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Presentazione

Ottavo volume della nuova serie della raccolta che annualmente, dal 1961,
l’associazione culturale A.D.A.F.A. propone ai Soci e alla città di Cremona.
Il numero che presentiamo contiene sette contributi tutti centrati sul Novecento, secolo che in questo 2018 ha costituito campo privilegiato di ricerca
in ambito cittadino.
In particolare, l’attenzione si è focalizzata su tre nodi caratterizzanti il secolo scorso nella nostra realtà: la ricerca artistica (Alessio Santiago Policarpo,
Il Sepolcro di Geremia Bonomelli di Domenico Trentacoste nel Duomo di Cremona; i contributi di Mariella Morandi, Donatello Misani, Tiziana Cordani
su Mario Coppetti Scultore) ed anche, in campo letterario, il contributo di
Vincenzo Montuori su I poeti della rivista “Cremona” o le proposte per una
futura, approfondita ricerca sull’immagine pubblicitaria formulate da Mariella Morandi e Giovanni Fasani (Pubblicità a Cremona nella prima metà del
Novecento); la trasformazione urbanistica (Cele Coppini e Gianfranco Mondini, Il palazzo della sede provinciale dell’INPS di Cremona) e la nascita della
liuteria moderna (Anna Lucia Maramotti Politi, La liuteria, ‘arte congenere’,
nella cultura cremonese del Novecento; Fabio Perrone, Cremona 1949: tre vite
incrociate dalla passione per la liuteria).
Tradizionale, in chiusura, il ricordo delle attività effettuate nel 2018 come
proposta culturale del Sodalizio (più di sessanta incontri tra conferenze, presentazioni di volumi, cicli tematici, concerti e un festival estivo).
Altrettanto tradizionali, ma profondamente sentiti, i ringraziamenti che
vanno a chi ha permesso l’uscita di questo volume: al Comitato scientifico,
che fin dai primi mesi dell’anno si è preoccupato di considerare l’organizzazione del volume curandone la qualità dei contenuti; agli Autori; al Comitato di redazione sotto la guida di Maria Luisa Corsi; a Fantigrafica, ai Soci
sottoscrittori. Tutti attori che con la loro disponibilità e professionalità ci
consentono anche quest’anno di consegnare un prodotto, che ci auguriamo
possa essere definito: “di seria divulgazione”.
Raffaella Barbierato
Presidente A.D.A.F.A.
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Alessio Santiago Policarpo

Il Sepolcro di Geremia Bonomelli di Domenico
Trentacoste nel Duomo di Cremona*

Breve biografia e carriera di Domenico Trentacoste, artista ‘dimenticato’
Domenico Trentacoste (fig. 1) nacque a Palermo nel 18561 e, rimasto orfano
all’età di sette anni, entrò nello studio di Benedetto Delisi, dove iniziò a sviluppare la sua abilità di modellatore, per poi essere ammesso, a dodici anni, nella
scuola di Domenico Costantino.2 Fondamentale per il suo percorso artistico fu
il viaggio di studio a Firenze nel 1878, ove poté ammirare in particolare le opere
di Giotto, di Benozzo Gozzoli, del Beato Angelico e di altri maestri del passato;
quelle antiche opere, che lo innamorarono segnando per sempre la sua arte,
lo colpirono profondamente, come lui stesso affermerà in anni più tardi: “Ho
ammirato i capilavori del Rinascimento e ho ricevuto un’impressione fortissima
[…] Davanti a quelle pitture e sculture ho sentito un’emozione e una tenerezza
che mi rimarranno sempre impresse, meravigliato dell’amore, dell’ingenua sincerità, del rispetto che quegli uomini sentivano per l’Arte loro”.3
Trentacoste, dopo essere rientrato per due anni a Palermo, sentì la necessità di scoprire nuovi orizzonti: decise pertanto di andare a vivere a Parigi,
dove abitò dal 1880 al 1895.4 Ebbe come iniziale riferimento la scultura di
Jean-Baptiste Carpeaux,5 per poi, successivamente, volgersi allo stile più raf* Il presente testo è tratto dalla mia tesi di laurea magistrale conseguita presso l’Università
degli Studi di Firenze, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte, a.a. 2014-2015, relatrice Giovanna De Lorenzi, correlatore Lorenzo
Gnocchi. Ringrazio i miei professori per il loro prezioso insegnamento e l’illuminante guida,
e l’ADAFA per aver pubblicato il mio contributo.
1. R. Romanelli, Domenico Trentacoste, in “Annali dell’Accademia d’Italia”, 1935, p. 5.
Una data diversa, ovvero il 1859, è riportata in G. Papini, Domenico Trentacoste, in “Varietas”,
2 (1905), 9, p. 20. Abbiamo la certezza che sia nato nel 1856 grazie ai documenti del Fondo
Trentacoste presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze (da ora in avanti
GAM): Carte di Domenico Trentacoste-Familiari, personali, documenti personali. Passaporti.
Cc. d’identità, raccoglitore 1, inserto VIII.
2. A. Lancellotti, Domenico Trentacoste, in “Il Secolo XX”, 10 (1911), pp. 690-691.
3. Trentacoste parla in generale delle opere del Quattrocento fiorentino, e non di opere
specifiche: G. Uzielli, Artisti contemporanei: Domenico Trentacoste, in “Emporium”, 9 (1899),
52, p. 244.
4. Romanelli, Domenico Trentacoste..., p. 5.
5. G. De Lorenzi, Su alcune sculture di Domenico Trentacoste, in “Artista”, 2 (1990), p. 194.
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finato di Albert Bartholomé. Nella
capitale francese lavorò, durante i
primi anni, presso gli studi prima
di Antonio Giovanni Lanzirotti
e poi di Cesare Ceribelli,6 da cui
si affrancò arrivando ad avere un
proprio studio nel 1882.7 Opere
emblematiche del periodo parigino
sono i ritratti, eseguiti come placchette bronzee o busti, e la statua
in bronzo della Niobide del 1892,
raffigurante una donna prostrata
con le mani giunte, collocata sulla
tomba del Colonnello Herbillon
nel cimitero di Montmartre.8
Fig. 1. Baccio Maria Bacci, Ritratto dello scultore
Esperienza significativa per lo
Domenico Trentacoste, 1929, Firenze, Galleria
scultore
palermitano fu anche, in
d’arte moderna.
questi anni, il breve soggiorno a
Londra avvenuto nel 1891,9 su invito del pittore Edwin Long: un’occasione in cui ebbe l’opportunità di far visita
all’atelier di Lord Frederic Leighton, a quel tempo presidente della Royal
Academy. Questi strinse amicizia con Trentacoste quando il siciliano espose
nell’Accademia inglese il busto del Long e la Cecilia,10 un busto femminile
che fu assai ammirato al punto che l’acquistò la Principessa di Galles. Grazie
all’esposizione londinese Trentacoste riscosse molto successo e notorietà in
Inghilterra.11
L’opera cardine di questo periodo fu la Derelitta (fig.2), una statua in marmo raffigurante una fanciulla, presentata alla prima Biennale di Venezia del
1895.12 Sebbene non fosse stato invitato, Trentacoste vinse il primo premio
per la scultura, riscuotendo un successo così grande da indurlo a rientrare in
Italia, e a tornare nel luogo dove era stato folgorato dallo splendore del passa-

6. U. Ojetti, Domenico Trentacoste, in Ritratti di artisti italiani, II, Milano 1911, pp. 171-172.
7. Uzielli, Artisti contemporanei…, p. 244.
8. De Lorenzi, Su alcune sculture..., p. 205.
9. Uzielli, Artisti contemporanei..., pp. 245-246.
10. Liberty, uno stile per l’Italia moderna, a cura di F. Mazzocca, catalogo della mostra,
Milano 2014, pp. 324, 399.
11. Ne è prova il fatto che egli ricevette diverse commissioni, specialmente medaglioni marmorei e bronzei, da parte di artisti e di loro parenti: Uzielli, Artisti contemporanei..., p. 245.
12. Arte d’Europa tra due secoli: 1894-1914. Trieste, Venezia e le Biennali, a cura di M. Masau
Dan, G. Pavanello, catalogo della mostra, Trieste 1995, scheda n. 13, p. 126.
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Fig. 2. Domenico Trentacoste, La Derelitta, 1893, Trieste, Museo Revoltella.
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to: Firenze.13 L’opera premiata, di intensa bellezza e di grande abilità tecnica,
insieme ad altre sculture, soprattutto teste ‘ideali’ e busti eseguiti nell’ultimo scorcio dell’Ottocento – come la Testa di Ofelia, rivelatrice dell’apporto
dell’arte preraffaellita,14 Pia de’ Tolomei, Ave e la Niobide –, colpirono vivamente l’allora giovane Ugo Ojetti, il quale le ammirava per quella verità, in
esse chiaramente ravvisabile, non assoggetta a un crudo realismo ma sublimata dalla rielaborazione interiore dell’artista, nonché per la loro limpida armonia. Fu in quel tempo, quando Trentacoste acquistava sempre più notorietà in
Italia, che iniziarono la lunga e solida amicizia e il sodalizio intellettuale che
legarono l’artista al critico romano.15 Si deve pertanto al sostegno di Ojetti
l’introduzione e l’accoglienza dello scultore negli ambienti culturali e artistici della Firenze di primo Novecento. Il linguaggio che aveva elaborato in
quest’epoca, ispirato al Quattrocento toscano, aveva infatti attratto l’interesse
di una rivista come il “Marzocco”, e aveva incontrato il consenso di alcuni rappresentanti del pensiero nazionalista, come Enrico Corradini e Maffio
Maffi.16
Al primo decennio del Novecento risalgono il Seminatore e il Caino, del
1903,17 il Cristo morto del 1904, per Giacomo Mondello, nel Cimitero delle Porte Sante,18 rimodellato e lievemente modificato quando nel 1910 la
contessa Costanza da Asarte gli commissionò un monumento sepolcrale nel
cimitero di Fraforeano.19
L’artista si cimentò inoltre nella scultura di tipo celebrativo coi gruppi
scolpiti ai lati dell’ingresso della nuova facciata di Palazzo Montecitorio di
Ernesto Basile, raffiguranti le allegorie del Risveglio e della Vittoria del Popolo
italiano, nel 1910-1912. Realizzò verso la fine del primo decennio il Monumento a Jole Moschini Biagini a Strà, tra 1907 e 1909, la Vittoria bronzea, del
1908, e la Targa in onore di Carducci, inaugurata nel 1910 nell’Università di
Firenze.20 Sempre in quel giro di anni, alla Biennale del 1910, il suo Nudo di
donna – attualmente conservato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di

13. Tale trasferimento è provato da una lettera indirizzata al Sindaco di Venezia, datata
da Firenze, 18 maggio 1895 (ASAC, Lettere di Domenico Trentacoste), in De Lorenzi, Su
alcune sculture..., nt. 4, p. 204.
14. U. Fleres, Arte Contemporanea. Domenico Trentacoste, in “L’Arte”, 1 (1898), p. 442.
15. Si veda G. De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte. Dal «Marzocco» a «Dedalo», Firenze
2004, pp. 52-55.
16. Si veda R. Campana, Romano Romanelli. Un’espressione del classicismo, Firenze 1991, pp. 14-15.
17. Ojetti, Domenico Trentacoste..., p. 175.
18. Ivi.
19. GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 2, teca VI, Lettera di commissione del 24 settembre 1910.
20. Si veda la biografia dell’artista redatta da Giovanna De Lorenzi, in Arte d’Europa tra due
secoli…, pp. 335-336.
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Roma – ebbe uno straordinario successo, tanto che venne dichiarato l’opera
migliore della mostra italiana e acquistata dallo Stato.21
Agli anni Venti risalgono tre grandi monumenti: il Monumento ai Caduti
di Chioggia, il sepolcro del Vescovo Bonomelli nel Duomo di Cremona, che qui
studieremo, e il Monumento Nazionale di san Francesco a Milano.
Se la ricerca di Trentacoste trovò costantemente apprezzamento da parte
della critica, e finanche, come abbiamo visto, in sedi di grande rilievo per
l’arte contemporanea come la Biennale di Venezia – a cui partecipò quasi con
regolarità dal 1896 fino al 1924 –,22 altrettanto affermata fu la sua carriera
in ambito accademico e nazionale: nel 1913, infatti, ricevette la nomina di
insegnante di scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, e l’anno
successivo ne divenne presidente, mantenendo la sua direzione fino alla morte. Fu inoltre membro del Consiglio Superiore delle Belle Arti dal 1908 al
1920 – incidendo sulla politica culturale del governo –, e delle Accademie di
San Luca, di Venezia, Torino, Firenze, Milano e Bologna; fu nominato altresì
accademico d’Italia nel 1932.23
Trentacoste morì a settantasei anni a causa di un edema polmonare e
dell’angina, nella sua casa fiorentina di via Giambologna, nel pomeriggio del
18 marzo del 1933,24 e venne celebrato in molti necrologi come anello di congiunzione tra la tradizione artistica dell’Ottocento e quella del Novecento.25
L’erede fiduciaria dell’artista, Fernanda Ojetti, donò alla Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti a Firenze moltissime opere, gessi e calchi del Maestro, nonché documenti, fotografie e opere di altri artisti appartenuti a lui:26
una vasta documentazione, sia manoscritta che fotografica, che costituisce il
Fondo Trentacoste.
Considerato ai suoi tempi, insieme a Pietro Canonica e a Leonardo Bistolfi, uno dei più grandi scultori italiani,27 Trentacoste subì – come altre personalità della prima metà del Novecento – una sorta di damnatio memoriae,
anche per ragioni ideologiche.28 Nuovi studi che hanno permesso di recupe21. Ojetti, Domenico Trentacoste…, p. 175.
22. Romanelli, Domenico Trentacoste…, p. 7.
23. Ivi, p. 9.
24. U. Ojetti, I Taccuini 1914-1943, Firenze 1954, pp. 409-410.
25. La morte di Domenico Trentacoste, in “Gazzetta di Venezia”, 19 marzo 1933.
26. Questi dati si basano sulla Relazione del Fondo Trentacoste alla GAM di Firenze redatta
dalla De Lorenzi, che ho personalmente esaminato.
27. D. Angeli, L’esposizione di Venezia, in “Flegrea”, 1899, pp. 345-347 .
28. Si può supporre ciò tenendo conto del fatto che Trentacoste era iscritto al Partito Fascista
(U. Ojetti, Domenico Trentacoste, in “Corriere della sera”, 19 marzo 1933), ed era legato a un
ambiente che si riconosceva, per diversi aspetti, in quel pensiero; questo è un fatto che, nella
mutata situazione storica del dopoguerra, comprometterà la sua immagine, a discapito della
sua esperienza artistica.
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rare l’attività artistica del siciliano vennero condotti negli anni Ottanta e Novanta, affrontando l’opera trentacostiana da diverse angolazioni e attraverso
differenti impostazioni metodologiche;29 in particolare gli studi più recenti
hanno indagato soprattutto il Trentacoste medaglista, tema su cui sono state
organizzate due mostre.30
Grazie allo scavo e alla disamina dei documenti relativi alle acquisizioni
che hanno dato vita alla mostra Luci sul ‘900, svoltasi dall’ottobre 2014 al
marzo 2015 alla Galleria d’Arte Moderna di Firenze, si è riscoperto e messo
in evidenza il rilevante ruolo di Trentacoste nella politica di acquisizioni della
nascente Galleria, dato che egli fu uno degli esperti convocati dal Comune
di Firenze per la Commissione consultiva e consiliare dal 1908 fino alla sua
morte, e quindi responsabile delle scelte e degli acquisti per la costituzione
della galleria.31
Da quanto emerge dallo stato attuale degli studi, Trentacoste sta vivendo
una lenta riscoperta, sia come scultore che come figura chiave nell’ambito
delle istituzioni artistiche. Ad oggi, tuttavia, non esiste un catalogo completo
delle sue opere, e non ci risulta che esistano interventi e contributi significativi sul Sepolcro Bonomelli. Infatti il monumento sepolcrale di Cremona verrà
ricordato quasi solo in quanto tomba del vescovo Bonomelli, giacché questi
rimase sempre presente nella memoria della città, ed è tuttora oggetto di studi storici; mancano invece del tutto analisi del monumento sotto un profilo

29. Nel recupero critico dello scultore siciliano hanno avuto un ruolo rilevante gli studi
della De Lorenzi, che hanno approfondito l’attività di medaglista di Trentacoste e i legami
tra la sua arte e la cultura idealista sorta in Francia alla fine dell’Ottocento: G. De Lorenzi,
The collection of medals and plaques of Domenico Trentacoste at the Gallery of Modern Art in the
Palazzo Pitti in Florence, in “The Medal”, 8 (1986), pp. 10-15; Idem, Domenico Trentacoste e
la rinascita d’interesse per la medaglistica, in “Antichità viva”, 27 (1988), 5/6 , pp. 29-38; Idem,
Su alcune sculture di Domenico Trentacoste... Di diverso taglio è il saggio di Flavio Fergonzi, che
ha indagato invece i rapporti stilistici tra Trentacoste e Rodin: in base alla sua interpretazione,
il siciliano poteva essere considerato come precoce ricettore e rielaboratore delle suggestioni
formali del grande artista francese (così notevoli nel Seminatore e nel Caino di inizio Novecento),
e quindi alquanto aggiornato sui nuovi corsi delle ricerche più moderne del suo tempo: F. Fergonzi, Auguste Rodin e gli scultori italiani (1889-1915), in “Prospettiva”, 89/90 (1998), p. 50.
30. R. Vitiello, Profili per sopravvivere all’oblio. Placchette e medaglie di Domenico Trentacoste nelle Raccolte Frugone, in “Bollettino dei Musei civici genovesi”, 16 (1994), 47-48-49, pp.
167-178; L. Scardino, Una placchetta bronzea di Domenico Trentacoste, in “Ferrariae Decus”,
12 (1997), pp. 51-53.
31. Lo scultore svolse questa attività insieme ad altre notevoli personalità come Ugo Ojetti,
Galileo Chini, Adolfo Orvieto, Giovanni Poggi e altri ancora; fece acquistare, ad esempio,
opere di Domenico Morelli, di Giovanni Fattori, Ettore Tito, di Vincenzo Cabianca ecc. Si
veda Luci sul ‘900. Il centenario della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti 1914 – 2014, a
cura di S. Condemi, E. Spalletti, catalogo della mostra, Firenze 2014, pp. 57, 64, 97, 137.
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storico-artistico, dalla morte dello scultore fino ad oggi.32 È per tali motivi,
dunque, che abbiamo scelto di affrontare questo tema, che tratteremo sia da
un’angolazione formale e filologica, sia approfondendo i contenuti dell’opera
e il suo contesto.

Commissione, genesi e riferimenti formali e iconografici
del Sepolcro Bonomelli
“S’è diffusa la convinzione istintiva che sia di una rara bellezza. E così è […]
è di una armonia perfetta con tutto l’ambiente e pare fiore sbocciato per virtù
naturale del luogo”.33 Così scriveva Illemo Camelli,34 sacerdote, studioso d’arte
e personalità di rilievo nell’ambiente del vescovo Geremia Bonomelli, elogiando il sepolcro concepito da Domenico Trentacoste; il religioso, ricorrendo a
quella raffinata similitudine, metteva in tal modo a fuoco l’aspetto nodale della
continuità, sia stilistica che di contenuto spirituale, che legava l’opera al passato
e alla tradizione, tanto da potersi assimilare con quel ben più antico scrigno di
splendori che era il Duomo di Cremona, ove ancora si trova.
Il progetto di tale monumento era stato approvato dalla Regia Soprintendenza ai Monumenti nel 1920, e fu comunicato da Camelli allo scultore in
una lettera dell’11 gennaio di quello stesso anno. Successivamente, per l’esattezza il 7 gennaio del 1921, si era tenuta la riunione del Comitato dei membri, che avrebbe di lì a poco inviato una missiva con la quale si autorizzava
l’artista a prelevare il marmo presso la ditta Fabbricotti di Carrara, in modo
che egli potesse così intraprendere la lavorazione del materiale.35
Un ruolo cruciale nell’attribuzione dell’incarico di questa commissione
all’artista siciliano lo ebbe Ugo Ojetti, con il quale era nato, come già detto, un sodalizio quando il critico era rimasto colpito dalla scultura de La
32. A riprova di questa insufficiente considerazione, attualmente, accanto al monumento
funebre, vi è un pannello riportante solo la biografia del personaggio ritratto, e non vi è menzione alcuna del nome dell’autore.
33. I. Camelli, Il Monumento a Mons. Bonomelli, in “La voce di Cremona”, 17 novembre 1923.
34. Camelli nacque a Cremona nel 1876, e vi morì nel 1939; frequentò l’Istituto Ala-Ponzone della sua città natale e l’Accademia di Brera a Milano. Espose a Torino, a Roma e partecipò
a varie mostre nazionali. Fu ordinato sacerdote a trent’anni, lasciò quindi temporaneamente
l’arte e si dedicò alla letteratura. Egli formulò sottili riflessioni sull’arte, soprattutto sul rapporto
tra quella del passato e del presente; è per questo motivo che terremo presente e daremo peso
alle sue considerazioni sull’opera da noi studiata, qui e più avanti. Si veda Esposizione di pittura
di Illemo Camelli, Cremona-Palazzo Affaitati sede del Civico Museo, catalogo della mostra curata
dall’espositore stesso, Cremona 1935, pp. 5-8; A. Comanducci, Dizionario illustrato dei pittori,
disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, 1, Milano 1970, p. 436.
35. Il comitato era composto da Tranquillo Guarneri, Angelo Monti, Illemo Camelli e
Angelo Tinelli (GAM, Cc. Trentacoste, Raccoglitore 3, inserto III).
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Derelitta, ammirata alla Biennale del 1895. Ojetti conosceva e aveva visitato
diverse volte Cremona, di cui apprezzava le bellezze artistiche: era stato nella
città lombarda negli anni della prima guerra mondiale in qualità di ufficiale
dello Stato Maggiore responsabile della tutela delle opere d’arte; fu proprio
in quell’occasione che aveva proposto di mettere al riparo l’Assunta di Tiziano nel Palazzo Ala Ponzone, a quel tempo sede del Civico Museo. Da quel
momento in poi il suo legame con la città si consolidò sempre di più, tanto
che, quando si decise di erigere il sepolcro al defunto vescovo, fu il critico
romano a proporre il nome di Trentacoste al comitato nazionale che si era
costituito per la realizzazione del monumento, proposta che trovò un’entusiastica approvazione grazie alla sua influenza.36 Ojetti doveva conoscere bene
il vescovo se, ricordando in Cose Viste la cerimonia del funerale, ne tracciava
una descrizione concisa ma sentita, rivelando la stima e il rispetto che provava
nei confronti dell’illustre religioso.37
Tuttavia Bonomelli e Trentacoste erano forse già in rapporto quando il religioso era ancora in vita, non solo grazie a Ojetti, ma sicuramente anche tramite la famiglia lombarda dei Torri (anch’essa vicino al vescovo)38 alla quale lo
scultore si era legato nel periodo parigino39 e per cui realizzò diverse opere.40
Trentacoste, infatti, era uno dei frequentatori, insieme a Bonomelli e ad altre
personalità come Antonio Fogazzaro e Roberto Venturi, dell’ambiente culturale del salotto letterario a cui aveva dato vita Paolina Calegari Torri (18561931) nel Palazzo Torri a Nigoline41– città natale del religioso –, e dunque
fu in quel luogo che i due si conobbero. Per la nobildonna Trentacoste aveva
eseguito un busto in terracotta,42 a riprova del loro rapporto d’amicizia. Il
36. Aniensis, Ugo Ojetti a Cremona, in “Strenna dell’ADAFA”, 18 (1972), pp. 21-27,
ripubblicato, in Uomini e cose della vecchia (e antica) Cremona, in “Strenna dell’ADAFA”, 50
(2010), pp. 57-62.
37. Si veda U. Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani, in Cose viste, 1923-1924, t. II, Milano
1940, pp. 26-35.
38. Si veda De Lorenzi, Su alcune sculture..., p. 207, nt. 60.
39. Uzielli, Artisti contemporanei..., pp. 244-245.
40. Ad esempio una placchetta in bronzo raffigurante Ugo Torri che suona il violino, conservata presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti: De Lorenzi, Domenico Trentacoste
e la rinascita d’interesse per la medaglistica..., p. 34.
41. U. Perini, Il salotto di Paolina in Franciacorta. Letterati e artisti tra Otto e Novecento a
Palazzo Torri di Nigoline, Corte Franca 2003, pp. 35-38; sempre per approfondire la figura di
questa donna e il suo interesse per l’arte: F. Pizzini, Paolina Calegari Torri, in Profili di donne
lombarde. Quattro protagoniste dell’aristocrazia nel XIX e XX secolo, Milano 2009, pp. 59-85 (si
menziona brevemente Trentacoste a p. 74).
42. Il busto è firmato da Trentacoste, ma non si ha la certezza che rappresenti effettivamente
Paolina. Lo scultore viene citato da Paolina in una missiva a Carducci del giugno 1899, con la
quale chiede al poeta di firmare una copia di Rime e ritmi per l’amico artista: Perini, Il salotto
di Paolina…, pp. 135-136.
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vescovo Bonomelli, d’altro canto, aveva celebrato il matrimonio della figlia
di Paolina Calegari e Alessandro Torri, Antonietta,43 e fu proprio a Palazzo
Torri che egli morì – Paolina e il marito infatti gli misero a disposizione una
camera e vollero che il corteo funebre partisse proprio dal cortile d’onore del
palazzo.44 L’artista siciliano, quindi, accettò probabilmente la commissione
poiché, conoscendo di persona il vescovo, aveva presente la sua personalità e
la sua grandezza morale.
Il monumento, che stava per essere ultimato già nel settembre del 1922,
venne inaugurato il 10 maggio del 1923, con una solenne cerimonia in pompa magna.45 In verità il vescovo, scomparso diversi anni prima nell’agosto del
1914,46 era stato seppellito temporaneamente in una cappella del cimitero,
ma le ossa erano state spostate poi nel Duomo il 5 ottobre del 1920, in attesa
di ricevere, appunto, una degna sistemazione.47
Il Sepolcro Bonomelli (fig. 3) è collocato all’imbocco del transetto sinistro del Duomo; il simulacro bronzeo del vescovo, la cui fusione fu eseguita
dal fonditore pistoiese Primo Capecchi, si adagia su un sarcofago di rosso
di Levanto, un pregevolissimo marmo color rosso scuro solcato da venature
bianche e verdastre. Questo contrasta cromaticamente con la riquadratura
retrostante, costituita da tre specchiature rettangolari marmoree incorniciate
di marmo bianco – che, come vedremo, sono di chiara derivazione quattrocentesca. Al di sopra della specchiatura mediana, la più ampia delle tre,
campeggia, stretta tra due cornicioni sostenuti da mensole, una lastra con
un cartiglio in bassorilievo su cui è incisa l’iscrizione latina: adest, monet,
ad bonum urget,48 su cui ci fermeremo più avanti. Tale lastra, che funge da
completamento della riquadratura, è sovrastata a sua volta da un timpano
spezzato, con una cornice a volute ioniche, nel cui centro è incastonato lo
stemma del vescovo Bonomelli, così come era stato richiesto nel contratto.49

43. Sul rapporto di amicizia e le frequentazioni del Palazzo dei Torri di Bonomelli, Ivi, pp.
47-65.
44. Pizzini, Paolina Calegari Torri..., p. 80.
45. G. Gallina, Il problema religioso nel Risorgimento e il pensiero di Geremia Bonomelli,
Roma 1974, p. 41.
46. F. Malgeri, Geremia Bonomelli, in Dizionario Biografico degli italiani, 12, Roma 1970,
p. 302.
47. Gallina, Il problema religioso…, p. 41.
48. “Vive ancora, ammonisce e al bene ci sprona”: questa è l’epigrafe composta da Angelo
Berenzi per il sepolcro del vescovo: Lettera di Illemo Camelli a Domenico Trentacoste, 14
dicembre 1921 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto III).
49. Questo particolare è stabilito nel contratto per il Monumento a Monsignor Bonomelli,
stipulato tra il Comitato e l’artista, 27 marzo 1920 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3,
inserto III).

17

La testa della statua del religioso50 è coronata da un’alta mitra ed è appoggiata su due guanciali, mentre le mani, collocate al di sotto del petto, sono
sovrapposte l’una sull’altra; il piviale è aperto sì da formare due onde che
ingrandiscono il corpo e che “contengono come tra due ali chiuse la statua e
con la loro stoffa a pieghe larghe, lente e pesanti dànno risalto alla più minuta
modellatura del camice di lino”.51
Per quanto concerne il materiale della statua va detto che, nel corso dell’ideazione dell’avello, lo scultore propose che l’opera venisse fusa in bronzo,
anziché eseguita in marmo come inizialmente pattuito: una modifica accettata dal Comitato preposto alla realizzazione, a patto che ciò non comportasse
costi maggiori.52
L’aspetto che Trentacoste diede al sepolcro fu il risultato di una richiesta
dei committenti, i quali scelsero forme sobrie,53 accantonando altre due proposte avanzate precedentemente dall’artista, che risentivano ancora di più di
suggestioni e riprese rinascimentali, testimoniate da due fogli conservati nel
Fondo Trentacoste a Palazzo Pitti da noi rinvenuti.54
Nel primo (fig. 4) di questi due bozzetti vediamo, infatti, che sopra la
tomba doveva essere posto un timpano scolpito con una figura alata, eretta
e sollevante verso l’alto un braciere acceso, interpretabile, sulla scorta di basi

50. Il modello in gesso della statua è conservato nella Galleria d’Arte Moderna di Palazzo
Pitti, come tutti i gessi delle sue opere: Giorn. 4340, 398623, Immagine 6779, in “La Galleria
d’arte moderna di Palazzo Pitti. Catalogo generale”, a cura di C. Sisi, A. Salvadori, 2, Livorno
2008, p. 1818.
51. Si veda U. Ojetti, Domenico Trentacoste e la statua del Vescovo Bonomelli, in “Dedalo”,
3 (1922), 7, dicembre, p. 471.
52. Su questo cambiamento del materiale (da marmo a bronzo), abbiamo due missive di
Camelli a Trentacoste: nella prima il mittente scrive che gradisce l’idea, osservando che il
bronzo e i marmi colorati del monumento si legheranno perfettamente con l’ambiente della
cattedrale, “dove tutto è fusione di colore”; tuttavia si valutano anche le obiezioni relative alla
maggiore spesa che ciò potrebbe comportare. Nella seconda Camelli comunica allo scultore
che il comitato ha accettato la proposta della fusione in bronzo, Lettere di Illemo Camelli a
Domenico Trentacoste, 12 aprile 1921; 19 aprile 1921 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore
3, inserto III).
53. In una missiva Monsignor Guarneri comunica all’artista che il Comitato ha approvato
il progetto affidandogli l’incarico di eseguirlo, ma gli si chiede di eliminare i puttini e il bassorilievo del Cristo con gli angeli, affinché si riducano le spese: Lettera di Tranquillo Guarnieri a
Domenico Trentacoste, 13 ottobre 1919, (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3).
Questo dato viene ribadito in un’altra missiva, in cui si parla appunto dell’approvazione del
“progetto semplificato”: Lettera di Tranquillo Guarneri a Domenico Trentacoste, 18 ottobre
del 1919, (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3).
54. GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3, cartella “Monumento a Monsignor
Bonomelli – Piante e disegni vari”.
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Fig. 3. Domenico Trentacoste, Monumento Sepolcrale di Geremia Bonomelli, 1923, Cremona,
Cattedrale, fotografia Alberto Bruschi.
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Fig. 4. Domenico Trentacoste, Primo bozzetto ‘scartato’ del Sepolcro, Fondo Trentacoste, Firenze,
Galleria d’arte moderna, Palazzo Pitti.
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iconologiche, innanzitutto come Virtù (giacché ha le ali)55 che incarna il desiderio amoroso verso Dio, essendo quel fuoco, innalzato al cielo, simbolo d’amore: l’immagine di una virtù, quindi, che aveva contraddistinto il magistero
di Bonomelli,56 come vedremo tra poco. Ai lati della Virtù, nelle restanti parti
del timpano, vi sono altre due figure non riconoscibili, ma che hanno la stessa
posa (ossia adagiate su un fianco ma col busto eretto) delle Virtù eseguite da
Antonio Pollaiolo per la tomba di Sisto IV, opera che costituiva un riferimento fondamentale per Trentacoste.
Nell’altro progetto (fig. 5), invece, nel timpano è rappresentata una Pietà,
ovvero Gesù morto a mezzo busto sostenuto da due angeli, che riprende innumerevoli e celebri modelli del Quattrocento, anche pittorici, come quelli
di Giovanni Bellini o, per rimanere vicino ai luoghi in cui viveva lo scultore,
di Andrea del Castagno. Quanto ai due angeli che sorreggono il cornicione,
collocati in alto ai lati della tomba e recanti in mano un cartiglio ciascuno,
anche in tal caso Trentacoste attinse a opere note, come quelle di Desiderio da
Settignano a Santa Croce, di Bernardo Rossellino a San Miniato al Monte e
di Benedetto da Maiano nella Badia fiorentina, dove i messaggeri divini sono
posti a lato o nella parte superiore del sepolcro. Con la raffigurazione del compianto degli angeli l’artista, così interpretiamo, intendeva creare un’identità tra
la morte corporale di Cristo e quella del vescovo, e, di conseguenza, alludere
alla fede nella promessa della resurrezione, cui era destinata quella stessa carne,
che si mostrava perita e immobile, rigida come il bronzo e il marmo.
Un altro aspetto, che rivela come per Trentacoste il Rinascimento fosse un
riferimento imprescindibile, era la fedeltà al vero, esplicata nella resa mimetica dei particolari, così come avevano iniziato a indagare con inedita profondità e perspicuità i maestri di quell’epoca: a testimoniarlo fu la sua particolare
attenzione rivolta ai tratti fisionomici del vescovo ritratto e alla riproduzione
della croce pettorale da lui indossata. Per quanto riguarda il ritratto vero e
proprio sappiamo che l’artista eseguì una maschera sul viso del defunto già

55. Così appare la figura canonica della “Virtù” nell’Iconologia di Cesare Ripa: C. Ripa,
Iconologia, edizione pratica a cura di P. Buscaroli, II, Torino 1986, pp. 234-235.
56. Basiamo la nostra lettura sempre sul Ripa, giacché quella cultura umanistica era senza
dubbio alla base della formazione intellettuale ed artistica di Trentacoste. Il “Desiderio verso
Iddio” è raffigurato come un giovanetto alato a cui esce dal petto una fiamma, e che alza un
braccio verso il cielo; non possiamo però escludere la sovrapposizione di altri significati (sempre
però conformi al messaggio che l’artista intendeva trasmettere, al fine di disvelare lo spirito del
defunto): infatti la fiamma la ritroviamo anche nella “Carità”, sul capo della figura femminile,
che nel frattempo allatta un fanciullo, si veda Ivi, I, pp. 74-75, 119; lo stesso elemento è presente nella “Religione”, raffigurante effettivamente una donna che tiene una croce e un libro
nella mano destra e una fiamma ardente nell’altra: Ivi, II, p. 142.
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Fig. 5. Domenico Trentacoste, Secondo bozzetto ‘scartato’ del Sepolcro, Fondo Trentacoste, Firenze,
Galleria d’arte moderna, Palazzo Pitti.
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nel 1914,57 per poterla riutilizzare ricreando i tratti sulla sua statua.58 La capacità di rievocare i lineamenti di Bonomelli dovette essere pienamente riconosciuta, se fece esclamare: “Eccolo! È lui! È il Vescovo illustre che torna in
mezzo a noi. Dorme sull’urna in pace il sonno di morte”.59
Quanto all’insegna sacra, da una lettera di Angelo Tinelli60 – corrispondente dello scultore durante l’impresa cremonese – emerge che una certa Eleonora Calderoni avrebbe consegnato a Trentacoste la riproduzione a penna della
croce pettorale che indossava il vescovo Bonomelli, insieme al calco dell’oggetto stesso, avuto col tramite di Emilio Lombardi:61 “sapendo come Ella vi
tiene a non trascurare nulla di quanto le possa servire pel monumento”.62
In merito a questa sua inclinazione al naturalismo e alla ricercata mimesis,
avendo come stabile esempio i maestri rinascimentali, Romano Romanelli,
anch’egli scultore e amico di Trentacoste, scriveva giustamente: “Amò la natura dolcemente, e venerò gli antichi che avevan saputo realizzarla”.63
Le fonti del lavoro del siciliano sono da ricondurre, come lo stesso Ojetti
aveva osservato nel suo commento all’opera pubblicato su “Dedalo”, a capolavori come la Statua di Giovanni XXIII di Donatello e di Michelozzo nel
Battistero fiorentino, e al già menzionato sepolcro di Sisto IV della Rovere di
Antonio Pollaiolo, un tempo nella Basilica di San Pietro e trasferito, con rammarico del critico, nel Museo Petriano. Ojetti osservava che quello di Trentacoste con quei grandi artisti del passato era un arduo confronto, retto però dal
siciliano con “freschezza” e “vivezza”, tanto che il critico notò come in tutta
l’opera non si avvertisse alcun particolare statico. Ogni dettaglio, dei ricami,
delle frange e dei nastri, presentava infatti un carattere vibrante, tanto che
Ojetti commentò la statua bronzea ricorrendo a un’immagine memore del
biografo di Brunelleschi, Manetti: “non v’è membro che non abbia spirito”.64
Tuttavia, in una versione precedente dell’articolo, di cui abbiamo rinvenuto
la bozza, il critico romano proponeva ulteriori confronti con altre opere rispetto

57. GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto III.
58. La maschera, insieme a un busto di Trentacoste, venne poi donata da Fernanda Ojetti
alla città di Cremona; entrambe le opere furono affidate a Illemo Camelli che le musealizzò:
La “maschera” di Mons. Bonomelli donata al Museo, in “Il Regime fascista”, 30 novembre 1933.
59. Lettera di Angelo Berenzi a Domenico Trentacoste, 5 febbraio 1923 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto III).
60. Tinelli fu anch’egli una personalità legata al vescovo, parroco di Sant’Abbondio: U.
Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani, in Cose viste 1923-1924, t. II, Milano 1940, p. 34.
61. Lombardi fu per più di un ventennio fedele segretario del Bonomelli, Ivi, p. 27.
62. Tinelli si rivolge all’artista. Lettera di Angelo Tinelli a Domenico Trentacoste, 8 novembre 1920 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3).
63. Romanelli, Domenico Trentacoste..., p. 9.
64. Ojetti, Domenico Trentacoste…, p. 471.
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all’articolo definitivo licenziato sulla sua rivista, menzionando anche il Sepolcro
del Vescovo Giugni (fig. 6) di Mino da Fiesole nella Badia fiorentina,65 un confronto alquanto significativo che intendiamo precisare: giustamente il critico
avvicinava, senza indagare le affinità formali, l’opera trentacostiana al monumento dello scultore rinascimentale, eseguito nel 1468 – ora collocato nella navata destra ma in origine posto dietro l’altare maggiore;66 sulla scorta di questo
paragone possiamo asserire che, effettivamente, l’elemento di evidente analogia
è ravvisabile nella tripartizione piatta del fondo, divisa in tre specchiature marmoree. Tale schema, in verità, si ritrova anche nel precedente del Monumento
di Leonardo Bruni di Bernardo Rossellino a Santa Croce, del 1444-1451,67 (a
cui guardò Mino)68 e nel Sepolcro di Ugo di Toscana, sempre nella stessa Badia.
La ripresa di questo schema, con la sola modifica della grandezza maggiore
della specchiatura mediana, è palese, ma, diversamente dai due monumenti
quattrocenteschi, in cui il sarcofago è sullo stesso piano della parte posteriore e vive armonicamente con essa in un’unica fusione strutturale, in quello
dell’artista siciliano viene operata una distinzione tra le due porzioni, per cui
il sepolcro è semplicemente posto davanti alla riquadratura liscia, dando vita
a un distacco sia formale che di tipo cromatico.
Il Rossellino era apprezzato da Trentacoste in quanto era “l’artista che meglio corrispondeva alla sua sensibilità”, e ne lodava “l’amore, la finezza, le gentilezza dei putti, l’estrema dolcezza del lavoro che nel marmo par tagliato col
fiato”.69 Erano dunque i caratteri venati di dolcezza e la fattura essenziale delle
opere di Rossellino, e altresì di Mino, ad innamorare lo scultore siciliano, e ad
aver impresso inoltre le stesse raffinate qualità alle sue creazioni appartenenti
a fasi precedenti a quella che stiamo analizzando, come i busti femminili di
Ave, di Pia de’ Tolomei e la testa di Ofelia. Gli artisti quattrocenteschi lo ispirarono durante tutto il suo percorso artistico, tuttavia è negli anni Venti, nella
fase che stiamo studiando, che ravvisiamo una maggiore e ricercata aderenza
e puntualità ai modelli rinascimentali.
Nel sepolcro definitivo osserviamo un altro celebre riferimento: la forma
del timpano che corona l’inquadratura dietro la tomba denuncia una sug-

65. La bozza autografa da me esaminata è intitolata “La statua giacente di monsignor Bonomelli all’esposizione di Venezia”, 26 ottobre 1922, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
Carteggio Ojetti, 29, 14, cc. 53-54.
66. G. C. Sciolla, La scultura di Mino da Fiesole, Torino 1970, pp. 29-30.
67. La datazione si ipotizza in base alla morte di Bruni (1444) e la partenza dell’artista per
Roma (1451): A. Giusti, Bernardo Rossellino e aiuti, fra il 1444 e il 1451, Firenze, Chiesa di
Santa Croce, in “Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, Florenz: OPD restauro”,
1992, p. 161.
68. Come è stato analizzato a fondo da Adolfo Venturi: ivi, p. 69.
69. Romanelli, Domenico Trentacoste..., p. 10.
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Fig. 6. Mino da Fiesole, Sepolcro del Vescovo Giugni, 1468, Firenze, Badia fiorentina.

25

gestione michelangiolesca, giacché gli archi spezzati sono analoghi a quelli
delle tombe di Giuliano e di Lorenzo De’ Medici nella Sagrestia Nuova di
San Lorenzo a Firenze, eseguite dal Buonarroti tra gli anni Venti e Trenta del
Cinquecento.

Le carità di Bonomelli come chiave di lettura del monumento
Per comprendere maggiormente l’opera in esame è indispensabile tracciare
brevemente un ritratto umano di Bonomelli (fig. 7). Nato nel 1831, egli
era divenuto nel 1871 vescovo di Cremona, città all’epoca segnata da una
forte crisi, giacché nell’ultimo quarto dell’Ottocento il suo clima culturale
fu caratterizzato da vigorose correnti anticlericali. Nonostante tali tensioni
il religioso passò da un’impostazione intransigente nei riguardi delle nuove
istanze affacciatesi in quel periodo ad un atteggiamento di avvicinamento e di
compromesso, arrivando infine a condannare l’ala cattolica che perseverava in
un atteggiamento di intolleranza nei confronti del liberalismo e della società
moderna.70
Bonomelli sembrava aver meditato e accolto idee che circolavano in Francia attraverso la “Revue des Deux Mondes”, periodico fondamentale per l’elaborazione e la diffusione delle tesi del movimento idealista,71 ed era tra
l’altro in contatto con diversi modernisti72 – esponenti di un pensiero in cui
si riconosceva anche Trentacoste.73 Il vescovo, tuttavia, rimase equidistante
sia da un mero assoggettamento alla modernizzazione, sia da un diffidente
moralismo chiuso al pensiero contemporaneo.
Le ragioni per le quali a Bonomelli fu dedicato questo complesso monumento risiedono nell’incontestabile fatto che il vescovo aveva lasciato una
significativa traccia sulla società cremonese, su cui appunto aveva esercitato
un forte carisma e influenza. Pertanto la città, con quel sepolcro, celebrava il
vescovo per il suo incessante impegno nell’opera di educazione dei fanciulli,74

70. Malgeri, Geremia Bonomelli ..., pp. 299-302.
71. L. Mangoni, Una crisi fine secolo, la cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento,
Torino 1985, pp. 39-61.
72. Geremia Bonomelli e il suo tempo, Atti del convegno storico 16-19 ottobre 1996, a cura di
G. Rosoli, Brescia 1999, pp. 35, 98. Il modernismo, in sintesi, auspicava la separazione della
Chiesa dallo stato (tesi appoggiata da Bonomelli), autonomia politica dei fedeli, soppressione
dello sfarzo ecclesiastico ecc. Per approfondire: Storia del cristianesimo. L’età contemporanea, a
cura di G. Filoramo, D. Menozzi, Roma-Bari 2009, pp. 184-189.
73. Si veda la biografia di Trentacoste, in Arte d’Europa tra due secoli…, p. 335.
74. T. Guarneri, Orazione commemorativa nel primo centenario della nascita di Mons. Geremia Bonomelli, 26 novembre 1931, Cremona 1931, p. 14.
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Fig. 7. Vittorio Corcos, Ritratto del vescovo Geremia Bonomelli, 1900 circa, Cremona, Palazzo
Vescovile.

27

nell’assistenza ai bisognosi, nella denuncia delle condizioni di miseria della
società rurale, e in quella delle ingiustizie nei confronti del salariato agricolo.75 A tal proposito nel maggio del 1900 aveva fondato l’Opera di Assistenza
agli immigrati italiani, che aveva il compito di soccorrere, sia materialmente
che spiritualmente, gli emigrati; l’anno successivo favorì la nascita del circolo
interparrocchiale Sant’Omobono, con il fine di potenziare la formazione di
società di mutuo soccorso, banche, e casse rurali.76
È nelle parole di Ojetti che scopriamo quanto la città lombarda fosse devota al religioso: “Non credo che per molti anni la Chiesa abbia a beatificarlo;
ma al popolo di Cremona egli già sembra santo, e questa sua effige in Duomo
è, pei più fedeli, un principio di consacrazione”; e ancora: “hanno il cuore
ancóra colmo di lui. E tutto vorrei notare, ma prima questa scìa d’amore e
d’ardore che egli ha lasciato dietro di sé”.77
Questi erano i principali motivi di tanto onore, ma, ad aggiungersi a queste azioni benefiche, era altresì il notevole merito di essere riuscito a ricucire
lo strappo avvenuto nella società cremonese tra diverse fazioni politiche e
sociali, mediando tra diverse classi, malgrado Bonomelli fosse osteggiato da
molti avversari e fosse un personaggio piuttosto discusso. Il vescovo, infatti,
si trovava tra due fuochi, dal momento che doveva far fronte sia alle critiche
provenienti dal clero, sia all’alterità ideologica e alla diffidenza dei movimenti
avulsi dal mondo cattolico, come appunto gli anticlericali, i socialisti78 e persino i massoni.79
Il giudizio positivo espresso sul religioso era unanime, dacché egli conquistò non solo il cuore delle persone più umili, ma anche la stima delle classi
ricche e delle persone di alto rango.80 Bonomelli, infatti, riceveva molte lettere da parte di politici, come ministri o senatori, di generali, e di professori
universitari, che si rivolgevano a lui per chiedere “luce e conforto, desiderosi
di conciliare la loro fede cristiana con i doveri della loro altissima posizione
sociale”.81

75. P. Mazzolari, Il mio Vescovo Mons. Bonomelli, Vicenza 1974, p. 18.
76. Malgeri, Geremia Bonomelli…, p. 302.
77. Si veda Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani …, p. 27.
78. “Il contatto con uomini di ogni fede, di ogni dottrina e di ogni partito, senza forzare o
snaturare la sua educazione teologica, gli diede, con la comprensione, un’influenza straordinaria
su quanti lo avvicinarono, insegnando, a noi più che ai contemporanei, come certe posizioni
errate dei lontani si risolvono cristianamente non condannandole soltanto, ma spingendole, con
movimento naturale, al di là di quei confini che a un certo punto tutti i sistemi artificiosamente
si impongono” (si veda Mazzolari, Il mio Vescovo Mons. Bonomelli..., pp. 12-13).
79. Si veda Malgeri, Geremia Bonomelli…, p. 299
80. Mazzolari, Il mio Vescovo Mons. Bonomelli…, p. 19.
81. Guarneri, Orazione commemorativa..., p. 17.
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Il vescovo, in sostanza, era amato e stimato per la sua “intelligenza e la
sua profonda pietà”,82 e gli venivano riconosciute qualità come la “nobiltà
del carattere, la tenerezza del cuore […] un senso della giustizia che lo faceva
scattare d’indignazione in faccia a tutte le tirannidi e a tutte le iniquità […]
una compassione senza limiti per gli erranti e per tutte le miserie umane”.83
Comprendiamo ora con maggior chiarezza il motivo per cui inizialmente,
nel bozzetto preparatorio conservato a Firenze, l’artista avrebbe voluto rappresentare la statua della Virtù del desiderio di Dio, dunque della carità, nel
timpano sopra la sua figura distesa, che però non fu mai realizzato: il fuoco
amoroso doveva incarnare la pietà e la grandezza del cuore del defunto.
Il monumento nacque per volontà sì della Chiesa cremonese, unita però al
grande consenso delle autorità e del popolo,84 la cui forza riuscì a contrastare
coloro cui Bonomelli era inviso e che si erano opposti all’edificazione del suo
sepolcro.85
Dunque, a questo punto, comprendiamo anche la scritta latina – composta da Angelo Berenzi86 – incisa sul cartiglio sovrastante il sepolcro, che abbiamo già menzionato: adest, monet; ad bonum urget. Essa ci comunica
implicitamente che non si tratta di un mero avello, ma di un monumento
vero e proprio, ossia di un’immagine il cui fine è l’esortazione a proseguire la missione e l’opera compiute dal vescovo. Infatti Bonomelli era sì corporalmente defunto, ma era ancora, spiritualmente, presente (adest); una
presenza costante proprio nel cuore religioso della città, tra coloro che lo
avevano amato, e a testimonianza per le future generazioni. Lì, nel Duomo di
Cremona, egli continuava ad ammonire (monet), a indicare la giusta via, e
innanzitutto a spingere a quel bene che era stata la sua fondamentale missio82. Ivi, p. 14.
83. Ivi, p. 17.
84. “La popolarità del vescovo di Cremona era fatta di grandezza più che di accondiscendenza. Se egli entrava nelle case dei ricchi […] vi entrava come avvocato dei poveri, e a corte
saliva soltanto nelle ore della sventura, quando le lagrime di una regina hanno lo stesso amaro
sapore delle lagrime dell’ultima donna del popolo. Quando nella Chiesa sorge un uomo di
genio, che congiunge un vasto cuore a un’alta intelligenza, si scorge allora la grandezza dei
princìpi ch’egli predica. La sua predilezione lo conduce là dove scorge più verità, più giustizia,
tanto presso i piccoli quanto presso i grandi. Intercessore del popolo presso Dio, è pure tale
presso i potenti, e lo sarebbe ancora dei potenti presso il popolo se venissero a cadere”. Mazzolari, Il mio vescovo Mons. Bonomelli..., p. 19.
85. Camelli comunicava all’artista, tramite una missiva, l’approvazione del progetto da parte
della Regia Soprintendenza, alludeva, senza specificare l’identità, ad alcune persone che si erano
opposte all’esecuzione dell’opera, le quali erano state però contrastate: Lettera di Illemo Camelli
a Domenico Trentacoste, 11 gennaio 1920 (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3).
86. Angelo Berenzi fu un devoto discepolo di Bonomelli, fu professore presso il Seminario
di Cremona, storico e latinista, Gallina, Il problema religioso…, p. 41.
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ne – in quanto uomo di Chiesa e servo di Cristo: ad bonum urget; proprio
come aveva auspicato egli stesso in vita: “Adoperiamoci fin dove ci è concesso
ad elevare le menti ed i cuori, e a far sì che alla beneficenza sia accoppiata la
fede, e la fede sia avvivata dalla carità cristiana”.87
Concependo quest’opera, ci sembra che Trentacoste abbia cercato di tradurre in forme lo spirito e gli ideali del defunto vescovo: in primis la sua carità – che effettivamente doveva essere rappresentata nel timpano –, ma altresì
la fedeltà, certamente, alla Chiesa e ai suoi principi fondanti, attraverso però
un’impostazione che si conciliasse con i correnti eventi della storia e con le nuove istanze di apertura: proprio come, sul piano invece artistico, si ricorreva, per
celebrare la sua memoria, a modelli canonici della tradizione rinascimentale, in
una composizione però di forme più essenziali e sobrie (secondo il volere dalla
committenza, la quale desiderava che l’opera riflettesse lo spirito del suo amato
vescovo), ovvero moderne, rispetto ai precedenti quattrocenteschi.88

Il Sepolcro Bonomelli alla luce del rapporto tra committenza ecclesiastica e arte contemporanea e del dibattito sull’arte sacra
Abbiamo visto come il monumento trentacostiano, da un punto di vista filologico e di riferimenti compositivi, mostri suggestioni e riprese della
scultura fiorentina del Quattrocento e del Cinquecento, da cui l’artista era
maggiormente affascinato; tuttavia l’esecuzione dell’opera rispettò ponendosi
rispetto ad esse in una posizione di continuità ideale e spirituale con le opere
antiche presenti del Duomo (fig. 8).
L’inserirsi felicemente in quel luogo sacro si basava infatti anche su una peculiare ideazione dell’artista: egli diede al sepolcro forme non eccessivamente
imponenti – esso infatti può essere inscritto in un quadrato avente il lato di
due metri e mezzo circa – e impiegò materiali che erano sicuramente pregiati,
ma non splendenti come quelli delle opere sfarzose e delle decorazioni dorate
lì presenti, come se lo scultore volesse ricollegarsi sì al passato, ma con l’umiltà e con la consapevolezza di non poter tuttavia eguagliare quel secolare
splendore, e contemporaneamente, noi crediamo, tradurre la reverenza del
vescovo nei confronti del Dio Padre, tra i santi patroni di Cremona e il tetramorfo, raffigurato in tutta la sua maestosa regalità da Boccaccio Boccaccino

87. Ricordo di un omaggio nazionale alla memoria di Mgr. Geremia Bonomelli effettuandosi la
translazione della sua venerata salma dal cimitero alla cattedrale di Cremona, Milano 1919, p. 5.
88. Una delle posizioni espresse dal modernismo riguardava proprio la condanna, o quanto
meno una circospezione, nei confronti del fasto esteriore e materiale della Chiesa, si veda Storia
del cristianesimo..., p. 185.
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Fig. 8. Il monumento funebre nel contesto della Cattedrale, fotografia di Giuliano Regis.
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nel catino absidale.89 Sul legame del sepolcro realizzato dal siciliano con l’antico contesto si erano pronunciati sia Camelli che Ojetti.
Quanto al primo, la sua osservazione, già citata, sottolineava la naturalezza
con cui era sbocciata l’opera, come un “fiore”90 appunto, le cui radici, che
non potevano essere altre che quelle dell’arte del passato, affondavano, nello specifico – sempre ovviamente a livello di continuità ideale e di naturale
sviluppo artistico – nelle sculture wiligelmiche della facciata, negli altorilievi
di Amadeo e di Benedetto Briosco e negli affreschi di Boccaccino e di Pordenone nel Duomo.91
Il medesimo concetto veniva esposto, impiegando analoghe immagini, anche da Ojetti in un breve intervento su “Dedalo”, in cui contrapponeva la
creazione di Trentacoste alle opere prive di un committente o di uno scopo,
alludendo così a quelle realizzate apposta per essere esibite in mostre o esposizioni, e che definiva, biasimandole, “alberi e arbusti senza radici”.92
L’artista, pertanto, era riuscito a raggiungere l’arduo scopo di riallacciarsi
alla storia del luogo e all’arte degli antichi maestri, almeno secondo quanto
sosteneva Camelli, se questi continuava asserendo che l’opera si trovava perfettamente inserita in quel contesto: “il monumento concepito da Trentacoste
non può esteticamente vivere bene che in Duomo”.93 Tale aspetto confermava
l’idea che ciò che aveva creato lo scultore siciliano rientrasse a buon diritto
nella ‘grande arte’.94
Citiamo alcune considerazioni, sempre del Camelli, al fine di introdurre
una tematica che dobbiamo affrontare:
Il monumento compirà quindi una funzione indirettamente religiosa, che sarà
più viva pei pensieri che non mancherà di sollevare quella figura di Vescovo
inesprimibilmente riposante e vivente nella pace di Dio. È poi questo un risultato a cui conduce sempre la vera arte, e Domenico Trentacoste, a cui nessun
uomo di chiesa aveva fin qui mai pensato, ha sempre desiderato di poter vedere
un’opera propria collocata in un tempio. Così anche il suo desiderio intimo è
soddisfatto e può ben dirsi che l’arte sua, che pur nei soggetti profani a cui era
costretta era sì pura e casta, s’è elevata ai cieli.95

89. L’affresco, del 1506, si è ritenuto per molto tempo un Cristo redentore, ma grazie al
ritrovamento del contratto di allogazione si è chiarito il soggetto, vale a dire il “Sommo Dio”,
si veda M. Tanzi, Boccaccio Boccaccino, Soncino 1991, p. 68.
90. Camelli, Il Monumento a Mons. Bonomelli… .
91. La Cattedrale di Cremona, affreschi e sculture, a cura di A. Tomei, Casalmorano 2001.
92. Ojetti, Domenico Trentacoste e la statua del Vescovo Bonomelli…, p. 471.
93. Camelli, Il monumento a Mons. Bonomelli… .
94. Ivi.
95. Ivi.
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Con il monumento a Bonomelli, Trentacoste veniva dunque a confrontarsi per la prima volta con una commissione della Chiesa, come Ojetti aveva
auspicato e sostenuto.
L’inaugurazione del monumento, avvenne, come si è detto, il 10 maggio
del 1923 e all’evento accorse, secondo la testimonianza di Ojetti, una moltitudine di persone, soprattutto donne del popolo, che si genuflettevano di
fronte all’effigie o le baciavano le mani.96 La visione dell’opera aveva commosso profondamente il critico,97 il quale tenne un discorso98 in cui riprese i pensieri che già da tempo aveva esposto e portato avanti in merito alla missione
e al valore morale delle opere d’arte, e all’importanza del fatto che dovessero
basarsi sulla continuità della tradizione e sull’intesa con la committenza ecclesiastica, come aveva scritto un decennio prima nell’articolo Arte cristiana,
uscito nel 1913 sul “Corriere della Sera”, che riprenderemo dopo nel discorso
generale relativo al dibattito sull’arte sacra.
Ojetti aveva esordito nel suo discorso inaugurale all’interno del Duomo
cremonese sostenendo che tutti, credenti e non, avrebbero dovuto riconoscere che la storia della Chiesa e la religione erano alla base della fioritura
della civiltà artistica e letteraria italiana. Malgrado ciò egli constatava una
separazione, a suo dire “quasi mortale”, tra la religione e l’arte, ed insisteva,
pertanto, principalmente su quanto fosse necessario agire per riallacciare i
rapporti tra l’arte e la Chiesa.99 In questo modo, e questa era la speranza
del critico, la Chiesa avrebbe smesso di acquistare opere di scarsa qualità e
avrebbe permesso il risorgere dell’idea dell’espressione artistica come perfetto
mezzo – attraverso, dunque, il linguaggio della bellezza – di persuasione e di
trasmissione dei valori della religione, come sempre era accaduto nella storia
della nostra civiltà; idea, questa, che stava vacillando in quell’epoca, collocata tra i due secoli, segnata oramai da una grande divario con la tradizione.
In maniera icastica, per rafforzare le sue critiche e le sue preoccupazioni in
merito alla situazione complessa e drammatica che stava delineando, Ojetti

96. Ojetti, Tra i fedeli bonomelliani..., pp. 26-27.
97. Lo sappiamo tramite la moglie Fernanda Ojetti – che sarà l’esecutrice testamentaria
di Trentacoste –, la quale rammentava quell’episodio in una lettera alla consorte di Libero
Andreotti: Lettera di F. Ojetti a Margherita Carpi Andreotti, 17 settembre 1923, Archivio
Andreotti, Pescia, riportata in De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte..., p. 221.
98. Sappiamo da alcune lettere che Ojetti, invitato da Camelli a pronunciare tale discorso,
aveva inizialmente rifiutato: Lettere di Illemo Camelli a Domenico Trentacoste, 14 settembre
1922; 2 e 11 gennaio 1923, (GAM, Cc. Trentacoste, raccoglitore 3, inserto 3). Il discorso
inaugurale venne pubblicato qualche anno dopo, ossia nel 1928, in un capitolo intitolato, non a
caso, “L’arte e la Chiesa”, in U. Ojetti, Tintoretto, Canova, Fattori, Milano 1928, pp. 95-128.
99. Ivi, p. 98.
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citava Pio XI, il quale aveva asserito che “l’arte cristiana oggi è in crisi e in
decadimento”.100
Il critico romano lamentava altresì che venissero escluse dalle chiese le opere di grandi artisti come Morelli, Previati, e appunto Trentacoste, preferendo
ad essi i manufatti dozzinali che “deturpano ormai tanti altari”. Nel discorso
Ojetti ribadiva inoltre la sua battaglia contro la decontestualizzazione delle
opere dal luogo per cui erano state concepite, facendo riferimento alle vittorie riguardanti capolavori tornati nella loro collocazione originaria, come ad
esempio l’Assunta di Tiziano.
La sostanza dei suoi pensieri, da un’ottica globale, era che “l’arte è il rifugio
in cui l’artista creatore si ripara dal mondo infido e mutevole, anzi si ripara
contro sé stesso; l’arte è, proprio come la religione, una fuga dal tempo e dallo
spazio, una fuga dall’accidentale verso il durevole e verso l’eterno”.101
Questo ricongiungimento tra la Chiesa e l’arte era necessario anche perché
era convinzione di Ojetti che l’arte sacra fosse fondamentale e ‘vitale’, dal
momento che restava “l’altissima tra le arti perché in essa canoni liturgici e
poetica fantasia, sentimento e ragione, certezza e mistero, mito e realtà, cielo
e terra, morti e vivi collaborano”. Egli incoraggiava allora il clero affinché
ritrovasse fiducia nell’arte, giacché il critico riconosceva con speranza che gli
artisti, in quella nuova epoca, si erano “ricongiunti alla tradizione” e che avvertivano la “continuità della storia”102 – e non dubitiamo che Ojetti alludesse
anche allo scultore siciliano.
L’esecuzione dell’avello bonomelliano di Trentacoste può dunque essere
interpretata come una sorta di risposta – quasi una proposta di soluzione –
nei confronti dei problemi e delle incomprensioni che si erano generati tra
il mondo ecclesiastico e la creazione artistica contemporanea: in altre parole,
un riuscito tentativo di ricucire quel tragico strappo. L’opera, noi crediamo,
rivestì un ruolo significativo giacché incarnava l’auspicio del critico romano
di un ritorno a un’arte commissionata dalla Chiesa, quindi sbocciante dalla
tradizione e dai principi sia spirituali che estetici da essa difesi.
Il Sepolcro del Vescovo Bonomelli di Trentacoste si incardina solo cronologicamente nel clima del ritorno all’ordine degli anni Venti – i cui ideali erano
condivisi dall’amico e sostenitore Ojetti103 – dato che l’artista era sempre ri100. Ivi.
101. Ivi, p. 104.
102. Ivi, p. 119.
103. Ojetti tuttavia ne dava un’interpretazione alternativa, dissimile da quella espressa da
riviste che appartenevano a quelle temperie, come “Valori Plastici” e “Novecento”. Sulla diversità di impostazione e di interpretazione dei concetti concernenti il recupero della tradizione, in
Ojetti e negli esponenti del ritorno all’ordine, si veda G. De Lorenzi, 1920: Ojetti, «Dedalo»
e l’arte contemporanea, in “Ricerche di storia dell’arte”, 67 (1999), pp. 14-20.
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masto fedele al figurativo e alla tradizione. La questione centrale che l’opera
qui esaminata solleva, concerne il dibattito sull’arte sacra, in cui ebbe un peso
assai rilevante in Italia il cardinale Celso Costantini, a sua volta molto legato
ad Ojetti: Costantini aveva consacrato gran parte della sua attività a pubblicazioni inerenti l’arte religiosa, con lo scopo di indirizzare le scelte della Chiesa
e degli artisti, arrivando financo a criticare le deviazioni e le trasgressioni manifestatesi nelle opere d’arte moderna. Costantini, infatti, proprio sulla scorta
del grande dibattito scaturito in Francia – che aveva visto tra i tanti esponenti
il pittore Maurice Denis – aveva avviato una serie di iniziative, la cui più notevole fu senza dubbio la fondazione della rivista “Arte Cristiana” nel 1913.
Una delle posizioni fondanti della rivista era il legame con la tradizione, al
quale di conseguenza erano da unirsi il riconoscimento della “ricchezza” che
era stata ereditata dal passato cristiano, a cui, secondo le posizioni di Costantini, avrebbero dovuto fare riferimento gli artisti contemporanei. In un
articolo della nuova rivista, in cui erano presentati i migliori artisti del tempo
e alcune tra le novità presenti alle Biennali di Venezia a inizio Novecento,
il cardinale menzionò Trentacoste, il cui Cristo morto di Fraforeano era stato riprodotto sul primo numero.104 Costantini, infatti, si era complimentato
con l’artista per l’esecuzione del Cristo morto per la cappella gentilizia dei Da
Asarta in una lettera dell’aprile 1912,105 da noi ritrovata:
Illustre Maestro,
Io le sono infinitamente grato per la Sua squisita gentilezza, per il grande e simpatico contributo che porta a quest’auspicata rinascita dell’arte cristiana. Ella
non sa che fare delle mie lodi per la Sue opere; ma io non posso non esprimere
il mio entusiasmo, la commozione che provo davanti alle Sue opere, così squisite di fattura, così profonde di sentimento, così elevate di concezione – opere
che mi suscitano nel pensiero la visione del più bel sentimento fiorentino.
Il Signore benedica Lei e la sua nobile e grande arte e gradisca gli omaggi di un
modesto prete, che non è secondo a nessuno dell’ammirazione dei suoi lavori.
M. C. Costantini

Il religioso aveva riconosciuto nelle opere di Trentacoste un impegno
esemplare nel rinnovamento dell’arte sacra, affrontata con ispirazione e intensa ricerca. L’interesse per lo scultore siciliano non dovette mai spegnersi, se
104. Per l’esattezza a p. 16. Per questi dati si veda D. Specchiarello, 1913: l’esordio di
“Arte Cristiana” e i criteri per l’arte sacra, in “Arte Cristiana”, 100 (2012), maggio-ottobre,
pp. 231-240.
105. Lettera di Celso Costantini a Domenico Trentacoste, 12 aprile 1912 (GAM, Cc.
Trentacoste, raccoglitore 2, inserto VI).
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Costantini lo ricordava in un testo del 1955 come uno dei pochi artisti che,
“dopo la foschia di una nuvolaglia passeggera”, aveva brillato nel panorama
artistico tra Ottocento e Novecento, tanto che lo citò assieme a Leonardo
Bistolfi, Pietro Canonica, e Vincenzo Gemito.106
Costantini e Ojetti si erano già precedentemente incontrati nel 1905, in
occasione di un congresso artistico tenutosi a Venezia; da quell’incontro nacque un’amicizia corroborata da interessi comuni e da vicinanza di idee,107
tanto che in seguito, proprio in concomitanza con la nascita della rivista di
Costantini, Ojetti pubblicò, come detto in precedenza, un articolo sul “Corriere della Sera” che affrontava la questione dell’arte religiosa e in cui veniva analizzata la rinascente attenzione nei suoi confronti in ambito europeo,
posizioni che saranno riconfermate nel discorso inaugurale del sepolcro bonomelliano a Cremona. A tal proposito nel testo furono menzionati Denis
per la Francia, Klinger per la Germania e Brangwin per l’Inghilterra, mentre
per quanto riguarda l’Italia, oltre a Gaetano Previati, Felice Carena e Arturo
Dazzi, fu menzionato anche Trentacoste, che aveva da poco realizzato il Cristo
morto, elogiato da Gabriele D’Annunzio108 e, appunto, da Costantini stesso.
La Chiesa, nonostante il riemergere di tali problematiche – e questa era la
principale critica di Ojetti di cui abbiamo precedentemente parlato – ricorreva per i suoi decori all’acquisizione di oggetti artistici di basso profilo, per
cui il critico auspicava che il clero tornasse a servirsi di una committenza di
qualità, riconoscendo tuttavia che tale abisso era stato causato dalle diverse
correnti dell’arte moderna – in primis le avanguardie storiche – che avevano
abiurato l’orizzonte spirituale, provocando dunque l’allontanamento e la sfiducia della Chiesa nei confronti di quelle espressioni visive.109
Il monumento funebre di Bonomelli a Cremona, pertanto, incarnava in
maniera emblematica le problematiche sopra esaminate e può considerarsi,
noi crediamo, un degno esempio di arte sacra contemporanea.

La fortuna critica
Sono pochi i commenti, a volte generici, riguardanti il Sepolcro bonomelliano di Trentacoste che ci è stato possibile reperire: ciò ci induce a constatare,
dunque, che nonostante il successo riscosso nel periodo in cui fu eseguita

106. C. Costantini, La nuova eresia iconografica, in “Fede e Arte”, 3 (1955), 5, maggio, p. 155.
107. Si veda De Lorenzi, Ugo Ojetti critico d’arte …, pp. 218-219.
108. G. D’Annunzio, Le faville del maglio. Gesù deposto, in “Corriere della Sera”, 10 settembre 1911.
109. U. Ojetti, Arte Cristiana, in “Corriere della Sera”, 3 marzo 1913.
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ed inaugurata l’opera, la sua fortuna non fu duratura, giacché la critica fece
scendere su di essa un lungo silenzio, provocando un’assenza di esegesi e di
approfondimenti sugli aspetti storico-artistici.
Illemo Camelli, che abbiamo visto protagonista nella realizzazione del
monumento cremonese, e che conosceva profondamente lo scultore se gli
scrisse che le ore passate con lui a Firenze erano state “fra le più belle della
sua vita”,110 considerava l’avello di Bonomelli, forse anche per la solennità ad
esso impressa, come il capolavoro dello scultore: “una statua che rimane gloria dell’arte italiana, non soltanto d’oggi, ma di tutti i tempi”,111 quindi una
creazione fuori dal tempo, un vero e proprio monumento che avrebbe reso
imperituro, non solo il monsignore ritratto, ma il nome dell’artista stesso.
Tuttavia il maggior fautore del successo dell’opera cremonese fu senza dubbio Ojetti, il quale, come abbiamo già visto, oltre che a interessarsi della commissione e a tenere un discorso di alto spessore durante l’inaugurazione, si occupò di promuovere e di far conoscere il nuovo lavoro di Trentacoste: difatti,
prima della posa in opera, il bronzo veniva esposto alla tredicesima Biennale
di Venezia, nel 1922, ottenendo, secondo il sopra menzionato Camelli, un
successo notevole; la statua “rimase esposta per due settimane nell’esposizione
internazionale, prima della sua chiusura, ma dove, fino all’apertura, le era stato riserbato il posto d’onore, e destò ammirazione e stupore in tutti gli artisti
e in tutti i critici”,112 nonostante Ojetti osservasse invece che “in quel vasto
salone s’impicciolisce un poco, ma anche a un bronzo del Verrocchio sarebbe
capitata questa apparente diminuzione”.113
Su “Dedalo” il critico romano scrisse il suo breve, ma denso, commento
– già esposto precedentemente –, pubblicando altresì due foto, una di lato e
l’altra dall’alto, in modo da cogliere il particolare del volto e del busto. Parlando del Sepolcro Bonomelli, Ojetti asseriva che con esso l’artista si era “riunito” al Quattrocento:114 un’osservazione interessante, dal momento che per lo
scultore fu sempre costante il riferimento all’arte di quell’epoca, tuttavia – lo
abbiamo visto –, come aveva compreso il critico, fu proprio negli anni Venti che Trentacoste aveva compiuto un affondo ancora più consapevole nella
tradizione della scultura italiana del primo Rinascimento, come ancora non
aveva fatto in precedenza, sia a livello formale che iconografico.
110. “Io mi esprimo poco, anzi sono proclive a nascondere i miei sentimenti, ma sento molto,
e ciò che sento rimane fresco. Le ore vissute presso di Lei saranno una perenne primavera nel
mio cuore”. Lettera di Illemo Camelli a Domenico Trentacoste, 8 gennaio 1921 (GAM, Cc.
Trentacoste, raccoglitore 3, inserto III).
111. Camelli, Il Monumento a Mons. Bonomelli... .
112. Ivi.
113. Ojetti, Domenico Trentacoste e la statua..., p. 471.
114. U. Ojetti, Domenico Trentacoste, in “Corriere della sera”, 19 marzo 1933.
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Ojetti, inoltre, riportava come, prima della collocazione del sepolcro e del
suo successo, la statua in bronzo di Trentacoste avesse già ricevuto l’apprezzamento anche da parte della Regina Margherita di Savoia, in occasione di
una visita nello studio dell’artista avvenuta il 29 giugno del 1922. La sovrana
aveva contemplato l’opera, quando ancora era allo stato di cera nera, e aveva
commentato: “bella, bella, e degna di lui”.115
L’esposizione della statua alla Biennale fu un evento che non lasciò indifferenti, se in un articolo dedicato all’arte di tipo liturgico pubblicato su “Arte
Cristiana” se ne parlò, anche se in modo conciso, biasimando tuttavia il fatto
che l’opera – per ovvie ragioni, trattandosi di una mostra – fosse decontestualizzata, e si ritenesse, di conseguenza, che una migliore valutazione avrebbe
potuto essere espressa ammirandola in loco, ovvero all’interno della cattedrale
cremonese, a cui l’opera era destinata. Malgrado questo appunto l’opera concepita da Trentacoste veniva elogiata dalla rivista milanese come una “statua
mirabilmente modellata e di una linea assai dolce”.116
Piero Torriano, collaboratore di Edoardo Persico e cronista d’arte,117 scriveva invece della statua: “composta a guisa di salma e ravvivata con tratti di
plastica impressionistica che ne rendon più mosso e variata l’orizzontalità
della linea, la figura del grande prelato riesce piena di religiosità e, insieme,
di decoro”;118 dunque un giudizio positivo sia sul piano tecnico che su quello
contenutistico.
***
Come abbiamo rilevato, il successo di tale opera, notevole all’epoca in cui
fu innalzata, si spense col passar del tempo, fino a sprofondare nell’oblio.
Il presente contributo, oltre a voler rendere giustizia a un artista ancora da
rivalutare come Trentacoste, intende riscoprire il Sepolcro Bonomelli – che
qui abbiamo cercato di contestualizzare –, nonché a valorizzare l’arte sacra
del Novecento italiano, di modo che chi studi l’antica Cattedrale cremonese
possa avere coscienza, oltre che dell’importanza storico-artistica delle opere di
Amadeo, di Boccaccino, di Pordenone e degli altri grandi maestri del passato,
anche di un’opera apprezzabile e di spessore come quella dello scultore siciliano, per una lettura possibilmente più completa e imparziale del patrimonio
artistico custodito nel Duomo di Cremona.
115. U. Ojetti, La Regina Margherita, in Cose viste 1921-1923, t. I, Milano 1939, pp. 185-187.
116. A. Bernareggi, Arte liturgica alla Biennale di Venezia, in “Arte Cristiana”, 11 (1923),
3, marzo, p. 88.
117. Torriano recensì e scrisse di Romano Romanelli, Primo Conti, Giulio Aristide Sartorio
e altri artisti di quel tempo, collaborò con diverse riviste, tra cui “Emporium”, “L’Illustrazione
Italiana” e “Casa Bella”. Si veda G. Veronesi, Edoardo Persico. Tutte le opere (1923-1935), 1,
Milano 1964, p. 226.
118. P. Torriano, Domenico Trentacoste, in “L’Illustrazione italiana”, 26 marzo 1933.
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Cele Coppini - Gianfranco Mondini

Il palazzo della sede provinciale dell’INPS di Cremona

L’attuale palazzo dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale situato in
piazza Cadorna, chiamata comunemente piazza di Porta Po, rappresenta un
esempio emblematico della fase di trasformazione del tessuto urbano che,
dopo gli smembramenti del ventennio fascista, segna la storia urbanistica ed
edilizia di Cremona dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, quando
ormai si può dire concluso il vasto programma di ricostruzione, quello di
“una casa per tutti”, varato dal Governo all’indomani della seconda guerra
mondiale di fronte alle drammatiche condizioni abitative in cui si erano
venute a trovare le classi meno abbienti.
Il futuro della zona compresa nel perimetro delle vecchie mura diede vita
a un vivace dibattito che coinvolse l’opinione pubblica cremonese trovando
eco in diversi articoli apparsi sulle pagine del quotidiano locale “La Provincia”, nei quali possiamo cogliere il clima culturale del momento ed intravvedere come alcune posizioni di pensiero, favorevoli alla ripresa del processo
demolitorio di vasti isolati del centro storico, rispondessero a interessi economici occultati dietro presunti programmi di risanamento igienico-sanitario
ed ammodernamento edilizio-urbanistico.
Nel dibattito si fronteggiavano due anime contrapposte: da una parte gli
strenui difensori dell’invariabilità dell’edilizia nei centri storici contro la politica del “piccone demolitore” a tutti i costi, dall’altra quanti si mostravano,
invece, decisi a buttarsi alle spalle il passato “brutto e malsano” in nome di
un’immagine di “città per gli uomini” nuova e moderna. Assai significativo è
l’articolo anonimo comparso sul quotidiano cittadino, “La Provincia”, il 19
dicembre 1957, in cui l’autore irride la posizione di alcuni intellettuali cremonesi (in particolare il prof. Ugo Gualazzini), membri di Italia Nostra, che
si battevano contro la drastica iniziativa edilizia del nuovo Piano Regolatore
mirante alla demolizione della vecchia Cremona. Nel testo viene aspramente
criticato anche l’atteggiamento del soprintendente, architetto Piero Gazzola,
per le sue esortazioni (definite “patetiche”) affinché si trovasse un accordo fra
l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza. Da parte sua l’imprenditore Bruno Barbieri, nella lettera al Direttore, commentava con lo stesso
tono ironico l’esito del convegno organizzato sull’argomento, alcuni giorni
prima da Italia Nostra, presso la sede del Gruppo Artistico “Leonardo”,
criticando severamente l’atteggiamento conservativo di architetti, urbanisti
e storici dell’arte ed in particolare di un personaggio di grande cultura come
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Giulio Grasselli. L’avvocato Vittorio Denti, al contrario, sulla stessa pagina
difendeva l’utilità del dibattito in corso e l’interesse che aveva suscitato sotto
il profilo culturale.1
Il confronto proseguì vivacemente anche nei giorni a seguire, con la
posizione del giornale sempre schierata a favore di un radicale piano di
ammodernamento del centro storico, ritenuto ormai non più funzionale
in relazione alle nuove esigenze di vita. Bisognerà attendere, comunque,
alcuni anni perché si venga delineando una voce ancora più determinata a
intervenire nella conservazione del patrimonio edilizio del centro storico, a
condividere solo interventi restaurativi tesi a ripristinare le forme originali
degli edifici nel rispetto, al contempo, delle interrelazioni con l’ambiente
urbanistico circostante.2
In questo ventaglio di posizioni, che non esclude talune letture di taglio
ideologico ed estetico, ebbero inizio nel 1959 le trattative tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Roma ed il Comune di Cremona per
l’acquisto del luogo sul quale doveva sorgere la nuova sede dell’Istituto.3 La
scelta cadde sull’area dell’ex Macello Pubblico ottocentesco, per la precisione
su di un terreno compreso tra piazza Cadorna, corso Vittorio Emanuele, via
Bernardino Ricca, piazza Santa Lucia e una nuova strada di Piano Regolatore (l’attuale via del Vasto). L’immobile, non più funzionante da alcuni
anni, era destinato alla demolizione in quanto il nuovo mattatoio, dotato di
attrezzature all’avanguardia, sarebbe stato inaugurato di lì a poco nel quartiere annonario tra via Persico e via Mantova.4 Come ci informa un articolo
apparso su “La Provincia” l’8 maggio 1955, in precedenza l’Amministrazione Municipale aveva prospettato per il comparto urbano dell’ex Macello la
1. Gli articoli compaiono sotto il titolo di testa Anche la nostra città ha diritto di rinnovarsi,
in “La Provincia”, 27 dicembre 1957. L’argomento è ampiamente trattato in Cremona. Passato
e Presente, Cremona 1958, estratto dal supplemento straordinario del “Bollettino dell’Associazione nazionale Italia Nostra”.
2. M. De Crecchio, U. Guglielmetti, P. Rusca, V. Foderaro, M. Terzi, L’ipocrita
tecnica cremonese del restauro per “demolizione”, in “La Provincia”, 23 febbraio 1969. Degli
stessi autori si veda anche La situazione urbanistica di Cremona, estratto dalla rivista “Dibattito
urbanistico”, 4 (1969), 4, luglio-agosto.
3. Il nuovo palazzo INPS sul piazzale di Porta Po, in “La Provincia”, 11 settembre 1960.
4. A Cremona il più moderno macello d’Europa, in “La Provincia”, 23 agosto 1961. Per
la storia del Macello, progettato dall’architetto Luigi Voghera tra il 1816-1818, e della sua
demolizione è interessante l’articolo di E. Santoro Avevano 146 anni i macelli di Porta Po,
in “La Provincia”, 23 novembre 1962, dove si coglie, sorprendentemente, una sorta di vago
rimpianto da parte del giornalista la cui penna si era sempre espressa a favore del rinnovamento
della città, anche nel centro storico. Si veda inoltre: C. Gavinelli, La componente urbanistica
nell’opera progettuale dell’architetto Voghera, in L’architetto Luigi Voghera e il suo tempo, a cura
di L. Roncai, Milano 1990, p.111.
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Fig. 1. Panorama a volo d’uccello della piazza Cadorna con il vecchio Macello sulla sinistra,
primi anni Cinquanta, fotografia Dante Guarneri (per gentile concessione di Gabriella Guarneri).

creazione di un vasto isolato di moderna edilizia residenziale. Il complesso
si sarebbe inserito, pertanto, nel disegno del Piano Regolatore riguardante la
piazza Cadorna, a sua volta avviata a diventare “la parte più propriamente
nuova del rione di Porta Po”.5
In realtà questa prima idea venne in seguito abbandonata. Nei programmi
del Comune si profila, infatti, durante gli anni successivi una differente linea
d’intervento, presumibilmente in conseguenza delle richieste di acquisto
pervenute da Roma. Il Consiglio Comunale, nella riunione convocata il 30
gennaio 1961, approvò con votazione unanime l’alienazione all’Istituto previdenziale, impegnandosi a consegnare “l’area libera e sgombra da persone
e da cose provvedendo inoltre a propria cura e spese alla demolizione dei

5. Sarà ricostruita la fontana alzata sul piazzale di Porta Po, in “La Provincia”, 8 maggio 1955.
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fabbricati attualmente esistenti sull’area compravenduta”.6 Si ponevano così
le basi per un’adeguata sistemazione della sede di Cremona dell’INPS che
dalla fine della guerra occupava lo stabile di proprietà in via dei Tribunali (al
numero civico 6), i cui locali risultavano non più corrispondenti per numero,
consistenza degli spazi e funzionalità alle nuove esigenze dell’Ente.7
La costruzione del palazzo rientrava, comunque, in un lungo programma
edilizio iniziato dall’Istituto con l’approvazione del Testo Unico del 1907,8
grazie al quale gli veniva consentito di fare investimenti in ogni campo, compreso quello immobiliare. A quella data, peraltro, l’Ente era già proprietario
del prestigioso palazzo Sciarra in via del Corso a Roma, e della ricca collezione artistica ivi custodita. Come conseguenza della nuova legge prese avvio
anche l’acquisto di altre dimore storiche di prestigio, fra le quali spicca per
qualità architettonica il rinascimentale palazzo Pazzi a Firenze.
Verso la fine degli anni Venti, con l’avvento del Fascismo e per lo stretto
legame dell’Istituto con esso (la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali fu
trasformata in Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale) si profila
però un cambiamento radicale nel campo dei vari interventi immobiliari. I
finanziamenti vengono indirizzati verso la costruzione di proprie sedi provinciali in diverse città, attuando spesso discutibili operazioni di “risanamentodiradamento” di interi quartieri, in omaggio alle teorie urbanistiche di Gustavo Giovannoni o anche innalzando nuovi grandi edifici, dal forte carattere
scenografico e dal solenne significato celebrativo. I progetti sono affidati ad
architetti graditi al Regime; fra questi emerge la figura di Marcello Piacentini, che opera in tutta Italia, proponendo il suo stile “monumentalista” o
“neoclassico semplificato”, a volte coniugato con forme di vago sapore razionalista. Fra le opere più prestigiose realizzate dall’arch. Piacentini spiccano la
Città Universitaria e l’EUR 42 a Roma, ma ricordiamo in particolare, ai fini
della nostra ricerca, la sede della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali
(1928-1931) in piazza Missori a Milano.
Una vicenda simile a quelle sopra riportate, anche se indubbiamente va
letta nell’ottica di un orizzonte cittadino più modesto e provinciale, è rappresentata dalla costruzione a Cremona nel 1939 del palazzo dell’Istituto
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, su progetto dell’ingegnere locale
Nino Mori, prediletto da Farinacci. L’opera venne inserita all’interno del
‘violento’ ridisegno del cuore della città, furono demoliti antichi quartieri
residenziali e costruiti nuovi edifici del tutto estranei al tessuto tradizionale

6. INPS ROMA, Archivio Storico Direzione Generale (da ora IRASDG), VI, Servizio
Patrimoniale, 1902/09/17-2013/01/18, UA 11.2.
7. IRASDG, VI, Servizio Patrimoniale, UA 11.3.
8. Testo Unico di legge approvato con R.D. 30 maggio 1907, n. 376.
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Fig. 2. Corso Vittorio Emanuele durante la fiera di San Pietro, visto da piazza Cadorna. Sulla
sinistra s’intravvede il portichetto del Dazio, 1952-1955 circa, fotografia Dante Guarneri (per
gentile concessione di Gabriella Guarneri).

del centro storico, edifici che assieme alla agognata piazza Littoria dovevano
assumere un rilevante valore simbolico e politico.9
Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale si assiste all’interruzione del programma edificatorio dell’Ente a livello nazionale. Verrà ripreso
comunque, su vasta scala, tra l’inizio degli anni Cinquanta e la fine del decennio successivo mediante la massiccia opera di costruzione di nuovi spazi
per uffici in tutti i capoluoghi di provincia, vista la necessità di sedi adeguate

9. Sulla questione molto frastagliata e complessa si rimanda al saggio di M. Terzi, Una città
poco rispettata. Lineamenti di architettura e di urbanistica, in Storia di Cremona. Il Novecento,
a cura di E. Signori, Azzano San Paolo (BG) 2013, pp. 214-231 (con ricca bibliografia).
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all’incremento dei suoi impiegati a fronte della prevista crescita demografica e
del progressivo interesse per gli aspetti sociali legati allo sviluppo industriale.
Se dunque da parte dell’Istituto l’azione primaria fu rivolta all’efficienza
funzionale delle nuove sedi provinciali, appare oggi significativa la volontà
di conciliare tale esigenza con i criteri di un’architettura che doveva tenere
in conto la situazione urbanistica, le consonanze ambientali e i riferimenti
stilistici della zona in cui era inserita. Sotto questo profilo, un interessante
resoconto dell’attività edilizia svolta dall’INPS è riportato in un articolo di
Giovanni Carbone nel numero di maggio - giugno 1962 della rivista “Previdenza Sociale”. Pur incompleta, la raccolta dei modelli realizzati o in via di
realizzazione elencati dall’autore offre il quadro d’insieme di quello che l’Ente
si prefiggeva di fare nel campo della costruzione delle sue sedi previdenziali
diffuse su tutto il territorio italiano. Appare chiaro, in particolare, che l’edificazione di importanti immobili per uffici corrispondeva a un codice comune
ed omogeneo, quello di essere “equilibrate, moderne realizzazioni di edilizia
funzionale” proposte, a seconda delle città e della loro configurazione urbanistica, vuoi come “soluzione di accostamento monumentale” (Gorizia, 1956),
vuoi come “sistemazione edilizia con vincoli di ambientamento”(Venezia,
1959) oppure “in zona vincolata a giardino”(Firenze, 1958) o ancora come
“soluzione per un razionale inserimento di moderna edilizia funzionale ai
limiti del centro storico”(Ferrara, 1960).10
D’altro canto anche il palazzo di Cremona, se visto nell’ottica della politica edificatoria dell’Ente in quella temperie storica, rientra nel modello citato
di inserimento ai limiti della città vecchia di una moderna architettura razionalista, destinata all’uso pubblico ed a un elevato numero di fruitori. La sua
genesi e la sua stessa fisionomia estetica vanno lette, pertanto, in questo senso.
Da parte sua, il Comune di Cremona richiedeva che l’andamento della
facciata principale dell’edificio fosse in linea con il profilo circolare della piazza Cadorna e con il condominio residenziale privato in corso di costruzione
sul lato opposto di corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Giordano,
con il quale si sarebbe dovuto armonizzare anche sul piano stilistico e della
scelta dei materiali.
Dopo il riassetto del viale Po, importante arteria di collegamento della
città col fiume e, attraverso il ponte, con la sponda emiliana, si trattava quindi
di portare a compimento il programma di riqualificazione dell’intera piazza
Cadorna nei termini di efficienza e rappresentatività. Il primo passo in quella
direzione si era verificato a metà degli anni Cinquanta. Scorrendo le pagine
del quotidiano locale “La Provincia” di quel periodo si possono seguire le va-

10. G. Carbone, Aspetti edilizi, sociali e urbanistici dei centri storico-monumentali. Interventi
dell’I.N.P.S., in “Previdenza Sociale”, 18 (1962), 3, maggio-giugno, p.713, passim.
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rie fasi di pratica realizzazione del progetto elaborato dal Comune ad iniziare
– come si legge nel già citato articolo dell’8 maggio 1955 – dall’imminente
rifacimento della fontana rettangolare e dell’anello in cemento che la conteneva. Costruita poco tempo prima per abbellire il centro dello spiazzo ancora
“buio e disadorno”, l’aiola spartitraffico risultava ora sottodimensionata e
quindi insufficiente a disciplinare l’afflusso sempre più intenso del traffico
motorizzato.11 Successivamente un ulteriore provvedimento fu quello di
corredarla di un sistema di luci più moderno e quindi più funzionale, nelle
ore notturne, alla visione della piazza da parte dei conducenti diretti verso
Piacenza o provenienti dalle vie Massarotti e Giordano.12
CC

Dal progetto alla costruzione
Il piano di riqualificazione della piazza Cadorna si può considerare
un’operazione più che opportuna, essendo finalizzata al recupero ed al risanamento di una importante e strategica area di frangia del centro storico.
Detta iniziativa di carattere urbanistico appare ancor più corretta se valutata
alla luce di quanto stava avvenendo contemporaneamente nel cuore della
città, che in quegli anni era aggredito da una brutale speculazione edilizia,
portata avanti non solo da imprenditori privati, ma anche da enti pubblici.
È proprio in questo contesto, connotato da una scarsa sensibilità rispetto al
delicato tema del centro storico, che matura una vicenda di segno opposto,
quello riguardante la costruzione del palazzo dell’INPS.
Il primo atto ufficiale veniva compiuto il 19 agosto 1960, quando l’INPS
inoltrava presso gli uffici comunali un progetto planivolumetrico, teso ad
ottenere l’approvazione dell’iniziativa immobiliare che intendeva mettere in
atto, prima di procedere all’acquisto del terreno.13
Il progetto preliminare firmato dall’ing. Giorgio Milani era redatto in
termini piuttosto sommari, tuttavia il Comune lo approvava senza riserve
particolari nel volgere di pochi giorni, prescrivendo solo che l’altezza massima
fosse di m 18, quota peraltro già indicata nei disegni e che il piano attico fosse
contenuto entro l’inclinazione a 45° dal filo esterno di facciata.
Tutto lascia supporre che si trattasse solo di formalizzare gli accordi già
raggiunti fra INPS e Comune e che quest’ultimo intendesse dar vita al più

11. Si rimanda all’articolo del quotidiano “La Provincia” citato nella nota 5.
12. Illuminata la fontana del piazzale di Porta Po, in “La Provincia”, 10 aprile 1956.
13. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, trasmissione dall’INPS di Cremona
del progetto volumetrico, 19 agosto 1960.
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Fig. 3. Vista prospettica del palazzo dell’INPS di Cremona, primo progetto, 1961, INPS, Archivio
Storico Direzione Generale, Roma.

presto alla costruzione per definire e comporre il fronte architettonico e
scenografico di piazza Cadorna. Pure l’INPS appariva seriamente determinato a procedere nell’operazione, come si evince da un documento interno,
datato 13 agosto 1960, nel quale si illustrano positivamente le caratteristiche
generali dell’edificio in progetto, in particolare le sue qualità dimensionali
e funzionali, derivanti dell’adozione di corretti criteri distributivi interni.14
Il progetto definitivo, presentato in Comune il 24 gennaio 1961, è sempre
firmato dall’ing. Giorgio Milani, anche se la richiesta di autorizzazione porta il
nome dell’arch. Giovanni Carbone, funzionario dell’Istituto. Gli elaborati progettuali sono costituiti da una relazione tecnica, esemplare per la sua sintesi e da
elaborati grafici, contenenti piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi.
La pratica edilizia seguiva anche in questo caso una procedura privilegiata
ed il 1º di febbraio veniva rilasciata la relativa licenza edilizia, contenente le
prescrizioni al riguardo del piano ammezzato, che doveva restare a servizio
dei negozi sottostanti, previsti dal progetto iniziale e della definizione delle

14. IRASDG, VI, Servizio Patrimoniale, UA 11.1.
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Fig. 4. Palazzo dell’INPS di Cremona, facciata principale su piazza Cadorna, fotografia Alberto
Bruschi.

opere di tinteggiatura e di rivestimento delle facciate, entrambe da sottoporsi
a specifica autorizzazione.15
La conformazione planimetrica dell’edificio in progetto è quella di un
pentagono irregolare dall’apparenza assai compatta, in quanto copre quasi
completamente il lotto di competenza. I vari lati infatti coincidono con la
trama viabilistica perimetrale; fanno eccezione un tratto del lato di est, in
cui è previsto l’ingresso degli addetti ed il fronte di nord, dove la nuova costruzione si arretra rispetto al confine di proprietà, per allinearsi alla cortina
edilizia adiacente, consentendo la creazione di un piccolo spazio a verde
davanti alla piazzetta Santa Lucia.
L’edificio si articola su cinque piani fuori terra, più un piano attico ed
uno seminterrato. A questo livello erano previsti il CRAL per i dipendenti, i
locali tecnici ed un vasto spazio a disposizione, mentre al piano rialzato erano
situati gli ingressi e vari negozi affacciati su piazza Cadorna e corso Vittorio
Emanuele, destinandosi i quattro piani superiori agli uffici operativi ed il
piano attico a quelli direzionali. Gli ingressi previsti erano quattro, ognuno
con specifiche funzioni: il principale, per il pubblico, su via del Vasto, quello

15. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, Licenza Edilizia n. 4/A, Decr. n. 1768
del 1º febbraio 1961.
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per gli addetti su via Ricca, per gli utenti della diagnostica e le persone affette da TBC su piazza Santa Lucia. Nella parte centrale del corpo di fabbrica
trovano collocazione due ampi cavedi per dotare di aria e luce naturale i vani
che non si affacciano sui fronti perimetrali, quali le gallerie di distribuzione
ed i locali di servizio. Infine i collegamenti verticali sono assicurati da due
scale e quattro elevatori.
Contestualmente al rilascio della licenza edilizia, l’Amministrazione Comunale assumeva una delibera contenente puntuali condizioni da imporre
all’Istituto, alcune di carattere amministrativo, riguardanti l’alienazione del
terreno ed altre di natura tecnica, relative alla costruzione dell’edificio.
Richiamando una delibera precedente, del 3 novembre 1959, veniva confermato il prezzo unitario dell’area in 30.000 £/mq, anche se, curiosamente,
si stabiliva che la proprietà del terreno sarebbe passata all’INPS solo nei sei
mesi successivi all’atto di compravendita. Si presume che questo fosse il tempo
necessario, riservato al Comune, affinché potesse provvedere alle demolizioni
dei fabbricati esistenti sul lotto, in quanto detto onere rimaneva a suo carico.
Nella stessa si dettavano altresì precise disposizioni in merito alla regimentazione dei corsi d’acqua che attraversavano il terreno. Veniva concessa all’INPS
la facoltà di deviare il corso del canale Fossetta, che correva lungo le mura e
di rettificare quello del canale Cremonella (mantenendo dimensioni minime
di m 3 in larghezza e di m 2 in altezza); era consentita inoltre la possibilità
di gettare pilastri in cemento armato nell’alveo dello stesso canale, purché
“opportunamente rastremati nel senso della corrente”; infine l’Istituto era
esonerato dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.16
È curioso il tono del documento comunale, che appare redatto in termini
categorici ed impositivi, ma lo è solo nella forma; nella sostanza, traspare
molta disponibilità e condiscendenza, significative di una favorevole intesa
raggiunta fra i due Enti.
A questo punto, ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, sarebbe pensabile un immediato inizio dei lavori. Emergevano invece alcune difficoltà
sia per il Comune, nell’esecuzione delle opere di demolizione del Macello,
che per l’INPS nello studio preliminare di rettifica del cavo Cremonella,
tanto che l’Ente si vedeva costretto a chiedere ben due proroghe della licenza edilizia in corso, che l’Amministrazione Comunale accordava senza
nessuna esitazione, essendo consapevole di essere in parte responsabile del
ritardo.
Nel contempo l’Amministrazione stessa si premurava di invitare i tecnici
dell’INPS a prendere contatti con l’arch. Fulvio Melioli, progettista dell’e-

16. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, Delibera del Consiglio Comunale,
Prot. n. 2606, Reg n. 71/61.
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Fig. 5. Palazzo dell’INPS di Cremona, corso Vittorio Emanuele, angolo via Ricca, 1972, INPS,
Archivio Storico Direzione Generale, Roma. Sono ancora presenti il supermercato Coop e la
Farmacia Comunale di Porta Po.

dificio in corso di costruzione sull’altro lato di corso Vittorio Emanuele, al
fine di concordare alcuni dettagli architettonici ed alcune caratteristiche dei
materiali esterni di finitura.17 Nel carteggio successivo si può cogliere una
certa resistenza da parte dei progettisti a condividere le scelte di carattere
estetico. I due professionisti utilizzano sì un analogo schema planivolumetrico, prevedendo lo stesso spazio porticato su piazza Cadorna, ma procedono
adottando linguaggi architettonici differenti, i cui esiti sono ancor oggi ben
evidenti nei tratti compositivi delle rispettive facciate.
Nella primavera del 1962 l’INPS comunicava al Comune ed all’arch. Melioli di aver completato il proprio progetto esecutivo e di aver compiuto la
definizione dei vari elementi di finitura.18 Dal tono della lettera risulta chiaramente che l’Istituto non appariva disponibile a compromessi ed imponeva le

17. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, 2ª Sezione, Edilizia Urbana, Prot.
Gen. n. 1768/61, Sez. LL.PP./62.
18. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, Lettera INPS, Reparto A.G. n. 113/19,
5 aprile 1962.
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Fig. 6. Palazzo dell’INPS di Cremona, lati Est/Nord, ripresi dalla piazzetta di Santa Lucia, 1972,
INPS, Archivio Storico Direzione Generale, Roma.

scelte già effettuate, ritenendole irrinunciabili per conferire alla propria sede
il doveroso prestigio. D’altra parte sul lato opposto di corso Vittorio Emanuele i lavori di costruzione dell’edificio gemello procedevano celermente ed
in tutta autonomia. L’ultima esortazione fatta dal Comune il 28 settembre si
rivelava decisamente tardiva ed inefficace.
Non si sa se in conseguenza di tale atteggiamento si siano incrinati i
rapporti fra Comune e l’Istituto; sta di fatto che una richiesta di variante
presentata da quest’ultimo il 14 novembre 1962, riguardante il collocamento
in copertura di un locale tecnico, veniva seccamente respinta, con la motivazione che “la maggiore altezza della nuova costruzione comprometterebbe
ulteriormente la visuale del Torrazzo... e sarebbe di nocumento all’estetica
particolare del fabbricato e del luogo”.19
Il Comune nel frattempo completava la demolizione del Macello Pubblico
e purtroppo anche del tratto di mura dove era stato ricavato l’ingresso del
mattatoio, nonché dell’ultimo frammento dell’opera dell’architetto Luigi
19. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, 2ª Sezione Edilizia Urbana, Prot. Gen.
n. 27491, Sez. LL.PP. /62.
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Voghera, ovvero dei locali adibiti ad uffici del Dazio, che sorgevano a fianco
della Porta ottocentesca.
La piazza di Porta Po in quei giorni presentava un insolito panorama:
chi giungeva in città dal viale poteva ammirare la facciata della chiesetta di
Santa Lucia, attraverso il vuoto che si era venuto a creare. Era una visuale
prospettica temporanea, in quanto il vuoto sarebbe stato presto occupato da
“una moderna costruzione in cemento e vetro”.
Il 15 di novembre, in effetti, era già stato sottoscritto un “verbale di
misurazione e picchettamento”20 nel quale veniva definita in mq 1929,74
l’area del lotto da alienare ed accertato che lo stesso era libero da edifici. Il
23 gennaio1963, quindi, dietro invito del sindaco, Vincenzo Vernaschi, si
procedeva alla stipula dell’atto di compravendita, rogato dal segretario comunale, Aldo Malchiodi.21
Ora il Comune intendeva portare a termine questa opera nel più breve
tempo possibile, pertanto premeva affinché i lavori venissero intrapresi senza
indugi e condotti con sollecitudine. Al contrario l’INPSera ancora alle prese
con vari adempimenti burocratici, prima di poter passare alla fase esecutiva;
solo nel marzo del 1963 stabiliva lo stanziamento economico, quantificandolo in 780 milioni di Lire, più altri 14 per l’acquisto di opere d’arte.22
Anche le procedure di appalto dei lavori si rivelarono piuttosto complesse,
al punto che l’Istituto, per non incorrere in sanzioni, si vedeva costretto a
frazionare i contratti, affidando d’urgenza alla ditta Costa F.lli di Piadena
la trivellazione dei pozzi per l’impianto di condizionamento ed all’impresa
Bottoli di Mantova l’esecuzione degli scavi di sbancamento e di demolizione
dei muri entro terra. Quest’ultimo contratto d’appalto veniva stipulato il
21 gennaio 1964, proprio due giorni prima della scadenza del tempo utile
assegnato all’INPS per l’inizio lavori. La cosa sollevò motivati sospetti all’interno dell’Amministrazione Comunale – anche perché era stata negata, poco
prima, una richiesta di proroga di ulteriori 6 mesi della licenza edilizia – che
ritenne doveroso disporre verifiche di carattere amministrativo, tecnico ed
addirittura legale per accertare se le modeste opere eseguite dall’INPS potessero configurarsi come effettivo “inizio dei lavori” oppure se vi fossero gli
estremi per imputare all’Ente una inadempienza contrattuale, con possibilità
di dichiarare la risoluzione dell’atto di compravendita. È evidente che il comportamento dell’INPS aveva ulteriormente inasprito i rapporti con l’Amministrazione Comunale, al punto che si stava rischiando di far naufragare tutta
20. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, Palazzo INPS, Verbale definitivo di
misurazione dell’area, 15 novembre 1962.
21. Comune di Cremona, Divisione Lavori Pubblici, Atto di compravendita, Rep. n.
10836/63, 23 gennaio 1963.
22. IRASDG, VI, Servizio Patrimoniale, UA 11.3.
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Fig. 7. Palazzo dell’INPS di Cremona, lato su via del Vasto, fotografia Alberto Bruschi.

l’operazione immobiliare, iniziata pochi anni prima sotto i migliori auspici.
In realtà i rapporti non si interruppero e poco dopo iniziarono concretamente i lavori, affidandosi l’appalto alla ditta Garboli SpA di Roma e la
direzione dei lavori all’ing. Nicola Mascione di Milano. È interessante notare
che le maestranze impiegate nell’opera erano quasi tutte locali e che quindi
l’operazione rappresentò un’importante occasione di lavoro per il settore
edile cremonese.
Il cantiere così prendeva avvio, ma si sa che in edilizia la fase iniziale è
sempre molto tribolata. Anche in questo caso emergevano da subito i primi
problemi di ordine tecnico, si dovette infatti modificare la tipologia dei pali
di fondazione, per non provocare preoccupanti vibrazioni agli edifici circostanti. Si procedette quindi con la realizzazione delle strutture in elevazione,
costituite da travi e pilastri in cemento armato e solai in laterocemento. A
questo proposito va evidenziato un aspetto tecnico significativo, ovvero la
trama piuttosto rada degli elementi portanti verticali e di conseguenza la
luce assai elevata dei solai, che in alcune campate sfiora i 9 metri; si tratta
certamente di una struttura molto ardita, se rapportata alla tecnologia edilizia del tempo.
Nei primi mesi del 1965 la sagoma dell’edificio cominciava a delinearsi
suscitando qualche perplessità fra i confinanti. Il più agguerrito di questi era
l’ing. Nunzio Ghiraldi, che, a conoscenza del progetto, contestava formal-
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Fig. 8. Palazzo dell’INPS di Cremona, lato su via B. Ricca, angolo piazzetta Santa Lucia, fotografia
Alberto Bruschi.

mente al Comune l’eccessiva altezza del nuovo edificio, sul fronte di via Ricca
e la previsione di un piano attico, non assentibile secondo il Regolamento
Edilizio vigente. Seguiva un serrato scambio epistolare in forza del quale
l’ing. Ghiraldi otteneva solo una parziale soddisfazione. Ritenendosi comunque danneggiato, lo stesso decideva di accedere a vie legali. Le argomentazioni addotte nel ricorso erano molto circostanziate ed in vero non prive di
fondamento, tuttavia non ottennero giustizia e la costruzione procedette
secondo la versione di progetto originaria.23
L’INPS nel frattempo si era premurato di concordare con il Comune
la scelta degli ultimi particolari architettonici esterni, tutti tesi a conferire
il necessario tenore di pregio e modernità all’edificio, quali serramenti in
alluminio anodizzato, davanzali in travertino, pilastri verniciati con quarzo
plastico, pilastri del porticato rivestiti in marmo e pareti adiacenti rivestite in
lastre di travertino scuro.

23. Comune di Cremona, Ricorso del 24 agosto 1965, ing. Ghilardi, prot. n.022089, 9
settembre 1965.
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Nell’estate del 1967, finalmente, la costruzione era ultimata e l’INPS poteva prendere possesso dei suoi uffici, a seguito del rilascio il 12 luglio della
licenza di abitabilità.24
Ora l’edificio poteva ostentare con orgoglio la sua presenza, il suo stile
moderno ed elegante ed affacciarsi con misurata imponenza verso gli spazi
pubblici circostanti, in particolare su piazza di Porta Po, verso la quale si
offriva con un piacevole porticato al piano terra.
Il 10 di novembre, in occasione dell’inaugurazione ufficiale della sede,
avvenuta alla presenza del presidente nazionale, Gaetano Fanelli, il quotidiano locale, sempre attento alle vicende del nuovo palazzo, riportava il
contenuto di un’intervista rilasciata dal direttore provinciale e dall’addetto
stampa dell’Istituto, nella quale i due funzionari sottolineavano l’alto grado
di funzionalità del palazzo, ottenuta grazie alla soluzione di progetto ed agli
accorgimenti tecnici adottati.25
Tale pregio, in effetti, potrà essere apprezzato anche in tempi successivi,
quando l’Ente avrà la necessità di apportare varianti all’assetto originario
dell’edificio, modificando la distribuzione interna degli uffici, la destinazione
di alcuni ambienti posti al piano terra ed anche la posizione dell’ingresso
principale, che nel 1991 veniva collocato sotto il portico prospiciente la piazza; tutti adeguamenti che si poterono attuare senza problemi, grazie proprio
alla particolare dote di flessibilità della struttura.
Ne è un‘ulteriore conferma il fatto che la conformazione planivolumetrica
dell’edificio è rimasta invariata nel tempo e così pure la sua veste architettonica, se si esclude l’attuale scelta cromatica di facciata, che appare poco coerente
con i caratteri compositivi del palazzo.
La documentazione fotografica di cui si dispone, riferita ai primi anni
di vita dell’edificio, ce ne consegna l’immagine nella sua versione originale,
certamente più accattivante: quella di un volume architettonico imponente,
ma ben modulato, tratteggiato con lineamenti di chiaro sapore razionalista
ed avvolto in un sobrio manto di color grigio chiaro.
Si può definire una tipica realizzazione architettonica della complessa e
vivace fase culturale che ha segnato la seconda metà degli anni Cinquanta ed
il passaggio al decennio successivo. Per l’architettura si trattò di un momento di grande fervore creativo, di rilevante progresso del settore tecnologico,
di forte sviluppo della sperimentazione di nuovi materiali e nella ricerca di
originali procedimenti costruttivi, favorendo così, implicitamente, la nascita
di nuovi linguaggi formali.
Ed è proprio in questo contesto culturale che venne concepito il progetto
del palazzo di cui parliamo, un edificio che porta con sé le tracce del rinno24. IRASDG, VI, Servizio Patrimoniale, UA 11.4.
25. Riparliamo dell’Inps, in “La Provincia”, 10 novembre 1967.
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vamento tecnologico in corso in quegli anni e che, sotto il profilo puramente
estetico, contiene chiari riferimenti ai canoni dell’International Style, ancora
molto presenti nella produzione architettonica di quel periodo storico.
GM

Le opere d’arte della sede dell’INPS di Cremona
Negli anni che seguirono all’inaugurazione del palazzo un ulteriore passo
avanti da parte dell’Istituto riguardò la commissione di opere d’arte per gli
ambienti di rappresentanza, le sale del pubblico sui vari piani e le pareti
esterne dell’edificio.
Una costante che si ritrova nei palazzi costruiti dall’INPS a partire dal
secondo dopoguerra è, infatti, l’osservanza della legge del 2 per cento (29 luglio 1949, n. 717 modificata nella legge 3 marzo 1960, n.237), in virtù della
quale gli enti statali erano obbligati a investire in beni artistici con funzione
decorativa integrati alle architetture degli immobili, per una cifra appunto
non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per la costruzione degli
stessi (quando la spesa superava i 50 milioni di lire).
L’acquisizione su vasta scala da parte dell’Istituto di opere d’arte quali
pitture, sculture e ceramiche per ‘abbellire’ le proprie sedi provinciali si svolgeva con bando di concorso pubblico. Alla gara potevano partecipare artisti
provenienti da ogni parte del Paese, purché fossero italiani e residenti sul
territorio nazionale. È questo un elemento significativo per mettere a fuoco il
ruolo che il Sindacato degli Artisti Italiani esercitò in quegli anni a sostegno
dei problemi professionali dei suoi iscritti, tenendo conto che la commissione giudicatrice delle opere in concorso comprendeva anche da uno a tre
artisti designati dalle relative associazioni di categoria.26 La rappresentanza
politico-sindacale nella commissione giudicatrice a fianco della componente
dell’amministrazione dell’Istituto può giustificare il fatto che nel profluvio
di commesse, derivanti dall’applicazione della citata legge del 2 per cento,
venissero scelti non di rado, accanto ad artisti di alto profilo, anche altri meno
qualificati o di scarsa fama “i cui curricula si arrestano talvolta all’esecuzione
di quell’unica opera pittorica o scultorea eseguita in virtù di vincoli e qualità
non propriamente estetiche”, come osserva Fabio Benzi in un suo interessante contributo sul patrimonio artistico dell’INPS.27

26. Legge 1960/237, art. 2.
27. F. Benzi, Per una storia del patrimonio artistico novecentesco dell’Inps, in Un tesoro svelato.
Il patrimonio artistico dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Milano 2007, pp.126-127.
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In questo clima, che non è certo da intendersi legato esclusivamente alla
committenza dell’INPS ma, anche allora, a una prassi diffusa nei concorsi di
arte pubblica, nel febbraio del 1971 la Direzione Generale di Roma bandì la
gara per l’esecuzione di decorazioni da parete finalizzate ad arredare le sedi
provinciali in Como e Cremona. Per quest’ultima essa riguardò la messa in
opera di otto pannelli, due in bronzo per le pareti esterne di corso Vittorio
Emanuele e di via del Vasto e sei policromi, destinati alle sale interne.28
Allo stato attuale delle ricerche sull’argomento non si è rinvenuto il verbale
che dà ufficialmente notizia degli artisti che si aggiudicarono il concorso cremonese. I loro nominativi si trovano comunque segnati a penna nel bando
ed elencati, per la sede di Cremona, nel questionario richiesto dalla Direzione
Generale a tutti gli uffici nazionali al fine di creare un inventario complessivo
del patrimonio artistico dell’Ente. Da questo documento risultano vincitori:
Carolina (Carla) Accardi, Flavio Casadei, Luigi Di Fabrizio, Giuseppe Mattone, Salvatore Meli, Albano Seguri, Angelo Urbani Del Fabbretto e Carlo
Zauli. Accanto ai nomi degli artisti è indicata la data di realizzazione delle
opere, eseguite tutte negli anni 1971-1972 e il prezzo d’acquisto. 29
Si tratta di un gruppo di pittori, scultori e ceramisti eterogenei per origine
geografica, varietà di linguaggi e soluzioni formali ma che, proprio in virtù
di tale diversità, ben concorrono a dare la misura del quadro complesso, frastagliato e per certi versi contraddittorio nel quale si dipanavano le arti visive
nel secondo dopoguerra, in un contesto di grandi battaglie sociali, politiche
e culturali che il prodotto estetico doveva accompagnare interpretandole.
Tuttavia, al di là delle traiettorie individuali e delle scelte ideologiche che
di frequente sono sottese – non è rilevante che siano artisti di fama o meno
conosciuti – un aspetto che li accomuna può essere còlto nel ‘variantismo’
sfrenato di forme e di tecniche che disseminano nel proprio repertorio,
ponendo spesso al cuore della ricerca la sperimentazione sulla materia cui
fare ricorso. Così, accanto al persistere dei materiali convenzionali (marmo,
bronzo e legno), si assiste all’impiego ora della ceramica – tenuta fino a quel
momento nei confini della decorazione e delle arti applicate – ora di soluzioni

28. IRASDG, VIII, Ufficio Tecnico, 1960-1991, UA 6, sf. 6, Como e Cremona 1971,
1971/02/09 - 1971/02/13, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 /18/2/1971, II parte-Foglio
delle inserzioni. Il bando comprende vari articoli aventi il fine di disciplinare i tempi e le modalità
d’esecuzione delle opere come pure l’entità dei compensi e la loro erogazione. Si lasciava inoltre
facoltà ad ogni concorrente di presentare uno o più bozzetti preparatori e la documentazione
fotografica di precedenti lavori, riservandosi l’Istituto di tenere per sé il bozzetto e di richiedere
all’artista prescelto varianti o adattamenti nell’esecuzione e nel collocamento del manufatto.
29. IRASDG, Fondo patrimoniale - Patrimonio Artistico. I pannelli esterni in bronzo
(Mattone e Zauli) furono pagati £. 2.840.000, quelli interni (Accardi, Casadei, Di Fabrizio,
Meli, Seguri e Urbani) £ 1.200.000.
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alternative rese possibili dalle nuove tecnologie del XX secolo, come l’acciaio
inox e le sostanze plastiche di sintesi.
Un altro aspetto significativo che accomuna la maggioranza degli artisti
citati è il rapporto proficuo che intrattengono con Roma, ovvero con un
ambiente artistico quanto mai ricco di suggestioni e in rapida evoluzione
a partire dai primi anni Cinquanta, quando sono presenti personalità del
calibro di Leoncillo, Burri, Capogrossi. Dopo la metà del decennio si assiste,
invece, all’intensificarsi dei contatti e degli scambi con le avanguardie statunitensi. Di fronte al declino della tradizione francese – formulata dal binomio
cubismo-fauvismo – a Roma le nuove figure di riferimento sono ora Pollock,
Kline, Twombly, De Kooning. Le loro opere sono esposte presso gallerie romane di punta quali La Tartaruga e L’Obelisco ma il polso delle novità è dato
dalla Rome-New York Art Foundation, inaugurata nel 1957 sull’Isola Tiberina, che vede affiancati l’un l’altro artisti europei e americani. La situazione
che si crea e la conoscenza che ne deriva offrono, quindi, un continuo stimolo
per discutere e confrontarsi su varie problematiche, mettendo in campo un
diverso modo di concepire l’evolversi della vicenda delle arti e della dialettica
tra artista, opera e realtà, attraverso sperimentazioni che sono specchio delle
più avanzate ricerche estetiche nazionali e internazionali di quegli anni.30
Ma già nel periodo dell’immediato dopoguerra (siamo nel 1947) il ruolo
strategico della capitale nello sviluppo dell’arte italiana – accanto alle parallele ricerche dominanti a Milano – si era distinto con la nascita del gruppo
Forma I ad opera di un manipolo di giovani assetati di scoperte e da subito
schierati sul fronte dell’astrattismo, convinti che la nuova arte dovesse partire
dal rifiuto di stilemi legati alla riproposizione del dato reale: Mino Guerrini,
Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Piero Dorazio, Giulio Turcato, Pietro
Consagra e Carla Accardi.31
E proprio da un dipinto dell’Accardi prende le mosse la presentazione
delle opere da parete conservate nel palazzo dell’INPS di Cremona.

30. G. Tolomeo Speranza, L’informale a Roma: svolgimenti e maturazione. Il percorso,
in L’informale in Italia, mostra dedicata a Francesco Angeli, a cura di R. Barilli, F. Solmi,
Milano 1983, pp. 86-89; F. D’amico, Dal secondo dopoguerra agli anni sessanta. Una traccia per
la vicenda della nostra pittura italiana, in Da Guttuso a Vedova a Schifano. Il filo della pittura in
Italia nel secondo Novecento, a cura di M. Goldin, Crocetta del Montello (TV) 2016. Catalogo
della mostra, Treviso, Museo di Santa Caterina, 28 ottobre 2016-17 aprile 2017, pp. 31-32.
31. M. Corgnati, F. Poli, Dizionario dell’arte del Novecento. Movimenti, artisti, opere,
tecniche e luoghi, Milano 2001, p. 479.
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Carolina (Carla) Accardi (Trapani 1924 - Roma 2014)
Senza titolo, pannello in legno dipinto, 80 x 380 cm, piano secondo.
Arrivata a Roma dalla nativa Sicilia dopo una breve parentesi fiorentina,
l’Accardi s’impone da subito come una delle figure più originali dell’astrattismo italiano. La sua personalissima scrittura visiva volta “a provocare nel
fruitore una tensione ottica che giunge fino al limite dell’ambiguità percettiva” (F. D’Amico) si declina attraverso la fitta sequenza di elementi-segni
minimali che sono in sé asemantici, si spogliano di ogni carattere simbolico o
memoriale per divenire la matrice di tutti i segni e significati possibili. In tal
modo l’artista si avvicina all’ art autre dell’amico Michel Tapié e alla grazia
leggera dei wraitings di Mark Tobey, frutto di lunghe ricerche dell’americano
sulla calligrafia orientale. Nel pannello di Cremona l’espressività cromatica
– il verde dei grafismi e il rosso perentorio del substrato – è enfatizzata dalla
materia pittorica in un intimo equilibrio compositivo. A partire dagli anni
Sessanta l’artista siciliana torna, infatti, al valore assoluto del colore nella versione luminescente, dopo la serie del contrasto tra bianco e nero, tra positivo
e negativo, dedicata al Labirinto. Un tema mitico, quest’ultimo, nel quale
proietta la sua riflessione sull’universo femminile, influenzata dagli studi
di Jung e Lacan ma anche dall’attiva militanza nel movimento femminista,
“politico-sociale prima che estetico-artistica” (C. Crescentini).
Bibliografia
G. Celant, Carla Accardi, Milano, 1999; R. Barilli, Storia dell’arte contemporanea in Italia. Da Canova alle ultime tendenze 1789-2006, Torino 2007, p. 413;
F. D’Amico, Dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta, in Da Guttuso a Vedova a
Schifano. Il filo della pittura in Italia nel secondo Novecento, a cura di M. Goldin,
Crocetta del Montello (TV) 2016, catalogo della mostra, Treviso, Museo di Santa
Caterina, 28 ottobre 2016-2017 aprile 2017, pp. 35-36; Un tesoro svelato. Il patrimonio artistico dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale, Milano 2007, schede a
cura di C. Crescentini, pp. 136-137.

Flavio Casadei (Rimini 1928)
Senza titolo, bassorilievo in legno, firmato e datato 1971, 80 x 380 cm, piano
quarto.
Nell’alveo dell’indagine tra ricerca artistica e scientifica si pone lo scultore
Flavio Casadei. È uno dei giovani artisti che nel lontano 1959 davano origine
a Rimini al Gruppo V (iniziale di Visione), di cui si considera capofila il pittore
Pino Parini. Il sodalizio si sarebbe imposto come una delle più avventurose
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esperienze estetiche del decennio successivo, collaborando con Lucio Fontana – parimenti coinvolto in quel frangente dal fascino della macchina cibernetica – e con le ricerche sui processi cognitivi attuate dallo scienziato Silvio
Ceccato presso l’Università degli Studi di Milano. Nel pannello in legno
naturale s’individua una trama appena percettibile di linee rette e ondulate,
margini e intro-estroflessioni, oggi in parte obliterata per il precario stato di
conservazione dell’opera. È la stessa trama che Casadei viene incidendo in
quegli anni, di preferenza, su vetro e su materiali plastici quali le lastre di plexiglas. Il mezzo trasparente, grazie al suo effetto lenticolare, risultava infatti, a
lui scultore, più idoneo a rendere visiva con linee e grafismi l’esemplificazione
estetica della sperimentazione visuale-percettiva che il gruppo riminese portava avanti con il Centro di Cibernetica e mediante la partecipazione a importanti vetrine internazionali d’arte avanguardistica, dalla rassegna Tendencija
4 a Zagabria nel 1968 alla mostra Mailand Situation 1967/68 di Stoccarda.
Bibliografia
53/85 Ricerche artistiche a Rimini nel secondo Novecento, catalogo della
mostra a cura di S. Nicolini, R. Semprini, Rimini 1998, pp. 23-28, 60.
A. Pedrazzi, Le medaglie dell’Ordine dei Medici della Provincia di Rimini. Da
Sauno Plauco a Eutiches, in “Ariminium”, 2009, 3, maggio-giugno, pp. 46-49.

Luigi Di Fabrizio (Penne 1935)
Senza titolo, pannello in alluminio a tre colori, 80 x 380 cm, piano quinto.
Predilige una scultura sperimentale – riconducibile alle ricerche sul tema
della percezione ottica e del movimento virtuale sviluppate dalla Optical
Art – anche l’artista abruzzese Luigi Di Fabrizio. Nato a Penne, in provincia
di Pescara, svolge per parecchi anni l’attività di docente d’Arte applicata
presso l’Istituto d’Arte di Avezzano. Nella medesima cittadina apre il suo
laboratorio dedicandosi alla scultura e all’oreficeria con la meticolosità paziente di un antico alchimista e sviluppando gli inziali esperimenti non
figurativi attraverso forme plastiche pensate nello spazio e per lo spazio, dai
contorni variamente articolati. Nella scultura, vincitrice del concorso indetto
dall’Ente, il tubo metallico s’impone come una sorta di ‘macchina d’organo’
contemporanea, articolata in un continuum di forme concave e convesse che
occupano per intero la superficie, con interpolazioni blu e oro funzionali
a creare delle variazioni cromatiche in base all’incidenza della luce e allo
spostamento del punto di vista dell’osservatore. Questo cliché compositivo
s’imporrà nella produzione seguente dell’artista, come si coglie, ad esempio,
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osservando la struttura decorativa posta sopra la pensilina di una delle sedi
INPS a Napoli, realizzata nel 1977.
Bibliografia
Luigi Di Fabrizio, catalogo della mostra a cura di L. Lambertini, Galleria Il Diagramma 32, Napoli, 12-29 gennaio 1980.

Giuseppe (Pino) Mattone (Napoli 1938 - Roma 2010)
Senza titolo, bassorilievo in bronzo, firmato in basso a sinistra, 260 x 160
cm, lato via del Vasto.
Scultore, pittore, disegnatore autodidatta eclettico, Giuseppe (Pino) Mattone firma il bassorilievo bronzeo ancora oggi visibile sulla parete di via del
Vasto, in angolo con piazza Cadorna. Affine per la scelta degli elementi
compositivi al modello eseguito per la sede dell’INPS di Palermo, denuncia
l’aspetto di una struttura totemica fortemente plastica e in sé conclusa desunta da Boccioni e dal vocabolario visivo postcubista dei russi Archipenko
e Lipchitz. L’opera appartiene alla fase che lo vede schierato a fianco delle
più impegnate lotte civili e politiche del suo tempo, quando nell’incessante
sperimentare il vasto campo delle tecniche artistiche approda a una “scultura
di masse sovrapposte o concatenate” con precisi intenti simbolici, in quanto
rappresentazione dell’essenza primordiale dell’uomo “malgrado i rivolgimenti di base e di sovrastruttura, malgrado ‘l’accelerazione’ della storia”. Così la
definisce il critico Duilio Morosini, il primo a ricostruire il profilo artistico
e umano di Mattone, figura d’indole appartata, e a curare la prima personale
alla Galleria Ciak di Roma nel 1974.
Bibliografia
Pino Mattone, catalogo della mostra a cura di D. Morosini, Ciak Galleria d’arte,
Roma, 9-25 gennaio 1974; L. Mattone, Pino Mattone, in “Effetto Arte”, 3 (2013),
3, maggio-giugno, pp. 40-46.

Salvatore Meli (Comiso 1929 - Roma 2011)
Senza titolo, pannello in grès dipinto, firmato, 80 x 380 cm, piano terzo.
Sempre a Roma, presso lo studio di Marino Mazzacurati, prendeva le
mosse anche la prima maturità di Salvatore Meli. Scultore e ceramista, futuro
docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, fin da giovane ottiene i
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molti riconoscimenti e la partecipazione a varie esposizioni nazionali, che
gli consentiranno di vincere alcuni dei concorsi indetti dall’INPS e da altre
committenze pubbliche. Il lungo pannello in grès dipinto si caratterizza per
l’inserzione di elementi geometrici essenziali di ascendenza postcubista, sotto
forma di triangoli e quadrati traforati emergenti dalla sottostante superficie
ceramica graffiata e più materica. Tali simboli semantici, visti come il solo
mezzo per tornare alla ‘verginità’ primitiva della materia, sono presenti anche
nelle sculture eseguite per le sedi provinciali dell’INPS di Mantova, Asti,
Parma, Forlì, che Meli andrà elaborando attraverso un’ininterrotta esplorazione delle varie possibilità espressive dei diversi materiali, in particolare grès
e bronzo.
Bibliografia
Opere di Salvatore Meli, con contributi critici di S. Fiume, R. Guttuso, R. Civello, Comiso 1993; M. C. Simotti, M. Bonaccorsi, Salvatore Meli, catalogo della
mostra, Roma 2004; Un tesoro svelato. Il patrimonio artistico dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, Milano 2007, pp. 222-225.

Albano Seguri (Mantova 1913-2001)
Senza titolo, pannello in mattonelle di ceramica smaltata, 80 x 380 cm, piano
rialzato.
Con lo scultore e pittore Albano Seguri, artista politicamente impegnato,
l’orizzonte si sposta su un’altra figura versatile di pirotecnico sperimentatore,
con un piede ben piantato nel panorama artistico italiano del Novecento.
Fondamentali, per comprendere le diverse scelte stilistiche e tecniche scalate
nell’arco della sua lunga carriera, sono l’incontro a Milano con Arturo Martini, Lucio Fontana e il gruppo di Corrente ma anche l’esperienza coreografica
maturata a Roma al fianco di Mazzacurati. La sua intima vocazione per la
scultura di tipo monumentale si palesa nei molti lavori destinati all’arredo
urbano e nelle decorazioni a complemento dell’architettura sparse sul territorio nazionale. Tra quest’ultime va annoverato il pannello che vinse la gara
dell’INPS per la sede cremonese. Qui l’uso sapiente della ceramica a smalto
fa risaltare le meditate riflessioni sul segno e sul colore dell’artista mantovano,
sottese al profilo quasi surrealista della composizione per l’ostentata sequenza
di quadrature cromatiche iridescenti che corrono, simili a sussulti di luce,
sul fondo argento e oro. Sono gli anni nei quali Seguri, spinto dall’ansia di
mettere in luce “la poesia del materiale” nei più svariati ambiti artistici, realizza – sempre a Cremona – anche il grande mosaico raffigurante il Po nella
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sala Maffei del palazzo della Camera di Commercio e la fontana, in marmo
e bronzo, davanti al complesso architettonico dell’Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “Janello Torriani”.
Bibliografia
Albano Seguri, opere 1940-1990, a cura di g. M. Arbesato, catalogo della mostra,
casa del Mantegna, Mantova 21 dicembre 1991-19 gennaio 1992, Mantova 1992;
C. Almansi, M. Dester, Dall’universitas mercatorum alla Camera di Commercio di
Cremona, a cura di V. Leoni, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona, I, Cremona 2016, pp. 838, 844-45, 849; G.C. Grassi, S. Del
Giudice, Torriani. Non solo tecnologia. Se l’arte è fuori dal museo, in “La Provincia”,
30 agosto 2017.

Angelo Urbani Del Fabbretto (Roma 1908-1974)
Senza titolo, pannello in legno policromo, firmato e datato Roma 1971, 80
x 380 cm, piano quinto.
L’opera appartiene all’estrema stagione di Angelo Urbani del Fabbretto,
altro artista oggi poco ricordato ma ancora in auge a Roma sul finire degli anni Cinquanta, dove compare tra gli organizzatori del Premio di via
Margutta, realizza scenografie per presepi di ambientazione ottocentesca ed
espone in alcune edizioni della Quadriennale d’Arte. Nel dipinto Urbani
abbandona il tradizionale repertorio figurativo e narrativo – affidato al tema
dei paesaggi romani e delle melanconiche maschere popolari – per approdare sul piano di una pittura informale consona ai nuovi anni che attraversa,
dominati dalle sperimentazioni delle Avanguardie e probabilmente consona
anche alle indicazioni artistiche della commissione giudicatrice dell’Ente.
Ricorrendo a una stesura pittorica fortemente materica e raggrumata, l’artista
sovraccarica lo spazio con quadrature astratte dai colori dissonanti sparse sulla
base rosa-ocra, senza tradire la sua vocazione più intima di abile disegnatore
nell’assise di linee nere imbozzolate con foga sulla coltre pittorica, quasi a
volerle sospendere in un dialogo aereo e serrato col quadro.
Bibliografia
M. De Tommasso, Itinerari Romani. Disegni di Angelo Urbani del Fabbretto, Roma 1949.
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Carlo Zauli (Faenza 1926-2002)
Senza titolo, bassorilievo in bronzo, 260 x 160 cm, lato su piazza Santa Lucia.
Dopo gli studi presso l’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza, la sua
città, Carlo Zauli si presenta sul panorama internazionale dell’arte come uno
degli scultori di maggior spessore della sua generazione per l’intensità di ricerca espressiva tendente all’informale e di sperimentazione, soprattutto su materiali ‘soffici’ come la ceramica e il grès, riscuotendo un particolare successo
anche in Giappone proprio in virtù della consonanza tra la meditazione Zen
e la sua scultura. Il critico d’arte Elda Fezzi in occasione di una mostra dell’artista allestita a Cremona presso la Galleria Le Mura, nel dicembre del 1973,
scriveva che “nel suo ampio ventaglio di esperienze […] Zauli può dire con
la stessa sicurezza ‘sono un naturalista’ oppure ‘sono un materico’. Termini
che in realtà non sono più contrari se si sapesse osservare che cosa la materia
costruisce in natura: la materia energia del vento che increspa rilievi sulla
sabbia del mare; la materia che forma foreste e cristalli sulla crosta terrestre
e dentro i corpi in movimento”. Di questa sua straordinaria perizia plastica
è un esempio il bassorilievo in bronzo posto attualmente sulla parete prospicente la piazzetta di Santa Lucia, in cui il tema della vitalità ‘primigenia’ della
natura è riproposto attraverso la metafora, sapiente e raffinatissima, di solchi
e linee mosse e ondulate, in un’operazione libera da ogni schema ambientale;
ciò che indica nell’artista la capacità di “allargare l’orizzonte dell’uomo, portandolo a fare sistema unico con le forze cosmiche” (R. Barilli).
Bibliografia
E. Fezzi, Lo scultore Carlo Zauli a Le Mura, in “La Provincia”, 6 dicembre 1973;
R. Barilli, Zauli, Casalecchio sul Reno (Bo) 1973.

Oltre ai grandi pannelli decorativi da parete, nel palazzo si conserva una
bella serie di 20 litografie (alcune presenti in più copie), datate tra il 1970 e
il 1972. Come era infatti sua consuetudine l’INPS, quale condizione di acquisto di alcuni quadri di artisti famosi del momento, chiedeva una tiratura
limitata ed esclusiva di litografie riproducenti l’immagine dei quadri stessi,
che si aggira di norma su un massimo di 70, 80 esemplari ordinati. Lo scopo
era di limitare la spesa dotandosi, nel contempo, di stampe di un certo livello
estetico, destinate ad arredare il grande complesso nazionale di uffici per un
totale di molte centinaia di pezzi.
Tra gli esemplari grafici di pittori di varia tendenza raccolti nelle sale
dirigenziali della sede cremonese compaiono, oltre alle due Composizioni,
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rispettivamente di Amilcare Rambelli e di Primo Conti, la Piazza Navona
di Diego Pettinelli col suo forte sapore storicistico e visivo, L’Onomastico
di Mino Maccari dal caustico umorismo, di Marcello Avenali il tema caro
degli spazi di vita urbana con Piazza del Popolo, la delicata veduta del Tevere
nel Paesaggio Romano di Ugo Attardi, la Composizione di Antonio Scordia
di brillante pittoricismo, gli Ulivi antropomorfi di Domenico Cantatore.
Chiudono la carrellata altri due nomi di prestigio: Giancarlo Isola con il
foglio Fiori al mio balcone e Fausto Pirandello, autore di una Natura Morta
di taglio postcubista e della tiratura delle Bagnanti, esempio di “rarefazione
del disegno quasi dal gesto postimpressionista” tipica della sua pittura degli
anni Quaranta.32
Molti e diversi sono quindi i percorsi di ricerca e le tematiche affrontati
dagli artisti che realizzarono opere di arredo per la sede dell’INPS di Cremona, tanto da potersi interpretare oggi, quest’ultime, come immagini iconiche
delle Avanguardie artistiche del secondo Novecento, sempre in bilico tra
destrutturazione delle regole del passato e loro rilettura, lotte sociali e ansie
esistenziali, rapporti con le nuove tecnologie e metodi tradizionali.
È stata per noi autori una scoperta poterle esaminare da vicino in quanto – proprio perché inserite negli spazi dell’Istituto – sono rimaste inedite o
comunque poco note al pubblico cremonese fino ai giorni nostri. Ma questo
pare essere un destino comune alle raccolte conservate nelle varie sedi provinciali. Solo in anni recenti la Direzione Generale dell’INPS ha promosso
l’apertura straordinaria dei suoi palazzi storici di Roma, Milano e Firenze,
mediante un’iniziativa denominata “Welfarte” con l’intento di far conoscere
a una platea sempre più ampia una sezione del suo cospicuo patrimonio
artistico, in particolare opere pittoriche e scultoree della collezione di arte
contemporanea nonché bozzetti preparatori. Un risultato che rientra nello
spirito della dichiarazione fatta dal presidente dell’INPS, Tito Boeri, in
occasione della presentazione dell’evento a Roma nel 2016: “le opere d’arte
parlano di lavoro e di previdenza e fa parte della nostra missione tramandare
questo messaggio e valorizzarlo”.33
CC

32. Un tesoro svelato…, schede n. 94, 86, 51, 9, 6, 102, 19, 87, 88 a cura di C. Crescentini;
scheda n. 32 a cura di A. Campoli.
33. http://www.dire.it
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Fig. 9. Carolina (Carla) Accardi, Pannello in legno dipinto, fotografia Marina Cerioli.

Fig. 10. Flavio Casadei, Pannello in legno naturale, fotografia INPS Cremona, Archivio, anno 2000.

Fig. 11. Luigi Di Fabrizio, Pannello in alluminio a tre colori, fotografia Marina Cerioli.

Fig. 12. Salvatore Meli, Pannello in grès dipinto, fotografia Marina Cerioli.

Fig. 13. Albano Seguri, Pannello in ceramica smaltata, fotografia Marina Cerioli.

Fig. 14. Angelo Urbani del Fabbretto, Pannello in legno policromo, fotografia Marina Cerioli.

Fig. 15. Giuseppe (Pino) Mattone, Bassorilievo in bronzo, fotografia Alberto Bruschi.
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Fig. 16. Carlo Zauli, Bassorilievo in bronzo, fotografia Alberto Bruschi.
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Vincenzo Montuori

I poeti della rivista “Cremona”
(1929-1943)

Premessa
Negli anni più recenti, da quando si è sedimentato, grazie all’adeguata
distanza nel tempo, il giudizio politico sulle vicende del Ventennio, non sono
mancate le voci che hanno inteso recuperare, pur con i dovuti distinguo e
pur confermando la condanna nei confronti del regime mussoliniano, le
esperienze culturali ed artistiche dell’epoca per quello che di positivo e di
costruttivo hanno potuto trasmettere fino a noi. In quest’ottica, il panorama
cremonese di quegli anni è particolarmente significativo, perché, come hanno
dimostrato studi settoriali recenti relativi al campo dell’arte, della pittura e
dell’architettura, la nostra città fu teatro di diverse iniziative, promosse, pur
con i naturali limiti, dal ras di Cremona, Roberto Farinacci, che intese fare di
essa il motore di una sorta di rinascita culturale nel segno del fascismo.
Al di là delle posizioni politiche ed ideologiche del gerarca che sono sicuramente condannabili, per motivi vari ma soprattutto per il suo volersi atteggiare a più fascista del Duce, salvo poi favorire e/o promuovere, fin dagli anni
Venti, una fronda interna nei suoi confronti, il suo attivismo dette impulso
alla vita culturale e artistica di Cremona; e, se limiti si possono individuare,
essi risiedono piuttosto nel condizionamento, subìto dalle esperienze locali,
da parte di altre iniziative di più ampio respiro (si pensi, ad esempio, alla vicenda del premio Bergamo di pittura rispetto al premio Cremona).1
Per il resto, Farinacci si autocandidava a rappresentare il fascismo movimentista e squadristico degli esordi, collocandosi nei ranghi dei radicali del
regime; a questo riguardo, è interessante notare il netto e aggressivo orientamento editoriale de “Il Regime fascista”, fondato nel 1926 dal ras e da lui
diretto, rispetto a quello meno allineato e più sfumato di “Critica fascista” di
Giuseppe Bottai.

1. Il Premio Bergamo (1939-1942) fu promosso dal ministro dell’Educazione Nazionale,
Giuseppe Bottai, “fascista critico” – così lo definisce Giordano Bruno Guerri nella sua biografia del 1976 – e vide la partecipazione di artisti quali Rosai e Guttuso. Il Premio Cremona
(1939-1941) fu promosso da Farinacci su temi predeterminati, che furono, dopo l’edizione di
esordio, scelti dallo stesso Mussolini. Tra i giurati del Premio Cremona ci furono personaggi
notevoli come Ugo Ojetti, Ardengo Soffici e Giulio Carlo Argan.
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È evidente, quindi, che il magistero di Farinacci debba ispirare anche la
neonata rivista “Cremona”: infatti, l’anno I (1929), numero 1 della pubblicazione si apre con un Dodecalogo, a firma dell’avvocato Tullo Bellomi, uno
dei maggiori protagonisti della cultura fascista cremonese, ex segretario di
Leonida Bissolati, nonché vicepresidente della giuria del Premio Cremona,
passato, come tanti altri, dall’adesione giovanile al socialismo militante all’attivismo fascista.
Riportiamo, per chiarire il programma della rivista, alcuni passi del Dodecalogo:
Quando una sera, al Regime, nel gabinetto direttoriale di Farinacci, si decise di
ridar vita a questa Rassegna, al più vecchio e sentenzioso che era, com’è facile
indovinare, il sottoscritto, venne affidato l’incarico di compilare l’indispensabile
e tradizionalmente podagroso articolo di presentazione […] pensai più semplice
e serio pubblicare, in capo a questa Rivista, il dodecalogo suggerito ai nostri
collaboratori. Eccolo:
1. Chiedere all’aurea semplicità, sereni pensieri, precise ed umane parole;
2. Evitare i ditirambi, le pose epiche od elegiache;
3. Bandire, con ferma cortesia, i pedanti, gli esibizionisti, i conferenzieri e gli
scrittori a lungo metraggio;
4. Coltivare l’ottimismo, attraverso un accorto e benevolo pessimismo;
5. Trattare gli argomenti più aridi – e ce ne saranno molti – come se fossero
divertentissimi;
6. Scegliere ciò che sembra “bello”, lasciare ciò che sembra “brutto”, anche, e
soprattutto, se i competenti sono di parere contrario;
7. Indulgere a chi parla ma lodare solo chi agisce;
8. Esercitare la critica più arcigna, prima su se stessi; poi sugli altri;
9. Giudicare gli artisti per quello che il loro genio sa dare, non per la bandiera
in cui amano drappeggiarsi;
10. Restare ferocemente, esclusivamente, umanisticamente, italiani e fascisti,
in arte ed in cultura;
11. Aver fede nei giovani; anche e specialmente se si è vecchi;
12. Considerare i critici come le medicine, spiacevoli ma necessari.
È certo un programma piuttosto singolare; ma se ci sarà possibile fondere tutte
queste disparate ed eclettiche massime, ne verrà fuori qualche cosa che risponderà ad una specie di buon senso medio, pratico e signorile; e soprattutto,
squisitamente italiano.

Come si vede, il Dodecalogo propone un modello di operatività redazionale
ispirato alla semplicità, alla sobrietà, alla asciuttezza critica (punti 1,2,9), alla
avversione per ogni forma di pedanteria, di esibizionismo, di retorica (punto 3), sebbene, nel fare concreto, questi ultimi elementi non fossero sempre
assenti. La spia dell’adesione alla linea del regime, però, non consiste tanto
nei propositi esibiti al punto 10 ma nei luoghi (punti 4,7,11) in cui meglio
si coglie il gusto del paradosso e la cifra giovanilistica ed attivistica del fasci-
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smo combattentistico degli esordi, così come era impersonata dal direttore
Farinacci.
Fortunatamente, la rivista “Cremona” non era una pubblicazione di natura esclusivamente ideologica come i già citati “Il Regime fascista” e “Critica
fascista” o, peggio ancora, di impronta razzista come “La Difesa della razza” o
fascio-clericale come “Crociata italica”,2 ma una pubblicazione eclettica nella
quale trovavano spazio certamente articoli di regime ma anche articoli letterari o scientifici, studi sulla storia e sull’architettura cremonesi e sul folclore
locale, oltre che racconti e elzeviri fino a molti testi poetici, sia in vernacolo
che in lingua italiana.
Tra i poeti della rivista non ci sono nomi di rilievo nazionale, né voci
che possano stare alla pari con quelle più significative della stagione ermetica
(anni Venti – anni Quaranta del Novecento) allora dominanti in Italia; ma si
tratta di voci che, in alcuni casi, hanno una fisionomia ben precisa ed operano
per diversi anni sulla rivista.
La nostra ricerca non tratterà il campo della poesia in dialetto cremonese,
presente con frequenza nelle pagine della rivista, e dominato in modo netto
dalla figura di Alfredo Pernice (1871-1944), uno dei pochissimi autori in
vernacolo ammessi alla pubblicazione (e si ricordi che, linguisticamente, il
regime scoraggiava l’uso orale e scritto del dialetto); non si indagherà nemmeno su diversi esperimenti di traduzione da lingue straniere (soprattutto
dal francese) che pure sono registrati. L’indagine sarà, in sostanza, focalizzata
sui poeti, cremonesi e non, in lingua italiana, ospitati sulla rivista. Gli autori
in questione, nell’arco di tempo delle pubblicazioni mensili della rivista (dal
1929 al 1943) sono quarantanove (di cui nove donne), per un totale di circa
centosettanta testi pubblicati, di varia struttura. Poiché non è possibile esaminare tutti i testi di tutti gli autori ospitati nel corso degli anni, si è deciso
di selezionare i più rappresentativi tra essi, centrando l’attenzione su quelli
di cui sono apparsi in rivista, nel corso degli anni, almeno quattro o cinque
composizioni o che abbiano pubblicato uno o più volumi di poesia reperibili
nella Biblioteca Statale di Cremona. I casi più interessanti appaiono quelli in
2. “La Difesa della razza” (1938-1943) fu un quadrimestrale antisemita e razzista, diretto da
Telesio Interlandi, che aveva come segretario di redazione un giovanissimo Giorgio Almirante,
futuro segretario del MSI. Più interessante è il caso di “Crociata italica”, fondata il 9 gennaio
1944, con l’appoggio di Farinacci, che mise a disposizione le strutture tipografiche de “Il Regime
fascista”, da un singolare personaggio, don Tullio Calcagno, prete integralista e ardentemente
fascista, stabilitosi, dopo varie peripezie, a Cremona ed entrato poi in conflitto con lo stesso
arcivescovo di Cremona Giovanni Cazzani. Il Calcagno fu alla fine catturato dai partigiani e
fucilato a Milano il 29 aprile 1945.
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cui i testi in volume fanno registrare varianti rispetto agli stessi testi stampati
in rivista; e questo accade per gli autori più caratterizzati dell’intero gruppo.
Pertanto, di ogni autore trattato, si daranno, se disponibili, le notizie sull’attività e sulle pubblicazioni, valutando sia i temi che le strutture dei testi accolti
in rivista; alla fine dell’indagine si proporrà una riflessione complessiva su
quella esperienza.

La poesia encomiastica
Essendo la rivista “Cremona” una pubblicazione promossa da Farinacci,
era normale che in essa apparissero dei tributi celebrativi nei confronti del ras
o comunque delle figure più famose del regime; e a ciò non si sottraggono
nemmeno i poeti, anche quelli meno allineati, sebbene i testi più palesemente
encomiastici siano relativamente pochi rispetto all’insieme. Si può osservare, del resto, che tali tributi diventano più frequenti dall’epoca della guerra
di Etiopia (1935-1936) e della guerra civile spagnola (1936-1939) in poi,
a segnalare come quelli siano gli anni di maggior consenso popolare per la
dittatura fascista, almeno fino allo scoppio della seconda guerra mondiale.
Tra gli autori che si sono esercitati in quel tipo di prove vanno ricordati
Giulia Andreotti, con Freccia nera (1937),3 composizione dedicata ai volontari fascisti combattenti in Spagna al fianco dei franchisti e contro i repubblicani. Singolare figura è quella di Ignazio Calandrino, su cui ritorneremo,
che pubblica un lungo epicedio, In morte di Italo Balbo (1940).4 Agli aviatori
sono altresì dedicati altri due testi: il primo di Alessandro Negromanti, Per i
morti del cielo (1939);5 il secondo, Antonio Locatelli, di Carlo Pelosi (1936).6
Nel genere aviatorio si cimenta anche Giacomo Pollano, il quale presenta Per
la sciagura aviatoria di Marina di Pisa VI aprile MCMXXXI (1931),7 testo
dedicato ad una trasvolata del gennaio 1927 con gli idrovolanti e alla figura
di Umberto Maddalena (1894-1931), aviatore morto in un incidente presso
Tirrenia, il 24 marzo 1931.

3. “Cremona”, 9 (1937), 9, p. 577.
4. “Cremona”, 12 (1940), 4, p. 270. Italo Balbo, nato il 6 giugno 1896, fu uno dei quadrumviri della marcia su Roma, generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale, coordinatore delle crociere aeree transatlantiche; egli guidò spedizioni aeree in Africa settentrionale
e fu abbattuto, per errore, dalla contraerea italiana sopra Tobruk in Libia il 28 giugno 1940.
5. “Cremona”,11 (1939), 10, p. 518.
6. “Cremona”, 8 (1936), 9, p. 426. Il protagonista del testo è un eroe aviatore della guerra
di Etiopia, nato a Bergamo nel 1895; diventato deputato fascista, fu ucciso durante una ricognizione aerea sopra Lechemti (Etiopia) il 27 giugno 1936.
7. “Cremona”, 3 (1931), 5, pp. 321-322.
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Un altro testo encomiastico è quello di Guido Coppini, I due duci (1937),8
che rievoca un incontro tra Mussolini ed Hitler nel settembre del 1937. Si
riporta il testo per intero come esemplificativo del genere:
Marciano fianco a fianco
lungo la via romana
che dalla Porta di Brandeburgo
giunge all’arco di Tito.
Il tricolore sfiora
sulle colonne l’ali
delle aquile d’oro.
I cannoni del Meklemburgo
scandono l’ansia immemore
delle folle protese.
Passano i duci
di due mistiche e di due giovinezze.
Tu eri stanco, o Duce
d’Italia, della beffarda menzogna
di fraternità inesistenti,
svelate, nel dì della prova,
con un cappio alla nostra gola.
Fraternità mentite
col veleno sottile
di garbate ironie;
quelle che uccisero Crispi,
piano, a colpi di spillo,
ed ovattarono il rombo
delle batterie siciliane
d’Adua, per persuaderci
e chiamare sconfitta
quella che alle Termopili
fu chiamata epopea.
Ti ringraziamo, Duce,
di averci guarito per sempre
dalla troppo lunga menzogna.
8. “Cremona”, 9 (1937), 10, p. 614.
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Nell’ora dello sdegno,
il tuo volto è sereno
come quello di un padre.
Per questo hai voluto
sentirti vicino,
mentre ferve il destino,
un Uomo che ha occhi
dritti come i tuoi occhi,
brucianti della stessa fede.
Di là dalla luce, nell’ombra
sta tutto un mondo che attende,
pavido, le vostre parole.
Voi rispondete: Pace.
Nel testo si rinviene un vasto campionario della pseudostoriografia di regime, dalla rivendicazione del merito delle prime imprese coloniali, volute
da Crispi, in cui le sconfitte (Adua) vengono considerate prove di sacrificio
estremo, fino alla sacra alleanza tra Mussolini e un “Uomo” (Hitler), che ha
congiunto al suo il nostro destino, oltre che la denuncia della vigliaccheria
delle altre potenze europee (sesta strofa) a cui i “due Duci” offrono la “Pace”.
Così, Vittorio Denti, con il testo 2 ottobre 1935 - XIII, (1936)9 rievoca,
a distanza di un anno, il 2 ottobre 1936, l’inizio della guerra che si concluse
con la conquista del regno di Etiopia.
Al tema della battaglia del grano, altro topos del regime, sono dedicate due
lunghe composizioni di Vittorio Grandi, e cioè Dopo il passaggio dell’autotreno del grano. In occasione della sfida granaria fra Cremona e Brescia (1930)10 e
La vittoria del grano (1941).11 Quest’ultimo testo è preceduto da una nota che
vale la pena riportare:
Mentre Cremona si prepara quest’anno a vincere una duplice vittoria, non più
soltanto in una gara civile, ma anche la battaglia per il pane ai nostri eroici combattenti di tutte le fronti, il camerata Vittorio Grandi rievoca in strofe dolci e ispirate la
vittoria già colta da Cremona nella sfida del grano. Oggi, che Roma getta nei solchi
contesi della storia il seme del suo divenire imperiale, ci piace riprodurre questi versi
turgidi come la spiga e sereni come un canto virgiliano.

9. “Cremona”, 8 (1936), 10, pp. 509-510.
10. “Cremona”, 2 (1930), 11, pp. 711-712.
11. “Cremona”, 13 (1941), 2, pp. 110-114.
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Molto attivo nel campo della poesia encomiastica è Nello Lombardo,
che dedica alla memoria di Arnaldo Mussolini un Canto alla terra rifiorente
(1933)12 e presenta un lungo testo dal titolo Madri d’Italia, ispirato alla memoria di Rosa Maltoni, madre del Duce (1934).13
Interessante è un altro testo dello stesso Lombardo, che ha come titolo
Biancofiore (Ballata Romantica), dedicato “Alla Signorina Adriana Farinacci”,
che si riporta per intero:
Sai del nobile Baiardo,
gran guerriero invitto e saggio?
Fu di duchi eletti paggio,
e scudier di prenci e re.
Spadaccino e cavaliere
senza macchia né paura,
ei giostrò sotto le mura
di castella e di città.
Su gli spalti insanguinati
di Agnadello e di Pavia
e sul suol di Piccardia
già rifulse il suo valor.
Per il biondo, invitto conte,
ne’ manieri di Parigi,
in Provenza e sul Tamigi,
quante dame spasimar!
Ma nel suo pensier vivea,
solo bella a tutte l’ore,
la sua figlia Biancofiore,
da la folta chioma d’or.

12. “Cremona”, 5 (1933), 8, p. 402. Arnaldo Mussolini, fratello minore del Duce, nato a
Predappio nel 1885, morì per un attacco cardiaco a Milano il 21 dicembre 1931. Giornalista,
ereditò dal fratello maggiore la direzione de “Il popolo d’Italia” e promosse la fondazione di
una scuola di mistica fascista.
13. “Cremona”, 6 (1934), 8, p. 439. Rosa Maltoni (1858-1905), maestra elementare e
madre di Arnaldo, Benito ed Edvige, fu rappresentata, durante il ventennio, come la madre
italiana ideale.

81

Biancofiore, verginetta,
figlia al nobile Baiardo,
così dolce avea lo sguardo,
piccioletto e bianco il pie’!
Ne le tregue, il genitore
rallegrava del suo canto,
allietando con l’incanto
del suo riso, i foschi dì.
Quante volte, a lei pensando,
il suo braccio poderoso
ei rattenne, e generoso
il nemico risparmiò!
Quante volte, oh sì! Invocando
la sua bella Biancofiore,
sul vermiglio giustacuore
una lacrima versò!
Su la Marna c’è un castello,
dove aspetta Biancofiore:
ancor palpita il gran cuore
per Baiardo cavalier!
Oh! per Quei che inver t’adora,
non sei tu, bella Adriana,
la gioiosa castellana?
Biancofiore non sei tu? 14
Nel testo in questione, si propone un paragone, alquanto azzardato e palesemente adulatorio, nel ritmo veloce della canzonetta di quartine di ottonari
piani, con l’ultimo verso di ogni strofa tronco, tra Baiardo e Farinacci da una
parte, e Biancofiore e la giovane Adriana dall’altra.
Un altro testo del Lombardo è Bolzano (1935)15 che, inneggiando alla italianità della città, promossa dal regime, ricorda l’Arco della Vittoria, eretto

14. “Cremona”, 6 (1934), 11, p. 584. “Alla bambina Adriana Farinacci” è dedicato anche
un testo breve di tale D.G. Monteverde (“Cremona”, 2, 1930, 5, p. 306).
15. “Cremona”, 7 (1935), 2, pp. 110-111.
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tra il 1926 e il 1928 dall’architetto di regime Marcello Piacentini, lo stesso
del palazzo di Giustizia di Milano o della stazione Termini a Roma, per celebrare l’annessione di Bolzano all’Italia in seguito agli accordi di pace con
l’Austria dopo la fine della prima guerra mondiale. In realtà, sappiamo che la
città fu annessa al regno d’Italia non perché effettivamente conquistata dalle
nostre truppe ma per garantirci il limes o spartiacque del Brennero. Lo stesso
Lombardo pubblica, dedicandolo a Farinacci, un Inno al Fascio Littorio con
musica del maestro Federico Caudana (1936),16 oltre che un testo, sempre
dedicato al ras di Cremona, dal titolo Principe della giovinezza (1939),17 francamente eccessivo.
Più avanti, Mario Pità, autore siciliano, presenta una rievocazione della
marcia su Roma, XXVIII Ottobre (1942),18 mentre lo stesso Luigi Soldati,
forse l’autore più significativo tra i poeti in lingua presenti nelle pagine della
rivista, non sfugge alla tentazione celebrativa del regime con la sua composizione Il segno (1935),19 testo dedicato alla guerra d’Etiopia. Tra i testi ospitati
sulla rivista si può ricordare un sonetto di Luigi Vigneri, Non auro, sed gladio (1940),20 abbastanza singolare perché, nell’esaltare la figura del Duce, dà
voce alla propaganda antibritannica e antifrancese del regime, richiamandosi
a spunti classici.
Si riporta il testo per intero:
Su i brigantini dei filibustieri,
vostri padri errabondi ebber convegno
tradimento e rapina, e fino a ieri
di pirati mostraste il turpe ingegno.
Falchi d’Albione e Galli transalpini,
l’ombra del Colosseo vi attosca il core;
e la chioccia agonizza coi pulcini,
e il rauco falco spennacchiato muore.

16. “Cremona”, 8 (1936), 1, pp. 7-9. Federico Caudana, musicista torinese (1878-1963),
oltre a ricoprire numerosi incarichi, dal 1907 e fino alla morte, è stato primo organista e maestro
di cappella della cattedrale di Cremona.
17. “Cremona”, 11 (1939), 8-9, p. 436.
18. “Cremona”, 14 (1942), 9-10, p. 296.
19. “Cremona”, 8 (1935), 3, p. 124. Non è un caso che il testo non compaia, come vedremo,
nell’edizione postuma delle sue Liriche 1988, pubblicata nel centenario della morte del poeta,
a cura del professor Pietro Savoia, a Crema.
20. “Cremona”, 12 (1940), 7-8, p. 341.
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Oh Britanni, dei mari infamia e orrore
al Gran Castigo omai siete vicini,
che il marchio v’imporrà del disonore.
Scornato da Camillo, fra i Latini
cadde un Brenno, pervaso da livore:
rivive oggi Camillo, in Mussolini.
Lecce, 25 agosto 1940 - XVIII
In sostanza, i testi citati ripropongono, in maniera abbastanza prevedibile,
i temi della propaganda fascista, dalla esaltazione dei valori bellici alla celebrazione dei modelli classici, fino all’encomio, non solo nei confronti di Mussolini ma anche della sua cerchia familiare, oltre che di Farinacci, con una
particolare attenzione alle figure degli aviatori e alle iniziative del Duce come
la battaglia del grano, tema cruciale per il nostro territorio. Da questi testi,
anche da quelli più chiaramente di parte, non emergono, però, accenti razzistici che, invece, appaiono negli interventi in prosa sulla rivista, soprattutto
nel quinquennio 1935-1940, in concomitanza con il varo e l’applicazione
delle leggi razziali da parte del regime. E, del resto, come sopra si è detto, c’erano riviste quali “La Difesa della razza” che promuovevano, in modo netto,
la diffusione dell’antisemitismo e del razzismo.
Fatte queste premesse è, ora, opportuno dedicarsi all’analisi degli autori
più significativi della rivista, cominciando da colui che domina su tutti gli
altri, sia per la quantità dei testi pubblicati che per la lunga collaborazione a
“Cremona” (dal 1929 al 1942), e cioè Luigi Soldati.21

Luigi Soldati
Come si accennava, il percorso lirico di Soldati,22 comprese le sue pubblicazioni in volume, copre l’arco di più di un trentennio, dal 1909 al 1942, ed
è sicuramente interessante per la varietà delle composizioni e per la maturità
della cifra stilistica che lo contraddistingue.

21. Sulla figura e sull’opera complessiva in versi, tralasciando in questa sede, la sua attività
di scrittore di novelle e di teatro, di Luigi Soldati, si veda V. Montuori, La musa mediocre di
Luigi Soldati, in “Strenna dell’Adafa”, 41 (2001), pp. 69-80.
22. Per la bibliografia delle opere pubblicate da Soldati, si veda Montuori, La musa mediocre..., pp. 76-77, nt. 1.
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Il suo esordio sulla rivista è segnato da una lunga composizione (dodici
quartine di doppi settenari piani a rima incrociata – ABBA), Le due sorelle;23
si tratta della storia di Maria, filatrice, e di Rosa, contadina, la cui vita scorre
placida sullo sfondo di una campagna allietata dal canto delle capinere, finché
Maria muore di morte improvvisa. Il testo presenta, sia nei temi che nelle scelte stilistiche e fonosimboliche (ad esempio, l’uso dell’onomatopea), una evidente derivazione dai modelli pascoliani (si pensi a Ida e Maria dall’edizione di
Myricae del 1891); il pascolismo di Soldati si esprime anche in altre occasioni
come in Il sogno bianco,24 scritto “per il ritrovamento delle salme di Andrée e
degli eroici compagni”, testo formato da undici quartine di endecasillabi piani
a rima alternata – ABAB: Pascoli aveva, infatti, dedicato all’esploratore svedese, morto nel luglio 1897 trasvolando in mongolfiera l’Artico, un inno accolto
poi in Odi e inni (1906). Il testo di Soldati, però, costituisce anche l’occasione
per ricordare la vicenda di Umberto Nobile e della sua spedizione con il dirigibile Italia sul polo Nord, tra il maggio e il luglio del 1928, di cui il poeta
menziona alcuni partecipanti, Lago e Alessandrini (strofa VIII, 1), scomparsi
per sempre. Altri testi del nostro autore sono dedicati alle glorie italiche, come
Verdi, Mazzini, Carducci,25 in ossequio a una tradizione già seguita da Pascoli
e da D’Annunzio; ed egli, come già si diceva, ha composto anche un testo
politico di celebrazione della campagna di Etiopia (1935-1936).26
Ma la musa più autentica del Soldati si manifesta nei quadretti di ambiente paesaggistici, familiari o contadini, nella memoria dei morti, tutte tematiche che meglio ne rilevano la derivazione pascoliana. Si possono nominare
Neve,27 testo in cui Soldati amplifica certi spunti pascoliani (si confronti la
strofa VI, dove si parla di un campanile da cui “si lancia / una campana…”,
con un testo come Notte di neve, dalla sezione Tristezze di Myricae); o ancora
Alla mia bimba,28 che riecheggia quadretti familiari del poeta di San Mauro,

23. “Cremona”, 1 (1929), 1, pp. 46-47. Il testo è riproposto con qualche variante in L.
Soldati, Arione: Liriche, Alassio 1931.
24. “Cremona”, 2 (1930), 9, p. 558. Il testo è riproposto con lievi varianti nel già citato Arione.
25. “Cremona”, 2 (1930), 8, p. 486; “Cremona”, 10 (1938), 9, p. 520 e “Cremona”, 13
(1941), 2, p. 58.
26. Si tratta del già citato Il segno, testo di undici quartine di ottonari piani a rima incrociata.
Il pezzo, inneggiando al duce e al re, ricorda le figure di Galliano, Toselli, Birago, morti rispettivamente nelle battaglie di Adua (marzo 1896), Amba Alagi (dicembre 1935) e in un’azione
di bombardamento aereo su Macallé (novembre 1935).
27. “Cremona”, 2 (1930), 1, p. 48. Si tratta di un testo costituito da dieci quartine di ottonari
piani; in ogni quartina, mentre i primi due versi sono fuori rima, i secondi due sono in rima
tra loro. Il testo è riportato sia in Arione... che in Soldati, Liriche... .
28. “Cremona”, 11 (1939), 11-12, p. 568. Trattasi di un testo composto da cinque quartine
di endecasillabi a rima incrociata (ma il terzo verso di ogni strofa è sempre un settenario).
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fino a testi che ripropongono, nella loro cupezza angosciosa, i testi pascoliani
dedicati al colloquio con i defunti, come accade per L’incubo,29 che richiama
in clausola l’orrore della guerra.
Si diceva dei testi di tipo paesaggistico: essi possono riguardare sia corsi
d’acqua (Il Serio)30 o Canto azzurro 31 o ancora Piccola vena,32 fino a un testo
come Pioggia d’autunno33 che esalta tutta la potenza purificatrice della pioggia
con la spera di sereno che viene fuori (strofa III, vv. 1-2), portatrice di un
richiamo lontano di origine leopardiana da La quiete dopo la tempesta - vv.
4-6. Non mancano accenti di fede: si legga Acqua viva (1931).34 Si tratta di
due sonetti che saranno riproposti nel già citato Arione, con alcuni riferimenti
ai lavori dei campi nel solco del modello pascoliano: mi riferisco a un testo
come La scartocciatura (1932),35 composto di versi tra i senari e i novenari con
diverse rime baciate; o ancora al delizioso Lo scarabeo (1933),36 che istituisce
un parallelo metaforico tra la fatica dell’insetto nel procedere sui mattoni e la
fatica del vivere (vv. 5-11), con un richiamo al paragone suggerito dal Leopardi tra se stesso e il passero solitario nel canto omonimo (vv. 17-23).
Ma Soldati valorizza anche la figura della donna che lavora, nell’ultimo
testo che di lui ci rimane, Operaie,37 con una gradevole sinfonia di colori e di
movimenti nel tratteggiare le giovani che escono dalla fabbrica. Al tema delle
campane, che tanto posto ha nella poesia del Pascoli, Soldati torna con una
composizione abbastanza tarda, Colloqui di campanili,38 nella quale l’armonia
delle campane rimanda ad una pacificazione interiore, come accade in consimili situazioni pascoliane. Soldati ebbe anche dei contatti con i pittori: si
veda il sonetto Tramonto (1931),39 un testo giocato su una serie di note coloristiche e dedicato al noto pittore cremonese Mario Busini (1901-1974). Ebbe
29. “Cremona”, 3 (1931), 6, p. 360.
30. “Cremona”, 1 (1929), 4, pp. 303-304. Si tratta di un lungo testo di endecasillabi e
settenari, con prevalenza di rime incrociate, dedicato al fiume che bagna Crema.
31. “Cremona”, 3 (1931), 6, p. 359. Questo è un testo di sette quartine di endecasillabi piani
a rima incrociata; il secondo verso di ogni strofa è, però, sempre un settenario.
32. “Cremona”, 4 (1932), 3, p. 152. Trattasi di tre quartine di ottonari piani, le prime due
a rima incrociata, la terza a rima xaya.
33. “Cremona”, 3 (1931), 9, p. 566. Il testo è costituito da quattro quartine di doppi settenari a rima alternata.
34. “Cremona”, 3 (1931), 2, p. 94.
35. “Cremona”, 4 (1932), 9, p. 474. Il termine scartocciatura è l’italianizzazione di un lemma
dialettale cremonese che indica l’asportazione delle brattee dalle pannocchie di granturco.
36. “Cremona”, 5 (1933), 4, p. 181.
37. “Cremona”, 14 (1942), 5-6, p. 170.
38. “Cremona”, 14 (1942), 1-2, p. 61. Il testo è costituito da tre quartine di ottonari a rima
alternata e da una sestina a rima ababcc.
39. “Cremona”, 3 (1931), 1, p. 22.
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inoltre rapporti con alcuni musicisti dell’epoca: a questo riguardo ricordiamo
la canzonetta Le due soglie (1940),40 composta su musica di Andrea Gnaga,
e soprattutto Kitty (1929),41 un testo dal sapore esotico, accompagnato dalle
note del maestro Giovanni Piacentini, con una forte connotazione sensuale.
Il testo che, però, meglio caratterizza lo stile mediano e accattivante
dell’autore ma, allo stesso tempo, esprime la sua carica di umanità, è Stazioncina (1932),42 che vale la pena riportare per intero:
Un brivido di campanello
ridesta la stazioncina
tutta in ghingheri, come sposina.
Sgrana misteriose parole
il segnale. I cestini
fioriti di ciclamini
penduli dalla tettoia
sanno quel che verrà fra qualche istante:
un ordigno sbuffante
che in un gorgo di vento
tutti li agiterà per un momento.
Poi l’addio, la partenza.
E volti lacrimosi
e volti sorridenti ai finestrini,
sbatacchiar di sportelli
e rauchi delle trombe ultimi appelli.
In sostanza, il nostro autore, con la varietà dei suoi temi e con l’ampia
sperimentazione strofica che adotta (dal sonetto al verso libero) costituisce
il più significativo rappresentante sul nostro territorio di quella “scuola pascoliana” di poeti minori attivi fino alla metà del Novecento, sebbene spesso
poco conosciuta.

40. “Cremona”, 12 (1940), 1-2, p. 52. Le due soglie a cui ci si riferisce sono quelle della
vita e della morte.
41. “Cremona”, 1 (1929), 11, p. 903. Il testo è formato da due quartine di settenari piani
(ma i vv. 3 e 7 sono endecasillabi) con i vv. 3-4 e 6-8 in rima tra loro e gli altri versi liberi.
42. “Cremona”, 4 (1932), 9, p. 474. Il testo è riportato con pochissime varianti in Soldati,
Liriche... .
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Guido Coppini
I testi di Guido Coppini, di cui ci rimane presso la Biblioteca Statale una
sola pubblicazione,43 coprono un notevole arco temporale sulle pagine della rivista “Cremona”, ed esattamente dal novembre 1929 fino al febbraio
1942;44 essi ci consegnano il profilo di un poeta la cui opera è sostanzialmente focalizzata, tranne pochissime eccezioni,45 nel giro degli affetti domestici
e delle avventure interiori dell’animo. Coppini esordisce con Estate di San
Martino (1929),46 un testo che gioca sul contrasto tra la dolcezza languida
dei primi giorni del mese di novembre e la desolazione dei cieli vuoti, con un
chiaro apparentamento alla pascoliana Novembre.
La musa malinconica di Coppini si conferma in Malinconia (1930),47 un
testo che inanella, nelle sue quattro quartine di endecasillabi piani a rima
alternata e incrociata, tutta una serie di ingegnose similitudini riferite al titolo; più avanti la poesia di Coppini si articola in immagini di un’interessante
valenza metaforica come in L’incrinatura (1930)48 e si incarna in figure toccanti come quella de Il fiore del salice (1931).49 C’è, insomma, nel Nostro, un
senso acuto dello sfiorire delle cose e delle persone sotto l’azione del tempo,
un’atmosfera di abbandono che possiamo evidenziare in testi come Rondini
(1931)50 o Autunnale (1939).51
A parte testi troppo diseguali perché troppo lunghi, come I salmi delle
sere di novembre (1932)52 o Piccoli accordi sulla bontà (1937),53 e tralasciando
le prove di traduzione dal francese da autori come La Fontaine e Coppée, a
noi pare che i risultati più convincenti di Coppini siano da rintracciare nelle
43. Si tratta di un opuscolo scritto per le Fauste nozze della sig,na M. Soldi col sig. I. Gazzina,
Casalmaggiore 1911.
44. Mi riferisco al testo Spunti, apparso su “Cremona”, 14 (1942), 1-2, p. 46.
45. Tra le eccezioni segnaliamo, appunto, il già citato I due Duci e il testo Ali che tornano,
apparso su “Cremona”, 4 (1932), 4, pp. 640-641 e dedicato al cosiddetto re di Roma (18111832), il figlio di Napoleone Bonaparte.
46. “Cremona”, 1 (1929), 11, p. 862. Si tratta di un testo di sette quartine di endecasillabi
piani, di cui la prima, la seconda, la terza e la settima strofa sono a rima incrociata; la quarta,
la quinta e la sesta a rima alternata.
47. “Cremona”, 2 (1930), 3, p. 154.
48. “Cremona”, 2 (1930), 6, p. 350.
49. “Cremona”, 3 (1931), 4, p. 218.
50. “Cremona”, 3 (1931), 10, p. 642. Si tratta di un testo di quattro distici di endecasillabi
sdruccioli non rimati tra loro.
51. “Cremona”, 11 (1939), 8-9, p. 447. Il testo è formato da cinque strofe di settenari piani
a schema vario.
52. “Cremona”, 4 (1932), 11, pp. 594-595.
53. “Cremona”, 9 (1937), 9, p. 583.
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composizioni dedicate ai bimbi e ai giovani: si consideri A una bimba e a una
rosa (1933)54 o Spunti (si veda la nota n.44), l’ultimo testo del poeta presente
in rivista. In queste composizioni la delicatezza delle immagini è rafforzata
dal contrasto tra il fiorire della gioventù e il declino dell’età simboleggiato dai
“capelli bianchi” del poeta (come da Spunti, v. 21).
L’ispirazione di Coppini procede per accostamenti veloci con un piglio
analogico che lo accosta alle esperienze più moderate del gusto ermetico allora dominante, sebbene egli conservi comunque una misura di discorsività
nel suo dettato poetico.
Ci piace concludere l’esame dei suoi testi con la proposta delle prime tre
strofe di Testina bionda: la composizione è un capolavoro di leggerezza e di
grazia con il tocco di una sottile ironia che fa pensare a certe signorine e dame
gozzaniane:
Nella testina bionda
i sogni han reo fermento.
Perfida come l’onda
mutevol come il vento,
sorride alla gioconda
idea di un tradimento
quella testina bionda
perfida come il vento...
Confesso, è una civetta.
Pur, se vorrà tornare,
sento che per vendetta
la tornerò ad amare.
Un giorno disse:”Su,
amami. È primavera.
Vedi, ho la veste nera
come volevi tu.
Aspettami stasera.
Ricordati. Alle sette.
Portami le violette”.
Non l’ho rivista più.55
54. “Cremona”, 5 (1933), 8, p. 412.
55. “Cremona”, 4 (1932), 8, p. 451. Si tratta di una canzonetta di sei strofe di settenari
piani di varia misura e con schemi vari di rime; le strofe pari costituiscono il ritornello, sempre
identico, del testo.
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Nello Lombardo
Significativa è la cifra ispirativa che caratterizza il percorso poetico di Nello
Lombardo, dopo Soldati, l’autore più spesso ospitato sulla rivista “Cremona”
e di cui possiamo ricordare diverse pubblicazioni.56 La musa di Lombardo
trascorre da temi celebrativi del regime fascista a sollecitazioni sensuali, da
aneliti religiosi fino a reminiscenze classiche oltre che alla rappresentazione di
quadretti familiari; in questo senso, Lombardo è poeta più versatile ma meno
profondo di Soldati. Di Lombardo come cantore del regime abbiamo già detto, ma il suo esordio risale all’ottobre 1929 con un Trittico erotico (1929):57 si
tratta di tre regolarissimi sonetti che hanno accenti di una forte impronta passionale, nel contesto di una storia d’amore sfortunata: si legga il terzo sonetto,
dal titolo Non ti so scordare, con implicazioni petrarchesche e leopardiane:
Passano gli anni e non ti so scordare,
non so scordar quegli occhi tuoi celesti,
i baci e le carezze che mi desti,
né del tuo amor le ascose gioie e care.
Naufrago dolcemente in questo mare
di ricordi or gioiosi ed ora mesti
e credo che nel petto altro non resti
che un desiderio vago di sognare…
E cerco sitibondo un altro core,
una vergine piena di dolcezze
che mi comprenda e che mi sappia amare…
Ma i baci ardenti, il tuo passato amore,
le voluttà, le nostre folli ebrezze,
oh! quelle no, non le potrò scordare!...

56. I testi di Lombardo presenti sulla rivista “Cremona” sono diciotto e vanno dall’ottobre
1929 all’agosto-settembre 1939. Numerose sono le sue pubblicazioni. Qui ricordiamo quelle
presenti nella Biblioteca Statale di Cremona: Ai futuri soldati d’Italia, Milano 1926; I canti
della giovinezza, Milano 1932; Campane, Cremona 1933; Alla Regina d’Italia, Bergamo 1934;
Nostalgie: Lirica nova, Cremona 1936; Ai primi marescialli dell’Impero, Bergamo 1938; Liriche,
Cremona 1939; Dio salvi il Duce, Milano [senza data]. In tali pubblicazioni si rinvengono
diverse varianti di cui tratteremo in margine ad alcuni testi.
57. “Cremona”, 1 (1929), 10, pp. 776-777.
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Interessante è il tono tra l’affettuoso e l’ironico che caratterizza una dedica,
A la mia penna, di cui riportiamo le prime tre strofe:
Povera penna mia che da tanti anni
il mio dolor traduci sui quaderni,
narrando al mondo i miei trascorsi affanni,
svelando a tutti i miei martiri interni;
non sei tu forse la compagna fida
de le mie veglie, de l’aspre tenzoni?
Non lanci forse tu l’audace sfida
a’ tanti catoncelli sapientoni?...
Quanti sospiri, quante paroline,
quanti sonetti e quanti martelliani
non hai tu scritto per le mie biondine
a dispetto di tutti i puritani…! 58
L’ispirazione religiosa dell’autore si concretizza in alcune composizioni
come Suora, Ave Maria, L’amore non muore!, caratterizzata, quest’ultima, da
una sorta di sensuale spiritualità.59
Oltre alla rivisitazione classica del lungo componimento omonimo in endecasillabi liberi dedicato a Virgilio (1931)60 e allo scorcio paesaggistico di
Vespero a Tremosine (1936),61 Lombardo, come si diceva precedentemente,

58. “Cremona”, 2 (1930), 12, p. 742. Si tratta di sette quartine di endecasillabi quasi tutti
piani a rima alternata. Si osservi che la terza strofa viene modificata nel volume citato alla nota
56: Lombardo, Liriche..., p. 126, dove la lirica è datata 1913, nella seguente lezione: ”Quante
carole e languide ballate, /quanti sonetti e quanti martelliani / non hai tu scritto per le bionde
fate, / a dispetto di tutti i puritani!...”.
59. Si leggano rispettivamente: “Cremona”, 4 (1932), 4, p. 198, testo con schema di sette
quartine di endecasillabi piani a rima alternata; “Cremona”, 7 (1935), 5, p. 246, testo con
schema di cinque quartine di novenari piani a rima alternata; “Cremona”, 7 (1935), 10, p. 606,
lungo testo di quattro strofe di varia lunghezza e di varia misura sillabica, con rime occasionali
baciate ed alternate.
60. “Cremona”, 3 (1931), 8, p. 494. Il testo nei citati Canti della giovinezza (1932) è datato 1930.
61. “Cremona”, 8 (1936), 4, p. 189. Il testo, contraddistinto da una raffinata ricerca lessicale, è costituito da sei quartine di strofe saffiche formate - ognuna - da tre endecasillabi e un
settenario, sdruccioli e fuori rima, un modulo strofico che rimanda a certi testi pascoliani. La
lirica, presente sia in Nostalgie, che in Liriche, è datata, in questo ultimo testimone, al 1934.
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è uno degli autori che più si segnala per la celebrazione dei fasti del regime:
basti riportare questo “coro di esultanza a tre voci eguali con pianoforte e
musica di Federico Caudana”, dal titolo Passa il Duce!62
Garriscono a la brezza le bandiere,
Roma s’ammanta di splendente luce,
Marcian compatte le novelle schiere,
Il popolo tripudia: passa il DUCE!
Freme la giovinezza dell’Impero,
la Patria ha un solo palpito nel core:
A lui che passa sorridente e fiero
Ogni madre d’Italia getta un fiore!
In sostanza, l’iter poetico di Lombardo è tipico di chi, come non pochi
intellettuali dell’epoca, inizialmente indifferente alla retorica di regime, se ne
fece, dai primi anni Trenta in poi, strumento sempre più assiduo e convinto.

Giuseppe Gastaldo
Il caso di Giuseppe Gastaldo63 è quello di un autore che non partecipa al
filone della poesia di regime:64 la sua musa è tutta focalizzata sul tema degli
affetti filiali e su brevi incursioni paesaggistiche, con una predilezione per
la figura di una santa legata al mondo infantile: Santa Lucia.65 I componi62. Rispettivamente “Cremona”, 10 (1938), 2, p. 67 e “Cremona”, 11 (1939), 6-7, p. 367,
dove la composizione è riprodotta senza nessuna variante. Si tratta di un testo di due quartine di
endecasillabi piani a rima alternata. Il testo, riportato in Lombardo, Liriche, 1939, è datato 1937.
63. La rivista “Cremona” ospita tredici testi del Gastaldo, tra il settembre 1935 e il novembredicembre 1940 ma di lui non sono rinvenibili pubblicazioni a stampa né a Cremona né altrove.
64. Unico testo celebrativo di regime del Gastaldo è Pioggia di fiori, un pezzo con strofe e
versi di varia misura, che si può leggere in “Cremona”, 8 (1936), 6, p. 250. Il testo si riferisce
a Farinacci nell’atto del suo ritorno “dall’Etiopia, per cui era partito volontario” (“il grande
Eroe tornato / col corpo mutilato / e l’ali al cuore, non domato”- strofa III, vv. 3-5). Il ras di
Cremona aveva perso la mano destra il 4 maggio 1936, si disse durante “una missione bellica”;
in realtà si scoprì successivamente che egli aveva subito quell’incidente, pescando di frodo con
le bombe a mano in un laghetto presso Dessié.
65. Rispettivamente “Cremona”, 7 (1935), 12, p. 734 e “Cremona”, 12 (1940), 11-12, pp.
427-429. Il primo testo, dal titolo Santa Lucia, formato da strofe e da versi di varia misura,
tutti piani con alcune rime, fantastica su una visita notturna della santa ai bimbi; il secondo,
dal titolo Colloquio con le bimbe nel mese di dicembre, della medesima struttura del primo,
immagina l’incontro della santa con le bimbe del poeta, Bianca e Raffaella.

92

menti paesaggistici di Gastaldo come Al mare (1935)66 e Il ciliegio (1936)67
coniugano felicemente i dati descrittivi con le occasioni delle relazioni familiari in un’atmosfera delicata, sottolineata dall’uso dei diminutivi e dalla
rievocazione dei giochi infantili (i “castelli di sabbia” in Al mare). L’amore
filiale dell’autore si esprime in testi come O cuore, in cammino (1935)68 nella
rappresentazione delle bimbe che dormono (strofe III,IV,V) o nella memoria
di momenti di una giornata in famiglia (si legga il componimento, diviso in
quattro episodi, ognuno dal rispettivo titolo di Mattino, L’ora della scuola,
Cucina, Mezzogiorno)69 o di un’occasione di vacanza. Riportiamo per intero
il testo di Vacanza:
– Oggi è vacanza, bambine mie! –
dice la mamma, sostando appena
presso ogni letto. – Su, zitte e pie,
tra le lenzuola! – E poi con lena
vola la mamma, di stanza in stanza:
nulla rassetta, nulla rimuove,
perché sia dolce quella vacanza
al babbo, ai bimbi, fino alle nove.
Tace la casa, dorme la casa
più a lungo, un poco, degli altri dì.
Dolce il riposo, della vacanza!
Con gli occhi chiusi , la mente sveglia,
nella penombra della mia stanza…
io sogno i sogni del dormiveglia.
Fin che si leva, garrulo canto,
la voce ardita d’una bambina…
e poi, sommesso e piano, il pianto
d’un’altra bimba, la più piccina…
fin che di gridi, eccola invasa,
la dolce casa, per tutto il dì.70
66. “Cremona”, 7 (1935), 9, p. 502.
67. “Cremona”, 8 (1936), 6, p. 280.
68. “Cremona”, 7 (1935), 10, p. 567.
69. “Cremona”, 8 (1936), 5, pp. 234-235. Si tratta di quattro composizioni con strofe e
versi di varia misura e un uso libero delle rime.
70. “Cremona”, 8 (1936), 11, p. 566. Il testo è formato da due quartine, un distico e altre
due quartine di endecasillabi piani a rime alternate le quartine, e a rima AB i due distici.
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Il testo che comunque rappresenta la cifra compositiva di Gastaldo è Le
mie bimbe al sole, che rievoca una giornata al mare con le figlie: trattandosi di
un testo di una grazia accattivante ma piuttosto lungo, ci limitiamo a riportare la prima strofa:
Ho fatto belle
le mie gemelle
e l’ho portate al sole…:
Visetti tondi
ed occhi sorridenti:
un grande fiocco azzurro
sui ricciolini biondi;
vestite di celeste
con tanti fiorellini.
Le ho portate al sole
all’aria
lungo l’ombroso viale,
verso le rive placide
del gran fiume regale…
là, dove la rena è fine
morbida uguale
fasciata di dolcissimo
tepore mattinale…
là, dove scorrono
l’onde
lambendo dolcemente
la sabbia delle sponde.71

In definitiva, se Gastaldo si rivela, tra i poeti esaminati finora, quello più
aderente all’intimità degli affetti, è anche quello meno legato a soluzioni formali rigide; e anzi dimostra una certa fluidità nelle soluzioni strofico-metriche adottate lungo il suo percorso di scrittura.

71. “Cremona”, 8 (1936), 8, pp. 384-385. Il testo è costituito da cinque lunghe strofe con
versi di varia misura.
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Cesare Cecchini
La cifra che caratterizza i testi del Cecchini72 presenti nella rivista, al di là
della diversità dei temi, è l’ampiezza del verso, sempre libero, che varia dall’endecasillabo a misure che arieggiano i metri barbari carducciani (dalle quindici
alle sedici-diciassette sillabe), un verso contraddistinto da una scelta lessicale
arcaicizzante (si parla di “veroni” e di “rosignol” per “balconi” e “usignolo”). Le
tematiche del Cecchini spaziano da occasioni di rivisitazioni letterarie, come
in Piazza Ariostea (1933)73 o in Carme Ascreo (1935)74 a moduli notturni e
visionari, collegati a sensazioni di mistero e di sogno, che echeggiano a volte modelli leopardiani: ciò accade ad esempio in Illusione fuggitiva (1933),75
Risveglio (1934)76 e Mistero (1936)77 ma soprattutto in Notte lunare (1935).78
Questa disposizione, che si può definire ‘sognante’, della poesia di Cecchini
si manifesta più chiaramente in alcuni testi tra i quali riportiamo, a titolo di
esempio, per chiudere il discorso sulla sua figura, Nei sogni udivo musiche:
Nei sogni udivo musiche soavi.
L’irreale città dormia, sul monte,
bianca raggiante al lume della luna:
e su lei si libravan le coorti
angeliche suonando sinfonie
dolcissime… Sul margin della selva
erravo, donde usciva un chiaro fiume
che rigava d’argento la pianura:
e udivo provenire dalla selva,
come una voce d’organo, solenne…

72. Il poeta viene ospitato nella rivista “Cremona” con nove testi, pubblicati in un arco di
tempo relativamente breve, dal giugno 1933 all’aprile 1936. Di lui, autore di diverse pubblicazioni, esiste, però, nella Biblioteca Statale di Cremona, solo un unico volume (Poesia lirica,
Livorno 1920) che riporta solo poesie anteriori al 1920; quindi, nessuna di quelle proposte
in rivista.
73. “Cremona”, 5 (1933), 6, p. 83.
74. “Cremona”, 7 (1935), 1, p. 31.
75. “Cremona”, 5 (1933), 12, p. 620.
76. “Cremona”, 6 (1934), 3, p. 118.
77. “Cremona”, 8 (1936), 4, p. 182.
78. Si legga “Cremona”, 7 (1935), 1, p.30. Il testo, ai vv. 4-5 recita:”… Io siedo e miro /
in quanta pace or tutto posa il mondo.”; tali versi rappresentano una contaminazione di due
luoghi leopardiani: L’infinito, v. 3 (“Ma, sedendo e mirando…”, e La sera del dì di festa, vv.
38-39: “Tutto è pace e silenzio, e tutto posa / il mondo…”.
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Il purpureo vascello, nel tramonto,
tornando dalle isole incantate,
entrava lento nell’azzurro golfo:
ed ecco, tutto un canto d’esultanza
si levava dall’onde e dalle rive…
Nei sogni udivo musiche soavi.79

Giuseppe Inzani
La poesia di Giuseppe Inzani80 presenta alcuni riferimenti di fede,81 ma
meglio si definisce in un confronto con i modelli pascoliani, dal tema dei
morti a quello delle memorie parentali: si comincia dal sonetto Triste novembre (1933),82 per continuare con Lontananze (1935)83 fino a Delusione
(1937),84 che presentano vere e proprie epigrafi pascoliane85 oltre che un tono
di pascolismo diffuso, dal richiamo delle campane alla rievocazione dell’infanzia. Le prove poetiche del nostro autore, che si erano aperte con un sonetto, si chiudono con un altro sonetto, Fantasmi notturni (1937)86 e presentano
anche scorci serali (si legga Crepuscolo, 1935, un testo di quattro strofe di
endecasillabi e quinari con diversi sistemi di rime).87
In definitiva, il pascolismo di Inzani si definisce, oltre che per la variegata
scelta strofica, anche, come dicevo, per la predilezione per i temi familiari: si
rilegga, ad esempio, a chiusura il sonetto A mia sorella:
Quando nascesti – oh lo ricordo! – s’era
d’inverno. Allora tu, piccolo nulla,
piangevi e tanto, là su quella culla
dove pur io piccino, accolto v’era.
79. “Cremona”, 6 (1934), 5, p. 218.
80. Giuseppe (Peppino) Inzani è presente su “Cremona”, dal novembre 1933 al luglio 1937,
con nove testi ma di lui non esistono pubblicazioni né a Cremona né altrove.
81. Rispettivamente “Cremona”, 7 (1935), n. 3, p. 162 e “Cremona”, 7 (1935), 4, p. 213. Si
tratta di due testi; il primo, Ave Maria, composto da otto quartine di endecasillabi e un quinario
a rima incrociata; il secondo, Paesaggio palestinese, da sei strofe saffiche di tre endecasillabi e un
quinario a rima alternata, di struttura pascoliana.
82. “Cremona”, 5 (1933), 11, p. 578.
83. “Cremona”, 7 (1935), 7, p. 401.
84. “Cremona”, 9 (1937), 1, p. 10.
85. Si tratta, rispettivamente, di “O memoria, ombre di sogni / per il cielo!” (G. Pascoli,
Myricae, Speranze e memorie, vv. 11-12) e “O speranze, ali di sogni / per il mare!” (ivi, vv. 5-6).
86. “Cremona”, 9 (1937), 7, p. 482.
87. “Cremona”, 7 (1935), 8, p. 456.
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Tempo passò da quella fausta sera…
Ora tu, fatta candida fanciulla,
sorridi al mondo: tutto ti trastulla;
ed il dolor non sai!... te ‘l dissi, c’era
accanto alla tua culla, in quella sera…
Tu allor piangevi… or della vita il fiore
più bello godi: la tua gioventù.
E tu non pensi al tuo più gran dolore
quando anche per te la primavera
oh passerà… per non tornare più! 88

Vittorio Grandi
Autore sicuramente significativo è Vittorio Grandi,89 non solo perché alcuni dei testi riportati in rivista sono riproposti nelle diverse sue pubblicazioni in volume con profonde modifiche, ma anche perché la sua modalità di
scrittura poetica attinge spesso una dimensione articolata e di ampio respiro,
sorretta da una profonda cultura classica, fino a concretizzarsi nel genere del
poemetto.
A parte i due testi celebrativi della battaglia del grano, citati precedente
mente,90 le prove di Grandi comprendono accenti di forte sensualità91 insieme

88. “Cremona”, 8 (1936), 7, p. 302.
89. L’autore, presente con numerosi testi sulle pagine della rivista, fu personaggio noto ai
suoi tempi. Nato a Persico nel 1884, morì a Cremona nel 1955. Latinista, insegnante di lettere e poi preside storico del liceo-ginnasio “Daniele Manin”, fu anche conduttore agricolo e
proprietario terriero. Numerose le sue pubblicazioni, dalle traduzioni alle prove narrative, dalle
poesie di occasione al teatro. Grandi pubblicò diversi volumi di poesie: Le canzoni di Glene,
Treviglio 1935; I canti del giorno e della notte, Milano 1950; Le canzoni di Core, Milano 1951;
Esperienze di poesia, Brescia, [senza data] (che comprende i citati Canti del giorno e della notte
e Le canzoni di Core); Le Poesie, postume, a cura di A. Cugini, Lecco 1957. Nella Biblioteca
Statale di Cremona si conserva il “Fondo Grandi”, pervenuto dopo la morte dell’autore, che
consiste di circa 7.800 titoli, tra cui alcuni volumi antichi ed altri dell’Ottocento e del Novecento. Il Fondo comprende anche una sezione con sei dattiloscritti, quattro manoscritti e vari
documenti di mano dell’autore.
90. Le due composizioni di cui si tratta, non a caso, non sono riportate in nessuna delle
pubblicazioni dell’autore sopra citate, nemmeno nella selezione postuma delle Poesie, uscita a
Lecco nel 1957, perché evidentemente giudicate troppo celebrative del regime fascista.
91. “Cremona”, 1 (1929), 2, pp. 44-46. Si tratta di un pezzo di dodici versi liberi, dal titolo
Sette salmi d’amore, con musica di Oreste Riva.
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a un delicato ciclo di poesie stagionali dal titolo complessivo di Ore d’inverno
(1932).92 La testimonianza più matura della poesia di Grandi sulla rivista è,
però, una sorta di lunga prosa lirica in tre tempi e sette sezioni in tutto, dal
titolo Mors mortium, che va menzionata per la fitta tramatura che presenta di
reminiscenze memoriali e per la centralità della figura della madre che vi si
accampa, in una feconda contaminazione con i consueti modelli pascoliani.
Si riporta la prima sezione del secondo tempo del testo:
Mamma, tu lo sai!
Quando ti han deposto nella cassa, vestita del tuo abito più bello di velluto
nero, con le mani in croce, avvolte nel rosario, ho voluto metterti sui piedi gli
ultimi fiori del tuo giardino, che tu hai tanto amato. Poi ho dovuto metterti sui
piedi una parola mia scritta in un convulso dirompersi di pianto, che come il
più puro miele della mia vita rimanesse sempre con te.
Con questa estrema parola d’amore, mi pare, ogni volta che ci penso, che la mia
parte più viva stia sempre sepolta con te. Son là, son là, spesse volte io dico. E
poi fuggii.93

Lo stesso testo viene riproposto nei citati Canti del giorno e della notte
(1950) alle pp. 194-201, con molte varianti che vengono sostanzialmente
confermate nelle citate Poesie postume (1957), le quali, però, non riportano
le sezioni II, III, IV e V derivate da Il primo messaggio stampato in rivista, di
cui alla nota 93 e che invece apparivano ancora nei Canti citati (1950). Per
un esempio di tale attività variantistica dell’autore, che presuppone, da parte
sua, una valutazione particolareggiata dei testi stessi a posteriori, si riporta la
sezione I de Il primo messaggio nella lezione delle già citate Poesie postume:
Mamma, tu lo sai!
Quando ti han deposta nella cassa, vestita del tuo abito più bello di velluto
nero, colle mani incrociate sul petto, avvolte nel rosario, ho voluto metterti
accanto gli ultimi fiori del tuo giardino, che tu hai tanto amato.
92. “Cremona”, 4 (1932), 2, pp. 70-71. Si tratta di cinque testi: Fumana, di tre quartine di
strofe saffiche, formata ognuna da tre endecasillabi e un quinario, fuori rima; Neve, di cinque
quartine dello stesso schema del testo precedente; L’albero di luce, di sette quartine con schema
identico al primo; Gelo, di cinque quartine con schema identico al primo; Sera, di tre quartine
con schema identico al primo. Tra tutti questi testi solo L’albero di luce e Neve sono riproposti
nei soli Canti del giorno e della notte: il primo testo è profondamente modificato, eccetto la
prima strofa e ampliato con una nuova strofa; il secondo diventa un testo di ventinove versi
liberi, divisi in varie strofe che si richiama solo per pochi versi al testo originale ed è, per il
resto, una composizione del tutto nuova, a riprova della cura critica con cui Grandi revisionava
i suoi versi in vista della pubblicazione in volume.
93. Per il testo intero di Mors mortium: “Cremona”, 1 (1929), 2, pp. 23-26.
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Poi ho voluto metterti accanto anche una parola mia, scritta in un convulso
scroscio di pianto, che come un puro viatico ti accompagnasse per sempre nel
tuo funebre viaggio.
Con questa estrema parola d’amore ho voluto seppellirmi con te. E quindi,
quasi temendo di seppellirmi del tutto, inorridito fuggii.

Questi esempi, in definitiva, ci permettono di capire come le prove di
Grandi siano fondamentali per comprendere la linea ispirativa che accomuna
i poeti della rivista nel segno di una rivisitazione ‘politica’ dell’eredità classica.

Tre voci maschili
Alessandro Montani
Si può notare che, a partire dalla metà degli anni Trenta, i testi poetici in
lingua diventano meno frequenti sulla rivista “Cremona” e compaiono autori
minori spesso registrati con una sola pubblicazione: una delle poche eccezioni
a questa tendenza che, non a caso, coincide con un più rigido allineamento
alle direttive di regime, è quella di Alessandro Montani,94 voce del tutto aliena
da interventi celebrativi e, anzi, venata da implicazioni religiose (si leggano i
testi Preghiera e il sonetto Madonna di paese).95 La musa di Montani si caratterizza per una sua intensa spiritualità che si apre all’idea di un amore universale
(si legga Universo amore, 1938,96 un pezzo quasi panteistico composto da
dieci quartine di strofe saffiche a rima alternata), anche se appaiono accenti
dolcemente malinconici, come accade in Melanconia di neve (1938),97 che si
accordano con l’osservazione delle stagioni: si riporta, al riguardo, un testo
esemplare per comprendere lo spirito del Montani; e cioè Autunno:
Di tra la nebbia un rossor di vitalba
Memore ancor de la recente state
Arde e s’ammorza. Sovra l’aria scialba

94. L’autore, di cui non esistono pubblicazioni né a Cremona né altrove, è presente sulla
rivista “Cremona” con sei testi, in un breve arco di tempo, dal novembre 1937 al novembredicembre 1939.
95. Rispettivamente: “Cremona”, 10 (1938), 4, p. 175 e “Cremona”, 11 (1939), 11-12, p. 599.
96. “Cremona”, 10 (1938), 2, p. 112.
97. “Cremona”, 10 (1938), 1, p. 19.
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Tuba il colombo note appassionate.
Oh! altra gemma dianzi sopra i tralci
Ardea sanguigna l’arruffata vite;
Altre voci gettavan presso i salci
Strisciando le rondini impazzite.
Allor fremente in cor rompea l’amore
Ed il cilestre cantare del cielo
Saliva a rintracciare ardito e santo;
Or questo gemer mi pesa sul cuore
E la vitalba è coperta del velo
Che luce, là sui ceri, in camposanto.98

Rino Brambati
Del tutto intima e privata la poesia di Rino Brambati,99 dal testo di esordio, Vagabondaggio (1934),100 di partitura metrica abbastanza fluida, come
le altre liriche, fino all’ultimo, Dolore e canto (1935).101 I testi in questione,
in alcuni casi, nella loro sintesi, raggiungono esiti di una certa efficacia nel
creare atmosfere vagamente sognanti e languide: è il caso del testo Momento
contemplativo, che riportiamo per intero:
Penduli lenti gli atomi pensieri
lievi calano, lievi
posano in quieta solitudine
ebbri di un lor piacer veggente
in un riposo molle con profonda
carezza morbida di sogno
nella chiara armonia del cuor segreto.
Momento eterno, fuor del tempo e lungi
da tutto l’altro dono della vita.102
98. “Cremona”, 9 (1937), 11, p. 684.
99. Di Rino Brambati “Cremona” propone cinque testi, dall’aprile 1934 al marzo 1935, di
cui tre sono riportati, con alcune varianti significative, in una pubblicazione dattiloscritta ed
autoprodotta presente nella Biblioteca Statale di Cremona, R. Brambati, Poesie, 1967.
100. “Cremona”, 6 (1934), 4, p. 176.
101. “Cremona”, 7 (1935), 3, p. 138.
102. “Cremona”, 6 (1934), 4, p. 176.
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Nella pubblicazione autoprodotta di cui alla nota 99, del 1967, il testo col
titolo Contemplazioni viene riproposto alla p. 36, con modifiche alla prima
strofa e con due nuove strofe ma, mentre la prima sezione non ha nessuna indicazione, la seconda e la terza sono datate “Lido di Camaiore agosto 1960”,
segno che son state aggiunte dopo. Si riporta, comunque, il testo in volume
per intero in modo da poterlo confrontare con quello in rivista:
I
Atomi lievi e penduli i pensieri
lenti calano, lenti
posano in quieta solitudine, ebbri di un lor piacer veggente
in un riposo molle, con profonda
carezza morbida di sogno
nella chiara armonia del cuor segreto.
Momento eterno, fuor del tempo e lungi
da tutto l’altro dono della vita.
II
L’andar solo mi è caro e che sia lento.
Non più l’ansia che attende, che ricerca,
che insegue e si volge a un arrivo: sola
e lieve se n’ va l’anima e galleggia
sull’onda curva della sua parola;
e gode il riso e il palpito ascoso
che trasmuta, che accende,
quando nel nuovo lampo agile posa e ascende.
III
Ma se vi è tanta pace nelle cose
e dolce di silenzio
o lieve in canti e in veli colorati
si schiude la terrestre maraviglia;
e tanto spazio ha l’orizzonte e il mare,
ove sembra abitare
pura e chiamarti la infinita quiete
al suo dono immortale!
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Ignazio Calandrino
Autore abbastanza prolifico e, al tempo stesso, singolare è Ignazio
Calandrino,103 che alterna testi di ispirazione religiosa: Commiato (1934) e
Quando, dunque, o Signore… (1935)104 a composizioni legate al folclore della
sua isola natale, la Sicilia.105 Calandrino tende all’ampia misura poematica
con soluzioni lessicali e stilistiche molto ricercate ed arcaizzanti che stridono
con i suoi tentativi di ‘incrociare’ l’attualità, Ad esempio, nel testo Terra dei
Vespri, si intende coniugare la storia millenaria della Sicilia con le vicende di
quei mesi (giugno-luglio 1943) in cui gli Alleati stavano bombardando l’isola
per liberarla dai nazifascisti: gli Alleati sono rappresentati su “gli incursanti /
aerei alto lancianti / uragani di ferro e di fuoco”.
Interessante, come si accennava sopra, è il lungo epicedio in morte di
Italo Balbo, apparso su “Cremona” nel 1940,106 un testo di otto quartine
di versi barbari carducciani, dalle quattordici alle diciassette sillabe ognuno, con rime varie: esso costituisce un gonfio panegirico del quadrumviro
Balbo, con un abbondante ricorso a figure e reminiscenze mitologiche; il
pezzo viene riproposto con alcune varianti nel volume di liriche Elevazioni,
Venezia 1940. Il caso strano è che lo stesso Calandrino, dopo alcuni anni,
pubblicando I Canti secolari (1949), vi inserisca un lungo testo dedicato ai
Martiri di Fossoli, e cioè a coloro che morirono nel campo di concentramento di quella località, vicino Modena, per mano dei nazifascisti, oltre che un
poema sulle quattro giornate di Napoli del settembre 1943. Nella prefazione
al volume del 1949, l’autore giustifica la propria adesione al fascismo degli
esordi, dichiarando, però, di essersene allontanato dopo il delitto Matteotti
del 1924. Ciò costituisce una palese contraddizione, visti i testi pubblicati
in rivista ben oltre quella data; del resto, essi non vengono ripubblicati ne
I Canti secolari. Quello di Calandrino è il caso di tanti autori, anche più
importanti di lui, molto abili nel ‘cambiare casacca’ al momento opportuno;
e, quindi, è un esempio che attiene più la storia del costume culturale che
quella della poesia in senso stretto.

103. Di questo autore, di origine siciliana, che è presente sulla rivista “Cremona” con cinque
testi, dal novembre 1934 al maggio-giugno 1943, esistono diverse pubblicazioni, di cui presso
la Biblioteca Statale di Cremona registriamo: I Canti secolari, Mazara del Vallo 1949; I Misteri:
Poema, Vicenza, 1950; I Salmi Graalici, Milano 1953. Nessuno dei testi pubblicati in rivista
è, però, presente nei succitati volumi.
104. Rispettivamente: “Cremona”, 6 (1934), 11, p. 612; e “Cremona”, 7 (1935), 12, p. 705.
105. Natale siciliano, “Cremona”, 7 (1935), 12, p. 731 e Terra dei Vespri, “Cremona”, 15
(1943), 5-6, pp. 189-190, lunghissimo testo che appare sull’ultimo fascicolo della rivista,
prima della cessazione delle pubblicazioni in concomitanza con gli eventi del luglio del 1943.
106. “Cremona”, 12 (1940), 7-8, p. 270.
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Tre voci femminili
Ada Ravasi
Come si è detto, le poetesse presenti sulla rivista dal 1929 al 1943 sono
solo nove ed alcune di esse sono titolari di solo una o due pubblicazioni. Tra
esse, però, vanno segnalate tre voci che si distinguono dalle altre e che meritano di essere esaminate, sia pure brevemente.
La prima di esse è quella di Ada Ravasi,107 voce assai delicata, e come sospesa tra atmosfere di languide consunzioni e aneliti ad una vaga spiritualità
in un clima che si potrebbe definire crepuscolare, con scelte strofiche abbastanza regolari e l’uso di novenari e /o endecasillabi. Si comincia dallo spleen
di Hortus conclusus, un testo di cinque sestine di endecasillabi piani a rima
ripetuta (ABCABC),108 per proseguire con una lirica pervasa da una sottile
angoscia, Il pozzo,109 fino ad una rievocazione sospirosa, come quella de Il
pettine verde (1930),110 per chiudere nella dimensione quasi allucinata de Il
sogno (1930).111 Il pezzo che meglio dà conto della linea poetica della Ravasi
è, comunque, Le beghine,112 una lirica costituita da quindici distici di doppi
settenari piani (martelliani) a rima incrociata interna del tipo (A) B (B) A. La
prova della Ravasi si ricollega per le scelte metriche ad alcuni modelli gozzaniani (Le due strade e Il responso da La via del rifugio e Le due strade da I colloqui) e riecheggia per i temi certi scorci dei crepuscolari minori. Si riportano i
primi dieci versi della composizione:
A due a due pregando, con la tremula voce,
Le stanche mani in croce, ed un sorriso blando,
Escono le beghine dal buio della chiesa,
Verso la bella ascesa che porta a le colline.
107. Della poetessa, autrice anche di novelle pe l’infanzia, abbiamo cinque testi, dall’aprile
1929 all’ottobre 1930, sulla rivista “Cremona” ma in Biblioteca Statale non esiste nessuna sua
pubblicazione; sappiamo, però, che aveva pubblicato nel 1917, con La Bodoniana di Parma,
un volumetto di liriche dal titolo Per la Patria: Versi.
108. “Cremona”, 1 (1929), 4, p. 282.
109. “Cremona”, 1 (1929), 5, p. 370. Si tratta di una lirica di quattro strofe di endecasillabi
piani a rima incrociata.
110. “Cremona”, 2 (1930), 7, p. 416: una lunga composizione di dieci quartine di novenari
piani a rima incrociata.
111. “Cremona”, 2 (1930), 10, p. 620: testo formato da otto quartine di endecasillabi piani
a rima incrociata e un distico finale.
112. “Cremona”, 1(1929), 8, p. 610.
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Tutte così ricurve, tutte uguali nel trito
Corpo, un giorno fiorito d’armoniose curve;
Tutte nel tempo uguali, quelle ch’ebbero invano,
Ne l’aprile lontano, grazie, sorrisi ed ali,
E snellezze di ninfe, di primavera acerba
Che ne le vene serba le più vitali linfe.

Giulia Andreotti
Autrice, come abbiamo visto di un testo, Freccia nera, dedicato ai fascisti
partiti volontari per la guerra di Spagna al fianco di Franco e contro i repubblicani, Giulia Andreotti113 rivela nelle sue prove una buona cultura poetica
e si avvale di scelte lessicali abbastanza elevate con una accentuata consapevolezza dello sfiorire della giovinezza, come si legge in Canto di giovinezza
(1936).114 A me sembra, però, che il suo testo più sentito sia una dedica A
Fanny Brambati – Per l’anniversario della sua morte, una composizione di due
quartine a rima incrociata e quattro terzine di endecasillabi piani, con rime
varie, di cui si riporta il testo:
Era composta la tua salma in pace.
Rivedo sul tuo volto la divina
speme che, fra la tènebra, qual face
d’amor scintilla e che la Croce affina.
E sogno che lo Spirto ancor rivesta
l’inerme Spoglia; e sulle abbandonate
mani, con lieve carezza, una mesta
rosa s’inchini mormorando: “Orate”.
Pura Fanny, dell’italico cuore
risuona balda la tua voce indoma:
“la giovinezza amai col tricolore
113. Dell’autrice si possono leggere sulla rivista quattro testi, databili tra l’aprile 1936 e il
settembre 1937. Di lei esiste in Biblioteca Statale di Cremona un volume di Poesie, stampato
nel 1979. Nella prefazione, la poetessa afferma di essere nata il 2 settembre 1897 ed è, alla
data del 1979, ancora in vita.
114. “Cremona”, 8 (1936), 4, p. 172.
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in petto e lieta di mia sorte, in Dio
piegai la fronte sotto bruna chioma”.
Troppo crudel sarebbe dirti. “Addio”.
Dalla pregiata tomba, che lo spazio
breve racchiude in un silenzio mite
e vivo ognora del materno strazio,
lo spirto mio protendesi, con l’ali
d’ardor fulgenti al cielo. E l’alme unite
veggo in amplessi fra luci immortali.115

Paola Moretta
Tra le autrici che pubblicano sulla rivista negli ultimi anni, quasi tutte
presenti con una sola pubblicazione, spicca la voce di Paola Moretta.116 La
poetessa esordisce con La beltà del mattino (1940),117 un testo molto solare
e positivo, a cui segue, con un linguaggio preciso ma sempre accessibile, un
lungo Invito alla serenità (1940).118 La fiducia esistenziale della poetessa si afferma anche nelle due ultime prove, mescolata, però, ad un senso di indefinibile malinconia. Si riporta l’ultimo testo pubblicato dalla Moretta, Notturno:
Una voce di donna, esile e pura,
Giunge sul vento ne la tarda sera
Illune, profumata di gaggia.
Trema l’esile voce che l’ostile
Buio, forse, impaura: una segreta
Pena sussurra, di pianto si vela.
Poi sale, a un tratto, limpida sicura,
Empie di sé gli spazi, ebra, e s’inciela.
115. “Cremona”, 9 (1937), 6, p. 438. Francesca (detta Fanny) Brambati (1890-1936) fu
professoressa ed educatrice, oltre che una delle più convinte rappresentanti del regime fascista
a Cremona.
116. Della poetessa, titolare di diverse pubblicazioni, nessuna delle quali disponibile presso
la Biblioteca Statale di Cremona, abbiamo in rivista cinque testi, dal novembre-dicembre 1940
al novembre-dicembre 1941; a parte il primo che è un sonetto, gli altri sono in versi liberi.
117. “Cremona”, 12 (1940), 11-12 p. 455.
118. “Cremona”, 12 (1940), 11-12, p. 456.
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Immobile il silenzio ascolta e spia
Tremar le stelle ne la notte nera.119

Poesie dedicate a Cremona
A parte qualche dedica a personaggi e a luoghi particolari,120 la quasi totalità delle poesie dedicate ai luoghi si focalizzano, considerata la dimensione
locale della rivista, su Cremona, celebrata nei suoi simboli e, quindi, non solo
in generale ma attraverso le sue icone più significative, e cioè il Torrazzo e
Stradivari.
Alla città dedica due sonetti Giuseppe Bologna, autore di cui non si hanno notizie: si tratta di due testi pubblicati su “Cremona” nel 1937, di cui si
riporta il primo che costituisce una sorta di sintetica panoramica della città:
Sera di luna. Sulla Cattedrale
Inargentata vigila il Torrazzo;
I due leoni a guardia del portale
Non badano dei bimbi allo schiamazzo.
Suon di liuto lacera il claustrale
Silenzio e, come allo scoppiar d’un razzo,
Pallida bimba dal visetto ovale
S’affaccia alla finestra d’un palazzo.
È il tuo che geme, Amilcare Ponchielli,
Cuor melodioso: prepari castoni
Alle tue perle, Antonio Stradivari.
Nella pace del vespro i vostri avelli
M’è grato ripensar come ad altari
Cui salga lene aroma di canzoni.121

119. “Cremona”, 13 (1941), 11-12, p. 395. Trattasi di un testo di dieci versi endecasillabi
piani con qualche rima occasionale.
120. Si ricordano un testo di Guido Lao, Fra Dolcino (“Cremona”, 1,1929, 3, p. 193); un
altro di Annibale Bacci, Le gare sportive di giugno, (“Cremona”, 1,1929, 5, p. 496); ed uno di
Maria Concetta Sparzani, Vicenza (“Cremona”, 6,1934, 3, p. 137).
121. “Cremona”, 9 (1937), 3, p. 153.
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A Stradivari, come simbolo di Cremona, è dedicato un poemetto di trentotto terzine di endecasillabi piani pubblicato da Maria Farina Maggioni, di
cui non si hanno notizie, su “Cremona” nel 1937.122 Il poemetto è interessante perché coniuga la descrizione tecnica della realizzazione di un violino,
usando termini precisi come “fondi”, “chiocciole”, “ponticello” alla storia del
musicista e della sua vita con la moglie, Francesca Ferraboschi, e i figli.
Al Torrazzo, come emblema della città, si riferiscono due testi: a parte il testo Torrazzo, dedicato “alla bambina Adriana Farinacci” da D.G. Monteverde
(v. nt.7), va ricordata una composizione, dallo stesso titolo, più incisiva della
prima, di Angelo Grassi,123 di cui si riportano le prime tre strofe:
Vecchio gigante fatto di mattoni,
sembri col cuor di ferro e di cemento
quasi ascoltare attonito canzoni,
strane leggende che racconta il vento
quando la luna batte ai cornicioni.
Giù dalle alte guglie levigate
scivola, piomba, sfiora le figure
dei Santi nella pietra, fra le arcate
che sembrano di spettri ombre oscure
riflesse sopra i muri smisurate.
Io parlo, a te che taci e sai capire,
dei miei ricordi – allor, quando bambino
sfuggivo con sveltezza e buffo ardire
al Cerbero assonnato, (un buon vecchino,
che mi gridava) – tu non puoi salire!

Conclusioni
L’analisi dei poeti ospitati sulla rivista “Cremona” potrebbe continuare ma
il panorama fin qui proposto è abbastanza ampio da descrivere in modo sufficientemente articolato i temi e le scelte stilistiche portate avanti dai poeti
stessi. Sicuramente, gli autori esaminati non partecipano degli sviluppi più

122. “Cremona”, 9 (1937), 8, pp. 515-516.
123. “Cremona”, 14 (1942), 11-12, p. 324. Si tratta di una composizione di sei strofe di
endecasillabi piani, ognuna a rima ABABA. Dell’autore non esistono notizie.
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recenti della scrittura poetica italiana tra gli anni Venti e gli anni Quaranta del Novecento (per intenderci, gli anni dell’affermazione dell’ermetismo),
ma rappresentano un’area discretamente omogenea: al di là della peculiarità
delle singole voci che sono riconoscibili nel caso di alcuni autori, da Soldati a
Lombardo, da Grandi a Coppini, da Inzani alla Ravasi e a pochi altri, la cifra
distintiva di tale area è quella di una musa tardo-pascoliana, con reminiscenze
dannunziane e crepuscolari. C’è qualche eccezione, di cui una è incarnata
dalla figura di un autore presente in rivista con un solo testo, cioè Gino Bonomi124 ma, in generale, le voci della rivista bene configurano la situazione della
poesia minore nell’Italia dell’epoca, ancora legata ai modelli di inizio secolo e
non ancora confluita nella scia dei grandi maestri del Novecento, che allora si
stavano affermando, da Ungaretti a Montale a Quasimodo.
In questa misura, comunque, la rivista “Cremona” ha costituito una palestra di confronto tra voci diverse, non tutte, come dicevo, appiattite sui
moduli di una sterile propaganda di regime; e in questo senso, quel percorso
poetico rimane una tappa significativa nel panorama culturale della nostra
città nella prima metà del Novecento, una tappa che va, senz’altro, riscoperta
e rivalorizzata.

124. Gino Bonomi (Trigolo,1888-Gussago,1980), nella sua lunga vita, fu segretario comunale per più di quarant’anni; segnalato tra i futuristi emergenti già da Marinetti, poi approdato
ad una poesia gnomico-umoristica di sapore palazzeschiano, fu autore di numerose raccolte
poetiche e di alcuni romanzi e pièces teatrali. Il testo dell’autore riportato in rivista è Primavera
rurale (“Cremona”, 2, 1930, 2, p. 212), datato “Genivolta, 15-3-1930”. Esso è assente da tutti
i volumi di Bonomi presenti nella Biblioteca Statale di Cremona.
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Anna Lucia Maramotti Politi

La liuteria, ‘arte congenere’,
nella cultura cremonese del Novecento

Una doverosa precisazione
È noto come i liutai subiscano il fascino dei grandi maestri e a questi
s’ispirino. Negli strumenti realizzati nel XX secolo sono facilmente individuabili tracce stilistiche della grande tradizione cremonese. Ciò nonostante
ogni liutaio contemporaneo ha realizzato manufatti che ne identificano la
personalità estetica. Ciò accade non solo a motivo della diversa perizia, ma
principalmente perché ognuno di loro coglie nel modello aspetti che lo sollecitano in modo personalissimo.
L’immaginario, fonte ispiratrice di ogni artista, intuisce (intus-lego) la
realtà. Nell’oggettivare la propria visione l’artista evidenzia quanto particolarmente lo ha ‘impressionato’. Dall’astrazione dal reale di un’impressione, che
si trasforma in ‘immagine’, si attua la metamorfosi estetica. L’immaginario
scompone ed assembla ‘andando oltre’ la comune percezione.
Nella materia l’immagine colta dall’artefice prende consistenza. Tecniche
ed abilità, competenze e manualità consentono la realizzazione dell’opera.
Ma è l’immaginario, che ha visto oltre, a concretizzarsi. Al contempo il
risultato rende omaggio all’ispirazione: ne fa memoria imitandone caratteri
identitari; del modello viene rivelato quello che il comune occhio non coglie.
Nel caso della liuteria la ricerca della funzione d’uso, il timbro, si coniuga
con la forma. Sembrerebbe che i margini d’inventiva siano alquanto limitati, così non è. La complessità dello strumento permette al liutaio d’operare
scelte. Sono queste ad evidenziarne la personalità, che impone un proprio
stile. Se lo strumento rinvia al modello, la sua immagine va oltre l’imitazione
(imito: μιμομαι) e rivela caratteri distintivi che la identificano. L’immagine
estetica, anche in liuteria, rivela questa sua duplice essenza: cita la fonte e, al
contempo, la trasforma. La contraddizione è solo apparente; l’arte consiste
appunto in questo: è mediazione attuata dalla capacità espressiva dell’artista.
L’opera del liutaio si offre all’immaginazione del fruitore che allo strumento riconosce valori estetici e formula il suo personalissimo giudizio critico.
Anche l’osservatore si esprime, ma mentre l’artefice realizza l’opera, egli si
limita all’apprezzamento.
Se ci si chiedesse perché l’arte non possegga una strutturale unità gnoseologica, si dovrebbe osservare che l’immaginario dell’artista e l’immaginazione
del fruitore vengono orientati da una conoscenza individuale che fa capo al
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modo unico ed irripetibile d’esprimersi (l’artista) e di cogliere l’opera (fruitore). Vero è che entrambi si rivolgono allo stesso manufatto e che quest’ultimo
è identificabile, ma, trattandosi di un unicum, sfugge a qualsiasi determinazione oggettiva. Così, se il 1715 di Stradivari è oggettivamente diverso dal
Cannone di Guarneri del Gesù, non esistono neppure parametri di giudizio
che li possano accumunare.
Lo strumento a corde condivide questo statuto caratterizzante l’esperienza
estetica.1 In questo consta la sua appartenenza alle arti.

È già tracciabile una storia della liuteria del Novecento a Cremona?
Un bilancio della liuteria del Novecento a Cremona, se pur sommario,
sarebbe velleitario. Quali criteri debbono essere ritenuti congrui per esprimere giudizi storico-estetici sugli strumenti realizzati il secolo scorso dai liutai?
Un esempio può essere chiarificatore. Dal 1938 la Scuola di Liuteria ha
avuto un ruolo determinante. Alla Scuola si sono formati, oltre agli italiani,
anche numerosi studenti stranieri. Questi ultimi, se hanno appreso dai maestri l’arte liutaria, l’arte di bottega, quale retroterra culturale ha inciso sul loro
immaginario estetico? Quale timbro avevano previsto per i propri strumenti
sin dall’epoca della Scuola e, una volta divenuti professionisti, hanno voluto
ottenere per raggiungere una propria identità espressiva? I liutai stranieri, se
pur affascinati dalla grande tradizione, come contemperano le abilità manuali, apprese a Cremona, con la propria personalità culturale ed artistica?
In città molte sono le botteghe dei liutai che provengono da ogni parte del
mondo, ma per analizzare i loro strumenti è necessaria un’adeguata distanza
temporale. Inoltre, esiste una reciproca influenza fra i liutai che difficilmente
al momento può essere non solo definita, ma ancor prima avvertita.
Quanto detto è un mero esempio, ma non va neppure dimenticato che la
committenza, prevalentemente costituita da musicisti, va alla ricerca di sonorità che evidenzino la personalità artistica del compositore e dell’esecutore.
Come è facile intuire la questione, oltre ad essere complessa, comporterebbe una comparazione fra gli strumenti realizzati nel Novecento sottoponendoli a parametri che sembrano essere delle variabili anche concettualmente
non facilmente definibili.
Pertanto, è doveroso non tracciare una storia della liuteria che faccia
riferimento ai liutai che hanno operato a Cremona nel secolo scorso. Si
finirebbe col fare menzione di personalità certamente eminenti, ma di non

1. A. L. Maramotti Politi, Immaginario, Immagine, Immaginazione: i tre termini dell’Estetica, in “Strenna dell’ADAFA”, n.s. 3 (2012), pp.9-36.
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attribuire loro il giusto ruolo che hanno avuto e che tuttora hanno. La storia
della liuteria del XX secolo è paragonabile a quella dell’arte contemporanea:
la critica è figlia non solo del gusto, ma di una riflessione estetologica ancora
incapace di fare sintesi. La maggior parte delle volte siamo in possesso solo di
dati che appartengono alla cronaca che abbisogna di tempo per trasformarsi
in storia. La distinzione crociana fra cronaca e storia non viene invocata per
non assolvere ad un compito che potrebbe trovare impreparato chi scrive,
ma è solo il tempo a svelare “l’alma veritade ascosa”. Si perderà lo smalto che
ogni avvenimento appena accaduto possiede, ma verranno a tacere anche
quei tumultuosi sentimenti che sono propri di chi ha vissuto un’epoca e non
possiede ancora una corretta prospettiva per formulare giudizi non avventati.

Condizioni che hanno reso possibile lo sviluppo della Liuteria
nel Novecento a Cremona
Se quindi si tace per non esprimere giudizi approssimativi, è possibile invece individuare quali realtà abbiano nel secolo scorso consentito alla liuteria
cremonese di riemergere e recuperare il ruolo che essa ha avuto un tempo.
La Scuola Internazionale di Liuteria Antonio Stradivari
Già si è fatto cenno alla Scuola Internazionale “Antonio Stradivari” che,
se pur vincolata alle normative degli istituti professionali, è riuscita sempre
a dare un’ottima formazione agli studenti. L’appartenenza all’istruzione
professionale ha costituito, in vero, un vincolo pesante a motivo dell’utenza
eterogenea (per provenienza ed età), non di meno per la specificità della
didattica. La Scuola ha trovato nelle istituzioni nazionali un interlocutore
non adeguato o non disponibile ad attuare percorsi specifici alla natura
degli insegnamenti caratterizzanti. Se è doveroso segnalare l’impreparazione
degli enti ministeriali ad assolvere il proprio compito, è altrettanto doveroso
osservare che l’unicità della Scuola non permetteva di confrontarla con altre
istituzioni scolastiche.
L’aspetto certamente più significativo, che ha consentito d’ottenere ottimi
risultati, è stato la presenza di grandi maestri. Non si è trattato di insegnanti
che professavano solo la docenza, ma di liutai che ogni giorno, oltre all’attività scolastica, si confrontavano con l’attività di bottega. L’insegnamento
quindi non era avulso dal contesto professionale. L’esperienza, accumulata
ogni giorno nell’affrontare la propria attività, veniva trasmessa dai docenti
direttamente nei laboratori della Scuola. Questo ancor oggi accade.
Si deve inoltre osservare che i programmi anche delle altre discipline erano modellati sulle esigenze della Scuola. Chi insegnava storia privilegiava la
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storia di Cremona ed in particolare poneva attenzione ai secoli che avevano
visto la nascita e l’affermarsi della liuteria in Città. Lo scopo era quello di
contestualizzare la storia della liuteria con quella cittadina e, per fare ciò,
grande importanza era data allo sviluppo artistico di quei secoli.
La Scuola ha posto in essere la ricerca: dalla conoscenza dei legni alla chimica delle vernici, dalla fisica acustica alla storia della liuteria ha avuto inizio
un’esplorazione attenta ai diversi aspetti della liuteria. Sempre però si è cercata
la congruenza fra l’indagine e lo scopo cui questa era finalizzata. Alcuni docenti, particolarmente quelli di laboratorio, hanno individuato quesiti scientifici.
Ricercatori, afferenti a diversi settori, hanno impostato studi a ciò finalizzati.
Si deve questa impostazione all’allora preside architetto Sergio Renzi. Riprendendo metodi di studio già in uso in architettura, attenti ai materiali, al loro
comportamento meccanico e alla struttura, li ha adeguati alla liuteria.
Ciò gli ha permesso non solo d’approdare ad una conoscenza tecnicoscientifica utile per la progettazione di strumenti nuovi, ma gli ha consentito
d’impostare una docenza appropriata per il restauro. In questo contesto è
stato possibile predisporre la Carta di Cremona del 1987, documento che
indica come affrontare interventi di restauro il più possibile conservativi.
La Fondazione Walter Stauffer
Non meno che alla Scuola va riconosciuta grande importanza alla Fondazione Walter Stauffer. La Fondazione ha sostenuto e sostiene la Scuola
di Liuteria; analogamente ha profuso e profonde grandi energie per l’allora
facoltà di Musicologia oggi dipartimento.
Si deve osservare che la realizzazione dell’Accademia Walter Stauffer di
strumenti ad arco è il vero gioiello della Fondazione. Che vale costruire ottimi strumenti, se poi non ci sono esecutori capaci di suonarli! Gli strumenti
realizzati dai liutai non sono semplici sculture, non sono solo belli da vedersi,
ma è nella sintesi fra forma e timbro che si attua la loro reale dimensione estetica. La musica è il referente immediato per lo strumento. Dall’Accademia
sono usciti giovani musicisti che, per il loro valore, maieuticamente potenziato dall’insegnamento di ottimi maestri, hanno acquisito fama mondiale.
La Fondazione inoltre ha acquistato strumenti pregevolissimi che costituiscono un patrimonio prestigioso per la liuteria e conseguentemente per
Cremona. Non si tratta solo di beni destinati alla musealizzazione e all’ascolto,
ma di strumenti che sono oggetto di studio per i liutai. La frequentazione della
grande liuteria è primaria condizione che consente lo sviluppo dei loro talenti.
Si è così saldata la tradizione liutaria con la liuteria contemporanea. Cremona è debitrice alla Fondazione Walter Stauffer: a chi ne ha consentito la
nascita, a chi le ha dato sviluppo e a chi, ancor oggi, la dirige sviluppandone
le potenzialità.
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Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Già si è fatto cenno al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.
Si deve ulteriormente evidenziare come la complessità delle discipline, che
concorrono alla formazione del musicologo, abbia favorito e favorisca la
liuteria. La musica è il referente principe per comprendere la funzione d’uso
degli strumenti musicali. Se l’attenzione è rivolta solo al ruolo della facoltà
nel secolo scorso e volutamente non si fa menzione di quanto in questi ultimi
anni è stato realizzato (Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali), si deve comunque osservare come gli studi abbiano permesso d’individuare percorsi fondamentali per comprendere le peculiarità della liuteria.
Anche l’approccio alla conoscenza di Cremona, alla sua storia e alle sue
vicende, ha consentito alla liuteria di collocarsi all’interno della cultura cittadina. In particolare, gli studi di storia della musica costituiscono un contributo di grande importanza.
Premesso che la musica ha sofferto per molti secoli l’impossibilità di documentare l’aspetto più importante che la caratterizza: (il suono), va detto
che le ricerche storiche sono fondamentali per stabilire il rapporto che essa
ha con la liuteria.
Non va neppure dimenticata l’importanza della stretta frequentazione
fra il Dipartimento di Musicologia e gli altri dipartimenti del prestigioso
Ateneo di Pavia. Non si tratta solo d’affinare conoscenze che riguardano la
liuteria, ma di porre in essere analisi che affrontano lo studio di altri manufatti caratterizzanti la storia di Cremona. Non solo questi percorsi di studio
permettono comparazioni metodologiche, ma (ed è quel che più conta)
individuano quell’unità delle arti che è stata la condizione per lo sviluppo di
un’intera cultura cittadina.
Quest’approccio oggi sta ottenendo importanti risultati. Tale conquista ha
avuto le sue premesse nelle ricerche che gli studiosi hanno iniziato il secolo
scorso. Basti a tale proposito accennare al problema della conservazione/
restauro cui il Dipartimento sta dando grande attenzione confrontandosi
con realtà che ormai da tempo hanno approfondito il problema come, ad
esempio, il Politecnico di Milano (Architettura). Ogni settore ha propri
caratteri specifici, ma il confronto è sempre portatore di ulteriori orizzonti
di ricerca. Nuove domande e insospettate analogie consentono scoperte non
di poco conto.
Altre istituzioni
Sempre lo scorso secolo le diverse amministrazioni, il Comune di Cremona, la Biblioteca Statale, l’ADAFA e la fiera di Cremona con MondoMusica
hanno dato vita ad iniziative che hanno promosso la liuteria cremonese.
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In questo contesto è di grande prestigio l’iniziativa del Concorso Triennale
di strumenti ad arco. La presenza in Città di liutai che si confrontano è motivo
di crescita per tutti.
Non va neppure dimenticato l’apporto dell’Associazione Liutaria Italiana
(A.L.I.) che ha realizzato il collegamento fra la realtà locale e quella nazionale
rendendo possibile un confronto fra i diversi stili propri di ogni scuola.

La cultura liutaria espressione di ‘cultura immateriale’
Siamo agli albori del nuovo secolo: alle istituzioni, cui già si è fatto cenno, se ne sono aggiunte altre: il Distretto per la Liuteria, Università di Pavia
– Dipartimento di Musicologia – Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, il Museo del Violino, l’Auditorium Arvedi. Ognuna di queste, per quanto ad essa compete, consolida, con
le proprie attività, il profondo rapporto fra Cremona e la Liuteria.
Sin qui la cronaca, ma è doveroso indagare l’aspetto culturale che rende attuale ancor oggi la liuteria a Cremona. Due principalmente i quesiti:
cosa rende ancor oggi la tradizione liutaria una forma d’arte unica? Quali
iniziative si rendono necessarie per curarla, custodirla ed implementarla?. Il
riconoscimento dell’UNESCO va non solo confermato, ma valorizzato onde
evitare che abbia mero carattere celebrativo.
Valenza dell’espressione ‘cultura immateriale’ in liuteria
Sovente col termine ‘cultura immateriale’ s’identificano semplicemente
tradizioni mantenutesi oltre i cambiamenti. Così si fa riferimento alla presenza di fenomeni, genericamente definiti antropici, che permangono inserendosi nell’attuale realtà di un territorio. Sono segni che evocano il passato,
ma che ben poco incidono sul presente. Tra folclore e nostalgia sono simili
a rovine ormai prive di forma e di contesto; non sono quindi propositivi per
il presente.
La tradizione liutaria è ben altra cosa. La richiesta di strumenti a corde
e la loro diffusione ne garantiscono l’attualità. Da qui la domanda: cosa
costituisce la continuità fra la grande tradizione liutaria e la sua ripresa nel
XX secolo? Al contempo è doveroso stabilire come la liuteria contemporanea
mostri precisi aspetti identitari.
Le due domande s’intrecciano in un rapporto dialettico: la tensione si
acqueta nella qualità estetica degli strumenti, se per qualità s’intende l’intima coesione negli strumenti fra ‘forma’ e ‘timbro’. La cultura immateriale
propria della liuteria consta in questo carattere che declina tradizione con
attualità.
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I ritratti di Stradivari e la tradizione liutaria
Si è detto come nel Novecento la liuteria riprenda la propria tradizione.
Quello che troppe volte si deforma è la storia cittadina dei secoli – dal Cinquecento al Settecento – che vedono operanti in Cremona importanti liutai.
Si crede che l’identità culturale della città in quel tempo sia essenzialmente
segnata dalla presenza delle botteghe liutarie. Invero, la liuteria rispetto
all’economia e alla cultura era una realtà marginale. Si dovrà attendere il
XIX secolo quando, per motivi prettamente commerciali, si creerà il mito
Stradivari. Si comprende bene perché la stessa iconografia dell’epoca abbia
magnificato la figura del grande liutaio conferendogli l’identità di un personaggio. Sia il dipinto di Rinaldi sia quello di Hamman, se pur sollecitati
da un diverso interesse, ammantano Stradivari di un alone mitico: il grande
liutaio diviene un personaggio romantico entro una dimensione scenografica.
Mentre nell’Ottocento il riferimento a Cremona ha solo aspetto mercantile, la tradizione del saper-fare liutario è assente; altre città come Milano
hanno il compito di ospitarla. I ritratti del grande liutaio hanno quindi un
carattere pubblicitario, ma sono immagini prive di riferimenti storici attendibili.
La ripresa della liuteria nella conoscenza degli strumenti della grande tradizione
La liuteria contemporanea non si confronta con le figure dei liutai del
passato, ma con gli strumenti da loro eseguiti, strumenti che ci sono pervenut e le cui qualità sono oggetto d’attento studio. La tradizione liutaria, se
si relaziona con gli eventi storici (ed è doveroso indagare in tale direzione),
ha la propria peculiarità negli strumenti: nella loro concretezza di oggetti
che non solo hanno subito il naturale processo d’invecchiamento e di usura,
ma che, a motivo delle esigenze dei musicisti e dei nuovi ambienti (teatri
cittadini) in cui far musica, hanno dovuto affrontare notevoli trasformazioni.
Dallo studio degli strumenti e dal loro confronto si è andata sviluppando
e tuttora si sviluppa la memoria attiva che costituisce il fondamento della
cultura immateriale.
La memoria attiva
Ci venga consentita una breve sosta su un tema che troppe volte viene travisato. È comune ritenere che la tradizione sia sterile salvaguardia del passato:
una sorta di cristallizzazione che, astraendolo dal tempo, lo immobilizza per
renderlo perenne. Una volta il museo era un luogo in cui depositare reperti,
analogamente ancor oggi la tradizione è considerata una sorta di magazzino
spirituale collettivo in cui si serbano le memorie. È un atteggiamento lodevo-
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le perché consente di mantenere il legame col passato, ma è nostalgicamente
infruttuoso.
Alla tradizione non si guarda solo per ricercare le radici, ma ad essa ci si
affida perché nel passato si possono individuare segni che sono rimasti un
tempo inespressi e che premono per trovare oggi una propria realizzazione.
Contro una visione positivista, che ritiene lo sviluppo storico un meccanismo
unidirezionale tracciato dall’evoluzione, la cultura può riprendere percorsi
interrotti che non sono stati a tutt’oggi esplorati. La personalità dell’uomo
(l’ingegno - l’inventiva) e l’avvento di nuove composite realtà consentono di
riappropriarsi delle intuizioni del passato e di renderle diversamente feconde.
Questa osservazione, a supporto della dovuta attenzione alla cultura immateriale, sottolinea come la memoria non consista nel mero ricordo, ma
nella facoltà di far tesoro delle passate esperienze, di rielaborarle pur conservando ad esse la loro identità.
La tecnica e il saper-fare liutario
Nel caso specifico dell’artigianato non si tratta solo di porre attenzione ai
risultati ottenuti, ma è necessario indagare le tecniche utilizzate per realizzare
i manufatti e le potenzialità proprie di ciascun materiale. I manufatti vanno
sottoposti ad esami congrui per comprendere le loro specifiche caratteristiche
e per cogliere le competenze dei maestri di un tempo. L’artigianato, per chi lo
pratica, non fa riferimento solo all’osservazione, per altro necessaria, ma è indagine del modo in cui è stato possibile realizzare una specifica opera. Si ricerca
quale cultura e quale tecnica fosse un tempo a supporto del lavoro per realizzarla.
Sin qui si tratterebbe di un approccio finalizzato a riprodurre copiando,
ma l’uomo per sua natura è inventivo. Mentre egli sperimenta, coglie suggestioni, che nel suo ‘immaginario’, segno questo della sua personalità e della
cultura a lui contemporanea, gli suggeriscono. Realizza nuovi manufatti che,
se fanno menzione di un saper-fare che appartiene al passato, risultano contemporanei a chi li esegue. L’atto inventivo è nell’immaginario non meno
che nella ricerca di soluzioni che ad esso si adeguino.
I suggerimenti per un’appropriata tecnica sono custoditi nel passato. Questi costituiscono il germe inespresso che trova nel presente le condizioni per
svilupparsi. L’approccio alla tecnica non è semplice acquisizione di manualità
ripetitiva, ma è scoperta del rapporto di congruenza fra il fare e i risultati
che si vogliono ottenere. La tecnica è intelligenza (intelligo), è comprensione
(cum-capio) del fare. La tecnica è scoperta della massima economia del lavoro,
se per economia s’intende il modo razionale per ottenere il risultato migliore.
La razionalità costituisce il fondamento del saper-fare: la ragione suggerisce
il modo di spendere al meglio le energie e di risparmiarle facendone un uso
misurato pur ottenendo la massima resa. L’intelligenza dell’artigiano consta
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nell’essere lui l’artefice della propria competenza tecnica al fine d’ottenere la
realizzazione del suo progetto, frutto del suo immaginario.
La tradizione liutaria come memoria attiva e come saper-fare
Questa duplice premessa relativa alla memoria attiva e al saper-fare si è resa
necessaria per avvicinarci alla grande tradizione cremonese della liuteria. Premesso quindi che il legame col passato, cioè la continuità storica, non è sterile
ripetitività, ma è studio che consente d’indagare in cosa consistesse un tempo il
saper-fare liutario e come questo si traduca oggi in potenzialità per il liutaio contemporaneo, è possibile cercare d’individuare cosa oggi caratterizzi la tradizione
liutaria a Cremona in quanto debitrice alle esperienze maturate nel XX secolo.
È necessario però un’ulteriore osservazione. Se si può tracciare un percorso
storico che tenga conto della possibilità di dare alla tradizione il carattere
dell’attualità, è necessario collocare la liuteria entro l’ambito dell’arte. Solo
così sarà possibile un avvicinamento alla tradizione liutaria contemporanea.
È nella sua peculiarità di arte che la liuteria connette memoria attiva a saperfare. Tutti i mestieri devono coniugare questi due aspetti, ma la liuteria per la
propria peculiare forma che supporta ed esprime la funzione d’uso (il suono),
trova la propria identità estetica nel saper coniugare queste sue peculiarità,
forma e funzione, entrambe espressioni d’arte.

L’unità delle arti: oltre lo stile
Quando si osserva la forma di uno strumento ad arco si percepisce una
sorta di stile che non si configura come contemporaneo. I riferimenti alle
origini mantengono prepotentemente i caratteri stilistici. La configurazione
dello strumento è antica, è – ci sia consentito di dirlo – superata. È quanto
è stato evidenziato in clima modernista, quando il Futurismo è andato alla
ricerca di forme geometriche consone alla sensibilità allora contemporanea.
Non è certo da doversi negare l’importanza di una siffatta sperimentazione,
anzi ad essa si deve l’aver evidenziato come la forma degli strumenti ad arco
s’imponga per ottenere la funzione. Anche oggi, in cui una certa liuteria
contemporanea tenta di dare nuove forme agli strumenti, queste risultano
deludenti rispetto all’esecuzione. Non si tratta semplicemente di sconvolgere
l’approccio fra musicista e chi fruisce la musica facendo riferimento ad una
consolidata scenografia che impone sulla scena lo strumento, ma si tratta di
cogliere la peculiarità nel carattere dominante dello strumento: la forma è
funzionale al timbro. Fra i due aspetti non c’è separazione: si relazionano a
vicenda. La funzione d’uso dello strumento ha il carattere peculiare dell’arte.
Il timbro non è complementare alla musica: ne è componente costitutiva.
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Lo stile quindi non è individuabile semplicemente nei caratteri formali, ma
è altra cosa: è strumento che ha uno specifico suono.
Lo stile va ricercato nell’appartenenza all’arte, che possiede un’unità da cui
ha origine anche la liuteria. Si tratta di cogliere il fondamento congenere che
fa da collettore di ogni arte. Si tratta, pur nella peculiarità che distingue ogni
forma d’arte, dello spazio. Architettura, pittura, scultura, arti minori nello
spazio prendono consistenza: si materializzano.
Liuteria arte ‘congenere’
Se a Cremona la presenza dal Platina al Bertesi ha creato un ambiente propizio allo sviluppo dell’ebanisteria, se le immagini degli strumenti sono motivo
ricorrente nell’iconografia e conferiscono loro un ruolo culturalmente significativo, queste sommarie considerazioni ci riportano al passato per comprendere
quale fosse l’ambiente della grande tradizione in Cremona, ma non ci consentono un approccio alla liuteria contemporanea che ha ripreso vigore in Città
il secolo scorso. È necessario porsi la domanda: perché, oltre la sua immagine
evocatrice di un passato ormai culturalmente lontano dalla sensibilità estetica
contemporanea, la liuteria s’impone ancor oggi come arte e resiste alle mode?
Giorgio Vasari docet
Si devono riprendere le considerazioni di Vasari sulle arti congeneri per
affrontare il tema della liuteria all’interno del contesto estetico. Vasari in sede
teoretica dimostra quale sia il fondamento teoretico che consente d’individuare l’apparentamento fra le arti. In questo percorso ci si affida ad uno dei
maggiori studiosi d’arte, Gabriele Barucca.
Per arti congeneri Vasari definisce “tutte quelle produzioni artistiche diverse dalla pittura e dalla scultura, che la storiografia moderna continua convenzionalmente e impropriamente a definire “arti minori” o “arti applicate”.2
La posizione di Barucca, che condivide l’approccio di Vasari, consente a chi
scrive di far riferimento anche alla liuteria. Non è tutto. Lo Studioso individua il passo in cui Vasari enuncia l’aspetto teoretico che permette di dare
fondamento a questa convinzione.3 Si tratta dell’uso del disegno come strumento necessario alla progettazione. La rappresentazione grafica del progetto
è ancor oggi ausilio indispensabile.
2. G. Barucca, Raffaello e le arti congeneri, in Raffaello il sole delle arti, a cura di G. Barucca,
S. Ferino-Pagden, Cinisello Balsamo (MI) 2015, pp. 45-69; in particolare per i riferimenti
agli strumenti musicali si veda p.46.
3. “[…] il disegno, che è disegno nostro, lo adopra ognuno” (G. Vasari, Proemio all’Introduzione alle tre arti del disegno, 1550 e 1567, ed. 1966-1997, I, tomo I, pp.31-172, in G.
Barucca, Raffaello e le arti congeneri..., p. 45.
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Il disegno è il mezzo che permette d’oggettivare l’idea. Ogni arte che
si sviluppa nello spazio, nel disegno trova lo strumento pre-esecutivo, che
esprime la razionalità del progetto delimitandone i contorni e dando congrue
proporzioni e connessioni alle parti che verranno a comporre il manufatto.
Inoltre, nel disegno si evidenziano i caratteri propri che l’artista vuole imprimere all’opera: la personalità dell’artefice è già presente nel disegno. L’idea,
così rappresentata, diviene un’entità organica: nella sua prima materializzazione assume una propria connotazione. Non si confonda quanto detto con
un preconcetto razionalistico, ma lo si identifichi nella necessità di mediare
la realizzazione di qualsiasi manufatto attraverso la progettazione. Nel passo
ulteriore, quello della messa in opera, consta la precipua caratteristica di ciascun saper-fare che, leggendo il disegno, ad esso dà consistenza.
C’è un ulteriore passo da compiere. Quale ruolo ha il disegno per il liutaio?
Il disegno del liutaio
In una conversazione di non molto tempo fa il maestro dr. Gio Batta
Morassi mi confessava che la sua facilità a disegnare è sempre stata per lui di
grande utilità. La sagoma in legno e le dime, necessarie per realizzare lo strumento, sono una sorta di stampo, d’impronta, con cui lavorare per realizzare
le diverse parti dello strumento e per assemblarle. Queste sono ricavate dal
disegno preparatorio.
Non si sa se questa regola sia stata un tempo adottata da tutti i liutai. Oggi
è certamente in uso. Si può però ipotizzare che Stradivari, a motivo della sua
frequentazione con l’architetto Pescaroli, abbia ripreso lo stesso approccio metodologico dell’architettura e lo abbia adottato in liuteria. Nessun architetto procederebbe senza prima aver realizzato un disegno dell’edificio da eseguire, così
sembra improbabile che i liutai non si siano avvalsi del disegno. Di Stradivari si
conoscono i disegni preparatori; ciò basta per poter asserire che tale ipotesi abbia
margini di effettiva credibilità. Quando però Morassi alludeva al disegno faceva
riferimento anche a come questo fosse un mezzo al servizio della geometria dello
strumento. La geometria non è una struttura rigida, al contrario consente la libertà espressiva del liutaio che ad essa si affida riprendendo i luoghi notevoli per
la tracciatura dello strumento. Se un tempo la tracciatura era possibile sulla base
della grande esperienza dei liutai con i mezzi empirici di rappresentazione, oggi
la conoscenza analitica delle curve notevoli è alla base di uno studio comparato,
necessario per disegnare la concoide della retta o di Nicomede, la concoide a
base circolare, l’elisse, la spirale del Vignola e la cardiotide.4
4. T. Pigoli, La tracciatura, in “Quaderni di liuteria”, 1979, p. 4, “Progetto Alternanza e
transizione” CEE, Liuteria Classica Stradivariana, p.4. Si veda A. L. Maramotti Politi, E.
Ravina, Della Teoetica, in Saper Fare Liutario, Gorizia 2017, p. 108.
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Non va poi dimenticato che lo strumento ha un duplice rapporto con la
geometria. In primo luogo, il timbro è il risultato della scelte progettuali che
definiscono le peculiarità dello strumento; in secondo luogo la musica ha nella matematica un riferimento fondamentale. Come non ricordare i rapporti
musicali applicati all’architettura?5
Il disegno è mezzo necessario a tutte le arti che dipendono da precise conoscenze della geometria. Disegnare significa delimitare uno spazio conferendo
ad esso una propria identità. È quanto accade al progetto del liutaio che fa
scelte, ma queste seguono necessariamente un ordine. Si tratta di quell’ordine
che la natura stessa suggerisce e di cui l’artista si appropria per dare consistenza nella materia alla sua intuizione.
Se, come si è avuta occasione d’ipotizzare, lo strumento ha caratteri prettamente organici6 e dalla natura il liutaio media il suo primo approccio per
realizzare un oggetto capace d’emulare la voce umana, le regole sono dettate
dalla stessa natura.
Al liutaio compete saper fare scelte consone agli schemi trovati in natura
incuneando in questi il suo immaginario estetico.

La liuteria cremonese nel XX secolo
Come si presenta la liuteria a Cremona nel XX secolo? L’aspetto preminente è quello della ricerca che consente di stabilire le regole che la definiscono. Solo così è possibile individuare i margini di libertà espressiva del liutaio.
A questi studi vanno abbinati quelli che riguardano la liuteria del passato.
Fra conoscenza per la realizzazione di nuovi strumenti e la conservazione di
quelli antichi si sviluppano le condizioni per la liuteria contemporanea.
La liuteria sistema olistico complesso
Se la tracciatura è aspetto preliminare per la realizzazione di uno strumento, i rilievi degli strumenti del passato consentono di conoscerne le caratteristiche costruttive e le deformazioni subite nel tempo.
La rappresentazione è lo strumento di conoscenza primario in entrambi i
settori: quello della costruzione e quello della conservazione.

5. R.Wittkover, Architectural Principles in the Age of Humanism, London 1962, tr. it.
Renato Pedio, Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, 4 ed., Torino 1964.
6. Maramotti Politi, Della Teoretica..., pp. 17-113, in particolare IV, Organicismo e Liuteria, pp. 85-99, in Maramotti Politi, Ravina, Della Teoretica... .
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L’approccio alla liuteria non può non tenere conto che lo strumento è un
sistema olistico che per la sua complessità abbisogna di analisi comparate.
Le botteghe dei maestri liutai e le istituzioni più volte si sono confrontate
nell’impostare la ricerca. Il risultato ha consentito di pervenire a studi che,
partendo dallo strumento, alla fine del percorso hanno trovato nello stesso
adeguate verifiche.
Corre l’obbligo di ricordare come il primo approccio ad un’indagine sistematica sia confluito nei “Quaderni di Liuteria”. Oltre la Scuola i giovani
neodiplomati potevano avvalersi della Bottega CEE, cui afferiva il Gruppo
Studi Liutari. Si trattava di una scuola di transizione alla quale, oltre l’esperienza del lavoro, era affiancato un Gruppo di studiosi che, partendo dalla
conoscenza diretta dello strumento, elaboravano modelli congrui alla sua conoscenza. È da questo Gruppo che ha avuto inizio uno studio sistematico. Il
metodo adottato, riprendendo il modello della Bauhaus, ha posto al centro il
lavoro del liutaio (saper-fare liutario). Nello studio puntuale degli strumenti
si sono convogliati gli studi.
Oltre la liuteria per la liuteria
L’ipotesi poi di salvaguardare la liuteria attraverso una comparazione sistematica fra le competenze e le abilità di bottega con le altre arti sviluppatesi
a Cremona, si pensi ad esempio all’ebanisteria (caso emblematico Bertesi),
ha consentito una ricerca in grado d’evidenziare gli aspetti propriamente
cremonesi del saper-fare liutario. Gli artisti si conoscevano e si frequentavano, le idee circolavano e ciascun artista traeva profitto dal lavoro degli altri.
L’arte è sempre figlia dell’esperienza e qualsiasi stimolo le suscita curiosità ed
interesse. Non a caso si vorrebbe che nel dipinto di Massarotti, che celebra
nella chiesa di Sant’Agostino in Cremona il beato Giorgio Laccioli, fossero
rappresentati, oltre i notabili del tempo, anche gli artisti.7
Limitarsi però ad una ricostruzione storica, attenta prevalentemente alla
storia dell’arte, sarebbe fuorviante per comprendere la realtà liutaria in tutta
la sua complessa presenza in città. Inoltre, una siffatta indagine avrebbe il carattere della mera retrospettiva. Oggi è necessario un approccio che risponda
ad una conoscenza che coinvolga la contemporaneità. Come più volte si è
avuta occasione di sottolineare le iniziative nascono da un attento esame del
passato che suscita interesse, l’interesse a sua volta consente d’individuare
nuovi potenziali percorsi d’indagine e d’applicazione consoni alle attuali
esigenze.

7. Si deve a Graziano Bertoldi aver ripreso i tratti del giovane Stradivari dal dipinto di Angelo
Massarotti e averne restituito la possibile fisionomia.
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A tale proposito già nel secolo scorso si è avuta attenzione per i luoghi dove
far-musica. Comprendere quali spazi in passato fossero idonei all’ascolto permette di cogliere le qualità degli strumenti coevi a quegli spazi. Al contempo,
sarebbe utile individuare come l’invecchiamento dei materiali architettonici
influenzi la percezione del suono negli ambienti.
Ancor oggi è possibile l’utilizzo di detti spazi, ma è necessario uno studio
puntuale per stabilire in cosa consti la continuità e quali siano le differenze.
Si pensi, ad esempio, a Palazzo Cattaneo Ala Imperiali. L’intervento conservativo l’ha salvaguardato dal degrado permettendo di fruirlo pienamente. Le
condizioni attuali sono quelle che si sono storicizzate.8 In questo contesto
particolare attenzione si deve alla sala da musica. A tale proposito è necessaria
un’osservazione. Come non è pensabile il ripristino di uno strumento che ha
avuto nel tempo successivi interventi e che ha subito il processo d’invecchiamento, analogamente gli spazi architettonici sono caratterizzati dagli eventi
naturali (invecchiamento) e storici (trasformazioni) di cui sono stati oggetto.
Nessuno si può illudere d’ascoltare la musica come un tempo veniva suonata
in un determinato ambiente. Un tale approccio costituirebbe un falso storico. Se la sedimentazione storica ha modificato gli strumenti, analogamente
gli ambienti, a causa dell’invecchiamento dei materiali edili e per la loro
riconfigurazione spaziale, hanno mutato le originali condizioni acustiche.
Ciò comporta che la musica di uno strumento antico vada fruita nelle attuali
condizioni ambientali. Non avrebbe senso presumere di configurare spazi
antichi come erano un tempo. Si deve evitare di mettere in scena il passato.
In tal caso si tratterebbe di un mero fenomeno scenografico che poco o nulla
avrebbe a che fare con la realtà. Ciò non significa non approfondire gli studi
inerenti ad ogni manufatto a noi pervenuto, grande (architettura) o piccolo
(strumento) che esso sia, ma comporta sapere che c’è uno iato incolmabile fra
le conoscenze e la percezione dell’arte. L’approfondimento è necessario per
giungere ad una consapevolezza che, facendosi carico della tradizione, sappia
essere conveniente stimolo alla memoria attiva.
Ciò non esime dal provvedere ad adeguare, con interventi non distruttivi,
gli spazi da dedicarsi all’ascolto della musica. Un esempio è chiarificatore:
l’intervento nella sala dell’ex ospedale di Cremona (Santa Maria della Pietà)
8. L’intervento conservativo, realizzato fra il 1993 e il 1996, è opera dell’arch. Alberto Grimoldi. Il prof. Grimoldi, docente ordinario di Restauro presso il Politecnico di Milano, è non
solo uno dei maggiori studiosi dell’architettura del passato, ma ha realizzato numerosi interventi
su costruzioni storiche. A lui si devono progetti finalizzati alla conservazione e al mantenimento
in essere della ‘memoria storica’. La sue numerose competenze, che spaziano dalla conoscenza
degli archivi alle competenze tecnico-scientifiche relative al processo d’invecchiamento dei
materiali e ai caratteri costruttivi dell’edilizia storica, gli permettono d’affrontare con grande
perizia il costruito. Numerosissime sono le sue pubblicazioni.
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che, completamente inadatta a tale scopo, oggi è luogo di concerti con l’utilizzo di un pannello in legno. La soluzione adottata è certamente semplice,
la progettazione è frutto di attento studio.9 Teoricamente si tratta di una
ripresa dell’aforisma 31 di J. Ruskin che suggeriva di mettere una stampella
agli edifici piuttosto che restaurarli.10
Quanto consente una miglior fruizione della musica va contemplato nella
ricerca. Nel secolo scorso si è iniziato tale percorso. La liuteria vive anche di
queste conoscenze, oltre che, è pleonastico dirlo, della musica.
I liutai cremonesi del XX secolo
C’è poi un argomento di cui, come si è detto all’inizio, non si vuol fare menzione esplicita: citare e analizzare l’arte liutaria dei liutai cremonesi del secolo
scorso. Basti però avere una minima frequentazione della liuteria che i nomi
dei maestri, protagonisti del XX secolo, vengono immediatamente alla mente.
I grandi liutai ancor oggi esistono, il Novecento nelle loro opere ci lascia
un segno tangibile della qualità dei loro strumenti. A comprovare questa tesi,
che abbisogna di sedimentazione per avere un’ottica corretta, sono i loro
nomi che circolano nel mondo. Soprattutto quanto lascia favorevolmente
impressionati è come i loro strumenti vengano riconosciuti per le loro caratteristiche. Mi sia consentito riprendere un’osservazione di Gio Batta Morassi:
nel tempo il timbro diverrà l’elemento che consentirà d’apprezzare la grande
liuteria. Ciò non significa che la forma non sarà oggetto di valutazione, ma
verrà riconosciuta come condizione necessaria che ha permesso d’ottenere
quel particolare suono.
La liuteria del XX secolo a Cremona ha segnato un aspetto identitario
della cultura cittadina e ha dimostrato come i riferimenti al passato, quando
non sono mere nostalgie, siano in grado d’assumere, nel solco della tradizione attiva, una propria identità che si coniuga con l’attualità. Da ultimo, gli
strumenti contemporanei lasciano traccia delle tecniche usate e queste sono
in continua evoluzione a motivo della dialettica che si stabilisce fra l’immaginario estetico del liutaio e le conoscenze che si traducono in saper-fare.

9. La progettazione della ‘conchiglia’, che consente la fruizione acustica dell’ambiente, si
deve all’ing. Daniele Renzi. È stata realizzata in occasione delle audizioni della triennale del
2009 (settembre). Attualmente Renzi è docente presso la Scuola di Liuteria, ove insegna rilievo
degli strumenti. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.
10. “Il cosiddetto restauro è la peggiore delle distruzioni […] non preoccupatevi per la bruttezza di questi interventi di sostegno: meglio avere una stampella che restare senza una gamba”:
J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, London 1849, Le sette lampade dell’architettura, tr.
it R.M. Pivetti, Milano 1982, (1984, Ia ristampa), Aforisma 31, pp. 226-230.
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Forse non sarebbe corretto licenziare questa nota non ricordando un
monito di un grandissimo liutaio del secolo scorso, certamente un liutaio
che già ora costituisce un fondamentale capitolo della storia del Novecento.
Gio Batta Morassi11 ricordava come lo strumento debba maturare nel tempo e come l’uso che ne fa il musicista conferisca ad esso un apporto che lo
identifica. La genialità del liutaio consta nel prevedere come lo strumento di
cui è artefice, una volta affidato al musicista, possa migliorare. L’arte liutaria
è un’arte diacronica per sua natura: il legno è vivo e la scelta degli spessori,
ad esempio, è questione tecnica che incide nel tempo sulle qualità dello
strumento. Per questo vale, parafrasando l’espressione tempo-pittore, dire
che esiste un tempo-liutaio. Di questa locuzione Gio Batta Morassi se ne
compiaceva enormemente.

11. Gio Batta Morassi ha segnato l’identità storico-culturale del ventesimo secolo della
liuteria. Da tutti riconosciuto in Italia e all’estero, il Dr. Maestro Morassi è stato anche uno
dei maggiori conoscitori della liuteria. Non a caso l’Ateneo di Udine gli ha conferito la laurea
honoris causa. Ci ha lasciati il 27 febbraio 2018.
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Fabio Perrone

Cremona 1949: tre vite incrociate
dalla passione per la liuteria

Bella questa nostra città di Cremona su cui si slancia l’altissimo Torrazzo a
fianco del Duomo duecentesco. Ma una città oltre che dai monumenti trae
gloria dai suoi figli illustri. Per il terzo centenario di Antonio Stradivari, maestro della nobile e quasi magica arte della liuteria, è stata ordinata nel Palazzo
dell’Arte una Mostra-Concorso; vi figurano strumenti nuovi: un gruppo
speciale di autori dal 1880 ad oggi ed infine copie di classici. Giudicatrice del
concorso una commissione della cui presidenza fanno parte il conte Fredi e il
maestro Iviglia di Zurigo […].

Così iniziava, il 27 maggio 1949, un servizio dell’Istituto Luce su Cremona e la Mostra-Concorso di liuteria.1 Un grande evento non solo per la città
lombarda, ma vanto e orgoglio dell’Italia intera, che lentamente si stava riprendendo dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale e che stava pianificando
la ricostruzione. Il Paese, infatti, per molti motivi era ancora in ginocchio:
i bombardamenti e gli scontri bellici avevano causato devastazioni ovunque
e c’erano enormi difficoltà di tipo economico e sociale; le abitazioni e le infrastrutture dovevano essere ricostruite e così pure le fabbriche che, se non
distrutte, avevano da essere riavviate. Nelle campagne la produttività si era
ridotta a tal punto che scarseggiavano i beni di prima necessità. Nonostante le
difficoltà materiali, il desiderio di ripartire era tanto, in tutti i settori. Anche la
liuteria non fu esclusa da questo moto di rinascita e, per dare un segno tangibile di vitalità, fu organizzata a Cremona una Mostra-Concorso che non doveva
solo celebrare i fasti del passato, ma doveva soprattutto servire come punto di
incontro degli esperti del settore per una collettiva ripartenza verso il futuro.
Nell’animo degli organizzatori c’era il desiderio non solo di eguagliare il
successo delle celebrazioni stradivariane del 1937, ma addirittura di superarlo, rendendo onore al sommo liutaio cremonese nell’anno del trecentesimo
*Si ringrazia per l’autorizzazione concessa alla pubblicazione del materiale fotografico nonché
per aver agevolato l’accesso e la consultazione dei documenti d’archivio: Rita Mascolo, funzionaria della Biblioteca del Museo di Storia Naturale di Milano (Archivio Raffaele Cormio),
il dott. Mario Silanos e i figli Christiane e Davide (Archivio Antonio Silanos), Alma Rivola e
Pierpaolo Sangiorgi del Comune di Castel Bolognese (Archivio Nicola Utili).
1. Per il terzo centenario di Antonio Stradivari maestri liutai a congresso, cinegiornale Istituto
Luce, codice filmato I029503 del 27 maggio 1949.
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anniversario dalla sua nascita che, come cercò di dimostrare lo storico della
liuteria cremonese Renzo Bacchetta (1899-1975) con saggi ed approfondimenti, si sarebbe dovuta collocare tra il 1648 e i primi mesi del 1649. Dunque l’organizzazione della grande Mostra-Concorso avrebbe consentito di
ricongiungere a Cremona il mondo italiano della liuteria, dai costruttori agli
studiosi e ai collezionisti. Fu un modo per riunire le competenze scampate
alla guerra, per celebrare i grandi maestri del passato e soprattutto per porre
le basi di ciò che sarebbe in seguito diventata la liuteria cremonese ed italiana
del secondo Novecento.
Il Comitato organizzatore degli eventi del 1949 fu costituito nel febbraio
1948 e fu animato da nomi di spicco della Cremona del tempo: ne fecero
parte l’avv. Francesco Piacentini (presidente della Camera di Commercio),
Vittorio Dotti (consigliere comunale), Giuseppe Marabotti e Francesco Cè
(commercianti), il dott. Mario Casotti (funzionario dell’Ente provinciale del
Turismo, ente che avrà negli anni a seguire un ruolo centrale e propulsore
nell’acquisto di ciò che oggi è nota come la collezione d’archi del Comune
di Cremona conservata al Museo del Violino). A presiedere il Comitato fu
chiamato l’avv. Mario Stradivari, discendente del sommo liutaio Antonio.
Gli Enti pubblici di Cremona supportarono fattivamente il Comitato
nell’organizzazione dell’evento che, in un primo momento, fu calendarizzato
nel maggio 1948 e fu poi spostato all’anno successivo perché il restauro dei
locali di Palazzo dell’Arte, dove doveva svolgersi la manifestazione, non erano
ancora ultimati. Il Comitato scrisse a tutti i liutai italiani e stranieri che in
quel tempo operavano, annunciando la manifestazione a maggio 1949 con
una grande mostra di liuteria, un concorso liutaio, un convegno internazionale a carattere tecnico-scientifico e due concerti nei due maggiori teatri
cittadini: il Ponchielli e il Politeama. Il Concorso di liuteria vide 328 iscritti
e 316 partecipanti effettivi che portarono a Cremona strumenti ad arco prodotti in tutta Italia.
Dall’elenco dei partecipanti pubblicato nel 1949 si può ricavare la mappa
dei liutai attivi nelle diverse regioni italiane:
Piemonte: Anselmo Curletto, Annibale Fagnola, Salvatore Gulino, Enrico
Marchetti, Plinio Michetti, Arnaldo Morano, Carlo Giuseppe Oddone, Luigi
Rapetti.
Liguria: Paolo de Barbieri, Lorenzo Bellafontana, Cesare Candi, Corrado
Gritti Candi, Egidio Moretti, Eraclio Raineri.
Lombardia: Romeo Antoniazzi, Galileo Arcellaschi, Luigi Auciello, Secondo
Bianchini, Aldo Castellotti, Andrea Cortese, Luigi Digiuni, Celeste Farotto,
Gaetano Gadda, Ferdinando Garimberti, Giovanni Gerosa, Carlo Giudici,
Stelio Maglia, Oreste Martini, Erminio Malaguti, Romedio Muncher, Na-
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tale Novelli, Ernesto Orlandi, Giuseppe Ornati, Piero Parravicini, Giuseppe
Pedrazzini, Giovanni Rosadoni, Pietro Tatar, Erando Usuelli, Filippo Zanisi.
Veneto: Mariano Brusaterra, Luigi Lanaro, Marcello Giovanni Battista Martinenghi, Giuseppe Zamberti.
Trentino Alto Adige: Gesualdo Vinotti.
Friuli Venezia Giulia: Carlo De Biasio, Remo De Giorgio, Aldo Furlan,
Bran Marsino, Luigi Paoli, Enrico Veronesi.
Emilia Romagna: Mario Bedocchi, Otello Bignami, Giuseppe Bonora, Marino Capicchioni, Genuzio Carletti, Antonino Cavalazzi, Primo Contavalli,
Antonio Costa, Raffaele e Giuseppe Fiorini, Anselmo Gotti, Dante e Alfredo
Guastalla, Enzo Lassi, Giuseppe Lucci, Francesco Manfredi, Paolo Morara,
Gaetano Pareschi, Giuseppe Pellacani, Ernesto Pevere, Antonio Piccagliani,
Enrico Piretti, Sesto Rocchi, Pietro Sgarabotto, Giuseppe Sgarbi, Luigi Soffritti, Nicola Utili, Raffaele Vaccari, Aldo Zani.
Toscana: Pietro Badalassi, Renzo Bechini, Carlo Bisiach, Carlo Chericoni,
Valentino De Zorzi, Fernando Ferroni, Milton Poggini, Luciano Sderci, Dario Vettori.
Marche: Antonio Fabiani, Cesare Castelli, Giovanni Cutugno, Ezio Giombini.
Lazio: Aldo Achilli, Biagio Caruana Marsigliese, Giorgio Corsini, Silvio De
Lellis, Armando Di Lelio, Mario Filippini, Rodolfo Fredi, Paolo Leonori,
Rodolfo Paralupi, Raul Politi, Franco Ponzo, Simone Ferdinando Sacconi,
Giasone Tommasucci.
Campania: Nicola Alagia, Gennaro De Luccia, Gerlando Terrana.
Calabria: Nicola De Bonis.
Sicilia: Domenico Di Leo, Francesco Olivieri.
Fu proposta in quell’occasione la registrazione gratuita degli strumenti
ammessi, esposti e giudicati alla Mostra-Concorso, nel Registro del Violino,
un registro che negli anni successivi avrebbe dovuto essere gestito dal Museo
Civico di Cremona e che secondo le intenzioni degli organizzatori avrebbe
dovuto costituire una anagrafe degli strumenti musicali ad arco italiani. Il
progetto, proposto da Giovanni Iviglia e nato per scopi culturali e scientifici
oltre che per tutelare gli strumenti ad arco italiani da possibili alterazioni e
vendite fraudolente, non fu accolto dal Comune di Cremona, forse pressato
dal mondo mercantile ed antiquario.2
2. G. Iviglia, Saggio di una prefazione, in V. Renè, Dictionnaire Universel des Luthiers,
Bruxelles 1951, p. IX.
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Tra le numerose presenze attestate in quel maggio del 1949 a Cremona si
è scelto di proporre tre ritratti di figure diversissime tra loro per provenienza
geografica e per attività professionale svolta, ma legate dalla comune passione
per la liuteria, grazie alla quale le loro vite si sono incrociate durante l’evento
organizzato nella città del Torrazzo. I tre esempi rappresentano un aspetto
collaterale e non ponderabile che la Mostra-Concorso promosse: lo sviluppo
di relazioni professionali e personali coltivate negli anni a venire grazie all’incontro cremonese.

Raffaele Cormio

(Molfetta, 8.2.1883 - Varese, 1.8.1952)
Raffaele Cormio, figlio di un costruttore navale, mostrò da sempre la passione per il legno e per i suoi molteplici usi. Non ebbe una formazione accademica e probabilmente conseguì il titolo di perito industriale prima di emigrare con la famiglia, nel 1906, negli Stati Uniti d’America, dove si stabilì a
Hoboken, New York. Nel nuovo continente trovò lavoro come tecnico presso
una fabbrica di lapis. Ed è forse in questi anni che Cormio, spinto dall’esigenza pratica di identificare le essenze lignee impiegate per la produzione
di matite, sviluppò l’idea di approfondire gli studi sul legno e, addirittura,
di realizzare una personale siloteca. Il primo campione della sua collezione,
infatti, è datato 1907 ed è costituito da un esemplare di cedro rosso da matita
(Juniperus virginiana) proveniente dagli Stati Uniti.
Rientrato in Italia, Cormio fu impiegato nel laboratorio per la preparazione dei modelli presso la Fonderia Riva Calzoni di Milano. La passione per la
botanica arborea venne coltivata nel tempo libero, diventando pian piano il
principale dei suoi interessi e assorbendo gran parte delle sue energie temporali ed economiche: nella sua abitazione di via Lipari, a Milano, prese forma la
siloteca che superò ben presto la dimensione privata grazie anche agli articoli
di stampa pubblicati, ai contatti avviati con esperti, appassionati e specialisti
del settore e alla partecipazione di Cormio a congressi, iniziative pubbliche,
perizie e consulenze specifiche in ambito artigianale ed industriale.
Data l’importanza assunta dalla collezione Cormio, nel 1934 il Comune di Milano, con il contributo del mecenate milanese Marco De Marchi
(1872-1936), acquistò la siloteca che da allora sarà conosciuta come “Siloteca
Raffaele Cormio”, dal nome del fondatore che la dirigerà per circa vent’anni,
assistito dal figlio Luigi. Raffaele Cormio non si dedicherà solo alla ricerca,
ma profonderà notevoli energie anche al settore dell’istruzione, trasformando
la siloteca in un vero e proprio istituto denominato successivamente ‘Istituto
Sperimentale del legno’. Questo sarà il punto di contatto con Cremona. Cormio sarà infatti invitato, come esperto, a presentare una relazione dal titolo
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Fig. 1. Raffaele Cormio durante una lezione di liuteria, Cremona, 1952.

Ricerche sperimentali anatomiche e istologiche sui legni per violino al Congresso
Internazionale dei liutai e liutologi del 17 maggio 1949 nella Sala dei Quadri
del Comune di Cremona, e negli anni successivi sarà invitato diverse altre
volte a tenere lezioni sul legno alla Scuola Internazionale di Liuteria.3
Dalla relazione di Cormio presentata nel 1949 si evince non solo la sua
grande passione, ma soprattutto il desiderio di sperimentare, comprendere e
trasmettere alle giovani generazioni conoscenze e competenze frutto di una
vita di studi e ricerche:4
3. Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Archivio Storico Cormio, Botanica Arborea
Blu, 101/786, Lezioni di tecnologia dei legnami: Scuola di Cantù, Istituto industriale Ponzoni
Cremona, Scuola internazionale di liuteria Cremona, tenute da Raffaele Cormio (1942 - 1952).
Nel fascicolo sono anche presenti l’elenco degli argomenti svolti, alcune fotografie e la corrispondenza con la Scuola Internazionale di liuteria di Cremona in merito all’organizzazione e
allo svolgimento delle lezioni negli anni 1951-1952.
4. Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Archivio Storico Cormio, Botanica Arborea
Blu, 108/793, Il violino autarchico. Nel fascicolo è presente la lettera di plauso di Enrico Polo,
professore di violino al Conservatorio Verdi di Milano, citata integralmente nella Relazione
presentata a Cremona nel 1949 oltre alla corrispondenza con il segretario particolare di Benito
Mussolini per la donazione di un violino ricavato da una trave del solaio dell’ex Politecnico
divenuto sede del Popolo d’Italia.
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Il lusinghiero risultato – acustico ed estetico – che ha avuto il primo violino costruito con legni italiani tratti dalla demolizione di vecchie costruzioni più che
centenarie, visibili presso la Civica Siloteca Cormio Istituto Sperimentale del Legno di Milano, mi ha suggerito l’idea di far costruire dallo stesso valoroso giovane maestro liutaio Celestino Farotto di Milano, un altro violino con legni tutti
italiani, ma con la tavola armonica ricavata da trave di abete rosso (picea excelsa)
ancora più vecchia della precedente. Poiché ai primi del 1939 è stato demolito
l’edificio del vecchio Politecnico di Milano, costruzione attribuita alla metà del
XV secolo, l’occasione era propizia per dimostrare ancora una volta che nella costruzione degli strumenti ad arco il vero segreto del successo è, insieme all’arte e
alla tecnica costruttiva, l’impego di legno adatto, estremamente vecchio. È stata
mia cura quindi di ricercare fra le macerie travi e smezzole provenienti dai diversi
solai dell’edificio e che, per regolare struttura e per perfetta conservazione, fossero
idonee alla bisogna. È evidente che l’impego di legni tratti dalla demolizione di
vecchi edifici, nella costruzione dei violini, acquista un interesse particolarmente
pratico nel quadro generale della lotta contro gli sprechi. Non nascondo le difficoltà sorte per poter accedere nel cantiere di demolizione per la scelta del materiale
e i pericoli cui si andava incontro per evitare che una trave, creduta ottima venisse
sepolta sotto le macerie o altrimenti rovinata. Non è facile conciliare gli interessi
dei singoli per una causa che, se è ritenuta ottima da chi ne è il patrocinatore,
non può che essere d’altra parte capita da chi invece vede in essa un perditempo
e un discapito. Alludo al fatto che gli impresari di edifici in demolizione, male si
adattano a vedere nel proprio cantiere un intruso anche se disposto a pagare le
travi frutto delle sue lunghe ricerche. Nel caso specifico trovandosi il mio Istituto
allocato in locali dell’edificio demolito e in altri dalla parte di fabbricato rimasto,
ho approfittato per fare delle incursioni in cantiere fuori orario di lavoro ed anche
di notte, con l’ausilio di qualche mezzo di illuminazione di fortuna […].5

Da questo passo introduttivo della relazione appaiono evidenti i caratteri
peculiari della personalità e del desiderio di studio e conoscenza di Raffaele
Cormio che lo porteranno, col tempo, ad implementare la siloteca con oltre
7.000 campioni di legno.
La raccolta, partita con pochi e semplici campioni confluiti nell’Istituto
Sperimentale del legno, per la sua ricchezza e complessità ha intercettato finalità e saperi diversi: è diventata uno strumento didattico per il riconoscimento
dei legni e per l’analisi dei difetti e dei danneggiamenti che può subire l’essenza lignea, argomenti che a Cremona furono ben accolti e studiati dai liutai.6

5. Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Archivio Storico Cormio, Botanica Arborea
Blu, 111/796, Violino: Congresso internazionale dei liutai e liutologi, Cremona, 17 maggio 1949,
corrispondenza e memoria (1949).
6. Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Archivio Storico Cormio, Botanica Arborea
Blu, 109/794, Legni nostri per il violino italiano.
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L’idea iniziale di una documentazione enciclopedica aveva lasciato pian piano
il posto all’esigenza di produrre conoscenza scientifica e tecnica, promuovendo attività sperimentali anche nella costruzione di strumenti musicali con
diverse essenze lignee per valutarne l’efficacia. In particolare, nella relazione
presentata a Cremona nel 1949, Cormio si soffermò sugli effetti dell’umidità e dell’umidità relativa sulla tavola armonica dei violini, mostrando misurazioni scientifiche; citò esperienze di liutai passati, da Stradivari a Celeste
Farotto (1864-1928), indicando l’importanza della scelta dell’essenza lignea
da adoperare nella costruzione degli strumenti ad arco e nella bontà della sua
stagionatura; mostrò come la buona stagionatura e l’essiccazione prolungata
dell’abete renda il legno poco appetibile per gli insetti xilofagi a causa dell’assenza delle sostanze nutritive e spiegò come la resina, con la stagionatura
prolungata, perda di volume lasciando più liberi i canali che conferiscono così
alla tavola armonica maggiore sonorità.
Cormio mostrò un primo violino realizzato in via sperimentale con un
legno vecchissimo tratto da un mobile proveniente da una casa di campagna
di Dosolo, vicino a Mantova e altri violini realizzati con ‘legni nostrani’. Per
rinforzare la tesi della buona stagionatura dei legni come conditio sine qua
non per l’ottima riuscita dei violini con voce interessante, citò dalle memorie
inedite del liutaio Farotto il seguente passo: “dopo aver fatto vari esperimenti
con legno stagionato non mi è mai riuscito un violino con la voce pastosa
come un violino antico, mentre ho ottenuto violini con la voce pastosa come
i violini antichi, adoperando del legno vecchio d’abete di circa 150 anni, che
andavo a pescare nelle demolizioni delle case vecchie”. Questo aspetto spiega
la ricerca mirata da parte di alcuni liutai, come si vedrà anche nel caso di
Nicola Utili, di legni di abete molto antichi e stagionatissimi impiegati per
la costruzione di strumenti ad arco moderni. E Raffaele Cormio, da tecnico
e studioso del legno, mostrò scientificamente le ripercussioni fisiche e acustiche delle diverse essenze lignee impiegate anche in base ai gradi della loro
stagionatura.7

7. Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Archivio Storico Cormio, Botanica Arborea
Blu, 112/797, Violino. Il fascicolo contiene la corrispondenza con l’Associazione nazionale
liutaria artistica italiana (ANLAI), con studiosi e conoscenti soprattutto in merito alle ricerche
condotte da Cormio per una nuova pubblicazione sul violino; contiene anche la raccolta di
documentazione sull’argomento liutario, estratti da testi, dati e articoli.
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Antonio Silanos

(Alghero, 23.4.1897 - Alghero, 2.5.1979)
Antonio Silanos, medico condotto e ufficiale sanitario, mostrò da sempre
la passione per la musica, la liuteria, i violini e le viole dei quali era abile
suonatore. Laureatosi in Medicina all’Università degli Studi di Bologna il 22
gennaio1924, entrò subito in servizio a nord di Cagliari, nei territori delimitati dai comuni di San Nicolò Gerrei, Silius e Ballao. In queste zone impervie
nelle quali ci si poteva spostare solo a cavallo, rimase per quattro anni, dal
1924 al 1928, prima di essere trasferito a Santu Lussurgiu, nell’Oristanese,
dove rimase dal 1928 al 1932. Nei seguenti quattro anni, dal 1932 al 1936, fu
medico condotto a Pozzomaggiore, nel Sassarese, prima di essere nuovamente
e definitivamente trasferito ad Alghero, sua città natale, dove esercitò ininterrottamente la professione medica fino al pensionamento avvenuto nel 1967.
Esercitare la professione di medico condotto e di ufficiale sanitario, in quegli anni e soprattutto nelle zone interne della Sardegna significava soprattutto
portare conforto ed assistenza ai pauperes infirmi. Offrono una testimonianza
in tal senso due vite esemplari di medici sassaresi, Adelasia Cocco, laureata a
Pisa e primo medico condotto donna in Italia che scelse di operare nelle zone
interne del Nuorese e Angelo Roth, laureato a Torino, che sceglierà di operare
in Sardegna come medico chirurgo diventando prima direttore della Clinica
chirurgica dell’Università di Cagliari e poi rettore dell’Università di Sassari.
Lo scenario di quell’umile Italia lascia trasparire la vita vissuta con autentica
passione e con responsabile missione, nel momento in cui il dottore doveva essere pronto a fronteggiare qualsiasi evenienza. Ed è per questa ragione che Antonio Silanos frequentò svariati corsi di perfezionamento, da quelli per fronteggiare la malaria e la tubercolosi, a quelli di puericoltura e clinica pediatrica;
scrisse diversi compendi frutto della sua esperienza professionale, pubblicati da
Gallizzi negli anni Trenta. Silanos, che in gioventù aveva vissuto gli orrori della
guerra come allievo ufficiale di complemento nel 266 Reggimento di Fanteria
e fu collocato in congedo come invalido di guerra nel dicembre 1918, si trovò
a gestire nel secondo conflitto mondiale, in qualità di ufficiale sanitario, la delicata situazione degli internati civili ospitati nel campo di Fertilia provenienti
dal campo di Molat. Finita la guerra, dovette fronteggiare la situazione sanitaria anche legata alla grave sofferenza alimentare della popolazione algherese,
che sfociò in diverse occasioni in tumulti e sommosse.
Sotto la competenza territoriale dell’ufficiale sanitario algherese ricadeva
anche il carcere di Alghero, istituito nel 1889 fuori dalle mura della città sul
colle di San Michele. Il bagno penale, tra i più duri e difficili dell’isola, ospitava in massima parte ergastolani e, di conseguenza, chi vi lavorava doveva
prestare la massima attenzione. Prova ne fu la rivolta del 18 novembre del
1945 che costò la vita a quattro agenti di custodia del carcere durante il ten-
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Fig. 2. Attestato di benemerenza ad Antonio Silanos. Mostra Concorso Internazionale di Liuteria,
Cremona, 1949.
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tativo di evasione di sei ergastolani. E anche in questa occasione la redazione
dei processi verbali di descrizione e sezione di cadavere fu affidata per la parte
medico-peritale al dott. Antonio Silanos e al suo collega Stefano Ballero.
Dove e come trovare ristoro e serenità dopo le intense giornate trascorse a
curare i malati? Antonio Silanos li trovò nella musica, nello studio del violino
e della viola; divennero, con gli anni, il luogo privilegiato ed intimo dove sviluppare quel dialogo interiore, trovare pace e nuovi stimoli culturali dopo le
intense giornate di lavoro e, forse, dove trovare le risposte alle tante domande
esistenziali che, più di ogni altro, chi esercita la professione medica si pone
quotidianamente, percorrendo tutti i giorni quella linea sottile di confine che
demarca la vita e la morte, la salute e la malattia.
Silanos, tuttavia, non intese la musica solo come un luogo privato, intimo e
romantico dove trovare personale sollievo, bensì come un aspetto importante
della vita sociale. Per questa ragione, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu impegnato in prima linea nella creazione dell’Istituto Musicale cittadino,
ancora oggi attivo, del quale fu nominato primo presidente nel 1948-1949.
L’Istituto Musicale fu fondato il 23 settembre 1948 quando 80 algheresi si riunirono in Municipio e dinnanzi al notaio Arnaldo Manca sottoscrissero l’atto
costitutivo con lo scopo “di diffondere la cultura musicale ed incoraggiare
lo studio della musica vocale e strumentale, formare gradatamente complessi
orchestrali, bandistici e corali e filodrammatici, aiutando anche i giovani privi
di mezzi e dotati di attitudini artistiche”. I fondatori dell’Istituto rappresentavano ogni categoria sociale ed economica della città: sottoscrissero l’atto falegnami, muratori, impiegati, commercianti, vigili urbani, calzolai, insegnanti,
ingegneri, medici, avvocati, alti ufficiali, tutti accomunati dal grande amore
per la musica e dal grande desiderio di insegnarla, diffonderla e farla apprezzare. Il Consiglio Comunale del tempo, presieduto dal sindaco Fedele Cilliano,
il 17 ottobre 1948 elevò l’Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi” ad Ente
Morale, approvandone lo statuto e condividendone gli scopi.8
Il presidente Silanos riteneva che la musica fosse e dovesse essere un elemento importante nella vita dei fanciulli, poiché li avrebbe aiutati a crescere non
tanto come musicisti quanto come persone. La musica, abbattendo differenze
sociali ed economiche, poteva rappresentare un luogo ideale dove confrontarsi, dove non rimanere chiusi in sé stessi ma essere coinvolti nella comunità,
arricchirsi di esperienze ed offrire bellezza che, alla lunga, poteva anche produrre processi significativi di cambiamento sociale, naturalmente in meglio.
Per queste ragioni, terminati gli impegni professionali e dismesso il camice,
Silanos si armava di violino o viola e suonava. Non solo. Era attratto anche

8. M. A. Izza, Istituto Artistico Musicale “Giuseppe Verdi” di Alghero. Cinquantenario della
fondazione 1948-1998, Alghero 1998.
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Fig. 3. Lettera di Antonio Silanos al Comitato Stradivariano in merito alla sua partecipazione alla
Mostra Concorso Internazionale di Liuteria, Alghero, 9 settembre 1949.
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dalla liuteria, dal lavoro di chi, con sapiente abilità, era in grado di forgiare
ottimi strumenti musicali. E questa passione lo portò a viaggiare, a visitare le
botteghe dei maestri liutai e ad intrattenere rapporti personali ed epistolari con
alcuni tra i più rinomati artigiani del tempo tra i quali se ne ricordano due in
particolare: Enrico Politi di Roma e Nicola Utili di Castel Bolognese.
Dal primo liutaio Silanos acquistò diversi violini e viole, regolarmente utilizzati per i concerti; uno di questi, un violino costruito da Enrico Politi nel
1920 su modello di un violino Enrico Ceruti realizzato a Cremona nel 1845,
fu presentato alla Mostra-Concorso di Cremona nel 1949 e fu inserito nel Registro del Violino al n. 113. Silanos intrattenne un intenso scambio epistolare
anche col secondo liutaio e non mancarono le visite all’atelier e le compravendite di strumenti. In particolare, col liutaio Utili fu decisivo l’incontro cremonese nel 1949, che si trasformò prima in rapporto fiduciario liutaio-musicista
e poi in legame di vera e propria amicizia negli anni Cinquanta. Due note
curiose traspaiono dalla corrispondenza intercorsa tra Utili e Silanos, ovvero
un reciproco scambio di ‘ricette’. Scrive Utili nella missiva del 4 maggio 1953:
“Le devo molti ringraziamenti per la sua portentosa ricetta che mi ha rapidamente liberato dal doloroso residuo influenzale” e in un appunto vergato su
carta intestata dallo stesso Silanos: “Per pulire i violini, usare acqua ragia ed
olio di lino crudo, a parti uguali, ben mescolati, indi strofinare con un panno
di cotone, mai di lana (consiglio di Mastro Nicola Utili di Castel Bolognese)”.

Nicola Utili

(Castel Bolognese, 4.3.1888 - Castel Bolognese, 27.5.1962)
Nicola Utili si può annoverare tra i liutai più eclettici del Novecento ed è
certamente incluso nella ristretta cerchia degli instancabili innovatori poiché
abbandonò prestissimo la produzione degli strumenti tradizionali, anche se
molto richiesti a quei tempi soprattutto dal mercato americano, rivolgendo
l’attenzione ai modelli sperimentali e, prova dopo prova, rinnovando e giungendo a produrre un proprio modello esclusivo di violino che lo porterà a
distinguere la propria produzione dalle altre ritenute più “classiche”.
Utili non era solo un abile liutaio, ma conosceva molto bene la materia
prima, ossia il legno, era abilissimo intagliatore e non disdegnava gli studi
di acustica.9 In breve tempo si impose sul mercato di allora e la sua fama di
costruttore di eccellenti strumenti lo seguì per tutta la sua carriera, attirando
una vasta clientela equamente divisa tra musicisti e collezionisti. Già a sedici
anni, nel 1904, partecipò all’Esposizione regionale romagnola di Ravenna
9. N. Utili, Liuteria Tecnofisicacustica. Guida Liutaria del Suonatore e del Costruttore, Bologna 2003.
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Fig. 4. Ricetta di Nicola Utili per pulire i violini, trascritta da Antonio Silanos.
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dove ottenne un diploma di “Menzione Onorevole”; fu inoltre premiato nel
1928 a Torino e l’anno seguente a Barcellona; ricevette a Cremona, in occasione della Mostra-Concorso Internazionale di Liuteria Contemporanea del
1949 nella quale fu membro della giuria, un “Diploma d’onore”. I suoi strumenti furono esposti nella mostra ed iscritti nel Registro del Violino:
col n. 205 – Violino dell’anno 1913 n. 102 “Ornato”
col n. 206 – Violino dell’anno 1930 n. 138 modello moderno
col n. 207 – Violino dell’anno 1933 n. 262 modello moderno
col n. 223 – Violino dell’anno 1914 n. 125 copia del Guarneri del Gesù
col n. 224 – Violino dell’anno 1914 n. 149 modello proprio con cuspidi
col n. 240 – Viola dell’anno 1913 copia Stradivari
col n. 273 – Violino dell’anno 1933 modello moderno
col n. 274 – Violino dell’anno 1928 modello moderno
col n. 275 – Violino dell’anno 1933 modello moderno

Dopo il 1949 Utili ebbe contatti prolungati sia con Silanos, tra i suoi migliori e più affezionati clienti (che, a differenza di molti altri, non chiedeva
mai ‘sconti’ sui prezzi degli strumenti acquistati), sia con Cormio, col quale
condivideva la passione e lo studio del legno. Mentre Cormio per la costruzione di violini sperimentali da studiare negli aspetti fisico-acustici ricercava
legni datati tra le case antiche di Milano che dovevano essere demolite, Utili
amava ricordare sempre due vicende significative e singolari della sua attività
professionale: la prima era quella di aver costruito il suo primo violino da
autodidatta con il legno ricavato da un armadio di casa e la seconda, davvero
incredibile se non ricondotta ai fatti e alle circostanze di quei tempi, di aver
acquistato una trave di legno che reggeva la volta di un grande porticato di
una cascina bresciana che aveva visto dieci anni prima durante le operazioni
militari della Prima Guerra Mondiale.
Utili aveva raccontato a Cormio che nell’agosto del 1915 si trovava a Castenedolo, un piccolo paese in provincia di Brescia, per delle operazioni militari, essendo stato chiamato alle armi. Per caso, in un momento di riposo ed
essendosi accampato con la sua Compagnia in un vasto cortile di una cascina,
notò subito una grossa trave di abete che reggeva la volta di un grande porticato. Attirato dalla qualità del legno avanzò subito richiesta d’acquisto a
qualsiasi condizione e prezzo al proprietario. Purtroppo, date le circostanze,
non fu possibile concludere l’affare.
Undici anni dopo, nel 1926, ricordandosi della trave di abete vista a Castenedolo, Utili ritornò nel paesino bresciano e cominciò le ricerche, non
ricordando più il luogo esatto a causa del tempo trascorso e di alcune trasformazioni edilizie subite, nel frattempo, dai luoghi. Dopo due ore di ansiose
indagini, finalmente poté ritrovare la cascina e scoprire che la trave vista tem-
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Fig.5. Gruppo di Militari fotografati a Brescia durante la Grande Guerra. Il primo a sinistra nella
fila dei seduti è Nicola Utili.

po prima si trovava ancora lì. Fece subito richiesta d’acquisto al proprietario
il quale, considerata la situazione inusuale, non lo giudicò sano di mente,
negandogli la possibilità di acquisto considerati anche gli ingenti lavori edili
da compiersi per sostituire la trave desiderata con un’altra simile. Deluso e
mortificato dall’affare sfumato, Utili andò a prendere un caffè e nella trattoria, raccontando l’accaduto ad un cliente seduto vicino a lui, poi qualificatosi
come il medico veterinario del paese, riuscì ad ottenere una preziosa informazione: il segretario del Fascio, intimo amico del proprietario della trave in
questione, avrebbe potuto certamente intercedere a suo favore. Alle dieci di
sera, orario consono per le visite di cortesia, Nicola Utili si presentò dal segretario del Fascio e fattosi riconoscere e spiegate le ragioni della sua presenza
a Castenedolo, ottenne la promessa d’interessamento. Il giorno successivo fu
annunciato ad Utili che la trave gli sarebbe stata ceduta. Fu così che, intesosi
col proprietario, acquistò la trave di abete desiderata facendola poi trasferire a
Castel Bolognese dove fu trasformata in 150 strumenti con tavole armoniche
di prima qualità. Uno di questi strumenti, un violino finemente intagliato,
gli fu commissionato dalla Società Operaia di Forlì che, dopo averlo regolarmente pagato, lo inviò in omaggio a Mussolini.10
10. Pare che lo strumento sia entrato successivamente a far parte della raccolta della Fondazione G. Iviglia di Zurigo ma la collezione di strumenti musicali non risulta al momento
accessibile.
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Come accadde per Raffaele Cormio, anche Nicola Utili cercò di comprendere i segreti del legno, tanto da dedicare una parte consistente del suo tempo
a sperimentare e comparare essenze lignee differenti; si dedicò ad ideare e a
costruire una serie di apparecchiature sempre più perfette per l’esatta lettura
di ogni caratteristica dei legni e le forme più convenienti per ottenere quelle
voci da concerto che sempre hanno rappresentato il suo grande ed unico
obiettivo. Nicola Utili, come confidò al figlio Poliuto, era convinto che “l’artista è un creatore e per questo deve scegliere la sua strada ed andare fino in
fondo se non vuole essere solo un falegname di liuti”. Seguendo questa idea,
innovativa per quei tempi, Utili si diede allo studio della fisica acustica applicandosi alla dimostrazione della sua teoria ribattezzata come “stabilità armonica” che doveva essere il frutto del sapiente uso di determinati legni e vernici
che, giustamente combinati, potevano realizzare uno strumento valido dal
punto di vista acustico e dalla forma riconoscibile. I modelli di Nicola Utili si
resero riconoscibili principalmente per le punte arrotondate e l’applicazione
di un unico filetto di ebano che correva sul contorno della cassa.
La sua conoscenza approfondita della liuteria, dopo anni di intensa attività, lo portò a contestare pubblicamente, su alcuni organi di stampa nazionale,
la validità di certe attribuzioni di autenticità date ad alcuni strumenti di Stradivari. In particolare scrisse sul “Corriere Padano” in merito ad una vicenda
di rinvenimento di ‘autentici’ autografi stradivariani poi dichiarati ‘falsi’ dal
Tribunale di Bergamo:
Certo che in un tempo in cui si falsifica, dai brillanti ai mobili antichi, agli
utensili dell’età della pietra e alla mummie d’Egitto, c’è da ritenere davvero che
anche codesti interessanti documenti non siano autentici, ma che invece siano
stati preparati con scaltra abilità in tempi più o meno recenti, per poi valorizzare gli strumenti modernissimi costruiti e verniciati secondo le pseudo ricette
pseudo stradivariane […] A quanto si vede, quello dei documenti stradivariani
falsificati è un altro commercio che si aggiunge a quello dei violini falsificati;
simili in tutto al commercio mondiale delle statue falsificate e dei quadri falsificati di cui sono pieni i Musei, le pinacoteche, le gallerie private e pubbliche, a
quanto narrano i giornali, di qua e di là degli oceani; commercio in cui bande
di ciurmadori sfrontati realizzano a danno degli ingenui e dei gonzi dei milioni
su tutte le piazze del mondo. Troppi inesperti ed ingenui acquirenti di violini,
ingannati da trafficanti scaltri e in mala fede, restano in breve miserabilmente
delusi degli acquisti fatti sia per il prezzo esorbitante, sia per la pessima qualità
degli strumenti; e spesso accade che i violini da poco, di fabbrica, nuovissimi,
siano abilmente truccati da violini classici, da violini vecchi, gloriosi di secoli;
e siano, così trasformati, venduti poi fino oltre le trentamilalire; gli acquirenti,
così ingannati e truffati, aprono poi gli occhi troppo tardi, e quando invocano
o pretendono un qualche risarcimento, il contratto firmato e il pagamento eseguito risultano così regolari, che debbono rimanersene per sempre col danno

140

Fig. 6. Nicola Utili, Avvertenze ai collezionisti, Castelbolognese, 1961.
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e le beffe. E questo furto continuato, questa ininterrotta sequela di frodi dura
da più di un secolo.11

Nicola Utili si era sempre opposto all’idea di realizzare ‘copie’ di Stradivari
proprio perché non voleva essere considerato un ‘falegname’; voleva bensì innovare, ricercare, lasciare una sua personale e riconoscibile impronta nell’arte
liutaria. Scrive ancora Utili nel medesimo articolo:
Nella raccolta degli Istrumenti Musicali, contenuta nel Museo del R. Istituto L.
Cherubini a Firenze, si trova un bellissimo violino fatto da (Antonio) Gragnani
di Livorno, ma che porta l’etichetta di Nicola Amati. Si capisce: il venditore vi
lucrò così un più lauto guadagno. Per l’identica ragione, il violino della raccolta
Medicea si trova sostituito con una bella copia del Willaume di Parigi, ma porta
l’etichetta dello Stradivari.

Affermazioni precise, nonché per certi versi coraggiose se si pensa al periodo
storico nel quale esse furono fatte e soprattutto al mezzo a cui furono affidate: un giornale fondato da Italo Balbo nel 1925 e che nel 1929 era stampato
in più di 40.000 copie giornaliere vendute in tutta Italia. Anche per questa
ragione, nel 1949 a Cremona, Utili vide di buon occhio l’iniziativa proposta
da Giovanni Iviglia di creare il Registro del Violino, che nelle intenzioni del
proponente e soprattutto se avesse avuto seguito negli anni successivi, avrebbe
certamente limitato la piaga degli strumenti falsificati. I due casi citati da Nicola Utili, in verità, erano noti già da tempo e riprendevano quanto pubblicato
da Leto Bargagna nel 1911.12 Se l’attribuzione del violino a Gragnani era stata
ampiamente dimostrata anche perché comparsa per la prima volta nell’Inventario Mediceo del 1861 ove si trova scritto “un violino di Gragnani di Livorno
che porta falsamente l’etichetta di Niccola Amati”, l’attribuzione a Stradivari
del secondo violino citato da Utili ha avuto esiti alquanto incerti e contraddittori. La paternità dello strumento era stata messa in discussione già a partire
dalla metà dell’Ottocento; successivamente il violino fu dichiarato ‘autentico’
da Giuseppe Scarampella, attribuzione confermata nel 1930 da Alfred Hill,
ma nuovamente confutata da Leto Bargagna nel 1911 che riportava l’opinione
di molti, tra cui Utili, che lo stimarono “copia di mano di Willaume”.
In effetti Jean-Baptiste Vuillaume era noto ai suoi contemporanei per la
produzione di numerose copie di Stradivari, tra l’altro ben fatte avendo avuto
11. N. Utili, La polemica Stradivariana e i “falsi” liutistici, “Corriere Padano”, 16 febbraio
1929, p. 3.
12. L. Bargagna, Gli strumenti musicali raccolti nel Museo del R. Istituto Cherubini a Firenze,
Firenze 1911.
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Fig. 7. Nicola Utili, Avverternze ai collezionisti, Castelbolognese, 1953.

gli originali lungamente a disposizione nel suo atelier. Nel 1888 il marchese
Filippo Torrigiani, presidente del Regio Istituto Musicale di Firenze, aveva
nominato persino una Commissione composta da Federico Consolo, Riccardo Gandolfi, Giovacchino Giovacchini, Jefte Sbolci, Gustavo Campostrini,
Giuseppe Scarampella e Giovanni de Piccolellis che concordò sull’analisi di
autenticità fatta dal liutaio Scarampella, sulla base della quale anche Simone
Ferdinando Sacconi e Fridolin Hamma, nel 1937, in occasione del bicentenario della morte di Stradivari, riconfermarono l’attribuzione.
A questo punto si potrebbe aprire un capitolo interessante su ciò che è
davvero autentico nel patrimonio liutario stradivariano superstite e ciò che
per ragioni di convenienza, di calcolo mercantile, di reciproca deferenza professionale o diplomatica tra musei di nazioni diverse, lo è forzatamente diventato col tempo attraverso pubblicazioni e ‘autorevoli’ attestati.
Giovanni Iviglia aveva riportato una dichiarazione resa en passant da Albert
Berr secondo il quale una raffinatissima copia, che viaggiava con passaporto
stradivariano, non era invece che un lavoro di Jean Baptiste Vuillaume accompagnata da ben nove attestati di autenticità portanti le firme di altrettante
primarie case commerciali inglesi e francesi.13 E aveva anche aggiunto che, a
suo giudizio:
13. A. Berr, Geigengeschichten, Zürich und Freiburg 1949, p. 110.
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Luigi Tarisio non era proprio farina da far ostie e che l’amico e confidente del
Vidal, J. B. Vuillaume, può aver “trovato”, nel lascito di Tarisio, più strumenti
di quanti in realtà non fossero stati raccolti, manipolati e tenuti in casa da
quest’ultimo; la prima riflessione […] è che, poiché gli strumenti non possono
figliare, ci sia da stare molto attenti quando, per esempio, un qualche venditore
dispone sul sofà tutta una serie di esemplari “autentici” di Stradivari, magari
raccomandando al suo cliente di non dir nulla a nessuno, perché lui, il furbone, li ha sottratti al controllo del fisco e come tali li può cedere al compratore…
è questa, la trappola più gaglioffa e sicura che vien tesa a ricchi scervellati, che
più tardi, anche se verranno ad avere il sospetto di essere stati buggerati, avranno sempre il ritegno di non andare a cadere dalla padella alla brage!14

La pratica di alterazione e di falsificazione degli strumenti di liuteria per
trarre vantaggi mercantili è sempre esistita. Ciò che aggiunge Nicola Utili,
proseguendo la narrazione nel suo articolo del 1929, non riguarda solo gli
strumenti antichi, ma anche quelli moderni: “Nel 1926 passando io da Brescia trovai un violino nuovissimo simile in tutto a quelli di mio modello personale, e lo acquistai, per mostrare a chi vuol vederlo le imposture e le truffe
della Liuteria di oggi”. Contro le ‘mistificazioni’ neppure Nicola Utili poté
molto, come si evince dalla sua corrispondenza con Silanos ed altri affezionati
clienti, in cui ricorrono periodicamente avvertenze per evitare incauti acquisti
e truffe.
Le tre ‘vite incrociate’ di Raffaele Cormio, Antonio Silanos e Nicola Utili
rappresentano una estrema sintesi di ciò che avvenne a partire dal 1949 a
Cremona e non solo: una ripresa della ricerca sul legno e sull’acustica musicale per offrire materiale pregiato e nuove competenze tecnico-scientifiche
ai liutai ai fini della costruzione di ottimi strumenti che poi sarebbero stati
acquistati e suonati da musicisti e collezionisti di tutto il mondo.
La Mostra-Concorso di Cremona del 1949 ebbe un riscontro notevole in
termini di presenze nell’anno in cui si svolse e soprattutto un’eco internazionale negli anni a seguire: segno che le intuizioni degli organizzatori avevano
dato i loro frutti. Benché dal punto di vista economico-finanziario gli investimenti complessivamente fatti avessero toccato la soglia dei tre milioni di
lire con incassi di poco superiori ai due milioni, la perdita registrata fu ampiamente compensata dal fatto che Cremona e il mondo della liuteria erano
riusciti a ritessere i contatti favorendo allo stesso tempo rinnovate relazioni
tra liutai, collezionisti e musicisti dopo la brusca interruzione bellica. E, settanta anni dopo quell’evento che segnò la ‘rinascita’ della liuteria cremonese,
i frutti si sono visti: una ottuagenaria ed attivissima Scuola Internazionale di
14. Iviglia, Saggio di una prefazione..., p. IX.
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Liuteria, un Corso universitario di Conservazione e Restauro degli strumenti
musicali, un Salone Internazionale degli Strumenti Musicali d’Artigianato
giunto alla XXXI edizione, un Concorso Triennale Internazionale di Liuteria,
alla XV edizione, e un Museo del Violino sorto nello stesso Palazzo dell’Arte
dove nel 1949 furono ospitate la Mostra-Concorso e le manifestazioni stradivariane. Un bel successo collettivo, per la città di Cremona e per l’Italia.

Fig. 9. Violino Nicola Utili “ex Silanos”.

145

Fig. 10. Diploma d’onore a Nicola Utili. Mostra Concorso Internazionale di Liuteria, Cremona, 1949.
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Giovanni Fasani - Mariella Morandi

Pubblicità a Cremona nella prima metà del Novecento

Obiettivo di questa comunicazione è fornire una breve testimonianza
dell’immagine pubblicitaria a Cremona nella prima metà del Novecento.
Fatte salve, infatti, alcune eccezioni come il volume edito alcuni anni fa dalla
ditta Negroni, l’illustrazione pubblicitaria cremonese resta un campo abbastanza inesplorato, che a nostro modo di vedere meriterebbe maggiore attenzione. L’intento che ci prefiggiamo è quello dare vita in un prossimo futuro
ad uno studio più approfondito accompagnato da una mostra che l’ADAFA
ha in animo di proporre.
Tra la metà del XIX secolo e gli inizi del XX secolo accanto all’incisione
calcografica, alla silografia ed alla tradizionale litografia su pietra, divenne
sempre più frequente l’uso di altri metodi di produzione grafica a stampa
come la cromolitografia, introdotta da Godefroy Engelmann (1788-1839)
sin dal 1819, e la fotolitografia ovvero la riproduzione fotomeccanica su carta
dell’opera grafica dell’artista. Entrambi i metodi erano in grado di dare origine a matrici sufficientemente resistenti, dalle quali si poteva ottenere un
grande numero di esemplari di buona qualità, contrariamente a quanto talora
accadeva per le incisioni su rame, ma anche per quelle su acciaio.
Alcuni imprenditori lungimiranti intravidero da subito le grandi potenzialità dell’utilizzo dell’immagine a colori come veicolo pubblicitario, che,
soprattutto se affidata a grafici ed illustratori esperti e capaci, era in grado
di attirare l’attenzione e la curiosità anche del pubblico più distratto verso il
nuovo prodotto o la nuova attività da far conoscere. Il mondo della pubblicità fu dunque rapido nell’avvalersi di queste nuove tecniche grazie soprattutto
a Jules Cheret (1836-1931), considerato il padre del manifesto pubblicitario
con le sue donnine stilizzate, seguito da Henri de Tolouse Lautrec, autore di
notissimi ed apprezzati manifesti come quelli per il Moulin Rouge, oggi considerati opere d’arte di altissimo valore commerciale.
A breve altri artisti francesi si dedicarono alla produzione di grafica per
manifesti pubblicitari: basterà qui citare come esempio Degas, Monet, Renoir, Pissarro e Cezanne. L’intervento di un numero sempre maggiore di
artisti di fama, soprattutto nei paesi del Centro Europa, spesso ovviamente
dettato da motivi economici, produsse immagini a stampa sempre più ricercate e di indiscusso valore grafico, tanto da essere oggi considerate parte
integrante della produzione artistica di disegnatori, illustratori e pittori come
Picasso, Toulouse Lautrec, Kandiskij e Mucha.
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Negli ultimi anni dell’Ottocento nascevano altri strumenti grafici destinati alla promozione pubblicitaria: accanto ai manifesti, che ne rappresentavano
la principale espressione, fecero la loro comparsa le cartoline, i cartoncini
pubblicitari e le immagini di copertina delle riviste, che rivelarono un potere
mediatico assai accattivante. Nacquero allora anche ditte specializzate per la
produzione di materiale pubblicitario e quelle già esistenti adeguarono la loro
produzione alle nuove richieste del mercato.
In Italia tra la fine Ottocento e gli inizi Novecento buona parte di questo
materiale pubblicitario usciva dalle Officine Ricordi di Milano, storica casa
editrice attiva soprattutto in campo musicale fin dagli inizi del XIX secolo,
e dalla ditta Edmondo Chappuis di Bologna. In quegli anni era diventato
direttore artistico della Ricordi Adolfo Hohenstein, che chiamò a collaborare
una schiera di artisti e di grafici di tutto rispetto: alcuni artisti già affermati,
altri giovani promettenti. Ricordiamo tra loro Giovanni Mataloni, Leopoldo
Metlicoviz, Leonetto Cappiello, Franz Laskoff, Aleardo Terzi e un giovanissimo Marcello Dudovich. Vi furono ditte che si specializzarono anche nella
produzione di figurine propagandistiche (chi non ricorda le figurine Liebig?),
altre soprattutto nella produzione di cartoline pubblicitarie cromolitografiche
come la famosa Fratelli Tensi di Milano. A Cremona questo tipo di attività fu
portato avanti in particolare dalla casa editrice libraria Pietro Fezzi.
Si può forse ipotizzare che un altro motivo abbia contribuito a dare impulso all’immagine pubblicitaria, a colori, ovvero le caratteristiche intrinseche
dei movimenti artistici emergenti, in particolare l’Art Nouveau o Liberty o
stile Floreale. Ricordiamo che il nome Art Nouveau era nato in Belgio, ma
il movimento si era rapidamente diffuso al resto dell’Europa e il ceco Alfons
Mucha ne venne considerato il maggior testimone. In Francia il movimento
era chiamato Style Guimard o Style 1900, in Gran Bretagna fu noto come Art
Nouveau o Modern Style, in Germania prese il nome di Jugendstil, in Austria,
seppure con connotazioni artistiche diverse, si chiamò Sezessionstil. Ma sono
anni di profonda evoluzione, con il proliferare anche di nuove avanguardie
artistiche: espressionisti, cubisti, futuristi, astrattisti, dadaisti, che nel giro di
soli quindici anni stravolgono convenzioni e convinzioni secolari.
Anche l’universo femminile acquisiva una fisionomia nuova: le donne non
sono più solo icone di charme avvolte in abiti vaporosi che ne esaltano l’eleganza, ma vanno in bicicletta e guidano l’automobile, così che i nuovi modelli delle principali case produttrici sono per loro i nuovi oggetti di desiderio. Il linguaggio prevalente è dunque quello floreale, ma anche il futurismo,
ad esempio, con la sua idea della velocità ben si adattava ad impaginazioni
pubblicitarie ardite e coinvolgenti. Le caratteristiche di rinnovamento, che
queste nuove espressioni artistiche introducevano, offrivano all’artista vaste
possibilità di esprimere la sua capacità creativa. L’illustratore era in grado di
trasmettere compiutamente il messaggio pubblicitario, messaggio che, grazie
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all’uso sinergico del disegno e del colore, diventava delicato, tranquillizzante,
suadente oppure intenso, forte, quasi aggressivo secondo il prodotto da pubblicizzare. La libertà di esprimersi e le illustrazioni che ne uscirono, ricche di
fantasia e di ironia, sono ancora oggi tra i soggetti più originali e più ammirati
nel campo dell’immagine pubblicitaria. Per gli artisti diveniva persino una
questione di prestigio avere la richiesta di collaborazione da parte delle ditte
più importanti. Come abbiamo accennato è oggi opinione comune che il
manifesto e le immagini pubblicitarie a stampa grazie al movimento Liberty
abbiano raggiunto la dignità di opere d’arte. Si pensi che già nel 1894 venne organizzata una prima “Mostra Nazionale della Pubblicità”. Il manifesto
trasmetteva il suo messaggio prevalentemente, se non quasi esclusivamente,
attraverso l’immagine, riservando al testo un ruolo secondario e l’aggiunta di
poche parole serviva ad integrare il messaggio stesso. In Italia la pubblicità si
avvalse di artisti famosi come Malerba, Stroppa, Dudovich, Laskoff, Mauzan,
Boccasile, Sacchetti, Beltrame e numerosissimi altri.
Anche a Cremona, ovviamente, gli imprenditori e commercianti locali
non tardarono ad avvalersi dei manifesti e delle cartoline come veicoli pubblicitari per incrementare le vendite commissionando grafica sia ad artisti
di fama nazionale, sia in qualche caso ad artisti locali con minore dispendio
economico. Le ditte più famose come Negroni, Sperlari, Vergani, Cappelli
Merli, Pastificio Ex Combattenti e “La Cremonese Assicurazioni”, in particolare, si affidarono ad artisti di livello nazionale ed internazionale come lo
Studio Publinter (figg. 1-2),1 Gino Boccasile (fig. 3), Giovanni Mingozzi /
Studio Atla (fig. 4), Achille Mauzan (fig. 5), Erberto Carboni (fig. 6). Altre
ditte si rivolsero ad artisti cremonesi come Carlo Vittori, Pietro Priori, Giuseppe Guarneri (figg. 7-8), Alfredo Zucchi e Massimo Gallelli, autore di una
pubblicità del 1918 per i torroncini Baldesio della ditta Vergani.
Attingendo dalla vastissima bibliografia si danno alcuni cenni biografici
sugli autori delle pubblicità di cui alle immagini:
Gino Boccasile (Bari 1901 - Milano 1952): Si diploma alla Scuola d’Arte e
Mestieri di Bari, ma per quanto riguarda la sua attività di illustratore e grafico
pubblicitario fu essenzialmente un autodidatta. Nel 1932 si trasferì a Milano dove
collaborò con lo studio pubblicitario Achille Mauzan e successivamente con altri
illustratori di successo. Una delle caratteristiche principali della sua grafica pubblicitaria fu l’utilizzo della figura femminile, una figura ‘moderna’ rispetto agli
stereotipi fin de siècle, talora con forme procaci emblema di una bellezza popolare,
ma altrettanto frequentemente figure stilizzate di una bellezza più raffinata: le
1. Le due cartoline della ditta Negroni potrebbero essere a nostro avviso attribuite a Gino
Boccasile o ad un collaboratore, sia per le molte analogie con la sua grafica, sia per il fatto che
vennero pubblicate dallo Studio Publinter per il quale l’artista barese lavorò.
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cosiddette signorine “Grandi firme”. Gli stessi modelli vennero ripresi con meno
fortuna da molti altri illustratori della prima metà del Novecento. Boccasile realizzò oltre duecento illustrazioni per manifesti e cartoline pubblicitarie e propagandistiche. La gran parte delle immagini propagandistiche venne eseguita a cavallo
degli anni Quaranta. Si trattava per lo più di soggetti per la propaganda fascista
e per la Repubblica Sociale Italiana, cosa che gli procurò non poco ostracismo da
parte dell’opinione pubblica e della critica senza però scalfire la sua fama di illustratore, tuttora testimoniata dal valore commerciale delle sue opere.
Giovanni Mingozzi (1891-1975), bolognese. Fu importante e prolifico illustratore e disegnatore della prima metà del Novecento. È stato creatore di “Argo
- Creazione Marche di Pubblicità” (con Pedrini Ruggero), nel 1924 e di “ATLA
- Marchi Pubblicitari” nel 1927 (mentre era socio di Augusto Sartori). Nell’aprile 1929 (fino al 1934) con il fratello Giuseppe costituì invece “ATLA - Pubblicità - Bologna”, un’agenzia pubblicitaria con cui realizzò poster promozionali.
Achille Mauzan: Mauzan Lucienne Achille (1883-1952). Fu pittore, illustratore e grafico pubblicitario. Dopo essersi diplomato alla Scuola di Belle
Arti di Lione, l’artista francese si trasferì a Milano dove lavorò per la Modiano
e per alcune case cinematografiche realizzando locandine e manifesti per film.
Nel 1911 iniziò a collaborare con la Casa Editrice Ricordi come cartellonista
pubblicitario, diventando in breve uno degli autori di manifesti più richiesti
insieme a Dudovich, Metlicovitz e Cappiello. Realizzò numerosissime e oggi
ricercate cartoline pubblicitarie, tra cui una per la Cappelleria Merli di Cremona eseguita per lo Studio Magagnoli (fig. 5). Nel 1924 fondò una propria
casa editrice con Morzenti. Dopo un periodo trascorso in Argentina tornò in
Francia e si ritirò a dipingere a Gap in Provenza. Oltre 250 dei suoi 1000 manifesti pubblicitari sono presenti nella Collezione Salce al Museo di Treviso.
Erberto Carboni (1899-1984). Nato a Parma, Carboni si iscrive alla Facoltà
di Architettura nel 1921, ma ben presto si interessa alla grafica e all’Industrial
design. Dopo gli esordi con il celebre Studio Boggeri, Carboni svolge la sua attività in modo indipendente, specializzandosi in allestimenti per fiere commerciali e nella grafica pubblicitaria. Carboni ha lavorato molti anni per la RAI,
oltre che per alcune grandi industrie alimentari come Motta, Pavesi e Barilla.
Dal 1953 al 1960 ha realizzato anche una serie d’immagini pubblicitarie per
Bertolli. Nelle sue opere Carboni unisce fotografia, grafica e tipografia creativa
restando fedele a un rigoroso modernismo.
Giuseppe Guarneri (1892-1966). Nacque a San Martino del Lago (Cremona).
Fu pittore, scultore ed illustratore. Collaborò con la rivista “Il Faro” e con la
rivista “Cremona”. Partecipò alle tre edizioni del Premio Cremona: 1939, 1940,
1941. Nelle sue illustrazioni è evidente l’influsso del più famoso Plinio Codognato, soprattutto nella rombante auto del manifesto per il circuito automobilistico di Cremona del 1928, che ricorda da vicino quello di Codognato del 1924.
Studio Publinter. Studio di grafica pubblicitaria attivo a Milano nella prima
metà del Novecento.
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Fig. 1. Studio Publinter, pubblicità per la ditta Negroni, Cremona, Archivio privato.
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Fig. 2. Studio Publinter, pubblicità per la ditta Negroni, Cremona, Archivio privato.
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Fig. 3. Gino Boccasile, pubblicità per il Pastificio Ex Combattenti, Cremona, Archivio privato.
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Fig. 4. Studio Atla, pubblicità per il Pastificio Ex Combattenti, Cremona, Archivio privato.
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Fig. 5. Achille Mauzan, pubblicità per la ditta di cappelli Merli, Cremona, Archivio privato.
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Fig. 6. Erberto Carboni, pubblicità per “La Cremonese” Assicurazioni Bestiame, Cremona,
Archivio privato.
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Fig. 7. Giuseppe Guarneri, pubblictà per il Colorificio Volpati, Cremona, Archivio privato.
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Fig. 8. Giuseppe Guarneri, pubblicità per il Circuito Automobilistico di Cremona del 24 giugno
1928, Cremona, Archivio privato.

158

Profili

Mario Coppetti Scultore
Contributi di
Mariella Morandi, Donatello Misani, Tiziana Cordani

Uscire dalla storia vissuta ed entrare nella storia raccontata: questo è il destino di chi ha operato alacremente facendo dell’arte e della passione civile il
proprio faro e la propria guida. Questo è anche il destino di Mario Coppetti,
che ha attraversato gli avvenimenti del “secolo breve” dando il proprio contributo alle vicende artistiche e politiche che l’hanno caratterizzato.
È ancora presto per formulare una riflessione storica sul suo lavoro artistico, per la quale occorre attendere la giusta distanza temporale, intanto però
potrà essere utile richiamare qualche informazione sulla sua figura professionale, senza avere la minima pretesa che essa sia esaustiva, in attesa che venga
preparato un catalogo completo delle tante opere che ha realizzato.
Ecco dunque qualche cenno biografico. Mario Coppetti nasce a Cremona
nel 1913. Frequenta i corsi di scultura presso la Scuola d’Arti e Mestieri “Ala
Ponzone”, poi si perfeziona con lo scultore Dante Ruffini e presso l’Istituto
d’Arte “Toschi” di Parma. Intanto inizia a frequentare l’ambiente artistico
cremonese e stringe amicizia, fra gli altri, con Sartori, Acerbi, Anselmi, Botti
e Biazzi.
Nel frattempo matura la sua avversione verso il regime fascista e nel 1935,
nel momento in cui la situazione si fa intollerabile, decide di espatriare e va a
Parigi. Qui frequenta il gruppo di fuoriusciti italiani, fra cui i cremonesi Guido Miglioli e Ernesto Caporali, conosce Carlo Rosselli ed entra a far parte del
movimento Giustizia e Libertà. Durante questo soggiorno ha anche modo di
studiare i grandi scultori francesi, specialmente Rodin che lo attrae molto, e
partecipa ad alcune mostre come quella al Salon des Artistes Français presso
il Gran Palais nel 1938.
Il precipitare della situazione internazionale con l’inizio della guerra ed
una grave malattia che lo costringe in ospedale alcuni mesi lo convincono
a rientrare a Cremona, dove riprende gli studi (diplomandosi nel 1941) e il
lavoro nello studio di Dante Ruffini. Intanto si fa notare come scultore e alla
mostra sindacale di Cremona del 1943 viene segnalato da Mario Monteverdi
per la tormentata figura di Schiavo esposta al centro di una delle sale di palazzo Ugolani Dati, così che viene considerato uno dei giovani artisti cremonesi
più promettenti. Dopo l’8 settembre inizia a collaborare con la rete clandestina della Resistenza.
Nel dopoguerra insegna presso la Scuola Internazionale di Liuteria ed il
Liceo Scientifico “Aselli” ; la passione civica lo porta a occuparsi attivamente
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di politica: dal 1961 al 1969 è vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del
Comune di Cremona, dal 1970 al 1975 è presidente della Società Autostrade,
dal 1996 al 2006 è presidente dell’ANPI di Cremona. Anche la vita culturale
della città lo vede in prima linea, come socio fondatore degli Amici dell’Arte,
come insegnante presso il Gruppo Leonardo, come membro dell’Associazione Artisti Professionisti Cremonesi.
La sua attività artistica è intensissima. Alle tante opere destinate al collezionismo privato, fra cui molti ritratti, si affianca un gran numero di lavori
di destinazione pubblica. Sono opere in cui, come scrive Tiziana Cordani, “la
raffinata tecnica scultorea, che sa unire la leggiadria classica con la robustezza
del realismo, fa di Mario Coppetti un maestro nella realizzazione, in bronzo, in terracotta, in marmo, di gentili figure femminili, di nudi maschili di
forte impianto, di sculture di animali di robusta veridicità. La forte idealità
muove la sua opera a delicate immagini sacre, sia di collocazione religiosa che
cimiteriale, che coniugano l’eleganza delle forme caratterizzante l’intera sua
produzione, con l’armonia plastica e l’acutezza del sentimento pudicamente
espresso”.1
Non è questa la sede per segnalare le numerose opere di Coppetti conservate in collezioni private, ma si desidera piuttosto fare una rapida menzione
delle tante che hanno avuto una destinazione pubblica, anche in questo caso
senza la pretesa di stilare un elenco completo ma solo di sottolineare la mole
e la rappresentatività del lavoro svolto dell’artista, che non ha smesso di operare fino agli ultimi giorni di vita. Sono opere di soggetto laico ed opere di
soggetto religioso; alcune esprimono il forte impegno civile dell’artista, come
il progetto per il monumento ai Caduti per la libertà, steso in collaborazione
con Libero Guarneri, Dante Ruffini e Giovanni Misani e vincitore del primo
premio al concorso del Comune di Cremona nel 1946. Si aggiudicò anche
il secondo e il terzo premio ex equo con altri artisti, il monumento ai Caduti
cremonesi – una intensa figura femminile che spezza le catene – (1993) e la
Pietà laica per la cappella dei Caduti per la libertà (2015), entrambi al cimitero di Cremona. Altre celebrano figure emblematiche della storia, non solo
cremonese, di un passato che, lontano o vicino che sia, ha contribuito a creare
l’identità del nostro Paese: sono santi, come Antonio da Padova, la cui statua
è posta nel chiostro della chiesa di Sant’Ambrogio (1990), sono politici che
in varia forma hanno dato il loro contributo alla costruzione del’Italia; da
Giuseppe Mazzini, il cui busto (2006) si trova ai giardini pubblici di piazza
Roma, ad Attilio Boldori ritratto in un medaglione che fu collocato sulla
facciata dell’ex municipio di Due Miglia a San Bernardo nello stesso anno, il

1. Adafa, Dizionario biografico illustrato dei soci artisti e dei soci cultori delle lettere e degli
studi, Cremona 2004, p.102.
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2007, quando il medaglione col ritratto di monsignor Astori veniva murato
all’ingresso della chiesa di Sant’Agata; fino a Leonida Bissolati, il cui busto
(2010) si trova nel giardino del Liceo “Aselli”. Altre opere celebrano invece
artisti come Claudio Monteverdi (2013) nei giardini di piazza Roma, e Antonio Stradivari ricordato con una testa al Museo del Violino (2015).
Mario Coppetti ha lavorato anche per realizzare opere funerarie, un settore
dell’arte dove sentimenti privati si uniscono al desiderio del ricordo pubblico:
in questo campo l’artista si è cimentato più volte, dalla Madonna eseguita
per la cappella Zanini al cimitero di Pieve Delmona (1946), ai ritratti, come
quello di Dante Bernamonti per il monumento eretto in sua memoria (1954)
e quello di Roberto Fermi per la tomba di famiglia, entrambi nel cimitero di
Cremona (1982), fino agli splendidi busti collocati nel vialetto degli artisti
dello stesso cimitero, in tanti casi un affettuoso omaggio a uomini che erano
stati suoi amici (fra cui Carlo Acerbi, Sereno Cordani, Ettore Denti, Adamo
Anselmi, Guido Volpi, Carlo Vittori, Alfredo Puerari), che compongono il
pantheon degli artisti cremonesi del XX secolo, fra i quali Coppetti ha un
posto di tutto rilievo.
Innumerevoli sono le mostre che l’hanno avuto come protagonista ed i
premi vinti, nonché i critici d’arte che hanno scritto di lui.2
MM

“Il Maestro”. Così ho sempre pensato vedendo lo scultore Mario Coppetti:
non il Professore, no, ma il Maestro. Maestro di vita, maestro d’arte, maestro
di semplicità, maestro di estremo altruismo. Nel suo studio respiravo l’aria un
po’ demodé dei luminosi intellettuali parigini con la loro cultura europea, col
loro pensiero che scalpitava verso un futuro calamitante, con la gioia di vita
che loro stessi sapevano modellare nelle loro accorate discussioni nel piccolo
bar sotto casa, rifugio della cultura più entusiasmante.
E “il Maestro” lo vedevo lì, seduto a quel piccolo tavolino rotondo di ferro
come fosse un leggio sul quale scorrevano disegni, schizzi, scritti, riviste, lettere.
E lui, “il Maestro” osservava tutto con quei suoi occhi pungenti ma dolci, attenti ma indulgenti, schietti nella loro trasparenza. “È un po’ che non vieni”, … mi
fece sedere su una vecchia seggiolina vicino alla vetrata che guardava il giardino
e iniziò, con estrema grazia, sottovoce, a raccontarmi momenti vissuti in tempi
lontani ma così presenti. Parlava come se ciò che era accaduto nella sua intensa
e poliedrica vita fosse stato un regalo meraviglioso (alle volte molto doloroso)
2. Per un elenco completo si rimanda al volume: Coppetti, Cremona 2015.
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che tuttavia fosse valsa la pena di vivere. E, aggiustandosi la tunica grigia di
lavoro, sceglieva quel foglio, quel libretto, quella foto, quella critica che confermava la bontà del suo dire. La sua memoria ferrea m’impressionava fortemente:
“per adés me ricordi amò”, si scherniva illuminandosi; penso che quegli incisi
del nostro dialetto cremonese, che amava, servissero anche a ridimensionare un
poco la sua figura di ‘mostro sacro’ a chi si intratteneva con lui col rispetto e la
soggezione che “il Maestro” trasmetteva fin dal primo incontro.
Scoprì un busto, lì di fianco a noi, e mi mostrò l’ultimo lavoro finito (il
ritratto di Ugo Tognazzi). Mi fece scorrere la mano su quel viso affinché ne
percepissi ogni singolo passaggio della modellatura. Ebbi la sensazione di plasmare il vigore dell’arte in tutte le sue sfaccettature; ogni passaggio emozionava
la trasmissione del tocco, come se quella fusione prendesse vita e si concedesse per incarnarsi nella magia di quelle mani sapienti che le avevano regalato
VITA. Dal nulla un’esplosione di realtà mossa da quella sensibilità artistica che
solo un maestro sa trasmettere, anche con pochi tocchi, con poche gocce del
proprio amore. Un raggio di sole si posò su quel busto, sì che ogni modellatura
prendesse corpo con maggior evidenza, con forza ma con dolcezza. Era una
rete di sentimenti muti che componevano quel viso, così muto ma così vivo e
vicino a noi. “Il Maestro” si avvicinò e con quel suo meraviglioso indice, spada
tratta, ripercorse quel viaggio e visibilmente si emozionò.
Furono, quegli attimi meravigliosi, aspetti di estrema sensibilità, non per
compiacimento della pienezza dell’opera, ma per essere stato, lui, il tramite di
un disegno superiore che si manifestava nel lavoro del maestro. Era sbocciata
la magia dell’arte pura, che nessuno può inventare, che nessuno può rubare,
che nessuno può comperare! È dentro di noi, o meglio, nell’uomo che ha la
fortuna di essere il prescelto; e, forse, è solo un’anima pura che può custodire questo incredibile mistero, questa feroce sferzata di magnetismo artistico.
Quella testa mi aveva calamitato e “il Maestro” mi disse: non è sufficiente
guardare, bisogna saper vedere, è necessario essere coinvolti emotivamente
dall’opera che ti chiama col suo silenzio, e quel silenzio è il racconto intimo
dell’artista. Il Maestro aveva anche questo carisma, ne era consapevole ma
non lo dava a vedere. “Come può custodire tutte queste emozioni?” Chiesi un
poco imbarazzato. Lui si alzò, infilò le sue grandi e forti mani nelle due tasche
grondanti gessetti e matite, mi lanciò una acutissima occhiata, un sorriso e
scosse la testa con ironia. Non chiesi più nulla!
Uscimmo insieme in quel suo giardino, oasi di pace nel bel centro della
città, e, camminando gomito a gomito, rispolverò ricordi ed aneddoti degli
amici artisti cremonesi con garbo, ma anche con puntuale critica. Ma mai,
dico mai, ho sentito “il Maestro” sparlare di qualche collega. La sua signorilità non gli permetteva di giudicare, gli consentiva di discutere a vis a vis con
l’interessato in un confronto leale ed aperto. “In quei tempi”, diceva, raccogliendo un fiore dell’aiuola di sinistra, “eravamo tutti amici, non c’era invidia,
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(io aggiungerei il più delle volte!) c’era rispetto per ogni forma artistica, si
chiedeva il parere durante i lavori, ci si ascoltava con la voglia di imparare
sempre di più. Era un mondo diverso dove lo scopo dell’artista era di migliorarsi continuamente anche per rispetto di sé stesso. Sarà così anche oggi, me
lo auguro, continuò, ma mi pare che l’arte sia considerata un mezzo d’élite
per distinguersi nella nostra società…; i tempi, si sa, cambiano, il consumismo impera con l’arroganza che lo osanna, l’apparire brucia ogni modestia, è
svanita la coscienza dei propri limiti; oggi sono tutti dei terminator, nessuno
fa un passo indietro di fronte alle nostre incongruenze. Ma così facendo anche l’arte ne subisce le conseguenze negative, non è più espressione d’intimi
racconti estetici, non brilla più di quella vera, ingenua, pura creatività che sa
assaporare il vero sudore di un artista.”
Pensavo: se così fosse l’uomo sarebbe ripiombato nell’era primitiva, l’uomo non avrebbe più cuore, né sentimento, l’uomo non saprebbe commuoversi neanche per quel piccolo fiore che “il Maestro” raccolse con gioia nel suo
piccolo profumato mondo, l’uomo non sarebbe più uomo. E “il Maestro” era
tutto il contrario di ciò, con la sua grazia, la sua modestia e la sua saggezza: era
ed è sicuramente un tassello temporale che contribuisce a lasciare l’impronta
personale di grande spessore in quell’immenso mosaico che si chiama Arte.
La forza del guerriero e la dolcezza del bambino, questo vedo nel “Maestro”,
questo ho rubato in quel pomeriggio magico in un vecchio studio profumato
dalla bellezza dell’Arte, profumato dalla gioia dei ricordi, profumato dell’Uomo
senza età. Sarà sempre in me, chiuso nel mio ricordo come esempio di bontà, di
sensibilità, di disponibilità, di gioia di vivere come un uomo qualunque, e forse,
non solo come “il Maestro”.
DM

Mi è stato chiesto di scrivere un ricordo di Mario Coppetti docente ed
artista recentemente scomparso, uomo di grande impegno civile e presenza
indimenticabile… come faccio? Mi sono chiesta con una punta di preoccupazione, ché la sua presenza è così viva in mezzo a noi? come faccio se ancora
faccio fatica a non pensarlo presente nelle cose che si fanno per l’arte e la cultura cremonese? Se poi mi fermo a riflettere che Mario Coppetti è stata una
presenza che ha accompagnato tutta la mia vita sinora, ancor più mi sembra
impossibile esserne privata: era amico di mio padre ben prima che io nascessi
e mi ha fatto l’onore ed il dono di esserlo anche per me dopo la scomparsa
di Sereno. Per questo non provo che una sincera riconoscenza, maggiore di
quella che mi ha colto quando per la prima volta mi ha scelto per scrivere
della sua arte.
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La statura dell’uomo, infatti, con la sua integrità, la sua apparente bruschezza vecchio stampo, la sua schiettezza senza tentennamenti né adesioni
di comodo, quel suo essere fedele ai propri principi in un mondo che li ha
quasi tutti persi dietro strada, quell’essere paterno senza svenevolezze, ma
anche senza incertezze, costituiscono un retaggio memoriale che me lo rende
caro ora come in vita ben più di quanto possa mai fare l’apprezzamento per
la sua cultura di docente o per il suo impegno civile. A questi va l’omaggio
non doveroso ma sinceramente partecipe di una cittadina comune e di una
cremonese per una personalità forte e convinta che si è battuta non solo per
la salvaguardia del bene supremo della libertà, ma anche per la salvezza e la
persistenza di una cultura che ben si radicava nell’espressione artistica quale
manifestazione dei più alti valori dello spirito.
L’arte di Mario Coppetti si esprimeva attraverso un linguaggio senza tempo, non tanto perché volutamente classico – quanto perché espressione universale di contenuti condivisi – e quando si immergeva nel flusso della contemporaneità, nel suo magma ribollente di contingenze episodiche, di spunti
necessitati, di problematiche e di polemiche del momento, egli sapeva dare,
attraverso la forma più nobile dell’arte o della parola sia scritta che orale, una
lettura di sensibile e alta nobiltà di pensiero, con quel fare posato e schivo
che era suo e con quel suo dire pacato che sublimava la passione anche la più
viva, pur pungendo talvolta le coscienze non solo con parole ardite ma anche
con qualche ironia.
Riepilogarne qui il cursus honorum artistico non può essere che una rapida
incursione attraverso i decenni che lo hanno visto protagonista nell’agone
politico, sociale e culturale cittadino: nato nel 1913 all’alba del nuovo secolo,
sino alla sua scomparsa nell’aprile 2018 Coppetti è stato uomo del suo tempo
a pieno titolo. Formatosi presso la famosa scuola professionale Ala Ponzone,
il giovane Mario aveva poi frequentato i corsi dell’Istituto Toschi di Parma e
soprattutto le botteghe dei ‘marmorini’ e degli scultori cui era legata l’eredità
del mestiere. Recatosi nel 1935 a Parigi in esilio politico, vi aveva frequentato
non solo i circoli antifascisti dei Rosselli, ma anche gli artisti delle avanguardie, esponendo al Salon parigino nel 1938, frequentando lo studio di Rodin
e impadronendosi di quel linguaggio più sciolto e libero che si respirava in
Francia.
Tornato nel 1940 nella città natale si trovò a doversi confrontare con le
strettoie culturali di un ambiente fortemente condizionato e controllato da
una politica cui era assolutamente ostile. L’affiancarsi ai giovani combattenti
della Resistenza fu dunque una scelta moralmente inevitabile che ebbe nel
dopoguerra quale spontanea conseguenza l’assunzione di un impegno anche politico e culturale nella società civile che andava ricostruendo il Paese.
Docente di disegno presso il Liceo scientifico Aselli e la Scuola di Liuteria,
assunse anche la docenza di scultura nei corsi del Circolo culturale Leonardo,
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entrò come socio nella associazione degli Amici dell’Arte, poi confluita con la
Famiglia Artistica nell’attuale ADAFA di cui divenne in seguito socio onorario. Sin dalla sua costituzione Coppetti fu membro attivo della Associazione
Artisti Professionisti Cremonesi presieduta dal cognato, lo scultore Dante
Ruffini, instaurando un proficuo sodalizio sia sul piano professionale che personale con molti di loro, in particolare con i pittori Misani e Cordani e lo
stesso Ruffini, condividendo ideali e fatiche del lavoro artistico e dell’impegno sociale.
Il monumento dedicato ai Caduti per la Libertà, eseguito nel 1945 a Cremona, rimane sofferta testimonianza di quel fervido periodo accanto alla costante partecipazione alle iniziative espositive locali. Tale attività non avrà
sosta neppure negli anni tardi della sua intensa esistenza, confermando attraverso opere anche d’occasione, la sua costante attenzione alla vita sociale e
culturale cittadina.
Numerosi monumenti civili e funerari costellano il lungo percorso artistico di Mario Coppetti tramandandone la memoria ai posteri ma la sua anima
pensosa e il suo spirito attento ai moti dell’animo non meno che acuto nel
pensiero, a mio avviso, si coglie al meglio nelle opere di studio in cui una
spiritualità assai intimamente vissuta si esprime attraverso le opere sacre e le
maternità, talora con note dolenti, raramente gioiose di una contenuta letizia,
accanto alle tante figure femminili in cui la bellezza e la grazia dell’armonia
sublima le forme in un ideale di classica e pudica purezza.
L’abilità tecnica di un mestiere amato e vissuto con umile artigianalità e
costante impegno attinge la massima espressività nei ritratti alcuni dei quali
sono a ragione considerati, in primis nella corposa monografia di Vincenzo
Vicario, veri capi d’opera: da quello espressionista della Madre (1938) a quello dell’amico Sereno Cordani, a quelli di Denti, Anselmi, Vittori conservati
nel Viale degli Artisti del Civico Cimitero di Cremona, una vera galleria a
cielo aperto cui il prof. Coppetti ebbe a dedicare la massima attenzione sino
all’ultimo giorno della sua vita quando ancora progettava interventi di restauro cimiteriale. Attivo e presente al mondo sino all’ultimo istante, Mario
Coppetti ha profuso i tesori dell’ingegno e di uno spirito realmente libero e
grande nel quotidiano momento come nelle straordinarie vicende di un’epoca,
lasciando alla sua città una eredità sempre viva e da vivere nel suo ricordo.
TC

167

Fig. 1. Mario Coppetti, Maternità, gesso, 1985, Collezione privata.
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Fig. 2. Mario Coppetti, Ritratto di Carlo Vittori, bronzo, 1990, Cremona, Civico Cimitero,
Viale degli Artisti.
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Fig. 3. Mario Coppetti, Testa di cavallo, bronzo, 1993, Collezione privata.
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Fig. 4. Mario Coppetti, Testa, terracotta, Cremona, ADAFA.
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Fig. 5. Mario Coppetti, Monumento ai caduti nella Resistenza, bronzo, 1993,
Cremona, Civico Cimitero.
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Attività dell’anno sociale 2018
Sabato 20 gennaio, ore 17,30: Ugo Belloli presenta il suo ultimo libro, La
maestra nuova. Una storia surreale (SEFER Edizioni, Milano 2017), “un racconto lungo – scrive Carla Boroni nella recensione sul “Corriere della Sera” –
un apologo di ambientazione scolastica che racchiude tutte le perplessità e
tutte le contraddizioni di un’istituzione sull’orlo di una crisi di nervi”.
Giovedì 25 gennaio, ore 17,30: Dal volume di Barbara Caffi, Villa Merli
(2017), protagonisti e pagine di vita vengono rievocate attraverso le letture di
Emi Mori e Pierantonio Bonetti. Cele Coppini colloquia con l’Autrice. Proiezione di un video con foto e musiche dell’epoca creato da Alberto Bruschi
(GFC-ADAFA).
Domenica 28 gennaio, ore 17,30: Per celebrare il “Giorno della Memoria”,
Pierluigi Torresani propone una conversazione su Gino Bartali, un Grande
fra i Giusti, il celebre ciclista italiano degli anni Quaranta e Cinquanta che
durante la seconda guerra mondiale salvò dalla deportazione nei campi di
sterminio circa 900 ebrei italiani.
Giovedì 1 febbraio, ore 17,30: La Commissione Cultura dell’ADAFA, per il
ciclo Piccola Storia della Poesia Italiana, presenta Giosuè Carducci e Giovanni
Pascoli. Guida l’incontro Vincenzo Montuori, con letture degli attori Lole
Boccasasso, Enza Latella, Giorgio Mattarozzi, Beppe Piovani.
Domenica 4 febbraio, ore 10,30: Comune di Cremona, Sala Alabardieri,
Inaugurazione della mostra fotografica: …non solo lino. Viaggio nella tradizione contadina del nostro territorio, organizzata dal Gruppo Fotografico Cremonese BFI-ADAFA, con il patrocinio del Comune di Cremona e del Museo
del Lino di Pescarolo. Fotografie di Tiziana Coppetti, Alberto Bruschi, Vito
Gerevini e Davide Volpi, a testimonianza di un patrimonio museale e documentario che appartiene a tutti.
Giovedì 8 febbraio, ore 17,30: Conferenza di Valerio Ferrari, Del paesaggio della provincia di Cremona attraverso la toponomastica. Si apre con questo
incontro il ciclo Terre e acque: analisi del territorio, organizzato dalla Commissione Cultura dell’ADAFA, con il patrocinio della Provincia di Cremona:
sette incontri che, nel corso dell’anno, accoglieranno vari e qualificati relatori
per una riflessione sul tema delle acque nel territorio cremonese.
Giovedì 15 febbraio, ore 17,30: Conferenza di Giulia Crippa (Università di
San Paolo del Brasile) sul tema: Politiche pubbliche e sociali: musei, musealità
e conservazione.
Domenica 25 febbraio, ore 17,30: Presentazione della donazione all’ADAFA da parte della professoressa Clara Vailati (presidente Associazione “Ex
dell’Aselli”) della collezione di dischi antichi appartenuti alla madre. Un vero
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patrimonio documentario che permetterà di ascoltare le voci dei più grandi
interpreti della lirica. Con Evelino Abeni.
Sabato 3 marzo, ore 17,30: Inaugurazione della mostra Via Crucis: un anello
di congiunzione attraverso l’arte, con le 14 Stazioni create negli anni 20132014 nella Casa Circondariale di Cremona, su ispirazione e progetto di Graziano Bertoldi, che ha curato l’esecuzione e l’esposizione. Aperta fino a domenica 11 marzo.
Giovedì 8 marzo, ore 17,30: Secondo incontro del ciclo Terre e acque con la
conferenza di Stefano Loffi, Evoluzione dell’idrografia tra Adda e Oglio: segni
del territorio e... congetture.
Sabato 10 marzo, ore 17,30: Conversazione sul volume Così tanto per dire…
racconti brevi, volume secondo di Vincenzo Montuori. In dialogo con l’autore,
Claudio Ardigò. Letture di Emi Mori e Pierantonio Bonetti.
Giovedì 15 marzo, ore 17,30: Presentazione del libro di Paola Moglia, Spezie
di vita.
Domenica 18 marzo, ore 17,30: Concerto per violino e pianoforte con Colomba Betti (violino) ed Emanuele Scaramuzza (pianoforte); in programma
musiche di Robert Schumann, Clara Wieck Schumann e Johannes Brahms.
Giovedì 22 marzo, ore 17,30: Incontro, animato da docenti e studenti del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, dal titolo: Guida all’ascolto
del rock.
Giovedì 29 marzo, ore 17,30: Il racconto del rock affidato alle immagini:
alcuni responsabili di archivi fotografici in dialogo con docenti e studenti del
Dipartimentodi Musicologia e Beni Culturali nell’incontro Le immagini del
rock: una cultura in movimento.
Domenica 8 aprile, ore 17,30: Primo di quattro incontri di poesia e musica,
proposti dall’ Ensemble Alma Libera, dedicati alle liriche latino americane e
spagnole. Protagonista di questo primo appuntamento l’opera di Pablo Neruda con una scelta di poesie dal 1925 al 1964 del grande scrittore cileno
(1904-1973). Letture poetiche di Giovanni Uggeri, commento musicale alla
viola da gamba di Luciana Elizondo.
Giovedì 12 aprile, ore 17,30: Terzo incontro del ciclo Terre e acque con la
conferenza di Luca Burgazzi, Cremona e il Po. Città, Vescovo e fiume tra XI e
XV secolo.
Sabato 14 aprile, ore 17,30: Inaugurazione della mostra d’arte Fiori e Flora,
a cura dell’Associazione CremonArte, aperta fino al 29 aprile.
Domenica 15 aprile, ore 18: Concerto dell’ensemble vocale “Il Cantiere
Rosa”, diretto dal maestro Carla Milanesi . Il tema sviluppato è quello dell’Altrove, un viaggio virtuale in cui il desiderio di Altrove viene colmato dalle
suggestioni evocate dai canti popolari e popolareschi di tanti Paesi.
Lunedì 16 aprile, ore 18,30: Assemblea ordinaria dei Soci.
Giovedì 19 aprile, ore 17,30: Un dipinto, un restauro, un mistero. Conversa-
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zione con i restauratori Luciana Manara ed Enrico Perni sulla riscoperta di
un dipinto inedito.
Domenica 22 aprile, ore 17,30: Conferenza del critico musicale Roberto
Codazzi, Il Rossini ‘serio’. I grandi capolavori dal Mosè al Guglielmo Tell.
Venerdì 27 aprile, ore 18,30: Presso la Casa di Nostra Signora, Cremona,
Secondo concerto per quartetto d’archi nel ciclo Il pane e le rose, un progetto
di Angela Alessi con l’ADAFA partner dell’IIS “A. Stradivari” nell’ambito
dell’alternanza scuola-lavoro.
Giovedì 3 maggio, ore 17,30: La Commissione Cultura dell’ADAFA, per il
ciclo Piccola Storia della Poesia Italiana, presenta Gabriele D’Annunzio. Guida
l’incontro Vincenzo Montuori, con letture degli attori Lole Boccasasso, Enza
Latella, Giorgio Mattarozzi, Beppe Piovani.
Venerdì 4 maggio, ore 20,30: Presso la Casa di Nostra Signora: Terzo e ultimo concerto dei gruppi di musica d’insieme degli studenti dell’IIS “Stradivari” nel ciclo Il pane e le rose, un progetto di Angela Alessi nel quale l’ADAFA
è partner dell’IIS “A. Stradivari”, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.
Giovedì 10 maggio, ore 17,30: Quarto incontro del ciclo Terre e acque con
la conferenza di Cinzia Galli, Spazi del fiume, spazi della città. Attraverso una
sequenza di mappe storiche, si analizza come si sia evoluto il rapporto tra gli
spazi del fiume e gli spazi della città nel corso dei secoli fino ai giorni nostri.
Domenica 13 maggio, ore 17,30: Secondo dei quattro incontri di poesia e
musica, proposti dall’ Ensemble Alma Libera, dedicate alle liriche latino americane e spagnole. Protagonista di questo secondo appuntamento l’opera di
Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 24 agosto 1899 - Ginevra, 14 giugno 1986).
Letture poetiche di Giovanni Uggeri, commento musicale alla chitarra di
Lorenzo Colace.
Venerdì 18 maggio, ore 17,30: Presentazione del volume Volti e ritratti (Fantigrafica, 2018) di Antonio Beltrami. Nel corso dell’incontro presentati filmati o audizioni di alcuni brani interpretati da Giuseppe Distefano, Carlo
Bergonzi e Luciano Virgili (tre personaggi che figurano fra quelli cui è dedicato un ‘ritratto’).
Martedì 29 maggio, ore 21: Concerto del Quartetto d’archi “Cuortet” (Caterina Carini violino, Sara Boffelli violino, Diego Romani viola, Marta Castelnuovo violoncello), giovani ma già avviati musicisti, il cui concerto rappresenta un’anteprima del “Piccolo Festival d’estate” di giugno.
Piccolo Festival d’estate. Terza edizione. Con il contributo e la partecipazione
del Comune di Cremona nell’ambito del progetto “Cultura partecipata 2018”.
Domenica 3 giugno, ore 21, cortile di Casa Sperlari: “Amilcare Ponchielli:
uno sguardo a La Gioconda”.
Laura Scotti, soprano; Nadia Petrenko, mezzosoprano; Oliviero Pari, basso,
con al partecipazione di Cristiano Binotto, tenore; Giuseppe Tomasoni, baritono. Coro “Ponchielli-Vertova” di Cremona, direttore Patrizia Bernelich.
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Venerdì 8 giugno, ore17,30: Presentazione del volume di Fabio Perrone,
Anelli 1918-1968, dove l’Autore racconta i cinquant’anni della “Società Anonima Anelli”, storica ditta di pianoforti cremonese nella quale si sono formati
Attilio Tamagni, Luigi Nazzari, Luciano Del Rio e molti altri importanti professionisti accordatori e riparatori di pianoforti italiani.
Sabato 9 giugno, ore 17,30: Inaugurazione della mostra personale del pittore
Fausto Gerelli. Presentazione di Tiziana Cordani. Fino al 24 giugno.
Domenica 10 giugno, ore 21, cortile di Casa Sperlari: “Le mille voci delle donne: pagine di Musical” . Chiara Amati, soprano; Giacomo Ferrari, pianoforte.
Domenica 17 giugno, ore 21, cortile di Casa Sperlari: Nell’ambito del progetto del Comune di Cremona Cremona canta Mina: “Mina per tutti, tutti
per Mina”, arrangiamenti di Patrizia Bernelich, Coro “Ponchielli-Vertova” di
Cremona, Quartetto d’archi IIS “Antonio Stradivari”.
Sabato 15 settembre, ore 17,30: Inaugurazione della mostra Trasparenze,
acquerelli di Ida Tentolini. Presenta Tiziana Cordani. Aperta fino al 30 settembre; domenica 23 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, dimostrazioni dal
vivo dell’artista sulla tecnica dell’acquerello.
Giovedì 20 settembre, ore 17,30: Quinto incontro del ciclo Terre e acque
con la conferenza di Riccardo Groppali, Cremona: la fauna della città. Lo studio
dell’inurbamento della fauna offre numerosi spunti, d’estremo interesse, per
la conoscenza dell’ecologia e dell’etologia delle specie.
Domenica 23 settembre, ore 17,30: Presentazione del CD L’arte frusta gli
occhi distratti, poesie di Donatello Misani, lette da Giovanni Uggeri con il
commento musicale dell’ Ensemble Alma Libera. Intervengono Donatello
Misani, Giovanni Uggeri e Fabio Turchetti.
Giovedì 27 settembre, ore 17,30: Presentazione del volume Volti e fatti di
una Cremona nascosta: volume secondo (Cremona, 2018) di Fabrizio Loffi.
Interventi di Vincenzo Montuori e Pierantonio Bonetti della Commissione
Cultura dell’ADAFA.
Domenica 7 ottobre, ore 17,30: Presentazione del volume Fortini - Sereni:
la grande amicizia di Davide Astori (Tapirulan, 2014), con letture a cura di
Paolo Briganti (Università di Parma) e Stefano Mazzacurati (psichiatra e psicoterapeuta). Partecipa l’Autore.
Martedì 9 ottobre, ore 21: Concerto Guangyu Xie &Friends con il violoncellista XIE Guangyu e la partecipazione di Fausto Solci, Marco Mauro Moruzzi, Benedetta Dossena, Jianwei Lin, Qi Su (violino). XIE Guangyu, pur
giovane, è già stato invitato a esibirsi in Germania, Italia, Austria, Finlandia,
Francia, Russia, Giappone, Corea, Taiwan, Hong Kong. È membro fondatore di “Shanghai Cello 4”, nonché direttore e direttore artistico della Yi Lin
Chamber Orchestra dal 2007.
Giovedì 11 ottobre, ore 16,30: Inaugurazione della mostra di opere pittoriche di Petros, Archè, quale evento di apertura delle Giornate Elleniche 2018.
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L’introduzione alla mostra è curata da Tiziana Cordani. L’evento vede inoltre
la partecipazione del pianista e compositore Roberto Binetti con il brano
Omaggio a Petros, dell’attrice Alessandra Salamida con letture di poesie di
Ritsos ed Elytis e l’ intervento di Emilio Giazzi, Studi greci a Cremona.
Domenica 14 ottobre, ore 17,30: Terzo incontro di poesia e musica, proposto dall’ Ensemble Alma Libera, dedicato alle liriche latino americane e
spagnole. Protagonista di questo appuntamento l’opera di Federico Garcia
Lorca (1898-1936) con una scelta di poesie dal 1917 al 1921. Letture poetiche di Giovanni Uggeri, commento musicale alla viola da gamba di Luciana
Elizondo.
Giovedì 18 ottobre, ore 17,30: Sesto incontro del ciclo Terre e acque con la
conferenza di Floriana Petracco, La provincia cremonese, monumento d’acqua.
La conferenza delinea i diversi temi che hanno caratterizzato il rapporto delle
popolazioni cremonesi con l’acqua e gli uomini che ne sono stati protagonisti
nell’ambito della storia di Antico Regime del nostro territorio.
Sabato 20 ottobre, ore 17: In occasione delle Giornate Elleniche 2018 e
nell’ambito della mostra Archè, concerto del pianista Roberto Binetti con un
programma dedicato al pittore Petros.
Mercoledì 24 ottobre, ore 17,30: Incontro con Alessandro Fo, Catullo. L’amico. L’amato. Presentazione della nuova traduzione del poeta Gaio Valerio
Catullo, anteprima alla pubblicazione per Einaudi.
Venerdì 26 ottobre, ore 17,30: Inaugurazione della mostra Paint about Us,
opere di Damiano Conti Borbone. Aperta fino al 7 novembre.
Sabato 3 novembre, ore 17: Nell’ambito della mostra Paint about us di Damiano Conti Borbone, Tiziana Cordani propone una riflessione dal titolo
About people and love, in dialogo con l’autore, la curatrice della mostra Carlotta Biffi e le opere esposte.
Domenica 4 novembre, ore 17,30: Davide Astori e Luciano Mazzoni Benoni sul tema: L’attualità della Maddalena fra arte, letteratura e spiritualità.
L’incontro vuole illustrare il mosaico che si è composto nel tempo intorno
alla figura di Maria di Magdala.
Sabato 10 novembre, ore 17,30: Inaugurazione della mostra d’arte I colori
dell’Autunno, a cura dell’Associazione CremonArte. Con la partecipazione
musicale del Quartetto d’archi dell’IIS “A. Stradivari”, con i maestri Angela
Alessi e Fausto Solci; letture poetiche dell’attore Massimiliano Pegorini. La
mostra rimane aperta fino al 25 novembre.
Martedì 13 novembre, ore 17,30: Presentazione del volume Saggi pop. Indagini sull’effimero essenziale alla vita e non solo (Marna, 2018).
L’autore, il filosofo Claudio Sottocornola, illustra con il giornalista Riccardo Santangelo questo suo viaggio fra musica, cinema, mode,
televisione, controculture e spiritualità, alle radici della popular culture italiana, tratteggiando un grande affresco del Novecento sino al nuovo millennio.
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Domenica 18 novembre, ore 17,30: Quarto incontro di poesia e musica,
proposto dall’ Ensemble Alma Libera, dedicato alle liriche latino americane
e spagnole. Protagonista di questo appuntamento l’opera del poeta spagnolo
Juan Ramón Jiménez (1881-1958), premio Nobel per la letteratura nel 1956.
Letture poetiche di Giovanni Uggeri, commento musicale alla chitarra di
Lorenzo Colace.
Domenica 25 novembre, ore 17: In ricordo di Alberto Bruni. Si rievoca la
figura di Alberto Bruni, pianista e musicista cremonese, attraverso la proiezione di alcuni video e l’ intervento di artisti con cui ha collaborato.
Giovedì 29 novembre, ore 17,30: Per il ciclo Piccola storia della poesia italiana Vincenzo Montuori presenta I poeti della Grande Guerra. Letture poetiche
degli attori Lole Boccasasso, Enza Latella, Giorgio Mattarozzi, Beppe Piovani.
Sabato 1 dicembre, ore 17: Inaugurazione della mostra L’anima della musica,
opere originali eseguite con l’antica tecnica dell’intarsio da Carletto Cantoni,
a cura di Tiziana Cordani.
Domenica 2 dicembre, ore 10,30: Comune di Cremona, Sala Alabardieri,
Mostra collettiva dei soci del Gruppo Fotografico Cremonese BFI - ADAFA.
Giovedì 6 dicembre, ore 18,00: Presentazione della “Strenna dell’ADAFA
per il 2018”. Interviene Davide Astori.
Domenica 9 dicembre, ore 17,30: Tangoneando: concerto per due bandoneon.
Con Marco Fabbri e Fabio Turchetti.
Martedì 11 dicembre, ore 17,30: Settimo incontro del ciclo Terre e acque
con la conferenza di Giancarlo Corada, Terre e acque:analisi del territorio cremonese.
Venerdì 14 dicembre, ore 18,00: Assemblea ordinaria dei Soci.
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Proposte in collaborazione con altre Associazioni
Sabato 13 gennaio, ore 16: Incontro organizzato dall’Associazione “Orizzonti Latini” sul tema: Ruolo della monarchia nella storia romena 1866-1940.
Si tratta di un omaggio al re di Romania Michele, recentemente scomparso,
relatore Marco Baratto. Seguirà un momento di poesia dedicato all’anniversario della nascita del grande poeta romeno Mihai Eminescu.
Mercoledì 17 gennaio, ore 17,30: Incontro organizzato dal TCI, Sezione di
Cremona, Rassegna fotografica sull’attività del Club di territorio nel 2017.
Giovedì 22 febbraio, ore 17,30: Organizzata dal Lions club Cremona Duomo, conferenza-concerto di Eleonora Carampella dal titolo Donne e musica
nella storia.
Mercoledì 14 marzo, ore 17,30: A cura del TCI, Sezione di Cremona, Veloci
come il vento. L’attrice Chiara Tambani rilegge le gesta dei grandi campioni
della bicicletta.
Sabato 17 marzo, ore 18: Inaugurazione della mostra C’era un ragazzo…
Giovani e rock in Italia 1965-1973 promossa dall’Associazione degli Studenti
del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università di Pavia. L’esposizione, aperta fino a domenica 8 aprile, vede una serie di eventi collaterali
(22, 29 marzo), tesi a raccontare le storie della cultura rock in Italia nel corso
di quasi un decennio.
Venerdì 11 maggio, ore 18: Conferenza del prof. Giuseppe Beretti (Università degli Studi di Milano) dal titolo Giuseppe Maggiolini e il suo allievo
cremonese Giovanni Mafezzoli. Incontro organizzato in collaborazione con
l’associazione “Di mano in mano” di Milano.
Mercoledì 10 ottobre, ore 17,30: TCI Club di Territorio per la presentazione del programma ottobre 2018-febbraio 2019.
Sabato 27 ottobre, ore 17,30, chiesa di Santa Maria Maddalena:Concerto
dell’Orchestra “Cremona Classica - ADAFA” diretta dal m° Patrizia Bernelich:
Classico, con eleganza. Musiche di J.S. Bach, L. van Beethoven, F. Schubert,
W.A. Mozart. Solista Sara Boffelli.
Giovedì 8 novembre, ore 16,30: In collaborazione con il Lions club Cremona Duomo, conferenza della dott.ssa Marina Pellegrino Mometto, medico
oculista, dal titolo: L’occhio che invecchia…guai in vista!
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