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François. Bœspflug, Emanuela Fogliadini, 
La Risurrezione di Cristo nell’arte d’Oriente e 
d’Occidente, Jaca Book, Milano 2019, pp. 222, 
€ 70,00

In un celebre passo della prima lettera ai 
Corinzi, san Paolo afferma con cristalli-
na nettezza: «Se Cristo non è risorto, vana 
è la nostra predicazione, e vana è pure la 
vostra fede». Ne deriva che la Resurrezione 
di Cristo costituisce il nucleo centrale del 
messaggio cristiano. Bene ha fatto dunque 
la casa editrice Jaca Book, che da sempre ri-
serva un’attenzione speciale all’iconografia 
sacra, a dedicare questo rilevante volume 
di François Bœspflug ed Emanuela Foglia-
dini ad un tema tanto importante e difficile.
In effetti, mentre altri episodi della specia-
lissima vita di Cristo, dall’Annunciazione 
all’Ascensione, sono precisamente descritti 
nel Nuovo Testamento, la Resurrezione non 
conosce resoconti diretti ma è affidata alla 
testimonianza indiretta delle pie donne, re-
catesi per tempo al sepolcro e là incontrate-
si con chi disse loro: «È risorto». In questa 
prima applicazione dell’assioma paolino 
secondo cui «la fede viene dall’ascolto», 
lo storico dell’arte ha di che meditare circa 
lo statuto della rappresentazione visiva in 
seno al cristianesimo. In linea di principio 
si rappresenta un personaggio o un fatto 
biblico perché c’è un testo che può esse-
re illustrato. Di conseguenza, il momento 
preciso della Resurrezione di Cristo non 
è direttamente rappresentabile in quanto 
nessuno lo descrive, ma piuttosto mental-
mente rievocabile attraverso il racconto di 
chi per primo ne venne a conoscenza.
Ciò che vale per l’antichissima idea di rap-
presentare il fatto centrale del cristianesimo 
attraverso l’iconografia oggi nota come le 
Pie donne al sepolcro, vale anche per il secon-
do grande soggetto iconografico trattato 
nel libro di François Bœspflug ed Emanue-
la Fogliadini, vale a dire la Discesa di Cristo 
agli inferi. Mentre questa titolatura occi-
dentale suggerisce un movimento verso il 
basso, quella orientale, espressa attraverso 
la parola greca Anastasis, suggerisce un 
movimento verso l’alto che collega la libe-
razione che Cristo fa dei giusti che lo hanno 
preceduto nella morte al suo stesso glorio-
so risorgere alla fine del triduo pasquale. Il 
nesso con l’idea paolina della Resurrezione 
di Cristo come primizia della resurrezione 
di tutti gli uomini è evidente, ma il diret-
to riferimento testuale è rappresentato qui 
da un rapido accenno presente nella prima 
lettera di san Pietro e più da una precisa 
affermazione del cosiddetto Credo degli 
apostoli.
Per il Primo millennio cristiano, l’Anastasis 
e le Pie donne al sepolcro costituiscono le 
uniche dirette rappresentazioni visive del-
la Resurrezione di Cristo. Le integrano da 
un lato certe immagini di carattere simbo-
lico come la Croce trionfale affiancata dalle 
guardie addormentate e per certi versi la 

stessa Crux gemmata, dall’altro certe im-
magini di carattere invece storico che, dal 
Noli me tangere all’Incredulità di san Tomma-
so, vanno a formare la classe iconografica 
delle Apparizioni di Cristo dopo la morte. La 
solenne, conservatrice tradizione orientale 
si mantiene tuttora fedele a questa gamma 
di soggetti variamente evocativi e stretta-
mente legati ai testi sacri. Al contrario, la 
più inquieta e sperimentale tradizione occi-
dentale conosce, a partire da quell’XI secolo 
che segna la rottura definitiva tra Roma e 
Bisanzio, la raffigurazione visiva del mo-
mento stesso in cui Cristo esce trionfante 
dal sepolcro e ad essa specificamente riser-
va il titolo Resurrezione di Cristo. Come ha 
dimostrato Gigetta Dalli Regoli in un arti-
colo ignorato dagli autori del libro che ve-
niamo presentando, l’Italia del XIII secolo, 
in bilico tra mondo latino e mondo greco, 
non si periterà di far convivere nello stesso 
spazio, sia pur quello minimo della ‘R’ che 
introduce il Resurrexit pasquale, le due tra-
dizioni, proponendo l’una sopra l’altra la 
scena ‘documentata’ delle Pie donne al sepol-
cro e quella, invece, ‘ricostruita’ del Cristo 
stesso che esce dal sepolcro.

La storia da noi brevemente sintetizzata è 
indagata da François Bœspflug ed Emanue-
la Fogliadini attraverso cinquanta opere 
d’arte riprodotte in grande formato e a co-
lori, disposte in rigoroso ordine cronologico 
e accompagnate da ampie ed approfondite 
note di commento. Come tutte le antologie, 
anche quella allestita dai nostri due autori 
presenta degli aspetti discutibili, ma i crite-
ri che l’hanno ispirata sono assolutamente 
meditati e condivisibili. La cronologia che 
parte dal IV secolo e giunge letteralmente ai 
giorni nostri; la geografia che tocca presso-
ché tutte le aree dell’orbe cristiano antico e 
moderno; il ventaglio tecnico che s’estende 
ad inglobare non solo le arti monumenta-
li, ma anche le cosiddette arti minori: tut-
to dimostra un’encomiabile ampiezza di 
vedute sia per quel che riguarda la storia 
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della religione, sia per quel che riguarda la 
storia dell’arte. Passando dall’impianto ge-
nerale all’affondo che il libro propone sui 
singoli manufatti accuratamente riprodotti 
e discussi, l’impressione di un sicuro domi-
nio della materia trova una definitiva con-
ferma. I dati tecnici, le vicende storiche, le 
questioni attributive, i rapporti con l’insie-
me della produzione di questa o quella cor-
rente artistica, di questo o quel maestro par-
ticolare, sono indagati con cura non meno 
che i problemi del contesto teologico o, più 
in generale, culturale, caro agli studi icono-
grafici comunemente intesi. Piccoli refusi o 
lapsus calami, dovuti alla stesura originale in 
italiano o alla traduzione dal francese, non 
compromettono la stabilità dell’insieme e 
suscitano piuttosto nel lettore l’impressio-
ne di certi nei, che servono soprattutto ad 
evidenziare la sostanziale compattezza di 
un incarnato sano e robusto.
Il corpus di immagini e testi che costituisce 
il cuore del volume è preceduto da un’In-
troduzione e seguito da una Conclusione che 
con lucidità delineano aspirazioni e risulta-
ti del lavoro. Il confronto diretto con l’ope-
ra d’arte cede qui all’individuazione da un 
lato della tassonomia più adatta a dar conto 
dei singoli fatti indagati, dall’altro dei prin-
cipali snodi dello sviluppo storico ad essi 
sotteso. Chi si aspettava qui la soluzione, 
o almeno una proposta di soluzione, del 
problema principe di ogni studio sull’ico-
nografia della Resurrezione di Cristo, vale 
a dire il passaggio tipicamente occiden-
tale alla raffigurazione di Cristo in atto di 
uscire trionfante dal sepolcro, rimarrà for-
se deluso. In realtà, nel momento stesso in 
cui non prendono una posizione precisa al 
riguardo, François Bœspflug ed Emanuela 
Fogliadini forniscono al lettore quella che è 
senz’altro, qui come altrove, la più saluta-
re indicazione di metodo. Si tratta di una 
lucida messa a fuoco della complessità del 
problema, messa a fuoco che suggerisce, 
piuttosto che la ricerca di dirette connessio-
ni causali tra la storia artistica e la storia re-
ligiosa dell’XI secolo, l’utilità di tener conto 
di un più ampio e variabile ‘fascio di fattori 
esplicativi’.
I nostri due autori citano a mo’ d’esempio 
l’interesse per il sepolcro di Cristo incorag-
giato dalle Crociate, la diffusione capillare 
del dramma liturgico e il crescente favore 
accordato dalla riforma gregoriana all’im-
magine trionfale di Cristo. Per parte nostra, 
ci permettiamo di aggiungere il sorgere ed 
il progressivo affermarsi del metodo sco-
lastico, con la sua inarrestabile volontà di 
comprendere razionalmente le verità di 
fede. Si pensi anche solo al dibattito sulla 
nozione di sacramento, che nello scontro 
tra ortodossia ed eterodossia vede abban-
donare il simbolismo agostiniano per av-
viarsi sulla strada di quello che sarà il reali-
smo tomistico. Come nell’Eucarestia ciò che 
si mira a cogliere è la presenza reale di Cri-
sto sotto le specie del pane e del vino, così 

nella Resurrezione di Cristo ciò che si vuol 
mettere in luce è la sostanza del messaggio 
teologico sotto la forma evenemenziale del 
racconto evangelico che ce lo comunica. 
Significativo allora che il primo caso indi-
viduato della nuova iconografia, la pagina 
col ritratto di san Marco in un manoscritto 
tardo-ottoniano della scuola di Echternach, 
presenti quasi il passaggio di consegne tra 
la vecchia e la nuova mentalità che sta die-
tro l’iconografia della Resurrezione di Cri-
sto. Il leone posto accanto al figlio di Dio 
che s’alza trionfante dal sarcofago come i 
giusti nel giorno del giudizio è sì il tradi-
zionale alter ego dell’Evangelista, ma anche, 
nella scia del Fisiologo, un simbolo potente 
della Resurrezione di Cristo. Ce lo assicura 
il verso leonino che corre sotto l’immagine: 
«Ecce leo fortis, transit discrimina mortis». 
In quell’«Ecce» risuona il richiamo a vi-
sualizzare direttamente la Resurrezione di 
Cristo, così come nell’«Ecce Agnus Dei» del 
prete che mostra l’ostia consacrata risuona 
l’analogo richiamo ad afferrare la presenza 
reale di Cristo nel sacramento dell’altare. 
[m. c.]

The Art of Medieval Hungary, edited by Xavier 
Barral i Altet, Pál Lővei, Vinni Lucherini, 
Imre Takàcs, Viella, Roma 2018, pp. 732, 
€ 69,00

Sono molti i motivi che rendono difficile, 
oggi, scrivere una storia dell’arte medievale 
ungherese, cioè di uno dei più estesi regni 
dell’Europa durante il Medioevo.
Il primo è la scarsità di opere, oggetto di 
distruzioni e dispersioni dovute prima 
all’invasione mongola, poi alla lunga do-
minazione turca. Il secondo è di natura 
linguistica: la maggior parte degli studi, 
in lingua ungherese, ha avuto purtroppo 
scarsa circolazione presso i medievisti non 
magiarofoni (fa eccezione il periodo, ormai 

rinascimentale, di Mattia Corvino, che ha 
goduto di mostre anche in Austria e Italia; 
ma meriterebbe una traduzione la mono-
grafia fondamentale di Jolán Balogh). Il 
terzo, infine, è di tipo politico-istituzionale. 
Con lo smembramento dell’Ungheria sto-
rica a seguito del Trattato del Trianon nel 
1920 (una ferita terribile e mai rimarginata, 
che ancora oggi è strumento di propaganda 
politica), due terzi circa del territorio un-
gherese sono passati sotto i confini di paesi 
confinanti, e oggi appartengono a Roma-
nia, Slovacchia, Ucraina, Slovenia. L’ovvia 
conseguenza è stata la parcellizzazione e 
in qualche modo anche una nuova ideolo-
gizzazione della storia dell’arte di queste 
regioni: da rivendicare a una ormai irrag-
giungibile ‘grande Ungheria’, o al contrario 
da annettere, a costo di notevoli forzature, 
a una diversa storia nazionale.
Che ora un editore italiano pubblichi in lin-
gua inglese un ‘manuale’ sull’arte medieva-
le in Ungheria appare pertanto un fatto di 
rilevantissima importanza critica. In più, si 
tratta di un manuale piuttosto atipico: una 
raccolta di saggi di diversi autori, con ap-
procci diversificati, in grado di offrire un 
panorama composito. Come spiega Xavier 
Barral i Altet nell’introduzione, il libro è 
organizzato in sezioni tematiche, lungo le 
quali la trattazione procede però anche in 
senso cronologico. La prima è dedicata alle 
fonti e alla storiografia sull’arte medievale 
ungherese: la seconda oggetto di una densa 
disamina di Ernő Marosi, la prima di una 
panoramica di Kornél Szovák.
Segue una sezione, particolarmente inno-
vativa, dedicata a City and Territory, in cui 
vengono tracciate le coordinate dello svi-
luppo urbanistico e architettonico e della 
cultura materiale di città e campagne fino 
a circa il XII secolo. Tra fonti scritte, ar-
cheologia e storia dell’architettura i saggi 
di Katalin Szende e Pál Lővei delineano 
una vera e propria storia delle città e delle 
campagne, in serrata dialettica tra continui-
tà col tessuto romano e nuove fondazio-
ni. Naturalmente, come osserva Zsombor 
Jékely, la cristianizzazione imposta dal re 
Stefano implica un rapporto in certo modo 
simbiotico tra strutture dello Stato e dell’or-
ganizzazione ecclesiastica, il che, insieme 
con un forte apporto di migranti (italiani, 
tedeschi, francesi, ebrei), soprattutto nel Ba-
cino dei Carpazi, cambia profondamente, e 
per sempre, l’antropizzazione dell’area. La 
presenza di chiese era poco meno che sco-
nosciuta prima del regno di Stefano, che da 
un lato si appoggia molto sui benedettini, 
fondando numerose chiese per quest’ordi-
ne (cui poi seguiranno, via via, i premostra-
tensi, gli agostiniani, e ormai nel Basso Me-
dioevo gli ordini mendicanti), e dall’altro 
emanando un decreto secondo il quale ogni 
dieci villaggi doveva esserci almeno una 
chiesa. La famosa descrizione di Raimondo 
il Glabro del «bianco manto di chiese» che 
copre l’Europa dopo l’anno Mille vale sicu-
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ramente anche per l’Ungheria storica; que-
sto manto sarà poi in gran parte rinnova-
to e ampliato, secondo rinnovate esigenze 
cultuali e aggiornati stilemi, ormai gotici, 
durante il periodo angioino, nei primi de-
cenni del XIV secolo. Di queste chiese, per 
quanto possibile, si ripercorre anche la do-
tazione di arredi (lanciando un ponte verso 
la successiva sezione del volume). Analoga 
indagine, e in buona parte risultati paralleli 
conduce e ottiene István Feld a proposito di 
castelli e abitazioni fortificate.
La successiva parte del libro è dedicata, in 
modo specifico, all’arte sacra medievale, 
con particolare attenzione alle caratteristi-
che non solo stilistiche ma anche liturgiche. 
Béla Zsolt Szakács traccia un profilo della 
diffusione dell’architettura romanica, in-
dagine resa difficoltosa dalla scarsità di 
manufatti sopravvissuti. Lo stesso proble-
ma incontrano anche Krisztina Havasi, che 
tratta della scultura romanica, Imre Takács 
(il primo Gotico), che poi si occupa anche, 
insieme a Lővei, del periodo angioino. 
Spesso infatti gli studiosi devono valutare 
le caratteristiche di un edificio ecclesiastico, 
anche molto importante (quale a esempio 
l’abbazia di Pannonhalma, o la Cattedrale 
di Kalocsa), solo sulla base dei dati prove-
nienti da scavi archeologici, e la scultura 
non di rado da frammenti erratici muse-
alizzati, per lo più nel Museo Nazionale 
di Budapest; o, come nel caso della Porta 
Speciosa della Cattedrale di Esztergom, 
nel locale Museo Cristiano. La rarefazione 
delle testimonianze impone una indagine a 
maglie larghe: dalla Valle del Reno alla Pia-
nura Padana. Il minimo che si può dire è 
che la cultura figurativa ungherese doveva 
essere pienamente inserita nel contesto del 
Romanico europeo, e probabilmente con 
un peso maggiore di quello che oggi si può 
concretamente riscontrare. Tra epoca ange-
vina e regno di Sigismondo del Lussem-
burgo, durante il quale anche l’Ungheria 
entra nell’area culturale dello stile cortese, 
le testimonianze conservate aumentano, e 
anche gli studi possono pertanto risultare 
più capillari. I saggi contenuti nelle ulterio-
ri sezioni del libro, dedicate a tematiche di 
iconografia, di uso politico delle immagini 
e alle arti ‘minori’ (o congeneri, come oggi 
è di moda chiamarle), sono dovuti a Gábor 
Klaniczay, vero decano degli studi sul tardo 
Medioevo e sul Rinascimento ungherese, 
Vinni Lucherini, Pál Lővei, Evelin Wetter, 
Anna Borecsky. Si iniziano a individuare 
personalità di maestri e botteghe ben carat-
terizzate, a partire dagli scultori Martino e 
Giorgio di Koloszvar (oggi Cluj in Roma-
nia). In questo senso, il saggio di Gábor En-
drődi sugli altari a sportelli mobili, ottimo 
esempio di geografia artistica, conferma, in 
modo più stringente di quanto fosse possi-
bile per i secoli precedenti, l’aggancio del 
territorio ungherese con alcune delle cul-
ture figurative più importanti d’Europa: 
da Niclaus Gerharts a Veit Stoss (di cui Pál 

Lőcsei, attivo in particolare nella Contea di 
Szepes a inizio Cinquecento, pare un se-
guace), al gusto filoitaliano del re Mattia 
Corvino (qui tratteggiato da Àrpad Mikó), 
committente di Verrocchio e probabile pos-
sessore di un dipinto di Leonardo.
L’ultimo aspetto considerato dal libro, per 
opera di Gábor György Papp, riguarda il 
neomedievalismo, che tanti e tanto diver-
sificati frutti ha dato nell’Ungheria otto-
centesca: nella architettura sacra e civile 
(basti pensare al Palazzo del Parlamento di 
Budapest, su progetto di Imre Steindl), ma 
anche nel restauro stilistico che, ricostruen-
do chiese medievali, cerca di riscrivere la 
storia di una ritrovata grande nazione, che 
non sa di essere sull’orlo di una definitiva 
scomposizione.
Completa il volume una serie di approfondi-
te schede su monumenti o singoli oggetti, ivi 
compresa la cosiddetta ‘corona d’Ungheria’, 
composito manufatto databile 1074-1077 e 
modificato nel secolo successivo.
Se un difetto si vuole trovare, esso sta nel 
numero relativamente esiguo di immagi-
ni (250 bianco e nero e 94 a colori): scelta 
probabilmente inevitabile a meno di tra-
sformare un libro dal formato abbastanza 
maneggevole in una edizione più ingom-
brante e ovviamente costosa. Vero però che, 
trattandosi di un testo che si pone come 
punto di riferimento per gli studiosi non 
magiarofoni, alcune volte può risultare dif-
ficile seguire tutte le trame portate avanti 
dagli studiosi, senza un puntuale supporto 
di immagini.
[e. v.]

Gerardo de Simone, Il Beato Angelico a Roma 
1445-1455. Rinascita delle arti e Umanesimo cri-
stiano nell’Urbe di Niccolò V e Leon Battista Al-
berti, Olschki, Firenze 2018, pp. 356, € 140,00

Il volume che Gerardo de Simone ha de-
dicato all’attività romana dell’Angelico fa 
parte della collana «Studi», patrocinata dal-
la Fondazione Carlo Marchi di Firenze, che 
l’editore Olschki ha curato con la consueta 
perizia nella parte grafica e nel corredo il-
lustrativo.
La scelta dell’immagine situata in coperti-
na, ovvero l’Ordinazione di san Lorenzo ap-
partenente al ciclo della cappella Niccolina, 
risulta particolarmente felice, poiché la lim-
pidezza strutturale della composizione e il 
percorso di lettura che ne consegue antici-
pano da un lato le qualità del pittore (ordi-
ne, chiarezza, sobrietà), dall’altro la struttu-
ra ‘ragionata’ del lungo saggio.
Come si ricava fin dalle prime pagine del 
lavoro di de Simone, Fra Giovanni da Fie-
sole, ovvero Guido di Pietro, è stato un 
personaggio di forte spessore intellettuale, 
che ha interpretato temi e personaggi della 
fede con grande lucidità: rispettando le tra-
dizioni consolidate ma pronto ad accogliere 
le formulazioni innovative. Se ne trova con-
ferma in un dipinto finora poco considerato 

dalla critica, e recentemente restaurato, che 
l’autore valorizza pubblicandone i dettagli, 
la Madonna col Bambino della cappella Fran-
gipane in Santa Maria sopra Minerva: risal-
ta l’impianto ‘paleocristiano’ dell’edicola e 
l’impronta spaziale-prospettica di alcune 
componenti, come il mantello della Vergine 
rovesciato verso l’esterno e il robusto Bam-
bino che, da protagonista, si colloca in piedi 
sul davanzale, con una mano benedicendo 
e con l’altra protendendo il globo.
Occorre considerare che l’appellativo di 
Beato Angelico, affermato già all’interno 
del Quattrocento, ha nuociuto a una con-
siderazione corretta del lavoro del pittore: 
l’aura vagamente estatica e mistica creata 
attorno alla sua opera ne sacrifica i fonda-
menti filosofico-teologici; contribuendo 
inoltre a lasciare nell’ombra la partecipa-
zione dell’artista – sia pure una partecipa-
zione prudente – al dibattito sotterraneo fra 
coloro che avevano una visione strettamen-
te conservatrice e coloro che manifestavano 
un orientamento aperto nei confronti delle 
posizioni più spregiudicate.
Il fatto che all’Angelico sia stata dedicata a 
suo tempo una monografia da un critico di 
spiccata impronta intellettuale come Giu-
lio Carlo Argan, è significativo, e tradisce, 
da parte del critico, una sorta di sfida: un 
intento programmatico e polemico teso a 
contrastare, se non abbattere, alcune inter-
pretazioni di taglio agiografico.
Altrettanto spregiudicata è l’impostazio-
ne del saggio di de Simone. Di fronte a un 
artista in cui il sostrato teorico-teologico è 
molto forte, e nelle cui opere i personaggi, i 
gesti, la posizione, l’abbigliamento, rispon-
dono a qualifiche e a gerarchie consolidate, 
la ricerca delle motivazioni e delle chiavi in-
terpretative è laboriosa, ed esige molteplici 
ampliamenti. E proprio gli ampliamenti 
costituiscono una vera e propria metodolo-
gia adottata da de Simone, che introduce, 
attorno al percorso centrale dell’indagine, 
numerose ramificazioni che costituiscono 
altrettanti saggi, a volte estesi, a volte sin-
tetici.
L’appartenenza di Fra Giovanni a un or-
dine di forte impegno come quello dome-
nicano, e il fatto di aver ricevuto incarichi 
importanti da parte di alte autorità civili e 
religiose, impone di collocare l’analisi delle 
opere all’interno di una complicata rete di 
rapporti che investono tutta la griglia di un 
certo contesto storico. Il testo di de Simone 
tende continuamente ad allargarsi: Angeli-
co non solo come intellettuale fra intellet-
tuali, ma Angelico come titolare di una bot-
tega molto attiva, protagonista nell’ambito 
della rete di commissioni affidate a vari ar-
tisti, e anche come maestro capace di svin-
colarsi da norme troppo restrittive: vedi la 
sua autonomia rispetto ai correttivi, peral-
tro spesso inascoltati, di Antonino Pieroz-
zi vescovo di Firenze. Nel prosieguo della 
lettura, verrebbe pertanto la tentazione di 
sostituire una lettera nel titolo: Il Beato An-
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gelico ‘e’ Roma (anziché ‘a’) 1445-1455. Per-
ché lo studio di de Simone ricostruisce con 
acume, senza pedanteria, un denso tessuto 
storico corrispondente a un arco temporale 
ampio, che ha al centro il papato di Niccolò 
V, Tommaso Parentucelli da Sarzana, nel 
quale si evidenziano i rapporti fra il papa 
e gli umanisti più autorevoli (Traversari, 
Bracciolini, Alberti, Manetti… e altri uomi-
ni di potere) e contemporaneamente traccia 
i lineamenti di una politica papale che pur 
muovendo dalla città di Roma, si allarga 
anche ad altri luoghi di primo piano nel-
l’Italia del primo Quattrocento, Firenze in 
primis, Bologna, Rimini, Ferrara, Orvieto… 
ma anche Oltralpe, vedi soprattutto le Fian-
dre. Ricordando che Niccolò V, nell’ambito 
di un ambizioso programma di renovatio 
architettonico-urbanistica, introduceva un 
potenziamento delle raccolte librarie, riser-
vando particolare impegno alle strutture 
della da lui fondata Biblioteca Vaticana.
Da questo punto di vista, de Simone conse-
gue esiti originali, ad esempio per i chiari-
menti sul ruolo di Leon Battista Alberti (al 
quale è dedicato un intero capitolo) l’au-
tore indica come possibile ideatore della 
decorazione della Biblioteca Graeca, una 
delle importanti realizzazioni di Niccolò 
V e soprattutto come fornitore dello splen-
dido disegno del pavimento della cappel-
la Niccolina. Confermando, fra l’altro, un 
tratto significativo di Leon Battista, il suo 
impegno prudente, il tenersi sempre un po’ 
al di sopra delle realizzazioni concrete, la 
tendenza a porsi come presenza intellettua-
le più che fabbrile. E mi sembra opportuno 
ricordare che accanto alle dense pagine de-
dicate a Leon Battista e alla sua attività di 
ideatore-progettista, altre riguardano un’a-
naloga presenza importante per gli svilup-
pi concreti dell’edilizia e la realizzazione 
delle fabbriche quale Bernardo Rossellino.
De Simone apporta altri contributi originali 
nell’agganciare a fatti e dati precisi gli in-
contri dell’Angelico con i maestri d’Oltral-
pe, Jean Fouquet e Van der Weyden, soprat-
tutto, verificandone la portata. Al centro 
della questione si pone ovviamente la serie 
dedicata al taglio iconico del Volto di Cristo, 
e il rapporto con una perduta immagine di 
Jan van Eyck, un Rex Regum forse presente 
a Roma, di cui si conservano alcune copie.
Ma anche altri approfondimenti importanti 
sono dedicati al tema del ritratto, in parti-
colare alla tipologia del ‘ritratto a tre’, che 
prevedeva di affiancare alla effigie del papa 
due congiunti e collaboratori, come nel per-
duto Ritratto di Eugenio IV di Fouquet un 
tempo nella sacrestia di Santa Maria sopra 
Minerva: tipologia che ovviamente esplo-
derà mezzo secolo dopo con Raffaello e con 
Tiziano.
Riepilogo brevemente il filo delle imprese 
dell’Angelico in Vaticano e a Roma, 1445-
1449 e 1452-1455 (il 1455 è l’anno di morte 
dell’artista). Chiamato prima da Eugenio 
IV Condulmer (predecessore di Niccolò 

V, risiedette a Firenze tra gli anni Trenta e 
Quaranta, pernottando in una cella di San 
Marco la notte prima della consacrazione 
della chiesa, il 6 gennaio 1443), dopo una 
breve interruzione riprenderà a lavorare 
a Roma per papa Parentucelli (1447-1455, 
umanista di vasta cultura). Fra le numerose 
argomentazioni dedicate alla prima attività 
romana dell’artista, cito quella relativa alla 
cappella del Sacramento, commissionata da 
Eugenio IV, poi compiuta sotto Niccolò V, 
distrutta da Paolo III per ampliare l’acces-
so alla Sistina, e di cui resta il tabernacolo 
di Donatello (oggi nel Museo del Tesoro di 
San Pietro). L’indagine dedicata alla secon-
da metà degli anni Quaranta vale ad avvia-
re il tema dei collaboratori dell’Angelico, 
e dei loro apporti diversificati nel tempo: 
Benozzo, al quale sono dedicate importanti 
precisazioni, ma anche Zanobi Strozzi e Pe-
sellino. Da rilevare che alcune testimonian-
ze di qualità molto alta, come il Taccuino 
di Rotterdam e alcuni dipinti e miniature, 
spesso dirottati verso la bottega, vengono 
ricondotti all’autografia del maestro.
Dalla ricerca delle opere perdute come la 
cappella del Sacramento, il discorso si allar-
ga ad altre opere del pittore che potrebbero 
idealmente risarcire tali perdite, e dunque 
alla citazione di componenti non romane 
del catalogo angelicano. Una fitta rete di 
ipotesi ben fondate porta chiarimenti signi-
ficativi pertinenti all’iconografia del Giudi-
zio finale, in origine suggerita dal Traver-
sari (in relazione alla prima formulazione 
fiorentina per Santa Maria degli Angeli), e 
che pone anche in luce il rapporto con gli 
affreschi pisani di Buffalmacco. L’analisi di 
de Simone conferma fra l’altro un passag-
gio dell’Angelico da Pisa poco oltre la metà 
degli anni Trenta, poiché sia il Cristo giudi-
ce con gesto di condanna, sia l’episodio del 
peccatore che tenta di sottrarsi alle pene in-
fernali (due motivi attestati già nel Giudizio 

di Berlino, la cui committenza viene ascrit-
ta al cardinale spagnolo Juan de Casanova) 
sembrano derivare da un’analisi attenta del 
ciclo di affreschi di Buffalmacco situati nel 
Camposanto pisano. È singolare però che 
nelle soluzioni di Fra Giovanni non sia tra-
smigrata la punta innovativa del Giudizio di 
Pisa, ovvero la collocazione della Madon-
na, seduta accanto a Cristo ma all’interno 
di una ‘sua’ mandorla.
Ancora ad ambienti perduti sono dedicati 
altri passaggi del volume, la cappella mag-
giore di San Pietro e lo Studiolo di Niccolò 
V, componente di una sequenza che com-
prendeva anche una guardaroba e una sorta 
di piccolo Tesoro, dove erano conservati gli 
oggetti più preziosi appartenenti al Papa.
Ma il nucleo forte del volume è dedicato 
alla cappella Niccolina, in lavorazione at-
torno al 1448, per buona parte conservata, 
di cui si esamina la fortuna critica, per poi 
analizzare problemi pertinenti alla tecnica 
pittorica (le giornate) e alla funzione, poi-
ché si è accertato che il piccolo ambiente 
aveva un ruolo importante nel contesto 
delle cerimonie nelle quali interveniva il 
pontefice.
Gli approfondimenti più significativi sono 
dedicati al programma iconografico, im-
perniato sui due martiri Stefano e Lorenzo. 
Una scelta che porta ulteriore sostegno a 
quanto è rivelato già dai lineamenti di quel-
la renovatio che ambiva a salvaguardare le 
testimonianze della Roma paleocristiana 
e altomedievale. De Simone ricostruisce 
quelli che definisce i «fondamenti ideologi-
ci e teologici» del ciclo di affreschi, identi-
ficandoli come una ripresa dei temi propri 
dei primi tempi della cristianità, la difesa 
delle tradizioni, il ripristino dell’austerità 
dei costumi, la limitazione degli eccessi de-
corativi e narrativi, prendendo le distanze 
dalla Legenda Aurea e riallacciandosi alle 
istanze già espresse dalla Riforma gregoria-
na fra XI e XII secolo.
Quindi la difesa del primato del Papa, nel 
ricordo del primato di Pietro contro le am-
bizioni dei conciliaristi, e nel rispetto dei 
Padri della Chiesa. Il primato del Papa vi-
sto come compito gravoso, come sofferenza 
e perfino martirio. Da ciò la raffigurazione 
delle vicende e della morte dei due Proto-
martiri, per le quali l’Angelico tenne conto 
degli affreschi duecenteschi del Sancta San-
ctorum e di San Lorenzo fuori le mura (noti 
da copie seicentesche). Ai margini delle 
campiture parietali, il soffitto e i medaglio-
ni nelle cornici aggiungono altri elementi: il 
rapporto fra Antico e Nuovo Testamento, e 
l’auspicata unità delle Chiese di Oriente e 
di Occidente, nell’ottica di una visione cul-
turale improntata all’Umanesimo cristiano.
Al di là del programma iconografico, l’ana-
lisi dello stile segnala le attente ricognizioni 
dell’Angelico nei confronti delle testimo-
nianze di Giotto, di Brunelleschi, di Ma-
saccio, che a Roma risultano più accentuate 
rispetto all’Angelico delle imprese fioren-
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tine. Vedi le ambientazioni nelle storie dei 
due martiri, che presuppongono una sicura 
padronanza della griglia prospettica, espli-
citata nel volume a livello grafico. A confer-
ma della formazione fiorentina di Fra Gio-
vanni cito alcuni riferimenti giotteschi (mo-
tivati dalla presenza nella tribuna di San 
Pietro di affreschi di Giotto oggi perduti) e 
masacceschi (cappella Brancacci). E in linea 
con l’orientamento dell’avanguardia fio-
rentina citata sopra, il saggio di de Simone 
sottolinea la sobrietà che caratterizza anche 
le storie che presupponevano l’azione: non 
un recitativo teatrale fondato sul movimen-
to, ma una staticità da ‘quadro vivente’.
Un capitolo a parte, veramente ancora un 
saggio nel saggio, è costituito dalla ricostru-
zione delle componenti albertiane nelle ar-
chitetture dell’Angelico, sbilanciate invece 
sul versante brunelleschiano da parte della 
critica. Se le candide architetture e la finissi-
ma decorazione di superficie ricordano al-
cuni tratti del Tempio Malatestiano, ancora 
più significativo è il disegno del pavimen-
to della cappella Niccolina, un tracciato di 
grande eleganza che giustamente è attribui-
to dall’autore a Leon Battista Alberti, anche 
se l’esecutore materiale fu Varrone d’Agno-
lo Belfradelli intorno al 1450-1451. L’ambito 
della tarsia si presta infatti in modo esem-
plare a dimostrare la distinzione fra dise-
gno d’autore ed esecuzione materiale: una 
composizione graffita e intarsiata può esse-
re realizzata da un bravo intagliatore senza 
la partecipazione diretta di colui che ha ap-
prontato il tracciato grafico. E ciò si adatta 
particolarmente a quel geniale inventore 
che fu Leon Battista.
L’analisi della situazione romana fra gli anni 
Quaranta e Cinquanta porta l’autore ad ac-
certare l’apporto di alcuni personaggi di ri-
lievo, di alcuni dei quali si riconoscono ne-
gli affreschi angelicani le fisionomie; spicca 
fra questi soprattutto lo spagnolo Juan de 
Torquemada, il quale fu ospitato con l’An-
gelico nel convento domenicano di Santa 
Maria sopra Minerva, e al quale è dedicato 
uno degli ampliamenti di peculiare rilievo. 
Al centro di questa parte del volume sono 
le iniziative legate alle Meditationes, celebre 
opera del cardinale spagnolo, ai testi che 
le illustrarono e al collegamento di queste 
con la decorazione pittorica del chiostro 
di Santa Maria sopra Minerva; opera pur-
troppo distrutta, ma che si può ricostruire 
attraverso le immagini che completavano 
i volumi contenenti le già citate Meditatio-
nes: un esempio illustre di «visibile parlare» 
cioè di associazione fra Parola e Immagine 
che, come teologo e uomo di fede, l’Angeli-
co dovette amare, come dimostra una delle 
sue opere più note, l’Armadio degli Argenti 
della Santissima Annunziata.
Il confronto puntuale fra due serie di im-
magini (disegni acquarellati del codice Vat. 
Lat. 973 e xilografie dei primi incunaboli) 
che rievocano il ciclo perduto del chiostro 
di Santa Maria sopra Minerva concorre in 

modo determinante nel completare la ri-
costruzione dell’attività tarda del pittore, 
recuperando indirettamente il ciclo per-
duto; ma offre anche una esemplificazione 
efficace di carattere generale, e cioè della 
impronta specifica delle due formulazioni 
grafiche, disegno e xilografia: le coinciden-
ze ma soprattutto le differenze, ad esempio 
le abbreviazioni, le semplificazioni, talora 
le trasformazioni adottate nelle stampe ri-
spetto ai disegni.
In queste ricognizioni, l’identificazione e 
l’analisi delle posture, dei gesti, e dei carat-
teri distintivi di alcune forme di abbiglia-
mento, comporta l’individuazione di una 
serie di tipologie per le quali si è cercato e 
trovato riscontro nelle formulazioni lettera-
rie e nell’ipotetico repertorio del dramma 
liturgico.
Come ho sottolineato, alcuni passaggi della 
trattazione di de Simone valgono a confer-
mare una ipotesi altrove avanzata, e cioè 
che alcuni aspetti del testo albertiano Della 
Pittura fossero noti nell’ambito della cul-
tura figurativa anche prima della data uf-
ficiale che attesta la divulgazione dell’ope-
ra, con particolare riferimento al tema del 
rapporto fra chi si trova all’interno dell’im-
magine e l’osservatore che guarda e ‘legge’ 
dall’esterno. Senza peraltro dimenticare 
che spesso Leon Battista raccoglie e ordina 
metodi e pratiche già in uso nelle botteghe. 
Ma tutto ciò rientra nella complessa rete di 
relazioni e di scambi che sottende la cultura 
figurativa, e di cui il volume di de Simone 
coglie con impegno e viva partecipazione 
un tassello fortemente rappresentativo.
[g. d.r.]

Franca Manenti Valli, L’Architettura della 
Ghiara a Reggio Emilia. Il ‘modello quadro’, 
Consulta librieprogetti, Reggio Emilia 2019, 
pp. 179, € 25,00

Nel corso degli ultimi decenni, la matemati-
ca, prototipo per eccellenza del metodo ipo-
tetico-deduttivo, viene sempre più intesa e 
interpretata come «scienza dei modelli», 
cogliendone forse la natura più moderna e 
profonda: si vuole in questo modo porre in 
rilievo il suo aspetto di sistema organico di 
teorie capaci di descrivere, attraverso ap-
punto i propri modelli e le proprie struttu-
re, la realtà che ci circonda, fornendo stru-
menti qualitativi e quantitativi orientati alla 
descrizione, comprensione e risoluzione di 
tematiche complesse. Ciò spiega anche la 
straordinaria pervasività delle diverse aree 
matematiche che emerge con sempre mag-
giore evidenza nelle altre scienze, nelle tec-
nologie, nella cultura e nella società.
La stessa attività artistica, che condivide 
con quella della ricerca scientifica il co-
mune lievito della creatività, è da sempre 
fortemente connessa con lo sviluppo del 
pensiero matematico. In particolare, l’in-
treccio tra arti figurative, architettura e for-
me geometriche, dal mondo egizio ai nostri 

giorni, ha reciprocamente influenzato le 
differenti attività creative, facendo emerge-
re questa unitarietà del sapere nei differenti 
momenti storici: dalle simmetrie geometri-
che, da sempre evidenti o sottese in ogni 
opera d’arte, ai ricoprimenti periodici del 
piano tipici dell’estetica ornamentale (si 
pensi a fregi e mosaici arabi nell’Alhambra 
di Granada), dalle teorie prospettiche svi-
luppate dei grandi artisti rinascimentali, 
all’influenza esercitata su tanti movimenti 
artistici del primo Novecento dalle nuove 
idee relativistiche spazio-temporali e dalla 
multidimensionalità. 
In fondo parte da questa convinzione e con-
sapevolezza il lungo percorso di ricerca di 
Franca Manenti Valli orientato alla indivi-
duazione dell’essenza prima e del simboli-
smo sotteso nelle opere artistiche e architet-
toniche: un viaggio che, dopo la pubblica-
zione dedicata al Monastero di San Pietro a 
Reggio Emilia dal significativo titolo Oltre 
misura, torna a far tappa nella sua città con 
questo stimolante volume sul Tempio della 
Ghiara, il cui sottotitolo Modello quadro ri-
chiama appunto la ricerca di un’unica chia-
ve metrico-matematica capace di recupera-
re la forma ideata dell’autore.
L’occasione è quella del Quarto Centenario 
della traslazione dell’immagine sacra del-
la Madonna della Ghiara e dell’apertura 
al culto della nuova chiesa. Emergono da 
questo studio elementi nuovi, richiama-
ti forse per alcuni aspetti nella imponente 
bibliografia relativa al Tempio, ma qui in-
tesi in una diversa ottica: l’individuazione 
di un preciso programma compositivo e la 
lettura delle ragioni di una forma ricondu-
cibile a inequivocabili elementi geometrici 
e numerici. 
In effetti, tutte le più recenti pubblicazioni 
dell’Autrice portano il segno di questa sen-
sibilità: il già citato Oltre misura dedicato 
al monastero benedettino di San Pietro, la 
decodifica del disegno armonico del Crea-
to celato nell’uomo vitruviano di Leonardo 
attraverso lo stretto intreccio simbolico tra 
la sezione aurea e le cinque figure geome-
triche fondamentali, la restituzione del pro-
getto iniziale del grande complesso archi-
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tettonico di Piazza dei Miracoli in Pisa, lo 
spazio e il sacro. 
L’obiettivo dichiarato anche per la Ghiara 
è quello di superare un livello meramente 
storiografico per cogliere il processo gene-
rativo dell’opera, svelando norme e regole 
della composizione. Si tratta dunque di una 
ricerca, di un processo che è insieme stori-
co, artistico e scientifico: attraverso un’in-
dagine scandita da un progressivo affiora-
re di indizi, emergono forme geometriche, 
armonie, proporzioni, tutte riconducibili a 
quel ‘modello quadro’ che, insieme alla mi-
sura di riferimento (tre pertiche reggiane), 
costituisce la chiave interpretativa fonda-
mentale di tutta l’opera. Non solo la pla-
nimetria è tutta giocata sull’elaborazione 
del quadrato, ma il quadrato che inscrive la 
pianta si ripropone in alzato, determinando 
un cubo, figura della Gerusalemme celeste, 
che circoscrive l’intero impianto planovo-
lumetrico. Lo stesso bozzetto realizzato da 
Lelio Orsi per l’immagine della Vergine con 
il Bambino, genesi dell’affresco traslato nel 
Tempio nel 1619, è scandito da quadrati e 
circonferenze inscritte e circoscritte. Così 
non è stato sorprendente constatare, in ri-
sposta alla domanda dell’Autrice, come le 
stesse simmetrie bilaterali e rotazionali ca-
ratterizzanti il disegno e il gioco cromatico 
del pavimento della cappella della Vergine 
siano definite dalla stessa formula geome-
trica, mentre le simmetrie del motivo circo-
lare centrale richiamino la divisione in 8/16 
parti delle figure della cupola sovrastante.
Certamente l’analisi artistica e compositiva 
di un’opera non può limitarsi al riemerge-
re della sua coerenza in termini numerici e 
geometrici; tuttavia questi rilevanti para-
metri interpretativi, complementari ad altri 
importanti strumenti di indagine, vanno a 
comporsi in un sistema che, al pari di ogni 
modello matematico, mira a un ‘sapere 
esplicativo’, capace cioè di spiegare ‘per-
ché’ e ‘come’ i fenomeni si manifestino. Nel 
caso della Ghiara, il ‘modello quadro’ de-
finisce forma, misura e numero come stru-
menti finalizzati al riappropriarsi del pen-
siero progettuale dell’autore, confermando 
l’unitarietà del programma compositivo 
del Tempio.
[l. g.]

Il passeggiere disingannato. Guide di Ferrara 
in età pontificia. Omaggio a Carlo Bassi (1923-
2017), a cura di Ranieri Varese, atti del con-
vegno (Ferrara, Biblioteca Comunale Ario-
stea, 19 ottobre 2017), Le Lettere, Firenze 
2019, € 44,00

Il volume raccoglie gli interventi presentati 
nel corso della giornata di studio dedicata 
alle guide di Ferrara al tempo del governo 
legatizio, svoltasi il 19 ottobre 2017 presso la 
locale Biblioteca Comunale Ariostea e orga-
nizzata a cura della Deputazione Ferrarese 
di Storia Patria e della Associazione Amici 
della Biblioteca Ariostea, con il patrocinio 

dell’Università degli Studi e dell’Ammini-
strazione Comunale della città. Il volume, 
edito dalla fiorentina Le Lettere, esce come 
omaggio al compianto Carlo Bassi (Ferrara, 
1923 – Milano, 2017), malauguratamen-
te deceduto poco prima dell’apertura del 
convegno, e al quale era stata demandata 
la moderazione della prima delle due ses-
sioni nelle quali si articolava l’iniziativa: 
iniziativa che aveva visto il succedersi di 
undici interventi di altrettanti specialisti 
di argomenti ferraresi, poi confluiti nella 
rispettiva sezione del volume, a sua volta 
preceduta dalle note introduttive di Ursula 
Thun Hohenstein, Enrico Spinelli, Massimo 
Maisto e Francesca Cappelletti. Alle rela-
zioni di Corinna Mezzetti, Barbara Ghelfi, 
Franco Cazzola, Matteo Provasi, Mirna 
Bonazza, Valter Curzi, Jadranka Bentini, 
Ranieri Varese, Jasmine Habcy, Rita Fabbri, 
Paola Zanardi, presentate nel corso dei la-
vori della giornata di studio, sono stati ag-
giunti, rispettivamente in apertura e chiu-
sura del volume, l’abstract del contributo di 
Carlo Bassi, che avrebbe dovuto riguardare 
le guide da lui consacrate alla sua città na-
tale, quindi il ragguaglio di Mirna Bonazza 
sull’esposizione bibliografica Guide di Fer-
rara nelle collezioni della Biblioteca Comunale 
Ariostea (allestita a sua cura al primo piano 
della stessa istituzione dal 19 ottobre 2017 
al 13 gennaio 2018). 
Va ribadito che, proprio grazie alle opere 
scritte da Bassi, la cittadina emiliana può 
vantare un’incidenza non marginale di 
vademecum per viaggiatori redatti da un 
architetto, quale nucleo a sé stante tra le 
guide (non poche per il vero) ascrivibili 
alla seconda metà del secolo scorso, volte 
a divulgare questo o quell’aspetto della cit-
tà e/o del suo territorio. La riconsegna di 
guide tout-court da un lato e, dall’altro, di 
testi più specifici, benché sempre destinati 
ai protagonisti del cosiddetto turismo cul-

turale in fieri – che non a caso accludono, 
in alcuni casi, scritti di altri studiosi – ha 
diffuso, in seno alla categoria, un consi-
stente aggiornamento dei contenuti relativi 
alle peculiarità architettonico-urbanistiche 
della città, già patrimonio condiviso tra 
gli addetti ai lavori, coniugando altresì un 
rinnovamento formale e grafico della tipo-
logia. In futuro, certo, non si dovrà manca-
re di capire quanto a tali opere sia da rico-
noscere nella veicolazione del ritratto che, 
nell’immaginario corrente, si ha della città 
e dei suoi luoghi, nonché il ruolo da esse 
giocato nella diffusione, dagli anni Ottanta 
in poi, tra il grande pubblico, dell’idea di 
‘Ferrara città d’Arte’: archetipo che ideal-
mente prosegue, si potrebbe dire, quella 
che fu una delle motivazioni che spinsero 
alla composizione delle guide partorite nel 
periodo considerato dal volume in esame 
(l’età pontificia, appunto, che si estende dal 
1598, anno della devoluzione della città allo 
Stato Pontificio con l’ingresso del cardina-
le legato Pietro Aldobrandini, al 1861, con 
l’annessione al Regno d’Italia). 

Ponendosi sulla direttrice delle guide di 
città concepite da addetti ai lavori, soprat-
tutto storici dell’arte – esplosa nel corso del 
secolo XX, con una startup non secondaria 
nelle guide di Ravenna e Bologna ad ope-
ra di Corrado Ricci, per rimanere in regio-
ne – Bassi ha saputo comporre un prodotto 
nuovo, dalle peculiarità specifiche (ma non 
è certo questa la sede per un affondo in tale 
direzione). Dalle sue pagine non è difficile 
cogliere le ragioni della frase: «Ferrara è 
stata l’argomento centrale del mio “creare” 
oltre che per essere il luogo nelle cui strade 
ho scoperto il mondo, anche perché stu-
diandola mi si è presentata sempre come 
emblematica, misteriosa e unica nella sua 
storia, per la sua conformazione e per la 
novità assoluta della sua struttura» (p. 25), 
asserzione che suona oggi come la distinta 
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del sentimento da cui prese vita l’idea pro-
gettuale di questi suoi lavori. 
Vale la pena ricordare, prima di adden-
trarci nei contributi del volume, che due 
delle guide partorite nel periodo conside-
rato – quelle del Barotti (1770) e del Friz-
zi (1787) – vengono annoverate da Julius 
von Schlosser Magnino (La letteratura arti-
stica. Manuale delle fonti della storia dell’arte 
moderna, 1924, Milano 1996, p. 547) tra le 
più antiche e «migliori del genere», ben-
ché, secondo lo storico dell’arte, «la stessa 
descrizione del Guarini (1621, con supple-
mento del Borselli 1670 [sic. per refuso]), le 
Memorie istoriche delle chiese di Ferrara dello 
Scalabrini (del 1773) contengono notizie 
pregevoli non solo storiche, ma anche sto-
rico-artistiche»; sottintendendo, quindi, 
che i testi di Guarini, Borsetti e Scalabrini 
siano altra cosa rispetto ai prodotti che, re-
lativamente di recente, abbiamo imparato a 
definire odeporici. L’implicita distinzione, 
che risale all’ancora fondamentale testo di 
von Schlosser, lungi dall’essere capziosa 
(visto che in più punti del volume si di-
scute dell’importanza del testo di Guarini 
quale progenitore e antefatto delle guide 
vere e proprie), ben spiega il lavorio insito 
nell’evoluzione di questi testi, che, prima di 
giungere a una ripartizione degli argomen-
ti per itinerari, all’adozione di un codice 
espressivo diretto e scorrevole e a un asset-
to dei contenuti più compendiario per an-
dare incontro alle esigenze dei viaggiatori, 
rimangono principalmente raccolte di in-
formazioni storico-artistiche. Ma è meglio 
procedere per gradi, benché vada ribadito 
che Ferrara, se paragonata ad altre realtà, 
giunge con ritardo a possedere veri e propri 
testi ad uso dei viaggiatori. 
Sono i primi due saggi del volume – di Co-
rinna Mezzetti e di Barbara Ghelfi – a intro-
durre il lettore nel mondo delle guide dedi-
cate alla città dal Settecento al Novecento, 
riconsegnando un buon panorama stori-
co-critico del problema e anticipando alcu-
ni argomenti relativi ai prodotti della guidi-
stica partoriti nel corso del secolo successi-
vo. L’operazione, anche per la precisa resti-
tuzione bibliografica che contraddistingue 
i due lavori, aggiunge molto al complesso 
dell’opera e la rende una lettura avvicinabi-
le anche dai non addetti ai lavori, benché il 
volume si ponga, nel panorama degli studi, 
come opera destinata precipuamente a un 
pubblico di specialisti. A questo riguardo, 
va detto che, essendo quella dell’odepori-
ca una delle frontiere più fruttuose e in fieri 
dell’italianistica (e non solo) degli ultimi 
decenni, tale prerogativa ed esclusività di 
pubblico poteva essere ovviata anche solo 
contenendo il prezzo di copertina, ricorren-
do a una grafica più accattivante e, non ul-
timo, riservando un’attenzione ben diversa 
all’apparato illustrativo. Quest’ultimo, co-
stituito da immagini in bianco e nero, risul-
ta di puro supporto alla memoria, benché, 
nella maggior parte dei contributi, la focale 

dalla quale viene vagliato il genere guidisti-
co sia quella che li vede strumenti impareg-
giabili con cui setacciare il patrimonio sto-
rico artistico ferrarese, soggetto, come noto, 
a gravissima dispersione. I casi indagabili, 
illustrabili e degni di affondo avrebbero 
potuto essere molti. Malgrado ciò, si deve 
rilevare come il volume rispecchi appieno 
la sobria eleganza e la qualità editoriale che 
contraddistingue da sempre le pubblicazio-
ni uscite dalla casa editrice, anche negli ap-
parati – quali regesto bibliografico e indice 
dei nomi – che chiudono il tomo. Del tutto 
in linea con le pubblicazioni del noto edi-
tore fiorentino è poi l’idea grafica, sempli-
ce e lineare, che sorregge la copertina, che 
reca quale focus iconografico l’incisione 
di Andrea Bolzoni con le personificazioni 
di Ferrara e del Po, concepita per il fronte-
spizio della Historia Almi Ferrariae Gymna-
sii in duas partes divisa di Ferrante Borsetti 
(Ferraris Typis Bernardini Pomatelli, 1735), 
già definita una delle prime e più complete 
storie di Università italiane composte nel 
XVIII secolo. 

L’opera di Ferrante Borsetti chiude, non a 
caso, l’utile elenco di testi riportato in cal-
ce al contributo di Matteo Provasi (p. 102). 
Contributo dedicato all’analisi della genesi 
dell’opera di Marc’Antonio Guarini (il ben 
noto Compendio Historico dell’origine, accre-
scimento e prerogative delle chiese e Luoghi 
Pij della Città e Diocesi di Ferrara; heredi di 
Vittorio Baldini, Ferrara 1621), al suo esse-
re ideale progenitrice del genere letterario 
guidistico, ma soprattutto al suo concreto 
espletare «l’importante ruolo di ricostru-
zione di una credibile identità municipale 
di Ferrara, oramai non più capitale di uno 
stato» (p. 20), nonché alla disamina dei pre-
supposti che portarono alla realizzazione 
del Supplemento ad opera di Andrea Bor-
setti, vera e propria continuazione (stam-

pata nel 1670) del testo di Guarini. Lavoro, 
insomma, che ci riconsegna uno sguardo 
a volo d’uccello sul contesto delle fonti 
soggiacenti ai lavori, ancora oggi impre-
scindibili per gli studi locali, dei due eru-
diti ferraresi del secolo XVII, e che ben fa 
comprendere come le diverse componenti 
ispiratrici dell’opera guariniana (storiogra-
fiche, cronachistiche, erudite, ecc.) siano 
fattori precipui del suo essere diventata 
«fonte autorevole e saccheggiatissima dal-
le pubblicazioni successive di medesimo 
ambito» (pp. 83-84); benché, forse, si deb-
ba annotare come appaia troppo genero-
so definire il testo di Guarini quale ideale 
«progenitrice» o «capostipite» del genere. 
Una vulgata, questa, alla quale si oppone, 
del resto, lo stesso curatore dell’opera, Ra-
nieri Varese, serrando il discorso con l’af-
fermazione: «il Compendio è l’esaltazione e 
la giustificazione del ruolo politico svolto, 
nella conduzione della città dell’aristocra-
zia ferrarese» (p. 164, n. 26). Ma, di certo, 
si tratta di un testo che «costituisce per noi 
un punto di riferimento, la prima opera a 
stampa che fornisce nozioni sul patrimo-
nio storico e artistico della città, la pietra di 
paragone per le opere successive» (p. 196), 
secondo quanto ribadito da Rita Fabbri nel 
suo scritto volto all’approfondimento del 
ritratto architettonico della città nelle guide 
artistiche del periodo in esame: lavoro raro, 
dai cui passaggi e dalla cui puntuale seria-
zione del materiale vagliato, è dato ricavare 
non solo uno sguardo critico ed esaustivo 
del tema focalizzato, ma altresì il tracciato 
completo relativo all’impianto, alla struttu-
ra e all’organizzazione dei contenuti propri 
alle guide partorite lungo tutto l’arco tem-
porale considerato dal convegno, con rifles-
sioni davvero degne di note per il contesto 
ferrarese. Un saggio che amplia l’approccio 
e la nostra conoscenza dei contenuti delle 
guide dedicate a Ferrara, non a caso frutto 
delle competenze di chi conosce a fondo e 
trasversalmente i problemi di storia dell’ar-
chitettura: perché, appunto, le guide sono 
strumenti insostituibili sia per desumerne 
informazioni per la ricostruzione dell’im-
magine della città, sia per completare la 
visione del quadro storico dell’epoca che le 
ha prodotte, oltreché mezzi con cui vagliare 
il patrimonio storico artistico ferrarese e la 
sua dispersione. 
Sembra utile ricordare, poi, che il volume 
si inserisce di fatto in una tradizione di edi-
zione di fonti del XVIII secolo consolidata 
per Ferrara: tradizione sospinta e incre-
mentata dagli interessi di ricerca del cura-
tore, cui si deve l’ideazione e lo sforzo di 
coordinazione del progetto di pubblicazio-
ne delle Iscrizioni sepolcrali e civili di Ferra-
ra con le piante delle chiese raccolte da Cesare 
Barotti (1726-1782), tutt’ora in fieri, malgra-
do la lentezza con cui procede la pubbli-
cazione dei singoli volumi (il primo risale 
al 2003, il terzo al 2015, si attende l’uscita 
del quarto tomo della serie); quindi, il più 
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recente stimolo alla pianificazione di un’e-
dizione storico-critica complessiva relativa 
alla parte rimasta inedita, dedicata alle cit-
tà emiliane, dell’opera che Cesare Orlandi 
(1734-1779) aveva pensato di consacrare 
alle Città d’Italia (opera di cui hanno visto 
la luce – con il titolo Delle Città d’Italia e le 
sue isole adiacenti. Compendiose notizie sacre e 
profane – solo i primi cinque tomi usciti a 
cura della stamperia Augusta di Perugia tra 
il 1770 e il 1778). Tale capitolo non indagato 
e misconosciuto per il ‘caso Ferrara’, oggi 
in cantiere grazie agli sforzi congiunti dal-
la locale Deputazione di Storia Patria e di 
quella per le provincie modenesi e parmen-
si, è stato oggetto di divulgazione nell’in-
tervento presentato da Varese. Dallo stu-
dioso è giunta infatti la puntualizzazione 
delle ragioni e la precisazione del contesto 
storico-culturale che spinsero il Maestrato 
cittadino ad affidare al letterato ferrarese 
Girolamo Agnelli l’incarico di stendere la 
Notizia relativa a Ferrara, da integrare nel 
piano dell’opera di Orlandi. Infatti, tale 
«sollecitazione esterna […] corrisponde ad 
una esigenza della magistratura pubbli-
ca» (p. 146), dal momento che mancavano 
guide della città o compendi a stampa che 
potessero essere utilizzati da viaggiatori ed 
esperti (le principali opere del secolo XVIII 
circolavano manoscritte tra letterati ed eru-
diti cittadini, senza assolvere al compito de-
mandato, e la prima ad essere stampata, nel 
1770, sarà quella di Barotti, cui le altre se-
guiranno): tant’è che, per esempio, non sarà 
male ricordare, con Varese (p. 146), come il 
testo di Carlo Brisighella, affidato a Girola-
mo Baruffaldi per la revisione e la stampa, 
trovi la luce editoriale solo nel 1991 a cura 
di Maria Angela Novelli (Descrizione delle 
pitture e sculture della città di Ferrara, Spazio 
Libri Editore, Ferrara 1991), malgrado lo si 
trovi puntualmente citato da von Schlosser 
nella sua consistenza manoscritta. Tant’è 
che la richiesta di Orlandi – e questo par-
rebbe il vero punto nodale, al di là delle 
puntualizzazioni erudite, di importanza 
forse più localistica – diventa il motore per 
la stampa, appunto a partire dal 1770, di 
ben tre guide della città.
Ferrara era destinazione che di certo non 
godeva di una posizione speciale nei per-
corsi prediletti dei viaggiatori del Grand 
Tour (emblematiche le parole di Johann 
Wolfgang von Goethe: «sono arrivato qui 
stamane alle 7 (orologio tedesco) e già mi 
preparo alla partenza per dimani. Per la 
prima volta mi sento sospeso da non so 
che uggia, in questa che è pure sempre una 
grande e bella città, ma tutta in piano e spo-
polata» (Viaggio in Italia. 1786-1788. Tradu-
zione di Eugenio Zaniboni, Sansoni, Firenze 
1980, p. 99). A tale nomea – già ben assesta-
ta alla data dell’approdo dell’illustre poeta 
il 16 ottobre 1786 – aveva cercato di dare ri-
sposta il ferrarese Giovan Battista Minzoni 
(1709-1791) con il suo ragguaglio di visita 
alla città in tre giorni (Tre giorni a Ferrara, 

peraltro oggetto di un’edizione specifica a 
cura di Varese: Este Edition, Ferrara 2016), 
premesso al suo poemetto Cantata in lode a 
Ferrara del 1749. Il rapporto a dir poco diffi-
cile di Ferrara con tale fenomeno, per quan-
to non sconosciuto agli studi di settore, vie-
ne ripercorso nel volume da diversi punti 
di vista, grazie a una serie di interventi la 
cui presenza concomitante riesce a resti-
tuire un quadro complessivo e argomenti 
dirimenti. Ferrara, schiacciata tra Venezia e 
Bologna, diventa la meta di qualche fugace 
e distratta tappa, secondo quanto appun-
ta Walter Curzi, il cui intervento è volto a 
sondare ragioni e testimonianze di questo 
«rapporto mancato», in parte giustificato, 
quest’ultimo, oltreché dalla stagnante si-
tuazione politica, da una posizione geogra-
fica non favorevole, secondo quanto viene 
dall’affondo dirimente di Franco Cazzola. 
Estrapolando dalle guide e dai resoconti di 
viaggio (si veda il rocambolesco e spassoso 
racconto dell’approdo di Charles De Bros-
ses in città) informazioni di prima mano, il 
contributo sposta l’attenzione sull’analisi 
dei tracciati viari, rilevandone la difficile 
praticabilità dovuta alle caratteristiche pa-
lustri del territorio, nonché sugli aspetti per 
così dire paesistici e naturalistici. L’imma-
gine della Ferrara settecentesca si completa 
grazie al contributo di Paola Zanardi, che 
si addentra nel dibattito sul carattere dei 
ferraresi, quale parte della disputa – am-
piamente ripresa nel XVIII secolo anche per 
via della moda del Grand Tour – relativa 
alla definizione «del carattere di una comu-
nità, di un popolo, di una nazione» (p. 215), 
mediante «la capacità di utilizzare una 
molteplicità di discipline quali la geografia, 
la medicina, la politica, l’economia, la sta-
tistica, l’etica, la storia» (p. 216). In questo 
senso, le guide ferraresi, soprattutto quelle 
del secolo XIX (vengono utilizzate in par-
ticolare quelle di Ginevra Canonici Fachini 
del 1819 e di Francesco Aventi del 1838), ma 
anche i testi specifici partoriti ad hoc, cerca-
no di confutare la nomea di Ferrara quale 
luogo malsano per via delle condizioni cli-
matiche e ambientali, così come il suo esse-
re culturalmente una triste e residuale me-
moria dei fasti della corte estense: assunti 
e luoghi comuni associati al carattere a dir 
poco non ‘ideale’ della genia ferrarese. 
Un volume, quindi, che, mettendo punti 
fermi e ricomponendo lo status quaestionis 
anche bibliografico, corona una lacuna ne-
gli studi locali, ma soprattutto dischiude a 
progetti di ricerca diversi: dalla messa in 
cantiere di un catalogo generale dedicato 
alla guide di Ferrara, alla predisposizione 
di un appuntamento di approfondimento 
futuro dedicato all’ancora più ricco e vario 
periodo a noi più vicino, dall’Unità d’Ita-
lia a tutto il Novecento, già annunciati dal 
curatore nelle note introduttive. Insomma, 
una serie di iniziative dalle quali, tra le altre 
cose, si potrà procedere a ricomporre dia-
cronicamente il quadro evolutivo di come 

la città abbia concorso alla mediazione 
della propria immagine grazie alla codifi-
cazione delle proprie guide turistiche, che 
è presupposto non secondario del genere 
letterario. Laddove una lettura sincrona e 
trasversale dei contributi riuniti nel volume 
ben ragguaglia circa i molteplici punti di 
vista da cui i testi dell’odeporica possono 
essere approcciati, grazie al loro carattere 
‘multidisciplinare e instabile’, e circa la va-
rietà dei lettori a cui essi potrebbero risulta-
re lettura utile e pratica, e per certi aspetti 
anche dilettevole. 
[c. g.]

Ornato e architettura nell’Italia neoclassica. Il 
fondo degli Albertolli di Bedano, secc. XVII-
I-XIX, a cura di Carlo Agliati, Paola Corde-
ra, Giuliana Ricci, Edizioni dello Stato del 
Cantone Ticino, Bellinzona 2019, pp. 760, 
€ 60,00

Il volume, curato da Carlo Agliati, Giulia-
na Ricci e Paola Cordera, scaturisce dal-
lo studio del fondo Albertolli conservato 
nell’Archivio di Stato del Canton Ticino a 
Bellinzona. L’accurata analisi dei 678 pezzi 
della raccolta è accompagnata dall’appro-
fondimento dei materiali grafici ai quali è 
dedicata la schedatura di 595 tavole. Com-
pletano questo lavoro un repertorio delle 
filigrane e un’esaustiva bibliografia dove si 
tenta, per la prima volta, il recupero siste-
matico di tutte le menzioni degli Albertolli 
nelle opere a stampa, inclusi i giornali e i 
repertori remoti. 
Oltre a tutto ciò vari specialisti hanno scan-
dagliato il contesto, non solo artistico e 
architettonico, ma anche storico, sociale e 
culturale sotteso alle vicende biografiche 
e professionali degli Albertolli di Bedano. 
Questi magistri d’arte dalla prima tappa 
settecentesca in Valle d’Aosta si spostaro-
no inizialmente nel Ducato di Parma e nel 
Granducato di Toscana e, successivamente, 
a Milano dove il maggiore rappresentante 
della famiglia, Giocondo Albertolli (1742-
1839), conquistò la fama di «restauratore 
del buon gusto» grazie soprattutto all’inse-
gnamento presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brera.
Carlo Agliati in particolare ripercorre gli iti-
nerari tracciati dagli Albertolli, i quali, sulla 
scia degli «artisti dei laghi» si spostarono 
lungo le rotte tradizionali degli emigranti 
del settore edilizio. È Francesco Albertolli 
(1701-1775), padre di Giocondo, ad affac-
ciarsi per la prima volta nei documenti del 
Ducato d’Aosta nel 1731, inserendosi pro-
babilmente nel flusso migratorio avviato 
dai «luganesi» all’inizio del XVII secolo. Al-
tre tracce degli Albertolli nel Seicento e nel 
Settecento sono state individuate a Bologna 
e a Parma; una città, quest’ultima, destinata 
a divenire ben presto meta preferenziale dei 
bedanesi. Ciò è attestato innanzitutto dalle 
opere di ornamento e di figura lasciate da 
Giocondo negli anni della sua formazione 
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in alcune chiese e palazzi nobiliari della cit-
tà emiliana. Agliati traccia infatti un limpi-
do profilo biografico e professionale anche 
di questo maestro, illustrandone la lunga e 
fortunata carriera nel campo dell’ornamen-
tazione architettonica e dell’insegnamento 
accademico durata ben oltre mezzo secolo.
Sull’operosità degli Albertolli in Valle d’Ao-
sta si sofferma nuovamente Andrea Bo-
navita che fa il punto sull’attività di Fran-
cesco. La presenza di quest’ultimo viene 
rintracciata, prima del 1752, in diversi can-
tieri, tra i quali si menzionano il Collegio 
di Saint-Bénin (1743) e il convento dei cap-
puccini di Châtillon (1748). Quindi Bonavi-
ta estende l’indagine allo zio di Giocondo, 
ossia Stefano Giorgi, presente al Castello di 
Aymavilles per lavori di «stucatura e archi-
tetura», e a Giocondo stesso, che soggiornò 
ad Aosta negli anni 1752-1753. 
Tocca a Carlo Mambriani approfondire i 
tempi e i modi con i quali le tre successi-
ve generazioni di Albertolli trovarono, dal 
1753 al 1813, importanti occasioni di im-
piego, di crescita intellettuale e di sodalizio 
artistico nell’ambiente parmense. Non solo, 
obiettivo di Mambriani è mostrare come gli 
Albertolli, attivi nel campo della decorazio-
ne in marmo e in stucco, furono nella città 
emiliana insieme ai capomastri e architetti, 
Bettoli, tra le dinastie ticinesi più rappre-
sentative dell’evoluzione in chiave intellet-
tuale delle professioni legate all’edilizia.
All’esperienza parmense seguì la stagione 
fiorentina, quando Giocondo, insieme al 
fratello Grato (1745-1835) intervenne nella 
decorazione delle residenze granducali di 
Poggio Imperiale (1770), nella Galleria de-
gli Uffizi (1778) e a Palazzo Pitti. Se nella 
prima egli mise a frutto la lezione parmen-
se sviluppando un linguaggio misurato e 
ricco di grazia, nella seconda abbandonò 
ogni retaggio legato alle ricercatezze for-
mali del rocaille e orientò il suo linguaggio 
in direzione neoclassica. Nonostante il tra-
sferimento da Firenze a Milano deciso nel 
1775, Giocondo non mancò di assolvere alle 
richieste di Pietro Leopoldo, che desidera-
va abbellire la grande sala di Palazzo Pitti 
destinata alle feste. Egli, dunque, progettò 
l’ornamentazione in stucco, affidandone 
l’esecuzione a Grato che guidò il cantiere 
tra il 1779 e il 1783. Nel salone da ballo il 
repertorio decorativo albertolliano si arric-
chisce ulteriormente di forme e stilemi del 
grande Rinascimento toscano.
Alla stagione milanese, e in particolare alle 
opere nate dal fecondo sodalizio tra l’Al-
bertolli e «l’Imperial Regio Architetto Giu-
seppe Piermarini», si dedica Giuliana Ricci. 
A Milano Giocondo lavorò come stucca-
tore e decoratore, come sovrintendente 
per la realizzazione di pavimenti, porte e 
sovrapporte, pannelli e caminiere e come 
progettista di mobili e arredi. Nel condur-
re i suoi lavori egli unì competenze diverse 
per pratiche condivise con altri operatori, 
contribuendo in tal modo all’avvio del con-

cetto di architettura d’interni. Entrato come 
maestro nell’Accademia di Brera, inaugu-
rata nel 1776, acquisì una sempre maggiore 
autorevolezza fino a che non diventò la per-
sonalità più influente dell’istituto. La sua 
importanza non venne meno nel periodo 
francese, né in quello della Restaurazione 
nonostante la diminuzione degli incarichi 
professionali e il pensionamento soprag-
giunto nel 1812. Inoltre il maestro ticinese 
si cimentò anche nel campo della progetta-
zione architettonica in Lombardia, ma solo 
dopo il rientro del Piermarini a Foligno.
Alessandro Oldani approfondisce il tema 
dell’insegnamento di ornato nell’Accade-
mia di Belle Arti di Brera a cui l’Albertol-
li si dedicò dal 1776 al 1812. La Scuola di 
ornato era rivolta non solo all’architettura, 
ma anche a diversi generi di manifatture. 
Proprio l’orientamento al versante pratico e 
produttivo delle arti, in netto contrasto con 
il conservatorismo teoretico di altri istituti 
analoghi, tra cui l’Accademia di San Luca 
a Roma e l’Accademia del disegno a Firen-
ze, costituì l’aspetto di maggiore modernità 
dell’accademia milanese. Questa tendenza, 
d’altra parte, rispondeva alle richieste di 
una formazione artistica più aderente alla 
pratica che si levavano dagli ambienti lega-
ti all’artigianato e al commercio. Non a caso 
il corso di Giocondo fu il più frequentato 
dagli allievi in virtù degli sbocchi profes-
sionali che poteva offrire nella felice stagio-
ne della decorazione neoclassica cittadina. 
Strumento didattico per eccellenza nel vei-
colare idee e soluzioni aggiornate furono i 
repertori. Quelli pubblicati a più riprese da 
Albertolli tra il 1782 e il 1805 vengono ana-
lizzati in modo dettagliato da Oldani, che 
li inserisce in un più ampio discorso con-
cernente la circolazione di idee dell’Europa 
settecentesca. Lo studioso rinviene nella 
continuità tra l’Antico e lo stile rinascimen-
tale uno dei fili conduttori dei repertori di 
Giocondo, mentre l’altro è lo «sguardo ri-
volto alla natura, così spesso colta senza 
filtri e senza stilizzazioni in innumerevoli 
fogli del fondo di Bellinzona, e che poi sarà 
invece tradotta, nelle decorazioni stucco o 

nelle forme degli arredi, in eleganti formule 
decorative». Alle «scelte mobiglie» create 
da Albertolli è quindi dedicato il saggio di 
Vanessa Gavioli. Fondamentale, in questo 
campo di applicazione, era la conoscenza 
delle collezioni di antichità che si andavano 
costituendo grazie agli scavi di Ercolano e 
di Pompei. Giocondo assimilò quanto era 
stato scoperto in campo archeologico non 
solo mediante i sopralluoghi, ma anche at-
traverso lo studio dei repertori piranesiani 
ricchi di incisioni, primo fra tutti quello 
intitolato Vasi, candelabri cippi, sarcofagi, tri-
podi, lucerne ed ornamenti antichi. La produ-
zione del Nostro come ideatore di mobili e 
suppellettili è oggi purtroppo in gran parte 
dispersa. Di conseguenza, il suo apporto in 
questo campo è valutato mediante l’analisi 
dei disegni raccolti nei volumi di incisioni 
realizzati a supporto dell’attività didattica 
braidense. In questo ambito di lavoro spic-
ca il connubio artistico di Albertolli con 
Giuseppe Maggiolini che, dagli stucchi del 
maestro ticinese, derivò i motivi degli intar-
si per numerosi arredi nonché per i pavi-
menti del palazzo arciducale di Milano. Tra 
i più eccelsi esempi della collaborazione tra 
i due si segnala una coppia di commodes rea-
lizzate nel 1789 da Maggiolini su disegni di 
Andrea Appiani e Giocondo Albertolli. Tra 
i manufatti, invece, si ricordano le caratte-
ristiche ‘girandole’, ossia bracci reggi-can-
dele in bronzo dorato lavorati con motivi 
vegetali. 
Nel saggio La forma dell’Idea. Recupero e as-
similazione del linguaggio classico nel reperto-
rio albertollino, piuttosto che avventurarsi 
nel tentativo di tracciare un quadro esau-
stivo delle fonti del lessico albertolliano, 
Paola Cordera propone «alcune possibili 
linee di riflessione, e possibilmente, di ul-
teriore studio anche alla luce di evidenti 
punti di connessione tra percorsi di ricer-
ca separati». Accanto al ricorso a soggetti 
tratti dall’Antico si avverte, nel linguaggio 
albertolliano, il primato assunto da Roma 
come fonte privilegiata d’ispirazione per 
la rielaborazione di ogni nuovo linguaggio 
artistico. Altrettanto fondamentale risulta, 
poi, il richiamo al Cinquecento inteso quale 
rinascita dell’Antico, che il maestro ticinese 
ebbe modo di conoscere durante i suoi nu-
merosi viaggi di studio e di lavoro. Partico-
larmente importante, sotto questo aspetto, 
si rivelò il soggiorno effettuato a Mantova 
nel quadro dei lavori di arredo e ornamen-
tazione finalizzati ad accogliere la corte 
di Ferdinando d’Asburgo. Il Cinquecento 
mantovano si configurava, infatti, per Gio-
condo come elemento ideale di congiunzio-
ne con l’Antico per quanto riguarda l’arte 
dello stucco.
Secondo la tradizione migratoria degli «ar-
tisti dei laghi» Albertolli mantenne stretti 
legami con la terra d’origine. Anzi, il suo 
incarico di professore di ornato funse da ri-
chiamo per tutta una schiera di studenti ti-
cinesi che seguirono le sue lezioni braidensi 
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e che parteciparono ai cantieri in cui era 
coinvolto Giocondo stesso. Spetta a Edoar-
do Agustoni l’individuazione nel Sottoce-
neri di un gruppo di opere che mostrano il 
«legame diretto degli artefici con gli stilemi 
propagati da Giocondo Albertolli e dal suo 
entourage o che presentano delle affinità sti-
listiche e formali con il suo operato». Par-
liamo della chiesa di San Giorgio a Origlio, 
nella cui decorazione absidale intervenne 
lo stesso Giocondo o un suo stretto colla-
boratore, della collegiata dei Santi Giovan-
ni Battista e Provino, uno degli edifici più 
rappresentativi del gusto neoclassico nel 
Sottoceneri, delle chiese di San Giovanni 
Battista a Sovico, dei Santi Bernardino e 
Martino a Porza, di San Maurizio a Bioggio, 
di Sant’Agata a Cadro, di San Giovanni Bat-
tista a Morbio Superiore e di Casa Lamoni 
a Luzzano. 
La carriera di Ferdinando Albertolli (1780-
1844), nipote nonché genero di Giocondo, 
viene infine ricostruita da Paolo Mira attra-

verso l’indagine sulla formazione e sulla fe-
conda attività d’insegnamento del maestro 
al Liceo di Verona (1804-1807), all’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia (1807-1812) e 
all’Accademia di Belle Arti di Brera di Mi-
lano, dove Ferdinando subentrò a Giocon-
do nella titolarità della cattedra di ornato. 
Molto interessanti risultano gli incartamen-
ti relativi all’attività didattica milanese che 
vedono il maestro impegnato nell’acquisto 
di materiali diversi destinati all’istituto. Si 
tratta soprattutto di calchi in gesso di opere 
classiche e rinascimentali, nonché di inci-
sioni e disegni atti a garantire un insegna-
mento all’avanguardia. Accanto al continuo 
recupero della classicità, impostato già dai 
tempi di Giocondo, Ferdinando favorì l’a-
pertura nei confronti della scultura rinasci-
mentale lombarda. Nelle ore che gli rima-
nevano libere dalla scuola egli si dedicò con 
successo anche all’attività di progettista e 
di architetto, com’è testimoniato da esempi 
numericamente scarsi ma di notevole pre-

gio. Nonostante questo il settore che me-
glio lo rappresenta è, secondo Mira, quello 
del disegno e dell’incisione come attestano 
peraltro le prestigiose commissioni ricevu-
te da valenti trattatisti, scrittori e architetti 
che gli chiesero di illustrare proprie opere. I 
rapporti con una vasta schiera di conoscen-
ti, amici ed estimatori sono testimoniati 
da numerose lettere che contengono rife-
rimenti a persone, avvenimenti, progetti e 
dai conferimenti di titoli prestigiosi. Oltre a 
ricevere la nomina di consigliere ordinario 
dell’Accademia di Brera Ferdinando fu di-
chiarato socio d’onore dal Royal Institute of 
British Architetcs, venne eletto consigliere 
di Collegio dell’Impero Russo e fu «accla-
mato» socio dall’Ateneo di Brescia e dalle 
Accademie di Venezia e di Vienna. Con la 
sua morte, avvenuta il 24 aprile 1844, si 
chiuse la feconda epoca artistica contraddi-
stinta dalla presenza di numerosi Albertolli 
di Bedano, che si era aperta con Giocondo. 
[g. v.]
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