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Le ragioni di una mostra 

 

Nell’anno appena conclusosi Brescia ha dove-

rosamente celebrato il bicentenario del Teatro 

Grande, tanto ammirato da Stendhal che lodò 

l’edificio bresciano per la sua graziosità. 

Non si devono tralasciare tuttavia altri due 

importanti anniversari ricorsi nel 2010, meno 

menzionati: uno sempre attinente al Teatro 

Grande, ma che si riferisce alla Sala del Ri-

dotto, nel duecentocinquantesimo anno di 

costruzione; l’altro ricorda i 260 anni di vita 

pubblica della Biblioteca Queriniana. En-

trambi gli eventi riguardano due edifici sette-

centeschi, capisaldi della cultura cittadina: il 

primo nacque come sede dell’importante Acca-

demia degli Erranti, mentre la Biblioteca 

Queriniana divenne l’istituzione della cultura 

per eccellenza, sia per la fruizione pubblica 

delle sale sia per la vastità e l’esaustività del-

le pubblicazioni in essa raccolte. 

La mostra intende appunto ricordare l’impor-

tante ruolo che la Biblioteca Queriniana sta 

ininterrottamente fornendo da oltre due secoli 

e mezzo e la benemerita figura che la istituì: 

Angelo Maria Querini, cardinale della romana 

Curia e vescovo della città di Brescia dal 1727 

al 1755. 



La Queriniana, definita con toni un po’ irrispettosi da pa-

pa Benedetto XIV la “biblioteca ambulante”, nacque in età 

illuministica, concepita in un’ottica di estrema novità, in 

quanto destinata ad uso pubblico. 

Al momento della sua istituzione a Brescia erano già fun-

zionanti tre grandi biblioteche religiose (la storica Biblio-

teca del Seminario Vescovile, quella del collegio dei Gesui-

ti di Sant’Antonio e del convento di San Faustino), ma la 

Queriniana assolse all’encomiabile funzione di centro cul-

turale non solo di specialisti ma di numerosi eruditi e stu-

diosi che in quell’epoca coltivavano, magari in forma dilet-

tantesca ma con passione, le più diverse discipline. Questo 

“palagio magnifico eretto alle muse bresciane”, così lo defi-

nì il teatino Gian Girolamo Gradenigo stretto confidente 

del Querini, fu tra le prime biblioteche pubbliche annove-

rate in Italia e ricevette ampi plausi dal mondo franco ger-

manico, “frequentato” dal Querini fin dall’età giovanile, 

per la sua modernità. La Queriniana, venne ufficialmente 

donata, dal munifico vescovo, alla città nel 1750, anno giu-

bilare, con un’incredibile raccolta libraria e una ricchissi-

ma collezione di opere d’arte. Infatti si trattò quasi di 4000 

stampe di inestimabile valore, circa 3000 medaglie, due 

dittici d’avorio, quadri e disegni, fra cui quelli del Romani-

no, del Tintoretto, del Domenichino, dei Carracci e dei 

Campi. Un’istituzione quindi sia bibliotecaria che musea-

le. 

La mostra ripercorre quindi non solo la storia di questo 

edificio, per certi versi bizzarra, in quanto inizialmente 

concepito come prolungamento del Vescovado verso un 

ponte, quest’ultimo progettato come collegamento fra il 

medesimo palazzo e il Duomo nuovo, ma illustra anche la 

personalità del Querini, discendente da nobile famiglia 

veneziana, monaco benedettino, instancabile viaggiatore, 

collezionista e bibliofilo. Il primo atto compiuto dal vescovo 

a beneficio della nuova istituzione bresciana fu la dotazio-

ne di oltre 2000 volumi, costituenti la cosiddetta Colonia 

Vaticana, precedentemente donati alla Biblioteca Vaticana 

(da qui il nome del fondo), poi riacquistati nel 1745 per 

1000 scudi e trasferiti a Brescia. Inoltre il Querini contri-

buì a proiettare Brescia in una dimensione europea, favo- 
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Fig. 1: Antonio Marchetti (?), Tavola A. Primo Disegno del 

Ponte. Disegno a penna, acquerellato (in  Luigi Avogadro, 

Notizie intorno alla origine, al dominio e al governo della 

Libreria Queriniana (Bq Ms. H.VI.18) 

 

rendo grazie a questa istituzione, fervidi scambi con il 

mondo transalpino. 

 

L’esposizione intende anche richiamare le due storiche 

iniziative organizzate nei decenni scorsi, la prima nella 

biblioteca, la seconda alla Pinacoteca Tosio Martinengo: 

precisamente la mostra per il bicentenario della morte del 

Cardinal Querini (novembre 1955), curata dall’allora di-

rettore Ugo Baroncelli e, trent’anni fa (dicembre 1980), il 

percorso espositivo Iconografia e immagini queriniane, 

curato dal compianto Prof. Bruno Passamani e svoltosi 

nell’ambito dell’iniziativa Manifestazioni queriniane a 

celebrazione del terzo centenario della nascita del cardi-

nale.  Entrambi gli eventi, oltre a valorizzare la personali-

tà del vescovo, sono stati l’occasione per esporre al pubbli-

co opere librarie, stampe e documenti relativi alla biblio-

teca e alle sue pubblicazioni dell’età queriniana. 

Da ultimo il percorso espositivo vuole anche ricordare la 

conclusione dei restauri alla facciata su via Mazzini 

(novembre 2010). 

 

Riccardo Bartoletti. 

 

Vicende costruttive della  

Biblioteca Queriniana 

 
L’edificio della Biblioteca Queriniana venne costruito a 

partire dal 1743 con funzioni inizialmente ben diverse da 

quelle che avrebbe assunto. L’originaria struttura doveva 

infatti servire come prolungamento del Palazzo Vescovile 

per allinearlo con il coro del Duomo nuovo e per creare, 

attraverso la realizzazione di una serie di stanze su due 

piani, il sostegno e il vano di collegamento ad un ponte 

coperto su via Mazzini (figura 1).  La scenografica archi-

tettura del ponte che avrebbe dovuto agevolare il passag-

gio fra l’episcopio e la Cattedrale non venne mai realizza-

ta perché si constatò la scomodità di una tale struttura, 

costituita da lunghe ed erte rampe di scale. Così il Queri-

ni abbandonò questo primo progetto e, su proposta dell’ar-

chitetto Gian Battista Marchetti (1684-1758, Predore, 

BG), decise di mettere in comunicazione il Vescovado e il 

Duomo nuovo tramite un tunnel, che tuttora attraversa 

diagonalmente via Mazzini. Querini ordinò inoltre al 

Marchetti di proseguire l’ala di prolungamento del Palaz-

zo Vescovile, già ampliata di due stanze, con la costruzio-

ne di una terza camera terranea, che doveva ospitare la 

scala di accesso al tunnel. Considerato l’insuccesso del 

progetto del ponte, sostituito da un invisibile corridoio 

sotterraneo, il cardinale ne attuò un altro altrettanto pre-

stigioso. Infatti, terminata la terza camera terranea, este-

se la struttura verso settentrione aggiungendovi un se-

condo piano. La nuova ala del vescovado, secondo la pro-

posta di un “servidore umilissimo” del Querini, avrebbe 

potuto contenere un “palagio magnifico [dedicato] alle 

muse bresciane”. E’ forse possibile congetturare che il 

“servidore” fosse il padre teatino Gian Girolamo Gradeni-

go, stretto confidente del Querini, che ne appoggiò entu-

siasticamente l’idea, affidando il completamento della 



struttura al medesimo Marchetti. L’architetto, a partire 

dal 1745, si trovò così costretto a lavorare su un edificio 

il cui progetto originario non era il suo e, per di più, 

completamente cambiato in corso d’opera, da vano d’ap-

poggio per la scalinata di un ponte a biblioteca. A ciò si 

aggiunga che la parte più antica del complesso, l’ala 

meridionale, presentava una sezione molto stretta, di 

cui il Marchetti dovette tenere conto quando allineò il 

resto della struttura. Per quanto riguarda il corpo cen-

trale, costruito sulla terza camera terranea, il bergama-

sco riuscì a correggere parzialmente questa configura-

zione, dilatandolo a oriente verso l’ortaglia vescovile ed 

a ovest versa via Mazzini. Si spiega quindi l’evidente 

sviluppo longitudinale che l’edificio tuttora presenta. 

Entro il 1747 l’architetto terminò anche le due salette 

settentrionali, contigue al salone, l’atrio con lo scalone a 

doppia rampa, la stamperia, il cui accesso avveniva dal-

la parete orientale dell’atrio. Completata la struttura 

rimaneva ora una bizzarra questione giuridica da risol-

vere: il corridoio sotterraneo, ad esclusivo uso vescovile, 

fu costruito su fondo comunale; la biblioteca, ad uso de-

gli studiosi, su fondo vescovile. Querini, avvertendo la 

rilevanza del problema, stipulò una sorta di convenzio-

ne con la città di Brescia, basata su di una permuta. Il 

cardinale si impegnava che la Biblioteca passasse e re-

stasse in perpetuo di uso pubblico, in cambio ottenne il 

diritto su quella porzione di pubblica strada, sotto cui 

passava il tunnel. 

RB 

Bibliografia: E. FERRAGLIO, Una Biblioteca in cambio di 

un tunnel: le lontane origini delle Queriniana, in 

“Annali queriniani”, 6 (2005), pp. 157-170. L. APOLLI, 

Un palagio magnifico alle Muse bresciane eretto: storia 

progettuale e costruttiva della Biblioteca Queriniana 

(1743-1863), Roccafranca, Compagnia della stampa 

Massetti Rodella, 2009. 

 

Fig 2: Disegno proget-

tuale della facciata della 

biblioteca interna. Dise-

gno a penna, acquerella-

to, in L. AVOGADRO, cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: G. B. MARCHETTI, Disegno progettuale della facciata 

della biblioteca su Via Mazzini. Disegno a penna, acquerel-

lato, cm. 28X48,3 foglio. Brescia, proprietà privata. 

 Fig. 4: F. BATTAGLIOLI (incisore F. ZUCCHI), Veduta 

Panoramica della città di Brescia da oriente, particola-

re. Acquaforte, bulino, mm. 465X1280, in A. SAMBUCA, 

Memorie istorico critiche intorno all’antico stato de’ Ce-

nomani, Brescia, G. M. Rizzardi, 1750.     

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Veduta del prospetto interno della Queriniana. 

Acquaforte, mm. 45X40. Capolettera in G. B. CARBONI, 

Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte al pub-

blico, Brescia, G. B. Bossini, 1760. 
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L’atrio 

L’atrio d’accesso alla biblioteca venne sicuramente ulti-

mato entro la fine del 1747 e presenta un ricco corredo 

decorativo lapideo plastico pittorico. Anche la realizza-

zione di questo ambiente si deve all’architetto bergama-

sco Giovan Battista Marchetti, a cui il Querini affidò il 

riassetto dell’edificio, originariamente nato come strut-

tura di collegamento fra il Vescovado ed un ponte coper-

to, che avrebbe dovuto essere gettato su via Mazzini per 

dare accesso diretto alla sacrestia del Duomo nuovo.                                                                            
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Sulle quattro pareti dell’atrio si dispongono, su due registri, 

venti medaglioni a monocromo eseguiti da Bartolomeo Scot-

ti (Laino, Co) fra il 1752 e il 1753, su commissione dei pub-

blici deputati della città che vollero così esprimere la pro-

pria riconoscenza verso il cardinale. I medaglioni infatti 

“narrano” la vita del Querini, dal momento della sua nasci-

ta, all’elezione cardinalizia. Partendo dalla parete setten-

trionale, in ordine orario, il visitatore può vedere così dipa-

narsi una sorta di biografia queriniana per immagini. Di 

seguito vengono indicati i soggetti realizzati nei medaglioni 

di ciascuna parete, partendo, appunto, da quella settentrio-

nale, su cui campeggia il busto del Querini, opera dello scul-

tore bresciano Antonio Callegari (1698-1775). 

 

Parete nord 

Registro superiore 

Il Querini infante offerto alla Serenissima dalla Nobiltà, 

assisitita da Religione, Dottrina e Liberalità 

Gli studi compiuti a sette anni nel collegio dei nobili di San-

t’Antonio Viennese a Brescia 

La vestizione monacale nel monastero Benedettino della 

Badia a Firenze 

Registro inferiore 

Viaggio da Firenze in Olanda attraverso la Germania—

Viaggio in Inghilterra 

Soggiorno nei Paesi Bassi 

Visita del Belgio e soggiorno in Francia 

 

Parete est 

Registro superiore 

Rientro in Italia e soggiorno a Roma 

Da Clemente XI viene nominato membro della Congregazio-

ne per la riforma dei testi dell’officiatura greca 

 

Registro inferiore 

Da Innocenzo XIII è eletto arcivescovo di Corfù nel 1723 

Arrivo del Querini nell’isola di Corfù 

 

Parete sud 

Registro superiore 

Riceve da Benedetto XIII la nomina a vescovo di Brescia 

Monumenti eretti dal Querini a Brescia 

La statua del papa Benedetto XIII fatta erigere dal Querini 

nel portico della chiesa di Sant’Alessio a Roma e ai lati 

quattro vedute di chiese romane. 

Registro inferiore 

Viene eletto Cardinale da Benedetto XIII 

Il Donario di Berlino e la chiesa berlinese di Sant’Edivge  

Il monumento di Benedetto XIII eretto in Santa Maria  
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sopra Minerva a Roma 

 

Parete ovest 

Registro superiore 

L’abbazia benedettina della Vangadizza a Badia Pole-

sine (Ro). 

Viaggio attraverso la Svizzera, la Svezia e la Baviera 

Registro inferiore 

Benedetto XIII dona a Querini delle proprie pubblica-

zioni, ricevendone in cambio due tavole dipinte da un 

pittore greco 

Il catafalco eretto nel Duomo nuovo per la morte del 

Querini. 

 

Dei venti medaglioni illustrati, quindici vengono ripro-

dotti a stampa dal veneziano Francesco Zucchi nei 

Commentarii Historici de rebus pertinentibus ad Ange-

lum Maria S.R.E. Cardinalem Quirinum, opera edita 

dal tipografo bresciano Gian Maria Rizzardi nel 1754. 

Il riconoscimento della statura culturale del Querini è 

ulteriormente sottolineato dall’Allegoria della Sapien-

za del Querini eseguita a grisaille da Enrico Albrici 

(Vilminore di Scalve, BG) sulla parete sud dell’atrio a 

conclusione della prima rampa dello scalone (anche 

questa raffigurazione sarà ripresa dallo Zucchi nei 

Commentarii). La copertura dell’ambiente presenta 

decorazioni architettoniche eseguite da Antonio Tegaz-

zi, artista di cui è nota anche l’attività come scenografo 

teatrale. Gonfie cornici aggettanti si dilatano sullo 

spazio architettonico della volta, interrompendosi in 

corrispondenza degli angoli, uno solo dei quali (verso il 

giardino) è occupato da una finestra, simulata invece 

da trompe l’oeil negli altri tre. Al centro della copertu-

ra campeggia l’Allegoria della Sapienza che trionfa sul 

potere temporale, affrescata nel 1747 da Pietro Gatti: 

Salomone abbandona il trono e i suoi averi materiali 

per seguire il saggio suggerimento della figura femmi-

nile (PRETIOSOR EST CUNCTIS OPIBUS SAPIEN-

TIA). Completano l’apparato decorativo gli stucchi, 

attribuiti alla bottega di Antonio Ferretti, autore di 

alcune statue dell’attico, e i marmi in giallo di Verona, 

che incorniciano, sulla parete nord l’epigrafe dedicato-

ria al Querini e sulla parete opposta la porta di accesso 

alle sale di lettura, anch’essa sormontata da medaglio-

ne lapideo la cui iscrizione dichiara la funzione di pub-

blica utilità dell’edificio. 

RB 

 

Bibliografia: B. PASSAMANI, La sequenza calcografica 

dei “Commentari Historici” e la costruzione dell’imma-

gine queriniana, in Iconografia e immagini queriniane, 

Brescia, Grafo, 1980, pp.9-42. 
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Fig. 1: La parete 

nord dell’atrio con, 

al centro, il busto 

eseguito da Antonio 

Callegari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: La parete ovest 

dell’atrio con quattro dei 

venti medaglioni a mono-

cromo eseguiti da Barto-

lomeo Scotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: La parete sud dell’atrio con la porta d’accesso alle 

sale di lettura in marmo giallo di Verona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4: PIETRO GATTI, Allegoria della Sapienza, 1747, 

volta dell’atrio. 

Il salone 

 

Lo sviluppo planimetrico del salone è fortemente 

vincolato dalla preesistenza delle due camere meri-

dionali, che costituiscono l’ala più antica dell’edificio. 

L’architetto Giovan Battista Marchetti, per seguire 

l’allineamento di quei vani, fu costretto a sviluppare 

il salone longitudinalmente, sacrificandone quindi la 

larghezza. L’eccessiva strettezza dello spazio fu par-

zialmente corretta allargando il sito a oriente verso 

il giardino vescovile e a occidente verso la strada. 

L’ambiente, simile per gli inusuali rapporti architet-

tonici alla navata di una chiesa, è chiuso da una vol-

ta scandita in tre campate. Le scansie lignee addos-

sate alle pareti laterali occupano l’ordine inferiore e 

mediano, lasciando invece libero il registro superio-

re, dove, sulle pareti lunghe, si aprono sei finestroni 

semicircolari. Il salone ebbe tre differenti configura-

zioni: inizialmente la parte bassa era completamente 

coperta di scansie, poi, nel 1747, vennero applicate 

due alte lapidi in pietra di paragone al centro delle 

pareti longitudinali, interrompendo il corso delle 

librerie. Ancora, nel 1762, le lapidi furono collocate 

nelle due camere dell’ala settentrionale, per far po-

sto agli attuali finestroni. Il disegno di figura 2 docu-

menta la presenza di altre sei finestre rettangolari, 

disposte sotto le luci semicircolari, e, al loro fianco, 

una teoria di medaglioni dipinti contenenti ritratti di 

santi, Papi, cardinali, scrittori, oggi nascosti dal se-

condo ordine di scansie. La decorazione del salone, 

eseguita fra il 1746 e il 1747, fu affidata nella parte 

figurativa al bergamasco Enrico Albrici (1714-1775), 

mentre le quadrature della volta vennero eseguite 

da Antonio Tegazzi. Quest’ultimo esegue ampi padi-

glioni architettonici dal profilo curvilineo con al cen-

tro tre oculi aperti su fondo azzurro, a simulare il 

cielo. Le capricciose architetture di gusto puramente 
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decorativo richiamano analoghi motivi di gusto rocailles 

esibiti in numerosi edifici cittadini e religiosi coevi; spesso 

questi disegni venivano anche impiegati ad ornamento di 

volumi a stampa settecenteschi. Le quadrature del salone 

queriniano richiamano estrose soluzioni adottate per la 

realizzazione di scenografie teatrali: non a caso Tegazzi è 

anche autore di allestimenti teatrali come quello ideato 

per il melodramma Zenobia opera del Metastasio, rappre-

sentato al teatro di Brescia nel carnevale del 1741. Tegaz-

zi affresca anche i due arcadici paesaggi, entro medaglio-

ni, sulle pareti trasversali (figura 3). Albrici raffigurò lun-

go il registro superiore del salone ventotto busti che ritra-

evano importanti personaggi religiosi e laici “illustrati 

dalle molteplici letterarie fatiche del cardinale” (G. B. 

CARBONI, 1760). Successivamente questi ritratti furono in 

parte scialbati e nascosti dalle librerie; le didascalie del 

disegno in figura 2 (non visibili in foto) identificano tali 

figure: sul lato meridionale comparivano santi e vescovi 

bresciani; sulla parete orientale prelati bresciani e papi; 

sulla parete settentrionale cardinali e papi; sul lato occi-

dentale santi e filosofi. 

RB 

Bibliografia: G. B. CARBONI, Le pitture e sculture di Bre-

scia che sono esposte al pubblico con un’appendice di alcu-

ne private gallerie, Brescia, Bossini, 1760. L. APOLLI, “Un 

palagio magnifico alle Muse bresciane eretto”, Roccafran-

ca, La compagnia della Stampa , 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Una veduta generale del salone. 

 

 

  

Fig. 2: Veduta dello spaccato interno della Biblioteca 

Queriniana. Disegno a penna acquerellato, mm 260-

X410, in L. AVOGADRO, Notizie intorno alla origine, 

al dominio e al governo della Libreria Queriniana 

(BQ MS. H.VI.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Un paesaggio di sapore arcadico affrescato da 

Antonio Tegazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Particolare delle quadrature eseguite da   A. 

Tegazzi. 

 

La personalità di 

Angelo Maria Querini 

 

Angelo Maria (Venezia 1680-Brescia 1755), al secolo 

Gerolamo, discendeva dalla nobile famiglia veneziana 

Querini Stampalia (dal nome dell’isola nel Mar Egeo). 

Figlio di Paolo Querini e di Cecilia Giustiniani, secon-

dogenito di tre fratelli, riceve la sua prima educazione a 

Brescia presso il collegio dei Nobili nell’ex ospedale del-

l’Ordine dei monaci di Sant’Antonio Viennese, diretto 

dai padri gesuiti. Ben presto entro nell’ordine dei mona-

ci benedettini cassinesi e fin dalla giovane età compie 

viaggi in Svizzera, Germania, Francia, Fiandre, Inghil-

terra alla ricerca di documenti per la progettata storia 

dell’ordine benedettino. Assurge velocemente alla carica 

di abate, alla nomina nel 1723 ad arcivescovo di Corfù e 

nel 1727 a vescovo di Brescia; nello stesso anno, ottiene 

l’investitura cardinalizia da Papa Benedetto XIII. Im-

portanti sono anche i suoi “incarichi romani”: “da quello 

di consultore della Congregazione per l’esame dei libri 

liturgici orientali e del Sant’Ufficio a bibliotecario della 
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Vaticana” (Tramontin, 1982, p. 647) 

 

La vita del Querini fu intessuta di relazioni ed amicizie, 

frutto soprattutto dei numerosi viaggi, in seguito coltivate 

e mantenute con una copiosa corrispondenza. Noti e docu-

mentati sono i suoi rapporti con personalità intellettuali e 

politiche: Nicolas Malebranche, Ludovico Antonio Mura-

tori, Scipione Maffei, Montesquieu, Newton, Voltaire, il re 

Federico II di Prussia, per citarne solo alcuni. 

 

Il cardinale ebbe una mentalità veramente illuminata, 

propensa da un lato a coltivare interessi eruditi, dall’altra 

a trattare delicati argomenti di natura religiosa in forma 

obiettiva e tollerante. 

 

Fu uomo di cultura tout court, dedito allo studio non solo 

per l’appartenenza a un ordine monastico che considerava 

di prim’ordine il progresso intellettuale e morale dell’uo-

mo di fede, ma anche e soprattutto per inclinazione perso-

nale. Forse il ritratto più significativo dell’umanista Que-

rini ce lo restituisce l’insieme dei libri che costituisce la 

“Colonia Vaticana”, ovvero il primo fondo librario della 

Biblioteca Queriniana. La raccolta di estrema eterogenei-

tà e onnicomprensiva spazia dai testi di filosofia, alla let-

teratura moderna e a quella greco-latina. Comprende te-

sti teologici, patristici, ma anche cataloghi numismatici 

ed epigrafici, grammatiche e dizionari, opere di carattere 

scientifico e geografico. Accanto ad enciclopedie e periodici 

settecenteschi, sono custoditi volumi di pregio che testi-

monianao ugualmente l’interesse bibliofilo del Querini. 

 

Inutile dire quanto eco riscosse l’apertura della Biblioteca 

Queriniana, soprattutto nei paesi di area franco-

germanica con cui il nostro Vescovo intratteneva stretti 

rapporti culturali. Questa iniziativa umanistica contribuì 

di riflesso a proiettare Brescia in una dimensione europe-

a, rinnovando l’ambiente intellettuale locale. 

 

L’istituzione della Biblioteca Queriniana, come detto, me-

ritò grandi riconoscimenti al Querini soprattutto dalla 

Mitteleuropa, mentre probabilmente furono più tiepidi i 

consensi dall’area romana. 

 

I rapporti con la curia della Città Eterna erano infatti da 

lungo tempo esacerbati a causa di contrasti ideologici e 

personali. “Lo scontro insanabile si giocava sulla diminu-

zione delle feste di precetto”, che in alcuni stati e diocesi 

italiani avveniva con il consenso papale, “sulla dolorosa 

soppressione del patriarcato di Aquileia, che aveva fornito 

all’Austria la possibilità di battere in politica estera la 

Repubblica di Venezia; sulla mancata adesione ed in qual-

che caso l’aperta proibizione da parte del Papa a continua-

re i rapporti con Federico II di Prussia e gli eterodossi, 

vanificando in questo modo anni di dialogo e di sforzi per-

sonali” (Ferraglio, 2001, p. 81) 

 

Forse a seguito di questo contrasto fra il Querini e la 

Santa Sede, annota giustamente Ferraglio, si pone 

la fondazione della Biblioteca Queriniana. Il religio-

so, disgustato dalle beghe romane ridusse le sue visi-

te a Roma e iniziò un vero e proprio trasloco di quel-

la libreria a Brescia, che anni prima aveva donato 

alla Vaticana e poi clamorosamente riacquistò, ver-

sando la somma straordinaria di 1000 scudi. Proba-

bilmente, ricorda ancora Ferraglio, lo condusse a 

questa irreversibile e onerosa decisione anche la no-

tizia che “il collega pro-bibliotecario apostolico, il 

Cardinale Domenico Passionei, ritenendo fuori luogo 

collocare i libri donati dal Querini in luogo “sagro” 

come la Vaticana, aveva provveduto a venderne molti 

sul mercato” (Ferraglio, 2001, p. 66). L’istituzione 

della Queriniana si configura così come una sorta di 

secessione culturale e politica da Roma e, non a caso, 

alcuni affreschi eseguiti negli ambienti della biblio-

teca bresciana rimarcano questa scelta ideologica. 

Mi riferisco in particolare ai ventotto ritratti di per-

sonaggi eseguiti nel registro superiore del salone, in 

parte scialbati e nascosti dietro le scaffalatura otto-

centeschi, fra i quali si riconoscevano figure di reli-

giosi che avevano tentato di sanare i contrasti fra 

cattolici e protestanti, ma furono aspramente critica-

ti dalla curia romana. Fra di essi figura il cardianale 

Reginald Pole, grande protagonista della controrifor-

ma cattolica, a cui Querini dedicò un appassionato 

studio (Epistolarum Reginaldi Poli S.R.E. cardinalis 

et aliorum ad ipsum collectio). 

RB 
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Fig. 1: Ritratto di A. M. Querini che legge una lette-

ra, 1747 ca, Biblioteca Queriniana. 
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A. M. QUERINI, Testamento datato 13 luglio 1749, primo 

foglio, allegato al manoscritto Copia delle notizie intorno 

alla origine, al dominio e al governo della Libreria Queri-

niana. 
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Fig. 2: CARLO ORSOLINI, ritratto del Cardinale Angelo Ma-

ria Querini. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Il nuovo volto della Queriniana 

  

“Siccome l’Ecc.mo Card. Querini Vescovo è sempre stato 

attentissimo a beneficare i cittadini, e diocesani con som-

ma generosità, tra l’altro beneficenze operate a pro del 

pubblico; gli venne in pensiero di voler erigere una biblio-

teca pubblica nelle pertinenze del palazzo vescovile a co-

mun beneficio”. Così Andrea Costa nel suo Compendio 

storico della città di Brescia (1788 ca.) ricorda la beneme-

rita fondazione della Biblioteca Queriniana, sottolineando 

la novità della sua destinazione ad uso pubblico, ufficializ-

zata il 1. aprile 1750. Parole di congratulazioni nei con-

fronti del Querini sono espresse già nel 1747 dal doge Pie-

tro Grimani, che loda l’idea di costruire una biblioteca 

non solo ad uso dei vescovi e del clero, ma ancora a pubbli-

co benefizio. Ricorda il direttore della Biblioteca, Ennio 

Ferraglio, che al momento della sua istituzione a Brescia 

erano già funzionanti tre grandi biblioteche religiose (la 

storica Biblioteca del Seminario Vescovile, quella del col-

legio dei Gesuiti di Sant’Antonio e del convento di San 

Faustino), ma la Queriniana assolse alla funzione di cen-

tro culturale non solo di specialisti, ma dei numerosi eru-

diti e studiosi che in quell’epoca coltivavano le più diverse 

discipline. Il Querini interpreta con estrema lungimiran-

za il rinnovamento civile della città di Brescia che, in line-

a con lo spirito settecentesco, conosce nuove e stimolanti 

occasioni culturali nelle numerose adunanze accademiche 

organizzate o in luoghi ad esse deputate (Accademia degli 

Erranti) o nei saloni di rappresentanza delle dimore patri-

zie, che incentivano gli interessi in ambito letterario, 

scientifico, musicale, teatrale ed economico. 

La muova biblioteca diventa il collante di questo fertile 

humus culturale e dà la possibilità a Brescia di proiettarsi 

nel più ampio panorama intellettuale europeo. Proprio 

dalle corti estere, ricorda ancora Ferraglio, l’iniziativa 

queriniana è accolta con sincera ammirazione, a volte con 

una certa invidia. Apprezzamenti provengono per esempio 

dal mondo protestante tedesco, dall’area austriaca e 

dal mondo polacco. Il conte polacco Zaluski seguendo 

l’esempio del Querini, aprirà a Varsavia una biblio-

teca pubblica. 

Gli interessi intellettuali ed eruditi che il Querini 

condivise con importanti esponenti del mondo euro-

peo contribuirono fortemente alla promozione e alla 

conoscenza della biblioteca, cionondimeno il vescovo 

bresciano si servì di una mirata campagna di marke-

ting per propagare in mood ancora più efficace l’eco 

dell’iniziativa. Ferraglio spiega come, a partire dal 

1745-46, vennero messi in circolazione alcuni disegni 

e stampe tratte da incisioni raffiguranti la facciata, 

la pianta e lo spaccato del suo interno. L’eminente 

religioso - continua il direttore - provvide anche a 

fare coniare una medaglia d’argento celebrativa dell’-

apertura della Queriniana, commissionata ad alcuni 

incisori tedeschi di Gotha, fra cui il celebre Ottone 

Hamerani. Alcuni dei corrispondenti più stretti del 

Querini ricevettero da questi più copie del conio d’ar-

gento con il compito di distribuirli, a loro volta, a 

conoscenti. Un’operazione pubblicitaria così estesa 

ebbe notevoli ricadute sulla nostra città che si aprì al 

mondo europeo con un proprio definito passaporto 

culturale. 

Querini non fu solo attento alla promozione all’este-

ro della sua impresa, la stessa biblioteca infatti mo-

stra al suo interno un abile montaggio mediatico che 

rivela la gratificazione individuale del vescovo nel 

dar corso al suo progetto. Lungo le pareti dello scalo-

ne corrono infatti venti medaglioni, distribuiti su 

due ordini e realizzati dai pittori Bartolomeo Scotti 

ed Enrico Albrici, che narrano la vita e le opere que-

riniane. Allo sguardo si offrono quindi sequenze bi-

bliografiche del personaggio, interpretate anche in 

chiave allegorica, come il medaglione raffigurante 

Querini infante offerto alla Serenissima dalla Nobil-

tà assistita da Religione, Dottrina e Liberalità; scor-

rono poi immagini di viaggio ed onorificenze ricevute 

(l’elezione ad arcivescovo di Corfù; la nomina a ve-

scovo di Brescia). 

La biblioteca, progettata dall’architetto bergamasco 

Giovan Battista Marchetti, è stata ora svestita dei 

ponteggi che ne nascondevano la facciata. I restauri 

hanno recentemente recuperato l’originaria tinta 

azzurra dell’intonaco del corpo centrale, che ospita il 

salone di lettura, svelando un’immagine insolita del-

l’edificio. 

 

RB 

Testo tratto dall’articolo pubblicato su Bresciaoggi il 

30/12/2010, p.39. 
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Fig. 1: Il prospetto su Via Mazzini dopo la pulitura del 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Veduta del corpo centrale della biblioteca sul giar-

dino vescovile, con le statue di Antonio Ferretti e Alessan-

dro Callegari. Si nota la precedente colorazione dell’into-

naco. 

 

  

La produzione libraria a Brescia 

in età queriniana: 

il caso di Gian Maria Rizzardi 

 

L’istituzione della biblioteca Queriniana ebbe innegabi-

li ricadute positive sulla cultura bresciana, favorendone 

il rinnovamento e la modernizzazione grazie alla straor-

dinaria massa di strumenti bibliografici, messo a dispo-

sizione degli studiosi dal benemerito vescovo. Si pensi 

che solo i volumi appartenenti alla cosiddetta Colonia 

Vaticana, riacquistata dal Querini nel 1745, ammonta-

vano ad oltre duemila esemplari. 

I letterati bresciani, dilettanti e professionisti, attinsero 

a partire dal 1750, anno di apertura della bilioteca al 

pubblico uso, ad un sistema culturale fecondo e ricco di 

stimoli (Ferraglio, 2001), dando avvio a loro volta ad 

una ricca produzione di scritti o sotto forma di scambi 

epistolari o di erudite dissertazioni. 

Brescia, già avviata a un nuovo e fortunato corso im-

prenditoriale da un punto di vista economico, conosceva 

adesso una vivace temperie culturale grazie a quel 

“bacino” librario che facilitava il reperimento di libri dei 

più diversi generi. 

Questo fervore culturale si propaga per forza centrifuga 

dalle sale della nuova biblioteca alle lussuose dimore 

private, che spesso ospitano rappresentazioni teatrali e 

musicali e ospitano garbate “occasione letterarie”. 

Il patriziato bresciano, soprattutto quello cadetto, esibi-

sce orgogliosamente sulle pareti e sulle volte dei palazzi 

di sua proprietà il ruolo di protettore delle arti, commis-

sionando agli artisti non più temi bellici o storici, ma 

allegorici trionfi dove le figure predominanti sono le 

divinità dell’Olimpo e le personificazioni delle Arti. 

Un indicatore tuttora tangibile di questo rinascimento 

culturale, che l’età queriniana incentiva, è la feconda 

produzione tipografica, a carattere religioso e laico, edi-

ta in quel periodo a Brescia. 

Fra gli stampatori locali emerge in particolare il nome 

di Gian Maria Rizzardi, che, si può dire, ricavò, la pro-

pria fortuna proprio dalla presenza sul soglio vescovile 

cittadino del Querini. Egli sapeva bene che l’avere Ange-

lo Maria Querini tra i propri autori gli avrebbe permes-

so di farsi conoscere in tutta Italia e di superare gli an-

gusti confini municipali entro i quali si erano di solito 

condannati quanti stampavano al di fuori di Venezia e 

degli altri centri librari; in più il sodalizio col Querini lo 

aveva impegnato ad impegnarsi in edizioni che richiede-

vano una grande perizia tecnica e nella quale diede buo-

na prova di sé (G. Montecchi, 2001, p. 49) 

Rizzardi inoltre darà alle stampe un catalogo, senza 

data, delle opere queriniane, sottolineando nel titolo 

che quasi tutte erano uscite dalla sua stamperia: Cata-

logo delle opere dell’Eminentiss. e Reverendiss. Signore 

Cardinale Querini uscite alla luce quasi tutte da’ torchi 

di me Gian Maria Rizzardi, stampatore in Brescia 

(nella prefazione alla pagina 3 Rizzardi afferma di ave-

re preso il catalogo dall’opera di Elias Friedrich 

Schmersahl, pubblicata in Germania nel 1751; un e-

semplare del catalogo si conserva attualmente presso la 
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Fondazione Querini Stampalia di Venezia). L’elenco stila-

to dal Rizzardi è una sorta di manifesto in cui lo stesso 

illustra il proprio lavoro al servizio del cardinale. 

Lo stampatore bresciano, che ottiene altrettante commis-

sioni importanti anche dal mondo laico, si avvale della 

collaborazione di rinomati artisti, locali e non, che gli for-

niscono i disegni per i rami incisori. E’ interessante nota-

re come molto spesso le incisioni sono una sorta di 

“riproduzione in scala” dei soggetti iconografici a caratte-

re allegorico, esibiti sulle volte dei palazzi bresciani. 

Al bresciano Pietro Scalvini (1718-1792), prolifico decora-

tore di palazzi e chiese della città e della provincia, affida 

l’esecuzione di numerosi frontespizi, capilettera, finalini: 

in mostra è esposta la seconda edizione del volume Rime 

del conte Durante Duranti patrizio bresciano dedicate alla 

sacra reale maestà di Carlo Emanuele re di Sardegna, 

1755. I capricciosi ornamenti rocailles che inquadrano le 

incisioni dell’opera richiamano le ridondanti quadrature 

eseguite sulle volte della Queriniana dal Tegazzi. Altro 

bresciano presente nel suo team, sebbene con un numero 

inferiore di interventi, è Francesco Savanni (in mostra è 

esposto il frontespizio per la pubblicazione a carattre eru-

dito dell’abate Antonio Sambuca di cui si legge più avan-

ti). Appare spesso fra i suoi fidati collaboratori il venezia-

no Francesco Zucchi le cui incisioni illustrano i Commen-

tarii Historici de rebus pertinenti bus ad Angelum Ma-

riam S.R.E. cardinalem Quirinum, opera edita nel 1750. 

Fiorente, a partire dal decennio 1750-1760, è anche la 

letteratura delle guide artistiche (già peraltro iniziata a 

fine Seicento e inizio Settecento dal Faino, dal Paglia e 

dall’Averoldo) e di accurati cataloghi delle opere plastico 

pittoriche presenti in chiese e palazzi bresciani. 

Citiamo, in forma non esaustiva, le Glorie di Brescia del 

1751 (BQ Ms. G.IV.8) e Il Supplemento delle Pitture di 

Brescia (BQ Ms. I.VIII.29), entrambe scritte da Francesco 

Maccarinelli, Le Pitture e le sculture di Brescia che sono 

esposte al pubblico con un’Appendice di alcune private 

gallerie di Gian Battista Carboni (Brescia 1760), le Memo-

rie intorno alle pubbliche fabbriche più insigni della città 

di Brescia raccolte da Baldassarre Zamboni arciprete di 

Calvisano, edite a brescia da Pietro Vescovi nel 1778. 
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Fig.1: Incisione di P. Scalvini sul frontespizio dell’opera di 

A. M. Querini, Specimen variae literaturae quae in urbe 

Brixia eiusque ditione paulo post typographiae incunabu-

bat, scilicet vergente ad finem saeculo XV. Usque ad 

medietatem saeculi XVI, Brescia, G. M. Rizzardi, 

1739. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Disegno di P. Scalvini inciso da F. Zucchi 

tratto dall’opera Rime del conte Durante Duranti 

patrizio bresciano dedicate alla Sacra reale Maestà 

Carmo Emanuele Re di Sardegna, G. M. Rizzardi, 

1755. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Frontespizio eseguito da Francesco Savanni 

per l’opera dell’abate ANTONIO SAMBUCA, Memorie 

istorico critiche intorno all’antico stato de’ Cenomani 

ed ai loro confini raccolte e pubblicate dall’abate An-

tonio Sambuca, Brescia, G. M. Rizzardi, 1750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: FRANCESCO ZUCCHI, Allegoria della Sapienza 

del Querini. Acquaforte e bulino, mm. 272X180. Co-

stituisce la quinta tavola illustrata dei commentarii 

Historici de rebus pertinenti bus ad Angelum Ma-

riam S.R.E. cardinalem Quirinum, G. M. Rizzardi, 

1754. L’incisione traduce l’affresco di Enrico Albrici 

sulla parete orientale dello scalone. 


