intestazione “piazza Dugali”; nel palazzo aveva sede al-
l’epoca l’Archivio Notarile (Archivio di Stato di Cremona).



posteriore, della quale non risultava traccia; sulla ipotesi di mutilazione della
torre; le contraddizioni esistenti tra la proposta di un corte interna e la previ-
sta passerella - ponte levatoio; “…perché delle due portine – sostiene Signori –
che si aprono sotto il portico sono state chiuse con muratura nella parte in-
feriore rettangolare ed invece con inferriate nella parte arcuata superiore in
modo che così fanno l’effetto delle stalle?”.
Per la verità Camelli, malgrado fosse orientato verso una rispettosa opera-

zione filologica, non era immune da elementi di arbitrarietà, come dimostra
il ripristino delle merlature di coronamento simili al vicino palazzo Trecchi,
che già nel passato avevano suscitato perplessità.58

E su questi interventi non sufficientemente giustificati, Signori fondava le
sue critiche, alle quali Camelli rispondeva:

Quando si iniziarono i lavori di Cittanova, con tutti quei meriti che
l’ing. Signori si avoca non venne compilato un progetto compiuto di re-
stauro, organicamente studiato in ogni sua parte, e si preferì la comodità
della soluzione in posto di volta in volta … Così quelli che vennero dopo
dovessero interpretare il già fatto ed il moltissimo rinnovato uniforman-
dosi per non creare forti dissonanze e scervellandosi per studiare con ri-
pieghi soluzioni già pregiudicate … E l’ìngegner Signori avrebbe potuto
risparmiarsi lo sfoggio di una cultura molto antiquata citando Viollet le
Duc e Boito, che è pure un sorpassato, perché anche queste citazioni si
ritorcono completamente contro il primo periodo dei restauri … Se egli
è rimasto offeso dalla loro estetica che chiama stalla, me ne dispiace per
lui perché dimostra di conoscere solo gli sviluppi di stalle e non gli esempi
consacrati nella storia dell’arte dal periodo romano in avanti ma se è que-
stione di gusto creda l’ingegner Signori che i consigli si accettano da chi,
attraverso le proprie opere, dimostra di averlo e si rivela artista: e se egli
crede di aver buon gusto lo faccia subito valere anziché in Cittanova, sulla
facciata del palazzo dell’ex liceo Manin,dove si crea su armonia precedente
e di facile ripristino,non dico un’estetica di stalla,ma di caseificio… Tengo
invece prezioso per conto mio, il consiglio di usare molta cautela nei re-
stauri e certo in quanto posso, faccio e farò di tutto per impedire che si
ripetano quelle noncuranze accidiose che furono causa delle facilonerie
che dal Municipio a Cittanova, da San Michele al Duomo si accumula-
rono in Cremona nel tempo passato quando, con ambiente di crassa igno-
ranza, l’autorità dell’ingegner Signori avrebbe molto potuto, perché in-
contrastata.
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58. L. Crescini, L’isolamento del Duomo di Cremona, tesi di laurea, Politecnico di Milano,
Facoltà di Architettura, a.a. 1988-1989, relatore A. Bellini, p. 19.



Prima sistemazione del Civico Museo (1919)

Il Nostro si adoperò anche attivamente per il rilancio della vita artistica cre-
monese, promuovendo il Museo Civico come organismo basato su criteri or-
ganizzativi moderni e promulgatore di eventi culturali, criticando il programma
previsto dal responsabile Paolo Soresini59 ed avviando il primo riordino della
vecchia sede del palazzo Ala Ponzone di corso Vittorio Emanuele II (1919).
L’Istituto, infatti, dall’inizio della sua attività nel 1888, mal sopportava la

soffocante coabitazione e “l’aggrovigliamento” esistente con l’omonima scuola
d’Arti e Mestieri. 
Signori allora consigliò e caldeggiò “… Da una parte il museo manca di

spazio,dall’altra la scuola è soffocata; occorre dunque pensare o a cedere tutto
il palazzo Ponzoni al Museo collocando altrove la Scuola o trasportare il Mu-
seo in un altro Palazzo decoroso”.
L’impossibilità di una decorosa sistemazione impose alla fine la chiusura

del Museo voluta dalla Soprintendenza nel Settembre del 1922.
Per poter occupare con le raccolte l’intero museo, si dovrà attendere il tra-

sferimento della Scuola, continuamente rinviato, tanto che, nell’estate del 1924,
il consiglio comunale delibererà l’acquisto degli immobili di via Ugolani Dati
dall’Amministrazione degli Ospedali con l’ipotesi di collocarvi Museo. 

Monografia storico artistica illustrata (1928)60

I mass media ci hanno da tempo insegnato che le architetture vivono at-
traverso le loro immagini e che nel momento in cui diventano appartenenti
al grande pubblico non vengono conosciute soltanto attraverso la sola espe-
rienza diretta, ma attraverso le immagini riportate e divulgate per mezzo della
carta stampata.
Solo nella prima metà dell’Ottocento, una piacevole rappresentazione con

immagini del nostro spazio urbano e dei suoi principali monumenti era stata
offerta da una serie di dodici acquetinte disegnate da Gilio Rimoldi.
Verso la fine del secolo Cremona ricomparirà all’interno di un programma

in cui l’intero Paese sarà rappresentato su “Cento città d’Italia”61 in una veste
un po’ più aggiornata, nelle sue piazze, strade e monumenti, da incisioni dei
maggiori artisti del tempo, con le descrizioni e le considerazioni di importanti
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59. P. Soresini, Per il riordino del Museo e dell’Istituto Ala - Ponzone, in “Il Torrazzo”, 15
settembre 1919, 17.
60. E. Signori, Cremona, Collezione di monografie illustrate, Serie I Italia artistica, 1928, 95.
61. Le Cento Città d’Italia: Cremona, Supplemento mensile illustrato del “Secolo”, XXIII

(1888).



letterati. Un’opera grandiosa e coinvolgente che si richiamava alle componenti
più alte dell’identità nazionale. Il successo produsse diverse e successive ri-
stampe, sempre più perfezionate nelle immagini fotografiche, che divennero
per tutte le città, compresa Cremona, una sorta di offerta turistica culturale.62

Con identico scopo e con l’intento di sviluppare un contributo di appro-
fondimento storico artistico più elegante, fu stampata una collezione di mo-
nografie illustrate della serie “Italia Artistica” diretta da Corrado Ricci che sarà
completata, nel 1928, con un saggio sulla storia ed i monumenti cremonesi
ad opera proprio di Ettore Signori.
L’opera, corredata con foto di Alinari e Betri, ed edita a cura dell’Istituto

Italiano Arti Grafiche di Bergamo, pur diffondendosi ampiamente sulla sto-
ria e le risorse artistiche della città, costituiva una rassegna “rapida e succinta”,
come lo stesso Signori l’aveva definita, guidata da osservazioni, ricerche e va-
lutazioni stilistiche ed estetiche che riportavano le conclusioni già desunte nei
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62. Cento Città d’Italia: Cremona, Supplemento mensile illustrato del “Secolo”, XXXII
(1896).

Cremona, Palazzo Ala Ponzone, sede del Museo Civico; visibile il monumento ad Amilcare Ponchielli,
inaugurato nel 1892 ed ora collocato in piazza Roma. Cartolina (Archivio di Stato di Cremona).



precedenti saggi di cui abbiamo parlato. La felice sintesi con cui era esposta
era il risultato di studi fatti direttamente nelle chiese, nei palazzi, a tu per tu
con le opere d’arte che l’autore conosceva ed aveva l’esperienza per giudicare.
Probabilmente proprio per questo obbiettivo, egli, da lunga data, si era pre-

fissato di illustrare i monumenti di Cremona purtroppo ignorati se non ad-
dirittura sconosciuti dagli stessi concittadini. 
L’occasione,comunque, permise al Nostro di insistere su alcuni concetti e

ritornare ad affrontare i problemi storici cittadini, rinnovando l’invito al rispetto
ed alla conservazione dei monumenti cremonesi. Elencò e descrisse le grandi
famiglie dei pittori cremonesi, dei Bembo, dei Campi, dei Boccaccino, dei Gatti,
ed altri che diedero vita per secoli ad un’arte pittorica cremonese che subì e rie-
laborò le influenze delle grandi scuole, presentando talora caratteri propri ed
originali, che contribuirono a fissare un aspetto della nostra identità.
Ripartì dai motivi a lui cari della fondazione della città e della “…Città Nova,

o borgo principale, che divenne, poi in seguito la sede del movimento, come
si direbbe ora, democratico, in contrasto con la città vecchia feudale e ghibel-
lina…”63

Confermò il suo parteggiare per “…l’irregolarità di costruzioni così frequenti
negli edifici medioevali i quali dimostrano come l’innato senso di armonia non
badava alla fredda e pedante simmetria, ma ben più all’effetto pittorico…”64

Ritornò a segnalare, anche se il testo era indirizzato ad eventuali turisti, i falsi
restauri del passato in cui (sempre a proposito del palazzo comunale) “ … Luigi
Voghera [ne] sfigurò la facciata …” ed ancora “… non si erano affatto stu-
diati i monumenti, fino allora dispregiati e tenuti per manifestazioni di secoli
barbari ed ignoranti. Ed il Voghera, a cui si era dato a riformare il Palazzo Co-
munale, probabilmente non pensò neppure di premettere studi ed as-
saggi…”65

Ribadì la sua ostilità per il neo-classico: “Peccato che ancora un’ala del Pa-
lazzo Vescovile, di uno scialbo stile neoclassico disarmonico di forme e di
colori,la deturpi,accecando in parte una gentile creazione”.66

Si riabilitò in qualche misura, in questa occasione, dalle dimenticanze ri-
levate nella proposta per l’Ospedale Maggiore menzionando “… i caratteri-
stici chiostri, i cui motivi lombardi ad archi ribassati si sposano coi nuovi del
rinascimento”.67 

Tornò a giustificare alcune demolizioni: “… caddero sotto il piccone de-
molitore,anche per necessità di dare un po’ di respiro alla città, come San Do-
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63. Signori, Cremona, p.23.
64. Idem, p.31.
65. Idem, p.38.
66. Idem, p.31.
67. Idem, pp.46, 47.



menico, che occupava proprio una grande area nel centro…”, ma aggiunse il
suo disappunto perché: “…gli arrabbiati demolitori, insieme a moltissime opere
d’arte, distrussero la cupola della Cappella del Rosario tutta affrescata dal Mo-
losso non risparmiandone neppure un metro quadro…”68

Concluse segnalando la propria soddisfazione per la fatica realizzata nel caso
la pubblicazione avesse potuto “invogliare non soltanto gli studiosi specializ-
zati, ma le persone colte a visitare questa nostra città, la quale non trovandosi
sul percorso di una delle arterie principali di comunicazione, è poco frequen-
tata, sebbene non sia indegna del confronto con le altre sorelle, avendo an-
ch’essa portato un largo contributo alla gloria artistica italiana”.69 La pubbli-
cazione, considerata da un punto puramente storico, non era altro che una
esposizione diligente e piana di fatti che erano molto spesso già noti, ma se la
si considera dal lato puramente artistico si può certamente trovare, qua e là,
qualche valutazione ed intuizione interessante ed originale. Alcune mancanze
non diminuiscono il significato di questo studio.
Con questo testo tracciò il suo testamento spirituale ed artistico (morì poco

prima della sua pubblicazione).
Come abbiamo già avuto occasione di segnalare Ettore Signori ebbe il gran-

dissimo merito di tener vivo il culto per l’arte locale in tempi molto difficili. 
Fu il primo ad aggrapparsi alle testimonianze dell’antico splendore della città,

quasi a trovare conforto e speranza per il futuro nella memoria storica e nella
valorizzazione degli antichi monumenti.

Si ringraziano per la loro disponibilità Angela Bellardi ed Emanuela Zanesi
dell’Archivio di Stato, il personale dell’Archivio di Stato e della Biblioteca Statale
di Cremona.
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Abstract

Profilo dell’ingegner Ettore Signori, uomo pubblico profondamente permeato dei
più nobili ideali risorgimentali ed amante del progresso secondo una concezione tardo
illuminista non certo spenta ai suoi tempi. Consigliere comunale, assessore, presidente
della Deputazione Provinciale di Cremona fra il 1905 ed il 1914,promosse seguen-
dole con competenza e serietà a molteplici opere pubbliche. Nel tempo assumerà il
ruolo di “conservatore e promotore delle memorie artistiche” della nostra città, do-
cumentate da un’appassionata raccolta di scritti e disegni, con la volontà di delineare
e diffondere i caratteri di un’arte tutta italiana, celebratrice della resurrezione nazio-
nale. Signori si era prefissato di illustrare i monumenti di Cremona, molto spesso igno-
rati dagli stessi cittadini ed invogliare le persone colte a visitarli perché, pur avendo
la città portato un largo contributo alla gloria artistica italiana, non trovandosi sul per-
corso di una delle arterie principali di comunicazione, era poco frequentata. Fu il primo
ad ‘aggrapparsi’ alle testimonianze del suo antico splendore, quasi a trovare conforto
e speranza nella valorizzazione dei monumenti del passato.

Curriculum

Architetto, laureato al Politecnico di Milano nel 1969, fin dagli anni Settanta svolge
attività professionale in forma individuale e, successivamente, in forma associata, for-
nendo la consulenza tecnica continua a molti comuni del circondario cremonese.
Dal 1998 è socio fondatore di “RURALIA Associazione Italiana per il Recupero

Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi”; negli anni accademici 2006 -2012 è in-
caricato presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano-Bovisa, Di-
partimento di Progettazione, di consulenza ed assistenza, quale cultore della materia
del laboratorio di Progettazione dell’architettura II, nell’ambito del progetto “Le città
del fiume. Architettura e forma urbana nelle città del medio Po. Cremona città degli
scambi”. 
Accanto alla stesura di alcuni Piani Regolatori e Piani Attuativi è stato incaricato

di redigere, con altri, alcuni studi e strumenti pianificatori comunali ed a vasta scala
territoriale e interventi di riqualificazione pubblici e privati nonché interventi di edi-
lizia agevolata, convenzionata e sovvenzionata. Dal 1995 al 2001 ha ricoperto il ruolo
di Assessore alla Promozione, Sviluppo, Gestione Territorio e Qualità Urbana enel
corso del quale ha coordinato e diretto fino all’adozione la stesura della Variante Ge-
nerale del nuovo P.R.G. ed il piano di riqualificazione urbana del comparto dei Mo-
nasteri. 
L’attività di progettazione edilizia si articola in vari settori tra i quali si segnalano le

seguenti opere realizzate: il “Museo della Civiltà contadina” (Cremona), il “Museo del
Lino” (Pescarolo), il Centro Civico (Scandolara Ravara), la Scuola Materna (Crotta
d’Adda), il Centro Geriatrico “F. Soldi” per 360 p.l.di residenza sanitaria assistenziale,
la Biblioteca (Pieve d’Olmi), Giardini e Piazze (Paderno Ponchielli, Castelponzone e
Isola Dovarese, Castelvetro Pc.), il restauro del tempietto del Cristo Risorto a San Luca
(Cremona), il recupero del Monastero di Santa Monica ad uso universitario (1° lotto
-Cremona), la Palazzina del Dopolavoro ferroviario a Po (Cremona) e gli 80 p.l. di
residenza sanitaria assistenziale (I.O.S. Sospiro).
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Ha curato gli allestimenti di mostre quali: “Cremona com’era” (1974), “Il mondo
degli ultimi” (1976), “Il Battistero di Cremona” (1979) e la “Mostra artigianato cre-
monese ARCRE” (1982). Autore di pubblicazioni in merito ad argomenti di inte-
resse locale sull’ambiente e la pianificazione, sul recupero degli edifici rurali e la ri-
qualificazione delle aree dismesse, ha collaborato con un saggio sull’architettura nel
volume sul Novecento della Storia di Cremona, 2013.

Referenze fotografiche

Autorizzazione dell’Archivio di Stato di Cremona n. 8/2014.
(Riproduzione vietata)
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La vicenda di Ugo Ramella, un giovane di Crotta d’Adda che perse la vita
a ventisette anni in Egitto durante la campagna del Nord Africa nel 1942, pone
molte domande a chi si accosta ai suoi scritti. L’affetto e il dolore della perdita
hanno portato i suoi familiari a custodirne la memoria. Le sue numerose let-
tere e cartoline inviate dai fronti di guerra sono qui tra le nostre mani e ci par-
lano ancora: in modo diverso, ora, dopo che le sue battaglie sono diventate ir-
rimediabili sconfitte e i sogni di vittoria si sono rivelati un’illusione tragica.
La ricostruzione della storia di Ugo è resa possibile dall’esistenza di un dos-

sier ricco di lettere, cartoline d’epoca e di fotografie di significativo valore sto-
rico, che Paola Ramella ha custodito con cura.1 Paola Ramella è la discendente
di Ugo (il nonno era il primo cugino di Ugo) ed è appunto Paola che mi ha
messo a disposizione tutte le lettere e cartoline che Ugo aveva spedito rego-
larmente ai famigliari dal fronte e che potremmo definire il suo ‘diario’ di
guerra.
Il materiale era stato gelosamente conservato dal fratello di Ugo, Vincenzo,

nella casa natale, sino alla sua morte e in seguito custodito dalla moglie signora
Lucia Cottica, ancora vivente.
Nel 2006 la signora Lucia vende la casa di Crotta a Paola e le consegna an-

che tutte le lettere perché non vadano perse: è a Paola che dobbiamo il me-
rito di averle diligentemente inventariate e suddivise in faldoni per essere messe
a disposizione di chi avesse voluto un giorno farle conoscere.
È quello che qui facciamo.

Ugo Ramella (fig. 1) nasce a Crotta d’Adda il 31 marzo 1915 da Mirte
Abbiati e Fortunato Ramella, maresciallo dei carabinieri a Pizzighettone. Ha
un fratello, Vincenzo. Si diploma in ragioneria presso la scuola di avviamento
professionale commerciale “Guido Grandi” a Cremona nel 1932 con una vo-
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1. Il dossier comprende diverse decine di cartoline e lettere di Ugo Ramella, oltre a una de-
cina di fotografie e ad altra documentazione che verrà di seguito descritta. Non sono rimaste,
invece, le lettere di risposta dei familiari. Le numerose annotazioni dei familiari sulle lettere e
cartoline di Ugo arricchiscono la raccolta documentaria. Ringrazio Paola Ramella per avermi
dato l’opportunità di studiarla e Anna Benetollo, archivista del Comune di Crotta d’Adda; un
ringraziamento particolare  a Miriam Turrini dell’Università di Pavia, sede di Cremona, per i
suggerimenti per la stesura del testo.

Lucia Zanotti
Comitato di Studi Mara Soldi Maretti/Centro di Scrittura Cremonese

Il ‘Diario’ di Ugo Ramella
Dal fronte albanese-greco ad El Alamein
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Fig. 1. Ugo Ramella (1916-1942).



tazione di 105/160 e nel 1939 lavora per un certo periodo a Milano come fat-
torino presso la Tenax.
Nel 1935 è fatto rivedibile per il servizio militare per debolezza di costitu-

zione, ma si arruola come volontario il 10 novembre 1937 nel III reggimento
Artiglieria - Divisione Celere e viene congedato il 15 maggio del 1938.
Ugo ci appare come un ragazzo pulito, forse ingenuo, che affronta tutto

con lo spirito quasi del ‘martire’ che si sacrifica per la patria e per una giusta
causa. Nelle sue lettere e cartoline rassicura spesso i familiari che sta bene, che
non ci sono pericoli, che il cibo e l’acqua non mancano anche in pieno de-
serto marmarico. A questo proposito riportiamo ciò che scrive Arrigo Petacco: 

È accertato che la guerra in Africa settentrionale, anche se certamente
dura, non registrò i tragici eccessi (fucilazione, deportazioni, rappresaglie,
ecc) che invece si registrarono dovunque e soprattutto in Russia dove pas-
sarono le truppe tedesche. Con una semplificazione un po’ esagerata, la
campagna d’Africa è stata infatti paragonata a una leale partita sportiva
giocata nel rispetto delle regole.2

Anche per quanto riguarda la guerra sul fronte albanese-greco, Ugo ci ap-
pare ottimista e di buon umore, ma leggendo altri diari, ad esempio quello
del tenente alpino Pietro Marchioni.3 che combatté in Albania, ne ricaviamo
un’impressione opposta, cioè di fame, di miseria e di stenti.
Ugo è infervorato dalla politica fascista, come traspare dalle lettere in cui

rassicura i genitori e chiede solo carta da scrivere e cartine per le sigarette. Scrive
a casa ogni due o tre giorni lettere fittissime, minuziose e prolisse, perché per
lui è un modo per sentirsi vicino ai suoi e rendersi vicino a loro. La sua scrit-
tura assume spesso un tono dialogico, tesa a creare una reciproca partecipa-
zione alle vite di ciascuno: Ugo si immagina tra familiari e amici e li pensa
coinvolti nella sua impresa, prestando loro i suoi occhi.
Pertanto le lettere e le cartoline di Ugo, nella loro frequenza quasi quoti-

diana, costituiscono quasi un diario prezioso, e non solo degli avvenimenti
bellici che lo vedono coinvolto bensì anche di quanto accadeva nel piccolo
paese di Crotta D’Adda, della miseria di allora, delle fatiche, di altri ragazzi
mandati al fronte, delle malattie, delle epidemie di tifo e di colera, delle col-
tivazioni agricole, della quotidianità di un piccola comunità lombarda.
Ne esce uno spaccato di storia locale e internazionale, perché Ugo accenna

a vittorie, conquiste e sconfitte da parte degli inglesi, “i porci” come li chiama
con disprezzo, i veri nemici degli italiani impegnati sul fronte africano.

273

2. A. Petacco, L’armata nel deserto. Il segreto di El Alamein, Milano 2001, p. 52.
3. I giorni del tramonto. Diario di guerra del tenente alpino Pietro Marchioni, 1937-1945, a

cura di L. Zanotti, P.G. Sangiovanni, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini,
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Sul fronte greco-albanese: dal 13 gennaio 1941 al 22 aprile 1941

Ugo viene richiamato alle armi il 16 dicembre 1940 nel 21º Reggimento
d’Artiglieria Motorizzato “Trieste.”4 Ugo si imbarca a Bari il 13 gennaio 1941
verso Durazzo per combattere la guerra d’Albania.
Il 13 gennaio scrive ai familiari (che riceveranno la lettera il 19): “anche il

mare l’abbiamo passato e ora mi trovo a Durazzo città albanese. A giorni rag-
giungeremo il nostro Reggimento, dunque anche questa volta non posso darvi
il mio indirizzo”.5 Spedisce infatti una cartolina che riproduce il ritratto di Mus-
solini al fratello Vincenzo a Milano e, sempre nella stessa data, una cartolina
al padre Fortunato, che riproduce la città di Bari e una seconda che ritrae una
donna in costume albanese il 15 gennaio. Una settimana dopo invia una car-
tolina di produzione italiana, il 22 gennaio 1941, al fratello a Milano in cui
precisa l’indirizzo ove scrivergli “Posta Militare 56-a – 21° Reggimento Arti-
glieria – III Gruppo – VI Batteria”. Spedisce lo stesso indirizzo ai genitori con
una lettera del 23 gennaio.
Nella lettera ai genitori del 2 gennaio 1941 scrive dall’Albania, perché parla

di Lec che corrispondono a 10 lire italiane e chiede ai genitori di mandargli delle
cartine per fare le sigarette, aggiunge che l’aria dell’Albania gli fa bene e precisa
di aver trovato l’amico Mario Capelletti [Cappelletti], che si trova a soli 100
metri di distanza dalla sua postazione, così come precisa anche nella lettera del
21 gennaio (ricevuta il giorno 28): “Ieri giorno 21 abbiamo raggiunto il Co-
mando del nostro Reggimento dove con molto piacere ho ritrovato subito il
mio amico Capelletti… Nello stesso giorno il Comando mi ha destinato alla
VI Batteria che forma il III Gruppo…”. Parla poi del clima mite e raccomanda
ai genitori di non preoccuparsi e precisa che in quella zona non ci sono fran-
cobolli e aggiunge “scriverò quando avrò carte e cartoline in franchigia.”

Nella lettera del 4 febbraio inviata al fratello Vincenzo e alla cognata Angela,
Ugo è sereno e risponde ad Angela che gli aveva chiesto se voleva una “pipetta”:

Ebbene non mi occorre perché io stesso mi sono specializzato nella fab-
brica e precisamente una per il mio amico di tenda una ben garbata per
me e ne ho in costruzione un’altra per un altro mio amico e il legno già
pronto per farmene una di scorta per me. Dunque niente spedire pipe a
un fabbricante, hai inteso, se rimarrò qui ancora un po’ mi specializzerò
e quando verrò a casa metterò su un negozio. Va bene?
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E disegna una pipa con scritto “marca depositata”. Pare che Ugo in Alba-
nia trascorra giorni tranquilli: “c’è tempo molto variabile ora c’è sole dopo
un’ora piove a dirotto e noi stiamo ad ascoltare sdraiati sotto le nostre tende
con un buon fiasco di vino e la sigaretta in bocca facendoci compagnia pas-
sando cosi discorrendo parecchie ore al giorno”.
Ecco come Ugo descrive l’Albania in una lunga missiva del 3 marzo 1941,

dimostrando uno sguardo attento alla civiltà agricola che lo circonda: 

Ed ora un po’ Agricola, questa leggetela nella stufa [stufa nel senso di loca-
le di casa riscaldato] del Presidente (Giuseppe) dell’Agricola perché cosi po-
trà comportarsi bene nelle sere di quest’estate, quando saranno aperte le se-
dute. Avete capito? Dunque generalmente in Albania i terreni sono a pasco-
lo e precisamente quasi esclusivamente per le pecore, qualche mandria di bu-
fali o di bestie bovine. Il resto del terreno, la pianura viene coltivata quasi tut-
ta a tabacco e cotone e qualche piccolo tratto viene seminato a frumento o
orzo ma molto di rado, credo anche che coltivino il granoturco ma che vie-
ne molto piccolo e basso. In montagna ossia sulle colline nascono uliveti
piante di fichi viti in grande quantità ma che siccome qui non li curano e
concimano rendono pochissimo. In quanto al terreno la pianura è quasi tut-
ta paludosa, solo in qualche posto dove è un po’ alta o dove è stata bonifica-
ta mediante canali che tutt’ora si trovano in attuazione si vede una vegetazio-
ne bella ma che alla forza e alla bontà del terreno dovrebbe rendere 4 volte di
più. Terreno dunque di prima classe ma che ne avrebbe molto bisogno per
farsi sfruttare di agricoltori italiani i quali sempre legati ai loro appezzamenti
di terra, sanno fare dare alla nostra patria in armi una delle più necessarie so-
stanze, il pane. Dunque anche tu Giuseppe sei un combattente perché col
tuo lavoro devi procurare il pane a noi soldati va bene o no? Non è forse vero?

Tutta la posta militare veniva sottoposta a censura, infatti ogni busta spe-
dita da Ugo riporta il timbro “Verificato per censura” e in alcune lettere ci sono
vistose cancellature ad inchiostro. In questo contesto vanno lette le sue affer-
mazioni e i suoi racconti, come pure il tenore della lettera di don Primo Ri-
naldi (25 febbraio 1941), parroco di Crotta D’Adda:

Seguendoti col ricordo e col pensiero vi ho tutti nell’animo e siete sem-
pre al centro della mia preghiera per la vostra salute e giovinezza, per il
felice sollecito esito della vostra grande e gloriosa missione che in nome
d’Italia e di Roma combattete contro tutto quello che nel mondo è an-
tiromano e quindi anticristiano.

Scrivendo dal fronte (28 febbraio 1941) al fratello Vincenzo e alla cognata
Angela, Ramella indulge nel suo patriottismo:

Apprendo pure che anche tu Vincenzo lavori di notte per costruire dei
motori per i nostri bombardieri che tanto si prodigano e che tanto fanno
per distruggere ciò che al nemico tanto servirebbe per offenderci. Caro
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fratello sebbene lontano anch’io sono riuscito a leggere l’ultimo discorso
del nostro Duce nel quale apprendo con molto piacere che la primavera
si risveglierà in tutti e quattro i punti cardinali. Io spero che sul nostro
sarà questione di pochi giorni dal giorno di attacco e poi anche questa
Grecia si troverà come ha detto bene il nostro Capo con le reni spezzate.
Io mi trovo per ora sul fronte di Clisura e la mia mansione è di telefoni-
sta alla linea pezzi, bisogna sacrificarsi un po’, specialmente per il dor-
mire, ma lo faccio volentieri perché ogni squillo di campanello del no-
stro telefono sono ordini di sparare e quindi sono pillole che inviamo ai
Greci a grande velocità e con una celerità da sembrare una mitraglia. Che
ne dici? Vedrai che questa primavera sarà un cattivo risveglio per i Greci
e anche per il moribondo impero britannico.
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Fig. 2. Lettera di Ugo ai genitori, 1 marzo 1941.



L’1 marzo 1941 Ugo spedisce una lettera ai genitori unitamente a un faz-
zolettino verde di seta con l’effigie di una donna in costume e lo stemma del-
l’Albania (fig. 2). Parla poi del clima piovoso e ventoso ed esalta sempre i can-
noni italiani e dice che il nemico è ormai allo stremo e riscrive: “presto come
dice il nostro Duce si troverà con le reni spezzate”. Ricorda anche l’amico Ma-
rio Cappelletti che combatte non molto distante da lui e aggiunge:

Dato che qui non siamo a riposo non c’è tempo da perdere perché gli
ordini sono immediati e si devono eseguire subito. Questo lo faccio molto
volentieri perché sentire tuonare il cannone è come sentire lì le campane,
certo che suoneranno diversamente dopo pochi secondi i proiettili nei
campi nemici dove portano morte e distruzione, che ne dite? Questo
l’anno [sic] voluto e questo l’hanno in abbondanza. I nostri cannoni non
scherzano quando sparano e noi artiglieri ne siamo orgogliosi di poter
tenere e adoperare un’arma che fa una precisione e una celerità da im-
pressionare.

C’è poi la simpatica lettera del 3 marzo 1941 in cui dice di aver incontrato
l’amico Mario Cappelletti e di aver inviato a casa un vaglia di 200 Lec pari a
250 lire italiane così che “vi persuadirete [sic] anche voi che i Lec non sono
schiaffi!!!” Ed ancora, con ironia, scrive:

Ora ho una cosa molto importante da comunicarvi che non rimarrò
mai più solo, sapete che compagnia ho trovato? I pidocchi!!! Ho fatto tanto
ma che cosa volete e per avvicinare uno all’altro mi hanno assalito e ora
mi tengono compagnia e quando di notte sono di servizio al telefono mi
tengono sveglio nel sentirli girare in su e in giù come persone sulle strade
e punzecchiando tratto tratto di qua e di la tenendomi cosi sempre in
guardia. Che ne dite? Mi è toccata anche questa cosa che qui è addirit-
tura popolare e che perciò ognuno di noi dobbiamo mantenere, perché
non abbia a perdersi la razza? Avete perciò inteso che razza di compagnia
ho. Ci scommetto che leggendo queste righe vi sembrerà di sentirveli per
la persona fare manovra, non è vero forse???

Poi continua in un altro passo: “Ieri poi approfittando di una piccola so-
sta è venuto il nostro Capellano Militare e ci ha dato l’assoluzione in massa
dei nostri peccati, e così anche lì non abbiamo più nessun pensiero. Sono si-
curo che di questo ne sarete molto contenti, non è vero?” . Ed ancora manda
a salutare amici e conoscenti tra cui “tanti saluti a Lottici, a quest’ultimo di-
teci pure che prepari ben potate le viti e frutti che così quando verrò a casa io
gli aiterò a coglierli e più interessante ancora a mangiarli, non è vero?”. Que-
sta lettera è timbrata ad Acquanegra il 9 marzo e sulla stessa è scritto di pu-
gno da Ugo “zona sprovvista di francobolli”, ma porta due bolli da 25 cente-
simi l’uno.
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Le puntuali annotazioni della famiglia sul ricevimento delle lettere o delle
cartoline dimostrano quanto fossero attese e oggetto di attenzione.
Ugo combatte sempre sul fronte di Clisura. Spera in una vicina vittoria con-

tro i greci, esalta le armi italiane e tra i ricordi, annovera una domenica serena
in cui era andato a vedere la Cremonese a Sesto San Giovanni. Dice anche di
stare bene e che al momento non ci sono stati morti nella sua Batteria, e spe-
disce in busta ai genitori una sua sigaretta da fumare in suo ricordo. Segue la
lettera del 19 marzo, in cui si affanna sempre a salutare tutti e a rispondere a
tutti, nominando anche i personaggi del paese di Crotta, come una certa “Cia-
din” e un certo signor Segalini “quell’uomo tanto ridicolo che tante volte mi
ha fatto divertire. Tu papà lo conosci di certo è quel signore col quale siamo
andati insieme a vedere le corse al Vigorelli e tu ti ricordi?”. I genitori a loro
volta, spediscono lettere, cartoline e pacchi ad Ugo, che scrive a casa ogni 3 o
4 giorni: nella successiva dell’1 aprile, dice di aver cambiato postazione, di non
essere lontano dal suo amico Mario e aggiunge fuori dalle righe sulla lettera:
“Dal fronte centrale, partiti ai confini delle Jugoslavia” ed ancora: “ Battaglia
nella vallata della Strumizza” [o Strumissa?] e spedisce nella lettera una viola
dell’Albania. Nella cartolina del 5 aprile precisa: “Qui ci troviamo tanto bene,
siamo in una vallata circondata da monti coronati di neve. Il tempo è bellis-
simo e il clima piuttosto caldo. La posizione è bella e regna una calma che
dopo 45 giorni di fronte ci risulta una cosa impossibile” e il 21 annuncia trion-
fante al fratello Vincenzo: “Anche la Jugoslavia dopo pochi giorni è sparita dalla
carta geografica d’Europa ed ora questa fine sta per toccare alla Grecia che ap-
poggiata dall’Inghilterra con truppe di diverse razze, stanno dandosela a gambe
levate sotto la pressione del soldato italiano e dei nostri alleati Tedeschi”.

Informa inoltre che ora si trova a Durazzo e che a giorni si imbarcherà per
l’Italia per essere poi destinato ad altre mete. È in parte deluso di lasciare l’Al-
bania perché, come scrive, “Il nostro Reggimento ha fatto tanto ha avuto tanti
elogi e proprio nel più bello di avere la soddisfazione di fare una bella avan-
zata ci tocca rimpatriare dovendo così tralasciare quelle tante promesse di scri-
vervi da città nemiche”, parole dalle quali si può notare l’entusiasmo e quasi
il fanatismo di giovani combattenti italiani.

Rimpatrio in attesa di partire per l’Africa

La lettera del 22 aprile (fig. 3) è molto importante perché è scritta dalla
nave “Milano-Napoli” partita da Durazzo per Bari. Ugo sta rientrando quindi
in Italia e spedisce due piccole foto scattate appunto in navigazione dove è
con alcuni commilitoni. Riafferma il suo rammarico di aver lasciato l’Alba-
nia quando, vittoriosi, avrebbero potuto fare altre avanzate sul territorio ne-
mico, poi annuncia di essere arrivato a Bari dopo una navigazione tranquilla,
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ma di non sapere quale sarà la sua prossima destinazione. Il 23 aprile, spedi-
sce una cartolina da Bari ai genitori.
Alla fine di aprile sbarca a Napoli: il 6 maggio scrive al fratello di essere a

Roma pronto per partire, aggiunge poi di essere arrivato a Codogno alle 23
e nel momento in cui scrive si trova già a Roggione sulla via di Crotta. Il sog-
giorno nel paese natio dura pochi giorni, considerato che il Nostro scrive da
Napoli l’11 giugno, dove si trova in una bella caserma e racconta di aver ascol-
tato “all’aradio” il bel discorso del duce. Seguono altre cartoline postali delle
Forze Armate; in quella del 26 giugno al fratello scrive “Vincenzo come vedi
anche la Russia si trova contro di noi, forse questa nazione che sarà certa-
mente battuta ci darà la possibilità e i mezzi di poter prolungare la guerra a
nostro piacimento. Dei bei colpi li ha subiti e più grossi li subirà”, che si com-
menta da sé.
È di questo soggiorno napoletano la cartolina a colori del 6 luglio 1941 in-

viata al fratello con la caricatura di Churchill al quale due soldati tedeschi stanno
strappando i denti con una tenaglia e Ugo scrive a commento: “La fine di Cur-
chill e del suo amicone Stanlin [sic] - W le Frecce D’Acciaio” (fig. 4). Le car-
toline si susseguono a ritmo serrato e anche i genitori e il fratello rispondono
regolarmente quasi ogni due giorni. La vita a Napoli non è male per Ugo, che
però non può avere nessuna licenza, non avendo compiuto ancora un anno
di mobilitazione.
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La lettera del 14 agosto 1941, indirizzata ai genitori, è spedita da Caserta.
Ugo, molto eccitato, informa i genitori: “siamo stati passati in rivista da Sua
Alt. Reale il Principe Umberto che ho avuto molto piacere vederlo”. Scrive
inoltre che spera di inviare loro altra posta ma dalla terra africana e spera di
poter annientare definitivamente l’esercito inglese: il morale è sempre alto in
attesa di ritornare un giorno vittorioso.

Battaglia di Libia e d’Egitto: 1 settembre 1941-15 luglio 1942

“Il 28 [agosto] ci siamo imbarcati e il giorno 29 alle dieci abbiamo lasciato
il bel porto di Napoli. Dopo circa 48 ore di navigazione siano giunti sani e
salvi in terra africana”; Ugo descrive un tramonto in terra africana dove ci sono
cammelli, palme e piante di datteri non ancora maturi. Sul retro della busta
come mittente scrive “Freccia d’Acciaio Ugo Ramella - 21° Regg. Art. Mot.
Trieste III - Gruppo 9a Btr. P.M. 56 T”.
Le prime cartoline dalla terra africana sono di attesa sospesa. Nella carto-

lina del 3 settembre inviata al fratello scrive: “ormai siamo in mezzo a questa
nostra terra d’Africa pronti a dare il colpo decisivo al nostro nemico numero
uno”. Come sempre, è attento al paesaggio naturale e umano. Nella lettera
del 6 settembre scrive, infatti, che è ancora in attesa di destinazione e descrive
la terra africana dove c’è un bel clima e parla di alcuni villaggi poverissimi tra
le palme.
Insieme alle numerose lettere, vengono inviate anche foto e negativi da con-

servare come bei ricordi al momento del ritorno e raccomanda poi di scriver-
gli per via aerea con un francobollo da 75 centesimi in modo da accelerare la
posta. Traspare il suo entusiasmo militare quando dice alla cognata che sen-
tirà parlare dei successi delle Frecce d’Acciaio, “armati sino ai denti con uo-
mini la massima provati e perciò già temprati dalla guerra”, così come voleva
appunto il duce.
Nella cartolina postale del 30 settembre inviata al fratello informa di tro-

varsi a Misurata, sta bene e ha fatto alcune partite a bocce in una cooperativa
gestita da italiani a 5 km di distanza ed è sempre in attesa di partire per il fronte.
La posta da questo momento impiega più di 2 settimane ad arrivare in andata
e in ritorno. Nella lettera del 4 ottobre al fratello, scrive che sono stati abbat-
tuti due aerei inglesi ed invia in busta un frammento di seta di paracadute in-
glese. In quella del 9 ottobre, sempre al fratello, dice di avergli spedito un va-
glia di 100 lire e dei negativi, pregandolo di farne copie e di spedirgliele e il
15 ottobre gli invia una spassosa cartolina a colori, dove sono ritratti un ma-
rito che rientra ubriaco, mentre la moglie lo aspetta con la scopa pronta a col-
pirlo e la poesia “ Cuorcontento torna a casa/un po’ tardi in verità/e vuol far-
gli...una sorpresa/la dolce sua metà.../ e sul retro Ugo scrive “sono senza donne”.
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Sempre al fratello il 23 ottobre, racconta che i russi le stanno pigliando di
santa ragione e spera che così sia anche per gli inglesi e finisce la lettera con
un disegno a penna, da dove si evince la sua abilità grafica, che rappresenta
Stalin catturato da due militari.
Spesso Ugo menziona altri amici commilitoni, oltre a Mario Cappelletti,

Giacinto Rossi e Gerevini. 

Il viaggio fino ad ora è andato magnificamente bene. Sono stato un po’
di giorni vedendo solo deserto e celo [sic], una strada magnifica con dei
rettilinei che non ho mai visto. Ho potuto vedere poi nei pressi di Borca
delle immense distese di terreno coltivati dai nostri colonizzatori con frut-
teti, e a quanto pare sembra un terreno molto fertile… Ho provato a viag-
giare col Ghibli (quel famoso vento che cene parlava il povero Gino) è
come un’immensa nube di polvere rossastra trasportata dal vento che en-
tra da tutte le parti.

Dopo due mesi, la situazione bellica comincia a farsi più intensa: “il 27 [di-
cembre] verso sera circa una ventina di carri armati marciava verso di noi, il
primo che ci è arrivato ben sotto con un colpo ha fatto un brutto scherzo”; si
dilunga nel raccontare i vari scontri con gli inglesi e poi aggiunge:

Ne ho passate di tutti i colori sotto il tiro della mitraglia e dei moschetti
ma tutto è sempre andato bene… Un giorno poi che un po’ di quei dan-
nati ci volevano catturare abbiamo fatto il tiro al piccione, molti uomini
li abbiamo fatti saltare all’aria persino col moschetto poi quando hanno
visto che andava male se la sono squagliata ritornando nelle loro posi-
zioni.6

Ovviamente comunica qui notizie che non avrebbe mai dato ai suoi geni-
tori per non preoccuparli. Il tono è comunque sempre volutamente sdram-
matizzante. La scrittura si dimostra alla ricerca di metafore per rendere in modo
efficace i fatti evitando le tinte cupe. Era proprio questo lo sguardo di Ugo su
tali drammatici avvenimenti?
Nonostante i ritardi, la posta anche dall’Italia è regolare e Ugo riceve in-

fatti molte lettere dai suoi. Ha notizie da casa che i cugini hanno barattato un
cavallo per un paio di buoi per lavorare la terra perché il lavoro contribuisce
a sostenere la guerra e quindi la “Vittoria” e chiede al fratello di mandargli
cartine per sigarette.
Su ogni busta i genitori di Ugo scrivono la data di ricezione e quella in cui

rispondono, di solito nella stessa giornata di ricevimento.
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Nella lettera del 18 gennaio al fratello, si lamenta delle ritirate in terra
d’Africa: “ci è toccato lasciare tante posizioni riconquistate con tanta fatica.
Non pensate male però perché pur ritirandoci come vi ho già detto chi ha avuto
le maggiori perdite è stato il nemico” e spera in futuro di batterlo definitiva-
mente.
Siamo a soli 6 mesi dalla sua morte che avverrà il 15 luglio e in questa let-

tera commuove la frase di Ugo che scrive riferendosi ai genitori “che non fanno
altro che pensare a me. Diteci di non fare cosi perché lo sanno che una pel-
laccia come la mia ben difficilmente va male: Non è vero?”. 
È conservata anche una lettera del 18 gennaio scritta da Mario Cappelletti

ai genitori di Ugo. L’amico li informa che “Ugo si trova in posizione di un
nuovo attacco non appena ci daranno ordine ancora una volta saprà impe-
gnare il massimo del suo pieno coraggio comunque per il momento si trova
in linea ma in riposo”.
Racconta poi un fatto che gli è capitato:

Il giorno 14 cioè il giorno prima di S. Lucia siamo stati attaccati di auto
blinde e camionette inglesi che mi passò un autoblinda a tipo carri ar-
mati leggeri a tre palmi della testa, e se non sono morto quel giorno, non
più morirò, certo che mi trovavo in un piccolo buco e cosi capita di fre-
quente questi casi. Tanto per dirvi un po’ del passato se non siamo an-
dati in bocca al lupo quel giorno mai più ci piglieranno quel giorno per
me sarà ogni anno gran festa. Se avremo la fortuna di ritornare vittoriosi
troppe cose avremo da raccontare. La guerra d’Albania era un fiore in con-
fronto a questa che stiamo facendo.

E finisce con un “VINCEREMO!”.
Il 6 febbraio Ugo scrive ai genitori e veniamo a sapere che a Crotta ci sono

stati alcuni decessi a causa del tifo. Racconta anche che la notte precedente
ha sognato di avere nella tenda un salame e che quando ha cercato di stac-
carlo, si è svegliato. Invia in busta un piccolo fiorellino africano, così come
un anno prima aveva inviato una viola albanese. Ugo conserva, dunque, i
toni delicati dell’animo pur nei giorni della dura contrapposizione al nemico.
Nella stessa lettera scrive a Giuseppe sperando di poter tornare e fare una
partita a bocce. Finisce con un disegno ad inchiostro che rappresenta un sol-
dato e un salame (quello del sogno) con la scritta: “Illusione!!!” e ancora,
“Un po’ lontano ma c’è!”. Se il sogno e il disegno potessero essere letti in
modo simbolico, si potrebbe intuire il primo affacciarsi di una lotta inte-
riore tra il desiderio e la realtà, ancora una volta superata con uno slancio
di ottimismo.
Un incredibile acquazzone notturno nel deserto, cosa piuttosto rara in Africa

coglie Ugo e i suoi commilitoni ai primi di marzo del 1942: le tende si sono
allagate, ma, grazie alla loro spensierata giovinezza, tutti i soldati dell’accam-
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pamento l’hanno preso ridendo e con spirito sportivo. Era vero? Oppure Ugo
si appella semplicemente al mito fascista della giovinezza? 
Il 31 marzo per il suo compleanno Ugo scrive ai genitori sottolineando che

per la seconda volta lo festeggia all’estero: infatti, l’anno precedente era in Al-
bania tra il fronte di Clisura e quello jugoslavo di Piscopei. Non definisce la
zona in cui si trova in quel momento, ma parla di deserto e caldo e della vo-
glia di continuare e “far trottare quei porci di Inglesi”, e spedisce in busta un
fiorellino africano. Nella definizione degli Inglesi Ugo fa ricorso a termini che
evocano disprezzo piuttosto che odio, secondo un processo di disumanizza-
zione del nemico ben riscontrato nelle guerre.
I rapporti con i famigliari poseguono nel mese di maggio con una serie di

lettere e cartoline da entrambe le parti, come quella che Ramella dice di aver
ricevuto da Pompei da parte dei genitori: l’ha attaccata alla tenda, dove ha fatto
anche un bellissimo disegno ad inchiostro, copiato da un giornale umoristico
che ogni tanto veniva distribuito e che rappresenta un inglese il quale, rivolto
a un etiope, aprendo un sacco con la scritta Libertà, dice: “Su, fa un bel salto
dentro. Non ti attira quello che è scritto fuori?”.
Scrivendo al fratello Vincenzo, viene a sapere della vittoria calcistica del-

l’Italia contro la Spagna, dice di stare bene, che il fronte è tranquillo e di com-
battere piuttosto contro il ghibli del deserto. Viene a conoscenza di un avve-
nuto scambio di prigionieri per cui alcuni suoi amici compaesani, Cincia e
Galelli, sono rientrati a Crotta e promette al fratello e alla cognata che, una
volta finita la guerra, si faranno un giretto in aereo sull’Albania, sulla Grecia
e sull’Africa per rivedere i posti di combattimento. Pare anche che Ugo ac-
cenni all’idea di sposarsi perché per coloro che si sposavano c’era una licenza
premio di 45 giorni. Sulle buste, dove c’è il timbro, Ugo spiritosamente scrive
in rima: “Tu! Che timbri questa busta, non commetter cosa ingiusta, perché
ahimé francobolli non ve né [sic]”.
Con molti mesi di ritardo Ugo comunica (17 maggio 1942) come una no-

vità l’attacco giapponese alla base navale statunitense di Pearl Harbor (7 di-
cembre 1941): “la flotta americana ha preso una buona batosta dai nostri al-
leati giapponesi e che i Tedeschi hanno sferrato l’offensiva nel fronte russo
brillantemente catturando 40.000 prigionieri 1.100 morti e distruggendo e
catturando armi e materiali. Non c’è male!”: prosegue intanto la marcia verso
il fronte di El Alamein.

Battaglia in Marmarica

Con la cartolina del 28 maggio Ugo annuncia che si sta avviando verso il
Cairo e sia con la cartolina sia con la lettera del 31, rispettivamente ai geni-
tori e al fratello, dice che la battaglia è entrata nel vivo e che ormai gli Inglesi
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Fig. 4. Cartolina inviata da Ugo al fratello Vincenzo, Napoli, 6 luglio 1941.



sono accerchiati e hanno poco scampo, tanto è vero che nella cartolina dell’1
giugno scrive: “i tonni sono nella rete, o la resa o la distruzione, nient’altro
hanno da sperare”. Stupisce che Ugo possa scrivere e con autocontrollo men-
tre infuriava la battaglia di accerchiamento dell’esercito inglese in Marmarica.7

La lettera del 4 giugno è scritta su carta inglese, perché dopo un’offensiva, gli
inglesi sono arretrati lasciando sul posto cose e materiali. Ecco cosa scrive Ugo:

Dunque quella famosa retata è già stata fatta. Vista ogni impossibilità
di salvarsi i tonni si sono arresi, ora siamo già alle prese con un’altro bel
gruppo che se non faranno presto e se ancora saranno in tempo a svi-
gnarsela ci faremo fare la fine dei loro compagni.

Alla metà di giugno la battaglia divampa e che gli inglesi hanno la peggio,
secondo il racconto di Ramella, la cui Divisione ha subito solo due perdite e
ha avuto qualche ferito. Il 19 Ugo scrive ai genitori e li rassicura che “la vo-
stra lontana pellaccia è ancora sana e salva”. Si trova nella pietraia marmarica
e dice di aver scavato una buca ove nascondersi, coperta da un telo, e che si
difende dalle mosche con un acchiappamosche lasciato dagli inglesi. Aggiunge
che non gli mancano né cibo né sigarette. Nonostante sia nel vivo della bat-
taglia, Ugo scherza e cerca di tranquillizzare a casa. Sulla lettera scrive anche
l’amico Tersilio Oldani che dice come Ugo sia sempre infatti allegro e con-
tento.

La battaglia in Marmarica è veramente cruenta, ma Ugo è felice e ottimi-
sta sulla vittoria. Scrive:

Anche la seconda battaglia è terminata il nemico ancora una volta è
stato battuto. Ha lasciato nelle nostre mani prigionieri e una grande quan-
tità di materiale (macchine di tutti i tipi, artiglieria e armi automatiche…
Ogni pochi metri ci sono buche ancora fresche dove riposano per sem-
pre i caduti nemici che se pur ben armati e ben riforniti hanno lottato
disperatamente senza ottenere alcun successo. Fra questi nemici però
c’erano una grande quantità di fuoriusciti di tutte le razze e alcuni che
sono stati fatti prigionieri, subiranno ne più ne meno di ciò che si può
meritare un traditore della Patria.

Nella cartolina del 22 giugno al fratello informa che Tobruk è caduta e con
quella del 25, sempre a Vincenzo, dice di esser sempre in avanzata, di trovarsi
in territorio egiziano e di aver marciato per oltre 50 km. Il caldo è terribile ed
ha ritrovato l’amico Mario che non vedeva da tanto tempo. È impossibile co-
gliere dagli scritti di Ugo l’entità dello scontro in atto: il confronto tra i suoi
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7. Un’idea delle condizioni nelle quali dovette vivere e combattere Ugo in quei giorni, pur
nell’ottica propagandistica del regime, si può ricavare da un filmato dell’Istituto Luce:
http://www.youtube.com/watch?v=vbn5bOvn6LQ (ultima visione: 14-7-14).



pochi accenni alle battaglie in corso e le ricostruzioni storiche successive di-
mostra quanto poco potesse trapelare della vicenda bellica dagli scritti dei sol-
dati impegnati nei combattimenti.8

La cartolina illustrata di Boccasile del 29 giugno a Vincenzo raffigura un
soldato italiano che avanza e scavalca il cadavere di un inglese. Sulla stessa Ugo
ha scritto di suo pugno: “Verso le nuove mete: Alessandria - Cairo e i vari fronti:
Tobruk, Bardia, Sollum, Sidi El Barra, Matsa Matru”. Ed ancora “La va a
strappi! Vi scriverò dal Cairo”. Il 7 luglio, a soli 8 giorni dalla sua morte, Ugo
scrive al fratello: “Io mi trovo sempre bene la marcia continua e fra pochis-
simi giorni avremo raggiunto la meta”.
Nella lettera del 6 luglio ai genitori, dice di trovarsi nei pressi di Alessan-

dria e di mangiare benissimo, in quanto gli inglesi scappando, hanno abban-
donato molti generi alimentari, come burro, marmellata, zucchero, thè, dat-
teri, carne in scatola di tutte le qualità con e senza verdura, sardine, meloni,
poponi conservati in scatola, latte e sardine: “ Tutto quegli animali hanno ab-
bandonato in grande quantità” e finisce con un “Coraggio che presto anche
qui tutto sarà finito!… Tanti saluti al pustin”.
L’ultimo segno di Ugo è la cartolina del 12 luglio al fratello: “La pelle è

sempre intatta. E voi come va?”, e si interessa dei lavori dei campi, felice che
a Crotta sia piovuto perché è un bene per il granoturco. Da questo momento
di Ugo non si hanno più notizie. Tre giorni dopo sarà colpito a morte.

La ricerca della salma

Nel dossier dedicato a Ugo Ramella, oltre a quanto già descritto, si trova
anche la documentazione relativa alla sua morte e alla ricerca effettuata dal
conte Caccia Dominioni ad El Alamein per ritrovare le tombe dei militari ita-
liani morti in battaglia.
Nell’Atto del Ministero della Guerra, Direzione Generale Leva Sottufficiali

e Truppa, Ufficio Stato civile ed albo d’oro, nel registro tenuto dal 21 Rgt.
Art. Mot. “Trieste” Uff./Amm.ne a pag. 92 è scritto:

L’anno 1942 giorno 15 luglio zona di Tell El Makh Khad in età 22 anni
l’artigliere Ramella Ugo del 21 Rgt. Art .Mot. “Trieste” 3 cls. Colpito in
pieno da granata nemica ed è stato sepolto a zona Tell El Makh Khad a
15 Km est di q.21.
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8. Sulle azioni della 101ª Divisione motorizzata “Trieste” in Africa si veda D. Ciampini, La
fanteria motorizzata tra modello ed esperienze: la Trieste in Africa settentrionale 1941-1942, in
“Società Italiana di Storia militare”, Quaderno, 1999, pp. 151-181.



Nel dossier si trova anche una copia del telegramma del Ministero della
Guerra relativo alla morte dell’artigliere Ramella Ugo, da parte dei Carabi-
nieri Reali di Sesto Cremonese che recita:

Stato Sesto Cremonese Roma 33172 56/57 21/(30-10109209 SC Leva
Alt Quindici luglio: per ferite est deceduto Artigliere Ramella Ugo di For-
tunato classe quindici Distretto Cremona Alt Salma tumulata pressi Bir
El Matu Alt Provvedete dovuti riguardi urgente partecipazione famiglia
Costa residente esprimendo mie condoglianze comunicazione ritardata
per tardiva segnalazione assicurando ripetendo nominativo et precisi
estremi protocollo Alt: Sottosegretario Scuero.

Dove lascia un dubbio quella “famiglia Costa”, mentre tutti gli altri dati
coincidono con la morte di Ugo.
Quindi l’ultimo segno di vita da parte di Ugo è la già citata lettera del 12

luglio al fratello Vincenzo, tre giorni prima della sua morte. Subito dopo si
trova una lettera dell’amico Mario Cappelletti che scrive alla madre di Ugo
dall’ospedale militare di Pistoia (Mario si era ferito ad una gamba). La lettera
è del 10 settembre 1942 e dice: “Signora Mirte, giorni fa ho ricevuto la vo-
stra lettera in cui sento che il vostro desiderio sarebbe poterlo avere a casa il
povero vostro figlio Ugo. Abbiate pazienza che a fine guerra, potrete ottenere
di trasportarlo a casa “ e aggiunge che desidera “a mezzo vostro di poter avere
come caro ricordo, un medio quadretto con la sua fotografia, credo che asse-
conderete a questo mio gran desiderio”.
Segue una lettera del 21 settembre al fratello di Ugo, Vincenzo, da parte

di Tersilio Oldani, in cui l’amico rassicura Vincenzo che Ugo è morto sul colpo
senza soffrire e senza un lamento. La granata era scoppiata nel rifugio ma Ugo
non era stato toccato dal fuoco. Nella medesima lettera ci sono le parole di
partecipazione al lutto per Ugo di un altro amico, Luigi Bronzina, che era pure
rimasto leggermente ferito da una scheggia.
A questo punto si inserisce un altro capitolo della storia di Ugo Ramella e

cioè quello che riguarda il conte Paolo Caccia Dominioni, che negli anni ‘50
si era recato sui luoghi della battaglia per cercare di rintracciare le tombe dei
militari italiani caduti. A testimonianza di ciò, nel dossier della famiglia è con-
servato un documento da parte del Ministero della Difesa, Commissariato Ge-
nerale Onoranze ai Caduti in Guerra, Delegazione per l’Egitto, del 28 aprile
1955 da Alamein, a firma di Paolo Caccia, Esteri, Roma, indirizzato al conte
Camillo Caccia Dominioni, che così recita:

Prot. F/1684
Oggetto: ricerca Salma art. Ramella Ugo, 21° Art. Trieste - caduto 15.7.42.
Carissimo, il risultato delle ricerche è purtroppo negativo. Tuttavia il

nome è menzionato nella mia documentazione (ereditata dagli inglesi)
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con la menzione “Grave lost in mined area, 8766/2945”. I numeri sono
le coordinate della carta militare inglese. La zona è effettivamente minata
e vi siamo penetrati nelle recenti ricognizioni, senza trovare tracce di se-
poltura, ma non per questo desisteremo, specialmente quando potrò ria-
vere contatti con un beduino particolarmente esperto di quella zona.

Il firmatario aggiunge che sarà difficile il ritrovamento ma che si era veri-
ficato un caso analogo per quattro artiglieri del 3° Celere che furono però ri-
trovati attraverso le coordinate e il piastrino di uno di loro.
Paolo Caccia Dominioni scrive nuovamente a Camillo in data 2 giugno

1955, da Alamein Q.33, e dice:

Faccio seguito al mio precedente F/1684.
Ho ripreso le ricerche, ricominciando tutti i rilievi di posizione, resi

particolarmente difficili dalla mancanza di punti di riferimento del ter-
reno uniforme e soprattutto dell’errata indicazione, sulle carte esistenti,
dei campi minati delle zone. Allego la carta dimostrativa delle ultime due
ricognizioni (N. 279 e 280) e dei rilievi goniometrici. Come evidente, la
posizione della sepoltura non cade in pieno campo minato, secondo
quanto asserito dagli Inglesi, ma in una striscia libera. In tal zona i be-
duini hanno fatto da un anno circa colture di orzo: il terreno è rappre-
sentato dalla fotografia 2 allegata, tra il cespuglio in primo piano e gli
asinelli in secondo piano. Interrogati i beduini hanno affermato che nes-
suna tomba era stata da essi vista, né sul posto, né nelle vicinanze. A con-
clusione, e conferma, ritengo che nella zona, (che tre mesi dopo la morte
del Ramella fu teatro di acerrimi combattimenti durati per settimane e
dove certamente moltissimi cadaveri insepolti e sepolti furono successi-
vamente trovati dagli Inglesi vittoriosi), siano state raccolte tutte le Salme
fin dagli anni 1943-45, e ritumulate qui a Q.33, con l’indicazione “Un-
known Italian “(Italiano Ignoto) per coloro che non furono potuti iden-
tificare. È pertanto mia convinzione che il glorioso Caduto si trovi qui,
tra i 400 Ignoti del Cimitero. Ma il suo nome non verrà scordato e tro-
verà degna sede, come ritengo aver già scritto in una lapide marmorea
nella grande opera di imminente costruzione in questa località.

È chiaro che Paolo Caccia Dominioni accenna alla costruzione del monu-
mento ai caduti eretto ad El Alamein e che quindi là si trovi sepolto Ugo Ra-
mella. Molto interessanti sono la carta geografica della zona di sepoltura e le
due foto con i beduini nel deserto.9
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9. Paolo Caccia Dominioni è autore di El Alamein 1933-1962, Milano 1962. Era stato in-
caricato dal governo italiano di occuparsi del cimitero di guerra italiano di El Alamein, da lui
trasformato nel Sacrario di Quota 33, essendosi impegnato anche nel recupero delle salme di-
sperse dei caduti di ogni nazionalità.



Nel dossier si trovano anche conservate due copie del quotidiano “L’Agri-
coltore Fascista” del 15 agosto 1942, dove a pag. 3 nella colonna “ALBO
DELLA GLORIA” sono riportati foto e necrologi di due caduti e precisamente
di Primo Farina, agricoltore e conduttore della cascina “Rusca” di San Bas-
sano, caduto il 26 giugno 1942 a Bardia, e del nostro Ugo Ramella.
Particolarmente interessante una lettera autografa firmata da Sergio Zavoli,

scritta il 2 febbraio 1959 da Roma e probabilmente indirizzata a Vincenzo Ra-
mella. Zavoli, che deve essere stato ad El Alamein per un servizio, manda la
foto, forse del Sacrario eretto ai caduti italiani, al fratello di Ugo, in quanto
la lettera dice:

Gentile Signore, ecco la foto, non bella, ma è l’unica che posseggo. È
giusto che l’abbia lei. Ho di quei giorni un ricordo indimenticabile (la grande
pace, adesso, su quella sabbia. Consolerebbe il dolore suo e di sua madre).
Non posso farle avere le parole di Fanfani. Sono registrate e non si rilasciano
testi stenografici, se non su richiesta della Direzione Generale. Non mi sono
affatto disturbato. Sono io a ringraziare loro. Sergio Zavoli.

L’11 maggio 1979 l’ingegnere capo dell’Ufficio del Genio Civile di Peru-
gia, dottor Mario Bellezza, invia ai Ramella la seguente lettera:

Gentile famiglia Ramella, domenica 6 maggio ci siamo riuniti a Pia-
cenza noi reduci del 21° Regg. Artiglieria; anni or sono io tornai in pel-
legrinaggio ad El Alamein in Africa Settentrionale e scattai alcune foto-
grafie, ricercai come possibile i miei artiglieri e fra questi Ugo su una lapide
che sta nel sacrario. Domenica ho potuto sapere il vostro indirizzo e credo
farvi cosa gradita inviando foto della lapide e la foto del mausoleo che
contiene il sacrario. So di risvegliare un ricordo doloroso, ma ho creduto
di far cosa gradita: potrete sapere che il caro Ugo è ricordato nel sacra-
rio di El Alamein. Porgo i miei ossequi, anche a nome degli altri amici
di Ugo che erano presenti a Piacenza, compreso il Capitano (oggi Gene-
rale) Aldo Zignoli. Sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. Ma-
rio Bellezza.

Sono allegate le fotografie del sacrario e della lapide che riporta, tra gli al-
tri, anche il nome del caduto Ugo Ramella.
Lo stesso dottor Bellezza scrive nuovamente a Vincenzo Ramella il 12 ago-

sto 1979, informando che ogni anno ci sono pellegrinaggi ad El Alamein e
che lui è intenzionato a ritornarci. E precisa che sono molti i giovani che vi
partecipano e che sentono ammirazione e rispetto per coloro che si sono im-
molati per la patria:

E del resto noi non “dissertavamo” se la guerra era fascista o meno (il
che poteva essere comodo) noi facevamo il nostro dovere e l’abbiamo com-
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piuto a qualunque costo. Io fui ferito due giorni dopo suo fratello, ebbi
fortuna, perché se la mitragliata fosse stata appena eventi centimetri più
alta sarei stato anch’io sulla lapide.

Sempre il dottor Bellezza spedisce una lettera per il Natale 1980 e il Capo-
danno 1981 ai Ramella: “Porgo a lei e famiglia auguri vivissimi di ogni bene:
nel ricordo di quanti si sono sacrificati troveremo la forza di superare questi
difficili momenti, senza prestare ascolto a tante voci non amiche della Patria”.
Ed infine l’ultima lettera nel dossier è per il Natale 1982: Mario Bellezza

ringrazia i Ramella per gli auguri e li informa di essere tornato ad El Alamein
il 23 ottobre, nella cui occasione “abbiamo ricordato Ugo, dico “abbiamo” per-
ché con me c’erano anche mia moglie e una delle mie figlie. E poi c’era il no-
stro Cappellano, don Giorgio Cremaschi”: allega una fotografia del sacrario
di El Alamein visto dall’inizio del grande viale.
Ugo Ramella è quindi rimasto in terra africana, sepolto con gli oltre 400

militari morti nelle battaglie di El Alamein. La custodia della sua memoria da
parte della famiglia permette oggi di rileggerne le vicende anche sotto il pro-
filo storico, ma non senza un’intensa partecipazione umana.
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Abstract

Si tratta della vicenda di Ugo Ramella, un giovane di Crotta d’Adda che perse la
vita a ventisette anni in Egitto durante la campagna del Nord Africa nel 1942. L’af-
fetto e il dolore della perdita hanno portato i suoi familiari a custodirne la memoria,
conservando le sue lettere, cartoline e fotografie, di cui Paola Ramella ha avuto cura
in tutti questi anni e che ha messo a disposizione per la lettura e per la pubblicazione.

Curriculum

Lucia Zanotti agisce nella cultura cremonese da molti anni, dapprima con il cir-
colo Fodri, gli scambi americani con la Sister Cities, la Friendship Force e attualmente
con  il “Comitato di Studi Mara Soldi Maretti per la poesia e l’infanzia”, associazione
da lei fondata nel 1990. Per molti anni ha curato un premio di poesia alla memoria
di Mara Soldi Maretti; attualmente è stato promosso un premio giornalistico alla me-
moria del giornalista Pier Giorgio Sangiovanni.Ha pubblicato diversi libri ed ha fon-
dato un centro della poesia cremonese, con sede nel comune di Grumello Cremo-
nese. Il centro raccoglie manoscritti editi ed inediti di autori locali.
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Penso che tutte le forme di Associazionismo Culturale svolgano un’ impor-
tante funzione propulsiva nel mondo dell’arte in genere.
Soprattutto all’interno delle varie realtà locali: Musica, Pittura, Fotografia,

Scultura, Letteratura, Poesia hanno trovato e trovano una loro precisa colloca-
zione e nuovi motivi di esistenza oltreché di sviluppo. Credo inoltre che il ter-
mine “associazionismo” non sia estraneo al concetto di “passione disinteressata”.
Di qualcosa che travalica i tanti motivi di interesse meramente mercificatorio
che circondano in genere il mondo artistico moderno.
Guardo quindi con estremo interesse a tutte le attività come quelle del-

l’ADAFA di Cremona, che da sempre è attenta a proporre progetti volti a va-
lorizzare le tante realtà artistiche, soprattutto appartenenti all’ambito del no-
stro territorio. Naturalmente sono un musicista e quindi spesso penso nei termini
di questa modalità espressiva.  Quando mi è capitato, alcune volte negli ultimi
anni, di collaborare con l’ADAFA ho sempre incontrato persone propositive,
curiose, disponibili e competenti.

Nel mio campo la produzione discografica vive un momento di profonda
crisi esistenziale.  Il disco non rappresenta più un momento importante di do-
cumentazione del proprio cammino musicale, bensì si ricorre sempre più spesso
alla diffusione di “file” sparsi nell’universo caotico del web. Purtroppo io fac-
cio parte della vecchia generazione. Il disco è ancora per me come un romanzo.
Ci sono i capitoli che narrano in modo coerente una storia, c’è la copertina e
ci sono le illustrazioni, ci sono i commenti . Insomma è un oggetto d’arte il
cui possesso o la cui realizzazione mi hanno sempre reso veramente felice.
Ben venga, dunque, la decisione di Fabio di “catalogare” in modo creativo

e non compilatorio il proprio lavoro di tanti anni che peraltro mi vede spesso
partecipe. Mi sono reso conto leggendolo di avere fatto con lui un bel pezzo
di strada musicale e, grazie ai dischi che mi sono andato a riascoltare, ho ricor-
dato gli spaccati di vita percorsi insieme. La musica è non solo un’esperienza
artistica ma soprattutto un’esperienza di umana condivisione e incontro attra-
verso un linguaggio universale e globale che non accetta differenze.

Il mio vecchio professore di Università a Bologna, Roberto Leydi, ci par-
lava spesso dell’importanza della “memoria”. Solo attraverso la comprensione
del passato ci può essere evoluzione sia nelle piccole che nelle grandi cose. Credo
che qui stia  il senso vero di questo lavoro e dell’impegno che Fabio ha profuso
in tutti questi anni “nella e per” la musica, tutta, non solo il jazz.
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I dieci anni del CPC





Lunedì 20 Gennaio

Chiesa di Sant’Agata: S. Messa in ricordo dei Soci defunti.

Giovedì 23 Gennaio 

L’aldilà in città; soglie e segni dell’altro mondo a Cremona. Conferenza di Ade-
laide Ricci medievista (Università di Pavia), con la partecipazione di Paolo
Galloni (medievista, editore).

Sabato 15 Febbraio 

“Artres” a Cremona

Mostra collettiva di pittura e fotografia proposta da Sol Capasso, Luis Felipe
Garay e Rocio Perez Vallejo, tre giovani artisti dell’Associazione LatinoAme-
ricana di Cremona (ALAC).

Martedì 18 Febbraio 

La bottega dello scultore: uno sguardo sulla tradizione bertesiana vista da inta-
gliatori e restauratori.

Relatori: Luciana Manara e Enrico Perni (restauratori), Pietro Zovadelli
(scultore ligneo)

Domenica 23 Febbraio 

Concerto jazz del quartetto Mauro Slaviero & Friends.

M. Slaviero (sax), V. Abeni (batteria), A.Zanchi (contrabbasso), R. Cipelli
(Pianoforte).

Venerdì 28 Febbraio 

Presentazione del volume Il Senzaventre di Jacopo Narros (ed. Tapirulan).

Conversazione con l’Autore ed esposizione delle tavole originali delle illustra-
zioni di Jacopo Ghisoni.
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Domenica 2 Marzo

Omaggio a Gioachino Rossini: Les Soirées musicales, a cura di Patrizia Berne-
lich con Giulia Guarneri (soprano) e Keiko Yazawa (pianoforte).

Sabato 22 Marzo
Gita a Modena.

Venerdì 21 Marzo

Antiche foto: le lastre fotografiche dell’architetto Luca Beltrami (1854-
1933) nella collezione Leli.

Presentazione del video di Rodolfo Leli con Mariella Morandi.

Sabato 29 - Domenica 30 Marzo

Gita nelle Langhe (Bra e Alba) in collaborazione con il Rotary club Cremona.

Lunedì 17 Marzo 

Assemblea ordinaria dei Soci.

CORSO DI COMPUTER PER ADULTI 

con il contributo di AEMcom

Sabato 19 Aprile 2014

Conferenza di Sol Capasso: La funzione sociale dell’arte in America latina.�

Domenica 27 Aprile 

Conferenza di Roberto Codazzi critico musicale del quotidiano “La Provin-
cia”: Le figure femminili nelle opere di Vincenzo Bellini.

Martedì 29 Aprile 

Mostra di pittura: Antologica di Cornelio Bertazzoli.

Mercoledì 7 Maggio 

Pomeriggio con la poesia di Federico Garcia Lorca
a cura di Vincenzo Montuori; liriche lette da Pierantonio Bonetti.

Domenica 11 Maggio 

Ricordo del baritono Piero Cappuccilli a cura di Evelino Abeni
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Venerdì 16 Maggio 

Concerto della pianista Tijana Andreijc per la presentazione in anteprima il
suo ultimo CD Serbian Piano Music.

Sabato 17 Maggio

Gita a Forlì (Mostra del Liberty) e Nonantola.

18-25 Maggio 

Mostra di fotografie del concorso 2013 legato alla manifestazione: Diversa-
mente uguali in collaborazione con Agropolis

31 Maggio - 15 Giugno 

Mostra di pittura: Pensieri e colori - Acquarelli di Ida Tentolini.

Venerdì 6 giugno 

Conferenza di Andrea Bernini: Un corpus per il dialetto cremonese? Una pro-
posta.
�
Martedì 17 Giugno

Presentazione del nuovo CD di Stefano Guaresi Il destino dei sogni. Concer-
to con le composizioni di Stefano Gueresi, eseguite dall’Autore (al pianofor-
te) da Carlo Contini (violino) e Massimo Repellini (violoncello) .

Martedì 16 Settembre

Centenario della prima guerra mondiale e 150° della nascita del Vate: confe-
renza con lettura di poesie di Gabriele D’Annunzio e Filippo Tommaso Ma-
rinetti, a cura di Vincenzo Montuori. Letture di Lole Boccasassi.

19 - 21 Settembre

Mostra organizzata dalla sezione di territorio del Touring club italiano “Una
vita tra ricami e merletti”: esposizione dei lavori a tombolo della signora Ma-
risa Fioretto.

Domenica 21 Settembre

Conferenza di Patrizia Bernelich “Angelo Mariani, il direttore d’orchestra
prediletto da Giuseppe Verdi”, con la partecipazione del soprano Giovanna
Beretta.

297



Venerdì 26 Settembre

Conferenza prof.Giancarlo Cavalleri,ordinario di Fisica generale all’Universi-
tà Cattolica di Brescia e sindonologo : L’enigma della Sindone: la soluzione. In
collaborazione con il Lions club Cremona Duomo.

23-28 Settembre

Mostra di fotografie-documento in occasione della visita a Cremona dello
scrittore e attivista rumeno Petru Iliesu, nell’ambito del progetto Cremona
chiama Timisoara “Petru Iliesu e la Romania a 25 anni dagli Evenimente” pro-
mosso da Davide Astori con il Rotary club Cremona.

Domenica 28 settembre: Finissage della mostra, con l’incontro con Petru Ilie-
su: racconti dalla sua vita, esperienze personali, letture; presenta: Davide
Astori. 

30 Settembre - 18 Ottobre

Mostra fotografica “Luigi Ferrari”, a cura del GFC - BFI Adafa.

Venerdì 3 Ottobre

Presentazione del libro di poesie in dialetto cremonese di Mario Ghidotti.
Presenta Gianluca Barbieri, letture di Michelangelo Gazzoni.

Venerdì 10 Ottobre

Conferenza di Mauro Faverzani: Il cremonese Padre Cristoforo: nell’anti-eroe
manzoniano, l’uomo d’oggi. 

Sabato 11 Ottobre 

Incontro - gemellaggio tra l’ADAFA e l’Associazione Bibliofili Bresciani “
Bernardino Misinta”.

Giovedì 16 Ottobre

Presentazione volume di Giovanna Franco Repellini: Antonio Barluzzi archi-
tetto in Terrasanta (Ed. Terrasanta 2013).

Domenica 19 Ottobre

Conferenza di Raffaella Barbierato: Il Novecento musicale a Cremona tra le due
guerre.
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Venerdì 24 Ottobre 

Presentazione del libro di poesiedi Alessandro Fo Mancanze (Einaudi, 2014):
Vincenzo Montuori intervista l’Autore. Con la Partecipazione della pianista
Eugenia Lysohor.

Domenica 26 Ottobre

Conferenza di Evelino Abeni: Lirica a Cremona nel Ventennio.

Sabato 25 Ottobre

Visita alla mostra “Corcos: i sogni della Belle Epoque” a Palazzo Zabarella,
Padova. 

6-14 Novembre

Mostra itinerante, documentaria e fotografica Italiani viaggiatori, organizza-
ta dal TCI - sezione di Cremona in occasione dei 120 anni del Club.

Venerdì 14 Novembre

Assemblea ordinaria dei Soci per il rinnovo triennale delle cariche.

Mercoledì 26 Novembre 

Conferenza di monsignor Achille Bonazzi su: Il restauro del Crocefisso della
Chiesa Vecchia di Scandolara Ravara; con Mariella Morandi.

Sabato 13 Dicembre

XXII mostra sociale dei Soci artisti.

Domenica 14 Dicembre

Concerto di Natale con il violoncellista Fausto Solci e l’arpista Eddy De Rossi.

Sabato 20 Dicembre

Presentazione del volume Strenna dell’ADAFA per il 2014.
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9-21 Febbraio

Mostra di fumetti: Big Cream, i fumetti invadono Cremona, in collaborazione
con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona.

23 Marzo - 7 Aprile

Mostra di pittura: Colori e luci:impressioni ed emozioni: acquarelli di Giusy
Asnicar.

13-25 Aprile

Mostra fotografica Flash, a cura del “Circolo fotografico La Gondola” di Ve-
nezia.

27 Aprile - 11 Maggio

Mostra di pittura: Riccardo Colombi: il pittore stregato dalla realtà: opere di
Riccardo Colombi.

19 Maggio - 2 Giugno

Mostra d’arte Identità e Tempo, “Collettivo d’arte Metaghenesis”.

Con opere di: Maurizio Catellani, Enrico Bignetti, Edoardo Bignetti, Paolo
Bazoni e con tre opere gentilmente esposte da Tommaso Tomasi.

9-24 Novembre

Mostra di pittura Alla ricerca del tempo perduto: opere di Vittoria Rossini.

30 Novembre - 15 Dicembre

Mostra di pittura Oltre la figurazione: opere di Antonella Giapponesi Tarenghi. 

17 Dicembre 2013 - 12 Gennaio 2014

Mostra delle opere del concorso fotografico Fotografie per arredare�promosso
dal GFC-Adafa e da The Wall.

Mostre 2013
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