
C’è una dimensione etica che riguarda i mu-
sei di tutto il mondo ed è relativa alla condi-
visione con i cittadini del proprio patrimonio 
storico-artistico. Quindi, se da un lato è im-
prescindibile conservare e far sì che il patrimo-
nio venga salvaguardato e tramandato nel tem-
po, dall’altro è altrettanto imprescindibile che 
ci sia un impegno forte, deciso, programmato 
da parte delle Amministrazioni perché il patri-
monio pubblico venga valorizzato, aperto ver-
so l’esterno, “consegnato” alla cittadinanza e, 
infine, assaporato in tutta la sua valenza e ric-
chezza culturale.

A Brescia, quest’estate, succede qualcosa di 
simile: gli appassionati di arte e storia possono 
godere di tre mostre di grande livello, impe-
gnative ma al tempo stesso godibilissime, che 
hanno come baricentro il Museo simbolo del-
la nostra città, Santa Giulia, ma con dirama-
zioni, frutto di una sinergia vincente con altri 
prestigiosi enti (Provincia di Brescia, Fondazio-
ne Brescia Musei, Associazione Brescia Mostre) 
che permettono di estendersi in sedi contigue, 
come Palazzo Martinengo, e in ambi-

ti urbani circostanti (via Musei e piazze dei din-
torni) con speciali appuntamenti a tema.

Il titolo dato all’intera iniziativa, Brescia Arte 
d’Estate, non è casuale ma, in linea con quan-
to detto poco fa, evidenzia tre espressioni con-
cettuali ben precise: la nostra città; l’arte; la di-
mensione ludica e “vacanziera”, ma nel senso 
etimologico della parola (vacare, in latino, si-
gnifica “avere tempo a disposizione per fare al-
tro”). Si tratta di un impiego qualitativo del 
tempo, espresso attraverso la riscoperta di ope-
re d’arte dei nostri musei presentate sotto 

una luce diversa, nuova, ed 
a confronto con opere pro-
venienti da prestigiose col-
lezioni straniere. Si tratta di 
un modo efficace per calare 
nella realtà quotidiana l’im-
pegno etico che ogni buo-
na Amministrazione deve 
prendere con i propri cit-
tadini.
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Nel 150° anniversario della celeberrima bat-
taglia di Solferino e San Martino, che segnò 
un momento fondamentale del Risorgimento 
italiano e pose le basi dell’unificazione d’Ita-
lia,  Brescia ha inteso ricordare il clima di gran-
de partecipazione che coinvolse la città prima 
e dopo la battaglia, con particolare riferimen-
to al passaggio di Napoleone III e del suo eser-
cito fra il 18 e il 21 giugno 1859, e lo scambio 
dei doni che ne seguì. La Municipalità fece re-
alizzare e inviò a Parigi, secondo l’esplicito de-
siderio di Napoleone, una copia in gesso della 
statua di bronzo della Vittoria alata, a sua vol-
ta l’imperatore espresse la propria 
riconoscenza donando alla cit-
tà due splendidi vasi realizzati 
nelle manifatture di Sévres, sui 
quali fece dipingere il proprio 
ritratto e  quello della consorte. 

Fra le testimonianze figurati-
ve di artisti, che descrivono le 
truppe accampate in città e nei 
dintorni, si distingue  il noto 
pittore bresciano Angelo Ingan-
ni che raffigurò in alcuni dipinti 
con la precisione di un reporta-
ge, gli Zuavi francesi nelle loro 
esotiche uniformi coloniali, 
all’ombra dei viali del “pubbli-
co passeggio”, sugli spalti compresi tra le porte 
di San Giovanni (attuale Piazza Garibaldi) e di 
Sa Nazzaro ( attuale iazza Repubblica). A con-
fronto le opere che rappresentano l’interven-
to francese a Solferino mostrano tutto l’inten-
to celebrativo: una serie di ritratti dei generali 
dell’Armèe d’Italie, esposti in origine nel museo 
storico di Versailles, a ricordo dei meriti acqui-
siti sul campo di battaglia e alcuni dipinti, tra 
i più rappresentativi con Napoleone III al co-
mando delle truppe, commissionati dal sovra-
no agli stessi pittori che seguirono le truppe in 

Solferino 1859-2009:
una mostra per un anniversario

di Elena Lucchesi Ragni
Musei Civici d’Arte e Storia

Italia. Fra gli altri il celebre Messonier che evi-
ta le grandi dimensioni, adotta una stesura pit-
torica di maggiore sintesi: la tradizionale im-
postazione narrativa è quindi superata dalla 
ricerca di significati epici e il protagonista ap-
pare isolato, distante e immobile, come un eroe 
romantico, di fronte alla battaglia incombente.

Di opposta impostazione è la grande tela di 
Beaucè ( Brescia, collezione privata) donata 
dall’imperatore al generale Niel in ricordo della 
promozione a Maresciallo, avvenuta nelle cir-
costanze descritte nella tela: la pittura diven-
ta immagine apparentemente oggettiva degli 

eventi in corso, in una magnifi-
ca veduta paesaggistica scandi-
ta in piani prospettici e fissata 
nel momento dell’incombente 
temporale che fu parte, come è 
noto, della fine della battaglia. 

La celebrazione della vitto-
ria battaglia aspetti spettacola-
ri nella grandiosa scenografia al-
lestita a Parigi da Jean-Charles 
Langlois, fotografo e pittore: il 
Panorama di Solferino è propo-
sto per la prima volta in Italia 
attraverso bozzetti e fotografie 
originali, provenienti dai mu-
sei francesi, e da una ricostru-

zione che ne suggerisce l’effetto coinvolgente 
sul pubblico.  

L’esposizione si arricchisce infine di alcune 
rare immagini fotografiche, in gran parte ine-
dite, della II guerra d’Indipendenza, fra queste 
sono da segnalare la stereografia su vetro raffi-
gurante un convoglio di feriti austriaci alla sta-
zione di Brescia (testimonianza dei carri agri-
coli adibiti ad ambulanze) di collezione privata 
e la grande ripresa panoramica con il cimitero 
di Solferino, proveniente dagli appartamenti 
dei Savoia di Palazzo Pitti a Firenze.
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La Vittoria alata di

Napoleone III
di Francesca Morandini
Musei Civici d’Arte e Storia

Nei giorni che precedettero la battaglia Na-
poleone III risiedette a Brescia.

Come si legge nelle memorie dell’epoca in 
quei giorni il Museo Patrio, allestito dal 1830 
nelle celle restaurate del tempio capitolino del I 
secolo d. C., era aperto e venne visitato da nu-
merosi ufficiali dell’esercito francese e dall’Im-
peratore stesso.

In occasione della visita, Napoleone III, sen-
sibile alle antichità classiche, rimase talmente 
colpito dalla statua in bronzo della Vittoria ala-
ta, che ne richiese subito una copia per il mu-
seo del Louvre.

Grazie alla segnalazione di Piero Lechi, Pier-
fabio Panazza ha potuto rintracciare nell’archi-
vio della famiglia Lechi importanti documen-
ti che ripercorrono i modi e tempi di questo 
dono. L’allora sindaco della città, il conte Dio-
gene Valotti, e il consiglio comunale si dimostra-
rono subito accondiscendenti; anche la com-
missione preposta alla conservazione del Patrio 
Museo espresse il proprio parere favore-
vole. Venne quindi realiz-
zato, per la prima volta, 
un calco a contatto del-
la statua in bronzo, affi-
dato allo scultore mila-
nese Pietro Pierotti, da 
cui furono tratti due 
esemplari in gesso, de-
stinati all’Imperato-
re e a Brescia: il pri-
mo raggiunse Parigi 
entro il 13 gennaio 1860; 
del secondo non rimangono noti-
zie certe.  

L’Imperatore volle donare in cam-
bio a Brescia due monumentali vasi 
in porcellana della Manifattura na-
zionale di Sèvres, impreziositi dai 
ritratti ufficiali di Napoleone III 

e della moglie.
Dal gesso donato all’Imperatore vennero ri-

cavati a Parigi diversi esemplari. Si ritiene che il 
gesso originario sia andato perduto e che la co-
pia esposta sia una derivazione coeva e di buo-
na qualità, in quanto costituisce l’esemplare 
più vicino alla situazione del bronzo antico nel 
momento in cui ne venne tratto il calco a con-
tatto nel 1859. 

Dopo la scoperta della Vittoria alata nel 
1826, la statua fu oggetto di numerosi studi. 
Ancora oggi la datazione è molto discussa: po-
trebbe essere un originale greco del III secolo a.C., 
raffigurante Afrodite, giunto a Roma come 
bottino e modificato poi in Vittoria alata, op-
pure un’opera di età romana risalente al I seco-
lo d.C.; in ogni caso è probabile che sia stato 
donato a Brescia dopo il 69 d.C. dall’imperato-
re Vespasiano come ex voto per il successo mili-
tare ottenuto tra Brescia e Cremona sugli eser-
citi rivali di Ottone e Vitellio.

Anche le interpretazioni sull’identificazio-
ne del soggetto furono diverse, sollecitate in 
particolare dall’assenza di attributi, perdu-

ti ma lasciati intuire dalla posa. Grazie al 
confronto della statua con 

la figura di Vittoria scol-
pita a rilievo sulla co-

lonna Traiana di Roma, 
furono aggiunti in gesso, verso il 
1838,  l’elmo al di sotto del piede 

sinistro e lo scudo, sul quale la Vit-
toria incideva con il cesello, probabilmen-
te, il nome del vincitore. Così “restaura-
ta”, la statua venne vista da Napoleone III 
quando visitò il Museo e venne riprodot-
ta in gesso, per fargliene dono. 
Da una copia pesantemente ritoccata 

venne tratta la fusione in bronzo ancor 
oggi visibile al Louvre, esposta sul Pallier 

Colbert nell’ala Richelieu.

“Copia in gesso della 
Vittoria alata di Bre-
scia, di proprietà del 
Musée du Louvre e con-
servata presso le Petite 
Ecuries di Versailles. 
Nell’immagine si vede 
il gesso, attualmente 
esposto nella mostra di 
Brescia, prima dell’in-
tervento di restauro”
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In coincidenza con l’avvio dei lavori in palaz-
zo Martinengo da Barco – la storica sede della 
Pinacoteca Civica, che sarà oggetto nei prossimi 
mesi di un complesso intervento di adeguamen-
to strutturale, di restauro e di riallestimento – è 
stata inaugurata lo scorso 26 giugno al Museo 
di Santa Giulia l’esposizione “L’ospite eccellen-
te”. Si tratta di una selezione di dipinti appar-
tenenti alle raccolte della Pinacoteca, tempora-
neamente ospitati presso il Museo della Città al 
fine di garantirne la visione ai bresciani e ai visi-
tatori provenienti da altre città. La mostra con-
sente inoltre di mantenere attiva, nonostante la 
chiusura della Pinacoteca, la ricca 
offerta di attività didattiche de-
stinate alle scuole.

Il percorso allestito in Santa 
Giulia permette una visita attra-
verso la storia della pittura bre-
sciana – o eseguita a Brescia e per 
Brescia da importanti artisti ita-
liani – a cominciare dal Tardo-
gotico e fino al pieno Settecento. 
Non mancano, naturalmente, i 
più noti capolavori ai quali è le-
gata la fama della raccolta cit-
tadina: dal Cristo Redentore e 
dall’Angelo di Raffaello allo Sten-
dardo di Orzinuovi di Vincenzo 
Foppa, dal Cristo e l’Angelo di Moretto all’Ado-
razione dei Pastori di Lorenzo Lotto, dal Flauti-
sta del Savoldo allo straordinario nucleo dei di-
pinti di Giacomo Ceruti, tra i quali spiccano le 
tele appartenenti al cosiddetto Ciclo di Pader-
nello. Parallelamente, trovano posto nell’espo-
sizione anche opere alle quali gli studi condot-
ti negli ultimi anni in occasioni di importanti 
mostre cittadine hanno restituito il dovuto rilie-
vo: è il caso per esempio dei Profeti del Moret-
to, del ciclo dipinto da Giulio e Antonio Cam-
pi per palazzo della Loggia, e di notevoli opere 

L’ospite eccellente
La Pinacoteca Tosio Martinengo in Santa Giulia

di Elena Lucchesi Ragni
Musei Civici d’Arte e Storia

di genere del Seicento e del Settecento (paesag-
gi, marine e nature morte). Figura in quest’ulti-
ma sezione anche il notevole Ritratto equestre di 
Tomaso Caprioli, opera del pittore lucchese Pie-
tro Ricchi recentemente acquistata dall’Asso-
ciazione Amici dei Musei, che ne ha concesso il 
deposito; a corredo della tela, una teca ospita lo 
Stendardo generale dell’impero, appartenuto alla 
famiglia Caprioli e donato ai Musei bresciani.

Accanto al taglio cronologico, particolare at-
tenzione viene prestata all’approfondimento di 
alcuni temi specifici, quali il ritratto (sia di gran-
de che di piccolo formato, con belle miniature 

di scuola nord-europea e italiana 
provenienti in gran parte dal-
la collezione di Paolo Tosio), la 
pittura devozionale e quella de-
stinata a ornare gli edifici eccle-
siastici, con le grandi pale d’alta-
re provenienti dalle chiese di San 
Barnaba (il polittico di Vincenzo 
Civerchio e Francesco Napoleta-
no) e di Sant’Eufemia (l’impo-
nente Sacra conversazione dipinta 
da Moretto) e con le due Nativi-
tà di Moretto e Romanino.

La presentazione di questi nu-
clei tematici rappresenta una no-
vità rispetto ai percorsi e agli al-

lestimenti recenti nella Tosio Martinengo e 
costituiscono dunque, anche per i frequentato-
ri abituali, un’occasione di lettura inedita del-
le opere.

Particolarmente efficace risulta in questo per-
corso la sala che ospita le opere di devozione pri-
vata, con numerosi dipinti cinquecenteschi di 
piccole e medie dimensioni, in origine destinati 
alla devozione domestica e fatti oggetto nel tem-
po di un interesse indirizzato prevalentemente 
in senso storico-artistico e collezionistico. Dal-
la raccolta ottocentesca del conte Paolo Tosio 
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proviene per esempio la Madonna del Garofani, 
un dipinto assai problematico che gli studi han-
no ricondotto a un perduto modello di Raffa-
ello e assegnato ora a un artista operante nella 
stretta cerchia del maestro di Urbino, ora a un 
ignoto pittore nordico che diede dell’originale  - 
del quale si conoscono numerose copie – un’in-
terpretazione caratterizzata da un’intonazione 
fredda e cristallina. 

Ancora dalla collezione Tosio provengono al-
tri pregevoli dipinti, tutti caratterizzati da una 
notevole finitezza di dettaglio, come l’Annun-
ciazione di Moretto, la Madonna del Rosario di 
Simone Cantarini, e le due tavolette con i san-
ti Faustino e Giovita recentemente attribuite 
al bergamasco Giovan Battista Moroni. Il Cri-
sto portacroce con il certosino di Andrea Solario 
– nel quale la visione mistica assume una con-
notazione concreta, sot-
tolineata da un intenso 
rapporto di sguardi – in-
troduce alla serie di tre 
dipinti dedicati al tema 
del trasporto della cro-
ce, derivati da un comu-
ne prototipo veneziano 
riconducibile a Giovan-
ni Bellini e caratterizza-
ti da un’interpretazione 
intima e drammatica del 
tema della Passione, par-
ticolarmente adatta alla 
meditazione e alla preghiera individuale. Sono 
inclusi nella sezione anche un San Gerolamo pe-
nitente del Romanino, opera notevole per la ric-
chezza della stesura pittorica e per l’analitica de-
scrizione della vegetazione, delle rocce e degli 
animali – e il Ritratto di Tullia d’Aragona in ve-
ste di Salomè del Moretto. 

Sempre di ambito sacro, ma di provenienza 
e destinazione completamente diversa sono le 
grandi pale d’altare, di cui la Pinacoteca con-
serva molti significativi esempi e di cui in San-
ta Giulia se ne possono ammirare quattro data-
bili tra la fine del Quattrocento e la prima metà 
del Cinquecento.

L’opera più antica è un polittico eseguito per i 
monaci agostiniani della chiesa di San Barnaba: 
la forma originaria di questo insieme, così come 

l’esatto numero delle tavole che lo componeva-
no e la forma della cornice che lo racchiudeva 
(sostituita nel Novecento da quella attualmen-
te visibile) non sono noti. Certo è che l’opera fu 
eseguita da due maestri diversi per cultura e per 
formazione, che lavorarono in maniera presso-
ché contestuale, forse per rispettare i tempi di 
consegna auspicati dai committenti. Ad avvia-
re i lavori fu il cremasco Vincenzo Civerchio, 
al quale si devono la tavola di destra e quella 
centrale, che presenta San Nicola doppiamen-
te incoronato e trionfante sul demonio, raffi-
gurato entro una bolla di cristallo. Mentre della 
lunetta con la Pietà, qualitativamente inferiore 
alle altre tavole, non è possibile dare per certa la 
pertinenza con l’insieme originario, per il pan-
nello con San Cristoforo è stato accertato che, 
dopo un primo intervento del Civerchio, l’ope-

ra fu interamente ese-
guita da Francesco Galli 
detto Napoletano: evi-
dente, nella sua pittura, 
l’influsso di Leonardo, 
come si evince per esem-
pio dalla resa del paesag-
gio lacustre sullo sfondo, 
così diversa nei suoi toni 
sfumati dalla cristallina 
definizione del maestro 
cremasco.

Le due pale raffigu-
ranti la Natività di Cri-

sto presentano significativi elementi di interesse. 
Quella di Moretto si caratterizza per l’intonazio-
ne dimessa, la precisa caratterizzazione dei vol-
ti dei pastori e la presenza di una calda luce me-
ridiana che sembra scaturire dalla stella dipinta 
sulla sommità della tela. La tela di Romanino, 
eseguita per la chiesa di San Giuseppe, pur nel-
la dimensione raccolta e colloquiale tipica della 
tradizione pittorica bresciana, si arricchisce del 
virtuosistico trattamento riservato al manto del-
la Vergine, ispirato al luminismo del Savoldo e 
posto come fulcro dell’intera composizione. Se-
condo la tradizione, sullo sfondo a destra sareb-
be raffigurato il palazzo della Loggia, così come 
compariva intorno alla metà del Cinquecento.

Ornava originariamente l’altare maggiore 
della chiesa benedettina di Sant’Eufemia la sa-
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cra conversazione dipinta da Moretto e databi-
le al 1527 circa. L’opera si caratterizza per l’im-
ponente struttura architettonica che inquadra 
le figure e che, come nella tradizione veneta, si 
apre su un arioso paesaggio. Notevole inoltre la 
tavolozza utilizzata dal pittore, che accosta co-
lori brillanti e accesi a toni perlacei e che rive-
la un significativo accostamento alla sontuosità 
cromatica di Tiziano: l’influsso del maestro ca-
dorino sulla pittura bresciana subì una notevole 
intensificazione in seguito all’arrivo in città, nel 
1522, del Polittico Averoldi, custodito nella chie-
sa dei Santi Nazaro e Celso.

Questi due dipinti introducono al terzo ed ul-
timo nucleo di ambito sacro è quello dedicato al 
tema della Natività. 

Nella tradizione figurativa, le soluzioni adot-
tate per illustrare la nascita di Cristo e i temi 
a essa correlati dell’adorazione dei pastori e 
dell’adorazione dei magi sono molto diverse, 
combinando e variando elementi quali la pre-
senza di personaggi secondari e la disposizione 
di quelli principali, l’ambientazione, l’uso della 
luce. In antico a queste differenti declinazioni 
erano sottesi precisi riferimenti dottrinali non-
ché riferimenti ad ambiti pittorici disparati, che 
arrivavano a includere l’arte fiamminga e nordi-
ca in generale, spesso nota attraverso la diffusio-
ne delle incisioni.

Eseguita per la chiesa bresciana di San Cle-
mente, la Natività del cremonese Callisto Piaz-
za presenta interessanti peculiarità iconografi-
che. I personaggi raffigurati nell’atto di adorare 
il Bambino non sono i pastori, ma due santi; 
il Bambino è sorretto da un angelo; la scena è 
ambientata entro le rovine di un edificio che – 
per la presenza di archi in pietra richiama l’ar-
chitettura classica. Quest’ultimo dettaglio pre-
senta un significato simbolico, poiché allude al 
crollo dell’antica legge, determinato dalla nasci-
ta di Cristo.

Nella tela di Lorenzo Lotto, acquistata sul 
mercato antiquario da Paolo Tosio ed esegui-
ta forse per una famiglia veneziana, la scena sa-
cra è interpretata con un tono familiare, quasi 
domestico, ed è pervasa da un’atmosfera di in-
tima commozione religiosa e di poetico incan-
to. Gli angeli presentano alla Vergine due pasto-
ri, nei quali sono evidentemente da riconoscere 

i ritratti degli ignoti committenti; notevole è 
l’attenzione riservata dall’artista alla rappresen-
tazione della luce, che dal cielo crepuscolare rav-
vivato da un’invisibile apparizione angelica si 
profonde all’interno della capanna.

La tavola di Savoldo, commissionata per una 
cappella privata nella chiesa bresciana di San 
Barnaba, coniuga l’iconografia dell’adorazio-
ne del Bambino con quella dell’annuncio ai pa-
stori, visibile nel brano di paesaggio che si apre 
sullo sfondo. Anche qui l’intonazione familiare 
della scena, frutto di una vocazione alla natura-
lezza caratteristica della pittura lombarda, si co-
niuga con un preminente interesse per lo studio 
della luce: a quella naturale del cielo, che illu-
mina il paesaggio montuoso, si sovrappongo-
no infatti quella dell’annuncio angelico e quella 
frontale che rischiara la Sacra Famiglia, nonché 
quella divina che emana dal Bambino.

Non meno ricca di spunti originali ed interes-
santi la “sezione” dedicata al ritratto, uno tra i 
generi più diffusi della storia della pittura.  

In una grande vetrina trovano sede alcuni 
esemplari di ridotte dimensioni, tutti prove-
nienti dalla collezione Tosio e dovuti ad arti-
sti di ambito nordeuropeo e italiano. Proprio 
in virtù del loro formato, questi piccoli dipinti 
erano utilizzati come oggetti di dono e di scam-
bio personale, destinati a tenere vivi nelle per-
sone care l’immagine e il ricordo degli effigiati. 
Nel caso delle miniature, addirittura, i ritratti si 
prestavano a essere applicati su piccoli oggetti, 
come per esempio medaglioni o cofanetti, un 
uso che ne accresceva la destinazione eminen-
temente privata. 

È il caso per esempio della raffinatissima mi-
niatura dipinta da Lucia Anguissola, applicata 
in origine sul coperchio di una piccola scatola; 
un’iscrizione di difficile lettura attesta l’identità 
dell’autrice e della giovanetta raffigurata, la so-
rella Europa, della quale l’artista ci restituisce 
con tenerezza l’espressione pensosa. A una desti-
nazione privata sono da riferire anche il prezio-
so Autoritratto di ignoto pittore nordico e i due 
quadretti con ritratti eseguiti da Pietro Mera, 
artista originario di Bruxelles e lungamente at-
tivo a Venezia e che in area bresciana lasciò al-
cune opere nelle chiese e qualche altro ritratto. 
Presenta i tratti caratteristici della pittura nordi-
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ca fiamminga del Cinquecento la tavoletta raf-
figurante una monaca e una giovane donna, ala 
sinistra di un trittico non identificato. Le due 
giovani donne, forse sorelle, sono infatti ritratte 
in atteggiamento di venerazione e si deve quin-
di supporre che fossero volte verso una Madon-
na col Bambino o un episodio del Vangelo, raffi-
gurati sulla tavola centrale. Sul retro della tavola 
è dipinto uno stemma, da ricondurre eviden-
temente alla famiglia delle effigiate. Caratteri-
stica della scuola francese è invece la tavoletta 
di François Clouet raffigurante Carlo IX, la cui 
eleganza deriva tanto dal taglio compositivo che 
dalla minuziosa descrizione del prezioso abito di 
foggia spagnola.

Proseguendo nel percorso de “L’Ospite eccel-
lente”, il visitatore incontra altri ritratti, di di-
mensioni maggiori, esemplificativi delle diverse 
tipologie compositive nelle quali questo genere 
può essere declinato – dal busto alla mezza figu-
ra e alla figura intera – e dei vari significati che 
assume nelle intenzioni dei committenti e de-
gli artisti.

Tra gli esemplari più antichi si segnalano due 
ritratti virili: una piccola tavola del Romanino, 
con un ritratto di gentiluomo dal tono intenso 
e malinconico, e una tela di ignoto pittore vene-
to, attribuita fra gli altri a Savoldo, Palma il Vec-
chio e Lorenzo Lotto. Si tratta di un dipinto di 
tono dimesso e intimistico, notevole per la cura 
posta nella resa degli effetti di luce. Un’atmo-
sfera simile si coglie anche nel Flautista del Sa-
voldo, nel quale un giovane elegantemente ab-
bigliato è ritratto all’interno di uno studiolo: la 
luce che entra da sinistra crea nella stanza e sul-
la figura suggestivi effetti di penombra, che ac-
crescono l’impressione di pensoso raccoglimen-
to trasmesso dall’atteggiamento dell’effigiato.

Oltre a diversi significativi esempi del pieno 
Cinquecento – tra i quali spiccano i due ritrat-
ti di Giovanni Battista Moroni, notevoli per la 
resa naturalistica dei volti, estranea a qualsiasi 
idealizzazione – la selezione include un ritratto 
femminile a figura intera del XVII secolo, signi-
ficativo documento del predominio in Lombar-
dia della moda spagnola.

Per il Settecento, altro secolo ampiamente 
rappresentato nelle raccolte museali, sono sta-
ti selezionati tre dipinti del milanese Giacomo 

Ceruti, detto il Pitocchetto: l’artista, noto so-
prattutto per le sue scene di tema pauperistico, 
fu anche affermato ritrattista, molto apprezza-
to dall’aristocrazia lombarda. Nella sua produ-
zione, a una fase giovanile dagli intensi accenti 
realistici – caratterizzata dall’intonazione spo-
glia e disadorna delle scene, e dalla totale assen-
za di retorica nell’approccio ai volti e alle figu-
re, evidente nel ritratto delle Due sorelle – segue 
un considerevole mutamento di registro, con 
un progressivo orientamento verso un linguag-
gio più elegante e disinvolto, di vistoso impat-
to decorativo, qui testimoniato dal Ritratto di 
gentiluomo.

L’esposizione allestita a Santa Giulia, costitu-
ita da cento opere, trova il proprio ideale com-
pletamento nella mostra organizzata presso il 
Museo Diocesano e intitolata “Rinascimento 
monumentale. Le grandi pale del Cinquecento 
bresciano”, che vede esposte diciassette opere di 
grandi dimensioni, eseguite per chiese bresciane 
e appartenenti al patrimonio della Pinacoteca: 
tra queste tele di Foppa, Romanino e Moretto.
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Con la mostra “Bulloni, grazie & bastoni. 
Il libro futurista”, visitabile al Museo di Santa 
Giulia, a Brescia, fino al 27 settembre, si vuo-
le ripercorrere questa intensissi-
ma stagione editoriale. Partendo 
appunto dal manifesto di fon-
dazione del movimento e dai 
numerosi fogli che auspicano 
l’innovazione della scrittura si è 
cercato di ricostruire i differenti 
aspetti della produzione lettera-
ria del futurismo e la loro evolu-
zione sia per quanto riguarda la 
poesia sia la prosa. La prima ini-
zialmente espressa in versi liberi 
legati alla tradizione simbolista 
ma con nuovi contenuti audaci e 
antiborghesi riesce poi a sondare 
le possibilità visive, evocative, 
grafiche e onomatopeiche della parola attuan-
do una vera e propria rivoluzione tipografica. 

Quando si parla di fotografia in relazione al 
futurismo, ciò a cui di norma si pensa sono le 
“fotodinamiche” dei fratelli Bragaglia: fotografie 
del tutto particolari – certamente da annovera-
re tra le sperimentazioni più avanzate di tutti gli 

L’editoria futurista in mostra a Santa Giulia

L’obbiettivo futurista. Fotodinamismo & Fotografia

di Melania Gazzotti

di Paolo Sacchini

La seconda non viene solamente analizzata 
nei differenti generi delle saggistica e della nar-
rativa, ma anche dal punto di vista della veste 

grafica delle copertine in alcuni 
casi talmente ricercate da rende-
re il libro un oggetto d’arte nel-
la sua integrità, nel quale il con-
tenuto e il contenitore diventano 
un’espressione artistica inscindi-
bile. Il percorso espositivo, arti-
colato appunto nelle due sezioni 
sopra citate, offre allo spettatore 
la possibilità di ammirare più di 
cento volumi e numerosi mani-
festi, mostrando un aspetto della 
produzione futurista poche vol-
te presentato al pubblico anche 
quest’anno in cui sono state nu-
merose le iniziative organizzate 

in occasione del centenario della fondazione del  
movimento.

anni Dieci – in cui scie luminose e continue, ora 
possenti ed ora delicate, rendono l’impressione 
del movimento e la traiettoria del gesto colto 
nel suo compiersi. In realtà però il fotodinami-
smo bragagliano ebbe scarsa fortuna in seno allo 
stesso futurismo: l’influente giudizio di Umber-
to Boccioni, che nel 1913 definiva la fotogra-
fia mezzo freddo e meccanico incapace di “fare 
arte”, determinò infatti una sorta di scomuni-
ca degli esperimenti fotodinamici, e una lunga 
battuta d’arresto (almeno a livello ufficiale) per 
la ricerca fotografica del movimento. Di fatto, 
di una fotografia del futurismo si ricomincia a 
parlare solo nel 1930, quando Marinetti e Tato 
pubblicano il Manifesto della fotografia futurista.

È da questa data che parte l’analisi della mo-
stra L’obbiettivo futurista. Fotodinamismo & Fo-
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Escludendo le riviste storiche – di cui un pun-
tuale panorama di quanto posseduto dall’Eme-
roteca Queriniana è stato tracciato da Stefano 
Grigolato, Giovanna Inverardi e Diego Sinis sul 
numero monografico degli Annali queriniani – 
tracce di Futurismo sono rintracciabili su mol-
te delle riviste reperibili presso 
la nostra Emeroteca. 

Tra le più attente nel ricorda-
re la corrente artistica - letteraria 
che caratterizzò i primi decenni 
del nostro Novecento è senz’al-
tro la rivista Charta che, in arti-
coli comparsi su più numeri del 
2009, recupera la storia artistica 
di alcune delle figure meno note 
dell’epoca. 

Sul numero 104 di luglio/ago-

sto 2009 del bimestrale, edito dalla casa editrice 
Nova Charta di Padova, è interessante il ritratto 
che viene composto di Umberto Notari scrittore 
e soprattutto editore nato a Bologna nel 1878 e 
morto nel 1950 che operò a Bologna, Roma, To-
rino e Milano. Nel capoluogo lombardo la rivi-

sta da lui fondata Verde e Azzur-
ro - che si occupava di arte, sport 
e attualità - pubblica, nel 1903, 
D’Annunzio intimo di F.T. Ma-
rinetti artista conosciuto a Mila-
no e con cui instaura una since-
ra amicizia. Ne condivide molte 
delle idee e degli ideali: odiano il 
passatismo esprimendo entram-
bi il desiderio di andare aldilà di 
quella cultura d’inizio secolo che 
vivono come una gabbia di tra-

Tracce di Futurismo
di Antonio De Gennaro

tografia, allestita a Palazzo Martinengo sino al 27 
settembre e dedicata ad uno dei settori più tra-
scurati dagli studi sul futurismo.

E la gamma di proposte fotografiche di questo 
futurismo “anni Trenta” è sorprendente. C’è chi 
prosegue la linea dei Bragaglia (Bellusi), o quel-
la “ufficiosa” e più appartata di Depero (Barzac-
chi). Ci sono i fotografi di professione, che su-
biscono il fascino del futurismo ed alternano la 
produzione destinata al mercato (foto di moda 
e di costume, ritratti, reportages) con sperimen-
tazioni in alcuni casi avanzatissime (Luxardo, 
Pedrotti). Diversi artisti si muovono anche ol-
tre i limiti tracciati dal manifesto, dedicandosi 
alle nuove tecniche del fotomontaggio (Muna-
ri), del fotocollaggio (Carboni), del fotogram-
ma astratto (Veronesi). Masoero realizza le sue 
spericolate “aerofotografie”, mentre altri costru-
iscono per il regime un’immagine del potere non 
sempre retorica e monumentale (Stilus). E poi 
ci sono personalità di fotografi poco note ma 
interessanti: dai fratelli Michahelles (Thayaht 
e RAM) ai triestini Demanins e Wanda Wulz, 
quest’ultima unica donna del futurismo che si 
sia dedicata alla fotografia, ottenendo risulta-

ti di assoluta eccellenza (indimenticabile la sua 
Io+gatto).

In mostra, grazie al prestito del Museo Na-
zionale della Fotografia di Brescia, anche alcu-
ne macchine fotografiche degli anni Trenta cor-
redate dai relativi accessori, in un allestimento 
semplice e lineare che sa tuttavia aprire a sugge-
stive atmosfere d’ambiente anche grazie ad una 
divertente “sonorizzazione futurista”.
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dizioni conservatrici che 
impedisce all’arte di espri-
mersi in forme nuove. Alla 
parola passatismo sarà pro-
prio Umberto Notari a 
suggerire all’amico Mari-
netti di contrapporre un 
nuovo neologismo: fu-
turismo. Sarà questo 
l’inizio della nuova espe-
rienza artistico - letteraria 
che segnerà i primi decen-
ni del Novecento italiano. 

Nel 1904 fonda la So-
cietà anonima Notari 
(Istituto Editoriale Italia-
no) che stamperà tutti i 
suoi libri e pubblica Quelle 
signore, romanzo ambien-
tato in un bordello, il cui 
protagonista, il poeta Elle-
ra, è perfettamente identi-
ficabile con Marinetti. Il 
romanzo suscita un enor-
me scandalo  e vende de-
cine di migliaia di copie, 
garantendo all’autore una 
condanna per oscenità.  
L’amico Marinetti, che 
ha partecipato al proces-
so come perito della dife-
sa, ne pubblica fedelmente 
il resoconto sul Gil Blas, e 
pochi anni dopo subisce lo 
stesso processo per il suo 
Mafarka il futurista.

 
Nel 1909 fonda il giorna-
le mazziniano La Giovane 
Italia: rivista di combatti-
mento sociale-politico-let-
terario, che ospita il ma-
nifesto di fondazione del 
futurismo, e l’Associazio-
ne Italiana d’avanguar-
dia, di fede repubblicana 
e anticlericale, struttura-
ta in “fasci” (preluden-
ti sia a quelli futuristi del 
1918 sia a quelli fascisti 
del 1919). L’Associazione 

sostiene varie campagne politiche, incluse quel-
le intese ad espellere il Vaticano dai confini na-
zionali. Le principali coordinate del progetto ri-
formista di Notari sono “etica” e “dinamica”, e 
quest’ultima anticipa la formula marinettiana as-
sociata a “velocità”, parola-chiave del movimen-
to futurista. Il progetto dell’Associazione include 
una serie di obiettivi passati in seguito alla politi-
ca futurista, quali il suffragio universale, il divor-
zio, etc. Durante la Grande Guerra fonda il gior-
nale Gli Avvenimenti al quale collaborano diversi 
futuristi, a cominciare da Boccioni. 

Negli anni Venti pubblica il quotidiano L’Am-
brosiano e la collana Idee, costumi, passioni del XX 
secolo – di cui la Queriniana possiede sei di que-
sti piccoli volumetti dalla copertina di cartonci-
no viola – impreziosendone il testo con litogra-
fie di alcuni dei più noti illustratori dell’epoca tra 
cui Ugo Valeri, Enrico Sacchetti, Bepi Fabiano e 
Duilio Cambellotti. 
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Sempre sul numero di luglio/agosto 2009 
di Charta spicca, anche se non specifico su un 
particolare autore, quello in cui la redazione 
Tratta di un aspetto particolare di quest’anno 
futurista e in particolare della risposta del mon-
do dei collezionisti. 

Il giornale analizza, infatti, i risultati di alcu-
ne delle aste che negli ultimi mesi hanno visto 
al centro delle trattative personaggi legati al Fu-

turismo e così scopriamo come un biglietto au-
tografo di F.T. Marinetti, spedito da Macallè in 
Africa Orientale ad un amico, è stato vendu-
to per 211 €, o come il volume I poeti futuristi 
edito a Milano nel 1912 dalle Edizioni Futu-
riste di Poesia (libro posseduto anche dalla no-
stra biblioteca) sia stato aggiudicato per 166 
€. Una copia della prima edizione del 1914 de 
L’arlecchino di Ardengo Soffici è stata acquista-
ta per 156 €, mentre le Poesie scelte di Mari-
netti, del 1930, per 96,11 € e, infine, una Bi-
bliografia del futurismo 1909-1944 di Claudia 
Salaris a 32,50 €.

Un’ultima segnalazione 
la merita l’articolo Futu-
rismo e Architettura pub-
blicato sulla rivista Architettura 
& Arte n. 1/4  del 2009 a cura di Carlo Cresti. 

È analizzata l’importanza e il ruolo di An-
tonio Sant’Elia, architetto comasco nato nel 
1888, che nel 1914 pubblica sulla rivista LA-
CERBA il Manifesto dell’architettura futurista.

Sarà Bruno Zevi, uno dei maggiori critici 
d’arte italiani, che riconoscerà sulle pagine del-
la sua rivista Architettura: cronache e storia l’im-
portanza di Sant’Elia, del suo manifesto e della 
sua opera: “…Il Manifesto lanciato da Anto-
nio Sant’Elia del 1914 è stato considerato un 
utile strumento di violenta sovversione psico-
logica nel letargo dell’architettura del tempo, 
ma si è sempre detto e ripetuto che Sant’Elia 
non era in fondo un costruttore. Le sue spet-
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tacolari prospettive della città nuova sono sta-
te ammirate come visioni scenografiche o, al 
massimo, come torbide prefigurazioni urbani-
stiche ove ogni sfondo naturale scompare per 
dar luogo a un paesaggio interamente edifica-
to dall’uomo… Proprio nella storia dell’urba-
nistica moderna a Sant’Elia deve essere dedica-
to un capitolo forse di eccezionale importanza 
e certamente sostanzioso”. 

Il fascicolo di Architettura & Arte offre un 
quadro completo dell’opera dell’architetto fu-
turista ed è ricca d’immagini e progetti, a volte 
impressionanti quanto a modernità, pensando 
che sono state realizzate quasi cento anni fa.
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L’uso della scrittura, come strumento di co-
municazione immediato e potente, precede 
nella storia del futurismo quello delle prati-
che artistiche in quanto il vero punto di par-
tenza del movimento sono la teoria e le dichia-
razioni d’intenti. Infatti quando il 20 febbraio 
del 1909 viene pubblicato, sulla prima pagina 
del più importante quotidiano francese “Le Fi-
garo”, l’atto di nascita del futurismo, nessun ar-
tista può ancora definirsi tale.

Il testo del do-
cumento, scritto 
da Filippo Tom-
maso Marinetti, 
incita a una rottu-
ra netta con tutta 
la tradizione cultu- rale pre-
cedente, tanto da invitare a eliminare fisicamen-
te i luoghi ad essa deputati: “Noi vogliamo di-
struggere i musei, le biblioteche, le accademie 

Futurismo su carta
di Melania Gazzotti

Fortunato Depero 
Depero futurista 

Edizione italiana Dinamo 
Azari, Milano 1927 

(copertina dell’autore) 
Torino, Collezione Ales-

sandro Dorna
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d’ogni specie e combatte-
re contro il moralismo, il 
femminismo e contro ogni 
viltà opportunistica o utili-
taria”. L’espressione artistica 
del passato presa più di mira 
è proprio la scrittura “La let-
teratura esaltò fino ad oggi 
l’immobilità pensosa, l’estasi 
e il sonno. Noi vogliamo esal-
tare il movimento aggressivo, 
l’insonnia febbrile, il passo di 
corsa, il salto mortale, lo schiaf-
fo ed il pugno...Il coraggio, l’au-
dacia, la ribellione, saranno ele-
menti essenziali della nostra poesia”. 

Dopo il primo manifesto Marinetti e i suoi se-
guaci ne realizzano molti altri, più di trecento, 
che vengono pubblicati in riviste e quotidiani o 
stampati, con tirature considerevoli, sotto for-
ma di agili fogli per essere distribuiti alla gente 
per strada o durante le serate futuriste. Gli am-
biti trattati riguardano i molteplici aspetti del 
vivere moderno: non investono infatti solo il 
campo artistico - letteratura, pittura, musica, ci-
nema, scultura, architettura, fotografia e teatro - 
ma anche quello della quotidianità e del costu-
me per attuare una vera e propria Ricostruzione 
futurista dell’universo, come auspicato da Giaco-
mo Balla e Fortunato Depero nel loro omoni-
mo manifesto. 

Marinetti, consapevole del ruolo sempre mag-
giore che giocherà la comunicazione all’interno 
dell’arte, oltre ad utilizzare i manifesti per dif-
fondere la propria idea di rinnovamento cul-
turale del paese si serve anche del 
mezzo libro. Fonda una propria 
casa editrice, Edizioni futuriste 
di “Poesia”, con la quale inizial-
mente pubblica alcune raccolte 
di poesie in versi liberi di giovani 
e promettenti scrittori, tra i pri-
mi ci sono Luciano Folgore, Cor-
rado Govoni, Gian Pietro Lucini 
e Aldo Palazzeschi. Il suo inten-
to è quello di dare voce ad autori 
di talento, ancora poco conosciu-
ti, che con la loro opera possano 
contribuire al suo audace proget-

to. Marinetti, che oltretutto pro-
viene egli stesso dalla letteratura 
essendo poeta, drammaturgo, 
romanziere e giornalista, vede 
nel libro un luogo di speri-
mentazione da privilegiare ol-
tre che un efficace strumento 
di propaganda. Si impegna 
per questo motivo in tira-
ture sempre piuttosto alte, 
in rapporto all’epoca e al 
prodotto: dalle mille alle 
duemila copie, che nel-

la maggior parte dei casi 
distribuisce gratuitamente per 

posta a critici, giornalisti, letterati e intellettuali 
senza badare a tornaconti economici. 

Sempre con le Edizioni futuriste di “Poe-
sia” Marinetti pubblica successivamente an-
che numerosi libri paroliberi attuando quel-
la rivoluzione tipografica da lui auspicata nel 
manifesto Immaginazione senza fili e parole 
in libertà e già teorizzata nel Manifesto tecni-
co della letteratura futurista, attraverso la de-
finizione di precise regole compositive: “Aboli-
re anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli 
aggettivi, gli avverbi e le congiunzioni, la pun-
teggiatura è naturalmente annullata, nella con-
tinuità varia di uno stile vivo, che si crea da sé, 
senza le soste assurde delle virgole e dei punti. 
Per accentuare certi movimenti e indicare le loro 
direzioni, s’impiegheranno i segni della mate-
matica: +--x: = > <, e i segni musicali”.

Il primo volume composto da tavole paroli-
bere è Zang Tumb Tumb, dello stesso Marinet-

ti, che riesce a sovvertire le re-
gole di simmetria e armonia 
della pagina, grazie a una serie 
di accorgimenti tecnici d’avan-
guardia: “Noi useremo in una 
medesima pagina, tre o quat-
tro colori diversi d’inchiostro, 
e anche venti caratteri tipogra-
fici diversi, se occorre”. Sono 
molti i poeti futuristi che se-
guono l’esempio del fondato-
re del movimento, mettendo 
in pratica le sue indicazioni. Il 
primo a cimentarsi con le pa-

Filippo Tommaso 
Marinetti 
Zang Tumb Tuuum, 
Adrianopoli ottobre 
1912. 
Parole in libertà 
Edizioni futuriste di 
“Poesia”, Milano 1914 
Brescia, Collezione Longo-
Albertini

Francesco Cangiullo 
Caffeconcerto. Alfabeto a 
sorpresa 
Edizioni futuriste di
“Poesia”, Milano 1919 
(copertina dell’autore) 
Torino, Collezione
Alessandro Dorna
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role in libertà è Luciano Folgore, che pubblica 
Ponti sull’oceano, con una copertina, progetta-
ta dall’architetto Antonio Sant’Elia, in cui il ti-
tolo si inarca per ricordare la forma del ponte; 
lo seguono Paolo Buzzi con L’ellisse e la spirale, 
Auro D’Alba con Baionette, Francesco Cangiul-
lo con Piedigrotta e successivamente molti altri 
poeti. Si rivolgono a questa forma compositiva 
anche alcuni pittori futuristi - non bisogna di-
menticare che la parola in questi anni compa-
re pure all’interno delle tele - come Carlo Carrà 
con il suo composito Guerrapittura, in cui me-
scola riproduzioni di opere, testi teorici e speri-
mentazioni tipografiche, e Ardengo Soffici con 
BIZ&ZF + 18. Un importante contributo alla 
ricerca delle possibilità offerte dalla stampa lo 
dà anche l’eclettico Fortunato Depero, al tem-
po stesso pittore, scenografo, pubblicitario e de-
signer, con il suo “Libro imbullonato”. Il volu-
me sorprende per il suo aspetto esterno: la forma 
allungata e lo spessore delle pagine gli donano 
un aspetto massiccio, che viene esaltato dalla ri-
legatura a bulloni di alluminio.

Le parolibere sono senza dubbio l’esperienza più ecla-
tante dell’avventura editoriale futurista ma sono in real-
tà solo uno degli aspetti di una produzione molto am-
pia e varia, in particolare per quanto riguarda la prosa. 
Si possono contare pubblicazioni teoriche, oltre ai nu-
merosissimi manifesti, dedicate a svariate discipline ar-
tistiche, dalle più classiche alle più sperimentali. La 
pittura, la scultura, la musica, l’architettura e il teatro 
hanno infatti dei loro testi di riferimento come anche 
la fotografia e il cinema. Gli autori di questi saggi sono 
nella maggior parte dei casi gli stessi artisti. 

La produzione letteraria futurista più ricca è tuttavia 
quella del romanzo. La narrativa diventa un modo at-
traverso il quale ricercare una nuova dimensione espres-
siva, che come specifica Bruno Corra nella prefazione di 
Locomotive con le calze di Arnaldo Ginna, non può es-
sere inquadrata dal punto di vista stilistico negli sche-
mi precedenti: “Essi non sono 
né novelle, né fiabe, né racconti 
fantastici, né poemetti: non sono 
nessuna di queste cose pur parte-
cipando dei caratteri di ognuna 
di esse. Bisogna che il pubblico 
si persuada oramai che quan-
do davanti ad un’opera lettera-
ria si domanda, oggi, a quale ge-
nere appartenga si commette lo 
stesso errore misoneista di chi si 
ostina ancora a chiedere davan-

ti ad un quadro moderno che cosa rappresenta”. I fu-
turisti infatti sovvertono i generi tanto da non rendere 
distinguibile con chiarezza la narrativa dall’espressione 
in versi: molti autori utilizzano infatti il poema voluta-
mente in modo ambiguo. Lo stesso Marinetti scrive ad 
esempio poemi che sono romanzi come L’aeroplano del 
Papa o viceversa romanzi che sono poemi come Mafar-
ka il futurista.

Sono però facilmente riconoscibili alcune tematiche: 
viene scritto di argomenti futuristi come la velocità, la 
macchina e la guerra ma allo stesso tempo vengono an-
che  frequentati il romanzo d’amore, quello fantasti-
co fino ad arrivare al giallo. Tra gli esempi più interes-
santi del racconto di fantasia è da ricordare il surreale e 
allo stesso tempo ironico Sam Dunn è morto di Bruno 
Corra, pubblicato dalle Edizioni futuriste di “Poesia”. 
Nella prefazione alla seconda edizione lo stesso auto-
re dichiara con questo volume di aver iniziato un nuo-
vo modo di narrare, definendone le principali caratte-
ristiche: “esso è il primo romanzo sintetico, vale a dire 
il primo romanzo senza capitoli di preparazione, senza 
squarci ripetitivi, senza particolari oziosi, senza luoghi 
comuni diluiti e riposanti”; norme che saranno poi in 
parte riprese nel Manifesto futurista del romanzo sinteti-
co del 1939. Corra inserisce nella storia, ambientata nel 
futuro tra Parigi e la costa ligure, fenomeni inspiegabi-
li e paranormali. Il protagonista, un giovane apatico e 
passivo che possiede dei poteri fuori dall’ordinario, ri-
corda senza dubbio Perelà, l’uomo di fumo, nato dalla 
fantasia di Palazzeschi. Di tutt’altra pasta è invece l’al-
ter ego marinettiano Mafarka, un vero eroe artefice di 
gesta avventurose dalle quali esce sempre trionfante. Il 
testo, dalla forte tendenza antinaturalistica, è ambien-
tato in un’Africa immaginaria, scenario di lotte e prove 
di forza, l’ultima delle quali sarà generare, senza l’aiuto 
di una donna, un figlio alato e meccanico. Anche per 
quanto riguarda il genere amoroso sono numerosissimi 
gli esempi, partendo da Marinetti e dal suo vademe-
cum del libertino futurista, intitolato esplicitamente: 
Come si seducono le donne, o da il romanzo erotico-so-
ciale L’isola dei baci, scritto in collaborazione con Bru-
no Corra. Il genere amoroso sarà ancora frequentato, in 
modo leggero e brillante, da Corra con Io ti amo, Perché 

ho ucciso mia moglie e La fami-
glia innamorata ma anche 
da Enrico Settimelli. Nei 
suoi romanzi il tema socia-
le è particolarmente pre-
sente, anche se affrontato 
con toni parodistici in cui 
mette in luce l’ipocrisia e i 
pregiudizi della borghesia 
dell’epoca riguardo al ma-
trimonio e alla fedeltà.

Une assemblée tumul-
tueuse (1918) 

Filippo Tommaso 
Marinetti 

Les mots en liberté 
futuristes 

Edizioni futuriste di
“Poesia”, Milano 1919 

Brescia, Fondazione 
Berardelli



15N. 4 - Luglio 2009 - Speciale Castello di Brescia

Prossimamente sullo scaffale

Di imminente pubblicazione, all’interno del-
la serie delle Monografie degli Annali Queri-
niani, è il decimo volume, dal titolo Futuristi 
in Queriniana. Bibliografia delle collezioni del 
Sistema Bibliotecario Urbano di Brescia. Gli au-
tori – Stefano Grigolato, Giovanna Inverardi, 
Maddalena Piotti - sono bibliotecari che lavo-
rano nella Civica di Brescia.

L’obiettivo di questo volume è racchiu-
so nell’esplicitazione di un percorso fra i tan-
ti percorsi possibili che si possono compiere 
all’interno del patrimonio di una ricca e anti-
ca biblioteca di conservazione come è la Queri-
niana: individuare le radici sotterranee, le sug-
gestioni, i metaforici mattoni che, uno ad uno, 

hanno permesso alla Biblioteca, nel corso del 
tempo ed attraverso l’arricchimento delle pro-
prie collezioni, di divenire lo “specchio” della 
società e della cultura bresciane. 

Il Futurismo, come dicevo, è solo uno dei 
tanti percorsi possibili, uno degli innumerevo-
li progetti di scavo all’interno di quella sorta di 
“terreno alluvionale” che è una collezione libra-
ria e documentaria che, nel nostro caso, cresce 
ininterrottamente da più di due secoli e mezzo.

Le collezioni di una biblioteca si formano in 
parte casualmente e in parte no. Ma anche di 
fronte alla casualità non si fa fatica ad indivi-
duare una qualche linea evolutiva, che ha por-
tato i bibliotecari che ci hanno preceduto ne-

gli anni ad accogliere cose e scartarne 
altre, a compiere una selezione nell’of-
ferta culturale delle rispettive epoche 
di appartenenza, a mettere insieme e 
conservare tramandandole ai posteri 
le tracce che ciascuno di loro ha rite-
nuto significative del vivere comunita-
rio, della cultura del tempo e dei valo-
ri fondanti della società.

Il quadro che viene ora delineato è 
estremamente interessante per com-
prendere come un movimento cul-
turale multiforme, prismaticamente 
sfaccettato e onnicomprensivo, come 
lo è stato il Futurismo italiano, si sia 
riverberato all’interno della cultura e 
della cronaca cittadine, e soprattutto 
come questa presenza si sia protratta 
lungamente nel tempo. 

Questo volume intende essere so-
prattutto uno strumento di lavoro, 
ma è, in realtà, qualcosa di più: è una 
chiave di lettura di segmenti della sto-
ria della Biblioteca; ed è anche, attra-
verso la messa a fuoco di un tema par-
ticolare specifico, una chiave di lettura 
della cultura cittadina.
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BIBLIOTECA QUERINIANA
Via Mazzini, I
Tel. 030.297.8210- Fax 030.2400359
Da martedì a venerdì: 8,45- 18,00
sabato: 8,30- 12,30 
(dalle 12 alle 14 si possono consultare solo i 
libri richiesti entro le ore 11,50)

EMEROTECA SCIENTIFICA
Piazza Martiri di Belfiore, 6
Tel. 030.297.8211-Fax 030.3770817
e-mail: emeroteca@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 8,45-12,0 /14,00 -18,00
sabato: 8,30- 12,30

EMEROTECA D'ATTUALITA
Cortile del Broletto
(dì fianco allo scalone dell'Anagrafe)
Tel. 030.2978262 
Da lunedì a sabato: 8,30- 18,50

MEDIATECA QUERINIANA
Cortile del Broletto
Tel. 030.2978282 - Fax 030.3770817
e-mail: mediateca@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 8,45 - 11,45/14,00-17,45
Sabato: 8,30 - 12,00

BIBLIOTECA CASAZZA
Via Casazza, 46
Tel. 030.2009431-Fax 030.2099049
e-mail: bcl@comune.brescia.it
Da martedì a giovedì: 9-12/14 -18
Venerdì: 14,00-18,00
Sabato: 9,00 -12,00

BIBLIOTECA PREALPINO
Vill. Prealpino
Via Col di Cadibona, 5
Tel. e Fax 030.2005167
e-mail: bc2©comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 14,00 -18,00
Mercoledì, venerdì, sabato: 9,00 -12,00

BIBLIOTECA V.LE CADUTI DEL
LAVORO - Viale Caduti del lavoro, 15
Tel. e Fax 030.310886
e-mail: bc3@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 14,00-18,00
Mercoledì, venerdì e sabato: 9,00 -12,00

BIBLIOTECA SERENO
Vill. Sereno - Trav. XII, 58/a 
Tel. e Fax 030.3540121
e-mail: bc5@comune.brescia.it
Martedì: 8,30-12,30 / 14,00-18,00
Mercoledì, venerdì: 14,00-18,00
Giovedì: 8,30-13,00 - Sabato: 8,30-12,00

BIBLIOTECA PARCO GALLO
Via Privata De Vitalis, 46
Tel. e Fax 030.224947
e-mail: bc6@comune.brescia.it
Lunedì e venerdì: 14,00-18,00
Martedì e giovedì: 8,30-14,00
Mercoledì: 8,30-18,00 - Sabato: 8,30- 12,30

BIBLIOTECA SAN POLO
Via Tiziano, 246
Tel. e Fax 030.2305998
e-mail: bc7@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 14,00-18,00
Mercoledì, giovedì, sabato: 9,00-12,00

BIBLIOTECA BUFFALORA
Via delle Bettole, 101
Tel. e Fax 030.2311336
e-mail: bc0@comune.brescia.it
Martedì e mercoledì: 9-12 / 14 - 18
Giovedì e venerdì: 14,00- 18,00
Sabato: 9,00- 12,00

BIBLIOTECA LARGO TORRELUNGA
Largo Torrelunga, 6
Tel. e Fax 030.2942219
e-mail: bc8@comune.brescia.it
Da martedì a venerdì: 13,30-18,30
Sabato: 9,30-12,00 / 13,30-18,30

BIBL. MUSEO SCIENZE NATURALI
Via Ozanam, 4
Tel. e Fax 030.2978664
e-mail: bibliomuseoscienze@comune.brescia.it 
Da lunedì a venerdì: 9,00-17,00

BIBL. MUSEO D'ARTE E STORIA
Via Musei, 81
Tel. 030.2977806/7807
Martedì e giovedì:
10,30- 13,00 14,00-17,00

Il Sistema Bibliotecario
Urbano di Brescia


