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Brescia nel «Grand Tour" d'Italia.

Nascita di una tradizione
di Antonio Sabatucci

recente restalrro del prezioso chiostro e clellc c:rppelle c1i S:rnt'Angeia
Merici, del Sacro Cuorc e cli San
Massimiliar-ro Kolbe clcl convento cli
San Francesco, fr:r gli altri meriti, h:l
c1uel1o cli riaprire 1:r qrrestior-re dell:r
visibiht:ì clel pirtrimonio :rrtistico di
Bresciir, finora relegato a rrna fruizione esscnziillmente krcnle, Un patrimonio che, se facciamo riferimento
:-ri grar-icli numeri, ò rim:rsto escluscr
cl:rl circLrito deI turismo culturalc n:rzionale e internazion:rle.
Tìa Otto e Novccento, neanchc la
fam:r cli cssere la p:rtria dcllc donne
cor-i i più begli occhi cl'ltirli:L (era 1'opinione cli Stendl-ral c Giono) è riuscita a fure cli Brcsci:,r ur-ra delle tappe clel "Cìrancl Tònr, cl'ltalia. I vii-rggiatori colti chc c1al nord ELrropi-r ct
dall'altr:r pirrtc clell'ocerì1ì(), pittori,
letterati, musicisti, r,enivanct ir risc:rldarsi :,r1 calore e nel colorc merliterI1

*)

ranei, a compiere cluasi un rito iniziatico tra i nonumenti della classicità e le opere cf'artc che arricchivano le chiese, i musei e i palazzi priv:-rti delle citt:ì italiane, di soliro non

prenclevano in consiclerazionc Bresci:r, nonost:rnte l:r città posscclesse
tesori d'arte di inestimirbile valore:
,llll'lrrel urcltc,,l, 'giciì int()rn(r I
Piazz:r del Foro :rllc chiese dove erano e sono conservati i capolarrori dei
maestri del Rin:rscilnento. Una voltir
rtrrivlli Jlr t;ttt'ste plrlri. i vilrqgilrltrri
preferivano, cL)nìe Goetl-ie, stàrsene
sr-rl Girrcla

Li-r visita a Brescia clcl benedettincr
Anselm Desing ncll'agosto 1750 puc)
considerarsi trn:-L clelle poche cccczionì, t:rr-rto pirì che I'err-rdito tcclesccr
.i lcrrrri, in cittir grlrzie, s, )|rltltutt(ì.
all'amicizii,r che kr legava al c:rrdin:rle Angclo Maria QLrerini, il cluale lcr
aiutcì r'r'rolto in occasione clel suo

La chiesa di San Francesco è alla vigilia di una importante campagna di restauri che interesserà il chiostro e porterà a nuova luce le ultime tre cappelle della navata sinistra. llassociazione degli
"Amici di San Francesco", guidata da Giuseppe Onofri e Giovanni Rizzardi, ha voluto dare l'awio a questa iniziativa realizzando il volumè edito dalla Grafo, .La chiesa di San Francesco. Una storia di fede e di arte. I nuovi restauri,, curato da Antonio
Sabatucci, che, accanto a quello del curatore che qui pubblichiamo, contiene i saggi di Mncenzo Coli, Felice Accrocca, Gabriele Archetti, Cecilia Gibellini e Valentino Volta, responsabile del progetto di restauro.
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«tollr» italiano, procurandogli 1'accesso Lì varie bibliotcche romane private c n-rettenclogli a disposizione :rnche r-urn lussr-rosa c:ìrrozzrì.
Anselrn Desing, come raccontòr Kliius Kempf nel corso cìi un convegntr
a Brescia nel dicembre 2000 , visitr),
oltre alla Biblioteca Queriniana,
Siinta Giulia, il monastero clci SS.
Faustino c Giovit:r c, il 1Z agosto, il
convento di Sar-r Fr:urcesccr. Desing
riportò le impressioni clel suo viaggio
in Italia (e della suir visit:r brcscian:r)
nel diario (oDitrium itincris a Passattia per lttrlirLrn usclue atl rediutn eius
Ensdorfium ctnno Jubiltteo 1750,) ora
conscrvato nelltr sezione clei manoscritti della Biblioteca universitaria
cli Monacc'r (Cocl. Ms. Z", 705).

Probabilmente Bresciir subiva una
forte penalizzazione: non avevrì potuto contarc sn «testimoni" lli rango,
nìranÌente era entratiì clalla porta
principale della grancle letteratura,
cone è toccato a città pirì grandi:
Ron'm, Firenze, Venezia,

Mililno,

m:r

:rnche :rd altre clelle suc stcssc dimcnsioni: Verona, Pilrmrr, Mantova,
pcr f:rre alcuni esempi. Lo stesso
Stencltial, che ha soggiornato a Bre:cilr 1,qr circlr trc tncsi, n,rrì è t'irrscil.,
a promLroverne l'immagine, i-r.",cndola lasciata frrori rlalla stra pnrduzione
letteraria, cd csscnclosi lir-niti-rto, nellc mcmoric, il purlare essenzi:rlnente
dcl Tèatro Grande e degli spettàcoli

che

vi

andavano

in

sccna. Tiotrrpo

poco.
Per accreclitarsi nell'ambito del turismo cultnr:rle, non potenckr godere
di :rppoggi esterni, Brescia, nel segno

dclla concretezza che caratterizza ll
suo codice geneticc'r, a partire dal secolo scorso Brescia ha preferitr) recu-

perìre le radici clella propria identitzì, presentandosi comc la citttì in
cu j s()ll( ) lltìli e Itlrt'rtt,, (rperat() i Cinque artisti cl-re l-r:Lnno dato m:issim:r
cspressione a.lla "pittura krmbarcli-r
della reiiltà», secondo la definizione
del gr:rncle storico dell'arte, Robertcr
Long1,1. Questi llìJc5lri crell(r futti
presenti neller mostra clel 1939, allestit:r nell:r Pinacotec:r Tòsio Martirìc1ìgo, c1i cui Enrrio Flaianot scrisse:
.Come per le rispettive architetture,
la pittura lombarcla e la veneta s'inC()ntrilr()lì(, a Brercia pcr ttlì ntltrimonio d'amore. La prolc sortì i migliori pregi dei gcnitori, li fuse bilanciancloli in nn onesto clirna nel cpale non acczrddero pztzzie, né si arrivòr
:-r11e troppo sottili speculazioni, ma in
can-rbio si matr-rrrì una scr-rola sereniì
e ct,rrrinulr. Cc rtc irssicurtmmo pJSsando nei saloni di palazzo M:ltinengo ovc la pittur:r bresciana clel
Rinascimento, piuttosto che clivagare e sminuzzarsi, ha preferito raccoglicrsi nci cinque nomi migliori. Cinque pittori a proposito dei cluali vicn
fatto di ricorclarsi qlrarìto la miscricorclia clivina si mostri nella virrietà

1) KlausKernpf,Lauisitaàelbened.ettinoAnseimDesingallaBibliotecaQueriniand(12ugostol75a)]nEnnioFerraglio e Daniele Montanari (a c ura di) , Dalla Libreria del wscoto aLIa Biblioteca deLla cittù 250 anni di trarlizione
delh culntra a Drescia, Attì del convegno per il 250' anniversario della Biblioteca Querinìana, Grafo, Brescia,
2001,

p.20I

2) EnnioFlaiano,LangelorosaetLlrchese"Oggi",24gìugnol939,riportatoiÌrGiannettoValzclli(acuradi),Brescla degli alrrl, La Quaclra, Brescia, 1994, p. lZ5
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delle opinioni: Foppi-r, Ferramola,
Moretto, Romanino, S:,Lvoldo, ccco
cinque modi di capire li,i pittura, cir-rL]tlc l('llìlrcrlntetlti ill C()lìtrìlSt(r [enLrti insieme c1a11'amore a uniì fedeltà
artls ttciì. »

Sono stati questi pittori chc, nel cor.,, ..1,'l N,,r'ccetttt,, lr vlrie riprest.,
grazie alle n-rostre che intorno a lorct
sono statc realizzate, htrnno creato 1e
occ:lsioni per riport:rrc Bresci:r sottct
i riflettori clelle cronache cr-rlturali.
RimiLse leggcnclarii-r 1a mostr:r clcl

Romirnino, allestita nel 1965 in
Duorno vccchio, che attirò 1'attenzione critica cli Giovanni Tèstori e
Pier P:rolo Pasolini e porrtì in cittiì
70.000 visitatori, arrivati cìa ogni
lìrrlt' J'lrllirr. Ri.rrltitti itnc(rra nìiìggiori ebbe ro poi, negli anni 1988 e
1990, le mosrre del Moretto e clel S:rvoldo in S:-rnta Giulia, precerlute, nel
1987, clalla rasscgniì clcclicatir a Giacomo Ceruti, vissutr.l clue secoli clopcr
i cincltLe grilncli, m:r :rnimato di-illi,i
stcsstì, religios:i, attenzione nei confronti della realtrì.
Gli eventi espositivi clil irllora si sonct
nioltiplicatì, trovando scde ir Palirzzo
M:irtinengo in piazza del Foro, :rttrezzato stabilntentc n sp:rzio esposi-

tivo, e ancor:ì in Santa Giuli:r: il
complesso monrìnìentale diventirto il
Museo dellir città, clopo un lulrgo rcstiìì.rro portato a terminc dall':rziotre

congiunta clel Comtrnc clj Brcsci:r e
clella Fonclazione Cab. È stato, cluesto, 1'esito nilturalc per la particol:rre
strtttturir .leI prczi,,r,, ctrnlcrìiltrrc
r-rclle cui seclimentirzioni i,Lrcheologi3)

scritta la storia di Brescia: dall'et:ì del fer«r fino al Settecento, p:lssando dai lasciti clella rornanità, alla
presenza dei longobarcli, allc inflLrenze della cultura venetrì.
Bre scia, gr:rzie r-rlle mostre, entra
cluindi stabilmenrc nei taccuini dei
vir-rggiatori in cerca cli eventi culturali, irttirati clall'importanza clelle rassegne (conre l'r-rltima in Santa Giulia
cleclicata a Monet, visitata da una
folla da record europei), ma incbrti
nello stessct tempo :r visitare il restct
del p:rtrimonio artistico dclla città.
Non capiterà più, ne siarno ccrti,
scntire qualcuno ciirc: .Str:rn:r
città", oppure, "Chc posto è questo/», come fece«r Germaine e Elisc,
le clue donne che :rccornp:ìgnaronc)
Je:rn Gionor in visita a Brescia una
sera cli settembre clel 1951. Lo scrirtore provenzale percorse Piazz:r clella
Loggia, ftr colpito d:rlla "massiccia
torrc cluadra[:r" cli Piazza dclla Vittoria, rimasc incant:rto dalla bellezza
sobri:r e misteriosa della città, ("qr-ri
si cercavir semplicerlentc di essere
felici e con rnetodi molto saggi").
Lo stesso incanto che avvolsc l:r visita dcll:r principessa M:rrgaret rl'lnghilterr:r, in un altro settclnbre, nel
1997, qu:rnc1o, entrata r-rclle sale del
Capitoliurn, chicse unir scdia per an-rmir:rre in solitLrdine la Vittoria Alata, cl-re norì era ancora stata trasferita in Santa Giulia. All'r-rscita, dopo
:rver visitato a Palazzo Martinengo la
rnostra clcdicati-r a Marghcrita Sarfatti, r,olle essere condotta :rl Tòatrcr
Grande. Era pomcriggio. Il te:ìtro era
cl-re è

fean Giono, Vag.gro in ltaliri, l-ogola, Torino, 1975
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chiuso. Margaret ammirrì gli atTrcschi trompc l'oeil clel Ridotto. Poi
entrò dzrl retro in palcoscenico. Li-r
s:rl:l era al buio, tna, c1ltando la prir-rcipcrsl gittnse sul nr,,sceni(). grlzic a
una regii-r occult:r e ruffiana, il teatrcr
si illurninò, qu:rsi :r dedic:rrle ttn silenzioso zrppliruso.

Plrrlelttltr .lltll'cpicerttr,, ruristico culturale rappresentato da Santa
Giuliir, al viaggi:rtore del "Gr:rncl
Tirur, c1i oggi Bresci:r offre un:r scrie
di luoghi di ricl'riamo artistico che,
per c1r-Lalità c stato di conservazione,
rcggono il confronto con le più frecllrentate città it:rliane e eulopee.
Lr-roghi che hanuo, fra I'altro, il vanlaggir r .li cssere c()llccnlriìti in tltta
superficie di 1-roche centinaia c1i metri quadr:rti e cbve, fr:r le ptrnte cli
eccellenz:r, va collocat:,1 la chies:r di
San Francesco.

Centro di culto tra i più am:rti clalla
comtLnità bresci:rn:1, 1:r cl-ries:r cli Satr
Fr:,Lncesco, conserv2ì lil memoriiL cli
stucli e cli fcrvore spirituale che clillle
cellc clei Frati Minori Conventuali,
nel corso di c1u:rsi otto secoli di vita,
si sono irri-rcliati sull'intera città. Ne
sono testimonianza, trtr le :rltre, un:r
ricca bibliotcca musicillc, ora consclvirt:r nell'Archivio clellir cl-riesa tlci
S:rnti Nazario e Celso, c i diciassctte
codici miniati cl-ie sotto custoditi
Lrresso la Pinacotecir Tirsio Mrrrtinengo. A qucstir memori:t si affi:rnca un
patrirnonio pittorico iu ctti spicc:lnct
gli :rtTrescl-ri c1i scLrola giottesca c1ell:r
nrÌ\,rìta clestrir, lir tela clcl Morctto,
.Sirnt:r Marghcrita cla Cortonit trir i
Sar-rti Fraricesco c fliroiamo" sul pri6E

mo altare, e la pala cli Romz-rnino,
.Maclonna in trono col bambino e
saDti», che adorna 1'altare m:rggiore.

Il

vi:iggiatore potrà, facendo pochi
passi, prìssarc davanti :ri merletti
marmorei clcl Santuario di S:rn[i-r
Maria dei Miracoli, sotTermarsi nella
C:rppella c1el Si-rntissimo Sacramento, nella cl-riesa di San Giovanni E,varrgelistzr, in cui si compie, in silenzioso raccoglimento, il dialogo tra
Romanino e Moretto. Nella chies:r
c1i Sr-rn Ntrz:rrio e Celso potrà ammirirrc il Tizi:rno del polittico Averoldi.
Se riuscirà ac1 entrirre a Palazzo Martinengo di P:rclernello Salr.aclego, (ora sede dcl Circolo dcl Tèi-rtro, in r''iit
Dante 17), resterà ammaliato dal ciclo di affieschi cli Moretto che, sullcr
sfonclo cli unir strepitos:r sccnografia
cli palazzi, colline, pergoli-rti e prati
albcrati, illr-rstrano la serenità domestica dellc clame Martinengo e clci loro c:rgr-rolino. Nella chiesa di S:rr-r
Clcmer-ite riprcnclerà il racconto c1cI
e itt,lttcccntrr l're scilttt() iìlìc(ìrt c( rtì
Morctto ("Mtrclonna col Bambino,
arlorata clai santi Clenrentc, Domenico, Floriano, Cirtcrin:i e Maria" e
.S:inte Cccili:r, Lucia, Barbara, Agncse e Agi'Lta") e Romanino ("Cristr) risorto tra i sitt-rti Caterina e Agostino"). Rjtom:rnc-kr jn Sauti-t GiLrli:r,
il turista sarà :rccolto nellil penornbra
c1i Santir Maria in Soli-rrio dovc, sottcr
lir voltir di un cielo stcllato aururircr:ì
gli :rfhescl-ri cli Flori:rno Fcrranrolir.
La sir-itesi c1cll:r iuminosir storia clel1'artc hresclan:r il viaggii-rtore de1
la trovet àr nelle strlc,
"Cìrirnc-l Tirr-rr,
dell:L Pinacotcca Tirsio Mirrtit-iengtt:
Lrna collczione chc copre un arco

ARGOMENTI
temporale che va cl:rl clr-recento allii
fine clel Setteceuto c c[-re conserv:i i
c:rpolavori dei cir-rque grirr-rdi bresciar-ri del Rinascimento, osservati d:rllcr
sguardo pensoso del "Cristo bcnedicenre» di Raflacllo.

Ir()viìre) insieme :rlle opcre d'arte,
"l'ltalia dei bettolieri, dci c:rvallanti,
dei vctturini, clegli statTieri, dclle caneriere narrate cla Smollett o c1:-r Samuelo Sharp o più tarcli da Ruskin",
scrive Brilli. Oggi, nell'epoca del turismo di m.assa, ci chiedir-rmo: cosa si :r-

Il

in I[alii-r", aln-reno nellc

"vi:rggio
rnodalità e corì le motivazioni dci
vi:rggiatori dell'Otto c Novecento,
non csiste più. Lo sappi:rmo. Basta
scorrere l'elcncr.l clei viaggiatori illustri cit:rti in nn rccente saggio di At-

tilio Brillil. Gocthe e

Stendhal,
Henry Janres e Heinrich Heir-re, \7ashington Irving e \il/altcr Scott, e, sulla loro scia, i figli della nobiltà c delllr btrrght'sil1 1'111-ope I c amcriClnit, ltltraversav:ì1ìo le Alpi o l'oceano, per

spettano i viaggiatori che vengono in

Itr-rlial Cosa li aspctta? Certamente
non il brivido delf imprevisto. Ilunicir
rìvventura possibile per loro s:rrà la
cod:r interninabile per visitare gli Uffizi o i Musei Vaticani. Bresci:r, essenclo rimasta per tanto tempo firori d:ri
scntieri pitì battuti, potrà d'ora in av:-inti costituire un'alternativa ricca
di sorpresc di alto livello culturale
per i nuovi protagonisti clel "Grand
Tì-rur" d'ltalia.
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4) Atrilio Brilli,
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corso A.\p.taauc, inrpret'isri, urtenone del ria.qgio in InLfu (Il Mrrìiro, Rologna, Z0O4)
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